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Transcript

la pasticceria
bakery

la farmacia
drugstore/pharmacy

la banca
bank

il negozio di elettronica
electronics store

la libreria
bookstore

l’incrocio (m.)
intersection

l’edificio (m.), il palazzo (old)
building

il lampione
lamppost

l’autobus (m.)
bus

la biblioteca
library

la macelleria
butcher shop

il mercato
market

il bar
café

il sindaco
mayor

la macchina
car

la moschea
mosque

la chiesa
church

vicino/lontano
near/far

Around Town

la città
city

il parco
park

l’aereo (m.)
airplane

il municipio, il comune
city hall/municipal building

il ristorante
restaurant

l’aeroporto (m.)
airport

il negozio di abbigliamento
clothing store

rurale
rural

il condominio
apartment building

il caffè
coffee shop

il negozio di scarpe
shoe store

la palazzina, il palazzo
apartment building (4–5 story old
building)

il grande magazzino
department store

il centro acquisti, il centro
commerciale
shopping mall

Welcome to Living Language iKnow Italian. This audio flash card
program lets you see and hear all of the essential words, phrases,
and conversations that you need to get by in Italian. Just listen to the
native speakers of Italian and repeat in the pauses.
Let’s get started!
Al volo./Subito.
Right away.

Action Phrases: Watch Out!
Venga subito!/Corra!
Come right away.

Non di corsa./Più piano./Senza
fretta.
Slower./No hurry.

Più presto!
Faster!

Presto.
Soon.

Vengo subito./Corro.
I’m coming right away.

Più presto.
Sooner.

Vengo./Io vengo./Sto venendo.
I’m coming.

Non c’è fretta./Non corra.
There’s no hurry./Don’t rush (run).

Io ho fretta.
I’m in a hurry.

Stia attento/a!/Attenzione!
Watch out!

Non ho fretta.
I’m not in a hurry.
Immediatamente.
Immediately.
Un momento!
Just a minute!/In a minute!
Più tardi.
Later.
Non tanto di corsa.
Not so fast.
Non molto in fretta.
Not very fast./Not in a hurry.
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il marciapiede
sidewalk

il treno
train

il negozio
store

la stazione ferroviaria
train station

la strada
street

urbano
urban

il semaforo
streetlight

il paese, il paesino (small)
village

periferico
suburban

Asking Directions

il metro (Milan), la metro (Rome)
subway/metro

Mi scusi, dov’è . . . ?
Excuse me, where is . . . ?

il supermercato
supermarket

Si va . . .
Go . . .

la sinagoga
synagogue

Si va a diritto.
Go straight ahead.

il taxi
taxi

Si va in quella direzione.
Go that way.

il tempio
temple

Si va indietro.
Go back.

comprare
to buy

Si gira a . . .
Turn . . .

fare le spese
to go shopping

Si gira a destra.
Turn right.

la cittadina, il paese (small)
town

Si gira a sinistra.
Turn left.

il traffico
traffic

Si gira e si torna indietro.
Turn around.
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in fondo alla strada/in fondo
alla via
at the end of the street

l’albergo (m.), la pensione,
l’hotel (m.)
hotel

all’angolo
on the corner

Asking Directions, Part 2

la prima a sinistra
the first left

A destra.
To the right.

la seconda a destra
the second right

A sinistra.
To the left.

È vicino?
Is it nearby?

Giri a destra./Svolti a destra.
Turn (to your) right.

È lontano?
Is it far?

Giri a sinistra./Svolti a sinistra.
Turn (to your) left.

accanto a . . .
next to . . .

Vada sempre avanti.
Go straight ahead.

il semaforo
traffic light

Continui dritto (diritto).
Continue straight ahead.

la via, la strada, il viale
street

È dritto (diritto).
It’s straight ahead.

l’incrocio (m.)
intersection

È proprio di fronte.
It’s directly opposite.

il parco
park

È sopra.
It’s above.

la fermata dell’autobus
bus stop

È sotto.
It’s below.

la stazione della metropolitana
subway station

È all’ angolo.
It’s on the corner.
qui vicino
near here
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molto vicino
very near

È a un chilometro da qui.
It’s a kilometer from here.

At Home
l’appartamento (m.), l’alloggio (m.)
apartment

il lettore di DVD
DVD player
il pavimento
floor

a pochi passi da qui
a few steps from here

Asking Questions

vicino al paese
near the town

Dove?
Where?

vicino al parco
near the park

Dov’è l’uscita?
Where is the exit?

la camera da letto, la stanza da
letto
bedroom

la casa
house

vicino alla chiesa
next to the church

Che cosa?
What?

grande/piccolo
big/small

la cucina
kitchen

È lontano?
Is it far?

Che cosa bevi?
What are you drinking?

il tappeto
carpet/rug

la lampada
lamp

È lontano da qui?
Is it far from here?

Chi?
Who?

il lettore di CD
CD player

il soggiorno
living room

È più lontano.
It’s farther.

Chi è quello?
Who is that?

il soffitto
ceiling

di plastica
made from plastic

È un po’ più lontano.
It’s a little farther.

Quando?
When?

la sedia
chair

nuovo/vecchio
new/old

Quanto è lontano da qui?
How far is it from here?

Quando arriva il volo?
When does the flight arrive?

l’armadio (m.)
closet

il quadro
painting/picture

È vicino.
It’s near.

Come?
How?

il divano
couch

la plastica
plastic

Non è troppo lontano./Non è
molto lontano.
It’s not too far.

Come faccio a telefonare negli
Stati Uniti?
How do I call the U.S.?

la tenda
curtain

la camera, la stanza
room

È molto lontano.
It’s very far.

Quanto?
How much?

la sala da pranzo
dining room

lo scaffale
shelf

Si trova a duecento metri da qui.
It’s two hundred meters from here.

Quanto costa?
How much does this cost?

la porta
door

il sofà
sofa
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il bagno
bathroom

l’ingresso (m.)
hall
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At the Airport

lo stereo
sound system

il corso
course

la vacanza
recess

la scala (le scale)
stairs

la laurea
degree

la scheda
report card

il tavolo
table

difficile/facile
difficult/easy

la scuola
school

la televisione
television

il diploma
diploma

lo studente/la studentessa
student (male/female)

il muro, la parete
wall

l’esame (m.)
exam

la materia
subject

la moquette
(wall-to-wall) carpet

il voto
grade

l’insegnante (m./f.)
teacher

la finestra
window

la palestra
gym

il maestro/la maestra
teacher (male/female) (nursery
school to elementary school)

Dove sono le partenze
internazionali?
Where are the international
departures?

il legno
wood

la storia
history

il test
test

Dove sono i voli in arrivo?
Where are the arrivals?

di legno
wooden

la lingua
language

il libro di testo
textbook

At School

la letteratura
literature

Dov’è l’uscita cento trenta due?
Where is gate 132 (lit., one hundred
thirty-two)?

l’arte (f.)
art

la matematica
math

la biologia
biology

la musica
music

la chimica
chemistry

il quaderno
notebook

la classe
classroom

il professore/la professoressa
professor (male/female) (junior high
to university)
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essere bocciato
to fail
imparare
to learn
passare (l’esame), essere
promosso
to pass (the exam)
studiare
to study
l’università (f.)
university

Dove?
Where?
Dov’è la dogana?
Where is customs?
Dov’è il controllo passaporti?
Where is passport control?
Ha qualcosa da dichiarare?
Do you have anything to declare?
Dov’è il ritiro bagagli?
Where is the baggage claim area?

