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Часть 1 Для начинающих
PART1
Методика вводной части
                Изучение любого языка начинается с изучения звуков, затем идут простые слова, более сложные, сложные,
самые сложные и, наконец, специализированные слова. И, конечно, немаловажную
роль играет грамматика. грамматические и лексические аспекты.
                 Начнём с чтения, потому что если вы неправильно произнесёте слово, во- первых, вас не поймёт ваш собеседник, а во вторых, при неправильном произнесении слова меняется его смысл.
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Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

C + e = ce // ceco, cera, cena;
C + i= ci // cima, cifra, cito;
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C + a = ca // callo, camera, casa;
C + o = co // codardo, costo, copione;
C + u = cu // custode, cura, accusa;
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
       
  H

H + o = ho   (o)
H + ai = hai  (ai)

Ho una casa

Hai un appartamentino Ho   un palazzo?


C + H + i = chi è?
                      
C + H + e = che cosa è?

C+h+i+e= chiesa, richiesta
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                C + i + a = ciarla, ciascuno
      C + i + o = ciottolo, ciocco
      C + i + u = ciuffo, ciucco
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
La stessa cosa la vediamo con la ''g''


G + e = gesto, genitore
G + i = giro, gita
G + a = gara, gatto
G + o = ingorgo, gola
G + u = gusto, legume
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

G + h + i = ghirlanda, ghisa
G + h  + e = ghetto, spaghetti

G + i + a = giallo, giacca
G + i + o = gioia, giovane
G + i + u = giusto, giubbino
G+h+i+e= ringhiera
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcx
             
 S
1.Rosa, posate, isola, chiesa, clausola    (tra due vocali)
  2. Svelto, sdegno, sbaglio, sgancio, slancio, smalto, snello (dopo se precede suonante)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
             
  S


1. Rosso, posso, cassa (se è doppio)
2. Sala, sole, sisma (l'inizio della parola se è seguita da vocale)
3. Stuono, sfarzo, scorta, spartizione (dopo se precede sorda)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
S + c + e = scemo
S +  c + i = scimmia
S + c + a = scatola
S + c + o = scopo
S + c + u = scuro


S + c + h + e = schermo
S + c + h + i = schizzo
S + c + i + a = sciabola
S + c + i + o = sciolto
S + c + i + u = sciupare


      Gn   

Gn    signore
Segno, sdegno,  vigna  compagna  compagnia

         Gli
Giglio luglio moglie ////   negligente
Globo gloria
Z
Zoppo, zio, zingaro, zombi

zucchero

prezzo, pozzo, marzo

Rispondere di si
Rispondo di si vuol dire che tutti e due posti sono liberi.
Cominciare a parlare.

In treno.


ESSERE
Sono in treno,(io).

Sei in treno, tu?

E' in treno, lui (lei, Lei).

Siamo in treno tutti noi, tutti quanti.

Siete a teatro.
I ragazzi sono in treno.

Entrare   vedere

Sono in treno. Anche i ragazzi sono in treno. Sono anche i ragazzi in treno. Sono in treno anche i ragazzi. ///
Ma!!!
Sono anche in treno i ragazzi.

(Qui ci vuole usare pronomi personali)
Anche tu sei italiano? Anch'io sono italiano.

!!! Anche Lei è americana?  E' americana anche Lei? Anna è russa, è di Mosca. Anch'io sono russa. Sono russa anch'io. E' straniera, Lei?
1. La ragazza è in treno. Anch'io sono in treno. Sono in treno anch'io.

Sei italiana anche tu?  (Anche tu) sei italiana.

Siamo in Italia anche noi.  Anche noi siamo in Italia. Siamo anche noi in Italia.

Anch'io sono in Italia (in Russia, in Francia) Ma! Anch'io sono negli Stati Uniti.)
Anche tu sei a Roma, a Mosca, a Berlino, a Zurigo.

Sono spesso in Italia.
Il mio amico non arriva mai più in Italia.

2. Io, invece, sono spesso in Italia.
Voi, invece, siete per la prima volta in Italia.

Tutti e due posti sono liberi  (occupati).  Sono liberi tutti e due posti.

Tutti e due ragazzi sono stranieri.

Tutte e due ragazze sono svizzere.

Tutti e due posti lì sono occupati, questi due qua, invece, sono liberi.
                Sono occupata (o) tutto il giorno.
               Non dormo tutta la notte.
               Lavoro tutti i giorni eccetto domenica.
               Sono
occupata (o) anche tutte le sere.

Questo, quello, molto, poco, tanto, troppo.
                       Il  // - no!
   
Adesso ho X molto lavoro  (poco) -
   
Adesso ho X molta fame.    (Aver fame) (poca)
   
Ho X molti libri a casa.  (pochi libri)
  
Mario ha X molte videocassette a casa. (poche cassette)
      
 
X Questo X libro è noioso. X Questa X  ragazza è molto bella. X Questi X ragazzi sono italiani. X Queste X ragazze sono simpatiche.
 
X  Quel///(lo) X giorno è noioso.


3 gruppi di verbi italiani.

1° gr. - are  2° gr.-
ere   3 gr.  -ire


Parlare  1°gr. domandare       
  2°gr.   Vedere, rispondere   
  3°gr.    Sentire, aprire


                     1°  gruppo.
Parlare con cq.  (parlare a qc.),  cominciare  a,     domandare,    chiamare,  andare*,    salutare X qualcuno,   entrare nel compartimento, in treno, in camera,    lavorare,     arrivare,     raccontare,     tornare.

Parlo con una signora (a lungo) (fare una conversazione).  Ho assolutamente parlare a Maria.   Parlo con lei.  Parlo a lei = le parlo.

2° s. Mi domandi se vado a teatro stasera.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                           Domand        ////  
are
+!    1°s. Domando  la signora come si chiama.
+!   2°s. Domandi   a Mario  se  è   libero il posto.
--    3°s. La ragazza domanda  se sono stranieri i ragazzi.
+     1°p.
Domandiamo la signora se  è italiana.

!!!-- 2°p. Domandate   i ragazzi se sono in Italia per lavoro (per affari).

--    3°p. Domаndano   se  sono liberi tutti e due posti (entrambi i posti).
        
 Domandano  se sono stranieri tutti e due ragazzi (entrambi i ragazzi).
        
 Domandano   se sono straniere   tutte  e  due ragazze (entrambe  le ragazze).

Quando si usano i
pronomi personali


1. Anche =
pure
-1   Sono russa. Anche tu  sei russa?  Sei russa anche tu?
-2   Si, sono russa anche io (anch'io).
(Anche la ragazza (Maria) è russa, è russa anche la ragazza, è anche la ragazza russa)
 
Anche Maria è stanca.

2.  Proprio
Sono proprio io a chiamarlo.
Mi parla proprio lei (Maria).
3.   Invece
Io sono stanca, lui,
invece, si sente (sta) benissimo.

4.   quando è molto
 importante sottolineare
 
Io parlo l'italiano.

Io sono Veronica.  Io mi chiamo Veronica.

Ma sei stanco, tu?

Preposizioni? Ma e facile!
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Parlo con (a) una signora straniera  (italiana).
Sono una ragazza russa.
1.Sono  X russo (a). Sei italiano. E' svizzero. Siamo stranieri.  Sono russa.

Sono di Mosca., sono originaria di Mosca. Vado (arrivo, torno) da Mosca.
Arrivo (vado, torno a Roma, Berlino, Parigi, Stoccolma, Aia.
           In Italia, Belgio, Germania (negli USA).

In cittа!

Ma PARTIRE  PER!

Parto per (a, in - mai!!!) Roma.....
------    per la Russia, per il Belgio, l'Olanda

Domandi a Mario: "E' libero il posto?"  
Domandi a Mario se  è  libero il posto.

Chiedo a Maria se è molto indaffarata oggi.

Maria, sei molto indaffarata oggi?

1. Sono X russa, italiana, moscovita, londinese

2. Sono X ingegnere (musicista), insegnante, designer di abbigliamento,

3. Sono democratico.

Parli con i (dei) ragazzi stranieri.

