
Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 1 & 8 dicembre 2011 
 

anello = ring: un anello d'oro    una frase = a sentence  

agnello = lamb: Ti piace l'agnello?    una sentenza = a sentence (a jail term) 

    

Buona giornata! = Have a good day!   Buon Natale! = Merry Christmas! 

Buona serata! = Have a good evening!   Buon Anno Nuovo! = Happy New Year! 

 

il capo = the boss     fa = ago 

il capotavola = the head of the table   ago, aghi = needle(s): ago e filo 

 

in contanti = (in) cash    un mese = a month 

un giardino = a garden, a yard    una settimana = a week 

 

strapazzate = scrambled    mio genero = my son-in-law 

le uova strapazzate = scrambled eggs   mia nuora = my daughter-in-law 

 

sciare = to ski: Mi piace l'inverno perché mi piace sciare.  

stare zitto (-a/-i/-e) = to be quiet; to shut up: Stai zitta! Be quiet! | State zitti! You all be quiet!  

 

guidare  dietro   un dente  capire => capisco  

guardare   dentro    al dente  preferire => preferisco  

 

noleggiare = to rent (una macchina/una bici/una barca/un dvd/ecc.) | un noleggio = a rental 

passeggiare = to stroll       | una passeggiata = a stroll 

parcheggiare = to park: Dove posso parcheggiare la macchina?  | un parcheggio = 

viaggiare = to travel: Hai mai viaggiato in aereo gratis?    | un viaggio = 

 

L'insegnante corregge le lezioni in cinque minuti. 

Per la festa faccio rigatoni con pomodoro. (=I'm making rigatoni...) 

Quando io sono in aeroplano leggo durante il viaggio. 

Mi piacciono le uova strapazzate ben cotte. 

Mio marito mi ha dato un regalo. 

 

Compiti da pagina 4 - vocabolario 

Orologio:   L'orologio biologico va "tic toc, tic toc".  

Palazzo/edificio:  La mia casa e' il mio palazzo. | Abito in questo palazzo. 

Parco:    Il mio cane ama odorare l'erba al parco.  

Pasta:    Mi piace pasta con tartufi da morire!  

Persona:   Barack Obama è una persona molto potente.  

Pezzo:    Posso avere un pezzo di pane per favore?  

Piazza:   In luglio, i cavalli corrono nella piazza a Siena.  

Posta:    Si può comprare francobolli alla posta.  

Posto:    Il gruppo di "meet up" e' un posto buono per parlare italiano.  

Pronuncia:   E' difficile imparare la pronuncia corretta di parole italiane se non parli.  



Quaderno:   Il quaderno per la classe d'italiano II è viola.  

Regalo:   E' meglio dare regali che ricevere. | Ho aperto il regalo da mio marito. 

Ricevuta/scontrino:  Dov'è la ricevuta della carta di credito, per favore? [di + la = della] 

Ha bisogno di uno scontrino per prendere il cibo alla tavola calda. 

Ricordo:   Ho comprato molti ricordi in Italia. | Ho molti ricordi belli d'Italia.  

Ristorante:   Posso suggerire un ristorante buono in questo quartiere. 

C'e un ristorante molto buono ma è troppo caro per me.  

Rivista:   Ho tante riviste ma non ho tempo per leggere loro.    

Uno sconto:   Può dare uno sconto per pagamento in contanti?  

Scuola:   Quella scuola ha soltanto cento studenti. [only = solo, solamente, soltanto] 

Serata:   Buona serata! | La musica della serata era bellissima. 

Spiaggia:   La spiaggia in California è bella ma pericoloso.  

Stagione:   Autunno è la mia stagione preferita. | Preferisco l'estate perche fa caldo.  

Strada:   Il nome della mia strada a Lakewood e' Sud Allison Court. 

Sveglia:   Ho tre sveglie. 

Supermercato:  Il negozio "Costco" è un supermercato.  

Si può comprare riviste al supermercato. 

Teatro:   Vuole andare a teatro per vedere "Il Re Leone"?  

Uno zaino:   Quando ero in Italia, ho camminato sulla via Francigena con il mio zaino.   

 

Compiti da pagina 31 – passato irregolare 

corretto:   L'insegnante ha corretto il compito. 

cotto:    La nonna ha cotto la cena stasera. | Oggi ho cotto una frittata per cena. 

detto:    Il giornale ha detto che ci sarà pioggia oggi. 

Ha detto strane parole quando ha avuto l'incidente. 

fatto:     La madre ha fatto un vestito per sua figlia. 

Mia madre ha fatto tutti i vestiti per me quando ero giovane.  

Ecco il biglietto per la prenotazione che abbiamo fatto al ristorante. 

letto:     Ho letto una rivista ieri. | Ho letto a letto.  

Ieri sera ho letto due lettere molto vecchie da mio nonno.  

Abbiamo letto cinque libri durante la nostra vacanza. 

rotto:    Mi dispiace che ho rotto il bicchiere.| La ragazza ha rotto la sua bambola. 

Lui è molto grasso e ha rotto la sedia nuova. 

Ho rotto lo zaino perchè era troppo pesante.  

scritto:   Questo autore ha scritto quattro libri.  

Venerdi ho scritto una lettera a mia cugina ma lei non ha risposto ancora.  

I miei amici hanno scritto lettere noiose per Natale. 

Hanno scritto a mio genero per invitare lui a pranzo. 

 

Rimasto:   Noi siamo rimasti troppo tardi e non siamo benvenuti adesso.  

Riposto:   Mia cugina non ha risposto alle lettera che ho scritto una settimana fa.  

Visto:    Ho visto il Davide quando ero a Firenze. | Hai mai visto uno zingaro?  

Corso:    Ieri ho corso cinque chilometri con il mio cane.  



Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 3 & 10 novembre 2011 

le campane, the bells | esercizi fisici | morbido | sentire / suonare | una scatola di vermi 

 

circa = about (as in approximately): circa le sei, about six o’clock | circa sei chilometri 

di = about (regarding/concerning): un libro di Roma | Parliamo di te, we're talking about you 

 

cominciare (a) = to start (to), to begin: Cominciamo adesso!  

guidare = to drive (a vehicle): Hai guidato in Italia? 

lasciare = to let; to leave (s.o. or something behind): Ho lasciato il portafoglio al bar.  

sperare = to hope: Speriamo! Hopefully! | Speriamo bene! Let's hope so! | speranza = hope  

 

conoscere = to know (as in to be familiar with); to meet (for the first time) 

riconoscere = to recognize: non mi conosci?, don't you recognize me? 

 

cieco = blind: Ma sei cieca? Non vedi che lui sta laggiù?    

cielo = sky; heaven: cieli azzurri, blue skies 

 

piano = softly; slow down; pian piano, very slowly, little by little; floor, story: al primo piano 

pavimento = floor: pulire il pavimento, to clean the floor | Attenzione! Il pavimento è bagnato. 

 

la fenice = the phoenix  un grado = a degree ° : Fa quaranta gradi fuori. 

 

crudo = raw; crude   il libro => i libri    la finestra => le finestre 

cotto = cooked   il quadro => i quadri    la donna => le donne 

 

una volta = once, one time  fattoria = farm   dentro = inside; in 

due volte = twice, two times   fabbrica = factory   fuori = outside; out 

 

fuori carattere out of character fuori pericolo  out of danger   

fuori città   out of town   fuori posto  out of place 

fuori controllo out of control  fuori (di) testa out of one's mind 

 

Hai mai visto un arcobaleno dopo la pioggia? Hai mai...? = Have you ever...?  

