Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 7:30 | il 5 gennaio 2012

DESIDERATA
PASSA TRANQUILLAMENTE TRA IL RUMORE E LA FRETTA, E
RICORDA QUANTA PACE PUÒ ESSERCI NEL SILENZIO.
 FINCHÈ è possibile senza doverti abbassare, sii in buoni rapporti con
tutte le persone.  Dì la verità con calma e chiarezza; e ascolta gli altri, anche i
noiosi e gli ignoranti; anche loro hanno una storia da raccontare.  Evita le
persone volgari ed aggressive; loro opprimono lo spirito. Se ti paragoni agli
altri, corri il rischio di crescere in te orgoglio e amarezza, perché sempre ci
saranno persone superiori ed inferiori a te.  Gioisci dei tuoi successi come
dei tuoi progetti.  Conserva l’interesse per il tuo lavoro, per quanto umile; è
ciò che realmente possiedi per cambiare le sorti del tempo. Sii prudente nei
tuoi affari, perchè il mondo è pieno di tranelli. Ma non accecare la tua capacità
di distinguere la virtù; molte persone lottano per grandi ideali, e dappertutto la
vita è piena di eroismo.  Sii te stesso. Soprattutto non fingere negli affetti e
non essere cinico riguardo all’amore; ... (sarà continuata)
finché conjunction (per tutto il tempo che) as long as
abbassarsi vr (umiliarsi) to humble oneself, to abase oneself, to lower oneself
(diminuire) to fall, diminish, lower, drop: il vento si è abbassato
(chinarsi) to stoop, to bend down: abbassarsi per raccogliere qc., to stoop to pick up s.th.
paragonarsi vr to compare oneself
gioire (gioisco; aus. avere) vi to rejoice, to delight, to take delight; to be delighted (in,at/di):
gioire della notizia, to rejoice at the news.
ciò che = what (as a relative pronoun): Cio' che voglio è un po' di tempo libero.
sorte nf (destino) fate, destiny; (individuale) lot, fortune: le sorti del tempo, the fortunes of time
tranello nm. (trappola/insidia) trap, snare; (difficoltà) pitfall
accecare (accieco/acceco) vt to blind (anche fig.): era accecato dall'ira, he was blinded by rage.
lottare = to fight, to struggle; to wrestle
fingere (fìngo, fìngi; fìnto) vt to feign, to fake, to pretend
riguardo a = (in relazione a) regarding, concerning, with respect to, with regard to
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ammazzarsi | un cadavere | il campo | gli ospiti | una partita di calcio | il pigiama | ucciso
l'altro ieri / l'altra settimana | dietro le spalle | imparare / insegnare | negozio | sottotitoli
collega noun, m./f. colleague, co-worker; [fam.] someone from the office
continuare + a + infinito: continuo a tornare come un boomerang.
provare + a + infinito: ho provato a farlo, ma non ci riesco
la carrozza del tempo = the chariot (or carriage) of time
il dente => i denti: ho mal di denti | la pasta viene cotta al dente
E via! = I'm off!
Evvia! interjection (usato da solo) hurrah, hurray; (seguito da un nome) long live, up with,
hurrah for: evviva l'Italia, hurray for Italy; evviva la libertà, long live freedom.
liscio adj smooth, glossy: liscio come uno specchio; pelle liscia, smooth skin; (diritto) straight:
capelli lisci; (semplice/facile) smooth; (bevande) straight, neat | noun, m. ballroom dance
• andare liscio, to go smoothly: tutto va liscio come l'olio, everything is going smoothly
Ti fa bene = It's good for you
Ti fa male = It's bad for you

la poesia = poetry
una poesia = a piece of poetry; a poem

l'oggetto =
il soggetto =

un pianto = tears, crying: un pianto disperato, tears of despair; un pianto da spezzare il cuore.
una pianta = a plant: ho bisogno di qualcuno che mi annaffia le piante.
può essere = h/she, it can be, could be, may be: Dove può essere? = Where can it be?
prendere cura di qualcuno o qualcosa (per fargli stare bene) = to take care of s.o. or something
trattare qualcuno = to treat someone (ma non per dire "offrire")
randagio adj stray: gatto randagio, stray (o alley) cat.
una tovaglia americana =
la zucca americana =
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

In bocca al lupo! =
licenziare = (lavoro) to fire, to let go

Ho pianto tanto quando lui mori'.
La morte è una brutta cosa.
Prima o poi l'amore ti prende.
Una pillola ti fa più grande, e un'altra ti fa più piccolo.
Chi ride?
Non voglio litigare.
Devo andare in tribunale oggi.
Tutti i film degli anni '80 mi fanno sorridere.
Siamo tutti d'accordo, no?

ESTERI
CANNIBALISMO/ Polinesia, mangia il fidanzato della donna di cui era invaghito
Redazione lunedì 24 ottobre 2011 | L'isola di Nuku Hiva
Una storia terribile, accaduta in un'isola della Polinesia. C'è voluto un po' agli inquirenti per
ricostruire il caso di un turista tedesco fatto a pezzi, bollito e mangiato e della sua fidanzata
trovata legata a un albero vittima di aggressione. Il turista tedesco è Stefan Ramin, velista
trentunenne che si trovava nell'isola di Nuku Hiva in Polinesia per una vacanza con la sua
fidanzata. I due, che per celebrare il loro matrimonio stavano facendo un giro del mondo.
Avevano assoldato una guida locale per farsi portare in giro quando questa guida, Henri Haiti,
ha perso la testa per la donna. Secondo le ricostruzioni il turista tedesco avrebbe cercato di
spiegare al polinesiano che doveva darci un taglio, in quanto i due non avevano nessuna
intenzione di dividersi. Ma il polinesiano evidentemente aveva perso la testa: ha aggredito i due
turisti uccidendo l'uomo e legando la donna a un albero dove l'ha brutalmente aggredita e
violentata. Le forze di polizia l'hanno trovata in stato di shock ancora legata all'albero mentre
più in là giacevano i resti dello sfortunato fidanzato, cucinato e mangiato dal polinesiano
impazzito "d'amore". Quest'uomo è al momento riuscito a far perdere le sue tracce
nascondendosi nel denso bosco dell'isola, luogo che lui consosce benissimo. Alcuni giorni fa ha
rubato cibo e bevande da una famiglia del luogo minacciandola con un'arma. Ovviamente
adesso i turisti dell'isola sono tutti terrorizzati all'idea di un cannibale che si muove liberamente
nella foresta. E' intervenuto il fratello di Haiti che gli ha mandato un messaggio chiedendogli di
andare a costituirsi. Le forze dell'ordine polinesiane sono impegnate in una massiccia caccia
all'uomo nella foresta che potrebbe richiedere chissà quanto tempo. L'isola in questione è uno
degli ultimi paradisi considerati ancora selvaggi del globo terrestre, ma anche di una particolare
bellezza naturalistica, meta di appassionati di vacanze di avventura e di bellezze naturali
incontaminate: è abitata da tribù ancora selvagge che raggiungono una popolazione di circa
tremila abitanti.
--------------------------------------------------invaghito (di) = infatuated (with)
accadere = (succedere) to happen, to occur, to take place
legare = to tie (up)
velista trentunenne = thirty-one year old (come aggettivo) sailing enthusiast
assoldare = to enlist the services of, to hire
darci un taglio = to give it a rest, cut it out, call it a day, call it quits (smetterla/finirla)
aggredire = (attaccare) to attack; to assault, to assail
violentare = to rape
più in là = further down
giacere = to lie: il uomo ferito giaceva sulla terra, the wounded man was lying on the ground.
le sue tracce = his tracks or his trail
minacciare = to threaten, to menace
costituirsi = to give oneself up
meta = destination; [fig.] aim, goal, end

10/30/11 Ecco le parole nuove (e non tanto nuove) della settimana scorsa. Se non ricordate la
parola, cercatela nel dizionario. Buona settimana! Cinzia *´¨)
l'ala => le ali
l'arma => le armi
un morso
uno sorso
ammazzare
uccidere
di buon umore
di cattivo umore
piegare
spiegare
la parete
il muro
le ostriche
il riccio
Il piatto principale di stasera è il pesce alla griglia. = Tonight's main course is grilled fish.
Farfalle gratinate al forno - Farfalle alla besciamella con cubetti di mozzarella e prosciutto cotto,
il tutto gratinato al forno con il parmigiano.
---------------------------------------------------------------------10/25/11 Le parole della settimana scorsa. Ecco. Ci sono poche parole questa volta:
l'anima | l'anima gemella
lo spirito
il merluzzo
il baccala'
una barzelletta
uno scherzo
un mattone
una piastrella
in contanti
di fronte a
un giorno libero
uno scaffale
il pavone

[ 13 ottobre 2011]

Le parole di ieri sera. Cosa significano:
l'aeroporto =
l'argilla =
l'amante =
la bolletta =
un cartello =
la guerra =
un intermezzo =
un ladro =
il manzo =
un mestolo =
il palcoscenico =
la radice, le radici =
una sigaretta =
un sigaro =
lo spirito =
il verdetto =

dipinto =
disponibile =
grumoso =
selvaggio =
usa e getta =

fare caso = to notice: non ho fatto caso
fare lo zapping = to flip through the channels

lamentarsi =
lagnarsi =

rubare qualcosa = to steal something
piegare qualcosa = to fold or to bend something
Per carità! = Heaven forbid!
dietro le spalle = behind one's back
nel frattempo = in the meanwhile, in the meantime
per cento =
Altre espressioni e parole che abbiamo discusso:
sentire la mancanza di qualcuno = to miss someone: Abbiamo sentito la tua mancanza,
We missed you.
stralunato (-a/-i/-e) agg. spaced-out, spacey; dazed, bewildered
pittura fresca = wet paint
Non posso lamentarmi.
Quando ero al monastero lavavo e piegavo le lenzuola.
Tutto il mondo è un palcoscenico, e gli uomini e le donne sono soltanto degli attori... - da "Come
vi piace" Shakespeare
una dozzina =
colpevole =
i lamponi =
velluto =
Buono studio e buon week-end! Cinzia *´¨)
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Ho tolto tutto dalla tavola tanto tempo fa
e tu hai tagliato la tovaglia dei turisti
e tutti i turisti ti hanno trattato male
E te lo meriti

togliere = to remove, take away
tagliare = to cut
trattare = to treat
meritare = to deserve

assegno
in contanti

una barzelletta
uno scherzo

trapanare
il trapano

il sindaco
un tatuaggio

l'inizio
la fine

un buon'inizio
una happy end

i mezzi
il fine

da capo
da pie'

PROVERBIO:

il fine giustifica i mezzi, the end justifies the means

una mattonella = a (paving) tile
una piastrella = a (ceramic) tile

un mattone = a brick: una casa di mattone
un pipistrello = a bat (animale)

un commesso
una commessa

i denti di leone
un nido

lo scaffale
lo sgabello

una stagione
una stazione

mascherare
una strega

l'argilla
la creta

il pavone
la paglia

la radice
le radici

bolletta nf. bill.
bolletta dell'acqua, water bill
bolletta del gas, gas bill
bolletta della luce, electricity bill
bolletta del telefono, telephone bill

fattura nf. (conto) bill, invoice
la fattura dell'idraulico, the plumber's bill
fattura commerciale, invoice
copia di fattura, duplicate invoice
fattura dettagliata, fully-detailed invoice

grumoso adj lumpy: crema grumosa, lumpy custard | mascara grumoso, clumpy maschera
fare caso = (notare) to notice: non ho fatto caso, I didn't notice
fare un giro... in centro / in montagna / in bici / in macchina
spaccare vt to cut, split, cleave: spaccare le pietre con lo scalpello, to split the stones with a
chisel; (rompere) to break: ha spaccato il vetro con un sasso, he broke the window with a rock;
(rompere per aprire) to break open; (con l'accetta) to chop (up), to cut: spaccare la legna, to chop
wood | spaccare la faccia (o il muso) a qualcuno, [pop.] to bash someone's face in
sudare = to sweat / past: sudato / agg: sudato (-a/-i/-e) sweaty: sono tutto sudato, I'm all sweaty
schiaffo nm. slap, smack, cuff; [fig.] (offesa, umiliazione) humiliation, slap in the face.
schiaffo morale, humiliation, insult: Cosa fa più male uno schiaffo morale o uno schiaffo fisico?

prendere a schiaffi qualcuno, to slap someone's face, to slap someone.

fare a schiaffi con qualcuno, to slap-fight

sdraiarsi vr to lie down
(io) mi sdraio
(noi) ci sdraiamo
(tu) ti sdrai
(voi) vi sdraiate
(lei/lui) si sdraia
(loro) si sdraiano
Quando dormo, mi sdraio sulla schiena. = When I sleep, I lie on my back.
Ci sdraiamo per terra. = Let's lie down on the ground.
Sono stanca, vorrei sdraiarmi per un po' = I'm tired, I would like to lie down for a while.
Avevo sonno, allora mi sono sdraiato per mezz'ora. =
• Reflexive pronouns normally precede the conjugated verb form but are attached to infinitive
"Mi lavo" <I wash myself>
"Vorrei lavarmi" <I'd like to wash>
• All reflexive verbs use ESSERE as a helping verb al passato:
Anna si è alzata alle otto stamattina.
(Anna got up at eight this morning.)
I miei fratelli si sono divertiti alla partita. (My brothers enjoyed themselves at the game.)
RECIPROCAL VERBS act like reflexives but we use only the plural forms <ci, vi, si> with the
plural form of verb to express a reciprocal or mutual action, where the action passes from one
person or thing to another, or from one group to another. Ci amiamo. (We love each other.)
Si guardano. (They look at each other.)
abbracciarsi = to hug/embrace one another <Si abbracciano ogni volta che si incontrano.>
affezionarsi = to become attached to each other
<Ci siamo affezionati troppo!>
aiutarsi = to help each other {or} one another
<Vi aiutate con i compiti?>
amarsi = to love each another
<Ci siamo amati.>
baciarsi =
<Si baciano spesso in pubblico.>
bisticciarsi = to quarrel/bicker with one another
<Smettete di bisticciarvi!>
comprendersi = to understand each other
<Ci siamo compresi?>
conoscersi = to meet each other (per la prima volta)
<Non vi siete ancora conosciuti?>
darsi = to give each other
<Ci diamo del tu!>
fidanzarsi = to get engaged (to each other)
<Si sono fidanzati questo weekend passato>
incontrarsi = to meet/bump into (each other)
innamorarsi = to fall in love (with each other)
<Ci siamo innamorati a prima vista!
insultarsi =
<Si sono insultati di brutto!>
odiarsi = to hate one another {o} each other
<Ci siamo odiati.>
parlarsi =
<Loro non si parlano più.>
presentarsi = to introduce one another
<Ci siamo già presentati.>
rispettarsi =
riconoscersi = to recognize one another
salutarsi = to greet (say hello to) one another
rivedersi =
scambiarsi = exchange with one another
scriversi =
scontrarsi = to bump into each other
separarsi =
telefonarsi = to telephone one another
<Vi telefonate ogni sera?>
toccarsi = to touch each other
<Le due poltrone si toccano.>
sentirsi = to hear from one another
<Da molti anni che non ci sentiamo!>
sposarsi = to marry one another
<Si sono sposati ieri mattina.>
vedersi = to see one another
<Ci siamo visti al Brown Palace ieri sera.>
volersi bene a = to care about each other, to love one another <Si vogliono molto bene.>
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un cappotto | il suo comportamento | gli anni '80 / i tardi anni '80 | un pollice | togliere / tolto
Cosa fai per tenerti in forma?

faccio esercizi fisici
vado in palestra

faccio sport
faccio body building

Ho tolto un pensiero. = I have one less thing to think about now.
un barattolo = a jar: Giuseppe mi ha regalato un barattolo di "uve ubriache"
cachi indecl. noun, m. persimmon tree; (frutta) persimmon: i cachi morbidi
un cuoco bravo / i cuochi sono bravi / una cuoca brava / le cuoche sono brave
divertirsi vr to enjoy oneself, to have fun: Ci stiamo divertendo! = We're having fun!
Ci siamo divertiti. = We had fun.
inno = hymn, anthem: l'inno nazionale italiano si chiama l'inno di Mameli (o) Fratelli d'Italia
tessera (cartoncino) card: tessera di iscrizione, membership card; (documento d'identità, di solito
con una foto) I.D. (card) (to gain entrance); (press/bus) pass: tessera di giornalista, press pass

tessera d'abbonamento, season ticket

tessera della biblioteca (per prendere libri dalla biblioteca), library card
-------------------------------------------------------------------------------------------------------La questione di "d" si usa solo con due parole:
"e" = and
"a" = at, to; in
E' obbligatorio usare la "d" quando la prossima parola comincia con la stessa vocale (=vowel).

