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Making the past tense:  

-are  -ato  mangiare = to eat | passato: [avere] mangiato: Che hai mangiato oggi? 

-ere  -uto ricevere = to receive | passato: [avere] ricevuto: Ho ricevuto l’email. 

-ire  -ito finire = to finish | passato: [avere] finito: Avete finito qui? 

 

Ho visitato | Ho mangiato | Ho avuto | Ho dormito | Ho capito 

 

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

about = di (regarding): un libro di Roma | Abbiamo parlato di te, we talked about you 

 

scoprire = to discover, uncover | past: scoperto  Hai scoperto l'America!  

Ho scoperto un nuovo ristorante a Logan e 20th, si chiama "La Coperta". È buono! 

 

tocca ferro = knock on wood! (lit.: touch iron)   le penne = the pens {or} the pasta   

il quartiere = the neighborhood    il pene = the penis 

 

1. Che volete, signori? 

2. Vorremmo un’altra bottiglia, per favore.  

3. Vorrei po' di ghiaccio, per piacere.  

4. Abbiamo bisogno di un letto doppio.  

5. Vado a letto perché ho sonno (o sono stanca).  

6. Non so quale treno va a Venezia.  

7. Andiamo al parco per mangiare un panino.  

8. Quale ristorante? 

9. Quando andate? 

10. Dove vanno? ≫Vanno al supermercato per comprare il cibo per la festa.  

11. Perché no?  

 

Vorrei il sale, per favore.    Vorrei un cucchiaio piccolo per il gelato. 

Vorrei il pepe, per favore.    Vorrei un piatto di spaghetti con bolognese. 

Vorrei una tazza di tè con latte.   Vorrei un piatto di penne con ragù.  

Vorrei un caffè americano.    Vorrei un piatto di pollo arrosto.  

 

Sono brilla. = I'm tipsy. (fem.)  dopo tre bicchieri di vino 

Sono brillo. = I'm tipsy. (masc.)  dopo quattro ore    

Siamo brilli. = We're tipsy. (plural)  dopo cena 

 

Porto a casa la pancetta.   ogni uovo = every egg  pecora = sheep 

Uso peperoncino.    ogni uomo = every man  capra = goat  

 

succo = juice   al sangue = rare   scherzare = to joke/kid around  

sugo = sauce, gravy  ben cotta = well done  Scherziamo! = We're joking!   

 

la polpetta → le polpette = the meatball(s)    invece di = instead of 
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Parole con la lettera <p> (see how many of them you can translate): 

 

pronto     pizza      più 

piano     pizzeria    poi  

pieno     pollo      per 

piccolo     pesto     per piacere 

poco     prosciutto    parco   

pochi / poche    pancetta    perché 

perfetto    pepe     Piacere 

padre / papà    peperone / -i    paio    

peccato    peperoncino / -i   penna / penne 

pensionato / -a    pane      piazza 

pazzo / pazza     parmigiano     possibile 

pesante    pecorino    prego 

povero     pasta     posta    

pulito     pasto     prossimo 

prima     pranzo     professore 

primo     panna (cotta)     pantaloni 

presto     piccante    porto 

parlare     piatto / piatti     porta / porte  

portare     pesca / pesche    pagina / pagine 

pensare    pesce / pesci    parola / parole 

prendere    pezzo / pezzi    persona / persone 

partire     panino / panini   piede / piedi  

puzzare    pomodoro / pomodori  passaporto  

piove     patata / patate    portafoglio 

il ponte    porzione    pomeriggio 

patetico    polenta    paura  

poetico    portobello    pazienza 

presidente    porcini    pausa 

primavera    pistacchio    passeggiata 

principale    pappardelle    peggio  

prenotazione    puttanesca    paese / paesano 

 

 

la mancia = the tip      il dolore = the pain, the grief 

il servizio = the service charge   un dollaro = a dollar 

 

cannella = cinnamon      salvia = sage 

menta = mint       origano = oregano 

 

la nuvola = the cloud      la zucca = the squash   

le nuvole = the clouds     la zucca americana = the pumpkin  



incluso {o} compreso = included: È incluso il servizio? ∙ La colazione è inclusa con la camera.   