Hai mai mangiato a Thai Basil?    Hai mai mangiato gambe di rane? 

Hai mai voluto viaggiare in Giappone?   Hai mai fatto un viaggio in Giappone? 

Hai mai letto questo libro?    Hai mai toccato un pipistrello? 

 

parcheggiare = to park: Dove posso parcheggiare la macchina?  un parcheggio 

viaggiare = to travel: Hai mai viaggiato in aereo gratis?    un viaggio  

 

OBJECT PRONOUNS: 

lo = him; it (masc.):  Lo prendo.  Lo compro. Lo vedo. Lo voglio. Lo amo. 

la = her; it (fem.):  La prendo.  La compro.  La vedo.  La voglio.  La amo. 



Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 3 & 10 novembre 2011 

le campane, the bells | esercizi fisici | morbido | sentire / suonare | una scatola di vermi 

 

circa = about (as in approximately): circa le sei, about six o’clock | circa sei chilometri 

di = about (regarding/concerning): un libro di Roma | Parliamo di te, we're talking about you 

 

cominciare (a) = to start (to), to begin: Cominciamo adesso!  

guidare = to drive (a vehicle): Hai guidato in Italia? 

lasciare = to let; to leave (s.o. or something behind): Ho lasciato il portafoglio al bar.  

sperare = to hope: Speriamo! Hopefully! | Speriamo bene! Let's hope so! | speranza = hope  

 

conoscere = to know (as in to be familiar with); to meet (for the first time) 

riconoscere = to recognize: non mi conosci?, don't you recognize me? 

 

cieco = blind: Ma sei cieca? Non vedi che lui sta laggiù?    

cielo = sky; heaven: cieli azzurri, blue skies 

 

piano = softly; slow down; pian piano, very slowly, little by little; floor, story: al primo piano 

pavimento = floor: pulire il pavimento, to clean the floor | Attenzione! Il pavimento è bagnato. 

 

la fenice = the phoenix  un grado = a degree ° : Fa quaranta gradi fuori. 

 

crudo = raw; crude   il libro => i libri    la finestra => le finestre 

cotto = cooked   il quadro => i quadri    la donna => le donne 

 

una volta = once, one time  fattoria = farm   dentro = inside; in 

due volte = twice, two times   fabbrica = factory   fuori = outside; out 

 

fuori carattere out of character fuori pericolo  out of danger   

fuori città   out of town   fuori posto  out of place 

fuori controllo out of control  fuori (di) testa out of one's mind 

 

Hai mai visto un arcobaleno dopo la pioggia? Hai mai...? = Have you ever...?  

Hai mai mangiato a Thai Basil?    Hai mai mangiato gambe di rane? 

Hai mai voluto viaggiare in Giappone?   Hai mai fatto un viaggio in Giappone? 

Hai mai letto questo libro?    Hai mai toccato un pipistrello? 

 

parcheggiare = to park: Dove posso parcheggiare la macchina?  un parcheggio 

viaggiare = to travel: Hai mai viaggiato in aereo gratis?    un viaggio  

 

OBJECT PRONOUNS: 

lo = him; it (masc.):  Lo prendo.  Lo compro. Lo vedo. Lo voglio. Lo amo. 

la = her; it (fem.):  La prendo.  La compro.  La vedo.  La voglio.  La amo. 



Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 20 & 27 ottobre 2011 
correre | est / ovest | ho una domanda | ma | mi piace | occupato | il paese | prima (di) | pronto  

 

Auguri! = Best wishes! Congratulations!  

così = so; like this, like that: non ho mai visto il mare così 

più = more/anymore/plus: non voglio più, I don’t want anymore | non c'è piu, there isn't anymore 

purtroppo (sfortunamente) = unfortunately 

una scatola = a can; a box: una scatola di tonno | una scatola di vermi  

 

andare in palestra = to go to the gym, to go work-out 

fare i compiti = to do one's homework: Avete fatto i compiti?  

fare un pisolino = to take a nap: In Italia, mi piace fare un pisolino dopo pranzo.  

leggere a letto = to read in bed: Ti piace leggere a letto?  

vale la pena = it's worth it: vale la pena vederlo, it's worth seeing it 

 

vicino (a) = close (to); neaby    Parigi    cancro 

il vicino = the neighbor    Londra    l'etichetta  

il quartiere = the neighborhood  Brindisi    una scimmia 

 

il Duomo   i genitori   Ottima idea!    l'erba  

il Davide   i parenti  Ottima domanda!   foglia, foglie 

 

suggerire = to suggest, to recommend  

(io) suggerisco  (noi) suggeriamo Quale vino suggerisce? 

(tu) suggerisci (voi) suggerite Suggerisco un bella bottiglia di 

Barolo 2006.  (lei/lui) suggerisce (loro) suggeriscono 

 

-are  -ato    passato 

aiutare = to help  [avere] aiutato  Ho aiutato lui con il progetto.  

dimenticare = to forget [avere] dimenticato  Ho dimenticato tutto!  

lavorare = to work   [avere] lavorato  Ho lavorato ieri, ma martedi no. 

mangiare = to eat   [avere] mangiato   Ho mangiato troppo oggi. 

 

-ere  -uto  

avere = to have   [avere] avuto   Non hai avuto tempo?  

cadere = to fall   [essere] caduto  Sei caduto?  

ricevere = to get/receive [avere] ricevuto  Avete ricevuto il ripasso? 

 

-ire  -ito    

dormire = to sleep  [avere] dormito  Hai dormito bene? 

sentire = to hear  [avere] sentito   Non ho mai sentito questo. 

pulire = to clean  [avere] pulito   Hanno pulito la camera.  

==================================================================== 

la bici (bicicletta), due bici  la radio (radiografia)    la tivù (la televisione) 

la foto (fotografia), due foto  la metro (metropolitana)    

il cinema (cinematografo)  la moto (motocicletta) 



Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 6 & 13 ottobre 2011 
affollato = crowded | ogni giorno = every day | i topi = the mice | traghetto | tutt'e due = both 

 

un abbraccio = a hug, an embrace: baci e abbracci, hugs and kisses 

 

carino (-a/-i/-e) = cute; delightful: Che bambino carino! Che casa carina!  

 

a proposito = by the way     di solito (usualmente) = usually 

alla spina = on tap: birra alla spina    di nuovo (nuovamente) = again  

 

A chi tocca? = Who's turn is it? (literally: to who does it touch?)  

Tocca a me. Tocca a te. Tocca a lei. Tocca a lui. Tocca a Giovanni. Tocca a Maria.  

Tocca a noi. Tocca a voi. Tocca a loro. 

 

armadio = wardrobe    scemo (-a/-i/-e) = dumb   la volpe = the fox  

armadietto = cupboard   stupido (-a/-i/-e) = stupid  il lupo = the wolf 

 

l'erba = the grass   la formica = an ant   fra o tra = between 

il giardino = the garden/the yard le formiche = the ants   selvaggio = wild 

 

bravo (-a/-i/-e) = good (at what one does); great; good, nice, decent, honest: un brav'uomo, a 

good, an honest man; il tuo amico è una brava persona, your friend is a decent person. 

