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Personalità / Carattere (Personality/Character) 

  

Caratteristiche Fisiche (Physical Characteristics) 

grasso fat magro thin 

alto tall basso short 

bello beautiful brutto ugly 

atletico athletic sportivo sporty 

muscoloso muscular gracile frail, puny 

 

Capelli: Pettinatura, Taglio (Hair: Hairstyle, Haircut) 

lunghi long corti short 

lisci straight calvo bald 

ricci curly mossi wavy 

brunetta  brunette (person) castani brown hair 

scuri dark bionda/i blond  

barba beard baffi mustache 

 

 

 

gentile nice, kind scortese rude, impolite 

buono good cattivo bad 

simpatico nice antipatico unpleasant 

generoso generous avaro, tirchio stingy, stingy/mean 

calmo calm nervoso nervous 

divertente funny serio serious 

spiritoso witty imparziale impartial 

interessante interesting noioso boring 

normale normal strano strange 

virtuoso virtuous egocentrico self-centered 

profondo deep superficiale superficial 

ordinario ordinary appariscente glamorous, showy 

attento careful, attentive disattento careless 

prudente prudent, cautious spericolato reckless 

sposato married celibe/nubile bachelor/ette 

chiacchieroni talkative timido shy 

tranquillo peaceful, quiet forte, rumoroso loud 

sicuro certain, safe permaloso touchy, sensitive 

affettuoso affectionate irritante annoying 

curioso curious, inquisitive disinteressato disinterested 

famoso famous sconosciuto unknown 

forte strong debole weak 

intelligente intelligent stupido stupid 

giovane young (person) anziano old (person) 

allegro happy, cheerful triste sad 
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Abbigliamento (Clothing) 

pantaloni pants pantaloncini shorts 

vestito dress gonna skirt 

maglione sweater maglietta t-shirt 

camicia  dress shirt camicetta blouse 

cappotto coat giacca jacket 

abito suit impermeabile raincoat 

cravatta tie sciarpa scarf 

cappello hat guanti gloves 

scarpe shoes stivali boots 

calzini socks sandali sandals 

occhiali da 

vista/sole 
glasses / sunglasses costume da bagno bathing suit 

orecchini earrings cintura belt 

collana necklace bracciale bracelet 

 

Lavoro/Professioni (Work/Professions) 

infermiere/a nurse medico doctor 

dentista dentist dottore/ssa doctor 

attore actor (m) attrice actress 

ballerina dancer studente/ssa student 

ingegnere engineer avvocato lawyer 

cameriere waiter barista bartender 

poliziotto policeman architetto architect 

cuoco cook calciatore (soccer) player 

autista, guidatore driver casalinga housewife 

lavoratore worker capo boss 
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Interno/Dentro (Internal/Inside) 

soffitto ceiling pavimento floor 

tappeto carpet cassettiera chest of drawers 

lampada lamp ventilatore fan 

porta door finestra window 

mensola (per libri) (book) shelf tenda curtain 

sedia chair poltrona armchair 

divano couch quadro painting 

armadio wardrobe credenza dresser 

scrivania desk cattedra big desk 

televisione television telecomando remote 

registratore vcr/tape recorder orologio clock, watch 

tastiera keyboard cestino trash can 

lavagna blackboard gomma eraser 

 

Stanze della Casa (Rooms of the House) 

stanza room piano floor 

camera bedroom camera degli ospiti spare bedroom 

cucina kitchen sala da pranzo dining room 

salotto living room soggiorno living/family room 

lo studio study lavanderia laundry room 

garage garage terrazza terrace 

bagno bathroom tetto roof 

al piano terra ground floor al piano di sopra upstairs 

 

Esterno/Fuori  (External/Outside) 

cielo sky stella star 

sole sun luna moon 

montagna mountain cima summit 

collina hill vetta peak 

pianura plain valle valley 

bosco forest l’albero the tree 

cespuglio bush il fiore the flower 

campo field prato lawn, grass, 

meadow 

mare sea costa coast 

spiaggia beach sabbia sand 

sponda bank riva bank/shore 

fiume river ruscello stream 

lago lake laghetto pond 

roccia rock cascata waterfall 

parco park giardino garden 
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Geografia (Geography) 

il pianeta the planet la Terra the Earth 

il mondo the world il continente the continent 

la penisola the peninsula l’isola the island 

l’oceano the ocean il paese the country (nation) 

la campagna the country(side) il paese the village 

città city i punti cardinali the compass 

nord North sud South 

est East ovest West 

orientale eastern occidentale western 

 

la Città (the City) 

edificio building palazzo building, palace 

statua statue ponte bridge 

fontana fountain monumento monument 

marciapiede sidewalk centro storico historical center 

aiuola flower bed panchina bench 

quartiere neighborhood tabellone billboard 

traffico traffic abitanti inhabitants 

piazza square semaforo traffic light 

borgo district largo small square 

strada street vicolo alley, lane 

ingresso entrance corso main street, avenue 

uscita exit   

 