Dove posso trovare l’ufficio
informazioni?
Where is information (lit., the
information office)?
Vorrei . . .
I would like . . .
Vorrei un posto finestrino.
I would like a window seat.
Vorrei un posto corridoio.
I would like an aisle seat.
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Ecco la sua carta d’imbarco.
Here is your boarding pass.

Con bagno?
With a (private) bathroom?

Il menu, per favore.
The menu, please.

Il servizio è incluso?
Is the tip included?

Buon viaggio!
Have a good trip!

Con collegamento per il
computer?
With a connection to the internet?

La lista dei vini, per favore.
The wine list, please.

la prima colazione
breakfast

At the Hotel

C’è una camera meno rumorosa?
Is there a quieter room?

(gli) antipasti
appetizers

il pranzo
lunch

i primi piatti
main courses

la cena
dinner

i dolci
desserts

Buon appetito!
Enjoy the meal!

Vorrei qualcosa da bere.
I would like something to drink.

Salute!/Cin-cin!
To your health!

Una bottiglia d’acqua, per favore.
A bottle of water, please.

È delizioso.
It’s delicious.

Una tazza di tè, per favore.
A cup of tea, please.

(il) piatto
plate

(un) caffè latte
coffee with milk

(la) forchetta
fork

una birra
a beer

(il) coltello
knife

Avete dei piatti vegetariani?
Do you have vegetarian dishes?

(il) cucchiaio
spoon

Basta così.
That’s all.

(le) bacchette
chopsticks

Dov’è la toilette?
Where is the bathroom?

(il) tovagliolo
napkin

Il conto, per favore.
The check, please.

(la) tazza
cup

Vorrei una camera.
I’d like a room.

C’è una camera più grande?
Is there a larger room?

Per una persona.
For one person.

C’è una palestra?
Is there a gym?

Per due persone.
For two people.

C’è una piscina?
Is there a swimming pool?

Ho prenotato.
I have a reservation.

Dov’è la sala conferenze?
Where is the conference room?

Per quante notti?
For how many nights?

Dov’è il fax?
Where is the fax machine?

Per una notte.
For one night.

Dov’è il concierge?
Where is the concierge?

Per due notti.
For two nights.

Vorrei pagare il conto.
I’d like to check out.

Per una settimana.
For one week.
At the Restaurant
Ecco la sua chiave.
Here is your key.

Dove si mangia bene?
Where is there a good restaurant?

Ecco la sua scheda.
Here is your (key) card.

Una tavola per due, per favore.
A table for two, please.

Avete un’altra camera?
Do you have another room?

Fumatori o non fumatori?
Smoking or non-smoking?
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(il) bicchiere
glass

(il) pollo
chicken

una bottiglia di vino
a bottle of wine

(il) maiale
pork

At the Train Station

(il) ghiaccio
ice/ice cubes

(la) carne
beef

Vorrei un biglietto, per favore.
I would like a ticket, please.

(il) sale
salt

Preferisco la bistecca al sangue.
I like my steak rare.

Per Roma.
To Rome.

(il) pepe
pepper

Preferisco la bistecca cotta al
punto giusto.
I like my steak medium.

Solo andata.
One way.

(lo) zucchero
sugar

Preferisco la bistecca ben cotta.
I like my steak well-done.

(la) zuppa, (la) minestra
soup

(il) succo di frutta
juice

(l’)insalata (f.)
salad

una crostata
pie

(il) pane
bread

(il) gelato
ice cream

(il) burro
butter

Un altro, per favore.
Another, please.

(la) pasta
pasta/dough

Ancora un po’, per favore.
More, please.

(il) riso
rice

Mi passi . . .
Please pass . . .

(il) formaggio
cheese

piccante
spicy

(la) verdure
vegetables

dolce
sweet
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aspro
sour

Basic Expressions
Grazie.
Thank you.

Andata e ritorno.
Round-trip.
Prima o economica?
First class or second class?
Posso avere un orario dei treni?
May I have a train schedule?
Che binario?
Which platform?
A che ora parte il treno?
When does the train leave?
A che ora arriva il treno?
When does the train arrive?
È in orario il treno?
Is the train on time?
C’è un vagone ristorante?
Is there a dining car?
C’è un vagone letto?
Is there a sleeping car?

Grazie tante.
Thank you very much.
Prego.
You’re welcome.
Per favore.
Please.
Sì.
Yes.
No.
No.
Mi scusi.
Excuse me.
Mi dispiace.
I’m sorry.
Non capisco.
I don’t understand.
Non parlo italiano.
I don’t speak Italian.
Parla inglese?
Do you speak English?
Non parlo molto bene italiano.
I don’t speak Italian very well.
Parli piano, per favore.
Speak slowly, please.
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Ripeta, per favore.
Repeat, please./Please repeat that.

il reggiseno
bra

la collana
necklace

gli occhiali da sole
sunglasses

Can You Tell Me . . . ?

il braccialetto
bracelet

il pigiama
pajamas

portare, indossare
to wear

la giacca, il giaccone
coat (above the knees)

i pantaloni
pants

la maglietta
T-shirt

il cappotto
coat (to the knees or longer)

l’anello (m.)
ring

le mutande/gli slip
underpants (male/female)

(di) il cotone
cotton

il foulard (square), la sciarpa (long)
scarf

la canottiera
undershirt

il vestito
dress

la camicia
shirt

l’orologio (m.)
watch

gli orecchini
earrings

le scarpe
shoes

il tailleur, il tailleur pantalone
(women’s) suit

gli occhiali
eyeglasses

(di) la seta
silk

(di) la lana
wool

i guanti
gloves

la taglia
size (dresses/pants)

Computers and the Internet

il cappello
hat

la misura
size (shirts)

l’allegato (m.)
attachment

la giacca
jacket

il numero
size (shoes)

il blog
blog

i blue jeans
jeans

la gonna
skirt

il cavo ADSL
cable (DSL)

(di) la pelle
leather

le scarpe da ginnastica, le scarpe
da tennis, gli sneaker
sneakers/tennis shoes

il CD-ROM
CD-ROM

Può dirmi dov’è un albergo?
Can you tell me where there is a
hotel?
Può dirmi dov’è un buon
ristorante?
Can you tell me where there is a good
restaurant?
Può dirmi dov’è la stazione?
Can you tell me where the train
station is?
Può dirmi dov’è l’ufficio postale?
Can you tell me where the post
office is?

