
Appunti:  31 ottobre, 2017 

Exceptions to the “co – chi” pluralization rule 
1. Amico – Amici 

2. Nemico – Nemici  

3. Simpatico – Simpatici 

4. Antipatico – Antipatici 

5. Medico – Medici 

6. Greco – Greci 

Frasi 
1. Ricordarsi => Io non mi ricordo 

2. Visitare => Io ho visitato uno zio che non sta bene. = Io ho visitato uno zio che sta male. 

3. Decidere =>  Io non ho deciso ancora 

4. Vestirsi (da) =>  Io non mi vesto – or – Io mi vesto da Dracula. 

5. Future tense =>  

a. are – ere => -erò 

b. ire => -irò 

Capoluoghi di Regione 
 Molise  => Campobasso 

 Valle D’Aosta  => Aosta 

 Emilia Romagna  => Bologna [Bologna è la capitale gastronomica d’Italia] 

 Lazio  => Roma [Roma è la capitale politica d’Italia.] 

 Lombardia => Milano1 [La capitale economica d’Italia] 

 Sicilia2  => Palermo [La Sicilia è la regione più grande d’Italia] 

 Toscana => Firenze [Firenze è la capitale culturale d’Italia.] 

La Storia 
1. Gli Etruschi => I primi abitanti della penisola italiana di importanza storica 

2. La Magna Grecia =>  Il territorio italiano che va da Napoli alla Sicilia che fu occupato dai greci. 

3. I Latini =>  Il popolo che abitò sul territorio italic tra gli Etruschi ed i Romani. 

 

                                                           
1
 A Milano troviamo la Borsa d’Italia = The Italian Stock Exchange 

2
 La Sicilia è l’isola più grande d’Italia. 



Due nazioni indipendenti sul territorio Italiano 
1. La Repubblica di San Marino 

2. La Città del Vaticano 

I Fiumi d’Italia  
1. Il fiume più lungo d’Italia = Il Po – Guarda caso3, ha il nome più breve di tutti i fiuimi. 

2. Il fiume più lungo dell’Italia meridionale = Il Volturno 

3. Il fiume che attraversa Roma = Il Tevere 

4. Il fiume che attraversa Firenze = L’arno 

I Laghi d’Italia 

 
1. Garda 

2. Como 

3. Maggiore 

4. Trasimeno 

                                                           
3
 Coincidentalmente 

}  Questi laghi si trovano sulla parte continentale della penisola. 

 Questi tre si trovano tutti al settentrione della penisola. 

Questo lago si trova nel centro. 


