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BENVENUTI ALLE FRASI REALI ITALIANE 

 

Volume 1 

 – Livello principiante -  

 

Lo scopo di questo manuale è di insegnarti le frasi italiane da usare 

e di poter cavartela in molte situazioni diverse. 

Per rendere l’apprendimento più facile e più efficace ho 

selezionato per te le espressioni tipiche usate da parlanti nativi. 

 

 

ATTENZIONE, però! 

 

Non attenerti ai dosaggi minimi, anzi si consiglia l’uso quotidiano 

in una dose eccessiva.  

Può portare a una forte intossicazione dall’italiano ed a una grave 

alterazione della lingua materna nella lingua italiana. 

 

In bocca al lupo! 

                                                               Corsi di italiano online 

 

http://www.casoviitalijanskog.rs/
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➪ SALUTARE  

(sinonimi e alternative a CIAO) 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

Alcuni modi per iniziare una conversazione: 

 

Tra le alternative informali troviamo: 

• Hey! 

(si usa in situazioni informali; da evitare in contesti più formali o con persone che non 

conosci bene) 

 

• Ue e Ueilà 

(deriva dal dialetto napoletano ed è un saluto molto informale e giovanile; da usare 

magari con i tuoi amici e coetanei) 

 

• Chi si rivede! 

(si usa quando ci si rivolge a una persona che non si vedeva da molto tempo quindi, non 

va usata con persone che si incontrano quotidianamente!) 

 

 

Le alternative formali sono: 

• Buongiorno 

(da usare esclusivamente di mattina. “Buongiorno” va benissimo verso le 7:00 

(dall’alba), fino alle 12:00 o le 13:00, anche le 14:00) 

 

• Buon pomeriggio 

(si usa dalle 14:00 /15:00 (all’inizio del tramonto) fino alle 17:00/18:00) 

 

• Buonasera 

(si usa dalle 18:00 in poi)  

 

• Buonanotte 

(si usa esclusivamente come una forma di congedo quando si presume che la persona a 

cui lo rivolgi andrà fra poco a dormire) 

 

• Salve 

(“Salve” è un saluto il più comune, infatti, si usa tanto sia quando ci si incontra che 

quando ci si separa.) 

 

http://www.casoviitalijanskog.rs/
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Le forme di congedo che si usano quando ci si separa al termine di 

una conversazione. 

 

Quelle informali:  

• Ci vediamo dopo; A dopo 

(li usi quando sai che fra poco, incontrerai di nuovo la persona dalla quale ti stai 

allontanando.) 

 

• A più tardi; A presto; Arrivederci 

(se „arrivederci“ viene usata con il pronome di terza persona nella forma “arrivederLa”, 

allora diventa più formale.) 

 

• Addio  

(indica una separazione permanente, cioè quando due o più persone sanno che non si 

rivedranno più o, perlomeno, non si rivedranno per un lunghissimo periodo di tempo. 

Usato in contesti informali porta una sfumatura ironica.) 

 

Quelle più formali:  

• Buona giornata 

(equivalente per congedarsi di “buongiorno”) 

 

• Buon pomeriggio 

 

• Buona serata 

(equivalente per congedarsi di “buonasera”) 

 

• Salve 

(lo trovi anche qui perché, come già detto sopra, si può usare sia quando ci si incontra 

che quando ci si congeda! Si usa sia nel contesto formale che in quel informale.) 

 

➪ CONFERMARE O NEGARE 

    (senza essere ripetitivi usando sempre „SÌ“ e „NO“) 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

Le alternative a „SÌ”  

• Certo; Certamente 

(certamente è la versione più formale e meno usata) 
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• Assolutamenete SÌ 

(attenzione!: come risposta a una domanda con valore affermativo la parola 

“assolutamente”, usata da sola, significa “sì” e come risposta a una domanda con valore 

negativo significa “no”.) 

 

• Senza dubbio; Non ho dubbi 

 

• Sicuramente 

 

• Per forza 

 

• Ovvio; Ovviamente 

(ovviamente è leggermente più formale).  

 

 

Le alternative a „NO” 

• Non credo; Non penso 

 

• Ne dubito 

(non significa proprio “no”, ma esprime un’incertezza, un forte presentimento che 

qualcosa non succederà o che non sia successo.) 

