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a (prep.) Indica una collocazione nello
spazio e nel tempo

at (prep.) Expressing location or arrival
in a particular place or position

abitare (v.int.) Vivere abitualmente in
un luogo

reside (verb) Have one's permanent
home in a particular place.

aceto (s.m.) Prodotto ottenuto dalla
fermentazione di bevande alcoliche
usato come condimento o per
conservare cibi

vinegar (n. uncount.) A sour-tasting
liquid containing acetic acid, obtained
by fermenting dilute alcoholic liquids,
typically wine, cider, or beer, and used
as a condiment or for pickling.

acqua (s.f.) Liquido incolore, inodore e
insapore, abbondante in natura

water (n. uncount.) A colourless,
transparent, odourless liquid that forms
the seas, lakes, rivers, and rain and is
the basis of the fluids of living
organisms.

adesso (avv.) Ora, in questo momento now (adv.) At the present time or
moment

aereo (s.m.) Mezzo di trasporto che
vola

airplane (n. count.) Various winged
vehicles capable of flight, a powered
flying vehicle with fixed wings.

aeroporto (s.m.) Spazio per il decollo,
l'atterraggio e la sosta degli aerei

airport (n. count.) A tract of leveled
land where aircraft can take off and
land

affetto (s.m.) Sentimento di tenerezza e
bene che lega due persone o che si
prova per qualcuno o qualcosa

affection (n. var.) A tender feeling
toward another; fondness, a feeling or
emotion

agenzia (s.f.) Società od impresa che
offre servizi

agency (n. count.) A business or
service authorised to act for others: to
provide a service, i.e. an employment
agency

agosto (s.m.) Ottavo mese dell'anno August (n. var.) The eighth month of
the year

aiuto (inter.) Invocazione di chi è in
pericolo

help (convention) Make it easier or
possible for (someone) to do something
by offering them one's services or
resources, improve a situation
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albero (s.m.) Pianta con fusto eretto e
legnoso

tree (n. count.) A woody perennial
plant, typically having a single stem or
trunk growing to a considerable height
and bearing lateral branches at some
distance from the ground.

alfabeto (s.m.) La serie completa di
tutti i segni o lettere che rappresentano
i suoni di una lingua

alphabet (n. count.) Set of letters or
symbols in a fixed order used to
represent the basic set of speech sounds
of a language

alto (agg.) Che ha un'altezza elevata
rispetto alla norma

tall (adj.) Of great or more than
average height, especially (with
reference to an object) relative to
width.

amare (v.t.) Provare amore, affetto per
qualcuno, volergli bene

love (verb) An intense feeling of deep
affection

ambasciata (s.f.) Delegazione
diplomatica, ufficio e residenza
dell'ambasciatore

embassy (n. count.) The official
residence or offices of an ambassador

amica (s.f.) Persona di sesso femminile
legata da un rapporto di amicizia

friend (n. count.){f} A person with
whom one has a bond of mutual
affection, typically one exclusive of
sexual or family relations.

amico (s.m.) Persona di sesso maschile
legata da un rapporto di amicizia

friend (n. count.){m} A person who is
not an enemy or opponent; an ally

amore (s.m) Affetto profondo verso
qualcuno

love (n. uncount.) A great interest and
pleasure in something

anche (cong.) Pure, allo stesso modo also (adv.) In addition; too.
andare (v.int.) Recarsi, dirigersi in un
luogo o presso qualcuno

go (verb) Move from one place to
another; travel

animale (s.m.) Ogni organismo dotato
di sensi e capace di muoversi

animal (n. count.) A living organism
that feeds on organic matter

anno (s.m.) Periodo di 365 giorni (o
366 se bisestile)

year (n. count.) The period of 365 days
(or 366 days in leap years) starting
from the first of January, used for
reckoning time in ordinary
circumstances.
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appartamento (s.m.) Abitazione di più
stanze che si trova all'interno di un
edificio più vasto

flat (n. count.) Having a level surface;
without raised areas or indentations

appuntamento (s.m.) Incontro fissato
tra persone in un luogo e ad un'ora
stabiliti

appointment (n. count.) An
arrangement to meet someone at a
particular time and place

aprile (s.m.) Quarto mese dell'anno April (n. var.) The fourth month of the
year

aprire (v.t.) Mettere in comunicazione
con l'esterno

open (verb) To Open, open a door or
window, or undo or remove the lid,
cover, or fastening. or open ones
mouth, or eye.

arrivare (v.intr.) Giungere, pervenire
nel luogo cui si è diretti

arrive (verb) To reach a place at the
end of a journey or a stage in a journey

arrivederci (inter.) Formula di saluto
usata nel congedarsi da persone

goodbye (convention) Used to express
good wishes when parting or at the end
of a conversation

arte (s.f.) Qualsiasi forma di attività
dell'uomo a prova del suo talento e
della sua capacità espressiva.

art (n. var.) The expression or
application of human creative skill and
imagination, typically in a visual form
such as painting or sculpture,

ascoltare (v.t.) Udire attentamente
qualcuno

listen (verb) To give attention to a
sound

aspettare (v.t.) Attendere qualcuno o
qualcosa per un certo lasso di tempo.

wait (verb) Stay where one is or delay
action until a particular time or event.

attento (agg.) Che è concentrato su
qualcosa, che presta attenzione

careful (adj.) Making sure of avoiding
potential danger, mishap, or harm;
cautious

attenzione (s.f.) Concentrazione della
mente e dei sensi su un oggetto,
un'attività o uno scopo

attention (n. var.) Notice taken of
someone or something; the regarding of
someone or something as interesting or
important

augurio (s.m.) Desiderio che si realizzi
un evento positivo

wish (n. count.) A desire or hope for
something to happen.

autobus (s.m.) Mezzo di trasporto di
più persone

bus (n. count.) A large motor vehicle
carrying passengers by road, typically
one serving the public on a fixed route
and for a fare
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autunno (s.m.) Stagione dell'anno
compresa tra il 23 settembre e il 21
dicembre nell'emisfero boreale e tra il
23 marzo e il 21 giugno nell'emisfero
australe

autumn (n. var.) The season after
summer and before winter,

avanti (avv.) Più in là nello spazio ahead (prep.)(adv.) At or to the front
or head, in advance; before someone, or
something..

avere (v.t.) Possedere, disporre di
qualcosa

have (verb) Possess, own, or hold

bacio (s.m.) Gesto di affetto, amore,
rispetto, devozione ecc., compiuto
posando le labbra su qualcuno o
qualcosa

kiss (n. count.) Touch or caress with
the lips as a sign of love or greeting

bagno (s.m.) Stanza con servizi igienici bathroom (n. count.) A room
containing a bath or shower and
typically also a washbasin and a toilet

ballare (v.int.) Muoversi seguendo la
musica

dance (verb) To move rhythmically to
music, typically following a set
sequence of steps

bambina (s.f.) L'individuo umano di
sesso femminile nell'età compresa tra la
nascita e l'inizio della fanciullezza

child (n. count.){f}(m) A young human
being below the age of puberty or
below the legal age of majority (male
or female)

bambino (s.m.) L'individuo umano di
sesso maschile nell'età compresa tra la
nascita e l'inizio della fanciullezza

child (n. count.) An immature or
irresponsible person

banca (s.f.) Istituto che compie
operazioni monetarie di risparmio e di
credito

bank (n. count.) A place to keep
valuables, money. The land alongside or
sloping down to a river or lake

bar (s.m.) Pubblico locale dove si
possono consumare bevande o cibi
leggeri

bar (n. count.) A counter in a pub,
restaurant, or cafe across which drinks
or refreshments are served

bello (agg.) Di aspetto gradevole beautiful (adj.) Pleasing the senses or
mind aesthetically, a very high standard

bene (avv.) In modo corretto,
opportuno, soddisfacente

fine (adv.) Of very high quality; very
good of its kind
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bene (avv.) In buone condizioni fisiche
e psicologiche, in buona salute

well (adv.) In good health; free or
recovered from illness.

bere (v.t.) Ingoiare un liquido drink (verb) Take (a liquid) into the
mouth and swallow

bianco (agg.) Colore della neve pura o
del latte

white (adj.) Of the colour of milk or
fresh snow, due to the reflection of all
visible rays of light; the opposite of
black.

bicchiere (s.m.) Piccolo recipiente di
vetro usato per portare bevande alla
bocca

glass (n. count.) Hard, brittle
substance, typically transparent or
translucent, made by fusing sand with
soda and lime and cooling rapidly. It is
used to make windows, drinking
containers, and other articles

bicicletta (s.f.) Veicolo per una sola
persona con due ruote azionato a pedali
da una persona seduta su un sellino

bicycle (n. count.) A vehicle consisting
of two wheels held in a frame one
behind the other, propelled by pedals
and steered with handlebars attached to
the front wheel

biglietto (s.m.) Titolo di viaggio
corrispondente alla quota pagata per il
tratto da percorrere

ticket (n. count.) A piece of paper or
card that gives the holder a certain
right, especially to enter a place, travel
by public transport, or participate in an
event.

biondo (agg.) astano blond (adj.) Fair or pale yellow in
colour

birra (s.f.) Bevanda alcolica beer (n. uncount.) An alcoholic drink
made from yeast-fermented malt
flavoured with hops

blu (agg.) Colore del mare o del cielo
in una giornata di sole

blue (adj.) A colour intermediate
between green and violet, as of the sky
or sea on a sunny day. Or melancholy,
sad, or depressed

borsa (s.f.) Custodia di diverse forme e
di diversi materiali per trasportare
denaro e cose personali

bag (n. count.) A flexible container
with an opening at the top, used for
carrying things
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bottiglia (s.f.) Recipiente di vetro o di
plastica per liquidi, di forma cilindrica
che si restringe verso l'alto

bottle (n. count.) A glass or plastic
container with a narrow neck, used for
storing drinks or other liquids

bravo (agg.)(inter.) Che dimostra
grande abilità e sicurezza nello
svolgimento di un compito, in un'arte o
nella professione

good at (adj.) To do something well, be
an expert

buonanotte (inter.) Formula di saluto,
salutando qualcuno a ora tarda

goodnight (convention) Expressing
good wishes on parting at night or
before going to bed

buonasera (inter.) Formula di saluto
nel pomeriggio o di sera, incontrandosi
o accomiatandosi

good evening (convention) Expressing
good wishes on meeting or parting
during the evening

buongiorno (inter.) Formula di saluto
durante la mattinata nell'incontrarsi o
nell'accomiatarsi

good morning (convention) Expressing
good wishes on meeting or parting
during the morning

buono (agg.) Che possiede umanità,
sensibilità d'animo, capacità di affetti;
di prodotti di qualità pregiata

good (adj.) Having the required
qualities; of a high standard

busta (s.f.) involucro di carta, per lo
più di forma rettangolare, usato per
conservare o spedire lettere,
documenti, ecc.

envelope (n. count.) A flat paper
container with a sealable flap, used to
enclose a letter or document

caffè (s.m.) Bevanda di colore scuro
che si ricava dai semi tostati di un
arbusto sempreverde

coffee (n. uncount.) A hot drink made
from the roasted and ground seeds
(coffee beans) of a tropical shrub

caldo (agg.) Che è a temperatura più
alta rispetto a quella normale o abituale

hot (adj.) Having a high degree of heat
or a high temperature

calza (s.f.) Indumento del piede e della
gamba

sock (n. count.) A garment for the foot
and lower part of the leg, typically
knitted from wool, cotton, or nylon.

cambiare (v.t.) Sostituire una cosa o
una persona con un'altra dello stesso
genere

change (verb) To make or become
different

camera (s.f.) Stanza destinata a vari usi room (n. count.) Space that can be
occupied or where something can be
done.



