
 

  

PERSONAL ID 
Mi conosci davvero? 

Dr. Frank A. Scricco 
fscricco@sachem.edu 

Abstract 
In the following the learner will find several lists of a nouns and adjectives that can be used to in 

a personal biography 
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Siti Web 
 

I seguenti potrebbero essere di aiuto 

1. Elenco di parole positive 

2. Elenco di parole che descrivono le emozioni 

3. Elenco di alcuni professioni 

 

 

 

 

  

http://positivewordsresearch.com/elenco-di-parole-positive/
http://www.talkingenglish.net/index.php/component/content/article/7-newsblogs/news/215-ampliamo-il-nostro-vocabolario-feelings-and-emotions
http://www.talkingenglish.net/index.php/component/content/article/7-newsblogs/news/133-imparare-linglese-professioni-e-mestieri
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Lista di Aggettivi per Descrivere gli Altri 
 

The short list 
Bello, dolce, gentile, intelligente, superficiale, ottimista, pigro, orgoglioso, educato, prudente, 

sognatore, simpatico, sportivo, sensibile, testardo, violento, geloso, lavoratore, timido, leale, 

estroverso, abitudinario (metodico, preciso)  

 

 

The LONG list 

A 
affabile  

affettuoso  

aggressivo 

agitatore  

allegro  

altruista  

amabile 

amaro  

ambiguo  

ammirevole 

amorale  

anacronistico  

ansioso  

anticonformista  

antipatico  

aperto  

appagato (soddisfatto) 

apprensivo  

arrabbiato  

arrogante  

arruffone (perfezionista) 

aspro  

autentico

B 
beato (fortunato)  

beffardo (derisore)  

bendisposto  

benevolo  

benigno  

bisbetico (scontroso, litigioso) 

brutale  

buono  

burbero (scortese) 

burlone (jokester)

C 
caloroso  

candido  

canzonatore 

carismatico 

cattivo 

caustico 

cauto 

circospetto (prudente) 

compiacente 

comprensivo 

comunicativo 

conformista 

confusionario (caotico, disorganizzato) 

contento 

contraddittorio 

coraggioso  

cordiale  

cortese  

crudele 
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D 
debole  

deciso 

difficile 

diffidente  

diretto 

disciplinato  

disordinato  

distaccato  

dolce  

drammatico

E
eccentrico 

egocentrico  

egoista  

emotivo  

equilibrato  

espansivo  

estroverso

  

F
falso  

favoreggiatore  

felice  

forte  

franco  

freddo  

fuori moda

G 
geloso 

generoso 

gentile  

genuino  

gioioso 

gioviale  

giubilante  

goffo (insicuro)  

gongolante (allegro, contente) 

grave 

gregario  

guardingo (riflessivo)

 

I
inabile 

imbranato (goffo)  

impetuoso  

imprudente  

impulsivo  

incantatore (seducente) 

incoraggiabile  

incoerente 

incontrollabile  

incostante 

indisciplinato  

ingenuo  

insensibile 

insensitivo  

intelligente  

interessante  

intrattabile  

introverso  

intuitivo  

ipocrita 

iracondo  

irascibile  

ironico  

irragionevole  

irrazionale  

irresistibile  

irriflessivo (impulsivo) 

irritabile  

isterico  

istintivo
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L 
leale 

lieto  

lunatico  

M
mal disposto  

maldestro (inetto, incapace) 

maleducato  

malinconico  

malizioso  

materno  

mattacchione (buontempone) 

maturo  

meteoropatico (lunatico)  

misurato  (calcolato) 

mite  

mordace (pungente, tagliente)  

N 
naturale  

nervoso 

nevrastenico (teso)  

normale  

 

O 

ombroso (introverso, misterioso) 

onesto  

originale  

ottimista  

 

