PARLARE
to speak
Present:
io prendo
tu prendi
lui, lei prende
noi prendiamo
voi prendete
loro prendono

GENERAL CONVERSATION
Past: preso
io ho preso
tu hai preso
lui, lei ha preso
noi abbiamo preso
voi avete preso
loro hanno presso

Future:
io prendero
tu prenderai
lui, lei prendera
noi prenderemo
voi prenderete
loro prenderanno

Past
ho capito
hai capito
ha capito
abbiamo capito
avete capito
hanno capito

Future
capiro
capirai
capira
cpiremo
capirete
capironno

Glad to meet you		
I’m a tour director		
Nice to have met you		
I’ll call you 			
May I speak to ____		

Past
io sono stato/a
tu sei stato/a
lui/lei stato/a
noi siamo stati/e
voi siete stati/e
loro sono stati/e

Future:
io saro
tu sarai
lui/lei sara
noi saremo
voi sarete
loro saranno

Ago 		
Ever 		
But 		
Then		
Soon 		
Never 		
Always
Often 		
Every 		

CAPERE
to understand
Present
capisco
capisci
capisce
capiamo
capite
capiscono
ESSERE
to be
io sono
tu sei
lui/lei e
noi siamo
voi siete
loro sono
CONOSCSCERE
io conosco
tu conosci
lui/lei conosce
noi conosciamo
voi conoscete
loro conoscono

SAPERE
io so
tu si
lui/lei sa
noi sappiamo
voi spete
loro sanno

Past: ho conosciuto

Past: ho saputo

Please speak slowly			
I speak better than I understand
I’m pretty good at tourist Italian.

Parlare lentamente per favore
Parlo meglio di me a capire
Posso parlare turistiche italiane

I’ll speak as much Italian as I can and then change to English when I
need to, OK?
Parlerò più italiano che posso e poi cambiare per la lingua inglese,
quando ho bisogno di, OK?
Piacere.
Io sono un regista tour
Piacere.
Ti chiamero
Posso parlare a ____

We’ll meet you at		
Ci vediamo a
Thank you for all your help. Grazie per il vostro aiuto
See you later			
Ci vediamo
fa
mai
ma
poi
Tra Poco
non ... mai
sempre
spesso
ogni

my
il/la mio
your il/la tuo
his/her il/la suo
our
il nostro
your il vostro
their il loro

at, to a
from da
of
di
in, into in
on
su
with con
for
per

Really?
Of course
Without
Here it is

Da vero?
Certo
sensa
Ecco

boyfriend:

fidanzato

to/for me
to/for you
to/for him
to/for her
to/for us
to/for you
to/for them

mi
ti
gli
le
ci
vi
gli

PRENDERE
to take, to ride
Present:
io prendo
tu prendi
lui, lei prende
noi prendiamo
voi prendete
loro prendono

TRAVELING
Past: preso
io ho preso
tu hai preso
lui, lei ha preso
noi abbiamo preso
voi avete preso
loro hanno presso

Future:
io prendero
tu prenderai
lui, lei prendera
noi prenderemo
voi prenderete
loro prenderanno

ASPETTARE
to wait
Present:
io aspetto
tu aspetti
lui, lei aspetta
noi aspettiamo
voi aspettate
loro aspettano

Past: aspettato
io ho aspettato
tu hai aspettato
lui, lei aspettato
noi abbiamo aspettato
voi avete aspettato
loro hanno aspettato

Future:
io aspettero
tu aspetterai
lui lei aspettera
noi aspetteremo
voic aspetterete
loro aspetteranno

Past: venuto
io sono venuto/a
tu sei venuto/a
lui,lei e venuto/a
noi siamo venuti/e
voi siete venuti/e
loro sono venuti/e

Future:
io verro
tu varrai
lui, lei verra
noi verremo
voi verrete
loro verranno

Past: andato
io sono andato/a
tu sei andato/a
lui, lei andato/a
noi siamo andati/e
voi siete andati/e
loro sono andati/e

Future:
io andro
tu andrai
lui, lei andra
noi andremo
voi andrete
loro andranno

VENIRE
to come
Present:
io vengo
tu vieni
lui, lei viene
noi veniamo
voi venite
loro vengono
ANDARE
to go
Present:
io vado
tu vai
lui, lei va
noi andaimo
voi andate
loro vanno

Customs			
Nothing to declare.		
May I have a receipt please?
Airport:
I need a porter.		
These are our bags.		
I’m missing a suitcase.
How much do I owe you?
This is for you.		
Where can I get a taxi?

