مفاهيم اللغة اإليطالية (لغة ثاني�ة) الصف الثالث الثانوي

مفاهيم
اللغة اإليطالية ( لغة ثانية )
الصف الثالث الثانوي
1

مفاهيم اللغة اإليطالية (لغة ثاني�ة) الصف الثالث الثانوي

I concetti del terzo anno - libro “ Progetto italiano Junior”
I-Elementi comunicativi e lessicali
Gli interrogativi
perchè

Perché studi l’italiano?

Come

Com’è la tua casa? \ Come stai? \ come ti chiami?
Come vai a scuola?

Dove

Dove abiti?

Quale\ Quali

Quale lingua parli?\ Quali sono i giorni della settimana?
Con quale mezzo vai a scuola?

Quanto\Quanti\Quante Quanti studenti ci sono in classe?
Da quanto tempo

Da quanto tempo studi l’italiano?

Chi \ con chi\ di chi

Chi è questo ragazzo?\ Con chi vai a scuola?
\Di chi è questa riga?

Che cosa\ Cosa

Che cosa fai? \ Cosa mangi a colazione?

Quando

Quando comincia il concorso?

A che ora

A che ora vai a scuola?

Che ora..

Che ora è? \ Che ore sono?
Le nazionalità

italiano

inglese

marocchino

ungherese

cinese

egiziano

americano

spagnolo

russo

francese

La descrizione (gli aggettivi)
L’aspetto

Basso -alto- giovane- anziano- vecchio- brutto – bello -biondo

Il carattere

Allegro - triste – simpatico -antipatico -gentile - scortese
Numeri cardinali (da 1 a 100 )

1-Uno

6-Sei

11- undici

16- sedici

21-ventuno ... 70- settanta

2-Due

7-Sette

12- dodici

17- diciasette

30- trenta

80- ottanta

3-Tre

8-Otto

13- tredici

18- diciotto

40- quaranta

90- novanta

4-Quattro 9-Nove

14- quattordici 19- diciannove 50- cinquanta 100- cento

5-Cinque 10-Dieci 15- quindici

20- venti
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Numeri ordinali
1. Primo

3. Terzo

5. Quinto

7. Settimo

9. nono

11. undicesimo

2. Secondo

4. Quarto

6. Sesto

8. Ottavo

10. decimo

12. dodicesmo

La casa
La camera da letto

La cucina

Il salotto

Il bagno

Lo studio

La sala da pranzo
I mezzi di trasporto

Il treno

La macchina

L’auto

L’autobus

L’invito

Il metrò

L’aereo

La bici

Invitare

Accettare un invito

Rifiutare un invito

Vieni....?
Vuoi venire ....?
Andiamo....?
Che ne dici di ....?
Peché non .....?

Si, grazie!
Con piacere!
Certo!
Volentieri / D’accordo!
Perché no?
È una bella idea

Mi dispiace, ma non posso
Purtroppo non posso
No, grazie, devo ...

I Giorni della settimana

Le stagioni dell’anno

I mesi dell’anno

Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

L’inverno
La primavera
L’estate
L’autunno

Gennaio – Febbraio
Marzo – Aprile
Maggio – Giugno
Luglio – Agosto
Settembre – Ottobre
Novembre – Dicembre

I pasti

i piatti italiani

Le bevande

La colazione

Gli spaghetti

Il tè

Una spremuta

Il pranzo

Bistecca alla
fiorentina

Il caffè

Il cappuccino

La cena

I tortellini

L’aranciata

L’acqua

La pizza

Il caffelatte

Il latte
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I negozi
Il negozio
d’abbigliamento

La libreria

La gioielleria

La pizzeria

La profumeria

I regali
Una maglietta

Un Dvd

Un Cd

Un profumo

orecchini

Un orologio

Un videogame

Una borsetta

II- Elementi grammaticali
I sostantivi
Maschile
Singolare: o , e
plurale: i
libro			
libri
studente		 studenti

Femminile
Singolare: a, e
plurale: e, i
borsa			
borse
classe			
classi
Aggettivi in -e

Come : gentile – importante – grande – intelligente – triste – difficile
– facile – interessante ecc…
Il ragazzo è
La ragazza è

i ragazzi sono

interessante

le ragazze

interessanti

Gli articoli determinativi
Singolare
il ragazzo
l’albero
lo studente

Maschile

plurale
i ragazzi
gli alberi
gli studenti

Singolare
la ragazza
l’aula

Femminile

plurale
le ragazze
le aule

Gli articoli indeterminativi
un
un

libro
amico

uno studente
uno zaino

Maschile

una
una
un’amica
un’aula
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Il presente indicativo
I Coniugazione(are)
Lavorare

II Coniugazione(ere)
Prendere

III Coniugazione(ire)
Dormire

Io		 lavoro

prendo

dormo

Tu		

lavori

prendi

dormi

Lui\lei		

lavora

prende

dorme

Noi		

lavoriamo

prendiamo

dormiamo

Voi		

lavorate

prendete

dormite

Loro		

lavorano

prendono

dormono

Il presente indicativo di alcuni verbi irregolari in’ ire” come ( preferire, capire,
spedire, pulire, chiarire, costruire (isc)

