
Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sei | il 30 novembre 2016 

una canzone | cinese → cinesi | i russi | uno scherzo | le linguine / le fettucine / le lasagne  

 

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

 

avrei dovuto andare a piedi     il processo = the process; the trial  

avrebbero dovuto essere intelligenti   una scorciatoia = a shortcut 

 

altrimenti = otherwise     tranne me =    

 

inoltrare = to forward (un'email)   tagliare =     

raccogliere i fondi = to fund-raise    togliere = 

 

abituarsi = to get used to, become accustom to: Mi sono abituato a mangiare tardi 

            Non mi abituero' mai al freddo!  

 

eleggere [eletto] (scegliere un candidato) to elect: è stato eletto non è stato eletto dal popolo 

 

schiacciare vt (premere con forza) to squash, flatten; (pulsante: premere)(button) to press, push  

fig (sport: vincere di molto) to crush, clobber; (sconfiggere di violenza) to oppress, crush vtr 

 

soffrire → sofferto   coprire → coperto   L'ho letto sul giornale. 

aprire → aperto  scoprire → scoperto   Vuoi il petto o la coscia del pollo? 

 

Ha scritto che quand'era giovane ha sofferto di depressione.  

 

incosciente nm/f (persona irresponsabile) reckless, thoughtless, irresponsible person; idiot  

incosciente agg (irresponsabile) reckless, thoughtless, irresponsible; (svenuto) unconscious  

 

un maschio = a male: Cent'anni e figli maschi!   maschile (adj.) masculine 

una femmina = a female: È una femmina! It's a girl!  femminile (adj.) feminine  

  

chicchi nmpl (caffè/grano/riso) grains: chicchi di caffè  arachidi nfpl peanuts   

le prove = the evidence: mancano le prove   gli avanzi = the leftovers 

 

snowshoe = racchetta da neve, racchetta, ciaspola, scarpe da neve 

 

ci = a, su, in + phrase   CASI 

ne = di, da + phrase   NEDD 

 

Ne o Ci 

1. Per andare a Firenze ____ abbiamo messo solo due ore. 

2. Paolo vuole cambiare macchina.    Tu che _____ pensi? 

3. Mio zio ha detto che mi regalerà una macchina, ma io non ____ credo. 

4. Sai niente dell’incidente che è capitato a Lucio?  No, non ___ so nulla. 

5. Stai lavorando sul nuovo progetto?   Si', __ lavoro.  



Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sei | il 9 & 16 novembre 2016 e prima 

affollato ∙ un'azienda ∙ diciassettemila ∙ lamentarsi ∙ i nonni ∙ pazienza ∙ schifoso ∙ seta 

 

allargare la casa  = to make the house wider/bigger 

allagare il basamento  = to flood the basement 

 

brontolare vi to grumble, complain, mutter 

bussare = to knock: Sento qualcuno che bussa alla porta | suonare = to ring 

 

bolla, bollicina = bubble 

bolla nf (sfera di aria o gas) bubble, (medicina: vescica) blister, (sigillo) seal, (economia) bubble 

La bolla del settore immobiliare si sta sgonfiando. = The housing bubble is about to burst. 

Le bollicine salivano verso la superficie della bevanda gassata. 

 

una carriera =     un mammone n/agg = a mama's boy 

 

uno schiaffo (ceffone/sberla) a slap, smack, cuff; (umiliazione) fig a slap, insult 

un sostegno (supporto fisico) support; fig (appoggio/aiuto) support  

 

Che sciocchezza! (23.300 risultati)   Mi sembra (14.100.000 risultati) 

Che sciocchezze! (13.700 risultati)   Mi pare (3.360.000 risultati) 

 

Tutti vogliono tutto e subito.     Dall'inizio fino alla fine.  

Avevamo gli zaini sulla spalla.    E' presidente di un'azienda.  

  

dare un calcio a qualcuno/qualcosa = to kick s.o./something 

 

girare o filmare = to film    un dessert veloce | il deserto del Sahara 

 

un episodio → due episodi  un calzone    una scossa = (earth) tremor 

una puntata → due puntate  una canzone   il terremoto = 

 

scivolare = to slip, slide, glide: sono scivolata su una buccia di banana  

scivoloso = slippery 

 

Hai salito la cima?    Sei salito in cima?  

Ho salito le scale.     Sono salita per le scale.  

Ho salito l'autobus.    Sono salito sull'autobus.  

Ho salito la macchina.    Sono salita in macchina.  

Ho sceso la scala.    Siamo scesi dal treno. 

 

Il campo di base o campo base è il campo principale, costituito da una o più tende, di una 

spedizione alpinistica, utilizzato come punto di partenza per la scalata… 

 

clou agg. m/f. invar. punto culminante, momento di massima attrazione o tensione: il clou dello 

spettacolo (sempre dopo il nome): il momento clou / etimologia: voce fr.; propr. ‘chiodo’. 



una banconota ∙ una bugia ∙ una colonna ∙ il foro ∙ le foto ∙ i tremori di Parkinsons 

 

non… affatto o per niente = not… at all   insolito = unusual  

 

andare in pensione = to retire    ha senso = 

essere pensionato (-a) = to be in retirement   fa senso = 

 

un partito (politico) =      il/la razzista = 

una partita (di calcio) =     la Bibbia = 

 

le primarie nfpl = (first round of US elections) primaries 

urna nf (vaso per le ceneri) urn; (elettorale) ballot box: andare alle urne = to go vote 

 

togliere = to remove, take away, take off: ho tolto tutto dalla tavola 

 

un brevetto = (registrazione di un'invenzione) a patent 

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

 

il rovescio = the reverse side     un giorno libero = a day off 

alla rovescia = on the reverse side    respirare = to breathe   

 

Non c'è un perché = There's no reason why.  Abbiamo parlato della vecchia lira. 

Non era un granche' = It wasn't such a big deal. molti test = molti controlli (dal dottore) 

 

parecchio / parecchi / parecchia / parecchie = sembra di si' = apparently, it seems so 

  

apparentemente = apparently, in appearance, seemingly, to all appearances, supposedly 

      

Robert Downey, Jr. ha interpretato il ruolo di Charlie Chaplin nel 1992.  

Mario Cimarro ha interpretato Juan Reyes nella telenovella Pasión de Gavilanes. 

 

la caviglia → le caviglie =    il carattere = 

una corda = a rope: Dammi un po' di corda!  un personaggio =  

 

il dibattito = the debate     fare la spesa = 

 

salire / scendere =     lo zenzero =    

arrampicare =     una zanzara =   

 

la laringite =      Ma mica sei famoso!  

la tosse =      Non sei mica contagiosa!  

 

sciacquare = to rinse (out) something | sciacquarsi la bocca = to rinse one's mouth  

sciacquati la bocca (prima di parlare) di qualcosa o di qualcuno: è un modo per dire che 

bisogna parlare con rispetto, che bisogna avere "la bocca pulita" prima di riferirsi a certe cose.  

Si dice a chi parla in modo superficiale o critico di qualcosa che noi riteniamo di grande valore. 



UNO STUDIO SULLA particella "CI" 

 

Che ci fai qui?     Ci fai o ci sei?  

 

CREDERCI = credere a qc./qd. | credere in qc./qd.  

Non ci credo. (I don’t believe it.) | Non ci posso credere!  

Ancora non ci posso credere! = I still can't believe it! 

 

PENSARCI = pensare a qc./qd. | (considerare) to think (of/about someone or something).   

Ci penso. (I'm thinking about it.)    Ci penserò.  

Ci penso io. (I'll see to it.)   Non preoccuparti, ci penso io.     

Perché non ci hai pensato prima?   (Why didn't you think of it before?) 

Non ci avevo pensato.    (I hadn't thought of that.) 

Non pensarci.     (Don't think about it.) 

Pensaci bene.     (Think about it.) 

Pensi mai ai tuoi nonni?    Si, ci penso. (=a loro) 

Pensi mai a tuo fratello?   Si', ci penso sempre. | Ci penso spesso.  

 

CONTARCI su qc./qd. 

Ci conto.  = I’m counting on it! I'm relying on it. I'm holding you to it!  

Verrai domani? Ci conto. = Will you come tomorrow? I’m counting on it.  

Contaci! = Count on it! | Puoi contarci! | Non ci contare, Pamela. = Don't count on it!  

Non ci conti, signor Fini. | Ci conti, signore!  

 

ARRIVARCI  

Non ci arrivo: (non capisco) I can't make it out, I'm not getting it, it's beyond me  

   (non posso) I can't reach it: Non ci arrivo. Mi aiuti?  