 

• Mi sa di no 

(come nel caso precedente, si usa per indicare che non sei sicuro di qualcosa, ma hai il 

presentimento che la risposta sia negativa.) 

 

• Temo di no 

(insieme alla negazione esprimi anche un dispiacere, è un po’ come dire: “mi dispiace, 

ma purtroppo...”.) 

 

• Neanche per sogno; Non ci penso neanche; Scordatelo 

 

• Ma quando mai? 

(si usa quando qualcuno ti “accusa” di aver fatto qualcosa che non hai fatto. È un po’ 

come dire: “Ma sei matto?“) 

  

  

 

 

 

 

http://www.casoviitalijanskog.rs/
http://www.italianoverskype.com/


  [6]  

 

CORSI DI ITALIANO ONLINE 

www.casoviitalijanskog.rs    www.italianoverskype.com  

➪ CHIEDERE COME STA QUALCUNO E RISPONDERE 

   (senza ripetere sempre „Come stai?“-„Sto bene.“) 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

Le alternative informali: 

• Come va? 

• Come vanno le cose? 

• Come va la vita? 

• Come te la passi? 

• Come butta? 

(molto frequente tra i giovani; si usa soprattutto per rivolgerti alle persone di più o meno 

la tua età, che conosci bene.) 

 

Le alternative formali: 

• Come sta? 

 

  

E come si può rispondere a queste domande? Innanzitutto, bisogna fare una 

suddivisione tra BENE e MALE! 

 

Alternative a “Sto bene”:  

Se ti senti a tuo agio e tutto va molto bene, potresti dire: 

 

• Benissimo, mai stato, -a meglio! 

(se in quel momento la vita ti sorride, per esempio, hai trovato un lavoro dei tuoi sogni 

o ti è successo qualcos’altro di fantastico) 

 

• Da Dio! o Alla Grande! 

(se in quel momento la vita ti sorride, per esempio, hai trovato un lavoro dei tuoi   sogni 

o ti è successo qualcos’altro di fantastico) 

 

Alternative per situazioni intermedie: 

Se non ti senti proprio fantastico, né sei al settimo cielo, ma la tua è 

piuttosto una situazione intermedia, potresti dire: 

• Niente male! 

• Non c’è male! 

• Niente di speciale 

 

http://www.casoviitalijanskog.rs/
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• Non mi posso lamentare!; Non mi lamento! 

• Si tira avanti 

• Tutto a posto 

• Tutto ok (viene usato piuttosto tra i giovani) 

  

Alternative per “Sto male”: 

Se invece la tua vita non va molto bene, stai attraversando un periodo duro, 

potresti rispondere: 

• (Sto) così e così 

• Insomma 

• Non molto bene; Non troppo bene 

• Sono stato, -a meglio 

• Ho visto giorni migliori 

  

Ci sono anche delle espressioni più informali per dire la stessa cosa: 

• Da cani 

• Da schifo 

• Uno schifo 

• Una tragedia 

  

Alcune alternative per ricevere aggiornamenti: 

Ti presento alcune domande e risposte nel caso volesti sapere le novità e 

dettagli sulla vita di qualcuno: 

 

• Che cosa si dice? oppure Che cosa mi racconti? 

• Ci sono novità? oppure semplicemente Novità? 

  

Con una semplice Niente!, puoi evitare a raccontare la vita tua, ma ecco 

alcune alternative migliori del tono più simpatico: 

• Non molto 

• Niente di speciale 

• Niente di che 

• La solita 

• Il solito 

http://www.casoviitalijanskog.rs/
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• Sempre le stesse cose 

• Tutto uguale 

  

Alternative se la persona è triste: 

Se vuoi dimostrare compassione vedendo che la persona che è di fronte a te 

sembra triste, preoccupata o turbata da qualcosa, allora potresti usare 

domande del tipo: 

• Che succede? 

• Qualcosa non va? 

• Tutto bene? 

