
Lesson 1 Lezione 1
Vocabulary Vocabolario
lesson lezione
where? dove?
post office ufficio postale
near vicino
mall centro commerciale
between tra
hospital ospedale
and e
bus autobus
stop fermarsi, fermata
bus stop fermata dell'autobus
in front of davanti a
museum museo
police station stazione di polizia
railway station stazione ferroviaria
shopping center centro commerciale
in in, dentro
hotel hotel
behind dietro
opposite opposto / di fronte a
next to di fianco a
market mercato
library biblioteca
university università
bank banca
stadium stadio
my mio/a / miei / mie
sister sorella
town città
hall salone
town hall municipio
his il suo/la sua, i suoi/le sue (di lui)
wife moglie
her il suo/la sua, i suoi/le sue (di lei)
husband marito
our nostro/a / nostri/e
secretary segretario
cinema cinema



office ufficio
factory fabbrica
A short conversation Una breve conversazione
WHERE ARE YOU? DOVE SEI? 
Emily: Where are you? Emily: Dove sei?
Dan: I'm at the post office Dan: Sono all'ufficio postale
Emily: Where's the post office? Emily: Dov'è l'ufficio postale?
Dan: It's near the mall Dan: È vicino al centro commerciale
Emily: And where's the mall? Emily: Dov'è il centro commerciale?
Dan: It's between the hospital and the bus 
stop

Dan: È tra l'ospedale e la fermata 
dell'autobus

Emily: Where's the bus stop? Emily: Dov'è la fermata dell'autobus?
Dan: It's in front of the museum. Dan: È davanti al museo
Exercise Esercizio
Let’s read out loud. Leggi ad alta voce
Where's the post office?
Where's the police station?
Where's the railway station?
Where's the shopping center?
Where's the bus stop?
The post office is in the hotel.
The post office is behind the hotel.
The post office is near the hotel.
The post office is next to the hotel.
The bus stop is in front of the market
The bus stop is in front of the library
The bus stop is in front of the university.

The bus stop is in front of the bank
The bus stop is in front of the stadium
My sister is near her husband.
His wife is near my mother.
Her husband is near my sister.
Our secretary is near my wife.
Their mother is near the town hall.
It's opposite the cinema
It's opposite the museum.
It's opposite the hospital.
It's opposite the office
It's opposite the factory
Prepositions Preposizioni
A preposition represents the connection 
and relationship between a verb and a 
noun or between two nouns.

La preposizione rappresenta il 
collegamento e la relazione tra il verbo e 
il sostantivo o tra due sostantivi.



Preposition have different meanings, 
depending on the context of the sentence 
they are used in. 
Here are some basic usages, more 
meaning will be learned further in the 
course 

Le preposizioni hanno significati diversi 
a seconda del contesto in cui vengono 
usate. 
Ecco alcuni usi basilari, altri significati 
verranno spiegati più avanti nel corso

at a / al /alla (stato in luogo)
I'm at the post office. Sono all'ufficio postale 
I'm waiting at the bus stop. Sto aspettando alla fermata dell'autobus 
behind dietro
The post office is behind the hotel. L'ufficio postale è dietro l'hotel 
The bank is behind the town hall. La banca è dietro al municipio 
between tra
The mall is between the hospital and the 
bus stop.

Il centro commerciale è tra l'ospedale e la 
fermata dell'autobus 

The university is between the hotel and 
the stadium.

L'università è tra l'hotel e lo stadio 

in in, dentro
He is in the library. È in biblioteca 
She is in the office. È in ufficio 
in front of davanti a
The bus stop is in front of the market La fermata dell'autobus è davanti al 

mercato 
The bus is in front of the bus stop L'autobus è davanti alla fermata 

dell'autobus 
near vicino
We are near the town hall. Siamo vicini al municipio 
She is near her husband. È vicino a suo marito 
next to di fianco a
It's next to the hotel È di fianco all'hotel 
It's next to the factory È di fianco alla fabbrica 
opposite opposto / di fronte a
The library is opposite the university. La biblioteca è di fronte all'università 
The police station is opposite the hotel. La stazione di polizia è di fronte all'hotel 
The prepositions “between” and “among” Le preposizioni "between" e "among"
The word “between” is used when 
discussing exactly two nouns. The word 
“among” is used when discussing more 
than two nouns.

La parola "between" (tra) si usa quando 
si parla specificamente di due sostantivi. 
La parola "among" (tra) si usa quando si 
parla di più di due sostantivi.