Italiano - Inglese

9/59 CPIA Avellino

cameriera (s.f.) Persona di sesso
femminile addetta al servizio di tavola
o a lavori domestici in case private,
alberghi, locali pubblici

waitress (n. count.) A woman whose
job is to serve customers at their tables
in a restaurant.

cameriere (s.m.) Persona di sesso
maschile addetta al servizio di tavola o
a lavori domestici in case private,
alberghi, locali pubblici

waiter (n. count.) A man whose job is
to serve customers at their tables in a
restaurant.

camicia (s.f.) Indumento maschile e/o
femminile

shirt (n. count.) A garment for the
upper body made of cotton or a similar
fabric, with a collar and sleeves, and
with buttons down the front.

campagna (s.f.) Grande estensione di
terreno fuori dalle città, con
vegetazione spontanea o coltivata e
poche abitazioni sparse

countryside (n. uncount.) The land and
scenery of a rural area

cane (s.m.) Animale domestico dog (n. count.) A domesticated
carnivorous mammal that typically has
a long snout, an acute sense of smell,
non-retractable claws, and a barking,
howling, or whining voice

cantare (v.t.) Eseguire una melodia
con la voce

sing (verb) Make musical sounds with
the voice, especially words with a set
tune.

canzone (s.f.) Composizione vocale
scritta accompagnata da uno o più
strumenti musicali

song (n. count.) A short poem or other
set of words set to music or meant to be
sung.

capello (s.m.) Ciascuno dei peli del
capo umano

hair (n. count.) Fine threadlike strands
growing from the skin of humans,
mammals, and some other animals

capire (v.t.) Comprendere qualcosa understand (verb) Perceive the
intended meaning of (words, a
language, or a speaker), to interpret or
view (something) in a particular way

cappotto (s.m.) Indumento pesante
usato per proteggersi dal freddo

coat (n. count.) An outer garment with
sleeves, worn outdoors and typically
extending below the hips
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cappuccino (s.m.) Bevanda a base di
latte e caffè

cappuccino (n. uncount.) A type of
coffee made with espresso and milk
that has been frothed up with
pressurised steam

carne (s.f.) La parte che si può
mangiare degli animali

meat (n. uncount.) The flesh of an
animal, typically a mammal or bird, as
food

caro (agg.) Che è amato, per cui si
prova affetto

dear (adj.) Regarded with deep
affection

carta (s.f.) Materiale composto da
materie prime vegetali che si presenta
sotto forma di fogli sottili

paper (n. count.) Material
manufactured in thin sheets from the
pulp of wood or other fibrous
substances, used for writing, drawing,
or printing on, or as wrapping material.

cartolina (s.f.) Cartoncino rettangolare
per inviare brevi notizie, saluti o
comunicazioni

postcard (n. count.) A card for sending
a message by post without an envelope,
typically having a photograph or other
illustration on one side.

casa (s.f.) Abitazione di una persona
sola o di una famiglia

home (n. count.) The place where one
lives permanently, especially as a
member of a family or household

casa (s.f.) Edificio di più stanze per
abitazione

house (n. count.) A building for human
habitation, especially one that consists
of a ground floor and one or more
upper storeys

cd (s.m) Piccolo disco capace di
contenere moltissime informazioni,
generalmente interno al computer

cd (n. count.) A small plastic disc on
which music or other digital
information is stored

cellulare (s.m.) Telefono portatile phone (n. count.) A telephone,
denoting an instrument using or
connected with sound.

cena (s.f.) Pasto della sera dinner (n. var.) The main meal of the
day, taken either around midday or in
the evening

cenare (v.int.) Consumare il pasto
serale

have dinner (verb) To eat a meal, food
early evening
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centro (s.m.) La parte di un comune o
di un centro abitato in cui si svolgono le
principali attività

center (n. count.) The point that is
equally distant from every point on the
circumference of a circle, or the point
from which an activity or process is
directed

cercare (v.t.) Tentare di trovare
qualcuno o qualcosa

search (verb) Try to find something by
looking or otherwise seeking carefully
and thoroughly.

certo (avv.) Vero, sicuro of course (adv.) To introduce an idea
or action as being obvious or to give or
emphasize agreement or permission

check-in (s.m.) Negli aeroporti,
controllo dei biglietti e imbarco del
bagaglio

check in (n. count.) To arrive and
register at a hotel or airport

chiamare (v.t.) Rivolgersi a qualcuno
per attirare la sua attenzione

be called (verb) To cry out to
(someone) in order to summon them or
attract their attention, to call a friend.

chiave (s.f.) Strumento di metallo per
aprire e chiudere serrature e lucchetti

key (n. count.) A small piece of shaped
metal with incisions cut to fit a
particular lock, or buttons on a panel
for operating a computer

chiesa (s.f.) Edificio consacrato al culto
cristiano

church (n. var.) A building used for
public Christian worship

chiudere (v.t.) Spostare le parti mobili
di porte o finestre in modo da impedire
la comunicazione tra dentro e fuori

close (verb) To cover an opening, bring
two parts of (something) together so as
to block its opening, to close the door

ci (part. pron. luogo) Può essere
avverbio di luogo quando si intende nel
significato di "qui, in questo luogo; lì,
in quel luogo" : "finalmente ci siamo"

here (convention) Used when gesturing
to indicate the place intended

ci (avv.) Con riferimento a un
complemento di luogo già espresso, in
tale luogo, là, per di qui, per di là

there (adv.) In, at, or to that place or
position.

ciao (inter.) Saluto amichevole hello (convention) Used as a greeting
or to begin a telephone conversation

ciao (inter.) Saluto amichevole hi (convention) Used as a friendly
greeting or to attract attention
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cibo (s.m.) Ciò che si mangia food (n. uncount.) Any nutritious
substance that people or animals eat or
drink or that plants absorb in order to
maintain life and growth

cin cin (inter.) Parola usata tra due o
più persone alzando i bicchieri e
facendoli tintinnare in segno di augurio

cheers (convention) Expressing good
wishes before drinking

cinema (s.m.) Sala in cui proiettano
film su un grande schermo

cinema (n. count.) A theatre where
films are shown for public
entertainment

cinque (agg. num. card) five (cardinal number) Equivalent to
the sum of two and three

città (s.f.) Centro abitato piuttosto
esteso.

town (n. count.) A built-up area with a
name, defined boundaries, and local
government, that is larger than a village
and generally smaller than a city.

classe (s.f.) Gruppi di alunni che
seguono lo stesso programma di studio

class (n. count.) A group of students or
pupils who are taught together

cognome (s.m.) Nome di famiglia,
casato

surname (n. count.) A hereditary name
common to all members of a family, as
distinct from a forename or given
name.

colazione (s.f.) Il primo pasto del
mattino

breakfast (n. var.) A meal eaten in the
morning, the first of the day

colore (s.m.) Caratteristica delle
superfici per cui esse riflettono in vario
modo la luce: colore bianco, giallo,
rosso

colour (n. count.) One, or any mixture,
of the constituents into which light can
be separated in a spectrum or rainbow,
including black and white

coltello (s.m) Arnese formato da una
lama affilata inserita in un manico,
usato per tagliare o come arma

knife (n. count.) An instrument
composed of a blade fixed into a
handle, used for cutting or as a weapon

come (avv.) Alla maniera di, nel modo
che

how (adv.) In what way or manner; by
what means, how is something done

cominciare (v.int.) Dare inizio, iniziare begin (verb) Perform or undergo the
first part of (an action or activity)
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compagna (s.f.) Colei con cui si vive,
indipendentemente dal fatto che sia o
no consorte

partner (n. count.){f} Either member
of a married couple or of an established
unmarried couple.

compagno (s.m.) Colui con cui si vive,
indipendentemente dal fatto che sia o
no consorte

partner (n. count.){m} Either of a pair
of people engaged together in the same
activity.

compleanno (s.m.) Giorno
anniversario della nascita

birthday (n. count.) The anniversary of
the day on which a person was born

comprare (v.t.) Acquistare col denaro buy (verb) To obtain in exchange for
payment

computer (s.m.) Calcolatore
elettronico

computer (n. count.) An electronic
device for storing and processing data,
typically in binary form, according to
instructions given to it in a variable
program

con (prep.) Insieme a with (prep.) Accompanied by (another
person or thing), or having or possesing
something

consolato (s.m.) Sede di un console consulate (n. count.) The building in
which a consul's duties are carried out

conto (s.m.) Somma da pagare bill (n. count.) A printed or written
statement of the money owed for goods
or services

corso (s.m.) Ciclo di lezioni che hanno
per fine l'insegnamento di un
argomento, una materia, una
professione ecc.

course (n. count.) A series of lectures
or lessons in a particular subject,
leading to an examination or
qualification

corto (agg.) Breve short (adj.) Measuring a small distance
from end to end.

cosa (s.f.) Qualsiasi oggetto concreto o
astratto, reale o immaginario che spesso
non si può o non si vuole indicare con
precisione

thing (n. count.) An object that one
need not, cannot, or does not wish to
give a specific name to.

costare (v.t.) Avere un prezzo, valere cost (verb) To require the payment of
(a specified sum of money) before it
can be acquired
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credito (s.m.) Fornire una merce con
dilazione di pagamento

credit (n. var.) To obtain goods or
services before payment, based on the
trust that payment will be made in the
future

cucchiaio (s.m.) Posata da tavola usata
per portare alla bocca cibi liquidi

spoon (n. count.) An implement
consisting of a small, shallow oval or
round bowl on a long handle, used for
eating, stirring, and serving food.