 

CASCARCI vi fig to fall for [sth], to be taken in, to be fooled, to be conned:  

   Ci casco ogni volta!      Non cascarci più.    

  Gli ho detto che tu eri partita e lui ci è cascato. I told him you had left and he fell for it. 

 

TENERCI A qc./qd. (dare importanza) to care about, to attach great importance to 

Voglio parlare bene l'italiano: ci tengo molto! Gli italiani ci tengono alla moda.  

Ci tengo molto = It's precious to me.   Ci tenete alla famiglia?  

 

ENTRARCI = to have to do with, to be relevant to, to be 'connected' to: 

Io non c'entro = it has nothing to do with me | Non c'entro niente io! | Ed io che c'entro? 

Che c'entri tu? = What have you got to do with it?, Where do you come in? 

Ma che c'entra!? = What's that got to with anything?! 

Questo non c'entra niente! | Cosa c'entra Dante col Big Bang? 

Questo non c'entra con quello che ti ho detto, this has nothing to do with what I told you  

Cosa c'entrano loro? = What do they have to do with it? 

entrare (senza "ci") = to go in, to come in, to get in; to walk in, to enter 



Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sei | il 14 & 21 settembre 2016 

 

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

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

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

Scegli il numero finale.   Scegli altri accessori opzionali. 

 

scegliere = to choose     vincere = to win   

 

fare ridere qualcuno = to make someone laugh: Mi fai ridere ∙ Mi fanno ridere ∙ Fammi ridere!  

 

Fammi sorridere! Fammi vedere. Fammi sapere. Fammi un favore. Non farmi ridere.  

 

dilettante sm/f (non-professionista) amateur; dilettante; agg amateur; (pegg) amateur, dilettante  

dilatante = dilating dal verbo dilatare = to dilate, expand, widen, swell | dilatarsi  

 

incoraggiare   una frase   sembra di sì =it seems so; apparently 

scoraggiare   infatti     direi di sì = I would say so 

scoreggiare    una fiera   penso di sì = I think so 

 

una pausa    sono sposato (-a)   i genitori  

un matrimonio   mi sono sposato (-a)    un genitore 

 

l'Austria ∙ austriaco (-ci/-che)     la Russia ∙ russo (-a/-i/-e) 

 

cantante sm/f   l'aereo (la-eh-re-o)   la camera da letto   

egoista sm/f    il jet     la sala da pranzo 

 

avere in programma = to have planned, to be planning: Cosa hai in programma per stasera?  

 

informarsi = to find out, to ask, to see, to get information (su/about):  

mi informo adesso e ti faccio sapere, I'll find out and I'll let you know  

 

una lite = a fight   lamentarsi = to complain  il camion = the truck 

 

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

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

So che non mi riguarda      

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

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

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

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

I know it's none of my business, I mean, you're the doctor, not me. 

So che non sono affari miei, cioè, lei e' il dottore, non io... 

I know it's none of my business, but I've known Mrs. Rossi my whole life. 

Lo so che non sono affari miei, ma conosco la signora Rossi da quando sono nata. 

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


volerci vs. metterci 

Two verbs, volerci and metterci, can be used in Italian to express the amount of time it takes to 

perform an activity. English has only one, to take. It takes two hours to get there.  

 

The subject of volerci is the amount of time in question. Volerci has only third-person forms, 

singular (ci vuole, ci vorrà, ci è voluta, etc.) for one hour, and plural (ci vogliono, ci vorranno, 

ci sono volute, etc.) for two or more hours. Volerci takes essere in the past.  

 

Il verbo impersonale: volerci to take (time, space, a certain quality, number, etc.) 
• Ci vuole molto tempo per imparare bene una lingua. 

• Ci vuole poco tempo per passare la dogana. 

• Ci vuole molto coraggio per viaggiare da solo. 

• Ci vuole un biglietto per salire sull’autobus. 

• Ci vuole piu' di un'ora per fare quella crostata.  

• Ci vogliono tre ore e mezzo per andare a Milano da qui. 

• Ci vogliono 24 ore in macchina per arrivare a San Francisco. 

• Ci vogliono mille metri per fare un chilometro. 

• Ci vogliono soldi per fare un viaggio in Italia. 

• Oggi ci vuole molto meno per essere infelici. Basta non possedere un cellulare. 
 
The subject of the verb metterci is the person performing the action. Thus metterci can be 

conjugated in all persons and tenses. Metterci takes avere in the past tense. 

 

metterci to take someone (time, space, a certain quality, number, etc.) 
1 (impiegare/dedicare) to devote, to take, to give: ci ha messo molta cura, he took a lot of 
care, he gave it a lot of care 2 (rif. a tempo) to take: ci ho messo mezz'ora per venire fin qui, I 
took half an hour to come here, it took me half an hour to get here 

• Ci metto poco a farlo! 
• Ci metto soltanto mezz’ora ad arrivare a casa tua.  

• Ci metti molto a fare quel compito? 

• Ci mette un’ora prima di finire. 

• Ci ho messo due ore a disegnare quel paesaggio.  

• Ci ho messo l’anima. = I gave it my best shot. (lit.: my soul)  

• Ci metteremo circa due mesi per finire la casa.  
 
Per andare da Roma a Firenze ci vogliono due ore, ma io, con la mia macchina vecchia ci 

metto almeno quattro ore. 
 

It took me five minutes.    Ci ho messo cinque minuti.  

It took five minutes.    Ci sono voluti cinque minuti. 

 

Volerci can also be used to express the number of objects or people needed:  

Ci vuole un po' di zucchero.     It needs a little sugar.  

Ci vorranno otto scatole.     It will take eight boxes. We'll need 8 boxes. 

Ci sono voluti tre uomini per spostare quel divano. It took three men to move that couch. 



Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sei | il 7 settembre 2016 

 

Ecco delle cose che ci piace mangiare –  

una mela rossa croccante     banane gialle deliziose 

i broccoli verdi croccanti     una pera verde matura 

il formaggio svizzero con buchi    un'arancia molto succosa 

pomodori rossi brillanti     il mais fresco e dolce 

un grande, grosso panino     carote arancioni croccanti 

una fetta d'anguria con molti semi   e uva verde dolce 

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

un'esperienza sconvolgente     una bevanda intossicante 

un discorso convincente     un posto divertente   

cibo nutriente       i clienti paganti  

i sogni ricorrenti     una frase rassicurante  

uno scoiattolo parlante    il liquido rimanente       
una faccia sorridente     un senso crescente di insicurezza 

un evento terrificante     una scena toccante 

una maniera irritante      una civiltà morente  

the sleeping dog      an existing group     

the following lessons      un impegno precedente 

 

Conoscete un posto divertente dove possiamo andare stasera dopo cena?   

È stata un'esperienza sconvolgente.   Faccio sempre questo sogno ricorrente. 

Metti da parte il liquido rimanente.  Il bambino ha disegnato una faccia sorridente. 

La casa è coperta dall'edera rampicante. Che scena toccante!   

    

Differenze tra un VINCENTE e un 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 sono fatti miei". 

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" 

11. Quando un Vincente sbaglia, dice: ''ho sbagliato''.  

12. Quando un Perdente dice: "non è colpa mia". 

 

It's none of my business =  "non sono affari miei" "non sono cavoli miei"  

"non sono fatti miei"  "non sono cazzi miei"  (volgare) 



Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sei | il 24 & 31 agosto 2016 

 

indaffarato (-a)   un parco giochi  un bidone  

scombussolato (-a)  un luna park   il bidone per il riciclaggio 

 

allegare = to attach (email)  corrompere → corrotto  accarezzare = to pet, to caress  

inoltrare = to forward  spargere → sparso  fare la maglia = to knit 

 

Cosa ti fa schifo? =  pallamano nf  =  pallavolo nf  = 

 

Per dire a meeting in italiano possiamo dire: un meeting / una reunion 

una riunione 

un incontro  

un raduno 

 

sconvolgere =    ubriacare = to get s.o. drunk   vincere = 

sconvolto (-a) =   ubriacarsi = to get drunk   convincere = 

 

Chi ha ordinato i fiori ?   ≫ Non so. Non li hai ordinati tu? 

Dove hai messo le riviste?   ≫ Le ho messe sul tavolo. 

Hai dato la mancia alla cameriera?  ≫ Sì, le ho dato cinque euro. 

Hai comprato i francobolli?   ≫ No, ho dimenticato di comprarli! 

 

L'ho comprata al mercato.   Se n'è andato. = He left. He got out of there. 

Li ho comprati da un amico.   Non ce n'è mai stato. = There never has been any.  