(facendo queste domande, soprattutto con intonazione giusta, dimostri interesse per lo 

stato dell’altra persona) 

 

 

➪ DIRE „GRAZIE“  

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

“GRAZIE!”– la parola conosciuta da tanti, ma a volte ti sembra insufficiente 

oppure vuoi semplicemente provare anche nuove espressioni. Eccone alcune 

alternative ed alcuni usi: 

 

GRAZIE con l’aggiunta di termini che ne rafforzano il significato: 

• Grazie mille! 

• Mille grazie! 

• Grazie infinite! 

• Molte grazie! 

• Grazie tante! 

• Grazie di cuore! 

  

Grazie + DI / PER + ausiliare all’infinito + participio passato del verbo 

Esempi: 

Grazie di aver organizzato questa festa. 

Grazie per aver risposto. 

Grazie di avermi ascoltato. 

Grazie per essere gentile. 

 

http://www.casoviitalijanskog.rs/
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Grazie + DI / PER + sostantivo 

Esempi: 

Grazie dell’organizzazione di questa festa. 

Grazie per la risposta. 

Grazie dell’ascolto. 

Grazie per la tua gentilezza. 

 

“RINGRAZIARE” 

• Ti ringrazio! 

(si usa in contesti informali, se vuoi ringraziare a un tuo parente,  amico, conoscente...) 

 

• La ringrazio! 

(si usa in contesti formali, se ti rivolgi ad esempio al tuo datore di lavoro, professore, 

medico oppure se non conosci la persona che hai di fronte) 

 

• Vi ringrazio! 

(si usa per ringraziare a più di una persona e va bene sia per contesti formali che 

informali)  

 

Per rafforzarne il significato puoi usare espressioni come: 

• Ti ringrazio di cuore! 

• La ringrazio molto! 

• Vi ringrazio tanto! 

  

„ESSERE GRATI A QUALCUNO DI / PER QUALCOSA“ 

Esempi: 

Sono grata ai miei genitori per tutto quello che hanno fatto per me! 

Ti sono grato per avermi offerto la tua ospitalità! 

  

„DOVERE UN FAVORE (A QUALCUNO)“  

(“dovere qualcosa a qualcuno” significa essere in debito di qualcosa) 

Esempio: 

Devi un favore a Maria per averti aiutato a superare un momento così difficile! 
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➪ DIRE „PREGO“  

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

„PREGO“ - Come rispondere solo con un semplice “prego” a qualcuno che 

ti ha ringraziato in un modo un po’ particolare e speciale? 

Nessun problema!  

Ecco tutti i modi per dirlo: 

 

• Prego 

(una classica risposta al „grazie“) 

 

• Figurati!; Si figuri! 

(se vuoi essere più originale e dimostrare un buon livello di conoscenza della lingua, usa 

„Figurati!“ (per registro informale) e „Si figuri!“ (per registro formale)) 

  

• Di nulla; Di niente 

  

• Non c’è di che!; E di che?! 

(li usi quando non vuoi che la persona che ti ringrazia se ne senta indebitata) 

  

• È stato un piacere 

(si usa in risposta alla persona che ti ringrazia del favore fatto nei suoi confronti; quando 

hai fatto qualcosa di semplice con piacere, per esempio hai passato una bottiglia di acqua 

a qualcuno...) 

 

• Quando vuoi (informale); Quando vuole (formale) 

(per far sapere a qualcuno che sei pronto ad aiutargli sempre, per qualsiasi necessità) 

  

ATTENZIONE! 

Per rafforzare la tua risposta, puoi unire due di queste risposte (ma non di 

più!!) 

Esempio: 

– Ti ringrazio per il tuo supporto! 

– Prego! Figurati! 

 

 

http://www.casoviitalijanskog.rs/
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➪ CHIEDERE SCUSA  

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

“SCUSA” – Una parola dolce, ma a volte tanto difficile da dire... 

I modi per chiedere scusa sempre dipendono da quello che hai fatto e nei 

confronti di chi l’hai fatto. Ce ne sono molti ma le espressioni che seguono 

sono perfette per ogni sitazione. 

 

 

• Mi dispiace 

Da dire in qualsiasi situazione che sia formale o no. 