Luoghi (Places) 

ospedale hospital cinema movie theater 

supermercato supermarket aeroporto airport 

scuola school discoteca club 

ufficio postale post office albergo hotel 
commissariato di 

polizia 
police station teatro theater 

ristorante restaurant distributore di 

benzina 
gas station 

mercatino market banca bank 

libreria library museo museum 

chiesa church parcheggio parking lot 

stadio stadium cattedrale cathedral 

municipio city hall negozio store 

biglietteria ticket office stazione ferroviaria train station 

stazione degli 

autobus 
bus station fermata 

dell’autobus 

bus stop 
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Veicoli: Mezzi di Trasporto (Vehicles: Means of Transportation) 

macchina, auto car motocicletta motorcycle 

motorino moped bicicletta bicycle 

autobus bus treno train 

barca boat traghetto ferry 

nave ship aereo airplane 

 

“Chiedere a qualcuno la strada”  (to ask someone for directions) 

lontano far vicino near 

qui here accanto a next to 

davanti a in front of dietro behind 

di fronte a opposite attorno around, about 

a sinistra on the left a destra on the right 

al centro in the center all’angolo on the corner 

sopra on top of sotto under 

dentro inside fiore outside 

dritto straight giro turn 

dappertutto everywhere da nessuna parte nowhere 

 

Animali  (Animals) 

cane dog gatto cat 

cavallo horse asino donkey 

agnello lamb pecora sheep 

mucca cow vitello calf/veal 

maiale pig/pork coniglio rabbit 

uccello bird anatra duck 

gallina hen gallo rooster 

oca goose tacchino turkey 

pulcino chick pesce fish 

mosca fly zanzara mosquito 

ape bee   
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Utensili & Mangiare (Utensils & Eating) 

forchetta fork cucchiaio spoon 

coltello knife piatto plate 

tazza coffee cup bicchiere glass 

scodella bowl tovaglia tablecloth 

tovagliolo napkin tovaglioli di carta paper towels 

frigorifero refrigerator dispensa pantry 

 

Cibo: carne, frutta, verdure, condimenti  (Food: meat, fruit, vegetables, 

condiments) 

prosciutto ham pollo chicken 

pesce fish bistecca steak 

maiale pork tacchino turkey 

salsicce sausage mela apple 

arancia, arance orange, oranges pera pare 

fragola strawberry mirtillo blueberry 

uva grape limone lemon 

fico, fichi fig, figs ciliegia cherry 

pomodoro tomato pomodorino cherry tomato 

cipolla onion carota carrot 

zucchine zucchini patata potato 

fungo, funghi mushroom, pl. melanzana eggplant 

peperone pepper (vegetable) insalata salad 

dolce dessert zuppa soup 

latte milk succo juice 

burro butter marmellata jam 

burro di arachidi peanut butter aglio garlic 

uovo, uova egg, eggs formaggio cheese 

olio oil aceto vinegar 

miele honey zucchero sugar 

sale salt pepe pepper (black) 

pane bread farina flour 

riso rice cereali cereal 

frutta fruit verdura vegetable 
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Aggettivi (Adjectives) 

moderno modern antico old 

nuovo new vecchio old 

aperto open chiuso closed 

acceso on spento off 

valido valid scaduto expired 

grande big piccolo small 

occupato occupied libero free 

caldo hot freddo cold 

ricco rich povero poor 

caro expensive economico cheap, inexpensive 

pieno full vuoto empty 

comodo comfortable scomodo uncomfortable 

largo loose stretto tight 

facile easy difficile difficult 

numeroso numerous pochi few 

utile useful inutile useless 

forte strong debole weak 

forte, rumoroso loud tranquillo quiet 

colpevole guilty innocente innocent 

originale original unico unique 

semplice simple elegante elegant 

necessario necessary indispensabile essential 

bagnato wet asciutto dry 

giusto right, correct sbagliato wrong 

vero true falso false 

pesante heavy leggero light 

in anticipo early in ritardo late 

in orario on time affollato crowded 

pulito clean sporco dirty 

rapido, veloce fast lento slow 

lungo long corto short 

(a) righe striped scacchi checkered 

(a) pois polka dotted in tinta unita, semplice plain 
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Sport  (Sports) 

calcio soccer scherma fencing 

pallacanestro basketball pallavolo volleyball 

nuoto swimming pallanuoto water polo 

tuffi  diving pattinaggio skating 

sci skiing sci di fondo cross-country 

skiing 

ginnastica gymnastics equitazione horseback riding 

corsa track corsa ad ostacoli hurdling 

salto in alto high jumping salto in lungo long jumping 

ciclismo cycling motociclismo motorcycle racing 

automobilismo auto racing   

vela sailing canottaggio rowing 

scherma fencing pugilato boxing 

baseball baseball football americano football 

tennis tennis golf golf 

rugby rugby hockey hockey 

windsurf windsurfing bob bobsledding 

ping pong ping pong squash squash 

karate karate judo judo 

 

