
Un ripasso er gli studenti di Italiano II (martedi alle 6:30) | il 4 & 11 aprile 2017 

 

grazie      per favore o per piacere 

 

bagno     Dov'è il bagno?  

cucina = kitchen, cooking, cuisine La cucina è laggiù.  

Ecco = Here's…   Ecco il bagno.  

panna = (whipped) cream  Vorrei un po' di panna.  

il pane = the bread   Vorrei un po' di pane. 

forse = maybe, perhaps  Forse si', forse no. Vediamo.  

adesso = now    Dove andiamo adesso?  

straniero = foreign, foreigner Sei straniera?  

dietro = behind   dietro la porta | dietro la macchina | dietro la casa  

il gusto = the flavor   Abbiamo sessantaquattro gusti. Che gusto vuole, signore?  

Dammi … = Give me…  Dammi un po' di tempo. Dammi un po' di ghiaccio.  

zanzara = mosquito   Ci sono zanzare dappertutto in estate. 

giardino = garden, yard  Hai un giardino?  

zappa = hoe    Avete una zappa per lavorare in giardino?  

meraviglioso = wonderful    

  

scala = scale (musical); stair, stairway Dai! = Come on! (persuading someone)  

bilancia = scale (for weighing)   giù = down: giù le scale, down the stairs 

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

il cervello = the brain    Ho capelli lunghi. 

il ginocchio → i ginocchi    Ho capelli corti. 

il gomito → i gomiti     Ho capelli grigi. 

il piede → i piedi     Ho capelli rossi. 

la mano → le mani    Ho capelli biondi. 

 

Ho mal di testa     Ho occhi blu.  

Ho mal di stomaco     Ho occhi nocciola. 

Ho mal di pancia     Ho occhi scuri.  

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

la luce = the light    olio = oil: olio d'oliva extra-vergine 

il buio (boo-yoh) = the dark(ness)   aglio (ahl-yoh) = garlic 

 

il frigo = the fridge    la vita = life o waist: La vita è bella.  

 

solo     ieri     dopo = after 

solamente    oggi    dopo = later 

soltanto     domani    dopodomani =  

 

strano = strange, weird, odd, funny (not lol funny)  

 

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

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



Un review per Giulia e Kevino | martedi alle 6:30 | il 28 marzo 2017 

 

Vedo molti fiori, vasi, una commessa, i clienti, la carta di credito… Dove sono? Dove sto?  

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

Amo:      Odio: 

parlare italiano   l'ignoranza 

stare con gli amici    il fanatico 

essere sorpresa   l'indifferenza 

 

Mi piace da morire.    Non mi piace per niente {o} affatto.  

Mi piace viaggiare da morire.  Non mi piace il fegato per niente! 

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

Scegli cinque parole o frasi che descrivono meglio l'Italia per te.  

(Spesso, Italians ask themselves: 'how do foreigners see us and our country? how do we appear 

to them? what are our distinguishing characteristics?')  

1. una vita più lenta    le piante, i fiori, i colori 

2. il caffè intenso    i palazzi, l'architettura 

3. una lingua bella   tanta gente fuori in piazza 

4. il gelato    cibo buono e non costoso 

5. il paese dove sono felice   _____________________  

 

mine at two different times: 

1. Il cibo genuino.    Le città con molta storia  

2. La gente simpatica     La gente con cuore 

3. Il senso di "noi"     Il ritmo di vita 

4. I palazzi, la storia, e le città vecchie        Una lingua molto animata 

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

aroma  il dilemma importante  passaporto  lo stress  

assurdo elegante intelligente  persona  lo studente  

bizzarro fresco  minuto  professore  telefonare 

il centro idea  morale  replica   traffico  

controllo illegale necessario  lo sceriffo  vegetariano   

 

Che buon'idea! = What a good idea! Sounds good to me!  

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

Come si arriva? = How do you get there?  

Come si arriva al Pantheon? = How do you get to the Pantheon? 

 

Chissa' = Who knows {or} I wonder…   di solito = usually 

Chissa' perché? Chissa quando. Chissa' dov'è andato. il solito = the usual  

 

una sveglia = an alarm clock {or} a wake-up call   puzzare (verbo) 

svegliarsi = to wake up: di solito mi sveglio presto   puzzolente (aggettivo) 

 

fare il bucato = to do laundry     uno sciopero = a (labor) strike  

usare la lavatrice = to use the washing machine   un/una stilista = a designer  



Un ripasso er gli studenti di Italiano II (martedi alle 6:30) | il 7 & 14 marzo 2017 

 

cavolo = cabbage; the heck   un cavolo = a darn thing (espressione idiomatica) 

 

Che cavolo!      What the heck! 

Che cavolo vuoi?     What the heck do you want? 

Che cavolo fai?     ________________________  

Che cavolo dici?    _________________________ 

Che cavolo mangi?    __________________________ 

Dove cavolo siamo?     Where the heck are we?  

Dove cavolo vai a quest’ora?   _________________________ 

Non capisco un cavolo!    I don’t understand a darn thing!  

Lui non fa un cavolo dalla mattina alla sera. ______________________________ 

 

Cavolo! = (imprecazione) Damn! (di ammirazione) Wow!  

Posso usare la macchina? - Col cavolo! = Can I use the car? - Fat chance! Like heck! No way! 

 

Col cavolo!      Like heck I will!       

testa di cavolo    blockhead 

Non me ne importa un cavolo!  I don't give a darn about it!  

Sono cavoli tuoi!     That's your business! 

 
un tavolo =  a table 

tavola = table prepared w/ food: Venite a tavola!  Venite a tavola a mangiare! Che bella tavola! 

 
una vista = a view: Ti piace la vista?   cioccolato = chocolate 

ho visto = I saw, I have seen, I did see…   cioccolata calda = hot chocolate 

 

in frigo  in bagno  in vacanza = on vacation: andiamo in vacanza  

in frigorifero  in cucina   in montagna = in/to the mts: vado in montagna   

 

oro =   tovagliolo   sbagliato (adj.) wrong: il treno sbagliato  

argento =  salvietta  torto (n.) wrong: ho torto, I'm wrong 

 

enfasi = emphasis lucido = shiny  l'email {o} la mel {o} la posta elettronica 

 

qui e lì   i miei occhiali  i miei (mee-ay) 

qua e là   le mie scarpe  le mie (mee-eh)  

 

Mi dica quando = Tell me when (formal) Mi dica quando apre?  

Dimmi quando = Tell me when   Dimmi quando parte l'autobus?  

