
Un ripasso per Italiano IV-b || il 1 & 8 settembre 2004 
chiacchierare | un cuscino | croccante | mia figlia / i miei figli | imbrogliare | la morte | più o meno  
 
Registrati gratis!   Vènga pure.   Si metta comodo.   
Compralo subito!   Vièni.    Mettiti comoda.  
 
apposta adverb (intenzionalmente) on purpose, purposely: non l'ho fatto apposta, I didn't do it 
on purpose; (con uno scopo determinato) specially: sono venuto apposta per vederti, I came 
specially to see you || sembra fatto apposta per comandare, he seems a born leader 
 
acceso adj lighted, [pred.] alight, burning: una candela accesa, a lighted candle; (lampadina) 
[pred.] on, turned (o switched) on: lasciare la luce accesa, to leave the light on; la radio è accesa, 
the radio is on; [pred.] on, running: il motore è acceso, the engine is running. [p.p. di accendere] 
 
spento adj put out, doused, [pred.] out; burnt-out: il fuoco è spento, the fire is (o has gone) out; 
sigaretta spenta, burnt-out cigarette; (estinto) extinct: vulcano spento, extinct volcano; (elettrici) 
[pred.] off, out, switched (o turned) off, put out: la luce è spenta, the light is off; (rif. a gas) 
[pred.] off, turned off; (rif. a macchine e sim.) [pred.] off, turned off.  [p.p. di spegnere] 
 
baia noun GEOGRAFIA - bay: la baia di Napoli, the Bay of Naples. 
golfo noun GEOGRAFIA – gulf: il golfo di Messico | corrente del golfo, Gulf Stream 
 
bisnonno = great-grandfather | bisnonna = great-grandmother | bisnonni  
pronipote m./f. (rif. a nonno) great-grandchild, great-grandson, great-granddaughter; (rif. a zio) 
grand-nephew (grand-niece) | pronipoti 
 
perciò conjunction (that’s why) so, therefore: si è fatto buio, perciò sono entrata in casa, it got 
dark, that’s why I went in.  
 
siccome conjunction (being/seeing that) as, since, because: siccome dovevo uscire, ti ho lasciato 
un biglietto, as I had to go out, I left you a note. 
 
talmente adverb so: talmente stanca, talmente pieno, talmente comodo, talmente povera  
 
spago (-ghi) noun string, twine. 
 
lungo (diluito) weak, watery, thin: un caffè lungo, a weak coffee. 
ristretto (concentrato) concentrated, condensed, thick; (rif. al caffè) extra strong: caffè ristretto. 
 
To be in elementary school. To be in 1

st
 grade. He’s in 2

nd
 grade. She’s in 3

rd
 grade. ecc... 

Fare la scuola primaria. Fare la prima. Fa la seconda. Fa la terza. Fa la quarta. Fa la quinta.  
 
Fa la scuola media. Fa la prima media. Fa la seconda media. Fa la terza media. 
 
I ragazzi italiani fanno dalla prima fino alla quinta e poi dalla prima media alla terza media. Poi, i 
teenager italiani scelgono se vogliono andare al liceo o al istituto tecnico o al magistrale, ecc. 



Un ripasso per Italiano IV-b || il 25 agosto 2004 
 
IMPERATIVO per i verbi che finiscono in –are: 
 
Mangi, signore, le fa bene.    Lo mangi, per favore.  
Mangia, bambino mio, mangia.   Mangialo, amore mio. 
 
Mi ascolti, la prego!      Guardi lassù, signora!  
Ascoltami, ti prego!     Guardami! Chi sono io?  
 
Ci porti due bicchieri d’acqua con ghiaccio.  Ci chiami alle sette domattina. 
Portami un bicchiere dalla cucina, per favore.  Chiamami quando puoi.  
 
Lo sputi fuori subito!      Mi cerchi! 
Sputalo fuori!      Cercami giù nella piazza.   
 
Cammini!      Mi baci!      
Cammina!      Baciami sulla bocca.   
 
IMPERATIVO per i verbi che finiscono in –ere o –ire: 
 
Lo metta qui, per favore.    Lo scriva qui. 
Mettilo qui.       Scrivilo qui! 
 
Lo prenda! = Take it!      Lo finisca! = Finish it. 
Prendilo = take it!       Finiscilo! = Finish it.  
 
IMPERATIVO per i verbi un po’ irregolari: 
 
Mi faccia un favore!      Mi dia un’altra. 
Fammi  un favore!      Dammi un’altra!  
 
Mi dica quando e dove.    Vada sempre dritto e poi giri al semaforo!  
Dimmi quando.      Va (vai) sempre diritto e poi gira a destra. 
 
Sia buono. Sia se stesso. Sia prudente.  Abbia pazienza. Abbia coraggio.  
Sii buono. Sii te stessa. Sii prudente.   Abbi pazienza. Abbi coraggio. Abbi fiducia.   
 
Stammi bene!       Conosci lui per tutte le sue buone qualità!  
Stammi vicino!      Ecco! Prendi delle caramelle. 
Fammi sapere quando e dove.    Ama e fa quello che vuoi. 
Ci faccia sapere appena possibile.    Ci mostri la camera, per favore. 
Mi faccia vedere.     Parli più lentamente, per favore. 
Non mi guardare!     Andiamoci!   Facciamolo!  
Non mi parlare più!     Mangiatelo!   Fatelo subito! 
Svegliati!       Alzati!    Muoviti!  



la fine | insegnante | una la laurea | maturo | molti dentisti | senza fili | al telefono | tra 
 
sugoso o succoso   fighi o fichi   maiz o granturco 
 
croccante adj. crisp, crunchy: lattuga croccante; un biscotto croccante 
 
essere a posto: (in ordine) to be tidy: la stanza è tutto a posto, the room is all tidy; (sentirsi 
soddisfatto) to be content, to be happy: dammi ancora mille euro e sarò a posto, give me another 
thousand euro and I'll be happy 
 
fare apposta = to do something on purpose: non l’ho fatto apposta! 
 
hobby noun hobby m, passatempo (o svago) preferito, passione; (hobbyhorse) cavalluccio di 
legno (con un bastone); (rocking horse) cavallo a dondolo. 
• to paint as a hobby, avere l'hobby della pittura, dipingere per passatempo  
• to make a hobby of something, fare qualcosa per hobby  
 
indulgere (vi) (abbandonarsi) indulgere a qc, to indulge in something | (pp) indulto  
indulgente (con/verso qualcuno) = indulgent (to/towards sb) 
indulge (vt: give into, desire, appetite) soddisfare, appagare; (person) assecondare (i desideri di), 
accontentare; (spoil, child) viziare  
indulge in (vi) darsi a; (emotion) lasciarsi andare a; (chocolate, sweets) concedersi.  
 
seme noun, m. (di frutta) seed; (nocciolo) stone, pit: seme della pesca, peach pit; (nelle carte da 
gioco) suit; (sperma) sperm, semen | semi (semi di zucca) pumpkin seeds | senza semi, seedless  
 
amministratore    un anno e mezzo 
la ricerca del cancro    la mia occupazione  
i miei passatempi    l’inchiostro  
fin da grande     per cui 
 
Mio marito si chiama Davide.  
Sin da piccola ho sempre amato leggere.  
Voglio vederlo. 
Che chiacchierona! 
Non andiamo molto d’accordo. 
Sta per sposarsi. 
Siamo sposati da diciassette anni. 
Ero sposato. 
Per quei bambini che hanno le dita deboli. 
Mi sono espresso bene o no?  
Conosci una parrucchiera brava?  
Mio marito è un vigile del fuoco. 
Abbiamo bisogno di un facchino.  
Avrei dovuto fare il poliziotto. 
Ho abitato a Chicago per due anni.    Abitavo a Chicago.  



Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sei – il 21 luglio 2004 
 

le amiche | eravamo fuori città | in montagna | nel tuo occhio | le persiane | un sacco di suore 
 
Ti vedo bene.    Ti vedo pallida oggi.    Ti vedo sconvolta. 
Ti vedo male.     Ti vedo stanco.    Ti vedo preoccupato. 
 
fare un pisolino = to take a nap | SINONIMI DI “PISOLINO”: dormitina, riposino, sonnellino 
 
L’ho mangiata. (la = la pizza)     
Non l’hai mandata a me. (la = una cartolina) 
Non ho fatto la cena ma, l’ho comprata.    
Li abbiamo spesi tutti. (li = i soldi) 
L’ho conosciuta ieri. (la = Giulia)     
Le ho comprate in Italia. (le = le scarpe)  
Povera Gioia…gli uomini nudi la hanno imbarazzata. 
 
Questo pirata entra in un bar e il barista dice: “Ehi! signore buonasera! Non ci vediamo da molto 
tempo ma ti vedo male, che ti è successo?” 
 
Che è successo? Che ti è successo? Che gli è successo? Che ci è successo? Che vi è successo?  
 
Ci tengo ai libri.   Ho fiducia in te.    Ti voglio bene. 
 
pensare a = ci  (considerare con attenzione; occuparsi di una cosa; badare a una persona: to see 
(to), to take care (of), to look (after); rapporto affettivo e sentimentale verso qualcuno) 
  
pensare di = ne (avere una opinione di un fatto o di una persona, cosa pensate di questo, quale è 
la vostra opinione?; avere l'intenzione: to intend, to mean, to think about doing something) 
 
Dimmi sinceramente che cosa pensi di me! 
Sto ancora pensando a quello che ci ha detto Luigi. 
Cosa pensate di quello che è successo ieri? 
Pensi tu a chiudere tutto? Penso io a tutto. Sì...ci penso io. 
Mentre lavoro e penso a te, quando torno a casa, penso a te. Ti penso sempre. 
Voglio cambiare casa, che cosa ne pensate? 
Questa idea m’interessa, ci penserò e poi ti darò una risposta.  
Pensa a me, gli dico ma lui pensa solo a se stesso.   
Sto pensando a tutto quello che devo ancora fare.   
Penso spesso agli anni quando ero giovane e tutto sembrava così semplice. 
Penso di venire, ma non ti posso promettere.  
Cosa ne pensi di questo cavallo? 
Vorrei sapere cosa ne pensi della mia idea, e se secondo te è pratico...      
Dicci cosa ne pensi di tutto questo!   
Cosa ne pensi?  



CONDIZIONALE PASSATO dei verbi <dovere> e <potere>:  
avrei dovuto avrei potuto 
avresti dovuto avresti potuto 
avrebbe dovuto avrebbe potuto 
avremmo dovuto avremmo potuto 
avreste dovuto avreste potuto 
avrebbero dovuto avrebbero potuto 
 
Avrei dovuto scusarmi.   I should have apologized. 
Avresti dovuto andarci.   You should have gone (there). 
Avresti dovuto saperlo da un pezzo.  You should have known ages ago. 
Avrebbe dovuto avvertirci prima.    ______________________________ 
Avrebbero dovuto telefonarmi.  They should have phoned me. 
Avrei potuto essere un po' più veloce. ______________________________ 
Avrei potuto fare meglio, sono convinta. ______________________________ 
Avrei potuto morire.    ______________________________ 
Avrei potuto parlarne fino alla nausea.  _______________________________ 
Avrebbe potuto farlo, ma non ha voluto.  He could have done it, but he wouldn’t. 
Avrebbe potuto scriverci.   He could have written to us. 
Che cosa avremmo potuto fare?  _______________________________ 
Avrei voluto, avrei potuto, avrei dovuto. _______________________________ 
 
QUALCOSA/NIENTE + di + aggettivo:  
qualcosa di buono = something good  qualcosa di bello = something beautiful (or nice) 
qualcosa di forte = something strong  qualcosa di spettacoloso = something spectacular 
 
QUALCOSA/NIENTE + da + infinitivo:  
qualcosa da mangiare = something to eat niente da bere = nothing to drink 
qualcosa da vedere = something to see qualcosa da vendere = something to sell 
 
Ho qualcosa di buono da mangiare.  Non ho niente di bello da guardare. 
 
