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HELP: per scrivere e parlare meglio  
Come dire…../ How to say….?  

 
 
TO BEGIN WITH…. 
Vocabolario base:  
Per cominciare/per iniziare     to begin with  
In primo (secondo/terzo…) luogo    in the first (second/third place) 
Prima di iniziare      before beginning 
Prima di tutto/innanzitutto     first of all 
Poi/dopo/in seguito      then, next 
Inoltre/per di piu`      moreover 
Anche        also 
Oppure        or or else 
 

Vocabolario avanzato: 
Innanzitutto diciamo che     first of all let’s say that 
Prima di entrare nel discorso/nell’argomento   before getting into the topic/subject 
Prima di iniziare bisogna chiarire che    before starting we need to clarify that 
Dopo/in seguito/faro` un’analisi della situazione  then, following that, I will do an analysis of the 
situation 
 
DOMANDE E RISPOSTE/ QUESTIONS AND ANSWERS 
Vocabolario base: 
Perche`?     why? 
A quale/che scopo?    For what purpose? 
Per quale ragione/motivo?   For what reason? 
Come mai?     How come? 
Poiche`      since, because 
A causa di     because of 
Dato che….     Given that 
Visto che….     Seen/seeing that 
Quindi      so, therefore 
Cosi`      and so 
Vocabolario avanzato: 
bisogna chiedere perche`   one has to ask why 
per una ragione o per un’altra   for one reason or another 
c’e` da chiedersi il perche`   one has to wonder why 
 
PER CHIARIRE….. TO CLARIFY 
Vocabolario base: 
certo!certamente    of course/certainly 
indubbiamente/senza dubbio/  without any doubts 
e` certo che/sono sicuro-a che   certainly…. I am sure that… 
in altre parole/in altri termini/  in other words 
per meglio dire/cioe`    that is… 
intendo dire che….    I mean 
d’altra parte/d’altro canto   on the other hand 
Vocabolario avanzato: 
per maggiore chiarezza   to be clearer 
in parole povere    in simple words 
vorrei puntualizzare    I’d like to pinpoint 
e` doveroso considerare altri aspetti  one has to consider other aspects 
premesso che/considerando che….  considering that 
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PER PARAGONARE ….. TO COMPARE 
Vocabolario base: 
Mentre…..      whereas …. 
Da un lato …. Dall’altro….    from one side…. from the other 
Se e` vero che…. e` anche vero che….   if it is true that….. it is also true that…. 
Rispetto a….      in comparison with…. 
Se paragonato a ……     compared to…. 
A differenza di…..     unlike….. 
Come….      the same as….. 
La stessa cosa succede……    same thing happens 
 
 
PER AGGIUNGERE ….. TO ADD INFO 
Vocabolario base: 
in secondo luogo…..     second of all…. 
inoltre……      beside…. 
Vorrei anche dire/aggiungere che….   I’d also like to say/add that….. 
Vorrei passare adesso a un altro argomento  I’d like to move onto another topic now… 
 
 
PER CONCLUDERE ….. HOW TO CLOSE AN ESSAY 
Vocabolario base: 
infine…..       finally…. 
Per concludere/in conclusione…..   in conclusion…. 
Per riassumere….     To sum up… 
In chiusura….      To end with….     
 


