
Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 7:00 | il 29 giugno 2017 

 

Ho famiglia dappertutto: in Alaska, a Brooklyn, nel Messico, a Napoli, ecc… 

 

un vaso = a vase, a pot/planter    una tenda = a tent, a curtain 

un vasetto = (colloquiale per barattolo) a jar  fare camping (o) campeggio 

 

fare la spesa = to do a shop, to shop for groceries il mio cantante preferito    

fare le spese (o) fare lo shopping = to shop  la mia cantante preferita  

 

un/una cliente = a client; a customer   un infermiere / un'infermiera    

un/una paziente = a patient     un cameriere / una cameriera 

 

la conchiglia, le conchiglie = the shell(s)   un giorno libero = a day off  

 

camera numero 576 (cinquecentosettantasei)  nel 1999 (millenovecentonovantanove) 

Sono nata nel millenovecentocinquantotto.   il 2017 (duemiladiciassette)  

 

Lavori durante il giorno?     Che hai fatto questa settimana?  

Che lavoro fai?     Cosa fai dopo la lezione?  

 

A che ora fai cena di solito?     Cucini?  

Bevi un bicchiere di vino a pranzo e/o cena?  Vai spesso fuori a mangiare?  

 

Hai già cenato? Did you already have dinner? Ho fatto pranzo. Ho pranzato. = I had lunch.  

Hai già mangiato? Did you already eat?   Ho mangiato un panino e un'insalata.  

 

Preparo …: I prepare, I'm preparing, I do prepare, I'll prepare … 

 

calice nm (bicchiere) stem glass, wine glass; (coppa in metallo) goblet, chalice n 

calice nm (coppa) goblet; (bicchiere) stem glass, (champagne) flute; (Rel) chalice  

Le persone, in epoca medievale, bevevano dalle coppe. 

  People in medieval times drank from goblets. 

 

Scrivete almeno cinque parole o frasi che descrivono cosa ti piace d'Italia: very often, Italians 

ask themselves: ‘how do foreigners see us and our country? how do we appear to them? what are 

our distinguishing characteristics?’  

1. Il cibo (il pane, il vino, il gelato, ecc.)      

2. La gente simpatica       

3. Il ritmo di vita 

4. La storia, i palazzi, le piazze, le città vecchie   

5. L'arte  

6. Una lingua animata 

 

Spero che si fa vivo = I hope (that) he shows up, that we hear from him, that he comes around  

Che figo! = How cool! (lit.: what a fig!)  



Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 7:00 | il 15 & 22 giugno 2017 

 

da qualche parte, somewhere   da nessuna parte, nowhere; (neg.) anywhere 

da qualsiasi parte, anywhere   dappertutto, everywhere  
 

Non sono andata da nessuna parte oggi. Sono stata a casa tutto il giorno.  
Da qualche parte tra "troppo" e "non abbastanza" c'e' un posto meraviglioso chiamato soddisfazione. 

 

una fattoria  il corno → le corna   lino = linen (materiale)  

una fabbrica  il lenzuolo → le lenzuola   la biancheria  = the (bed) linens  

 

il tassì → i tassì  l'inchiostro = the ink  l'asciugamano nm.   

la tassa → le tasse  stretto = narrow, tight il mare nm. 

 

andare a vela = to go sailing   trattino basso (simbolo _ ) = underscore  

fare la vela = to sail (lo sport)  trattino (simbolo - ) = hyphen, dash  

 

strafare = (fare troppo/esagerare) to overdo [something], to overdo it  

 

Non lo dire! = Don't say it! Don't say that! 

Non lo direi = I wouldn't say it. I wouldn't say that. 

Non lo mangerei = I wouldn't eat it. I wouldn't eat that.  

Non saprei = I wouldn't know. 

 

ad = (marketing) pubblicità / (classifieds) annuncio   

 

l'edicola sf kiosk, newspaper stand, newsstand  

fasino = charm: Clinton è famoso per il suo fascino. Clinton is known for his charm. 

un sorriso = a smile: Che bel sorriso!  

  

ridere → riso     Fammi sapere. = Let me know. 

sorridere → sorriso    Fammi vedere. = Let me see.    

 

1. Conoscete Frosinone? Conoscete Matera? Conoscete la città di Trento?  

2. Ho incontrato la mamma della mia compagna di università. 

3. Leggo a letto.  

4. Lasciami in pace {o} da solo. 

 

to happen:    a meeting:   un libro/film:  

accadere    un meeting    una finzione   

avvenire    una riunione   la fantascienza 

capitare   un incontro   un giallo 

succedere   un raduno   un horror 

 

Scrivete cinque parole o frasi che descrivono cosa ti piace d'Italia: very often, Italians ask 

‘how do others see us and our country? how do we seem to them?'  

Quali sono le tue cinque parole o frasi preferite in italiano?  



Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 7:00 | il 1 & 8 giugno 2017 

 

Auguri! = Best Wishes!  un abito   un biglietto andata e ritorno 

Magari! = I wish! If only!  un tallieur  un biglietto solo andata 

 

un paio di occhiali → due paia di occhiali   la mappa 

un paio di guanti → tre paia di guanti    la pianta (o piantina) 

un paio di giorni fa = a couple of days ago   la carta  

 

Mio marito ha un cuore grande.   Siamo restati in Izlanda per sette giorni.   

Abbiamo due biglietti per Venezia.   Abbiamo visto tanti uccelli.  

Hanno due chiavi per questa camera.  Abbiamo comprato l'olio dal frantoio.  

 

Che delusione! = What a disappointment!   Che confusione! = How confusing!  

Sono deluso (-a) = I'm disappointed.   Sono confuso (-a) = I'm confused.  

deludere = to disappoint    confondere = to confuse 

 

stella = star; (diva) star: una stella del cinema, a movie star | le stelle = stars  

▪ andare alle stelle: to go sky-high; to become very expensive  

▪ dormire sotto le stelle, to sleep under the stars, to sleep out in the open 

▪ vedere le stelle, (fig.) to see stars  

▪ stella alpina, edelweiss | stella cadente, falling star, shooting star | stella polare, North Star 

▪ stelle di mare, starfish | stella di Natale, poinsettia | notte senza stelle, starless night  

 

senza limiti = limitless ∙ senza forza = weak, listless ∙ senza sapore = tasteless (cibo)   

 

verbo → aggettivo    verbo → aggettivo     

parlare → parlante  :: il grillo parlante cadere → cadente  :: una stella cadente 

danzare → danzante :: l'orso danzante perdere → perdente :: la squadra perdente 

volare → volante :: un disco volante  dormire → dormente :: il bambino dormente 

 

I CINQUE SENSI: la vista ∙ l'udito ∙ il gusto ∙ il tatto ∙ l'olfatto   e il sesto senso  

 

al piano terra (o) pianterreno  al terzo piano   al sesto piano  

al primo piano   al quarto piano 

al secondo piano   al quinto piano   la hall = the lobby 

 

spesso      agnello   differenza  nuotare   sognare 

lo stesso     anello  differente  fare il bagno   suonare 

  

la pentola = a pot   un coperchio = a lid    disegnare = to draw, design 

la padella = a pan  una teglia = a cookie sheet  misurare = to measure 

 

fra = between, among, in + time expression: fra dieci anni, in 10 years | fra una settimana 

 

il frantoio = the olive press  i raggi ics = x-rays   presto = soon; early 



Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 7:00 | il 25 maggio 2017 

 

Impersonal expressions can be followed by infinitive: 

è difficile                    It's difficult  È difficile ricordare tutto!  

è facile                       It's easy  È facile visitarlo in ospedale.  

è impossibile  It's impossible   È impossibile partire adesso. 

è interessante  It's interesting  È interessante vedere la parte di sotto.  

 

1. È necessario votare durante le elezioni. = Bisogna votare durante le elezioni.              

2. È facile dimenticare le parole italiane se non parlate italiano spesso. 

3. Non è facile dimenticarlo. 

4. È meglio partire prima di lui. 

5. È meglio pensare prima di parlare!  

6. È sbagliato dire "perdente" a una persona!  

7. È un peccato perdere uomini come lui.  

8. È vietato fare il bagno qui. 

9. È inutile discutere con lui. È troppo testardo!  

10. È bello leggere a letto.  

 

vietato = not allowed, forbidden      cacciare = to hunt 

vietato sosta = no stopping       la caccia = the hunt 

vietato parcheggiare  passo carrabile (=tow away zone)  il cacciatore = the hunter 

 

utile = useful, helpful    mentre = while   abilità → abilità = skill(s) 

inutile = useless   durante = during  ladro = thief  

 

discutere [discusso] to discuss, argue  impiego (lavoro) employment, job, post  

 

affollato = crowded    una bugia = a lie   un fantasma = a ghost  

la folla = the crowd    un bugiardo = a liar  un paese fantasma = 

 

andare a vela = to go sailing   tacchi alti = high heels  Che cavolo! = What the heck 

una barca a vela = a sailboat   un tacco = a heel  Che cavallo! = What a horse 

 

il padrone (del cane) the owner, (della casa) the landlord 

 

Solo quattro gatti — "only four cats” used to describe a social setting in which there are just a 

few people, a handful of people: Ci sono quattro gatti in piazza.  

Alla festa di Marco c'erano solo quattro gatti.  

At Marco's party there were very few people. 

 

asciutto = dry (il contrario di bagnato)  secco = dry (vino/frutta/tempo)  

 

Ho già detto troppo.      un bastoncino = a twig 

Ho già visto il film.      una procedura = a procedure 

Ho già perso le chiavi.     il tuono = the thunder 


