
REVISION LIST FOR ITALIAN 
School year 2017-18 

Year 11: 
 

TOPICS 

 
UNIT 1 (the page references are from the textbook “Amici”. You should use your notes 

from the lessons to revise.) 

 

a) Countries, weather, nationalities and languages; 

b) Introduce yourself and others; 

c) Adjectives and the verb “essere”. 

d) The alphabet;  

e) Numbers 40- three billion 

f) Describe yourself; 

g) Describe your family and friends; 

h) Verb “avere” 

pp. 14-15 

 

 

pp. 16-17 

 

pp. 18-19 

 

 

 

UNIT 2 (Amici) 
 

a) Sports 

b) Express opinions and preferences (mi piace, adoro, non mi piace) 

c) Adverbs of frequency (spesso, mai, sempre, qualche volta…) 

d) Free time 

e) The present tense of verbs (verbs ending in -are, -ere and –ire) 
f) The present tense of common irregular verbs (andare, fare and 

uscire) 

pp. 20-21 

 

 

pp. 22-23 

 

 

 

 

UNIT 3 (Amici) 
 

a) Talk about your home town 

b) Give opinions about the town or area 

c) Describe your house inside and outside 

d) Describe the rooms in your house; say where things are 

e) Prepositions of place (di fronte, dietro, accanto and intorno) 

pp. 30-31 

 

pp. 32-33 

pp. 34-35 

 

 

UNIT 4 (Amici) 
 

f) Daily routine 

g) Times of the day 

h) Reflexive verbs 

i) Household chores and pocket money 

pp. 36-37 

 

 

pp. 38-39 

 

 

 



UNIT 5 (Amici) 
 

a) School system in Italy; compare school systems 

b) Describe your school 

c) Describe a typical day at school and timetables 

d) Express opinions about subjects, teachers and your uniform 

e) Talk about extra-curricular activities; talk about hopes and plans 

for the future; expressions to refer to the future (Ho intenzione 
di, magari potessi, vorrei + infinitive)  

pp. 42-43 

 

pp. 44-45 

 

 

pp. 46-47 

 

 

UNIT 6 (Amici) 
 

a) Ask for directions (the imperative) 

b) Say where places are 

c) Means of transport and express your preferences  

pp. 58-59 

 

 

 

UNIT 7(Amici) 
 

a) Talk about holiday preferences 

b)  Describe a past holiday 

c)  The past tense- Il Passato Prossimo- with avere and essere 
d)  Say what the weather is like at different times of the year 

e)  Describe a holiday in the past and say what the weather was like;  

     understand and use the imperfect tense 

pp. 62-65 

 

 

pp. 66-67 

 

 

UNIT 12 (Amici) 
 

a) Parts of the body 

b) Diet and health  

c) The future tense 

d) Talk about  different fitness activities 

e) The past tense – L’imperfetto/ Il passato prossimo 

pp. 104-105 

 

pp. 106-107 

 

pp.108-109 

 

UNIT 14 (Amici) 
 

a) Describe your favourite kind of film/book 

b) Talk about different kinds of films/books 

pp. 124-125 

 

UNIT 15 (Amici) 
 

c) Shops 

d) Shop for specific clothes 

e) Shop for food 

f) Ask for quantities 

g) Plans for the future (from your notes only) 

pp. 126-127 

pp. 130 - 131 



Vocabulary 
 

Please note that the following word list is only indicative. You should revise the vocabulary 

looking at the word list at the end of each unit in your green folder. 

Verbs 

My name is Mi chiamo 

I am 14 years old Ho 14 anni 

I live abito 

I am sono 

I speak parlo 

I would like to live Vorrei abitare 

I would like to speak Vorrei parlare 

I would like to be Vorrei essere 

I would like to have Vorrei avere 

I was ero 

Nationality and languages 

Italian italiano/a 

Scottish  scozzese 

English inglese 

Indian indiano/a 

French francese 

Chinese cinese 

Japanese giapponese 

German tedesco/a 

Spanish spagnolo/a 

Russian russo/a 

Months and Birthdays  

January gennaio 

Febuary febbraio 

May maggio 

June giugno 

July luglio 

October ottobre 

When is your birthday?  Quando è il tuo compleanno? 

