
Appunti:  19 settembre, 2017 

Errori communi 

1. My Friends like la teleseria “Gioco dei Troni.” 

a. [A + i] Ai miei amici piace la teleseria “ Gioco dei Troni.” 

i. Mi piace = A me piace = It is pleasing to me 

1. A me piace la teleseria “Gioco dei Troni.” 

2. My class is big. 

a. La mia classe è grande. 

3. I do not like the class. 

a. Non mi piace la classe. / Non mi piace il corso. 

4. In my free time 

a. Nel mio tempo libero. 

i. In + il = Nel 

5. Fem. ‘Io:’  I am a fan della squadra.      [Tifoso/a/i/e] 

a. Io sono una tifosa della squadra. 

6. Mas. ‘Io:’  I am a fan della squadra. 

a. Io sono un tifoso della squadra. 

7.  Il mio tipo di film __________________ è l’orrore.  [ PREFERITO – o – PREFERISCO] 

a. Il mio tipo di film preferito è l’orrore. 

 

  



Le Vocali 
Le vocali in italiano sono:  A / E / I /O / U. 

Le vocali con suono duro:  ‘A’ & ‘O’ 
 Conte1 – ‘K‘ [Kite] 

 Cannuccia - ‘K‘ [Key] 

 Gola – ‘G‘ [Goat] 

 Gamba – ‘G’ [Gate] 

Le vocali con suono dolce:  ‘E’ & ‘I’ 
 Cento – ‘Ch‘ [Church] 

 Cimitero2 - Ch [Check] 

 Gianna – ‘G’ [Jean] 

 Gentile – ‘G’ [Gentile] 

Why does this matter?  Because when we work with verbs, there will be times that then infinitive will 

have a hard sound and when adding the verbal suffix, if we are not careful, we will err in spelling.   

For example 

Giocare – in this situation the ‘c’ sounds like a ‘k’ thanks to the hard sounding ‘a.’ 

Pagare - in this situation the ‘g’ sounds like the ‘g’ in ‘goat’ thanks to the hard sounding ‘a.’ 

What happens when we conjugate these verbs? 

  Giocare    Pagare 
Singular       
 io gioco  Singular   
 tu giochi   io pago 
 Lui/Lei/lei gioca   tu paghi 
Plural     Lui/Lei/lei paga 
 Noi giochiamo  Plural   
 Voi giocate   Noi paghiamo 
 Loro giocano   Voi pagate 
 

The ‘h’ is added to preserve the hard sounding ‘g’ in both cases. 

  

                                                           
1
 A count = a nobleman. 

2
 Cimitero = cemetery  



Review of the Definite Article Forms 

 
Masculine    Feminine   
 Singular Plural   Singular Plural 
       
 Il I   La Le 

 L’ Gli   L’ Le 

 Lo Gli     

Mi Piace vs Mi Piacciono 
 Mi piace = 3rd singular 

 Mi Piacciono = 3rd plural 

For example 

 Mi piace il mio gatto. 

 Mi piacciono i miei gatti. 

 Mi piace la pasta.3 

 Mi piacciono le paste. 

Eccezzioni alle regole 

 Mi piace leggere 

 Mi piace leggere e scrivere 

 Mi piace la pizza  

 Mi piacciono la pizza e la pasta 

1. Name three famous4 Italians 

 Be able to tell the class something that these people did that made them famous2.  

                                                           
3
 La pasta = I maccheroni – o – Il dolce.  Generalmente quando si dice “La pasta” si riferisce ai maccheroni.  Mentre 

quando si dice “una pasta” si riferisce al dolce. 
4
 Please keep in mind that famous in this case does not mean infamous. 