Traducete (non ci sono sbagli):  

Anche quest'anno il noto playboy romano detto "Pablo (ogni anno una tacca)" ha colpito l'Isola 
Piana nelle ultime settimane di luglio 2000. Il noto mazzulatore di femmine ha dovuto resistere 
agli assalti delle numerose fanciulle dichiarando di essersi ormai ritirato dall'attività, essendo 
ormai felicemente fidanzato. Le giovani ammiratrici potranno presto consolarsi con una sua foto. 
 
25.05.04 Ciao! Abbiamo fatto un favoloso viaggio in Italia e Slovenia. Abbiamo visto le Marche 
ed è molto bella. C’era una mostra d’arte in Urbino che ha mostrato le opere di della Francesca, 
Titian e Raphael (che era nato in Urbino). Eravamo molto fortunati! Arrivederci! Gianna  
 
503 Results for te lo faccio vedere | 50 Results for te lo mostrerò | 36 Results for te lo proverò  



Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sei – il 14 luglio 2004 
 

non avrei dovuto | forza di volontà | grandinare | pigrizia | rinunciare a qualcosa | sottolineare 
 
colpa noun fault: per colpa tua ho dovuto..., it was your fault that I had to...; blame: non puoi 
darmi la colpa, you can’t blame me; (colpevolezza) guilt: hanno confessato le loro colpe, they 
have confessed their guilt; (azione colpevole) offence, misdeed: colpa grave, grave offence.  
� tu non ne hai colpa, it's not your fault, you are not to blame  
� che colpa ho io se tu non hai mangiato?, am I to blame (or is it my fault) if you didn't eat? 
� dare a qualcuno la colpa di qualcosa, to lay the blame for something on someone.  
� di chi è la colpa?, whose fault is it?  
� essere in colpa, to be at fault, to be to blame 
� è colpa della fretta, it's because of all the hurry; è tutta colpa della pioggia 
� per colpa di, because of, owing to, thanks to: non abbiamo fatto la gita per colpa del 
maltempo, we didn't go on the trip thanks (or owing) to the bad weather 
� per colpa mia, because of me, it's my fault  
� per colpa tua arriverò in ritardo, it's your fault that I’ll be late, I’ll be late because of you 
� sentirsi in colpa, to feel guilty  
� senza colpa, guiltless, blameless 
 
olimpiade noun, f. Olympic Games | plural Olympics: Olimpiadi invernali, winter Olympics 
 
paragone noun, m. comparison, analogy, parallel: fare un paragone fra due periodi storici, to 
make a comparison between two historic periods; fare un paragone, to make (or draw) a parallel.  
� a paragone di, in comparison with, compared with  
� non c'è paragone (fra), there’s no comparison (between): non c'è paragone fra teatro e cinema 
� senza paragone, beyond compare, unequalled  
 
persiana noun shutter, blind: chiudere le persiane, to close the shutters | sliding shutters 
 
nemmeno adverb not even: non l'ho nemmeno visto, I did not even see him | nemmeno uno = 
conjunction not...either: nemmeno io uscirò con questo tempo, I won't go out in this weather 
either; tu non lo vuoi? nemmeno io, you don't want it? nor do I, you don't want it? I don't either. 
� nemmeno per sogno, I wouldn't dream of it, not on your life 
 
tenerci a + QUALCOSA (importarsi di; dare importanza a) = to care (a lot) about something, to 
attach importance to something: gli italiani tengono alle apparenze; io non ci tengo molto.  
 
1. È stato un collega di mio marito a farlo. 
2. Era un’esperienza sconvolgente!  
3. Ma dove sei sparito? Non passi più da me...mi manchi... 
4. Non ci credo mica! 
5. Non sarà mica partito? 
6. Non ci minacciare così! 
7. Dobbiamo prima comprare le provviste per il viaggio.  



8. Adesso le provviste stanno per finire e siamo lontani da un paese.  
9. Ho una provvista di vino per tutta quest’estate. 
10. Ho rovesciato l'inchiostro per terra e non credo che si toglie facilmente dal tappeto.  
11. Avremmo dovuto rovesciare il governo. 
12. Il vino si è rovesciato sulla tovaglia.  
13. Hai avuto la sorte di trovare un buon amico. 
14. Il tuo atteggiamento è quello che possiedi per cambiare le sorti del tempo. 
15. Non voglio tentare la sorte. 
16. Ti prego, dammi in prestito questo tuo libro.  
17. Sono sorpreso a vederlo qui. Tu no?  
18. Ma stai dicendo la verità?   
19. Abbiamo dovuto stare in piedi per tutto lo spettacolo.  
20. Non ci andiamo, ti prego! 
21. Allora, ci andiamo da soli e tu non ci troverai mai più. 
22. Adesso che siamo...quando ce ne andiamo? 
23. E quando il sole se ne va, ce n’andiamo anche noi.  
24. Abbiamo spento le luci e ce ne siamo andati a letto. 
25. Mi fai il favore di abbassare le persiane? C’è troppo sole qui dentro. 
26. Non dirlo davanti alla nonna! 
27. Non prenderlo sul serio! 
28. Non essere così pigra! 
29. Hai imparato qualche parola nuova oggi?  
30. So bene il vero significato della vita. 
31. VanGogh ha fatto un autoritratto, uno dei più famosi del mondo. 
32. Secondo me, la parola <dipinto> ha a che fare con i colori a olio.  
33. Fuggendo ha aggravato la sua colpa. 
34. Lo fai tu? 
35. Devi mangiarlo per forza. 
36. Non fai altro che programmare, hai bisogno di uscire qualche volta, altrimenti diventi matto. 
37. Per colpa tua ho dovuto subire tutti questi insulti. 
38. È tutta colpa del negoziante. 
39. Non darmi la colpa, non la merito.  
40. Hai visto che macchina! 
41. Avrei dovuto farlo prima. 
42. Un giorno te lo faccio vedere! (o te lo proverò). 
43. SO cosa provi, cosa vivi ogni sera e ti capisco. 
44. Lucia: cosa provi precisamente per Gregorio? 
45. Adesso provate questo qui!  
46. È testarda come un mulo e assolutamente incapace di ascoltare, una testa veramente tosta. 
 
Mica male! Che birichino!   Che stupore!   Quante sciocchezze!   Che folla!    Che iella! 



Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sei - il 30 giugno 2004 
 

abbassare | davanti alla nonna | prendere sul serio | qualche parola | il vero significato 
 

un acquerello | un ritratto | un dipinto | una pittura | un quadro 
 
contest noun gara; (competition) competizione; concorso: concorso ippico, horse show: 
concorso di bellezza, beauty contest; concorso a premi, advertising contest. 
context noun contesto: out of context, fuori dal contesto; (conditions, environment) quadro, 
contesto: within the political context, nel contesto politico. 
 
colpa noun TRA TANTI ALTRI SIGNIFICATI C’È ANCHE: (azione colpevole) fault, offence, misdeed: 
fuggendo ha aggravato la sua colpa, by running away he has aggravated his offence! 
 
delitto noun crime; (violazione: grave) felony; (lieve) misdemeanour; (reato) offence; (grave 
colpa) crime, outrage, sin: è un delitto contro l'umanità, it is a crime against humanity; educare 
male i giovani è un delitto, it is a sin to bring young people up badly.  
� delitto contro l'ambiente, offence against the environment || delitto capitale, capital offence  
� commettere un delitto, to commit a crime | delitto perfetto, perfect crime 
� delitto politico, political crime || delitto a sfondo sessuale, sexual offence 
SINONIMI: colpa, crimine, malefatta, misfatto, reato / fig: colpa, peccato, sacrilegio 
 
gara noun competition, contest: gara poetica, poetry competition; SPORT - contest; (corsa) race; 
(fra due contendenti o squadre) match || essere in gara con qualcuno, to compete with someone. 
� abbandonare una gara, drop out of a competition || iscriversi a una gara, enter a competition 
� gara automobilistica, car race | gara ciclistica, cycle race | gara di corsa, race | gara finale 
� gara di ginnastica, gymnastic competition | gara di nuoto, swimming race  
� gara di salto, jumping competition | gara di tiro, shooting competition  
� fare a gara, to compete, to compete (or vie) with each other, to try to outdo each other. 
 
iettatura noun evil eye; (sfortuna) misfortune  
 
testardo adj. obstinate, stubborn, headstrong, pigheaded: testardo come un mulo  

   noun (f. -a) obstinate (or stubborn) person || avere (o essere) una testa tosta 
 
1. Non ho avuto la forza di dirglielo. 
2. Conosci la canzone “La forza del destino”? 
3. Devi usare tutta la forza per aprirlo. 
4. Purtroppo anche l’Italia ha mandato le forze armate in Irak.  
5. Forza Italia!  
6. Devo farlo per forza. 
7. Non ho la forza di volontà di rinunciare agli hamburger e ai gelati. 
8. Comincia a grandinare. 
9. Hai visto che grandine! 
10. Dicono che porta iella. 
11. Avrei dovuto informarlo prima. 



12. Ti informi o no?  
13. È sempre stato un bambino precoce. 
14. Sto provando una nuova tinta in bagno. 
15. Ho provato tanti vestiti ma non ho comprato nemmeno uno. 
16. Voglio provare la macchina prima di comprarla.  
17. Un giorno te lo proverò.  
18. Cosa provi?  
19. Fammi provare a parlare in italiano, anche se sbaglio.  
20. Ti mostrerò come vendere le cose sul ebay.  
21. Questo gesto prova la sua onestà.  
22. Adesso prova questo!  
23. Prova ad alzarti se puoi!  
24. Prova a farlo! 
25. Tirava molto vento ieri. 
26. Non faccio altro che pulire. 
27. Mica voglio tutto...soltanto questo pezzo qui!  
28. Devo fare la spesa per forza altrimenti non mangiamo stasera. 
29. Se non la* smetti, piangerò. 
30. Per colpa tua ho dovuto pagare la multa. 
31. È tutta colpa della sua pigrizia. 
32. Non puoi darmi la colpa. 
33. Non penso che si possano fare paragoni. 
34. Non intendo fare paragoni con nessun altro ma ci tengo a sottolineare che siamo l’unica 
società che propone un servizio del genere. 
35. È vietato portare cavalli in città. 
36. È vietato fumare nei luoghi di lavoro dove la probabilità d'incendio è elevata.  
37. Vai a informarti. o Vai! Informati!  
38. Vada a informarsi. o Vada pure! Si informi! 
39. La guerra non è inevitabile: fermiamola!  
40. Stanno insieme per forza.  
 
* 545 Results for se non la smetti | 181 Results for se non smetti 
 ============================================================== 

Right and Wrong 
noun = un diritto, i diritti    
to be right (rif. a cose) = essere giusto (-a,-i,-e): Non è giusto! | Scegliete la parola giusta!  
to be right (rif. a persone) = avere ragione: ho ragione, hai ragione, ha ragione, abbiamo… 

past tense = avevo ragione, avevi ragione, aveva ragione! avevamo ragione, ecc… 
 
noun = uno sbaglio, gli sbagli (un errore, gli errori)   
to be wrong (rif. a cose): [essere] sbagliato (-a,-i,-e) : Questi sono gli occhiali sbagliati. 
to be wrong (rif. a persone): avere torto: ho torto  hai torto  ha torto  abbiamo torto  avete torto  
to make a mistake: sbagliare: sbaglio  sbagli  sbaglia  sbagliamo  sbagliate  sbagliano   
to make a mistake: fare uno sbaglio: ho fatto uno sbaglio, hai fatto uno sbaglio?  ecc… 

past tense = ho sbagliato  hai sbagliato  ha sbagliato  abbiamo sbagliato di brutto, ecc… 
past tense = ho fatto uno sbaglio, hai fatto uno sbaglio qui, non ha fatto uno sbaglio... 



Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sei || il 9 - 23 giugno 2004 
 
forza noun (vigore fisico) strength: mi mancano le forze, my strength is failing; (forza morale) 
strength; (coraggio) courage: non ho avuto la forza di dirglielo, I didn't have the courage to tell 
him; (intensità) force, strength, intensity: la forza del vento; la forza della corrente, the intensity 
of the current; la forza della sua passione, the intensity of his passion; (violenza) force, violence: 
adoperare la forza, to use force; (potere) power, force, might: la forza della legge, the force of the 
law; forza di gravità, force of gravity; forza bruta, brute force  
forze plurale MILITARI forces: forze armate o forze militari, armed forces; forze aeree, air 
forces; forze navali, naval forces; forze di terra, land forces; (agenti di polizia) police force. 
forza! interjection (dai, coraggio) come on!, (presto) come on, hurry up! 
per forza: 1 (controvoglia) against one's will, unwillingly: devo mangiare per forza, I have to eat 
even if I don’t want to; andare per forza, to go unwillingly 2 (naturalmente) of course  
• forza d'animo, strength of mind || forza di volontà, willpower  
• forza dell'immaginazione, power of the imagination || forza erculea, Herculean strength 
• con forza, hard, heavily || con la forza, by force || senza forza (fiacco), weak, listless  
• con tutte le forze, with all one's might 
 
grandinare (aus.essere/avere) intr. impersonal verb to hail: comincia a grandinare, it's beginning 
to hail. || (aus.essere/avere) vi to hail (down), to shower (down), to rain (thick and fast): le bombe 
grandinavano sulla città; grandinavano sassi, stones were hailing down. 
grandine noun, f. hail; [fig.] hail, shower, torrent: una grandine di insulti, a torrent of abuse. 
 
iella noun [region.] (sfortuna) bad luck, jinx, hex: avere iella, to have bad luck; portare iella, to 
bring bad luck. 
 
informare vt to inform, to tell: informare qualcuno di qualcosa, to inform s.o. of something. 
informarsi vr to inquire, to make inquiries, to find out, to get information (di about) 
 
precoce adj. precocious: un bambino precoce, a precocious child; (prematuro) early, premature, 
precocious: inverno precoce, early winter; (rif. a morte) untimely: morte precoce, untimely death. 
 
provare vt to try (out): provare una nuova medicina; (rif. a vestiti e sim.) to try on; to test, to try 
out: voglio provare la macchina nuova; (assaggiare) to taste, to try; (rif. a spettacoli e sim.) to 
rehearse; (sentire) to feel, to experience: provare dolore, to feel pain; provare piacere, to feel 
pleased; (sperimentare) to (know from) experience; (rif. a esperienze dolorose) to go through: ho 
provato ogni sventura, I've been through all kinds of misfortune; (mettere alla prova) to (put to 
the) test, to try: i dolori provano gli uomini, suffering puts men to the test; (indebolire, logorare) 
to debilitate, to wear out: la lunga malattia lo aveva provato, his long illness had debilitated him; 
(dimostrare) to prove, to demonstrate: provare l'esistenza di Dio, to prove the existence of God; 
questo gesto prova la sua onestà, this gesture proves his honesty.  
vi to try, to attempt: prova a bussare alla porta, try knocking on the door; prova ad alzarti, try to 
get up; (osare) to try, to dare: prova a farlo!, just try (to do it)! 
 
tira vento = it’s windy / tirava vento = it was windy / ha tirato vento =  
uggioso adj (rif. a tempo) dull, gloomy; (noioso) boring, tedious, wearisome 



Espressioni Impersonali (non si usa una preposizione prima dell’infinitivo): 
È difficile fare paragoni, devi provarla.  
È preferibile arrivare in anticipo.   
È necessario prendere il treno delle sedici e mezzo.  
È peggio saltare la colazione.   
È meglio partire prima delle cinque. 
È giusto sapere dov’è andata Marilena, no?  
È peccato perdere l’italiano che conoscete.   
È vietato fare il bagno qui. 
È inutile discutere con lui. È proprio testardo!  
È utile prendere appunti. 
È possibile visitare i monumenti questo pomeriggio?  
È facile dimenticare qualche parola se non parlate italiano spesso. 
È ridicolo prenderlo sul serio.  
È sbagliato dire quella parola davanti al nonno. 
È probabile che non verrò a casa stasera.        (si usa CHE prima del verbo coniugato)  
 
Vai a informarti. | Vada a informarsi.       Vai! Informati! | Vada pure! Si informi! 
 
1. Prima o poi parlerò in italiano senza farmi problemi. 
2. Dov’è lo sportello informazioni? 
3. Sei uscita ieri sera? 
4. Hai mai venduto una macchina?  
5. Quand’era l’ultima volta che hai comprato dei biglietti?  
6. Vi siete divertiti? 
7. Hai pensato che ero qualcun altro?  
8. Lo voglio.   Voglio vederlo. (Lo voglio vedere.) 
9. Ho l’impressione che lei non lo vuole e che lei non lo vuole fare. (non vuole farlo) 
10. Voglio farlo. (Lo voglio fare.) 
11. Ma non lo faccio oggi perché sono troppo occupato per farlo. 
12. Mi sembra che non ha voglia di andarci. 
13. Non ha voglia di farlo oggi, forse domani. 
14. Secondo me, sono d’accordo con lei ma non sono d’accordo con lui.  
15. Ciò mi interessa moltissimo. 
16. Ma sfortunatamente, ciò non mi interessa affatto. 
17. Non credo che lui sarà lì questo pomeriggio...ma vedremo. 
18. Non sarà possibile farlo così.  
19. Ora è sul tavolo ma lo può mettere sotto il tavolo o sul pavimento?  
20. Ha bisogno di qualcos’altro? 
21. Può mostrarmi cosa ha?   
22. Sì, mi serve mezzo chilo di pane. || No, basta così. 
 
28,752 Results for fammi sapere | 3 Results for lasciami sapere 



Malafemmena 
 
Si avisse fatto a n'ato  
chello ch'hê fatto a me,  
st'ommo t'avesse acciso...  
e vuó sapé pecché?  
Pecché 'ncopp'a 'sta terra,  
femmene comm'a te,  
nun ce hann''a stá pe' n'ommo  
onesto comm'a me...  
 
Femmena,  
tu si na malafemmena...  
a st'uocchie hê fatto chiagnere,  
lacreme 'e 'nfamitá...  
 
Femmena,  
tu si peggio 'e na vipera,  
mm'hê 'ntussecato ll'ánema,  
nun pòzzo cchiù campá...  
 
Femmena,  
si doce comm''o zzuccaro...  
peró 'sta faccia d'angelo,  
te serve pe' 'nganná!  
 
Femmena,  
tu si 'a cchiù bella femmena...  
te voglio bene e t'odio:  
nun te pòzzo scurdá...  
 
Te voglio ancora bene,  
ma tu nun saje pecché...  
pecché ll'unico ammore  
si' stato tu pe' me!...  
E tu, pe' nu capriccio,  
tutto hê distrutto oje né'...  
Ma Dio nun t''o pperdona  
chello ch'hê fatto a me...  
Femmena, ................. 



Non Sono Mica un Elettricista! 
A casa di una coppia sposata, la moglie dice al marito:  
«Caro senti la porta come cigola...non potresti sistemarla?» 
«Uè non sono mica un falegname!!!» 
 
Altro momento della giornata: 
«Caro senti il rubinetto del bagno che gocciola, non potresti sistemarlo?» 
«Uè non sono mica un idraulico!!!» 
 
Più avanti ancora:  
«Caro hai visto che si è bruciata la lampadina del frigorifero? Potresti ripararla?» 
«Uè non sono mica un elettricista!» 
 
Alcuni giorni dopo il marito rientra a casa da lavoro e aprendo la porta nota che questa si apre 
senza nessun cigolio...passando dal bagno trova che il rubinetto non gocciola più....allora 
incuriosito controlla anche il frigorifero e trova che la luce interna funziona perfettamente. 
 
A quel punto chiama la moglie e dice: «Cara, vedo che adesso tutto funziona perfettamente, 
come hai fatto?» 
 
«Sai l’inquilino del piano di sotto ha un sacco di tempo tutto il giorno e si è offerto di ripararli...» 
 
«Lo avrai pagato spero?» 
 
«Gli ho offerto i soldi, ma lui ha detto:  
"Signora per ricompensa o mi fa una torta o viene a letto con me!"» 
 
«E tu immagino gli avrai fatto una torta...» 
 
«Uè non sono mica una pasticciera!!!» 
=================================================================== 
cigolare [avere] vi to creak, squeak: la porta cigola, the door creaks 
 
cigolio noun creaking, squeaking; (sotto un peso) groaning. 
 
gocciolare [essere] vt to drip, drop: la candela gocciolava cera, the candle was dripping wax || vi 
to drip, trickle: l'acqua gocciola dal rubinetto, the water is dripping from the faucet 
 
incuriosito adj. curious, inquisitive. 
 
pasticciere noun, m. (f. -a) confectioner; pastry-chef 
 
rubinetto noun faucet: aprire il rubinetto, to turn on the tap; lasciare aperto il rubinetto, to leave 
the tap running (o on). 
 
uè = pronounce it as it is spelled, it’s a sound similar to the American “hey!” 



Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sei – il 2 giugno 2004 
 
altrimenti | un/una collega | evitare | un gesto | sconvolgente | sedia a sdraia | sparire | gli sposi 

 
birichino noun (f. -a) little scamp, cheeky youngster | adjective mischievous, saucy 
 
mica is an adverb that makes the sentence stronger. It is especially used when you are replying to 
someone who has said the contrary, or when you are making a clarification on something you 
said just before. It's quite colloquial: mica avverbio non... mica, not...at all; non ci credo mica!, I 
don't believe that for a minute!; non sarà mica partito?, he wouldn't have left, would he?; non 
sono mica stanco, I'm not tired at all; what? you think I’m tired! || Mica male!, not bad at all! 
(con la negazione) at all, certainly: non sono stato mica io, it certainly wasn't me; (senza 
negazione) not: sono cose vere, mica storie, this is all true, I’m not making it up.  
• mica male questo vino, this wine's not bad at all  
• non ci sarai mica andato?, you didn't go, did you?  
• "Non ho MICA detto che non sai scrivere. Ho solo detto che qui hai fatto uno sbaglio".  
• "Non voglio MICA la luna, vorrei semplicemente un piatto di pasta decente". 
 
minacciare (minaccio, minacci) vt to threaten, menace: minacciare la morte a qualcuno, 
minacciare qualcuno di morte, to threaten someone with death; [fig.] (far presentire) to threaten: 
il cielo minaccia tempesta, the sky is threatening, it looks as if there's a storm brewing up.  
minaccioso adjective threatening, menacing. 
 
provvista noun provisions, stock, store, supply: le provviste stanno per finire, the supplies are 
running low; provvista di vino; la provvista di legna per l'inverno, the supply of wood for winter 
 
rovesciare (rovescio, rovesci) vt  (rif. a liquidi: versare) to spill: rovesciare l'inchiostro per terra, 
to spill the ink on the floor; (versare intenzionalmente) to pour: rovesciare olio bollente sugli 
assedianti, to pour boiling oil on the besiegers; (far cadere) to knock (over/down), to topple: chi 
ha rovesciato il vaso?, who has knocked the vase over?; (capovolgere) to turn upside-down, 
overturn: rovesciare un bicchiere, to turn a glass upside-down; (rif. a barche) to capsize; 
(rivoltare) to turn inside out: rovesciare un golfino, to turn a sweater inside out; (abbattere) to 
overthrow: rovesciare il governo, to overthrow the government; (mutare radicalmente) to 
reverse: rovesciare la situazione, to reverse the situation.  
 
rovesciarsi vr (capovolgersi) to upset, overturn, turn over; (rif. a barche) to capsize; (rif. a 
liquidi) to spill: il vino si è rovesciato sulla tovaglia; (cadere giù: rif. a pioggia e sim.) to pour 
(down), beat down; (rif. a colpi, insulti e sim.) to rain (o pour) down.  
 
sorte noun, f. (destino, fato) fate, destiny: le sorti di una nazione, a nation's destiny; (destino 
individuale) lot, fate: lamentarsi della propria sorte, to bewail one's lot; (fortuna) (good) luck: hai 
avuto la sorte di trovare un buon amico, you had the luck to find a good friend.   
• abbandonare qualcuno alla propria sorte, to abandon someone to his fate  
• la sua sorte è segnata, his fate is sealed | non conosco la mia sorte 
• sperare nella buona sorte, to trust to fate | tentare la sorte, to try one's luck  
• se la mia sorte vuole che io diventi re, ebbene – William Shakespeare 



Questa casa è più piccola dell’appartamento accanto. 
Quella donna è più magra di me. 
L’Aveda è un prodotto più naturale della Wella. 
Giuseppe è più simpatico che bello. 
 