 

un bicchiere di vino, a glass of wine  una giacca di pelle, a leather jacket   

un bicchiere da vino, a wine glass  una giacca da sci, a ski jacket 

un vaso di vetro     un vaso da fiori 

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



Un ripasso er gli studenti di Italiano II (martedi alle 6:30) | il 28 febbraio & 7 marzo 2017 

 

Vorrei andare.    Ho bisogno di bere qualcosa.  

Voglio mangiare.    Mi piace dipingere (=to paint). 

Posso vedere?    Non mi piace aspettare. 

Preferisco aspettare qui.  È necessario comprare un biglietto.   

Amo parlare italiano.    È impossibile partire prima delle tre. [delle = di + le] 

 

Voglio un po' di più.     torto = wrong: Ho torto. I'm wrong.  

Voglio ancora.     torta = cake: Voglio un pezzo di quella torta.  

 

spesso = often     la porta = the door 

lo stesso / la stessa = the same  il portone = the big door, the outside entrance 

 

Quand'è il tuo compleanno?    il undici luglio / il sette settembre / il dieci ottobre 

 

caricare / scaricare / ricaricare 

caricare vt to load: caricare il camion, to load the truck; caricare un fucile, to load a rifle; 

caricare un programma al computer; to load, overload, weigh down: caricare qualcuno 

scaricare vt to unload: scaricare la macchina; (computer) to download 

ricaricare (ricarico, ricarichi) vt (cellulare/telefonino) to recharge 

 

una chiesa = a church    il cinghiale = wild boar 

la lavapiatti = the dishwasher   la polpetta → le polpette = the meatball(s) 

 

coperto = cover (charge) acqua minerale frizzante  un secondo piatto 

coperta = cover (blanket) acqua minerale gassata  un contorno  

 

Che ora è?    Sono le due.     dopo le sette 

le sette meno venti   alle sette = at 7:00 

 

Cosa fa?   È un'artista.    È un/una tennista. 

È un violinista.    È un/una golfista. 

 

grasso / magro   una persona magra | il latte magro | yogurt magro  

in buona salute / malato Sono malata. Chiami un dottore!    

sotto / sopra    sottosopra = upside down, topsy turvy, a mess  

piano / forte   forte = loud, strong, cool (like neat)! È fortissimo!  

 

Mikhail Baryshnikov è un ballerino. È basso. È ricco. È un uomo d'affari. È ____________. 

 

essere affamato (-a) = to be starving, starved: Sono affamata. Andiamo a mangiare!  

alla spina = on tap: Avete una birra alla spina?  

colpevole = guilty: OJ è colpevole.  

eroe (eh-row-eh) = hero: Uomoragno è un super-eroe. 

prossimo = next: il prossimo giorno ∙ la prossima fermata ∙ Alla prossima!  



Parole con la lettera <p> (vedi quanti you can translate): 

 

Pisa     pizza      più 

Palermo    pizzeria    poi  

Perugia    pollo      per 

Pompei    pesto     per piacere 

Patrizio / Patrizia   prosciutto    Piacere   

Paolo / Paola    pancetta    porto  

prima     piatto / piatti    porta / porte  

presto     pepe     piazza   

pronto     peperone / -i    perché 

pieno      peperoncino / -i   persona / persone 

piano     pane      parola / parole  

poco (po')    panna cotta    posto 

piccolo     pasta     posta 

pulito     pasto     postino 

pulire     pistacchio    il ponte 

Permesso?    parmigiano     pelle 

pazzo / pazza    pecorino    principessa  

peccato     pranzo     pagina / pagine  

povero     pezzo / pezzi    pianta/piante(=plants) 

pericoloso (=dangerous)  pera / pere    porco 

primitivo    pesce / pesci    prego  

pesante    pesca / pesche    parco 

piove     patata / patate    primavera 

parlare     porro (=leek)     prossimo  

portare     piccante    pensionato / -a 

pensare    polpetta / polpette   penna / penne    

provare    pomodoro / pomodori  piede / piedi 

prendere    panino / panini   pantaloni  

perdere    polenta    professore 

potere (posso)    portobello    pazienza 

preferire (preferisco)   porcini    passaporto 

puzzare    pappardelle    portafoglio   

partire    puttanesca    pomeriggio 

possibile    porzione    paura 

poetico    pizzelle    pausa    

patetico    primo     passeggiata 

peggio     perfetto    paparazzi   

padre / papà    principale    ____________  

 

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

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

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

C’è una luna piena stasera.     Ci sono quattro bicchieri sul tavolo.  

C'è molto vento oggi.     Ci sono tre letti in quella camera. 



Ripasso per gli studenti di martedi alle 6:30 | il 14 & 21 febbraio 2017 

 

capire = to understand 

(io) capisco  (noi) capiamo 

(tu) capisci (voi) capite 

(lei/lui) capisce (loro) capiscono  

 

preferire = to prefer 

(io) preferisco  (noi) preferiamo 

(tu) preferisci (voi) preferite 

(lei/lui) preferisce (loro) preferiscono  

 

Preferisco vino rosso a vino bianco!   Preferisce leggere o vedere un film?  

Preferisci una birra o un bicchiere di vino?  Preferite Parigi o Roma?   

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

 

qui e li'  qua e la'  here and there  Abito qui. | Vieni qua. ☺ 

 

mi o me? con me, per me, a me 

non mi guardare o non guardarmi / non mi provocare, non mi parlare, non mi toccare, … 

 

fuori    il fiume   un dollaro   il buio = the dark, darkness 

il fuoco   il fumo   il dolore  la luce = the light 

 

forse = maybe, perhaps   Non lo so. = I don't know. 

una ruota = a wheel     Non lo sapevo! = I didn't know.  

 

Un altro giorno, un altro dollaro. =  Avete un altro tipo di pane? =  

Ho bisogno di un altro biglietto. =   Dammi un altro. = Give me another.  

Vuoi un altro pezzo di pizza? =  Un altro. =  

 

condividere = to share: condividiamo un piatto di pesce, va bene?  

prendere = will have (con cibo e bere): Prendiamo una bottiglia e tre bicchieri 

tenere = to keep, hold: Tenga il resto. = Keep the change.    

versare = to pour (to pour yourself in a Versace dress): Mi versi il vino? | Mi passi il vino? 

 

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

Tocca a me. Tocca a te. Tocca a lei. Tocca a lui. Tocca a Giulia. Tocca a Roberto.              