 

• Scusami / Mi scusi (forma di cortesia) 

 

• Ti chiedo scusa / Le chiedo scusa (forma di cortesia) 

 

• Perdonami / Mi perdoni (forma di cortesia) 

• Ti chiedo perdono/ Le chiedo perdono (forma di cortesia) 

Queste infatti sono perfette sia per piccole cose non troppo gravi (ad esempio se hai 

rotto un bicchiere a casa di un amico), sia per qualcosa di leggermente più grave (ad 

esempio, se ti sei dimenticato di informare le persone che ti aspettano che farai tardi ad 

un appuntamento). 

 

• Riconosco di avere esagerato 

• Riconosco di avere agito / reagito male 

Queste due, invece, sono da usare per scusarti soprattutto dopo avere fatto o detto 

qualcosa che andava oltre i limiti. 

 

• È tutta colpa mia 

È un’espressione che serve non solo a scusarti, ma anche a dimostrare maturità e 

consapevolezza dei tuoi errori. Riconoscere che abbiamo sbagliato è il primo passo per 

farsi perdonare! 

   

• Come posso rimediare? 

Con questa non solo riconosci un errore e chiedi di essere perdonato, ma vai oltre la 

semplice scusa e ti offri di fare qualcosa di concreto per rimediare a quello che hai fatto!  

http://www.casoviitalijanskog.rs/
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➪ RISPONDERE ALLA SCUSA  

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

• Figurati! / Si figuri! (forma di cortesia) 

• Non importa. 

• Nessun problema. / Non c’è problema. / Non fa niente. 

• Non ti preoccupare! 

• Ti perdono. (nelle situazioni serie) 

 

 

 

 

 

➪PRESENTARSI 

   (Parole, Verbi, Espressioni) 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

Presentarsi, ovviamente, è la prima cosa da imparare in una nuova 

lingua! Ecco un breve dialogo di presentazione che potrebbe servirti come 

un esempio! 

 

Come ti chiami? 

• Mi chiamo… 

• Il mio nome è… 

• Sono… 

Per esempio: 

Mi chiamo Alberto. 

Il mio nome è Giuliana. 

Sono Paola.  

 

Quanti anni hai? 

• Ho… (numero) anni 

Per esempio: 

Ho 35 anni. 

 

http://www.casoviitalijanskog.rs/
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Di dove sei? 

• Sono… (aggettivo di nazionalità) 

• Sono di… (paese/città) 

Per esempio: 

Sono italiano. 

Sono di Roma. 

  

 

Da dove vieni? 

• Vengo da… (nazione/città) 

Ricorda che in italiano davanti ai nomi delle nazioni si usa l’articolo. 

Per esempio: 

Vengo da Roma. 

Vengo dall‘Italia. 

 

Puoi anche specificare dove sei nato, -a e dove sei cresciuto, -a! 

• Sono nato, -a in… (nazione) / a… (città), ma sono sono cresciuto, -a  

in/a… 

Per esempio: 

Sono nata in Francia, a Marsiglia, ma sono cresciuto in Spagna, a Barcellona. 

 

 

Dove vivi? 

• Vivo a… (città), in... (nazione). 

Per esempio: 

Vivo a Francoforte, in Germania.  

 

Che lavoro fai / Come ti mantieni? 

• Sono… (nome della professione). 

• Lavoro come… (nome della professione). 

• Faccio il/la… (nome della professione). 

• Lavoro in proprio. 

Per esempio: 

Faccio il barista.....(verbo FARE + articolo determinativo + nome della proffessione!!!) 

Sono medico.....(verbo ESSERE + nome della proffessione!!!) 

Lavoro come commessa. 

http://www.casoviitalijanskog.rs/
http://www.italianoverskype.com/


  [14]  

 

CORSI DI ITALIANO ONLINE 

www.casoviitalijanskog.rs    www.italianoverskype.com  

 

Sei sposato, -a? 

• Sì. 

• No, sono single (parola inglese, sia per uomini che per donne) /   

celibe (uomini) / nubile (donne). 

• No, ma convivo con qualcuno. 

• No, ma ho un fidanzato / una fidanzata. 

• No ma ho un compagno / una compagna (per le persone più adulte). 

  

Hai figli? Quanti figli hai? 

• Ho un figlio / una figlia 

• Ho… (numero) figli. 

  

Cosa fai nel tempo libero? Quali sono i tuoi hobby? 