saltare = to skip {or} jump: saltiamo il secondo, we're skipping the 2nd course 

 

anima = soul      mai = never, ever 

gemello (-a) = twin     piu' = more 

anima gemella = soulmate (lit.: twin soul)   mai piu' = never again (lit: nevermore) 

 

autore  = author      uva = grapes 

scrittore / scrittrice = writer (masc./fem.)  uova = eggs 

 

un toast = a ham & cheese pressed/grilled sandwich | pane tostato = toast  

 

-bile in Italian and –ble in English. adorabile           ammirabile 

impossibile incomprensibile incredibile inevitabile 

irresistibile intollerabile miserabile mobile  

nobile notabile orribile          horrible portabile 

possibile preferibile probabile responsabile 

stabile             stable terribile           variabile visibile 

 

-ico in Italian and –ic in English.  acrobatico Adriatico 

aerobico allergico antibiotico arabico 

Atlantico autentico automatico acustico 

burocratico cardiaco carismatico cosmico 

diplomatico dinamico  domestico elastico 

energetico entusiastico esotico              exotic euforico 

fantastico linguistico   linguistic magnetico narcotico 

nostalgico panico  panoramico paramedico 

probiotico psichico       psychic pubblico        public romantico 

rustico sarcastico scientifico  scientific specifico 

titanico tossico             toxic traffico           traffic tragico           tragic 

 

-zione in Italian and –tion in English. (all fem.) abbreviazione acquisizione 

adorazione affermazione  affiliazione ammirazione 

associazione attenzione      autorizzazione circolazione 

collaborazione combinazione commercializzazione commozione 

compensazione composizione comunicazione concentrazione 

condizione   condition configurazione conservazione considerazione 

consolidazione consultazione contaminazione contemplazione 

continuazione conversazione cooperazione correlazione 

costellazione costituzione cremazione decorazione 

deliberazione demolizione destinazione determinazione 

deviazione devozione disperazione distribuzione 

donazione educazione elaborazione emancipazione 

emozione esagerazione esplorazione evacuazione 
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Che = What     Che = What 

vuole = would you like   vuole = would you like 

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

Che vuole bere adesso?   Che vuole mangiare, signora? 

 

Che =       Che =  

vuoi = do you want to    vuoi =      

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

Che vuoi vedere a Firenze?    Che vuoi comprare qui?  

 

Che =      Dove = Where   

volete = would you (all) like   volete = would you (all) like   

fare (fah-reh) = to do    andare = to go 

Che volete fare più tardi?    Dove volete andare domani mattina? 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

3 ways to say the same thing:  only   the map   the menu 

 solo   la mappa   il menù 

 soltanto  la pianta   la lista  

 solamente  la carta    la carta  

 

la mappa | la carta (geografica) | una piantina (o pianta) della città 

 

direzioni = directions   una patente (da guida) = a driver's license  

l'indirizzo = the address  una licenza = a license (marriage/business/etc.)  

 

un altro + noun (masc.)   un altro bicchiere  l'altro giorno =  

un'altra + noun (fem.)  un'altra settimana  l'altra donna =  

 

un paio di = a pair of:  un paio di occhiali da sole ∙ un paio di scarpe ∙ un paio di pantaloni 

 

Ho un bicchiere di vino rosso.   Hai una macchina bella. 

Lui ha un cuore grande.     Il parco è vicino.  

Il parco ha molti alberi.    L'albero ha frutta. 

Ho due biglietti per Venezia.    Avete lo zucchero? 

Ho una mappa di Roma.    Avete un cane?   

Hai i soldi (o il denaro) per il biglietto?  La camera ha una finestra con una vista. 

Abbiamo due valigie.     Hanno due chiavi per la camera.   