 Lui è un bravo cameriere.  Lei è una brava cameriera.  

 

fare esercizi fisici (eh-sehr-chee-see fee-see-chee) = to exercise     

fare un pisolino = to take a nap: In Italia, dopo pranzo, faccio un pisolino. 

fare rumore = to make noise, to be noisy: non fare troppo rumore, don't make too much noise 

 

meglio poco che niente, better a little than nothing   mai dire mai, never say never  

meglio tardi che mai, better late than never 

 

non solo = not only; not just: non solo frutta, not just fruit  

 

una palla di cristallo = a crystal ball 

 

parlare sottovoce = to whisper; to speak softly (lit: to speak below voice)  

 

purtroppo (sfortunatamente) = unfortunately: purtroppo, non posso stasera 

  

-ire => -ito :: pulire (to clean) => pulito (cleaned):  ho pulito la cucina | hanno pulito la camera 

 

Non ho un nonno.      C'è un film bello al cinema. 

Le fragole sono in stagione.     C'è una fetta di pizza sul tavolo. [su + il] 

Posso comprare _________?    Ci sono molti conigli a casa mia. 

Oggi c'è neve in cima alle montagne.   Ci sono cinque euro in borsa. 

C'è una casa grande vicino alla stazione.   Ci sono molti edifici in città. 



Prendere o Portare?                              
Quale verbo si usa? 

prendere = to take (trasporto); to get, catch; pick up (s.o./something); will have (food & drink)  

portare = to bring, bear, carry, wear; to take someone or something somewhere; to lead someplace 

 

prendere qualcuno dall’aeroporto =   portare qualcuno all'aeroporto = 

prendere medicina | prendere una pillola   portare la medicina a qualcuno = 

prendere cura di qualcuno = to take care of s.o. portare qualcuno/qualcosa a casa = 

prendere controllo di = to take over/charge (of) portare gli occhiali = to wear glasses 

prendere in giro qualcuno =to pull s.o.'s leg, tease portare il cane fuori=to take the dog for a walk 

prendere l'autobus / il treno / il traghetto   Mi porti con te? = 

prendere la macchina per andare al centro  portare la macchina alla stazione di servizio 

      

prendere un mezzo di trasporto = to take, get, catch a means of transportation 

Spesso prendo il treno quando sono in Italia. 

Prendiamo il traghetto per andare a Capri. 

Prendo il volo per Miami. 

Perché non prendiamo un tassì? 

È facile prendere la metro a Milano. 

Per arrivare al Vaticano si prende l’autobus #49. 

 

al ristorante: 

Cosa prende?       = What will you have? (formal) 

Prendo un piatto di pasta e basta.    = I'll have a plate of pasta and that's it.  

Mia moglie prende una bistecca.    = My wife will have a steak.  

 

prendere ancora      = to have some more 

prendere un po’ (di) …     = to have a little (of) ….. 

prendere un po’ di più {o} prendere un altro po’  = to have a little more 

      

TO TAKE: 

to take a trip = FARE un viaggio   to take a bath = FARE il bagno  

to take a vacation = FARE una vacanza  to take a shower = FARE la doccia 

to take a picture = FARE una foto   to take a stroll = FARE una passeggiata 

 

for take-out (prepared food/drinks) = da portare via (lit.: to bring away) {o} da asportare 

 

portare  

(io) porto  (noi) portiamo 

(tu) porti (voi) portate 

(lei/lui) porta (loro) portano  

 

prendere 

(io) prendo  (noi) prendiamo 

(tu) prendi (voi) prendete 

(lei/lui) prende (loro) prendono  



Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 22 & 29 settembre 2011 
altro | di fronte a  davanti a | salsiccia | un sentiero | una settimana, due settimane | spazzolino 

     

un cappotto = a coat       corridoio = hallway, corridor   

un impermeabile = a raincoat/trenchcoat    cassetto = drawer  

 

la nascita = the birth: La nascita di mia figlia è stata uno dei giorni più importanti per me.  

 

portare = to bring, bear, carry, wear & to take s.o. or something somewhere: porta un cappotto  

 

suonare = to play (strumento/cd/musica); to ring  rubare = to steal, to rob   

 

Desidero imparare l'italiano, ma non è facile.  desiderare = to desire, to wish (for)  

Andiamo in cima alla montagna.    in cima a = to the top of  

Posso avere metà della pizza?    della = di + la     

L'uomo cattivo è molto debole. 

La cucina è di sotto. 

Il sentiero è davanti alla casa.     davanti a = in front of  

Il mio costume da bagno è bagnato. 

La torta di cioccolato è molto dolce. 

Il primo uomo sulla luna era Neil Armstrong.  sulla = su + la  

La donna giovane va all'universita'.    all' = a + l' 

Ci sono molti pezzi di pizza.      

Andiamo fuori a giocare a tennis.    fuori = out; outside  

Siamo tutti contenti?      tutti = everyone; all (plurale)  

È vero che lui è un ladro?     un ladro = a thief  

La festa era divertente. 

Ero tranquillo prima di sentire il tuono.    

Hai ragione che Roma è molto lontano da qui. 

È pericoloso andare in mare? 

È normale avere il traffico così intenso? 

La legge è giusta.       la legge = the law  

Ho un giorno libero domani.     un giorno libero = a day off  

 

1. Dentro la casa c’è un cane feroce.  

2. Fuori ci sono altri tavoli.  

3. Non c’è ghiaccio! 

4. C’è un ragno nel bagno.      nel = in + il 

5. Stasera c’è una luna piena.  

6. C’è sempre qualcosa.  

7. Ci sono molti piccioni in Piazza San Marco a Venezia.  

8. Ci sono molte spiagge in Italia.  

9. C'è una fermata davanti all'albergo.  

10. C'è un albero nella foresta.     nella = in + la 

11. Non c'erano più biscotti nella scatola.   

12. Non c'è scusa.       una scusa = an excuse 



la mancia | mezz'ora | Norvegia (Norway) / Spagna | ospedale | molti pesci / pochi pesci | vuoto 

 

il pagliaccio, i pagliacci = the clown(s) 

il serpente, i serpenti = the snake(s) 

la stella, le stelle = the star(s): ci sono molte stelle stasera 

il topo, i topi = the mouse, the mice: quando il gatto è via, i topi giocano 

il traghetto, i traghetti = the ferryboat(s): c'è un traghetto per Capri alle 17:10. 

 

donna = woman   una corda = a rope   meglio = better  

gonna = skirt    disponibile = available   il/la migliore = the best  

 

prossimo = next: la prossima fermata / il prossimo giorno / la prossima lezione 

scorso = last: la settimana scorsa / il mese scorso / il week-end scorso  

 

ogni = each, every: ogni giorno / ogni sera / ogni uomo / ogni tavolo ha un fiore fresco 

 

lavare i denti = to brush one's teeth: hai lavato i denti, did you brush your teeth? 

 

una volta = once, one time: una volta ero giovane... 

 

il sapore = the taste: mi piace il sapore di questa pesca.       

il gusto = the flavor: quale gusto vuole?   

 

Siamo un po' pazzi.      Eri li' ieri?  C'eri ieri? 

Siete tedeschi? > No, siamo americani.    C'erano poche persone ieri al meeting.  

Se non c'è classe, mi telefoni?    Ci sarò!  

Saremo a Sorrento il 2 ottobre.    Ci saranno molte occasioni speciali.  