• Nel tempo libero mi piace… (fare + sostantivo / verbo all’infinito) 

• Tra i miei hobby c’è…  

Per esempio: 

Nel mio tempo libero mi piace fare delle passeggiate / leggere. 

Tra i miei hobby c’è giocare a calcio. 

  

Piacere 

Infine, quando ti presenti a una persona nuova, puoi dire: 

• Piacere! 

• Piacere di conoscerti! 

E l’altra persona può rispondere: 

• Piacere mio! 

• Il piacere è tutto mio! 

 

 

➪ MOSTRARE INTERESSE 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

• Davvero? 

• Che interessante! 

• Ma dai! / Ma che dici? 
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• Certo. 

• Capisco. 

• Sì 

Puoi usare queste frasi per mostrare alle persone che gli stai ascoltando. 

 

 

 

➪ CONCLUDERE UNA CONVERSAZIONE        

   EDUCATAMENTE 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

Quando una conversazione diventa troppo lunga o stancante ecco alcuni 

modi per concluderla in una maniera educata: 

 

• Scusami / Mi scusi (formale), ma temo di dover andare adesso 

• Comunque, dovrei andare... 

• Beh, si sta facendo tardi 

• Mi dispiace interromperti / interromperla (formale), ma devo davvero 

andare. 

• Era un piacere parlare con te / lei (formale). 

 

 

 

➪FARE UNA TELEFONATA 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

• Ciao / Salve / Buongiorno / Buonasera, sono... (presentarsi) 

• Posso parlare con... (dire il nome della persona desiderata) 

• C’è... (dire il nome della persona desiderata) 

• Chiamo per... 

• Rispondo alla tua chiamata. 

• Un momento, per favore (formale - chiedere alla persona che chiama di 

aspettare un momento) 

http://www.casoviitalijanskog.rs/
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• Spetta un secondo (informale - chiedere alla persona che chiama di aspettare 

un momento) 

• Lui / lei non c’è. Voui / vuole lasciare un messaggio? (*vuole = formale) 

• Puoi / Può dirle/dirgli di richiamarmi? (*può = formale) 

• Grazie di aver chiamato. 

 

 

 

 

➪CHIEDERE INFORMAZIONI 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

• Mi puoi / può dire...? (può = formale) 

• Mi potresti / potrebbe...? (potrebbe = formale) 

• Vorrei sapere... 

• Tu sai...? / Lei sa...? 

• Hai / ha qualche idea? (ha = formale) 

• Qualcuno mi può dire...? (si usa quando si fa una domanda a un gruppo di 

persone) 

• Sapresti magari...? 

• Mi stavo chiedendo... / Mi chiedevo... 

• Chiamo per sapere...  

(*usa le frasi 4, 5 e 7 quando non sai se la persona ha delle informazioni a te necessarie) 

 

 

 

➪DIRE „NON LO SO“ 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

• Non lo so. 

• Non ho nessuna idea. 

• Non ti posso aiutare con questo. 

• Non sono proprio sicuro/sicura. 

• Anch’io me lo stavo chiedendo. 

• Non ne ho la più pallida idea! (molto informale) 
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➪CHIEDERE E DARE OPINIONE 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

Chiedere opinione: 

 

• Che cosa pensi di...? / Che ne pensi? 

• Come ti senti riguardante...? 

• Quale è la tua opinione...? / Quale è il tuo parere...? 

• Quali sono i tuoi punti di vista su...? 

 

 

Dare opinione: 

 

• Nella mia opinione... / Nel mio parere... 

• Direi... 

• Credo personalmente... 

• Se lo chiedi a me... 

• Come lo vedo io... 

• Dal mio punto di vista... 

 

 

 

➪QUANDO NON SI HA UN OPINIONE  

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

• Non ci ho mai pensato molto. 

• Non fa nessuna differenza. 

• Per me fa lo stesso. 

• Non ho opinioni a questo proposito. 

• Chi se ne frega! (molto informale) 
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➪ESSERE D’ACCORDO  

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

• Esattamente. 

• Assolutamente. 

• È vero. / Verissimo. 

• Certamente. / Sicuramente. / Sul sicuro. 

