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I pronomi personali riflessivi - Povratne zamjenice – nenaglašeni oblik

Quando l’azione compiuta dal soggetto “si riflette”, cioè ricade sul soggetto stesso:

Io mi lavo. Perem se.
Nell’esempio l’azione di “lavare” compiuta dal soggetto “io” si esercita sul soggetto
stesso: l’oggetto mi coincide con il soggetto e la frase equivale a “Io lavo me”.

Persona

Pronome riflessivo
si (oni, one)

1ª persona singolare

mi (ja)

2 ª persona singolare

ti (ti)

3 ª persona singolare

si (on, ono ono)

1 ª persona plurale

ci (mi)

2 ª persona plurale

vi (vi)

3 ª persona plurale

si (oni, one)
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I numeri per indicare i prezzi in euro - Brojevi za izražavanje cijene u eurima.

La moneta italiana è l’euro (€). Talijanski novac je euro.

Simbolo:

€

Frazioni:

100 centesimi

Monete:

1, 2, 5, 10, 20, 50 c; 1, 2 €

Banconote:

5, 10, 20, 50, 100,
200, 500 €

Alcuni prefissi e suffissi – Neki prefiksi i sufiksi
In alcuni casi le parole possono essere modificate con l’aggiunta di un suffisso alla fine
o di un prefisso all’inizio.
U nekim slučajevima riječi mogu imati sufiks na kraju ili prefiks na početku.
I suffissi o i prefissi possono essere utilizzati per stabilire il significato di una parola in
relazione alla dimensione (grande - piccolo):
Sufiksi i/ili prefiksi mogu biti upotrijebljeni u riječi koja se odnosi na veličinu nečegaveliko-malo.
Es.: paese → paesino / paesone,
o in base al valore (positivo - negativo) – ili na temelju pozitivnog-negativnog.
Es.: paese → paesino / paesaccio.
Qui di seguito presentiamo alcuni suffissi: / Predstavljamo poneke sufikse:
-aio / -aia
-ico
-etto / -etta
-ino / -ina
-accio
Qui di seguito presentiamo alcuni prefissi: / Ovo su neki prefiksi:
supersemimegaiper-
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LE PROFESSIONI/E I MESTIERI - Profesija i zanimanja

Alcuni nomi di mestieri. Neka zanimanja.
Con il suffisso -aio puoi formare il nome di molti mestieri.
Sa sufiksom – aio možeš dobiti mnoga zanimanja.
Ad esempio: / Na primjer:
orologio / sat → orologiaio
benzina / benzin→ benzinaio
forno / pećnica → fornaio
fiore / cvijet → fioraio
giornale / novine → giornalaio

Alcuni nomi di attività commerciali e di professioni. / Neki nazivi komercijalne i
profesionalne prirode.
Ti ricordiamo che: / Podsjećamo te:

- il negozio dove trovi da mangiare si chiama alimentari,
dućan gdje možeš nabaviti namirnice zove se...

					
					

- il negozio dove trovi i vestiti si chiama abbigliamento,
dućan gdje možeš pronaći odjeću zove se...

- la benzina la trovi dal benzinaio.
benzin možeš nabaviti kod osobe koja se zove...

					
					

- i francobolli per spedire le lettere o le cartoline li trovi dal tabaccai.
poštanske marke za pisma ili razglednice možeš pronaći kod...
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Agricoltore, Architetto, Attore, Autista, Barista, Cameriere/Cameriera, Casalinga, Commesso/a, Cuoco/a,
Disoccupato/a,
Dottore/Dottoressa, Falegname, Farmacista, Giornalista, Impiegato/a, Infermiere/a, Ingegnere, Insegnante, Meccanico, Medico
Muratore, Operaio/a, Pensionato/a, Professore/Professoressa, Ragioniere/a, Scrittore/Scrittrice, Segretaria, Studente/Studentessa
Autista

Traduttore/Traduttrice.

Cuoco
Operaio

Insegnante

Dottore
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Uso dell’indicativo presente della forma verbale di piacere.
Upotreba prezenta glagola piacere – sviđati se.