 

nè… nè = neither...nor   ne = some, any; of it, of/about them, about him,… 

 

divertente (agg.)    marcio = (frutta) spoiled; (uovo) rotten; fig corrupt, rotten 

divertimento (n.)    guasto = (frutta/cibo) spoiled; (things) out of order  

divertirsi (vr.)    viziato = (bambini/persone) spoiled  

 

-rei  =      affascinare = to fascinate, charm; bewitch, enthrall       

-rai =      un esodo = an exodus 

 

Dammi una pausa! (=17.400 risultati): Non posso giocare così, dammi una pausa. Ti prego. 

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

PARLIAMO DI TE... 

Il tuo punto debole:        Il posto dove ti trasferiresti:  

Il tuo punto di forza:       Una cosa che ti affascina:  

Un ricordo in particolare di quand'eri bambina:   Cosa dicono i tuoi amici di te:  

Una cosa alla quale non sai dire di no:    Il tuo segno zodiacale:  

Le tue passioni:       Le tue dipendenze: 

Un paio di cose che vorresti cambiare nella società:   Quello che non sopporti: 



Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sei | il 17 agosto 2016 

 

mangio ...  (sto mangiando)  ho mangiato    mangia! 

mangerò ...    avevo mangiato ...   mangi! 

mangerei ...    avrei mangiato ...   mangiate! 

     

mangiavo ... (stavo mangiando) che io mangi 

che io abbia mangiato  è stato mangiato (da)  

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

vado ...  (sto andando)  sono andato    vai! {o} va'!  

andrò ...    ero andato    vada!  

andrei ...    sarei andato    andate! 

     

andavo ... (stavo andando)  che io vada 

che io sia andato   

 

base nf (Mil/Chim/Mat) base; (fig: fondamento) basis; (di problema, idea) origin, root:  

• la base di partenza, the starting point  

• serve come base a (punto di partenza), to act as the basis for 

• base di dati (informatica), database 

• una base militare, a military base | campo base, base camp 

• un prodotto a base di carne, a meat-based product 

• di base (basilare), basic: regole di base, basic rules  

basare (su) = (argomento) to base (on); (edificio) to build on 

 

Che bontà! = How wonderfully delicious! 

 

fare pagare a qualcuno = to charge someone: Quanto mi fa pagare per questo?   

 

Per quanto riguarda = Regarding… : Per quanto riguarda la particella "ci" ho deciso di fare 

l'esempio soltanto col verbo "credere", facciamo un verbo alla volta. 

 

remo = oar: Remo rema sul Reno con remi di rame. Remo rows on the Rhine with copper oars. 

 

un via vai di figli [via vai = coming and going, endless stream, in and out, revolving door] 

 

Secondo me, la pratica di chiacchierare è proprio quello che mi serve. = It's exactly what I need. 

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

PARLIAMO DI TE... 

Le tue ambizioni per il futuro: 

Una frase che ti piace dire in italiano:  

Cosa porteresti su un'isola deserta?  

I tuoi interessi:  

Cosa pensi dell'arte?  

La tua scelta più trendy:  

Il tuo film preferito:  



Non riesco a concentrarmi su niente.    Non riesco a concentrarmi con questo caldo.  

 

un preservativo = a condom     un disco volante =  

additivi {o} conservanti = preservatives  una stella cadente =  

 

something nice = qualcosa di bello {o} una cosa bella  

nothing special = niente di speciale  

 

Non ci credo! ∙ Non ci posso credere! ∙ Non ci potevo credere! [ credere a qualcosa/qualcuno ] 

ci = a quello che mi stava dicendo 

ci = a quel che ho visto 

ci = a cio' che hai fatto 

 

ci substitutes the entire prepositional phrase that starts with "a"  

ci substitutes the entire prepositional phrase that starts with "in"  

ci substitutes the entire prepositional phrase that starts with "su"  

 

"Mi sono fatto male alla spalla"   1.539 risultati   

"Ho sbattuto la spalla"    1.380 risultati   

"Ho battuto la spalla"      1.180 risultati   

 

sprecare = to waste 

in prima fila = in the front row 

un dinosauro, i dinosauri 

di mattina, la mattina = in the morning: Cosa fai di mattina? What do you do in the morning? 

la veduta ∙ la vista ∙ il panorama 

l'obbiettivo = (scopo) target, goal, aim, objective   

Ho portato mia figlia all'aeroporto. 

Ho preso mio figlio dall'aeroporto. È venuto a Denver per un matrimonio. 

una baracca = a shack, hut, hovel  

un campo vuoto = an empty lot (field)  

è corso a casa 

sono corsa all'albergo 

lavora un giorno sì, un giorno no = 

spengo le luci / spengono tutto 

C'è una signora che gestisce tutto.  

aggrapparsi = to grasp, grab; (take hold) grab on to; (retain grip) hold on to 

Scusate il mio inglese maccheronico. ☺ 

I'm excited (about something) = non vedo l'ora (di); sono felicissimo (di) 

Ci sono solo due cose che valgono in questo mondo: l'ossigeno e la famiglia. 

 

mollare vt (lasciar andare) to let go (of); (liberare) to release, to free; fig/fam (piantare) 

(colloquial: end a relationship) to ditch, dump, chuck; vi (cedere/rinunciare/ smettere) give in/up, 

back down:  non mollare   hang in there, hold on (to), don't back down 

non mollare mai  never let go, never give up, keep holding on  

mollalo!   dump him! chuck it! let him (or it) go!     [il 20 & 27 luglio] 



Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sei | il 22 giugno 2016 e prima 

 

Non riusciva a credere ai propri occhi, I couldn't believe my own eyes! 

 

vagabondare vi (girovagare) to roam, wander:  vagabondare per le strade 

to roam or wander (about) the streets 

 

rintracciare qualcuno = to track down someone; to reach someone (by phone)   

 

un granché = a big deal: sono andata alla mostra d'arte ma non era un granché 

 

zeppo adj packed, crammed, bursting (di/with), cram full, chuck-full, chock-full, chockful (of):  

la lettera è zeppa di errori, the letter is packed with mistakes | la casa è zeppa di gente  

pieno zeppo (pienissimo), packed, full (to bursting point), chockful | Sono pieno zeppo.  

 

il facchino = the porter   scusarsi = to excuse oneself, to apologize 

il tacchino =     chiedere scusa (a qd.) = to apologize (to s.o.) 

 

What is the difference in meaning/use between:  

il migliore (the best)     ottimo (first-rate, excellent, delicious) 

il peggiore (the worst)   pessimo (really, really bad; nasty/horrible/dreadful) 

 

Lui ha un pessimo carattere!      He's got a god-awful disposition!  

Lui ha una pessima reputazione.     He has a terrible reputation. 

È stata una pessima idea!     It's was a really bad idea! 

Il cibo che ti danno a quel ristorante è pessimo!   _________________________ 

 

Britany e' un pessimo modello per i giovani.    

Britany is a very poor example for young people. 

 

Parlo un pessimo francese.     

I speak the most terrible French you've ever heard. 

 

Lei ha un pessimo rapporto con la sua famiglia.  

She couldn't have a worse relationship with his family. 

 

Non ti arrabbiare, ho avuto una pessima giornata. Puoi venire a prendermi, per cortesia? 

"Era una pessima giornata", aggiunge Lucia, scusandosi per il tono… 

 

See the difference in meaning and use between:  

comparativo      superlativo assoluto 

    il migliore (the best)   vs.  ottimo (first-rate, excellent, delicious) 

    il peggiore (the worst)   vs.  pessimo (really, really bad; terribly nasty, dreadful) 

   

    il meglio (the best (thing))   vs.  benissimo (very, very well; perfectly) 

    il peggio (the worst (thing))  vs.  malissimo (very, very badly; terribly) 



Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sei | il 8 giugno 2016 

 

PROV.: Each man is the forger of his own destiny: "Ognuno è fabbro del suo destino"  

Muro maestro/muro portante = ciascuno dei muri principali su cui appoggia il tetto di una casa  

Ecco la somma che ciascuno di noi deve pagare. 

Proponiamo un mondo di idee in cui ciascuno troverà il libro giusto da leggere. 

Ciascuno dei due volumi, può essere utilizzato indipendentemente dall'altro. 

Anche tra di loro, parlavano italiano (se avessero parlato ciascuno il dialetto stretto della propria 

famiglia, non si sarebbero mai capiti). 

 

Le cascate del Niagara, situate nel nord-est dell'America, sono tra le più famose del mondo. 

Come ottenere un impasto morbido, quasi appiccicoso, liscio ed elastico per fare torte perfette... 

Ho una cotta per Oscar Isaac, un giovane attore. Mi sento come una ragazzina ancora al liceo.    

