Communicative Skill Builder
Italian I
I.

Per scrivere

Per la cronologia, per collegare le idee
1. prima di
before
2. primo/a
first
3. alla fine
at the end
4. poi, allora
then, next
5. più tardi
later
6. almeno
at least
7. infatti
in fact
Comparativo
1. però/ma
2. sia…sia…
3. stesso
4. più + (adj./ noun) + di
5. meno + (adj. / noun) +di
Concluzioni
1. tutto sommato
2. in conclusione
3. finalmente

II.

but
both
same
more ____ than
less _____ than

Espressioni per il tempo
1. a volte
2. allo stesso tempo
3. in orario
4. adesso
5. ora
6. prima di
7. dopo di

from time to time
at the same time
on time
at once, immediately
now
before
after

all in all
in conclusion
finally

Per scrivere le carte

Saluti
1. Caro (-a)___,
2. Caro (-a) mio (-a)___.
3. Caro (-a) amico (-a),
4. Caro Signor…/Cara
Signora… (last name),

III.

Transizioni
1. Per iniziare
to begin with
2. (in)felicemente (un)happily
3. (s)fortunatamente
(un)fortunately
4. in generale
in general
5. anche
also
6. più tardi/dopo di
later/ after
7. durante
during

Dear___,
My dear___,
Dear (esteemed) friend,
Dear sir/madam (last
name),

Altri Saluti
1. Un abbraccio
2. Con affetto
3. Con amore
4. Attentamente,

Fondly
Affectionately,
Love,
Yours truly,

Per avere una reazione
1. È incredibile
2. Ah, no!
3. Orribile
4. Fantastico
5. Che schifo
6. Certo

It’s incredible!
Oh, no!
Horrible!
Excellent!
How disgusting!
Of course!

Per parlare

Per incertezza
1. Bene,…
2. Vediamo…

Well, the thing is…
Let’s see

Quando non si sa la parola
1. Non mi ricordo la parola,
però è…
2. È un verbo / aggettivo/
sostantivo
3. Si usa per…
4. È la parola che significa
5. È la persona che…
6. È come + noun

I don’t remember the
word, but it’s a…
It’s a verb / adjective /
noun
It’s used to/ for
It’s the word that means…
It’s the person who…
It’s like

Per esprimere un accordo o un disaccordo
1. Sono d’accordo
I agree
2. Non sono d’accrordo
I don’t agree.
3. Certo.
Of course.
Per essere cortese
1. Mi dispiace
2. Con tanto piacere
3. Mi scusi.
4. Grazie mille
5. L’aprezzo molto.
6. Permesso
7. Ripeti/a, per favore?
8. Lei può parlare
più piano?

I’m sorry!
With much pleasure
Excuse me.
Thank you very much
I appreciate it a lot.
Pardon me./Can I come in/pass?
Can you repeat that?
Can you speak more
slowly?

Per dare consigli
1. Devi…
2. ¿Perché no…?

You have to…
Why not?

Per mantenere il discorso
1. Davvero?
2. Si!
3. Non lo posso credere!
4. Non mi dire!
5. Perfetto
6. Che bell’idea!
7. Perché no.
8. D’accordo.
9. Sta bene.

Really?
Yes!
I don’t believe it!
You don’t say!
Perfect
What a good idea!
Of course.
Agreed.
It’s alright.

Per esprimere lo stato animo
1. Non ce lo faccio più!
I can’t take anymore!
2. Sono stuffo (-a) di…
I’m fed up with…
3. Dovresti
You should
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Per dare un invito
1. Ti piacerebbe…?
2. Puoi…?
3. con me
Per rifutare un invito
1. Sono occupato (-a)
2. Mi dispiace, ma non posso.
3. Che peccato!
4. Ho già gli impegni.
5. Forse un altro giorno.

IV.

Per accetere un invito
1. Si posso.
Yes, I can.
2. con te
with you
3. Mi piacerebbe
I would like to
4. Grande!
Great!

I’m busy
I’m sorry, but I can’t.
What a shame!
I already have plans.
Maybe another day.

Verbi utili

scendere
cercare
capire
tagliare
scegliere
essser alla moda
osservare
ordinare
pagare
ricordare
rispondere
rompere
salire

V.

Would you like to…
Can you…
with me

to go down
to look for
to understand
to cut
to choose
to be in style
to observe
to order
to pay
to remember
to respond
to break
to go up

Aggettivi Utili

Le caratteristiche positive

Le caratteristiche negative

1. attivo
2. simpatico
3. allegro
4. gentile
5. affettuoso
6. contento
7. creativo
8. emozionante
9. grande/bello
10. forte
11. bello
12. onesto
13. magnífico
14. pensieroso
15. puntuale
16. sensible

active
agreeable/ nice
happy
nice
loving
content
creative
exciting
wonderful
strong
beautiful, gorgeous
honest
magnificent
pensive
punctual
sensitive

Altri aggettivi
1. anziano
2. vecchio
3. economico
4. particolare
5. comodo
6. cconfuso
7. snello
8. enorme
9. famoso
10. grasso
11. imaginario
12. giovanile
13. giovane
14. lungo
15. pazzo
16. logico
17. necessario
18. preoccupato
19. preparato
20. romantico
21. timido
22. triste
23. vuoto

elderly
old
cheap
quirky
confortable
confused
thin
enormous
famous
fat
imaginary
childish
young
long
crazy
logical
necessary
worried
prepared
romantic
shy
sad
empty

aggressivo
antipatico
arrogante
codardo
debole
egoista
brutto
furioso
pericoloso
ridiculo
severo
buffo

agressive
mean
arrogant
cowardly
weak
selfish
ugly
furious
dangerous
rediculous
strict
foolish, stupid
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