La dogana
Nulla da dichieare. 				
Posso avere una ricevuta per favore
Ho bisogno di un portabagagli.
Questi sono gli nostri valigi.
Mi manca una viligia.
Quanto le devo?
Questo per lei.
Dove posso prendere il tassi per ...

Taxi:
Are you free?			
E libero?
How much is it to ...?		
Qual e la terrife per ____?
How much is the fare?
Quant’e le corsa (il bigletto?)
I’d like to go to this address Vorrei andare a questo indirezzo
Take a Giri a ... Right:destra Left: sinistra Go straight: Vada dritto
Far away: lontano
Close: vicino
In front of: e devanti Behind: e dietro Next to: e acccanto
Boats:
When does the next boat leave for ___?
		
Quando parte il prossimo batello per _____ ?
Departing from		
Ferry				
Hydrofoil			
Boat				

Parenze da ...
Trashetto or Autotrashetteo
Aliscfo or Servizio rapido
Batello

POTERE
to be abe, can, may
Present:
io posso
tu puoi
lui, lei puo
noi possiamo
voi potete
lor possono

Past: potuto
io ho potuto
tu hai potuto
lui, lei ha potuto
noi abbiamo potuto
voi avete potuto
loro hanno potuto

Future:
io potro
tu potrai
lui,lei potra
noi potremo
voi potrete
loro potranno

VOLERE
to want
io voglio
tu vuio
lui/lei vuole
noi vogliamo
voi volete
loro vogliono

Past:
ho voluto
hai voluto
lui/lei voluto
noi abbiamo voluto
voi avete voluto
loro hanno voluto

Future:
io vorro
tu vorrai
lui/lei vorra
noi vorremo
voi vorrete
loro vorranno

Past:
ho detto

Future:
io dior
tu dirai
lui/lei dira
noi diremo
void direte
loro diranno

Past Conjugations:
Arrivare sono arevato
siamo arrivato

TORNARE (a)
to return
Past: sono tornato/a
siamo tonato/a

DIRE
to say, to tell
Present
io dico
tu dici
lui/lei dice
noi diciamo
voi dite
loro dicono
IMPARARE
to learn
Past: ho imparato
INCONTRARE
to meet
past: ho incontrato

Partire sono partito
siamo partito

Trains:
Early e presto

Late in retardo

On Time E in orario

Far
lontano
near
It departs in ...		
				

vicino		
Il treno/volo parte fra ____ minuti.
Il treno/volo arriva fra ____ minuti

How do you get to ....		
I’d like to go to ...		
I’m going to			
One way 			
Round trip			
Does this train go to ...
Does the train stop at __?
Is this an express train?
Do I have to change trains?
How many more stops.
The next stop			
Where should I get off?
Do I have to change trains?
Getting off the train.		
Your seat			

Come va a ....
Vorrie andare a ...
Andro al _____
di andata
andata e ritorno
Questro treno va a _______?
Qusto treno si ferma a _____?
E questo un treno rapido?
Debbiano cambiar treno?
Quante fermata ancora?
la prossima fermata
Dove dovre scendere?
Devo cambiare treno?
Scende il treno
tu posto

We’ll be arriving in		

Saremo in arrivo in

We’ll meet you at		

Ci vediamo a

HOTEL

METTERE
to put
io metto
tu metti
lui/lei mette
noi mettiamo
voi mettete
loro mettono

ho messo

io mettero
tu metterai
lui/lei mettera
noi mettermo
voi metterete
loro metteranno

sono stato/a
sei stato/a
e stato/a
siamo stati/e
siete statie
sono stati/e

io staro
tu starai
lui/lei stara
noi staremo
voi starete
loro staranno

sono partuto/a
sei partuto/a
e partuto/a
siamo partuti/e
siete partuti/e
sono partuti/e

io partiro
tu partirai
lui/lei partira
noi partiremo
voi partirete
loro partiranno

STARE
to stay
io sto
tu stai
lui/lei sta
noi stiamo
voi state
loro stanno
PARTIRE
to leave
io parto
tu parti
lui/lei parte
noi partiamo
voi partite
loro partono

I’ll be checking out ___.
Paghero e partiro _______.
Please send someone up for our baggage. Mandi qualcuno a prendere
					
le valigie.

