Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sette e mezzo | il 15 - 29 febbraio 2012
[ in + nazione, regione, stato, continente ]
[ a + città, sobborgo, paese, villaggio, borgo]

Vorrei andare in Italia.
Vorrei andare a Firenze.

durante = during: In Colorado, durante inverno ho bisogno di calzini di lana.
gamba = (anatomia) leg: un paio di gambe
la luce = the light: Ho bisogno di una luce più forte.
le mutande = (plurale in italiano) underwear
il profumo = the perfume
una sedia = a chair: una sedia di legno, a wooden chair
cambiare = to change: Vorrei cambiare i dollari in euro
condividere = to share: Condividiamo un piatto di spaghetti
creare = to create: Non vorrei creare problemi
trovare = to find: Non trovo questo albergo.
fare la spesa = to go grocery shopping
fare lo shopping = to go shopping

aglio e olio = garlic and oil
una chiesa = a church

È un dottore pazzo.
È una ragazza pazza.

Vedo qualcuno laggiù.
Non vedo niente laggiù.

albero = tree
albergo = hotel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

vedere = to see
verdure = vegetables

frutti di mare = sea food
frutti di bosco = wild berries

Durante estate in Italia, ho bisogno di un cappello da sole.
Ho voglia di un bicchiere di limoncello con cena questa sera.
I profumi di Capri, si chiamano Carthusia. È il migliore.
Non vorrei un albergo con una piscina; vorrei un albergo vicino la spiaggia.
Giasone è mio marito.
La chiesa è chiusa lunedi.
Non hai visto niente ancora. [ visto = past tense of vedere ]

-za in Italian and -ce in English.
assistenza
circostanza
conferenza
corrispondenza
danza
decadenza decadence
distanza
eccellenza excellence
esperienza experience essenza
essence
fragranza
ignoranza
indifferenza
indulgenza indulgence
opulenza
pazienza
patience
presenza
prevalenza
resistenza
ripugnanza
sostanza substance stravaganza

abbondanza
coincidenza
conseguenza
differenza
eleganza
elegance
finanza
impazienza
influenza influence
permanenza
prominenza
scienza
turbolenza

arroganza
(in)competenza
consistenza
(in)dipendenza
esistenza existence
forza
force
importanza
obbedienza obedience
precedenza
residenza
sentenza (for a crime)
violenza

giusto adj. right, just, fair, correct: Non è giusto! = It's not fair!
il treno giusto
il libro giusto
la strada giusta

la classe giusta

sbagliato adj. wrong, unjust, unfair, incorrect: È sbagliato. = It's wrong.
il giorno sbagliato
il biglietto sbagliato
la casa sbagliata

la pagina sbagliata

cono = cone: un cono con gelato di fragola
coppa = ice cream cup: una coppa con gelato di pistacchio

a destra = to the right
a sinistra = to the left

Ho bisogno di dormire sette ore ogni notte.
Ho paura di ragni. [ ragno = spider ]

Ho freddo. = I'm cold.
Ho un raffreddore. = I have a cold.

Ecco il bagno! = Here's the bathroom!
Il bagno è qui. = The bathroom is here.

poco (di)  un po' (di)
un po' di più = a little more

Chissà! = Who knows!
Come va? = How's it going?

fuori = out; outside
lato = side: lato A, lato B

Vado al negozio per comprare un po' di frutta. (perché vai al negozio? => per comprare...)
Vado alla farmacia per comprare asperina.
Andiamo al ristorante per mangiare qualcosa.
Andiamo alle Cinque Terre per vedere il mare.
Vanno alla stazione per prendere il treno a Firenze.
Ho bisogno di un cavatappi per aprire la bottiglia di vino.
Abbiamo bisogno di due biglietti per andare a Venezia.
IL MENÙ DELTA:

SPUNTINO

(=snack):

insalata con pomodori e un vinaigrette francese
il pollo del giorno servito con verdure
pane e burro | formaggio e cracker
torta con frutti di bosco
tacchino affumicato e formaggio su una ciabatta integrale
biscotti scozzesi

molto = very (doesn’t ever change ending)
molto bene
molto poco
molto buono
molto assurdo
molto vino
molta pasta

molto = a lot (much) (adverb; no change)
non capisco molto
non parlo molto

molto (-a/-i/-e) + NOUN: a lot of, many
molto pane
molti uomini
molta luce
molte donne

-io in Italian and –ium in English.
atrio
atrium
auditorio
delirio
equilibrio
petrolio
sodio
-eo in Italian and –eum in English.