Con chi pаrlano?

Con chi parli?

Cominciate a parlare con la signora.    

Cominciate a domandare alla signora se è italiana.

Cominciate X la lezione di italiano.

Finite di parlare.


CERCARE   E   TROVARE
       Chi cerca -
trova!

      Cercare         trovare

Cerco un posto
ibero.

(Cerchi)
Che cosa cerchi ?
Che cosa stai cercando?

Cerchiamo i
nostri amici
dappertutto.


Cercare di fare q.c.  ///    pregare di fare q.c.
Cosa mi cerchi di spiegare?
Cosa cerchi di spiegarmi?
 (Cercare=provare)

Cerco di capire il testo

Provo a capire ... 
    

 
X Tempo è   X denaro.
   
Il tempo è un buon medico.
Una vita così non mi va.

Una vita simile non mi va.
Maria ha una febbre da cavallo.
             I gusti sono gusti.
 
      2° gruppo

- ere     prendere,    mettere,    rispondere,    vedere  ////    essere      avere

Prend ///  ere  il posto  rispond /// ere

La ragazza prende il posto.

I ragazzi prendono il posto.

La signora risponde  che è italiana (che sono liberi tutti e due posti).

I ragazzi rispondono  che sono in Italia per la prima volta.

Cosa ti prende? = Che cosa hai? - Che cosa c'è con te? - Che cosa è che non va (che va storto)?
                           
                               *********************
             
2° gruppo.


-ere
Prendere,   mettere,   avere*,   essere*,   vedere,   chiedere,   rispondere a q.d., conoscere q.d.
Prendere la decisione. Prendere la realtà così come è.

Chiedere a  qc. = domandare a qc;  chiedere = pregare con una certa insistenza. 

Implorare qc.= supplicare qc. ---  pregare q.c. (pregare di fare q.c)  --- chiedere q.c. (chiedere a qc. di fare q.c.) --- richiedere q.c.= esigere q.c. --- ordinare di fare q.c.=comandare di fare q.c.=intimare di fare q.c.    (insistere su q.c.)
Prego un libro   //prego di parlare con me. (preghi, preghiamo)

*(verbi   -care, gare)

!+1°s. Prendo un libro da questo tavolino.

!+2°s. Prendi un caffè (un tè) con me?  

--3°s.  La ragazza  prende  la doccia la mattina (ogni mattina).

!+1°p.(Di) In estate prendiamo  sempre   il sole.

!--!2°p. Stasera prendete  il raffreddore perché fuori fa molto freddo.

--3°p. I ragazzi prendono  la parola.
        
 I ragazzi prendono  il treno.
          I ragazzi prendono  i posti liberi.
I ragazzi prendono  l'appuntamento con il professore per domattina.
L'estate prossima andrò in Italia.

La  prossima estate….. 



------.

X  Ogni  estate-----.  Solo il singolare!!!

X  Qualche estate …---.
In x estate (di estate), in  x autunno, in  x inverno, a x primavera

Ci parto per x qualche giorno.

1°s. Metto  il libro a posto.
2°s. Che cosa metti  stasera? - Metto la pelliccia.

+3°s. Mario non lo mette  in dubbio.
1°p. Come la mettiamo?

+2°p. Mettete  proprio questa cassetta nel registratore.

+3°p. I ragazzi mettono  l'impacco sulla gola.

!!! I ragazzi domandano  chi  è  la signora.
!!! I ragazzi sanno che la signora che  parla è straniera. Conoscono la signora che  parla.
Conoscere (conosco,  conosci,  conosce,  conosciamo,  conoscete, conoscono).

 I ragazzi domandano che (cosa) è, (che è? Cosa è?).


I ragazzi domandano  perché   é  in Italia, la ragazza.  E'  in Italia perché  ha voglia di imparare l'italiano.

I ragazzi domandano di dove   é originaria la ragazza.

I ragazzi domandano  dove é nata la ragazza. Dove é  la casa?


Come mai  é  in Italia, Mario?
Quando  va in Italia, la signora?
-
Da quando  sei in Italia?
-  Sono in Italia da due mesi.


Rispondere che -  Rispondo che sono russa, di Mosca; sono originaria di Mosca, sono nata a Mosca.
 
Salutare X la signora   Saluto la signora.
Comunicare che
Saluto la signora e comunico che mi chiamo Svetlana. E comunico una notizia interessante. Che cosa mi comunica?



Una ragazza parla con la signora.
Una ragazza italiana (straniera) parla con la signora.
Una ragazza giovane e bella.
Maria e Marco sono (i) ragazzi stranieri.


                    La grammatica.
                Il nome comune.
 
                All'inizio avete studiato e anche imparato come leggere in italiano. E ce l'avete fatta, avete imparato a farlo. Sono sicurissima che da ora in poi il leggere, come tale, non vi creerà nessun problema. 
       A questo punto ci tocca, però, l'accento. L'accento, come regola, cade sulla penultima, però può cadere anche sull'ultima (v. Parole f. tronche o m. sim.: carità, città, gioventù,///; falò, caffè)  Questo possiamo  incontrarlo anche quando si tratta di verbi irregolari o no - è,  dà , può.;   parlò, si svegliò ). Anche la prima sillaba può essere accentuata - (a)bitano, com(i)nciano.  Questa situazione può essere registrata anche con delle parole così : perché, così ,
 
La lettera sotto accento va comunque segnata con l'accento che può essere fatto così  - è  - o cosi - perché  отличия:

i -  м

 
Существительное - часть речи, обозначающее предмет. Предметом в грамматике называют все, о чем можно спросить

Che cosa è?
la banana - банан
le mani - руки
il frutto - плод
Marta - Марта
 
Существительные мужского и женского рода


Существительные в единственном числе заканчиваются на "о" и "а"
Существительные в итальянском языке бывают только женского и мужского рода, единственного и множественного числа.  Например, возьмем существительное "gatto " (кот). Оно имеет четыре формы:
 
мужской род
женский род

 Ед. ч.
gattO (га:тто)
кот
gattA (га:тта)
кошка

 Мн. ч.
gattI (га:тти)
коты
gattE (га:ттэ)
кошки

·1           Множественное число существительных, оканчивающихся на "o" заканчиваются на "i"
·2           Множественное число существительных, оканчивающихся на "a" , заканчиваются на "e"
 
Существительные, заканчивающиеся только на "о" или "а"
Некоторые существительные (в основном, неодушевленные) бывают только женского или мужского родов (единственного или множественного числа). Например, существительное "libro" (книга) мужского рода:
 
мужской род
женский род

единственное число
librO (ли:бро)

 
 

множественное число
librI (ли:бри)

 
 

Существительное "sedia" (стул) женского рода:
 
мужской род
женский род

единственное число
 

 
sediA (се:дия)

множественное число
 
 
sediE (се:дие)

 
Существительные, заканчивающиеся на "е"
Некоторые существительные в итальянском языке заканчиваются на "е". Это могут быть как существительные женского рода, так и существительные мужского рода.. Единственный способ узнать из род - проконсультироваться со словарем или вычислить род по артиклю
К примеру, существительное "fiore" (цветок) мужского рода. Существительное "televisione" (телевидение) женского рода..

Во множественном числе все существительные заканчиваются либо на "E" либо на "I".
 
