CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA
TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA
Lezione 4 - Lekcija 4
CONTENUTI LINGUISTICI - JEZIČNI SADRŽAJ

Nazionalità e Provenienza - Nacionalnost i podrijetlo

Informale / Neformalno
A: Sei Italiana?
B: Sì, sono di Roma. E tu da dove vieni?
A: Vengo da Milano.

Formale / Formalno
A: Scusi, lei è Tedesca?
B: No sono Austriaca, e lei di dov’è?
A: Io sono Tedesca, ma abito in Italia. Lei dove abita?
B: Abito a Vienna.

Per sapere la nazionalità e provenienza di una persona si domanda:
Za saznati nacionalnost i odakle dolazi osoba pita se:
• Di dove sei (tu)? Odakle si? (ti)
- (Io) Sono di Zagabria. Iz Zagreba sam.
- (Io) Sono croata. Hrvatica sam.
• Di che nazionalità è lui? Koje si nacionalnosti? – mada se misli na državljanstvo.
- Lui è giapponese. On je Japanac.
• (Voi) Siete inglesi? Vi ste Englezi.
- Sì. Da.
- No, (Noi) siamo americani. Ne, mi smo Amreikanci.

Non ci sono regole per creare l’aggettivo di nazionalità, di solito hanno la stessa radice
della nazione. L’aggettivo si scrive con la lettera minuscola!
Ne postoje neka pravila kod nacionalnosti, obično imaju iste nastavke i piše se velikim
slovom.
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Paese

Aggettivi di nazionalità
Aggettivi di nazionalità

Paese

-ano/a
-ano/a

Italia - Italija
America - Amerika
Australia - Australia
Egitto - Egipat
Messico - Meksiko
Colombia - Kolumbija
Brasile - Brazil
Corea

italiano/a
americano/a
australiano/a
egiziano/a
messicano/a
colombiano/a
brasiliano/a
coreano/a
-ese
-ese

Inghilterra - Engleska
Irlanda - Irska
Olanda - Nizozemska
Finlandia - Finska
Norvegia - Norveška
Cina - Kina
Francia - Francuska
Portogallo - Portugal
Canada - Kanada
Ungheria - Mađarska

inglese
irlandese
olandese
finlandese
norvegese
cinese
francese
portoghese
canadese
ungherese

Italia - Italija
Stati Uniti d’America - SAD
Panama - Panama

-ense
statunitense
panamense

-ino/a
argentino/a
argelino/a

Argentina - Argentina
Algeria - Alžir
Tunisia - Tunis

tunisino/a
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eno/a

Paese

Iraq - Irak
Cile - Čile
Rumenia - Rumunjska

iracheno/a
cileno/a
rumeno/a
-o/a

Russia - Rusia
Grecia - Grčka
Croazia - Hrvatska
Slovenia - Slovenia
Serbia - Srbija

russo/a
greco/a
croato/a
sloveno/a
serbo/a
-e
Aggettivi di nazionalità
lettone
-ano/a
estone

Paese- Letonija
Lettonia
Estonia - Estonija

Eccezione! Germania – tedesco/tedesca. Njemačka – njemac/njemica
Alcuni aggettivi di nazionalità hanno suffissi diversi dagli altri:
Poneki imaju različite nastavke:
-ita

vietnamita

-egno

ecuadoregno/a

-ota

keniota

-acco

polacco/a
slovacco/a

-iaco

bosniaco/a, austriaco/a

Per alcune nazioni non esiste un aggettivo corrispondente, quindi per indicare la
nazionalità si usa:
Za poneke nacionalnosti moramo koristiti oblik npr. stanovnik Bangladeša jer
ne postoji npr bangladešanin u talijanskom jeziku:
cittadino/abitante di

+

Esempio:
Io sono abitante del Bangladesh.
Loro sono cittadini del Botswana.
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il nome della nazione

Gli aggettivi per i continenti sono:
Kada želimo naglasiti sa kojeg kontinenta dolazi osoba, koristit će mo kao što je
navedeno dolje:

Paese

Aggettivi di nazionalità

Continenti

Aggettivi
-ano/a

America
(Oceania) Australia
Asia
Africa
Europa

americano/a
australiano/a
asiatico/a
africano/a
europeo/a



Inserire link di una carta interattiva delle capitali europee: http://www.luventicus.org/
mappe/europa.html
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La carta geografica dell’Italia - Karta Italije



Stemmi delle 20 regioni italiane – Grbovi 20 talijanskih regija


http://italiano.sismondi.ch/manuale-1-2/primo-anno/sequenza-2/italia-geografia-storia-cultura-attualita
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L’Italia vista dal satellite – Satelitska snimka Italije



http://www.lannaronca.it/schede%20classe%20quarta%20p.htm#Cartine%20
geografiche%20Italia%20fisica
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