Tocca a noi. Tocca a voi. Tocca a loro. (=It's our turn. It's your turn. It's their turn.) 

 

1. Vorrei bere una birra fredda.  

2. Il treno arriva presto.  

3. È ancora presto. 

4. Il libro è sul tavolo. [ su + il = sul]  

5. Mi porti il conto.  



qualcosa = something: Vuoi mangiare qualcosa?    qualche volta = sometimes 

qualcuno = someone: Vedo qualcuno laggiu'.   gli uccelli = the birds 

 

la stagione = the season: le quattro stagioni:  l'estate | l'autunno | l'inverno | la primavera  

 

un bicchiere di vino = a glass of wine  un bicchiere di acqua =  

un bicchiere da vino = a wine glass   un bicchiere da acqua = 

 

una giacca di pelle = a leather jacket   pantaloni di cotone = cotton pants 

una giacca da sci = a ski jacket    pantaloni da sci = ski pants 

 

Dove vai?       Vado al bar perché ho sete. [ a + il = al ] 

 

Vado a Firenze per vedere l'arte.   Vado al negozio per comprare il latte. 

Vado in Toscana per bere il vino.     Vado al ristorante perché ho fame. 

 

Vado al cinema per vedere un film.    Vado all'albergo perché sono stanco. 

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

All’Albergo (At the Hotel) 

Buonasera. 

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

Una camera per uno o due? 

Due, per me e la mia amica. Scusi, che ora è? 

Sono le sei e venti. 

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

No, è lontano! Ma, signore, vuole una camera o no? 

Sì. Quanto costa? 

Molto cara. 

Che buffo! 

No, veramente, è molto cara. 

Vorrei una camera più economica. 

Mi dispiace.  

No, io mi dipiace. Alla prossima!  

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

Ciao Cinzia,  

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

anni. I miei nonni sono di Sicilia. Non sono stata mai in Italia ma vorrei andare presto.  

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

Susan, Andrea, and Diane. Diane e io siamo gemelle. Ma non siamo identiche. Lavoro per una 

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

Sono bruna e ho gli occhi scuri. Non sono alta. Mi piace andare in montagna e camminare.  

Per quanti anni hai studiato inglese? Ho studiato italiano per tre anni. Scrivimi presto! Allison. 

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

Non sono stata mai… I have never been… | ci sono = there are | gemelle (f.) = twins |  

una rivista = a magazine | in montagna = in/to the mountains | hai studiato = did you study 



Ripasso per martedi alle 6:30 | il 10 gennaio & il 7 febbraio 2017 

 

Benvenuto! Benvenuta! Benvenuti! = Welcome!     

Bentornato! Bentornata! Bentornati! = Welcome back!  

 

aprire = to open    chiudere = to close 

aperto = opened: Non è aperto lunedi. chiuso = closed: E' chiuso oggi!  

 

una scatola per le scarpe   Ho comprato il panettone perché mi piace la scatola 

una scatola di tonno    Hai aperto una scatola di vermi!  

 

disponibile = (libero) available: Avete una camera disponibile per due sere?  

 

il lavapiatti = the dishwasher      un paese = a town or country 

misura = size: Che misura porta? What size do you wear?   senza glutine = 

 

Here are some interesting Duolingo practice sentences: 

L'orologio è nel vino. [in + il = nel] 

Gli elefanti mangiano pane. 

Compriamo l'anatra. 

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

il mio amico    il tuo bicchiere  la mia prenotazione 

la mia amica    la tua chiave   la mia chiave   

 

il mio quaderno   il tuo quaderno  Ecco il tuo quaderno!  

il mio quadro   il tuo quadro    È questo il tuo quadro?  

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

Davvero? = Really?       È ridicolo! 

 

essere pronto, pronta, pronti =to be ready: Sei pronta? Siete pronti? No, non siamo pronti ancora 

 

Ho bisogno di parlare italiano più spesso.   come = how; as, like: come te 

 

ragno   insegnante    pisolino    coppa 

bagno   imprenditore   sonnellino    cono 

 

il sapore = the taste    gusto = flavor: Hanno 64 gusti a questa gelateria! 

saporito = tasty   Che gusto vuole? » cioccolato fondente e pistacchio  

Coppa o cono? » un cono, per favore  

 

capire = to understand (capisco, capisci, capisce, capiamo, capite, capiscono)    

  

1. Vado alla gelateria per comprare un gelato.  [ a + la = alla ] 

2. Vado al ristorante perché ho fame.     [ a + il = al ]  

3. Vai anche a Siena?  

4. Come va?  



Ripasso per Mandalina e Roberto | martedi alle 6:30 | il 31 gennaio 2017 

 

1. non intelligente »  

2. dopo agosto »  

3. non pesante »  

4. rimanere »  

5. passato di dire »  

6. il calcio è uno di questi » 

7. dodici mesi »  

8. non a buon mercato »  

9. segue oggi »  

10. non è comune » raro 

 

stare, restare, rimanere = to stay   

seguire = to follow: mi segui, follow me 

 

Che hai detto? = What did you say? 

 

raro → rara → raramente 

lento → lenta → lentamente 

 

corsa = race: Non ho un cane nella corsa. [in + la = nella] 

senso comune = common sense 

 

amare = to love 

odiare = to hate 

 

qui o qua = here   qui e li' =    Abito qui. Vado la'. 

li' o la' = there   qua e la' =    Abito qua. Vado li'. 

 

Voglio una valigia più leggera. 

Ho una valigia troppo pesante. 

  

Nessuno parla.  

Nessuno canta, perche? 

 

fare pipi' = 

 

tappeto = rug, carpet: Abbiamo molti tappeti a casa.  

 

Che differenza c'è tra:  

una ciliegia / un ciliegio   un testo / un esame 

angelo / angolo     affittare / noleggiare  

una lampada / una lampadina   sugo / succo  

se / si'       bere / bevo / beviamo 

partire / lasciare    mi scusi / mi dispiace 



Ripasso per gli studenti di Ital II martedi alle 6:30 | il 29 novembre – 13 dicembre 2016 

la politica ∙ la matematica ∙ cosmetica ∙ ceramica ∙ aerobica ∙ ginnastica 

 

binario = (treni) platform; track: Il treno per Venezia parte da binario dodici. 

 

per me, per te, per lui, per lei, per noi, per voi, per loro 

 

Che differenza c'è tra:  

una ciliegia / un ciliegio   un testo / un esame 

angelo / angolo     affittare / noleggiare  

una lampada / una lampadina   sugo / succo  

se / si'       bere / bevo / beviamo 

 

partire = to leave (as in to depart): Partono subito! 

lasciare = to leave (as in to leave something or s.o.): Hanno lasciato due piatti di cibo in garage. 

