
Irregular Present Tense

Andare : Vado / vai / va / andiamo / andate / vanno .

Venire : vengo / vieni / viene / veniamo / venite / vengono .

Dare : Do / dai / dà / diamo / date / danno .

Sapere : So / sai / sa / sappiamo / sapete / sanno .

Stare : Sto / stai / sta / stiamo / state / stanno .

Uscire : Esco / esci / esce / usciamo / uscite / escono .

Fare : Faccio / fai / fa / facciamo / fate / fanno .

Giocare : Gioco / giochi / gioca / giochiamo / giocate / giocano.

Cominciare * : Comincio / cominci / comincia / cominciamo / cominciate /
cominciano .

Dire : Dico / dici / dice / diciamo / dite / dicono .

Mangiare* : Mangio / mangi / mangia / mangiamo / mangiate / mangiano

Morire : muoio / muori / muore / moriamo / morite / muoiono .

Pagare * : Pago / paghi / paga / paghiamo / pagate / pagano .

Piacere : Piaccio / piaci / piace / pia(c)ciamo / piacete / piacciono .

Porre : Pongo / poni / pone / poniamo / ponete / pongono .

Salire : Salgo / sali / sale / saliamo / salite / salgono .

I VERBI MODALI

POTERE
Io posso
Tu puoi
Lui  _____
Noi possiamo
Voi potete
Loro possono



VOLERE
Io voglio
Tu ______
Lui vuole
Noi vogliamo
Voi volete
Loro vogliono

DOVERE
Io ______
Tu devi
Lui deve
Noi dobbiamo
Voi
Loro devono

Practice:

__________ANDARE AL MARE

QUEST'ESTATE_____________  PROPRIO ANDARE AL MARE

______________ RIPOSARE

QUEST'ESTATE_______________  ANCHE RIPOSARE

______________ ANCHE VEDERE

LE DONNE BIANCHE ___________ DIVENTARE ABBRONZATE

GERUNDIO

Gerund



Sto facendo un compito.

Studiando, SI IMPARA ITALIANO.

-ARE<-ANDO

-ERE<-ENDO

-IRE<-ENDO

stare

Stare

sto - stai - sta - stiamo - state - stanno

1. Marina _________(cercare) le chiavi.

2. Noi ___________(parlare) con i nostri amici.



3. Io ___________(portare) la mia sorellina a scuola.

4. Tu ____________(ascoltare) la radio.

5. Gianni __________(cantare) nel bagno.

6. Voi ___________(guardare) i miei occhiali.

7. tu ____________(partire) ?

8. loro ___________(scrivere) alle sue amiche.

9. I raggazzi ___________(fare) visitare la città.

10. Io ____________(avere).

11. Tu ___________(dire).

12. Voi _________(bere).

13. Noi ___________(amare).

14. Loro ____________(cadere).

15. Lui ________(finire).

Verbi Riflessivi



Mi riposo.

Ti lavi.

Si sveglia.

Ci affrettiamo.

Vi radete.

Si occupano.

Examples:
Present : Quand'è che ti alzi ? Devo alzarmi alle 8. (with modal verbs)

. A che ora si deve svegliare ? _______alle sette.

2. Quand'è che si devono riposare ? ________alle sei.

3. Quand'è che ci dobbiamo salutare ? _______alle dieci.

4. Quand'è che vi dovete incontrare? __________ alle quattro.

With a modal verb

Dobbiamo fermarci per un attimo. or Ci dobbiamo fermare per un attimo.



A che ora vuoi svegliarti domani ? or A che ora ti vuoi svegliare domani ?

Possiamo trovarci stasera ? or Ci possiamo trovare stasera ?

Passato prossimo

Nota bene: all of the verbs above take “Essere” as a helping verb in addition to

reflexive verbs.



Coniugare il verbo al passato prossimo.

AVERE O ESSERE

HO, HAI, HA, ABBIAMO, AVETE, HANNO

SONO,SEI, E’, SIAMO, SIETE, SONO

ARE-ATO     ERE-UTO     IRE-ITO

1. Maddalena (partire) __________ per una missione umanitaria.

2. Loro (addestrare) ____________questo cane per farne una guida per ciechi.

3. Voi (andare) _______________in pensione l'anno scorso?

4. Tu (avvertire) _______________i tuoi genitori prima di andare al cinema.

5. Voi (reagire) _______________come si doveva, senza innervosirvi.

6. Le rane (saltare) ________________nell'acqua.

7. Voi (proibire) ______________ai bambini di guardare questo film violento.

8. Io (lavare) _______________la macchina perché era molto sporca.



9. Per via del freddo, noi (mettere) ____________un grosso maglione.

10. Tu (correre) ________________per non perdere il treno!

11. Irene (ottenere) ______________il diploma ed ora fa l'insegnante.

IL VOCABOLARIO/ DAL DOTTORE e IL CORPO

Italiano II



IL CORPO

La bocca Il naso

*Il braccio/le braccia L’occhio

*Il ciglio/ le ciglia L’ombellico

Il collo *L’orecchio/ le

orecchie

Il corpo La pelle

Il cuore Il petto

*Il dito/ le dita Il piede

Il dito del piede Il sangue

La faccia/il viso La schiena

La gamba *Il sopracciglio/ le

sopracciglia

*Il ginocchio/ le

ginocchia

La spalla

La gola Lo stomaco

Il gomito La testa

*Il labbro/ le labbra Il ventre

*La mano/ le mani La vita

Descrizioni

grave malato/a

leggero/a sano/a

lungo/a corto/a



In Bagno

L’accappatolo Il rasoio

L’asciugacapelli Il rossetto

L’asciugamano Il sapone

La crema La schiuma da barba

Il dentifricio La spazzola

Le pantofole Lo spazzolino

Il pettine Lo shampoo

Il pigiama Lo specchio

Il trucco Il taglio

La Routine del mattino

Suona la sveglia Sbadigliare

Farsi la barba Svegliarsi

Lavarsi i denti truccarsi

Dal Dottore

Andare dal dottore Essere incinta

Avere la febbre Evitare di…

Avere mal di pancia Fare esercizio

Avere il raffreddore Fare la puntura

Controllare la linea Farsi male

Curare Guarire (-isc)

Essere allergico piangere



Essere in buona salute rompersi

Essere in forma Starnutire (-isc)

Essere fuori forma Tossire (-isc)

Le Malattie e I sintomi

La carie L’influenza

La depressione L’insonnia

Il dolore Il naso intasato

La ferita La nausea

L’infezione

All’ospedale

L’ambulanza Il medico

L’aspirina Il/la paziente

Il/la chirurgo/a La pillola

Il/la dentista Il pronto soccorso

Il/la farmacista La ricetta

L’infermiere/a Il termometro

La medicina Avere di…

Espressioni

… mi sta bene …looks good on me A volte sometimes

Mi devo preparare I have to get ready Mi sono divertito I had fun.



Ci incontriamo qui… We meet here… Ne ho bisogno. I need them.

Che succede? What’s going on? Avere mal di…

Non ci credo. I don’t believe it.

Emily ce l’ha con me. Emily is angry at me.

Ci aiutiamo. We help each other.