Clothing
il costume da bagno
bathing suit
il pantoloncini da bagno
bathing trunks
la cintura
belt
il bikini
bikini
la camicetta
blouse

l’abito da uomo (m.)
(men’s) suit

i boxer
boxers
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le calze
socks

l’unita CD (f.)
CD-ROM drive
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la chatroom
chat room

allegare un file, allegare un
documento
to attach a file

il computer
computer

chiudere un file, chiudere un
documento
to close a file

il documento
document

cancellare, eliminare
to delete

l’email (f.), la posta elettronica
email

inoltrare
to forward

il file, il documento
file

martedì
Tuesday

settembre
September

mercoledì
Wednesday

ottobre
October

giovedì
Thursday

novembre
November

venerdì
Friday

dicembre
December

sabato
Saturday

questo lunedì
this Monday

il messaggio instantaneo
instant message

aprire un file, aprire un
documento
to open a file

domenica
Sunday

la settimana scorsa
last week

internet (m.)
internet

rispondere
to reply

gennaio
January

il mese prossimo
next month

la tastiera
keyboard

salvare un documento
to save a document

febbraio
February

il venti di marzo
on March 20th

la memoria
memory

inviare un file, inviare un
documento
to send a file

marzo
March

Che giorno è?
What is the date today?

aprile
April

E il venticinque di aprile.
It’s April 25th.

maggio
May

Describing Things

giugno
June

grande/piccolo
big/small

luglio
July

buono/cattivo
good/bad

agosto
August

bello/brutto
beautiful/ugly

il modem
modem

mandare un’email, mandare una
mail
to send an email

il monitor, lo schermo
monitor/screen

la pagina web
webpage

il mouse
mouse

il sito web
website

il mousepad
mouse pad

Days and Months

la stampante
printer

lunedì
Monday
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caldo/freddo
hot/cold

nero
black

denaro (m.)
(any) money

alto/basso
tall/short

bianco
white

carta (f.)
(some) paper

grasso/magro
fat/thin

marrone
brown

una matita
a pencil

vecchio/nuovo
old/new

Fantastico!
That’s great!

una penna
a pen

anziano/giovane
old/young

Terribile!
That’s terrible!

un francobollo
a stamp

felice/triste
happy/sad

Va bene.
Okay.

dentifricio (m.)
toothpaste

veloce/piano
fast/slow

Non so.
I don’t know.

un asciugamano
a towel

vicino/lontano
near/far

È importante.
It’s important.

sapone (m.)
soap

rosso
red

Fa’ attenzione!
Be careful!

Dove posso comprare . . . ?
Where can I buy . . . ?

blu
blue

Divertiti!
Have fun!

un dizionario italiano
an Italian dictionary

giallo
yellow

Auguri!
Good luck!

un dizionario inglese-italiano
an English-Italian dictionary

verde
green

Do You Have . . . ?

un libro in inglese
an English book

arancione
orange

Ha . . . ?/Hai . . . ? (informal)
Do you have . . . ?

degli abiti
(some) clothes

viola
purple

Ho bisogno di . . .
I need . . .
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Entertainment
il gruppo (musicale)
band
il libro
book
il circo
circus
il club
club
la commedia
comedy
il concerto
concert
il documentario
documentary
il dramma
drama
stimolante
exciting
divertente
funny
la galleria
gallery
interessante
interesting
la rivista
magazine
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la sala cinematografica
movie theater

il teatro
theater

guardare la tivù (la televisione)
to watch television

(il) nonno
grandfather

il film
movie/film

il biglietto
ticket

Family and Relationships

(la) nonna
grandmother

il museo
museum

annoiarsi
to be bored

(la) zia
aunt

(il) marito
husband

l’opera (f.)
opera

ballare
to dance

(il) bambino
baby

(la) madre
mother

il quadro
painting

cambiare canale
to flip channels

il mio ragazzo
boyfriend

(la) suocera
mother-in-law

la festa
party

andare a una festa
to go to a party

(il) fratello
brother

il/la parente
relative (male/female)

il ristorante
restaurant

andare al cinema
to go to the movies

(la) cugina
cousin (female)

(la) sorella
sister

pauroso/a
scary

dare una festa
to have a party

(il) cugino
cousin (male)

(il) figlio
son

la scultura
sculpture

divertirsi
to have fun

(la) figlia
daughter

la canzone
song

ascoltare la musica
to listen to music

(il) padre
father

la figlia di mia moglie/di mio
marito
stepdaughter (lit., my wife’s
daughter/my husband’s daughter)

la trasmissione televisiva
television program

leggere un libro
to read a book

(il) suocero
father-in-law

le notizie
the news

leggere una rivista
to read a magazine

il fidanzato/la fidanzata
fiancé/fiancée (male/female)

il giornaleradio
the news (on the radio)

vedere un film
to see a movie

l’amico/l’amica (amici/amiche)
friend (male/female)

il telegiornale, il TG
the news (on TV)

vedere uno spettacolo
to see a play

la mia ragazza
girlfriend
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il marito di mia madre
stepfather
la moglie di mio padre
stepmother
il figlio di mia moglie/di mio
marito
stepson (lit., my wife’s son/my
husband’s son)
divorziarsi (da qualcuno)
to divorce (someone)
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divorziarsi
to get a divorce

quinto
fifth

la carota
carrot

il succo
juice

ereditare
to inherit

sesto
sixth

il formaggio
cheese

la lattuga
lettuce

conoscere
to know (a person)/to meet (a
person) (for the first time)

settimo
seventh

il pollo
chicken

l’aragosta (f.)
lobster

ottavo
eighth

il caffè
coffee

il pranzo
lunch

nono
ninth

il cetriolo
cucumber

la carne
meat

decimo
tenth

la cena
dinner

il latte
milk

Food

la bevanda
drink

l’arancia (f.)
orange

la mela
apple

l’uovo (m.), le uova (f.)
egg(s)

la pesca
peach

l’albicocca (f.)
apricot

la melanzana
eggplant

la pera
pear

la banana
banana

il pesce
fish

il pepe
pepper (condiment)

il manzo
beef

la frutta
fruit

il peperone
pepper (vegetable)

la birra
beer

l’uva (f.)
grapes

il maiale
pork

il pane
bread

il miele
honey

il riso
rice

la colazione
breakfast

caldo/freddo
hot/cold

il sale
salt

amare
to love
sposarsi (con qualcuno)
to marry (someone)
incontrare
to meet (a person) (casually)
vedere
to see/to meet (a person)
(lo) zio
uncle
(la) moglie
wife

First, Second, Third, Etc.
primo
first
secondo
second
terzo
third
quarto
fourth
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il gambero
shrimp

Dov’è la metropolitana?
Where is the subway?

Ho perso il treno.
I missed my train.

Mi fa male il braccio.
My arm hurts.

la bibita
soft drink/soda

Dov’è l’uscita?
Where is the exit?

Mi sono perso (m.)./Mi sono
persa (f.).
I’m lost.

Mi fa male la gamba.
My leg hurts.

lo zucchero
sugar

Mi porti a questo indirizzo, per
favore.
Take me to this address, please.

Aiuto!
Help!

Qual’è la tariffa?
What is the fare?

Polizia!
Police!

Fermi qui, per favore.
Stop here, please.

C’è stata una rapina!
I’ve been robbed!

Questo autobus va in Via
Bergamo?
Does this bus go to Bergamo Street?

Non riesco a trovare mia moglie.
I don’t know where my wife is.

dolce/aspro
sweet/sour
il tè
tea
il pomodoro
tomato
il vitello
veal

Una pianta della città, per favore.
A map of the city, please.

la verdura
vegetable
l’acqua (f.)
water

Una cartina della metropolitana,
per favore.
A subway map, please.

il vino
wine

Getting Help

lo zucchino, la zucchina
zucchini

Mi può aiutare?
Can you help me?

Getting Around

Ho perso il bagaglio.
I lost my luggage.

Dove sono i tassì?
Where are the taxis?

Ho perso il portafoglio.
I lost my wallet.

Dov’è l’autobus?
Where is the bus?