 

arrivi e partenze = arrivals and departures 

 

un asilo per i cani = a doggie daycare  

 

cambiare = to change (something or someone): Devo cambiare i dollari in euro.  

 

cervo = a deer: Hai mai visto un cervo in Colorado?  

 

contro = against, vs.: La partita dei Ohio Buckeyes contro ……….. 

 

un giorno libero = a day off: Ho avuto quattro giorni liberi. 

 

il guscio (goo-show) dell'uovo = the eggshell 

 

insieme = together: Andiamo insieme!  

 

l'osso → gli ossi = the bone(s) 

 

sedano = celery: Ho usato cipolla, carote, sedano e prezzemolo. 

 

zucca = squash, pumpkin: Hai mai mangiato la pasta e zucca? 

 

Che significa?  

su e giù 

più o meno 

una routine  

mi dispiace 

le cose 

È cosi' caro. 

Scegli 



Un ripasso per gli studenti di Ital II martedi alle 6:30 | il 8 & 15 novembre 2016 

 

Ho saputo che i posti sull'aereo sono molto più scomodi adesso.  

Ho conosciuto tua sorella alla festa ieri sera. 

 

Hai mai conosciuto qualcuno famoso? 

 

il volcano    la nuvola → le nuvole   una tartaruga = a turtle  

la valle    un terremoto =   una ruga = a wrinkle 

 

deprimente = depressing un diluvio = a flood   una piscina = a pool  

 

un mento = the chin  il sedere =     aereo (ah-eh-reh-oh) = 

una menta = the mint   il culo =     aeroporto = 

 

l'aurora = the dawn  lo sciampo = the shampoo  il quartiere = 

il tramonto = the sunset  il balsamo = the conditioner   dappertutto = 

 

la ruota = the wheel  una scatola =     una città → due città 

la gomma = the tire   ghiaccio =     una qualità → molte qualità 

 

nonostante = notwithstanding, in spite of, despite   carita' = charity 

 

già = already:    Hai già mangiato?    Hai già visto questo film?  

 

fa caldo / fa freddo   c'è sole =    fare un viaggio  

fa fresco / fa bello   c'è vento =    fare una vacanza 

 

fare una foto    fare il bagno    fare trekking  

fare la valigia   fare la doccia    fare snorkel   

  

fare una domanda = to ask a question     fare cacca 

fare domanda = to apply, fill out an application   fare pipi' 

 

fare un giro = to go for a walk around, to go for a ride 

fare un giro in macchina   

fare un giro in bici  

fare un giro a piedi  

 

1. Che hanno detto?  

2. Beviamo bicchierini. 

3. Vogliamo fare affermazioni in italiano. 

4. Perchè si dice che i piccioni sono topi con le ali? 

5. Com'era il tuo giorno? 

6. Ogni giorno la stessa merda. 

7. Perché è andato? 



Ripasso per gli studenti di Ital II martedi alle 6:30 | il 27 settembre e tutto ottobre 2016 

 

il buco → i buchi    la regola → le regole   il seme → i semi 

 

croccante = crunchy, crispy  forte = strong, bright, loud  maturo (-a) = ripe 

 

succo di pompelmo =   brodo di pollo =    il mais = the corn 

succo d'uva =    brodo di manzo =   un secchio = a bucket  

succoso =    brodo vegetale =   una fetta = a slice 

 

un cuoco / una cuoca   Addio! = Farewell!   morbido = soft   

lo chef / la chef    una barba = a beard    la collina, le colline =  

È un bravo chef!    i baffi = moustache    tutt'e due = both 

 

ciliegia (cheel-yeh-jah) → ciliegie = cherry, cherries Non c'è male. = Not bad. 

 

Sa se c'è… = Do you know if there is….    c'è = there is / is there 

Sa se c'è un treno per Venezia?     cosi' = so; like this 

Sa se c'è un Dio?       cose = things 

 

di (dee) = of; from; about (as in concerning/regarding): Parliamo di te. We're talking about you. 

circa (cheer-kah) = about (as in approximately) Circa tre chilometri, about 3 km  

 

eccezionale = exceptional, outstanding   la pioggia = the rain 

 

una pentola = a pot  mettere  = to put, place, set  le forbici = the scissors 

una padella = a pan  grattugiare = to grate   aglio = 

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

   il bicchiere  il negozio  il sugo 

in + il = nel  nel bicchiere  nel negozio  nel sugo 

 

   l'uccello   l'albero   l'albergo  

in + l' = nell'  nell'uccello   nell'albero   nell'albergo 

 

   la scatola  la pentola  la padella  

in + la = nella   nella scatola  nella pentola   nella padella    

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

l'etichetta = (vino) the label, (clothes) the tag  il pipistrello, i pipistrelli = (zool.) the bat(s)  

   

1. C'è un ristorante buono vicino?  

2. Hai visto il film? 

3. Mettiamo acqua nella pentola. 

4. Mettiamo sale nell'acqua.  

5. Chi ha fatto il sugo?  

6. Siamo andati in Italia.  

7. Non sono affari tuoi! 



Ripasso per gli studenti di Italian II martedi alle 6:30 | il 13 & 20 settembre 2016 

 

Scegli un colore.     Scegli la versione di computer che ti piace. 

Scegli un numero.     Scegli la cover nel colore che preferisci. 

Scegli un altro numero.    Scegli un anno di Office 365 e risparmia €20! 

Scegli il numero finale.   Scegli altri accessori opzionali. 

 

scegliere = to choose     il buio (boo-yoh) = the dark 

vincere = to win    al buio = in the dark: Siamo al buio.  

 

comunque = anyway (getting back to the subject at hand/back to what we were talking about) 

 

devo = I must, I have to, I should; I owe  metallo = metal  legno = wood 

 

fino a = up to; until:  sempre dritto fino al secondo semaforo,  

straight ahead up to the 2nd traffic light 

 

il mio → i miei    il tuo → i tuoi  

la mia → le mie    la tua → le tue  

 

Non sono affari miei, ma…   Dov'è  il tuo libro?  

Non sono affari tuoi!    Dove sono i tuoi occhiali?  

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

http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/i+know+it's+none+of+my+business  

I know it's none of my business   So che non sono affari miei  

 

I know it's none of my business, but I'm sorry for him. 

  So che non sono affari miei, ma mi dispiace per lui. 