Attrezzatura da Sport  (Sports Equipment) 

pattini skates gli sci the skis 

bicicletta bicycle cavallo horse 

canoa canoe barca boat 

vela sail tavola (surf) board 

fioretto foil spada sword 

piscina pool racchetta racket 

pallone ball pallina little ball/marble 

pesi weights guantoni boxing gloves 

piscina pool   
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Che tempo fa?  (What’s the weather like?) 

sole sun C’è sole, soleggiato It is sunny 

pioggia rain piove It is raining 

neve snow nevica It is snowing 

vento wind C’è  il vento, Tira 

vento 
It’s windy 

nuvola cloud nuvoloso It’s cloudy 

nebbia fog C’è la nebbia It’s foggy 

grandine hail Grandine It’s hailing 

sereno fine burrascoso, 

tempestoso 
It’s stormy 

Fa bello, Fa bel 

tempo 
It’s nice Fa brutto tempo It’s bad 

umido humid afoso muggy 

Fa caldo It’s hot Fa freddo It’s cold 

Fa bel tempo It’s warm Si gela It’s freezing 

C’è tuono There is thunder C’è fulmine There is lightning 

è luminoso It’s bright è buio It’s dark 

temporale storm variabile changeable 

 

Le Parti del Corpo (The Parts of the Body) 

testa head faccia face 

orecchio ear naso nose 

bocca mouth occhio eyes 

braccio arm gamba leg 

mano hand piede foot 

petto chest stomaco stomach 

denti teeth dito finger/toe 
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Salute: I sintomi e le condizioni (Health: symptoms & conditions) 

Mi fa male… I have a soar… 

la schiena back il ginocchio knee 

il piede foot il collo neck 

la testa head la gola throat 

la gamba leg lo stomaco stomach 

 

Ho mal…  I have a… 

di denti  toothache d’orecchi earache 

di testa headache di stomaco stomachache 

 

Ho… I feel… Mi sento… I feel… 

il capogiro dizzy meglio better 

la nausea nauseas peggio worse 

i brividi shivery debole weak 

  strano strange 

 

Ho… I have … 

un raffreddore a cold la tosse a cough 

le febbre a fever un’emicrania a migraine 

l’influenza the flu   

 

AVERE/ESSERE: Come ti senti? (To Have/To Be: How you feel?) 

Ho freddo I am cold Sono malato I am sick 

Ho caldo I am hot Sono arrabiatto I am angry 

Ho sete I am thirsty Sono ansioso I am anxious 

Ho fame I am hungry Sono depresso I am depressed 

Ho sonno I am sleepy Sono stanco I am tired 
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Giorni della Settimana  (Days of the Week) 

lunedì Monday lunedì on Monday 

martedì Tuesday lunedi scorso last Monday 

mercoledì Wednesday lunedi prossimo next Monday 

giovedì Thursday ieri yesterday 

venerdì Friday oggi today 

sabato Saturday domani Tomorrow 

domenica Sunday dopodomani the day after tomorrow 

 

Mesi dell’anno  (Months of the Year) 

gennaio January luglio July 

febbraio February agosto August 

marzo March settembre September 

aprile April ottobre October 

maggio May novembre November 

giugno June dicembre December 

 

Vacanze  (Holidays) 

Natale Christmas Pasqua Easter 

Avvento Advent Quaresima Lent 

Capodanno New Year’s (Day) la Vigilia di Eve (Christmas, New 

Year’s) 
Ognissanti All Saints’ Day Ferragosto August 15th 
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-ARE VERBS 

parlare to speak ascoltare to hear 

imparare to learn insegnare to teach 

visitare to visit tornare to return 

ricordare to remember iniziare to begin 

terminare to finish arrivare to arrive 

pranzare to eat lunch cenare to eat dinner 

mandare to send (1) incontrare to meet 

abitare to inhabit preparare to prepare 

usare to use accettare to accept 

ringraziare to thank giocare to play (sport, game) 

lasciare to leave portare to carry 

sembrare to seem diventare to become 

presentare to present lavorare to work 

spiegare to explain accompagnare to accompany 

pregare to pray dimostrare to demonstrate 

sperare to hope lavare to wash 

camminare to walk immaginare to imagine 

assicurare to assume informare to inform 

desiderare to desire allontanare to take/move away 

comandare to order prenotare to book 

studiare to study guardare to watch 

telefonare to telephone entrare to enter 

dimenticare to forget cominciare to begin 

aspettare to wait mangiare to eat 

inviare to send (2) rifiutare to refuse 

aiutare to help suonare to play (instrument) 