Per esprimere o per chiedere il gradimento su qualcuno o qualcosa puoi utilizzare la forma
verbale piacere:
Za izraziti ili pitati netkoga da li mu se nešto ili netko sviđa možeš koristiti oblik glagola
sviđati se
Mi piace mangiare il pesce.
Ti piace mangiare il pesce?
Gli piace – le piace mangiare il pesce.
Ci piace mangiare il pesce.
Vi piace mangiare il pesce?
Gli piace mangiare il pesce?

MI PIACE / TI PIACE NON MI PIACE / NON TI PIACE
L’espressione mi piace/ti piace si usa con i nomi singolari:
Oblik sviđa mi se/ tebi se sviđa koristi se za imenice u jednini.
					
					

ti piace la pizza?
sì, mi piace la pizza

no, non mi piace la pizza

					
					

ti piace la coca cola?
sì, mi piace la coca cola

no, non mi piace la coca cola

L’espressione mi piacciono si usa con i nomi plurali:
Oblik sviđaju mi se, koristi se za imenice u množini:
ti piacciono i dolci?
sì, mi piacciono i dolci

no, non mi piacciono i dolci

ti piacciono le verdure?
sì, mi piacciono le verdure

no, non mi piacciono le verdure
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Uso del condizionale presente di volere - Upotreba prezenta glagola volere - željeti

Quando vuoi chiedere qualcosa in modo cortese puoi utilizzare questa forma del verbo
volere: io vorrei.
Kada želiš ljubazno pitati nekoga, možeš koristiti oblik glagola željeti: želio bih/željela bih
Es.: Io vorrei un piatto di spaghetti.

Želio bih porciju špageta/tanjur špageta.

Alcuni colori - Neke boje
Qui di seguito presentiamo i nomi di alcuni colori molto usati.
rosso - crveno

verde - zeleno

nero - crno

giallo - žuto

blu - plavo

arancione - naranđasto

viola - ljubičasto

bianco - bijelo

azzurro - sv. plavo

rosa - roza

PER NON SBAGLIARE
Da ne pogriješiš: ili jedan ili drugi oblik, značenje je potpuno isto
A me piace/ mi piace.
Espressioni come “A noi ci piace la musica rock”, “ A me mi hanno dato un regalo”, “ A
Gianni non dirgli niente” sono errate perché presentano un pronome di troppo. Infatti dire “
A noi ci piace la musica rock” equivale a dire “A noi a noi piace la musica rock”.
Pensaci tu
Misli ti - misli se na nešto o čemu TI moraš misliti, ali ide u obliku pensaci tu, a ne pensaci te

Te serve per esprimere un complemento oggetto (“Vuole te”) o un complemento di termine

(“ ho detto di portali a te”). Non può essere usato come soggetto.
Perciò bisogna dire “Pensaci tu” e non “Pensaci te”.
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I pronomi interrogativi - Upitne zamjenice

Servono a introdurre una domanda, diretta o indiretta:
Služe za postaviti direktno ili indirektno pitanje:

Chi sei? – Tko si? Dimmi chi sei. – Reci mi tko si?
I pronomi interrogativi sono:
Upitne zamjenice su:

Pronomi interrogativi – upitne zamjenice

chi? - tko?

Uso - upotreba
Si usa esclusivamente in riferimento a persone, per chiedere un’informazione relativa
all’identità: “Chi e’ questo ragazzo?”;
Koristi se isključivo za osobe.

che? - što?

Si usa solo in riferimento a cose ed equivale
per significato a “ quale cosa, quali cose”: “Che
fai?; A che pensi”.
Koristi se za povezivanje sa stvarima.

quale? oppure qual?, quali?
- koji?, koje?

Si usa in riferimento a persone e a cose e serve
a chiedere informazioni circa l’identità e la
qualità:
Koristi se za osobe i stvari.
“Queste scarpe mi piacciono tutte e non so
quale comprare”; “Quali di questi libri preferisci
leggere”.

quanto?, quanta?, quanti?, quante?
- koliko?

Servono a chiedere informazioni relative alla
quantità e si usano in riferimento sia a esseri
viventi sia a cose:
Služi za pitanje informacija o količini.
“Quanti soldi hai?”, “Quanto costa?”
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