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

għand (prep.) mod ta' destinazzjoni

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

tgħix (verb) il-post fejn wieħed jgħix

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

ħall (n. mass.) likwidu qares u aċiduż
magħmul mil-ferementazzjoni tal-inbid

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

ilma (n.) likwidu li jagħmel xarba
naturali

adesso (avv.) Ora, in questo momento issa (avv.) stat immedjat
aereo (s.m.) Mezzo di trasporto che
vola

ajruplan (n. kont.) mezz ta' trasport fl-
ajru

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

ajruport (n. kont.) mitjar fejn jaslu
jew jitilqu l-ajruplani

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

mħabba (n. var.) imġieba li turi li xi
ħadd għall-qalbek

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

aġenzija (n. kont.) post fejn jingħataw
servizzi

agosto (s.m.) Ottavo mese dell'anno Awissu (n. var.) xahar tas-sena li jiġi
fis-sajf

aiuto (inter.) Invocazione di chi è in
pericolo

għajnuna (konv.) azzjoni li tagħti
assistenza lill ħaddieħor

albero (s.m.) Pianta con fusto eretto e
legnoso

siġra (n. kont.) pjanta li tikber biex
tifforma zokk u fergħat

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

alfabett (n. kont.) simboli li jintużaw
biex jinkitbu l-kliem

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

twil (agg.) stat fejn wieħed ikollu
statura mhux qasira

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

tħobb (verb) stat fejn tħoss ġibda
emozzjonali lejn xi ħadd ieħor

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

ambaxxata (n. kont.) post fejn jaħdmu
uffiċjali diplomatiċi
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amica (s.f.) Persona di sesso femminile
legata da un rapporto di amicizia

ħabiba (n. kont.){f} persuna feminili
qrib ta' dak li jkun

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

ħabib (n. kont.){m} persuna maskili
qrib ta' dak li jkun

amore (s.m) Affetto profondo verso
qualcuno

imħabba (n.) azzjoni li turi ġibda
emozzjonali lejn xi ħadd ieħor

anche (cong.) Pure, allo stesso modo ukoll (avv.) anki
andare (v.int.) Recarsi, dirigersi in un
luogo o presso qualcuno

tmur (verb) titlaq minn post biex tmur
ġewwa ieħor

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

annimal (n. kong.) ħlejqa b'erba
saqajn li mhux umana

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

sena (n. kont.) ġabra ta' tnax il-xahar

appartamento (s.m.) Abitazione di più
stanze che si trova all'interno di un
edificio più vasto

appartament (n. kont.) binja ta' sular
wieħed li tintuża biex jgħixu ġewwa fih

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

appuntament (n. kont.) ftehim minn
qabel biex tiltaqa'

aprile (s.m.) Quarto mese dell'anno April (n. var.) xahar tas-sena li jiġi fil-
ħarifa

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

tiftaħ (verb) tressaq l-għatu minn fuq
fetħa

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

tasal (verb) tiġi fil-post tad-
destinazzjoni

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

saħħa (konv.) tislima li tintuża meta
titlaq lill xi ħadd

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

arti (n. var.) xogħolijiet ta' sengħa
artistika

ascoltare (v.t.) Udire attentamente
qualcuno

tisma (verb) azzjoni fejn wieħed
jirreġistra ħoss

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

tistenna (verb) azzjoni fejn wieħed
jieqaf milli jimxi jew jiċċaqlaq minn
post għall-ieħor



Italiano - Maltese

5/51 CPIA Avellino

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

attent (agg.) tagħti kas x'qiegħed
għaddej madwarek

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

attenzjoni (n. var.) stat ta' meta
wieħed jkun attent

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

xewqa (n. kont.) stat fejn wieħed
jispera li dak li jrid, jiġi fir-realta'

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

xarabank (n. kont.) mezz ta' trasport li
jrikkeb ħafna persuni flimkien

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

ħarifa (n. var.) staġun tas-sena

avanti (avv.) Più in là nello spazio quddiem (prep.)(avv.) aktar minn tal-
ewwel

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

ikollok (verb) stat li juri pussess ta' xi
ħaga

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

bewsa (n. kont.) azzjoni magħmulha
bix-xuftejn biex turi imħabba jew
ġibda lejn dak li jkun

bagno (s.m.) Stanza con servizi igienici kamra tal-banju (n. kont.) kamra fejn
tinħasel

ballare (v.int.) Muoversi seguendo la
musica

tiżfen (verb) azzjoni b'moviment li
taqbel mar-rittmu tal-mużika

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

tifla (n. kont.){f} persuna feminili ta'
eta' żgħira

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

tifel (n. kont.){m} persuna maskili ta'
eta' żgħira

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

bank (n. kont.) post fejn jinżammu l-
flus
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bar (s.m.) Pubblico locale dove si
possono consumare bevande o cibi
leggeri

bottegin (n. kont.) ħanut

bello (agg.) Di aspetto gradevole sabiħ (agg.) ħelu
bene (avv.) In modo corretto,
opportuno, soddisfacente

tajjeb (avv.) ta' kwalita superjuri jew
itjeb

bene (avv.) In buone condizioni fisiche
e psicologiche, in buona salute

tajjeb (avv.) stat ta juri li tkun tajjeb

bere (v.t.) Ingoiare un liquido tixrob (verb) azzjoni fejn wieħed jieħu
likwidu minn ħalqu

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

abjad (agg.) kulur is-silġ

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

tazza (n. kont.) reċipjent li jintuża biex
tixrob likwidu

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

rota (n. kont.) mezz ta' trasport bil-
pedali

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

biljett (n. kont.) dokument li jindika
awtorizzazjoni ta' passaġġ

biondo (agg.) astano bjond (agg.) xi ħadd li għandu
karnaġjon ċar

birra (s.f.) Bevanda alcolica birra (n. mass.) xarba magħmula mill-
qamħ

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

ikħal (agg.) kulur is-smewwiet

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

baskett (n. kont.) kontenitur fejn
tpoġġi l-affarijiet

bottiglia (s.f.) Recipiente di vetro o di
plastica per liquidi, di forma cilindrica
che si restringe verso l'alto

flixkun (n. kont.) kontenitur fejn
jinżamm likwidu
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bravo (agg.)(inter.) Che dimostra
grande abilità e sicurezza nello
svolgimento di un compito, in un'arte o
nella professione

kapaċi (agg.) tajjeb f'dak li tkun qed
twettaq

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

il-lejl it-tajjeb (konv.) tislima li
tintuża bil-lejl qabel l-irqagħad

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

il-lejl it-tajjeb (konv.) tislima li
tintuża filgħaxija

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

bonġu (konv.) tislima li tintuża
filgħodu

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

tajjeb (agg.) sodisfaċenti u ta' kwalita'
aċċettabli

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

envelopp (n. kont.) kontenitur tal-karti
li jintuża biex tpoġġi ittra jew
dokument ġewwa fih

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

kafe' (n.) xarba magħmula miż-
żerriegħa tal-kafena mitħuna

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

jaħraq (agg.) stat fejn it-temperatura
tkun għolja

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

kalzetta (n. kont.) ħwejjeġ li tintlibes
fis-sieq taħt iż-żarbun

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

tibdel (verb) tagħti xorta oħra

camera (s.f.) Stanza destinata a vari usi kamra (n. kont.) spazju ġewwa binja
separata b'ħitan jew b'diviżjonijiet