Ho perso il passaporto.
I lost my passport.
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Non riesco a trovare mio marito.
I don’t know where my husband is.
Non riesco a trovare mio figlio.
I don’t know where my child is.
Mi sono ferito/a.
I’m hurt.

Mi fa male la testa.
My head hurts.

Going Out
Mi può consigliare un ristorante?
Can you recommend a restaurant?
Mi può consigliare un bar?
Can you recommend a café?
C’è un cinema qui vicino?
Is there a movie theater nearby?
C’è un museo qui vicino?
Is there a museum nearby?
C’è un locale qui vicino?
Is there a bar nearby?

Ho bisogno di un medico.
I need a doctor.

Quali sono le attrazioni
touristiche?
What are the tourist attractions?

Chiama un’ambulanza.
Call an ambulance.

Dove posso andare a nuotare?
Where can I go to swim?

Sono allergico/a alla penicillina.
I’m allergic to penicillin.

Dove posso andare in bicicletta?
Where can I go to ride a bike?

Mi gira la testa.
I’m dizzy.

Dove posso andare a fare il
footing?
Where can I go to jog?

Ho la nausea.
I have nausea/feel nauseous.

Dove posso andare a ballare?
Where can I go to dance?
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Here and There

I Like It
Mi aspetti lì.
Wait for me there.

Dov’è il libro?
Where’s the book?

Venga qui.
Come here.

È qui.
It’s here.

Vada lì.
Go there.

È proprio qui.
It’s right here.

Fino a lì.
As far as there.

È lì.
It’s there (where you are).
È la.
It’s over there (distant from both of us).

Qui intorno.
Around here.
Qui vicino.
Near here.

Dov’è Lei?
Where are you?

Lì in Italia.
Over there in Italy.

Sono qui.
Here I am.

Qui in America.
Here in America.

Lui è qui./Lui si trova qui.
He is here.

Dove abita lui?
Where does he live?

Lui è lì.
He is there.

Lui abita lì.
He lives there.

Lei è lì.
She’s there.

Io spero di vederlo lì.
I expect to see him there.

È lì, da qualche parte.
It’s somewhere over there.

Non è qui.
It’s not here.

Lo metta qui.
Put it here.

Cosa hai lì?
What do you have there? (informal)

Lo metta lì.
Put it there.

Sei lì?
Are you there? (informal)

Mi aspetti qui.
Wait for me here.
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Mi piace . . .
I like . . .
Mi piace molto.
I like it/him/her a lot.
Mi piace moltissimo.
I like it/him/her very much.
Mi piace quello.
I like that.
Lei mi piace.
I like her./I like you. (formal)
Mi piacciono molto.
I like them a lot.
La musica mi piace molto.
I love music.
Le piace?
Do you like it?
Non Le piace?
Don’t you like it?
Le piace la frutta?
Do you like fruit?

Le piace il cioccolato?
Do you like chocolate?
Le piace l’America?
Do you like America?
Le piace la cucina italiana?
Do you like Italian food?
Le piace l’Italia?
Do you like Italy?
Le è piaciuta l’Italia?
Did you like Italy?
L’Italia mi è piaciuta.
I liked Italy.
Crede che la casa gli piacerà?
Do you think they’ll like the house?
Vi piace la mia camera?
How do you all like my room?
Se Le piace.
If you like it.
Quando Le piace.
Whenever you like.
Quando desidera.
Whenever you want.

Si, la frutta mi piace.
Yes, I like fruit.
In the Bathroom
Non mi piace.
I don’t like it.
Non mi piace molto.
I don’t like it very much.

la benda, il cerotto
bandage
il bagnoschiuma
bath gel

No, la frutta non mi piace.
No, I don’t like fruit.
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la vasca (da bagno)
bathtub

farsi la barba, radersi
to shave

la scopa
broom

il ferro da stiro
iron

l’acqua (di) colonia (f.)
cologne

farsi il bagno
to take a bath

la lattina
can

l’asse da stiro (m.)
ironing board

il deodorante
deodorant

farsi la doccia
to take a shower

la scatola di cartone
carton

il lavandino
(kitchen) sink

l’armadietto (m.)
medicine cabinet

lavarsi
to wash oneself

pulito/sporco
clean/dirty

il coltello
knife

lo specchio
mirror

il water
toilet

la macchina del caffè
coffeemaker/espresso machine

il detersivo per il bucato
laundy detergent

il profumo
perfume

la carta igienica
toilet paper

il piano
counter

il forno a microonde
microwave

il borotalco
powder

l’asciugamano (m.)
towel

la tazza
cup

il forno
oven

il rasoio
razor

In the Kitchen

la credenza
cupboard

il piatto
plate

lo shampoo
shampoo

la candeggina
bleach

la lavapiatti, la lavastoviglie
dishwasher

il frigorifero, il frigo
refrigerator

la crema da barba
shaving cream

il frullatore
blender

il detersivo per i piatti
dishwashing detergent

il cucchiaio
spoon

la doccia
shower

la bottiglia
bottle

il cassetto
drawer

la cucina elettrica, la cucina a gas
stove

il docciaschiuma
shower gel

la ciotola, la terrina
bowl

l’essiccatrice (l’asciugatrice) (f.)
dryer

la caffettiera
(stovetop) coffeemaker

il lavandino, il lavabo
sink (wash basin)

la scodella
bowl (small, for one person)

(la) forchetta
fork

il bollitore
teakettle

la saponetta
soap

la scatola
box

il bicchiere
glass

cucinare
to cook
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lavare i piatti
to do the dishes

la fabbrica
factory

fare la lavanderia, fare il bucato
to do the laundry

il fax
fax machine

la lavatrice, la lavabiancheria
washing machine

la cartella
file

In the Office

lo schedario
file cabinet

l’appuntamento (m.)
appointment

il lavoro
job

il capo
boss

la riunione
meeting

il business
business

la sala delle riunioni
meeting room

occupato, impegnato
busy

l’ufficio (m.)
office

il cellulare, il telefonino
cell phone

il salario, lo stipendio
salary

il/la collega
colleague (male/female)

lo scaffale
shelf

la compania
company

lo staff
staff

il computer
computer

il telefono
telephone

la scrivania
desk

guadagnare
to earn

l’impiegato (m.)/l’impiegata (f.)
employee

lavorare
to work

It Is . . .
È...
It is . . .
È vero.
It’s true.
Questo non è vero.
This isn’t true.
Questo non è così.
This isn’t so.
È così./Così è.
It’s so./That’s the way it is.
È male.
It’s bad.
È molto male.
It’s very bad.

È facile.
It’s easy.
È qui.
It’s here.
È lì.
It’s there.
È tuo. (informal)/È Suo.
It’s yours.
È mio.
It’s mine.
È nostro.
It’s ours.
È per te. (informal)/È per Lei.
It’s for you.

È certo.
It’s certain.
It’s Good, It’s Wonderful
È grande.
It’s big.
È piccolo.
It’s small.
È caro.
It’s expensive.
È economico.
It’s affordable.
È vicino.
It’s near.
È lontano.
It’s far.
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È difficile.
It’s difficult.

È molto alla mano.
He/She is a good sport/down to
earth.
È galante.
He’s charming.
È carino.
He’s cute.
È bravo.
He’s great/good at it.
È bello.
He’s handsome.
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Dove abiti (sing.)?/Dove
abitate (pl.)?
Where do you live?

Com’è grazioso!/Com’è bello!
How beautiful!