мужской род
женский род

единственное число
fiorE (фьо:рэ)

 
televisionE (телевизио:нэ)

множественное число
fiorI (фьо:ри)

 
televisionI (телевизио:ни)

Но для профессий существует особое правило образования родов.
Суффиксы, служащие для образования имен, обозначающих профессию, род занятий, имеют формы мужского и женского рода:

 
Maschile
мужской род
Femminile
женский род

-ore (-tore)
-trice, -essa

traduttore (традуто:рэ) переводчик
traduttrice (традутри:се) переводчица

professore (професо:рэ) профессор преподаватель
professoressa (профессоре:са) преподавательница

-aio
-aia

operaio (опера:йо) рабочий
operaia (опера:йа) работница

-aro
-ara

scolaro (сколя:ро) школьник
scolara (сколя:ра) школьница

-iere
-iera

infermiere (инфермье:ре) фельдшер
infermiera (инфермье:ра) мед. сестра



                      Il maschile.
                          - o     - e
Un = il
Un il Giorno,        un il treno,       un l'articolo,      un l'inchiostro,    un il maestro,       i treni,  Un l'amico       amici,      un il vecchio, un il suono, un l'insegnante.
Un --- il   un ---l'
Il   ----   i      (il giorno  --- i giorni)
L'   --- gli     (l'amico ---- gli amici, l'articolo ---- gli articoli, )
1. Uno = lo Sbaglio, uno lo sfarzo, uno  lo sdegno,  uno lo sputo uno lo stremo
2. Uno lo Zio,   uno lo zoppo 
3. Uno lo gnocco,    
uno lo stremo,
4. Uno lo Xilofono      
Uno --- lo  lo --- gli
Gli Zii, gli gnocchi, gli stremi, gli sfarzi, gli sdegni, i programmi.
L'operaio --- gli operai
Maschile singolare         Maschile plurale
Un   uno                              ----- 
Il   lo  l'                             i   gli
Il giorno                            i giorni  
Lo sforzo                           gli sforzi
L'apostrofo                       gli apostrofi
L'amico                           gli amici
  -o  -e                                  -i
!!! Il problema         i  problemi

                               - a
! 1°.      Un il   // 
Problema   Non vedo qui un problema  difficile.                                                                    nessun problema.
            
un  il    programma    i programmi  Che programmi hai per la serata?
              un il    tema  
Quale e il tema di questo libro?
              un il    teorema   Il ragazzo impara il teorema.
              un il   dilemma   Vediamo (incontriamo) qua un dilemma.

               I problemi non sono difficili.
              (quali) Che programmi hai per domani?
               I temi      i teoremi  i dilemmi
  
2°.                           X
                     uno  lo snob                   gli   snob(x)
                     uno  lo slogan                gli slogan (X)
                     un  il  camion                 i camion(X)
                     un il  pullman                 i  pullman(X)
                     un  l'autobus                  gli autobus
                     un il  bar                         i   bar
                     un  il  tram                      i   tram
                     un il filobus                    i filobus
                     uno  lo sport                   gli sport
                     un il partner                    i partner
                     un  il  gas                        i  gas
                     un  il  ras                         i ras  

una la starlet (femm.)-

        
               3°.              - ista
   un il pianista                       una la pianista
   un musicista                        una  la musicista
                     un l'autista       un'  l'autista
                     un  il barista     una  la  barista
                     un il fascista     una la fascista
                     un  il socialista una la socialista
                     un il musicista  una  la musicista
i pianisti
            
                                              le pianiste

                            Il   femminile.
        -a   -e                               -e   -i
Femminile singolare             Femminile plurale
Una   un'                                    ----
La      l'                                     le
Ragazza   stazione
-Zione

Sindacato,      bastoncino,       sordo,    operazione,    tifoso,   schifo,   astra,    zampetta,   azione, amica,   amiche,   stufa,   occhio,  orecchi,   rotonda,   mancia,   asprezza, zoccolo,  xilofono,    ergastolario,   operaia,    erba,  iniezione. 



 1°.                        -o
              una la  mano - le mani ; Mi lavo le mani.
              una la  radio              le radio
              una la  foto                le foto
              una  la biro                le biro
              un’auto                     le auto
   
Le mani bianche  e ben curate.

Forte, debole.

Mario ha le mani forti.  Maria ha le mani deboli. 

2°.                    
-а,  -u.
           Vedo una città. La città e bella.         Vedo le città.  Le città  sono bellissime.                
             Una  la    verità  le verità.

         Vedo qui solo una  difficoltà  (la) difficoltà. Vedo qui le (delle) difficoltà.
                      Un' l'Onestà   le onestà                        Ci sono molte difficoltà qua!
                      Una la Proprietà   le proprietà
                      Una la facilità     le facilità

                      Un' l' ostilità   le ostilità                      Una la Virtù         le virtù
                      Una la Gioventù    le gioventù
                      Una la dignità    le dignità


********************
Il Caffè      Prendi un caffè   i caffè
Il  tè                      un tè.


3°.                          – si  (ì)
                    una la crisi        le crisi
                    un' l'analisi      le analisi
                    una la sintesi    le sintesi
                    un' l'estasi       le estasi
                    una la tesi    Scrivo le tesi
                una la prognosi   le prognosi
                    una la  tisi             le tisi
                    una la  sintassi       le sintassi
Femminile!!!
- zionE ;   tricE   (una lavatrice, un'editrice, un'attrice).

-torE   (un cacciatore, un editore) (che sono, invece, maschili)


                      
Avere*

1°s.  Ho  una bella casa in campagna.

2°s. Che hai? Che cosa hai? Cosa hai?

3°s. La ragazza ha (una) fame da lupo.

1°p. Abbiamo sonno stasera perché siamo stanchi.

2°p. Avete bisogno di imparare l'italiano.

3°p. I ragazzi hanno voglia di imparare l'italiano.
                              
                       AVERE
 

Aver bisogno di fare qualcosa. 

Bisogn /// are   Bisogna     XX      lavorare.

+++ Aver bisogno di fare q.c. Ho bisogno di       partire.
+++ XX           Bisogna    XX      partire.

Ho bisogno di studiare molto. Ho bisogno di andare dal dentista.

Per imparare bene una lingua straniera bisogna  X  studiare moltissimo.

Poiché (in quanto) voglio X  imparare  bene l'italiano ho bisogno di studiare moltissimo.
                        Lavorare molto

Lavoriamo con il lessico

Aver bisogno di fare qualcosa

Ormai ho proprio bisogno di andare.  Hai bisogna di qualcosa ancora?

Aver voglia di fare qualcosa

Hai  voglia  di   imparare  molte  lingue  straniere.  Voglio  X  Ho  voglia  di andare  a  letto  presto  stasera.
Anna  ha  voglia  di  andare  in  Italia.

Aver  intenzione  di  fare  qualcosa

Abbiamo intenzione di andare in Italia l'estate prossima. Anna ha intenzione di venire in tempo  in ufficio.
I ragazzi hanno intenzione di fare in tempo  al treno.

Aver tutte le intenzioni (di vincere, di essere promosso)

Aver possibilità di fare qualcosa.
Ho possibilità di  imparare molto bene l'italiano..
Marco ha possibilità di non fare tardi. Non ho possibilità di parlare con
Anna.

Aver necessità di fare q.c.
Ho necessità di andare subito dal dentista.
                Maria ha necessitа di avere questo libro.



Avere una mezz' idea di fare qualcosa       
Abbiamo una mezz'idea di andare a Parigi.
I ragazzi hanno una mezz'idea di tornare a Roma.


Aver diritto di fare q.c.
Ho diritto di parlare con lui prima di partire.
Non hai diritto di parlare così!


Aver paura di fare q.c.
Ho paura di andare dal dentista.
Anna ha paura di parlare al professore.


Aver programmi di fare q.c.
Che programmi hai per la serata?
(avere in programma di fare q.c.= aver programmi )



Aver dubbi di fare q.c.
Ho dubbi di partire proprio adesso, ho voglia di aspettare.

Aver facoltà di fare q.c.
Adesso hai facoltà di parlare con il famoso politico.  Signora, ne ha facoltà!

*******
Aver fame   Non ho fame adesso. Ho una   fame. Veramente, ho poca fame.

Aver sete   Ho (una) sete.

Aver sonno   Adesso ho sonno.

Aver freddo   Ho freddo

Aver caldo    Anna ha caldo.

Aver ragione   La ragazza ha ragione, tu, invece, non hai ragione.  La ragazza ha ragione. Anche lui ha ragione. Anche la ragazza ha ragione. 

Aver torto    Hai torto. Non ha tutti I torti, Lei.