Ho visto una donna oggi che muoveva la bocca ma le parole non uscivano. 

In media, nel corso della vita, mentre gli uomini dormono, ingeriscono otto ragni. 

Oscar è un nome proprio d'origine americana. | In Florida è vietato vendere i propri figli. 

Il 1° Premio è stato assegnato a Gioia Infelice per aver indovinato i nomi delle chiese a Roma. 

 

assegnare (a qd.) to assign; (premio/borsa di studio) to award; (somma) to allocate, allot (to s.o.) 

 

articolazione (rif: corpo) joint  polso = wrist  giglio = lily  guglia = spire 

 

Campus deriva dalla parola "campo". =   Non è durata molto. = 

Ciascuno dei contenitori aveva volantini politici. =  Il ciclista mi ha superato. = 

 

un cartellone (pubblicitario)  fare il bucato  il branzino  la creta 

un cartello (stradale)    lavare i panni  la spigola  l'argilla  

 

Gli anni di piombo, così sono chiamati gli anni '70 in Italia.  parco giochi = playground 

https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_di_piombo    un decennio = a decade  

 

in gamba = smart, bright, clever, on the ball, who has it together: un tipo in gamba, a cool guy  

 

D. DOMENICA: "il giorno del 

Signore"... ma soprattutto il giorno del 

Calcio. Le domeniche pomeriggio 

stanno tutti allo stadio o davanti alla 

tivù per vedere la partita di calcio. 

D. DOMENICA: Sunday. "The day of 

the Lord"...but most of all the Day of 

Soccer. On Sunday afternoons 

everyone is at the stadium or in front 

of the TV to watch the soccer game.  

E. ESTATE: sicuramente il momento 

migliore per andare in Italia. Gli snob 

vi diranno che la primavera è meglio, 

perché è meno calda, meno affollata 

e i prezzi sono più bassi. 

Probabilmente hanno ragione ma se 

volete vedere l'Italia nel suo fulgore, 

prenotate una lunga, calda, 

indimenticabile vacanza estiva. 

E. ESTATE: "summer". Certainly the 

best time to go to Italy. Snobs will tell 

you springtime is better, because it is 

less hot, less crowded and prices are 

cheaper. They're probably right but if 

you want to see Italy at its best, book 

a long, hot, unforgettable summer 

holiday. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_di_piombo


Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sei | il 25 maggio 2016 e prima 

 

l'ala → le ali  la foto → le foto  la scultura → le sculture 

l'arma → le armi una foto → delle foto  lo scultore → gli scultori (fem.: scultrice)   

 

un diploma   una laurea   il sedile posteriore   la Polizia  

diplomarsi  laurearsi    la tasca inferiore  all'improvviso 

 

fare domanda = (fill out an application) to apply: fare domanda alla facoltà di legge 

fare una domanda = to ask a question: Posso farti una domanda? 

 

una raccomandazione = (favoritismo/nepotismo) pulling strings, backing, influence  

un concorso = (work related) a competitive exam for qualified candidates  

 

abbassare il costo = to lower the cost  abolire = abolish: abolire le tasse 

abbassarsi = to lower oneself    picchiare (qd.) = to beat (s.o.) up 

 

l'asta = the auction     gironzolare = to wander 

bigiotteria = costume jewelry   il significato = the meaning 

 

Mi è costato duecento euro.    le scelte diverse = the different choices 

Mi è costato un occhio della testa.    camera da letto =  

 

Davide Oliverio assomiglia a suo padre quando il padre aveva due mesi!! Che angelo, no? 

 

A. APERITIVO: Un rituale. La vita in 

Italia, per molti, dipende da dove, 

quando e con chi si beve l'Aperitivo. 

La vita dopo l'Aperitivo, dipende da 

quanti  hai bevuto. 

A. APERITIVO: "aperitive". A ritual. 

Life in Italy, for many, depends on 

where, when and with whom you drink 

your aperitivo. Life, after the aperitivo, 

depends on how many you drank. 

B. BERLUSCONI: un ex-cantante da 

crociera che voleva diventare 

imperatore d'Italia. È proprietario di 

televisioni, giornali, riviste, squadre 

sportive e un partito politico, ma ha 

perso ogni contatto con la realtà. Un 

piccolo Trump... 

B. BERLUSCONI: an ex cruise ship 

crooner who wanted to be the 

Emperor of Italy. He owns TV 

networks, newspapers, magazines, 

sport teams and a political party but 

he lost all contact with real life. A 

small Trump... 

C. CIAO: significa "Ciao", " Salve", 

"Come va", "Buongiorno", "Buona 

sera", "Buona notte", "Arrivederci", "A 

presto", "Aloha". In Italia, quando non 

sapete cosa dire (o cosa fare) dite 

"Ciao!" e tutto sarà più facile... 

C. CIAO: it means "Hi", 

"Hello","Howdy" "Good Morning", 

"Good evening","Good night", "Good-

bye", "See you","Aloha". In Italy, when 

you don't know what to say (or to do) 

just say "Ciao!" and everything will be 

easier...  



Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sei | il 11 maggio 2016 

 

Can I ________ it?  Put  un verbo nel vuoto e vedete se ha senso o no. Se NON ha senso è molto 

probabile che si usa "essere" as a helping verb. 

 

Can I eat it? Yes, it makes sense. So use "avere" as the helping verb in the past tense. 

Can I go it? No, it doesn't make sense. So you use "essere" as the helping verb in the past tense. 

 

in buona salute = (persone) healthy     un trasloco = 

sano = (cose) healthy: non è sano mangiare troppi grassi  un secchio / secco =  

 

La parola "PROPRIO" come rafforzativo di possessivo: own, sempre accompagnato 

dall'aggettivo possessivo:  L'ho visto con i miei propri occhi. I saw it with my own eyes. 

    A 16 anni ha già la sua propria macchina. 

È stata una scelta propria mia. 

Lui porta la sua propria valigia.  

Alla fine siamo tutti italiani, è importante conoscere le ricette di altre regioni oltre la propria!  

           

Dio = God: omnipotente, della religione cristiana  

un dio, una dea → gli dei, le dee = a god, the gods: quelli dei Romani, della Antica Grecia 

 

aiuola, -e = flower bed(s): "non calpestare le aiuole"  È vietato + INFINITO 

aula = classroom      Bisogna (= è necessario) + INFINITO 

 

NOUN        ADJECTIVE 

estate →  estivo   un giorno estivo  vestiti estivi 

autunno →  autunnale  vendemmia autunnale  foglie autunnali  

inverno →  invernale  un giorno invernale  vestiti invernali 

primavera →  primaverile  una giornata primaverile fiori primaverili 

 

imprenditore = entrepreneur; (appaltatore) contractor: imprenditore edile, building contractor 

 

forza nf strength, energy, vigor, stamina      sforzo nm (exertion) effort 

Forza! (esortazione) Come on! Go! You can do it!     fare uno sforzo = to make an effort 

 

truccare vt fig (alterare illegalmente) (competition/election) to fix, rig  

   Le elezioni erano truccate e il candidato del governo ha vinto facilmente. 

 The election was fixed, and the government candidate won easily. 

 L'indagine ha scoperto che venti per cento delle partite sono state truccate.  

The investigation revealed that twenty percent of the games had been fixed. 

 La mafia ha truccato l'incontro di boxe. The mafia fixed the boxing match. 

 

fare bene a qd. = to be good for someone: Camminare ci fa bene. Questa medicina ti fara' bene.  

fare bene a + inf. = to do the right thing:   Hai fatto bene a vendere la casa. 

 

Ué! o Ehi! = Hey! ∙  deviazione = detour ∙   il proprietario o la proprietaria ∙   il/la titolare 



Avere o Essere? 

The passato prossimo of some verbs can be formed either with avere or essere, depending on 

how the verb is used. If it is used with a direct object, use avere. If it is used without a direct 

object, use essere. These verbs are cambiare, cominciare, finire, passare, salire, and scendere. 

 

          With direct object    No direct object  

Ho cambiato idea.    La vita in Italia è cambiata molto. 

I've changed my mind.    Life in Italy has changed a lot.  

 

Ho cominciato un nuovo libro.  La lezione è cominciata alle sei in punto.  

I started a new book.    The class started at 6:00 sharp. 

 

Ho finito il libro.    Il libro è finito bene. 

I finished the book.    The book ended well. 

 

Abbiamo finito verso le otto.   Sono finita a Rue du Marché, non sapevo come…  

We finished around 8:00.   I ended up at the Rue du Marche', I didn' know how 

 

Ho passato le vacanze a Stresa.  Un anno è già passato. 