 

Traduzioni delle canzoni (=songs):  

Le colline sono vive con il suono della musica. 

Un cucchiaio di zucchero aiuta la medicina andare giù. 

Nella giungla la forte giungla il leone dorme stasera... 

 

parole maschili irregolari: 

il pianeta = the planet   il pilota = the pilot    il poeta = the poet 

i pianeti = the planets   i piloti = the pilots     i poeti = the poets  

 

il problema = the problem  il programma = the program  il panorama  

i problemi = the problems  i programmi = programs, plans i panorami 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-ica in Italian and -ics in English.  aerobica aeronautica 

acustica ceramica  cibernetica cosmetica 

economica elettronica fonetica genetica 

ginnastica  grafica     matematica meccanica 

metafisica ottica                optics politica         politics statistica 



Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 18 agosto – 8 settembre 2011 
ho visto / avuto / voluto | da morire | Facciamo un brindisi! | geloso | tedesco, -schi | vestiti 

 

il pezzo  il prezzo    certo    misura 

la pace   prezzo fisso    sicuro    taglia 

 

trovare     lo sportello     la via  

cercare     la vetrina     il vicolo  

provare (a)    la finestra     il viale 

 

andare a trovare qualcuno = to go visit someone; to go see someone (lit: to go find s.o.)  

venire a trovare qualcuno = to come visit someone; to come see someone 

 Andiamo a trovare un amico che abita vicino a Sorrento.  

 Quando venite a trovarci? [ trovarci  trovare noi] 

 

circa = about (approximately): circa le sei, about six o’clock | circa sei chilometri 

di = about (regarding/concerning): un libro di Roma | Parliamo di te, we're talking about you 

 

cavolo literally "cabbage" is a euphemism for "diavolo" but translates well as "the heck":   

Che cavolo! What the heck…! | Dove cavolo siamo? Where the heck are we?  

Che cavolo fai? What the heck are you doing? | Che cavolo dici? What the heck are you saying?  

 

un cavolo literally "a cabbage" but translates well as "a darn thing": 

Non ho capito un cavolo! I didn't understand a darn thing!  

Non ho visto un cavolo! I didn't see a darn thing!  

 

la folla = the crowd  pista da bici = bike path  un sentiero = a trail  

affollato = crowded   pista da sci = ski run   una collina = a hill 

 

paese mn. (nazione) country; (comune) town   il salame =   

paesano (-a) = someone from the same country or town  i salumi = cold cuts  

 

In English it’s usually very easy to make the word for someone who is the person acting out the  

verb: you add -er or -or to the stem of the verb.  to act  actor  

It's the same principle in Italian: just add -tore to the stem if a guy and -trice if a girl:      

ascoltare    ascoltatore / ascoltatrice  lavorare   lavoratore / lavoratrice 

creare        creatore / creatrice   massaggiare   massaggiatore / -trice 

disegnare    disegnatore / disegnatrice  osservare   osservatore / osservatrice 

distribuire   distributore / distributrice  peccare (to sin)  peccatore / peccatrice 

esplorare    esploratore / esploratrice  programmare   programmatore / -trice  

fumare        fumatore / fumatrice    sciare    sciatore / sciatrice  

investigare  investigatore / investigatrice  vincere   vincitore / vincitrice 

giocare        giocatore / giocatrice   visitare    visitatore / visitatrice 

 

C'è (cheh) = There is... / Is there...?   Ci sono = There are… / Are there...?   

C'era (cheh-rah) = There was… / Was there...?  C'erano = There were… / Were there…? 



C’è (cheh) = There is… or Is there…?  Ci sono = There are… or Are there…?  

C’è un albergo economico vicino?    Ci sono libri in inglese qui? 

C’è un ristorante buono qui vicino?    Ci sono ristoranti italiani buoni qui vicino? 

C’è un messaggio per voi.     Ci sono venti dollari sopra il tavolo. 

C'è solo una camera vuota in questo albergo.  Ci sono tre letti in quella camera. 

C’è molto traffico a Denver.     Ci sono molte macchine a Denver adesso. 

 

C’è un pezzo di pizza per me?    [ 'io' becomes 'me' dopo una preposizione ] 

C'è posto per te. =     [ 'tu' becomes 'te' dopo una preposizione ] 

C'è posta per te. = 

 

Ci sono molte persone che vogliono imparare l’italiano qui a Denver. [ che = that, which, who ] 

 

Scusi, sa se c’è....?  = Excuse me do you know if there is....?  

Scusi, sa se c'è un treno che parte per Venezia stasera?  

Scusi, sa se c'è una fermata d'autobus vicino al Vaticano?  

 

ESSERE (presente)  ESSERE (imperfetto)   ESSERE (futuro)  

SONO    ERO     SARÒ   

SEI    ERI     SARAI 

È    ERA     SARÀ   

SIAMO   ERAVAMO    SAREMO   

SIETE    ERAVATE    SARETE 

SONO    ERANO    SARANNO 

 

ESSERCI = to be there/here           

CI SONO   C’ERO    CI SARÒ   

CI SEI    C’ERI     CI SARAI  

C'E'    C’ERA    CI SARÀ    
CI SIAMO   C’ERAVAMO   CI SAREMO 

CI SIETE   C’ERAVATE    CI SARETE 

CI SONO   C’ERANO    CI SARANNO 
 

Domani sarò in ufficio.    La prossima settimana sarò fuori città.   

Ci sarò!*      Ci sarà più di centomila persone. 

Non penso che lui ci sarà.    Di dove siete?  [ essere di = to be from ] 

Siamo tutti stanchi stasera.   C'è più di un ristorante italiano qui vicino.   

Dov'eri ieri? | Non c'eri ieri?    Sì, c'ero. Non mi hai visto?  

 

C'era una casa nel bosco. C'era una casa nella foresta.  [ in + il = nel | in + la = nella ] 

C'era un orso sull'albero. [ su + l' = sull' ]    un orso, tre orsi = a bear, three bears   

 

*  Ci sarò  2,140,000 results     

Sarò lì   481,000 results   c'è => c'era 

Sarò là   48,000 results     ci sono => c'erano 



Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 4 & 18 agosto 2011 
l'angolo / l'angelo | baci e abbracci | il conto | mai dire mai | melanzane | e poi | spiccioli / il resto 

 

verbo:           nome:   

assaggiare = to taste (something):  Vuoi assaggiare questo?  un assaggio   

     Hai assaggiato la bruschetta?  