Aver fretta  Macché, hai fretta? – Già, ormai ho davvero fretta!


Aver febbre    Anna ha febbre  Anna ha una febbre.

Aver dubbi.    Ho dubbi se andare in biblioteca o no.
Ho dubbi di andare in biblioteca perché sono stanca.

Aver possibilità di  fare q.c.
Aver diritto di fare q.c.   Ho diritto di dire la verità.
Aver paura di fare q.c.    Il piccolo ha paura di rimanere solo.

Aver da fare    Ho da fare. Ho molte lettere da scrivere (da battere).
Ho bisogno di andare al negozio per comprare qualcosa da mangiare.
Non ho niente piu da dire. Qui non c'e niente piu da fare.
E' talmente stanco (a tal punto stanco) da non poter più reggersi in piedi!          

 

          La bugia ha le gambe corte.

           il mattino ha l'oro in bocca.         

/////// Stasera telefono a Roma./////////
/////// Marco studia l'italiano. /////


3°gruppo  --ire;
partire, aprire (la porta, la finestra), scoprire, inghiottire, riempire //// finire, capire, fornire, inserire.
Part////       ire
+1°s. Parto per Roma tra poco.
+2°s. Quando parti per l'Italia?
(2 gr.) 3°s. La ragazza parte dopodomani per Roma.

+1°p. Stasera partiamo per Parigi.

!---2°p. Tra poco partite per Mosca.
(2°gr.) 3°gr. I ragazzi partono subito.        
               

Finire, capire, inserire.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Finire, capire, inserire, preferire, stabilire, unire ecc.

Fin///  ire (di fare q.c.) - cominciare (a fare q.c.)

+1°s. Finisco il lavoro stamattina.

+2°s. Quando, di solito, finisci  di lavorare?

+3°s. Mario finisce  di scrivere le lettere.

!!!-1°p. Finiamo di parlare con la signora.

!!!- 2° p. Finite il lavoro presto.

+3°pl. I ragazzi finiscono  di leggere.
   
          Tempo è denaro.
         Il tempo è un buon medico.

                       ESSERE
Essere impegnato di  qualcosa
Essere occupato di  qualcosa
Essere contento di q.c. (contentissimo)
Essere scontento di  q.c.
Essere sicuro di  q.c. (certo di q.c.) (essere insicuro, incerto di q.c.)

Essere convinto di  q.c. (persuaso di q.c.)
Essere in grado di  fare q.c.
Essere d'accordo di  fare q.c. (Sono d'accordo di venire)

D'accordo!= OK!=Va bene!

Essere in procinto di  fare q.c.
Essere sul (al) punto di  fare q.c.
Essere in attesa di  fare q.c.
Essere in dubbio di  fare q.c.
Essere capace di  fare q.c.
Essere stanco di  fare q.c.  (stanco morto) (sfinito)
Essere stufo di  fare q.c.
Finire di fare q.c. Smettere di  fare q.c. Cessare di  fare q.c.
Promettere di  fare q.c. (a q.c.) Proporre di  fare q.c. Permettere di  fare q.c. Sognare di  fare q.c.

Essere propenso a  fare q.c.
Essere disposto a  fare q.c. (stasera)
Essere pronto a  fare q.c. Sono pronta a venirci stasera.
Essere costretto a fare q.c. Sono costretta a venire da lui.
Essere obbligato a  fare q.c. Sono obbligata a studiare molto.
Essere condannato a  fare q.c.  Sono condannata ad  aspettare sempre questa persona.

Essere fortunato a (di)  fare q.c. Sono fortunata a venire in tempo.
Essere sfortunato.
Essere sfigato.  Questo ragazzino è proprio sfigato.
Essere abituato a fare q.c. Sono abituata a lavorare molto.
Essere contrario (opposto) a fare q.c. Sono contraria (opposta) a parlare con lui.
Cominciare a fare q.c.
Opporre a q.c. Pinocchio oppone a studiare molto.
Essere interessato di (a, in) q.c. Sono interessata a(d) andarci.  

Essere in dubbio.
(Mettere in dubbio q.c. Non metto in dubbio che lui è una persona molto brava.

Essere solito (insolito)  X fare q.c.
La sera sono solita  X  far due passi.
La sera sono solita leggere prima di andare a letto.
Essere sul (al) punto di fare q.c.
Essere in procinto di fare q.c.

Volere, potere, dovere X fare q.c.
Intendere  (intendo X fare una telefonata), preferire. 
(I)  Gusti sono gusti.

Chi cerca - trova!

Ci (a)    ///         Ne  (di)
Va in Francia (a Parigi). = Ci va ogni anno.
Sta in Italia. = Ci sta da molto.
Va da Parigi (dalla Francia). = Ne va.

Stasera faccio una telefonata a Roma.
Stasera ho bisogno di fare una telefonata a Roma.
Stasera ne ho bisogno.

Sono russa, sono di Mosca.  Viene da Roma.
Stasera ho voglia di fare una telefonata a Roma.

Ne ho voglia.
Stasera ho paura di fare una telefonata a Roma perché è giа tardi.
Stasera ne ho paura.
Stasera ho intenzione di fare una telefonata a Roma.

Ne ho intenzione.
Stasera ho possibilità di fare una telefonata.
Stasera ho tutte le intenzioni di fare una telefonata.

Ne ho tutte le intenzioni.

Ne ho possibilità.
Stasera ho necessità di fare una telefonata.
Ne ho necessità.

Stasera ho diritto di fare una telefonata.
Ne ho diritto.

Stasera ho sonno per cui non ho voglia di  fare una telefonata.
Non ne ho voglia.

Stasera sono impegnata e non ho possibilità di fare una telefonata a Roma.

Non ne ho possibilità.

Ho necessità di fare una telefonata a Roma.
Mi è necessario X fare una telefonata…
Mi è difficile fare una telefonata a Roma… (per me è difficile)

Stasera sono contenta (scontenta) di  fare una telefonata.

Ne sono contenta. Ne sono scontenta.
Stasera sono felice di fare una telefonata a Roma.

Ne sono proprio felice.

Stasera sono sicura (certa, convinta, persuasa) di  fare una telefonata.

Ne sono proprio sicura sicurissima!
Stasera sono in grado di  fare una telefonata.

Ne sono in grado.
Stasera sono d'accordo di  fare una telefonata a Roma.

Ne sono completamente, assolutamente (perfettamente, molto, proprio, del tutto) d'accordo.

Ne sono molto più d'accordo. Non ne sono del tutto d'accordo. Ne sono d'accordo solo in parte.

Non ne sono assolutamente d'accordo (non ne sono per niente d'accordo).
Sono capace di fare una telefonata.

Ne sono capace.

Sono propensa a  fare una telefonata.
Ci sono propensa.
Stasera sono disposta a  fare una telefonata a Roma.
Ci sono disposta.

Stasera sono costretta a fare una telefonata a Roma perché ho intenzione di partire per Roma. Ci sono costretta.

Stasera sono obbligata a fare una telefonata per comunicare che ci parto.

Ci sono obbligata.
Ogni sera sono condannata a  fare una telefonata a Roma perché non c'è nessuno. Ci  sono condannata.


Sono stanca di  fare telefonate a Roma. Ne sono stanca.
Sono stufa di  fare telefonate a Roma.  Ne sono stufa.
Stasera sono fortunata a fare una telefonata a Roma e a trovare a casa Marco.
Stasera sono  io che faccio una telefonata a Roma.
Stasera sono  io a fare una telefonata e (a) non trovare Marco a casa.
Stasera (Adesso) comincio a fare una telefonata.
Adesso finisco di  fare una telefonata a Roma.
Stasera ho da fare una telefonata a Roma.
Aver da fare        Ho da fare!
Stasera cerco di  fare una telefonata a Roma.
Cercare di  fare (tentare di  fare, provare a fare).
Stasera ho una mezz'idea di  fare una telefonata a Roma.
                        (mezza idea)

Comprare q.c.
Andare a letto.
Questo / quello / molto / poco / troppo / tanto
Lavoro /// molto.
Lavoro /// poco.
Lavoro /// troppo.
Lavoro /// tanto.