cucina (s.f.) Stanza in cui si preparano
e si cuociono i cibi

kitchen (n. count.) A room or area
where food is prepared and cooked

dare (v.t.) Far avere ad altri qualcosa,
porgere, consegnare

give (verb) To freely transfer the
possession of (something) to
(someone), to hand over

data (s.f.) Indicazione del
tempo,specificatamente del giorno, del
mese e dell'anno in cui ci si trova o si
verificherà un fatto

date (n. count.) The day of the month
or year as specified by a number

davanti (avv.) Indica una posizione,
innanzi, nella parte anteriore

In front of (adv.) In a position just
ahead or at the front part of someone or
something else

dentro (avv.) Nell'interno o nella parte
interna (opposto a fuori)

inside (adv.) Situated on or in the
inside

destra (s.f.)(agg.) Il lato, la direzione
che corrisponde al lato destro del corpo

right (n. uncount.) To the Right, the
left hand side, one of 2 opposite
positions, to turn Right on the road, to
use your Right hand

di (prep.) Una delle preposizioni
fondamentali che esprime possesso e
appartenenza

of (prep.) Expressing the relationship
between a part and a whole

dicembre (s.m.) Dodicesimo mese
dell'anno

December (n. var.) The twelfth month
of the year, in the northern hemisphere
usually considered the first month of
winter

diciannove (agg. num. card) nineteen (cardinal number) Equivalent
to the sum of nine and ten

diciassette (agg. num. card) seventeen (cardinal number)
Equivalent to the sum of eight and nine
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diciotto (agg. num. card) eighteen (cardinal number) Equivalent
to the product of nine plus nine

dieci (agg. num. card) ten (cardinal number) Equivalent to the
product of five plus five

dietro (avv.) Alle spalle, nella parte
posteriore

back (adv.) In the opposite direction
from the one that you are facing or
travelling towards 'behind you).

dietro (avv.) Alle spalle, nella parte
posteriore

behind (adv.) At or to the far side of
(something), following or further back

difficile (agg.) Complicato, complesso,
che richiede abilità, attenzione, fatica

difficult (adj.) Needing much effort or
skill to accomplish, deal with, or
understand.

dire (v.t.) Esporre, spiegare say (verb) Utter words so as to convey
information, an opinion, a feeling or
intention, or an instruction.

doccia (s.f.) Getto d'acqua che si fa
cadere sul corpo per pulizia

shower (n. count.) A devise for
washing yourself, a spray/shower of
water in which a person stands under to
wash

documento (s.m.) Certificato rilasciato
da una pubblica autorità

document (n. count.) A piece of
written, printed, or electronic matter
that provides information or evidence
or that serves as an official record

dodici (agg. num. card) twelve (cardinal number) Equivalent to
the product of six plus six

domanda (s.f.) Richiesta di qualcosa question (n. count.) A sentence worded
or expressed so as to elicit information.

domandare (v.t.) Cercare con parole
adeguate di avere un'informazione o un
chiarimento; chiedere

ask (verb) To say something in order to
obtain an answer or some information

domani (avv.) Il giorno seguente a
quello in corso

tomorrow (adv.) On the day after
today.
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domenica (s.f.) Settimo giorno della
settimana

Sunday (n. var.) The day of the week
before Monday and following Saturday,
observed by Christians as a day of rest
and religious worship and (together
with Saturday) forming part of the
weekend.

donna (s.f.) L'individuo femminile
della specie umana.

woman (n. count.) An adult human
female.

dopo (avv.) In seguito, più tardi after (prep.)(adv.) Behind in place or
order, subsequent in time to; at a later
time than the event, i.e. 'after the
event'.

doppio (agg.) Che è due volte tanto double (adj.) Having twice the usual
size, quantity, or strength, two equal
items

dormire (v.int.) Essere in uno stato di
sonno, riposarsi con il sonno

sleep (verb) Be in a state of sleep, not
awake

dottore (s.m.) Medico maschio doctor (n. count.){m} A person who is
qualified to treat people who are ill, a
qualified dentist or veterinary surgeon

dottoressa (s.f.) Medico femmina doctor (n. count.){f} A person who
holds the highest university degree

dove (avv.) In quale luogo where (adv.) In or to what place or
position.

dovere (s.m.) Obbligo a cui attenersi duty (n. uncount.) A moral or legal
obligation; a responsibility, a task or
action that one is required to perform
as part of one's job

due (agg. num. card) two (cardinal number) Equivalent to
the sum of one and one; one less than
three; 2

e (cong.) Coordina elementi della stessa
frase

and (conj.) Used to connect words of
the same part of speech, clauses, or
sentences



Italiano - Inglese

17/59 CPIA Avellino

e-mail (s.f.) Posta elettronica e-mail (n. count.) Messages distributed
by electronic means from one computer
user to one or more recipients via a
network

entrare (v.int.) Andare dentro enter (verb) Come or go into (a place)
esercizio (s.m.) Esercitazione
scolastica, compito

exercise (n. count.) An activity carried
out for a specific purpose

essere (v.int.) Attribuire una certa
identità, caratteristica o qualità

be (verb) To exist, be present, occur,
take place.

estate (s.f.) La seconda stagione
dell’anno, compresa, nell’emisfero
boreale, tra il 21 giugno e il 23
settembre e per quello australe tra il 21
dicembre e il 21 marzo

summer (n. var.) The warmest season
of the year, in the northern hemisphere
from June to August and in the
southern hemisphere from December to
February.

estero (agg.) Situato oltre i confini
dello stato

foreign (adj.) Characteristic of a
country or language other than one's
own

euro (s.m) Moneta unica dell'Unione
Europea

euro (n. count.) The single European
currency, which replaced the national
currencies of a number of EU
Countries

fabbrica (s.f.) Stabilimento industriale factory (n. count.) A building or group
of buildings where goods are
manufactured or assembled chiefly by
machine

facile (agg.) Che si può fare senza
fatica o difficoltà

easy (adj.) Achieved without great
effort; presenting few difficulties

falso (agg.) Non vero, che non
corrisponde alla verità

false (adj.) Not according with truth or
fact; incorrec

fame (s.f.) Bisogno di assumere cibo hunger (n. uncount.) A feeling of
discomfort or weakness caused by lack
of food, coupled with the desire to eat

famiglia (s.f.) Il nucleo formato dal
padre, dalla madre e dai figli

family (n. count.) A group of people
related by blood or marriage

fare (v.t.) Compiere un'azione, agire,
eseguire

do (verb) Perform (an action, the
precise nature of which is often
unspecified)
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farmacia (s.f.) Luogo in cui si
vendono medicinali

pharmacy (n. count.) A shop or
hospital dispensary where medicinal
drugs are prepared or sold.

favore (s.m.) Azione compiuta per
gentilezza verso qualcuno

favour (n. var.) Approval, support, or
liking for someone or something

fax (s.m.) Apparecchio utilizzato per la
trasmissione di testi e documenti

fax (n. count.) An exact copy of a
document made by electronic scanning
and transmitted as data by
telecommunications links

febbraio (s.m.) Secondo mese
dell'anno

February (n. var.) The second month
of the year, in the northern hemisphere
usually considered the last month of
winter

felice (agg.) Pienamente soddisfatto,
appagato

happy (adj.) Feeling or showing
pleasure or contentment

femmina (s.f.) Persona di sesso
femminile

female (n. count.) Relating to or
characteristic of women or female
animals

fermata (s.f.) Sosta fatta da un mezzo
pubblico

stop (n. count.) Of an event, action, or
process) come to an end; cease to
happen.

festa (s.f.) Ricorrenza civile, religiosa,
familiare...

party (n. count.) A social gathering of
invited guests, typically involving
eating, drinking, and entertainment.

figlia (s.f.) Persona di sesso femminile,
considerata nel suo rapporto di
generazione rispetto ai genitori

daughter (n. count.) A girl or woman
in relation to either or both of her
parents

figlio (s.m.) Il generato di sesso mashile
rispetto ai genitori

son (n. count.) A boy or man in relation
to either or both of his parents.

film (s.m.) Pellicola cinematografica o
anche fotografica

movie (n. count.) Films generally or the
film industry

finestra (s.f.) Apertura praticata nella
parete esterna per dare luce e aria agli
ambienti.

window (n. count.) An opening in the
wall or roof of a building or vehicle,
fitted with glass in a frame to admit
light or air and allow people to see out.

finire (v.int.) Portare a termine finish (verb) Bring (a task or activity)
to an end; complete
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fiore (s.m.) La parte più bella di una
pianta, con petali colorati e spesso
profumata

flower (n. count.) The seed-bearing
part of a plant, consisting of
reproductive organs that are typically
surrounded by a brightly coloured
corolla (petals)

forchetta (s.f.) Posata con due o più
punte usata per infilzare cibi e portarli
alla bocca

fork (noun) An implement with two or
more prongs used for lifting food to the
mouth or holding it when cutting

fotografia (s.f.) Immagine fissata in
modo permanente su un supporto di
materiale sensibile ai raggi luminosi

photo (n. count.) A photograph, a
picture made using a camera,

francobollo (s.m.) Piccolo rettangolo
di carta da applicare sulla
corrispondenza postale

stamp (n. count.) An instrument for
stamping a pattern or mark, in
particular an engraved or inked block
or die.

fratello (s.m.) Figli nati dagli stessi
genitori appartenenti al sesso maschile

brother (n. count.) A man or boy in
relation to other sons and daughters of
his parents.

freddo (agg.) Temperatura bassa che
provoca una sensazione contraria a
quella del caldo

cold (adj.) A low or relatively low
temperature, especially when compared
with the human body

frutta (s.f.) L'insieme dei frutti che si
mangiano prodotti da una pianta

fruit (n. uncount.) The sweet and fleshy
product of a tree or other plant that
contains seed and can be eaten as food

fumare (v.t.) Aspirare ed espirare il
fumo della combustione del tabacco o
di altre sostanze

smoke (verb) Emit smoke or visible
vapour, inhale and exhale the smoke of
tobacco or a drug.

fuori (avv.) All'esterno outside (adv.) Situated on or near the
exterior or external surface of
something

gatto (s.m.) Piccolo felino domestico,
di diversi colori, dal corpo agile, baffi
sensibili e zampe con artigli retrattili

cat (n. count.) A small domesticated
carnivorous mammal with soft fur, a
short snout, and retractable claws

gennaio (s.m.) Il primo mese dell'anno
di trentuno giorni

January (n. var.) The first month of the
year, in the northern hemisphere
usually considered the second month of
winter
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gente (s.f.) Gli esseri umani nella loro
totalità, le persone in generale

folk (n. count.) People in general, or
used as a friendly form of address to a
group of people

gentile (agg.) Cortese, garbato, affabile kind (adj.) To behave in a gentle,
caring helpful manner, 'to be kind'

giacca (s.f.) Indumento corto maschile
o femminile, con maniche, che copre le
spalle e la vita.

jacket (n. count.) An outer garment
extending either to the waist or the
hips, typically having sleeves and a
fastening down the front

giallo (agg.) Colore tra l'arancione e il
verde, simile alla scorza del limone.

yellow (adj.) Of the colour between
green and orange in the spectrum, a
primary subtractive colour
complementary to blue; coloured like
ripe lemons or egg yolks.

giardino (s.m.) Terreno coltivato con
piante e fiori

garden (n. var.) A piece of ground
adjoining a house, in which grass,
flowers, and shrubs may be grown

giocare (v.intr.) Dedicarsi a un gioco,
singolo o collettivo,

play (verb) Take part in (a sport).

giornale (s.m.) Pubblicazione che si
stampa ogni giorno con notizie di vario
genere

newspaper (n. count.) A printed
publication (usually issued daily or
weekly) consisting of folded unstapled
sheets and containing news, or articles

giornata (s.f.) Giorno o, più
specificatamente, periodo compreso tra
la mattina e la sera

day (n. count.) Each of the twenty-
four-hour periods, reckoned from one
midnight to the next

giorno (s.m.) Periodo di 24 ore fra la
mezzanotte e la successiva

day (n. count.) The part of a day when
it is light; the time between sunrise and
sunset

giovane (agg.) Chi è nell'età della
giovinezza.

young (adj.) Having lived or existed
for only a short time.

giovedì (s.m.) Quarto giorno della
settimana.