My birthday is on the 2nd of 

November.  

Il mio compleanno è il 2 novembre 

Weather 

It’s hot Fa caldo 

It’s cold Fa freddo 

There is a thunderstorm C’è un temporale 

It’s cloudy È nuvoloso 

It’s 5 degrees Ci sono 5 gradi 

It’s sunny C’è il sole 

It’s foggy C’è la nebbia 

It’s raining piove 

It’s snowing nevica 

It’s windy Tira vento 

Physical descriptions and personality 

Tall  alto 

Short basso 

Not too short, not too tall e alto ne basso 

Fat grasso 

Thin magro 

I was short Ero basso 

I would like to be tall  Vorrei essere alto 

I am good-looking  Sono bello 

I am ugly Sono brutto 

I am beautiful Sono bellissimo 



 

 

 
 

 

  

Fun divertente 

boring noioso 

Shy timido 

Nice simpatico 

Hard-working diligente 

brave coraggioso 

Aggressive  aggressivo 

Patient  paziente 

Opinions 

I love Amo 

I would die for Amo da morire 

I like Mi piace 

I don’t like Non mi piace 

I don’t like at all Non mi piace affatto 

I hate odio 

because perchè 

Unfortunately  purtroppo 

Luckily  Per fortuna 

also anche 

Home town 

Where do you live? Dove abiti 

I live in  Abito a/in 

In the outskirts in periferia 

In a village in un paese 

In a city in una città 

In the countryside in campagna 

In the mountains in montagna 

At the seaside al mare 

I would like to live Vorrei abitare 

Rooms 

A bathroom un bagno 

A kitchen una cucina 

A living room un salotto 

A dining room una sala da pranzo 

A garden un giardino 

A bedroom una camera da letto 

My brother’s bedroom la camera da letto di mio fratello 

My parents’ bedroom la camera da letto dei miei genitori 

There is C’è 

There are Ci sono 

Adjectives 

It is È 

It is not Non è 

You can Si può.. 

polluted inquinato 

green verde 

fun divertente 

Quiet tranquillo 

Ugly brutto 

Noisy rumoroso 

Boring noioso 

My room 

A bed un letto 

A wardrobe un armadio 

A tv una televisione 

A carpet un tappeto 

A chair una sedia 

A desk una scrivania 

A bookshelf una libreria 

A pillow/a cushion un cuscino 



 
Prepositions 

Under sotto 

Above sopra 

between tra 

In front of davanti a  

On the left a sinistra 

On the right a destra 

In my room nella mia camera 

In my house nella mia casa 

On the first floor al primo piano 

On the second floor al secondo piano 

Colours 

orange arancione 

blue azzurro/a 

yellow giallo/a 

grey grigio/a 

brown marrone 

black nero/a 

pink rosa  

red rosso/a 

white bianco/a 

green verde 

Sports 

I play football Gioco a calcio 

I cycle Vado in bicicletta/faccio ciclismo 

I practice box Pratico la boxe 

I play basketball Gioco a pallacanestro 

I ski Faccio sci 

I play rugby Gioco a rugby 

Free time activities 

I listen to music Ascolto la musica 

I go out with my friends Esco con amici 

I use the internet Navigo su internet 

I read a book Leggo un libro 

I go clubbing Vado in discoteca 

I dance Ballo 

I play card Gioco a carte 

Food 

Breakfast colazione 

Lunch pranzo 

Dinner cena 

Snack merenda 

Orange juice aranciata 

To cut tagliare 

To mix mescolare 

To boil bollire 

To pour versare 

To fry soffriggere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daily routine 