trovare to find pensare to think 

passare to pass, go by chiamare to call 

restare to remain continuare to continue 

osservare to observe mostrare to show 

raccontare to tell (about) occupare to occupy 

tentare to attempt girare to turn 

passeggiare to walk salutare to greet 

scusare to excuse guidare to drive, guide 

avvicinare to bring near ordinare to organize 

ammirare to admire riservare to reserve 

cercare to look for mancare to be lacking, missing 

provare to try, test   
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-ERE VERBS 

vedere to see prendere to take, get 

mettere to put, place rispondere to respond 

accendere to turn on spegnere to turn off 

chiudere to close scrivere to write 

ricevere to receive leggere to read 

comprendere to understand ripetere to repeat 

vendere to sell chiedere to ask, request 

attendere to wait for credere to believe 

conoscere to know vivere to live 

perdere to lose vincere to win 

rendere to give back correre to run 

smettere to stop giungere to arrive at 

ridere to laugh piangere to cry 

permettere to permit promettere to promise 

sorridere to smile costringere to force 

spingere to press, push dividere to divide 

concludere to conclude possedere to possess 

risolvere to solve concedere to allow 

convincere to convince offendere to offend 

scegliere to choose, select tradurre to translate 

dipingere to paint assistere to attend 

muovere to move esprimere to express 

trarre to deceive rompere to break 

sconfiggere to defeat, overcome decidere to decide 

 

 

 

-IRE VERBS 

sentire to hear, to feel aprire to open 

dormire to sleep partire to leave 

servire to serve offrire to offer 

coprire to cover scoprire to uncover, discover 

soffrire to suffer vestire to dress 

divertire to amuse consentire to consent 

acconsentire to agree eseguire to perform, execute 

proseguire to continue investire to invest 

applaudire to applaud mentire to lie 

nutrire to feed assorbire to absorb 

aborrire to loath   
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-IRE (ISCO) 

capire, capisco to understand finire, finisco to finish 

pulire, pulisco to clean spedire, spedisco to send, ship 

preferire, preferisco to prefer unire, unisco to unite 

riferire, riferisco to report impedire, impedisco to impede 

colpire, colpisco to hit definire, definisco to define 

chiarire, chiarisco to clarify subire, subisco to suffer (2) 

sparire, sparisco to vanish favorire, favorisco to favor 

digerire, digerisco to digest attribuire, attribuisco to attribute 

agire, agisco to act, operate garantire, garantisco to guarantee 
seppellire, seppellisco to bury, forget contribuire, contribuisco to contribute 
diminuire, diminuisco to reduce dimagrire, dimagrisco to grow thin 
suggerire, suggerisco to suggest inserire to insert 
stupire, stupisco to be amazed restituisco to return 
obbedire, obbedisco to obey esaudire, esaudisco to grant 
esaurire, esaurisco to exhaust istituire, istituisco to institute 
costruire, costruisco to construct demolire, demolisco to demolish 
custodire, custodisco to guard, keep conferire, conferisco to confer, give 
guarire, guarisco to cure impazzire, impazzisco to go crazy over 
tossire, tossisco to cough   

 

RIFLESSIVI 

ricordarsi (di) to remember something trovarsi to be 

fermarsi to stop, pause riposarsi to rest 

stancarsi (di) to get tired (of) divertirsi to enjoy 

prepararsi to prepare for incontrarsi to meet 

mettersi to put on sedersi to sit down 

sposarsi to get married occuparsi (di) to occupy, be interested in 

preoccuparsi  to care, worry interessarsi to show interest in 

svegliarsi to wake up alzarsi to rise, get up 

addormentarsi to go to sleep sentirsi to feel 

accomodarsi to take a seat ammalarsi to become ill 

abbracciarsi to hug baciarsi to kiss 

amarsi to love annoiarsi to get bored 

arrabbiarsi to get angry abituarsi a to live in 

chiamarsi to be called comportarsi to behave 

conoscersi to meet dimenticarsi di to forget to 

divertirsi to have fun, amuse oneself farsi to take drugs 

impegnarsi to promise to innamorarsi to fall in love 

lamentarsi to complain truccarsi to do one’s makeup 

radersi to shave rilassarsi to relax 

spazzolarsi to brush pettinarsi to comb 

vergognarsi to be ashamed vestirsi to get dressed 

abbronzarsi to tan azzittirsi to silence (shut up) 

presentarsi to present girarsi to turn (around) 

immaginarsi to picture (oneself) esprimersi to express 

sbagliarsi to make a mistake fidanzarsi to get engaged 
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COMMON IRREGULAR VERBS   