P 

passionale  

passivo  

pauroso  

penetrante  

permaloso (sospettoso)   

perspicace  

pessimista  

piagnucolone  

pigro  

possessivo 

previdente  

profondo  

provocatore  

prudente  

pungente 

R 
rabbioso  

raggiante (luminoso, splendente) 

realizzato (compiuto) 

ribelle  

ricercato  

riflessivo  

riservato  

risoluto 
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S 
saggio 

sarcastico  

satirico  

scherzoso  

schietto (autentico, genuino) 

sciatto (trascurato, malvestito)  

scontroso 

sconvolto  

scorbutico (difficile) 

scortese 

seducente  

sensato (giudizioso) 

sensibile  

sensitivo 

sensuale  

sereno  

serio  

sincero  

snob  

socievole  

soddisfatto  

sospettoso  

spensierato  

spontaneo  

sporco  

stravagante  

stressato  

superbo (altero, immodesto)  

suscettibile 

T 
taciturno  

tenero  

testa calda  

tetro (scuro) 

timido  

tragico  

tranquillo  

trasparente  

triste 

 

 

V 

veritiero  

violento  

viscerale  

vivace  
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Lista di generi dei film 
 

Generi dei film 
1. Animazione 

a. Anime 
b. Cartoni animati 

2. Avventura 
3. Biografico 
4. Commedia 
5. Documentario 
6. Drammatico 

7. Fantascienza 
8. Fantasy/Fantastico 
9. Guerra 
10. Horror 
11. Musical 
12. Storico 
13. Thriller 
14. Western 

I sottogeneri 
Le quattro liste prese in esame riportano tuttavia altri suggerimenti, è possibile quindi stilare una lista 

anche per i seguenti 13 "sottogeneri": 

1. Catastrofico 
2. Comico 
3. Epico 
4. Giallo 

a. Giallo-rosa 
5. Grottesco 
6. Mitologico 
7. Noir 

8. Politico 
9. Poliziesco 
10. Religioso 
11. Sentimentale 
12. Spionaggio 
13. Sportivo 
14. Terrorismo 
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Lista di Generi Letterari Moderni 
 

Prosa e Poesia 
 
La prosa è uno stile di scrivere non associato alle regole della versificazione.  In essenza, la 
prosa è la letteratura della non-poesia. 
 
La poesia, invece, è un modo di scrivere che si adegua a delle regole di versificazione. 
 

La prosa assume vari forme 
1. Romanzo 

a. Romanzo d’amore 
b. Romanzo d’avventura 
c. Romanzo d’azione 
d. Romanzo d’orrore 
e. Romanzo gotico 
f. Romanzo thriller 

i. Romanzo legal thriller 
ii. Romanzo thriller poliziesco 

iii. Romanzo thriller spionistico 
iv. Romanzo thriller technologico 
v. Romanzo thriller terrorristico 

g. Romanzo per ragazzi 
h. Romanzo western 

2. Storico 
a. Fantastoria 
b. Cappa e spada – ambiento orientale 
c. Fantapolitica 

3. Fantascienza 
a. Fantascienza tecnologica 
b. Fantascienza apocalittico 
c. Fantascienza post-apocalittico 
d. Viaggi nel tempo 

4. Fantasy 
5. Giallo 

a. Giallo poliziesco 
b. Giallo giudiziario 
c. Giallo medico 
d. Giallo Noir 

i. Noir metropolitano 
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ii. Noir hard boiled 
iii. Giallo rosa 
iv. Giallo psicologico 
v. Giallo umoristico 

1. Giallo di umorismo nero 
2. Giallo satirico 
3. Giallo parodistico 

6. Racconto 
7. Fiaba – Favola 
8. Biografia 

a. Autobiograia 
i. Memorialistica 

9. Giornalismo 
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Lista degli sport più seguiti in Italia 
 
Sport con la A 

1. Alpinismo 

2. Aquilonismo 

3. Arrampicata sportiva 

4. Arte marziale 

5. Atletica leggera 

Sport con la B 
1. Badminton (Volano) 

