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Smart-lesson Nr 30 - Italian, level 1 
 
 
Our last lesson... Congratulations! 
 
 
This lesson is all about activating your vocabulary and seeing how many things you can already 
understand and say.  
 
Some of the dialogues that you are going to listen to are similar to what you have listened to throughout the 
course, while others contain the same words but are used to build sentences you haven’t yet heard. This is 
for you to see how much and how many different things you can already say with the words you have learnt 
so far. When you concentrate on the right words and language structures, there are virtually infinite 
possibilities of what you can say. 
Depending on how often you have carried out the practice part of the course, you might find it easier to simply 
read the dialogues in this lesson or listen to the audios and answer my questions.  
In any case: I am proud of you for having come this far! 
 
  
How to work with it: 
  

-      Listen to the dialogues and see how much you understand (listen to them at least twice, or even better, 
three times) 

-    AFTER you’ve listened to the dialogues, read them (or read and listen to them again at the same time) 
-       React to my questions in any way you can 
 

Very important: please note that as the past tense (Passato prossimo) is a tense you have only seen in the 
past two lessons, I don’t expect you to understand everything when listening to the use of the past tense in 
the audios and you should NOT worry if this is the case: I decided to write many mini dialogues with the past 
tense so that you can train as much as possible before you finish this course and feel more confident when 
you talk to people. 
If you want, you can train your knowledge of the past tense (and much more) with SMART-LESSONS for busy 
people, Level 2. For now, sit back and relax: listen to the audio and be proud of what you have learnt so far, 
because I am.  
 
And last but not least: please feel free to contact me. I would love to hear your comments and 
suggestions: speakfromdayonewithelisa@gmail.com 
 
A presto! (Speak soon) 
Elisa  
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Dialogue Nr 1: (It’s a long dialogue, be prepared!) 
 
Ciao! Come ti chiami?   (What’s your name?) 
Mi chiamo Elisa, e tu? 
Mi chiamo Jana. Sei italiana? 
Sì, sono italiana. E tu? Di dove sei? 
Sono russa. 
Che bello! Di dove?         (How nice! Where from?) 
Sono di Mosca ma vivo in Italia. 
Da quanto tempo vivi in Italia?    (How long have you been living in Italy?) 
Da 3 anni. 
Parli molto bene italiano! ...Come hai imparato l’italiano?     (How have you learnt Italian?) 
Ho studiato in una scuola per un anno e poi ho studiato per conto mio.      (Per conto mio = on my own) 
Che brava!       (meaning: “Impressive”!)  
Grazie ma non parlo ancora molto bene.     (non ancora = not yet) 
Sì, parli benissimo! Parli anche inglese?      (benissimo = really good) 
Certo! Sono insegnante di inglese. E tu? Che lingue parli?     (insegnante = teacher) 
Parlo italiano, tedesco e un poco di spagnolo.       (tedesco = German) 
Perché parli tedesco?         (Perché = why) 
Ho studiato tedesco all’università per due anni.     (per due anni = for two years) 
Studi o lavori? 
Lavoro. 
Che lavoro fai?     (What do you do for a living?) 
Lavoro in un’azienda, mi occupo di marketing.   (mi occupo = I deal with/I take care of/I am responsible for) 
Ti piace il tuo lavoro?    (Do you like your job?) 
Sì, mi piace molto. E a te? Ti piace insegnare inglese?       (insegnare = to teach) 
Non molto...   (Not much) 
Che ti piace fare nel tempo libero?        (What do you enjoy doing in your free time?) 
Mi piace andare in palestra e guardare le serie su Netflix. E a te?   (palestra = gym; guardare = to watch) 
Mi piace fare sport e la sera, prima di dormire, mi piace leggere un libro. (prima di = before) 
Fai sport ogni giorno?   (ogni giorno = every day) 
Quasi… Il lunedì, il mercoledì e il venerdì gioco a tennis, il martedì e il giovedì faccio yoga, il sabato vado in 
bicicletta e la domenica faccio una passeggiata con mia sorella.    (Quasi = almost; passeggiata = a walk) 
Ah, hai una sorella? 
Sì, ho una sorella e un fratello. E tu?   (fratello = brother) 
No, non ho fratelli o sorelle. ...Dove vive tua sorella? Anche lei vive a Firenze?  (Anche lei = she too) 
Si. ...E tu vai spesso in palestra?   (spesso = often) 
Due o tre volte alla settimana.   (Twice or three times a week) 
E viaggi spesso?   (viaggi = you travel) 
No, non viaggio spesso, e tu? 
Sì, viaggio spesso: nove o dieci volte all’anno per lavoro.    (all’anno = a year/per year) 
Wow! Viaggi molto! E che ti piace fare quando sei in vacanza?   (quando = when) 
Quando non devo lavorare non mi piace viaggiare, preferisco leggere un libro a casa e vedermi con gli 
amici.    (preferisco = I prefer; vedermi con gli amici = to meet up with friends) 
Capisco...    (Capisco = I see/understand) 
Adesso devo andare al lavoro... Ciao Jana!   (Adesso = now; devo = I have to) 
Ciao Elisa! 
 
