
Review per gli studenti di martedi alle 7:00 | il 1 - 22 dicembre 2015 

 

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 Wendy. Tocca a Roberto.  

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

 

più di   meglio di  su = on    Andiamo in cima! 

meno di   peggio di  sopra = on top of  Ci vediamo in fondo!  

 

un gioco = a game (which children play or a board game…) facciamo un gioco, let's play a game 

una partita = a game, a match (between 2 opposing teams or players – usually a spectator sport) 

 

una partita di hockey   una partita di baseball    

una partita di basket   una partita di futball americano 

 

Non e' normale avere scimmie in armadio.   in armadio = in the closet, wardrobe 

È normale avere troppi pensieri.    pensiero, -i = thought(s) 

È normale non avere tempo per fare tutto.   un orso, i tre orsi = a bear, the three bears 

  

il foro = the forum: Hai mai visto il Foro Romano? 

il fuoco = the fire: Chi ha inventato fuoco?  

 

rovinare = to ruin: Non rovinare tutto!  felicità noun happiness  

le rovine = the ruins  felice adj. happy 

 

nulla = (niente) nothing; (in neg.) anything:  Non prendere nulla sul personale. 

nessuno = no one; (in neg.) anyone:  Nessuno parla. = No one is speaking.  

                                                   Non vedo nessuno. = I don't see anyone. 

 

agire (agisco, agisci, agisce, agiamo, agite, agiscono) = to take action, to act 

guarire (guarisco, guarisci, guarisce, guariamo, guarite, guariscono) = to heal, recover, get well 

  Guarisci presto! = Get well soon!  

 

me stesso (-a) = myself lo stesso = the same + MASC. WORD   

te stesso (-a) = yourself la stessa = the same +  FEM. WORD 

 

comparare = to compare:  Non comparare la tua vita a quella degli altri 

comprare = to buy:  Non comprare tutto, non sono fatto di soldi!  

 

ri-spo-sta = answer, reply, response tutte le risposte = all the answers   

  tutti i problemi = all the problems 

 

responsabile = responsible, in charge ridere = to laugh: Ridi! = Laugh! 

Rilassati! = Relax! sorridere = to smile: Sorridi! = Smile!  

 

incredibile ∙ impossibile ∙ terribile |  immaginabile ∙ indispensabile ∙ probabile ∙ responsabile  



 
 

nel frattempo = in the meantime                   abbi pazienza = be patient        raramente = rarely 

giudicare = to judge [il giudice=the judge]   le uniche = the only          inizialmente = initially 
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A  Ancona B  Bologna  C  Como  D  Domodossola E  Empoli 

F   Firenze G  Genova  H  Hotel  I   Imola  J   i lunga 

K  kappa L  Livorno  M  Milano  N  Napoli  O  Otranto 

P   Palermo Q  quaderno  R  Roma  S   Siena  T  Torino 

U  Udine V  Venezia  W doppia vu   X   ics   Y   ipsilon 

           Z   zero 

Missing letters -- L'alfabeto italiano ha 21 lettere -- The following letters don’t appear in the 

Italian alphabet as they’re not used in Italian words, just in foreign loan words:  

   J - i lunga    K – kappa    W - vu doppia / vi doppia    X – ics   Y - i greca / ipsilon 

 

FARE UNA PRENOTAZIONE ALL'ALBERGO 

Pronto. Vorrei fare una prenotazione per il 26 novembre per una settimana.  

Quante persone?  

Siamo in due. Io e mio marito. 

Allora, una camera per sette notti. Un letto matrimoniali va bene?  

Sì, perfetto. 

Sotto quale nome devo fare la prenotazione? 

Mi chiamo Wendy Menefee. 

Come si scrive il cognome?  

Milano – Empoli – Napoli – Empoli – Firenze – Empoli – Empoli   

È possibile avere anche l'indirizzo email?  

Sì, l'email è …. – chiocciola – … – punto – com. Accetta la carta di credito?  

Quale?  

Ho la Visa. 

Sì, certo, signora. C'è qualcos'altro?  

 

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

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

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

 

una faccia = a face       per me =    

una stella, molte stelle = a star, many stars   con te = 

una zanzara, molte zanzare = a mosquito, …..  a lui =  

 

È vicino o lontano?  Dove abiti?    Dove abita Mandalina? 

È molto vicino.   Abito a Denver.  Abita con me.  

È troppo lontano.   Abito in Colorado.  Abita al Parco di Washington.  

 

il coccodrillo  amabile  agitato   Il mio braccio è debole. 

il cuscino  leale   eccitato  Sono dietro il sofà.  

la pelle     frustrato  Posso avere l'ultima menta? 

il pianeta   pericolo   irritato       il primo uomo sulla luna 

il sesso   pericoloso  limitato      l'ultimo uomo sulla terra   

 rilassato      il fondo del mare [di + il = del] 
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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 tre bicchieri sopra il tavolo. 

C'è una farmacia qui?     Ci sono tre letti in quella camera. 

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

C'è molto vento oggi.      Ci sono due posti qui per noi.  

 

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

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

C'è posta per te. =           ≫   pasta ∙ pasto ∙ posta ∙ posto   ≪ 

 

C’è un bicchiere per me?     Ci sono molti monumenti a Roma.  

C'è il Colosseo laggiu'!    A Venezia ci sono sempre molti turisti.  

C'è un altro?      Ci sono anche molti piccioni. 

 

ESSERE (presente)   ESSERE (passato)   ESSERCI (passato)  

SONO     ERO     C'ERO 

SEI     ERI     C'ERI  

È     ERA     C'ERA 

SIAMO    ERAVAMO    C'ERAVAMO  

SIETE     ERAVATE    C'ERAVATE 

SONO     ERANO    C'ERANO  

 

C'era (cheh-rah) = There was… / Was there...?   qui e lì = here and there 

C'erano = There were… / Were there…?   qua e là = here and there 

 

Dove vai? ≫ Vado a Venezia.    Cammino al negozio per comprare le uova.  

Dov'eri? ≫ Ero lì. = I was there.   le uova buone | le uova fresche 

 

pieno = full       pavimento di legno = wood floor 

armadio = wardrobe, closet    tavolo di legno = wood table 

    

cercare = to look for, to search 

(io) cerco  (noi) cerchiamo 

(tu) cerchi (voi) cercate 

(lei/lui) cerca (loro) cercano  

 

Cerco la chiave.    Cerchiamo un ristorante buono.  

