
LE PAROLE NUOVE - ITALIANO! GETTING STARTED: PART 3 - 2º SEZIONE/7º LEZIONE: SENTENCES

⬇Test Yourself ⬇

avere to have

fare to do, to make

rivista magazine

libro / libri book / books

giornale newspaper

giornalista (m & f) journalist

macchina car

denaro money or currency

soldo / soldi coin(s) or money

monumento monument

aiuto help

scrivere to write

lettera letter (as in to write a letter)

cosa, una cosa, due cose thing, one thing, two things

sete (avere sete) thirst, thirsty

sonno (avere sonno) sleepy

doccia (fare la doccia) shower

bagno (fare il bagno) the bath (also, bathroom)

domanda (fare una domanda) question

fotografia / foto (fare una foto) photograph / photo

pausa (fare una pausa) break (as in: to take a break)

viaggio / viagiare (fare un viaggio) trip / to take a trip or, to travel)

scarpa / scarpe shoe / shoes

zucchero sugar

penna pen

“in bocca al lupo” good luck

Come stai? How are you?

Che lavoro fai? What kind of work do you do?

Quante ore lavori? How many hours do you work?

Dove lavori? Where do you work?

Perché hai fretta? Why are you in a hurry?

Chi va al supermercato oggi? Who’s going to the supermarket today?

Di che cosa ha bisogno il direttore? What does the director (boss) need?

Quando andiamo al ristorante? When are we going to the restaurant?

Quanto costa un caffè in Italia? How much does a (cup of) coffee cost in Italy?

Quale ristorante preferisci? Which restaurant do you prefer?
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chi? who?

che? / che cosa? what?

quando? when?

dove? where?

come? how?

perché? why?

quanto? / quanti? how much? / how many?

quale? / quali? which? which one? / which ones?

Quando arriva Marco? When does Marco arrive?

Quali riviste leggi? Which magazines do you read?

Con chi vai al cinema? Who are you going to the movies with?

A chi dai il giornale? Who are you giving the newspaper to?

Hanno molta fame. They’re very hungry.

Il direttore non ha bisogno di aiuto. The director (boss) doesn’t need any help.

Purtroppo ho fretta Unfortunately, I’m in a hurry.

Lei ha torto. She’s wrong.

Noi abbiamo ragione. We are right.

Gisella fa il giornalista. Gisella is a journalist.

Facciamo la spesa al supermercato. We go grocery shopping at the supermarket.

Ho bisogno di una penna per 
scrivere una lettera.

I need a pen to write a letter.

Quanti anni hai? How old are you?

Ho ventitré anni. I am twenty-three years old.

⬇Test Yourself ⬇
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