Avete libri di Roma?     Abbiamo bisogno di un altro piatto.  

Sandra ha una borsa italiana.    Ha una bici per me? Avete due bici? 

 

colpevole = guilty     una scimmia = a monkey 

un Don Giovanni = a ladies man, a playboy  un facchino = a porter (aiuta con le valigie) 
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una parola che comincia con la lettera "A": 

•Nome:     Arturo, Alessandro, Andrea, Antonio 

•Citta':       Amalfi, Ancona, Alberobello 

•Professione:  architetto, avvocato, artista, attore, autore 

•Cibo:         acciughe, asparagi   

•Oggetto:  autobus, automobile, aereo, acqua   

•Verbo:   avere, andare, aiutare, aspettare (=to wait (for)) 

 

essere arrabbiato (-a/-i) = to be angry, mad: Sei arrabbiato? | Adesso sono arrabbiata.   

 

giocare a scacchi = to play chess: Vuoi giocare a scacchi?  

giocare a tennis ∙ giocare a golf ∙ giocare a poker ∙ giocare a carte (=cards) ∙ giocare a calcio 

 

Chissà! = Who knows!   esperto = expert: Lei è esperta.  

Che schifo! = disgusting, yucky  una canzone = a song: Che bella canzone!  

 

lo stesso giorno = the same day   la stessa sera = the same evening 

lo stesso uomo = the same man  la stessa donna = the same woman 

 

È buono.    È possibile.   sono andata / sono andato = I went, I have gone 

Non è buono.  Non è possibile.  siamo andate / siamo andati = We went, we've gone 

 

Sono andata per una camminata.   Siamo andati al ristorante per mangiare una pizza. 

I went for a walk.    We went to the restaurant to eat a pizza. 

 

Sei andata alla biblioteca oggi?  Mio marito è andato al supermercato per …. 

 

fare una foto = to take a picture  fare un viaggio = to take a trip 

fare pranzo = to have lunch   fare una vacanza = to take a vacation 

 

Voglio fare un viaggio.    Non voglio insultare lui.  

 

-ica in Italian and –ics in English (all fem.) aerobica aeronautica 

acustica ceramica  cibernetica cosmetica 

dinamica   dynamics economica elettronica fisica            physics 

fonetica genetica ginnastica  grafica     

linguistica matematica meccanica metafisica 

politica         politics semantica statistica  

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

eccellente effervescente eloquente evidente 

fluente frequente imminente importante 

indulgente ingrediente innocente insignificante 
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plural rules:  a → e → i ← o     mi dispiace 

 

qui o qua = here    qui e lì =   genitori = parents 

lì o là = there  qua e là =    parenti = relatives 

 

Ho una domanda.      Vorrei parlare italiano più spesso. 

Ho due domande.      Sono allergica al glutine. 

 

il miele = the honey      un matrimonio = a wedding, a marriage 

la luna di miele =      tesoro mio! = my darling! my sweetie!  

 

un etto (100 grammi, 3.6 oz.) → due etti:  Voglio due etti di prosciutto e un etto di formaggio.  

una parola → due parole:    Non capisco questa parola.  

 

Andiamo alle Cinque Terre.     Andiamo al ristorante per mangiare. 

Andiamo alla Fontana di Trevi.    Non ho tempo per mangiare. 

 

Do you want something sweet or savory?   cucinare = to cook: Cucini bene?  

Volete qualcosa di dolce o di salato?   pagare = to pay (for): Chi paga?  

    

meraviglioso (-a) = wonderful, marvelous  ora = time referring to the hour in the day  

stupendo (-a) = awesome, stupendous  tempo = time in general, a span of time 

favoloso (-a) = fabulous    volta = time as in occurances, countable 

 

ORA means time or hour referring to the "hour ", also means "now" as an alternative to "adesso".  

• "Che ora è?" or "Che ore sono?" =  What time is it? 

• A che ora? =    At what time? 