Che cerchi?     Cosa cercate?  

Cerca un pezzo di legno.    Cercano sempre una nuova pizzeria.   



Making the past tense (il 22 sett 2015) 

-are  -ato     

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

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

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

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

 

-ere  -uto  

avere = to have   [avere] avuto   Non ho avuto tempo.  

ricevere = to get/receive [avere] ricevuto  Avete ricevuto l'email? 

potere = to be able  [avere] potuto   Non ho potuto mangiare tutto. 

 

-ire  -ito    

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

sentire = to hear  [avere] sentito   Non ho sentito niente.  

 

Sono nato (-a)… = I was born…    Che hai fatto ieri? 

Sono andato (-a)… = I went, I've gone…   Ho guidato al lago.   

 

cambiare = to change: Hanno cambiato in inglese. 

crescere = to grow (up); to be raised: Sono cresciuto in California. 

trovare = to find: Non ho trovato la chiave. Che tragedia!  

 

edilizia nf (costruzione di edifici) construction industry, building, real estate development 

 

un edificio = a building Lavoro in edilizia.  Lavoro in banca.  

 

una scultura    i baffi    il grano   la Polizia  

una statua   la barba  a.C. / d.C.  meraviglioso 

 

un cornetto alla crema / al cioccolato / semplice (senza cioccolato o crema)  

 

dappertutto = everywhere   il prezzo = the price: Quant'è il prezzo per …. ?  

stupendo = awesome    il pezzo = the piece: (pointing) Voglio questo pezzo qui.  

 

fumo = smoke / fuoco = fire     una bugia = a lie    una mosca = a fly  

le mutande = underwear / un reggiseno = a bra un sogno = a dream    il sangue = blood 

      

Danno buoni consigli.     come prima = like before, as before 

Può aiutarmi?  Può scriverlo?    com'era prima = as it was before 

 

Potete vedere il treno laggiu'?    [ laggiu' = down there, over there ]  

Potete vedere la stella lassu'?    [ lassu' = up there ]    

Andate fino alla seconda strada a destra.   [ fino a = up to; until: fino a venerdi ] 

Ho bevuto un vino "La Baia delle Scimmie"  [ la baia = the bay | un gufo = an owl ] 

Ho fatto una telefonata.    [ una chiamata/telefonata = a phone call ] 
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1. Questo piatto di pasta è ____________ (enough) per me. 

2. Perché non andiamo ___________ (now)? 

3. ________ (also) Giovanna ha bisogno di un biglietto. 

4. Parli più _______________ (slowly), per favore. 

5. Vorrei __________ (still) vedere il Duomo. 

6. Non piove ________ (never) in Sud California. 

7. Giuseppe parla inglese __________ (badly). 

8. Vorrei parlare italiano  __________ (better). 

9. Preferisco una camera ___________ (more) economica. 

10. Parlo in inglese ________ _________ (almost always). 

11. Parlano troppo ___________ (quickly) per me.  

12. Sono le otto ________ (less) dieci.         

13. Canti ________ (very) bene.       

14. Luigi è ___________ (really) dottore. 

15. L’autobus arriva ___________ (soon).        

16. L’orologio è _________ (too) caro. 

17. _______________ (often) mangiamo a casa.      

18. Arrivo  ___________ (right away). 

19. Vai _______! (away) 

 

bagno    cipolla   un posto  un orso = a bear   

ragno    cipollina   una sedia  lo specchio = the mirror   

 

un desiderio (a wish) ∙ un matrimonio (a wedding) ∙ un leone (      ) ∙ un nipote (         ) 

 

roccia = rock, boulder   

le Montagne Rocciose =  

 

parcheggiare = to park: Dove possiamo parcheggiare?  

provare = to try, to try on: Dove posso provare questa camicia?  

 

Vorrei ………………. 

Mi piace ………….. 

 

C'è un ragno in bagno!  

Non ho paura di ragni.  

 

Il Cinghiale Bianco è un ristorante a Firenze.  

Ho troppe poche ore in un giorno.  

   

meglio = better 

il/la migliore = the best 

 

Who?  What?  When?  Where?  Why?  Why not?  How?  How much?  How many?  
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l'entrata = the entrance                 Che caos!    Ho la febbre.  

l'uscita = the exit              Che casino!    Ho un raffreddore. 

 

più grande = bigger (lit.: more big) più caldo = hotter   più pulito = cleaner   

il più grande = the biggest   il più caldo = the hottest il più pulito = the cleanest  

    

il traghetto = the ferry(boat)            nebbia = fog: c'è nebbia stamattina   

la grandine = the hail                nuvola, nuvole = cloud(s) 

 

Ogni pasto è buono in Italia!                  autunno 

La vita è bella.                        inverno 

È troppo.      primavera 

Abbiamo bisogno di carta igienica. (=toilet paper)    estate 

 

Volete un panino con prosciutto e formaggio?      

Capisce quando parlo?       

Ho mangiato tacchino e broccoli per colazione.      

Dove dobbiamo andare per prendere un pasto decente qui?         

 

posto = seat; place; room (as in there's room for you)   

posta = mail; post office: C'è posta per te!    

 

orecchio = ear      l'occhio/gli occhi i denti  la gola  la gamba 

orecchiette =type of pasta      il naso la lingua il collo  il ginocchio 

orecchini = earrings     i capelli la bocca il braccio il gomito           

 

ferro = iron: Chi è Braccio di ferro?    

Tocca ferro = Knock on wood (lit.: Touch iron)    

 

capire = to understand 

(io) capisco  (noi) capiamo 

(tu) capisci (voi) capite 

(lei/lui) capisce (loro) capiscono  

 

preferire = to prefer 

(io) preferisco  (noi) preferiamo 

(tu) preferisci (voi) preferite 

(lei/lui) preferisce (loro) preferiscono  

 

Preferisce birra o vino?     Preferisci le bionde o le brune? 

Preferisce leggere o vedere un film?   Preferite Parigi o Roma?   

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

Preferisci fare un lungo viaggio o comprare una motocicletta?  



