
FRASI FATTE E PAROLE D'USO COMUNE 

Ciao= hola buongiorno= buenos 
dias- dopo pranzo si 
dice : buenas tardes 

a più tardi = hasta 
luego 

a presto= hasta pronto,  

grazie = gracias per favore= por favor prego = de nada scusi= lo siento 
sta bene = vale! dai! = venga forza! = animo! oggi = hoy 
domani= mañana 
(leggere magnana) 

mattino= mañana 
pomeriggio = tarde 

sera = noche alba= amanecer 
tramonto=posta del sol 

presto, tardi=  
temprano, tarde 

hola, que tal= ciao, 
come va? 

bien, muy bien = 
bene, molto bene 

mi scusi = disculpe 

non capisco=  
no comprendo 

mi chiamo =  
me llamo (gliamo) 

vorrei = quisiera 
voglio= quiero 

posso, non posso = 
puedo, no puedo 

mi dia = deme 
dammi= dame 

ho fame, sete = 
tengo hambre, sed 

sono stanco =  
estoy cansado 

mi sono perso =  
estoy perdido 

sto cercando =  
estoy buscando 

non c'é nessuno che 
= no hay ningun que 

chi é? = quien es c'é, ci sono = hay 

più, meno = mas, menos abbastanza, troppo = 
bastante, demasiado 

qui = aqui'- li' = alli'- 
là = allà 

adesso, prima, dopo =  
ahora, antes, después 

di fronte = en frente di dietro= atràs con, senza = con, sin verso = hacia  
fino a = hasta 

sopra, sotto = 
arriba, abajo 

avanti= adelante 
dritto= derecho 

dov'é = donde està destra, sinistra = 
 derecha, izquierda 

grande, piccolo=  
grande, pequeño 
(leggere pechegno) 

economico, caro=  
barato, caro 

vicino, lontano= 
cerca, lejos (leggere 
lechos) 

caldo, freddo =  
caliente, frio 

pieno, vuoto =  
lleno (glieno), vacio 
(vasio) 

pesante, leggero= 
pesado, ligero 
(lighero) 

aperto, chiuso = 
abierto, cerrado 
(serrado)  

bello, brutto= bonito, feo 

buono, cattivo=  
bueno, malo 

migliore, peggiore= 
mejor (mehor), peor 
(peor) 

carta di credito= 
tarjeta (targheta) 

passaporto=pasaporte- 
DNI= carta di identità 
(numero) 

prenotazione = reserva quanto costa = 
cuanto cuesta 

troppo caro = 
demasiado caro 

quanto fate pagare?= 
cuanto cobran? 

riscaldamento = 
calefaccion 

non mi piace=  
no me gusta 

rumore, rumorosa = 
ruido, ruidosa 

bagno = cuarto de baño 
(bagno), aseos 

ago e filo= aguja 
(leggere aguha) y hilo 

asciugamano =  
toalla (toaglia) 

pulire = limpiar a che ora chiude?=  
a que hora cierra (sierra) 

non funziona =  
no funciona 

la luce = la luz il rubinetto = el grifo é rotto = està roto 

presa di corrente = 
enchufe 

ho perso = 
he perdido 

il conto = la cuenta devo partire = tengo que 
marchar, que irme 

ho fretta = tengo prisa a che ora parte un 
treno = a que hora 
sale un tren  

da che binario parte il 
treno = de que andén 
sale el tren  

sala d'attesa =  
sala de espera 

fermoposta =  
lista de correos 

deposito bagagli = 
consigna 

non é lontano =  
no està lejos   

deve tornare indietro = 
tiene que volver atràs 

puo' dirmi come si va, 
dov'é = me puede decir 
como se va, donde està 

continua dritto = 
sigue (siga) todo 
derecho 

spero di tornare = 
espero volver 

piove = llueve (gliueve)- 
pioggia = lluvia (gliuvia) 

bere = beber   
 

sedia = silla (siglia) - 
tavolo = mesa 

piatto = plato    tovaglioli = servilletas 

mangiare = comer cenare = cenar fare colazione = 
desayunar 

barattolo = bote 

bottiglia =  
botella (boteglia) 

bicchiere =  
vaso, copa 

coltello, forchetta, 
cucchiaio = cuchillo, 
tenedor, cucharra 

cavatappi = sacacorchos 
apriscatole = abrelatas 



 



 
buon cammino= buen camino, flavio 