2. Baseball 

3. Biathlon 

4. Biliardo 

5. BMX 

6. Bob 

7. Bocce 

8. Bodybuilding (Culturismo) 

9. Bowling 

10. Braccio di ferro 

11. Bridge 

Sport con la C 
1. Calcio 

2. Calcio a 5 

3. Canottaggio 

4. Ciclismo 

5. Ciclismo su pista 

6. Ciclismo su strada 

7. Ciclocross 

8. Cricket 

9. Croquet 

10. Curling 

Sport con la D     Sport con la E 
1. Sport con deltaplano  2.  Equitazione 

Sport con la F      Sport con la G 
1. Football americano  1.  Ginnastica 

2. Frisbee 2.  Golf 

Sport con la H     Sport con la I 
1. Hockey nelle varianti di  1.  Ippica 

1. Hockey su ghiaccio 

2. Hockey su pista 

3. Hockey su prato 

Sport con la K     Sport con la L 
1. Karate 1.  Lacross  

2. Kayak   2.  Lotta greco-romana 

3. Kite surfing   3.  Lotta libera 
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Sport con la M        Sport con la N 
1. Motociclismo 1.  Nuoto 

2. Motocross 2.  Nuoto pinnato  

3. Mountain bike 3.  Nuoto sincronizzato+ 

Sport con la P 
1. Paintball 

2. Pallacanestro 

3. Pallacanestro in carrozzina 

4. Pallamano 

5. Pallanuoto 

6. Pallavolo 

7. Pattinaggio 

8. Pattinaggio a rotelle 

9. Pattinaggio artistico 

10. Pattinaggio corsa 

11. Pattinaggio di figura 

12. Pattinaggio di velocità 

13. Pattinaggio sincronizzato 

14. Pattinaggio sincronizzato su ghiaccio 

15. Pattinaggio sincronizzato su pista 

(rotelle) 

16. Pattinaggio su ghiaccio 

17. Pentathlon moderno 

18. Pesca sportiva 

19. Ping-Pong 

20. Poker sportivo 

21. Polo 

22. Powerlifting 

23. Pugilato

Sport con la R 
1. Racquetball 

2. Rugby 

Sport con la S 
1. Scacchi 

2. Scherma 

3. Sci 

4. Sci alpino 

5. Sci nautico 

6. Sci di fondo 

7. Skateboarding 

8. Snowboarding 

9. Sollevamento pesi 

10. Sport nautici 

11. Surfing

Sport con la T 
1. Tavola a vela (Windsurfing) 

2. Tennis 

3. Tiro a segno 

4. Tiro a volo 

5. Tiro alla fune 

6. Tiro con l'arco 

7. Triathlon 

Sport con la V     Sport con la W 

1. Vela 1.  Wakeboard 

Sport con la Y     Sport con la Z 
1. Yoga 1.  Zumba (Lezione fitness) 
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La lista di generi musicali 

Blues 

Una musica popolare figlia degli spiritual e spesso malinconica (il colore blue infatti in America è 
simbolo della malinconia) nata sotto la matrice dei canti di lavoro degli schiavi neri americani, 
corrente da cui poi è derivato anche il Blues-rock (B.B. King) 

Chemical Beat 

Musica inventata negli ultimi due anni in cui l'elemento base diventa il campionatore con cui i 
gruppi attingono ai più diversi e strani generi musicali unendoli tra di loro in una sorta di 
ordinata confusione (vedi Prodigy, Chimical Brothers & Daft Punk) 

Country 

Rappresenta culturalmente il liscio USA, è un genere più movimentato rispetto a quello italiano 
ed è suonato con chitarre, banjo e violini. Deriva dalle musiche folk importate dai coloni inglesi 
in America 

Dark 

Musica rock / pop in cui i testi e le musiche sono incentrati sulla malinconia o sulla tristezza 
(Cure ecc.) 

Folk 

Il genere folkloristico è basato sulle musiche storiche / temi tradizionali di un determinato 
paese. 

Funky 

Il funky è una musica simile all'hip-hop molto allegra e ritmata proveniente dagli USA, nata negli 
anni '70 nei ghetti americani 

Glam Rock 

Hard rock con cantanti o gruppi vestiti e truccati per far scena e spettacolo (Kiss e Twised Sister) 

Gospel 
La musica corale nera nata nelle parrocchie della zona del Mississippie poi diffusasi nel resto 
degli Usa. 

