
To See someone Visually: 
• Before we met, I had seen him around. 
• I saw him at the Coop but he didn't see me. 

To See someone Casually / by accident: 
• I ran/bumped into Bob in line at the Coop; 
he told me he was going to the Maldive 

To See someone Socially/romantically: 
• We don’t often get to see each other. 
• Are you seeing anyone special these days? 

To Hear Of someone: 
• I had heard of him, heard his name 
mentioned, long before we met. 

To Hear About someone: 
• I had heard people talk about him long 
before we met. 

To Meet someone for the 1st time: 
• I finally met him in our 3rd year when we 
took the same class. 

To Meet someone somewhere as an 
Appointment: 
• Now we sometimes meet for cocktails on 
friday after work. 
• I'll meet you at 4 o'clock in front of the 
Cinema Odeon. 

To Know Who someone Is: 
• I knew who he was before I met him. 
Everyone on campus knew who he was; he 
was well known. 

To Get to Know someone better: 
• We got to know each other better studying 
together at the library. 

To Know someone: 
• Now, after 10 years of friendship,  
i can say we know each other well. 

To Know (a lot) about something: 
• I don't know much about history...

Vedere qualcuno Visualmente: 
• Prima di conoscerlo l’avevo visto in giro. 
• L'ho visto alla Coop, ma lui non mi ha visto. 

    
Vedere qualcuno Casualmente: 

• L'ho incontrato in fila alla Coop; ha detto 
che andava alle Maldive.     

Vedersi con qualcuno Socialmente: 
• Non riusciamo spesso di poterci vedere. 

• Ti vedi con qualcuno speciale di recente? 

Sentire Nominare qualcuno: 
• Avevo sentito nominare prima di 

conoscerlo 

Sentire Parlare di qualcuno: 
• Avevo sentito parlare di lui molto prima di 

conoscerlo 

Conoscere / Incontrare 1° volta: 
• l'ho conosciuto nel nostro 3° anno quando 

abbiamo preso lo stesso corso. 

Incontrare qualcuno da qualche parte 
come Appuntamento: 

• Ora ci incontriamo spesso il venerdì dopo 
lavoro. 

• Ci vediamo alle 4:00 davanti al Cinema 
Odeon.  

Sapere Chi E’ qualcuno: 
• Sapevo chi era prima che l'avevo 

conosciuto. Tutti sul campus sapevono qui 
era; era ben conosciuto. 

Conoscersi meglio: 
• Ci siamo conosciuti meglio studiando 

insieme in biblioteca. 

Conoscere qualcuno: 
• Ora, dopo 10 anni di amicizia, posso dire 

che ci conosciamo bene. 

Sapere (molto) riguardo a qualcosa: 
• Non so molto sulla storia... 

On Seeing,  
Hearing of/about,  

Meeting, 
Knowing...