 
Dialogue Nr 2: 
 
Ciao Marco, ti va di andare al cinema stasera?   (ti va di = do you feel like...) 
Mi dispiace, purtroppo oggi non posso. Va bene domani? (Mi dispiace = I am sorry; purtroppo = 
unfortunately) 
A che ora? 
Alle sette va bene?   (va bene = Okay) 
Sì, va bene! 
Dove ci vediamo?   (Where are we meeting?) 
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Va bene alla stazione e poi andiamo al cinema a piedi?  (stazione = railway station; a piedi = on foot) 
Sì, certo!    (certo = of course) 
A che ora ci vediamo? 
Va bene alle sei e mezza? 
Va bene!  A domani! 
A domani! 
 
 
Dialogue Nr 3: 
 
Ciao Maria, dove vai adesso?   (Adesso = now) 
Adesso vado a casa, sono stanca.   (vado = I am going; stanca = tired) 
Sai qual è il numero di cellulare di Antonio?   (cellulare = mobile phone) 
Sì, è il 333 243872. 
Grazie! Ciao!   (Grazie = thank you) 
Ciao! 
 
 
Dialogue Nr 4: 
 
Antonio, ti piacciono le lasagne o preferisci la pizza?  (ti piacciono = you like + plural noun) 
Preferisco la pizza perché non mangio carne.   (carne = meat) 
Mangi il pesce?   (pesce = fish) 
No, non mangio il pesce! 
 
 
Dialogue Nr 5: 
 
Cucini spesso? 
No, non mi piace cucinare, vado spesso al ristorante. 
Qual è il tuo ristorante preferito?   (preferito = favourite) 
Non ho un ristorante preferito ma mi piace il cibo italiano.   (ma = but; cibo = food) 
Domani andiamo al parco?   (andiamo = shall we go) 
Purtroppo domani non posso, devo studiare.   (purtroppo = unfortunately; posso = I can) 
Va bene mercoledì?   (mercoledì = Wednesday) 
A che ora? 
Alle sette va bene? 
Ma alle sette fa freddo per andare al parco!   (fa freddo = it’s cold; per = for) 
Va bene alle tre? 
Va bene! 
 
 
Dialogue Nr 6: 
 
Di solito come vai al lavoro?   (How do you usually go to work?) 
Di solito vado in macchina ma in luglio e agosto vado in bicicletta perché non fa freddo. (in macchina = by 
car; in bicicletta = by bicycle) 
E tu? Come vai al lavoro? 
Vado in treno.   (in treno = by train) 
A che ora ti svegli la mattina?   (ti svegli = you wake up) 
Alle cinque e mezza!   (mezza = half, here: half past five) 
A che ora finisci di lavorare?  (finisci = you finish) 
Finisco di lavorare alle cinque. 
Di solito che fai dopo il lavoro?   (dopo = after) 
Di solito faccio una passeggiata o mi vedo con gli amici. La sera, prima di dormire, studio le lingue. 
Davvero? Che lingue studi?  (davvero = really?) 
Studio l’inglese e il giapponese. 
Che bello!   (How nice!/cool) 
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Dialogue Nr 7: 
 
Ho molta fame, andiamo a mangiare?   (Ho molta fame = I am very hungry) 
Sì, andiamo! (Yes, let’s go) 
 
(Al ristorante) 
 
Vorrei una pizza Margherita e una birra.  (Vorrei = I would like) 
Io vorrei il risotto e una coca cola.   (coca cola = coke) 
 
 
Dialogue Nr 8: 
 
Che fai questo weekend?   (What are you going to do this weekend?) 
Non lo so... Ti va di andare al mare? 
Certo che mi va! Quando andiamo? (Certo che mi va = (here) of course I want to) 
Va bene sabato o preferisci domenica?   (Domenica = Sunday) 
Preferisco domenica, va bene? 
Certo! 
 
 
Dialogue Nr 9: 
 
Mary, studi italiano? 
Sì, ogni giorno! 
Sai come si dice “to drive” in italiano?   (Come si dice = How do you say) 
Certo! Si dice “guidare”. 
Grazie!   (Grazie = thank you) 
 
 
Dialogue Nr 10: 
 
Che hai fatto ieri?   (What did you do yesterday?) 
Ieri ho lavorato, poi ho fatto la spesa e poi sono andato a casa. La sera ho guardato un film. E tu? 
Ieri ho lavorato fino alle due, poi ho fatto sport e poi sono andato in pizzeria con Maria e Carlo. 
 