I spent my vacation in Stresa.   One year (has) already passed.  

 

Ho salito le scale.    Sono salito per le scale.  

I climbed the stairs.    I went up the stairs. 

 

Ho salito la montagna.   Sono salita al secondo piano. 

I climbed the mountain.   I went up to the second floor. 

 

Ho salito il treno.     Sono salita sul treno.  

I climbed the train.     I got on the train.  

 

Abbiamo sceso la montagna.   Siamo scesi in cucina. 

We descended the mountain.   We went down to the kitchen. 

 

Abbiamo sceso milioni di scale.   Siamo scesi in piazza per protestare.   

We descended millions of stairs.  We took to the streets to protest. 

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

Siamo saliti in macchina e via!   Sono scese dalla macchina davanti al bar. 

Sono salito alla fermata prima della tua.  La nonna è scesa dalla nave a New Orleans. 

Sono salita sull'albero per prendere una mela.  Sono appena scesa dal treno. 

Siamo saliti sul tetto per vedere la città dall'alto. Siamo scesi in campo per vincere.    

 

Ho cambiato gruppo, ora sono con gli studenti più avanzati.   

Il gruppo è cambiato.  

 

Ho incontrato mia sorella a New York.      

Ci siamo incontrate a New York.  



Verbi con le radici simili all'inglese! 

abbandonare  to abandon abusare to abuse accettare to accept 

accompagnare  accompany accusare to accuse adattare to adapt 

adorare   adornare   adottare to adopt 

affermare to affirm aggiustare to adjust alterare to alter 

amministrare   ammirare to admire annoiare to annoy 

approvare   arrestare   arrivare   

attaccare   to attach; attack aumentare to augment  avanzare  bloccare 

bluffare   boicottare   boxare   calmare 

catalogare   catapultare   censurare  combinare 

comparare   completare   compostare   condizionare 

confermare   confessare   confrontare   coniare  coin 

conservare   considerare   consultare   consumare 

contare to count continuare   contrastare  contattare 

controllare   copiare   cospirare   crashare 

curvare   danzare   deformare   degradare 

depositare   derivare   determinare  detestare 

dialogare to dialogue disapprovare   disonorare   dispensare 

disputare   disturbare to disturb divulgare  documentare 

dribblare   duellare   dubitare   to doubt entrare 

esaltare    esaminare   esclamare            esperimentare 

esportare    evocare to evoke formattare  filmare 

filtrare   finanziare to finance flirtare       to flirt formare 

fotocopiare   funzionare to function galoppare  governare 

ignorare   immaginare to imagine implorare  importare 

improvvisare   incontrare  to encounter influenzare  informare 

installare   instillare   insultare  interessare 

interpretare  to interpret intersecare     to intersect  intrigare   invitare 

inventare   ispirare   lappare   to lap (up) limitare 

linciare to lynch manifestare   massacrare  massaggiare 

modellare   molestare   monitorare  notare 

occupare  to occupy onorare to honor optare per  orbitare 

osservare   passare   pedalare  perdonare 

picchettare to picket pilotare   posizionare  postare 

praticare        preparare   presentare  preservare 

procurare    professare    profittare  programmare 

prolungare     prosperare   protestare  provocare 

rappresentare  registrare   resettare    to reset riciclare   

ricoverare to recover riformare to reform rilassare  riparare 

riservare   rispettare to respect  risultare  ritornare 

rivelare   salvaguardare   shoccare    to shock sniffare 

sperimentare   experiment stressare   strutturare  studiare 

surfare   telefonare   testare        to test tormentare 

torturare   trafficare    trascendere  trasformare 

trasportare   trottare   to trot  usare   variare 

visitare   vomitare   votare   zigzagare 



-are in Italian and -ate in English. 

abbreviare    abdicare    accelerare     accumulare 

aerare    agitare to agitate  alternare         rianimare 

anticipare   appropriare   articolare      assassinare 

assimilare   attivare to activate calcolare           castrare 

celebrare celebrate circolare circulate coagulare      collaborare 

commemorare  compensare   comunicare       complicare 

conciliare conciliate confiscare   contaminare    contemplare 

cooperare   corroborare   corroborate creare            cremare 

decapitare    decorare decorate dedicare      degenerare 

delegare    deliberare   deprecare      deteriorare 

devastare   deviare   dimostrare     discriminare 

dominare   donare   duplicare            educare 

elaborare   elevare   eliminare          emigrare 

esagerare   esasperare   evacuare        fabbricare 

formulare   fornicare   generare        illuminare  

illustrare   imitare    immigrare    impersonare  

implicare    incriminare   indicare          innovare  

insinuare   instigare   investigare            irrigare 

irritare   isolare    liberare          liquidare 

masticare to chew medicare   mitigare         moderare 

mutilare              navigare    negare                   operare  

orchestrare          rinnovare       partecipare         penetrare 

placcare               procrastinare            separare       recuperare 

regolare regulate replicare            simulare              situare 

soffocare   stimolare           titillare        to titillate         tollerare 

urinare   vaccinare    vendicare    to vindicate       vibrare 

violare    eiaculare   valutare       to evaluate 

 

-ficare in Italian -ify in English.    amplificare        beatificare 

certificare   esemplificare   fortificare        glorificare 

intensificare   liquefare to liquefy mistificare       modificare 

notificare   pacificare   personificare      pietrificare 

purificare   qualificare   santificare  to sanctify   

semplificare to simplify  solidificare   specificare  to specify        verificare 

 

-izzare in Italian and -ize in English.    agonizzare          americanizzare 

analizzare  analyze  autorizzare   battezzare  baptize caratterizzare 

capitalizzare   civilizzare   climatizzare      colonizzare 

commercializzare  compartimentalizzare  computerizzare   demonizzare 

demoralizzare  drammatizzare  economizzare  familiarizzare 

finalizzare   fraternizzare   immobilizzare     ipnotizzare 

legalizzare   localizzare   monopolizzare          materializzare 

memorizzare   minimizzare   modernizzare   normalizzare 

omogenizzare   organizzare   ospedalizzare      ottimizzare 

paralizzare   pastorizzare   penalizzare            personalizzare 



La Scimmia e il Topo  

di Bobbie Pepe 

Capitolo Tre 

   

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

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

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

 

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

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

 

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

 "Hai fame?" domanda Leonardo. 

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

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

 "D'accordo!" dice l’orso piccolo. 

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

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

 

 I quattro animali corrono lungo la strada per arrivare alla casa di Sergio.  Quando 

arrivano, aiutano Sergio a fare il pranzo.  Presto sono seduti a tavola, e dicono "Che bella 

tavolata!"  Mangiano della minestra, due piatti di verdure, della carne di manzo, del pesce, delle 

olive, del prosciutto, delle acciughe, del pane, e bevono il vino bianco e il vino rosso.  Per dolce, 

mangiano un po' di frutta e bevono del caffe' con lo zucchero.   

 

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

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

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

vanno a letto.          Sara' continuato ... 

 

Il Tempo  

(come lo vedi su un giornale italiano) 

Sereno    Variabile    Nuvoloso    Pioggia    Temporale    Neve    Nebbia 

 

il Mare:  i Venti:  le Temperature:     

molto mosso  forti   in aumento 

mosso   moderati  stabili 

calmo   deboli   in diminuzione 

 

permettere = to allow, permit     una povera scusa = a cop-out  

permettersi = to afford: se ci possiamo permettere    acciaio = steel  

 

castigare (qualcuno) = to chastise (someone)  spaventare = to frightened  

punire (qualcuno) = to punish (someone)    fare paura = to scare  

rimproverare (qn.) = to reproach, reprimand, scold (s.o.) sconvolgere = upset, freak [sb] out  



http://www.gossipblog.it/post/27753/leggi-strane-dal-mondo-sesso-compreso 

Leggi strane dal mondo: sesso incluso   martedì    6 marzo 2012 

Ci sono moltissime leggi strane nel mondo! Queste leggi sono curiose e assurde. Molte sono 

vecchie (i.e.: Nella vecchia Inghilterra una persona non poteva fare sesso prima di avere il 

consenso del re. FUCK stava per "Fornicate Under Consent of the King"). What‼? 

• In Connecticut è illegale educare i cani. 

• In Oklahoma le persone che fanno "brutte facce" ai cani possono essere arrestate. 

• In Quitman (Georgia) è illegale per un pollo attraversare la strada. 

• In Indonesia la masturbazione è punita con la decapitazione. 

• In Francia è illegale sposare una persona morta. 

• A Shangai (Cina) è illegale possedere una macchina rossa. 