Abito ad Aspen. Vado ad Aurora.

Lei ha pazienza ed è gentile con tutti.
Non e' obbligatorio (ma si puo' usare) quando la prossima parola comincia con una vocale:

Siamo tornati al libro ed abbiamo fatto pagina quattro.

Corso elementare ed intermedio
----------------------------------------------------------------------------------------------------------soffrire (di) = to suffer (from): soffre di cancro e l'assicurazione non vuole pagare
sofferto (di) = suffered (from): ho sofferto molto dopo la morte di mio marito
deadline = (time or date when sth is due) scadenza, data di consegna, termine ultimo:

to meet a deadline, rispettare una scadenza

the deadline for applications is the 15th, il termine ultimo per le domande è il 15

he is working day and night to meet the project deadline, sta lavorando giorno e notte per
rispettare la data di consegna del progetto.
straightforward agg diritto; (frank) franco, schietto, leale, aperto: a straightforward explanation,
una franca spiegazione; (honest, upright) retto, onesto; (without complications) chiaro, lineare.
arrivista noun, m./f. social climber, opportunist, careerist, arriviste, yuppie

l'appendicite | l'estate | ho letto a letto | il pronto soccorso | il regista / la scena | Tocca a me.
il ballo del ventre {o} la danza del ventre = belly dancing
ossigeno = oxygen
personaggio = character (in un film/libro); a larger than life personality
la pompa = the pump/hydrant/gas pump
riga nf. (rif. a lettere/libri) line; (strumento) ruler; (striscia) stripe: a righe = striped, with lines
ruga nf. wrinkle: le prime rughe sono apparse sul viso, the first wrinkles appeared on her face
uno scarafaggio = a cockroach, a black beetle
una tonnellata = a ton: una tonnellata è uguale a 1.000 kg
atroce agg atrocious, terrible, dreadful: un dolore atroce, a terrible pain
prevedibile agg predictable, foreseeable | imprevedìbile agg unpredictable
scadente agg (di cattiva qualità) poor quality, below standard, inferior, shoddy: merce scadente
nel frattempo = in the meanwhile, in the meantime
sembrare = to smell like something: sembra gomma bruciata, it smells like burnt rubber
sentire l'odore di qualcosa = to smell something
L'orso ha sentito l'odore del salmone in macchina. Meno male che è andato via.
sembrare = to taste like something: sembra aglio, it tastes like garlic
sentire il sapore di qualcosa in bocca = to taste something in your mouth
Sento il sapore della mozzarella di bufala in bocca.
Mi sono detta  Ho detto a me stessa
perdere peso  dimagrire

domani mattina  domattina
fidarsi di qd.  avere fiducia in qd.

bombardare: hanno bombardato la città | Sono stato bombardato dalle domande
interpretare vt (cinema/teatro) to play: interpretare il ruolo di, to play the part of
intervistare vt to interview | fare un'intervista (a qd.), to do an interview, to interview (s.o.)
Il popcorn è gratis e i camerieri erano bravi.
Ho dormito come un ghiro.
Si mette cipolla, carote e sedano con l'olio d'oliva in una pentola pesante.
Mi fa venire la pelle d'oca.
A chi tocca?
Non ci posso credere. [ci replaces "su, in, a" phrase e qui si dice "credere in qualcosa/qualcuno"]
il due virgola cinque per cento = 2,5% (in Italia) = 2.5% (negli States):
quella birra aveva il sette virgola cinque di volume d'alcol
cifra nf. figure, digit; (somma di denaro) sum, amount: ho pagato una bella cifra, I paid a large
amount; una cifra astronomica, an astronomical figure; cifra totale, total sum (or figure); cifra
approssimata: (numero) approximate figure, (somma) approximate amount | cifra tonda, round
figure | un numero di tre cifre, a three-digit number || 'na cifra = fig. (un sacco) a whole bunch
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THE CENTURIES in italiano, are referred to by using the equivalent ordinal numeral plus the
word for century: il secolo. Il diciottesimo secolo, il ventesimo secolo, ecc. But many Italians
refer to the secoli from 1200 A.D. to the present as follows:
il Duecento
= the thirteenth century
= the 200 = 1200s
il Trecento
= the fourteenth century
= the 300 = 1300s
il Quattrocento
= the fifteenth century
= the 400 = 1400s
il Cinquecento
= the sixteenth century
= the 500 = 1500s
il Seicento
= the seventeenth century
= the 600 = 1600s
il Settecento
= the eighteenth century
= the 700 = 1700s
l’Ottocento
= the nineteenth century
= the 800 = 1800s
il Novecento
= the twentieth century
= the 900 = 1900s
> il 200 (1200s) e il secondo secolo (200 d.c.) | il 400 (1400s) e il quarto secolo (400 d.c.)
nel primo novecento = in the early 1900s
nel tardo quattrocento = in the late 1400s

nei primi anni settanta, in the early '70s
i tardi anni settanta, the late '70s

la fame = hunger

un modello = a pattern

piatto = flat

orzo = barley
orso = bear

il mio ex-genero
la mia ex-nuora

dal 1900
nel 1985

fare apposta qualcosa = to do something on purpose: Non l'ho fatto apposta!
lungo (adj.) long; (adv.) along: lungo il marciapiede / lungo la strada / lungo la costa
menzionare = to mention: hanno menzionato il ... => spesso di dice: hanno parlato di...
ogni tanto = every once in a while
dilatare vt to open (up), to dilate: dilatare le narici, to flare one's nostrils / vr to dilate, to expand
oculista m./f. eye specialist, specializzato nello studio e nel trattamento delle malattie degli occhi
ammiratore (-trice) = fan
tifoso (-a) = (SPORT) fan

ventilatore = (electric) fan
ventaglio = fan

Che significano?
È diventato ......
in bocca al lupo
un pensiero
tartaruga
tortura
giocavano
una cassa o una scatola di vino

ha senso
a proposito
largo
figliastro
polpetta, -e
dipende da
guida con attenzione
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la spiaggia
la sabbia

l'università
la classe

una coppia
una copia

affittare
affettare

andare a trovare qualcuno = to go visit (or see) s.o.: andiamo a trovare mia sorella in Alaska
venire a trovare qualcuno = to come visit (or see) s.o.: quando venite a trovarci?
prendere in giro qualcuno = to pull someone's leg; to fool, kid, mock, poke fun at, lead s.o. on
scherzare = to kid or joke around: scherziamo!, we're kidding!
la prima elementare = 1st grade
la terza elementare = 3rd grade

la prima media = 6th grade
la terza media = 8th grade

negli anni settanta = in the '70s

nel millenovecentoottantuno = in 1981

cosciente adj conscious, [essere] aware (di/che): sei cosciente di quello che hai appena fatto?;
non è cosciente del pericolo che corre, he is not aware of the risk he is running

una persona cosciente, a responsible person, a conscious person
perdita nf. loss; (spreco) waste; leak, leakage: c'è una perdita d'acqua dietro il frigo

una perdita irreparabile, an irreparable loss

perdita di energia, power loss, energy loss

perdita di un diritto, loss of a right | la perdita dei diritti civili

perdita di peso, loss of weight

perdita di profitto, loss of earnings, loss of profits, profits shortfall

perdita di quota, loss of altitude

conto profitti e perdite, profit and loss statement {or} account

subire gravi perdite, to suffer heavy losses

vendere in perdita, to sell at a loss, to sell below cost

una perdita di tempo, a waste of time
il polmone, i polmoni = the lung(s): quest'aria fa bene ai polmoni, this air is good for the lungs.
schiena nf. back: mal di schiena, backache; rompersi la schiena, to break one's back (anche fig.)
arredare = to furnish: arredare un appartamento
arredato = furnished

l'elenco telefonico = the telephone book
inzuppare {o} mettere a mollo = to soak

avrei potuto …
avrei dovuto ...
avrei voluto …

= I could have …
= I should have ...
= I would have liked …

Da giovane ho frequentato una scuola di ballo.
Quando ero giovane mia figlia metteva ...
Ricordo un dottore che è venuto a darmi della medicina.

Quanti anni avevi?
Avevano sempre fame.
Ho troppa roba!

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 7:30 | il 2 & 9 giugno 2011
amici/amiche | fiori / fuori | la grandine | il puzzle | scherzare | ho scoperto | la spiaggia | tartaruga
qualsiasi indecl. adj. any: un giorno qualsiasi, any day; a qualsiasi prezzo, at any price; (just)
any, (just) ordinary, any old: è un mio parente, non una persona qualsiasi, he's a relative of mine,
not just anyone; una ragazza qualsiasi, just an ordinary girl; un giorno qualsiasi
biscotti scozzesi = shortbread
la Scozia / uno scozzese / gli scozzesi

una fibbia = a buckle
le forbici fpl. = the scissors

da bambino => quando ero bambino
da giovane => quando ero giovane

il taglio (di capelli) = hair-cut
la taglia (del vestito) = the size

solito = usual
insolito = unusual

più = more; anymore; plus
il sughero = the cork

ipnotizzare = to hypnotize
risolvere = to resolve

circa = about (approximately)
di = about (regarding/concerning)

saggio = wise
saggezza = wisdom

una sfida = a challenge
sfidare = to challenge; to defy

cliccare = to click: clicca qui

il valzer = the waltz

ho saputo  sono venuto a sapere

le prove = the evidence

cobblestone n. ciottolo; sanpietrino o sampietrino; [dialettale] chianga
ciottolo nm. (sasso arrotondato) pebble: i ciottoli del ruscello, the pebbles of the stream; (per
fondo stradale) cobblestone.
un granché = a big deal: sono andata alla mostra d'arte ma non era un granché
lavori in corso = men at work, work in progress or under construction...dipende dai lavori
mediocre = mediocre, middling, fair, poor: un libro mediocre, a poor (o mediocre) book.
spoiled = (rif. a persone) viziato; (rif. a cibo) marcio, guasto, andato male
un membro | una parola | lo sciopero | la spazzatura | strabuono / straricco / strafare
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cosa diceva?
Cosa mi hai portato?
Ha mantenuto il Tango vivo.
Prendi! Non ho sputato sopra.
C'è stato un incidente stradale.
Non ho mai visto un incidente aereo da vicino.

5/12/11 - COMPLETARE IL TESTO CON I VERBI ALL’IMPERFETTO
Imperfetto past tense, has the -v endings, just remove the –re ending of infinitive verb & add:
(io) –vo
(noi) –vamo
(tu) –vi
(voi) –vate
(lei) –va
(loro) –vano

Quando Tina (essere) _________ piccola (andare) _________ ogni estate a casa della
nonna, in campagna, e ci (rimanere) ___________ uno o due mesi. C'erano anche i
cugini Pippo e Lucio, che (abitare) ____________ come lei in citta, e Mino, Rita e
Rocco, che Tina durante l'anno non li (vedere) _____________ mai perché (abitare)
_______________ in una città in Francia. La casa della nonna (essere) __________ una
bellissima casa antica, con quindici camere e una torre. A Tina (piacere) ____________
soprattutto il giardino, che (avere) __________ al centro un laghetto pieno di pesci.
Quei giorni d'estate (essere) ____________ così lunghi che (sembrare) ____________
infiniti. Tina (cominciare) ________________ a giocare appena (alzarsi) ____________.
I giochi (continuare) _____________ durante la colazione, e la nonna non (sapere)
___________ come fare per tenerli tranquilli. (Loro, avere) _________ sempre fame.
Erano giornate di giochi e di divertimento: Tina e i cugini (andare) ______________ in
bicicletta, (pescare) _____________, (correre) _____________, (salire) ____________
sugli alberi, (nascondersi) _________________. Di pomeriggio, quando faceva più
caldo, la nonna (provare) ___________ inutilmente a farli dormire. Solo Mino, il piu
piccolo, (dormire) __________; Rocco (giocare) ____________ con i gatti, Rita e Tina
(sedersi) _________________ sotto un albero e (raccontarsi) __________________
favole, e Pippo (leggere) ____________.
In quei giorni Tina (essere) _________ sempre contenta, (dimenticare) ______________
la scuola, i genitori e la città grigia dove (vivere) __________. Solo a volte, la sera,
quando _____ molto stanca, (ricordarsi) ______________della sua amica, Marta, e
(pensare) _____________: "Domani le scrivo una cartolina". Ma il giorno dopo non si
ricordava né di Marta né della cartolina: la sua testa era piena di sole, di alberi, di gatti,
di favole e cugini. Tina (avere) ___________ sei, sette, otto anni ed era estate.