• Sono 100% d’accordo. 

• Non potrei essere più d’accordo con te! 

• Questo è esattamente ciò che penso io. 

• Questo è esattamente come mi sento io. 

• Lo stai dicendo a me! (informale) 

• Eccome! (informale) 

• Penso / Credo / Suppongo di sì. 

(usa questa frase per essere d'accordo: sei d'accordo, ma con riluttanza) 

 

 

 

➪NON ESSERE D’ACCORDO  

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

• Non credo proprio. / Non ci penso proprio. 

(quando non c’è possibilità di cambiare la propria opinione) 

• Non sono d’accordo. / Temo di non essere d’accordo. 

(potrebbe essere anche formale) 

• Non ne sono proprio sicura. 

• Non è come la vedo io. 

• Non necessariamente. 

• Sì, ma... / Sì, però... 

• Anzi... 

• Non se ne parla nemmeno! (molto forte, molto informale) 

• Non sono affatto d’accordo! (molto forte) 
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➪RISPONDERE A UNA BUONA NOTIZIA  

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

• Congratulazioni! 

• Complimenti! 

• Che fantastico! 

• Che meraviglia! 

• Eccezionale! 

• Sono così felice per te! 

 

 

 

 

➪RISPONDERE A UNA BRUTTA NOTIZIA  

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

• Oh, no... 

• È terribile... 

• Povero/povera te.  

(usalo per rispondere a brutte notizie non troppo gravi) 

• Mi dispiace tanto sentirlo. 

• Mi dispiace per la tua perdita.  

(usalo solo se qualcuno è morto) 

 

 

 

 

➪INVITARE E RISPONDERE AD UN INVITO 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

Invitare: 

 

• Sei libero / libera... (sabato sera)? 

• Ti andrebbe di... (uscire sabato sera)? 

• Vorresti... (andare al cinema)? 

• Ti piacerebbe... (andare a cena)? 
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Rispondere ad un invito: 

 

• Mi piacerebbe tanto! 

• Ottima idea! 

• Grazie dell’invito, ma purtroppo non posso. 

• Mi piacerebbe.. (andare a cena), ma purtroppo ho un’altro obbligo. 

• Magari un’altra volta... 

• Non c’è nessuna possibilità. 

 

 

 

 

➪OFFRIRE E RISPONDERE AD UN’OFFERTA 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

Offrire: 

 

• Vorresti (informale) / vorebbe (formale)... (qalcosada bere)? 

(usa questa forma quando vuoi essere cortese) 

• Vuoi (informale) / vuole (formale)... (qalcosa da bere)? 

(usa questa forma in una normale conversazione quotidiana) 

• Potrei offrirti qualcosa... (da bere; da mangiare...)? 

(usa questa forma quando vuoi essere cortese) 

• Posso offrirti qualcosa... (da bere; da mangiare...)? 

(usa questa forma in una normale conversazione quotidiana) 

 

 

Rispondere ad un’offerta: 

 

• Sarrebbe ottimo, grazie! 

(usalo per accettare un’offerta con piacere) 

• No, sono apposto, grazie. 

(usalo per rifiutare un’offerta in modo cortese) 
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➪PARLARE DI PROGGETTI FUTURI 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

• Ho intenzione di...(+ l’infinito del verbo che segue) 

(Per esempio: Ho intenzione di comprare una borsa nuova.) 

• Penso di...(+ l’infinito del verbo che segue);  

*per parlare delle azioni in generale 

(Per esempio: Penso di risparmiare per il mio prossimo viaggio.) 

• Sto pensadno di... (+ l'infinito del verbo che segue) 

*per parlare di un’azione in svolgimento; che sta succedendo in questo momento 

(Per esempio: Sto pensando di telefonare Luigi.) 

• Vorrei...(+ l’infinito del verbo che segue) 

(Per esempio: Vorrei invitare Anna e Marco a cena.) 

• Potrei...(+ l’infinito del verbo che segue) 

(Per esempio: Potrei andare a prendere un nuovo libro dalla biblioteca.) 

• Spero di...(+ infinito del verbo che segue) 

(Per esempio: Spero di continuare con le lezioni di italiano anche quest’anno.) 