 

noleggiare = to rent (una macchina/una bici/una barca/un dvd/ecc.)  un noleggio 

parcheggiare = to park: Dove possiamo parcheggiare la macchina? un parcheggio 

passeggiare = to stroll       una passeggiata 

viaggiare = to travel        un viaggio  

 

una degustazione di vino = a wine tasting      

una degustazione di olio = an olive oil tasting  

 

anche io {o} anch'io = me too 

neanche io {o} neanch'io = me neither; neither do I; neither am I  

 

in macchina / in barca / in treno / in autobus / in tassì / in bici   ma  a piedi  

 

in continuazione = continuously; over and over again 

 

lo stesso giorno   la stessa sera     lo stesso libro  

lo stesso uomo    la stessa donna    la stessa settimana 

 

altre carni:    altre parti del corpo:   altra frutta: 

il cinghiale = wild boar   la gola = the throat   lamponi = raspberries 

pancetta = bacon; salt pork   la schiena = the back (spine)   noce, noci = nut(s)  

 

Che significa "ho mal di gola" in inglese?   traslocare = cambiare casa   

Che significa "ho mal di schiena" in inglese?   vedere = to see | past: visto 

 

Che differenza c'è tra:  spazzatura =    davanti a = in front of 

 strapazzate =    dietro = behind  

 

fare un giro in bici = to go for a bike ride   una brezza = a breeze 

andare in bici = to bike     la grandine = the hail  

 

architetto = architect      su e giù = up and down 

arco, archi = arch(es)      giù = down | laggiù = down there  

tetto = roof        su = up {or} on | lassù = up there 

 

il mondo = the world       punto di vista = point of view 

 

C'è molto sole. = It's very sunny (lit: there's a lot of sun)  

Non è giusto! = It's not fair! It's not right! It's not just! It's not correct!  



Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 4 agosto 2011 
 

donna   pollo   felice    salame  

gonna = skirt   collo = neck  felicita' = happiness   salumi = cold cuts 

 

un assaggio = a taste: Posso avere un assaggio di questo formaggio? 

 

essere confuso (-a/-i/-e) = to be confused: Sono confusa. Siete confusi?  

 

only (adv.) = solo – solamente – soltanto: guardo soltanto, I'm only looking  

 

parti del corpo:   tipi di carne:    tipi di frutta:   

testa = head    manzo = beef    mela 

collo =     maiale =    pera  

piede =     pollo =     banana 

spalla = shoulder   agnello = lamb   albicocca 

gamba = leg    vitello = veal     ciliegia 

braccio = arm    tacchino = turkey   fragola 

 

andare a piedi = to go on foot; to walk 

 

avere mal di testa = to have a headache: ho mal di testa, I have a headache 

avere mal di collo = to have a neck ache: ho mal di collo, my neck hurts 

avere mal di mare = to be seasick:   

 

fare = to do {or} make | past: fatto: Ho fatto questo per loro. 

 

in giardino = in/to the garden: Ho aiutato loro in giardino. 

lavorare in giardino = to garden (to work in the garden): Mi piace lavorare in giardino.  

 

in ufficio = to/at the office: Non vado in ufficio domani. Resto a casa.  

 

Voglio un panino con mozzarella fresca e prosciutto.   Ti piace il miele?  

Mi piacciono i vestiti in questo negozio.    Che porco! 

 

Piera - Buon giorno! Mi chiamo Susanna. Ho capelli rossi e occhi verdi. Abito a Denver per 

molti anni, ma sono nata a Washington, DC. La mia famiglia abita in Sud Carolina e ho una 

casa anche lì. Mi piace giocare a tennis e a golf e mi piace andare alla spiaggia. Mi piace 

lavorare in giardino e leggere i libri. Ho lavorato a AT&T per 27 anni, ma adesso sono 

pensionata. Adesso ho il tempo di viaggiare e vorrei ritornare in Italia. Ho visitato l’Italia nel 

1992. Sono stata a Roma, a Firenze e a Venezia. Quando ritorno voglio visitare le città piu 

piccole. Vorrei parlare italiano meglio; così è buono per me, questa pratica con le lettere. 

Per favore, scrivimi un’altra lettera. Ciao. Susanna. 

---------------------------------- 

capelli = hair | occhi = eyes | sono nata = I was born | nel = in+il | Sono stata = I was (I've been) 



Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 21 & 28 luglio 2011 
 

acqua di rubinetto = tap water   una catena = a chain 

acqua normale = plain water    una collana = a necklace 

 

albicocca, albicocche = apricot(s)  

Che peccato! = What a shame! Too bad! Bummer! 

dietro l'angolo = around the corner (lit.: behind the corner)  

una gomma a terra = a flat tire  

la spiaggia = the beach: Perché non andiamo alla spiaggia adesso?  

 

Making the past tense:  

-are  -ato    passato 

aiutare = to help  [avere] aiutato  Ho aiutato lui con il progetto.  

dimenticare = to forget [avere] dimenticato  Ho dimenticato tutto!  

lavorare = to work   [avere] lavorato  Ho lavorato ieri, ma domenica no. 

mangiare = to eat   [avere] mangiato   Ho mangiato troppo oggi. 

suonare = to play (instrument)  [avere] suonato  Hai suonato il pianoforte oggi?  

 

-ere  -uto  

avere = to have   [avere] avuto  Non hai avuto tempo?  

ricevere = to get/receive [avere] ricevuto Avete ricevuto il ripasso? 

potere = to be able  [avere] potuto  Non ho potuto comprare una bottiglia.  

 

-ire  -ito    

dormire = to sleep  [avere] dormito  Hai dormito bene? 

sentire = to hear  [avere] sentito   Non ho mai sentito questo.*  

pulire = to clean  [avere] pulito   Hanno pulito la camera.  

 

*si può dire:  Non ho mai sentito questo. {o}  Mai ho sentito questo.   

 

mai dire mai  = never say never   non ho mai detto mai = I've never said never 

 

Verbo: PIACERE  I like... literal translation: It (they) is (are) pleasing to me, to you, … 

 

piace + SINGULAR EXPRESSION  piacciono + PLURAL EXPRESSION 

Mi piace il* prosciutto.   Mi piacciono i ravioli. 

Mi piace l’arte classica.   Mi piacciono le uova strapazzate.   

Mi piace Venezia.     Non mi piacciono le acciughe!  

Mi piace la pizza con funghi.   Mi piacciono questi funghi.  

Mi piace parlare italiano.    *use <the> con il verbo <piacere> 

 

Mi piace da morire! = I love it!   Altre parole con "p": perdere progetto 

Mi piace da morire viaggiare!  Pellegrino   porcini  problema 

      presidente  pausa  passeggiata 

patetico  poetico  paparazzi 



perdere = to lose | past/adj. perso  pronto (-a/-i/-e) ready; (on phone) hello? 

 

sono perso   siamo persi  sono pronto   siamo pronti 

sei persa   siete persi?   sei pronta?   siete pronti?  

è perso   sono persi    è pronta  sono sempre pronti 

 

Ho perso il portafoglio!     

Ho perso l'ombrello.      

Ho perso la testa. = I've lost my mind.   

Cosa hai perso adesso? 

Ha perso tutto! 

Non abbiamo perso niente. 

 

meglio adv better:   Sto meglio di ieri, grazie.  

 

il/la migliore agg the best:  Il migliore ristorante a Denver è _______________ 

    La migliore pizza è __________________ 

 

migliorare  vt (avere) to improve/better/ameliorate (something): migliorare il tuo italiano 

vi (essere) to improve, to get better: il mio italiano è migliorato 

 

andare in palestra = to go to the gym; to work-out 

fare impazzire qualcuno = to make/drive someone crazy:  Mi fa impazzire. 

Voglio farti impazzire. 

Non mi fare impazzire! 

 

fare una domanda = to ask a question (on my website > Reviews > find list of fare idioms)  

lavorare = (people) to work: non ho lavorato oggi, I didn't work today 

funzionare = (things) to work, to function: non funziona più, it doesn't work anymore 

pregare = to pray 

 

campana = bell: le campane suonano per te    modo = way (to do something) 

campagna = countryside: andiamo in campagna  via = way (as in street/direction)  

 

insieme = together: Perche non andiamo insieme? 