 

andare to go vado vai va andiamo andate vanno 

avere to have ho hai ha abbiamo avete hanno 

bere to drink bevo bevi beve beviamo bevete bevono 

dare to give do dai dà diamo date danno 

dire to say/tell dico dici dice diciamo dite dicono 

dovere to need to / 

must 

devo devi deve dobbiamo dovete devono 

essere to be sono sei è siamo siete sono 

fare to do / make faccio fai fa facciamo fate fanno 

morire to die muoio muori muore moriamo morite muoiono 

parere to appear / 

seem 

paio pario pare paiamo parete paiono 

piacere to please piaccio piaci piace piacciamo piacete piacciono 

porre to put / place pongo poni pone poniamo ponete pongono 

potere to be able to posso puoi può possiamo potete possono 

rimanere to stay 

remain 

rimango rimani rimane rimaniamo rimanete rimangono 

salire to go up / 

ascend 

salgo sali sale saliamo salite salgono 

sapere to know so sai sa sappiamo sapete sanno 

sedere to sit siedo siedi siede sediamo sedate siedono 

stare to stay / be sto stai sta stiamo state stanno 

tenere to keep / 

hold 

tengo tieni tiene teniamo tenete tengono 

togliere to take away 

/ remove 

tolgo togli toglie togliamo togliete tolgono 

tradurre to translate traduco traduci traduce traduciamo traducete traducono 

udire to hear odo odi ode udiamo udite odono 

uscire to leave esco esci esce usciamo uscite escono 

venire to come vengo vieni viene veniamo venite vengono 

volere to want voglio vuoi vuole vogliamo volete vogliono 
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Common Passato Prossimo con Avere        Common Passato Prossimo con Essere  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

to put, place mettere messo 

to respond rispondere riposto 

to close chiudere chiuso 

to read leggere letto 

to ask, request chiedere chiesto 

to lose perdere preso 

to give back rendere reso 

to solve risolvere risolto 

to take, to get prendere preso 
to put, place, lay  porre posto 

to translate tradurre tradotto 

to select scegliere scelto 

to attend assistere assistito 

to paint dipingere dipinto 

to express esprimere espresso 

to move muovere mosso 

to break rompere rotto 

to derive trarre tratto 

to decide decidere deciso 

tot o, make fare fatto 

to say dire detto 

to open aprire aperto 

to cover coprire coperto 

to discover scoprire scoperto 

to suffer soffrire sofferto 

to remove togliere tolto 

to hold tenere tenuto 

to laugh ridere riso 

to be essere stato 

to be stare stato 

to remain rimanere rimasto 

to remain restare restato 

to be successful riuscire riuscito 

to go andare andato 

to come venire venuto 

to enter entrare entrato 

to exit uscire uscito 

to arrive arrivare arrivato 

to leave partire partito 

to return tornare tornato 

to fall cadere caduto 

to arrive at giungere giunto 

to disappear sparire sparito 

to be born nascere nato 

to die morire morto 

to grow crescere cresciuto 

to fatten ingrassare ingrassato 

to grow thin dimagrire dimagrito 

to age invecchiare invecchiato 

to look younger ringiovanire ringiovanito 

to blush arrossire arrossito 

to turn pale impallidire impallidito 

to cure guarire guarito 

to go crazy impazzire impazzito 

to become diventare diventato 

to happen accadere accaduto 

to happen succedere successo 

to be enough bastare bastato 

to seem sembrare sembrato 

to cost costare costato 

to depend on dipendere dipeso 

to be absent mancare mancato 

to please piacere piaciuto 

to interest interessare interessato 
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Irregulari Passato Prossimo 

 

to turn on accendere ho acceso 

to notice accorgersi (di) mi sono accorto 

to open aprire ho aperto 

to drink bere ho bevuto 

to ask chiedere ho chiesto 

to close chiudere ho chiuso 

to run correre ho corso 

to decide decidere ho deciso 

to say dire ho detto 

to divide dividere ho diviso 

to be  essere sono stato 

to do, make fare ho fatto 

to read leggere ho letto 

to put mettere ho messo 

to die morire sono morto 

to be born nascere sono nato 

to offend offendere ho offeso 

to offer offrire ho offerto 

to lose perdere ho perso 

to take prendere ho preso 

to remain rimanere sono rimasto 

to break rompere ho rotto 

to choose scegliere sono scelto 

to write scrivere ho scritto 

to turn off spegnere ho spento 

to be stare sono stato 

to happen succedere sono successo 

to translate tradurre ho tradotto 

to see vedere ho visto 

to come venire sono venuto 

to win vincere ho vinto 

to live vivere ho vissuto 

to laugh ridere ho riso 

to like piacere sono piaciuto 

to cry piangere ho pianto 
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Presente (Present) 

 

 -are -ere -ire -ire (isco) 

Io -o -o -o -isco 

tu -i -i -i -isci 

lui/lei -a -e -e -isce 

noi -iamo -iamo -iamo -iamo 

voi -ate -ete -ite -ite 

loro -ano -ono -ono -iscono 
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Gerundio: la Forma Progressiva (Gerund: Present Continuous) 

 

STARE + 

GERUNDIO 
INFINITO    GERUNDIO 

sto 
-are   -ando 

stai 

sta 
-ere   -endo 

stiamo 

state 
-ire   -endo 

stanno 

 

 

Esempi: (Examples) 

 

Studio. (I study) 

Sto studiando. (I am studying). 