Grunge 

Nato nella famiglia del metal, più che un genere è un'attitudine che si rispecchia nel modo di 
rapppresentarsi / vestire del gruppo e dai testi intimisti delle canzoni (Nirvana / Soundgarden). 
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Hard Core 

Il punk mischiato a elementi metal 

Hard House / Trance da discoteca  

Mix tra la cultura underground e progressive proiettata verso il futuro. 

Hard Rock 

Il rock duro, un passo sotto il metal classico (Aerosmith, ecc.) 

Hip-Hop 

Una musica freestyle su basi lente che spaziano tra molti generi, è nato anch'esso 
dall'evoluzione della musica nera. (Rappresentanti dell'Hip-hop italiano: Neffa, Frankie-Hi-Nrg & 
altri) 

Industrial 
Corrente metal in cui si fa largo uso dei campionatori (samplers) elettronici per creare ritmi 
violenti ed ossessivi (Ministry ecc.) 

Industrial (da discoteca) 

Non cambia eccessivamente rispetto alla corrente metal, se non per il fatto che non si fa uso di 
chitarre elettriche (Lenny D) 

Jazz 

Il jazz è una musica molto complessa di difficile interpretazione nata nei primi del secolo, basata 
sulla bravura e sulla capacità d'improvvisazione dei suoi compositori e musicisti. Il jazz pone le 
sue radici nel blues. (Louis Armstrong). 

Jungle / Drumm 'n' bass 
È il tentativo di trasportare il kaos urbano in musica, stretta erede dell'hip-hop, tecnicamente 
basata su un mix tra ritmiche veloci e melodie lente. 

Liscio 

Presente Raul Casadei? 

Metal 
Nato negli anni '70 è una musica rock dura, cattiva e appunto dai toni metallici che usa chitarre 
con suoni distorti. Dal metal sono nati poi una miriade di sottogeneri. 
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Metalprogressive e Rockprogressive 

Una miscela sperimentale difficile da suonare e cantare che usa accordi molto complessi e 
innovativi. E' nata in Inghilterra alla fine degli anni '70 e ha come gruppo rappresentativo 
attuale la metal band americana Dream Theater 

Musica classica 

E' nata dalla lunga evoluzione della semplice musica strumentale medioevale europea ed è 
anche una delle musiche più espressive per la gamma di emozioni che riesce a trasmettere 
(Bach e Mozart ecc.) 

Musica dance 

E' la frangia più melodica della musica da discoteca, quella che più si avvicina al pop, 
solitamente di scarso valore per contenuti ma molto piacevole da ascoltare (Alexia & DJ. Dado). 

New-Wave 

Rappresenta il dark elettronico 

Noise 

Un'ennesima evoluzione della psichedelia, utilizza anche suoni estranei alla musica (fischi, ronzii 
ecc.). 

Pop 

La parola deriva da popular, appunto musica del popolo 

Pop italiano 

La musica commerciale più ascoltata dal popolo italiano per tradizione (come rappresentanti ha 
De Gregori, Baglioni e migliaia di altri autori). 

Progressive da discoteca 

Genere nato negli ultimi anni con l'evoluzione del rapporto musica - computer, melodie facili 
con assoluta mancanza di testi  

Psichedelia 

Corrente delle particolari sperimentazioni rock anni '60 basate sui temi dell'inconscio, una 
musica stordente fatta per esaltare le sensazioni della psiche (Doors e altri)  

Punk Rock 

Il punk è una musica vivace, provocatoria e con pochi accordi (Sex Pistols docet).  

Revival da discoteca 

I vecchi successi da discoteca anni '70 / '80 
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Rock'n'roll 
Il capostipite di tutti i generi dal rock al metal e di moltissimi altri. Nato come musica giovanile 
da ballare nella prima metà degli anni '50 negli USA, è composto da una commistione di generi 
country, blues e pop americano. E' stato il punto d'incontro tra musica bianca e nera che prima 
della sua nascita erano state completamente separate. (Elvis Presley fu uno dei più grandi artisti 
di tale genere).  

SKA 

Una musica molto allegra basata in parte sul reggae, su ritmi latino-americani e sul punk (Divine 
Madness). 