 

una scatola = a box {or} can: una scatola per le scarpe | una scatola di tonno, a can of tuna fish 

la scrivania = the desk: ho fatto pranzo alla scrivania oggi, I had lunch at my desk today. 

 

Sono felice come una Pasqua! = I'm happy as a clam! (lit: like an Easter) 

 

Can I ________ it?  Put  un verbo nel vuoto e vedete se ha senso o no. Se NON ha senso è molto 

probabile che si usa "essere" as a helping verb. 

 

Can I eat it? Yes, it makes sense. So use "avere" as the helping verb in the past tense. 

Can I go it? No, it doesn't make sense. So you use "essere" as the helping verb in the past tense.  



Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 21 luglio 2011 
Parole con la lettera <p> (see how many you can translate) 

Palermo    pizza     più 

presto     pesca / pesche   poi 

poco     pesce / pesci    per 

piccolo     piatto / piatti   pomeriggio 

prossimo    pezzo / pezzi   parola / parole  

pazzo     pepe    Polizia    

prego      pesto    pantaloni 

pulito     pomodoro    professore  

perché     pane    penna / penne 

povero     peperoni   piede / piedi   

parlare     peperoncino   (il) ponte 

portare     piccante   piazza    

pensare    pranzo    palazzo 

praticare     pasta    (il) Papa 

prendere     pasto    prenotazione 

potere     pollo    primavera 

partire      pera / pere    pioggia  

pulire     parmigiano    Permesso?  

prima     parmigiana   pensionato  

primo     pistachio   pace = peace 

pronto      piace    pistola 

Pinocchio    piacciono   punto  

Palio      panna cotta   peccato 

principe     principale   principessa  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Piacere     porzione   pelle 

per piacere    portobello   passaporto 

per favore    polenta    pagina / pagine  

possibile    prosciutto   portafoglio    

perfetto    patata / patate    persona / persone 

preferisco    panino / panini  posta  

piano     pizzeria    padre   

piove     pesante   porta 

paura     pieno    porto 

          

Q-words 

quale    (-i) which; which one Quale vuole?   Qual è il treno per Venezia?  

quando when   Quand'è il tuo compleanno?  Quando arriva?  

quanto (-a)  how much  Quanto è? {o} Quant'è?  Quanto costa?  

quanti  (-e) how many  Quanti uomini?   Quante donne?   

questo (-a/i/e) this; this one  Questo uomo è mio marito.  Questo bagno è vuoto.   

quello  (-a/i/e) that; that one  Quell'albergo è buono.  Quella ragazza è simpatica. 

qui {o} qua here    Abito qui.    Non è qui.  



Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 30 giugno & 7 luglio 2011 

 

Che = What     Che = What 

vuole = would you like   vuole = would you like 

bere (beh-reh) = to drink   mangiare = to eat  

Che vuole bere?    Che vuole mangiare? 

 

Che =       Che =  

vuole =     vuole =       

vedere (veh-deh-reh) = to see   comprare = to buy 

Che vuole vedere a Firenze?    Che vuole comprare in Italia?  

 

Che =      Che = 

vuoi = do you want to    vuoi = do you want to 

fare (fah-reh) = to do or make  dire = to say, to tell 

Che vuoi fare più tardi?    Che vuoi dire al signore? [ a + il = al ] 

 

Dove = Where     Dove =  

volete = would you (all) like   volete =  

andare = to go     mangiare =  

Dove volete andare adesso?   Dove volete mangiare stasera?  

 

abbracciare = to hug, embrace  baciare = to kiss 

abbraccio, abbracci = hug(s)   bacio, baci = kiss(es): Baci e abbracci! 

 

la primavera   l'estate f.    l'autunno   l'inverno  

 

nipote (se sei zio/-a) niece, nephew; (se sei nonno/-a) grandchild, grandson, grand-daughter 

 

buio (boo-yoh) = dark (absence of light), darkness: È buio fuori. It’s dark outside.  

scuro (scoo-row) = dark (refers to color): verde scuro | grigio scuro | occhi scuri  

  

carino (-a/-i/-e) = cute; delightful: Che bambino carino! Che casa carina!  

 

ciliegia = cherry : Grazie per le ciliegie. 

il frigo = the fridge  : Che hai in frigo? = What do you have in the fridge? 

giocattolo = a toy : Ho comprato giocattoli italiani per mio nipote.   

in saldo = on sale : Tutto è in saldo oggi!  

nocciola = hazelnut : Il gelato di nocciola è buonissimo!  

uccello, -i = bird(s) : La donna guarda gli uccelli.  

 

il lampo o il fulmine = the lightning   una doccia = a shower piove (verbo)  

il tuono = the thunder    una goccia = a drop  la pioggia (noun)  

 

qui = here  lì = there  qui e lì = here and there qui vicino = near here 

qua = here   là = there  qua e là = here and there lì vicino = near there 



potere = to be able; can, may, could 

(io) posso  (noi) possiamo 

(tu) puoi (voi) potete 

(lei/lui) può (loro) possono  

  

Posso avere un po’ di burro?    Non posso aspettare più. 

Posso avere _______________ ?    Posso andare domani. 

Posso parlare un po’ di italiano.   Posso portare il vino la prossima settimana. 

Posso aiutarla?     Possiamo vedere il menù? 

Puoi essere lì alle due?      Possiamo vedere tutto. 

Se vuoi, puoi.       Potete mangiare patate!    

Può aiutarmi {o} aiutare me?    Possono andare con lui. 

Può dirmi dov'è un negozio di giocattoli?   Possono fare tutto. 

Non posso venire alla classe la prossima settimana. [ a + la = alla ] 

 

essere di = to be from (idiomatic, not literal): Di dove sei? Where are from? | Sono di ________ 

da = from: possiamo vedere tutto da qui, we can see everything from here 

 

Grammar rule: il verbo <partire> requires <da> if going from a place, e <per> when going to… 

 

Parto da Denver il 19 settembre.   Partiamo per Venezia domani.. 

 

1. Ho un condominio {o} un condo. 

2. I ragazzi giocano a futball {o} calcio.    

3. Vorrei un tavolo pulito. 

4. Il bicchiere, è mezzo pieno o mezzo vuoto? 

5. Ho parlato italiano molto. Parlano in inglese a me.  

6. Vorrei parlare molto bene il prossimo anno. 

7. Parto per London il 29 luglio per vedere mio nipote. :-)  

 

questa mattina  stamattina = this morning  questa sera   stasera  = tonight     

 

Cara Chiara, Mi chiamo Allison. Sono di New York ma adesso abito a Denver in Colorado. Ho 

venticinque anni. Sì, so dov’è Milano. I miei nonni sono di Sicilia. Non sono stata mai in Italia 

ma vorrei andare presto. Sei mai stata negli Stati Uniti? 

Ci sono sei persone nella mia famiglia. Mia madre, Virginia, mio padre, Angelo, e le mie sorelle 

Susan, Andrea, e Diana. Diana e io siamo gemelle. Ma non siamo identiche. Lavoro per un 

giornale qui in America e ho l’opportunità di andare a Singapore. Che bello! 

Sono bruna e ho gli occhi scuri. Non sono alta. Per quanti anni hai studiato inglese?  