Thursday (n. var.) The day of the
week before Friday and following
Wednesday.

giù (avv.) In basso down (prep.)(adv.) Towards or in a
lower place or position, especially to or
on the ground or another surface
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giugno (s.m.) Il sesto mese dell'anno di
trenta giorni

June (n. var.) The sixth month of the
year, in the northern hemisphere
usually considered the first month of
summer

gonna (s.f.) Indumento femminile
destinato a coprire il corpo dalla cintola
in giù

skirt (n. count.) A woman's outer
garment fastened around the waist and
hanging down around the legs.

grande (agg.) Che supera la misura
ritenuta normale

big (adj.) Of considerable size or
extent

grande (agg.) Che supera molto i valori
o le dimensioni normali

great (adj.) Of an extent, amount, or
intensity considerably above average

grazie (inter.) Esprime ringraziamento
o gratitudine

thank you (convention) A polite
expression used when acknowledging a
gift, service, or compliment, or
accepting or refusing an offer.

grazie (inter.) Esprime ringraziamento
o gratitudine

thanks (convention) An expression of
gratitude.

guardare (v.t.) Soffermare, volgere lo
sguardo su qualcosa o su qualcuno;
osservare

look (verb) Direct one's gaze in a
specified direction

hobby (s.m.) Qualsiasi occupazione
fatta con impegno e passione nel tempo
libero per ricreazione o passatempo.

hobby (n. count.) An activity done
regularly in one's leisure time for
pleasure

hotel (s.m.) Albergo che offre alloggio,
ospitalità

hotel (n. count.) An establishment
providing accommodation, meals, and
other services for travellers and tourists

ieri (avv.) Il giorno che precede l'oggi yesterday (adv.) On the day before
today.

imparare (v.t.) Acquisire conoscenze
con lo studio, l'esercizio.

learn (verb) Gain or acquire knowledge
of or skill in (something) by study,
experience, or being taught

importante (agg.) Che è di grande
rilievo, interesse. Di persona, che ha
autorità, fama, prestigio.

important (adj.) Of great significance
or value

in (prep.) Preposizione di stato in luogo
o moto a luogo

in (prep.) Expressing the situation of
something that is or appears to be
enclosed
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incontrare (v.t.) Trovare casualmente
qualcuno per strada o in un luogo

meet (verb) Arrange or happen to come
into the presence or company of
(someone).

indirizzo (s.m.) Insieme di indicazioni
(nome, via,numero civico...) per
rintracciare un luogo o una persona

address (n. count.) A particulars of the
place where someone lives or an
organisation is situated, place of a
house or office. Or it may be a formal
speech, to address a group of people.

industria (s.f.) Attività umana diretta
alla produzione di beni e servizi

industry (n. count.) Activity concerned
with the processing of raw materials
and manufacture of goods in factories

informazione (s.f.) Notizia che
permette di venire a conoscenza di
qualcosa

information (n. uncount.) Facts
provided or learned about something or
someone

insegnante (s.m.)(s.f.) Chi esercita la
professione di insegnare

teacher (n. count.) A person who
teaches, especially in a school.

insegnare (v.t.) Fornire nozioni
teoriche o elementi pratici a qualcuno
in modo che apprenda

teach (verb) Impart knowledge to or
instruct (someone) as to how to do
something.

intelligente (agg.) Capace di intendere,
che ha intelletto

intelligent (adj.) Having or showing
intelligence, especially of a high level

interessante (agg.) Che stimola
l'interesse, la curiosità, coinvolgente,
appassionante

interesting (adj.) Arousing curiosity or
interest; holding or catching the
attention

internazionale (agg.) Che implica o
riguarda i rapporti o la partecipazione
di più paesi

international (adj.) Existing,
occurring, or carried on between
nations

internet (s.f.) Rete di collegamenti tra
computer che permette la trasmissione
di informazioni a livello mondiale.

internet (n. uncount.) A global
computer network providing a variety
of information and communication
facilities

inverno (s.m.) Stagione dell'anno che
nell'emisfero boreale va dal 22
dicembre al 21 marzo.

winter (n. var.) The coldest season of
the year, in the northern hemisphere
from December to February and in the
southern hemisphere from June to
August.
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italiano (s.m.) Lingua parlata in Italia,
materia di insegnamento relativa a tale
lingua e alla sua letteratura

Italian (n. uncount.) Relating to Italy,
its people, or their language, a native or
inhabitant of Italy

là (avv.) Indica un punto lontano there (adv.) Used in attracting
someone's attention or calling attention
to someone or something.

lago (s.m.) Bacino d'acqua dolce che
occupa una depressione del terreno

lake (n. count.) A large area of water
surrounded by land

largo (agg.) Esteso nel senso della
larghezza, contrario di stretto.

wide (adj.) Of great or more than
average width.

latte (s.m.) Bevanda bianca ottenuta
dalla mungitura di alcuni mammiferi

milk (n. uncount.) An opaque white
fluid rich in fat and protein

lavorare (v.int.) Esercitare un'attività
retribuita, un mestiere, una professione.

work (verb) Be engaged in physical or
mental activity in order to achieve a
result; do work.

lavoro (s.m.) Occupazione retribuita job (n. count.) A paid position of
regular employment

lavoro (s.m.) Attività materiale o
intellettuale per mezzo della quale si
producono beni o servizi,
regolamentata legislativamente ed
esplicata in cambio di una retribuzione.

work (n. uncount.) Activity involving
mental or physical effort done in order
to achieve a purpose or result.

leggere (v.t.) Scorrere con la vista i
caratteri della scrittura distinguendo i
suoni rappresentati dalle lettere e
comprendendo il significato di parole e
frasi

read (verb) Look at and comprehend
the meaning of (written or printed
matter) by interpreting the characters or
symbols of which it is composed.

lettera (s.f.) Ciascuno dei segni di un
sistema alfabetico. Comunicazione
scritta, diretta a una o più persone
nell'ambito di rapporti privati o di
ufficio

letter (n. count.) A written, typed, or
printed communication , or the symbols
of an alphabet

letto (s.m.) Mobile destinato al riposo e
al sonno

bed (n. count.) A piece of furniture for
sleep or rest, typically a framework
with a mattress

lezione (s.f.) Momento in cui si insegna lesson (n. count.) A period of learning
or teaching
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libro (s.m.) Serie di fogli stampati
cuciti insieme e forniti di copertina

book (n. count.) A written or printed
work consisting of pages glued or sewn
together along one side and bound in
covers

lingua (s.f.) Metodo della
comunicazione umana caratterizzato da
regole e norme

language (n. count.) Method of human
communication, either spoken or
written, consisting of the use of words
in a structured and conventional way

lontano (avv.) Che si trova a grande
distanza

far (adv.) At, to, or by a great distance,
or over a large expanse of space or time

luglio (s.m.) Il settimo mese dell'anno
di trentun giorni

July (n. var.) The seventh month of the
year, in the northern hemisphere
usually considered the second month of
summer

lunedì (s.m.) Il primo giorno della
settimana (o secondo, se si considera,
come fa la Chiesa, primo la domenica)

Monday (n. var.) The day of the week
before Tuesday and following Sunday

lungo (agg.) Spazio determinato della
superficie terrestre

long (adj.) Measuring a great distance,
from end to end, for the duration of a
time

macchina (s.f.) Veicolo a motore, a
quattro ruote, che si muove su strada e
trasporta un numero limitato di persone

car (n. count.) A road vehicle, typically
with four wheels, powered by an
internal combustion engine and able to
carry a small number of people

madre (s.f.) Donna che ha partorito un
figlio, considerata rispetto a
quest'ultimo

mother (n. family) A woman in
relation to her child or children

maggio (s.m.) Il quinto mese dell'anno
di trentun giorni

May (n. var.) The Fifth month of the
year

maglietta (s.f.) Indumento di maglia
leggero

t-shirt (n. count.) A short-sleeved
casual top, generally made of cotton,
having the shape of a T when spread
out flat.

maglione (s.m.) Pesante indumento di
lana con maniche lunghe

sweater (n. count.) A knitted garment
worn on the upper body, typically with
long sleeves, put on over the head.
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magro (agg.) Con poco grasso thin (adj.) With opposite surfaces or
sides that are close or relatively close
together.

mai (avv.) In nessun momento,in
nessuna situazione

never (adv.) At no time in the past or
future; not ever

malato (agg.) Che non è in salute sick (adj.) Affected by physical or
mental illness.

male (avv.) In modo non buono, non
giusto

badly (adv.) In an unsatisfactory,
inadequate, or unsuccessful way

mamma (s.f.) La parola madre usata in
modo affettuoso

mum (n. family) Woman in relation to
her child or children

mangiare (v.t.) Ingerire alimenti eat (verb) Put (food) into the mouth
and chew and swallow it

mare (s.m.) Il complesso delle acque
salate che circondano i continenti e le
isole

sea (n. count.) The expanse of salt
water that covers most of the earth's
surface and surrounds its land masses.

marito (s.m.) Uomo sposato,
considerato rispetto alla donna.

husband (n. count.) A married man
considered in relation to his spouse

marrone (agg.) Colore marrone chiaro
come la scorza della castagna

brown (adj.) A colour produced by
mixing red, yellow, and blue, as of dark
wood or rich soil

martedì (s.m.) Il secondo giorno della
settimana

Tuesday (n. var.) The day of the week
before Wednesday and following
Monday.

