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Appunti:  14 settembre, 2017 

Multiple plurals 

Il Ginocchio 
The word ginocchio (knee) has two plural forms: 

1. Il ginocchio – I ginocchi 

2. Il ginocchio – le ginocchia 

Both forms are acceptable.  Nota Bene:  This may be a question that arises in the bonus part of a test. 

Verb 

stare 
1. Stare = to be 

2. Stare is used in two situations: 

a. Health:  Io sto molto bene oggi. 

b. Location:  Io sto a Sachem Nord al momento. 

Piacere 
There are verbs like:  Piacere and desiderare; that when followed by another verb, the second verb 

takes the Infinitive Mode.  For example: 

1. A me piace studiare in camera mia dopo scuola. 

2. Loro desiderano frequentare l’università di Milano. 

Verbi Deponenti = Dependent Verbs 
The verbs: 

1. Dovere 

2. Potere 

3. Volere 

Belong to a category of verbs called verbi deponenti – later in the year we will see why – when followed 

by a verb, the second verb is always in the Infinitive mode: 

1. Dovere 

2. Potere 

3. Volere 

  

} +  infinito 
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For example:   

1. Io non devo studiare ma voglio studiare. 

2. Tu non devi vendere la motocicletta ma tu vuoi vendere la motocicletta. 

3. Lui non deve partire ma lui può partire. 

Cultural Note 
Giaccomo Leopardi – a romantic-pessimist Italian poet – from the mid 1800s, wrote a wonderful poem 

intitled:  L’infinito. 

Noun Endings 
Words ending in: 

1. –sione 

2. –zione  

For example: 

1. La pressione del sangue è perfettamente normale. 

2. La presentazione era interessante. 

Words ending in –tà stay the same in the singular and in the plural, for example: 

1. La communità 

2. Le communità 

Idiomatic Phrases 
1. Io mi chiamo. 

2. Io ho una sedicina di anni. 

3. Io suono uno strumento. 

4. Io pratico uno sport. / Io gioco uno sport. 

 Numeri Ordinali 
 Primo 

 Secondo 

 Terzo 

 Quarto 

 Quinto 

 Sesto 

 Settimo 

 Ottavo 

 Nono 

 Decimo 

  

} +  feminine singulare 
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The same holds true for potere and volere… 

1. Noi non possiamo venire al cinema stasera noi dobbiamo studiare. 

2. Voi non potete vedere la lavagna da lì. 

 