Ho studiato italiano per tre anni. Scrivimi presto! Baci e abbracci, Allison. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Non sono stata mai… I have never been… || Sei mai stata negli… Have you ever been in the… 

gemelle = twins || lavorare = to work (labor) || un giornale = a newspaper || gli occhi = eyes  

Hai studiato = did you study || Ho studiato = I have studied 



Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 23 giugno 2011 
 

 una valigia     [oo-nah  vah-LEE-jah] 

un biglietto     [oon  beel-YET-toh]  

 il denaro o i soldi     [eel  deh-NAH-row oh ee  SOHL-dee] 

 una borsa     [oo-nah  BORE-sah] 

 il portafoglio     [eel  pour-tah-FOHL-yoh] 

 la macchina fotografica  [lah MAHK-key-nah  foh-toh-GRAH-fee-kah] 

 il costume da bagno   [eel koh-STEW-meh  dah  BAHN-yoh] 

 i sandali      [ee  SAHN-dah-lee]  

 il sapone    [eel  sah-POH-neh] 

 lo spazzolino    [loh  spaht-soh-LEE-noh] 

 il dentifricio     [eel dehn-tee-FREE-choh] 

 il rasoio     [eel ra-SOY-yoh]      

 il deodorante    [eel  deh-oh-doh-RAHN-teh] 

 la spazzola     [lah  SPAT-soh-lah] 

il pettine     [eel PET-tee-neh]  

 

Ho una macchina nuova.     Abbiamo due valigie.   

Ho una prenotazione per otto persone alle sei.   Abbiamo due biglietti per Venezia.   

Ha libri in inglese?       Avete una mappa di Roma? 

Luisa ha una borsa italiana.     Avete lo zucchero?    

Lui ha un cuore grande.     Hanno bisogno di un altro piatto. 

 

capire = to understand 

(io) capisco  (noi) capiamo 

(tu) capisci (voi) capite 

(lei/lui) capisce (loro) capiscono  

 

preferire = to prefer 

(io) preferisco  (noi) preferiamo 

(tu) preferisci (voi) preferite 

(lei/lui) preferisce (loro) preferiscono  

 

Preferisce birra o vino?     Preferisci Roma o Firenze? 

Preferisce il vino rosso o il vino bianco?  Preferisci la matematica o l'italiano?  

Preferisce l'acqua con o senza ghiaccio?   Preferite la musica classica o musica pop? 

 

Sogni d'oro! = Sweet dreams! (literally: dreams of gold)  

Tenga il resto. = Keep the change. 

 

Scendo alla prossima fermata. = I'm getting off at the next stop.  

Vorrei comprare una casa in Italia. = I would like to buy a house in Italy. 

 

gamberi = shrimp   una rana = a frog   pecorino = sheep cheese ("romano")  

gamba, gambe = leg(s)  un ragno = a spider   pecora = sheep  



agnello = lamb       mucca = cow     

olio d'oliva extra vergine =      manzo = beef 

 

il collo = the neck: il collo di pollo    di solito  usualmente   

il giardino = the garden 

la mancia = the tip  

la scala mobile = the escalator    tutt'e due = both 

 

Parole con la lettera <q> (see how many you can translate):    

il quartiere     qui      quattro 

quanto     questo      quattordici 

quando     quello     quindici 

quale      quadro    quaranta  

 

All’Albergo (At the Hotel) 

Buonasera. 

Buonasera. Vorrei una camera per una notte, per piacere. 

Una camera per uno o due? 

Due, per me e il mio amico. Scusi, che ora è? 

Sono le sei e venti. 

Aiuto! Ho bisogno di essere al ristorante Angelina alle sei e mezzo! È vicino? [ a + il = al ]  

No, è lontano! 

Dov’è un telefono? 

A sinistra. Ma, signore, vuole una camera o no? 

Sì. Quanto costa? 

Molto caro. 

Che buffo! 

No, veramente, è molto caro. 

Vorrei una camera più economica. 

Mi dispiace.  

No, io mi dipiace. 

Alla prossima!  

 
-ente/-ante in Italian –ent/-ant in English.  agente brillante 

cliente (in)competente continente conveniente 

corrispondente (in)decente     decadente deliquente 

detergente (in)differente diligente       diligent (in)dipendente 

eccellente elegante eloquente evidente 

fluente frequente imminente importante 

indulgente ingrediente innocente insignificante 

intelligente irrilevante   istante obbediente 

partecipante paziente permanente (vice)-presidente 

pertinente potente precedente presente 

persistente prevalente prominente protestante 

prudente recente residente rilevante  

ristorante stravagante studente sufficiente     

tollerante trasparente urgente vacante 



Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 9 & 16 giugno 2011 

 

nice = bello (as in lovely)     aiuto (ah-you-toe) = help    

nice = gentile (as in kind)     un brindisi = a toast     

nice = simpatico (as in fun/friendly)    un tovagliolo (toe-vahl-yoh-low) =   

   

fatto in casa = home-made     più = more; anymore; plus 

    

il vicino / la vicina / i vicini = the neighbor(s)  pollo fritto = fried chicken 

il quartiere {o} il vicinato = the neighborhood patate fritte = fried potatoes   

 

la bocca = the mouth      la spazzatura = the trash(-bin)  

 

dimenticare = to forget: dimentico sempre, I always forget. 

ricordare = to remember: non ricordo più, I don't remember anymore.  

saltare = to jump {or} skip: Saltiamo l'antipasto.  

 

gusto = flavor: Che gusto di gelato vuole?   Che tipo di vino avete?    

tipo = type, kind: Che tipo di pesce avete?   Che tipi di birra avete?  

 

un altro = another + MASC. NOUN: un altro bicchiere | un altro uomo | un altro pezzo 

un'altra = another + FEM. NOUN: un'altra tazza | un'altra donna | un'altra pizza  

 

mela, mele = apple(s)     una strega = a witch 

il miele = honey      una scopa = a broom 

 

il centro = downtown: andiamo in centro, let's go downtown 

 

ragno, ragni = spider(s): ho paura di ragni, I'm afraid of spiders 

 

il telefonino {o} il cellulare (cheh-lou-lah-reh) = cell phone  

 

1. Vado alla pizzeria per mangiare una pizza. 

2. Vai alla stazione adesso per prendere il treno? 

3. Luigi va all'università per studiare italiano. 

4. Andiamo alla piazza per guardare le persone.  

5. Andate alla classe d'italiano questa sera?  

6. Vanno al supermercato per comprare pane e latte. 

 

la biblioteca = the library   il mercato = the open market {o} farmers market  

la farmacia = the pharmacy    il parco = the park 

la Fontana di Trevi = Trevi fountain la posta = the post office  

il mare = the sea    la trattoria = less formal restaurant, family-style  

 

Vorrei andare in Italia.    [ in + nazione, regione, stato, continente ] 

Vorrei andare a Venezia (veh-net-see-ah). [ a + città, villaggio, quartiere] 



Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 2 giugno 2011 
Che aroma! | Che assurdo! | Che bizzarro! | Che traffico terribile! | Che giorno incredibile! 

 

Che idea (ee-deh-ah)! | Che buon’idea! | Che idea buona!  

 

Professioni: architetto | insegnante | psichiatra | geologo | psicologo | sociologo  

 

Che differenza is there between:  le sette | il sette  Abito a Denver | Abito in Colorado. 

 

Il Menù di Delta Airlines: 

Insalata con pomodori e un vinaigrette francese.    