Ho X molto (poco, troppo, tanto) lavoro.
Ho X molta   (poca, troppa, tanta) fame.
Ho X molti (pochi, troppi, tanti) amici. (Lavoro molto)
Ho X molte (poche, troppe, tante) cassette.
Questa ragazza и molto , ma molto simpatica.

La ragazza racconta molto.
----             racconta molte  cose   interessanti.
 
Parlare con (a) qualcuno  Comunicare che
                                          Dire che

Andare al bar   andare in un (qualche) bar

And////are* (andare in  Italia, in  Francia, in  Giorgia ecc.; /// andare a Roma, a Mosca, a Zurigo; andare in  città XXX).

1°s. Stamattina vado a teatro.
2°s. Ma dove vai così presto?
3°s. La ragazza va tra poco in Italia (!!! Andare in Italia, in Francia). 

Come va? - Va bene, grazie.

Mi va di  telefonare a Roma stasera.
Mi va di stare un po' così, da sola, ormai, OK (va bene)?
Non mi va proprio di uscire stasera!
+1°p. Andiamo a  Roma tra poco.  Su, su, andiamo!
+2°p. Stasera andate a teatro.
3°p. I ragazzi vanno  in Svizzera a riposare.


Fare* (facere)
(fare tardi = tardare = ritardare)
1°s. Stasera faccio un lavoro molto importante.

2°s. Che cosa fai di bello stasera?
3°s. Anna fa tardi molto spesso in ufficio.

1°p. Facciamo in tempo al treno.

2°p. Adesso fate un po' fretta.     (Un po'////co)

3°p. I ragazzi fanno tardi per prendere il treno.

Fare fretta = aver fretta.


Ven///ire*

1°s. Vengo a casa tardi stasera.
2°s. Quando vieni da me?
3°s. Anna viene  da me dopo lavoro.
+1°p. Domani  veniamo  a teatro tutti.
+2° p. Tra due giorni  venite  da me.
3°p. I ragazzi vengono  a lezione.

Porre (2° gr.)=(mettere)   proporre di  fare q.c.

Ci       Ne

Essere  Qui   qua  (Sono qui=qua) Andare / Vado qua
là     lì      (Sono là = lì)                              Vado là.
Ci   (Adesso ci  sono per lavoro).
Ci  vado per lavoro (per vacanza)

Ne  torno tardi.
 
Ci è = c'è 

In aula c'è  una persona.  In camera non c'è   proprio nessuno. C'è qualcuno qua in ufficio?

In aula ci sono due persone (molte persone).

Dentro l'armadio ci sono  molti vestiti.

Ho il telefono a casa.
Il telefono ci lo= ce lo ho= ce l'ho
Il telefono (non) ce l'ho
L'appartamento ce l'ho
La casa ce l'ho
La borsa ce l'ho


//perché  - NO, mai!


Sono qui per prendere un caffe.
Adesso ci sono molte persone  al bar.
A teatro ci sono tante persone stasera.
I posti liberi e comodi.   Una bella ragazza.

Una cosa strana
La ragazza molto simpatica.

Parlare    Dire

  Dire*  che (comunicare che)
                    (dic  
//ere)

1°s. Non dico mai la bugia.
2°s. Ma che cosa dici?
3°s. La ragazza dice che è un po' impegnata stamattina.
1°p. Diciamo che siamo un po' stanchi stasera.
2°p. Dite che avete fame e sete.
3°p. Dicono che sono in dubbio se andare in Italia o no.

Metto molto in dubbio quello che mi dici.

Ma sei proprio maligno!

-Perché, perché? Perché papa non è re!
 - E'perché!

Non fare (altro) che… Stasera non faccio altro che telefonare a Roma.
               
Stamattina vado dal medico.

Preferire X fare q.c.
Intendere X fare q.c.


Stare*
1°s. Ogni  giorno sto in biblioteca o in ospedale.

2°s. Stai a Roma da un anno.

3°s. La ragazza sta per partire per l'Italia. (stare per fare q.c.)

1°p. Stiamo per invitare gli amici a casa nostra (da noi).

2°p. State  tutto il giorno in ufficio.
3°p. I ragazzi stanno per studiare l'italiano.

Stare per fare q.c. = essere in procinto di fare q.c.
Ci sto. /// Non ci sto = essere d'accordo (Non ne sono d'accordo).

   Verbi modali (ausiliari).

Potere*      Volere*     Dovere*

Pot///ere X fare q.c.     Aver possibilità di …)

1°s. Stasera posso   X passare da te.

2°s. Puoi  X  venire da me stamattina?

3°s. La ragazza  X   può  invitare gli amici.  (Si puòò).

1°p. Adesso possiamo   X  incontrare gli amici.

+2°p. Potete  X preparare una buona cena.

3°p. I ragazzi possono   X  stare a Roma ancora per un mese.
Si può entrare? - Si, prego!
Non si può parlare così! (fare cose del genere)
 
Vol ///ere X  fare q.c. (Aver voglia di fare)

1°s. Voglio  X  dire sempre la veritа.  (Vorrei)

2°s. Ma che cosa  vuoi  da me?

3°s. La ragazza vuole  X riposare un po'.

1°p. Vogliamo  X  imparare bene l'italiano. Ma vogliamo X discutere?

+2°p. Volete  X  discutere?

3°p. I ragazzi vogliono   X  partire subito.


Dov//ere  X  fare q.c. (aver bisogno di fare)

1°s. Oggi devo   X   finire il lavoro.
2°s. Che cosa devi   X   comunicare a Maria?
3°s. Il ragazzo deve  una montagna di soldi a tutti.

1°p. Dobbiamo   X   far presto perché facciamo tardi.

+2°p. Dovete   X   venire sempre in tempo in ufficio.
3°p. I ragazzi devono   X   partire domani per l'Italia.

Ci parto. /// Ci voglio X partire.   Voglio X  partirci.
                Ne voglio  X tornare presto.     Voglio X tornarne presto.
              (La)  Lo voglio  X vedere.      Voglio X vederlo (vederla).
.                                                                    vederLa.
                Lo     (questo)
Voglio dire proprio questo. / 
Lo devo X dire.  //      Devo X dirlo. / Adesso posso  X dirlo.
Ho bisogno di dirlo.
(Preferire X fare q.c.) Preferisco X finire il lavoro stasera.   Preferisco finirlo stasera.
 (Indendere X fare q.c.)               Intendo finirlo stasera.
Ogni mattina    ---   ---. (ogni sera, ogni giorno)
La mattina prendo sempre la doccia.
Di mattina / al mattino.
                
Ogni mattina    ---   ---.
Di mattina / al mattino.


La mia amica fa la tesi di laurea.
La mattina Paola va a scuola.
Ogni mattina Paola va a scuola.
  ---   ---.
Di mattina / al mattino Paola va a scuola.

DIALOGO 1
                            
Una  telefonata
      Anna che abita in una grande città industriale della Russia,chiama un bel giorno una sua amica di banco a scuola, di nome Maria, che abita anche lei nella stessa città. In casa di Maria suona il telefono. Maria viene subito al telefono, prende la cornetta e parla per telefono.
-     M: Pronto, chi parla?
-     A: Ciao, cara, sono io, Anna. Come stai?
-     M: Oh ciao, cara! E' una vita che non ci vediamo. Adesso sono proprio contentissima di risentirti! Io sto benissimo e tu? Come andiamo?
-     A: Quanto a me, io non sto proprio bene. Infatti, adesso siamo in estate e fa caldo caldo fuori ed io veramente non ho nessuna possibità di andare in ferie, tanto ho bisogno di lavorare moltissimo, devo proprio sgobbare per arrotondare lo stipendio. E poi, tu lo sai, con questa maledetta crisi i prezzi saltano alle stelle e bisogna comunque tirare avanti - se no - stai sempre al verde…
-     M: Già! Questo lo so benissimo. Bisogna, però, guadagnare abbastanza, racimolare e risparmiare i quattrini … almeno per le vacanze. Puoi immaginare, ci vuole una bella fortuna di soldi!
-     A: Già! E a proposito, che programmi hai per le  ferie? Dove andate?
-     M: Intendiamo andare in Italia per qualche settimana.
-     A: Oh, in Italia! Mica male! E quando avete intenzione di partire?
-     M: Abbiamo voglia di partirci già tra una settimana se ci riusciamo.
-     A: Ma che bravi! Andate subito a Roma, credo?
-     M: No, prima partiamo per Firenze, poi passiamo attraverso Venezia e poi andiamo a Napoli e a Roma.
-     A: Che bello! E quanto tempo restate in Italia?
-     M: Ci rimaniamo quattro settimane all'incirca e poi ritorniamo a casa.
-     A: E allora ciao, cara, e buon viaggio! Bacioni!
-     M: Ciao, a presto! Ci vediamo quando torno o comunque ci risentiamo! Salutoni e tante belle cose!
                                                     

Preposizioni.