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

Qual è stato il libro più bello che hai letto?
Qual è stato il regalo più bello che hai ricevuto?
Qual è stato l'anno più bello della tua vita?
Qual è stata la vacanza più bella che avete fatto?
Qual è stata l'esperienza più strana della vostra vita?
Qual è stato il primo long-playing che hai comprato?
Qual è stato il tuo primo ricordo della vostra infanzia?
Qual è stato il primo programma televisivo che avete visto?
Qual è stata l'ultima volta che hai avuto veramente paura?
Qual è la cosa che ti fa più arrabbiare?
Qual è la cosa che ti fa più arrabbiare di te stesso/a?
Qual è la cosa che ti fa più ridere?
Qual è la cosa che piu' ti fa sorridere?
Qual e' la cosa che ti fa impazzire?
Qual è la cosa che ti fa più spaventare?
Qual è la cosa che ti fa piu entusiasmare?
Qual è la cosa che ti fa piu eccitare?
Qual è la canzone che ti fa più emozionare?
Qual è la cosa che ti fa più soffrire?
Qual è la cosa che ti fa più perdere controllo?
Qual è la cosa che più ti fa ubriacare?
Qual è la cosa che ti dà più fastidio?
Qual è la cosa che ti fa più schifo?
Qual è la cosa che ti fa piu' paura?
Qual è la cosa più importante nella vita?
Qual è la più bella cosa che qualcuno ti abbia mai detto?
il giradischi
il palcoscenico

un disco a 45 giri
un disco a 78 giri

il bimbo = the little baby boy
le melanzane = eggplant

cacciare vt (scacciare) to drive out, to chase away, to throw out, to kick out: il padre l'ha cacciato
di casa, his father threw him out of the house; (rif. a cose) to ward off, to keep away: cacciare il
malocchio, to ward off the evil eye.
calciare (calcio, calci; avere) vi (tirare calci) to kick; SPORT - to (make a) kick.
il laghetto = the small lake; pond
la palude = the marsh, swamp, bog

riciclare vt to recycle
riciclaggio noun recycling

maltrattare qualcuno = to mistreat someone; to treat badly, to ill-use; (rif. a cose) to misuse.
la culla = the cradle {or} crib
il seggiolone = (per bambini) the highchair

inutilmente = uselessly
invano = in vain

essere seduto/-a/-i/-e = to be sitting {or} to be seated: erano seduti qui, they were sitting here
spremere = to squeeze

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 7:30 | il 21 & 28 aprile 2011
affettare / una fetta | cemento | limonata | nel 1938 | la varieta' | zenzero
albicocca, albicocche
buco, buchi

inserire (inserisco..) to insert
arrugginire (arrugginisco..) to rust

grattugiare
mischiare

basically avv fondamentalmente, sostanzialmente
a base di, based on: dieta a base di frutta, fruit diet
in base a, on the basis of, according to: in base alle ultime notizie, according to the latest news |
in base a ciò, on that basis | in base ai prezzi di listino, according to the list prices
cancello nm. gate; (cancellata) railings: cancello in ferro battuto, wrought-iron gate
palo nm. pole, post, stake, pile: piantare un palo, to drive a pole into the ground.
palo in cemento armato, reinforced concrete pole | SPORT - (nel calcio) goal post.
recinto nm. fence; (spazio recintato) enclosure | SINONIMI: cinta, recinzione, steccato
tavola nf. (asse) plank, board: un pavimento di tavole, a plank floor.
un/una cliente = a client; a customer
un disegno = an illustration in a book; a drawing, sketch; (su stoffe, carte e sim.) pattern, design.
una fossetta = a dimple
gola = throat: avere mal di gola; (valle stretta e profonda) gorge
una gomma a terra = a flat tire
un lecca lecca = a lollipop
marbles (used in the game) = bilie, biglie, palline.
il pollice = the thumb | un pollice = an inch: per misurare gli schermi usiamo pollici
prato = meadow, meadowland, grassland; grass, lawn: giocare sul prato, to play on the grass.
ricevitore/-trice = (chi riceve) receiver
una ventiquattrore indecl. nf. (valigetta) overnight bag; (case) briefcase.
allo stesso tempo
mi sono svegliata

nel millenovecentonovantanove
nel milleottocentosessantasette

in vendita = for sale
in saldo = on sale

girare = to turn, to tour
svoltare = to turn

una scrivania
una sorpresa

confrontare a = to compare to
paragonare a = to compare to

fare le ore piccole = to stay up very late until the wee hours (the early hours) of the morning
prendere appunti = to take notes
spiegare qualcosa a qualcuno = to explain something to someone
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Che tipo di cibo preferisci cucinare?
Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Chi è stato il tuo primo amore?
Qual è stato il tuo primo lavoro?
Qual è stata la tua vacanza preferita?
Se fossi perso su un'isola tropicale, cosa vorresti avere con te?

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 7:30 | il 31 marzo – 21 aprile 2011
acquistare / conquistare | l'altare | un altro capitano | lasciare / partire | il suo luogo favorito
dado da brodo
dado di carne

i dettagli
i particolari

il forno
il fornello

gomma
gommoso

un contenitore
un recipiente

mettere
togliere

mischiare
scommettere

una ciotola
un piatto

presto = soon, early
tardi = late

più presto  prima (sooner/earlier)
più tardi  dopo (later)

prima = before
dopo = after

(a) passo (a) passo = step by step, one step at a time
alla griglia = grilled
avere luogo = to take place: la manifestazione avrà luogo davanti alla Casa Bianca
bagnino (-a) = lifeguard
cacio e pepe = pecorino e black pepper con pasta (Rome's version of mac & cheese)
canna da pesca = fishing pole
carta da parati = wallpaper
cespuglio = bush, shrub
croccante = crunchy/crispy
un cuoco, i cuochi / una cuoca, le cuoche =
la giungla = the jungle
impiegato (-a) = employee, clerk, white-collar worker, clerical (o office) worker; staff
modulo = form: riempire un modulo, to fill in a form.
tastiera = keyboard
trattare = to treat: [fig.] trattare qualcuno coi guanti, to handle someone with kid gloves
trottola nf. (spinning) top: giocare con la trottola | girare come una trottola, to spin like a top
dado, i dadi nm. dice: giocare a dadi, to play dice. dadi da poker, poker dice
tirare i dadi, to cast the dice, to throw the dice | il dado è tratto, the die is cast
GASTRONOMIA - bouillon cube: brodo di dadi, broth made from bouillon cubes;
dado di carne, beef bouillon | tagliare a dadi, to cut into small cubes
home-made agg fatto in casa, casalingo, casereccio: homemade bread, pane fatto in casa
home-style agg locale, casalingo, casareccio o casereccio, nostrano: cucina locale, cucina
nostrana, cucina casareccia, home-style cooking SINONIMI: casalingo, fatto in casa; rustico
casareccio o casereccio agg homemade, home baked; plain, simple: pane casareccio
mushy = pastoso, morbido, molle; (pasta) scotto
spappolato = pulpy, mushy; MEDICINE - crushed.
slimy = vischioso, viscoso, viscido, appiccicoso; (covered in slime) melmoso, limaccioso,
fangoso; [fam.] (basso/vile) strisciante, untuoso, vìscido; (schifo) ripugnante, rivoltante.
melmoso = (terreno/acqua/fangoso) miry/slimy/muddy
una base | sulla costa | desolato | devo ancora farla | fiammiferi | magico (adj.) | nel 1867

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 7:15 | il 17 & 24 marzo 2011
l'alcol | depresso | gioielli (joe-yell-lee) | uno dopo un altro | un sogno | tirare/spingere | gli uomini
armadietto nm cabinet, cupboard: gli armadietti in cucina sono brutti
lingua nf tongue; language: mi piace parlare la lingua italiana
mordere = to bite | past: morso | noun: un morso
punto nm CHIRURGIA - stitch, suture: hanno tolto otto punti, they took eight stitches out
il riscaldamento = the heat (as in the central heating system): appartamento con riscaldamento
rovescio noun, m. wrong (o other) side, back, backside, reverse (side): il rovescio della stoffa,
the backside of the material; (dorso, retro) back, reverse: il rovescio della mano, the back of the
hand; il rovescio della medaglia, the reverse of the medal; [fig.] the other side of the coin.
spina nf. thorn; spine, quill: le spine di un riccio, the quills of a hedgehog (or sea urchin);
(lisca) fishbone; (cannella della botte) spigot; hole in a cask; ELETTROTECNICA - plug.
 alla spina, on tap: birra alla spina
 spina dorsale, backbone, spine
 senza spine, thornless, (rif. a pesci), boneless
 stare sulle spine, to be on pins and needles
succhiare (succhio, succhi) vt to suck (on):
 succhiare il biberòn, to suck one's baby bottle
 succhiare una caramella, to suck on a piece of candy
 succhiarsi il dito, to suck one's thumb
tentare vt to try, to attempt: tentare tutte le vie, to try every way; tentare la fortuna, to try one's
luck; ho tentato inutilmente di telefonarti, I tried to phone you without any success; to tempt; to
entice: è un'idea che mi tenta, the idea entices me, it's a tempting idea.
 tentarle tutte, to try everything, to leave no stone unturned
 Prov.: tentar non nuoce, it doesn't hurt to try
Quale super potere vorresti avere?

Io vorrei comandare il tempo.

Io vorrei tornare indietro nel tempo o viaggiare nel tempo.

Vorrei avere il potere di eliminare dalla faccia della terra le persone che fanno del male o
che uccidono persone innocenti.

Vorrei saper fare delle lozioni magiche per darle a chi ne ha biosgno.

Mi piacerebbe volare.

Vorrei poter essere invisibile.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caos calmo è il titolo di un film.
L'ha tentato.
Lo specchio e' sporco.
Questi bicchieri sono sporchi.
Le mie finestre sono sporche.
Hai le unghie sporche.

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 7:15 | il 24 febbraio - 10 marzo 2011
amaro / agro | Che caos! | i crampi | l'etichetta | femminile / maschile | mirtilli | pillola | suocera
Il cane deve uscire.
È ora di accendere le candele!
Il tempo vola.
Vorrei i migliori posti che avete.
Posso avere la ricetta?
Potrei avere la ricevuta?
Ho perso la coincidenza.*
Qual è il modo più economico di spedirlo?
Ti sentirai meglio una volta che sei arrivato.
Ti sentirai meglio una volta arrivato.

The dog needs to go out.
It's time to light the candles!
Time flies.
I'd like the best seats in the house.
May I have the recipe?
May I have the receipt?
I missed my connection.
What's the cheapest way to send it?
You'll feel better once you get there.
You'll feel better once you're there.

*only regarding train connections, otherwise use "connessione" for connection.
Ti vedo stanco / pallido / felice / strano / confuso. = You look tire/pale/happy/strange/confused.
Ti vedo benissimo! = You look great!
La tua patta è aperta. = Your fly is open.
Non lo sopporto più. = I can't stand him {or} it anymore.
È più forte di me. = I can't help it. (lit.: it's stronger than me)
accarezzare vt (far carezze) to caress, to fondle, to stroke; (rif. ad animale) to pet
aggiornare vt to update | aggiornato = updated, up-to-date: non sono aggiornato sulla situazione
annaffiare vt to water: annaffiare i fiori; [scherz.] (annacquare) to water down: annaffiare il vino
togliere vt (rimuovere) to take off, to take away, to remove: togliere un quadro dalla parete, to
take a picture off the wall; hanno tolto il bambino da quella scuola.
accendere [acceso]: accendo la luce
accendi le luci
spegnere [spento]:

accendiamo il forno
mi accendi il fuoco

Hai spento tutto?
spengo la lampada
Dobbiamo spegnere il fuoco prima di andare via.

ho acceso la tivù
accendete la radio
spegni lo stereo

awkward
agg sgraziato, goffo: an awkward gesture, un gesto sgraziato;
(clumsy) impacciato; (inept) incapace, inetto; (uncomfortable) scomodo;
(embarrassing) imbarazzante: an awkward situation, una situazione imbarazzante.
clumsy
agg goffo, impacciato; sgraziato
la media nf. the average: above (the) average, superiore alla media; in media, on the average
odioso agg. hateful, odious, loathsome; (antipatico) obnoxious: comportamento odioso
parentesi indecl. noun, f. (segno grafico) parenthesis, bracket: tra parentesi, in quotes
rubinetto nm. tap, [am.] faucet: aprire il rubinetto, to turn on the faucet
ventilatore nm fan, ventilator: ventilatore elettrico, electric fan

una coppia = a couple (people): Che bella coppia! What a nice couple!
una copia = a copy: devo fare una copia di questo documento | copiare = to copy
un paio di = a pair of: un paio di pantaloni, a pair of pants
fig. a couple of: un paio di mesi fa, a couple of months ago
fight vi combattere; (to quarrel) discutere, litigare, bisticciare; (physical) fare a pugni, battersi:
the boys are fighting again, i ragazzi si battono di nuovo; (to struggle) lottare; SPORT - boxare;
(to wrestle) lottare | vt combattere: to fight the enemy, combattere il nemico; (to oppose)
combattere: to fight racism, combattere il razzismo | litigare come cane e gatto =
fila = line: fare una fila, to make a line; row: in prima fila, in the front row
filo = wire: senza fili, wireless
in periferia = nei sobborghi = in the suburbs: Lui abita in periferia, he lives in the suburbs.
Espressioni Impersonali (NON si usa una preposizione prima dell’infinito):
È preferibile arrivare in orario.
È necessario prendere il treno alle sedici e mezzo.
È meglio partire prima delle cinque.
È impossibile sapere tutto.
È facile prendere la metro a Milano.
È inutile chiamarlo.
È ridicolo prenderlo sul serio.
È utile prendere appunti.
È facile viaggiare se conoscete le strade.
È meglio saperlo prima.
È difficile ricordare tutte queste parole.
È vietato fare i bagni qui.
Altri verbi che non usano una preposizione prima dell'infinito:
amare (to love) Amo parlare italiano.
ascoltare (to listen) L’ho ascoltato parlare.
desiderare (to wish to, to desire) Desidero vedere la Sicilia.
dovere (to have to, should, must) Devono ancora finire il lavoro.
lasciare (to allow, let) Per favore, mi lasci mangiare in pace!
odiare (to hate) Odio aspettare in fila! [in fila = in line]
piacere (to like, to be pleasing to) Mi piace ballare.
potere (to be able to) Se vuoi, puoi venire con noi al cinema.
preferire (to prefer) Preferiamo rimanere in albergo questo pomeriggio.
sapere (to know how) Franco sa guidare bene per le strade strette d’Europa.
sentire (to hear) Ti voglio sentire cantare!
vedere (to see) Ti ho visto giocare con i bambini.
volere (to want) Voglio passare le vacanze in Italia. Vorrei vedere tutto!
Che significa?
CV (cavalli vapore)
la pelle / il pelo / la pelliccia
niente di preciso
vergognarsi

dovrei
prendere appunti
attraente
si vergognano (di)

il recinto
annoiarsi
combinare
partire vs. lasciare

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 7:15 | il 10 & 17 febbraio 2011
amabile adj lovable, amiable; (cortese) gracious, courteous; (rif. a vino) sweet.
appiccicoso adj sticky: dita appiccicose di miele, fingers sticky with honey; (persona) clinging
ghiacciato adj icy: icy roads, strade ghiacciate.
maligno adj malicious, malignant || perfido adj malicious, wicked, evil
prepotente adj overbearing, domineering, bossy | noun, m.f. arrogant person, bully.
gli attrezzi = the tools, the equipment: hai tutti gli attrezzi?
la cintura di sicurezza = the seat belt: ti sei messo la cintura di sicurezza?
il codice = the code: codice postale, zip code
una finzione {o} una fiction [lett.] (creazione dell'immaginazione) fiction, figment, invention
essere nei guai = to be in trouble: sono nei guai, I'm in trouble
l'impermeabile = the raincoat; trench-coat
un malato mentale, i malati mentali =
un pazzo, i pazzi =
Chissà = Who knows. I wonder.
Si capisce. = Naturally. It's understandable. Of course.
Si vede. = It shows.
'your kidding/joking!' the Italian equivalent would be 'scherzi!'
'you aren't kidding/joking' = non scherzi
'no kidding/joking' = sul serio
Che sono questi?

mi – ti – lo – la
ci – vi – li – le

abbaiare = to bark: Prov.: his bark is worse than his bite, cane che abbaia non morde
bark (of a tree) = corteccia {o} scorza
alterare = to alter, to change
alternare = to alternate: alternare il gioco con lo studio, to alternate work and play.
annoiare =
annoiarsi =
m'annoi =
attaccare = to stick; to attach; to attack; to hang up
dire bugie {o} mentire =
scherzare =
il ginocchio =
il dito, le dita =
la mano, le mani =

il mento =
la menta =
la mente =

il padrino =
la madrina =
il Papa =

il Rinascimento =
il Medioevo =
medievale {o} medioevale =

il proprietario =
il padrone/la padrona =

il tetto =
il soffitto =

Egitto / l'egiziano / gli egiziani =
C'è posta per te. =

gli avanzi =
qualsiasi =

in giardino =
un ladro =

asciutto =
secco =

Che ti hanno fatto? =
Conosci questa persona? =

Il cervello non funziona stasera. =
Ci vediamo la prossima settimana! =

Verbi con radici simili in inglese!
abbandonare to abandon abusare
to abuse
accettare
accompagnare accompany accusare
to accuse
adattare
adorare
adornare
adottare
affermare
to affirm
aggiustare
to adjust
alterare
amministrare
ammirare
to admire
annoiare
arrestare
approvare
argomentare
arrivare
attaccare to attach; attack aumentare
avanzare
bloccare
bluffare
boicottare
calmare
catalogare
catapultare
censurare
combinare
comparare
completare
compostare
confessare
condizionare
confermare
confrontare
coniare
to coin
conservare
considerare
consultare
consumare
contare
to count
continuare
contrastare
contattare
controllare
copiare
cospirare
crashare
to crash
curvare
danzare
deformare
degradare
depositare
derivare
determinare
detestare
dialogare
to dialogue disapprovare
disonorare
dispensare
disputare
disturbare to disturb
documentare
dribblare
duellare
dubitare
to doubt
entrare
esaltare
esaminare
esclamare
esperimentare
esportare
evocare
formattare
filmare
to film
filtrare
finanziare
to finance
flirtare
to flirt
formare
fotocopiare
funzionare to function
galoppare
governare
ignorare
immaginare

to accept
to adapt
to adopt
to alter
to annoy
to augment

to consume

to dribble

to evoke
to filter

to imagine

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 7:15 | il 24 gennaio 2011
I miei amici sono alla casa.
L'albero è senza foglie.
Gli studenti bravi, studiano molto.
Vado al mercato a fare la spesa.
Ho sonno, vado a dormire.
A chi scrivi questa cartolina?
Per pranzo c'è la bistecca alla griglia.
Nel giardino ci sono molti fiori.
Il film finisce alle ventitre.
I miei amici giocano a tennis.
Viaggiate in treno quando andate in Italia?
Stasera io guardo la partita di calcio alla TV.
Antonio non pulisce mai la sua camera {o} mai pulisce la sua camera.
Luigi è in bagno.
Elena abita in via Verdi al numero (civico) 10.
Voglio i miei soldi.
Quel bambino dice tante bugie.
Io esco tutte le sere {o} ogni sera.
Giuliana ama i fiori e li compra spesso.
Luigi compra la carne e la mangia.

