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CONTENUTI LINGUISTICI - JEZIČNI SADRŽAJ

Parliamo di…
Govorimo o…
Comparativi e superlativi regolari
Komparativ i superlativ - pravilni
Il grado comparativo di un aggettivo serve a mettere in relazione due termini, secondo
l’intensità di una qualità posseduta da entrambi nella stessa misura.
Komparativ pridjeva se koristi za staviti dva termina u međusobni odnos
u jednakom omjeru/istoj mjeri.
Es.: Maria è bella come Flavia.
Primjer.: Maria è bella come Flavia.
Oppure in misura diversa
Ili u nejednakom omjeru/istoj mjeri
Es.: Maria è meno bella di Flavia - Maria è più bella di Flavia.
Primjer.: Maria è meno bella di Flavia - Maria è più bella di Flavia.

Comparativo di maggioranza e di minoranza
Komparativ uvećanja – najveće od i umanjivanja najmanje od
I comparativi di maggioranza e di minoranza servono per mettere a confronto qualità
possedute in maniera diversa dai due termini di paragone.
Komparativ – najveće od i najmanje od, služe za uspoređivanje pojmova i obično se
spajaju s prijedlogom koji odgovara našem -od.
Il comparativo di maggioranza si forma aggiungendo l’avverbio più all’aggettivo.
Komparativ uvećanja formira se dodavanjem prijedloga più - više pridjevu.
Il comparativo di minoranza si forma aggiungendo l’avverbio meno all’aggettivo.
Komparativ umanjivanja formira se dodavanjem prijedloga meno – manje pridjevu.
Il secondo termine di paragone può essere introdotto utilizzando di, del, dell’, della o
che.
Također se mogu koristiti i drugi veznici kao di, del, dell’, della o che.
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Es.:

Giovanni è meno bello di Carlo.
Questo quaderno è più costoso del mio.
Questo regalo è più costoso che utile.

Primjer.:Giovanni è meno bello di Carlo.
Questo quaderno è più costoso del mio.
Questo regalo è più costoso che utile.

Comparativo di uguaglianza
Komparativ jednakosti
Il comparativo di uguaglianza serve a mettere a confronto qualità possedute in misura
uguale da entrambi i termini di paragone.
Komparativ jednakosti služi za usporediti dvije kvalitete u istoj mjeri/omjeru.
Il secondo termine di paragone è introdotto da quanto o come.
Tvori se pomoću priloga come-kao i pridjeva quanto –koliko.
Es.: 		
		
Primjer.:
		

Giovanni è bravo quanto te.
Giovanni è bravo come te.
Giovanni è bravo quanto te.
Giovanni è bravo come te.

FAI ATTENZIONE: Quando si mettono a confronto due qualità dello stesso oggetto devi introdurre il primo
termine di paragone con tanto o con così.
Es.: Questa camicia è tanto comoda quanto bella.
UPAMTI: Kada se konfrontiraju dva pojma za isti objekt stavlja se tanto ili così.
Primjer.: Questa camicia è tanto comodo quanto bella.
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Il superlativo relativo
Apsolutni superlativ
Il grado superlativo relativo di un aggettivo serve per esprimere il massimo livello possibile
di intensificazione della qualità posseduta, in relazione ad altre grandezze, persone, cose.
Apsolutni superlativ, u stvari intezivni oblik pridjeva označuje svojstvo u najvišem stupnju,
bez ikakva uspoređivanja.
Nel superlativo relativo, così come abbiamo visto nei comparativi di maggioranza e di minoranza, troviamo più e meno per indicare la modificazione dell’aggettivo.
Kod apsolutnog superlativa naći će mo modifikacije pridjeva.
A differenza del comparativo di maggioranza e di minoranza, più e meno sono preceduti
dall’articolo determinativo.
Razlika kod komparativa uvećavanja i umanjivanja biti će u određenom članu.
Es.: Mario è il più bello.
Carla è la meno anziana.
Primjer.: Mario è il più bello.
Carla è la meno anziana.
Quando il secondo termine di paragone è espresso, esso è introdotto da di o, più raramente, da fra e tra.
Kada je izražen i drugi termin za usporedbu stavljamo di –od ili nešto rijeđe fra ili tra.
Es.: Mario è il più bello di tutti.
Carla è la meno anziana di tutti.
Primjer.: Mario è il più bello di tutti.
Carla è la meno anziana di tutti.