Preferire
io

tu

Lui/lei/ Lei

noi

Voi

loro

preferisco

preferisci

preferisce

preferiamo

preferite

preferiscono

I verbi irregolari al presente indicativo:
Io

tu

Lui/ lei/ Lei

Noi

Voi

loro

Avere

ho

hai

ha

abbiamo

avete

hanno

essere

sono

sei

è

siamo

siete

sono

Uscire

esco

esci

esce

usciamo

uscite

escono

venire

vengo

vieni

viene

veniamo

venite

vengono

Andare

vado

vai

va

andiamo

andate

vanno

fare

faccio

fai

fa

facciamo

fate

fanno

I verbi modali “ potere – dovere –volere”
Io

Tu

Lui/ lei/ Lei

Noi

Voi

Loro

Potere

posso

puoi

può

possismo

potete

possono

Dovere

devo

devi

deve

dobbiamo

dovete

devono

Volere

voglio

vuoi

vuole

vogliamo

volete

vogliono

Questi verbi sono seguiti dall’infinito

“ voglio mangiare“

Il presente indicativo si usa con: Ora - Adessso – Di solito – Ogni ....- da ....
( ogni giorno – da una settimana )
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Il passato prossimo
avere o essere al presente + il participio passato del verbo
Ausiliare avere
(Ho - hai - ha – abbiamo – avete – hanno ) + partecipio passato
( parlare = parlato )
(ricevere = ricevuto)
( finire = finito )
Ausiliare essere
( sono- sei – è – siamo – siete – sono) + participio passato
(andare = andato (a, i. e)
( partire = partito (a, i. e)
( tornare= tornato (a, i. e)
Partecipi passati irregolari

Dire = detto

Prendere = preso

Essere\ stare= stato

Fare = fatto

Decidere = deciso

Venire = venuto

Leggere = letto

Chiudere = chiuso

Vedere = visto

Chiedere = chiesto

Vincere = vinto

Mettere = messo

Discutere = discusso

Rimanere = rimasto

Spegnere = spento

Bere = bevuto

Offrire = offerto

Aprire = aperto

Si usa con: Ieri \ l’altro ieri \ ..... passato, Scorso ( il mese passato \ il mese sorso,
ecc.... \ ......... fa ( due giorni fa ..., ecc.....
V. piacere
Mi piace la pasta…		
Mi piace mangiare fuori
Mi piacciono questi libri
Vorrei una pizza \ un antipasto ....

Vorrei
I possessivi

Vorrei bere un’aranciata

Io

Il mio

La mia

I miei

Le mie

Tu

Il tuo

La tua

I tuoi

Le tue

Lui\ Lei

Il suo

La sua

I suoi

Le sue

Noi

Il nostro

La nostra

I nostri

Le nostre

Voi

Il Vostro

La vostra

I vostri

Le vostre

Loro

Il loro

La loro

I loro

Le loro
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I possessivi con i nomi di parentela
padre, madre, sorella, fratello, cugino, cugina, moglie, marito, zio, zia, nipote, figlio
(mio padre– sua madre ecc.....) ( il loro fratello/ la loro zia ecc...... )
(i miei fratelli ecc..)
Attenzione
fratellino – sorellina – nipotino – nipotina – mamma – papà ecc....
( il mio fratellino)
Le preposizioni semplici

a

Vado a Roma – a Parigi ecc...
a casa, a letto, a teatro, a scuola – a una festa a piedi / a studiare,
a fare spese, a ballare, al ristorante, al primo piano

in

Vado in Italia, in Spagna ecc...., in centro, in farmacia, in vacanza, in
autobus, in macchina, in moto

per

Parto per Firenze, per Barcellona, per l’Italia, per gli Stati Uniti
Sono a Roma per studiare \ compro un cd per Giulia

da

Vengo da Roma, Vado da te, dal medico, dottore, dentista
\ parto da Torino, da Perugia \ Studio dalle tre alle cinque
Attenzione

Giorno : il 18 gennaio
Mese : in \ a febbraio
– nel febbraio scorso
Stagione : in estate ecc...

– nel febbraio del 2001

Le preposizioni articolate

a + il = al
a + la= alla
a+ lo= allo
a+ l’= all’

a+ i= ai
a + le= alle
a+ gli= agli

in + il = nel
in + la = nella
in + lo = nello
in + l’ = nell’

in + i = nei
in + le = nelle
in + gli = negli

di + il = del
di + la = della
di + lo = dello
di + l’ = dell’

di + i = dei
di + le = delle
di + gli = degli

da + il = dal
da + la = dalla
da + lo = dallo
da + l’ = dall’

da + i = dai
da + le = dalle
da + gli = dagli

su + il = sul
su + la = sulla
su + lo = sullo
su + l’ = sull’

su + i = sui
su+ le = sulle
su + gli = sugli

Usiamo con \ per \ fra \ tra
+ articolo determinativo
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Espressioni di luogo
Davanti
vicino
accanto
di fronte

a

a destra
a sinistra

di

Lontano
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da

dentro
dietro
sotto
sopra

+

il- lola –l’...