Vedi quanti titoli di FILM americani you can translate:    

Il buono, il brutto, il cattivo     La città degli angeli 

Camera con vista     il Diario di Bridget Jones 

Colazione da Tiffany      Edward Mani di Forbice  

il Dottor Stranamore     Fratello Dove Sei? 

Esorcista       La Leggenda del Re Pescatore 

I Fratelli blues     Il mago di Oz  

Il Libro della Giungla     Il matrimonio di mio migliore amico  

Mai dire Mai (James Bond)    Mio Cugino Vincenzo 

Mezzanotte a Parigi     Morte a Venezia   

Il mio grande grasso matrimonio greco   Non si uccidono così anche i cavalli? (1969)  

I Gemelli      La Pantera rosa 

Io, me e Irene      Il Pianeta delle scimmie   

Il Padrino      Re Leone    

Il Re e io      Salvate il soldato Ryan    

Ritorno al Futuro     Il Segreto del Mio Successo   

Scemo e più scemo     Tutti Pazzi per Mary    

Un té con Mussolini     Ultimo Tango a Parigi   

Un tram chiamato desiderio     Via col vento   

Vacanze romane (con A. Hepburn)   La vita è meravigliosa (con J. Stewart) 

  

scemo (-a) = silly, dumb, stupid    scimmia, scimmie = monkey(s) 

 

vedere = to see | past tense: [avere] visto   Che hai visto? ≫ Adesso ho visto tutto!  

        

È possibile entrare adesso?     aspettare = to wait (for)  

È necessario avere un biglietto.    Aspettiamo un tassi'. 

È meglio aspettare qui?     Ho aspettato due ore! Basta!   

 

Non è vero!       Che schifo! = 

Hai parlato con lui?      Mi piacciono tutt'e due. =   

       

niente = nothing; (neg.) anything:    nessuno = no one, nobody; (neg.) anyone: 

Non ho visto niente.       Non ho visto nessuno. 

Non ho sentito niente.     Non ho sentito nessuno. 

Non ho detto niente.      Non ho detto niente a nessuno. 

 

qualcosa = something: Vuoi mangiare qualcosa?     forse = maybe, perhaps 

qualcuno = someone: Vedo qualcuno laggiu'.       timido (-a) = shy, timid 

 

biologico = organic: l'olio extra vergine d'oliva biologica  uccello, -i = bird(s) 

     

che = what (in a direct or indirect question)   Che vuole bere adesso?   

che = that, which, who (as a relative pronoun) Ecco le parole che abbiamo studiato.   

 

Poverino (-a)! = Poor thing!     C'è… = There is… C'è…? = Is there…? 
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dovere = to have to; must, should; to owe 

(io) devo  (noi) dobbiamo 

(tu) devi (voi) dovete 

(lei/lui) deve (loro) devono 

 

Devo parlare italiano più spesso.  Dove dobbiamo andare per comprare il biglietto?  

Devi portare il passaporto con te.    Dobbiamo ancora fare il letto.  

Che devi fare domani?    Che dobbiamo fare adesso?! 

Mia moglie deve lavorare domani.   Dovete scendere alla prossima fermata. 

Roberto deve lavare la macchina domani. Che dovete fare questo weekend? 

Dev'essere qui!     Dove devono andare per prendere il treno? 

Dobbiamo andare a un'altra spiaggia. È troppo sporco qui. 

 

Quanto le devo? = How much do I owe you? (literally: how much to you do I owe?) 

Quanto ti devo? = How much do I owe you? (familiar)  

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

Attach the pronoun (mi, ti, lo, la, ci, vi, li, le) to Ecco and you get:  

Eccomi! = Here I am!     Eccoci! = Here we are! 

Eccoti! = T/here you are!     Eccovi! = T/here you (all) are! 

Eccolo! = Here it is (masc.)! Here he is!  Eccoli! = Here they are! There they are! 

Eccola! = Here it is (fem.)! There she is!   Eccole! = There they are (solo fem.)! 

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

1. Buonasera. Vorremmo un tavolo per due.  

2. Non capisco tutto.  

3. Vorremmo mezzo chilo di mele, per favore. 

4. Il bicchiere è mezzo pieno. 

5. Non ho paura di parlare italiano.  

 

gomma = (materiale) rubber; (macchina) tire; gum; eraser: Vuoi una gomma? 

gonna = skirt ∙ una gonna lunga ∙ una gonna corta ∙ una mini-gonna ∙ Ti piace questa gonna?  

 

una caramella = a piece of candy    ancora = 

caramelle (pl.) = candy    presto = 

caramello = caramel      niente = nothing; (neg.) anything 

 

Non fa niente.  = No big deal. It's doesn't matter.    di niente = don't mention it  

Non me ne frega (niente)! = I don't give a damn (about it)!   prego = you're welcome 

 

Non sono affari tuoi! = It's none of your business!    dopodomani =  

Non sono cavoli tuoi! = It's none of your beeswax!    l'altro ieri =    

 

entrare  = to go/come/get in; to enter  uscire = to go/come/get in; to exit 
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Each of these conjugated verbs can be followed by an infinitive verb: 

 

Vorrei _______________    Ho bisogno di __________________ 

Voglio  ______________   Mi piace _________________ 

Posso _______________    È necessario ______________ 

Preferisco _____________   È possibile  _________________ 

 

the =>  a       the =>  a    

il tavolo  un tavolo     la pizza  una pizza  

il gatto  un gatto      la penna  una penna  

il bicchiere  un bicchiere     la chiave  una chiave 

 

un po' di = a little, some + noun   un po' = a little 

un po' di frutta      un po' di più = a little more 

un po' di acqua      ancora = some more, once more; still, yet 

 

piccolo = small  esagerazione  libro  il fulmine = the lightning 

medio = medium   esagerare   libero   il tuono = the thunder 

grande = big    Non esagerare! 

 

PRONOUNCE & TRANSLATE THESE WORDS:  

 

cia pronounced like 'chah': 

 aranciata     

 diciassette     

 ciao 

 doccia 

 

z or zz pronounced like 'ts': 

 pizza (peet-sah)   

 pezzo (pet-soh)     

 puzza (poot-sah) = he/she/it stinks 

 Venezia (veh-neht-see-ah)  

 

se = if: Se è possibile, possiamo ritornare domani? 