Leggi (You read). 

Stai leggendo? (Are you reading?) 

Lui parte. (He leaves). 

 Lei sta partendo (She is leaving). 
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Passato Prossimo (Present Perfect) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essere + Participio Passato 

sono -ato/a 

-uto/a 

-ito/a 
sei 

è 

siamo -ati/e 

-uti/e 

-iti/e 
siete 

sono 

Avere + Participio Passato 

ho -ato 

hai 

ha -uto 

abbiamo 

avete -ito 

hanno 

Usi Uses 
1. Sequenza di fatti, eventi (poi, dopo, 

quindi) 

2. Per “x” tempo 

3. Fino a “x” tempo 

4. Dovere / Potere / Volere 

5. Sapere (dici quando hai avuto 

l’informazione) 

 1. Sequence of events  

(often used with: then, after, therefore) 

2. For “x” time 

3. Up to “x” time 

4. With the words Dovere (Had to), 

Potere (Could),  Volere (Wanted to) 

5. To know (indicating when you had the 

information) 
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Imperfetto (Imperfect) 

Irregolare: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -are, -ere, ire 

Io -vo 

tu -vi 

lui/lei -va 

noi -vamo 

voi -vate 

loro -vano 

bere beve-vo 

dire dice-vo 

fare face-vo 

porre pone-vo 

tradurre traduce-vo 

 Essere 

Io ero 

tu eri 

lui/lei era 

noi eravamo 

voi eravate 

loro erano 

Usi Uses 
1. Situazioni/Azioni Indeterminate 

2. Quando si descrive una condizione 

(perché / dato che / siccome)  

3. Mentre + imperfetto / imperfetto 

4. Mentre + imperfetto / pass. prossimo 

5. Descrizione (azione statice) 

6.  a “x” tempo (l’azione e in corso, in un 

certo momento) 

7. Dovere / Potere / Volere 

8. Sapere (conoscente generale) 

1. Indefinite situations/actions 

2. When you describe a condition: 

(because / given that / since)  

3. While + imperfetto / imperfetto 

4. While + imperfetto / pass. prossimo 

5. Descriptions (static actions) 

6.  at “x” time the action is in course at 

that moment) 

7.  With the words Dovere (Had to), 

Potere (Could),  Volere (Wanted to) 

8. To know (General knowledge) 
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Trapassato Prossimo (Past Perfect) 
 

Imperfetto (Avere/Essere) + Participio Passato  

Io avevo parlato ero andato/a 

tu avevi parlato eri andato/a 

lui/lei aveva parlato era andato/a 

noi avevamo parlato eravamo andati/e 

voi avevate parlato eravate andati/e 

loro avevano parlato erano andati/e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usi Uses 
Dipendenti 

1. dopo / perche / detto che 

 

 

Indipendenti 

1. antefatto: un’azione passata che è 

successo prima di un’altra azione passata. 

2. Per esprimere qualcosa che no hai mai 

fatto. (Avevi mai visto Napoli?  Fino a 

venerdì, non c’ero mai stato!) 

Dependent 

1. With the words: dopo (after), perche 

(because), detto che (said that) 

 

Independent 

1. Background: a past action that 

happened before another past action. 

2. To express something that you have 

not done before. (Have you never seen 

Naples?  Before Friday, I had never been 

there. 
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Futura Semplice (Future Simple) 

 

 -are -ere -ire 

Io -erò -erò -irò 

tu -erai -erai -irai 

lui/lei -erà -erà -irà 

noi -eremo -eremo -iremo 

voi -erete -erete -irete 

loro -eranno -eranno -iranno 

 

Irregolare: 
 

giocare gioch-erò 

pregare pregh-erò 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cominciare cominc-erò 

mangiare mang-erò 

dare d-arò 

essere s-arò 

fare  f-arò  

stare st-arò 

andare and-rò 

avere av-rò 

cadere cad-rò 

dovere dov-rò 

potere pot-rò 

vedere ved-rò 

vivere viv-rò 

bere be-rrò 

condurre condu-rrò 

porre po--rrò 

produrre produ-rrò 

rimanere rima-rrò 

tradurre tradu-rrò 

venire ve-rrò 

volere vo-rrò 

Usi Uses 
1. Progetti nel futuro 

2. Previsioni (tempo / vite) 

3. Dubbio al presente 

1. Projections in the future 

2. Predictions  (time / life) 

3. Doubts in the present 
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Futuro Anteriore (Future Perfect)  

 

Futura Semplice (Avere/Essere) + Participio Passato  

Io avrò parlato sarò andato/a 

tu avrai parlato sarai andato/a 

lui/lei avrà parlato sarà andato/a 

noi avremo parlato saremo andati/e 

voi avrete parlato sarete andati/e 

loro avranno parlato saranno andati/e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usi Uses 
1. Esprime un’azione futura che accade 

PRIMA del futuro semplice. 