• Fino al 1960 gli uomini con i capelli lunghi non potevano entrare a Disneyland. 

• In Portogallo è contro la legge fare pipì nell'oceano. 

• In teoria, cantare Happy Birthday in pubblico è illegale perché la canzone è coperta da 

copyright.  

• In Alabama non puoi tenere un cono di gelato nella tasca posteriore dei pantaloni. 

• In Massachussets non si possono trasportare gorilla sul sedile posteriore dell'auto. 

• In Massachusetts potete russare solo se tutte le finestre delle camere sono chiuse. 

• A Oxford è illegale per una donna spogliarsi di fronte alla fotografia o al quadro di un uomo. 

• In Michigan una donna non può tagliare i capelli senza il permesso del marito. 

• In Kentucky una donna non può comprare un cappello senza il permesso del marito. 

• In Minnesota è illegale dormire nudi. 

• In Texas non si può avere l'Enciclopedia Britannica perché contiene una formula per fare la 

birra in casa. 

• In Iowa un uomo con i baffi non può baciare una donna in pubblico. 

• A Guam ci sono uomini il cui lavoro è deflorare giovani vergini che pagano per il privilegio. 

Perché? Perché una donna vergine non può sposarsi. 

• Ad Hong Kong una moglie tradita può uccidere il marito ma solo a mani nude. L'amante 

invece può essere uccisa in qualsiasi modo.  

• In Pennsylvania la dinamite non può essere usata per catturare pesci. 

• In Arkansas i cani non possono abbaiare dopo le sei del pomeriggio. 

• In Arizona gli asini non possono dormire nella vasca da bagno. 

• In Florida è illegale fare sesso con un porcospino. 

• In Ohio nessuno può essere arrestato di domenica o il 4 di luglio. 

• In Nord Dakota è illegale sdraiarsi sul letto e addormentarsi con le scarpe. 

• In Pennsylvania la dinamite non può essere usata per catturare i pesci. 

• In Francia non si può chiamare un maiale con il nome di Napoleone. 

• In Oregon, è vietato sussurrare “parole sporche” mentre si fa sesso. 

• Nel Michigan se un ladro si fa male mentre svaligia una casa può fare causa al proprietario. 

• A Romboch, in Virginia, è illegale fare l'amore con le luci accese. 

• In Florida è vietato vendere i propri figli. 

http://www.gossipblog.it/post/27753/leggi-strane-dal-mondo-sesso-compreso


• Nel New Jersey è illegale possedere un piccione viaggiatore. 

• In Svizzera è vietato produrre, detenere e vendere assenzio, ma lo si può consumare. 

• Nel Maine è vietato scendere da un aereo in volo. 

• A New Orleans, Lousiana, è vietato legare alligatori agli idranti. 

• A Baltimore, Maryland, è illegale portare leoni al cinema.  

• A Toledo, Ohio, è vietato lanciare serpenti alla gente. 

• Nel West Virginia è vietato fischiare sott’acqua. 

• Nel Wisconsin è illegale baciare una donna in treno. 

• A Winnipeg (Canada) è illegale girare nudi in casa se le finestre sono aperte. 

• In Israele è proibito allevare maiali. 

• A Liberty Corner (New Jersey) se fate l'amore in macchina e suonate il clacson per sbaglio, 

potreste essere condannati ad un anno di carcere. 

 

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

≫ If the 3rd person direct object pronoun (lo, la, li, le) comes before the past participle of the 

verb, the participle has to be declined according to the gender and number. ≪ 

 

In practice, this always allows you to know who you are referring to in a sentence…   

 

 Qualcosa ha sconvolto lei. → Qualcosa l'ha [=la ha] sconvolta. 

 

Bevo l'acqua. → La bevo.     Hai comprato i regali per i bambini? → Sì, li ho comprati. 

Ho bevuto l'acqua. → L'ho bevuta.   Hai preso le chiavi? → Sì, le ho prese. (=le chiavi)  

 

Hai conosciuto Giulia?    → Si, la ho conosciuta stamattina. 

Hai controllato i messaggi al telefono?  → Si, li ho già controllati. 

Hai copiato tutte le parole?    → No, non le ho copiate tutte.  

 

L’ho lasciata.   

Li ho visti tante volte in fotografia. 

Le abbiamo invitate a venire con noi. 

 

Per quelli a cui piacciono i compiti, ecco un po' di esercizi: Fornite la vocale finale del 

participio passato. Attenzione che il pronome non sia indiretto!   

1. S1: Chi ha ordinat__ i fiori ?  

    S2: Non so. Non li hai ordinat__ tu? 

2. S1: Dove hai mess__ le riviste?  

    S2: Le ho mess__ sul tavolo. 

3. S1: Hai dat___ la mancia alla cameriera?  

    S2: Sì, le ho dat__ cinque euro. 

4.  S1: Hai comprat__ i francobolli? 

    S2: No, ho dimenticat__ di comprarli! 



Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sei | il 9 & 16 marzo 2016 e prima 

il cognato | un dibattito | un imprenditore | un lato | un percentuale | il principe azzurro | piombo 

 

andare a trovare qualcuno = to go see someone, to go visit someone:  

Vado a trovare mia madre in New Jersey. = 

venire a trovare qualcuno = to come see someone, to come visit someone: 

 Non ci vediamo da parecchio tempo. Quando venite a trovarci? =  

passare a trovare qualcuno = to stop by and see someone, to stop by and visit with someone: 

 Passo a trovarti prima di andare alla festa di compleanno. =  

 

Magari! interjection (forte desiderio) I wish! If only! If only that were true/possible.  

 

Magari (io) fossi miliardario!    Magari avessi i soldi!  

Magari (tu) fossi qui!      Magari avessi di nuovo vent'anni! 

Magari fossi single.      Magari avessi tempo! 

Magari fossi così forte come te.    Magari avessi più tempo per studiare! 

 

Voglio dire, magari se io fossi a casa, mi andrebbe bene.  

I mean, maybe if I were at home, then I would be okay with it. 

Cioè, magari se fossi interessato a una persona proveresti a parlare con lei.  

I mean, maybe if you were interested in a person you would try to speak with her. 

 

Era necessario partire subito.   fare la fila    le diro' 

E' necessario passare da loro.   fare la coda    gli direi  

 

un operaio = a blue-collar worker, laborer, machinist  brontolare = to grumble; mumble 

un impiegato = a white-collar worker, employee, clerk brontolone (-a) = grouchy, grumpy  

 

attendere = to wait for, to hang around    discarica = landfill  

attend = frequentare; (class/course) seguire    iella = (sfortuna) bad luck: Che iella!  

 

incontrarsi vr (fare appuntamento) to meet each other; (per caso) to bump into each other:  

Ci siamo incontrati a New York. 

 

uno studio sulla parola <cliff> 

cliff = scogliera, rupe f, dirupo, precipizio: dalla scogliera si può vedere un fantastico tramonto 

balza nf  (balzo/dirupo) cliff, crag, bluff, rock face  

dirupo nm cliff, crag; (seen from top) drop  

precipizio nm (dirupo) steep cliff  

roccia nf alpinismo (parete molto ripida) (mountain climbing) cliff, face; (roccia sporgente) crag 

rupe nf (grande roccia scoscesa) cliff, bluff; (rugged or jutting rock) crag 

sasso nm (pietra) stone, rock; (parete rocciosa) crag, cliff, rock face  

scogliera nf (barriera di scogli) cliff; (submerged or partially) reef; (rupe/dirupo) cliff:  

le bianche scogliere di Dover, the white cliffs of Dover  

scoglio nm cliff, crag; (roccia che emerge dal mare) rock: uno scoglio è una porzione di roccia 

che emerge dalle acque del mare, normalmente nelle vicinanze di una costa rocciosa alta. 



Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sei | il 2 marzo 2016 e prima 

 

l'albero  la frutta    A proposito,… = By the way,… 

l'arancio l'arancia   

il banano la banana     Che ci fai qui? = 

il ciliegio  la ciliegia 

il melo  la mela      il clou = the highlight  

il pero  la pera 

l'olivo  l'oliva     una ragazzaccia = a really bad girl 

il limone il limone 

il fico  il fico (o figo)    un punkabestia = a punk 

 

Aperol = un aperitivo italiano di colore arancione forte e di un sapore meno amaro del Campari 

 

avere un battibecco con qualcuno = to have words with [sb] (argue)  

 

essere affamato (-a/-i/-e) = to be starving: Siamo affamati! Quando si mangia? 