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

wejtress (n. kont.) persuna feminili li
sservi l-ikel
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cameriere (s.m.) Persona di sesso
maschile addetta al servizio di tavola o
a lavori domestici in case private,
alberghi, locali pubblici

wejter (n. kont.) persuna maskili li
sservi l-ikel

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

qmis (n. kont.) oġġett tal-ħwejjeġ li
tintlibes meta wieħed irid jidher pulit

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

kampanja (n.) post li qiegħed il-barra
mill-belt

cane (s.m.) Animale domestico kelb (n. kont.) annimal karnivoru
domestikat

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

tkanta (verb) azzjoni fejn il-kliem jiġu
interpretati b'mod rittmiku jew
armonjuż

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

kanzunetta (n. kont.) kliem kantati
b'mod rittmiku u armonjuż

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

xagħar (n. kont.) dik il-parti tal-
bniedem li tikber u titwal fuq ir-ras

capire (v.t.) Comprendere qualcosa tifhem (verb) azzjoni li tindika li
wieħed huwa konsapevoli ta dak li qed
jintqagħal jew jiġri

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

kowt (n. kont.) oġġett ta' ħwejjeġ li
jintuża fil-bard

cappuccino (s.m.) Bevanda a base di
latte e caffè

kappuccino (n. var.) xarba magħmula
mill-kafe u l-ħalib

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

laħam (n. mass.) parti minn ġisem ta'
annimal

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

għażiż (agg.) tingħad meta wieħed
iħoss imħabba u għożża

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

karta (n. kont.) prodott mis-siġar li
jintuża biex tikteb fuqu
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cartolina (s.f.) Cartoncino rettangolare
per inviare brevi notizie, saluti o
comunicazioni

kartolina (n. kont.) dokument użat
biex jiċċelebra xi avveniment

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

dar (n. kont.) post fejn wieħed jgħix
mal-familja

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

dar (n. kont.) post fejn wieħed jgħix

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

cd (n. kont.) mezz li fuqu tirreġistra
informazzjoni

cellulare (s.m.) Telefono portatile telefon (n. kont.) mezz ta'
komunikazzjoni

cena (s.f.) Pasto della sera pranzu (n. var.) ikel li jittiekel
filgħaxija

cenare (v.int.) Consumare il pasto
serale

tiekol l-ikla ta' filgħaxija (verb)
azzjoni ta' meta tieħu ikel fl-aħħar tal-
ġurnata

centro (s.m.) La parte di un comune o
di un centro abitato in cui si svolgono le
principali attività

ċentru (n. kont.) fin-nofs ta' ċirku

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

tfittex (verb) azzjoni fejn wieħed
jeżamina xi ħaga biex isib dak li tilef

certo (avv.) Vero, sicuro żgur (avv.) stat ta' ċertezza
check-in (s.m.) Negli aeroporti,
controllo dei biglietti e imbarco del
bagaglio

ċekk-in (n. kont.) tirreġistra id dħul
tiegħek

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

issejjaħ (verb) tgħajjat lill xi ħadd
biex tistiednu jiġi ħdejk

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

ċavetta (n. kont.) oġġett li bih tiftaħ
serratura

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

knisja (n. var.) post ta' qima u talb

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

tgħalaq (verb) azzjoni fejn timblokka
dħul
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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"

hawn (konv.) stat ta' preżenza ġewwa
post

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

hemm (avv.) tintuża biex tindika
lokazzjoni speċifika

ciao (inter.) Saluto amichevole bonġu (konv.) tislima li tintuża fil-bidu
tal-ġurnata

ciao (inter.) Saluto amichevole bonġu (konv.) tislima li tintuża biex
issellem lill xi ħadd

cibo (s.m.) Ciò che si mangia ikel (n. mass.) sustanza li tittiekel

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

evviva (konv) tingħad meta tkun qed
tifraħ lill xi ħadd

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

ċinema (n. kont.) post fejn wieħed jara
film

cinque (agg. num. card) ħamsa (numru kardinali) numru biex
turi għadd għall-ħames darbiet

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

belt (n. kont.) iċ-ċentru tal-villaġġ

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

klassi (n. kont.) post fejn tingħata
lezzjoni

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

kunjom (n. kont.) kelma li turi
identita' b'relazzjoni mal-familja minn
fejn tkun ġej

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

kolazzjon (n. var.) l-ikla ta' filgħodu

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

kulur (n. kont.) indikazzjoni ta' lewn

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

sikkina (n. kont.) oġġett li soltu tintuża
biex taqta' l-ikel
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come (avv.) Alla maniera di, nel modo
che

kif (avv.) domanda li wieħed jistaqsi
biex jifhem aktar

cominciare (v.int.) Dare inizio, iniziare beda' (verb) att li jindika bidu
compagna (s.f.) Colei con cui si vive,
indipendentemente dal fatto che sia o
no consorte

sieħba (n. kont.){f} il-mara li tkun
tgħix ma' dak li jkun

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

sieħeb (n. kont.){m} ir-raġel li jkun
jgħix ma' dak li jkun

compleanno (s.m.) Giorno
anniversario della nascita

jum it-twelid (n. kont.) il-ġurnata li
tindika għeluq snin ta' xi ħadd

comprare (v.t.) Acquistare col denaro tixtri (verb) mezz ta' kummerċ
computer (s.m.) Calcolatore
elettronico

kompjuter (n. kont.) makkinarju wżat
biex taħdem b'mod elettroniku

con (prep.) Insieme a ma (prep.) flimkien ma xi ħadd jew xi
ħaga

consolato (s.m.) Sede di un console konsulat (n. kont.) binja fejn
jinħadmu xogħolijiet relatati mad-
diplomatiċi

conto (s.m.) Somma da pagare kont (n. kont.) lista li tindika għadd

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

kors (n. kont.) serje ta' tagħlim

corto (agg.) Breve qasir (agg.) tingħad għal min ma jkunx
twil

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

ħaġa (n. kont.) oġġett

costare (v.t.) Avere un prezzo, valere tiswa (verb) valur ta' oġġett
credito (s.m.) Fornire una merce con
dilazione di pagamento

kreditu (n. var.) azzjoni li tippermetti
li wieħed iħallas wara
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cucchiaio (s.m.) Posata da tavola usata
per portare alla bocca cibi liquidi

imgħarfa (n. kont.) strument użat
għall-ikel biex tiġbor u tiekol likwidu

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

kċina (n. kont.) il-kamra fejn wieħed
isajjar jew ilesti l-ikel

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

tagħti (verb) azzjoni li tipprovdi lill-
ħaddieħor

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

data (n. kont.) kollezzjoni ta'
informazzjoni

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

quddiem (avv.) stat fejn tkun l-anqas
wieħed fuq wara

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

ġewwa (avv.) azzjoni fejn wieħed
jidħol ġo pożizzjoni minn barra

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

sewwa (agg.) għażla li tkun tajba

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

ta (prep.) konnotazzjoni li tindika li
wieħed ikun is-sid

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

diċembru (n. var.) l-aħħar xahar tas-
sena

diciannove (agg. num. card) dsatax (numru kardinali) numru biex
turi għadd għall dsatax-il darba

diciassette (agg. num. card) sbatax (numru kardinali) numru biex
turi għadd għall sbatax-il darba

diciotto (agg. num. card) tmintax (numru kardinali) numru biex
turi għadd għall tmintax-il darba

dieci (agg. num. card) għaxra (numru kardinali) numru biex
turi għadd għall-għaxar darbiet

dietro (avv.) Alle spalle, nella parte
posteriore

lura (avv.) pożizzjoni aktar irtirata
milli tkun

dietro (avv.) Alle spalle, nella parte
posteriore

wara (avv.) stat fejn wieħed jiġi
f'pożizzjoni aktar irtirata

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

diffiċli (agg.) meta ħaġa ma tkunx faċli
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dire (v.t.) Esporre, spiegare tgħid (verb) azzjoni fejn tlissen il-
kliem