1. Siete mai stati nelle Hawaii? 
2. Che sciocchezze stai dicendo?! 
3. Questa stoffa è fatta di velluto.  
4. Non avevo mai conosciuto una persona del genere. 
5. Non è altro che un mascalzone.   
6. Il treno per Milano parte con venti minuti di ritardo. 
7. Il treno per Milano parte in ritardo. 
8. Smetti di fissarla così! 
9. Si è fissata di voler imparare a suonare il pianoforte. 
10. Si è fissato di raggiungere la Cina. 
11. Ricette Segrete: Sembra Sushi ma non lo è!! 
12. Siete andati dai genitori per le feste? 
13. Sono circondato da stranieri!   
14. Devo averlo sognato.  
15. Non ho mai visto un italiano mangiare fiocchi d’avena. 
16. Se lavori sodo, prima o poi la soddisfazione arriva.  
 
3,268 Results ci andiamo | 3,252 Results ce ne andiamo  
58 Results ce n'andiamo | 27 Results c'andiamo 
• È un posto squallido. Non ci andiamo. 
• Allora, ci andiamo da soli. 
• Perchè siamo qui? Ma soprattutto quando ce ne andiamo? 
• SPAGNA, ZAPATERO CONFERMA: ''CE NE ANDIAMO DALL'IRAQ'' 
• E quando il sole se ne va, ce n’andiamo anche noi.  
• Spegniamo le luci e ce n'andiamo a letto. 
 ==================================================================== 

Una Favola 
C’era una volta un ricco commerciante a Bagdad che ha mandato il suo domestico al mercato 
per comprare le provviste e tra poco il domestico è ritornato, bianco e tremante, e ha detto: 
“Padrone, proprio quand’ero al mercato, ho visto una donna nella folla e quando mi sono girato, 
ho visto ch’era La Morte.  Lei mi ha guardato e ha fatto un gesto minaccioso.  Per favore, 
Signorino, mi dia in prestito il suo cavallo e andrò via da questa città per evitare la mia sorte.   
Andrò a Samarra e là La Morte non mi troverà.”  Così il commerciante gli ha dato il suo cavallo 
e il domestico l’ha montato ed è andato via più in fretta possibile.  Poi il commerciante è andato 
al mercato per vedere se il domestico stava dicendo la verità.  E veramente c’era La Morte in 
piedi al mercato. Il commerciante è salito su per vedere La Morte e ha detto: “Perché hai fatto un 
gesto minaccioso al mio domestico stamattina?”  E La Morte ha risposto: “Quel non era un gesto 
minaccioso, era solomente un gesto di stupore perché ero sorpreso a vedere lui qua a Bagdad 
quando ho un appuntamento con lui stasera a Samarra.”  



http://www.scuolapalazzomalvisi.com/SOS/SOS184.htm [pensare a... (=ci) e pensare di ...(=ne)] 
DOMANDA: Gentile signore - quando si usa ne e ci con il verbo pensare?  
Secondo me, ne e ci con il verbo pensare hanno un simile significato (pensare a..../pensare di.....) 
"think about it/that" Anche se so che pensare a = ci | pensare di = ne. Non so perché si usa 
<pensare di> invece di <pensare a> se hanno simile uso e significato?! Sono molto confuso!!!  
 
Che differenza c’è tra questi due frasi:  
Cosa ne pensi? (perché no: Cosa ci pensi?)  
Chi compra il pane? Ci penso io. (perché no: Ne penso io? È simile il significato?) 
Nelle frasi seguenti si usa ne o ci? E perché? 
1. Voglio cambiare casa. Che ..... pensate?  
2. Questa proposta è interessante. ..... pensero' e poi ti daro' una risposta.  
 
RISPOSTA: Il verbo pensare ha diverse sfumature di significato e diverse costruzioni: 
1) Con il significato "avere una opinione a proposito di un fatto o di una persona" si usa la 
preposizione di:  - Dimmi sinceramente che cosa pensi di me! 

- Cosa pensate di quello che è successo ieri? 
 
2) Con il significato "considerare con attenzione" usa la preposizione a. 

- Sto ancora pensando a quello che ci ha detto Luigi... 
 
3) Con il significato "occuparsi di una cosa" usa la preposizione a. 

- Pensi tu a chiudere tutto? Sì, ci penso io. 
 
4) Con il significato di "rapporto affettivo e sentimentale verso qualcuno" usa la preposizione a. 

- ... io lavoro e penso a te, torno a casa e penso a te...   
 
Quindi: 
Voglio cambiare casa, che cosa ne pensate (cosa pensate di questo, quale è la vostra opinione?). 
Questa proposta è interessante, ci penserò e poi ti darò una risposta. Ciao!  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
pensare a vi to think of (andare col pensiero a qualcuno o a qualcosa): 

Pensa a me.      Think of me. 

Ti penso     I am thinking of you. 

Pensa solo a se stesso.    He only thinks of himself.  
Penso a tutto quello che devo fare.  I’m thinking of all that I have to do.  
Penso spesso agli anni della mia gioventù.  I often think back to the days of my youth. 

(occuparsi, badare) to see (to), to take care (of), to look (after):  
  Penso io a tutto.    I’ll see to everything. 
 
pensare di + fare qualcosa vt (avere l'intenzione) to intend, think, mean:  

Penso di venire, ma non posso promettere.  
(riflettere) to consider, think over, (a fondo) to think out; to have an opinion about; (credere 
possibile) to imagine, suspect, think, believe; (immaginare) to picture, to imagine: 

Cosa ne pensi di questo esercizio?    Cosa ne pensi del mio sito Web? 
Cosa ne pensi?    Dicci cosa ne pensi di tutto questo! 



Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sei | maggio 2004 
 

espandere | epoca | eroe | eroina | età | muscolo | nelle Hawaii | sciocchezze | stoffa | velluto 
 

del genere, of the (same) kind, like (that), similar: non ho mai conosciuto una persona del 
genere, I have never met a person like him, I have never met such a person 
   
1. Si sono spogliate alla spiaggia.  
2. Si sono sdraiati sulla sedia a sdraia.  
3. Hanno preso il sole per un paio di ore anche se fa male. 
4. Facciamo un brindisi agli sposi.  
5. Cancellate la parte che non interessa. 
6. Non è facile cancellare un ricordo.  
7. Hai cancellato le parole nuove sulla lavagna. 
8. Si è comportato da mascalzone.  
9. È un delinquente! Che disgraziato! Non è altro che un farabutto. 
10. Lo perdono perché non l’ha fatto apposta.    
11. L’ho perdonato perché gli voglio bene. 
12. La morte non perdona nessuno. 
13. Perdonami, ti prego! | Mi perdoni, la prego!  
14. Sento il profumo di rosmarino. 
15. Senti l’odore di cibo indiano? 
16. Sento una puzza di petrolio. 
17. Ha un sapore di mandorle. 
18. Attenti ai cani! 
19. Attenti alla marea!  
20. Attenzione, prego…il treno per Milano parte con venti minuti di ritardo. 
21. E il sogno in un baleno spariva.... 
22. L'età non ha niente a che fare con la morte. 
23. Nascere di nuovo non ha a che fare con il corpo fisico ma con lo spirito ... 
24. Un oggetto del genere non ha niente a che fare con me. 
25. Avete già fissato un itinerario?  
26. Fissiamo una data per la nostra prossima riunioni. 
27. Smetti di fissarmi così! 
28. L’ho fissato in faccia, finché non mi ha dato la risposta voluta.  
29. Bush, il 1° presidente Usa, a fissare come obiettivo la formazione di uno Stato di Palestina 
30. Mi sono fissata di voler vivere a Matera. 
31. Lo è.  
32. Sbagliando, si impara.     
33. Non l’hanno descritto esattamente com’era.   
34. Non l’ho mica immaginato! 
35. Mica l’ho sognato! 
36. Sei andato dai parenti? 
37. Ho appeso il quadro nell’entrata.     
38. Il quadro è appeso nell’entrata. 
39. Siamo circondati da indiani!  



40. Ci sono volute tre ore per fare quella traduzione.      
41. Posso contare su di te?     
42. Non dipende da me.  
43. Non è indicato sulla mappa.  
44. Quanto tempo ci mettete a farlo?  
45. Devo averlo sognato.  
46. È stata un’esperienza sconvolgente. 
47. Conoscete un posto divertente dove possiamo andare stasera dopo cena?   
48. Faccio sempre questo sogno ricorrente. 
49. Metti da parte il liquido rimanente.     
50. Ha disegnato una faccia sorridente.    
51. Che scena toccante! 
52. Lubriano è un villaggio di soltanto seicento abitanti. 
53. Ha tanti conoscenti ma pochi amici.  
54. Il Vincente ha sempre delle soluzioni e il Perdente ha sempre dei problemi.  
55. Il Vincente ha sempre un programma ma il Perdente ha sempre una scusa. 
56. Il Vincente dice "ci penso io" e il Perdente dice "non sono cavoli miei" 
57. Ho visto che adesso gli italiani, in particolare, i bambini mangiano i Corn Flex. 
58. Claudia ha rovesciato il caffè sulla sua gonna. 
 
CONJUGATE: decidersi a, prendere, potere, dovere, vedere, fare. 
 
fiocco = flake: fiocco di neve | fiocchi d’avena = oatflakes 
fioccoso adjective (che ha molti fiocchi o simile a fiocchi) fleecy, fluffy: nuvole fioccose. 
 
sodo adj firm, compact; (duro) hard, firm; (rif. alle uova) hard-boiled; [fig.] (solido) solid, sound, 
firm: una soda preparazione; (rif. ad argomenti e sim.) sound, weighty; (forte) strong; (violento) 
hard, violent: colpo sodo, hard blow; (serio, fondato) sound, well-grounded: qualità sode.  
adverb hard: picchiare sodo, to hit hard; lavorare sodo, to work hard; (profondamente) deeply, 
soundly: dormire sodo, to sleep soundly.  
===================================================================== 

Einstein (t1) è più intelligente (q) di me (t2) 
I Cubs (t1) sono meno bravi (q) dei Yankees (t2) 
 
2 TERMS: Giuseppe, Paolo | 1 QUALITY: alto   � Giuseppe è più alto di Paolo. 
1 TERM: Giuseppe | 2 QUALITIES: forte, intelligente � Giuseppe è più forte che intelligente. 
  
Patrizia (t) è più intelligente (q1) che simpatica (q2) 
Il vestito (t) è più bello (q1) che pratico (q2). 



Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sei – il 21 aprile 2004 
 
il carro | cuocere al forno | dappertutto | in aprile | letteralmente | un prato artificiale | la radio 
 
una rondine | un passero  spogliarsi | sdraiarsi  brindare | fare un brindisi 
una rana | un rospo   la dogana | la frontiera  durante | mentre 
 
cancellare vt (con gomma) to erase; (con lo straccio) to wipe off; (con la penna) to cross out, to 
strike out, delete: cancellare una frase; cancellare la parte che non interessa, delete where not 
applicable; to obliterate, wipe out: cancellare un ricordo, to wipe out a memory; (rif. a debiti) to 
cancel, clear; (disdire) to cancel: cancellare una visita, to cancel a visit.  
� cancellare un contratto, to cancel a contract | cancellare un'ipoteca, to cancel a mortgage 
� cancellare la lavagna = 
 
mascalzone (-a) noun (persona disonesta) scoundrel, rascal, rogue: comportarsi da mascalzone 
SINONIMI: canaglia, delinquente, disgraziato, disonesto, farabutto, lazzarone, malandrino. 
 
perdonare (perdono; avere) vt to forgive, pardon: gli perdono il male che mi ha fatto, I forgive 
him (for) the harm he has done to me; (scusare) to excuse, pardon, forgive; (risparmiare) to 
spare: la morte non perdona nessuno, death spares nobody | vi to forgive, pardon: non gli ho 
perdonato, I have not forgiven him || perdoni!, I beg your pardon! 
� che non perdona, unforgiving, pitiless; (rif. a malattia), incurable  
 
sentire il profumo di…  sentire l’odore di…  sentire la puzza di…… 
profumare     odorare    puzzare  
 
terra terra: close to the ground, at ground level; [fig.] prosaic, pedestrian, terre à terre, matter-
of-fact: essere terra terra (essere limitato intellettualmente), to be pedestrian, to be prosaic 
 
100,751 Results: attenti   1,127,622 Results: attenzione 
(stare) attento (-a/-i/-e)   (fare) attenzione  
Attenti al cane     Attenzione! Uomini del pianeta Terra. 
Attenti alle truffe 
Attenti al Dialer che spamma     
 
� FreePhoto Converter: converte le vostre immagini in un baleno  
� la ingoia in un baleno e si volta con intenzione verso la giovane ...  
� Se ne è andato come è sempre vissuto. In un baleno ...  
� In un baleno tutti i pregiudizi che avevo sono cancellati. ...  
� per realizzare i sogni si lavora e arriva la fine di agosto in un baleno ...  
� e il sogno in un baleno spariva. ... 
 
� I signori si trovano con un pugno di mosche in mano. 
� risparmi di una vita intera e rimanete con un pugno di mosche in mano. Vi sembra una 
barzelletta ...  
� La forza di ricominciare... il risultato sarà sempre il seguente: un pugno di mosche in mano. 



� l'Unità online-I giudici di Palermo vanno da Guarnotta e hanno dovuto lasciare Palazzo Chigi 
con un pugno di mosche in mano. ... 
 
L' età non ha niente a che fare con la morte. 
Non ha niente a che fare con la sua musica. 
La gente dell'Afghanistan non ha niente a che fare con Osama Bin Laden. 
Wesley Clark non aveva niente a che fare con la guerra in Irak. 
Le guerre di Alessandro il Grande non hanno a che fare con Roma. 
Il libro ha tutto a che fare con la città dove mia moglie è nata. 
Il forum ha tutto a che fare con la rivista perché rappresenta la community ... 
Nascere di nuovo non ha a che fare con il fisico ma con lo spirito ... 
Certo un oggetto del genere non ha molto a che fare con l'Africa. 
La mancanza di pioggia ha tutto a che fare con la siccità. 
 
fissare vt (stabilire) to fix, settle, establish: fissare il programma del viaggio, to decide upon 
one's travel plans (o itinerary); (rif. a riunioni e sim.) to fix (the date for), set, settle: fissare una 
data; to agree upon, settle: fissare il prezzo; (guardare fissamente) to gaze, look hard (o steadily) 
at, to fix one's eyes on; (in modo offensivo) to stare at: smettila di fissarmi così, stop staring at 
me; to fasten, make firm: fissare un gancio, to fix a hook; (con chiodi) to nail (up, down, in). 
� fissare un appuntamento, to arrange an appointment, to fix a date  
� fissare l'attenzione su qualcosa, to fix one's attention on something 
� fissare i confini, to fix boundaries | fissare un limite, set a limit | fissare un termine, set a term 
� fissare il domicilio in un luogo, to take up residence in a place, to settle in a place 
� fissare gli occhi su qc., to become set on something, to set one's heart on (having) something 
� fissare lo sguardo su qualcosa, to fix one's gaze on something, to stare at something 
� fissare qualcuno in faccia, to look someone hard in the face 
 
fissarsi vr to stare, gaze fixedly (su at), to fix one's eyes (o gaze) (on); (avere una fissazione) to 
be obsessed by an idea, to get it into one's head: si è fissato di essere perseguitato, he has got it 
into his head that he is being persecuted; to be set, to insist, to be determined, to set one's heart: 
si è fissato di riuscire, he has set his heart on succeeding || fissarsi in mente qualcosa = 
 

http://www.vicenzanews.it/manuali/faidate/carpentiere_pre.htm 
APPENDERE E FISSARE AL MURO 

Appendere e fissare al muro sono due operazioni che comprendono varie attività e che possono 

sembrare simili; in realtà non lo sono. Si può infatti appendere il quadro, lo specchio, un piccolo 

scaffale mentre al muro si fissano l'armadio, la libreria, lo scaldabagno. La differenza tra le due 

operazioni è questa: appendere significa attaccare a un muro un oggetto che gravi con tutto il suo 

peso su un elemento conficcato nel muro (chiodo, tassello); fissare vuol dire assicurare al muro, 

la libreria, il mobile, l'armadietto che posa sul pavimento, ma che può comunque rovesciarsi in 

avanti, o per l'apertura di uno sportello o perchè qualcuno si appoggia involontariamente non 

pensando che un elemento pesante, anche se posato sul pavimento, non ha molta stabilità.  



Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sei – il 14 aprile 2004 
 
1. Sbagliando, si impara.     
2. Come si fa a sopravvivere una situazione simile?   
3. Non l’hanno descritto esattamente com’era.   
4. Non l’ho mica immaginato.  
5. Tutti hanno participato alla cena.    
6. Chi batte alla porta? 
7. Ho passato Pasqua con i miei parenti.   
8. Ho passato Pasqua dai parenti.   
9. I hung the sign over the entrance.    
10. Il cartello è appeso sopra l’entrata. 
11. La prima guerra mondiale è finita nel 1918.   
12. Non gettare le perle ai porci. 
13. Si è nascosto dietro il divano.    
14. È nascosto dietro il divano. 
15. Una rondine non fa primavera.   
16. Kennedy aveva a che fare con la baia dei Porci.  
17. Andiamo al bar per ubriacarci.    
18. Brindiamo! Ubriachiamoci! 
19. Non sapevano come aggiustarlo.     
20. Siamo circondati da idioti.  
21. Ci sono voluti tre anni per completare il progetto.      
22. Puoi contare su di me.     
23. Non è indicato sulla pianta.  
24. Hanno passato la macchina con tanta velocità.   
25. Hanno riparato tutto il sistema idraulico.  
26. Un cucchiaio di zucchero fa scendere la medicina. 
27. Quanto tempo ci metti a farlo?  
28. Ti prego, non fare lo spiritoso. 
29. Sta dicendo un sacco di sciocchezze.  
30. Ti sei comportato da idiota.  
31. Mi hanno sbattuto la porta in faccia. 
32. Grazie per averci mandato il tuo indirizzo email.   
33. Come sono contento di vedervi finalmente! 
 

� È rimasto con un pugno di mosche in mano. 
� bere o affogare  
� Viaggia come un baule. 
� Qualcosa bolle in pentola. 
� Non so proprio dove sbattere la testa. 
� in un baleno  
� ad alta voce 

 
the sleeping dog     an existing group 



the following lessons     un impegno precedente 
an intoxicating drink     un’esperienza sconvolgente 
un discorso convincente    un posto divertente   
sacrifici emozionanti     cibo nutriente  
gli abbonamenti paganti    gli spettatori paganti  
i sogni ricorrenti    una frase rassicurante  
il liquido rimanente     un piatto servente  
una faccia sorridente    un senso crescente di insicurezza 
un evento terrificante    una scena toccante 
un brufolo irritante     una civiltà morente  
uno scoiattolo parlante 
 
Lubriano è un villaggio di soltanto seicento abitanti. 
Ho tanti conoscenti ma pochi amici.  
Tu cosa sei, un vincente o un perdente? 
 
http://www.probiviro.it/vincente.htm  
DECALOGO DEL VINCENTE E DEL PERDENTE  
1. Il Vincente ha sempre delle soluzioni. 
2. Il Perdente ha sempre dei problemi.  
3. Il Vincente ha sempre un programma 
4. Il Perdente ha sempre una scusa  
5. Il Vincente dice "ci penso io" 
6. Il Perdente dice "non è compito mio" 
7. Il Vincente vede una risposta in ogni problema 
8. Il Perdente vede un problema in ogni risposta 
9. Il Vincente dice "può essere difficile, ma si può fare" 
10. Il Perdente dice "si potrebbe fare ma è troppo difficile" 
 
Differenze tra un vincente e un perdente: 
Quando un vincente sbaglia, dice: ''ho sbagliato''.  

Un perdente dice: non è stata colpa mia. 

Un vincente lavora piu sodo di un perdente, eppure dispone di più tempo.  

Un perdente ha sempre ''troppo da fare'' per stare dietro i suoi insuccessi.  

Un vincente affronta i problemi, un perdente ci gira intorno.  

Un vincente dice che gli dispiace e smette.  

Un perdente dice che gli dispiace, e rifà lo stesso errore.  

Un vincente rispetta quelli che sono superiori a lui e cerca di imparare da loro.  

Un perdente mostra risentimento verso quelli che sono superiori a lui e cerca di denigrarli.  

Un vincente vede l’opportunità in ogni difficoltà.  

Un perdente vede la difficoltà in ogni opportunità. 



Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sei – il 31 marzo & 7 aprile 2004 handout 
 
Vieni a Giocare con Topolino : Benvenuti amici! Come sono contento di vedervi finalmente! 
Era tanto tempo che vi aspettavo! Questa è la mia casa e questo è il mio giardino. È una casa 
senza pretese, ma è quello che ci vuole per me e spero che vi piace. Adesso basta con le 
chiacchiere: volete che giochiamo qui o preferite entrare? 
 
Questa domenica non ho fatto altro che lavorare al computer. 
Sono veramente una maleducata! 
Questo pomeriggio passo da casa tua e te li lascio. 
 
cadere � cadente   : una stella cadente 
cantare � cantante  : scimmia cantante; non si dice lezioni cantanti; ma lezioni di canto 
crescere � crescente   : dolori crescenti  
muovere � movente   =commuovere �  =promuovere � =smuovere �   
perdere � perdente 
piangere � piangente 
potere � potente 
prendere � prendente  =comprendere �   =intraprendere �    =sorprendere �    
reggere � reggente  =corrèggere � 
ridere � ridente   =sorrìdere �  
rispondere � rispondente =corrispondere �  
rompere � rompente   =corrompere �     =interrompere � 
scrivere � scrivente  =descrivere � 
sorgere � sorgente   : il sole sorgente, the rising sun  
tagliere � tagliente   : un coltello tagliente  
vedere � vedente  : persone non-vedenti 
vincere � vincente   : il biglietto vincente 
vivere  � vivente   : essere viventi, living beings 
volare � volante  : un disco volante  
 
irregolari: 
bere � bevente  
dire � dicente 
fare � facente   =soddisfare � soddisfacente  
sapere � sapiente 
sedurre � seducente  : una donna seducente 
 
emozionare vt (eccitare) to excite, stir; (commuovere) to move, touch || emozionarsi vr 
(eccitarsi) to get excited, to be stirred: il ragazzo si è emozionato e non riusciva più a parlare, the 
boy got so excited that he could no longer speak; (commuoversi) to be moved (or touched). � 
emozionante (eccitante) exciting, stirring: una offerta emozionante. 
 
Ci vediamo il 14 aprile.   Ci vediamo in aprile.  
Ci vediamo nel 2005.    Mi piacciono le macchine che esistevano negli anni ’40.  