Thrash 

Verso l'inizio degli anni '80 si cominciò a spingere il metal verso maggiori velocità e picchi di 
violenza sonora più forti, arrivando alla cosiddetta musica "spazzatura" usa e getta (trash in 
inglese, a cui venne aggiunta in seguito una "H" per togliere il significato dispregiativo del 
genere); il thrash è nato con gruppi quali Megadeath, i Metallica e gli Exodus. 

Underground (da discoteca) 

Rappresenta il "jazz elettronico" degli anni '90, creata con largo uso del computer e dei 
campionatori, raggruppa sotto di sé una serie di sottogeneri (garage, house ecc.)  
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La lista di generi di danze 
 

Danze tradizionali 
1. Ballo Tradizionale (Ballo da Sala) 

a. Cha Cha Cha 

b. Charleston 

c. Fox Trot 

d. Hustle 

e. Rumba 

f. Jitterbug 

g. Lambada 

h. Lindy Hop 

 

i. Merengue 

j. Polka 

k. Slasa 

l. Samba 

m. Swing 

n. Tango 

o. Twist 

p. Waltz 

2. Ballo Folcloristico 

a. Line Dancing 

b. Tarantella  

3. Danza 

a. Classica – detto anche: Balletto Classico 

b. Neoclassica 

c. Moderna 

i. Modern Jazz  

ii. Modern Lyrical Jazz 

d. Danza Contemporanea – Di cui ci sono molti stili tra cui:   

i. Alvin Ailey 

ii. Graham  

iii. Cunningham  

iv. Limon  

e. Break Dancing 

f. Danza Sportiva 

g. La Danza del Ventre 

h. La Danza Soft-Shoe 

i. Il Teatrodanza 

4. Liscio 

a. Mazurka 

5. Ballo Jazz 

6. Ballo Hip-Hop 

7. Ballo Tip-Tap 

 

Link internet 

1.  Tipi di Ballo – Spiegazione di vari tipi di ballo 

  

http://www.benessere.com/fitness_e_sport/arg00/tipi_ballo.htm
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Strumenti Musicali 
Archi - Strings 

1. Arpa 

2. Chitarra 

3. Contrabasso (Double Bass) 

4. Lauto 

5. Mandolino 

6. Viola 

7. Violincello (Cello) 

8. Violino 

 

Percussione - Percussion 
1. Campane (Chimes) 

2. Castanets 

3. Celesta (Sounds like a Glokenspiel, plays 

like a piano 

4. Glockenspiel   

5. Gong – Tam-Tam  

6. Grancassa (Bass Drum) 

7. Maracas  

8. Marimba 

9. Piatti (Cymbals) 

10. Rullante (Snare Drum) 

11. Tamburello (Tambourine)  

12. Timpani  

13. Triangolo 

14. Vibrafono  

15. Xilofono

 

Strumenti a Fiato: Legni – Woodwinds 
1. Clarinetto 

1. Clarinetto Alto 

2. Clarinetto Basso 

2. Corno Inglese (Cornet) 

3. Fagotto (Bassoon)  

1. Controfagotto 

4. Flauto  

1. Dolce (Recorder) 

2. Traverso 

5. Oboe 

6. Piccolo

Strumenti con Tastiera 
1. Clavicembalo  

2. Fisarmonica 

3. Organo 

4. Pianoforte  
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Strumenti a Fiato:  Metallo – Brass 
1. Corno Francese 

Flicorno (Flugelhorn) 

1. Soprano 

2. Contralto 

3. Tenore 

4. Baritono 

2. Sassofono 

1. Soprano 

2. Contralto 

3. Tenore 

4. Baritono 

3. Tromba 

4. Trombone 

5. Tuba 

1. Da parade 

2. Orchestrale 
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Verbi Riflessivi e Reciproci 
Reflexive and Reciprocal verbs 

In English as well as Italian, any verb can be turned into a reflexive or reciprocal verb.  Not all verbs will make 

sense in this form, but it can be done.   