 

I know it's none of my business, but he's my brother. 

So che non sono affari miei, ma è mio fratello. 

  

I know it's none of my business, but if you want, you can the truck... 

So che non sono affari miei, ma se vuoi puoi usare il camion... 

 

I know it's none of my business but I have to ask you... 

So che non sono affari miei, ma devo chiederti... 

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

Non sono affari tuoi, ma ti dico tutto!     uomo d'affari = 

Devo domandarti…       donna d'affari =  

Sono bugiardo (-a)!       viaggio d'affari = 

 

Due verità e una bugia: Qual è la bugia di Mandalina?  

1. Ho un cavallo. 

2. Parlo cinese. 

3. Amo le montagne di Colorado.  

http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/i+know+it's+none+of+my+business


Ripasso per gli studenti di Italian II martedi alle 6:30 | il 31 agosto & 6 settembre 2016 

 

buco → buchi = hole(s)    una cosa = a thing; something  → le cose = things   

bocca = mouth     il seme → i semi = the seed(s) 

 

croccante = crispy, crunchy    la luna di miele = the honeymoon  

maturo = (persona) mature; (frutta) ripe  uno scoiattolo = a squirrel 

succoso = juicy [succo = juice]  un ventaglio = a fan  

 

mettere = to put, place, set | past: messo Ho messo tutto via.  

Ho messo il vino in frigo. 

      Ho messo l'ombrello sul tavolo.  

 

scherzare = to kid or joke around:  Scherzi? | Scherziamo! 

 

scaricare = to unload or download:  Cosa hai scaricato? 

 

una regola = a rule:     Conosci le regole del gioco? [di + il = del] 

 

Qual era il tuo lavoro favorito?   What was your favorite job?  

 

il dipolma = high school diploma  dietro =    un gatto nero   

la laurea = university degree   davanti a =   un gatto grigio 

 

un comico = a comedian    una commedia = a drama (with a happy end) 

un film comico = a comedy   una tragedia = a drama (with a tragic end)   

 

un terremoto = an earthquake  qualche volta =   i compiti = 

il diavolo = the devil    la stessa cosa =  il fidanzato = 

 

Mi piace / Mi piacciono = I like (lit.: it's pleasing to me) 

Ci piace / Ci piacciono = We like (lit.: it's pleasing to us) 

 

una multa = a ticket (traffic violation)  provare = to try, to try on  

il muro → i muri = the wall(s)   trovare = to find: Che hai trovato?  

 

Conosco i miei polli = I know what I'm doing (lit.: I know my chickens) 

 

Sono stato (-a) = I've been…   Siamo stati (-e) = We've been… 

Sei stato (-a) = Have you been…  Siete stati (-e) = You've been… 

E' stato (-a) = He's been …   Sono stati (-e) = They've been… 

 

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

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

 

Quando sono arrivata a casa stasera, c'era la cacca di orso sul driveway!!!! 



Un ripasso per gli studenti di Italian II martedi alle 6:30 | il 23 agosto 2016 

 

Cosa ti piace fare quando sei a casa?      So what kind of things do you like to do at home? 

Dormire    Cucinare     Giocare a carte  

Rilassare    Guardare la tivu'   Ascoltare la musica 

Leggere     Il dolce far niente = Vegging out    I video game  

Cosa ti piace fare quando sei fuori casa? 

Fare camping {o} campeggio  Fare lo shopping   Fare jogging  

Lavorare in giardino    Fare la spesa     Fare trekking 

Sciare      Giocare a golf    Andare in bici   

Fare kayaking    Fare snorkeling/scuba   Camminare   

Che cosa fate per divertimento?  

Concerti    Ballare     Mangiare fuori  

Stare con gli amici   Gallerie/musei    Il Teatro 

L'Internet    I Film / La Tivù / La Radio   Andare in Italia 

Leggere    Lo Sport    Il Bar         

Che tipo di muscia volete sul tuo playlist? 

Musica alternativa   Reggae    Musica Classica 

Musica Country   Musica Disco    Musica Elettronica  

Musica Folk    Grunge    Hip hop / Techno  

Opera lirica    Jazz     Metal / Punk 

R&B / i Blues    Musica Pop    Musica Rock   

Stasera guardiamo un film…che tipo di film volete vedere?  

Un Film d'Azione   Un'Animazione/Cartoni animati Un Film Classico  

Un Film Comico    Un Documentario    Un Film Straniero 

Una Commedia    Un Musical    Un Film Horror  

Un Film Fantascienza   Un Giallo     Un Western   

Quale animale domestico avete (o volete avere)? 

Uccelli  Gatti    Polli   Serpenti  Cavalli 

Conigli Cani   Pesci    Capre    Maiali    

Che tipo di persona eri durante la scuola superiore?  

Un Bullo    Un Solitario     Un Dark 

Uno Sportivo = a Jock  Popolare    Un Pagliaccio  

Uno Spostato/Fricchettone = Misfit Combinaguai = Troublemaker Unico 

Uno Sfigato = Nerd   Festaiolo = Party animal  Un leccapiedi 

 

Cosa avete fatto subito dopo le scuola superiore?  

Ho fatto il militare.   Ho lavorato a tempo pieno. Mi sono rilassato per un po' 

Ho cominciato una famiglia.   Ho viaggiato.    Ho continuato con gli studi. 



Un ripasso per gli studenti di Italian II (martedi 6:30) il 2 & 9 agosto 2016 

 

l’albergo  gli alberghi    

l’albero   gli alberi    Gli alberi sono quasi morti.  

l’amico  gli amici     

l’autobus  gli autobus    Gli autobus a Roma sono vecchi.  

l’indirizzo   gli indirizzi 

l’italiano   gli italiani    Gli italiani sono simpatici.  

    gli occhiali   

l’ombrello   gli ombrelli    Gli ombrelli sono brutti.  

l’orario   gli orari     

l’uccello   gli uccelli   Gli uccelli sono belli.  

l’uomo   gli uomini     

lo specchio  gli specchi   Gli specchi sono sporchi.  

lo studente   gli studenti    Gli studenti sono bravi.  

lo sci   gli sci    Ho noleggiato gli sci a Vail.  

lo zaino  gli zaini    Gli zaini sono pesanti.  

lo zingaro  gli zingari     Gli zingari sono antipatici.  