Ci siamo abituati. Ci siamo sposati. Ci siamo arrabbiati.  Ci siamo persi. 
Siamo abituati  Siamo sposati.  Siamo arrabbiati.  Siamo persi. 
 
Si è seduto.  Si è nascosto.   Si è rotto.      
È seduto.   È nascosto.  È rotto.    
 

Ricci D’Oro e I Tre Orsi    Goldilocks and the Three Bears  
C'era una volta tre Orsi, che abitavano in una piccola casa nella foresta (o nel bosco).  
C'era Papà Orso grande grande, con una voce grande grande; 
c'era Mamma Orsa grande la metà, con una voce grande la metà;  
e c'era Bambino Orso piccolo piccolo con una voce piccola piccola. 
Una mattina i tre Orsi stanno per fare colazione e Mamma Orsa dice: - Il cibo è troppo caldo. 
Andiamo a fare una passeggiata mentre il cibo diventa freddo.  
Così i tre Orsi vanno a fare una passeggiata nel bosco. 
Mentre sono via, arriva una piccola bimba bionda. Quando vede la casa, batte alla porta. 
Nessuno risponde. Entra. Vede la colazione sul tavolo. C'è un piatto grande grande, un piatto 
grande la metà e un piatto piccolo piccolo. Lei prova il cibo nel piatto grande grande: - Oh! È 
troppo caldo! dice. Prova il cibo nel piatto grande la metà: - Oh! E' troppo freddo! Poi prova il 
cibo nel piatto piccolo piccolo: - Oh ! Questo è perfetto! E mangia tutto. Poi entra in un'altra 
camera, e vede tre sedie. C'è una sedia grande grande, c'è una sedia grande la metà e c'è una 
sedia piccola piccola. Si siede sulla sedia grande grande: - Oh! Questa è troppo dura! - dice. Si 
siede sulla sedia grande la metà: - Oh! Questa è troppo morbida! Poi si siede sulla sedia piccola 
piccola: - Oh! Questa è perfetta! Ma si siede con troppa forza e la rompe.  
Allora entra nella camera da letto e vede tre letti. C'è un letto grande grande, c'è un letto grande 
la metà, e c'è un letto piccolo piccolo. Si sdraia sul letto grande grande: - Oh! Questo è troppo 
duro! dice. Poi, si sdraia sul letto grande la metà: - Oh! Questo è troppo morbido! Poi si sdraia 
sul letto piccolo piccolo: - Oh! Questo è perfetto! - e subito ha sonno e dorme. Mentre dorme i 
tre Orsi ritornano dalla passeggiata. Guardano il tavolo, e Papà Orso grande grande dice con la 
sua voce grande grande: - QUALCUNO HA ASSAGGIATO il mio cibo. Mamma Orsa grande 
la metà dice con la sua voce grande la metà: - Qualcuno ha assaggiato il mio cibo! Bambino Orso 
piccolo piccolo dice con la sua voce piccola piccola: - Qualcuno ha assaggiato il mio cibo e l’ha 
mangiato tutto! I tre Orsi vanno all’altra camera. Papà Orso guarda la sua sedia e dice: - 
QUALCUNO SI È SEDUTO SULLA MIA SEDIA! Mamma Orsa dice: - Qualcuno si è seduto 
sulla mia sedia! E Bambino Orso piccolo piccolo dice con la sua voce piccola piccola: - 
Qualcuno si è seduto sulla mia sedia e l’ha rotta! I tre Orsi entrano nella camera da letto. Papà 
Orso grande grande dice con la sua voce grande grande: - QUALCUNO HA DORMITO SUL 
MIO LETTO. Mamma Orsa grande la metà dice con la sua voce grande la metà: - Qualcuno ha 
dormito sul mio letto! E Bambino Orso piccolo piccolo dice con la sua voce piccola piccola: - 
Qualcuno dorme sul mio letto, ed eccola! La voce del Bambino Orso piccolo piccolo sveglia 
Riccidoro, e ha paura quando vede i tre Orsi che la guardano. Salta giù dal letto e corre via con 
tutta la velocità possibile! 



Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sei – il 24 marzo 2004 
 

The ADJECTIVAL PRESENT PARTICIPLE  (“participio presente”) is formed by adding -ante 
to the stem of -are verbs and -ente to the stems of -ere and -ire verbs: 
-ARE verbs add "-ante": parlante   <talking>         abitare =  abitante = living 
-ERE verbs add "-ente": vendente  <selling>       conoscere = conoscente = knowing 
-IRE  verbs add "-ente": dormente <sleeping>          servire =   servente = serving 

 
Used mostly as adjectives the ending follows the form of adjectives ending in e, changing only 
to i in the plural:  

 
“l’uomo dormente” <the sleeping man>;     un progresso soddisfacente 
“le lezioni seguenti” <the following lessons>,    un libro interessante 
“la barca galleggiante” <the floating boat>;     emozionanti sacrifici 
“un gruppo esistente” <an existing group>;     esilaranti situazioni 
una bevanda ubriacante <an intoxicating drink>;    cibo nutriente  
i sogni ricorrenti <the recurring dreams>;     un biglietto vincente 
un posto divertente <a fun (amusing) place>;    un disco volante   
una frase rassicurante <a reassuring word>; comforting, soothing, consoling, calming, easing 
il liquido rimanente <the remaining liquid>;    il grillo parlante   
una festa danzante <a dancing party>; serate danzanti  una faccia sorridente 
gli abbonamenti paganti <the paid subscriptions>;    un discorso convincente   
 
essere � no participio presente  disturbare � no participio presente 
dare � no participio presente   dovere � no participio presente  
decidere � no participio presente  parere � no participio presente 
 
una gonna aderente <an adhering (tight, close-fitting) skirt> from aderire = to adhere  
una stella cadente <a falling star>; from verbo cadere = to fall 
Un senso crescente di insicurezza; dal verbo crescere  
una bevanda frizzante from frizzare = to effervesce, to sparkle, to fizz 
una rosa rampicante <rambling rose> from rampicare = to climb (up) 
un evento terrificante <a terrifying (terrible,fearful,dreadful) event> from terrificare  
la scena è stata toccante; dal verbo toccare 
 
consistere � consistente 
galleggiare (avere) vi to float � galleggiante adj floating 
irritare � irritante (seccante, fastidioso) irritating 
morire � morente: una civiltà contadina morente 
pagare � pagante: spettatori paganti  
pesare � pesante: la dieta mediterranea, una volta criticata come pesante e ingrassante… 
precedere: precedente = previous: un impegno precedente, a previous appointment 
shoccare � shoccante = shocking   
sconvolgere � sconvolgente = upsetting, perturbing; overwhelming 



Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sei – il 10 & 17 marzo 2004 
 
Sbagliando, si impara.     mangiavo | stavo mangiando 
 
all’improvviso | di solito | sopravvivere  lo | l’ho    
verso le dodici | verso mezzogiorno   la | l’ha 
 
descrivere � [avere] descritto + oggetto  Ho descritto esattamente com’era.  
discutere � [avere] discusso  + oggetto   Abbiamo discusso di tutto.  
*finire � [avere] finito + oggetto    Ho finito il libro. Abbiamo finito la lezione.  
immaginare � [avere] immaginato   Non l’ho immaginato.  
inventare � [avere] inventato    Cosa ha inventato lui?  
*offrire � [avere] offerto + oggetto    Gli abbiamo offerto la cena.  
partecipare � [avere] participato   Tutti hanno participato.  
*passare � [avere] passato + oggetto  Abbiamo passato Natale con i miei.  
tirare � [avere] tirato + oggetto   Hanno tirato un dente. 
vendere � [avere] venduto + oggetto   Avete venduto la casa al mare?  
 

*Verbi coniugati con avere e essere nel passato prossimo: 
Ho appeso il cartello sopra l’entrata.  Il cartello è appeso sopra l’entrata. 
Ho cambiato idea.    La vita delle donne in Italia è cambiata molto. 
Ho cominciato un nuovo lavoro.  Silenzio! Il film è cominciato. 
Ho finito il libro.     I problemi sono finiti.  
Ho nascosto le chiavi.    È nascosto dietro il divano. 
Hanno offerto una cena a tutti.   È offerto per soltanto cento euro.  
Ho passato la vacanza a Stresa.  Un anno è già passato. 
 
contest sostantivo (competition) concorso, gara, competizione 
 
un recinto | un muro    la porta | il portone  
 
porco (pl. -ci) noun (-a) (maiale) pig, swine; (il maschio: castrato) hog; (non castrato) boar; (la 
carne del maiale) pork; (persona molto grassa o sporca) (persona che fa o dice cose oscene) pig 
adj. (un attribuito che si usa in espressioni volgari per esprimere disappunto o rabbia e prende il 
significato di pessimo, orribile): [pop.] filthy, [fam.] stinking, [pop.] bloody: Porca miseria! 
Porca cane! Porco mondo, damn it all 
� mangiare come un porco, to eat like a pig 
� vivere come maiali (o porci), to live in dirty conditions 
� gettare le perle ai porci, to cast pearls before swine 
� Kennedy aveva a che fare con la baia dei Porci (17-18 aprile 1961). 
� quando i porci volano 
SINONIMI: maiale, porcello, suino fig balena, ciccione, grassone, pancione / sudicione, sozzone 
 
rondine noun, f. (uccello) swallow; PROVERBIO: una rondine non fa primavera 
 
ubriacarsi = to get drunk: Ubriachiamoci! Andiamo al bar per ubriacarci.  



Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sei – il 3 marzo 2004 
 

col cavolo! | crapulare | la pantera rosa | salgono su | scafo = hull 
 
aggiustare � [avere] aggiustato   circondare � [avere] circondato + object 
completare � [avere] completato     
considerare � [avere] considerato   esplodere � [avere] esploso + object 
contare (su) � [avere] contato (su)    
contemplare � [avere] contemplato  esprimere � [avere] espresso + object 
fuzionare � [avere] funzionato   
immaginare � [avere] immaginato  formare � [avere] formato + object 
indicare � [avere] indicato    
inventare � [avere] inventato   passare � [avere] passato + object 
investigare � [avere] investigato    
riparare � [avere] riparato    rimuovere � [avere] rimosso 
 
un baule = a trunk; a trunkful   un pugno = a fist; a fistful 
un cucchiaio = a spoon; a spoonful  un sacco = a sack, a sackful; bag, bagful 
 
affogare (affoghi) [essere] vt  to drown: affogare i dispiaceri nel vino, to drown one's sorrows in 
wine || vi (morire annegato) to drown, to be drowned || affogarsi vr to drown oneself 
� bere o affogare, sink or swim  
� affogare in un bicchiere d'acqua, to lose one's head over nothing 
� affogare nei debiti, to be up to one's ears in debt 
� affogare nelle ricchezze, to be rolling in wealth 
 
attimo noun moment, instant: in un attimo, in a moment.  
sostantivo (variante pop. dal lat. in atomo): tempo brevissimo, istante. 
 
fare lo spiritoso = to show off; to try to be funny  
 
metterci: Quanto tempo ci metti a farlo? Non ci metto molto a farlo.  
 
scaffalare vt to furnish (o fix up) with shelves, to shelve: scaffalare una stanza, to furnish a room 
with shelves; (disporre negli scaffali) to place (o arrange) on shelves. 
 
1. La barca è affondato in un attimo. 
2. Viaggia come un baule. 
3. Ho nel basamento un baule di vestiti che non uso più.  
4. Ti sei comportato da gentiluomo.  
5. Non so come comportarmi con lei 
6. L'acqua sta bollendo!  
7. Devi far bollire il latte 
8. Qualcosa bolle in pentola. 
9. Ti piacciono le patate lesse?  
10. Le onde percuotevano il molo. 