marzo (s.m.) Il terzo mese dell'anno di
trentun giorni

March (n. var.) The third month of the
year

maschio (s.m.) Individuo di sesso
maschile

male (n. count.) A male person, plant,
or animal

matita (s.f.) Strumento per scrittura e
disegno

pencil (n. count.) An instrument for
writing or drawing, consisting of a thin
stick of graphite or a similar substance
enclosed in a long thin piece of wood or
fixed in a cylindrical case.

mattina (s.f.) Il tempo che intercorre
tra l'alba e il mezzogiorno

morning (n. var.) The period of time
between midnight and noon, especially
from sunrise to noon
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medicina (s.f.) La scienza che ha per
oggetto lo studio delle malattie, la loro
cura e la loro prevenzione

medicine (n. uncount.) A drug or other
preparation for the treatment or
prevention of disease

meno (avv.) In minore quantità, misura
o grado: è il comparativo di poco
(opposto a più)

less (adv.) A smaller amount of; not as
much or to a smaller extent, not as
much

menù (s.m.) Lista delle vivande e dei
vini messa a disposizione dei clienti nei
ristoranti.

menu (n. count.) A list of dishes, food
available in a restaurant

mercato (s.m.) Luogo dove si
riuniscono compratori, venditori o
intermediari per contrattare la vendita
di merci

market (n. count.) A regular gathering
of people for the purchase and sale of
provisions, livestock, and other
commodities

mercoledì (s.m.) Terzo giorno della
settimana

Wednesday (n. var.) The day of the
week before Thursday and following
Tuesday.

mese (s.m.) Ognuno dei dodici periodi,
di ventotto, trenta o trentun giorni, in
cui è suddiviso l'anno

month (n. count.) Each of the twelve
named periods into which a year is
divided

metà (s.f.) Ciascuna delle due parti
esattamente uguali in cui si può
dividere un tutto

half (n. var.) Two equal or
corresponding parts into which
something is or can be divided

mettere (v.t.) Collocare in un
determinato posto

put (verb) Move to or place in a
particular position.

mezzanotte (s.f.) La ventiquattresima
ora del giorno che segna la fine di un
giorno e l'inizio del successivo

midnight (n. uncount.) Twelve o'clock
at night

mezzo (agg.) La metà di un intero half (adj.) An amount equal to a half
mezzogiorno (s.m.) La dodicesima ora
del giorno

midday (n. uncount.) The middle of
the day; noon

minuto (s.m.) Unità di misura di
tempo, pari a 60 secondi

minute (n. count.) A period of time
equal to sixty seconds or a sixtieth of an
hour

mio (agg.) Indica possesso,
appartenente alla persona che parla a
me

my (adj.) Belonging to, or associated
with the speaker
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moglie (s.f.) Coniuge di sesso
femminile.

wife (n. count.) A married woman
considered in relation to her spouse.

molto (avv.) In grande quantità much (adv.) To a great extent; a great
deal

momento (s.m.) Brevissimo spazio di
tempo, istante, attimo

moment (n. uncount.) A very brief
period of time

montagna (s.f.) Rilievo della superficie
terrestre, di altezza superiore a 600
metri sul livello del mare

mountain (n. count.) A large natural
elevation of the earth's surface rising
abruptly from the surrounding level

morire (v.int.) Cessare di vivere die (verb) To be dead, become extinct,
to die, to stop living

moto (s.f.) Motocicletta in grado di
trasportare una o due persone

motorcycle (n. count.) A two-wheeled
vehicle that is powered by a motor and
has no pedals

museo (s.m.) Luogo in cui si
raccolgono opere d'arte o oggetti di
interesse storico scientifico

museum (n. count.) A building in
which objects of historical, scientific,
artistic, or cultural interest are stored
and exhibited

musica (s.f.) Insieme di suoni prodotti
da strumenti musicali o dalla voce
umana

music (n. uncount.) A sound perceived
as pleasingly harmonious

nascere (v.int.) Venire al mondo be born (verb) Existing as a result of
birth

Natale (s.m.) Festa Cristiana che
celebra la nascita di Gesù

Christmas (n. var.) The annual
Christian festival celebrating Christ's
birth, held on 25 December in the
Western Church

nazionalità (s.f.) L'appartenenza ad
uno Stato

nationality (n. var.) The status of
belonging to a particular nation

nazione (s.f.) Insieme di cirttadini che
formano uno stato

nation (n. count.) A large body of
people united by common descent,
history, culture, or language, inhabiting
a particular country or territory

negozio (s.m.) Locale destinato alla
vendita

shop (n. count.) A building or part of a
building where goods or services are
sold.



Italiano - Inglese

CPIA Avellino 28/59

nero (agg.) Di colore simile a quello
dell'inchiostro, del carbone, della pece,
il più scuro che vi sia in natura

black (adj.) The very darkest colour
owing to the absence of or complete
absorption of light; the opposite of
white

no (avv.) Indica rifiuto no (convention) Used to give a negative
response

nome (s.m.) Parola che designa esseri
viventi, oggetti, fatti, concetti,
sentimenti

name (n. count.) A word or set of
words by which a person or thing is
known

non (avv.) Negazione che capovolge il
significato di un'azione

not (convention) Used in
understatements to suggest that the
opposite of a following word or phrase
is true

nonna (s.f.) La madre del padre (n.
paterna) o della madre (n. materna),
considerata rispetto ai figli

grandmother (n. family) The mother
of one's father or mother

nonno (s.m.) Il padre del padre (n.
paterno) o della madre (n. materno),
considerato rispetto ai figli

grandfather (n. family) The father of
one's father or mother

notte (s.f.) Arco di tempo che va dal
tramonto al sorgere del sole

night (n. var.) The period from sunset
to sunrise in each twenty-four hours

nove (agg. num. card) nine (cardinal number) Equivalent to
the sum of four and five

novembre (s.m.) Undicesimo mese
dell'anno

November (n. var.) The eleventh
month of the year, in the northern
hemisphere usually considered the last
month of autumn

numero (s.m.) Indica la quantità o la
posizione di un elemento

number (n. count.) An arithmetical
value, expressed by a word, symbol, or
figure, representing a particular
quantity

nuovo (agg.) Fatto, costruito di
recente, comprato da poco

new (adj.) Produced, introduced, or
discovered recently or now for the first
time; not existing before

o (cong.) Congiunzione disgiuntiva,
indica un'alternativa , un'opposizione

or (conj.) Used to link alternatives or
explanation
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occhiali (pl.m.) Strumento formato da
due lenti trasparenti, fissate da un
sostegno che le mantiene ferme davanti
agli occhi

glasses (n. pl.) A pair of lenses set in a
frame resting on the nose and ears, used
to correct or assist defective eyesight

oggi (avv.) Il giorno in corso today (adv.) On or in the course of this
present day.

olio (s.m.) Sostanza che si ottiene dalle
olive, tipico ingrediente della cucina
dei paesi mediterranei

oil (n. uncount.) A viscous liquid
derived from petroleum, especially for
use as a fuel or lubricant

ombrello (s.m.) Accessorio usato per
ripararsi dalla pioggia o anche dal sole

umbrella (n. count.) A device
consisting of a circular canopy of cloth
on a folding metal frame supported by
a central rod, used as protection against
rain.

ora (s.f.) Adesso, in questo momento,
subito

hour (n. count.) A period of time equal
to a twenty-fourth part of a day and
night and divided into 60 minutes

orologio (s.m.) Oggetto che serve per
misurare il tempo, in ore,minuti e
secondi

clock (n. count.) A mechanical or
electrical device for measuring time,
indicating hours, minutes, and
sometimes seconds by hands on a round
dial or by displayed figures

ospedale (s.m. Struttura per il ricovero
e la cura degli ammalati e dei feriti

hospital (n. count.) An institution
providing medical and surgical
treatment and nursing care for sick or
injured people

otto (agg. num. card) eight (cardinal number) Equivalent to
the product of four plus four

ottobre (s.m.) Decimo mese dell'anno October (n. var.) The tenth month of
the year, in the northern hemisphere
usually considered the second month of
autumn

pacco (s.m.) Confezione di uno o più
oggetti avvolti in carta o cartone legata
con nastri per la spedizione

packet (n. count.) A paper or
cardboard container, typically one in
which goods are sold

padre (s.m.) Uomo che ha generato
uno o più figli

father (n. family) A man in relation to
his child or children
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pagare (v.t.) Versare denaro come
corrispettivo del valore di una merce o
di un servizio

pay (verb) Give (someone) money that
is due for work done, goods received,
or a debt incurred.

pane (s.m.) Prodotto alimentare
ottenuto dalla cottura nel forno di un
impasto composto da farina di grano,
acqua, sale e lievito

bread (n. uncount.) Food made of
flour, water, and yeast mixed together
and baked

pantalone (s.m.) Indumento che copre
separatamente le gambe

trousers (n. pl.) An outer garment
covering the body from the waist to the
ankles, with a separate part for each
leg.

papà (s.m.) Padre, babbo dad (n. family) Your, one's father

parcheggio (s.m.) Spazio riservato alla
sosta prolungata di veicoli

parking area (n. count.) Bring (a
vehicle that one is driving) to a halt and
leave it temporarily, typically in a car
park or by the side of the road.

parco (s.m.) Spazio pubblico verde park (n. count.) A large public garden
or area of land used for recreation.

parlare (v.t.)(v.int.) Articolare parole speak (verb) Say something in order to
convey information or to express a
feeling.

parola (s.f.) Minima unità all'interno di
una frase che usiamo nel parlare e
scrivere

word (n. count.) A single distinct
meaningful element of speech or
writing, used with others (or sometimes
alone) to form a sentence and typically
shown with a space on either side when
written or printed.

partire (v.int.) Allontanarsi da un
luogo per arrivare a un altro, andarsene

leave (verb) Go away from

Pasqua (s.f.) Festa religiosa in cui si
celebra la resurrezione di Cristo

Easter (n. var.) The most important
and oldest festival of the Christian
Church, celebrating the resurrection of
Christ
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passaporto (s.m.) Documento che
consente al cittadino di allontanarsi dal
proprio Stato per entrare in un altro

passport (n. count.) An official
document issued by a government,
certifying the holder's identity and
citizenship and entitling them to travel
under its protection to and from foreign
countries.

pasta (s.f.) Impasto lavorato di farina e
acqua

pasta (n. uncount.) A dish originally
from Italy consisting of dough made
from durum wheat and water, extruded
or stamped into various shapes and
typically cooked in boiling water.

penna (s.f.) Strumento a inchiostro che
si usa per scrivere

pen (n. count.) An instrument for
writing or drawing with ink, typically
consisting of a metal nib or ball, or a
nylon tip, fitted into a metal or plastic
holder.

pepe (s.m.) Spezia per aromatizzare i
cibi

pepper (n. count.) A pungent hot-
tasting powder prepared from dried and
ground peppercorns, used as a spice or
condiment to flavour food.

