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O site idiomafacil.com.br foi criado em 2010 com o intuito de proporcionar aos 

alunos es- tudar  na comodidade do próprio lar ou local de trabalho sem  ter que 

se deslocar até uma escola de  idiomas. Com  conteúdo online  e professores 

especializados localizados em todo o Brasil. 

 
 
 
É o único do setor de idiomas com e-books interativos!   

 
 
 
O Idioma Fácil in company foi desenvolvido para fornecer ensino  nos idiomas 

mais utiliza- dos no Brasil atualmente através do método presencial com e-book 

e online para estudos em desktop, tablets ou smartphones adaptando os 

estudos à necessidade e disponibilidade  de cada um. 

 
 
 
Também prover acesso aos  idiomas com a comodidade de estudar em casa, no 

trabalho ou mesmo durante viagem  ao exterior. 

 
 
 
Por não ser impresso e com metodologia simples e rápida  demonstra ter um 

rendimento acelerado. 

 
 
 
O e-book, que  tem  um vocabulário de mais  de 400  palavras mais  verbos  e 

expressões, pode ser carregado no tablet, e smartphone e levando para qualquer 

lugar sendo usado on e off-line. 

 
 
 
Bons estudos!

https://www.linkedin.com/company/idioma-facil
https://www.facebook.com/idiomafacil.com.br
https://plus.google.com/+idiomafacil


 

 

O método 

 

Este é um método que pode ser usado de forma autodidata ou 
em classe para as pessoas aprenderem as línguas mais 
importantes. 

O e-book é interativo com vídeo-aulas, áudio, exercícios e 
repetições. 

Cada um pode seguir na velocidade de estudo que achar 
melhor. 

Com design simples pode ser acessado facilmente através de 
seu desktop, notebook, tablet ou smartphone e/ou impresso. 

Começa com uma Introdução dos temas da aula. Aqui é 
recomendado ler cada palavra, escutá-la e repeti-la em voz alta 
em seguida e escutá-la novamente. Se sentir necessidade repetir 
o processo. Após é só ver a vídeo-aula complementar. 

Após, passa-se para a parte de Pronúncia repetindo o 
processo da introdução. 

Na Gramática há traduções e conjugações verbais, além das 
explicações da matéria dada no início. 

Treina-se a parte escrita com exercícios para completar e 
traduções. Também há questões múltipla escolha no site. Para a 
tradução oral, antes de escutar o áudio, deve-se traduzir cada 
frase oralmente antes de escutar. Se houver dificuldade é só 
repetir o processo ou acionar o chat de dúvidas. 

Fazendo um pouco a cada dia é possível notar a evolução 
rapidamente. Deve-se iniciar e finalizar a lição a cada estudo, 
mantendo uma lição por dia de estudo, podendo revisar 
posteriormente. 

No fim do e-book há um glossário com todas as palavras e 
verbos  e uma tabela de conjugações dos verbos usados no e-
book. 
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Lezione 1   INCONTRI I 

 Introduzione 
very mu          

so many        TO TRAVEL 

a lot         TO LEAVE 

some         TO ARRIVE 

a few         TO VISIT 

         TO WELCOME 

Pronuncia 

libero      scusa/mi dispiace    

occupato    ma     così 

speciale    sicuro    così tanto 

comune                      accoglienza              molto 

invito     veramente/davvero  troppo 

suggerimento   lavoro 

in gamba    divertente 

piacevole    fortuna 

idea     sfortuna 

Parlare 

Mio fratello avrà una festa questa notte e vuole che tu vada lì! 

Davvero? Perché non? Oh non posso. Io sarò occupato.  Mi 

piacerebbe essere libero. 

Andiamo! Puoi cambiare i tuoi piani e venire?  

Mi dispiace. È una buona idea, ma non posso. Scusami. Grazie 

mille!  

Parlerò con mio fratello per cambiare la data della festa. 

Sarò fortunato di andare.  Ma oggi davvero ho questo lavoro per 

finire...  