 

 

 

➪PARLARE DI PREFERENZE 

(parlare di ciò che piace e di ciò che non piace ) 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

• Mi piace... 

(Per esempio: Mi piace la storia italiana.) 

• Amo... 

(Per esempio: Amo viaggiare.) 

• Adoro... (= amo moltissimo) 

(Per esempio: Adoro mio fratello minore.) 

• Gradisco... 

(Per esempio: Gradisco leggere i libri di avventura.) 

• Preferisco... 

(Per esempio: Preferisco la primavera piena di sole e fiori profumati.) 

• Sono interessato, -a a 

(Per esempio: Sono molto interesato, -a allo sport.) 

• Vado pazzo, -a per 

(Per esempio: Vado pazzo, -a per il calcio.) 

• Non mi dispiace... 

(Per esempio: Questo ristorante è molto carino, non mi dispiace restarci ancora un 

po’.) 
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• Non mi piace... 

(Per esempio: Non mi piace correre.) 

• Odio... (= non amo affatto; detesto) 

(Per esempio: Odio guidare di notte.) 

• Non sono molto interessato, -a a 

(Per esempio: Non sono molto interessato, -a all’arte moderna.) 

• Non mi interessa... 

(Per esempio: Non mi interessa cosa pensano gli altri.) 

• Non fa per me... 

(Per esempio: Ballare non fa per me.) 

• Non me ne frega niente di... (= non me ne importa) 

*molto informale, anche rude; da usare quando sei arrabbiato, -a 

(Per esempio: Non me ne frega niente di quello che dicono.) 

• Non sopporto... (= detesto) 

*un forte sentimento di non piacere; di non volere più sostenere un onere 

(Per esempio: Non sopporto i compiti lunghi e difficili.) 

 

 

 

 

➪SUGGERIRE 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

• Che ne dici di...(+ l'infinito del verbo che segue) 

(Per esempio: Che ne dici di andare al cinema stasera?) 

• Perché non... 

(Per esempio: Perché non andiamo a fare una passeggiata?) 

• Magari dovresti... 

(Per esempio: Magari dovresti fare più ricerche su quella ditta prima di accettare il 

lavoro.) 

• Ti suggerisco di...(+ l'infinito del verbo che segue) 

(Per esempio: Ti suggersisco di andare dal medico.) 

• Hai pensato di... (+ l'infinito del verbo che segue) 

(Per esempio: Hai pensato di comprare un nuovo computer?) 
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➪CHIEDERE E PARLARE DI LAVORO 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

• Dove lavori? 

• Che lavoro fai? 

• Cosa fai nella vita? 

• Come ti mantieni? 

• Lavoro a/in... 

(Per esempio: Lavoro a Microsoft. / Lavoro in una ditta americana.) 

• Sono + il nome di lavoro 

(Per esempio: Sono insegnante di italiano.) 

• Faccio + l’articolo determinativo + il nome di lavoro 

(Per esempio: Faccio l’insegnante di italiano.) 

• Non lavoro. / Sono disoccupato,-a. 

• Sono in cerca di un nuovo lavoro. 

• Sono una mama casalinga. / Sono un papà casalingo. 

• Gestisco la mia propria azienda. 

• Sono libero professionista. 

• Sono in pensione. 

 

➪DESCRIVERE RELAZIONI 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

• Sono celibe. (per uomini) 

• Sono nubile. (per donne) 

(Si può usare anche la parola inglese single sia per uomini che per donne: Sono 

single.) 

• Ho un ragazzo, -a 

• Sono fidanzato, -a 

• Sto per sposarmi 
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• Ci sposiamo... 

(Per esempio: Ci sposiamo in giugno / l’anno prossimo / fra poco...) 

• Sono sposato, -a 

• Sono sposato, -a da 10 anni. 

• Sono separato, -a 

(non divorziato, -a, ma non convive più con il partner) 

• Sono divorziato, -a 

(non sposato, -a più) 

• Sono vedovo, -a 

(quando uno dei sposi è morto, l’altro diventa vedovo, -a) 

• Non sto cercando una relazione seria. 

• Non ho ancora dimenticato il mio / la mia ex. 

• Non ho ancora smesso di pensare al mio / alla mia ex. 
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