 A          DA         SU          DI           IN

CON   PER     TRA (FRA)   SOPRA    SOTTO

1.   A:

A)  posto      1.) Sono a Mosca, sto a Roma, 2. )sono a teatro.
Sono già a Mosca!
Sto a Mosca già da due settimane e non riesco a parlarLe.
(Ci sono, ci sto).
B) direzione    1.)
Vado a Mosca,  2.) vado a teatro.
(Ci vado).
C) in vari locuzioni.  In casa della mia amica tutto è sempre a posto.  
Sentirsi A disagio   Qua mi sento sempre un po' a disagio.    A proposito   A sproposito  E' venuto proprio a sprosito.   a chiave. Uscendo di casa rinchiudo sempre la porta a chiave
D) Comunicazione  1.) Scrivo a un'amica, telefono a un conoscente,    dico a  Anna, 
comunico  alla  signora,   racconto all'amico
2.) Do un libro alla signora;  passo un giornale a Mario
E) in locuzioni:  Essere disposto a   Sono disposta a finire il lavoro stasera;  Sei pronto a partire? Sono costretta a telefonargli. 
F) Pensare a q.d. (pensare a una persona!; a un problema importantissimo!) Penso sempre a Mario.  Penso a lui.- Ci penso sempre. Ci penso io.

2.   Da
a) la direzione   Vado da Roma, torno da teatro, esco dalla stazione. 

Att.! Esco di casa! Esci di qua!

(Ne vado, ne torno).
b) la direzione   

Vado da un'amica, passo da lei
C) Locuzione   Ho da fare!  Vado in un negozio per comprare qualcosa da mangiare. Di sera ho da lavorare.
Qui c'è da pensarci sopra.     Non c'è da pensare.
Qui c'è da fare.  Qui non c'è da fare.

D) caratteristiche e qualità:
(con)  la ragazza è molto bella:
dai capelli biondi e lunghi, dagli occhi azzurri, dal viso bellissimo.
Un omino dal naso lungo.

3) Su
a)   Su questo tavolo ci sono molti oggetti.
b)   Devo pensare(ci) su queste cose (sopra). Su questo posso dire che…
Sul prezzo non dobbiamo nemmeno discutere!
Scrivo un articolo su un problema molto importante.
                               su un tema.

4.Di
A) essere (originario) di   
Sono di Mosca, sei di Londra.
b) proprietà     Il libro è di una mia amica. E' la macchina di Antonio.

La casa di mio zio è molto bella.

c) in locuzioni:   essere occupato di  Sono occupata di un lavoro.

d) materiale da costruzione:  La borsa di pelle, giocattolo di legno.

e) Parlare di q.d. o q.c; comunicare  di q.c..   Parlo di un incontro di oggi.

Racconto di mio padre.
Pensare di q.c. Penso di un nostro incontro.

F) Faccio tardi di dieci minuti.

Att.!  Parto per qualche giorno!

5. In      (A)

a) posto      Sono in Italia  Ma: Sono nell'Italia centrale.  Sono negli  Stati Uniti.

Sono in treno  sono in banca, in chiesa.
b) direzione      Vado in Italia    vado in banca
In   A: No!!!
Vado:;  in chiesa, in banca, in piscina, in discoteca, in pinacoteca, in pizzeria, in segreteria, in campagna, in montagna, in camera, in aula, in cucina, in farmacia, in bagno.

c)   Dentro: In aula ci sono molte persone.  In casa c'è molto spazio.

D)  casa di legno    casa in legno
     oggetti di legno    oggetti (fabbricati) in legno

1.  Con  
A) Vado a teatro con un amica  (in compagnia di un amica).
B) Scrivo con la penna,     apro la porta con la chiave.
(Rinchiudo) Chiudo la porta con la chiave  (a chiave)

2.  Per        
A) Direzione:   Partire
per Roma       partire per l'’Italia  (Andare in Italia)
B)     Faccio questo solo per te .     per questo
         Faccio il lavoro per te.
C)  Ci parto per qualche giorno. (per una settimana).
Salutare X q.d.  (con! -  NO!)

Vado al teatro Bolscioi…
          a teatro.  Al cinema.
1.)Fra = tra   Ci passo tra (tra) due settimane.
Mi ha detto di venire dopo due settimane.
2.)  questa cittadina si trova tra due grandi cittа.

Scioglilingua
panca
Sotto e sopra
Sopra la la capra campa  sotto la panca la capra crepa.

Davanti a    Siamo davanti alla segreteria per l’iscrizione a un corso di ....
Dietro di (a)
Vicino a   Siamo vicino a voi.
Lontano da  Siamo lontano da voi.

Comunicare di
Comunicare a qc.
Comunicare con qc.

Essere in fretta
Aver fretta
Far presto

Preferisco fare una telefonata a Roma stasera. 
Prererisco X farlo proprio stasera.

Voglio fare una telefonata.
Voglio farlo  (lo voglio X fare).

Posso fare una telefonata.
Stasera posso X farlo (stasera lo posso fare)

Stasera devo farlo (lo devo fare)
Sono solita leggere un po' prima di andare a letto. Sono solita farlo.
Stasera intendo farlo, finalmente.

Ne         Ci           Lo

Ne ho tutte le intenzioni,
ma non ne sono sicura se posso farlo.

Riesco a fare una telefonata a Roma.  Ci riesco.  Non ci riesco.
Consentire (acconsentire) a fare q.c.
Consento a fare una telefonata a Roma. - Ci consento.

Sono proprio io che faccio una telefonata.
Sono proprio io a fare una telefonata.                          
         
Adesso studio l'italiano e lo faccio di buona lena, tanto lo voglio conoscere alla perfezione.  Comunico all'amica di cominciare a studiare l'italiano tra due mesi.
Avere un (l') appuntamento = un incontro fissato
Chiedere = domandare,
Chiedere q.d. di fare q.c.
Pregare q.d. di fare q.c.


20 - 1= 19 + 4 + 1 = 25

Il compleanno
Oggi Anna ha il compleanno.

Oggi Anna vuole fare la festa per il suo compleanno.
Fa la festa per il suo compleanno.
(fare la festa = festeggiare)  festeggiare il proprio compleanno.
Venire


        Modo infinito presente.          
        
  Sono sicura di (riuscire a) fare una telefonata a Roma.
       
 Sono sicura che passo da te stasera.
         Sono sicura di  venire (passare) da te.
Chiara dice che non può venire da Silvia  domani (stasera).
Chiara dice di non poter venire da Silvia.
Chiara dice di non poter venire da Silvia.
Chiara dice di non venire da Silvia tra un anno (stasera).
Comunico al marito di scrivere le tesi tra tre mesi.
Comunico al marito di non voler andare al negozio (stasera,domani).

Chiara risponde di venire da Silvia domani.
\ Chiara risponde   di poter venire da Silvia domani.