 
INVITARE 

ACCETARE 

RIFIUTARE 

RINGRAZIARE 

SCUSARSI 

DESIDERARE 

essere 

libero 

essere 

occupato 

venga 

Perché non? 

Il mio piacere 

buona idea 

 

fortunato 

sfortunato 



 

Grammatica 

INVITARE convidar 

ACCETARE aceitar 

RIFIUTARE recusar 

RINGRAZIARE agradecer 

SCUSARSI desculpar(se) 

DESIDERARE desejar 

 

venga venha  SCUSARSI 

Perché non? por que não?  si scusò 

Il mio piacere o prazer é meu  si scuserà 

buona idea boa ideia 
   

INVITARE  ACCETARE  RIFIUTARE  DESIDERARE  RINGRAZIARE 

invitato  accettato  rifiutato  desiderato  ringraziato 

inviterà  accheterà  rifiuterà  desidererà  ringrazierà 

 tropo = mais que muito é demais 

 libero livre  scusa desculpe 

 occupato ocupado  ma mas 

 speciale especial  sicuro claro 

 comune comum  accoglienza boas-vindas 

 invito convite  veramente realmente 

 suggerimento sugestão  lavoro trabalho, serviço 

 in gamba legal  divertente divertido, diversão 

 piacevole agradável  fortuna sorte 

 idea ideia  sfortuna azar 

 molto muito  così tão, assim, ou seja 

    così tanto tanto, muito 

 

Sarò fortunato 

Grazie mille! 

Tante grazie! Mi dispiace così tanto... 

 



 

Lezione 2    TRANSPORTI 

Introduzione 

       

              

                  

 

Pronuncia 

auto      rabbia 

taxi      sorpresa  

automobile     pazienza 

metro/metropolitana   impazienza 

treno      paziente 

tranvia     calma 

bicicletta     nervoso (a) 

bicicletta di motore   meraviglioso (a) 

moto      sensazionale   

Parlare 

Che succede? Sei di fretta? Tu sempre guida così in fretta! 

Domani andrò negli Stati Uniti e ancora non ho fatto nulla. 

Perché tu hai odiato la metropolitana russa? Mi è piaciuta. È 

meravigliosa. 

Sono sorpreso(a). Tu sei molto paziente. C'era sempre un grande 

ritardo... 

Per favore, poi sbrigarti? Perderemo il treno! É l'ora di punta.  

Tu sei così impaziente. Il taxi non è qui. Mi piace la casa. Mi 

mancherà. 

 
GUIDARE 

AMMIRARE 

ODIARE 

AMARE 

MANCHARE 

Che succede? 

Sbrigati! 

fretta 

corsa 

ritardo 

in ritardo 

ci sono 

c'erano 

c'è 

c'era 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z7p86dwasts


 

Grammatica 

GUIDARE dirigir 

AMMIRARE admirar 

ODIARE odiar 

AMARE amar 

MANCHARE sentir falta 

 

GUIDARE  ODIARE  AMMIRARE  AMARE  MANCHARE  

guidato  odiato  ammirato  amato  mancato  

guiderà  odierà  ammirerà  amerà  mancherà 

  

fretta pressa  Sbrigati! Apresse-se! 

corsa pressa  Che succede? o que acontece? 

ritardo atraso  c'è, ci sono há 

in ritardo atrasado(a)  c'era, c'erano houve 

 tardi - tarde 

 

metro, 
metropolitana 

metrô 
 

bicicletta di 
motore 

bicicleta 
motorizada 

automobile automóvel  moto moto 

auto carro  sorpresa surpresa 

taxi taxi  pazienza paciência 

treno trem  impazienza impaciência 

tranvia bonde  paziente paciente 

bicicletta bicicleta  calmo(a) calmo(a) 

rabbia raiva  nervoso(a) nervoso(a) 

meraviglioso(a) maravilhoso   sensazionale sensacional 

   

 

 
non c'è / non ci sono 

C'è? / Ci sono? / C'era? / C’erano 

Non c'è? / Non c'era? / Non c'erano? 

fantastico (a) 

meraviglioso (a) 



 

Lezione 3  VIAGGIO 

Introduzione 

 

          

          

          

          

Pronuncia 

dritto     aeroplano 

spiaggia    charter 

hotel     inizio  

ostello    fine 

viaggio    ancora 

a più tardi    finalmente 

addio     paura 

così a lungo   attenzione 

soggiorno    attento 

  

Parlare 

Domani viaggerai per l'Australia? Fare buon viaggio! 