per (prep.) Preposizione che indica un
movimento entro uno spazio
circoscritto

for (prep.) In support of or in favour of
(a person or policy).

perché (cong.) Per il fatto che, a causa
del fatto che

because (conj.) For the reason that;
since, used to introduce a word or
phrase, for expressing an explanation or
reason.

perché (avv.) Per quale motivo, per
quale scopo

why (adv.)(conj.) For what reason or
purpose.

pesce (s.m.) Animale che vive e respira
sott'acqua

fish (n. count.) A limbless cold-blooded
vertebrate animal with gills and fins
living wholly in water

piacere (v.int.)(s.m.) Sensazione
gradevole che deriva dall'appagamento
dei sensi e dello spirito. Risultare
gradito

like (verb) To find something
agreeable, enjoyable, or satisfactory, to
have a nice feeling about someone, or
thing.

piano (s.m.) Svolgimento di un’azione,
di un’attività o di una serie di attività, di
un’impresa:

plan (n. count.) A detailed proposal for
doing or achieving something.
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piano (avv.) Lentamente slow (adv.) At a slow pace; slowly.
pianta (s.f.) Ogni organismo vivente
vegetale

plant (n. count.) A living organism of
the kind exemplified by trees, shrubs,
herbs, grasses, ferns, and mosses,
typically growing in a permanent site,
absorbing water and inorganic
substances through its roots, and
synthesizing nutrients in its leaves by
photosynthesis

piatto (s.m.) Contenitore per cibi plate (n. count.) A flat dish, typically
circular and made of china, from which
food is eaten or served.

piazza (s.f.) Ampio spazio libero,
limitato in tutto o in parte da
costruzioni

square (n. count.) A plane figure with
four equal straight sides and four right
angles.

piccolo (agg.) Non grande small (adj.) Of a size that is less than
normal or usual.

piovere (v.int.) Il cadere della pioggia
dal cielo

rain (verb) Rain falls, moisture of the
atmosphere falling visibly in separate
drops

più (avv.) maggiormente, in maggiore
quantità

more (adv.) To a greater extent

pizza (s.f.) Piatto tipico della cucina
napoletana

pizza (n. count.) A dish of Italian
origin, consisting of a flat round base of
dough baked with a topping of
tomatoes and cheese, typically with
added meat, fish, or vegetables.

pizzeria (s.f.) Locale in cui si prepara,
si cuoce, si serve al pubblico la pizza.

pizzeria (n. count.) A place where
pizzas are made or sold; a pizza
restaurant.

poco (avv.)(agg.) In quantità ridotta o
in numero limitato

little (adj.) Small in size, amount, or a
lesser degree

polizia (s.f.) Organo dello Stato
addetto alla sicurezza pubblica

police (n. pl.) The civil force of a state,
responsible for the prevention and
detection of crime and the maintenance
of public order.
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pomeriggio (s.m.) Parte del giorno che
va da mezzogiorno alla sera

afternoon (n. var.) The part of day
from noon until sunset, the latter part:
in the afternoon

pomodoro (s.m.) Ortaggio molto usato
nella cucina italiana

tomato (n. count.) A glossy red, or
occasionally yellow, pulpy edible fruit
that is eaten as a vegetable or in salad.

porta (s.f.) Apertura per permettere
l'entrata e l'uscita

door (n. count.) A hinged, sliding, or
revolving barrier at the entrance to a
building, room, or vehicle, or in the
framework of a cupboard

portare (v.t.) Trasportare qualcosa o
qualcuno

bring (verb) To take or go with
(someone or something) to a place

posta (s.f.) La corrispondenza
recapitata tramite il servizio postale

mail (n. uncount.) Letters and parcels
sent by post

posto (s.m.) Luogo place (n. count.) A particular position,
point, or area in space; a location.

potere (v.int.) Avere la possibilità e la
capacità di fare qualcosa

can (verb) To be able to do something,
or request to do something ' can I open
the door'.

pranzare (v.int.) Consumare il pranzo have lunch (verb) To eat mid-day
pranzo (s.m.) l pasto principale della
giornata: correntemente, il pasto di
mezzogiorno.

lunch (n. var.) A meal eaten in the
middle of the day, typically one that is
lighter or less formal

prego (inter.) Formula di cortesia usata
per rispondere a chi ringrazia.

welcome (convention) An instance or
manner of greeting someone.

prendere (v.t.) Afferrare qualcosa con
le mani o con uno strumento

take (verb) Lay hold of (something)
with one's hands; reach for and hold, or
remove (someone or something) from a
particular place

prenotare (v.t.) Fissare in anticipo
qualcosa

book (verb) To reserve
(accommodation, a place, etc.); buy (a
ticket) in advance

presto (avv.) Entro breve tempo soon (adv.) In or after a short time.
prezzo (s.m.) L'equivalente in moneta
di un bene

price (n. count.) The amount of money
expected, required, or given in payment
for something.
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primavera (s.f.) La prima stagione
dell’anno compresa, nell’emisfero
boreale, tra il 21 marzo e il 21 giugno,
e in quello australe tra il 23 settembre e
il 21 dicembre

spring (n. var.) The season after winter
and before summer, or to move or
jump suddenly or rapidly upwards or
forwards.

professore (s.m.) Titolo degli
insegnanti delle scuole secondarie, delle
università e dei conservatori.

teacher (n. count.){m} A male person
who teaches, especially in a school.

professoressa (s.f.) Femminile
singolare di professore.

teacher (n. count.){f} A female person
who teaches, especially in a school.

pulire (v.t.) Togliere lo sporco clean (verb) To make clean; remove
dirt, marks, or stains

qua (avv.) In questo luogo; indica
vicinanza a chi parla, ma è meno
preciso di qui (vieni qua, vieni nei miei
pressi; vieni qui, vieni in questo punto
preciso)

here (adv.) In, at, or to this place or
position

quaderno (s.m.) Fogli di carta uniti tra
loro per scrivere

notebook (n. count.) A small book with
blank or ruled pages for writing notes
in

quadro (s.m.) Opera di pittura painting (n. count.) The action or skill
of using paint, either in a picture or as
decoration.

quando (avv.) In quale momento, in
quale tempo.

when (adv.) At what time.

quanto (agg.)(avv.) Esprime la volontà
di conoscere la quantità, il numero, la
misura di qualcosa o di qualcuno

how much (adj.)(adv.) What amount or
price

quarto (s.m.) In una successione
ordinata occupa il posto corrispondente
al numero quattro

quarter (n. var.) Each of four equal or
corresponding parts into which
something is or can be divided.

quasi (avv.) Circa, pressapoco, poco
meno che

almost (prep.)(adv.) Not quite; very
nearly

quattordici (agg. num. card) fourteen (cardinal number) Equivalent
to the product of seven plus seven

quattro (agg. num. card) four (cardinal number) Equivalent to
the product of two plus two
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quello (agg.)(pron.) Indica qualcuno o
qualcosa lontano da chi parla

that (adj.) Used to identify a specific
person or thing observed or heard by
the speaker, or referring to a specific
thing that was previously mentioned

questo (agg.)(pron.) Indica qualcuno o
qualcosa vicino a chi parla e a chi
ascolta

this (adj.) Used to identify a specific
person or thing close at hand or being
indicated or experienced.

qui (avv.) In questo luogo, in questo
posto. Indica un luogo in cui si trova
chi sta parlando o molto vicino a chi
parla e con più esattezza di qua.

here (adv.) Used when indicating a
time, or introducing something

quindici (agg. num. card) fifteen (cardinal number) Equivalent to
the sum of seven and eight

radio (s.f.) Apparecchio elettronico
che permette di trasmettere e/o
ricevere

radio (n. uncount.) The transmission
and reception of electromagnetic waves
of radio frequency, especially those
carrying sound messages.

ragazza (s.f.) Persona di sesso
femminile nell'età compresa tra la
fanciullezza e l'età adulta

girl (n. count.) A young or relatively
young woman, a young female child

ragazzo (s.m.) Individuo di sesso
maschile che è nell'età tra la
fanciullezza e l'ultima giovinezza

boy (n. count.) A male child or youth

ricco (agg.) Che ha notevoli
disponibilità economiche

rich (adj.) Having a great deal of
money or assets; wealthy.

ripetere (v.t.) Ettettuare di nuovo
un'azione

repeat (verb) Say again something one
has already said.

riso (s.m.) Pianta erbacea usata come
alimento

rice (n. uncount.) A swamp grass which
is widely cultivated as a source of food,
especially in Asia.

rispondere (v.int.) Dare una risposta answer (verb) A thing that is said,
written, or done as a reaction to
something, someone or to a question,
statement, or situation.

risposta (s.f.) Le parole, lo scritto con
cui si risponde

answer (n. count.) The correct solution
to a question in a test or quiz
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ristorante (s.m.) Esercizio pubblico
dove si consumano i pasti

restaurant (n. count.) A place where
people pay to sit and eat meals that are
cooked and served on the premises.

ritornare (v.int.) Andare di nuovo in
un luogo in cui si è già stati

return (verb) Come or go back to a
place or person.

rosso (agg.) Del colore del sangue e del
fuoco

red (adj.) Of a colour at the end of the
spectrum next to orange and opposite
violet, as of blood, fire, or rubies.

sabato (s.m.) Sesto giorno della
settimana

Saturday (n. var.) The day of the week
before Sunday and following Friday,
and (together with Sunday) forming
part of the weekend.

sale (s.m.) Composto che si usa per
dare sapore e per conservare i cibi

salt (n. uncount.) A white crystalline
substance which gives seawater its
characteristic taste and is used for
seasoning or preserving food.

salute (s. f.) Buona condizione fisica e
mentale di un essere vivente

health (n. uncount.) A person's mental
or physical condition

saluto (s.m.) Parola o gesto di
amicizia, simpatia, nei confronti di
qualcuno, che si rivolge nel momento
in cui ci si incontra o quando ci si lascia

greeting (n. var.) A polite word or sign
of welcome or recognition, a sign of
welcome

sapere (v.t.) Essere o venire a
conoscenza di qualcosa, averne notizia

know (verb) Be aware of through
observation, inquiry, or information

scarpa (s.f.) Calzatura che copre il
piede dalla pianta alla caviglia

shoe (n. count.) A covering for the
foot, typically made of leather, having a
sturdy sole and not reaching above the
ankle.

scrivere (v.t.) Tracciare i segni
convenzionali di una lingua o di un
codice di modo che possano essere
letti.

write (verb) Mark (letters, words, or
other symbols) on a surface, typically
paper, with a pen, pencil, or similar
implement.

scuola (s.f.) Istituzione organizzata per
l’istruzione collettiva

school (n. count.) An institution for
educating children.