I'm between my sister and my wife Sono tra mia sorella e mia moglie 
He is walking among the trees. Sta camminando tra gli alberi 
Possessive pronouns I pronomi possessivi
Possessive pronoun forms Forme dei pronomi possessivi
mine il mio/la mia, i miei/le mie
yours il tuo/la tua, i tuoi/le tue
his il suo/la sua, i suoi/le sue (di lui)
hers il suo/la sua, i suoi/le sue (di lei)



its il suo/la sua, i suoi/le sue (dell'oggetto 
inanimato o animale)

ours il nostro/la nostra, i nostri/le nostre
yours il vostro/la vostra, i vostri/le vostre
theirs il loro/la loro, i loro/le loro
Contractions Le contrazioni
where is = where's Dov'è 
I am = I'm (Io) Sono 
it is = it's (Esso) È 

Lesson 2 Lezione 2
Vocabulary Vocabolario
do fare
come venire
from da (moto da luogo)
excuse scusi
me mi / a me
U.S.A U.S.A / Gli Stati Uniti d'America
what cosa
part parte
of di
live vivere
this questo/a
your tuo/a, tuoi/tue
first primo
visit visitare
Los Angeles Los Angeles
no no
second secondo
times volte
like piacere, come
too troppo, anche
south sud
Africa Africa
west ovest
Europe Europa
London Londra
central centrale
America America
to a (moto a luogo)
third terzo



trip gita
fourth quarto
tour gita, passeggiata
around circa, vicino a, attorno, per
fifth quinto
hike escursione, fare una escursione
want volere
see vedere
walk camminare, passeggiata
go andare
middle mezzo
east est
Middle East Medio Oriente
far lontano
The Far East Il lontano oriente
Asia Asia
enjoy divertirsi, piacere
holiday vacanza
vacation vacanza
leave lasciare, abbandonare
north nord
A short conversation Una breve conversazione
WHERE DO YOU COME FROM? DA DOVE VIENI? 
Excuse me ,where do you come from? Scusi, da dove viene? 
I'm from the U.S.A Sono degli Stati Uniti
I live in California Vivo in California 
Is this your first visit in Los Angeles? È la prima volta che visiti Los Angeles? 
No ,it's my second time No, è la mia seconda volta.
I like Los Angeles Mi piace Los Angeles.
I like Los Angeles, too Anche a me piace Los Angeles. 
Exercise Esercizio
Let’s read out loud. Leggi ad alta voce
I'm from South Africa
I'm from West Europe
I'm from East London
I'm from North Africa.
I'm from Central America.
This is my first visit to Los Angeles
This is your second time in Los Angeles
This is his third trip to Los Angeles
This is her fourth tour around Los Angeles
This is their fifth hike near Los Angeles
I want to visit London
I want to see London
I want to walk in London
I want to go to London
I want to live in London



I live in Los Angeles
I live in the U.S.A.
I live in the Middle East.
I live in the Far East.
I live in East Asia.
I enjoy my visit to California
I enjoy my holiday in California
I enjoy my vacation in California
I enjoy my leave in California
I enjoy my tour around California
The definite article “the” L'articolo definito "the" (equivalente a il, 

lo, la, i, gli, le)
The definite article “the” is not usually 
used before the names of countries.

L'articolo definito "the" di solito non si usa 
davanti a nomi di nazioni.

I live in England. Vivo in Inghilterra
I'm from France Sono dalla Francia
I come from Italy. Vengo dall'Italia
However, if the country name is in plural 
form, or if it includes the word “of”, then 
the article “the” is used.

Tuttavia, se il nome della nazione è 
plurale o se comprende la parola "of", si 
usa l'articolo "the".

I live in the United States. Vivo negli Stati Uniti 
I'm from the Netherlands Sono dei Paesi Bassi 
I enjoyed my visit to the Republic of South 
Africa.

Mi è piaciuto il mio viaggio nella 
Repubblica del Sud Africa 

Ordinal numbers I numeri ordinali
first primo
second secondo
third terzo
fourth quarto
fifth quinto
sixth sesto
seventh settimo
eighth ottavo
ninth nono
tenth decimo
The phrases “excuse me” and “I’m 
sorry”

Le espressioni "Excuse me" e "I'm 
sorry"

We use the phrase “excuse me”, before 
we address someone or interrupt them. In 
contrast, we use the phrase “I’m sorry” 
after we address someone or interrupt 
them.

L'espressione "excuse me" si usa per 
scusarsi prima di parlare con qualcuno 
o di interrompere una conversazione. 
L'espressione "I'm sorry", invece, si 
usa per scusarsi dopo aver parlato 
con qualcuno o aver interrotto una 
conversazione.