2. Quasi sempre dopo: appena, quando, 

dopo che. 

3. Esprimere un’incertezza nel passato. 

4. Esprimere un dissenso nel passato. 

1. To express a future action that will 

happen BEFORE another action 

expressed with the future simple. 

2. Almost always after: appena (just), 

quando (when), dopo che (after) 

3. Express an uncertainty in the past 

4. Express disagreement regarding an 

action which took place in the past. 
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Condizionale Semplice (Conditional) 
 

 -are -ere -ire 

Io -erei -erei -irei 

tu -eresti -eresti -iresti 

lui/lei -erebbe -erebbe -irebbe 

noi -eremmo -eremmo -iremmo 

voi -ereste -ereste -ireste 

loro -erebbero -erebbero -irebbero 

 

Irregolare: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dare d-arei 

essere s-arei 

fare  f-arei 

stare st-arei 

andare and-rei 

avere av-rei 

cadere cad-rei 

dovere dov-rei 

potere pot-rei 

vedere ved-rei 

vivere viv-rei 

bere be-rrei 

condurre condu-rrei 

porre po--rrei 

produrre produ-rrei 

rimanere rima-rrei 

tradurre tradu-rrei 

venire ve-rrei 

volere vo-rrei 

giocare gioch-erei 

pregare pregh-erei 

cominciare cominc-erei 

mangiare mang-erei 

Usi Uses 
1. Desiderio 

2. Richiesta in modo cortese 

3. Invito / Richiesta 

4. Consiglio / Opinione 

1. Desires 

2. Request in a Courteous Manner 

3. Invitation / Request 

4. Advice / Opinions 
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Condizionale Composto (Perfect Conditional)  

 

Condizionale (Avere/Essere) + Participio Passato  

Io avrei parlato sarei andato/a 

tu avresti parlato saresti andato/a 

lui/lei avrebbe parlato sarebbe andato/a 

noi avremo parlato saremmo andati/e 

voi avreste parlato sareste andati/e 

loro avrebbero parlato sarebbero andati/e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usi Uses 
1. Esprimere un desiderio, un’intenzione 

non realizzata nel passato o nel 

presente/futuro 

2. Dare un’informazione non sicura sul 

passato 

3. Esprime il FUTORO NEL PASSATO, 

cioè un’azione futura rispetto a un’altra 

azione nel passato 

 

 1. Express a wish/intention which could 

not be realized in either the past, present 

or in the future. 

2. Give information about what was 

supposed to happen in the past. 

3. Express “the future in the past”, to 

express a future action from a point of 

view in the past.   
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Congiuntivo (Subjunctive) 
 

 -are -ere -ire 

Io -i -a -a 

tu -i -a -a 

lui/lei -i -a -a 

noi -iamo -iamo -iamo 

voi -iate -iate -iate 

loro -ino -ano -ano 

 

Irregolare: 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dare dia 

essere sia 

stare stia 

avere abbia * 

sapere sappia * 

dovere debba 

andare vad-a salire salg-a 

bere bev-a spegnere speng-a 

comporre compong-a tradurre traduc-a 

dire dic-a venire veng-a 

fare facci-a volere vogli-a 

potere poss-a 

Usi Uses 
1. Dopo verbi o espressioni che esprimono: 

* opinione: credo, penso, immagino, 

suppongo, ritengo, mi sembra che 
* speranza, augurio: mi auguro, spero che 

* dubbio: non so, non sono sicuro se/che, 

non sono certo che, dubito che 

* volontà: voglio, esigo, pretendo che 

* sentimento: ho paura che, temere, mi 

dispiace che, sono contento/felice che 

* attesa: aspetto che, mi aspetto che,  

attendere, non vedere l’ora che 

2. Essere + aggettivo/avverbio: 

* è necessario che 

* è importante che 

* è meglio che 

* è probabile/improbabile che 

* è possibile/impossibile che 

3. Verbi impersonali: 

* bisogna che, occorre che, basta che 

* sembra che, pare che 

4. Espressioni impersonali: 

* si dice che 

* dicono che 

* può darsi che 

1. After verbs or expressions that express: 

* opinions: I believe, think, imagine, 

suppose, belive, it seems to me that 

* hopes, wishes: I hope, I hope that 

* doubts: I don’t know, I’m not sure 

if/that, I’m not certain that, I doubt that 
* want/will: I want, I demand, I demand that 