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

doxxa (n. kont.) mezz ta' kif wieħed
jinħasel billi jbexxex l-ilma fuq ġismu

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

dokument (n. kont.) prova miktuba

dodici (agg. num. card) tnax (numru kardinali) numru biex turi
għadd għall tnax-il darba

domanda (s.f.) Richiesta di qualcosa mistoqsija (n. kont.) azzjoni li turi
domanda

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

tistaqsi (verb) tpoġġi domanda

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

għada (avv.) il-jum li jiġi wara llum

domenica (s.f.) Settimo giorno della
settimana

il-Ħadd (n. var.) il-ġurnata tal-ġimgħa
li tiġi qabel it-Tnejn

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

mara (n. kont.) persuna feminili

dopo (avv.) In seguito, più tardi wara (prep.)(avv.) aktar lura mill-
pożizzjoni li tkun fiha

doppio (agg.) Che è due volte tanto doppju (agg.) żewġt affarijiet bħall
xulxin

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

torqod (verb) azzjoni fejn wieħed
jistrieħ u jieqaf ikun imqajjem

dottore (s.m.) Medico maschio tabib (n. kont.){m} professjonist li
jikkura lin-nies

dottoressa (s.f.) Medico femmina tabiba (n. kont.){f} professjonista li
tikkura lin-nies

dove (avv.) In quale luogo fejn (avv.) indikazzjoni ta' post stipulat
dovere (s.m.) Obbligo a cui attenersi dmir (verb) azzjoni li turi

obbligazzjoni jew responsabbilta'
due (agg. num. card) tnejn (numru kardinali) numru biex

turi għadd għall-żewġ darbiet
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e (cong.) Coordina elementi della stessa
frase

u (kong.) ukoll

e-mail (s.f.) Posta elettronica ijmejl (n. kont.) ittra elettronika

entrare (v.int.) Andare dentro tidħol (verb) azzjoni fejn tersaq lil
hinn minn barra

esercizio (s.m.) Esercitazione
scolastica, compito

eżerċizzju (n. kont.) attivita' li teħtieg
azzjoni fiżika

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

tkun (verb) stat ta fatt

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

sajf (n. var.) staġun tas-sena li jiġi
qabel il-ħarifa

estero (agg.) Situato oltre i confini
dello stato

stranġier (agg.) persuna li ġejja minn
pajjiż ieħor

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

ewro (n. kont.) il-kambju tal-munita
tal-ewropa

fabbrica (s.f.) Stabilimento industriale fabbrika (n. kont.) post fejn jinħadmu
affarijiet

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

faċli (agg.) mingħajr diffikulta'

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

falz (agg.) azzjoni li ma tindikax verita'

fame (s.f.) Bisogno di assumere cibo ġuħ (n.) stat fejn wieħed ikun irid
jiekol

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

familja (n. kont.) il-membri li flimkien
jgħaqqdu unita' fir-relazzjoni ġewwa l-
istess dar

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

tagħmel (verb) teżegwixxi azzjoni

farmacia (s.f.) Luogo in cui si vendono
medicinali

spiżerija (n. kont.) ħanut li jbiegħ il-
mediċina
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favore (s.m.) Azione compiuta per
gentilezza verso qualcuno

favur (n. var.) trattament bi preferenza

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

fax (n. kont.) dokument magħmul
b'mezz elettroniku

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

Frar (n. var.) it-tieni xahar tas-sena

felice (agg.) Pienamente soddisfatto,
appagato

ferħan (agg.) stat ta kuntentezza

femmina (s.f.) Persona di sesso
femminile

femminil (n. kont.) turi sesswalita' tan-
nisa

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

waqfa (n. kont.) post li juri
indikazzjoni li wieħed ma jistax imur
lill hinn minn hemm

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

festin (n. kont.) ġabra ta' nies bl-iskop
li jiddevertu

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

bint (n. kont.) wilt feminili

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

iben (n. kont.) wilt maskili

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

film (n. kont.) storja li titwassal b'mod
elettroniku

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

tieqaf (n. kont.) fetħa fil-ħajt li tkun
irtirata il-fuq mill-art

finire (v.int.) Portare a termine tlesti (verb) azzjoni li turi stat komplut
fiore (s.m.) La parte più bella di una
pianta, con petali colorati e spesso
profumata

fjura (n. kont.) parti tal-pjanta li
tħaddan iż-żerriegħa u li normalment
tkun imlewwna

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

furketta (n. kont) strument użat biex
tiġbor l-ikel biex tiekol

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

ritratt (n. kont.) stampa li li tittieħed
b'makkinarju biex tiddokumenta
mument partikolari
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francobollo (s.m.) Piccolo rettangolo
di carta da applicare sulla
corrispondenza postale

bolla (n. kont.) titwaħħal fuq envelopp
biex turi li sar ħlas

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

ħu (n. kont.) tifel imwieled minn l-
istess omm

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

kiesaħ (agg.) temperatura baxxa u
kiesħa

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

frott (n. mass.) il-parti tal-pjanta li
tittiekel

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

tpejjep (verb) azzjoni fejn wieħed
jiġbed in-nifs minn go sigarrett

fuori (avv.) All'esterno barra (avv.) stat fejn toħrog minn
ġewwa

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

qattus (n. kont.) annimal mill-ispeċi
tal-felini

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

Jannar (n. var.) l-ewwel xahar tas-sena

gente (s.f.) Gli esseri umani nella loro
totalità, le persone in generale

folklor (n. kont.) tradizzjonijiet jew
twemmin relatati mal-pajjiż

gentile (agg.) Cortese, garbato, affabile ġentili (agg.) karattru li jindika
assistenza b'mod altruwistiku

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

ġakketta (n.) oġġett tal-ħwejjeġ li
tintlibes biex wieħed iżomm sħun

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

isfar (agg.) kulur il-lumija

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

ġnien (n. var.) art li fiha jinżergħu
pjanti jew siġar

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

tilgħab (verb) azzjoni li tindika
rekreazzjon

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

gazzetta (n. kont.) dokument li jiġbor
informazjoni jew aħbarijiet tal-ġurnata
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giornata (s.f.) Giorno o, più
specificatamente, periodo compreso tra
la mattina e la sera

ġurnata (n. kont.) erbgħa u għoxrin
siegħa infila

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

ġurnata (n. kont.) erbgħa u għoxrin
siegħa infila

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

zgħir (agg.) ta' eta' żgħira

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

il-Ħamis (n. var.) il-ġurnata tal-ġimgħa
li tiġi wara l-Erbgħa

giù (avv.) In basso isfel (prep.)(avv.) pożizzjoni aktar
baxxa

giugno (s.m.) Il sesto mese dell'anno di
trenta giorni

Ġunju (n. var.) is-sitt xahar tas-sena

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

dublett (n. kont.) il-parti ta' libsa mill-
qadd l-isfel

grande (agg.) Che supera la misura
ritenuta normale

kbir (agg.) imdaqqas sew

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

kbir (agg.) ta għamla mhux zgħira

grazie (inter.) Esprime ringraziamento
o gratitudine

nirringrazzjak (konv.) espressjoni li
turi gratitudni

grazie (inter.) Esprime ringraziamento
o gratitudine

grazzi (konv.) espressjoni li turi
gratitudni

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

tħares (verb) azzjoni fejn wieħed juża
għajnejh biex jara dak li qed jiġri

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

passatemp (n. kont.) azzjoni li tagħti
pjaċir u li tagħmel biex tirrilassa

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

lukanda (n. kont.) binja fejn tinkera
kamra normalment waqt vaganza

ieri (avv.) Il giorno che precede l'oggi il-bieraħ (avv.) il-ġurnata li tiġi qabel
illum
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imparare (v.t.) Acquisire conoscenze
con lo studio, l'esercizio.