scusare (v.t.) Perdonare, giustificare un
errore, una colpa

excuse (verb) Seek to lessen the blame
attaching to (a fault or offence); try to
justify
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secondo (s.m.) Unità di misura
fondamentale dell'intervallo di tempo,
un sessantesimo di minuto

second (n. count.) Constituting number
two in a sequence; coming after the first
in time or order; 2nd.

sedia (s.f.) Mobile su cui si può sedere
una sola persona

chair (n. count.) A separate seat for
one person, typically with a back and
four legs

sedici (agg. num. card) sixteen (cardinal number) Equivalent
to the product of eight plus eight

segretaria (s.m.) Ufficio in cui in
genere si danno informazioni

secretary (n. count.) A person
employed by an individual or in an
office to assist with correspondence,
make appointments, and carry out
administrative tasks.

sei (agg. num. card) six (cardinal number) Equivalent to the
product of three plus three

sempre (avv.) Senza fine,
ininterrottamente, per tutto il tempo

always (adv.) At all times; on all
occasions.

senza (prep.)(avv.) La mancanza o
l'assenza di qualcosa

without (adv.) Being outside, or not
having something,

sera (s.f.) Parte del giorno tra il
tramonto e l'inizio della notte

evening (n. var.) The period time at the
end of the day, usually from about 6
p.m. to bedtime

sete (s.f.) Bisogno fisiologico di bere. thirst (n. var.) Feeling a need to drink.
sette (agg. num. card) seven (cardinal number) Equivalent to

the sum of three and four
settembre (s.m.) Il nono mese
dell'anno

September (n. var.) The ninth month
of the year, in the northern hemisphere
usually considered the first month of
autumn.

settimana (s.f.) Ciclo di suddivisione
del tempo in sette giorni

week (n. count.) A period of seven
days.

sì (avv.) Risposta affermativa. yes (adv.) Used as a response to
someone, addressing someone or trying
to attract someone's attention.

sigaretta (s.f.) Piccolo cilindro di carta
contenente tabacco, destinato ad essere
fumato

cigarette (n. count.) A thin cylinder of
finely cut tobacco rolled in paper for
smoking
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significare (v.t.) Esprimere un
significato, un contenuto, un messaggio
o un'informazione

mean (verb) State or describe exactly
the nature, scope, or meaning of

signora (s.f.) Titolo di cortesia con cui
ci si rivolge a una donna

Ms. (n. title) A title used before a
surname or full name to address or
refer to a woman regardless of her
marital status

signore (s.m.) Titolo di cortesia o di
rispetto con cui ci si rivolge a un uomo

Mr. (n. title) A title used before a
surname or full name to address or
refer to a man

simpatico (agg.) Chi ispira simpatia nice (adj.) Giving pleasure or
satisfaction; pleasant or attractive

singolo (agg.) Considerato
individualmente, distinto dagli altri

single (adj.) Only one; not one of
several.

sinistra (s.f.)(agg.) La parte
corrispondente alla posizione della
punta del cuore (contraria alla destra)

left (n. uncount.) To the Left, the left
hand side, one of 2 opposite positions,
in the UK we drive on the Left hand
side

soggiorno (s.m.) In una abitazione,
stanza accogliente e abbastanza grande
per passare il tempo libero

dining room (n. count.) A room in a
house or hotel in which meals are eaten

soldo (s.m.) Denaro, quattrini,moneta money (n. uncount.) A currency of
exchange in the form of coins and
banknotes

sole (s.m.) La stella attorno alla quale
gravita il sistema di cui fa parte la
Terra

sun (n. uncount.) The star round which
the earth orbits and provides the light
or warmth received from the earth's
sun.

sonno (s.m.) Stato di riposo fisico
indispensabile per il ristoro
dell'organismo

sleep (n. uncount.) A condition of body
and mind which typically recurs for
several hours every night, in which the
nervous system is inactive, the eyes
closed, the postural muscles relaxed,
and consciousness practically
suspended.

sopra (avv.) In posizione più elevata
rispetto ad un'altra più bassa

above (prep.)(adv.) On high; overhead,
to be higher
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sorella (s.f.) Parente di primo grado in
quanto figlia degli stessi genitori

sister (n. family) A woman or girl in
relation to other daughters and sons of
her parents.

sotto (avv.) Indica la posizione
inferiore di qualcosa

under (adv.) Extending or directly
below something.

spaghetti (s.m.)(pl.) Pasta lunga di
forma cilindrica

spaghetti (n. uncount.) Pasta made in
solid strings, between macaroni and
vermicelli in thickness. an Italian dish
consisting largely of spaghetti, typically
with a sauce.

spedire (v.t.) Inviare qualcosa
attraverso i servizi postali o un altro
mezzo

send (verb) Cause to go or be taken to
a particular destination; arrange for the
delivery of, especially by post.

spesa (s.f.) Acquisto di generi
alimentari e di altri prodotti

shopping (n. uncount.) The action or
activity of buying goods from shops.

spesso (avv.) Molte volte, di frequente often (adv.) Frequently; many times
spiaggia (s.f.) Parte di costa che si
stende ai bordi del mare, del fiume o
del lago

beach (n. count.) A pebbly or sandy
shore, especially by the sea between
high- and low-water marks

sporco (agg.) Non pulito, sudicio dirty (adj.) Covered or marked with an
unclean substance

sport (s.m.) Attività fisica svolta con
intenti ricreativi o come professione

sport (n. var.) An activity involving
physical exertion and skill in which an
individual or team competes against
another or others for entertainment.

sposare (v.t.) Prendere un uomo come
marito o una donna come moglie
attraverso la celebrazione del
matrimonio

marry (verb) Join in marriage, join
together; combine harmoniously

stanco (agg.) Bisognoso di riposo tired (adj.) In need of sleep or rest;
weary.

stare (v.int.) Essere in un luogo , in una
situazione o in una condizione

stay (verb) Remain in the same place.

stazione (s.f.) Luogo di sosta
temporanea dei mezzi di trasporto

station (n. count.) A place on a railway
line where trains regularly stop so that
passengers can get on or off.
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stop (s.m.) Segnale stradale che
impone l'obbligo di l’arresto ai veicoli

stop (n. count.) A termination of
movement or operation.

strada (s.f.) Percorso per raggiungere
un luogo

road (n. count.) A wide way leading
from one place to another, especially
one with a specially prepared surface
which vehicles can use.

straniero (s. m.) Persona appartenente
ad un paese diverso dal proprio

stranger (adj.) A person whom one
does not know or with whom one is not
familiar.

stretto (agg.) Di dimensioni ridotte nel
senso della larghezza

narrow (adj.) Of small width in
relation to length

studente (s.m.) Iscritto ad un corso di
studi

student (n. count.){m} A person who
is studying at a university or other place
of higher education.

studentessa (s.f.) Iscritta ad un corso
di studi

student (n. count.){f} Denoting
someone who is studying in order to
enter a particular profession.

studiare (v.t.) Applicare la propria
intelligenza all'apprendimento di una
disciplina

study (verb) The devotion of time and
attention to gaining knowledge of an
academic subject, especially by means
of books.

su (prep.) Sopra on (prep.) Physically in contact with
and supported by (a surface).

suonare (v.t.) Usare uno strumento
musicale

play (verb) Engage in activity for
enjoyment and recreation rather than a
serious or practical purpose.

supermercato (s.m.) Grande punto di
vendita al pubblico caratterizzato dal
sistema del self-service

supermarket (n. count.) A large self-
service shop selling foods and
household goods.

svegliarsi (v.int. pron.) Cessare di
dormire.

wake up (verb) An instance of a person
waking up or being woken up after
sleep.

tanto (agg.) In grande quantità, molto. very (adv.) Actual; precise (used to
emphasize the exact identity of
someone or something).

tardi (avv.) Oltre il tempo debito,
stabilito: arrivare tardi a un
appuntamento

late (adv.) Doing something or taking
place after the expected, proper, or
usual time
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tavolo (s.m.) Mobile formato da un
piano di legno o di altro materiale,
sostenuto generalmente da quattro
gambe.

table (n. count.) A piece of furniture
with a flat top and one or more legs,
providing a level surface for eating,
writing, or working at.

taxi (s.m.) Automobile dotata di
tassametro per servizio di trasporto
pubblico.

taxi (n. count.) A motor vehicle
licensed to transport passengers in
return for payment of a fare and
typically fitted with a taximeter.

tè (s.m.) Bevanda aromatica che si
ottiene per infusione delle foglie della
pianta del té.

tea (n. uncount.) A hot drink made by
infusing the dried crushed leaves of the
tea plant in boiling water.

teatro (s.m.) Luogo adibito alle
rappresentazioni sceniche ed altri
spettacoli pubblici

theatre (n. count.) A building or
outdoor area in which plays and other
dramatic performances are given.

telefonare (v.int.) Mettersi in contatto
con qualcuno attraverso il telefono

call (verb) To use a phone to talk to
someone

telefono (s.m.) Dispositivo che
permette la trasmissione a distanza di
voci

telephone (n. count.) A system for
transmitting voices over a distance
using wire or radio, by converting
acoustic vibrations to electrical signals.

televisione (s.f.) Sistema di
telecomunicazioni destinato alla
trasmissione di immagini a distanza.

television (n. count.) A system for
converting visual images (with sound)
into electrical signals, transmitting them
by radio or other means, and displaying
them electronically on a screen.

tornare (v.int.) Riportarsi nel luogo da
cui si è partiti o ci si è allontanati

return (verb) Give, put, or send
(something) back to a place or person.

tre (agg. num. card) three (cardinal number) Equivalent to
the sum of one and two

tredici (agg. num. card) thirteen (cardinal number) Equivalent
to the sum of six and seven

treno (s.m.) Mezzo di trasporto adatto
alla circolazione sulle ferrovie

train (n. count.) A series of connected
railway carriages or wagons moved by a
locomotive or by integral motors.

triste (agg.) Stato d'animo di profondo
dolore o malinconia

sad (adj.) Feeling or showing sorrow;
unhappy.
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troppo (agg.)(avv.) Che supera la
giusta misura o quantità

too much (adj.)(adv.) A phrase
referring to having enough, or more
than enough, to have too much. used to
express more than enough.

trovare (v.t.) Riuscire ad avere una
cosa che si cerca

find (verb) Discover or perceive by
chance or unexpectedly, discover after
a deliberate search

tuo (agg.) Indica possesso,
appartenente alla persona con cui si
parla

your (adj.) Belonging to or associated
with the person or people that the
speaker is addressing.

turista (s.m.)(s.f.) Persona che si
sposta dal luogo in cui vive per andare
in vacanza

tourist (n. count.) A person who is
travelling or visiting a place for
pleasure.