Excuse me, could you change some 
dollars please? 

Mi scusi, potrebbe cambiarmi dei dollari, per 
favore? 

Excuse me, where's the mall? Mi scusi, dov'è il centro commerciale?
Excuse me, could I get past? Mi scusi, posso passare?
I'm sorry ,I can't understand you Mi scusi ma non ho capito quello che ha 

detto 
More prepositions Altre preposizioni
around circa, vicino a, attorno, per
I enjoy my tour around California. Mi è piaciuto il mio viaggio per la 

California 
from da (moto da luogo)
I'm from the U.S.A. Vengo dagli Stati Uniti 
of di
What part of the U.S.A? Da quale parte degli Stati Uniti? 
to a (moto a luogo)
This is my first visit to Florida. Questo è il mio primo viaggio in Florida 
The word “too” La parola "too"
The word “too” means “also”. It appears 
at the end of the sentence.

La parola "too" significa "anche" ed 
è sinonimo di "also". Al contrario 
dell'italiano, viene usata alla fine della 
frase.

I like Los Angeles, too. Anche a me piace Los Angeles
I enjoyed my visit, too Anche a me è piaciuto il viaggio
I'll go too. Anch'io andrò
Capital letters Le maiuscole
Los Angeles Los Angeles
London Londra
New York New York
California California
England Inghilterra
France Francia
South Africa Sud Africa
South America Sud America
West Europe Europa dell'ovest
East Europe Europa dell'est
Italy Italia
Asia Asia
Europe Europa
America America
Africa Africa
Australia Australia
The Middle East Il Medio Oriente
The Far East Il lontano oriente
Central America America centrale



We use capital letters at the start of 
people’s names, countries, cities, days 
of the week, months, organizations, and 
companies, nationalities, languages and 
religions.

Le lettere maiuscole vengono usate 
con i nomi propri di persona, nazione, 
città, i giorni della settimana, i mesi, 
le organizzazioni e le aziende, le 
nazionalità, le lingue e le religioni.

Reminder: We also use capital letters 
at the beginning of a sentence. For 
example:
“Where do you come from?”

The pronoun “I” is capitalized, even 
when it does not appear at the start of a 
sentence. For example:
“Where am I? I am here.”

Ricorda: la maiuscola si usa anche 
all’inizio della frase. Esempi:
“Where do you come from?” 

Il pronome “I” è maiuscolo anche quando 
non è a inizio frase. Esempi:
“Where am I? I’m here”

Lesson 3 Lezione 3
Vocabulary Vocabolario
profession professione
driver autista
work lavorare, lavoro
new nuovo
company azienda
bus company società degli autobus
how come
much più
do fare
earn guadagnare
one uno
thousand mille
dollar dollaro
month mese
radio radio
radio station stazione radio
coffee caffè
shop negozio
coffee bar bar
trade commerciare, il commercio
union unione
trade-union sindacato
supermarket supermercato
air aria
port porto



airport aeroporto
sport sport
club circolo, associazione, locale
playground parco giochi, cortile
pharmacy farmacia
spend spendere, trascorrere il tempo
have avere 
need aver bisogno
take prendere
nine nove
hundred cento
pound sterlina
clerk impiegato
French francese
ministry ministro
education educazione, formazione
New York New York
department dipartimento
store magazzino, negozio
department store grandi magazzini
A short conversation Una breve conversazione
WHAT'S YOUR PROFESSION? CHE LAVORO FAI?
What's your profession? Che lavoro fai?
I'm a driver. Faccio l'autista 
Where do you work? Dove lavori?
At the New Bus Company. Alla New Bus Company 
Where is it? Dov'è?
It's near the museum. È vicino al museo
How much do you earn? Quanto guadagni?
I earn one thousand dollars a month Guadagno mille dollari al mese
Exercise Esercizio
Let’s read out loud. Leggi ad alta voce
I work at the bus company
I work at the radio station
I work at the coffee bar
I work at the trade union.
I work at the supermarket
It's near the university
It's near the airport
It's near the sports club
It's near the playground
It's near the pharmacy
How much do you earn?
How much do you spend?
How much do you have?
How much do you need?
How much do you take?