 

1. Hai occhiali nuovi? 

2. Non ho una macchina nuova.  

3. Questo negozio è troppo caro.  

4. Ho bisogno di un altro biglietto.  

5. Vieni con noi, per favore.  

6. Prima a sinistra, poi a destra. 

7. Beatrice abita in un mondo bizzarro. 

8. Non so se mi hai sentito.  



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

adorazione affermazione  affiliazione ambizione 

ammirazione anticipazione apparizione applicazione 

aspirazione asserzione associazione attenzione      

autorizzazione circolazione civilizzazione classificazione 

collaborazione combinazione commercializzazione commozione 

compensazione composizione comunicazione concentrazione 

condizione   condition configurazione conservazione considerazione 

consolazione consultazione contaminazione contemplazione 

continuazione convenzione conversazione cooperazione 

correlazione cospirazione costellazione costituzione 

cremazione decorazione definizione degenerazione 

degradazione deliberazione demolizione destinazione 

determinazione deviazione devozione disorganizzazione 

disperazione distribuzione donazione edizione edition 

educazione elaborazione emancipazione emozione 

equazione esagerazione esecuzione   execution esplorazione 

evacuazione fermentazione fissazione fondazione 

formazione generalizzazione generazione gratificazione 

illustrazione immaginazione implicazione importazione 

inclinazione indicazione indignazione infiammazione 

inflazione informazione innovazione insinuazione 

installazione intenzione interpretazione intossicazione 

intuizione invenzione investigazione irritazione 

ispirazione  inspiration istituzione   institution legislazione liberazione 

liberalizzazione limitazione magnificazione manifestazione 

manipolazione maturazione medicazione meditazione 

memorizzazione migrazione mistificazione modernizzazione 

modificazione mortificazione motivazione mutazione 

nazione             nation notificazione obbligazione operazione 

opzione orchestrazione organizzazione osservazione 

participazione persecuzione perversione pietrificazione 

popolazione porzione posizione precauzione 

preoccupazione preparazione preposizione presentazione 

prevenzione procreazione promozione proporzione 

proposizione provocazione pubblicazione qualificazione 

rappresentazione realizzazione refrigerazione recreazione 

reincarnazione         relazione respirazione riabilitazione 

ripetizione         risoluzione rivelazione rivoluzione 

rotazione        rotation salvazione sensazione separazione 

situazione soffocazione soluzione       solution specializzazione 

specificazione speculazione stimolazione tradizione 

umiliazione unificazione urbanizzazione utilizzazione 

variazione vegetazione ventilazione vibrazione 
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Che tipo di vino avete? Che tipo di frutta avete?   Avete un po’ di burro? 

Che tipo di pesce avete? Avete un altro tipo di pane?   Avete più ghiaccio? 

   

Com'e'? = How is it?   uno sconto = a discount   un paio di … = a pair of …  

A che ora apre il museo? i genitori = the parents  il volo = the flight   

   

binario = platform, track: Quale binario?     arrivi = arrivals 

un biglietto andata e ritorno = a round trip ticket    partenze = departures 

  

una bistecca al sangue | una bistecca media cotta  | una bistecca ben cotta 

 

un negozio di scarpe (calzoleria)  a shoe store   

un negozio di libri (libreria)        a bookstore   

  

succo = juice: succo di mela, apple juice | succo di pompelmo, grapefruit juice 

sugo = sauce, gravy: sugo di pomodoro, tomato sauce | sugo per la carne 

 

Essere = To be 

Sono felice di essere in Italia.  I’m happy to be in Italy. 

Sei americana?   Are you American? 

E' libero?    Is it free?  Is it taken?  

 

Siamo americani.    We’re Americans. 

Dove siamo?    Where are we?  

Siamo arrabbiati!    We’re angry! 

Siamo pronti!    We're ready!  

 

Siete qui.    You (all) are here.  

Sono gratis.     They are free.  

Sono con noi.    They are with us.  

  

Non so.    I don’t know.  

Non so dov’è.    I don’t know where it is. 

Non so perché.   I don’t know why. 

Non so quale.    I don't know which one.  

 

Avete biglietti per l'autobus?   Ho visto un cavallo alla stazione. 

Andrea è un artista.    Ho aiutato mia mamma questa settimana.  

Ti piacciono le acciughe?   Ho ordinato asparagi.  

 

acceso = on (elettrico)   veloce = fast    Mannaggia! = Damn! 

spento = off (elettrico)   velocita' = speed  Accidenti! = Darn! 

 

ieri sera = last night (lit.: yesterday evening)   La chiesa è chiusa oggi.   



lo = it (masc.); him     Non mangiarlo.   Non dirlo! 

la = it (fem.); her     Non posso capirla.   Non toccarla!* 

 

* you attach the <lo, la> to an INFINITIVE VERB (dire, aiutare, …), dropping the final –e. 

 

potere = to be able (to), can, may, could 

(io) posso  (noi) possiamo 

(tu) puoi (voi) potete 

(lei/lui) può (loro) possono  

  

Posso? = May I?      Posso andare domani mattina. 

Posso parlare un po’ di italiano.   Posso studiare un po' ogni giorno. 

Posso avere _______________ ?   Posso aiutarla? [la = you (formal)] 

Posso avere un po’ di burro?    Non posso mangiare tutto questo. 

Posso avere un altro coltello?    Possiamo partire dopo le tre. 

Posso portare il vino la prossima settimana.  Possiamo mangiare adesso?  

Non correre se puoi camminare.   Dove possiamo domandare?  

Se vuoi, puoi.      Potete entrare qui.   

Puoi venire con noi?      Possono fare tutto!   

Può essere qui.     Non possono dormire. 

Può aiutarmi (o aiutare me)?    Possono vedere tutto. 

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

 

volere = to want (to) 

(io) voglio   (noi) vogliamo 

(tu) vuoi (voi) volete 

(lei/lui) vuole (loro) vogliono  

 

Non voglio perdere il passaporto.  Vogliamo vedere Firenze domani.  

Vuoi venire con noi?    Non vogliamo più.  

Vuoi ancora?     Non vogliamo andare adesso. 

Vuoi un altro pezzo di pizza?   Cosa volete fare stasera?   

Che vuoi fare adesso?    Volete comprare una cartolina di questa città?   

Cosa vuole, signore?    Non volete farlo? 