• dopo un'ora =     after an hour 

• l’ora di partenza =    the departure time 

• È ora di mangiare.  ∙   È ora di andare a letto.   ∙   È ora di pagare il conto.  

 

Vado alla latteria per comprare il latte, il burro, le uova, la mozzarella fresca e lo yogurt.  

Vado al macellaio perché ho bisogno di comprare un po' di vitello per cena. 

Vado alla pasticceria per comprare un chilo di biscotti assortiti, due cannoli e una torta.   

Vado alla salumeria per comprare salame, prosciutto, e un po' di formaggio svizzero. 

Vado alla gelateria e compro un gelato di pistacchio e cioccolato fondente. 

 

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

cliente (in)competente continente conveniente 

corrispondente (in)decente     decadente deliquente 

detergente (in)differente (in)dipendente elegante 
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a casa   a scuola    a Venezia  al mercato 

alla casa  alla scuola   in Italia  al supermercato 

 

all'albergo   al parco   al negozio  al bar 

al hotel   al cinema    al concerto  al club 

  

alla banca   alla classe d'italiano   al ristorante  al mare = to the sea 

al bancomat  all'università   alla trattoria   al lavoro = to work 

 

Perché vai al ristorante? 

 infinitive verb          conjugated verb   

Per + mangiare una pizza.   Perchè + ho fame adesso. 

 

Vado alla stazione per prendere il treno.        

Vai al museo per vedere l'arte contemporanea? 

Luigi va in discoteca per ballare.  

Andiamo alla posta per comprare i francobolli. 

Andate in farmacia per comprare l'asperina? 

Vanno alla gelateria per prendere un gelato.  

 

Vado al negozio per comprare _______________________________. 

Vado al supermercato perché abbiamo bisogno di _________________. 

 

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

Vorrei andare a Firenze. ∙ Vado a Roma domani. [ a + città, paese, villaggio, quartiere] 

 

il binario = the track, the platform: Il treno per Venezia parte da binario ventitre.  

la chiesa = the church: Mi dispiace, ma la chiesa è chiusa oggi.  

 

festa = party, feast, holiday      una mosca = a fly 

ufficio = office: l'ufficio informazioni ∙ l'ufficio turismo   Mosca = Moscow 

 

ogni = every; each: ogni giorno / ogni sera / ogni donna / ogni tavolo ha un fiore fresco 

 

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

prendere = to take (transportation); to get, catch; will have (food & drink); to pick up 

 

una doccia = a shower una donna = a woman   il mare = the sea  

una goccia = a drop  una gonna = a skirt   la spiaggia = the beach 

 

spiccioli = change (for a twenty)  cambio = exchange  tacchino = turkey 

resto = change (back)   sedano = celery  vitello = veal 

 

Che peccato! ∙ mio fratello ∙ un insetto ∙ una macchina solare ∙ una macchina elettrica ∙ un mese 
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le 16,20 = 4:20 p.m. (they use the 24 hour clock for train, plane schedules, store/museum hours) 

 

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

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

   

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

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

 

Quando parti per l'Italia?   Quand'è il tuo compleanno?    

Parto il 20 maggio.     Il mio compleanno è il 5 settembre.  

 

Ariete ∙ Toro ∙ Gemelli ∙ Cancro ∙ Leone ∙ Vergine ∙ Bilancia ∙ Scorpione ∙ Sagittario ∙ Capricorno 

∙ Acquario (21 gennaio-19 febbraio) ∙ Pesci (20 febbraio-20 marzo) 

 

domani = tomorrow   Certo! = Of course!   questa sera = this evening 

domanda = question       stasera = tonight 

domenica = Sunday     

 

l'asciugamano = the towel  

il fon = the hairdryer 

granchio = crab 

il muro = the wall 

una parola = a word 

un piadino = a flatbread sandwich 

lo specchio = the mirror 

gli stivali = the boots 

 

occhiali da lettura = readers, reading glasses 

da portare via = to take away / take-out: Vuole mangiare qui o da portare via?  

