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41. Essere
To be

Sono Stefano.
I'm Stefano.

Sei Maria?
Are you Maria?

Sono italiano.
I'm Italian.

42. Occupato, occupata
Busy -(masc.), busy -(fem.)

Sono occupato.
I'm busy.

Non sono occupata.
I'm not busy.

Sei occupato adesso?
Are you busy now?

43. Stanco, stanca
Tired -(masc.), tired -(fem.)

Sei stanco.
You are tired.

Sei stanco adesso?
Are you tired now?

Non voglio lavorare perché sono stanco.
I don't want to work because I'm busy.
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44. Chiamarsi
To be called

Mi chiamo Maria.
My name is Maria.

Ciao. Mi chiamo Stefano.
Hi. My name is Stefano.

Ciao. Mi chiamo Maria.
Hi. My name is Maria.

45. Piacere!
Nice to meet you!

Ciao! Mi chiamo Stefano.
Hi! My name is Stefano.

Piacere!
Nice to meet you!

Ciao! Mi chiamo Maria.
Hi! My name is Maria.

46. Lui
He

Lui vuole imparare l'italiano.
He wants to learn Italian.

Lui deve imparare l'italiano.
He has to learn Italian.

Lui può imparare l'italiano.
He can learn Italian.
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47. Lei
She

Lei vuole imparare l'italiano?
Does she want to learn Italian?

Lei deve imparare l'italiano.
She has to learn Italian.

Lei può imparare l'italiano.
She can learn Italian.

48. Chi?
Who?

Chi sei?
Who are you?

Chi vuole parlare italiano?
Who wants to speak Italian?

Chi vuole mangiare qui?
Who wants to eat here?

49. Come?
How?

Come ti chiami?
What's your name?

Come si chiama?
What's his name?

Come si chiama?
What's her name?
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50. Molto
Very

Lui è molto occupato.
He's very busy.

Lei è molto stanca.
She's very tired.

Lui vuole parlare italiano molto bene.
He wants to speak Italian very well.

51. Andare
To go

Devo andare perché anche lei deve andare.
I have to go, because she also has to go.

Quando devi andare? Adesso o più tardi?
When do you have to go? Now or later?

Non devo andare adesso, posso andare più tardi.
I don't have to go now, I can go later.
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52. In, a
To

Voglio andare a Roma.
I want to go to Rome.

Perché lei non può andare in Italia?
Why can't she go to Italy?

Lei non può andare in Italia perché deve lavorare.
She can't go to Italy because she has to work.

53. A casa
Home

Deve andare a casa.
He has to go home.

Lui deve andare a casa perché è stanco.
He has to go home because he's tired.

Adesso lui deve andare a casa?
Does he have to go home now?

54. Essere malato
To be sick

Sei malato o stanco?
Are you sick or tired?

Stefano è molto malato.
Stefano is very sick.

Maria non può lavorare oggi perché è malata.
Maria can't work today because she's sick.
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55. Domani
Tomorrow

Cosa devi fare domani?
What do you have to do tomorrow?

Dove vuoi mangiare domani?
Where do you want to eat tomorrow?

Dove vuoi bere domani?
Where do you want to drink tomorrow?

56. Davvero?
Really?

Davvero?
Really?

Stefano parla molto bene spagnolo. - Davvero?
Stefano speaks Spanish very well. - Really?

Voglio andare in Italia! - Davvero?
I want to go to Italy! - Really?

57. Capire
To understand

Voglio capire l'italiano.
I want to understand Italian.

Stefano può capire l'italiano.
Stefano can understand Italian.

Stefano vuole capire l'italiano.
Stefano wants to understand Italian.
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58. Scusa
Sorry

Scusa, ma non posso mangiare adesso.
Sorry, but I can't eat now.

Scusa, non posso parlare adesso, sono occupato.
Sorry, I can't speak now, I'm busy.

Scusa, Maria non è a casa.
Sorry, Maria is not at home.

59. Ripetere
To repeat

Perché non puoi ripetere?
Why can't you repeat?

Cosa devo ripetere?
What do I have to repeat?

Quando devo ripetere?
When do I have to repeat?

60. Per favore
Please!

Puoi ripetere, per favore?
Can you repeat, please?

Scusa, puoi ripetere, per favore?
Sorry, can you repeat, please?

Scusa, puoi ripetere in spagnolo, per favore?
Sorry, can you repeat in Spanish, please?
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