Grazie. Ti chiamerei da lì. Ho comprato un volo charter, così a lungo 

Quanto tempo starai là? Ci sono così tante belle spiagge. 

Il viaggio sarà di un mese. Resteremo in un ostello a Sydney. 

Stare attento là. Hanno ancora quei problemi lì? 

No. Ci sono stati in principio.  Adesso, bene. Siamo sempre attenti. 

 

VIAGGIARE 

CHIAMARE 

DIRE 

RESTARE 

GIRARE 

AVVERTIRE 

DESIDERI  

Fare buon viaggio! 

Buon divertimento. 

AVVERTENZE 

Attenzione! 

Stare attento! 

sicuro 

pericoloso 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jj-OQDH9Y6U


 

Grammatica 

VIAGGIARE viajar 
    

CHIAMARE ligar, chamar 
    DIRE dizer 

 

CHIAMARE  DIRE 

RESTARE ficar 
 

chiamato 
 

detto 

GIRARE virar, girar 
 

chiamerà  dirà 

AVVERTIRE advertir, avisar 
 

  

 

  

  

RESTARE  GIRARE  VIAGGIARE  AVVERTIRE   

restato  trasformato  viaggiato  avvertito 

starò  girerà  viaggerà  avvertirà 

  

paura assustado, receoso 
 

addio despedida 

spiaggia praia 

 

dritto direto 

hotel hotel 

 

aeroplano avião 

ostello albergue 

 

charter fretar, vôo fretado 

viaggio viagem 

 

inizio início, começo 

addio adeus 

 

fine fim, final 

a più tardi até mais tarde 

 

ancora ainda 

finalmente finalmente 

 

  

 

  
   Fare buon viaggio! Tenha uma boa viagem 
 

sicuro seguro, salvo 

Buon divertimento Boa diversão 
 

pericoloso perigoso 

Attenzione! Atenção! 
 

attenzione atenção 

Stare attento ser cuidadoso 
 

attento cuidado 

desidero desejo, anseio 
 

fare un giro excursão 

chiamata chamada, convocação 

 

appello apelo 

avvertenza aviso, advertência 
 

soggiorno estadia 

chiamata 

≠ 

appello 

 

CHIAMARE 

≠ 

DIRE 

ATTENZIONE 

Fare un giro! 



 

CONVERSAZIONE 1 

Carlo così lungo io non ti vedo. Andiamo ad una festa! 

Come va Marco?! Scusa. Non posso andare. Io sono qui al lavoro. 

 

Puoi venire quando avrai finito? Saremo alla strada 5. 

È una buona idea. Finirò presto poi andrò e me divertirò.  Sarebbe 

carino. 

 

Non so chi invitare alla mia nuova casa. Mi poi aiutare? 

Perché non? Farò qualche bello suggerimenti per te. 

 

Non so cosa sta succedendo. Giancarlo ha rifiutato il mio invito. 

Lo so lui è molto impegnato.  Lui non può fare nulla. Ha tanto lavoro 

da fare... 

 

Tu può guidare la moto nelle ore di punta? Ho paura... 

Mi piace guidare, ma io non guido nelle ore di punta. Guido la mia 

macchina. 

 

Sbrigati! Sono di fretta. Prendere la metropolitana. Le strade sono 

piene. 

Calmati! La metropolitana va molto veloce e noi abbiamo ancora 30 

minuti. 

 

C'è un parco sensazionale fuori della città. Voi andare? 

Certo. Ma gli autobus non ci vanno là. Dobbiamo prendere il treno. 

 

C'è un volo dritto a Londra da Dallas. Hai prenotato? 

Davvero? Ho comprato un volo charter. È più economico. 

Resteremo in un hotel. 