titgħallem (verb) azzjoni fejn wieħed
jifhem u jirreġistra dak li jkunu qed
jgħallmuh

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

importanti (agg.) ta' valur morali l-
aktar superjuri

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

ġewwa (prep.) azzjoni fejn wieħed
jidħol go pożizzjoni minn barra

incontrare (v.t.) Trovare casualmente
qualcuno per strada o in un luogo

tiltaqa' (verb) azzjoni fejn persuni
jifthemu biex jinġabru flimkien

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

indirizz (n. kont.) post fejn wieħed
joqgħod

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

industrija (n. kont.) aġenzija jew
assoċjazzjoni bi skop ta' manifattura

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

informazzjoni (n.) klarifikazzjoni li
tintuża biex tispjega jew tiċċara

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

għalliem (n. kont.) professjonist li
jgħallem

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

tgħallem (verb) azzjoni fejn tagħti
informazzjoni biex tgħallem lill dak li
jkun

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

intelliġenti (agg.) tingħad meta wieħed
ikollu intellett tajjeb

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

interessanti (agg.) stat fejn l-oġġett
jattratta l-attenzjoni b'mod pożittiv

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

internazzjonali (agg.) stat li jkun
qiegħed jinkludi d-dinja kollha

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

internet (n.) mod ta' komunikazzjoni
elettronika

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

xitwa (n. var.) staġun li jiġi wara l-
ħarifa
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italiano (s.m.) Lingua parlata in Italia,
materia di insegnamento relativa a tale
lingua e alla sua letteratura

Taljan (n.) persuna ta' nazzjonalita'
taljana

là (avv.) Indica un punto lontano hemmhekk (avv.) tintuża biex tindika
lokazzjoni speċifika

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

xmara (n. kont.) passaġġ mimli bl-ilma
li jinġabar b'mod naturali

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

wiesgħa (agg.) stat fejn ikun hemm
medda jew estensjoni konsiderevoli
minn naħa sa' oħra

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

ħalib (n. mass.) xarba li tiġi mill-baqar
jew mogħoż

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

taħdem (verb) azzjoni li wieħed
jagħmel biex jipproduċi il-prodott
mixtieq

lavoro (s.m.) Occupazione retribuita xogħol (n. kont.) il-ħin li wieħed fih
jaħdem

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.

xogħol (n.) attivita' li tindika
produzzjoni jew manifattura ta' prodott

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

taqra (verb) azzjoni fejn wieħed jkun
qed jara u jifhem kliem miktuba

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

ittra (n. kont.) dokument li jintbagħat
biex twassal xi tip ta' informazzjoni

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

sodda (n. kont.) biċċa għamara fejn
wieħed jistrieħ

lezione (s.f.) Momento in cui si insegna lezzjoni (n. kont.) seduta li ssir biex l-
udjenza titgħallem dak li qed jingħad
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libro (s.m.) Serie di fogli stampati
cuciti insieme e forniti di copertina

ktieb (n. kont.) ġabra ta paġni li
jinkludu kollezzjoni ta' kliem

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

lingwa (n. kont.) kollezzjoni ta' kliem
li jintużaw minn nazzjonalitajiet ta' dak
il-pajjiż

lontano (avv.) Che si trova a grande
distanza

il-bogħod (avv.) mhux fil-viċinanzi

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

Lulju (n. var.) is-seba' xahar tas-sena

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

it-Tnejn (n. var.) il-ġurnata tal-ġimgha
li tiġi wara l-Ħadd

lungo (agg.) Spazio determinato della
superficie terrestre

twil (agg.) ta' kejl kbir

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

karozza (n. kont.) mezz ta' trasport li
jrikkeb sa ħames persuni

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

omm (n. familja) persuna feminili li
tkun tgħat wild

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

Mejju (n. var.) il-ħames xahar tas-sena

maglietta (s.f.) Indumento di maglia
leggero

t-shirt (n. kont.) oġġett tal-ħwejjeġ li
jintlibes mill-qadd il-fuq

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

flokk (n. kont.) oġġett tal-ħwejjeġ li
jintlibes biex iżomm aktar sħun

magro (agg.) Con poco grasso irqiq (agg.) stat fejn wieħed ma jkunx
oħxon

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

qatt (avv.) stat fejn ma jiġri xejn

malato (agg.) Che non è in salute marid (agg.) stat fejn wieħed ma jkunx
qed iħossu tajjeb fiżikament

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

ħażin (avv.) stat li ma jistax jitqies
tajjeb

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

mama' (n. familja) il-persuna feminili
li tkun omm
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mangiare (v.t.) Ingerire alimenti tiekol (verb) azzjoni fejn jittieħed l-
ikel ġewwa l-ġisem

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

baħar (n. kont.) l-ilma li jgħatti id-
dinja fejn tispiċċa l-art

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

raġel (n. kont.) il-persuna maskili bejn
koppja ta' raġel u mara

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

kannella (agg.) kulur il-qastan

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

it-Tlieta (n. var.) il-ġurnata tal-ġimgħa
li tiġi wara it-Tnejn

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

Marzu (n. var.) it-tielet xahar tas-sena

maschio (s.m.) Individuo di sesso
maschile

maskil (n. kont.) il-ġeneru ta' raġel

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

lapes (n. kont.) strument li tikteb bih

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

filgħodu (n. var.) il-ħin tal-ġurnata li
jiġi wara s-sebħ

medicina (s.f.) La scienza che ha per
oggetto lo studio delle malattie, la loro
cura e la loro prevenzione

mediċina (n. mass.) sustanza li tintuża
biex tfejjaq

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

anqas (avv.) kwantita' inferjuri

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

menu (n. kont.) lista ta' ikel biex
wieħed jagħzel dak li jixtieq jiekol

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

suq (n. kont.) post fejn jinġabru
kummerċjanti biex jbiegħu

mercoledì (s.m.) Terzo giorno della
settimana

l-Erbgħa (n. var.) il-ġurnata tal-ġimgħa
li tiġi qabel il-Ħamis
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mese (s.m.) Ognuno dei dodici periodi,
di ventotto, trenta o trentun giorni, in
cui è suddiviso l'anno

xahar (n. kont.) grupp ta ġranet fil-
kalendarju

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

nofs (n. var.) oġġett mhux sħiħ

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

tpoġġi (verb) tħalli f'post determinat

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

nofs il-lejl (n.) f'nofs ta' lejl

mezzo (agg.) La metà di un intero nofs (agg.) oġġett mhux sħiħ
mezzogiorno (s.m.) La dodicesima ora
del giorno

nofsinhar (n.) in-nofs tal-jum

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

minuta (n. kont.) sittin sekonda

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

tiegħi (agg.) stat li juri pussess ta' xi
ħaga

moglie (s.f.) Coniuge di sesso
femminile.