                  Ven///   ire*  venire a trovare q.d.
1°s. Stasera vengo da Maria.
2°s. E comunque, quando ci vieni?.
3°s. E’ Maria che ci viene  ogni giorno.
1°p. Stasera veniamo a trovare i genitori.
2°p. Venite da noi appena potete.
3°p. I ragazzi vengono spesso da noi.

Acconsento (consento) a venirci=accetto (accettare) di venirci.
Accettare di fare qualcosa

Accetto di farlo
Accetto la proposta

Ci consente. 
* Consentire dI  fare q.c.= questo consente di capirlo molto meglio           
Vengo appena posso.

                    Gli impersonali.

     Si + 3°s.

Si  (capire) Si capisce subito che Maria è una ragazza molto impegnativa, arriva sempre in tempo.
Si (vedere)  Non si vede niente qua perché è già notte e fa buio .

Si (fare) Come si fa questo compito? Come si legge?
Ma come mai si fa a dormire fino a quest'ora?
Ma come mai si fa a dire sempre bugie?
Così non si fa!
Riuscire a    XX Riesco a capirlo.
Come si fa a non lavorare, a stare sempre a casa?
Si (potere)   - Si può entrare?
               Non si può!

Non si può fare sempre tardi (combinare sempre lo stesso casino)

Come si scrive questa parola?

Si dice  che i prezzi salteranno di nuovo!

Si ha = c'è



Fare    Fa buio, fa chiaro (giorno).
          Si fa buio, si fa giorno
   
Facciamo le previsioni del tempo (meteorologiche)

Che tempo che fa?     
Fa caldo, fa freddo, fa fresco, fa abbastanza caldo.
Stamattina fuori fa ben fresco. 

Fa freddo freddo fuori. Fa ben freddo. Fa ben freddino, oggi, eh? Fa freddo cane. Fuori fa freddo da morire.

Oggi fa bel tempo fuori.  Domani fa brutto tempo. Oggi fa un tempaccio!

Che tempo fa oggi?

Precipitazioni

Piove. ///   ere   Oggi piove tutto il giorno. (la pioggia)  Adesso viene la pioggia.

Nevic///are        In inverno nevica e fa molto freddo.
Nevisch///  iare  In inverno nevischia molto spesso.
Grandin///are     Quest'estate grandina spesso.
Gel///are             In inverno si gela. Si gela.
Disgel///are        Oggi disgela.


Splende il sole. Non c'è vento. (Il cielo) è sereno. (E' sereno). Il cielo è velato. (Il cielo) è nuvoloso.
Il cielo è (un po') velato. Il tempo è variabiale: ora splende il sole, ora il cielo è velato, si copre e viene la pioggia. Sono temporali e temporaleschi sparsi locali.

Prima il cielo diventa nuvoloso, ci sono (le) nuvole, poi le nubi.
Ad un tratto si copre.  Il cielo è pieno di acqua.
Viene la pioggia (il temporale, il rovescio, il nubifagio).
Tira (soffia) il vento molto forte. Piove a dirotto, a catinelle.
Fuori e la pioggia battente (torrenziale).

(Non prendere l'ombrella).  Prendere l'acqua.
Diventare bagnato. Diventare zuppato-zuppato =
Diventare una spugna.
Cadere malato.
Cambiare il vestito bagnato.

Si apre.  Si schiarisce.

Se non sarà sereno si rasserenerà!

Capitare = finire 
              = risultare
Quando capito a Roma, vengo sempre a trovare i miei vecchi amici.
Mi capita di venirci. Ti capita di sognare?
Abbiamo fatto due passi per la città e poi finalmente siamo finiti in un bar.
Risulta che questo maschietto è molto portato per le lingue.  
Questo maschietto risulta molto portato per le lingue.
Coprire.
Diventare una spugna

PROVERBI E DETTI

Al caval(lo) donato non si guarda in bocca.

Al cuore non si comanda.

All'amore non si scherza mai!

Venire al  telefono    Parlare per  telefono   Andare al telefono   Chiamare al telefono.

-     Mi può (potrebbe) passare Anna?
-     Si, un attimo, prego! 

E' una vita che non ci vediamo.
Non ci vediamo da una vita.
                      
Sgobbare = affaticare (tanto) spaccarsi le spalle = lavorare sodo

Comunque
Stare al verde = essere in bianco = essere a (in) secco = stare sotto i ponti  = sbarcare il lunario = campare (tacca tacca)
Sapere

Guadagnare

Risparmiare = economizzare = lesinare =
I soldi = i quattrini = il denaro = le grane=gli zecchini
                                            
Che cosa è?  - E' un libro.
Che libro leggi adesso?
Quale libro leggi adesso?
E come è il libro?
Chi è?
Quando vieni? - Vengo tardi.
Quanto tempo ci resti?
Dove vai?   Dove stai adesso?
Perché lo dici? Perché non viene?

Come mai sei qua?
Ma dove mai va?
Ma chi mai può essere a quest'ora? (sarà, sarebbe a quest'ora)
Perché mai lo dici?

                  Verbi riflessivi.   

-Si
   
Accorgersi di q.c. (di q.d.)  /(scorgere q.d.), salutarsi con q.d.,  (salutare q.d.), mettersi d'accordo di q.c. con q.d.; incontrarsi con q.d.

SIAMO MALATI E VOGLIAMO GUARIRE!
Sentirsi bene (male) (poco bene), raffreddarsi, ammalarsi, avere una febbre (una febbre da cavallo); gargarizzarsi (la gola), prendere la medicina (delle compresse e sim.), guarire,  riprendersi, rimettersi in forma


Incontrarsi (con q.d.), vedersi (con q.d.)
Guardarsi, amarsi, conoscersi

LA NOSTRA MATTINA

Svegliarsi, alzarsi, lavarsi, asciugarsi, vestirsi, pettinarsi, specchiarsi, farsi il trucco (truccarsi), farsi la barba (radersi), lavarsi i denti.  Prendere (prendersi, farsi ) la doccia, fare lo sciampo, preparare la colazione, far X colazione, mettere (la giacca, la giubba, il giubbotto, la pelliccia).

Mett      //  er     //   si a fare q.c.

1°s. Mi metto subito a lavorare.
2°s. Quando ti rimetti a pulire la casa?
3°s. Anna si (ri)mette a studiare l'italiano.
1°p. Ci mettiamo a parlare.
2°p. Vi mettete a ridere.
3°p. Si mettono a spolverare i mobili.

Di q.c.= ne
1°s. Me ne //metto d'accordo (di incontrarmi con Anna).
2°s. Te ne // metti d'accordo (di incontrarti  con Anna).
3°s. Se ne // mette d'accordo /(di incontrarsi con Anna).
1°p. Ce ne//mettiamo d'accordo di incontrarci con Anna.
2°p. Ve ne // mettete d'accordo di incontrarvi con Anna.
3°p. Se ne mettono d'accordo di incontrarsi con Anna.
Voglio mettermene d'accordo con lei.
Svegliarsi          Mi sveglio      Devo svegliarmi subito// Mi devo alzare subito
mi    alzo  

Mettersi al lavoro   mettersi a lavorare   mettersi a tavola Mettersi in cammino /// in viaggio
Azzardarsi 

PROVERBI  E  DETTI   

Chi si azzarda - si arrangia! (Chi non si azzarda - non si arrangia!)

Gli estremi si incontrano  (si toccano).

Quando vengono gli ospiti,   ci si mette a tavola.

Quando ci si vede i luoghi cosi meravigliosi,  non si fa che ammirarli. (quando ci si trova).

Aiutare Mario     Aiuto  X Mario a scrivere il modulo in italiano.

                            Pronomi possessivi.

Il mio bambino si chiama Ivan.
La mia amica Anna è brava.
I miei amici abitano a Roma.
Le mie amiche abitano a Berlino.

Il tuo gattino è bello.
Quale è la tua opinione?
Dove abitano i tuoi (genitori)?
Le tue amiche abitano a Parigi.
Incontro ogni giorno varie (diverse) persone.
Tutte le persone sono diverse.

Seguire i corsi determinati quali …

Il (S)suo conoscente è molto simpatico.
La sua conoscente è molto simpatica anche lei.