For example: 

1. Normal form:  To be born 

2. Reflexive form:  To born oneself 

3. Reciprocal form:  To born each other 

As the reader can clearly see, the verb “to be born” can be turned into a reflexive or reciprocal form but it does 

not make any sense when this is done. 

There are other verbs that make perfect sense in these forms: 

1. Normal form:  To see:  I see my friend Mara a school. 

2. Reflexive form:  To see oneself:  I saw myself in the mirror. 

3. Reciprocal form:  To see each other:  Mara and I see each other in class. 

The same rule holds true in Italian:  All verbs can be turned into a reflexive or a reciprocal verb.  But the outcome 

of this transformation may not always make sense.  Further, there are reflexive and reciprocal verbs in Italian 

that may not be reflexive or reciprocal in English and vice versa.  For example, the English phrase:  “I crack 

myself up.” Cannot be translated into Italian directly, a circumlocution is needed.  While the Italian sentence:  “Io 

mi rado ogni mattina.”  Should be translated as: “I shave myself every morning.”; but is best translated as:  “I 

shave every morning.” 

Reflexive and Reciprocal verbs:  The vicious circle of Dario’s life 

The following verbs not only depict Dario’s life, they are also indicative of how reflexive and reciprocal verbs are 

used: 

1. Svegliarsi = To wake oneself up 

2. Alzarsi = To get up 

3. Lavarsi = To wash oneself 

4. Radersi = To shave 

a. Truccarsi – To put on make-up 

5. Spazzolarsi = to brush 

a. Spazzolarsi capelli = to brush one’s 

hair 

b. Spazzolarsi i denti = to brush one’s 

teeth 

6. Prepararsi da mangiare = to prepare oneself a 

meal 

7. Vestirsi = to dress oneself 

8. Vedersi = To see eachother 

a. To see one another 

9. Salutarsi = To greet 

10. Incontrarsi formalmente 

a. To meet formally 

11. Parlarsi = to talk to eachother 

12. Scambiarsi l’indirizzo mail 

a. To exchange e-mail addresses 

13. Scriversi = To write one another  

14. Telefonarsi = to telephone one another 

15. Innammorarsi = To fall in love 

16. Sposarsi = To get married 

17. Bisticciarsi = to argue with one another 

18. Odiarsi = To hate one another 

19. Uccidersi = To kill each other 

20. Divorziarsi = To divorce

How do Reflexive and Reciprocal Verbs Work? 

Reflexive and reciprocal verbs work with the help of reflexive/reciprocal pronouns: 
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Mountains of CVS 
 
Singular    
 1 Io mi 
 2 Tu ti 
 3 Lui - Lei si 
Plural    
 1 Noi ci 
 2 Voi vi 
 3 Loro si 
 

The following steps will help to conjugate the verb correctly. 

Present Tense 

Io (svegliarsi) alle sei. 

1. Individualize the subject – the doer of the action stated by the verb.  In this case the subject is 

“io” = 1st singular. 

2. Figure out which reflexive/reciprocal pronoun goes with the particular subject.  In this case, the 

subject “io” is 1st singular and this matches with “mi.” 

3. So now we have the following:  Io mi (svegliare) alle sei.  Note: once the “si” is removed, the “e” 

returns to the “–are”, “–ere”, “–ire” ending. 

4. Finally, conjugate the verb according to the particular subject, which; in this case; is “io.” 

a. “–are” regular verbs in the Present tense end in “–o.” 

5. Io (svegliarsi) alle sei =>  Io mi (svegliare) alle sei. =>  Io mi sveglio alle sei. 

Non + verb+ Mai = Never  

The word never  in Italian is replaced by a construction:  non + verb + mai. 

If one were to say:  I never married. The translation would include this construct:  Io non mi sono 

sposato mai. 
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Present Perfect Tense = Passato Prossimo 

Anna (svegliarsi) presto. 

1. Individualize the subject – the doer of the action stated by the verb.  In this case the subject is 

“Anna” = 3rd singular. 

2. Figure out which reflexive/reciprocal pronoun goes with the particular subject.  In this case, the 

subject “Anna” is 3rd singular and this matches with “si.” 