 

mostrare = to show (something to someone)  

• Può mostrami la camera? = Can you show me the room? 

• Può mostrarmi sulla mappa? = Can you show me on the map?  

 

Come si scrive…?  = How do you write it? How do you spell it?  

 

la mancia = the tip 

 

-ino ending makes a word diminutive:  

un bicchiere → un bicchierino (a shot glass)  un piatto → un piattino (a saucer) 

un bambino (a child, 1-12 years old)   un gatto → un gattino (a kitten) 

 

Civita' di Bagnoregio http://www.pbs.org/newshour/bb/picture-perfect-italian-town-thats-

crumbling-cliff  | Lago di Bracciano (circa 40 km a nord della capitale di Roma) 

http://www.pbs.org/newshour/bb/picture-perfect-italian-town-thats-crumbling-cliff
http://www.pbs.org/newshour/bb/picture-perfect-italian-town-thats-crumbling-cliff
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occhi (eyes) + ali (wings) = occhiali (glasses)  cappello = hat 

occhiali da sole = sunglasses    cappello da sole = sun hat 

 

Come si dice "the light" in italiano?   ≫ la luce   

Come si pronuncia "la luce" in italiano?   ≫  lah loo-cheh    

Come si dice "strange, weird, odd" in italiano?  ≫ strano (-a) 

 

le stagioni:  autunno ∙ inverno ∙ primavera ∙ estate 

 

girare = to turn, to tour 

(io) giro  (noi) giriamo 

(tu) giri (voi) girate 

(lei/lui) gira (loro) girano  

 

Giro qui. Giri a destra. Girate a sinistra.   il cavatappi = the corkscrew, wine-opener 

 

cappello = hat: Ho un cappello da sole.   capelli = hair: La donna ha capelli lunghi.  

cappella = chapel: la Cappella Sistina a Roma  capellini = angel hair (pasta)   

  

Arrivo subito! = I'll be right there!    il cibo = the food 

 

tutto = everything; all : Vorrei tutto sul menu'!    

tutti = everyone; all: Ciao tutti! | Vorremmo dire grazie a tutti. 

 

bagno = bathroom:   Dov'è il bagno?     

ragno = spider:   Non ho paura di ragni!  

 

Ho bisogno di:  

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

un biglietto     [oon  beel-YET-toh]  

tre biglietti   [treh beel-YET-tee] 

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

 una borsa nuova  [oo-nah  BORE-sah nu-WHOA-vah] 

 un portafoglio nuovo   [eel  pour-tah-FOHL-yoh nu-WHOA-voh] 

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

 un costume da bagno  [oon koh-STEW-meh  dah  BAHN-yoh] 

 i sandali      [ee  SAHN-dah-lee]  

 il sapone    [eel  sah-POH-neh] 

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

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

 il rasoio     [eel ra-SOY-yoh]      

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

 la spazzola     [lah  SPAT-soh-lah] 

un pettine     [oon PET-tee-neh]  
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È gratis? = Is it free? (no $)     forse = maybe, perhaps: forse si', forse no 

È libero? = Is it free (available)?    boh = beats me, don't have a clue 

È occupato? = Is it taken (occupied)?   non so = I don't know 

 

Come va?  = How's it going? ≫ Va bene. Va molto bene. Va così-così. Va meglio.  

    

lontano = far away: E' lontano?   anch'io = me, too   

vicino = nearby: abito vicino, I live nearby  neanch'io = me, neither; neither have I 

 

un girasole = a sunflower     caro mio   tesoro mio 

tuono e fulmine = thunder and lightning   cara mia  tesoro mio 

 

Non sono = I'm not:     l'ape → le api = the bee(s) 

Non sono un dentista.     l'uccello → gli uccelli = the bird(s)  

Non sono sposato (-a/-i). =married   il cielo → i cieli = the sky, the skies 

 

il cellulare = the cellphone    la moda = fashion 

lavoro = work; job (labor)    niente = nothing; (neg.) anything 

meglio = better: sto meglio oggi   una vespa = a wasp or a scooter 

 

puzzare = to stink (puzzo, puzzi, puzza, puzziamo, puzzate, puzzano): Il pesce puzza! 