Comparativo e superlativo relativo di buono, cattivo e molto
Komparativ i superlativ od buono-dobar, cattivo-zločest i molto-jako

Gli aggettivi buono e cattivo possono formare il comparativo di maggioranza ed il superlativo relativo in modo irregolare.
Pridjevi buono i cattivo mogu formirati komparativ uvečavanja i apsolutni superlativ, nepravilno.
Il comparativo di maggioranza e il superlativo relativo dell’aggettivo molto è sempre irregolare.
Komparativ uvečavanja i apsolutni superlativ pridjeva molto, uvijek je nepravilan.
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In questa tabella ti presentiamo i vari modi di formare i comparativi di maggioranza ed il superlativo relativo di questi aggettivi.
U tabeli su predstavljeni načini formiranja komparativa uvečavanja i apsolutnog
superlativa ovih pridjeva.
COMPARATIVO DI MAGGIORANZA

SUPERLATIVO RELATIVO

buono

migliore
più buono

il migliore
il più buono

cattivo

peggiore
più cattivo

il peggiore
il più cattivo

molto

più

il più

Gli aggettivi possessivi
Posvojne zamjenice
SINGOLARE
MASCHILE

FEMMINILE

mio

mia

tuo

tua

suo, Suo

sua, Sua

nostro

nostra

vostro

vostra

loro

loro
PLURALE

MASCHILE

FEMMINILE

miei

mie

tuoi

tue

suoi, Suoi

sue, Sue

nostri

nostre

vostri

vostre

loro

loro

FAI ATTENZIONE: i possessivi Suo e Sua, Suoi e Sue si scrivono con l’iniziale maiuscola
nelle forme di cortesia.
Es.: Cara professoressa la Sua lezione di italiano è stata molto interessante.

UPAMTI: posvojne zamjenice Vaš, Vaša se uvijek pišu velikim slovom.
Primjer.: Cara professoressa la Sua lezione di italiano è stata molto interessante.
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io

tu

lui, lei

Lei

il mio bambino

il tuo bambino

il suo bambino

il Suo bambino

la mia bambina

la tua bambina

la sua bambina

la Sua bambina

i miei bambini

i tuoi bambini

i suoi bambini

i Suoi bambini

le mie bambine

le tue bambine

le sue bambine

le Sue bambine

noi

voi

loro

il nostro bambino

il vostro bambino

il loro bambino

la nostra bambina

la vostra bambina

la loro bambina

i nostri bambini

i vostri bambini

i loro bambini

le nostre bambine

le vostre bambine

le loro bambine

Esempi/ Primjeri:
Questo è il cane di Roberto.			
Questo è il cane di Carla.			
Questo è il cane di Roberta e Carla.		

È il suo cane.
È il suo cane.
È il loro cane

I possessivi con i nomi di parentela
Posvojne zamjenice s nazivima srodstva
Quando il nome di parentela è al plurale è obbligatorio usare l’articolo prima del possessivo.
Kada se nazivi srodstva koriste u množini, obavezno je korištenje člana ispred posvojne zamjenice.
Es.: le nostre madri.
Primjer.: le nostre madri.
Anche con il possessivo loro è necessario usare l’articolo.
Također i kod posvojne zamjenice loro-oni.
Es.: il loro fratello.
Primjer.: il loro fratello.
Con padre, madre, figlia e figlio l’articolo non si usa.
Kod majke, oca, kćeri i sina član se ne koristi.
Es.: Mio padre è un dottore.
Primjer.: Mio padre è un dottore.
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L’articolo si usa prima del possessivo con i nomi di parentela alterati, come ad
esempio sorellina, nonnina, mammina, fratellino, papino ecc.
Član se koristi prije posvojne zamjenice s imenima srodstva kao umanjenica –
bakica, sestrica, mamica, tatica.
Es.: la mia sorellina è molto bella.
Primjer.: la mia sorellina è molto bella.
Con i termini che indicano un rapporto sentimentale che non rientra ancora
nei rapporti di parentela (es. fidanzato o ragazzo, fidanzata o ragazza) si usa
l’articolo prima del possessivo.
Sa nazivima koji ukazuju na jedan prisan odnos ali koji nema veze sa srodstvom (npr. zaručnik, dečko, zaručnica, djevojka) član se stavlja prije posvojne
zamjenice.
Es.: la mia ragazza (fidanzata) è alta.
Primjer.: la mia ragazza (fidanzata) è alta.
L’articolo si usa prima di un nome di parentela preceduto da un aggettivo.
Član se koristi prije imena srodstva nakon kojeg slijedi pridjev.
Es.: Il mio caro zio.
Primjer.: Il mio caro zio.
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Nonno