1
2
3
12
13
15
16
17
18
19
20
21
23
27
29
33
35
36
39
40

la mattina
di mattina

la sera
di sera

la notte
di notte

il viale
il vicolo

alla tivù
alla radio

avere fiducia in qualcuno o qualcosa = to have trust in; to trust (in) someone or something
fidarsi di qualcuno o qualcosa = to trust someone or something
I trust you.
________________
Do you trust me?
She doesn’t trust him.
_________________
We trust you all.
We trust them.
You all trust him.
They don’t trust me.
________________

Mi fido di te.
Mi fido di Marta.
Ti fidi di me?
Non si fida di lui.
Si fida di Antonio?
Ci fidamo di voi.
Non ci fidiamo di loro.
Vi fidate di lui.
Non si fidano di me.
Si fidano di noi?

Non si può fidare di lui.
Non si può avere fiducia in lui.

Ci fidiamo di loro. (37,400 results)
Abbiamo fiducia in loro. (3,900 results)

1.
2.
3.
4.

Nessuno si fida dei dottori.
Mia madre ha fiducia in me.
Mi fido di te, ma tu non ti fidi di me.
Luigi ha poca fiducia negli altri, non si fida di nessuno.

Ho fiducia in te.
Ho fiducia in lei.
Hai fiducia in me?
___________________
Ha fiducia in Antonio?
___________________
Abbiamo fiducia in loro.
___________________
___________________
Hanno fiducia in noi?

Carla incontra il Signore Fini il proprietario dell'appartamento che lei vuole vedere.
Buon giorno ..Signora Rossi. È pronta per veder l'appartamento?
Buon giorno, Signore Fini, certo che sono pronta. Se corrisponde alla sua descrizione credo che
non avro' problema ad affittare il suo appartamento.
Un bell'appartamento e in una zona centrale, e lei sa come difficile trovare un appartamento al
prezzo che voglio io.
A dire il vero, ero sorpresa dall'annuncio. Un appartamento disponibile adesso e al suo prezzo
mi sembrava incredibile.
C'erano molte persone interessate, ma sono io che non ho trovato il candidato ideale.
Ci sono due camere da letto, vero?
Si, e' un appartamento con due camere da letto, una camera grande e una cameretta che può
essere usata come uno studio. Poi, come le avevo gia' detto, c'e un soggiorno piuttosto grande,
un bagno completo e la cucina.
Eccoci! Siamo arrivati! L'appartamento e' al terzo piano. Ci sono un po' di scale da fare. Peccato
non c'è l'ascensore.
Come vede, non e' un palazzo moderno. Ma via signorina! Le scale non sono così tante e il
trasloco sa, non e' un problema. Le scale e le finestre sono molto larghe.
Vedo, vedo. Le scale sono molto belle…un bel marmo.
Sono sicuro che il problema non sara' l'appartamento, sara' l'affitto.
Come le gia' ho detto, l'affitto non e' un problema.
Benissimo, allora entriamo! Adesso le mostro l'appartamento.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A dire il vero... = To tell you the truth...
al terzo piano
Eccoci! = Here we are!
dell'appartamento
Ma via! interjection Go on! Come on!
dall'annuncio = by the (classified) ad
Può essere qui. Può essere uno scherzo.

Dev'essere vicino. Dev'essere uno scherzo.

ad Alberobello | ad Aurora | ad Aspen
È simpatica ed è anche molto gentile.

Conosci il signor Fini?
Buongiorno, signora Rossi!

il soggiorno = (stanza di soggiorno) living-room, family-room.
il trasloco = (cambiamento di casa) the move

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 7:15 | il 9 dicembre 2010
corridoio | l'idraulico | googolare = to google | qualsiasi | Sbrigati! | uno scoiaittolo
una bua [ling. infantile] a painful, usually minor, injury; most often used by a child or someone
speaking to a child; an owie, a boo-boo, pain, ache; un dolore fisico, una piccola ferita
bussare [avere] vi to knock: bussare alla porta, to knock at (o on) the door;
bussano, vai ad aprire, someone's knocking, go and open the door
Ci siamo! = We're here, we're there; that's it; there, we're good
Stammi bene! = Take care! (literally: be well for me)
stirare | ferro da stiro | tavolo da stiro
Che sottile differenza c'è tra "ho dovuto" e "dovevo"?
ho dovuto = ___________________
dovevo = ______________________
Allora cosa significa: "Dovevamo incontrarci ad un bar"? = ____________________________
Nevicava per tre giorni di fila.
di fila = in a row: quattro mesi di fila, four months in a row
in fila = in line: tre giorni in fila per vedere il film su Michael Jackson, 3 days in line to see the...
stesso (rafforzativo, in place of un pronome riflessivo):
me stesso (-a) = myself
noi stessi (-e) = ourselves
te stesso (-a) = yourself
voi stessi (-e) = yourselves
se stesso (-a) = himself, herself, itself
se stessi (-e) = themselves
Guardando dentro me stesso, vedo .....
Sei arrabbiata con te stessa?
Cosa sappiamo di noi stessi?
Gli egoisti pensano solo a se stessi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Chi ...... al telefono?
A
porta
B
risponde
C
prende
D
porta
Martino va a Roma ..... treno.
A
al
B
in
C
dal
D
con
Quel bambino ......... tante bugie.
A
dico
B
dica
Giuliana ama i fiori, ........ compra spesso.
A
la
B
gli
Luigi compra la carne e ......... mangia.
A
lo
B
la

C

dici

D

dice

C

li

D

ci

C

ci

D

le

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 7:15 | il 9 dicembre 2010
corridoio | l'idraulico | googolare = to google | qualsiasi | Sbrigati! | uno scoiaittolo
una bua [ling. infantile] a painful, usually minor, injury; most often used by a child or someone
speaking to a child; an owie, a boo-boo, pain, ache; un dolore fisico, una piccola ferita
bussare [avere] vi to knock: bussare alla porta, to knock at (o on) the door;
bussano, vai ad aprire, someone's knocking, go and open the door
Ci siamo! = We're here, we're there; that's it; there, we're good
Stammi bene! = Take care! (literally: be well for me)
stirare | ferro da stiro | tavolo da stiro
Che sottile differenza c'è tra "ho dovuto" e "dovevo"?
ho dovuto = ___________________
dovevo = ______________________
Allora cosa significa: "Dovevamo incontrarci ad un bar"? = ____________________________
Nevicava per tre giorni di fila.
di fila = in a row: quattro mesi di fila, four months in a row
in fila = in line: tre giorni in fila per vedere il film su Michael Jackson, 3 days in line to see the...
stesso (rafforzativo, in place of un pronome riflessivo):
me stesso (-a) = myself
noi stessi (-e) = ourselves
te stesso (-a) = yourself
voi stessi (-e) = yourselves
se stesso (-a) = himself, herself, itself
se stessi (-e) = themselves
Guardando dentro me stesso, vedo .....
Sei arrabbiata con te stessa?
Cosa sappiamo di noi stessi?
Gli egoisti pensano solo a se stessi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1
..... amici sono a casa.
A
L'
B
I
C
Gli
D
Lo
2
.... albero è alto.
A
L'
B
Il
C
La
D
Lo
3
.... studenti bravi studiano molto.
A
I
B
Gli
C
Lo
D
L'
9
Il contrario di magro è
A
grande
B
grasso
C
grosso
D
largo
10
Il contrario di pesante è
A
leggero
B
grave
C
corto
D
breve
11
Il contrario di largo è
A
alto
B
stretto
C
raro
D
corto

12
A
13
A
15
A
16
A
17
A
18
A
19
A
20
A
21
A
22
A
23
A
24
A
27
A
28
A
29
A
30
A
31
A
33
A
35
A
36
A
37
A
38
A
39
A

Vado al mercato a fare
le spese
B
la spesa
C
la cucina
Ho ............, vado a dormire.
sonno
B
fame
C
sete
A chi scrivi questa ................?
carta
B
cartolina
C
cartella
Per pranzo .......... la bistecca alla griglia.
ci sono
B
c'è
C
è
Nel giardino ........... molti fiori.
c'è
B
ci sono
C
sono
Il film ........... alle 23.
finisce
B
fine
C
finite
I miei amici ........ a tennis.
giochiamo
B
giocano
C
gioca
Voi ............... in treno
viaggiamo
B
viaggiate
C
viaggi
Stasera io ........... la partita di calcio alla TV.
prendo
B
guardo
C
leggo
Luigi la mattina ......... la doccia.
prende
B
fa
C
bagna
Antonio non ............... mai la sua camera.
lava
B
pulisce
C
mette
Elena ............ la finestra.
chiede
B
chiude
C
porta
Luigi è .......... bagno.
a
B
sul
C
dal
Susanna va .... mercato.
a
B
in
C
sul
Elena abita ... via Verdi .... numero 10.
a ..... a ....
B
in ..... al ..... C
al .... nel .....
La mamma ........ i fiori in giardino.
coglie
B
colgo
C
taglia
Io .............. in ufficio a lavorare.
rimane
B
rimango
C
rimani
Voglio ......... soldi.
i miei
B
miei
C
mio
Quel bambino ......... tante bugie.
dico
B
dica
C
dici
Io ............ tutte le sere.
uscio
B
esci
C
esco
Luigi non ....... andare a scuola.
voglia
B
vola
C
vuole
Giorgio ....... male.
si sente
B
vi dice
C
ci chiama
Giuliana ama i fiori, ........ compra spesso.
la
B
gli
C
li

D

voglia

D

foglio

D

ci siamo

D

sei

D

finisci

D

giochi

D

viaggiano

D

ascolto

D

lava

D

ordine

D

ferma

D

in

D

al

D

in .... nel ...

D

lava

D

resta

D

mie

D

dice

D

esce

D

voi

D

si chiama

D

ci

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 7:15 | il 25 novembre 2010
Dimmi ...
Dammi ...
Fammi ...

Mi dica ...
Mi dia ...
Mi faccia ...

Non dirmi niente.  Non mi dire niente.
Non darglielo!  Non glielo dare!
Non farlo adesso.  Non lo fare adesso.

Portami ...
Aiutami ...
Passami ...
Chiamami ...

Mi porti ...
Mi aiuti ...
Mi passi ...
Mi chiami ...

Non devi portarlo più.  Non lo devi ...
Non chiedermi niente.  _____________

Chiedimi ....
Siediti ...
Aprilo ...
Finiscila!

Mi chieda ...
Si sieda ...
Lo apra ...
La finisca ...

Andiamo!

Chiediamo a lui!

Portatelo qui!
Chiamatelo subito!

Apritelo adesso!
Cominciate!

Continua!
Tocca ferro!

Continui!
Tocchi ferro!

Non continuare!
Non toccare!

Non continuate!
Non toccate!

Corri!
Dormi adesso.

Corra!
Dorma, signora!

Non correre!
Non dormire!

Non correte!
Non dormite!

Non chiamarmi più.  Non mi chiamare ...

un aiutino = a hint (lit.: a little help): Datemi un aiutino!
così = so; like this, like that: Fatelo così! | Non stirare così!
"fare schifo" non è una parolaccia, ma è meglio non dirlo ad alta voce in un negozio o ristorante.
una parolaccia / le parolacce = a bad word, a curse word / bad words, curse words:
le posate nf.pl. the cutlery, flatware, silverware: cambiare le posate, to change the silverware;
 posate d'acciaio (inossidabile), stainless-steel flatware.
 posate d'argento, silverware
 posate da pesce, fish knife and fork
 servizio di posate, set of flatware, set of silverware
il rossetto = lipstick

il tovagliolo, i tovaglioli = the napkin(s)

Che è successo prima di venire qui?
Chi o che cosa vi dà veramente fastidio? E perché?
Quali sono le tue cinque parole preferite in italiano? E perché?
A me piacciono:

1- Che cerchi? (sono due parole, ma non fa niente); 2- scivoloso;
3- eccezionale; 4- dialogare; 5- ballano bene

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 7:15 | il 11 & 18 nov 2010
cliente / cantante / dirigente / insegnante | muscolo | l'oca | sei sicuro? | tutti gli anni
affittare = to rent (una casa/un appartamento/una camera in famiglia)
l'affitto = the rent: Quant'è l'affitto?
avere successo = to succeed, to be successful:

Ha avuto molto successo con l'ultimo cd.

succedere = to happen | past: [essere] successo:

Niente è successo. = Nothing happened.
Non è successo niente.

to be noisy = (cose) rumoroso; (persone) fare rumore | noise noun rumore: molti rumori
dare fastidio a qualcuno = to bother s.o.:
Le zanzare mi danno fastidio.

Ti darò se fumo?  Darò fastidio a te se fumo?
Le darebbe fastidio se apro la finestra? [ le = a lei ]

stare per + INF.: to be about to, on the verge of, just going to + verb: sto per mangiare qualcosa
valere = to be worth: vale la pena, it's worth it, it's worth the trouble
Vale la pena? = Is it worth it? | Non valeva la pena. = It wasn't worth the trouble.
Vale la pena (di) + INF. = Is it worth + -ING VERB: Vale la pena andarci? Vale la pena vederlo?
Ti dico vale la pena lasciare Firenze per un giorno e visitare Lucca.
Perché io valgo. = Because I'm worth it.
Le hanno detto {o} Hanno detto a lei.
Gli hanno chiesto. {o} Hanno chiesto a lui.

Cosa le hanno detto?
Che cosa gli hanno chiesto?