mara (n. kont.) il-persuna feminili ma
min tkun miżżewweġ

molto (avv.) In grande quantità wisq (avv.) ta' kwantita kbira
momento (s.m.) Brevissimo spazio di
tempo, istante, attimo

mument (n. kont.) indikazzjoni ta' ħin
li tieħu madwar minuta

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

muntanja (n. kont.) għolja kbira

morire (v.int.) Cessare di vivere tmut (verb) stat fejn wieħed m'għadux
jgħix

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

mutur (n. kont.) tip ta' rota bil-mutur

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

mużew (n. kont.) post li jiġbor
kollezzjoni ta' arti varji jew speċifiċi

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

mużika (n.) ħoss armonjuż b'rittmu
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nascere (v.int.) Venire al mondo titwieled (verb) tasal fid-dinja
Natale (s.m.) Festa Cristiana che
celebra la nascita di Gesù

milied (n. var.) il-ġurnata meta l-
kristjani jemmnu li twieled Ġesu'

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

nazzjonalita' (n. var.) identita' ta xi
ħadd b'relazzjoni ma' pajjiżu

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

nazzjon (n. kont.) post jew pajjiż fejn
tgħix nazzjonalita' partikolari

negozio (s.m.) Locale destinato alla
vendita

ħanut (n. kont.) post fejn persuni
jistgħu jixtru l-affarijiet

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

iswed (agg.) kulur il-faħam

no (avv.) Indica rifiuto le (konv.) risposta fin-negattiv
nome (s.m.) Parola che designa esseri
viventi, oggetti, fatti, concetti,
sentimenti

isem (n. kont.) kelma li tagħti identita'

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

mhux (konv.) stat li juri nuqqas

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

nanna (n. familja) ir-relazzjoni bejn
mara u n-neputijiet tagħha

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

nannu (n. familja) ir-relazzjoni bejn
raġel u n-neputijiet tiegħu

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

lejl (n. var.) il-ħin tal-ġurnata wara li
jidlam

nove (agg. num. card) disa' (numru kardinali) numru biex turi
għadd għall-disa' darbiet

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

Novembru (n. var.) il-ħdax-ix-xahar
tas-sena

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

numru (n. kont.) simbolu li jindika
kwantita'

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

ġdid (agg.) il-kuntrarju ta' qadim

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

jew (kong.) jindika alternattiva
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occhiali (pl.m.) Strumento formato da
due lenti trasparenti, fissate da un
sostegno che le mantiene ferme davanti
agli occhi

nuċċali (n. pl.) aċċessorju li jintuża
biex tirranġa l-vista

oggi (avv.) Il giorno in corso illum (avv.) il-ġurnata attwali
olio (s.m.) Sostanza che si ottiene dalle
olive, tipico ingrediente della cucina dei
paesi mediterranei

żejt (n. mass.) sustanza li toħroġ mill-
frotta taż-żebbuġ

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

umbrella (n. kont.) drapp miżmum fuq
qafas biex joffri protezzjoni mix-xemx
jew ix-xita

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

siegħa (n. kont.) sittin minuta

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

arloġġ (n. kont.) makkinarju li jżomm
il-ħin

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

sptar (n. kont.) post fejn wieħed imur
għall kura

otto (agg. num. card) tmienja (numru kardinali) numru biex
turi għadd għall-tmin darbiet

ottobre (s.m.) Decimo mese dell'anno Ottubru (n. var.) l-għaxar xahar tas-
sena

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

pakkett (n. kont.) meta oġġett ikun
imgeżwer

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

missier (n. familja) ġenitur maskil

pagare (v.t.) Versare denaro come
corrispettivo del valore di una merce o
di un servizio

tħallas (verb) għotja ta' flus minflokk
oġġett

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

ħobż (n. mass.) ikel magħmul mill-
qamħ li jinħema fil-forn

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

qalziet (n. kont.) ħwejjeg li tintlibes
mill-qadd l-isfel u li tgħatti ir-riġlejn
b'mod individwali
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papà (s.m.) Padre, babbo missier (n. familja) ġenitur maskil

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

żona tal-parkeġġ (n. kont.) post
allokat biex jitħallew il-karozzi

parco (s.m.) Spazio pubblico verde park (n. kont.) wesgħa magħmula biex
in-nies jirrilassaw ġewwa fiha

parlare (v.t.)(v.int.) Articolare parole titkellem (verb) tlissen il-kliem
parola (s.f.) Minima unità all'interno di
una frase che usiamo nel parlare e
scrivere

kelma (n. kont.) għaqda ta' ittri li
jiffurmaw sens u konnotazzjoni ta' xi
ħaga

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

titlaq (verb) stat fejn wieħed iħalli l-
post fejn ikun qiegħed

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

l-Għid (n. var.) żmien tas-sena fejn jiġi
ċċebrat l-irxoxt

passaporto (s.m.) Documento che
consente al cittadino di allontanarsi dal
proprio Stato per entrare in un altro

passaport (n. kont.) dokument li juri
identita' nazzjonali

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

għagin (n. mass.) oġġett tal-ikel
magħmul mit-tqiq

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

pinna (n. kont.) strument bil-linka li
jintuża għall-kitba

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

bżar (n. kont.) sustanza aromatika li
taħraq

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

għall (prep.) intenzjoni li tagħti

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

għaliex (kong.) minħabba

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

għaliex (avv.)(kong.) tintuża meta
wieħed jistaqsi r-raġuni ta' xi ħaga

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

ħuta (n. kont.) annimal li jgħix fl-ilma
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piacere (v.int.)(s.m.) Sensazione
gradevole che deriva dall'appagamento
dei sensi e dello spirito. Risultare
gradito

tħobb (verb) stat fejn tħoss ġibda
emozzjonali lejn xi ħadd ieħor

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

pjan (n. kont.) idea fissa biex tagħmel
azzjoni partikolari

piano (avv.) Lentamente bil-mod (avv.) indikazzjoni ta'
progressjoni mhux mgħaġġla

pianta (s.f.) Ogni organismo vivente
vegetale

pjanta (n. kont.) ħaxixa ħajja li tikber
bix-xemx u l-ilma

piatto (s.m.) Contenitore per cibi platt (n. kont.) reċipjent fejn tpoġġi l-
ikel

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

kwadrant (n. kont.) forma li fiha erba'
kantunieri

piccolo (agg.) Non grande zgħir (agg.) ta' daqs ċkejken
piovere (v.int.) Il cadere della pioggia
dal cielo

xita (verb) ilma ikkondensat li jiġi
mill-atmosfera

più (avv.) maggiormente, in maggiore
quantità

aktar (adv.) ta' kwantita' akbar

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

pizza (n. kont.) tip ta' ikla magħmula
minn bażi ta' għaġina u ingredjenti fil-
wiċċ

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

tal-pizza (n. kont.) ħanut li jbiegħ il-
pizza

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

ftit (agg.) kwantita zgħira

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

pulizija (n. sing. koll.) professjoni li
toffri sikurta'

pomeriggio (s.m.) Parte del giorno che
va da mezzogiorno alla sera

waranofsinhar (n. var.) il-ħin li jiġi
wara filgħodu

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

tadama (n. kont.) frotta ħamra li
tittiekel waħedha jew ma' riċetta biex
tagħmel zalza
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porta (s.f.) Apertura per permettere
l'entrata e l'uscita

bieb (n. kont.) oġġett li titpoġġa biex
tgħalaq ftuħ ta' kamra jew binja

portare (v.t.) Trasportare qualcosa o
qualcuno

iġġib (verb) twassal xi ħaga fid-
destinazzjoni mixtieqa

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

posta (n.) dokumenti jew
informazzjoni li tasal wara li jibgħatha
ħaddieħor

posto (s.m.) Luogo post (n. kont.) lokazzjoni partikolari
potere (v.int.) Avere la possibilità e la
capacità di fare qualcosa

tista (verb) potenzjal li tagħmel xi ħaga

pranzare (v.int.) Consumare il pranzo tiekol l-ikla ta' nofsinhar (verb)
azzjoni ta' meta tieħu l-ikel f'nofs il-
ġurnata

pranzo (s.m.) l pasto principale della
giornata: correntemente, il pasto di
mezzogiorno.

