
SANDRO@CUCCIA.NET [V1.0] PAGE  OF 1 2 WWW.LEARNFROMSANDRO.COM

Ascoltiamo l’Italiano! 
Il Quaderno di Sandrino

CARTOLINA DAL MARE (PRINCIPIANTE #17)
Audio: “Ciao, sono Erika. Oggi vi leggerò un breve testo per principianti.  
Lo leggerò prima lentamente e poi a velocità naturale. Cominciamo!”

◆ Notice how the present continuous (“are talking”, “are sleeping”, etc.) is rendered with the  
present tense in Italian.
◆ We have two words for blue in Italian: blu, which is dark blue, and azzurro, which is light blue.
◆ Verbo ESSERE (irregolare) = to be (io sono, tu sei, lui/lei è, noi siamo, voi siete, loro sono)
◆ Verbo FARE (irregolare) = to do (io faccio, tu fai, lui/lei fa, noi facciamo, voi fate, loro fanno)  

➜ Fa caldo = It’s hot
◆ C’è / Ci sono = there is/there are
◆ Verbo GIOCARE = (io gioco, tu giochi, lui/lei gioca, noi giochiamo, voi giocate, loro giocano)
◆ Verbo PARLARE = (io parlo, tu parli, lui/lei parla, noi parliamo, voi parlate, loro parlano)
◆ Verbo RIDERE = (io rido, tu ridi, lui/lei ride, noi ridiamo, voi ridete, loro ridono)
◆ Verbo DORMIRE = (io dormo, tu dormi, lui/lei dorme, noi dormiamo, voi dormite, loro dormono)
◆ Verbo LEGGERE = (io leggo, to leggi, lui/lei legge, noi leggiamo, voi leggete, loro leggono)
◆ Verbo ASCOLTARE = (io ascolto, tu ascolti, lui/lei ascolta, noi ascoltiamo, voi ascoltate, loro 
ascoltano)
◆ Verbo VOLERE = (io voglio, tu vuoi, lui/lei vuole, noi vogliamo, voi volete, loro vogliono)
◆ Verbo TORNARE = (io torno, tu torni, lui/lei torna, noi torniamo, voi tornate, loro tornano)
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Caro studente, 
Oggi sono al mare. Fa molto caldo.  
Il cielo è azzurro e la spiaggia  
è bianca e bellissima. 
L’acqua del mare è blu e salata. Ci sono molte 
famiglie. I bambini giocano con la sabbia. 
Gli adulti parlano, ridono o dormono. Io leggo un 
libro e ascolto il suono delle onde, che è molto 
rilassante. 
Non voglio tornare in città! 
Un abbraccio, Erika 

Appunti
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Postcard from the beach (sea)
Hi! I’m Erika. Today I’m going to read a short text for beginners. First, I’m going to read it slowly, then 
at normal (natural) speed. Let’s start.

Dear student,
I am at the beach (literally: the sea). It’s very hot. The sky is blue and the beach is white and 
beautiful.
The seawater is blue and salty. There are lots of families. The kids are playing with the sand.
The grownups (the adults) are talking, laughing or sleeping. I am reading a book and listening to the 
sound of waves, which is very relaxing.
I don’t want to go back to the city!
Hugs and kisses (literally: a hug)

Source: PodcastItaliano.com
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