scherzare = to kid; joke around (scherzo, scherzi, scherza, scherziamo, scherzate, scherzano)  

 

1. Vorrei più ghiaccio, per favore.  

2. Il cacio e pepe è un piatto delizioso!  

3. Non capisco niente!  

4. Sono allergica alle api. [a + le = alle = to the] 

5. Scherzi? 

 

-mente in Italian and –ly in English. accidentalmente accuratamente 

annualmente assolutamente autenticamente  automaticamente 

biologicamente completamente conseguentemente continuamente 

convenientemente costantemente culturalmente decentemente 

deliberatamente delicatamente direttamente elegantemente 

esattamente esclusivamente evidentemente falsamente 

fatalmente finalmente fisicamente formalmente 

frequentemente furiosamente generalmente gradualmente 

illegalmente immediatamente incredibilmente individualmente 

innocentemente internazionalmente intimamente istintivamente 

meccanicamente mortalmente naturalmente normalmente 

onestamente particolarmente perfettamente permanentemente 

personalmente politicamente praticamente preferibilmente 

precisamente probabilmente profondamente pubblicamente 

raramente recentemente regolarmente sinceramente 
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carino (-a) = cute, pretty; delightful:  Che bambino carino!  Che casa carina!  

 

forte = loud; strong; cool (as in "that's really cool"); bright: la luce è troppo forte | un rosso forte 

piano = (idiomatic, con gesture) slow down; (building) floor; (instrument) piano 

 

simpatico (-a) (people) likeable, nice, pleasant, good-natured, friendly, fun: non è bello ma è 

molto simpatico, he's not great-looking but he's very likeable; (things) pleasant, nice, enjoyable 

 

sottosopra = upside-down, topsy-turvy; a mess: la camera e' sottosopra 

 

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

È carissimo = It’s very, very (extremely) expensive.  È troppo caro = It’s too expensive. 

 

grande = big    caldo = hot, warm   caro =  

più grande = bigger   più caldo = hotter, warmer  piu' caro =  

il più grande = the biggest  il più caldo = the hottest  il più caro = 

 

un te' freddo = an ice tea   carota, carote = carrot(s)   funghi = mushrooms 

un caffe' freddo = an ice coffee patata, patate = potato(es)   melanzane =eggplant        

  

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

 

un letto = a bed: letto doppio, double bed   la specialita' = the specialty, the special  

 

telefonino = cellphone (literally: little phone)  una vista = a view: camera con vista  

 

Translate the following: allergico | elegante | enorme | famoso | locale | nudo | vegetariano 

 

una cucina pulita  un fiore bianco    una famiglia felice 

una macchina nuova  una donna in buona salute  un uomo simpatico 

 

un cappello bianco   una giacca verde chiaro  un uomo alto 

un cappello rosso  una giacca lunga    una ragazza malata 

 

un bambino nudo   un cane grandissimo    un libro classico 

una giacca jeans  una giacca bruttissima   una camera economica 

 

un quadro bello   una ragazza povera    un tavolo elegante  

 

1. un gelato con frutta e due biscotti 

2. un gelato con fragole, melone, kiwi e due biscotti 

3. un piatto di salame con un bicchiere di vino bianco 

4. una donna felice con una bottiglia di champagna 

5. un cappello nero con una rosa 
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un po' (di)  poco = a little, not much; a bit (of), some: Vorrei un po' di burro (=some butter). 

 

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

 

Che peccato! = What a shame! Too bad!  Anche io! = Me, too! (lit.: also I)  

 

Questo uomo è mio marito.     Il vino è buono. 

Questa donna è mia moglie.    La pizza è buona. 