acquario
calcio
medio
titanio
Colosseo

calcium
medium
Coloseum

molti bicchieri
molte macchine
alluminio
condominio
millennio
uranio
museo

Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sette e mezzo | il 1 & 8 febbraio 2012
aiuto (ah-you-toe) = help: Vorrei aiuto con questo, per favore. || Aiuto!
ghiaccio (ghee-ah-choh) = ice: Vorrei più ghiaccio, per favore.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------le 16,20 = 4:20 p.m. (they use the 24 hour clock for train, plane schedules, store/museum hours)
le sette di mattina = 7:00 a.m.
le sette di sera = 7:00 p.m.

le dieci = 10 o'clock | alle dieci = at 10 o'clock
il dieci = the 10th: il dieci maggio, May 10th

un’ora  due ore
un secondo  due secondi
una settimana  due settimane
un giorno  due giorni
un minuto  due minuti (un momento, per favore)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------cinema
cinema
un pezzo = a piece
persona person
pazzo (-a/-i/-e) = crazy
professore professor
puzza = it stinks (from verbo: puzzare)
-ore endings: always a masculine noun:
-ione endings: always a feminine noun:

un fiore / un dottore / il motore / il colore
la regione di Toscana / una decisione / una passione

barista = bartender
calzini = socks

le Montagne Rocciose = the Rocky Mountains
straniero = foreigner {o} foreign

ogni = each/every: ogni giorno / ogni uomo / ogni tavolo ha un fiore fresco
un paio di = a pair of: un paio di calzini / un paio di pantaloni / un paio di occhiali
mai = never; ever
ma = but

il pesce (peh-sheh) = fish
le pesche (peh-skeh) = peaches

la palestra = the gym
la piscina = the pool

meglio = better: Come sta? > Sto meglio oggi.
il/la migliore = the best: Il migliore ristorante a Denver è _________________.
qualcuno = someone
qualcosa = something

nessuno = no one; (neg. sentences) anyone
niente = nothing; (neg. sentences) anything

stagione alta = high season
stagione bassa = low season

autunno =
primavera =

inverno =
estate =

oro = gold: un orologio d'oro
argento = silver

pelle = leather: una giacca di pelle
legno = wood: un tavolo di legno

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

un bicchiere di carta = a paper cup
un bicchiere di plastica = a plastic cup

occhiali di plastica = plastic glasses
occhiali da sole = sunglasses

un cappello di cotone = a cotton hat
un cappello da sole = a sun-hat

Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sette e mezzo | il 25 gennaio 2012
essere perso (-a/-i/-e) = to be lost: Mi scusi, ma siamo persi. Dov'è la piazza San Marco?
essere pronto (-a/-i/-e) = to be ready: Sei pronto? / Sei pronta? / Siamo pronti!
essere malato (-a/-i/-e) = to be sick {or} ill: Sono malato, chiami un dottore!
essere stanco (-a/-chi/-che) = to be tired: Sono stanco. / Sei stanca? / Siamo stanchi.
circa (cheer-kah) = about (as in approximately)
fa = ago: circa due ore fa / cinque minuti fa / tre anni fa
sotto = below, under, underneath; downstairs: l'ombrello è sotto il tavolo
sopra = above, over, on top of; upstairs
è sottosopra = upside-down, topsy-turvy; a mess
livello = level
menta {o} menta peperita = peppermint

la spiaggia = the beach
il suono = the sound

scarso {o} scadente = cheap (as in cheaply made) tovagliolo (toe-vahl-YOH-low) = napkin
scuro = dark (in color): verde scuro, dark green
vasca idromassaggio = hot tub
tutto = all; everything: Vorrei tutto qui.
tutti = all; everyone: Ciao tutti!

cercare = to look for; to search
piangere = to cry

pavimento = floor: Attenzione, il pavimento è bagnato! Be careful, the floor is wet!
piano = floor (as in story): il primo piano, the first floor
piano terra = ground floor
pianterreno = ground floor

97,200,000 results
4,470,000 results

La vita è troppo breve per bere vino cattivo.
La vita è troppo corta per bere vino cattivo.

44,300 results
37,900 results

birra sf beer, ale
♦ birra in bottiglia, bottled beer
♦ birra chiara, lager | birra scura, stout
♦ birra alla spina, beer on tap: vorrei bere una birra alla spina
♦ fabbrica di birra, brewery
z pronounced like 'ts':
pizza (peet-sah)
pezzo (peht-soh)

Venezia (veh-neht-see-ah)
puzza (puht-sah) = he/she/it stinks

z pronounced like 'ds':
mezzo (med-soh)
azzurro ahd-sur-row

Many Italian words look very much like English words and have either the same or a similar
meaning. These words are called Parole simili in Italian and Cognates in English:
idea (ee-deh-ah) / importante / intelligente / monumento / necessario / possibile / studente