DOVERE
to have to, must
io devo
tu devi
lui/lei deve
noi dobbiamo
voi dovete
loro devono

I’d like a room ...		
Vorrei un camera per stanotte
with a private baath		
... con bagno propio
with a balcony			
... con terrazzino
facing the sea			
... che dia sul mare				
air conditioning		
... l’aria condizionata
better di meglio quieter piu tranquillo
May I see the rooms.		
Potrei vedere i camari?
The rooms are very nice.
Le camere sono molto belle.
What floor is it on?		
A che piano e?
Is there an elevator?		
C’e l’ascensore?
What time is breakfast?
A che ora fa il colezione. Dove?
We’ll be staying ... 		
Restermeno ...
We are here for ___ days
Seremo qui ____ giorni.
May I have my key?		
Puo darmi la chiave, per favore?
I lost my key.			
Ho perduto la chiave
Is there a charge?		
C’e da pagare? Quanto?			
How much do I owe you?
Quanto le devo?
There is no ...			
Manca ...
The ______ doesn’t work. _________ non funziona.
The room is dirty.		
La camera e sporca. Puo farla pulire.
smelly			
puzzano
Are there any mssgs. for me? Ci sono dei messaggi per me?
I’d like to leave this		
Vorrei lascieare questo nella
in your safe.			
sua casaforte.

ho dovuto
hai dovuto
ha dovuto
abbiamo dovuto
avete dovuto
hanno dovuto

io dovro
tu dovrai
lui/lei dovra
noi dovremo
voi dovret
loro dovranno

Ho bisogno un alto __________
Bed: letto Towel: asciugamano
Soap: una saponetta Pillow: un cuscino Hangers: delle grucce
blanket: una coperta Toilet paper: della carta igienica
Guests Ospiti
What do you need?		

Tu di che cosa hai bisogno?

DIRE
to say, tell
Present
io dico
tu dici
lui/lei dice
noi diciamo
voi dite
loro dicono

TOURS
Past
ho detto
hai detto
ha detto
abbiamo detto
avete detto
hanno detto

Future
io diro
tu dirai
lui/lei dira
noi diremo
Voi direte
Loro dironno

ho visto
hai visto
lui/lei visto

Future:
io vedro
tu vedrai
lui/lei vedra
noi vedremo
voi vedrete
loro vedranno

VIAGGIARE
to travel

FARE
to do, make
io faccio
tu fai
lui/lei fa
noi facciamo
voi fate
loro fanno

How much do I owe you?

Quanto le devo?

What do you need?		

Tu di che cosa hai bisogno?

When do you begin?		

Quando inizia?

There are __ of us		
Past:

io viaggio
tu viaggi
lui/lee viaggia
noi viaggiamo
voi viaggeate
loro viaggiano

C’e da pagare? Quanto?			

How long is the tour? Quanto dura il tour?

VEDERE
to see
io vedo
tu vedi
lui/lei vede
noi vediamo
voi vedete
loro vedono

Is there a charge?		

Past:
ho viaggiato

Future:
\ho viaggero
tu viaggerai
lui/lei viaggera
noi viaggeremo
voi viaggerete
loro viaggeranno

Siamo in ____

Excuse me, may I ask you a question
		

Scusi, le posso fare una domanda?

I have a question		

Ho una domanda

When do you want to __

Quando aspetti ______

Begins: Inizia

Finishes: finische

We’re going ______		

Siamo andate ______

We’re going out at 		

Usciamo a _________

I saw ____			

Ho visto ____

We want to see		

Vogliamo vedere

I’m looking for ____		

Cerco _________

Open aperto		

Closed chiuso

What is the admission price? Quante e l’entrada.
ho fatto

io faro
tu farai
lui/lei fara
noi faremo
voi farete
loro faranno

Can we take pictures?		

Si possono fare fotografie?

The tour was great.

Il tour è stato grande.

Thank you for all your help. La ringrazio per il vostro aiuto.
I’ll see you next time.