 

Che bello! = How nice!    È buonissimo! [il vino] 

Che brutto! = How awful!     È buonissima! [la pizza] 

 

Come = how: Com'è? How is it?    il prosciutto crudo = Italian (cured) ham  

Quanto = how much: Quant'è? How much is it? il prosciutto cotto = baked/cooked ham 

 

the menu = il menu' ∙ la carta ∙ la lista   il conto, per favore = the bill, please  

 

Che tipo di ______ avete?  = What kind of ______ do you have? (pane/frutta/vino/dolce/etc.) 

 

Che tipo di pesce avete?  = What kind of fish do you (all) have?  

Che tipi di birra avete?  = 

 

panna = cooking cream: tortellini con panna | whipped cream: Vuole panna sul gelato? (su = on) 

 

olio (oh-lee-oh) oil: olio d'oliva extra vergine   il salame = salami 

 

Spaghetti cacio e pepe = spaghetti with pecorino cheese and freshly ground black pepper   

 

Veramente? = Really?     zingaro/-a/-i = gypsy, gypsies 

 

La vita è troppo breve per bere vino cattivo.   

Life is too short to drink bad wine. 

 

Translate the following: 

 

una camicia gialla    un cavallo intelligente   un cucchiaio piccolo 

una giacca verde   una mucca stupida   un cucchiaino  

 

un tavolo sporco    una città grande   una bici verde 

una cucina pulita    una tazza piccola   una camicia rosa  

 

una busta grande    pantaloni viola    una montagna bella 

 

Bravo! Brava! Bravi! = Good job. Well done. Good for you. 
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Buongiorno = Good day. Hello. Good morning. Non capisco. = I don’t understand. 

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

 

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

Molto gentile = Very kind (of you).   uno sciopero = a (labor) strike 

 

pesce (peh-sheh) = fish    scarpe (scar-peh) = shoes  

pesche (peh-skeh) = peaches    sciarpa (shar-pah) = scarf 

 

Vorrei spaghetti con ragù (=meat sauce).     un brindisi (a noi) = a toast (to us) 

Vorrei una pizza senza acciughe (ah-choo-gheh).   un apribottiglie = a bottle opener 

 

una prenotazione = a reservation: Vorremmo una prenotazione per due sere, per favore.   

   

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

 

Sono = I am      Ho = I have     

Sono di Denver.      Ho la chiave per camera numero 201. 

Sono americano (-a).      Ho due gatti.  

Sono qui.       Ho cinquantasette anni.  

  

Come? = How?   Quale? = Which (one)?  Quanto? = How much?  

Com'è? = How is it?   Qual è? = Which is it?  Quant'è? = How much is it?  

Com'è il vino?   Quale sera?     Quanto costa?  

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

Come si dice…?  = How do you say…? Come si dice "tomato" in italiano? ≫ pomodoro 

Come si dice "a pie" in italiano? ≫ una crostata 

Come si dice "a fridge" in italiano? ≫ un frigo 

 

Come sta? (formal) Come stai? (familiar) = How are you? ≫ Sto bene. Sto male. Sto meglio.  

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

Che uomo bello!  = What a good-looking guy!       un uomo, due uomini = a man, two men 

Che camera bella! = What a beautiful room!  una bici, due bici = a bike, two bikes   

 

tutto = everything; all : Com’è tutto? How is everything? | Tutto bene? = Everything okay?   

tutti = everyone; all : Ciao tutti! 

  

È buono. = It’s good.      Ho perso ______. = I lost _______.  

È molto buono. = It’s very good.       

È buonissimo. = It’s very, very (extremely) good.   Mi piace molto. = I like it a lot.   

  

a = at, to, (in + city): a noi, to us | andiamo a Firenze, we're going to Florence | Abito a Denver. 

 

Translate these: necessario | necessità | importante | monumento | persona | impossibile  
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the   a, an     the  a, an   

il bagno    un bagno    la casa   una casa  

il biscotto    un biscotto    la giacca   una giacca 

il bicchiere   un bicchiere     la tazza   una tazza 

 

È = It is {or} is     È = It is {or} is  

buono = good      vuoto = empty 

E' buono. = It's good.     E' vuoto. = It's empty. 