 

la banca   le banche    Le banche sono chiuse.  

la finestra   le finestre    Le finestre sono sporche. 

la lampada   le lampade    Le lampade sono belle.  

la chiave   le chiavi   Le chiavi sono qui.  

la stazione   le stazioni      

l’amica   le amiche    

 

gli alberi ∙ gli alberghi ∙ gli uomini ∙ gli uccelli ∙ gli italiani ∙ gli americani ∙ gli autobus 

 

fare i compiti = to do homework (lit: to do the assignments) 

 

Che figo! È fighissimo! = How cool! That's really cool! 

      

secondo me = if you ask me, in my opinion (lit. according to me)  

 

la stagione = the season: le quattro stagioni:  l'estate | l'autunno | l'inverno | la primavera 

 

le forbici = the scissors  il migliore =   un fuoco = a fire   il parco = 

il girasole =   il peggiore =  il fumo = the smoke   il cioccolato = 

 

il sughero = the cork   ho lavorato =  molto felice =   tromba d'aria  

il tappo = the top   ho lavato =   molte persone =  una tempesta 

 

affamato (-a/-i/-e) = starving: Sono affamata! Quando mangiamo? 

un furgone = a van: Hai un furgone?  

il legno = the wood: Questo tavolo è fatto di legno.  

una tenda = a tent; a curtain: Ti piacciono le tende?  



Un ripasso per gli studenti di Italian II (martedi 6:30) il 30 giugno & 5 luglio 2016 

 

la Svezia = 

la Svizzera = 

 

una parata o una processione = a parade 

il mais o il granturco = the corn 

una partita di calcio = a soccer game 

un campo di golf = a golf course 

la bronchite = bronchitis 

le stampelle = the crutches  

una degustazione di vini = wine tasting 

il finocchio = the fennel 

 

Favoloso! Stupendo! Meraviglioso! Fantastico! Incredibile! 

Non fa niente =  

 

ancora = still; yet; some more, once more ∷ Mia moglie è ancora a casa. 

 

Mio marito è andato in Giappone per 5 giorni, ritorna sabato. 

Siamo andati alla farmacia per comprare asperina.  

 

Ho mangiato un'insalata con granchio. 

 

mai = never; ever:  

Hai mai mangiato fegato? 

Hai mai visto un orso vicino alla casa? 

Hai mai visto un alce vicino alla casa? 

Hai mai mangiato alce?  

 

Sei mai andata a Siena? 

Siete mai andati a Fuji?  

 

il prezzemolo = parsley 

un'anguilla = an eel 

un gufo = an owl 

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

i prossimi anni 

scrivere → scritto 

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

gonfio (-a) = swollen, bloated; inflated  

un tappeto = a rug or carpet 

un incubo = a nightmare 

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

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

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



Un ripasso per gli studenti di Italian II (martedi 6:30) per il mese di giugno 2016 

      

domanda = question  Ho una domanda.        = ______________________   

domani = tomorrow   Che fai domani sera?       = ______________________ 

domenica = Sunday  C'è una partita domenica. = ______________________ 

 

un libro di cucina = a cookbook   l'aceto = the vinegar 

una ricetta = a recipe     una menta = a mint 

 

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

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

 

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

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

 

versare = (on purpose) pour; (by accident) spill: Mi versi il vino?  

viaggiare = to travel:  Adoro viaggiare e vedere posti nuovi. 

 

questa sera = this evening    ero = I was  

stasera = tonight      erano = they were 

 

il mio fratello più piccolo = my youngest bro lo stesso fratello = 

la mia sorella più grande = my oldest sister  la stessa sorella =  

 

la palla= the ball      Quanti anni fa? ≫ Cinque anni fa. 

la dispensa = the pantry     Quanti minuti fa? ≫ Cinque minuti fa.  

 

la tenda = the curtain, the tent    una vocale = a vowel   

un paese diverso = a different town/country   una consonante = a consonant 

 

buttare (via) = to throw away, to throw out: Dove posso buttarlo via?   

 

Fallo e basta!   

 

1. Che carino! 

2. È una lunga storia. 

3. Hai aperto una scatola di vermi.  

4. Vorremmo una camera tranquilla. 

5. Non è lontano. 

6. Non mi piace il fegato per niente! 



Review per gli studenti di Italian II (martedi 6:30) | il 31 maggio 2016 e prima 

 

amico =  nemico = enemy  precipiante (di Livello I) = beginner 

amici =  nemici = enemies  precipianti = beginners 

 

dire = to say, to tell 

(io) dico  (noi) diciamo 

(tu) dici (voi) dite 

(lei/lui) dice (loro) dicono  

 

Non so che dire.    Che dite? Non capisco!  

Non so che dice.    Non dicono niente.  

 

Non so che vuole.   Non so dove andare.    Non so chi è.  

Non so dove siamo.   Non so dove andiamo.  Non so che giorno è. 

 

un giallo = a thriller, mystery, detective story   lo stato = the state; the government 

 

leggere =   piangere = to cry   Non piangere! = 

leggo =    piango =    Piango quando leggo. 

 

riparare = to repair      in contanti = in cash 

versare = to pour, to spill: non piangere sul latte versato  dappertutto = everywhere 

 

tappo = (lit.: top) cork | sughero = (tree) cork   la caccia = the hunt 

 

un milione (di) = a million      un miliardo (di) = a billion 

un milionario = a millionaire     un miliardario = a billionaire 

 

itinerario = itinerary, route      qualcosa = something    

mischiare = to mix       qualcuno = someone 

 

1. È la stessa cosa.  

2. Che schifo! 

3. Ti piace il cibo messicano? 

4. Lo finisco subito. 

5. Che cerchi?  

6. Il conto è sbagliato.  

7. Abbiamo bisogno di tovaglioli. 

8. Mi sono svegliato alle cinque stamattina. 

 

da pagina 6: Penso di no.    Lo prendo.    Non c'è problema.  

Guardo soltanto.   Niente affatto.   Non fa niente.   

 

mettere = to put, place; set: Dove lo metto? ∙ Posso mettere l'ombrello qui?  

smettere = to quit: Smettila! = Quit it! 



Review per gli studenti di Italian II (martedi 6:30) | il 10 maggio 2016 

 

Il nostro cane ha una coda corta.                [il nostro = our] 

Voglio parlare italiano più spesso, ma non so con chi. 

Parla inglese?  

Lui parla meglio di me.              [di = than]  

Lei parla meno di me. 

Parliamo di te.         [di = about (as in regarding)] 

Posso aiutarti? 

Può aiutarmi? 

Può mostrarmi la camera?           [mostrare = to show (something to s.o.)] 

Può mostrarmi la bottiglia?  