pranzu (n. var.) il-ħin ta' l-ikel li jiġi
wara nofsinhar

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

merħba (konv.) salut mogħti b'mod
ferrieħi meta persuna tiltaqa' ma' oħra

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

tieħu (verb) azzjoni fejn wieħed
jagħmel pussess ta' xi ħaga

prenotare (v.t.) Fissare in anticipo
qualcosa

tibbukkja (verb) tagħmel
prenotazzjoni

presto (avv.) Entro breve tempo dalwaqt (avv.) f'qasir żmien
prezzo (s.m.) L'equivalente in moneta
di un bene

prezz (n. kont.) numru li jindika il-
valur ta' oġġett

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

rebbiegħa (n. var.) staġun li jiġi qabel
is-sajf

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

għalliem (n. kont.){m} persuna maskili
li għandha il-professjoni li tgħallem

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

għalliema (n. kont.){f} persuna
feminili li għandha l-professjoni li
tgħallem
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pulire (v.t.) Togliere lo sporco tnaddaf (verb) azzjoni li tirriżulta
f'indafa

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)

hawnhekk (avv.) stat li turi preżenza

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

pitazz (n. kont.) ktejjeb fejn jinġabru
n-noti

quadro (s.m.) Opera di pittura pittura (n. kont.) oġġett ta' arti
mpinġijja

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

meta (avv.) indikazzjoni ta' ħin stipulat

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

kemm (agg.)(avv.) domanda li wieħed
jistaqsi biex jifhem ammont jew
kwantita'

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

kwart (n. var.) in-nofs tan-nofs

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

kważi (prep.)(avv.) stat fejn tkun
għadek ma wasaltx

quattordici (agg. num. card) erbgħatax (numru kardinali) numru
biex turi għadd għall erbatax-il darba

quattro (agg. num. card) erbgħa (numru kardinali) numru biex
turi għadd għall-erba darbiet

quello (agg.)(pron.) Indica qualcuno o
qualcosa lontano da chi parla

dak (agg.) tintuża biex tindika ħaġa
speċifika

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

dan (agg.) tintuża bħala indikazzjoni ta
xi ħaġa speċifika

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.

hawnhekk (avv.) stat li turi preżenza

quindici (agg. num. card) ħmistax (numru kardinali) numru biex
turi għadd għall ħmistax-il darba
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radio (s.f.) Apparecchio elettronico
che permette di trasmettere e/o ricevere

radju (n.) makkinarju li jintuża biex
jittrasmetti kliem jew mużika

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

tifla (n. kont.) persuna feminili ta' eta
żgħira

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

tifel (n. kont.) persuna maskili ta eta'
zgħira

ricco (agg.) Che ha notevoli
disponibilità economiche

sinjur (agg.) tintuża għall xi ħadd li
jkollu ħafna flus

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

ittenni (verb) jerġa jagħmel għall-darb'
oħra

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

ross (n. mass.) żerriegħa tal-lamtu jew
il-qamħ

rispondere (v.int.) Dare una risposta twieġeb (verb) tirrispondi
risposta (s.f.) Le parole, lo scritto con
cui si risponde

tweġiba (n. kong.) risposta

ristorante (s.m.) Esercizio pubblico
dove si consumano i pasti

ristorant (n. kont.) post fejn in-nies
imorru biex jieklu

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

tirritorna (verb) tiġi lura

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

aħmar (agg.) kulur il-peprin

sabato (s.m.) Sesto giorno della
settimana

is-Sibt (n. var.) il-ġurnata tal-ġimgħa li
tiġi qabel il-Ħadd

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

melħ (n.) minerali magħmul mis-sodju

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

saħħa (n.) stat ta' saħħa tajba

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

xewqat (n. var.) tislima li tindika
affarijiet sbieħ lill min tingħad

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

taf (verb) stat fejn wieħed ikun
konsapevoli ta' dak li qed jiġri
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scarpa (s.f.) Calzatura che copre il
piede dalla pianta alla caviglia

żarbun (n. kont.) oġġett tal-ħwejjeġ li
tintlibes fis-saqajn

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

tikteb (verb) azzjoni fejn kliem
jitniżżlu fuq dokument

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

skola (n. kont.) binja fejn jingħataw il-
lezzjonijiet

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

skuża (verb) azzjoni li tfittex li tnaqqas
il-ħtijja

secondo (s.m.) Unità di misura
fondamentale dell'intervallo di tempo,
un sessantesimo di minuto

sekonda (n. kont.) mument qasir
f'temp ta' minuta

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

siġġu (n. kont.) għamara li tpoġġi
fuqha

sedici (agg. num. card) sittax (numru kardinali) numru biex
turi għadd għall sittax-il darba

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

segretarja (n. kont.) persuna li tassisti
lill ta' fuqha fix-xogħol

sei (agg. num. card) sitta (numru kardinali) numru biex turi
għadd għall-sitt darbiet

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

dejjem (avv.) stat assolut

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

mingħajr (avv.) stat fejn hemm
nuqqas ta oġġett jew persuna

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

filgħaxija (n. var.) ħin tal-ġurnata fit-
tard

sete (s.f.) Bisogno fisiologico di bere. għatx (n. var.) stat fejn wieħed ikollu l-
bżonn li jixrob

sette (agg. num. card) sebgħa (numru kardinali) numru biex
turi għadd għall-seba' darbiet

settembre (s.m.) Il nono mese
dell'anno

Settembru (n. var.) id-disgħa xahar
tas-sena

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

ġimgħa (n. kont.) grupp ta' sebat
iġranet konsekuttivi

sì (avv.) Risposta affermativa. iva (avv.) affirmazzjoni fil-pożittiv
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sigaretta (s.f.) Piccolo cilindro di carta
contenente tabacco, destinato ad essere
fumato

sigarett (n. kont.) tabakk imgerbeb
f'karta biex jitpejjep

significare (v.t.) Esprimere un
significato, un contenuto, un messaggio
o un'informazione

tfisser (verb) stat fejn ikun qed jiġi
spjegat xi ħaġa

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

Sinjura (n. titlu) titlu ta' persuna
feminili

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

Sinjur (n. titlu) titlu ta' persuna maskili

simpatico (agg.) Chi ispira simpatia ħelu (agg.) stat li juri simpatija
singolo (agg.) Considerato
individualmente, distinto dagli altri

waħdu (agg.) bniedem li jgħix
mingħajr sieħeb jew sieħba

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

xellug (n. sing.)(agg.) il-pożizzjoni
opposta tal-lemin

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

kamra tal-ikel (n. kont.) il-post fid-dar
fejn jinġabru biex jieklu

soldo (s.m.) Denaro, quattrini,moneta flus (n.) munita jew karta li għandha
valur monitarju

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

xemx (n.) il-pjaneta li issaħħan id-dinja
bir-raġġi tagħha

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

raqda (n.) stat fejn tkun mistrieħ u
mhux imqajjem

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

fuq (prep.)(avv.) aktar għoli mill-livell
li tkun

sorella (s.f.) Parente di primo grado in
quanto figlia degli stessi genitori

oħt (n. familja) il-persuna feminili li
jkollha l-istess omm

sotto (avv.) Indica la posizione
inferiore di qualcosa

taħt (avv.) li tkun f'post aktar baxx

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

spagetti (n.) għaġin magħmul f'forma
tawwalija u rqiqa
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spedire (v.t.) Inviare qualcosa
attraverso i servizi postali o un altro
mezzo

tibgħat (verb) tgħid lill xi ħadd biex
imur f'destinazzjoni partikolari

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

xirja (n.) ġabra ta' oġġetti li wieħed
ikun akkwista bil-flus

spesso (avv.) Molte volte, di frequente spiss (avv.) ħafna drabi ripetuti
spiaggia (s.f.) Parte di costa che si
stende ai bordi del mare, del fiume o
del lago

bajja (n. kont.) post fejn l-art tmiss
mall-baħar

sporco (agg.) Non pulito, sudicio maħmuġ (agg.) stat ta nuqqas ta' ndafa

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

sport (n. var.) attivita li teħtieg azzjoni
fiżika, ġeneralment magħmulha b'mod
kompettitiv