I suoi zii abitano in campagna.
Le sue conoscenti sono brave.

Il nostro bambino fa la ginnastica.
La nostra amica parte tra poco per Londra.
I nostri amici scrivono le lettere.
Le nostre amiche ci vengono a trovare.

Il vostro gatto è tutto nero.
La vostra lettera viene proprio in tempo.
I vostri figli sono intelligenti.
Le vostre figlie sono simpatiche.

!!!  Il loro figlio è giа grande.                    
      La loro figlia si sente male.
      I loro nonni sono giа anziani.
      Le loro conoscenti sono persone intelligenti. 

Senza articoli!
PARENTI, familiari
Mio padre, mia madre, mio marito, mia moglie, mio figlio, mia figlia, (mio figlio maggiore, mio figlio minore), mio nonno, mia nonna, mio zio, mia zia, mio suocero, mia suocera, mio genero,  mia nuora, mio cognato,  mia cognata, mio fratello, mia sorella, mio nipote, mia nipote, mio padrino, mi8a madrina, mio figlioccio, mia figlioccia. ///il mio cugino, la mia cugina.

QUANDO, pero, si usano
1.Loro 
il loro figli; il loro figlio,  la loro figlia
2. I miei genitori, i miei figli.
3.  La mia cara madre
4. 
La mia mamma, il mio papà, il mio figliolo.

Al caval(lo) donato non si guarda in bocca.


        Pronomi personali.
  Lo  la  lo
Accusativo.

Forma tonica (forte)                              Forma atona (debole)
Vedi proprio me.                                     Mi // incontri ogni giorno in biblioteca.      
Guardo te, mica lui.                                                   Ti //   invito stasera a teatro.
Incontro proprio Lui lei (Lei)                     Lo – la // invitiamo domani a pranzo.
                                                          Lo //dico sul serio.                

Vedete noi, mica Loro.                                                 Invitiamo voi, proprio voi.  La //incontro alla stazione.
Dico proprio questo.   Lo dico.
Ci  //  domandate il nostro indirizzo.
                                             Vi // vediamo ogni giorno in ufficio.
                                             Li //  incontriamo molto spesso a teatro.
                                             Le // accompagniamo a casa con la macchina.
Vuoi accompagnarmi?
Mi vuoi accompagnare?
      ! Non si può per nessuna ragione:  vuoi X (mi) accompagnare
Mi vuoi accompagnare?                                  Mi
Dobbiamo acompagnarla, tanto e già tardi.

Me ne metto d'accordo con lui. 
Sono sicura di mettermene d'accordo con lui.      

Lessico!!!

E' proprio la mia amica che  parte tra poco per Parigi.

E' la mia amica a partire tra poco per Parigi.

La ma amica non fa altro che partire.
La mia amica non
vede l'ora di partire tra poco per Parigi.
     
 Accusativo con l'infinitivo.


Vedo come la mia amica parte  per Parigi.=Vedo la mia amica partire per Parigi.
Sento mio fratello aprire la porta.
Vedo la ragazza attraversare la strada.
La vedo attraversare la strada.
  
Essere abituato a (fare) q.c.
Essere scalognato, sfigato    Ma che scalogna!
Essere affezionato a q.d. = amare q.d.
Essere attaccato a q.d.
Le lo = Glielo dico sempre, ma, comunque, lei non mi capisce mai (proprio).

Aver mal di testa (di cuore)
Gli fa male la gola. Le fa male lo stomaco. Ti fa male la gamba. Ci fanno male le gambe.
Ti fanno male le gambe. Gli fanno male gli occhi (gli orecchi).

Le chiedo il libro      le domando         ci pregate il libro.
Gli chiediamo il permesso di entrare e Loro ce lo danno.
Gli chiedi di fare il passaporto e Loro te lo fanno.

Il papа lo ama molto. Lo vizia. Lui lo vizia. Ma la vizi!
I genitori ti viziano. I nonni vi viziano.

Il padre li compra. Glieli compra.
Il padre gli compra i libri.  Il padre glieli compra.
Il burattino li vende, vuole venderli. Glieli vende, i libri. Gliele vende, le cassette. I libri, me li dai? Le cassette, me le dai? Va a vederli. Vengo a trovarti.   Te le do. Pinocchio li incontra.
Loro mi dicono. (chi?)  Do Loro i libri (a chi?)= gli do i libri.
Le fregano. Gliele fregano. Li incontra. Li vede. Li invita. Pinochio lo diventa. Lo salva e lo trasforma in un bambino. Il papа glieli regala.  Spedire
Accusativo    Dativo atono   Dativo tonico        Nominativo
 (Chi?              A chi?              (Da chi? Con chi?  (Chi?
Che cosa?)  A che cosa?)                                     Che cosa?)                                    
+Mi                    Mi                     da me                    Io
+Ti                     Ti                      con te                    Tu
--Lo                    Gli                    da +lui                 + Lui 
--La (la)               Le (le)             da lei                    +Lei (lei)
+Ci                       Ci                   da noi                    +noi
+Vi                       Vi                 da voi                    +voi 
--Li                       Gli, Loro      da Loro                  +Loro
--Le                        ---                     ---                         ---           
  Lo                     ---                        questo                   ---
    !!!!!!!!

Lessico

E' l'ora legale. E' scattata l'ora legale.
Passiamo ormai all'ora solare. Dobbiamo spostare il nostro orologio di un'ora indietro (mettere le lancette di un'ora indietro).
Di un'ora in avanti.


All'improvviso, ad un tratto, di colpo, di schianto

Sposarsi con q.d.     ---     sposare X q.d.
Salutarsi con q.d.     ---     salutare X q.d.
Incontrarsi con q.d.  ---     incontrare X q.d.
L'aveva sospettato di aver commesso un omicidio.


Gerundio presente.

! 1° gruppo  Torn.....xxx          (are)
Torn+ando, parl+ando, cominciando
! 2° gruppo  Prend...  xxx (ere)
prend+ endo
mettendo, chiedendo, credendo
dire  dicendo proponendo di fare q.c. bevendo
! 3° gruppo  usc ... xxx  ire  (ire)
Usc+endo aprendo

Matematica linguistica

Riprendo a  studiare l'italiano.
Sono (proprio) io che riprendo a studiare l'italiano.
Sono (proprio) io a riprendere a studiare l'italiano.
Comunico (penso, credo, ritengo) (ho comunicato, comunicavo, comunicherò) a Maria di riprendere a studiare l'italiano proprio oggi  (modo infinito presente)
Comunico di riprendere a studiare l'italiano tra due (10 anni) anni, tanto adesso non ho tempo. (modo infinito presente)
Comunico (ho comunicato, comunicavo più volte) di aver(e) ripreso a studiare l'italiano due settimane fa.
Marco può aver ripreso a studiare l'italiano, tanto parla ormai molto meglio di prima.
Posso aver chiamato Maria, ma non mi ricordo.
Marco mi guarda (vede, osserva, controlla) riprendere a studiare l'italiano (accusativo con l'infinitivo)
Marco mi guarda--- -------- studiare  l'italiano.
Vedo Marco (lo vedo) riprendere a studiare l'italiano.
Sto riprendendo (forma perifrastica) a studiare l'italiano. (proprio a questo punto)
Sto proprio riprendendo a studiare l'italiano quando mi arriva un invito in Italia.
(Riprendo a studiare l'italiano) qui ci interessa il fatto
(Sto riprendendo a studiare l'italiano) - è un processo
Sto per riprendere a studiare l'italiano.
Il riprendere (verbo sostantivato) a studiare è sempre un po' difficile. (l'andare su e giù mi dа fastidio, lo scendere dalla montagna fa male alle gambe)
Nel riprendere a studiare l'italiano mi ricordo di tante cose ormai dimenticate.
Riprendendo a studiare l'italiano, devo assolutamente lavorare moltissimo.
Dopo aver ripreso a studiare l'italiano, ho cominciato a parlare molto meglio.
(Comunico di aver ripreso).

  