Ci vediamo la prossima volta

MANGIARE:
to eat
Present
mangio
mandi
magia
mangiamo
maniate
mangiano

RESTAURANTS
Past:
ho mangiato
BERE:to drink
Bevo
Beviamo

Future:
io mangero
tu manerai
lui/lei mangera
noi mangeremo
voi mangerete
loro mangeranno

PAGARE
to pay
io pago
tu paghi
lui/lei paga
noi paghiamo
voi pagate
loro pagano

Past:
ho pagato

Future:
io paghi
to paghi
lui/lei paghi
noi paghiamo
voi paghiate
loro paghino

PIACERE
to like

We have a reservation for 8:15 for 15 people.
Noi abbiamo una prenotazione per 8:15 per 15 persone.
Can we be seated here?
Waiter		
Cameriere

Possiamo essere seduti qui?

What’s today’s special?		
What do you recommend?		
I’d like to order _____		
To begin with, please bring us ___.
Escuse me, could you bring me ..

Qual e il piatto del giorno?
Che cosa me consiglia?
Vorrei ordinare _____
Per cominciare, ci porti
Scusi, potrei avere un __

More piu
Less meno
Some alcune Too much troppo
Instead piuttosto
breakfast colazione lunch pranzo dinner cena
knife cotello fork forchetta spoon cucchiaio napkin tovagliolo

mi piace
It is pleasing to me.
ci piace
It is pleasing to us.

The check please		
Separate checks. 		
Is the service included?
This is for you. 		

VOLERE
to want
io voglio
tu vuio
lui/lei vuole
noi vogliamo
voi volete
loro vogliono

I need to make a reservation for _____ people for _____ tonight/tomorrow at ______.
Ho bisogno di fare una prenotazione per 15 persone per stasera /
domani alle 8:15.

ho voluto
hai voluto

io vorro
tu vorrai
lui/lei vorra
noi vorremo
voi vorrete
loro vorranno

Il conto, per favore.
Conti separati
E incluso il servizio?
Questo per lei.

I don’t think the bill is right. Non penso che il conto sia corretto.
Grazie, Tutto era delizioso. Ci vediamo la prossima volta.

CERCARE
to look for
Present
cerco
cerchi
cerca
cerchiamo
cercate
cercano

SHOPPING
Past
ho cercato
hai cerato
ha cercato
abbiamo cercato
avete cercato
hanno cercato

Future
io cerchero
tu cercherai
lui/lei cerchera
noi cercheremo
voi cercherete
loro cercheranno

ho desiderato

io desidero
tu desidererai
lui/lei desiderara
noi desidereremo
voi desidereranno

DESDIRARE
to want
io desidero
tu desideri
lui/lei desidera
noi desideriamo
voi desiderate
loro desiderano
DARE
to give
io do
tu dai
lui/lei da
noi diamo
voi date
loro danno

ho datto

io daro
tu darai
lui/lei daremo
voi darete
loro daranno

COMPRARE
to buy
io compro
tu compri
lui/lei compra
noi compriamo
voi comprate
loro comprano

Where can I find ...
Can you help me?

Dove posso trovare _____?
Puo aiutarmi?

I want to pay with a credit card.cash.
		
Io voglio pagare con carta di credito. in contanti.
I want to buy		
It is too expensive.
Its a good price.

Vorrei comprare _________
È troppo cara.
E ‘un buon prezzo

Can you give me a better price? Mi può dare un prezzo migliore?
I’ll take it.
		
Cash register
Money		
Tip		
the same
different

Lo prendero

What size

Di che grandezza

What?
Who? 		
How much?
How? 		
Where?
Which?

Que cosa?
Chi
Quanto?
Come?
Dove?
Quale?

la cassa
soldil
la mancia
lo stesso
diverse

leather
shoes		
la cintura
wallet		
purse		
jacket		
keychain

in pelle
scarpe
belt
portafoglio
borsa
giacca
portachiavi

i vistiti		
skirt		
il vestito
la camica
il cappello
i pantaloni
el maglione

clothes
la gonna
dress
shirt
hat
pants
sweater

print
ho comprato

io comprero
tu comprerai
lui/lei comprera
noi compreremo
voi comprerete
loro compreranno

la pittura d’arte