11. In Italia ancora sbattono i tappeti con il battipanni. 
12. Ho sbattuto il naso contro la porta. 
13. La tempesta sbatte la nave contro gli scogli. 
14. Mi hanno sbattuto la porta in faccia. 
15. Dovete sbattere le uova almeno per dieci minuti per fare lo zabaglione.  
16. Attenzione di non far sbattere la porta  
17. Povero disgraziato, ha sbattuto con la macchina contro un albero ieri sera.  
18. Sbatti le ali e vola!   
19. Lo hanno sbattuto fuori per tutta la notte.  
20. Non so proprio dove sbattere la testa. 
21. Meglio mandare la lettera raccomandata. 
22. Diamoglielo e diciamo che era sotto la scrivania. 
 
Era spettacoloso.  Il teatro era pieno.  Il Archivescovo e molti preti e suore erano li'.  Non penso 
che il film e' antisemitico.  Si', e' violente, ma fedele alla storia.  Lo chiamerei un capolavoro. 
 
Scusa se non ti ho ancora portato i libri….sono veramente una maleducata! Questa domenica 
non ho fatto altro che dormire e andare su e giù dal divano senza veramente concludere nulla.  
Oggi nel pomeriggio passo da casa tua e te li lascio. 
 
Grazie per averci mandato la tua email.  Spero che ti piace l'ufficio nuovo e che sopravvivi il 
periodo di assestamento!  Anche noi ci assumiamo un'impresa nuova e restauravamo una parte 
del nostro negozio – dirò di piu al tuo papà e alla tua mamma. Penso che esser uno zio or una 
nonna è il migliore lavoro del mondo!  I nipoti portano tanto gioia alla vita! 
 
Mi dispiace che ti è mancata la festa. Era fantastica. Comunque, "il tema" della mostra d'arte era 
questo: circa 15-20 artisti di Denver erano invitati, ma hanno dovuto fare l'arte (dipinto, scultura, 
installazione, fotografia ecc.) da questi poemi che erano scritti a questa poetessa (un'amica di 
Maddalena). Allora, prima non mi piace "l'arte illustrativa", e secondo non mi piace la sua 
poesia! In ogni caso, era una mostra divertente e mi piacciono i dipinti di Maddalena (olio e 
scrittura sull'acciaio) e ho potuto parlare italiano con due persone (che parlavano spagnolo e 
portoghese!) Abbiamo conoscuito questa coppia cinese di Shanghai (George e Li) per molti 
anni. Cosi', la settimana scorsa abbiamo fatto una festa di cena per tutti. Hai dovuto vederlo! 
Tutti (eccetto Maddalena e io) stavano parlando cinese.........quando stavano discutendo il menu 
cinese, mio Dio.....era come la conferenza della pace a Versaille! Che sera strana! Era divertente.  
Piu' del film "La Passione di Cristo": ho detto a Suor Timotea chi e' il capo del dipartamento 
della scrittura sacra al seminario: lei conosce l'inglese, il greco antico, il latino, l'italiano, 
l'aramaico e l'ebraico. Lei ha guardato il film. Certo, ha capito tutti. Eccola una piccola donna 
d'un famiglia dell'agricoltura nel Michigan, si fa suora, il suo ordine la manda a Roma da 
studiare per quindici anni ed adesso lei è una professoressa ed il capo d'un dipartamento. Si è 
piaciuto il film. Le ho domandato della violenza e se ha pensato che era antisemitico. E lei è 
d'accordo con me che gli ebraici nel film di Zefferelli sembrono "più' cattivi" che quelli nel film 
di Mel Gibson. 



Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sei – il 18 & 25 febbraio 2004 
 
Le avventure di Poldo e Isotta - La Gita in Motoscafo 
È una bella giornata di primavera. Poldo e Isotta decidono di fare una gita in barca sul mare. 
La mamma mette due banane nello zaino e dice: “Mi raccomando, fate i bravi e tornate presto.” 
Gli elefantini vanno al porto. C’è un faro, molte barche e tante bandiere colorate.  
Il mare è calmo. Poldo e Isotta salgono su un motoscafo ed escono dal porto.  
All’improvviso il motoscafo sbatte contro un tronco. BUM!  L’acqua comincia a riempire il 
motoscafo. Poldo chiede: “Cosa è successo?” “Te lo spiego dopo!”  
Isotta e Poldo succhiano l’acqua con la proboscide. Così il motoscafo non affonda e riescono 
ad arrivare alla spiaggia. “Siamo salvi!” dice Isotta. Isotta spiega: “Prima è successo che mi sono 
addormentata.”  
Poi aggiustano il motoscafo e tornano a casa mangiando le banane. Hanno una fame da lupo!  
 
1. Sai fischiare? Io no.  
2. Dimmi cosa vuoi! 
3. Raccontami tutto, ti prego!  
4. Vada sempre dritto, circa cento metri.  
5. Vai anche tu con loro. 
6. Muoviti!! Fai presto!  
7. La prego signora, non si preoccupi. 
8. Me lo spiegate? 
9. "Oddio! Cavolo l'ho completamente dimenticato!  
10. In questa ricetta si usa il cacao in polvere.  
11. Non mi coinvolgere, ti prego! 
12. Sono coinvolti in uno scandalo. 
13. Mio marito non sa cucinare, ma almeno sa bollire l’acqua. 
14. Gli spaghetti cuociono in dieci minuti. Non sono ancora cotti al dente.  
15. Mettilo in padella e fallo cuocere a fuoco alto. 
16. Ho registrato una parte del programma dei Medici al canale sei.  
 
Si è comportato da vigliacco!  Ha una faccia da idiota.  Ha una presenza da regina.  
 
affondare [essere] vt (mandare a fondo) to sink, send to the bottom: affondare una nave nemica; 
(far penetrare) to plunge, thrust, drive: affondare una spada nel petto di qualcuno, to thrust a 
sword into s.o.'s chest  vi (andare a fondo) to sink, go down (o to the bottom): la barca affondò in 
un attimo, the boat sank in an instant; affondare nella neve, to sink into the snow. 
 
baule noun, m. (traveling) trunk; (rif. ad automobili) trunk; (contenuto) trunkful: un baule di 
abiti, a trunkful of clothes || viaggiare come un baule, to travel without learning anything 
 
comportarsi vr to behave, to act: ti sei comportato da vigliacco, you behaved like a coward; non 
so come comportarmi con lui, I don't know how to behave towards him. 



bollire [avere] vi to boil: l'acqua bolle; (sentire un gran caldo) to be boiling (o roasting): in 
questa stanza si bolle, it is boiling in this room | vt (far bollire) to boil, to bring to the boil: far 
bollire il latte, to boil the milk || qualcosa bolle in pentola, something is cooking (or brewing).  
 
lessare vt to boil || lesso (p.p. di lessare) adj boiled: patate lesse, boiled potatoes. 
 
percuotere [percosso] vt (picchiare) to strike, hit, beat; (colpire) to strike, hit, knock against: 
essere percosso da un fulmine, to be struck by lightning; (continuamente) to beat against (o on): 
le onde percuotevano il molo, the waves beat against the pier; (colpire i sensi) to beat upon  
 
sbattere [avere] vt (battere) to beat: sbattere i tappeti; (urtare) to bang, hit, bump, bash: sbattere 
il naso contro la porta, to bump one's nose against the door; to hurl, fling, dash, throw: la 
tempesta sbatte la nave contro gli scogli, the storm hurls the ship against the rocks; (chiudere 
violentemente) to slam, bang: sbattere la porta in faccia a qualcuno, to slam the door in s.o.'s 
face; GASTRONOMIA - to beat: sbattere le uova; (far montare) to whip, whisk: sbattere la 
panna, to whip the cream | vi to bang, slam: la porta sbatte perché c'è corrente, the door is 
banging because there is a draft; (andare a urtare) to bang (contro into/against), to hit 
(something): ha sbattuto con la macchina contro un muro, he banged his car into a wall.  
� sbattere le ali, to beat one's wings, to flap one's wings  
� sbattere fuori, to throw out: sbattere qualcuno fuori della porta, to throw s.o. out the door 
� sbattere le palpebre, to flutter one's eyelids 
� non sapere dove sbattere la testa, [fig.] not to know which way to turn 
� sbattersene (infischiarsene), not to give a damn, not to care tuppence 
 
121,216 Results for lettera raccomandata | 19 Results for lettera registrata 
 
325 Results for tagliare a cubetti | 60 Results for tagliare a dadi  
 
80 Results for diamoglielo (=let’s give it to him/to them) 
� Diamoglielo e diciamo che era sotto la scrivania. 
� E allora questo calcio diamoglielo qui una volta per tutte.  
� Overgame.... Oltre il gioco....... un punto? E diamoglielo sto punto: 7,5  
� L'America vuole il petrolio e basta. Benissimo, diamoglielo, cioè se lo vanno a prendere. 
� Dice: "ma perchè volete affittare questo campo?", e noi rispondiamo "siamo i boys scout di 
padre Frescobaldi". Quando sente parlare di padre Frascobaldi, dice: "vabbè, sono boys scout, 
diamoglielo". 
� Ma cosa vogliono? Semplicemente un esempio: il nostro. Allora diamoglielo questo esempio. 
 
Il direttore del personale va dal mega-direttore generale. "Il nostro commesso Donald McDonald 
vuole un aumento di stipendio. Senno' se ne va".  
"Lo merita?"  
"Certo, e' il nostro migliore venditore!"  
"E va bene, diamoglielo.."  
Passano tre mesi. Stessa scena. Donald McDonald vuole l'aumento, se lo merita?  
Si, allora diamoglielo. (…) 



Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sei – il 4 & 11 febbraio 2004 
 
allenarsi vr (esercitarsi) to practice; (prepararsi) to train (oneself): allenarsi per le gare di nuoto, 
to train for swimming competitions | allenarsi la memoria, to train one's memory 
bagnino (-a) noun lifeguard. 
scoglio noun cliff, crag; (roccia) rock; [fig.] (grave ostacolo) obstacle, difficulty, block. 
scacchista noun, m.f. chess player  
scacchiera noun (per gli scacchi) chess-board; (per la dama) checkerboard. 
scaccomatto noun checkmate (anche fig.): dare scaccomatto a qualcuno, to (check) mate s.o.  
cieco – sordo – muto || un sordomuto || i non-vedenti 
 
assumere [assunto] vt to engage, employ, take on, hire: assumere un segretario; (acquistare) to 
gain, take on: il fatto ha assunto grande importanza, the event has taken on great importance; 
assumere un'espressione annoiata, to put on a bored expression; RELIGIONE to take up: Maria 
fu assunta in cielo, Mary was taken up into Heaven.  
• assumere un atteggiamento, to adopt an attitude  
• assumere il comando della spedizione, to assume command of the expedition 
• assumere la responsabilità, to shoulder the responsibility 
 
attaccare (attacco, attacchi; avere) vt to stick, paste: attaccare un manifesto, to paste up a poster; 
attaccare il francobollo sulla busta; to sew (o stitch) on: attaccare un bottone; to fasten, to tie 
(up); (con aghi, spilli e sim.) to pin; to yoke: attaccare i buoi all'aratro, to yoke the oxen to the 
plough; attaccare i cavalli alla carrozza, to harness the horses to the carriage; (appendere) to hang 
(up): attaccare un quadro alla parete, to hang a picture on the wall; (assalire) to attack, assail, 
assault: il nemico ha attaccato la città; (trasmettere una malattia) to pass on, to give: attaccare 
una malattia a qualcuno, to pass a disease on to s.o.; (corrodere) to corrode || vi  to stick (well), 
adhere: questo cerotto attacca poco, this bandaid doesn't stick very well; MUSICA - to come in, 
strike up: ora attaccano i violini, now the violins come in; BOTANICA - to take root. 
� attaccare battaglia, to join battle  
� la sua vita è attaccata a un filo, his life is hanging by a thread 
� non attacca, nothing doing here (that doesn’t apply here)  
� stare sempre attaccato a qualcuno, to be always tagging after someone  
� stare sempre attaccato alle gonnelle della madre, be always tied to mother's apron strings 
attaccarsi vr (restare aderente) to stick, cling, adhere (a to): il miele si attacca alle dita, honey 
sticks to the fingers; (aggrapparsi) to cling (a to): mi attaccai alla ringhiera per non cadere, I 
clung to the rail to keep from falling; to be catching: le malattie infantili si attaccano facilmente, 
children's illnesses are very catching; (affezionarsi) to become attached (to). 
 
brillare [avere] vi to shine, sparkle, glitter, gleam, glisten; (rif. a stelle) to twinkle, shine 
brillante adj glittering, brilliant, sparkling, bright: lana di color rosso brillante, bright red wool; 
carriera brillante | noun, m. diamond: anello con brillante, diamond ring; brillante solitario 
 
circondare vt to surround (di, with/by), to enclose (with); to fence/wall in; circondare l'orto con 
una siepe, to surround the garden with a hedge; alte mura circondano la città; i soldati circondano 
i nemici || circondarsi vr to surround oneself, gather round oneself: si circonda di artisti e 
letterati, he surrounds himself with artists and men of letters. 