Vuole  bere qualcosa?   Vogliono tutti qui alle dieci domani mattina.   

Cosa vuole mangiare?    Non vogliono berlo adesso. 

Non vuole comprarla?    Non vogliono dormire adesso.  

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

un paio di calzini = a pair of socks  un paio di pantaloni  un paio di occhiali   

un paio di guanti = a pair of gloves  un paio di _________  un paio di scarpe 



Review per gli studenti di Italiano I-b martedi alle 7:00 | il 5 maggio 2015 

 

Certo! = Of course!  

Come no! = (certo) Sure! For sure! (perché no) Why not! (sarcastico) Yeah, right! 

 

Boh = beats me, don't have a clue (with a shrug of the shoulders)    

 

Ho mal di schiena. = I have a backache.  una cosa = a thing {or} something 

Ho mal di gola. = I have a sore throat.   versare = to pour; to spill 

 

Ho mal di collo. = I have a neck ache.   collo di pollo = chicken neck   

rompiscatole sm/f inv = nuisance, pain in the neck, pest: Tu sei un rompiscatole! 

 

Il tempo refers to the time (in general) or weather:  

 Abbiamo ancora tempo. Non ho tempo adesso. Che tempo fa in giugno a Roma? 

Una volta refers to a time (=once, as in occurrence):  

la prima volta, due volte, tre volte, la prossima volta, l’ultima volta / quante volte? 

 

-ale in Italian and –al in English. abnormale / normale       animale (m.) 

artificiale brutale canale (m.)       cannibale 

capitale (f.) cardinale carnevale cattedrale (f.) 

centrale colossale condizionale cordiale 

criminale    criminal cruciale culturale  digitale 

fatale finale fiscale fondamentale 

formale / informale   funerale generale globale 

grammaticale ideale imperiale impersonale 

individuale   industriale intellettuale internazionale 

legale / illegale            letale letterale            literal liberale 

locale manuale             manual medievale    medieval medicinale 

mentale          minerale monumentale morale / immorale 

muscolare naturale navale nazionale 

orale orientale originale         ornamentale 

ovale paternale personale      plurale            

principale professionale puntuale radicale 

regionale rituale sensuale sentimentale 

sociale speciale            surreale territoriale 

totale tropicale triviale uguale               equal 

universale verticale vitale vocale 

 

Essere  Sono __________  Siamo __________ 

Sei ___________  Siete ______________ 

È _____________  Sono ______________ 

 

Avere  Ho ______________  Abbiamo ____________ 

  Hai ______________  Avete ________________ 

  Ha _______________  Hanno ______________ 



Review per gli studenti di Italiano II martedi alle 7:00 | il 14 - 28 aprile 2015 

 

la verità noun  the truth    la vita noun life: la vita è bella, life is beautiful   

vero adj. true/real: È vero? | bicchieri veri  vivo adj. alive, lively  

 

vivo o morto?    americano o italiano?    alto o basso?     

uomo o donna?   giovane o vecchio?   biondo o bruno? 

  

≫ Cosa fa?    attore o politico? attrice o politica? un cantante? un artista?  

 

forte = loud, strong, cool (as in right on); bright: la luce è troppo forte | un giallo forte 

 

i mobili = the furniture   immobili = real estate  uno sciopero = labor strike 

un mobile = a piece of furniture l'agente immobiliare  i vestiti = the clothes 

 

aspettare = to wait (for) guidare = to drive  giocare   disegnare 

pagare  = to pay (for)  guardare = to look (at) suonare  funzionare  

 

Funziona? = Does it work?   il lupo    la pecora   C'è sole. 

Non funziona. = It doesn't work.  la volpe  il pecorino  C'è nebbia.  

 

Ho mal di testa.   Ho mal di stomaco.    Ho mal di denti. 

Ho mal di mare.   Ho mal di pancia.   Ho mal di orecchi.  

 

fare impazzire qualcuno = to make/drive someone crazy: Mi fai impazzire! Mi fanno impazzire! 

 

la nuvola → le nuvole  una volta → due volte 

the cloud → the clouds  one time → two times 

 

Una volta is one time (or once): La parola <volta> CAN BE COUNTED as in an occurrence.  

• una volta = one time, once ∙ due volte = two times, twice ∙ tre volte = three times 

• la prima volta ∙ la seconda volta ∙ l’ultima volta ∙ la prossima volta 

• questa volta ∙ quella volta | una volta la settimana = once a week ∙ tre volte l'anno = 

• Quante volte? / molte volte / qualche volta / ogni volta / un’altra volta = one more time 

 

1. Non è la prima volta che vado in Italia. 

2. Questa volta quando vado in Italia vorrei vedere l’isola di Ischia. 

3. Ogni volta che vado in Italia, imparo nuove parole italiane! 

4. Vado alla classe d'italiano quattro volte il mese.  

5. Ricordi quella volta che …… 

 

Tocca ferro! = Knock on wood!    l'etá = the age: L'eta di Acquario 

salato (-a) = salty, salted, savory: è troppo salato Scendiamo alla prossima fermata! 

 

sca (skah) sco (skoh) scu (skoo) sce (sheh) sci (she) sche (skeh) schi (ski) scia (shah) scio (show) 

scarpe ∙ pesca ∙ capisco ∙ sconto ∙ scusi ∙ scuro ∙ preferisce ∙ pesce ∙ pesche ∙ sciarpa ∙ sciopero 



Review per gli studenti di Italiano I-b martedi alle 7:00 | il 7 aprile 2015 

 

Dammi una parola che comincia con la lettera "C": 

 Nome:   Cristina, Cinzia, Carolina, Carlo 

 Citta':   Como, Cortona, Civitavecchia 

 Professione: cameriere, cameriera, cantante, casalinga, contadino, cuoco 

 Cibo:  carciofo, cavolo, carne, coniglio, cinghiale 

 Oggetto: cucina, cucchiaio, conto, camicia 

 Verbo:  cantare, camminare, cucinare, correre 

 

Dammi una parola che comincia con la lettera "D": 

 Nome:   Diana, Davide 

 Citta':   Domodossola, Deruta 

 Professione: dentista, dottore, dottoressa, direttore 

 Cibo:  dolce 

 Oggetto: denaro, Duomo 

 Verbo:  dormire, dare, dire 

 

1. Che casino! 

2. Sto abbastanza bene. E tu? 

3. È troppo lontano, non è vero?  