Può mostrarmi sulla mappa?                 [su = on] 

Lo aiuto spesso con la cena.  

Mi parli? 

Mi porti con te? 

Mi guardi quando ti parlo.  

Voglio andare con te.  

Posso mangiarlo? 

Posso vederlo? 

Posso portarlo.  

Posso leggerlo?  

Lui può fare tutto!  

Lui sa fare tutto!  

Lui è un uomo eccezionale.  

Leggo spesso. 

Leggo ogni giorno.  

Che leggi oggi? 

Ti vedo per la prima volta.            [volta = time (countable)] 

Ti voglio. 

Ti sento.  

Ti amo.  

Mi ami?  

Voglio amarti, ma non posso. 

Cammino quasi ogni giorno.  

Porto il cane fuori due volte ogni giorno.  

 

eccezionale agg (straordinario) exceptional, outstanding, special; (slang) far out  

 

faccia a faccia = face to face, one to one, vis-à-vis: Ti voglio parlare faccia a faccia.  

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

finocchio = fennel   buco = hole    il lavandino = the sink 

cipolla = onion  bocca = mouth  la vasca da bagno = the bathtub 

 

Che cavolate! = What a bunch of BS! (meno volgare) 

Che cazzate! = What a load of shit!  (più volgare)  



Review per gli studenti di martedi alle 6:30 | marzo-aprile 2016  

 

Tanti auguri! = Happy Birthday! Many best wishes!  Che barba! = How boringggg! 

Facciamo un brindisi! = Let's make a toast!   Davvero! = (veramente) Really!  

 

giocare A (a game)       Giochiamo a ___________ 

suonare (musica/un cd/uno strumento)    Suoniamo _______________ 

 

la panna = cream    ogni = each; every   la sabbia = the sand 

il pane = bread   oggi = today   la spiaggia = the beach 

 

un tovagliolo = a napkin   la gente (singolare) = people: c'è molta gente oggi 

la tovaglia = the tablecloth  le persone (plurale) = people (countable): due o tre persone 

 

baffi smpl (di persona) moustache; (di animale) whiskers: baffi buffi 

 

profumare = to smell nice  un profumo/aroma = a good smell  Che profumo! 

odorare = to smell (good or bad) un odore = a smell (good or bad)          Che buon odore! 

puzzare = to stink    una puzza = a stink, a bad smell       Che puzza! 

 

Non è felice.    Ero triste.    Cosa pensi?   pompelmo 

Non è facile.    Dammi un altro.   Sei sicura?  ogni 

 

paradiso = heaven  Festa della mamma = Mother's Day  estate = summer 

inferno = hell   Festa del papa' = Father's Day  autunno = autumn 

 

colpa = guilt, blame, fault: non è colpa mia, it's not my fault   

 

meglio = better       peggio = worse 

il/la migliore = the best      il/la peggiore = the worst 

 

Il migliore ristorante a Denver è ________________. 

Il migliore sugo è l'Arrabbiata di Roberto. La migliore pizzeria a Denver è "The Walnut Room".  

 

in fondo = at the bottom/end   divertente = fun  una scatola = a can/a box 

in cima  = at the top/summit  noioso = boring  una latta = a tin can  

 

In bocca al lupo! =Good Luck! Break a leg! (in the mouth of the wolf) | ...with mentioning this, 

bad things happen, it's like a prophecy. To break the spell, one must subito rispondere "Crepi." 

 

crepare [essere] vi to die, kick the bucket, to croak: è crepato come un cane, he died like a dog 

≪ sopra la panca la capra canta, sotto la panca la capra crepa ≫ 
 

"avere il braccio corto" significa "essere tirchio" (=to be stingy) quando qualcuno dice che "ha 

il braccio corto" significa che è tirchio, "non usa il braccio per pagare o fare qualcosa". Al 

contrario uno spendaccione (=a big spender), dicono che "lui o lei ha le mani bucate". 



Review per gli studenti di martedi alle 6:30 | il 12 aprile 2016 e prima 

 

lo = (direct object pronoun) it (masc.); him:  [in front of a vowel or a silent h: lo ho o l'ho] 

 

Lo vedo. = I see it.     Lo provo. = I'll try it.{o} I'll try it on.  

L'ho visto. =      Lo ho provato. = 

L'hai visto? =      Lo hai provato? = 

Non l'ho visto.      Non l'ho provato. 

Non l'abbiamo visto ancora.    Non l'abbiamo provato ancora.  

Non lo abbiamo visto mai.     Non lo abbiamo mai provato.  

 

Lo ho mangiato tutto! =    Lo ho finito tutto! = 

L'ho bevuto tutto! =     L'ho capito tutto! = 

 

lasciare = to leave (something/someone) behind: Ho lasciato il mio cuore a San Francisco. 

• Lo lascio qui. 

• Lo ho lasciato. 

• Non so dove lo ho lasciato.  

 

il cellulare = cellphone     contento (-a/-i) = happy, glad: sei contenta? 

spazzatura = trash: Dov'è la spazzatura?   scontento (-a/-i) = unhappy: ero scontento 

  

il mio fidanzato   un apribottiglie =   uno zingaro   

la mia fidanzata  il menu' – la carta – la lista   molti zingari 

 

l'angolo = the corner: dietro l'angolo, around the corner   Sono nato a Denver. 

l'angelo = the angel: Sei un angelo!      Sono nata a Stuttgart.  

 

condividere = to share: Vogliamo condividere un piatto di pasta. | Lo convidiamo!  

saltare = to skip {or} jump: Vuoi fare una lezione privata? Se no, saltiamo questa settimana. 

 

un cartello (stradale) = a street sign 

una gomma a terra = a flat tire: Oh no! Abbiamo una gomma a terra! 

 

sempre dritto = straight ahead (lit.: always straight): Andate sempre dritto per 500 metri e poi… 

 

1. Voglio fare una prenotazione per il 3 maggio alle 7:00 di sera. 

2. Abitiamo vicino alle Montagne Rocciose.  

3. Gubbio è una città vicino a Perugia.  

4. Dicono che Gubbio è una città piena di persone pazze. 

5. A Bolzano parlano tedesco e italiano. 

6. La vita è troppo corta (o breve) per bere il vino cattivo. 

7. È l'amore della mia vita!  