Una delle più belle canzoni che ... = One of the prettiest songs that ...
È una delle mie canzoni preferite. = It's one of my favorite songs.
Ha firmato il contratto d'affitto.
Ho corso stamattina.
Arriverò stanotte fra le due e le tre.
Quando mia figlia aveva quattro anni ...

Era una casa frequentata dai fantasmi.
Mi piacciono i tacchi alti.
Dove viveva prima?
Era una giornata pesante.

thin adj ‹persona› magro; ‹valigia/pullover› leggero; ‹liquido› acquoso; ‹altro› sottile
Questa ragazza è troppo magra.
La minestra è un po' acquosa.
Ho tagliato una fetta sottile di prosciutto.
Questa corda è troppo sottile, non va bene per il pacco.
IL CONTRARIO:

(persona) grasso; (peso) pesante; (consistenza) spesso; (misura) grosso

frustrante agg frustrating
frustrato agg frustrated

[present participle of frustrare]
[past participle of frustrare]

assomigliare a qd. = to look like; to resemble s.o.
l'indice nm (nei libri) index, (table of) contents

guadagnare = to earn
pure' di patate = mashed potatoes

farfallone nm. (uomo che corteggia molte donne) philanderer.
SINONIMI: casanova, cascamorto, donnaiolo, dongiovanni, rubacuori, playboy
fare il farfallone = to go from one girl to another
fare la civetta = to flirt
avanzato adj advanced
deprimente adj. depressing
Che differenza c'è tra:
attendere
frequentare

i mirtilli rossi = cranberries
uno scapolo = a bachelor
un politico
la politica

fare i compiti
un compito

Addio!
Arrivederci!

Sono emozionata perché finalmente verrò alla classe stasera.
Non mi chiedere molte domande, va bene?
Aspetto qui fino a domani. Aspetto qui finché non piove.
Ha una faccia conosciuta. Forse ho visto la sua foto sul muro alla Posta.
Ho provato a dipingere con gli acquerelli. È difficile ma semplice pulire quando hai finito.
Molti adolescenti si comportano così stranamente.
Domani vedrò la mia parrucchiera. Lei tagliera' i miei capelli.
Avete mai visto la Bocca della Verità a Roma?
Ero in ufficio tutto il giorno oggi.
Non mi piace piangere.
Vi piace la red bull?
C'erano molti tedeschi alla cerimonia.
La loro famiglia era più grande della mia famiglia.
La cerimonia del matrimonio ha avuto luogo qui a Denver.
Penso che sia divertente essere un po' ubriaca o brilla.
Solamente una volta ho dovuto fare a pugni. L'ho battuto sulla testa e poi per le orecchie l'ho
fatto cadere giù sul pavimento. Così penso che non sia stata colpa mia.
http://becomingitalianwordbyword.typepad.com/becomingitalian/2009/04/fare-la-civetta.html
April 15, 2009 fare la civetta to flirt (literally to make like an owl) - Flirting has long been
Italians’ favorite pastime. In 1494 the scholar and poet Poliziano used the word “civettare” to
describe women who were making like owls (civette), shrewd predators that coo softly to attract
birds close enough to grasp them in their claws. About a century later, in 1597, playwright
Giovan Maria Cecchi, author of The Horned Owl, referred to a civetta as a “una donna fatua e
vanitosa che vuol attirare l’attenzione degli uomini" (a silly, vain woman who wants to attract
the attention of men). Other writers extended “civetteria” to anyone deliberately seeking to
attract the admiration of others… (per leggere tutto il blog devi andare sul sito)

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 7:15 | il 21 ott – 4 nov 2010
al giorno | appena | brillo | un fantasma | una pillola | la ri-spo-sta all'indovinello: la bara (coffin)
le cenere = the ashes | il portacenere = the ashtray (si può anche dire "il posacenere")
fratellastro = step-brother
sorellastra = step-sister

mezz'ora = half an hour
pochi (-e) = a few

puttana = whore
ufficina =

quasi tutti (-e) = almost all; most: quasi tutti gli italiani hanno una vespa.
arrendersi = to surrender; to give in/up: I give up!, mi arrendo!
morire vi (muòio, muori, muore, moriamo, morite, muòiono; fut. morirò) to die
to share: dividere: to share a plate of pasta, dividere in due un piatto di pasta
to share the cake among the children, dividere un dolce fra i bambini;
he shared his snack with his friends, ha diviso la merenda con gli amici;
to share an apartment with someone, dividere un appartamento con qualcuno;
dividiamo le spese della benzina, we're sharing gas expenses.
condividere: I do not share your opinion, non condivido la tua opinione
fino a = until, as far as, up to + NOUN | finché (o fino a che) + VERB:
 Correro' fino alla biblioteca.
 Correro' finché non correro' più.
sbrigarsi = to get a move on; to hurry up: sbrigati! get a move on! hurry it up!
sdraiarsi = to lay down: dopo il pranzo molti italiani si sdriano
spogliarsi =
svegliarsi =
È possibile trovare tutti i tipi di persone.
È impossibile ricordare tutto.

Che avete deciso?
Che avete visto?

Appena arrivo in ufficio accendo il computer.
Appena sono arrivata in casa ho acceso le luci.

Uno dei miei sogni è ..............
Non mi deludere! Mi hai deluso.

1. Abito accanto a una communista.
2. È possibile per una madrina sostituire un padrino?
3. La ruote sull'autobus girano e girano.
4. Strillo, strilli, tutti strilliamo per gelato.
5. Se il telefono squilla durante la notte, ho paura che c'è qualcosa che non va.
6. Le campane suonano per me e la mia ragazza.
7. Non suono uno strumento ma forse so suonare un pettine e carta velina.
8. Johnny Appleseed ha sparso i semi per gli Stati Uniti. | Sparge gioia in tutto il paese.
9. La mia amica Robey e io abbiamo fatto l'autostop in Italia vicino all'aeroporto di Milano
10. Faremo una festa se Dio vuole e se il ruscello (=the creek) non sorge.
11. Gocce di pioggia continuano a cadere sulla mia testa.

affrontare vt to face (up to), to confront, to front: affrontare il nemico; to face, to risk:
affrontare il pericolo; to face, to tackle, to deal with: affrontare un problema, to tackle a problem.
confrontare vt to compare: confrontare un'opera con un'altra, to compare one work with another.
avere senso = to make sense: non ha senso, it doesn't make sense
fare senso = to give one the heebee-jeebies {or} the willies: mi fa senso quando fai cosi'.
-si in Italian and –sis in English. (all fem.)
crisi
enfasi
metamorfosi
oasi

analisi
ipnosi
osmosi

analysis

catarsi
ipotesi
psicosi

catharsis

chirurgia nf. surgery: chirurgia plastica, plastic surgery.
Fallo! = Do it!

fallo girare = pass it around (lit: make it turn)

il mio amico = my friend
un amico mio = a friend of mine

il nostro amico = our friend
un nostro amico = a friend of ours

prendere cura di qualcuno o qualcosa = to take care of s.o. or something
primo (-a) agg. first: il primo giorno d'autunno | il primo treno | la prima sera a Roma
prima adv. before; earlier; first: prima, ti voglio spiegare una cosa | siamo arrivati prima
sempre di + agg/adv = -er and -er:

sempre più forte = louder and louder
diventa sempre più tardi = it's getting later and later

sedia a dondolo nf rocking chair
sirena nf (allarme/segnale) siren; (mitologia) mermaid
sforzo nm (fatica/impegno) effort: fare uno sforzo, to make an effort; to try hard
sfumato adj (linea) shaded, soft, blurred; PITTURA - (rif. a colori) soft, (delicately) shaded
lo smog nm un misto di nebbia e inquinamento
stare zitto (-a/-i/-e) = to be quiet, to shut up: Stai zitta! Non dire niente! | State zitti!
snaturale o snaturato agg perverted, unnatural: idee snaturate, unnatural ideas; (degenerato)
degenerate, depraved; fig. (cattivo) cruel, wicked, heartless: madre snaturata, cruel mother.
spaventare vt to frighten, to scare, to startle | spaventato agg frightened, scared
spaventarsi vr to frighten oneself; slang to freak out
Che differenza c'è tra:
buoi
interessato
scuro
interessante

piove
pioggia

pista
sentiero

il direttore
il regista

apparire (7.820.000 risultati) | comparire (2.760.000 risultati) = to appear
sparire (5.250.000 risultati) | scomparire (1.120.000 risultati) | svanire (251.000 risultati)

una borsa di studio =
chiedere scusa a qd. = to apologize to s.o.
il corridoio = the hall(way)
la domestica =

fuori città = out of town
le prove = the evidence
il Rinascimento = the Renaissance
si vede = it shows

assumere [assunto] vt to engage, employ, take on, hire: assumere un segretario; (acquistare) to
gain, take on: il fatto ha assunto grande importanza, the event has taken on great importance.
• assumere un atteggiamento, to adopt an attitude
• assumere il comando della spedizione, to assume command of the expedition
• assumere la responsabilità, to shoulder the responsibility
to assume = pensare; dare per scontato; ritenere | to assume the worst, pensare al peggio
bruciare (essere) vt to burn; (distruggere) to burn down; (rif. al sole) to scorch, to parch
vi to burn; (essere in fiamme) to be burning (o on fire): la casa brucia; to blaze
 bruciare la legna, to burn the wood
 ho bruciato la camicia col ferro da stiro | ho bruciato l'arrosto, I burned the roast
 il petrolio brucia bene, crude oil burns well
bruciarsi vr (scottarsi) to burn oneself; (con un liquido) to scald (oneself); (cuocere troppo) to
burn; (fulminarsi) to blow, to burn out
 mi sono bruciato, I burned myself
 mi sono bruciata le mani con l'acqua bollente, I scalded my hands with the boiling water
 l'arrosto si è bruciato, the roast burned
scottare vt to burn, scorch; (con liquido bollente) to scald | vi to be hot, to be burning (o
scorching); (essere troppo caldo) to be too hot; to burn, to be burning (o very hot)
 il sole scotta, the sun is burning {or} very hot | la minestra scotta, the soup is too hot
scottarsi vr to burn (oneself); (con liquido bollente) to scald (oneself)
sembrare [essere] vi to seem (like), look (like), appear; to sound (like); to taste like; (rif. al tatto)
to feel (like); to smell like; to think, believe:
 sembra un cellulare ma è un lettore MP4
 con questa macchina sembri un milionario | sembri molto stanca stasera
 sembra una buon'idea, sounds good {o} sounds like a good idea | sembrano buone notizie
 uno sciroppo che sembra miele, a syrup that tastes like honey
 il coltello mi sembra molto tagliente, the knife feels very sharp to me
 sembra gomma bruciata, it smells like burnt rubber
 sembra che nevicherà, I think it will snow | non mi sembra vero, I can't believe it
 mi sembra strano, I think it's strange | sembra strano, it's strange {o} it seems strange
 mi sembra giusto, it sounds right to me | sembra giusto, it seems fair, it sounds right
 sembra di sì, so it seems, it seems so, apparently | sembra di no, it seems not, apparently not
cambiare posto =
cambiare scuola =
cambiare treno =

cambiare casa = to move (from one house to another)
cambiare idea = to change one's mind
cambiare nome = to change one's name

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 7:15 – il 14 ottobre 2010
il mio ex / mio genero / mio nipote / mia suocera | la cerimonia / il matrimonio | la spillatrice
il neonato / l'infante / il bebe' / il bimbo / il bambino / ragazzo / adolescente | l'uomo / l'anziano
pugno = fist; fistful: un pugno di dollari
fare a pugni = to fight (physically), to come to blows

barba = beard
fare la barba = to shave

aggiustare = to fix, to adjust
riparare = to repair

uova strapazzate, scrambled eggs
cervello strapazzato =

fissare vt (guardare fissamente) to gaze, to fix one's eyes on;
(in modo offensivo) to stare at: non fissarmi così, stop staring at me like that;
to fix (the date for), to set: fissare la data, to set the date; fissare il prezzo, to set the price

fissare un appuntamento, to make an appointment, to set a time, to fix a date

fissare l'attenzione su qualcosa, to fix one's attention on something.
un furto = a robbery; theft
minatore nm. miner

il soffitto = the ceiling
la soffitta = the attic

i talk show

sopportare vt (reggere) to support, sustain, bear: quattro colonne sopportano la cupola, four
columns support the dome; to bear, to endure, to suffer: sopportare un grande dolore, to bear a
great sorrow; (tollerare) to stand, to take, to put up with: non sopporto il caldo, I can't take (o
stand) the heat; sopportare le persone noiose, to put up with annoying people;
 non lo sopporto!, I can’t stand him/it!
spillo nm. pin; (punto metallico) staple | cuscinetto per spilli, pincushion | spillo da balia, safety
pin | a spillo, pin-, needle-: valvola a spillo, needle valve | tacchi a spillo, stiletto heels
ubriaco (-chi) adj drunk, intoxicated: essere ubriaco fradicio, to be dead drunk
noun, m. (f. -a) drunk, drunk person.
Il bimbo puzzava.
È caduta.

Mi hanno fatto piangere.
Abbiamo aspettato in piedi.

imbarazzato =
imbarazzante =

interessato =
interessante =

affatto {o} per niente
sfortunatamente {o} purtroppo

stressato =
stressante =

le chiacchiere {o} i pettegolezzi = gossip
Che schiocchezza! = What a bunch of nonsense!

INDOVINELLO DIFFICILE
Chi la fa la fa per venderla
Chi la compra non la usa
Chi la usa non la vede
Se volete potete fare domande. Io posso rispondere solo si o no. La risposta è: _______________

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 7:15 – il 30 settembre & 7 ottobre 2010
accanto a | fino a | mia mamma | il padrino / la madrina | le ruote | strillare / squillare / suonare
-tto in Italian and -ct/-pt in English:
atto
act
concetto
corrotto
corrupt dialetto
effetto
effect eletto
estratto
extract fatto
intelletto
oggetto
rispetto
respect tatto

concept
elect
fact
object
tact

architetto
contatto
difetto
eretto
insetto
perfetto
viadotto

architect
contact
defect
erect
insect
perfect
viaduct

aspetto
corretto
diretto
esatto
intatto
prodotto

aspect
correct
direct
exact
intact
product

Scusate ragazzi.. ma voi parlate italiano e tedesco?
Sì, siamo bilingue. In questa regione è importante. Anche, la città ha due nomi, Bolzen in
tedesco e Bolzano in italiano. L'Alto Adige si chiama Sud Tyrol in tedesco. Prima del 1918,
questa parte del territorio era austriaca non italiana.
Qual è la lingua ufficiale allora?
La nostra regione, come la Valle d'Aosta, ha uno statuto speciale che riconosce due lingue.
Infatti, gli studenti possono scegliere tra scuola di lingua tedesca e quella di lingua italiana. Poi
studiano l'italiano o il tedesco come una seconda lingua.
È facile trovare delle persone perfettamente bilingue qui. Il bilinguismo funziona così anche nel
Valle d'Aosta. Solo che li' c'è il francese, non il tedesco.
Ora capisco perché molti atleti italiani che sciano e vengono da questa regione hanno cognomi
tedeschi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Magari! = I wish! If only! If only that were possible! Yeh, right.
spargere [sparso] vt to scatter, to strew: spargere i semi nel campo, to scatter seeds in the field;
(rif. a persone) to scatter, to spread; (diffondere) to give out/off, to shed, to diffuse: spargere
calore, to give off heat; to sow, to spread, to scatter; (divulgare) to spread (about): spargere voci,
to spread gossip; spargere la voce, to spread the word: Aiutateci a spargere la voce!
spargere sale su qc., to sprinkle salt on something | spargere sangue, to spill/shed blood
spogliare (spoglio, spogli) vt (svestire) to undress, to take the clothes off, to strip: spoglia i
bambini per mandarli a letto, she is undressing the children to send them to bed; (saccheggiare)
to strip: il nemico ha spogliato la città dei suoi tesori d'arte, the enemy stripped the town of its art
treasures | spogliarsi vr to undress, take one's clothes off; (completamente) to strip, undress.
un giro turistico, a tour
fare l'autostop, to hitch-hike

padre: papa' | papi' | babbo
il Papa, the Pope

phoney agg falso, [slang] fasullo: a phoney painting, un quadro falso; (insincere) ipocrita, falso.
Vado a comprare il latte.
Vado al negozio per comprare il latte.