 

essere colpevole = to be guilty: sarà colpevole finché non è scoperto innocente 

sentirsi in colpa = to feel guilty: non mi sento in colpa per quello che ho fatto 

 

fare qualcosa apposta = to do something on purpose: Non l'ho fatto apposta! 

 

un razzo = a rocket: Il mio aspirapolvere sembra un razzo giallo. 

 

razza noun breed: questo cane appartiene a una razza inglese, this dog belongs to an English 

breed; (rif. a uomini) race: la razza umana; (sorta/specie) sort, kind, type (anche spreg.): ma che 

razza di persone frequenti?, what kind of people do you hang out with? (in espressioni d'insulto):  

Ma che razza di bastardo sei?   Che razza di carne è!!! 

Ma che razza di festa è?   Ma che razza di lavoro! 

Che razza di pianta è?    Che razza di gatto è?  

         

box m.inv. (garage) garage; (per bambini) playpen: box auto "Box" meant as a residential closed 

space (garage) to park your car. I guess someone made this up thinking of this closed little space 

as a box. On a side note, when referring to a residential outdoor parking space, it's a "posto auto" 

 

uno sconosciuto o un estraneo = a stranger  uno straniero o un forestiero = a foreigner   

 

serio   altrimenti   fuori di testa   indovinare  

atroce   alimentari   cambiare idea   in periferia 

 

Non mi tocchi (formal)   Mi lasci in pace (formal)    Mi scusi 

Non mi toccare (informal)   Lasciami in pace (informal)   Scusami 

 

cifra = figure, digit, number; (somma di denaro) sum, amount, price 

      una cifra = lots, loads, an astronomical amount: mi e' costato una cifra 



http://www.amazon.it/Alessi-Bollitore-inossidabile-fischietto-

uccellino/dp/B00004Y6FT/ref=sr_1_1  (2/27/16) 

Alessi - 9093 - Bollitore in acciaio 

inossidabile con manico e fischietto a uccellino, azzurro di Alessi  

4.4 su 5 stelle  34 recensioni clienti  Prezzo: EUR 93,50 Spedizione GRATUITA. Maggiori 

informazioni Tutti i prezzi includono l'IVA. Disponibilità immediata. Venduto e spedito da 

Amazon. Vuoi riceverlo giovedì 3 mar. negli Stati Uniti d'America? Ordina entro 32 ore e 21 

min e scegli la spedizione AmazonGlobal Rapida. Dettagli  

Nuovi: 22 venditori da EUR 91,50 Usati: 1 venditori da EUR 83,39 

Quantità confezioni articolo: 1 Colore: azzurro 

bianco    EUR 110,00   Bianco/ Acciaio EUR 71,22 

nero   EUR 89,86  azzurro  EUR 93,50 

CARATTERISTICHE: BOLLITORE ACCIAIO INOSSIDABILE 18/10 CON FISCHIETTO 

A UCCELLINO ALTEZZA: 22 CM CAPACITA': 200 CL DIAMETRO: 22 CM  

Amazon Warehouse Deals, la nostra selezione di prodotti usati e ricondizionati in offerta. Scopri 

di più 

  

Dettagli prodotto  Quantità confezioni articolo: 1 | Colore: azzurro 

Dimensioni e/o peso:   21,6 x 21,6 x 22,9 cm ; 272 g 

Peso di spedizione:   1,4 Kg 

Spedizione:  Questo articolo è disponibile per l'esportazione in paesi selezionati al di fuori 

dell'Unione Europea.  

Numero modello articolo:  9093  

ASIN:     B00004Y6FT 

Disponibile su Amazon.it a partire dal: 16 marzo 2010 

http://www.amazon.it/Alessi-Bollitore-inossidabile-fischietto-uccellino/dp/B00004Y6FT/ref=sr_1_1
http://www.amazon.it/Alessi-Bollitore-inossidabile-fischietto-uccellino/dp/B00004Y6FT/ref=sr_1_1


Media recensioni:    4.4 su 5 stelle  (34 recensioni clienti) 

Posizione nella classifica Bestseller di Amazon:  

n. 1.769 in Casa e cucina (Visualizza i Top 100 nella categoria Casa e cucina) 

n.21 in Casa e cucina > Elettrodomestici > Bollitori e erogatori d'acqua calda > Bollitori 

n.23 in Casa e cucina > Tè e caffè > Macchine per il tè e bollitori elettrici 

 

Hai trovato questo prodotto a un prezzo più basso? 

 

Garanzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai 

cambiato idea, consulta la nostra pagina d'aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un 

prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d'aiuto sulla Garanzia Legale. Per 

informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta… Maggiori 

informazioni la nostra pagina d'aiuto sui rimborsi per articoli Marketplace. 

 

Descrizione prodotto  Quantità confezioni articolo:1  |  Colore:azzurro 

* Bollitore in acciaio inossidabile lucido con manico e fischietto a uccellino in azzurro. Fondo 

in acciaio inossidabile magnetico. 

* Designer: Michael Graves  

* Dimensioni: cm 22.5  

* Capacità: cl 200  

* Diametro: cm 22.0 

 

Principali recensioni dei clienti 

2.0 su 5 stelle Disappointing. Di Susan il 26 agosto 2015 Colore: Bianco/ Acciaio Acquisto 

verificato Mi è piaciuto molto il bollitore, elegante ecc. Tuttavia, ho dato solo due stelle perché il 

fischio non ha funzionato su entrambi i bollitori che ho ordinato. Il primo che ho ricevuto era 

appena udibile, ma il secondo era un semplice piagnucolio di un fischietto. Così anche se era 

elegante non era funzionale come bollitore. Ho letto altri recensione, non sono solo che avuto 

questo problema, se fossi Alessi farei alcuni migliori verifiche di controllo.  

I loved the kettle, elegant, etc. However, I gave it only two stars because the whistle didn't work 

on both the kettles I ordered. The first I received was barely audible, but the second a mere 

whimper of a whistle. So although it was elegant it wasn't functional as a kettIe. I have read 

others have had this problem so if I were Alessi I would do some better quality control. 

 

3.0 su 5 stelle Bollitore Alessi, un classico! ma non fischia... Di Roberta J. il 18 gennaio 2016 

Quantità confezioni articolo: 1 Colore: nero Acquisto verificato  



Consegna rapida ed efficace, come sempre. Confezione integra e ben protetta. Prodotto 

originale, nella sua scatola, con buste e bustine, libretto di istruzioni multilingue e certificato. 

Però non fischia proprio per NIENTE! Ho avuto un bollitore identico, nei colori classici (manico 

blu, uccellino bordeaux) per 20 anni... l'ho distrutto io, tenendolo distrattamente sulla fiamma a 

lungo, senza acqua! in quel caso l'uccellino ha dato il suo ultimo fischio dopo circa 18 anni di 

utilizzo, e solo allora dovetti sostituirlo. In questo caso, invece, ho dovuto comprarne subito uno 

nuovo....Poiché il pezzo di ricambio è troppo costoso, ho preferito fare così... 

 

4.0 su 5 stelle Bollitore Alessi 9093 Di fv70 il 19 dicembre 2013 Quantità confezioni articolo: 1 

Colore: nero Acquisto verificato Ne avevo uno che è durato 12 anni e dopo essersi bucato ho 

ricomprato lo stesso ma di colore nero. Ottimo desing e qualità dei materiali , su amazon solo 

commenti positivi ma non vorrei ripetermi. 

 

5.0 su 5 stelle Bellezza Di roberto gnozzi il 15 nov 2013 Colore: bianco Acquisto verificato 

Quest'oggetto soddisfa pienamente il mio bisogno di essere circondato da manufatti 

esteticamente gradevoli funzionali, costruiti con materiali di prim'ordine. Grazie! 

 

5.0 su 5 stelle un classico sempre bello Di Alessandra Frasca il 19 dic 2015 Quantità confezioni 

articolo: 1 Colore: nero Si può anche spendere molto meno per un bollitore, ma questo è un 

pezzo di design che non passa mai di moda. E' il regalo per la cucina nuova. Se deve rimanere in 

esposizione oltre che utilizzarlo,se si può e un ottimo acquisto. Sono riuscita a comprarlo con un 

ottimo prezzo ho aspettato l' offerta visto che non era un oggetto urgente, per cui su Amazon l'ho 

trovato con un ottimo sconto tra gli oggetti consigliati. Amazon perfetta nella spedizione. 

 

4.0 su 5 stelle alessi, una garanzia Di Mariano il 24 gennaio 2013 Colore: azzurro Acquisto 

ottimo prodotto, di gran lunga superiore a quelli economici che si trovano in giro. il prezzo è 

alto, è vero.. ma a 77 euro, tutto sommato, può "quasi" andare. io sono pienamente soddisfatto. 

soddisfattissimo della consegna e dei servizi amazon.... 

