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vocabulario

Un’ edicola
Un uomo d’affair
Purtroppo
Cattivo
Il corpo
Da solo / da sola
almeno



• niente di speciale

• Non fa bello.

• Fa freddo.

• Piove (piovere)

• La pioggia

• C’e` la nebbia

Cattivo

Sono stato cattivo



E lui?  E tu?

• Io apro la finestra

• Io mangio il pane

• Io vendo la casa

• Io non dormo bene

• Io parlo tedesco

• Io abito a Napoli

• Io non vado oggi

• Io lavoro in campagna

• Io faccio i compiti

• Io leggo un libro

• Io arrivo presto

• Io torno tardi

• Io chiudo la porta

Compiti a casa

Practise this drill.  The statements on the left say 
what I do.  Change them to tell me what he does.

And then ask what you do.

Eg: Io guido una macchina piccola

(Lui) guida una macchina piccola.

(Tu) guidi una macchina piccola?

You can write them if it helps you to practise, but I 
will ask you to ‘say’ them in the lesson



-ire verbs
• Two groups: a) normal b) ‘isc’

• A)

• Offrire (not isc)

• Offro

• Offri

• Offre

• Offriamo

• Offrite

• Offrono

B)
Finire (isc)

Finisco
Finisci
Finisce
Finiamo
Finite
Finiscono

Capire (isc)

Capisco
Capisci
Capisce
Capiamo
Capite
Capiscono



-isc verbs

• The following ‘ire’ verbs are 
‘isc’ verbs:

• Preferire

• Capire

• Finire

• Pulire puli sc ono

• Spedire spedite

• trasferire

So how would you say:

I prefer to go

She doesn’t understand

At what time do you (tu) finish?

They clean the house

You (voi) send the letter

We are moving house (lit: we transfer house)













Compiti a casa

• Read all notes and re-read all texts

• Complete the exercise  on page 11 above

• Read the next part of Yukio – from the blue line on page 13 below.