Vado a vedere la chiesa qui vicino.
Vado al museo per vedere l'arte.

un anziano  un uomo vecchio
Se Dio vuole = God willing; if all goes well

il fantasma  i fantasmi = the ghost(s)
il problema  i problemi

bacca nf. berry: bacca di ginepro, juniper berry.

Bacco proper noun, m. Bacchus

deludere [deluso] vt to disappoint: quel libro mi ha deluso, that book disappointed me.
deluso adj disappointed: rimanere deluso, to be (o feel) disappointed.
di lusso adj. luxury, deluxe, fancy: un albergo di lusso; una macchina di lusso
dare fastidio a qd. = to bother s.o.: Ti darebbe fastidio se .... , Would it bother you if ......
rispondere = to reply, answer, respond | past: [avere] risposto | noun: una risposta
pensare di = to be planning to; to be thinking of:
penso di andare domani, I think I'll go tomorrow {or} I'm planning to go tomorrow.
il tacco, i tacchi = the heel(s): non porto mai i tacchi alti, preferisco i tacchi bassi
Andrò al Western Slope domani.
Vado in Polonia la settimana prossima.
Hai da accendere? Do you have a light?
Una delle canzoni più belle che...
familiar command (imperativo) con fare:
fammi vedere = let me see
fammi sapere = let me know
fammi parlare = let me talk

stamattina = this morning
stasera = tonight (this evening)
stanotte = (dopo mezzanotte)
stavolta = this time
fammi felice = make me happy, make my day
fammi un favore = do me a favor
fammi una frase = make me a sentence

Hai una faccia conosciuta. = You look familiar. (lit: you have a known face)
Posso darle del tu? = May I call you by you "Jim"? (any first name)
L'hai inventato? = Did you make it up?
Di che segno sei? = What's your sign?
Qual è il tuo segno zodiacale? (used less)
I segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro ... Virgo, Scorpione, Sagittario, Pesci, Acquario
acquerello = watercolor
gli adolescenti {o} teenagers
parrucchiere/-a = hairdresser

un polizza = a policy | la polizia = the police
il processo = the trial (in court of law)
la sanità = health department; health care

un capello | i capelli (in inglese si dice <hair>; in italiano si traduce <hairs>)
un consiglio | i consigli (in inglese si dice <advice>; in italian si traduce <advices>)
un gioiello | i gioielli (in inglese si dice <jewelry>; in italian si traduce <jewelries>)
un mobile | i mobili (in inglese si dice <furniture>; in italian si traduce <furnitures>)
immobili = real estate, real property
l'immobiliarista o l'agente immobiliare nm./f. the real estate agent, realtor.

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 7:15 – il 23 settembre 2010
bisbigliare [avere] vi to whisper | un camion / un TIR | il chiodo / l'unghia | un quartiere
andare d'accordo con = to get along with: Vado molto d'accordo con mia sorella, Valeria.
essere d'accordo (con) = to agree (with): Sono d'accordo, I agree.
cortese adj polite, courteous, well-mannered: persona cortese; ho ottenuto un cortese rifiuto, I
got a polite refusal; (gentile) kind: parole cortesi, kind words | CONTRARIO scortese, maleducato
educazione nf upbringing: l'educazione dei figli, the upbringing of children; (good) breeding,
good manners: un ragazzo senza educazione, a boy with no manners; insegnare l'educazione a
qd., to teach s.o. manners; (informazione) education, instruction: educazione sessuale, sexual
education; educazione degli adulti, adult education; educazione stradale, road safety
educato adj well-bred, well-mannered, well-brought up, polite: un ragazzo educato, a polite boy.
maleducato adj rude, impolite, ill-mannered | noun (f. -a) rude person.
istruzione nf. education, instruction: istruzione obbligatoria, compulsory education; (cultura)
culture, knowledge, learning, education; (addestramento) training: istruzione militare, military
training; (pl.: direttive) instructions, directions: dare istruzioni a qd., to give s.o. instructions.
la pubblica istruzione, public education | istruzione elementare, primary education
istruzione di base, basic education | libretto delle istruzioni, operator's manual
istruire (istruìsco) vt to teach, instruct; (addestrare) to train: istruire le reclute, train the recruits
istruito adj cultured, educated; (dotto) learned.
603,000 Results for degustazione di vini

191,000 Results for degustazione di vino

fastidious agg incontentabile, difficile, esigente; (fussily particular) schizzinoso, permaloso;
(meticulous) meticoloso, pignolo || meticoloso adj meticulous; (pignolo) particular, fastidious.
pignolo adj fussy, pedantic, fastidious | noun (f. -a) fussy (o pedantic) person, [fam.] fusspot.
non fare il pignolo!, don't be so fussy!, don't be so particular!
passaggio nm. (su veicolo degli altri) lift, ride: chiedere un passaggio a qd., to ask s.o. for a lift;
dare un passaggio a qd., to give someone a ride; passage (across): il passaggio della Manica, the
Channel crossing | vietato il passaggio, no transit, no thoroughfare, no through way
 di passaggio, (just) passing through: era di passaggio, he was just passing through
 passaggio coperto, covered passageway || passaggio pedonale, (pedestrian) crossing
scivolare [essere] vi to slide, to glide: scivolare lungo il pendio, to slide down the slope; la barca
scivolava sulle onde, the boat glided over the waves; (sdrucciolare) to slip: scivolare sul
ghiaccio, to slip on the ice; (cadere lentamente) to slip, to fall SINONIMI sdrucciolare, slittare
scivolo nm. chute; (gioco per bambini) slide || scivoloso adj. slippery: una strada scivolosa
slittare [avere/essere] vi (andare in slitta) to go sleigh-riding, to (ride in a) sleigh, to sled, to
sledge; (scivolare) to slide, to slip, to skid; (rif. a veicoli) to skid: le ruote slittavano sul ghiaccio,
the wheels skidded on the ice; [fig.] (deviare) to slide, to stray, to deviate: il partito slitta verso
sinistra, the party is sliding to the left SINONIMI scivolare, sdrucciolare / muoversi, scorrere
slitta nf. sled, sleigh, sledge | slitta trainata da cani, dog sled | slitta trainata da cavalli

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 7:15 – il 16 settembre 2010
Un paragrafo tradotto dal libro: "La Città Dell’Anima" da William Murray
Nella Chiesa della Maddalena, sulla via con lo stesso nome che porta direttamente al Pantheon,
c'è la tomba di Teresa Benicelli che è morta all’età di ventitre anni in luglio, milleottocentoquarantatre. Era bella, da una ricca famiglia nobile che ha sognato che lei si sarebbe sposata
bene. Invece si è innamorata di un dragone modesto chiamato Pio Pratesi dei reggimenti papali.
La famiglia ha organizzato per avere Pratesi trasferito a Viterbo, dopo di che la ragazza era
assolutamente disperata. Il suo dottore ha informato la famiglia che lei era oltre ogni speranza.
In disperazione, Pratesi era chiamato al suo letto, dove l'ha tenuta fra le braccia ma tutto che lei
ha potuto dire era, "È troppo tardi". Tre giorni dopo è morta.
Tutta la città è andata in lutto, e una folla enorme ha assistito al funerale. Pratesi è andato a
casa e ha provato a uccidersi, ma ogni volta la pistola ha fatto cilecca. Ispirato da quello che lui
ha considerato divino intervento, il cadetto di ventitre anni è diventato frate e, due anni dopo,
come Padre Pacifico ha celebrato la sua prima messa sulla tomba della sua adorata Teresa.
anima noun soul: pregare per l'anima di qd., to pray for s.o.'s soul; vendere l'anima al diavolo, to
sell one's soul to the devil | anime gemelle, twin souls | con tutta l'anima, with all one's heart
oltre ogni speranza = beyond all hope [lit.: beyond every hope]
lutto noun
mourning; (perdita/morte) bereavement, loss: lutto nazionale, national mourning
essere in lutto per qualcuno, to be in mourning for someone.
assistere a vi to attend (something), to be present (at): assistere a una lezione, to attend a lesson;
assistere alla messa, to attend Mass; (come testimone) to witness (s.th.) | vt (aiutare) to assist
far cilecca (rif. ad arma da fuoco) to misfire || quello che = what [lit. that which]
==================================================================
il camion / il camionista | direi di no | la legge | sarebbe bello | Se lo dici tu. | una traversa
calciatore  giocatore di calcio

innescare  mettere esca sull'amo

altrimenti adv (se no) or else, otherwise: fai presto, altrimenti faremo tardi, hurry up, or else
we'll be late | Mi fermo qui, altrimenti ci sarebbero tre o quattro pagine!
la lacrima, le lacrime = the tear(s): lacrime di coccodrillo
l'unghia, le unghie = the nail(s) (della mano)
vicolo = alley; tiny narrow street: vicolo cieco, a blind alley
frequentare = to attend (qualcosa); to hang out with (qualcuno)
lottare (contro)= to fight, struggle, wrestle (against): ho lottato contro la legge e la legge ha vinto
mettere incinta una ragazza = to get a girl pregnant
piangere | past: [avere] pianto: ho pianto tutta la notte
L'unica volta che ho vissuto sulla costa orientale degli States era quando frequentavo il liceo.
Il sindaco si è dimesso per colpa di uno scandalo. [ dimettersi = to resign, to step down ]
in mezzo a = in the middle of: in mezzo al mare | in mezzo alla strada {o} in mezzo la strada
785,000 Results for in mezzo alla strada | 14,900 Results for in mezzo la strada

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 7:15 | il 9 settembre 2010
verbo
emozionare
pesare
volare

aggettivo
emozionante = exciting
pesante: un metallo pesante
volante: un disco volante

verbo
cadere
sorridere
vincere

aggettivo
cadente: una stella cadente
sorridente: faccia sorridente
vincente: il biglietto vincente

emozionato adj excited, deeply stirred; (commosso) moved, touched.
intrecciato adj intertwined, interlaced, woven, interwoven; (rif. a capelli) braided, plaited.
=================================================================
Posso Darle del Tu?
Un Carabiniere esce, dalla stazione di polizia, sempre dalle undici fino all’una. Il maresciallo
chiama il suo più fedele Carabiniere e chiede a lui di spiare l’altro durante quelle ore.
Cinque giorni più tardi il carabiniere «spia» dice al maresciallo:
«Va a casa sua, va nel suo bagno, va nel suo letto e fa l’amore con sua moglie.»
E il maresciallo risponde: «E allora, che c’è di male?!».
L’altro dice: «Ma scusi, posso darle del tu?».
«Sì, sì. Non c'è problema.»
«Allora va a casa "tua", va nel "tuo" bagno, va nel "tuo" letto, e fa l’amore con "tua" moglie!»
---------------------------------------------------------------------------Posso darle del tu? = May I give you the "tu"?
spiare = to spy (on) | una spia = a spy
maresciallo = high-ranking carabiniere
Che c'è di male? = What's wrong with that?
Perché il pollo ha attraversato la strada? 
Per andare dall'altra parte della strada.
====================================================================
The suffix –accio has nothing to do with size, adding instead the idea of ‘badness’, either from a
moral point of view or to describe the condition of something.
-accio/-accia stand for bad, disagreeable, repugnant, ugly, hateful, despicable and similar:
casa
una donna
Che gatto!
un giornale
posto
un povero
uccello
maschile
femminile

cassaccia
una donnaccia
Che gattaccio!
un giornalaccio
postaccio
un poveraccio
uccellaccio
singolare
ragazzaccio
ragazzaccia

Raccontaci qualcosa!
Inventalo!
il profumo
il rossetto
furbo / scemo / sciocco

(ugly, terrible house)
(a despicable woman)
(what a bad cat)
(newspaper held in contempt)
(a dirty, ugly place)
(poor, poor devil)
(uccello rapace, che si nutre di carogne)

plurale
ragazzacci
ragazzacce
l'insegnante d'arte
gli stuzzicadenti
sculture in legno
l'inaugurazione
mi sono divertito/-a

il film ->
il filmaccio
un lavoro -> lavoraccio

una macchina ->
una macchinaccia
palazzo palazzaccio

un porcospino
una sedia a rotelle
il risultato
vincitore/-trice
comunque

i petali di rosa
un incendio
nascondere
un perdente
direi di sì

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 7:15 | il 19 agosto – 2 settembre 2010
una barzelletta / uno scherzo | un miracolo | un mostro / una mostra | peccare | ricostruire
Che hai? = What's wrong?
Che c'è? = What's the matter?

Accidenti! = Darn!
Mannaggia! = Damn!

