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A scuola - U školi

In classe  - U razredu

Prof Perosi: Buongiorno ragazzi! 
  Entrate e sedetevi, per favore
Ragazzi: Buongiorno prof!
Prof Perosi: Sara, chiudi la porta per favore. 
  Michele e Giovanni, voi aprite le finestre
Omar:  Professore, dove posso sedermi?
Prof Perosi:  C’è un posto vicino a Giovanni. Siediti là. 
  Loro si siedono in fondo. Prendete il libro di 
  italiano, il quaderno e una penna 
Anna e Fatima:  Prof, noi non abbiamo il quaderno, abbiamo solo il libro
Omar:    Prima di cominciare, prof, posso andare in bagno?
Prof Perosi: Sì, tu puoi uscire. Noi ti aspettiamo

RJEČNIK : bungiorno – dobro jutro  il libro – knjiga
                   il quaderno – bilježnica  il quaderno - bilježnica
                   la penna – olovka       la penna - olovka    
                   il ragazzo – dječak   cominciare – započeti, početi
                   la ragazza – djevojčica  andare - ići
                   chiudere – zatvoriti   pottere - moći
                   la porta – vrata   il bagno - kupaonica
                   aprire – otvoriti   uscire - izaći
                   la finestra – prozor   aspettare - čekati
                   il posto – mjesto   prima – najprije, prvo
                   vicino – blizu
                  sedersi – sjesti se
                  sedere – sjediti
                  prendere – uzeti
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In corridoio - Na hodniku

                  

Ciao, chi 

sei? 

Io sono il Dirigente 

della scuola. Dove vai? 

Vado in 

bagno. Per 

favore, dov’è? 

 
Buongiorno, mi 

chiamo Omar 

Grazie. 

Buongiorno 

Ciao Omar 

E’ lì a destra. Qui a 
sinistra c’è la dirigenza 

e vicino all’ingresso c’è 

la segreteria 

Dirigente: Ciao, chi sei?
Omar:   Buongiorno, mi chiamo Omar.
Dirigente: Io sono il Dirigente della scuola. Dove vai?
Omar:  Vado in bagno. Per favore, dov’è?
Dirigente: E’ lì a destra. Qui a sinistra c’è la dirigenza e vicino
   all’ingresso c’è la segreteria
Omar:  Grazie. Buongiorno
Dirigente: Ciao Omar
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 Lessico –  Rječnik

andare – ići, poći

  

entrare – ući uscire – izaći aprire – otvoriti

chiudere – zatvoriti aspettare –  čekati prendere – uzeti sedersi – sjesti se

alzarsi – ustati se
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 Gli articoli - Članovi

L’articolo determinativo – Određeni član
L’articolo è una parte del discorso che si usa insieme al nome.

MASCHILE SINGOLARE: il, lo, l’  -  Muški rod jednina

                  

MASCHILE PLURALE: i, gli -  Muški rod množina

FEMMINILE SINGOLARE: la, l’-  Ženski rod množina

FEMMINILE SINGOLARE: la, l’-  Ženski rod množina

il

Francese

lo

svizzero

l’

albero
Libro spagnolo olandese
Giornale studente italiano
Gatto amico

i

Francesi

gli

svizzeri

gli

alberi
Libri spagnoli olandesi
Giornali studenti italiani
Gatti amici

la

Francese

l’

aula
Spagnola opera
Studentessa italiana
Gatta amica

le

Francesi

l’

aule
Spagnole opere
Studentesse italiane
Gatte amiche
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un

americano

uno

spagnolo
amico studente
libro scoglio
francese
tedesco
giornale

una

americana

un’

amica
americana olandese
svizzera italiana
lavagna
francese
tedesca
giornalista

L’articolo indeterminativo – Neodređeni član

MASCHILE SINGOLARE: un, uno -  Muški rod jednina

     

FEMMINILE SINGOLARE: un’, una -  Ženski rod množina

Articoli determinativi - Određeni članovi

il – lo – la – l’ – i – gli – le

Singolare :              Cuore  (jednina)

il  davanti a nomi maschili – ispred imenica muškog roda  il libro
 che cominciano con consonante – koji počinju suglasnikom il quaderno

lo davanti a nomi maschili – ispred imenica muškog roda  lo studente 
          lo sbaglio
 che cominciano con sp, st, z, se, sb – koji počinju sp, st, z, se, sb  lo specchio   
          lo scoiattolo
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 la  davanti a nomi femminili – ispred imenica ženskog roda  la casa
 che cominciano con consonante – koji počinju suglasnikom la scuola

  l’  davanti a nomi maschili e femminili – ispred imenica m.r. i ž.r. l’albero (m)   
          l’oro (m)

 che cominciano con vocale – koji počinju sa samoglasnikom l’aula (f)   
          l’aquila (f)

Plurale:            Cuori  (množina)

  i  davanti a nomi maschili – ispred imenica muškog roda
 che cominciano con consonante – koji počinju samoglasnikom  i libri  
          i quaderni

 gli  davanti a nomi maschili – ispred imenica muškog roda  gli scoiattoli 
          gli sbagli

 che cominciano con vocale, sp, st, z, sc, sb 
 – koji počinju sa sp, st, z, sc, sb      gli studenti    
          gli specchi
          gli insegnanti 
  
  le  davanti a nomi femminili – ispred imenica ženskog roda  le insegnanti 
          le case
          le aquile   
          le aule
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L’articoli indeterminativo – Neodređeni članovi

una  davanti a sostantivo femminile  – ispred imenice ženskog roda

    una casa
    una bambina
    una sigaretta 

Quando il sostantivo femminile comincia con vocale una diventa un’ 
kada imenica ženskog roda počinje samoglasnikom una postane un’

  una aquila    un’aquila
  una africana    un’africana
  una insegnante   un’insegnante

 un  davanti a sostantivo maschile – ispred imenice muškog roda

    un bambino
    un mese
    un anno

quando il sostantivo comincia con z, s + consonante un diventa   uno 
- kada imenica muškog roda pošinje sa z, s + suglasnik, un postane uno

 uno zio   uno sbaglio
 uno studente    uno scoiattolo
 uno specchio   uno stupido


