
Appunti:  27 settembre, 2017 

Punti Grammaticali 

Verbi 

Ripasso dell’ Indicativo Imperfetto – See notes from 11 settembre, 2017 

Imperfetto 

The Indicative Imperfetto, is used to connote an action that  occurred in the past and said action 

maintains a lingering effect in time.  In American English, this verbal tense is translated as:  Used to – or 

– was.  

For example: 

I used to play baseball.  =>  Io giocavo baseball. 

When I was 10, I used to play the violin.  =>  Quando io avevo dieci anni, io suonavo il violino. 

Formation of the Indicativo Imperfetto 

Imperfetto = MoViola tense [because each verbal ending contains a “ v “]. 

1. Io suonavo = I used to play instrument 

2. Io giocavo = I used to play a sport 

3. Io avevo = I used to have 

Formation of the Imperfetto 

How to form the Indicative Imperfetto of regular verbs: 

 Giocare =>  Giovare =>  Gioc + Verbal Suffix 

 Vedere => Vedere => Ved + Verbal Suffix 

 Partire => Partire => Part + Verbal Suffix 

 Capire => Capire =>  Cap + Verbal Suffix  [ There is no –isc from in the Imperfetto. ] 

  Are Ere Ire  Generic  

Singular       

1 Io -avo -evo -ivo  -vo 

2 Tu -avi -evi -ivi  -vi 

3 Lui – lei – Lei -ava -eva -iva  -va 

       

Plural       

1 Noi -avamo -evamo -ivamo  -vamo 

2 Voi -avate -evate -ivate  -vate 

3 Loro – loro -avano -evano -ivano  -vano 



L’uso del verbo avere 
In American English we use the verb to be to indicate the following facts: 

1. I am hungry 

2. I am thirsty 

3. I am tired 

4. I am hot 

5. I am cold 

6. I am + age 

In Italian these expressions utilize the avere verb: 

1. I am hungry =>  Io ho fame 

2. I am thirsty =>  Io ho sete 

3. I am tired =>  Io ho sonno 

4. I am hot =>  Io ho caldo 

5. I am cold =>  Io ho freddo 

6. I am + age => Io ho + età => Io ho venti anni, etc… 

Ripasso di Geografia 
 

 Qual è l’isola italiana più grande?  La Sicilia. 

 Quale è la regione italiana più grande?  La Sicilia 

Dimmi due cose della Sicilia: 

1. La Sicilia è ’isola italiana più grande. 

2. La Sicilia è la regione italiana più grande. 

Le tre regioni fin’ora incontrate: 

1. Il Piemonte 

2. Il Lazio 

3. La Sicilia 

Punti Culturali 
 

Il derby sportive =>  Una gara sportiva tra due squadre della stessa regione, per esempio a New York  

                                     sarebbe1 una partita tra la squadra Yankees e la squadra Mets.  

In Italia due grandi derby sono una partita tra Lazio e Roma o tra la Juventus ed Inter. 

                                                           
1
 Would be 



René Descartes 
 

 

We have seen how this quote from Dr. Levi Montalcini could be summed up by the famous line by René 

Decartes:  Cogito ergo sum.2  We also said that the person that embodies this could be represented by 

Dr. Steven Hawking. 

                                                           
2
 Io penso quindi sono 

https://www.biography.com/people/ren-descartes-37613
https://www.biography.com/people/ren-descartes-37613
http://www.hawking.org.uk/about-stephen.html

