Vocabulary List English-Italian

GENERAL VOCABULARY

VOCABOLARIO GENERALE

Hello

ciao

Mr

signore

Mrs/Ms

signora/signorina

My name is.....
What's your name?
I'm from....
I'm ....years old

il mio nome è… / mi chiamo…..
come ti chiami?
vengo da.....
io ho .....anni

How are you?
Excuse me?
Can you help me, please?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

come stai?
Scusami?
puoi aiutarmi,per favore?
zero
uno
due
tre
quattro
cinque
sei
sette
otto
nove
dieci

Monday

lunedì

Tuesday

martedì

Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica

AT SCHOOL
Where can I find room number...?

A SCUOLA
dove posso trovare la stanza numero...?
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Maths
Italian
English
May I talk to.....?
Where is the toilet?
May I go to the toilet?
Which one is the B/L/G/A house?
Where can i find Mr/Mrs/Ms......?
Where can i find the cafeteria?
Which subject do we have?
When is break time?
How long is the lesson?
When does school start/end ?

matematica
italiano
inglese
posso parlare a ....?
dove è il gabinetto?
posso andare in bagno?
qual è la casa B/L/G/A ?
dove posso trovare il signore/la
signora/signorina…?
dove posso trovare la mensa?
quali materie abbiamo?
quando è l’ intervallo?
quanto dura la lezione?
quando inizia/finisce la scuola ?

AT HOME
Where is the bathroom?
Can I take a shower?

A CASA
Dov’ è il bagno?
Posso fare la doccia?

What time is breakfast/lunch/dinner
What's for lunch?
May i have something to drink/eat please?

A che ora è colazione/pranzo/cena?
Cosa c’è per pranzo?
Posso avere qualcosa da bere/mangiare per
favore?

May I use the phone?
I didn't understand that
Can you repeat it, please?
Could you please bring me to..?
What time is it?
Where can i find the station ?
Do you have Wi-Fi?
Can I use the computer, please?
Can we go to ...?
I'm allergic to lactose/eggs/cats/animals/
nuts
I don't like to eat mushrooms /fish/meat
How many pillows do you want?

Posso usare il telefono?
Non ho capito
Puoi ripetere per favore?
Potresti per favore portarmi a …?
Che ora è?
Dove posso trovare la stazione?
Voi avete il wi-fi?
Posso utilizzare il computer, per favore?
Possiamo andare a ……?
Sono allergico a lattosio/uova/gatti/animali
/noccioline
Non mi piace mangiare funghi/pesce/carne
Quanti cuscini vuoi?

Vocabulary List English-Italian

What would you like to do tonight/this
afternoon?
Would you like more oil/sugar/salt?
What food do you prefer?
Do you have breakfast?
What time do you usually get up/go to bed?
Would you like anything else?
Do you prefer sparkling or still water ?
Can i have some towels ?

FOR THE PROJECT
To write the script
Props
Light
Actor/actress
Costume
Stage
Where can I find….?

Cosa ti piacerebbe fare stasera/questo pomeriggio?
Ti piacerebbe più olio/zucchero/sale?
Quale cibo preferisci?
Fai colazione?
A che ora di solito ti alzi/vai a letto?
Vuoi altro?
Preferisci l’acqua gasata o liscia?
Posso avere degli asciugamano?

PER IL PROGETTO
scrivere la sceneggiatura
oggetti di scena
luce
attore/attrice
costume
scena /palcoscenico
dove posso trovare…?