Il pollo del giorno servito con verdure.    [ del = di + il ]  

Torta di frutti di bosco.      [frutti di bosco=wild berries] 

 

Uno spuntino:         [ uno spuntino = a snack ] 

Tacchino affumicato con una ciabatta integrale.   [ tacchino = turkey ]   

Pane e burro.  Formaggio e cracker.   Biscotti scozzesi.  [ integrale = whole wheat ]  

 

arrosto = roasted {o} roast     nuvoloso = cloudy 

ragu' = meat sauce      ventoso = windy      

vitello = veal       umido = humid, damp 

  

oro = gold       scarpa (scar-pah) = shoe 

argento = silver      sciarpa (shar-pah) = scarf  

 

all'angolo = on the corner: È all'angolo.   fatto in Italia = made in Italy 

il bosco = the woods     un ombrello = an umbrella 

 

-zione in Italian and –tion in English. abbreviazione acquisizione 

adorazione affiliazione  allitterazione  ambizione 

ammirazione anticipazione aspirazione associazione 

attenzione     attention autorizzazione circolazione combinazione 

composizione concentrazione condizione   condition conservazione 

consolazione costituzione continuazione cooperazione 

costellazione cremazione decorazione destinazione 

determinazione deviazione devozione disorganizzazione 

disperazione distribuzione donazione  educazione 

elaborazione emozione esagerazione esplorazione 

fermentazione fondazione formazione generazione 

gratificazione illustrazione immaginazione indicazione 

indignazione inflammazione inflazione informazione 

installazione intenzione investigazione irritazione 

legislazione limitazione meditazione mistificazione 

modificazione motivazione nazione            nation operazione 

organizzazione osservazione ossessione participazione 

persecuzione pietrificazione pigmentazione porzione 



Italian Made Easy for Travelers - il 24 maggio 2011 
nord = north | sud = south | ovest = west | est = east 

 

mio marito = my husband:  Questo è mio marito | mio amico.     Piacere. = How do you do? 

mia moglie = my wife:        Questa è mia moglie | mia amica.     Sono Cinzia.  

 

Buongiorno = Good day. Hello. Good morning. Non capisco. = I don’t understand. 

Buonasera = Good evening. Hello.   Non (lo) so. = I don’t know. 

 

Buon viaggio! = Have a good trip!    cibo = food: cibo italiano | cibo francese 

Lei è molto gentile. = You’re very kind.  uno sciopero = a (labor) strike 

 

vuoto = empty: Ho un bicchiere vuoto.  È libero? = Is it free (available)?  

pieno = full: Questo albergo è pieno.   È occupato? = Is it taken (occupied)?  

 

una prenotazione = a reservation: Vorrei una prenotazione per due sere per favore.   

   

Basta! = Enough. No more. That’s it. That’s all. / Quit it! Stop! Enough already! 

 

è = is: he/she/it is (or formal you are): Dov’è…? = Where is…..? | Che giorno è oggi?  

e = and: una barca lunga e bianca | padre e madre | le tre e venti, 3:20 | su e giù, up and down 

o = or: più o meno tre chilometri, more or less 3 km | vino bianco o rosso? | limone o latte?  

a = at, to: alle due, at 2:00 o'clock | a noi, to us | andiamo a Firenze, we're going to Florence 

 

Vorrei spaghetti con ragù (=meat sauce).   E lei? (formal) = And you?  

Vorrei una pizza senza acciughe (ah-choo-gheh).  E tu? (familiar) = And you? 

 

Che vuole, signore? = What would you like, sir?    

Acqua con gas o senza? (frizzante o naturale?) = Water with bubbles or without?  

Vorrei una tazza (taht-sah) di tè con latte | tè freddo = ice tea | caffè freddo = ice coffee 

Vorrei una bottiglia (boht-teel-yah) di vino rosso | vino della casa = house wine 

Vorrei un pezzo (peht-soh) di pizza | un pezzo di pollo | un pezzo di pane. 

Vorrei la chiave per camera (KAH-meh-rah) numero nove.  

Vorremmo due biglietti (beel-yeht-tee) per il museo | per il teatro | per il treno.  

 

poco  un po’ (di): a little bit, not much; a bit (of); some: un po’ di ghiaccio, some ice  

 

il salame piccante: un piatto di salame con un bicchiere di vino bianco e un po’ di pane  

 

Dov’è il bagno?     Ecco il bagno! Here’s the bathroom!  

Dov’è il treno per Roma?   Il bagno è qui. The bathroom is here.  

 

il tavolo  un tavolo    la forchetta  una forchetta  

il piatto  un piatto     la tazza  una tazza  

il fiore  un fiore     la chiave  una chiave 

un tavolo per due = a table for two                 una camera economica = an inexpensive room  



un quadro bello = a beautiful painting  una ragazza felice = a happy girl 

 

Che uomo bello!  What a good-looking guy!      Che ragazzi pazzi!  What crazy guys! 

Che camera bella!  What a beautiful room!     Vorrei fiori bianchi. =  

 

È molto caro = It’s very expensive.     È troppo caro = It’s too expensive.   

È tanto caro = It’s so very expensive.   È così caro = It’s so expensive.  

È carissimo = It’s very, very (extremely) expensive.   È meno caro = It's less 

expensive. 

 

È buonissimo! [il vino]  È buonissima! [la pizza]  Sono buonissimi! [i ravioli] 

 

le 16,20 = 4:20 p.m. (they use the 24 hour clock for train, plane schedules, store hours) 

 

le sette di mattina = 7:00 a.m.  le dieci = 10 o’clock | alle dieci = at 10 o’clock 

le sette di sera = 7:00 p.m.    il dieci = the 10
th

: il dieci luglio, July 10th   

   

una settimana  due settimane  un’ora  due ore          un secondo  due secondi      

un giorno  due giorni  un minuto  due minuti      (un momento, per favore)  

 

In English we add –ly, in Italian you take the adjective and add -mente:  

assolutamente | completamente | evidentemente | finalmente | generalmente | immediatamente | 

naturalmente | normalmente | perfettamente | possibilmente | sinceramente | usualmente  

 

un pasto, tre pasti = a meal, three meals:   colazione | pranzo | cena 

       

Che tipo di …? = What kind of …?             pesce (peh-sheh) = fish  

Che tipo di frutta avete? ... fruit do you have? pesche (peh-skeh) = peaches 

 

biscotto, biscotti = cookie(s)   pomodoro = tomato {or} tomato sauce   

il conto = the bill: il conto, per favore.  se = if: se è possibile, per favore. 

gratis = free (no $): È gratis?   sarà (futuro) = it/she/he will be: Che sarà, sarà! 

la luna = the moon: la luna piena  sottosopra = upside-down, a mess 

melanzane = eggplant    vetro = glass (materiale famoso a Venezia) 

piano terra = ground floor    una vista = a view: camera con vista  

 

Try these: allergico | elegante | enorme | famoso | informare | locale | nudo | vegetariano 

 

Quando parti per l'Italia? = When are you leaving for Italy?   Parto il 15 settembre. 

Quando è il tuo compleanno? = When is your birthday?  il 24 aprile  

 

la sedia = the chair    la luce = the light   una goccia = a drop 

uno sgabello = a stool   una lampada = a lamp  una doccia = a shower 

 

il cavatappi = the corkscrew   uno sconto = a discount Com'è? = How is it?  

 


