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Il pesce alla griglia 
   [a+la]

At the Restaurant
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N.B.

Vicino alla scuola 
   [a+la]

Important 
Prepositions 

and 
Contractions

Prepositions are  
short words used to 
complement an 
adjective, adverb, 
noun, or pronoun.
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i ravioli al ragù 
   [a+il]
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N.B.

la carta dei vini 
   [di+i]

Important 
Prepositions 

and 
Contractions
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Posso pagare con la carta di credito? 
May I pay by credit card. 

Posso avere la carta dei vini? 
May I have the wine list?

At the Restaurant
Grammar Builder 1 
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In Lesson 6 we learned 
how to ask for directions.
Now… let’s learn how to 
make POLITE requests.

Posso, followed by the infinitive.
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VOLERE

At the Restaurant
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Another polite way…

The CONDITIONAL form of…

[ to want ]

VORREI

Io voglio un caffè. 
Io vorrei un caffè.

[ I would want/like ]
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- a re   [first conjugation] 
- e re   [second conjugation] 
- i re    [third conjugation]

p a g a re

A regular verb follows a  
predictable pattern  

of endings when you conjugate it. 

to pay
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- a re   [first conjugation] 
- e re   [second conjugation] 
- i re    [third conjugation]

e s s e re
to be

chiudere 
leggere 

bere

a ve re
to have
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AVERE (to have) ESSERE (to be)

I io ho io sono
YOU (SG., INFML.) tu hai tu sei

YOU (SG., FML.) Lei ha Lei è
HE lui ha lui è
SHE lei ha lei è
WE noi abbiamo noi siamo
YOU (PL.) voi avete voi siete

THEY loro hanno loro sono

YOU (PL., FML.) Loro hanno Loro sono
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–ARE –ERE –IRE

io [I] – o – o – o

tu [you] – i – i – i

lui / lei / Lei
[he / she / you (fml.)] – a – e – e

Singular endings for 
-are      -ere      -ire    verbs

1st Conjugation 2nd Conjugation 3rd Conjugation
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ORDINARE PRENDERE PARTIRE

io [I] ordino prendo parto

tu [you] ordini prendi parti

lui / lei / Lei
[he / she / you (fml.)] ordina prende parte

Singular endings for 
-are      -ere      -ire    verbs

1st Conjugation 2nd Conjugation 3rd Conjugation

Lezione Otto

/46

La Vita Quotidiana

11

Grammar Builder 1 
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plural endings for 
-are  verbs: lavorare & ordinare

1st Conjugation

SUBJECT ENDING EXAMPLES

noi 
[we] – iamo lavoriamo  

ordiniamo
voi  

[you, pl.] – ate lavorate  
ordinate

loro
[they] – ano lavorano  

ordinano
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plural endings for 
-ERE  verbs: Vivere & vedere

2nd Conjugation

SUBJECT ENDING EXAMPLES

noi 
[we] – iamo viviamo  

vediamo
voi  

[you, pl.] – ete vivete  
vedete

loro
[they] – ono vivono  

vedono
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plural endings for 
-iRE  verbs: pARTIRE & DORMIre

3rd Conjugation

SUBJECT ENDING EXAMPLES

noi 
[we] – iamo partiamo  

dormiamo
voi  

[you, pl.] – ite partite  
dormite

loro
[they] – ono partono 

dormono
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INFINITIVE – ARE – ERE – IRE

io – o – o – o

tu – i – i – i

lui / lei / Lei – a – e – e

noi – iamo – iamo – iamo

voi – ate – ete – ite

loro / Loro – ano – ono – ono

Ripassiamo!

regular verbs
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regular verbs
present tense

INFINITIVE lavorare prendere partire

io – o
lavoro

– o
prendo

– o
parto

tu – i
lavori

– i
prendi

– i
parti

lui / lei / Lei – a
lavora

– e
prende

– e
parte

noi – iamo
lavoriamo

– iamo
prendiamo

– iamo
partiamo

voi – ate
lavorate

– ete
prendete

– ite
partite

loro / Loro – ano
lavorano

– ono
prendono

– ono
partono

Lezione Otto

/46

La Vita Quotidiana

16

Vocabulary Practice 2 
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fare 
to make, to do

It’s an Irregular Verb!

😩
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fare 
to make, to do

😩
fare la spesa 

fare ginnastica 
fare colazione 

fare un giro a piedi 
fare attenzione 
fare bella figura 

fare amicizia
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Vocabulary Practice 2 
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fare 
to make, to do

fa bello 
fa brutto 
fa caldo 

fa freddo
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FREQUENCY ADVERBS

sempre always

tutti i giorni every day

spesso often

di solito usually

a volte sometimes
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Al Lavoro
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What time is it?

Che ora è?

È mezzogiorno. It’s noon.

È mezzanotte. It’s midnight.

È l’una. It’s one o’clock.
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Al Lavoro
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What time is it?

Che ore sono?

Sono le due. It’s two (o’clock).

Sono le tre. It’s three (o’clock).

Sono le quattro. It’s four (o’clock).

Che ora è?
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Al Lavoro
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Che ore sono?
un quarto (d’ora) 

a quarter hour 

mezza (ora) 
half hour 

mezzo 
(When used with a specific time.)
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Al Lavoro
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Pagina 143

The 24-hour clock!

Prendiamo l’aereo 
alle 21:00 (ventuno). 

We are taking  
the 9 pm flight.

Prendiamo l’aereo alle 21:30 
(ventuno e trenta)

/3724

Pagina 143

orologio

l’orologio
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I am a professor. (male) 
Sono un professore. 

I am a professor. (female) 
Sono una professoressa.

professori

Lezione Nove

/4627

Al Lavoro
Vocabulary Builder 2 

Pagina 145

Medical Doctor [M.D.] 
il medico.

Mi chiamo Giuseppe. 
Io faccio il medico.

Mi chiamo Luisa. 
Io faccio il medico.

Mi puoi chiamare 
dottoressa Luisa

Chiamami 
dottore Beppe

Lei (Luisa) è medico. 
Lei (Luisa) fa il medico.

Lui (Giuseppe) è medico. 
Lui (Giuseppe) fa il medico.

Lezione Nove

/4628

Al Lavoro
Bring It All Together 

Pagina 148

Good morning Laura, where are you going? 
Buon giorno Laura, dove vai? 
I'm going to work. 
Vado al lavoro. 

At 10:30 am? 
You are really lucky! 

Alle dieci e mezzo di mattina!?  
Sei proprio fortunata.

Let’s add a little bit more vocabulary and structure.  

andare
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ANDARE 
To go

Al Lavoro
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An IRREGULAR verb! 
The endings are regular 

(i.e. follow a consistent pattern) 
The stems are irregular

VAD- (vado) 
AND- (andiamo, andate) 

VA- (vai, va, vanno)


