
   

ENGLISH—ITALIAN 

Some easy and useful language 

Basic Language 
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What’s your name?     Come ti chiami? 

My name is ……….     Mi chiamo ………… 

Nice to meet you.     Piacere di conoscerti. 

How are you?      Come stai? 

I’m fine, thanks and you?   Sto bene, grazie. E tu? 

I’ll be chatting to you.    Ci sentiamo in chat 

I’ll call you later     Ci sentiamo più tardi 

Send me an sms     Mandami un sms 

What’s the time?     Che ore sono? 

It’s 5        Sono le 5 

I love you 
So do I 
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Goodmorning      Buongiorno 

Hello!       Ciao! 

Good evening      Buona sera 

Have a good night      Buona serata 

Goodnight      Buona notte 

Goodbye       Arrivederci 

Excuse me      Scusami 

How can I get to …..    Mi sai dire come arrivare a ... 

Thanks /  Many thanks    Grazie. / Mille grazie. 

Can I help you?     Posso aiutarti? 

How much is it?     Quanto costa? 

  E’ per te. (It’s for you) 

    Prego 
You are welcome 

Grazie 

(Thank you) 
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I’m hungry.      Ho fame. 

I’m thirsty.      Ho sete. 

Can I have some water, please?      Posso avere dell’acqua, per favore? 

What time are we eating?   A che ora si mangia? 

Enjoy your meal!     Buon appetito! 

Goodbye       Arrivederci 

I’d like to book a table for four  Vorrei prenotare un tavolo per 4 

I’d like a coffee      Vorrei un caffè 

Cheers       Alla salute 

Can I help you?     Posso aiutarti? 

How much is it?     Quanto costa? 

ALLA   SALUTE      (Cheers) 
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How long does it take you   Quanto tempo ci vuole 

to go to school?     per arrivare a scuola? 

Who will take us to school?   Chi ci porta a scuola? 

Don’t be late!      Non fare tardi! 

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

I don’t understand.     Non capisco. 

I am sorry.      Mi dispiace. 

Can you speak slowlier?    Puoi parlare più lentamente? 

Please       Per favore 

Where’s the toilet?     Dov’è il bagno? 
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