È stupendo.
It’s wonderful.

Non è buono/a.
It’s not good./It’s no good.

Com’è carino!
How cute (he/it is)!

È attraente.
She’s attractive.

Non è molto buono.
It’s not very good.

Va bene?
Is it all right?

È bella.
She’s beautiful.

È veramente cattivo.
It’s really bad.

È forte.
It’s cool.

È brava.
She’s great/good at it.

È molto male.
It’s very bad.

È giusto.
It’s correct.

È bellissima.
She’s very beautiful.

Non serve a nulla.
It’s worthless./It’s useless.

È eccellente.
It’s excellent.

È molto carina.
She’s very pretty/cute/nice.

Quello non è buono.
That’s not good.

È magnifico.
It’s excellent./It’s wonderful.

Molto buono.
Very good.

È pessimo.
That’s very bad./That’s the worst.

È ammirabile.
It’s excellent./It’s admirable.

Molto bene.
Very well.

Questo non vale niente.
That’s worthless.

È buono.
It’s good.

It’s Not Good, It’s Worthless

Questo non è corretto.
This isn’t correct./This is wrong.

È fantastico.
It’s great.

Che schifo!
How disgusting!

Questo non è giusto.
This isn’t right.

Non c’è male.
It’s not bad.

Non mi interessa.
I don’t care./It doesn’t interest me.

Uffa!/Che noia!
What a drag! (informal)

Mi piace tantissimo la cucina
italiana.
I like Italian food very much.

È perfetto.
It’s perfect.

È fatto malissimo.
It is done very badly.

Making Friends

Sono in viaggio per affari.
I’m on a business trip.

È di moda.
It’s trendy.

È male.
It’s bad.

Ciao! Come ti chiami?
Hello! What’s your name?

È molto buono.
It’s very good.

È orribile!
It’s horrible!

Posso sedermi qui?
May I sit here?
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Abito a Bologna.
I live in Bologna.
Ti presento il mio amico (m.)./
Ti presento la mia amica (f.).
This is my friend.
Questo è il mio ragazzo.
This is my boyfriend.
Questa è la mia ragazza.
This is my girlfriend.
Questa è (la) mia moglie.
This is my wife.
Questo è (il) mio marito.
This is my husband.
Il tuo paese è bellissimo.
Your country is very beautiful.
Sei stato negli Stati Uniti?
Have you been to the U.S.?

Sono in viaggio con la mia
famiglia.
I’m traveling with my family.
Siamo turisti.
We are tourists.
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Ti piace andare al cinema?
Do you like to go to the movies?

Noi vi vediamo.
We see you. (informal plural)

più difficile
more difficult

Ti piace ballare?
Do you like to dance?

Noi li vediamo. (m.)/Noi le
vediamo. (f.)
We see them.

più facile
easier

Andiamo!
Let’s go!

Maria lo compra. (m.)/Maria la
compra. (f.)
Maria buys it.

Mi presenti la tua amica (f.)?/
Mi presenti il tuo amico (m.)?
Can I meet your friend?
Qual è il tuo numero di telefono?
What is your telephone number?
Vieni a trovarmi!
Please visit me!
Mi sono divertito (m.)./Mi sono
divertita (f.).
I had a wonderful time.

Me, You, Him, Her, Etc.
Lui mi vede.
He sees me.
Lui ti vede.
He sees you. (informal)
Io lo vedo.
I see him.

più vicino
nearer

Maria li compra. (m.)/Maria le
compra. (f.)
Maria buys them.

più di quello
more than that

Money

più di un anno
more than a year

(i) soldi, (il) denaro
money

meno piano
less slowly

la banca
bank

meno difficile
less difficult

Dov’è la banca?
Where is the bank?

meno facile
less easy

Vorrei cambiare dei soldi.
I’d like to change some money.

meno lontano
less far/not so far

Quant’è il cambio?
What is the exchange rate?

meno vicino
less near/not so near

Quant’è la commissione bancaria?
What is the commission?

meno di quello
less than that

More or Less

meno di un anno
less than a year

Io la vedo.
I see her.
Io La vedo.
I see you.

più lontano
farther

più piano
more slowly

My, Your, His, Her, Etc.
i suoi vestiti
his/her clothes
il suo vestito
his/her dress/suit
il suo amico
his/her friend
i suoi amici
his/her friends
mia figlia
my daughter
il mio amico/la mia amica
my friend (male/female)
i miei amici
my friends
il mio cappello
my hat
i miei cappelli
my hats
la nostra borsa
our bag
le nostre borse
our bags
il nostro amico/la nostra amica
our friend (male/female)
i nostri amici/le nostre amiche
our friends (male/female)

Loro ci vedono.
They see us.
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il loro amico
their friend

Myself, Yourself, Himself, Etc.
Io mi lavo.
I wash myself.

i loro amici
their friends

Tu ti lavi.
You wash yourself. (informal)

il loro figlio
their son

Lui si lava.
He washes himself.

tuo fratello
your brother (informal)

M’addormento.
I fall asleep.
Mi sbaglio.
I’m mistaken.
Io mi lavo le mani.
I’m washing my hands.
Si tolga il cappello.
Take your hat off.

i tuoi vestiti
your clothes (informal)

Lei si lava.
She washes herself./You wash
yourself. (formal)

Lui si è rotto il braccio.
He broke his arm.

il tuo vestito
your dress/suit (informal)

Noi ci laviamo.
We wash ourselves.

Lei si è tagliata il dito.
She cut her finger.

il tuo amico
your friend (informal)

Voi vi lavate.
You wash yourselves. (informal
plural)

Mi sono fatta male alla mano.
I’ve hurt my hand.

il vostro amico/la vostra amica
your friend (male/female) (informal
plural)
i tuoi amici
your friends (informal)

Loro si lavano.
They wash themselves./You wash
yourselves. (formal plural)
Mi diverto.
I’m having a good time.

i vostri amici/le vostre amiche
your friends (male/female) (informal
plural)

Mi siedo.
I sit down./I’m sitting down.

il vostro cavallo
your horse (informal plural)

Mi alzo.
I get up./I’m getting up.

i vostri cavalli
your horses (informal plural)

Mi dimentico.
I forget.

la vostra penna
your pen (informal plural)

Mi ricordo.
I remember.

le vostre penne
your pens (informal plural)

Mi fermo.
I stop.
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Mi fa male la testa. (Ho mal di
testa.)
My head hurts. (I have a headache.)
Mi fa male lo stomaco. (Ho mal di
stomaco.)
My stomach hurts. (I have a
stomachache.)
Qui si parla italiano.
Italian is spoken here.
Le porte si aprono alle otto.
The doors open at eight.
Si dice che . . .
It’s said that . . . /People say that . . . /
They say that . . .
Qui si mangia bene.
The food’s good here. (lit., One eats
well here.)