I wake up Mi sveglio 

I get up Mi alzo 

I have a shower Mi lavo/Faccio la doccia 

I have breakfast Faccio colazione 

I have lunch Pranzo 

I go to school Vado a scuola 

I do my homework Faccio i compiti 

I have dinner Ceno 

I play videogames Gioco a videogiochi 

I go to bed Vado a letto 

Household chores 

I lay the table Apparecchio 

I clear the table Sparecchio 

I take away the rubbish Butto la spazzatura 

I cook Cucino 

I wash the car Lavo la macchina 

I don’t do anything Non faccio niente 

I hoover Passo l’aspirapolvere 

I tidy up my room Riordino la mia camera 

Clothes 

A skirt una gonna 

Trousers i pantaloni  

A shirt una camicia  

A tie una cravatta  

A jacket una giacca 

Shoes  le scarpe 

Socks  le calze 

Shorts  i pantaloncini  

Trainers  le scarpe da ginnastica 

A hat  un cappello 

Shop types 

Fruit seller il fruttivendolo 

Florist il fioraio 

Bakery il panificio 

Clothes shop il negozio di abbigliamento 

Butcher la macelleria 

Sweet shop la pasticceria 

Chemists la farmacia 

Quantities 

a kilo of un chilo di 

a box of una scatola di 

a pack of un pacchetto di 

a can of una lattina di 

Directions 

Where is the park? Dov’e’ il parco? 

Go straight on Va/vada sempre dritto 

Take the second to the right Prendi/a la seconda sulla destra 

It is not far Non e’ lontano 

It’s five minutes on foot E’ a cinque minuti a piedi 

It takes an hour Ci vuole un’ora 

It takes ten minutes Ci vogliono dieci minuti 

Prepositions 

between tra 

In front of davanti a  



On the left a sinistra 

On the right a destra 

In front of  ai fronte a 

Next to accanto a 

To the right of  a destra di 

To the left of  a sinistra di 

At the end of in fondo a 

Behind dietro a 

Opposite davanti a 

Means of transport 

To travel by Viaggiare in... 

Train treno 

Car macchina 

Bus autobus 

Coach pullman 

Aeroplane aereo 

Tube metropolitana 

Ferry traghetto 

Hoverboat aliscafo 

Helicopter elicottero 

To walk Andare a piedi 

Holiday types 

A beach holiday una vacanza al mare 

A city break una vacanza in citta’ 

In the countryside in campagna 

In the mountains in montagna 

By the lake al lago 

My school and its surrounds 

My school is called… La mia scuola si chiama 

… is located … si trova 

I go by bus Vado in pullman 

By car in macchina 

By train in treno 

On foot a piedi 

It is bigger than…  È più grande di… 

It is less strict than…  È meno severo di… 

School subjects 

Maths  la matematica  

English  l’inglese  

Science  le scienze  

French il francese  

German il tedesco  

Italian l’italiano  

P.E l’educazione fisica  

History  la storia  

Geography la geografia  

Drama il teatro  

Teachers 

Teacher (m) professore  

Teacher (f) professoressa  

Teacher insegnante  

The head teacher il preside  

The deputy head teacher il vicepreside 

Student studente  

Pupil alunno  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grammar: adjective and agreement, present, simple past, future, imperfect. 

 

 di solito…  

ogni giorno… 

oggi…  

la mattina..- *  

ieri… 

il weekend scorso… 

la settimana scorsa…  

l’anno scorso…** 

domani….  

il weekend prossimo…  

la settimana prossima… 

venerdì prossimo…*** 

 Cosa fai? Cosa hai fatto? Cosa farai? 