I earn nine hundred dollars a month
I earn nine hundred pounds a month
I'm a clerk at the post office
I'm a clerk at YaleUniversity.
I'm a clerk at the Ministry of Education
I'm a clerk at the University of New York.
I'm a clerk at the department store
The phrase “how much” L'espressione "How much"
how much? Quanto?
How much do you earn? Quanto guadagni? 
How much do you spend? Quanto spendi? 
How much do you need? Di quanto hai bisogno? 
The word “month” La parola "month"
In which month were you born? In che mese sei nato? 
a month Un mese 
 I earn nine hundred dollars a month  Guadagno novecento dollari al mese 
Proper nouns I nomi propri
Proper nouns start with a capital letter. 
For example:
“New Bus Company”.
These three words are the company’s 
name; therefore, they all start with a 
capital letter.

I nomi propri iniziano con maiuscola. 
Esempi:
"New Bus Company" 
Queste tre parole costituiscono il nome 
dell'azienda e quindi iniziano tutte con 
maiuscola.

Other proper nouns Altri nomi propri.

Yale University L'Università di Yale 
University of New York L'Università di New York 
Ministry of Education Il Ministero dell'Educazione 
The British Museum Il British Museum 
Oxford Street Oxford Street 
The Jordan River Il (fiume) Giordano
Trafalgar Square Trafalgar Square
Compound nouns I nomi composti
By combining two nouns, we can create a 
new noun with a different meaning.

Combinando insieme due sostantivi e 
possibile creare un nuovo sostantivo con 
un significato diverso.

bus autobus
company azienda
bus company
town
hall
town hall
In these cases, the new noun is made up 
of two separate words.

In alcuni casi il nome è formato da due 
parole separate.

In other cases, we connect the two 
original words to create a single word.

In altri casi, è possibile unire le parole 
originali per formare una sola parola.



play suonare, giocare
ground campo, terreno
playground parco giochi, cortile
hair capelli/peli
cut dividere, tagliare
haircut taglio di capelli
Contractions Le contrazioni
what is? = what's

Lesson 4 Lezione 4
Vocabulary Vocabolario
ask chiedere
direction indicazioni, direzione
can potere
tell dire
get ottenere
bus station stazione degli autobus
yes sì
of course certo
down giù, sotto
this questo/a
street strada
turn cambiare, diventare, turno
left sinistra
traffic light semaforo
on sopra, su, in
right destra, giusto
can't non posso, non puoi, non può, non possiamo, non 

potete, non possono
miss mancare
how far Quanto dista
not non
within entro
walking camminando
distance distanza
how long quanto lungo/quanto tempo
there là
more di più
ten dieci
minute minuto
which che/quale



number numero
four quattro
air terminal terminal dell'aeroporto
subway station stazione della metropolitana
underground metropolitana, sotterraneo
tube metropolitana
aid aiuto
first aid primo soccorso
other altro
side lato, parte
square piazza, quadrato
art arte
gallery galleria
art gallery galleria d'arte
last ultimo
next prossimo
clinic clinica
terminal terminale, stazione
swimming pool piscina
A short conversation Una breve conversazione
ASKING DIRECTIONS CHIEDERE INDICAZIONI

Excuse me. Can you tell me how to get to 
the bus station?

Mi scusi, può dirmi come arrivare alla 
stazione?

Yes, of course. Go down this street and 
turn left at the traffic light.

Sì, certo. Prenda questa strada e giri a sinistra al 
semaforo.

The bus station is on the right. You can't 
miss it.

La fermata dell'autobus è sulla destra. Non può 
mancarla.

How far is it? Quanto è distante? 
It's not far. It's within walking distance. Non è lontano. Ci può arrivare a piedi. 
How long will it take me to get there? Quanto ci vorrà ad arrivare? 
Not more than ten minutes. Non più di dieci minuti. 
Which bus goes there? Quale autobus ci arriva?
Bus number four. L'autobus numero quattro. 
Exercise Esercizio
Let’s read out loud. Leggi ad alta voce
Can you tell me the way to the bus stop?

Can you tell me the way to the railway 
station?
Can you tell me the way to the air 
terminal?
Can you tell me the way to the airport?
Can you tell me the way to the subway 
station?
Where is the nearest bus station?
Where is the nearest police station?