Dai! = Come on! Dai, che ci vuole? = Come on, it'll only take a sec.
Se lo dici tu! = Whatever! (lit.: if you say so)
batterista nm/f drummer | batteria = drum set || tamburo = (single) drum | tamburello =
campeggio = camp ground; camping: fare campeggio, to go camping
fenice nf. MITOLOGIA – phoenix: La fenice che risorge dalle ceneri.
mago (-ghi) nm magician, sorcerer, wizard; (persona molto abile in scienza) genius, wizard
ovvio agg obvious: è ovvio, no? | ovviamente avv obviously
prima o poi = sooner or later (lit.: before or then)
bombardare vt (cannoneggiare) to shell, to bombard, to bomb: la città è stata bombardata per
un'ora, the city was bombarded for an hour; le navi bombardavano il porto, the ships were
bombing the harbor; [fig.] to bombard: mi hanno bombardato con domande.
sorgere [sorto | essere] vi to rise: il sole sorge alle sei; (rif. ad acque) to spring, rise; [fig.]
(nascere) to rise, arise, be born, spring (up): a new city rose from the ruins, dalle rovine è sorta
una nuova città; (avere origine) to arise, spring, start, originate, come; (apparire) to arise, loom
(up), to come (o crop) up: some problems have cropped up, sono sorti dei problemi.
sorgere  sorgente : il sole sorgente, the rising sun
spassoso agg (molto divertente) hilarious: un film spassosissimo
spassoso agg SINONIMI: allegro, divertente, piacevole, spiritoso / buffo, comico, farsesco
scoraggiare vt to discourage, to dishearten: non mi scoraggiare, don’t discourage me
scoraggiarsi vr to be (o get) discouraged, to get disheartened, to lose heart.
scoraggiato adj discouraged, disheartened, downhearted.
scoreggiare (scoreggio, scoreggi; avere) vi [pop.] to fart.
vivere => vissuto: Ho vissuto in Germania per quattro anni, tre a Monaco di Baviera.
Il mio ufficio è più lontano di prima, e ho sentito che è molto difficile parcheggiare mercoledi
prima delle sette vicino a casa tua. Ma grazie per l'email. Devo scappare!
Uno studio coi verbi che sono seguiti da <via> adv away, off
andare via, to go away
correre via, to run off
buttare via, to throw away
fuggire via {o} scappare via, to run away
dare via, to give away
mettere via, to put away
mandare via, to send away
venire via, to come away
essere via: to be away; (essere fuori casa) to be out; (essere in viaggio) to be away
portare via: to carry away, to take away, to remove; to steal: mi hanno portato via il baule.

addormentarsi vr to fall asleep: mi sono addormentata sul divano {o} sul sofa'
innamorarsi (di) vr to fall in love (with) [lit.: to become enarmored of]
ammazzare vt (uccidere) to kill: ha ammazzato tutti i suoi nemici, he killed all his enemies;
(assassinare) to murder; (macellare) to slaughter, to butcher; [fig.] (stancare) to wear out, to
exhaust, [fam.] to kill: il caldo mi ammazza, the heat is killing me || Ti ammazzo!
uccidere vt to kill; (mettere a morte) to put to death; (assassinare) to murder; (per motivi politici
o religiosi) to assassinate; (distruggere) to kill (off), to destroy: il gelo ha ucciso le piante, the
frost killed the plants; (affrettare la morte) to be the death of, to drive someone to one's grave.
conferenza nf. lecture: tenere una conferenza su qc., to (give a) lecture on something; interview,
talk; (riunione internazionale) conference, meeting: conferenza europea, European Conference.
SINONIMI assemblea, congresso, consiglio, convegno, dieta, riunione, simposio / discorso
congresso nm (di professionisti) conference, convention, congress: congresso medico, medical
convention; (di un partito) congress, conference, [am.] convention; USA - (parlamento)
Congress: membro del congresso, member of Congress, Congressman
SINONIMI assemblea, convegno, riunione, simposio, tavola rotonda
mettere in mostra (qualcosa) vt to show {or} display (something)
mettersi in mostra vr to show off: Claudio si mette in mostra ad ogni opportunita';
to be displayed: L'arte del riciclo si mette in mostra a Torino.
amo nm. fish-hook: gettare l'amo, to cast the hook | pescare con l'amo, to angle
esca nf. bait: esca artificiale | mettere l'esca all'amo, to bait the hook | àmo SINONIMO esca
buio = dark (no light): Fa buio fuori. It’s dark outside. | Siamo al buio. We’re in the dark.
scuro = dark (refers to color): verde scuro | occhi scuri | grigio scuro
avere luogo = to take place: il festival cinematografico avrà luogo al Lido di Venezia.
bara nf. coffin | exhume vt esumare, riesumare, disseppellire
ceppo nm. (wood cut for fuel) log: il ceppo di Natale, the Yule log.
servizio in camera, room-service
un/una leccapiedi nm/f. [spreg.] brownnoser
un/una rompiscatole nm/f. a pain in the neck (lit: a box breaker)
non mi rompere! = don't bug me! (short for "non mi rompere le scatole!")
parlare => parlante
vincere => vincente
divertire => divertente

il grillo parlante, the talking cricket
il biglietto vincente, the winning ticket
un film divertente, an amusing film

Fammi delle frasi con le parole seguenti:
appena
coccodrillo
un calciatore
il convento
cambiare casa
evacuato
circa / cerca
genuino

i gioielli
l'happy hour
il liceo
parassita

pescare
lo scoiattolo
il sindaco
una traversa

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 7:15 | il 12 agosto 2010
l'ennesima volta = the umpteenth time
il miglio, le miglia = the mile(s): La mia macchina ha ventisei mila miglia.
Il mondo è bello perché è vario. = Variety is the spice of life.
rendersi conto (di/che) = to be aware (of/that); to realize (something)

Mi rendo conto soltanto adesso che ....

Non mi sono reso conto dell'ora!
seccatore/-trice = persona che annoia, disturba, da fastidio; anche agg.
un seccatore = (persona) a wet towel, one who puts a damper on things
scioccare o shoccare = to shock
scioccante o shoccante = shocking, highly disturbing

uno sconosciuto = a stranger
uno straniero = a foreigner

tutti uguali = all the same: I miei giorni sono tutti uguali.
l'ospedale
l'aria condizionata
il motore
neanche
appartamento
un asciugamano
birra
un cameriere
coperta
cuscino
dietro l'angolo
goccia

Ho portato mia figlia all'ospedale oggi.
Ho visto che non funzionava l'aria condizionata.
Poi, ho scoperto che il motore non funzionava.
Non funzionava neanche la batteria.
Ho visto un appartamento immacolato.
Ho un asciugamano bagnato.
Posso avere una birra fredda?
Lui è un cameriere bravo.
Ho una coperta pesante di cento per cento lana.
Ho un cuscino vecchio e voglio compare uno nuovo.*
La libreria è subito dietro l'angolo.
Ho sentito una goccia di pioggia sulle spalle.

Che differenza c'è tra:
divertente
divertimento
divertirsi

un lavoro difficile
un lavoro pesante
un lavoro faticoso

*uno buono = a good one
uno blu = a blue one
uno nuovo = a new one

asciugamano da bagno, bath towel
asciugamano di spugna, terry-cloth towel
asciugamano di carta

in cucina
in frigo

in bagno
in giardino

in ufficio
in banca

in palestra
in piscina

in borsa

in tasca

in mano

in braccio

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 7:15 | il 29 luglio 2010
Italian:
English:

Quello che sentiva era più un fastidio che un vero dolore.
What he felt was more an annoyance than a real pain.

Italian:
English:

È l'opposto di quello che volevo.
It is opposite of what I wanted.










Quello che fai è contro i tuoi interessi, what you are doing is against your own interests
Quello che dici è valido, what you say is valid
Quello che ci stupisce è la sua faccia tosta, what amazes us is his impudence
Ripetimi ciò che hanno detto, tell me what they said.
Lasciagli fare ciò che vuole, let him do what he likes
Sei sicuro di ciò che dici?, are you sure of what you're saying?.
Dovresti vergognarti di quello che hai fatto, you ought to be ashamed of what you have done
Sono molto dispiaciuto di ciò che è accaduto, I'm very sorry about what has happened.

 L'uomo dice quello che sa, la donna quello che piace. -Jean Jacques Rousseau
 La vita è quello che ti succede mentre sei impegnato a fare altri programmi. -John Lennon
 Non so niente della musica. Ma per quello che faccio io non è assolutamente necessario. Elvis Presley
 Non è tutto oro quello che luccica. -Proverbio popolare
 Ciò che è utile per il paese è utile per la General Motors, e viceversa. -Charles Wilson
 Non dire mai più di ciò che è necessario. -Richard Brinsley Sheridan
 Una buona parte di ciò che chiamiamo management consiste nel rendere difficile il lavoro
della gente. -Peter Druker
---------------------------------------------------------Quello che vuole una ragazza
What a girl wants
Ciò che voglio è quello che hai
What I want is whatcha got
E ciò che hai è quello che voglio
And whatcha got is what I want
Una ragazza che sa quello che vuole.
Non sanno quello che fanno.
Quello che l'occhio vede e l'orecchio sente la mente crede.
Sono intellettualmente onesta, dico quello che penso.
Capisco quel che hai scritto.
C'è una grandissima differenza tra quello che fa e quello che dice ...
Non ho fatto niente di quello che avevo programmato oggi.
Quello che scrivono è assai diverso di quello che dicono.
Che t'importa di ciò che dice la gente?
Ciò che non mi uccide mi rende più forte....
"Quod me nutrit me destruit" = "Ciò che mi nutre mi distrugge".
===================================================================
Che cavolo! What the heck…! | Non capisco un cavolo, I don’t understand a darn thing
Dove cavolo siamo? Where the heck are we? | Che cavolo fai? What the heck are you doing?
Col cavolo! Like heck I will! | testa di cavolo, blockhead | Non sono cavoli tuoi! =

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 7:15 | il 22 luglio 2010
affollato adj. crowded: Che museo affollato!
folla noun crowd: C'è sempre una folla intorno alla Mona Lisa.
assaggiare vt to taste (something): Assaggia questo! | Hai assaggiato la pizza?
avere un buon sapore = to taste good: questa minestra ha un buon sapore, this soup tastes good
fare la spesa = to do the daily shop
fare le spese  fare lo shopping
prendere appunti = to take notes
prendere nota (di qualcosa) = (osservare) to take note (of something)
muovere vt to move (something) | Non ha mosso un dito per aiutarmi | una mossa = a move
scommettere vt to bet, bid, wager | Ho scommesso tutto! | la scommessa = the bet, wager
sconfiggere vt to defeat | Perdere la coppa mondiale è stata una sconfitta terribile per gli Italiani.
Gusti e preferenze - Per dire quello che mi piace
I really liked the film.
Mi è piaciuto molto il film.
I love going to movies.
Adoro andare al cinema.
I very much enjoyed the trip to the vineyards.
Mi è piaciuto molto il viaggio fra le vigne.
I've never tasted anything better than this chicken. Non ho mai assaggiato niente di meglio di..
I've got a weakness for dark chocolate.
Ho un debole per il cioccolato fondente.
118,000 Results for Ho un debole per
78 Results for Ho una debolezza per

8,710 Results for Quale ti piace di più?
1 Result for Quale ti piace meglio?

di più (comparativo) = more/most/better/best
Quale ti piace di più?
Which one do you like more/most/better/best?
Quello che mi piace di più …
What I enjoy most is …
La cosa che mi piace di più …
What I like best ...
What I like best about him are his eyes.
What I enjoy most is an evening with friends.
One of the things I like most is ____________.
Mi piaceva di più il vecchio Marco.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La cosa {o} quello che mi piace di più …
Quello che mi piace di più è …
Una delle cose che mi piace di più è ...
Cosa vuoi di più dalla vita?

Non mi dire! Chi la sapeva!
Non darmi la colpa! Non darmi la colpa se il tuo lavoro non paga bene!
L'ho colpito con un bastone.
L'uragano ha colpito la zona costiera.
Questa forma di influenza colpisce soprattutto i bambini.
La sua morte mi ha colpito profondamente.
L'onestà dell'uomo mi ha colpito.
Il quadro che mi ha colpito di più era l'autoritratto di Goya.

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 7:15 | il 8 & 15 luglio 2010
la crisi economica | di + le = delle | dieta | in inverno | il matrimonio | parametro | sedici | suocero
un colpo = a hit/punch/strike
la colpa = the fault/blame/guilt
congelare = to freeze
giudicare = to judge

colpire qd. o qc.
dare colpa a qd.

scegliere
seguire

un discorso = a speech {or} discussion
un giallo = a mystery/thriller/detective story
la guancia, le guance = the cheek(s)

la tigre
la neve

la regione
la ragione
una zanzara
le zanzare

laurea = college degree
scuola post-laurea = graduate school
i sottotitoli = the subtitles

to mumble vi borbottare, masticare le parole / vt borbottare, biascicare, mormorare (o
bisbigliare) confusamente: to mumble one's thanks, borbottare un grazie.
prendere sul serio qualcuno/qualcosa = to take something/someone seriously
prendere in giro qualcuno = to pull someone's leg, to tease someone
portare qualcuno in giro = to take s.o. for a ride, to take s.o. for a look around
È facile prendere la metropolitana a Milano.
Era molto difficile capirlo.
È ridicolo pagare per quella schifezza.

Non mi dire!
Chi la sapeva!
Non sapevo cosa fare.

Avevo 50 anni allora.
La seconda figlia è ben sviluppata.
L'orgoglio viene prima della caduta.
NOUNS FROM PAST PARTICIPLES

verb
cadere
camminare
correre
coprire
fermare
muovere
passeggiare
promettere
ricevere
rispondere
scegliere
scommettere
sconfiggere
scoprire
sorprendere
spendere

past participle
caduto
camminato
corso
coperto
fermato
mosso
passeggiato
promesso
ricevuto
risposto
scelto
scommesso
sconfitto
scoperto
sorpreso
speso

noun
una caduta = a fall
una camminata = a long walk
una corsa = a run {or} race
una coperta = a blanket
la fermata = the (bus)stop
una mossa = a movement; a gesture; a move
una passeggiata = a stroll
una promessa = a promise
una ricevuta = a receipt
una riposta = an answer {or} reply {or} response
una scelta = a choice
una scommessa = a bet {or} bid {or} wager
la sconfitta = the defeat
una scoperta = a discovery
una sorpresa = a surprise
la spesa = the daily shop {or} the expense

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 7:15 | il 1 & 8 luglio 2010
aggettivo
amaro
bello
certo / incerto
chiaro
debole
dolce
fresco
gentile
giovane
grande
largo
leggero
lungo
morbido
naturale
pesante
ricco
schifo (disgusting)
sicuro (safe/secure/sure)
stanco
tenero
timido
triste
ubriaco

noun –EZZA
amarezza
bellezza (beauty)
certezza / incertezza (uncertainty)
chiarezza (clarity)
debolezza
dolcezza (sweetness)
freschezza
gentilezza
giovinezza (youth/childhood)
grandezza (greatness/bigness/dimension/size)
larghezza (width)
leggerezza
lunghezza (length)
morbidezza
naturalezza
pesantezza
ricchezza (wealth)
schifezza (disgusting thing/junk)
sicurezza (safety/security)
stanchezza
tenerezza (tenderness)
timidezza
tristezza (sadness)
ubriachezza (drunkenness)

-si in Italian and –sis in English. (all fem.)
crisi
diagnosi
metamorfosi
oasi
-tt- in Italian and -pt- in English:
concetto
concept corrotto
corrupt
la grandine =
l'inchiostro =

perdere => perso
mettere => messo

analisi
ipnosi
osmosi
antisettico
ottimista

analysis

optimist

avere freddo =
avere fretta =

catarsi
catharsis
ipotesi
psicosi
battesimo
baptism
percettivo perceptive
calcio =
le mandorle =

prendere o portare?
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
meglio o il/la migliore?
il/la migliore = adj. È il migliore ristorante a Denver. | È la città migliore del mondo.
meglio = adv. Stavo molto meglio quando avevo 4 anni e credevo ancora a Babbo Natale.
la scuola superiore

la scuola media = middle school

la scuola elementare

genero
nuora

suocero
suocera

cognato
cognata

il/la nipote =
fratelli = siblings

numeri ordinali funzionano come aggettivi (-a/-i/-e) (e vanno sempre prima del nome):
primo – secondo – terzo – quarto – quinto – sesto – settimo – ottavo – nono – decimo
undicesimo
dodicesimo

il ventisettesimo piano
la trentesima strada

il quinto giorno
la tredicesima stagione

buttare via =
diventare =

rifiutare = to refuse
sviluppare = to develop

risparmiare = to save ($)
non toccare = don't touch

una cellula = a cell
una licenza (per un lavoro)
un elicottero = a helicopter una patente (di guida)
il cioccolato fondente = dark chocolate
contanti o soldi in contanti = cash
una spillatrice = a stapler

figli dei fiori = hippies
perciò = that's why

il traghetto = the ferry(boat)
l'aliscafo = the hydrofoil
una cosa, le cose = a thing, the things

Quali sono le tue attività preferite da fare in casa?
Cosa ti piace fare fuori casa?
Cosa ti piace fare il tuo giorno libero?
Che tipo di persona eri durante la scuola superiore?
Cosa hai fatto dopo la scuola superiore?
Qual è la tua attuale situazione sentimentale?
I tuoi amici ti descriverebbero come…
Sei pagato per fare che cosa?
Scegliete uno fra le due:
Folgers o Starbucks?
Leggere il libro o vedere il film?
Risparmiare o usare la carta di credito?
Sperare o pregare?