 

to eat (io) mangio (io) ho mangiato (io) mangerò 

to 

watch 

(io) guardo (io) ho guardato (io) guarderò 

to play (io) gioco (io) ho giocato (io) giocherò 

to visit (io) visito (io) ho visitato (io) visiterò 

to work (io) lavoro (io) ho lavorato (io) lavorerò 

to listen  (io) ascolto (io) ho ascoltato (io) ascolterò 

to put (io) metto (io) ho messo (io) metterò 

to take (io) prendo (io) ho preso (io) prenderò 

to write (io) scrivo (io) ho scritto (io) scriverò 

to see (io) vedo (io) ho visto (io) vedrò 

to read (io) leggo (io) ho letto (io) leggerò 

…… is my favourite teacher …… è il mio professore preferito 

Can be Può essere  

Dovrebbe essere Should be 

Strict  severo  

Facilities 

There is C’è 

There are Ci sono 

Some classrooms delle aule 

Some laboratories dei laboratori 

Some lockers degli armadietti 

A canteen una mensa  

A hall un Auditorium 

A courtyard un cortile 

A gym una palestra  

The Head teacher’s office  l’ufficio del preside 

Actions at school 

I study Studio 

I learn Imparo 

I chat Chiacchiero 

I eat Mangio  

I play Gioco  

I joke Scherzo  

I put the rucksack Metto lo zaino 

I take a book Pendo un libro 

I use the computer Uso il computer  

I read e-mails Leggo le email 



to sleep (io) dormo (io) ho dormito (io) dormirò 

to finish (io) finisco (io) ho finito (io)  finirò 

to have (io) ho (io) ho avuto (io) avrò 

to do  (io) faccio (io) ho fatto (io) farò 

to drink (io) bevo (io) ho bevuto (io) berrò 

to say (io) dico (io) ho detto (io) dirò 

to go (io) vado (io) sono andato / a (io) andrò 

to come (io) vengo (io) sono venuto / a (io) verrò 

to 

arrive 

(io) arrivo (io) sono arrivato / a (io) arriverò 

to leave (io) parto (io) sono partito/ a (io) partirò 

to go 

out 

(io) esco (io) sono uscito / a (io) uscirò 

to go in (io) entro (io) sono entrato / a (io) entrerò 

to stay (io) resto (io) sono restato /a (io) resterò 

to 

return 

(io) torno (io) sono tornato / a (io) tornerò 

to be (io) sono (io) sono stato /stata (io) sarò 

 

 
Exercises: 
 
1 My family 
 

Sara is writing about members of her family. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Which members of her family are mentioned? 

A uncle 

B sister 

C brother 

D aunt 

E mother 

F grandfather 
 

Circle the letters.  
[3 marks] 

2. Holidays 

Mi piace molto mio nonno perché è 

simpatico e intelligente. 

Non vado d’accordo con mio 

fratello perché è pigro. Mia zia è 

molto carina e generosa. Mi piace 

moltissimo. 



 
Friends are discussing holidays 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’anno scorso sono andata a sciare, ma faceva 

troppo freddo. La mia vacanza preferita è al mare, 

in campeggio con amici. Mi piace passare tutta la 

giornata all’aria aperta, conoscere nuovi amici e 

poi, la sera, fare delle feste sulla spiaggia. 

Per me, invece, le vacanze sono un periodo in cui 

posso rilassarmi e non pensare né alla scuola né ai 

compiti che ho da fare. Appena finita la scuola, 

partiamo per la nostra casa in montagna dove ho il 

tempo per leggere e passare delle belle giornate 

insieme alla mia famiglia. 

Io passo le vacanze ad imparare delle cose nuove; 

per esempio facciamo delle gite per scoprire 

monumenti greci o romani. Così impariamo qualcosa 

della vita e cultura dei popoli antichi. Le vacanze 

mi offrono la possibilità di migliorare la mia 

conoscenza della storia e questo è per me molto 

importante. 

Marta 

Luca 

Filomena 



Write M (Marta), L (Luca) or F (Filomena) in the box provided. 
 
According to the texts, who thinks holidays should be about … 
 

 
9 (a)          enjoying being outside?                                                                            [1 mark] 
 
 
9 (b)          learning about other people and their lives?                                      [1 mark] 
 
 
9 (c)          making new friends?                                                                                  [1 mark] 
 
 
9 (d)          reading and relaxing?                                                                                [1 mark]  



 