 

2.0 su 5 stelle Fischietto non funzionante Di elisa terenzi il 6 gennaio 2016 Colore: azzurro 

Acquisto Nulla da dire sul design di questo bellissimo bollitore Alessi, sono rimasta però molto 

delusa dal fatto che il fischietto non fischiasse al momento dell'acqua in ebollizione..sono stata 

comunque rimborsata dell'importo pari al totale dell'acquisto in tempi davvero molto veloci. 

 

5.0 su 5 stelle Bollittore di design Di Claudia il 9 dicembre 2015 Colore: Bianco/ Acciaio 

Acquisto Veramente bello, certo ha sicuramente un costo rilevante ma è talmente bello e 

funzionale che alla fine si può anche fare. Quando l'acqua bolle (il bollitore deve essere quasi 

pieno), l'uccellino fischia. Consegna amazon prime in un giorno, perfetto!!! 

 

Vedi tutte le 34 recensioni cliente (dalla più recente) su Amazon.it. 



Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sei | il 17 febbraio 2016 e prima 

il belvedere ∙ una catena ∙ dieci mila ∙ Giada (Jade) ∙ una navetta ∙ un sentiero ∙ una strada bianca 

 

avvicinare vt (mettere vicino) to bring (closer): avvicina la sedia al tavolo, bring the chair closer 

to the table; (farsi vicino a: persona) to approach: un mio amico ci è avvicinato 

avvicinarsi vr to approach, come up (to), to near (a qualcosa): la nave si avvicina al porto, the 

ship is nearing the port; to get closer: mi sono avvicinato per vedere meglio  

▪ non avvicinarti troppo al fuoco, don't get too close (to) the fire  

▪ avvicinarsi ai sessanta, to be going on sixty  

▪ avvicinarsi alla verità, to get near to the truth 

 

Buon proseguimento!    la nostra amica = 

Buona continuazione!     una nostra amica = 

 

una recensione =      pescare = to fish | andare a pesca =  

un ripasso =       sciare = to ski | andare a sciare =  

 

un colloquio = a job interview   la tariffa = the fare      

un'intervista = any other kind of interview  la Torre Pendente =      

 

il quartiere      l'uva      

il vicino (di casa)     l'uvetta, le uvette 

 

essere colpevole     un vantaggio  

sentirsi in colpa     uno svantaggio 

 

ristrutturare      una tromba d'aria 

ricostruire      il mercato delle pulci (una pulce)   

 

personaggio = character (in a film/book); a larger than life personality: Che personaggio!  

carattere = character, disposition, temperment: lui ha un brutto carattere 

 

andare in rovina [danni materiali o morali] = to go to rack & ruin, to go to the dogs, to go 

downhill, to collapse, to crumble, to fall into ruin, to fall into disrepair, to go up in smoke… 

 

rinunciare a qualcosa = to give up something; (incarico) to turn down; (trono/eredità) to 

renounce | Ci rinuncio! I give up! 

 

strozzare (strangolare) strangle/choke; (restringere un passaggio) to block; obstruct  

strozzarsi (restare soffocati da un boccone) to choke (on food) | gli strozzapreti (forma di pasta) 

 

È stato scavato dalla pietra, it was dug from the rock 

È una serie televisiva (o una serie tv) che parla di …  

C'è un uomo che scrive il blog per Serena. Lui da' un diverso aspetto / un altro punto di vista. 

È essenziale che vado per finire il libro prima di aprile quando devo presentarlo alla casa editrice 

He has many friends because he is good-natured. He is patient and kind.  



domandare = to ask (a question); to demand  il torrente = the stream  

chiedere = to ask (for); to request     il ruscello = the brook, the creek 

 

Non chiedo la luna, voglio solo un bicchiere di vino! 

Non chiedo la luna, voglio solo sentirti cantare! 

Non chiedo la luna, voglio solo qualcuno che mi ama! 

 

abituarsi vr to get used to: mi sono abituata (-o) = I've gotten used to, I've grow accustom to   

Sono abituato a comprare il vino da questo negozio. Non sono abituata a svegliarmi presto. 

 

essere abituato = to be used to: sono abituata (-o) = I'm used to, I'm accustomed to  

È perché non sei abituato.     Siamo abituati alla sua faccia.  

 

mi scusi = (formale) pardon me, excuse me  mi perdoni = (formale) forgive me  

scusami = (informale) pardon me, excuse me  perdonami = (informale) forgive me  

 

Ma chi si crede di essere! =    "pozzo dei desideri"  141.000 risultati  

uno tira un altro = you can't stop at just one "fontana dei desideri" 15.300 risultati   

 

 
 



Un dialogo per gli studenti di mercoledi alle sei | il 10 febbraio 2016 

 
In Cerca della Città Perduta  In Search of the Lost City   
 

ATTO PRIMO    FIRST ACT 

 

"Non chiedo la luna, voglio solo un   "I'm not asking for the moon, I only want a 

pezzo di formaggio."    piece of cheese." 

 

lunedi, 12 gennaio 2016   Tuesday, January 12, 2016 

Napoli, Italia     Naples, Italy 

Le due di pomeriggio    2:00 p.m. 

 

(Il sole italiano brilla nel cielo chiaro. (The Italian sun shines in the clear sky. 

Il torrente da vita ai fiori. Un uomo è  The stream gives life to the flowers. A man is 

nell'acqua. E' contento. Canta. Una  in the water. He's happy. He is singing. A  

donna cammina fra gli alberi verso  woman walks through the trees towards 

il corso d'acqua. È magra e snella.  the stream. She is thin and slender. Her  

I suoi occhi sono verdi e molto grandi.) eyes are green and very large.) 

 

l'uomo      the man 

Buongiorno!     Hello! 

 

la donna (sorpresa)    the woman (surprised) 

Oh, buongiorno. Mi scusi, la disturbo? Oh, good morning. Pardon me, am I disturbing you? 

 

l'uomo (sorride)    the man (smiles) 

Al contrario. Sono felice di avere  On the contrary. I'm happy to have company. Do  

compagnia. Vuole entrare nell'acqua? you want to get into the water? 

 

la donna     the woman 

Si', com'e'?     Yes, how is it? 

 

l'uomo      the man 

Un po' calda. Ma quando uno si abitua  A little warm. But when you get used to it, it's  

e' fantastico. Stia attenta a entrare.  fantastic. Be careful getting in.  

 

la donna (entra nell'acqua)   the woman (gets into the water) 

Ah, che bello.     Ah, beautiful.  

 

l'uomo      the man 

Guardi qui. Un jacuzzi naturale.   Look over here. A natural jacuzzi.  

Vuole provarlo?    Do you want to try it?  

 

Volete finire questo primo atto con le vostre parole? Scrivete un'altra frase o due … 

 



Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle 6:00 | il 13 gennaio 2016 

 

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

 

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

   Guarisci presto! = Get well soon!  

 

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

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

 

paragonare = to compare   abbi pazienza = be patient 

confrontare = to compare  abbi coraggio = have courage, be brave 

affrontare = to confront, to face, to deal with  abbi fede = have faith 

 

nel frattempo = in the meantime  raramente = rarely | inizialmente = initially 

   

tutte le risposte = all the answers  tutti i problemi = all the problems 

tutte le città = all the cities  tutti i libri = all the books 

 

rilassare = to relax   ridere = to laugh: Ridi! = Laugh!  

rilassarsi = to relax : Rilassati!   sorridere = to smile: Sorridi! = Smile!  

 

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

 

Ha trovato tutte le scuse immaginabili per non venire alla festa. 

He came up with every excuse imaginable for not coming to the party.  

 

il mio amico = my friend    la loro amica = their friend 

 

un mio amico = a friend of mine   una loro amica = a friend of theirs  

un suo cugino = a cousin of his/hers   una sua amica = a friend of hers/his 

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

orologio da polso = wristwatch    un bicchiere da acqua = a water glass 

un orologio di plastica = a plastic watch  un bicchiere d'acqua = a glass of water 

 

augurare = to wish (someone): ti auguro un bel compleanno, un giorno speciale, … 

desiderare = to wish (for something): desidero una camera in albergo 

 

atterrare = to land     un consiglio = a piece of advice 

decollare = to take off     consigli = advice 

 

le mattonelle = (stone) tiles    barbabietola, -e = beet(s) 

le piastrelle = (ceramic) tiles    una pelliccia = a fur coat 

 

un posto trendy | negli anni sessanta | le tasse | non mi interrompere | andremo in Toscana 

    



 