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

tiżżewweġ (verb) stat fejn tintrabat
biex taqsam ħajtek ma' persuna oħra

stanco (agg.) Bisognoso di riposo għajjien (agg.) stat fejn wieħed ikun
għajjien

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

toqgħod (verb) azzjoni fejn wieħed
jibqa fl-istess pożizzjoni

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

stazjon (n. kont.) post fejn jinġabru
mezzi ta' trasport bl-art

stop (s.m.) Segnale stradale che impone
l'obbligo di l’arresto ai veicoli

tieqaf (v. kont.) azzjoni fejn wieħed
jieqaf jiċċaqlaq

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

triq (n. kont.) medda twila u dejqa
b'wiċċ imħaffef jew wita' magħmula
għal vjaġġ

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

stranġier (agg.) persuna li ma tafhiex

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

dejjaq (agg.) anqas wiesa

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

student (n. kont.){m} persuna maskili
li jkollha rwol li titgħallem
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studentessa (s.f.) Iscritta ad un corso
di studi

studenta (n. kont.){f} persuna feminili
li jkollha rwol li titgħallem

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

tistudja (verb) azzjoni fejn wieħed
ikun qed jifhem dak li tgħallem

su (prep.) Sopra fuq (prep.) meta xi ħaga titpoġġa jew
tkun fuq livell aktar għoli

suonare (v.t.) Usare uno strumento
musicale

tilgħab (verb) azzjoni li tindika
rekreazzjon

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

supermarket (n. kont.) post attrezzat
b'ħafna tipi ta' oġġetti fejn wieħed jista'
jagħmel ix-xirja

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

tistembaħ (verb) stat fejn wieħed
iqum minn raqda

tanto (agg.) In grande quantità, molto. ħafna (agg.) indikazzjoni ta' ammont
kbir

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

tard (avv.) stat fejn wieħed ma jasalx
fil-ħin

tavolo (s.m.) Mobile formato da un
piano di legno o di altro materiale,
sostenuto generalmente da quattro
gambe.

mejda (n. kont.) oġġett tal-għamara li
fih wiċċ ċatt u erba' saqajn

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

taxi (n. kont.) mezz ta' trasport
f'karozza bi ħlas

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

te' (n. mass.) weraq oriġinati mill-
orjent użati biex jagħmlu xarba

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

teatru (n. kont.) binja li tintuża biex
jittellaw wirjiet artistiċi jew kulturali
jew simili

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

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

telefon (n. kont.) mezz ta'
komunikazzjoni fejn wieħed jista
jitkellem ma xi ħadd li qiegħed f'post
iehor

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

televizjoni (n. kont.) apparat
elettroniku biex jirċievi xandiriet
televiżivi

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

tirritorna (verb) tiġi lura

tre (agg. num. card) tlieta (numru kardinali) numru biex
turi għadd għall-tlett darbiet

tredici (agg. num. card) tlettax (numru kardinali) numru biex
turi għadd għall tlettax-il darba

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

ferrovija (n. kont.) mezz ta trasport
ġeneralment fuq binarji

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

imdejjaq (agg.) stat ta' inkuntentizza

troppo (agg.)(avv.) Che supera la
giusta misura o quantità

wisq (agg.)(avv.) kwantita żejda

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

issib (verb) tiskopri jew tinduna b'xi
ħaġa

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

tiegħek (agg.) tingħad biex turi pussess
lill dak li tkun qiegħed tkellem

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

turist (n. kont.) persuna li tkun qed
iżżur pajjiż ieħor

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

kull (agg.) kollox

tv (s.f.) Abbreviazione di televisione televiżjoni (n. var.) apparat elettroniku
biex jirċievi xandiriet televiżivi

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

uffiċju (n. kont.) kamra li tintuża biex
jinżammu oġġetti relatati max-xogħol
ta' dak li jkun

undici (agg. num. card) ħdax (numru kardinali) numru biex
turi għadd għall ħdax-il darba
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università (s.f.) Istituto scolastico per
la formazione in età giovane-adulta

universita (n. kont.) post ta' studju ta'
livell għoli

uno (agg. num. card) wieħed (numru kardinali) numru biex
turi għadd għall-darba waħda

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

raġel (n. kont.) persuna ta' sess maskili

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

bajda (n. kont.) prodott ta' annimal li
jfaqqas ġo għamla żgħira ta' dik l-ispeċi

uscire (v.int.) Muoversi dall'interno
all'esterno di un luogo circoscritto,
andare fuori

toħroġ (verb) titlaq minn ġewwa

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

vaganza (n. kont.) ġranet fejn wieħed
jirrilassa u ma jaħdimx

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

bagalja (n. kont.) reċipjent fejn iġġorr
il-ħwejjeġ meta tkun ser tiċċaqlaq minn
post għall-ieħor

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

xiħ (avv.) persuna li għandha eta' kbira

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

tara (verb) azzjoni fejn tipperċepixxi
bl-għajnejn

venerdì (s.m.) Quinto giorno della
settimana

il-Ġimgħa (n. var.) il-ġurnata tal-
ġimgħa li tiġi qabel is-Sibt

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

tiġi (verb) tersaq fil-qrib

venti (agg. num. card) għoxrin (numru kardinali) numru biex
turi għadd għall għoxrin darba

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

aħdar (agg.) kulur il-ħaxix

verdura (s.f.) Erbe e ortaggi
commestibili

ħaxixa (n. kont.) il-parti ta' pjanta li
tittiekel

vero (agg.) Rispondente alla realtà dei
fatti.

verita (agg.) stat fejn ma hemm l-ebda
falzita'
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vestito (s.m.) Indumento completo che
si indossa sopra la biancheria

libsa (n. kont.) oġġett ta' ħwejjeġ li
tintlibes minn mara

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

trejqa (n. kont.) medda ta' art li tagħti
aċċess minn post għall-ieħor

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

tivjaġġa (verb) azzjoni fejn tmur minn
pajjiż għal ieħor

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

vjaġġ (n. kont.) azzjoni fejn tmur minn
post għal ieħor

vicino (avv.) Che si trova a breve
distanza

qrib (avv.) fil-viċin

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

inbid (n. mass.) xarba magħmula mill-
għeneb

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

iżżur (verb) azzjoni fejn wieħed imur
ġewwa post determinat biex joqgħod
hemm għal żmien stipulat

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.

viża (n. kont.) permess mogħti minn
pajjiż biex wieħed jidħol jew jgħix
f'dak il-pajjiż partikolari

vivere (v.int.) Essere in vita, avere vita tgħix (verb) stat ta' eżistenza
volere (v.t.) Essere intenzionato a
ottenere qualcosa.