Nature
la spiaggia
beach
il deserto
desert
il campo
field
il fiore
flower
la foresta
forest
la collina
hill
il lago
lake
la terra
land
la luna
moon
la montagna
mountain
l’oceano (m.)
ocean
la pianta
plant
lo stagno
pond
il fiume
river
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la roccia
rock

Non ho tempo.
I have no time.

due
2

sedici
16

la sabbia
sand

Non ho niente da fare.
I have nothing to do.

tre
3

diciassette
17

il mare
sea

Non vado mai via.
I never go away.

quattro
4

diciotto
18

il cielo
sky

Non vado mai.
I never go.

cinque
5

diciannove
19

la stella
star

Non andrò mai.
I’ll never go.

sei
6

venti
20

il sole
sun

Non importa. (Non fa niente.)
It doesn’t matter. (It’s not important.)

sette
7

ventuno
21

l’albero (m.)
tree

Non è nulla./È nulla.
It’s nothing.

otto
8

ventidue
22

l’acqua (f.)
water

Nessuno viene./Non viene
nessuno.
No one is coming.

nove
9

ventitrè
23

Not, Nothing, Never, No One

Non è successo nulla.
Nothing happened.

dieci
10

ventiquattro
24

undici
11

venticinque
25

dodici
12

ventisei
26

tredici
13

ventisette
27

quattordici
14

ventotto
28

quindici
15

ventinove
29

Non me ne importa.
I don’t care./It makes no difference
to me.

Non vengono.
They are not coming.

Non so nè come nè quando.
I don’t know how or when.

Tu non vedi.
You don’t see. (informal)

Non so dove.
I don’t know where.

Numbers

Io non vedo.
I don’t see.

zero
0

Non vedo nulla./Non vedo niente.
I don’t see anything./I see nothing.

uno
1
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trenta
30

mille
1,000

l’elettricista (m./f.)
electrician

il casalingo/la casalinga
stay-at-home dad/mom

quaranta
40

un milione
1,000,000

l’ingegnere (m.)
engineer

(il) lavoro fisso
steady job

cinquanta
50

Occupations

il contadino/la contadina
farmer (male/female)

il/la tassista
taxi driver (male/female)

sessanta
60

l’attore/l’attrice
actor/actress

a tempo pieno
full-time

l’insegnante (m./f.)
teacher

settanta
70

l’architetto (m./f.)
architect

il/la giornalista
journalist (male/female)

il disoccupato/la disoccupata
unemployed man/woman

ottanta
80

l’artista (m./f.)
artist

l’avvocato (m.)
lawyer

il veterinario/la veterinaria
veterinarian (male/female)

novanta
90

l’assistente (m./f.)
assistant

il/la musicista
musician (male/female)

lo scrittore/la scrittrice
writer (male/female)

cento
100

il banchiere/la banchiera
banker (male/female)

part time
part-time

People

centouno
101

l’uomo d’affari/la donna d’affari
businessman/woman

l’idraulico/l’idraulica
plumber (male/female)

l’adulto (m.)
adult

centodue
102

il falegname
carpenter

il poliziotto/la donna poliziotto
policeman/policewoman

bello/brutto
beautiful/ugly

duecento
200

il muratore/la muratrice
construction worker (male/female)

il professore/la professoressa
professor (male/female)

il ragazzino
boy (from 11 to 13 years old)

trecento
300

il/la dentista
dentist (male/female)

il pensionato/la pensionata
retired man/woman

il ragazzo
boy (from 14 to 35 years old)

quattrocento
400

il medico
doctor

il commesso/la commessa
salesman/woman

il bambino
child (from 0 to 10 years old)

cinquecento
500

il dottore/la dottoressa
doctor (male/female)

il segretario/la segretaria
secretary (male/female)

famoso
famous
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Vorrei un rollino per la macchina
fotografica.
I would like a roll of film.

grasso/magro
fat/thin

l’adolescente (m./f.), (il) teenager
teenager

Piacere (di conoscerLa).
It’s nice to meet you.

simpatico/antipatico
friendly/unfriendly

la donna
woman

Arrivederla/ci.
Good-bye.

la bambina
girl (from 0 to 10 years old)

Saying Hello

A presto!
See you soon!

la ragazzina
girl (from 11 to 13 years old)

Ciao! (informal)/Salve!
Hello!

Buona notte!
Good night!

la ragazza
girl (from 14 to 35 years old)

Buon giorno!
Hello!/Good morning!/Good day!

Shopping

felice/triste
happy/sad

Buon pomeriggio!
Good afternoon!

Quanto costa?
How much does that cost?

intelligente
intelligent

Buona sera!
Good evening!

Quanto costano?
How much do they cost?

Vorrei pagare con la carta di
credito.
I’d like to pay by credit card.

l’uomo
man

Come va?
How are you?

Per favore, me lo scrive.
Please write that for me.

Posso ordinarlo su internet?
Can I order this online?

vecchio/giovane
old/young

Bene.
Fine./Well./Okay.

A che ora apre il negozio?
At what time does the store open?

(il) grande magazzino
department store

la persona
person

Molto bene.
Very well.

A che ora chiude il negozio?
At what time does the store close?

(l’)abbigliamento donne (m.)
women’s clothing

malato/sano
sick/healthy

Così così.
So-so.

Cerca qualcosa?
What would you like?

(la) camicetta, (la) gonna,
(il) vestito (da donna)
blouse, skirt, dress

forte/debole
strong/weak

Come si chiama?
What’s your name?

Posso aiutarla?
Can I help you?

con talento, in gamba (informal)
talented

Mi chiamo (Signor) Borghi.
My name is Mr. Borghi.

Vorrei questo.
I would like this.

alto/basso
tall/short

Sono la Signora Brambilla.
I am/My name is Mrs./Ms. Brambilla.

Vorrei le pile.
I would like batteries.

42

Vorrei una pianta della città.
I would like a map of the city.
Eccola.
Here it is.
Ha bisogno di altro?
Is that all?/Do you need anything
else?
Vorrei pagare in contanti.
I’d like to pay in cash.

(l’)abbigliamento uomini (m.)
men’s clothing
(i) pantaloni, (la) camicia,
(la) cravatta
pants, shirt, tie
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(le) scarpe e (i) calzini
shoes and socks

Io non lo parlo molto bene.
I don’t speak it very well.

Lei mi capisce?
Do you understand me?

Come si scrive questa parola?
How do you spell that word?

i jeans
jeans

Il suo amico parla italiano?
Does your friend speak Italian?

Io La capisco.
I understand you.

Per favore me la scriva.
Please write it down for me.

(la) libreria
bookstore

No, il mio amico non parla italiano.
No, my friend doesn’t speak Italian.

Io non La capisco molto bene.
I don’t understand you very well.

Sports and Recreation

(il) fornaio, (la) pasticceria
bakery

Io conosco solo poche parole.
I know only a few words.

Lei parla troppo in fretta./Lei parla
troppo veloce.
You are speaking too fast.

(il) supermercato
supermarket

Lo leggo ma non lo parlo.
I read it, but I don’t speak it.

(il) macellaio (la macellerìa)
butcher (butcher shop)

Che cosa ha detto?
What did you say?

(il) mercato
market

Capisce l’italiano?
Do you understand Italian?

Speaking Italian

Sì, capisco l’italiano.
Yes, I understand Italian.

Parla italiano?
Do you speak Italian?

Lo capisco ma non lo parlo.
I understand it, but I don’t speak it.

Sì, un po’.
Yes, a little.

No, io non capisco l’italiano.
No, I don’t understand Italian.

Molto poco.
Very little.

Io non capisco molto bene
l’italiano.
I don’t understand Italian very well.

Mi capisce ora?
Do you understand me now?

Non lo pronuncio molto bene.
I don’t pronounce it very well.

Oh, ora capisco.
Oh, now I understand.

Mi manca la pratica.
I lack practice.

Che cosa significa in italiano?
What does it mean in Italian?