3. So now we have the following:  Anna si (svegliare) alle sei.  Note: once the “si” is removed, the 

“e” returns to the “–are”, “–ere”, “–ire” ending. 

4. Now, we need to determine if “svegliarsi” is on MRS VANDER CRAP + EU. 

a. The RULE is:  ALL reflexive and reciprocal verbs are a part of the MRS VANDER list rule! 

b. This means:   ALL reflexive and reciprocal verbs take ESSERE as the helping verb!! 

i. EVEN if originally these verbs were “avere” verbs!!! 

c. You MUST remember:  when the helping verb is ESSERE there is a CHANGE!!!! 

5. So… now we have:  Anna si (svegliare) presto. 

a. Sveliarsi => takes ESSERE = which form? 

i. Anna = 3rd Sing. Fem. 

1. Essere = è 

b. Anna si è (svegliare) presto. 

i. Now we change –are to:  “–ata”  fem. sing. To match the “Anna” the subject. 

c. FINALLY!:   

Anna (svegliarsi) presto. =>  Anna si è (svegliare) presto. => Anna si è svegliata presto. 

 

Examples: 

1. Anna e Tina (scriversi) 

2. Tu (vedersi) 

3. Dario (divorziarsi) 

4. Giorgio e tu (incontrarsi) 

5. Lei (spazzolarsi) 

6. Voi (alzarsi) 

7. Mara e Dario (sposarsi) 

8. Io (addormentarsi) 

9. Noi (parlarsi) 

10. Lei (truccarsi) 
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I Numeri 
1 Uno 2 Due 3 Tre  4 Quattro 

5 Cinque 6 Sei 7 Sette 8 Otto 

9 Nove 10 Dieci 11 Undici 12 Dodici 

13 Tredici 14 Quattordici 15 Quindici 16 Sedici 

17 Diciassette 18 Diciotto 19 Diciannove 20 Venti 

21 Ventuno 22 Ventidue 23 Ventitré 24 Ventiquattro 

25 Venticinque  26 Ventisei  27 Ventisette 28 Ventotto 

29 Ventinove 30 Trenta 31 Trentuno 32 Trentadue 

33 Trentatré 34 Trentaquattro 35 Trentacinque 36 Trentasei 

37 Trentasette 38 Trentotto 39 Trentanove 40 Quaranta 

41 Quarantuno 42 Quarantadue 43 Quarantatré 44 Quarantaquattro 

45 Quarantacinque 46 Quarantasei 47 Quarantasette 48 Quarantotto 

49 Quarantanove  50 Cinquanta 51 Cinquantuno 52 Cinquantadue 

53 Cinquantatré 54 Cinquantaquattro  55 Cinquantacinque 56 Cinquantasei 

57 Cinquantasette 58 Cinquantotto 59 Cinquantanove 60 Sessanta 

61 Sessantuno 62 Sessantadue 63 Sessantatré 64 Sessantaquattro 

65 Sessantacinque  66 Sessantasei 67 Sessantasette 68 Sessantotto 

69 Sessantanove 70 Settanta 71 Settantuno 72 Settantadue 

73 Settantatré 74 Settantaquattro 75 Settantacinque 76 Settantasei 

77 Settantasette 78 Settantotto 79 Settantanove 80 Ottanta 

81 Ottantuno 82 Ottantadue 83 Ottantatré 84 Ottantaquattro 

85 Ottantacinque 86 Ottantasei 87 Ottantasette 88 Ottantotto 

89 Ottantanove 90 Novanta 91 Novantuno  92 Novantadue  

93 Novantatré  94 Novantaquattro  95 Novantacinque  96 Novantasei 

97 Novantasette 98 Novantotto 99 Novantanove 100 Cento 
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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   

Singular      

Io -avo -evo -ivo  -vo 

Tu -avi -evi -ivi  -vi 

Lui – lei – Lei -ava -eva -iva  -va 

      

Plural      

Noi -avamo -evamo -ivamo  -vamo 

Voi -avate -evate -ivate  -vate 

Loro – loro -avano -evano -ivano  -vano 

 