� uno steccato circonda la vigna, a fence encloses the vineyard  (attivo) 
� la vigna è circondata da un steccato, the vineyard is enclosed by a fence (passivo)  
 
esplodere [esploso; essere] vi to explode, blow up: la bomba è esplosa; (scoppiare) to burst, 
explode, go off: il proiettile non è esploso, the shell did not go off. 
 
esprimere [espresso] vt to express: esprimere le proprie idee, to express one's ideas; nei paesaggi 
lunari l'artista esprime la sua malinconia, in his lunar landscapes the artist expresses his 
melancholy; to express, state, voice: esprimere la propria opinione, to voice one's opinion. 
� esprimere le proprie condoglianze, to express one's condolences  
� esprimere i propri ringraziamenti, to express one's thanks  
esprimersi vr to express oneself: non riesco a esprimermi con chiarezza, I cannot express myself 
clearly; proverò a esprimermi in inglese, I will try to express myself in English. 
 
guadagnare vt to earn: guadagna tremila euro al mese; (guadagnare molto) to make a lot of 
money: un business che guadagna, a business which makes a lot of money. 
 
in gamba: smart, bright, clever, on the ball: un tipo in gamba, a smart guy;  (rif. a persona 
anziana), sprightly: Sei in gamba! 
 
linea noun line: tracciare una linea, to trace a line; le linee della mano; (contorno) line, outline, 
contour: purezza di linee, purity of line; (rif. a figura umana) line; (rif. alla faccia) feature; 
(taglio) cut: la linea classica di un abito, the classical cut of a suit. 
SNELLEZZA (slim) figure: avere problemi di linea, to worry about one's figure; conservare la 
linea, to keep one's figure; perdere la linea, to lose one's figure  
PARENTELA line: linea maschile, male line | linea materna, female line | linea retta, direct line.  
discendere in linea diretta da qualcuno, to be someone's direct descendant  
MILITARI line: prima linea, front line | in prima linea, in the front line, front-line-: truppe in 
prima linea, front-line troops | linea di difesa, line of defence | linea di fuoco, firing line 
TELECOMUNICAZIONI (dell'alfabeto Morse) dash | linea diretta, direct line | linea interurbana, 
long-distance line | mettere in linea, to put through, to connect | restare in linea | linea occupata 
SPORT linea d'arrivo, finish (ing) line | linea di partenza, starting line 
� linea aerea, airline | linea direttiva, guideline | linea ferroviaria, railroad line 
� linea di lavorazione, production line | linea di montaggio, assembly line 
� linea di confine, boundary line, borderline  
� di linea: regular, scheduled: servizi di linea, regular services  
� in linea d'aria, as the crow flies | linea della vita, life line 
� passare in seconda linea, to take on secondary importance  
 
ombelico (-chi) noun ANATOMIA – belly button, umbilicus, navel. 
 
pulce noun, f. flea | color pulce, grey-green | gioco delle pulci, tiddlywinks  

mettere una pulce nell'orecchio a qualcuno, to put a flea in someone's ear  
 
pulizia noun cleanliness; (il pulire) cleaning: donna delle pulizie, cleaning woman 
            fare le pulizie, to do the cleaning, to clean || pulizie pasquali, spring cleaning 



Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sei – il 14 & 21 gennaio 2004 
 
andarsene v.intr.pron. to go (away/off), to leave; to be off, to clear off, to beat it; to make off, to 
make oneself scarce; to get away (from t/here); to get out (of here) || SINONIMO: andare via  
 

andarsene 
(io) me ne vado  (noi) ce ne andiamo 
(tu) te ne vai (voi) ve ne andate 
(lei/lui) se ne va (loro) se ne vanno   
 
Me ne vado.     I'm off. I'm going. I’m out of here. 
Vattene, non ti voglio più vedere!  Go away, I don't want to see you again!  
Non andartene, rimani qua!    Don't go away, stay here!  
Andiamocene di qui!    Let's get out of here! 
Se ne è andato l'anno scorso (è morto). He passed away last year.  
Se ne è andato appena finito il concerto. He left as soon as the concert ended. 
Se ne sono andati.    They've gone. 
Mi dispiace che devo andarmene.   _____________________________ 
Voglio andarmene! Non posso stare più qui: me ne vado. 
Te ne vai già? 
Non voglio più vederti: vattene!    
Quando se ne va via? 
Mi fa sempre molto dispiacere, quando sento che qualcuno vuole andarsene. 
Nadia se ne è andata all’improvviso ed io ero rimasto solo, nel cuore della notte. 
 
andare via: to go away, leave; (uscire) to go out, leave; (sparire) to disappear, to come out: 
Vai via!     Go away!, clear off!  
Ma vai via!     Come off it! 
A che ora vai via?    When are you going out? 
Questa macchia non va via.   This stain won't come out. 
Il direttore è già andato via.   The manager has already left. 
 
un cestino di frutta     un cestino di pane 
 
chiacchierare (kee-yah-kyeh-rah-reh) to chat, to talk; to make small talk; to chatter (away), to 
prattle (on), to babble; (fare pettegolezzi) to gossip 
 
essere d’accordo, to agree, be in agreement 
 
fregatura noun [pop.] (inganno) swindle, cheat, [fam.] rip-off; damned nuisance: questa pioggia 
è una grossa fregatura, this rain is a damned nuisance; wash-out: lo spettacolo è stato una 
fregatura, the show was a wash-out. || prendere una fregatura, to be had, to be cheated 
 
gradire (gradisco, gradisci) [avere] vt (avere piacere) to appreciate, enjoy, like: l’anziano 
gradisce la compagnia degli amici, the old fellow enjoys the company of his friends; (desiderare) 
to like: gradirei un bicchiere d'acqua, I should like a glass of water; gradirei che venissi anche tu, 



I should like you to come too; (rif. a persona) to welcome: non lo gradivano in casa loro, he was 
not welcome in their house || vi (rif. a cibi, bevande) to like: gradireste una tazza di tè? 
 
indovinare vt to guess: indovinare i pensieri di qualcuno, to guess someone's thoughts; to tell, 
foretell, divine: indovinare il futuro; (immaginare) to imagine, think, guess: questa non l'avrei 
mai indovinata, I should never have guessed (o thought) it; to hit the mark (o nail on the head). 
Indovina chi ho incontrato oggi, guess who I met (o bumped into) today. 
 
innamorarsi di qualcuno o qualcosa: to fall in love with: Ci siamo innamorati d’Italia! 
 
Si siede giù sul divano.  Rimango qui per un po’.  Impiccati! 
 

73,091 Results for Cosa ne pensi 
Cosa ne pensi di questo esercizio?    Cosa ne pensi del mio sito Web? 
Cosa ne pensi?    Dicci cosa ne pensi! 
 

1 Results for Cosa ci pensi 
http://www.scuolapalazzomalvisi.com/SOS/SOS184.htm 

Gentile signore - quando si usa ne e ci con il verbo pensare? Secondo me, ne e ci con il verbo 
pensare hanno un simile significato (pensare a..../pensare di.....) "think about it/that" Anche se so 
che pensare a = ci | pensare di = ne. Non so perche' si usa <pensare di> o <pensare a> se hanno 
simile uso e significato. Sono molto confuso!!!  
Che differenza c’è tra questi due frasi: pensare a... (=ci) e pensare di ...(=ne)?  
Cosa ne pensi? (perché no: Cosa ci pensi?)  
Chi compra il pane? Ci penso io. (perché no: Ne penso io? È simile il significato?) 
Nelle frasi seguenti si usa ne o ci? E perché? 
1. Voglio cambiare casa. Che ..... pensate? 
2. Questa proposta è interessante. ..... pensero' e poi ti daro' una risposta.  
 
Il verbo pensare ha diverse sfumature di significato e diverse costruzioni: 
1) Con il significato "avere una opinione a proposito di un fatto o di una persona" si usa la 
preposizione di:  - Dimmi sinceramente che cosa pensi di me! 

- Cosa pensate di quello che è successo ieri? 
 
2) Con il significato "considerare con attenzione" usa la preposizione a. 

- Sto ancora pensando a quello che ci ha detto Luigi... 
 
3) Con il significato "occuparsi di una cosa" usa la preposizione a. 

- Pensi tu a chiudere tutto? Sì, ci penso io? 
 
4) Con il significato "rapporto affettivo e sentimentale verso qualcuno" usa la preposizione a. 

- ... io lavoro e penso a te, torno a casa e penso a te...   
 
Quindi: 
Voglio cambiare casa, che cosa ne pensate (cosa pensate di questo, quale è la vostra opinione?). 
Questa proposta è interessante, ci penserò e poi ti darò una risposta. (lo considero con attenzione) 



Un ripasso dell’imperativo per gli studenti di mercoledi alle sei – il 14 gennaio 2004 handout 
 
Dimmi !   Dammi!    Vacci! 
Dimmelo!   Dammelo!    Vattene! 
 
Non dirmi.*   Non darmi quello.   Non andarci. 
Non dirmelo.   Non darmelo.     Non andartene.  
 
Mi dica.   Mi dia     Ci vada! 
Me lo dica.   Me lo dia.     Se ne vada. 
 
Non mi dica   Non mi dia quello.   Non ci vada. 
Non me lo dica.  Non me lo dia.    Non se ne vada. 
 
Diciamolo   Diamolo a lui.    Andiamoci (Andiamocene) 
 
Ditemi    Datemi    Andateci 
Ditemelo   Datemelo    Andatevene. 
 
Non ditemi.   Non datemi il nome sbagliato.  Non andateci. 
Non ditemelo.   Non datemelo.    Non andatevene.  
 
*soltanto all’imperativo negativo hai anche la scelta di mettere i pronomi prima del verbo: 
 
18,028 Results for Non dirmi | 8,800 Results for Non mi dire 
� Ma non mi dire! | Non mi dire chi sei!  
1,092 Results for Non andarci! | 153 Results for Non ci andare! 
� Non andarci perché non sei invitato. 
� Non andarci di domenica che c'è troppa folla. 
� Beh, allora non ci andare. 
� Stai attento non ci andare!  
� Ti prego non ci andare più... 
210 Results for Non ve ne andate | 105 Results for Non andatevene  
� Non ve ne andate!!!!!!! 
� Non ve ne andate, era uno scherzo! 
� Vi prego non ve ne andate…scherzavo! 
� Non andatevene via subito, ma lasciateci un saluto o un parere nel nostro guestbook. 
� Non andatevene senza firmare il guestbook. 
 
Vacci tu! | Vacci da solo! | Vacci piano! 
Ci vada al più presto. | Ci vada e ci vada subito, prima che sia troppo tardi. 
Ma no! Non se ne vada, resti pure qua! 
Non se ne vada pensando "Ecco, la solita fregatura...." 
Rimanga lì lei, non se ne vada. Guardi qui (mi indica la finestra) che brutto cielo abbiamo. 
Non comprarmelo! | Non me lo comprare!  
Andatevene al diavolo! 