Ho bisogno di pratica.
I need practice.

Come si dice “Thanks” in italiano?
How do you say “Thanks” in Italian?

Non molto bene.
Not very well.
Io parlo italiano.
I speak Italian.
Lo parlo male.
I speak it poorly.

44

Non parli così in fretta.
Don’t speak so fast.
Parli più lentamente.
Speak more slowly.
Per favore, parli più lentamente.
Please speak a little more slowly.
Mi scusi ma non La capisco.
Excuse me, but I don’t understand you.
Non L’ho capita.
I didn’t understand you.
Per favore me lo ripeta.
Please say it again (to me).

il futbol americano
American football
la palla, il pallone
ball
il baseball
baseball
la pallacanestro
basketball
il ciclismo
biking
il campione/la campionessa
champion (male/female)
l’allenatore/l’allenatrice
coach (male/female)
la partita
game
il giocatore/la giocatrice
player (male/female)
il calcio
soccer/football
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lo stadio
stadium

Avete un sito web?
Do you have a website?

È l’una.
It’s 1:00 am.

Dove si trova l’ufficio postale?
Where is the post office?

Sono le quattordici.
It’s 2:00 pm.

Vorrei dei francobolli.
I’d like some stamps.

Sono le due.
It’s 2:00 am.

Per una lettera.
For a letter.

oggi
today

Per una cartolina.
For a postcard.

domani
tomorrow

Quanto costa il francobollo?
How much is the postage?

ieri
yesterday

Per gli Stati Uniti.
To the United States.

ora
now

per posta aerea
for/by airmail

dopo
later

per il giorno dopo
for/by overnight delivery

subito
right away

Telling Time

The Human Body

Che ore sono?
What time is it?

la pancia, il ventre
abdomen/belly

Mezzogiorno.
Noon.

la caviglia
ankle

Devo mandare un messaggio di
posta elettronica.
I need to send an email.

Mezzanotte.
Midnight.

il braccio (m.), le braccia (f.)
arm(s)

Posso collegarmi con internet?
Can I connect to/get on the internet?

Sono le tredici.
It’s 1:00 pm.

il sedere
behind

Staying in Touch
(il) telefono
telephone

il nuoto
swimming

Devo fare una telefonata.
I have to make a phone call.

la squadra
team

C’è un telefono pubblico vicino?
Is there a public phone here?

il tennis
tennis

Posso usare il suo telefonino?
May I use your cell phone?

pareggiare
to draw/tie

Che numero, per favore?
What number, please?

andare in campeggio
to go camping

La linea è occupata.
The line is busy.

camminare in montagna
(to go) hiking

il fax
fax

perdere
to lose

Devo mandare un fax.
I need to send a fax.

giocare
to play (a game)

C’è un fax per me?
Is there a fax for me?

praticare uno sport
to play a sport

(il) email, la posta elettronica
email

giocare a carte
to play cards

Dov’è il computer?
Where is the computer?

giocare a biliardo
to play pool/billiards
vincere
to win
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il sangue
blood

il piede
foot

le spalle
shoulders

l’osso (m.), le ossa (f.)
bone(s)

la fronte
forehead

la pelle
skin

il cervello
brain

i capelli
hair

lo stomaco
stomach

il seno
breast

la mano, le mani
hand(s)

il tendine
tendon

la guancia, le guance
cheek(s)

la testa
head

il pollice
thumb

il petto
chest

il cuore
heart

l’alluce (m.)
toe

il mento
chin

i fianchi
hips

la lingua
tongue

l’orecchio (m.), le orecchie (f.)
ear(s)

il ginocchio (m.), le ginocchia (f.)
knee(s)

il dente
tooth

il gomito
elbow

la gamba
leg

la vita
waist

l’occhio (m.)
eye

i polmoni
lungs

il polso
wrist

il sopracciglio (m.),
le sopracciglia (f.)
eyebrow(s)

la bocca
mouth

This and That

il muscolo
muscle

Dammi quello là. (m.)/Dammi
quella là. (f.)
Give me that one over there.

il ciglio (m.), le ciglia (f.)
eyelash(es)

il collo
neck

la faccia
face

il naso
nose

il dito (m.), le dita (f.)
finger(s)
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Dammi questi. (m.)/Dammi
queste. (f.)
Give me these.
Dammi questo. (m.)/Dammi
questa. (f.)
Give me this one.
Dammi quelli là. (m.)/Dammi
quelle là. (f.)
Give me those over there.
Dammi quelli. (m.)/Dammi
quelle. (f.)
Give me those.
quel signore là
that gentleman over there
quello sbaglio
that mistake
quella signora
that woman
questo ragazzo
this boy
questa signora
this woman
quei vicini
those neighbors
quegli studenti
those students

Dammi quello. (m.)/ Dammi
quella. (f.)
Give me that one.
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This Week, This Month,
This Year, Etc.

l’anno che viene
the coming year

Lui è dottore.
He is a doctor.

Di chi è questo?
Whose is this?

la settimana scorsa
last week

fra due anni
in two years

Lui è scrittore.
He is a writer.

Il libro è del signor Rossi.
The book belongs to Mr. Rossi.

la settimana entrante, la settimana
prossima
next week

due anni fa
two years ago

Lui è italiano.
He’s Italian.

È l’una.
It’s one o’clock.

Quanto tempo fa?
How long ago?

Il libro è rosso.
The book is red.

Sono le due.
It’s two o’clock.

To Be (Essere)

Lei è giovane.
She is young.

Sono le nove e dieci.
It’s ten past nine.

io sono
I am

Il ghiaccio è freddo.
Ice is cold.

Sono otto euro la dozzina.
They are eight euros a dozen.

tu sei
you are (informal)

Lui è intelligente.
He’s intelligent.

Sono cinque euro l’uno.
They are five euros each.

Lei è
you are (formal)

Lei è incantevole.
She’s charming.

È tardi.
It’s late.

lui è
he is

Sono io.
It’s me.

È presto.
It’s early.

lei è
she is

Di dov’è Lei? (formal)/
Di dove sei? (informal)
Where are you from?

È necessario.
It’s necessary.

fra due settimane
in two weeks
due settimane fa
two weeks ago
questo mese
this month
il mese scorso
last month
il mese entrante
next month
il mese che viene
the coming month
fra due mesi
in two months

noi siamo
we are

due mesi fa
two months ago

voi siete
you are (informal plural)

quest’anno
this year

Loro sono
you are (formal plural)

l’anno scorso
last year

loro sono
they are

l’anno prossimo
next year
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Io sono italiano.
I’m Italian.
Di cosa è fatto?
What is it made of?

È un peccato.
It’s a pity.
Non è vero?
Right? (lit., Isn’t it true?)

È fatto di legno.
It’s made of wood.

To Be, To Stay,
To Remain (Stare)

È d’argento.
It’s silver.

io sto
I am
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tu stai
you are (informal)

loro hanno
they have

Ho caldo. (Io ho caldo.)
I’m hot. (lit., I have heat.)

tu parli
you speak (informal)

lui sta
he is

io non ho
I don’t have

Ho ragione.
I’m right. (lit., I have reason.)

lui parla
he speaks

noi stiamo
we are

tu non hai
you don’t have (informal)

To Someone

lei parla
she speaks

voi state
you are (informal plural)

Lei non ha
you don’t have (formal)

Io Le parlo.
I’m speaking to you.