Where is the nearest underground 
station?
Where is the nearest tube station?
Where is the nearest first-aid station?
The bus stop is opposite the town hall.
The bus stop is near the traffic light.
The bus stop is in the next street.
The bus stop is on the other side of the 
square.
The bus stop is in front of the art gallery.
Take the first turn on the left.
Take the second turn on the left.
Take the third turn on the right.
Take the last turn on the right.
Take the next turn on the left.
The radio station is behind the clinic.
The terminal is behind the hospital.
The town hall is behind the police station.
The supermarket is behind the cinema.
The swimming pool is behind the 
shopping center.
The verb "get" Il verbo "get"
The verb "get" is one of the most used 
words in the English language. 
It has various meanings: to buy, to 
receive, to prepare, to come, to go, etc.
Adding a preposition after the verb "get" 
changes its meaning:

Il verbo "get" è uno dei più usati in 
inglese.
Ha diversi significati: comprare, ricevere, 
preparare, arrivare, andare, ecc.
L'aggiunta della preposizione dopo il 
verbo "get" cambia il suo significato:

get to arrivare
get on andare avanti, continuare
get up alzarsi
get into salire, entrare
get out uscire
get near avvicinarsi
Contractions Le contrazioni
Cannot= can't
The phrases “bus station” and “bus 
stop”

Le espressioni "bus station" e "bus 
stop"

In English, we differentiate between a 
“bus stop”, which is a place that a bus 
stops on the side of the road, and a “bus 
station”, which is usually a building off 
the road.

In inglese c’è una differenza tra la “bus 
stop”, cioè una fermata dell’autobus di 
fianco alla strada, e la “bus station”, una 
stazione degli autobus generalmente 
costituita da un edificio.

bus station stazione degli autobus 
bus stop fermata dell'autobus 
The word “how” La parola "how"



how come
Adding an adjective after the adverb 
“how” changes its meaning.

Aggiungendo un aggettivo dopo l'avverbio 
"how" cambia il suo significato.

How long will it take? Quanto ci vorrà? 
How far is it? Quanto dista? 
How is the weather? Com'è il tempo? 
How can I get to the airport? Come posso arrivare all'aeroporto? 
The word “other” La parola "other"
other altro/altra/altri/altre
on the other side Dall'altro lato 
The post office is on the other side of the 
street.

L'ufficio postale è dall'altro lato della 
strada 

The prefix "sub" Il prefisso "sub"
The prefix "sub" is used before a noun, 
and it means "under", "below", or 
"secondary".

Il prefisso "sub-" viene usato davanti 
a un sostantivo e significa "sotto" o 
"secondario".

subway sotterraneo 
subcommittee vice-comitato 
subconscious subconscio 
subcontractor subappaltatore 
subgroup sottogruppo 
submarine sottomarino 
The words "subway", "tube", and 
"underground"

Le parole "subway", "tube" e 
"underground"

The words "subway", "tube", and 
"underground" all mean the same thing: 
a railway system under the ground.

Queste tre parole sono sinonimi e 
indicano il sistema ferroviario sotterraneo.

Americans say: Gli americani dicono.
subway
The British say: I britannici dicono:
underground
In London, the underground is also called: A Londra la metropolitana è chiamata 

anche:
"The Tube"
The word "underground" can also mean 
"under the ground" or refer to an illegal 
or secret movement.

La parola "underground" significa 
anche "sotto terra" o "sotterraneo" e si 
può riferire anche a movimenti segreti o 
illegali.

The helping verb "will" Il verbo servile "will"
The helping verb “will” is used to indicate 
Future Tense.

Il verbo servile “will” è usato per indicare 
il tempo futuro.

I will go. Andrò 
He will tell me. Lui mi dirà
It will take you ten minutes to get there. Ci vorranno dieci minuti per arrivare 

The verb "go" Il verbo "go"



The verb "go" has many different 
menaings: to walk, to drive, to fly, and 
more.

Il verbo “go” ha diversi significati: 
camminare, guidare, andare e molti altri.

I go to Los Angeles by car. Vado a Los Angeles in auto. 
She goes to London by plane. Va a Londra in aereo. 
We go to New York by train. Andiamo a New York in treno. 
The phrase “It’s not far” L'espressione "It's not far"
It's not far. Non è lontano
Or Oppure
It isn't far. Non è lontana
The bus-station isn't far from here. La stazione dell'autobus non è lontana da 

qui. 
Conjugations of the verb “go” in Future 
Tense

Futuro del verbo "go"

I will go Andrò 
you will go Andrai 
he will go (Lui) Andrà 
she will go (Lei) Andrà 
it will go (Esso) Andrà 
we will go Andremo
you will go Andrete
they will go Andranno
More prepositions Altre preposizioni
on sopra, su, in
The driver is on vacation. L'autista è in vacanza 
The bus station is on the right side. La fermata dell'autobus è sulla destra 

Lesson 5 Lezione 5
Vocabulary Vocabolario
taxi taxi
sir signor
comprehensive completo
high alto
school scuola
high school scuola superiore, liceo
please per favore
know conoscere, sapere
about circa, a proposito di
five cinque
ride cavalcare, andare in bicicletta
here qui
we noi