Fatto la spesa = I bought groceries/ I did the shopping 
La sera = in the evening 
Fino alle due = until 2 o’clock 
 
Dialogue Nr 11: 
 
Di solito a che ora vai a letto? 
A mezzanotte, e tu? 
Di solito alle dieci ma ieri sono andato a dormire alle 3 di mattina. 
Perché? 
Ho dovuto lavorare molto. 
Mi dispiace! Anche oggi devi lavorare molto? 
No, oggi no. 
 
A che ora vai a letto? = What time do you go to bed? 
A mezzanotte = at midnight 
Sono andato a dormire = I went to bed 
Ho dovuto = I had to 
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Dialogue Nr 12: 
 
(In Italia, a Firenze) 
 
Ciao Amanda, vivi ancora all’estero? 
No, adesso vivo in Italia, a Roma. 
Sono contenta che adesso vivi a Roma! Ci vado spesso per lavoro! 
Che bello! Quando ci vai la prossima volta? 
La settimana prossima. Ci vediamo per un caffè o per una pizza? 
Certo! Quando? 
Giovedì va bene? 
Sì! A che ora?  
Alle sei per un caffé e dopo andiamo in pizzeria? 
Perfetto!  (= perfect) 
 
all’estero = abroad 
sono contenta che = I am happy/glad that 
ci vado = I go there 
la prossima volta = next time 
giovedì = on Thursday 
perfetto = Perfect 
 
 
Dialogue Nr 13: 
 
Che lavoro fai? 
Faccio l’ingegnere, e tu? 
Non lavoro, sono pensionato da due mesi. 
 
Faccio l’ingegnere = I am an engineer/I work as an engineer 
Pensionato = retired 
 
 
Dialogue Nr 14: 
 
Andiamo in vacanza insieme in agosto? 
Magari! In agosto devo lavorare! 
Peccato! Tu quando puoi? 
Dal primo al quindici luglio, va bene? 
Ok! 
 
Insieme = together 
Magari = I wish! 
Puoi = you can 
Dal...al = from...until 
Peccato = What a pity/too bad 
 
Dialogue Nr 15: 
 
Sai giocare a tennis? 
No... Tu sai giocare a squash? 
Sì, ti va di giocare domenica? 
Va bene! 
 
Sai = can you/are you able 
Giocare = to play 
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Dialogue Nr 16: 
 
Quanti anni hai? 
Trentacinque, e tu? 
Trentotto. 
Quanti anni ha tua sorella? 
Trenta. 
E tuo fratello? 
Trentanove. 
 
Quanti anni hai? = How old are you? 
 
 
Dialogue Nr 17: 
 
Sono molto stanca! 
Perché, non hai dormito bene? 
Purtroppo no, ieri non ho dormito bene. 
Quanti caffè hai bevuto ieri? 
Ieri ho bevuto cinque caffè ma di solito bevo otto caffè al giorno! 
 
Quanti caffé = How many coffees 
Ho bevuto = I drank 
Al giorno = a day 
 
 
Dialogue Nr 18: 
 
Qual è una tua giornata tipica? 
Mi sveglio alle sette, faccio la doccia e faccio colazione. 
Poi mi vesto e vado al lavoro. 
Lavoro dalle otto e mezza alle sei, poi vado in piscina o in palestra. 
La sera studio le lingue o guardo un film. 
A volte vado al cinema. 
Il sabato esco sempre con gli amici. 
 
Qual è una tua giornata tipica? = What is your typical day like? 
Mi sveglio = I wake up 
Faccio la doccia = I take a shower 
Faccio la colazione = I eat breakfast 
Mi vesto = I get dressed 
Piscina = swimming pool 
Le lingue = languages  
A volte = at times 
Esco = I go out 
 
 
Many mini dialogues to train the past tense (Passato prossimo) Nr 19: 
 
Che hai mangiato ieri? 
Ieri ho mangiato una pizza. 
 