8. L'ho comprato in Italia. 

9. L'ho venduto ieri sera.  

10. L'ho portato con me. 



wrong agg (incorrect):    sbagliato agg ( -a/-i/-e ) 

the wrong book | the wrong train  il libro sbagliato | il treno sbagliato   

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

to get the wrong train     sbagliare treno 

to get the wrong room    sbagliare camera 

to dial the wrong number    sbagliare numero  

    Sir, you've got the wrong number!   Signore, ha sbagliato numero!  

I got the wrong day.    Ho sbagliato giorno.  

I got the wrong door.                        Ho sbagliato porta.  

I got the wrong address.   Ho sbagliato indirizzo.  

We went the wrong way.   Abbiamo sbagliato direzione. 

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

La Scimmia e il Topo di Bobbie Pepe  

Capitolo Tre 

   

 Gabriella (una scimmia), Leonardo (un topo) e Sergio (uno scoiattolo) camminano alla 

fermata dell'autobus per prendere il numero quindici, perche' Sergio vuole fare il pranzo per tutti 

a casa sua. Una bestia selvaggia e' scappato dallo zoo, e la strada e' chiusa. 

 

 I tre animali sentono una voce piccola vicino. Guardano dietro l'angolo e vedono un orso 

molto piccolo e molto triste. Gabriella domanda, "Dimmi, orso piccolo, perché sei triste?" 

 

 L'orso piccolo risponde, "Ho paura.  Sono scappato dallo zoo, e sono perso." 

 "Hai fame?" domanda Leonardo. 

 "Si, molta fame," risponde l’orso piccolo. 

 "Allora, andiamo alla casa di Sergio. Lui vuole fare il pranzo per tutti," dice Leonardo. 

 "D'accordo!" dice l’orso piccolo. 

 Sergio domanda, "Come si chiama, orso piccolo?" 

 "Sono un'orsa.  Mi chiamo Mirella e ho due anni," dice l'orsa piccola. 

 

 I quattro animali corrono alla casa di Sergio. Quando arrivano, aiutano a Sergio a fare il 

pranzo. Presto sono seduti al tavolo, e dicono "Che bella tavolata!" Mangiano la minestra, due 

piatti di verdure, la carne di manzo, il pesce, le olive, prosciutto, acciughe, pane e bevono vino 

bianco e vino rosso. Per dolce, mangiano un po' di frutta e bevono caffe' con lo zucchero.   

 

 Gli animali sono molto pieni e molto felici, e cominciano a cantare.  Mirella canta 

soprano e Gabriella canta mezzo-soprano.  Leonardo canta tenore e Sergio canta basso. Cantano 

un quartetto.  Cantano "O Sole Mio,"  "Santa Lucia,"  e "Ciao Bella Ciao."  Presto hanno sonno, 

e vanno a letto. 

Sara' continuato ... 

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

capitolo = chapter     a casa sua = at his house  

una bestia selvaggia = a wild beast    e' scappato = he/she/it escaped 

una voce piccola = a small voice   dietro l'angolo = around the corner 

essere seduto (-a/-i) = to be sitting, seated    cominciare (a) = to begin, to start (to)   
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bis = (al concerto) encore; (a tavola) seconds: Voglio il bis. | Faccio il bis. I'll have seconds. 

 

lasciare =to leave (something or someone behind): Lo lascio in cucina. I'll leave it in the kitchen.  

Offro io! = It's my treat. It's on me. 

pulire (-isc-) = to clean: Lo pulisco adesso. I'll clean it now. 

 

una ciotola = a bowl (usually a serving bowl or a mixing bowl) 

un sentiero = a path (usually a dirt trail, a mule track)  

 

Lo so.        

Lo voglio. 

Lo preferisco. 

Lo provo.    Lo voglio provare.   Non lo provare! 

Lo vendo.        Non lo vendere! 

Lo compro.       

Lo prendo! 

Lo bevo adesso. 

Lo mangio più tardi.  

Lo ho. 

Lo do. 

Lo dico.    Non lo dico mai.    Non mi dire! 

Lo faccio domani.  

Lo vedo laggiu'.  

Lo porto la prossima settimana.  

Lo amo. 

Lo guido.  

Lo guardo.        Non mi guardare!  

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

Quanto costa? ≫ Costa cinquanta centesimi.  

 

un pezzo = a piece   un dollaro, due dollari   una mosca = a fly 

il prezzo = the price  un dolore, molto dolore  Mosca = Moscow 

  

il primo giorno in Italia   Che facciamo la settimana prossima?  

l'ultimo giorno in Italia   Che abbiamo fatto la settimana scorsa?  

 

circa = about (approximately)   nipote m/f = niece, nephew; grandchild 

di = about (regarding/concerning)   pronipote m/f = great niece, great nephew 

 

provare = to try; to try on: Vuoi provarlo?  sciare = to ski: Ti piace sciare?    

Posso provare questa camicia bianca?   Vado a sciare.  

 

Come sta, signora Capellini?   Come stai, Valeria?  

   ≫Non c'è male. E lei?       ≫Tutto bene. E tu?  



essere 

I am  io sono 

in Denver ill happy 

a Denver malato/a contento/a 

angry  Italian 

arrabbiato/a IO SONO italiano 

married  tired 

sposato/a  stanco/a 

starved from Chicago intelligent 

affamato/a di Chicago intelligente 

 

I’m the best.      Sono il migliore. / Sono la migliore. 

You are the joy of my life.    Tu sei la gioia della mia vita. 

Why are you so happy?    Perchè sei così felice? 

He's angry.      Lui è arrabbiato. 

She is completely mad.    Lei è completamente pazza. 

It is a very beautiful day.    È una giorno bellissimo. 

The restaurant is terrible.    Il ristorante è terribile.  

Who’s that girl?     Chi è quella ragazza? 

What is this?       Che è questo/a? 

He’s from Milan.     Lui è di Milano. 

We are Americans.     Noi siamo americani. 

Are you (all) Italian?     Siete italiani? 

Are you (all) married?     Siete sposati?    

They are tired.      Loro sono stanchi. 

They are from Florence.    Sono di Firenze.  

   

Il tavolo è piccolo.     I tavoli sono piccoli. 

La macchina è bella.     Le macchine sono belle. 

L’uomo è basso.     Gli uomini in Italia sono più bassi. 

Il libro è molto informativo.    I libri sono belli. 

La chiesa è bella.     Le chiese in Italia sono bellissime. 

 

"Non": I am not: io non sono 

Non sono terrorista.     ____________________ 

Non sei stanco?     ____________________ 

Non è lui.      ____________________ 

No, non siamo tedeschi.    ____________________ 

Non siete stanchi?     ____________________ 

No, non sono ancora qui.    ____________________ 