4. Impariamo l'italiano!  

5. Ripeta, per favore.  

6. Ho mal di testa.   

 

Vedo qualcosa che tu non vedi e il colore è ……. 

 

Hai mai dormito sotto le stelle? 

Hai mai mangiato cinghiale?  

 

divertente adj. fun, entertaining, amusing: un film divertente ∙ una persona divertente 

 

sbagliato (-a) adj. wrong: il giorno sbagliato ∙ il treno sbagliato ∙ il libro sbagliato 

 

essere perso (-a/-i/-e) = to be lost   essere pronto (-a/-i/-e) = to be ready   

sono perso   siamo persi   sono pronto    siamo pronti 

sei persa   siete persi?    non sei pronta ancora?  siete pronti?  

è perso   sono persi     è sempre pronto  sono pronti 

 

cappello = hat: Ho un cappello per il sole.   Un altro giorno, un altro dollaro. = 

cappella = chapel: la Cappella Sistina a Roma  Il bicchiere è mezzo pieno. = 

capellini = angel hair (pasta)    Ho molti libri.  =  

capelli = hair: Wendy ha capelli biondi.  Arrivo subito! = I'll be right there! 

 

tutto = everything; all : Vorrei vedere tutto!    

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



Un ripasso per gli studenti di Italiano I-c martedi alle 7:00 | il 17 – 31 marzo 2015 

 

Dammi una parola che comincia con la lettera "B": 

 Nome:   Bettina, Barbara 

 Citta':   Bologna, Bolzano 

 Professione: barbiere, barista 

 Cibo:  birra, burro, biscotti 

 Oggetto: bicchiere, bottiglia 

 Verbo:  ballare, baciare 

 

QUESTION WORDS: 

Dove?    Dov’è …………….…….…? 

Che?    Che è …………….………..? 

Chi?    Chi è …………….………...? 

Come?    Com’è …….…...…………..? 

Quanto?   Quant’è …….…….………..? 

Quando?   Quand’è ……………………?  

Quale?    Qual è ………………………?  

Perché?   Perché no?  

 

Q-WORDS: 
questo/a/i/e = this/these  qui, qua (lì, là) = here (there)         quando = when  

quello/a = that   quanto/a/i/e = how much/many  quale/i = which 

  

mangiare studiare lavorare lavare  cantare amare  

io) mangio studio  lavoro  lav_ 

tu) mangi  studi  lavori  lav_ 

lei/lui) mangia studia  lavora  lav_ 

noi) mangiamo studiamo lavoriamo lav____ 

voi) mangiate studiate lavorate lav___ 

loro) mangiano studiano lavorano lav___ 

 

meraviglioso (-a) = wonderful, marvelous  sotto =below, under, underneath; downstairs  

eccellente = excellent     sopra = above, over, on top of; upstairs 

 

Studio più o meno 15 minuti ogni giorno.   Ho perso il passaporto! = I lost my passport! 

Non toccare! = Don't touch!     Sono perso (-a)! = I'm lost!  

 

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

Che cavolo!    What the heck…!  

Dove cavolo siamo?   Where the heck are we?  

Che cavolo fai?   What the heck are you doing?  

Che cavolo dici?   What the heck are you saying?  

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

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

Non vedo un cavolo!  I don't see a darn thing!  



Un ripasso per gli studenti di Italiano I-c, martedi alle 7:00 | il 3 & 10 marzo 2015 

 

un girasole = a sunflower  il sapore = the taste (of something): Mi piace il sapore.   

girare = to turn, to tour  gusto = flavor (in a variety): Che gusto vuole?  

 

ero = I was     avere buon/cattivo gusto = to have good/bad taste 

era = he/she/it was    avere un sapore di pelle/tabacco/vaniglia  = to taste like…  

 

Chi compra?    Chi vuole andare?     Chi è arrabbiato? 

Chi mangia?   Chi vuole vedere?     Chi è pronto?  

 

Chi ha avuto abbastanza?  Chi ha avuto abbastanza carciofi?  il miele = the honey 

Chi ha avuto abbastanza uova?   le mele = the apples 

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

Al ristorante 

Cameriere: Buonasera, come state?  
Cliente: Molto bene. Vorremmo un tavolo con una vista del fiume, per favore. [ di + il = del ]  

Cameriere: Prego (he gestures to follow). Ecco il menù.  

Cliente: Grazie.  

Cameriere: Cosa volete?                   

Cliente: Saltiamo l'antipasto.   

Cameriere: E per il primo?  

Cliente: Vorrei un minestrone. 

Cameriere: Eccellente! E per il secondo? Vuole il vitello?  

Cliente: No, ho mangiato abbastanza a Roma. Prendo una bistecca fiorentina.   

Cameriere: E per contorno?  

Cliente: Voglio carciofi alla romana.   

Cameriere: Grazie. (il cameriere ritorna con il cibo) Buon appetito!  

Cliente: Mio coltello è sporco!  

Cameriere: Mi dispiace, ecco un altro coltello. Volete un dolce?      

Cliente: Si, la cassata siciliana.     

(più tardi) Cliente: Il conto, per favore.  

Cameriere: Ecco il conto. 

Cliente: Grazie per una cena deliziosa. 

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

Making the past tense:   passato 

-are  -ato     

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

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

 

-ere  -uto  

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

 

-ire  -ito    

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

finire = to finish  [avere] finito   Avete finito?  



piace + SINGULAR EXPRESSION  piacciono + PLURAL EXPRESSION 

Mi piace il* prosciutto.   Mi piacciono i ravioli. 

Mi piace l’arte classica.   Mi piacciono questi occhiali.   

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

Mi piace Venezia.     Non mi piacciono le acciughe!  

Mi piace questa parola.    Non mi piace il fegato per niente.  

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

 

un cestino = a basket    una frittata = an omelette   il fegato = liver 

il cinghiale = wild boar  le noci = nuts; walnuts   i cavoli di Bruxelle  

 

costoletta alla griglia = grilled chop ∙ costoletta di vitello = veal chop ∙ costolleta di maiale = 

  

Mi piace. I like it.    Non mi piace. I don't like it.    

 

Mi piace tutto.     Non mi piace il fegato. 

Mi piace il gelato.     Non mi piace questo vino. 

