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A P P U N T I
Quarta Lezione – In Giro per la Casa

CONTINUA…

in giro per la casa around the home/house

rieccoci here we are again

la cucina the kitchen

il tavolo the table

le pentole (la pentola) the pans “pots and pans”/the pan

i piatti (il piatto) the dishes/the dish

le tazze (la tazza) the cups/the cup

la camera the room

la camera da letto the bedroom

il letto the bed

l’armadio the closet

i cuscini (il cuscino) the pillows (cushions)/ the pillow

il soggiorno the living room

il divano the sofa

il tappeto the carpet/rug

le sedie (la sedia) the chairs/the chair

il bagno the bathroom

la lavatrice the washing machine

lo specchio the mirror

gli asciugamani 
(i’asciugamano)

the hand/bath towels

la stanza the room

ESSERE [v] to be

in casa in the home/house – at home

il letto matrimoniale the double/queen/king bed

i fiori (il fiore) the flowers/the flower

la doccia the shower

la scrivania the desk

l’amica the friend [f]

l’amico friend [m]
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Continua…

Quarta Lezione – In Giro per la Casa
essere d’accordo to agree with

essere in orario to be on time

essere puntuale to be on time (punctual)

essere in ritardo to be late

benissimo! great!

VENTI 20

ventuno 21

ventidue 22

ventitre 23

ventiquattro 24

venticinque 25

ventisei 26

ventisette 27

ventotto 28

ventinove 29

TRENTA 30

Imparando i Numeri

primo first

secondo second

terzo third

quarto fourth

quinto fifth

sesto sixth

settimo seventh

ottavo eigth

nono ninth

decimo tenth

Rankings (le classifiche) - Ordinal Numbers

IL - masculine article singular
I - masculine article plural
LA - feminine article singular
LE - feminine article plural

il tavolo, il letto, il tappeto 
i tavoli, i letti, i tappeti 
la cugina, la bambina 
le cugine, le bambine

‘Lo’ and ‘uno’ precede 
masculine nouns that:  
1) start with the letter s 
followed by a consonant, or 
2) start with the letter z 

lo specchio,  lo zio 
uno specchio, uno zio

l’ precedes words that start 
with a noun.

l’armadio, l’uomo, l’amico

PLURALS
il → i : i piatti, i cuscini
lo, l’ → gli : gli amici

Italian Grammar Rules
Articles

io SONO
tu SEI
lui, lei, Lei È
noi SIAMO
voi SIETE
loro SONO

The Auxiliary Verb ESSERE 

The Auxiliary Verb AVERE

io HO
tu HAI 
lui, lei, Lei HA
noi ABBIAMO
voi AVETE
loro HANNO

Learn the two auxiliary verbs! 
They’re really important!