Letterman o Leno?
I Rolling Stones o i Beatles?
Generico o nome di marca?
Permesso o perdono?

colpire vt to hit, strike: colpire qualcuno con un bastone, to hit s.o. with a stick; (con oggetti a
punta) to stab, strike; (danneggiare) to hit (hard), strike: l'uragano ha colpito le zone costiere, the
hurricane has hit the coastal areas; (rif. a malattia) to affect, strike, attack: questa forma di
influenza colpisce soprattutto i bambini, this form of influenza affects mainly children;
(impressionare) to strike, make an impression on, come as a shock to: la sua morte mi ha colpito
profondamente, his death came as a shock to me; (sfavorevolmente) to shock; (favorevolmente)
to impress, to strike: l'onestà dell'uomo mi ha colpito, I was struck by the man's honesty.
(io) colpisco
(tu) colpisci
(lei) colpisce

colpire
(noi) colpiamo
(voi) colpite
(loro) colpiscono

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 7:15 | il 17 & 24 giugno 2010
una bugia | chiuso | un debito | fiammifero, -i | indovinare | infatti | l'odore | il rito | la schiena
sono distrutto = I'm all done in. I'm wiped-out.
sono a pezzi = I'm a wreck. I'm a mess.
sono esausto {o} esaurito = I'm exhausted – I'm worned/tuckered out – I'm feeling run-down
il mio figlio più grande = my oldest son
la mia figlia più piccola = my youngest daughter

in montagna = to/in the mountains
in campagna = to/in the countryside

una conchiglia = a shell: una conchiglia fossile, a fossil shell
una novella = a short story | un romanzo = a novel | un romanzo rosa = a romance novel
una porcheria {o} una schifezza = a piece of junk
un raggio = a ray, a beam; a radius: raggi-x | raggi ultrarossi | raggi di sole | raggio di luce
the seashore = la costa, la spiaggia, il litorale
un vasetto = a small vase {or} a jar; [ling. infantile] potty.
Vendete francobolli?

Posso aiutarvi?

Vorrei prenotare un tavolo.
Ho mal di denti.
C’è pericolo?
È pericoloso?
L’acqua è profonda?
Si può nuotare nel lago?
Gli piace la vita comoda.
Mio marito si chiama Carlo.
Meno male!
Giovanni scrive lettere d'amore alla sua fidanzata.
Francesco mi ha mandato una bella cartolina.
Ho comprato dei fiori per la mia ragazza.
Quali sono i piatti tipici di questa zona?
Fa fresco.
La moglie di Filippo è americana.
Sono senza parole.
Sotto quale nome è la prenotazione?
Negli Stati Uniti la libertà di stampa è sacra.
Sto sognando le spiagge di sabbia bianca.
Che vuoi--sono maschi!
Enzo è il mio braccio destro.
Te l'ho detto! Te l'avevo detto!
Siamo tutti fusi.
Non ho spiccioli, ho solo una banconota da 100.
È bello passeggiare per le stradine di Cortona.

Vorrei due fette di pizza.

I’d like to reserve a table.
I have a toothache.
Is there danger?
Is it dangerous?
Is the water deep?
Can you go swimming in the lake?
He likes the easy life.
My husband's name is Charles.
Thank goodness! (lit.: less badly)
John writes love letters to his fiancée.
Frank sent me a nice card.
I bought some flowers for my girlfriend.
Which are the traditional dishes of this area?
It's cool.
Philip's wife is American.
I'm speechless. (lit.: I'm without any words)
Under which name is the reservation?
Freedom of the press is sacred in the US.
I’m dreaming of white sand beaches.
What do you want--they’re boys!
Enzo is my right-hand man.
I told you so!
We're all burned-out.
I don't have small change, I've only a 100
euro banknote.
It's nice to stroll through the narrow streets
of Cortona.

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 7:15 | il 10 & 17 giugno 2010
-io in Italian and -ium in English.
atrio
atrium
auditorio
cranio
delirio
magnesio
medio
plutonio
simposio
-eo in Italian and -eum in English.

medium

acquario
calcio
calcium
dominio
millennio
sodio
Colosseo Coloseum

alluminio
condominio
equilibrio
petrolio
titanio
museo

la bocca
il dente/i denti
l'occhio/gli occhi
il collo
la gamba/le gambe
il piede/i piedi
il naso
il gomito/i gomiti
la spalla/le spalle
la testa
il ginocchio/i ginocchi
l’unghia/le unghie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------la mano  le mani : le mani fredde, le mani calde, le mani sporche, le mani pulite, le mani vuote
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“MORPHS”
l’uovo  le uova
il braccio  le braccia
il labbro  le labbra
il dito  le dita
l’osso  le ossa
il ciglio  le ciglia
il sopracciglio  le sopracciglia
====================================================================
Use IMPERFETTO con le espressioni idiomatiche del verbo "avere":
Avevo venti anni allora.
Avevo ragione.
Quando avevo sedici anni..........
Avevo torto.
Avevo fame. Avevo sete. Avevo paura.
Avevo caldo. Avevo sonno. Avevo fretta.
Use IMPERFETTO col verbo "volere": (volevo = I meant, I wanted...)
Volevo dirti una cosa.
Volevo risponderti prima.
Volevo solo sapere.
====================================================================
chiedere qualcosa a qualcuno: vorrei chiedere a lui se... (a lui = gli): vorrei chiedergli se...
il tuo parere  la tua opinione
È uguale.  È lo stesso.

gli orecchini
gli stuzzicadenti

Caspita! = Wow! Holy Cow!
il prete, i preti = the priest(s)

un ritiro = a retreat
lo smalto = the enamel {o} nail polish

Dimmi = Tell me
Dicci = Tell us

tenerci a + QUALCOSA (importarsi di; dare importanza a) = to care (a lot) about something, to put
importance to something: io non ci tengo molto | non ci tengo a tornare

Il mio compleanno? Sai che non ci tengo a queste cose, no?

Non ci tengo a fare una cosa del genere...è un comportamento infantile ...

Voglio parlare italiano bene: ci tengo molto! || Gli italiani ci tengono molto alla moda.
Dicci cosa significa:
un punto di vista
una sciocchezza
una bugia, le bugie

l'uva
una sciarpa
ultimamente
un/una ciclista

il cervello
riciclare
puzzare
sopportare

una spremuta d’arancia = a fresh squeezed orange juice || un succo d’arancia = an orange juice
Modi diversi per fare le uova:
uova strapazzate, scrambled eggs
uova all’occhio di bue, sunny-side up
uova in camicia, poached eggs
uovo sodo, hard-boiled egg
uovo alla coque, soft-boiled egg
una frittata, an omelette
fare una frittata = to make an omelette {or} to make a mess
È meglio un uovo oggi che una gallina domani, a bird in the hand is worth two in the bush
(command):
Sii buono (-a).
Sii onesto (-a).

IMPERATIVO

(tu)

Sii generoso (-a).
Sii te stesso (-a).

Fai il bravo.
Fai la brava.

perciò conjunction (ecco perché) that's why; for this reason; so:
si è fatto tardi, perciò torno a casa, it's gotten late, so I'm going home.
=================================================================
La sezione LOCUZIONI DI BASE contiene centinaia di frasi seguite dalla traduzione degli
elementi chiave, utilizzabili nella costruzione di moltissime altre frasi.
The SENTENCE BUILDER section provides hundreds of phrases in which the key elements
have been translated, providing an invaluable point of reference when you then construct your
own sentences.
Gusti e preferenze
Per dire cio' che mi piace
I like sweets.
Mi piacciono i dolci.
I really liked the film.
Mi è piaciuto molto il film.
I've got a weakness for chocolate.
Ho un debole per il cioccolato.
My favorite dish is risotto.
Il mio piatto preferito è risotto.
Reading is one of my favorite pastimes.
Leggere è uno dei miei passatempi preferiti
Per dire cio' che non ti piace
I don't like liver at all.
I hate him.
I loathe waiting.
I can't stand liars.

Non mi piace per niente ....
Odio ...
Detesto ...
Non sopporto …

Per esprimere una preferenza
I prefer artichokes to broccoli.
I would rather live in Rome.
I'd rather starve than ask him a favor.

Preferisco i carciofi ai broccoli.
Preferirei vivere a Roma.
Preferirei morire di fame piuttosto che…

Per esprimere indifferenza
It's all the same to me.
As you like.
It doesn't matter.

............................................
............................................
............................................

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 7:15 | il 3 giugno 2010
un film, due film / una foto, due foto / una bici, due bici / un weekend, due weekend | Spero di sì.
guarire (guarisco, guarisci; essere) vt to cure, heal, restore to health | vi to recover, to be cured (o
healed), to get well: guarisci presto! get well soon!; (rif. a ferita) to heal (up).
sparire (sparisco, sparisci; essere) vi to disappear, to vanish: sparire tra la folla, to vanish in the
crowd; (non essere più visibile) to disappear, to fade away, to go: le cicatrici sono sparite, the
scars have gone (o faded away); [fig.] (essere introvabile) to disappear, to vanish (into thin air),
to be gone: il libro è sparito, the book has disappeared.
fare lo sci
fare lo shopping

aliscafo
autolinea

uccidere
essere ucciso

pista da sci
un sentiero

Chissà
Come mai?

un pompelmo
una spremuta

addormentarsi
congelare

Credimi
Ci credo!

un branco [-chi] = gruppo di animali della stessa specie: un branco di pecore.
contanti = cash: pagare in contanti, to pay cash
fare un affare = to get a deal; abbiamo fatto un affarone, we made out like bandits
futile agg futile, vano, inutile, frivolo, inconsistente: a futile attempt, un tentativo inutile.
lurido adj filthy; [fig.] foul, dirty.
mirtillo = blueberry
per sbaglio = by mistake; by accident
TIR acronym trasporti internazionali stradali, international transport of merchandise by road.
Un attore è una persona che lavora nei film.
La capitale degli Stati Uniti è Washington, D.C.
Ho fatto una prenotazione all'Albergo delle Palme.
Ho preso l'aliscafo una volta ma faceva troppo rumore.
Ti mandero' un'email.
all'ora
al giorno

alla settimana
all'anno

alla volta
al chilo

Espressioni Impersonali (NON si usa una preposizione prima dell’infinitivo):
È preferibile arrivare in orario.
È necessario prendere il treno alle sedici e mezzo.
È meglio partire prima delle cinque.
È facile prendere la metropolitana a Milano.
È inutile chiamarlo.
È ridicolo prenderlo sul serio.
È utile prendere appunti.
È facile viaggiare se conoscete le strade.
È meglio saperlo prima.
È difficile ricordare tutte queste parole.
È vietato fare i bagni qui.
Can I ________ it? Mettete un verbo nello spazio vuoto e vedete se ha senso o no. Se NON ha
senso è molto probabile che si usa "essere" come helping verb.

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 7:15 | il 20 & 27 maggio 2010
allora | un attore / un'attrice | la capitale | crociera | ha deciso | mia nipote | il traghetto | vulcano
ancora meglio, even better
ancor meno, even less

una ciotola = a bowl
un guerriero = a warrior

il pedaggio = (rif. all'autostrada) the toll

un sentiero = a path

la rete / lo schermo / il salvaschermo

un sottobicchiere

l'unico uomo alla festa
l'unica notte che...

fare una festa = to have a party
fare finta = to make believe

in orario = on schedule
fuori orario = off schedule

il cimitero = the graveyard {o} cemetery
la grandine = the hail

il Giappone
il Canada

utile
inutile

il quartiere =
il vicino (la vicina, i vicini) =

l'asinello
l'elefante

un cervo
un corvo

un buco
la bocca

la tazza, le tazze
la tassa, le tasse

caricare = to upload; to load (up)
scaricare = to download; to unload

spremere vt to squeeze: spremere un limone
una spremuta =

lamentarsi =
meritare = to deserve

paragonare vt to compare
trattare vt to deal with; to handle; to treat

marcio adj rotten, (gone) bad, spoiled, decayed: frutta marcia, rotten (o bad) fruit
guasto adj (rif. a meccanismi) broken (down), out of order, not working: orologio guasto; la
macchina è guasta; (rif. a cibi) bad, rotten, spoiled: un uovo guasto; pesce guasto, rotten fish.
ogni tanto = every once in a while; every so often; every now and then (lit.: every so much)
stare per + INFINITIVE = to be just about to do something: sto per uscire, I'm just going out
stare + GERUND (-ando/-endo) = to be + -ing : Che cavolo stai facendo ora? Che stai bevendo?
Che stavi facendo prima? Che stava mangiando?
pessimo (superlativo di cattivo) adj very bad (o evil, wicked), nasty; (incapace) very bad (o
poor), hopeless; (molto scadente) very poor (o bad, faulty), [fam.] dreadful; (molto sgradevole)
very unpleasant (o disagreeable), nasty, dreadful | S bruttissimo, cattivissimo, orrendo, terribile
ottimo (superlativo di buono) adj very (o extremely) good, excellent; (bravissimo) very good,
first-rate, top-; (eccellente) excellent; (rif. all'aspetto) very good, splendid; (gustosissimo)
excellent, superb | S buonissimo, eccellente, eccezionale, fantastico, favoloso, splendido

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 7:30 | il 13 maggio 2010
la classe | la collina | duemila | la Grecia | invece (di) | i nipoti | il parco | molti posti | quasi quasi
lo studente / lo spazzolino / lo stuzzicadente / lo stress / lo specchio / lo scoiattolo
una settimana, due settimane
un mese, due mesi

allora = at that time; back then
a quell'ora = at that time (rif. all'orologio)

pozzo nero = cesspool
cera nera = black wax

c'era = there was / was there
c'erano = there were / were there

merletto (o pizzo) nm. lace
tovaglia nf. tablecloth

guidare | ho guidato
guardare | ho guardato

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
l'andata noun the going, the journey there: l'andata era poco piacevole, the journey there wasn't
very pleasant | un'andata e ritorno per Napoli, a round-trip ticket for Naples
il ritorno noun the return; (il viaggio di ritorno) the return trip | al mio ritorno, on my return
aggiornare vt to update | aggiornato = updated, up-to-date: non sono aggiornato sulla situazione
Quanto tempo sei stata in Italia?
Quanto tempo sei stata online?

Quante volte sei andata in Italia?
Quante volte hai visitato Venezia?

andare
venire
diventare

=> (essere) andato/-a/-i/-e
=> (essere) venuto/-a/-i/-e
=> (essere) diventato/-a/-i/-e

dare
dire

=> (avere) dato
=> (avere) detto

chiedere
mettere

=> (avere) chiesto
=> (avere) messo

metterci
=> ci (avere) messo
1 (rif. a tempo) to take: ci ho messo tre quarti d'ora per arrivare qui, I took three-quarters of an
hour to get here, it took me three-quarters of an hour to get here
2 (impiegare/dedicare) to devote, take, give: ci ha messo molta cura, he took a lot of care
ci metto = it takes me
ci metti = it takes you
ci mette = it takes him/her

ci ho messo = it took me
ci hai messo = it took you
ci ha messo = it took him/her

Ci metto mezz'ora per arrivare qui da casa mia.
Di solito ci metto un'ora per prepararlo.
Ci ho messo due ore a farlo.
Quanto tempo ci metti a tradurre questa frase?

ci mettiamo
ci mettete
ci mettono

Ci metto mezz'ora per capirlo. (lo = it)
Ci metto due ore per installarli. (li = them)
Ci metto venti minuti a parcheggiare.
Ci mette troppo tempo a _____________.