Mi piace il cinghiale.    Non mi piace la birra scura. 

Mi piace mangiare.    Non mi piace bere il latte. 

 

Mi piacciono. I like them.   Non mi piacciono. I don't like them.  

 

Mi piacciono i ravioli.   Non mi piacciono i funghi. 

Mi piacciono le fragole.   Non mi piacciono i ragni.  

Mi piacciono questi occhiali.   Non mi piacciono questi biscotti. 

     

Ti piace il vino rosso?   Ti piace San Francisco? 

Ti piace la pancetta?    Ti piace la musica jazz? 

Ti piace giocare a tennis?   Ti piace questa camera? 

      

Mi piacciono le vongole.    Ti piacciono le scarpe?  

Ti piacciono le cozze?    Ti piacciono le noci?  

 

Mi piace ….. da morire!    Mi piace Italia da morire! 

Non mi piace …. per niente!   Non mi piace la tripa per niente!  

 

L'espressione "mi piace da morire" è molto usata in italiano e significa che ti piace "molto"! 

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

Che significa? 

vuoto    adesso   prima    Che vuole? 

pieno   spesso    dopo    un panino 

 

la marmellata   le uova fritte   il riso    basta   

cent'anni  un altro  l'aglio   abbastanza 

 

Domani dicono che nevica. La temperatura massima sarà 15 gradi (=degrees). 



Un ripasso per gli studenti di Italiano I-c, martedi alle 7:00 | il 24 febbraio 2015 

 

Il Menù di Delta Airlines: 

Insalata con pomodori e un vinaigrette francese.   [ pomodoro = tomato ] 

Il pollo del giorno servito con verdure.    [ del (di + il) = of the ]  

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

 

Uno spuntino:         [ uno spuntino = a snack ] 

Tacchino affumicato con una ciabatta integrale.   [ affumicato = smoked ]   

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

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

IL MENÙ ALITALIA:  insalata con pomodori e un vinaigrette francese 

il pollo del giorno servito con verdure 

pane e burro | formaggio e cracker 

torta ai frutti di bosco 

 

SPUNTINO (=snack):  tacchino affumicato e formaggio su una ciabatta integrale  

   biscotti scozzesi 

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

gli avanzi = the leftovers funghi =   colazione ∙ pranzo ∙ cena 

 

brodo di manzo =  le cozze =    spigola (o branzino) = sea bass 

brodo di pollo =   le vongole =   arugola = rocket greens 

 

only:    the map:   the menu:  

solo    la mappa   il menù 

soltanto   la pianta   la lista  

solamente   la carta    la carta  

 

prendere 

(io) prendo  (noi) prendiamo 

(tu) prendi (voi) prendete 

(lei/lui) prende (loro) prendono  

 

Prendo un panino con prosciutto e pomodori. 

Prendo una pizza senza acciughe. 

Prendo un piatto di spaghetti con ragu'.  

Prendiamo una bottiglia di Chianti. 

Mio marito prende una bistecca al sangue / media cotta / ben cotta. 

Prendiamo due caffe' e un cornetto (=croissant).  

 

un tavolo = a table (any table) 

una tavola = un tavolo con il cibo sopra: Tutti a tavola a mangiare!  

 

Arrivo subito! = I'll be right there! 



Un ripasso per gli studenti di Italiano I-c, martedi alle 7:00 | il 10 e 17 febbraio 2015 

 

Vorrei un biglietto per Roma.   Vorrei un bicchiere di vino rosso. 

Vorremmo due biglietti per Roma.  Vorremmo una camera con una vista. 

 

Salto l’antipasto.     Ho una domanda.  

Saltiamo il primo piatto.    Avete una camera libera per una notte? 

 

un biglietto  il biglietto   tutto = all, everything: non capisco tutto 

una casa  la casa    tutti = all, everybody: non capisco tutti 

 

una macchina nuova    un tavolo lungo 

una penna nera    un vino rosso  

una casa grande     un uomo intelligente 

 

Che è? (Cos’è?) (Che cos'è?)  Com’è? (=Come è)  Quanto?          Quando? 

Chi è?      Dov’è? (=Dove è)  Quanti?  Quale? 

 

Questo è mio marito, ___________.  Piacere.  Questa è mia moglie, ___________.  

Questo è mio amico, ___________.    Questa è mia amica, ____________. 

 

Come si chiama? (formal)    Dove abita? (formal) 

Come ti chiami? (familiar)    Dove abiti? (familiar) 

Mi chiamo __________.    Abito a ____________. 

 

Parla inglese?       Canti bene! 

Sì, parlo inglese bene.     No, non canto bene, ma canto spesso. 

 

essere (to be)      avere (to have)     

sono       ho 

sei       hai 

è       ha 

siamo       abbiamo 

siete       avete 

sono       hanno 

 

È vicino?      Ho una casa a Denver.        

È lontano?      Ha una mappa di Roma.    

È qui vicino!      Avete il parmigiano? 

 

È un giornalista.     Abbiamo tutto, grazie. 

  

Talk about yourself: 

Sono _____________  Sono sposato (-a).   ____________________________ 

Sono di ____________  Parlo poco italiano.   ____________________________ 

Abito a ___________  Studio italiano.   Non capisco tutto quando parli.  



Translate the following:  

Che ora è?     Che bello!    Che bella borsa!  

Cosa fa?    Che brutto!   Che ragazzo carino!  

Che cosa vuole mangiare?  Che buffo!    Che peccato!  