Il vino e' buono. = The wine is good.    Il mio bicchiere e' vuoto. = 

 

Che = What       un pezzo di = a piece of 

vuole = would you like     un po' di = a little bit (of); some 

Che vuole, signore? = What would you like, sir?   piu' = more: un po' di piu' = 

 

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

Vorrei un po' di pizza | un po' di acqua | un po' di pane | un po' di burro.  

Vorrei più vino | più birra | più pane | più acqua | più gnocchi, per favore. 

 

Vorremmo una bottiglia di acqua minerale.   Vorrei una tazza (taht-sah) di tè. 

   ≫ Con gas o senza? (=frizzante o naturale?)     ≫ Con latte o limone?   

   

Che vuole? = What would you like?   

• Vorrei una pizza con acciughe (ah-choo-gheh). 

• Vorremmo due tazze (taht-seh) di te' con limone.  

• Vorrei una bottiglia (boht-teel-yah) di acqua minerale naturale (without bubbles).  

• Vorrei un bicchiere di vino rosso. | Vorrei vino bianco. | Vorrei vino rosè. 

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

 

questo (-a) = this {or} this one: Vorrei questo. = I would like this one.  

quello (-a) = that {or} that one: Quella giacca e' mia! = That jacket is mine! 

 

ieri =    oggi =    domani = 

 

è = is: He/she/it is {or} Is he/she/it…? : Dov’è…? = Where is…..? | Chi è? = Who is it? 

e = and: il re e la regina = the king and queen | biscotti e gelato | questo e quello  

o = or: latte o limone? = milk or lemon? | vino rosso o bianco? = red or white wine? 

 

Vorrei un biglietto per il concerto.  [beal-yet-toe]   

Vorrei una bottiglia di Chianti. [boht-teal-yah] 

 

Il mio bicchiere è mezzo pieno. (ottimista)   

Il mio bicchiere è mezzo vuoto.  (pessimista)  
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nord = north | sud = south | ovest = west | est = east 

 

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

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

 

mio figlio (feel-yoh) = my son   ma = but: Ma, mamma... = But, mom... 

mia figlia (feel-yah) = my daughter       me = me: Vieni con me. = Come with me. 

 

Mamma mia! = Oh boy! Oh my gosh! Wow! se = if: Se è possibile… = If it's possible… 

sarà (futuro) = it/he/she will be: Che sarà, sarà! Ciao! = Hi! / Bye!  

 

per favore {o} per piacere (pee-ah-cheh-reh) = please   

 

Grazie (graht-see-eh) = Thank you    

Prego = You're welcome.  

 

Salute! = Cheers! (literally means "health")   il bicchiere (bee-key—yeh-reh) = the glass  

il cavatappi = the corkscrew (wine opener)  un bicchiere di carta = a paper cup 

 

cento = one hundred: cento euro   casa = house    

città = city {or} cities: Che città?   con = with: pizza con acciughe 

       cucina = kitchen, cooking, cuisine 

 

Dove? = Where?  Dov'è? = Where is it?     

Che? = What?   Che è? = What is it?    

Chi? = Who?   Chi è?  = Who is it?   

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

Dov’è ? = Where is it? Dov’è il bagno? → Laggiu'! 

 

    Dov'e' Palermo? → Palermo e' in Sud Italia.  

    Dov'è Milano? → Milano è in Nord Italia.   

     

è = is: He/she/it is {or} Is he/she/it…? : Dov’è…? = Where is…..? | Chi è? = Who is it? 

e = and: il re e la regina = the king and queen | biscotti e gelato | padre e madre  

 

biscotto, biscotti = cookie, cookies     

panino = sandwich {or} small bread roll: un panino con prosciutto e formaggio 

     

N.B. "ch" in italiano e' sempre like a "k" sound in inglese: Chianti ∙ Pinocchio ∙ orchestra ☺ 