Lei parla
you speak (formal)

loro stanno
they are

lui non ha
he doesn’t have

Lui ti parla.
He is speaking to you. (informal)

noi parliamo
we speak

Come sta?
How are you? (formal)

noi non abbiamo
we don’t have

Lui Le parla.
He is speaking to you.

voi parlate
you speak (informal plural)

Sto bene.
I am well.

voi non avete
you don’t have (informal plural)

Lui me lo dà.
He gives it to me.

Loro parlano
you speak (formal plural)

To Have (Avere)

loro non hanno
they don’t have

Lui te lo dà.
He gives it to you. (informal)

loro parlano
they speak

io ho
I have

Io ho tempo.
I have time.

Lui glielo dà.
He gives it to him/her/you (formal).

To You, For Me, Etc.

tu hai
you have (informal)

Io non ho tempo.
I don’t have any time.

Lui ce lo dà.
He gives it to us.

per me
for me

Lei ha
you have (formal)

Lui non ha amici.
He doesn’t have any friends.

Lui ve lo dà.
He gives it to you. (informal plural)

per te
for you (informal)

lui ha
he has

Io ho fame.
I’m hungry. (lit., I have hunger.)

Lui glielo dà./Lui lo dà a loro.
He gives it to them.

con lui
with him

noi abbiamo
we have

Ho sete. (Io ho sete.)
I’m thirsty. (lit., I have thirst.)

To Speak (Parlare)

a lei
to her

voi avete
you have (informal plural)

Ho freddo. (Io ho freddo.)
I’m cold. (lit., I have cold.)

io parlo
I speak

a te
to you (informal)
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senza di noi
without us

l’albergo (m.), l’hotel (m.)
hotel

con voi
with you (informal plural)

il centro informazioni
information center

per loro
for them

la piantina, la cartina, la mappa
map

di voi
of/about you (informal plural)

il monumento
monument

Io parlo di te.
I’m speaking about you. (informal)

il passaporto
passport

Marco va senza di noi.
Mark is going without us.

la reception, l’accettazione (f.)
reception desk

Vuole andare con me.
He wants to go with me.

la prenotazione
reservation

Lei parla di lui.
She is speaking about him.

registrarsi (all’hotel)
to check in (to the hotel)

Scrivono a voi.
They write to you. (informal plural)

pagare il conto (dell’hotel)
to check out (of the hotel)

Travel and Tourism

visitare
to go sightseeing

l’opuscolo (m.)
brochure

fare una fotografia (delle
fotografie)
to take a picture

Può farci una foto(grafia)?
Can you take our picture?

il pullman
tour bus

la macchina fotografica (digitale)
(digital) camera
il viaggio organizzato
guided tour

il/la turista
tourist (male/female)
l’ostello (m.)
youth hostel
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Weather
la nuvola
cloud
il grado
degree
la nebbia
fog
l’uragano (m.)
hurricane
C’è nebbia.
It’s foggy.
C’è un temporale.
It’s stormy.
Fa bello.
It’s beautiful.
È nuvoloso.
It’s cloudy.
Fa freddo.
It’s cold.
Grandina.
It’s hailing.

C’è vento./Tira vento.
It’s windy.
il lampo
lightning
la pioggia
rain
lo smog
smog
la neve
snow
il temporale
storm
il sole
sun
la temperatura
temperature
il tuono
thunder
l’ombrello (m.)
umbrella
il vento
wind

Fa caldo.
It’s hot.
What a Pity! What a Surprise!
Piove.
It’s raining.
Nevica.
It’s snowing.
C’è il sole.
It’s sunny.

Che orrore!
How awful!
Che disgrazia!
How unfortunate!/What a
misfortune!
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Che peccato!
What a pity!

Dov’è un buon ristorante?
Where’s a good restaurant?

Anch’io.
Me too.

Che vergogna!
What a shame!

Dov’è il telefono?
Where’s the telephone?

Quanto tempo sta in Italia?
How long will you be staying in Italy?

Che sorpresa!
What a surprise!

Dov’è il ristorante?
Where’s the restaurant?

Non sto molto: solamente una settimana.
I’m not staying long: only one week.

Che fortuna!
What luck!/How lucky!

Dov’è la toilette?
Where’s the bathroom?

Signor Rossi, Le presento la signora Wilson.
Mr. Rossi, let me introduce Mrs. Wilson to you.

Where Is . . . ?

Dov’è la stazione?
Where’s the train station?

Piacere.
Pleased to meet you.

Dov’è . . . ?
Where is . . . ?

Dov’è l’ufficio postale?
Where’s the post office?

Dialogue 2 (At a Café)

Dov’è un albergo?
Where is a hotel?

Buon giorno, signori.
Hello, gentlemen.

Dialogue 1 (Saying Hello)

Desiderano?
May I help you?

Buon giorno, signor Rossi.
Good morning, Mr. Rossi.

Sì, qualcosa da mangiare . . .
Yes, something to eat . . .

Buon giorno, signorina Smith.
Good morning, Miss Smith.

Un panino al formaggio per me, una pizzetta per la signora . . .
A cheese sandwich for me, a small pizza for the lady . . .

Come sta?
How are you?

. . . e due tramezzini per i bambini.
. . . and two club sandwiches for the children.

Bene, grazie. E Lei?
Fine, thank you. And you?

Benissimo!
Great!

Molto bene.
Very well.

Qualcosa da bere?
Something to drink?

Sono contento di rivederLa.
I’m happy to see you again.

Si, due aranciate e due bicchieri d’acqua minerale, per piacere.
Yes, two orange drinks and two glasses of mineral water, please.
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Bene.
Okay.

Vuole provare questa rosa o questa gialla?
Would you like to try on this pink one or this yellow one?

Scusi, c’è un telefono?
Excuse me, is there a telephone here?

Provo la bianca . . .
I’ll try on the white one . . .

Sì, è lì.
Yes, it’s over there.

È un po’ stretta.
It’s a bit tight.

Grazie.
Thank you.

Non c’è una taglia più grande?
Do you have a bigger size?

Altro?
Anything else?

Ma va bene . . .
But it’s fine . . .

No, grazie.
No, thank you.

Le sta anche bene.
It also suits you well.

Quant’è?
How much do I owe you? (How much is it?)

Quanto costa?
How much is it?

Nove euro.
Nine euros.

Cinquanta euro.
Fifty euros.

Ecco a Lei dieci euro.
Here are ten euros.

Non fate lo sconto?
Don’t you give discounts?

Tenga pure il resto.
Keep the change.

Mi dispiace, abbiamo prezzi fissi.
I’m sorry, but we have fixed prices.

Dialogue 3 (Shopping)

Posso pagare in dollari?
Can I pay in dollars?

Vorrei vedere la camicetta che è in vetrina.
I’d like to see the blouse in the window.

Sì.
Yes.

Che taglia porta?
What size are you?

Allora, se ha la mia taglia, compro anche quell’abito.
In that case, if you have my size, I’ll also buy that outfit.

La quarantasei.
Forty-six.
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That brings us to the end of Living Language iKnow Italian. If you
master just the words and phrases you’ve heard in this program,
you’ll be able to get by in Italian. Of course, you may decide that you’d
like to learn more. If that’s the case, Living Language also offers great
complete courses in a variety of languages. For more information on
Living Language programs, go to www.livinglanguage.com.
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