 

un bacio → baci = a kiss → kisses   giocare a = to play (tennis/golf/poker/calcio/ecc..)  

bocce = Italian lawn bowling game   suonare = to play (musica/cd/radio/uno strumento)  

 

fagiolo, fagioli = bean(s)  il tonno = the tuna   sicuro (-a/-i/-e) sure, safe   

melanzane = eggplant   le persiane = the blinds zitto (-a/-i/-e) quiet, shut up 

 

mi piace = I like (lit.: it pleases me):  mi piace bere il te' con ghiaccio 

     mi piace suonare musica 

     mi piace comprare ceramica in Italia 

     mi piace la pasta con fagioli 

non mi piace tacchino  

 

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

aerobica aeronautica acustica ceramica  

cibernetica cosmetica critica  dinamica      dynamics 

economica elettronica fisica            physics fonetica 

genetica ginnastica  grafica     linguistica  

logica*            logic matematica meccanica metafisica 

ottica              optics pirotecnica  politica           politics statistica 

 

-za in Italian and -ce in English. abbondanza arroganza  

assistenza circostanza coincidenza (in)competenza 

conferenza corrispondenza conseguenza consistenza 

danza decadenza  decadence differenza (in)dipendenza 

distanza eccellenza  excellence eleganza       elegance esistenza      existence 

esperienza  experience essenza finanza forza                  force 

fragranza ignoranza impazienza importanza 

indifferenza indulgenza indulgence influenza     influence obbedienza  obedience 

opulenza pazienza        patience permanenza precedenza 

presenza prevalenza prominenza residenza 

resistenza ripugnanza scienza sentenza (for a crime) 

sostanza      substance stravaganza turbolenza violenza 

 

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

annualmente assolutamente automaticamente biologicamente 

completamente concretamente conseguentemente contemporaneamente 

convenientemente culturalmente deliberatamente delicatamente 

direttamente elegantemente elettricamente esattamente 

sclusivamente estremamente evidentemente falsamente 

 



Review per Gianna, Timateo, Wendy e Scott ∙ martedi alle 7:00 ∙ il 3 febbraio 2015 

 

Che = What     Che = What 

vuole = would you like (formal)  vuole = would you like 

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

Che vuole bere?    Che vuole mangiare stasera? 

 

Che =       Che =  

vuoi  =  would you like (fam.)   vuoi =      

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

Che vuole vedere a Firenze?    Che vuole comprare al negozio?  [ a + il = al ] 

 

Che =      Che = 

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

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

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

 

Dove = Where     Dove =  

volete = would you (all) like   volete =  

andare = to go     mangiare =  

Dove volete andare adesso?   Dove volete mangiare dopo classe?  

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

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

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

 

Vado alla pizzeria per mangiare una pizza.  Andiamo alla stazione.  [ a + la = alla ] 

Dove vai dopo classe?    Andate spesso in Italia?  

Mia moglie va al negozio.     Dove vanno?  

 

Certo! = Of course!     

lavorare  = to work: Lavoro in una banca. I work in a bank. 

 

ogni = each/every: ogni giorno ∙ ogni sera ∙ ogni uomo ∙ ogni donna ∙ ogni tavolo ∙ ogni fiore 

 

pronto = (al telefono) Hello? / (adj.) ready 

essere pronto (-a/-i) = to be ready:  Sei pronta? → Sì, sono pronta per tutto!  

     Sei pronto? → No, non sono pronto ancora. 

     Siete pronti? → Sì, siamo pronti adesso. 

 

Le stagioni dell'anno:   estate  autunno inverno  primavera 

Tre pasti del giorno:   colazione  pranzo   cena 

  

un treno un fiume un fiore una tazza una notte    |  un albero 

il treno  il fiume il fiore  la tazza la notte       | un albergo  

 

Questo è mio marito.   Quale treno va a Firenze?         Che volete vedere in Toscana?  



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

 

Pisa     pizza      per favore 

Palermo    pollo     per piacere 

Perugia     prenotazione     Piacere 

Paola     prosciutto    possibile  

piano     pancetta    Polizia  

pieno     pranzo     piazza  

perché     piccante    prego 

piccolo     pasta     pausa 

poco     pasto     più 

pazzo / pazza    pomodoro / pomodori  poi 

povero     parmigiano    per    

pulito     pecorino (romano cheese)  passaporto 

pesante    pesca / pesche    porta / porte 

pronto     pesce / pesci    penna / penne  

prima     polenta     pagina / pagine 

presto     patata / patate    persona / persone 

piove     pezzo / pezzi    parola / parole  

prendere    prezzo / prezzi   professore 

portare    portobello    piede / piedi 

parlare     porcini    (il) porto   

pensare    pesto     portafoglio  

perdere    pane     prossimo   

partire     panino / panini   pantaloni 

puzzare    peperoni    paura 

poetico    peperoncino / -i   pomeriggio  

patetico    pepe     palazzo / palazzi   

perfetto    pistacchio    parco    
Permesso?    piatto / piatti    pazienza   

porco      primavera    pensionato / -a  

il ponte    peggio     piccione / piccioni  

il Ponte dei Sospiri   puttanesca    pavimento 

la pace     Pieta'     paparazzi   

preferire (preferisco)   pici (pasta di Venezia)  porzione  

il Papa     padre     papà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



Review per Gianna, Timateo, Scott e Wendy ∙ martedi 7:00 | il 10 febbraio 2015 

 

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

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

casa anche lì. Mi piace giocare a tennis e a golf, mi piace andare al mare. Mi piace lavorare in 

giardino e leggere libri. Ho lavorato a AT&T per 27 anni, ma adesso sono pensionata. Adesso 

ho il tempo di viaggiare, e vorrei ritornare in Italia. Ho visitato l’Italia nel 2002. Sono stata a 

Roma, a Firenze e a Venezia. Quando ritorno voglio visitare le città piu piccole.  

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

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

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

capelli = hair | occhi = eyes | sono nata = I was born | lì = there | lavorare in giardino = to 

garden (lit: to work in the garden) | nel = in + il | sono stata… =  I have been  

 

Denver, Colorado 17 marzo 2009 

Sono Giuseppe Marchese. Ho studiato italiano per tre anni. Mi piace studiare italiano. Sono 

insegnante di letteratura inglese. Insegno a Denver in Colorado. Sono sposato con un figlio. 

Siamo andati in Italia due volte. Vorremmo ritornare presto. La mia famiglia è nata in Sicilia e 

ancora ho molta famiglia lì. Quando ritorniamo in Italia, vorremmo andare solamente in Sicilia.  

 Sinceramente, Giuseppe 

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

siamo andati = we went (or we have gone)  volta = time | volte = times (countable) 

è nata = was born      sposato = married 

 

Cara Chiara,  

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   

 

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

giusto (-a/-i/-e) = just, fair; right, correct: Non è giusto! It's not fair! 

 

Come no! {o} Certo! = Of course!    dappertutto = everywhere 

una chiesa = a church     il giornale = the newspaper  

una scelta = a choice: Abbiamo una scelta enorme di ceramica. ∙ Ho una scelta? 