 

Attenzione! C'era un avvertimento di girare alla sinistra lì, ma non 

c'è più. 

Ho visto quel avviso prima. Sono attenti alla fine della strada. 



 

CHIEDERE 

Hai ringraziato lui per l'invito a loro cena sabato sera? 

______________________________________________________ 

 

Cosa le piace fare nel fine settimana? Io voglio invitarla a cenare. 

______________________________________________________ 

 

Si scusarono per quello che hanno fatto al loro amico nella classe? 

______________________________________________________ 

 

Io voglio invitarla. Lei accetterà o rifiuterà il nostro invito? 

______________________________________________________ 

 

Dove desidera essere in cinque anni? (lavoro, vita, famiglia) 

______________________________________________________ 

 

Ti manca quella vecchia bicicletta che avevi quando eri piccolo? 

______________________________________________________ 

 

Tu odii quando le persone sempre arrivano in ritardo? 

______________________________________________________ 

 

Ammiri l'attuale presidente? Qualcun altro? 

______________________________________________________ 

 

Tu viaggia molto nelle tue vacanze? a Italia, Stati Uniti, America? 

______________________________________________________



 

Vocabulario 

a più tardi - até mais tarde 

ACCETARE - aceitar 

accoglienza - boas-vindas 

addio - adeus 

addio - despedida 

aeroplano - avião 

AMARE - amar 

AMMIRARE - admirar 

ancora - ainda 

appello - apelo 

attento - cuidado 

attenzione - atenção 

Attenzione! - Atenção! 

auto - carro 

automobile - automóvel 

avvertenza - aviso, advertência 

AVVERTIRE - advertir, avisar 

bicicletta - bicicleta 

bicicletta di motore - bicicleta motorizada 

Buon divertimento - Boa diversão 

buona idea - boa ideia 

calmo(a) - calmo(a) 

c'è, ci sono - há 

c'era, c'erano - houve 

charter - fretar, vôo fretado 

Che succede? - o que acontece? 

CHIAMARE - ligar, chamar 

chiamata - chamada, convocação 

comune - comum 

corsa - pressa 

così - tão, assim, ou seja 

così tanto - tanto, muito 

DESIDERARE - desejar 

desidero - desejo, anseio 

DIRE - dizer 

divertente - divertido, diversão 

dritto - direto 
Fare buon viaggio! - Tenha uma boa 
viagem 

fare un giro - excursão 

finalmente - finalmente 

fine - fim, final 

fortuna - sorte 

fretta - pressa 

GIRARE - virar, girar 

GUIDARE - dirigir 

hotel - hotel 

idea - ideia 

Il mio piacere - o prazer é meu 

impazienza - impaciência 

in gamba - legal 

in ritardo - atrasado(a) 

inizio - início, começo 

INVITARE - convidar 

invito - convite 

lavoro - trabalho, serviço 

libero - livre 

ma - mas 

MANCHARE - sentir falta 

meraviglioso(a) - maravilhoso  

metro, metropolitana - metrô 

molto - muito, muitos 

moto - moto 

nervoso(a) - nervoso(a) 

occupato - ocupado 

ODIARE - odiar 

ostello - albergue 

paura - assustado, receoso 



 

paziente - paciente 

pazienza - paciência 

Perché non? - por que não? 

pericoloso - perigoso 

piacevole - agradável 

rabbia - raiva 

RESTARE - ficar 

RIFIUTARE - recusar 

RINGRAZIARE - agradecer 

ritardo - atraso 

Sbrigati! - Apresse-se! 

scusa - desculpe 

SCUSARSI - desculpar(se) 

sensazionale - sensacional 

sfortuna - azar 

sicuro - claro 

sicuro - seguro, salvo 

soggiorno - estadia 

sorpresa - surpresa 

speciale - especial 

spiaggia - praia 

Stare attento - ser cuidadoso 

suggerimento - sugestão 

taxi - taxi 

tranvia - bonde 

treno - trem 

venga - venha 

veramente - realmente 

VIAGGIARE - viajar 

viaggio - viagem 
 

 