tutto (agg.) Indica un'intera quantità di
spazio o di tempo

all (adj.) Representing the entire or
total number, amount, or quantity,
everything, completely.

tv (s.f.) Abbreviazione di televisione tv (n. var.) An abbreviation of the word
Television, means the same as
Television.

ufficio (s.m.) Luogo in cui si esercita
un'attività professionale

office (n. count.) A room, set of rooms,
or building used as a place for
commercial, or professional work

undici (agg. num. card) eleven (cardinal number) Equivalent to
the sum of five and six

università (s.f.) Istituto scolastico per
la formazione in età giovane-adulta

university (n. count.) A high-level
educational institution in which
students study for degrees and
academic research is done.

uno (agg. num. card) one (cardinal number) Lowest Cardinal
Number

uomo (s.m.) L'individuo di sesso
maschile della specie umana.

man (n. count.) An adult human male

uovo (s.m.) Uovo di gallina usato come
alimento

egg (n. count.) An oval or round object
laid by a female bird, reptile, fish, or
invertebrate, usually containing a
developing embryo
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uscire (v.int.) Muoversi dall'interno
all'esterno di un luogo circoscritto,
andare fuori

go out (verb) (Of a fire or light) be
extinguished, leave one home to go
somewhere

vacanza (s.f.) Sospensione del lavoro o
dello studio, spesso in corrispondenza
di particolari ricorrenze o festività.

holiday (n. count.) An extended period
of leisure and recreation, especially one
spent away from home or work

valigia (s.f.) Grossa borsa da viaggio
per riporvi indumenti od oggetti
personali

suitcase (n. count.) A case with a
handle and a hinged lid, used for
carrying clothes and other personal
possessions.

vecchio (agg.) Che ha un’età molto
avanzata; che dura da molto tempo

old (adj.) Having lived for a long time;
no longer young, to have aged

vedersi (v.rifl. recip.) Incontrarsi,
trovarsi con qualcuno

see (verb) To see, to meet someone, to
see regularly as a boyfriend or
girlfriend or be or become aware of
something from observation or other
visual source

venerdì (s.m.) Quinto giorno della
settimana

Friday (n. var.) The day of the week
before Saturday and following
Thursday

venire (v.int.) Recarsi nel luogo dove si
trova o dove va la persona con cui si
parla o la persona che parla

come (verb) Move or travel towards or
into a place thought of as near or
familiar to the speaker, arrive at a
specified place

venti (agg. num. card) twenty (cardinal number) Equivalent to
the product of ten plus ten

verde (agg.) Colore primario, tipico
dell'erba, delle foglie

green (adj.) The colour between blue
and yellow in the spectrum; coloured
like grass or emeralds

verdura (s.f.) Erbe e ortaggi
commestibili

vegetable (n. count.) A plant or part of
a plant used as food, such as a cabbage,
potato, turnip, or bean.

vero (agg.) Rispondente alla realtà dei
fatti.

true (adj.) In accordance with fact or
reality.

vestito (s.m.) Indumento completo che
si indossa sopra la biancheria

dress (n. count.) Put Clothes on, wear
clothes in a particular way or of a
particular type
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via (s.f.) Percorso per raggiungere un
luogo

street (n. count.) A public road in a
city, town, or village, typically with
houses and buildings on one or both
sides.

viaggiare (v.int.) Trasferirsi da un
luogo a un altro con un mezzo di
trasporto compiendo un tragitto di
lunga durata .

travel (verb) Make a journey, typically
of some length.

viaggio (s.m.) Trasferimento da un
luogo a un altro, effettuato con uno o
più mezzi di trasporto:

travel (n. count.) The action of
travelling.

vicino (avv.) Che si trova a breve
distanza

near (adv.) At or to a short distance
away; nearby

vino (s.m.) Bevanda alcolica prodotta
dalla fermentazione degli acini d'uva.

wine (n. uncount.) An alcoholic drink
made from fermented grape juice.

visitare (v.t.) Recarsi a vedere un
luogo.

visit (verb) To go and to see and spend
time with (someone) socially. To stay
with someone.

visto (s.m.) Permesso che viene
rilasciato dallo stato ad un cittadino
straniero per accedere nel proprio
territorio, per un certo periodo di
tempo e per determinati scopi.

visa (n. count.) An endorsement on a
passport indicating that the holder is
allowed to enter, leave, or stay for a
specified period of time in a country.

vivere (v.int.) Essere in vita, avere vita live (verb) To be alive, remain alive, or
a place to make home, live in

volere (v.t.) Essere intenzionato a
ottenere qualcosa.

want (verb) Have a desire to possess or
do (something); wish for.

zaino (s.m.) Sacco di tela o altro
materiale che si porta sulle spalle per
trasportare oggetti vari

backpack (n. count.) A rucksack. A
piece of equipment carried on a
person's back

zucchero (s.m.) Sostanza organica
utilizzata per addolcire gli alimenti

sugar (n. uncount.) A sweet crystalline
substance obtained from various plants,
especially sugar cane and sugar beet,
consisting essentially of sucrose, and
used as a sweetener in food and drink.
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arte e media

arte art

ballare dance

canzone song

cd cd

cellulare phone

film movie

fotografia photo

giornale newspaper

internet internet

musica music

radio radio

teatro theatre

televisione television

tv tv

vestiti

calza sock

camicia shirt

cappotto coat

giacca jacket

gonna skirt
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vestiti

maglietta t-shirt

maglione sweater

occhiali glasses

ombrello umbrella

pantalone trousers
scarpa shoe

vestito dress

zaino backpack

colori

bianco white

giallo yellow

rosso red

verde green

marrone brown

blu blue

nero black

giorni della settimana
lunedì Monday
martedì Tuesday
mercoledì Wednesday
giovedì Thursday
venerdì Friday
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giorni della settimana
sabato Saturday
domenica Sunday

bevande

acqua water

caffè coffee

cappuccino cappuccino

latte milk

tè tea

vino wine

istruzione

alfabeto alphabet

capire understand
carta paper

classe class

corso course

documento document

domanda question

esercizio exercise
imparare learn

insegnante teacher

insegnare teach

leggere read

lettera letter

lezione lesson
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istruzione

libro book

lingua language

matita pencil

parola word

penna pen

professore teacher

professoressa teacher

quaderno notebook

ripetere repeat

scuola school

studente student

studentessa student

università university

famiglia

nonna grandmother

nonno grandfather

mamma mum

papà dad

madre mother

padre father

sorella sister
fratello brother

figlia daughter
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famiglia
figlio son

cibo
aceto vinegar

carne meat

cenare have dinner
fame hunger

frutta fruit

menù menu

olio oil

pane bread

pasta pasta

pepe pepper

pesce fish

pizza pizza

pomodoro tomato

pranzare have lunch

pranzo lunch

riso rice

sale salt

spaghetti spaghetti

uovo egg

verdura vegetable
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cibo

zucchero sugar

saluti
arrivederci goodbye
buonanotte goodnight
buonasera good evening
buongiorno good morning
ciao hello
saluto greeting

salute
bene fine

destra right

farmacia pharmacy

fumare smoke
magro thin
malato sick
male badly

medicina medicine

salute health

sigaretta cigarette

sinistra left

stanco tired

casa

appartamento flat

bagno bathroom

camera room

casa home
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casa

casa house

chiave key

cucina kitchen

doccia shower

finestra window

giardino garden
indirizzo address
letto bed

orologio clock

porta door

posta mail

quadro painting

sedia chair

soggiorno dining room
tavolo table

telefono telephone

lavori e mestieri
appuntamento appointment

cameriera waitress

cameriere waiter

computer computer
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lavori e mestieri

dottore doctor

dottoressa doctor

dovere duty

fabbrica factory

fax fax

industria industry

insegnante teacher

internet internet
piano plan

polizia police

professore teacher

professoressa teacher

segretaria secretary

ufficio office

posizione
avanti ahead
davanti In front of
dentro inside

destra right

dietro back
dietro behind
dove where
fuori outside
giù down
in in
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posizione
lontano far

sinistra left

sopra above
su on
vicino near

misure
doppio double
meno less
metà half
mezzo half
molto much
più more
poco little
quarto quarter
singolo single

mesi dell'anno
gennaio January
febbraio February
marzo March
aprile April
maggio May
giugno June
luglio July
agosto August
settembre September
ottobre October
novembre November
dicembre December

numeri
uno one
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numeri
due two
tre three
quattro four
cinque five
sei six
sette seven
otto eight
nove nine
dieci ten
undici eleven
dodici twelve
tredici thirteen
quattordici fourteen
quindici fifteen
sedici sixteen
diciassette seventeen
diciotto eighteen
diciannove nineteen
venti twenty

persone
cognome surname

donna woman

femmina female

maschio male
nazionalità nationality
nazione nation
nome name

ragazza girl
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persone

ragazzo boy

signora Ms.

signore Mr.

uomo man

luoghi

aeroporto airport

agenzia agency

ambasciata embassy

banca bank

centro center

chiesa church

cinema cinema

città town
consolato consulate

hotel hotel

indirizzo address
mercato market
museo museum

negozio shop

ospedale hospital

parcheggio parking area

piazza square

pizzeria pizzeria
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luoghi

ristorante restaurant

scuola school

stazione station

via street

supermercato supermarket

relazioni
affetto affection
amica friend
amico friend
amore love

bacio kiss

bambina child

bambino child

caro dear
cognome surname
compagna partner
compagno partner

compleanno birthday

donna woman

famiglia family

femmina female

festa party

marito husband
maschio male
moglie wife
nome name
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relazioni

ragazza girl

signora Ms.

signore Mr.

uomo man

stagioni dell'anno
primavera spring
estate summer
autunno autumn
inverno winter

stoviglie

bicchiere glass

bottiglia bottle

coltello knife

cucchiaio spoon

piatto plate

tavolo table

forchetta fork

tempo
adesso now
anno year
data date
domani tomorrow
dopo after
giornata day
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tempo
giorno day
ieri yesterday
mai never
mattina morning
mese month
mezzanotte midnight
mezzogiorno midday
minuto minute
momento moment
oggi today
ora hour
pomeriggio afternoon
presto soon
secondo second
sempre always

sera evening

settimana week
spesso often
tardi late

viaggio

aereo airplane

aeroporto airport

ambasciata embassy

autobus bus

biglietto ticket

cartolina postcard

check-in check in
consolato consulate
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viaggio
fermata stop

hotel hotel

indirizzo address
informazione information
internazionale international

macchina car

moto motorcycle

nazionalità nationality
nazione nation

parcheggio parking area

partire leave

passaporto passport

piazza square
prenotare book

via street

taxi taxi

treno train

turista tourist

vacanza holiday

valigia suitcase

strada road
viaggiare travel
viaggio travel
visitare visit
visto visa