                    -- 
Oggi hai lavorato molto? 
Sì, oggi ho lavorato molto. 
                    -- 
 



www.speakfromdayonewithelisa.com – This material is copyrighted 
 

Che cosa hai cucinato stasera? 
Stasera ho fatto il risotto!  (ho fatto = I did/I made) 
                    -- 
 
Hai dormito bene ieri? 
Sì, ho dormito molto bene. 
                    -- 
 
Sei andato al parco ieri?   (Sei andato = you went) 
No, dopo il lavoro sono andato a casa. 
                    -- 
 
Dove sei andata ieri? 
Ieri sono andata al mare con Antonella. 
                    -- 
 
Sei andato all’università ieri? 
No, non sono andato. 
                    -- 
 
Maria ieri è uscita con Marco. 
Dove sono andati? 
Al cinema. 
                    -- 
 
Oggi sei andato in ufficio? 
No, oggi ho lavorato da casa.   (da casa = from home) 
                    -- 
 
A che ora ti sei svegliato oggi?   (ti sei svegliato = you woke up) 
Alle sette. 
                    -- 
 
Sei a Roma? 
Sì, sono arrivata ieri sera alle otto. 
Ti piace? 
Sì, mi piace moltissimo!   (molto = much; moltissimo = very much) 
                    -- 
 
Sei uscito ieri sera?   (sei uscito = you went out) 
No, ho guardato un film a casa. 
                    -- 
 
Oggi Maria non è venuta alla festa. Sai perché non è venuta?   (è venuta = she came) 
No, non lo so... 
                    -- 
 
(Oggi è venerdì...) 
 
Sabato Michelle è partita per la Spagna. 



www.speakfromdayonewithelisa.com – This material is copyrighted 
 

Perché è andata in Spagna? 
È andata in vacanza con Mario. 
Quanto torna? 
Domani. 
                     -- 
 
Sei mai stato in Giappone?  (mai = ever, sei mai stato = have you ever been...)  
No, mai.   (mai = never) 
                    -- 
 
Sei mai stata in Francia? 
Sì sono stata in Francia due volte. 
 
 
Dialogue Nr 20: 
 
Stasera vado al cinema, ti va di venire? 
A che ora comincia il film? 
Alle sette e trenta. 
Purtroppo non posso, devo lavorare fino alle otto. 
 
Dialogue Nr 21: 
 
Ieri sono andata al corso di russo ma non ho capito tutto.   (ho capito tutto = I understood everything) 
Perché?  
Perché non ho studiato ogni giorno un po’.... Oggi studio molto! 
 

React to the following questions (in any way you can): 
 
Ideally, this should be a speaking exercise. If you want to write your answers out, do this afterwards. 
The aim of this exercise is to train fluency, not accuracy. This means answering/reacting when people talk to 
you, rather than waiting to have the perfect sentence before responding (maybe the person will leave before 
you get the chance...!). 
 
Your answer doesn't have to be perfect, just do your best with what you know. 
 
Now it’s your turn! React to the following questions: 
 
As the questions in this section can be answered in many different ways (already from the first lesson but 
even more lesson after lesson), only sometimes answer options will be given. Any answer is good as long 
as you react! 
 
 

1. Come ti chiami? e.g. Mi chiamo... 
 

2. Di dove sei? e.g. Sono giapponese/Sono di Tokyo 
 

3. Dove vivi? e.g. Vivo in Germania/Vivo a Berlino 
 

4. Che lingue parli? e.g. Parlo inglese e italiano 
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5. Studi o lavori? e.g. Lavoro 
 

6. Che lavoro fai? e.g. Lavoro in un ufficio 
 

7. Che ti piace fare nel tempo libero? e.g. Mi piace fare sport 
 

8. Di solito che fai il sabato? e.g. Mi vedo con gli amici 
 

9. Che hai fatto ieri? e.g. Ho guardato un film italiano 
 

10. Che fai domani? (Answer using the present tense) e.g. Vado al lavoro e poi vado in palestra  

Well done!  

 
 

Bravissimo! (or bravissima!) = really good! 
 
 

…Would you like to reach the next level? 
 

Here are some options for you: 
 

a) Looking for more speaking practice? To thank you for buying this course you get 15% off on one 
of my one-to-one language classes! Redeem your coupon now! Coupon code: 
SMARTPRACTICE. Enter it when booking your class: https://speakfromdayonewithelisa.com/all-
services-on-one-page/ 
You also get 10% off on all my language products if you buy them within 1 year from the date you 
bought this course! Check out my website to see my courses and products 
(https://speakfromdayonewithelisa.com/all-services-on-one-page/) and contact me 
(speakfromdayonewithelisa@gmail.com) to get YOUR 10%-off-coupon!   

 
b) Are you interested in SMART-LESSONS FOR BUSY PEOPLE, ITALIAN, Level 2? It will be 

available in 2020 (you will get your course 40 days after your order, or earlier). If you pre-order today 
(or before it is published) you will get 30% OFF! Click here to make the pre-order: 
https://app.acuityscheduling.com/schedule.php?owner=18345577&appointmentType=12044864 

 

 
 