* feelings:  I’m afraid that, to be afraid, 

I’m sorry that, I’m glad/happy that 

* Waiting:: waiting for , can’t wait for 

 

2. Essere + adjective/adverb 

* it is necessary that 

* it is important that 

* it is better that 

* it is probable/improbabile that 

* it is possible/impossibile that 

3. With impersonal verbs: 

* need that, need to, just so that 

* it seems that, seems that 

4. With impersonal expressions: 

* it is said that 

* they say that 

* it may be that 
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Congiuntivo Passato (Past Subjunctive)  

 

Congiuntivo (Avere/Essere) + Participio Passato  

Io abbia parlato sia andato/a 

tu abbia parlato sia andato/a 

lui/lei abbia parlato sia andato/a 

noi abbiamo parlato siamo andati/e 

voi abbiate parlato siate andati/e 

loro abbiano parlato siano andati/e 

 

 
Congiuntivo Imperfetto (Imperfect Subjunctive)  

 

 -are -ere -ire -ire (isco) 

Io -assi -essi -issi -issi 

tu -assi -essi -issi -issi 

lui/lei -asse -esse -isse -isse 

noi -assimo -essimo -issimo -issimo 

voi -aste -este -iste -iste 

loro -assero -essero -issero -issero 

 

Irregolare: 
 

* The same verbs that are irregular in Congiuntivo 

Semplice (p. 21) & other tenses are irregular here.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Congiuntivo Trapassato (Past Perfect Subjunctive)  

 

Congiuntivo (Avere/Essere) + Participio Passato  

Io avessi parlato fossi andato/a 

tu avessi parlato fossi andato/a 

lui/lei avesse parlato fosse andato/a 

noi avessimo parlato fossimo andati/e 

voi aveste parlato foste andati/e 

loro avessero parlato fossero andati/e 

 

 

 

 

 

 

 

ESSERE AVERE 

fossi avessi 

fossi avessi 

fosse avesse 

fossimo avessimo 

foste aveste 

fossero avessero 
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Imperativo (Imperative) 

 

 -are -ere -ire 

Io ------- ------- ------- 

tu -a -i -i 

lui/lei -i -a -a 

noi -iamo -iamo -iamo 

voi -iate -ete -ite 

loro -ino -ano -ano 

 

Irregolare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESSERE AVERE 

------ ------ 

sii abbi 

sia abbia 

siamo abbiamo 

siate abbiate 

siano abbiano 

dare dire stare fare andare sapere 

------- ------- ------- ------- ------- ------- 

da’/dai di’ sta’/stai fai/fa’ vai/va sappi 

dia dica stia faccia vada sappia 

diamo diciamo stiamo facciamo andiamo ------- 

date dite state fate andate ------- 

diano dicano stiano facciano vadano sappiano 

Usi Uses 

1. Dare Ordini 

2. Dare Consigli 

1. To Give Orders 

2. To Give Advice   
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Passato Remoto (Historical Past) 
 

Because there are so many irregular verbs, I have not listed all the rules here.  I 

recommend you look this up & go over it with your instructor.  I did not learn passato 

remoto before the exam & still passed.  However, it is extremely important for 

reading the Bible & for class, so I recommend that you familiarize yourself with it 

now. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usi Uses 
1. Fatti successi molto molto tempo fa 

2. Nei libri di Storia & storia dell’arte 

3. Nella letteratura e giornale. 

1. Events that occurred a long time ago 

2. In books of History & Art History     

3. In literature & newspapers 

ESSERE AVERE 

fui ebbi 

fosti avesti 

fu ebbe 

fummo avemmo 

foste aveste 

furono ebbro 
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BONUS: STUDY MATERIAL 

I put all the vocabulary on Flashcards on www.quizlet.com 

 

Search for ciaozack 

It will ask: Looking for the Quizlet user CiaoZack? 

Click on my name to access all the vocabulary from this study guide & more. 

 

You can quiz yourself online, play games, print the flashcards or download them to an 

Ipod or mobile device. 

 

 

 

 

 

 

* NOTE: I typed these vocabulary lists & grammatical rules for my own individual 

study purposes during the fall & spring of 2010-11.  I share them with others in the 

spirit of fraternity.  We can all learn from each other & share a responsibility for the 

success & failure of others.  A living language is never learned in isolation.   

 

Please Email me if there are any errors, problems, or questions. 

 

Zachary Swantek  

zswantek@pnac.org 

 

 

 

 

 

http://www.quizlet.com/
http://quizlet.com/user/CiaoZack/
mailto:zswantek@pnac.org