trid (verb) stat fejn wieħed għandu
xewqa għall xi ħaga

zaino (s.m.) Sacco di tela o altro
materiale che si porta sulle spalle per
trasportare oggetti vari

barżakka (n. kont.) basket li jintlibes
fuq id-dahar

zucchero (s.m.) Sostanza organica
utilizzata per addolcire gli alimenti

zokkor (n.) sustanza ħelwa wżata biex
tneħħi togħma morra
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arte e media

arte arti

ballare tiżfen

canzone kanzunetta

cd cd

cellulare telefon

film film

fotografia ritratt

giornale gazzetta

internet internet

musica mużika

radio radju

teatro teatru

televisione televizjoni

tv televiżjoni

vestiti

calza kalzetta

camicia qmis

cappotto kowt

giacca ġakketta

gonna dublett
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vestiti

maglietta t-shirt

maglione flokk

occhiali nuċċali

ombrello umbrella

pantalone qalziet
scarpa żarbun

vestito libsa

zaino barżakka

colori

bianco abjad

giallo isfar

rosso aħmar

verde aħdar

marrone kannella

blu ikħal

nero iswed

giorni della settimana
lunedì it-Tnejn
martedì it-Tlieta
mercoledì l-Erbgħa
giovedì il-Ħamis
venerdì il-Ġimgħa
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giorni della settimana
sabato is-Sibt
domenica il-Ħadd

bevande

acqua ilma

caffè kafe'

cappuccino kappuccino

latte ħalib

tè te'

vino inbid

istruzione

alfabeto alfabett

capire tifhem
carta karta

classe klassi

corso kors

documento dokument

domanda mistoqsija

esercizio eżerċizzju
imparare titgħallem

insegnante għalliem

insegnare tgħallem

leggere taqra

lettera ittra

lezione lezzjoni
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istruzione

libro ktieb

lingua lingwa

matita lapes

parola kelma

penna pinna

professore għalliem

professoressa għalliema

quaderno pitazz

ripetere ittenni

scuola skola

studente student

studentessa studenta

università universita

famiglia

nonna nanna

nonno nannu

mamma mama'

papà missier

madre omm

padre missier

sorella oħt
fratello ħu

figlia bint
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famiglia
figlio iben

cibo
aceto ħall

carne laħam

cenare tiekol l-ikla ta' filgħaxija
fame ġuħ

frutta frott

menù menu

olio żejt

pane ħobż

pasta għagin

pepe bżar

pesce ħuta

pizza pizza

pomodoro tadama

pranzare tiekol l-ikla ta' nofsinhar

pranzo pranzu

riso ross

sale melħ

spaghetti spagetti

uovo bajda

verdura ħaxixa
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cibo

zucchero zokkor

saluti
arrivederci saħħa
buonanotte il-lejl it-tajjeb
buonasera il-lejl it-tajjeb
buongiorno bonġu
ciao bonġu
saluto xewqat

salute
bene tajjeb

destra sewwa

farmacia spiżerija

fumare tpejjep
magro irqiq
malato marid
male ħażin

medicina mediċina

salute saħħa

sigaretta sigarett

sinistra xellug

stanco għajjien

casa

appartamento appartament

bagno kamra tal-banju

camera kamra

casa dar
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casa

casa dar

chiave ċavetta

cucina kċina

doccia doxxa

finestra tieqaf

giardino ġnien
indirizzo indirizz
letto sodda

orologio arloġġ

porta bieb

posta posta

quadro pittura

sedia siġġu

soggiorno kamra tal-ikel
tavolo mejda

telefono telefon

lavori e mestieri
appuntamento appuntament

cameriera wejtress

cameriere wejter

computer kompjuter
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lavori e mestieri

dottore tabib

dottoressa tabiba

dovere dmir

fabbrica fabbrika

fax fax

industria industrija

insegnante għalliem

internet internet
piano pjan

polizia pulizija

professore għalliem

professoressa għalliema

segretaria segretarja

ufficio uffiċju

posizione
avanti quddiem
davanti quddiem
dentro ġewwa

destra sewwa

dietro lura
dietro wara
dove fejn
fuori barra
giù isfel
in ġewwa
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posizione
lontano il-bogħod

sinistra xellug

sopra fuq
su fuq
vicino qrib

misure
doppio doppju
meno anqas
metà nofs
mezzo nofs
molto wisq
più aktar
poco ftit
quarto kwart
singolo waħdu

mesi dell'anno
gennaio Jannar
febbraio Frar
marzo Marzu
aprile April
maggio Mejju
giugno Ġunju
luglio Lulju
agosto Awissu
settembre Settembru
ottobre Ottubru
novembre Novembru
dicembre diċembru

numeri
uno wieħed
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numeri
due tnejn
tre tlieta
quattro erbgħa
cinque ħamsa
sei sitta
sette sebgħa
otto tmienja
nove disa'
dieci għaxra
undici ħdax
dodici tnax
tredici tlettax
quattordici erbgħatax
quindici ħmistax
sedici sittax
diciassette sbatax
diciotto tmintax
diciannove dsatax
venti għoxrin

persone
cognome kunjom

donna mara

femmina femminil

maschio maskil
nazionalità nazzjonalita'
nazione nazzjon
nome isem

ragazza tifla
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persone

ragazzo tifel

signora Sinjura

signore Sinjur

uomo raġel

luoghi

aeroporto ajruport

agenzia aġenzija

ambasciata ambaxxata

banca bank

centro ċentru

chiesa knisja

cinema ċinema

città belt
consolato konsulat

hotel lukanda

indirizzo indirizz
mercato suq
museo mużew

negozio ħanut

ospedale sptar

parcheggio żona tal-parkeġġ

piazza kwadrant

pizzeria tal-pizza
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luoghi

ristorante ristorant

scuola skola

stazione stazjon

via trejqa

supermercato supermarket

relazioni
affetto mħabba
amica ħabiba
amico ħabib
amore imħabba

bacio bewsa

bambina tifla

bambino tifel

caro għażiż
cognome kunjom
compagna sieħba
compagno sieħeb

compleanno jum it-twelid

donna mara

famiglia familja

femmina femminil

festa festin

marito raġel
maschio maskil
moglie mara
nome isem
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relazioni

ragazza tifla

signora Sinjura

signore Sinjur

uomo raġel

stagioni dell'anno
primavera rebbiegħa
estate sajf
autunno ħarifa
inverno xitwa

stoviglie

bicchiere tazza

bottiglia flixkun

coltello sikkina

cucchiaio imgħarfa

piatto platt

tavolo mejda

forchetta furketta

tempo
adesso issa
anno sena
data data
domani għada
dopo wara
giornata ġurnata
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tempo
giorno ġurnata
ieri il-bieraħ
mai qatt
mattina filgħodu
mese xahar
mezzanotte nofs il-lejl
mezzogiorno nofsinhar
minuto minuta
momento mument
oggi illum
ora siegħa
pomeriggio waranofsinhar
presto dalwaqt
secondo sekonda
sempre dejjem

sera filgħaxija

settimana ġimgħa
spesso spiss
tardi tard

viaggio

aereo ajruplan

aeroporto ajruport

ambasciata ambaxxata

autobus xarabank

biglietto biljett

cartolina kartolina

check-in ċekk-in
consolato konsulat
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viaggio
fermata waqfa

hotel lukanda

indirizzo indirizz
informazione informazzjoni
internazionale internazzjonali

macchina karozza

moto mutur

nazionalità nazzjonalita'
nazione nazzjon

parcheggio żona tal-parkeġġ

partire titlaq

passaporto passaport

piazza kwadrant
prenotare tibbukkja

via trejqa

taxi taxi

treno ferrovija

turista turist

vacanza vaganza

valigia bagalja

strada triq
viaggiare tivjaġġa
viaggio vjaġġ
visitare iżżur
visto viża