Nonna

Padre del padre o della madre

Madre del padre o della madre

Zio

Zia

Fratello della madre o del padre

Sorella della madre o del padre

Cugina
Figlia dello zio o della zia

Uso degli avverbi di quantità
Upotreba priloga količine
Gli avverbi di quantità servono per definire senza precisione una quantità.
Prilozi količine služe nam da bismo odredili bez preciziranja jednu količinu.
Essi possono indicare:
Oni mogu naznačiti:
scarsità:
•
poco
•
meno
•
appena
abbondanza:
•
troppo
•
più
•
molto

Cugina
Figlia dello zio o della zia
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Le preposizioni semplici
Prijedlozi
Le preposizioni semplici servono:
Prijedlozi-jednostavni služe:
Le preposizioni semplici sono di, a, da, in, con, su, per, fra, tra e servono
per collegare le varie componenti della frase
Prijedlozi di, a, da, in, con, su, per, fra, tra služe za povezivanje različitih
dijelova rečenice.
Esempi: /Primjeri:
-

Io sono fratello di Laura.
Io vado a casa di Giovanni.
Io vengo da Milano.
Io sono in casa tutto il giorno.
Io sono a cena con Maria.
Io salgo su al piano di sopra.
Io parto per Genova alle sette.
Io abito tra Venezia e Mestre.
Io vengo a casa fra le otto e le dieci.

Uso delle preposizioni a, da, in, di
Upotreba prijedloga a, da, in, di
In questa sezione mostriamo gli usi principali di alcune preposizioni semplici
molto usate.
Glavna upotreba nekih prijedloga:
-a
Termine
Es.: dici a me?
Moto verso luogo
Es.: io vado a Cagliari.
Stato in luogo
Es.: a Firenze ci sono molti monumenti.
Età determinata
Es.: a dodici anni sono andato in Francia.
Tempo determinato
Es.: ieri sono andato via a mezzanotte.
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Prezzo e misura
Es.: io vendo tutto a mille lire.
- da
Moto da luogo
Es.: io vengo da Lecce.
Moto a luogo specie con nomi di persona
Es.: io vado da Carlo.
Stato in luogo specie con nomi di persona
Es.: stasera sto da Carlo.
Origine
Es.: Per molti studiosi l’Universo è nato da una gigantesca esplosione.
Determinazione di tempo:
Es.: da quando? Da lunedì.
Dissomiglianza e differenza
Es.: io sono diverso da mio fratello.
Prezzo
Es.: questo è un vestito da duecentomila Lire.
- in
Stato in luogo
Es.: io lavoro in centro.
Moto a luogo specie con nomi di regione o nazione
Es.: lui è andato in America.
Moto in luogo
Es.: io entro in casa.
Tempo determinato
Es.: io sono nato in agosto.
Materia
Es.: questo è un orologio in acciaio.
Mezzo o strumento
Es.: io sono venuto in macchina.
Trasformazione o mutamento di condizione o di stato fisico
Es.: il bruco dopo un po’ di tempo si trasforma in farfalla.
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- di
Specificazione
Es.: il mio corso di lingua è molto interessante.
Denominazione
Es.: la città di Roma è bella.
Argomento
Es.: io parlo di medicina.
Causa
Es.: io tremo di paura.
Moto da luogo
Es.: io esco di casa alle sette.
Moto a luogo
Es.: io vado di là a prendere una cosa.
Origine e provenienza
Es.: io sono di Palermo.
Determinazioni di tempo
Es.: io parto di lunedì.

Al supermercato U dućanu

Danica e sua madre Olga sono al supermercato a fare la spesa. Incontrano Oskar.
Danica i njena majka Olga su u dućanu. Susreću Oscara.
Danica:
Ciao Oskar, anche tu sei qui?
Oskar:		
Ciao Danica, buongiorno signora. Devo comprare qualcosa per mia		
madre
Danica:
Noi compriamo le cose per tutta la settimana. Prendiamo: il pane, il latte, i
biscotti, la carne e il pesce, la frutta, la verdura, le uova, e oggi forse anche bibite e dolci
Oskar:		
I dolci mi piacciono tanto! Ma io oggi compro solo il riso, la pasta e l’acqua
minerale
Olga:		
Danica, andiamo perché è tardi e tua
sorella è a casa da sola
Oskar:		
Faccio anch’io la spesa con voi e poi
torniamo a casa insieme
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All’uscita, Danica e Oskar incontrano Giovanni e Michele, loro compagni di classe.
Na izlazu, Danica i Oskar susreću Giovannia i Michelu, svoje prijatelje sa nastave.
Giovanni e Michele: Ciao Danica, ciao Oskar! Avete già fatto la spesa?
Noi la facciamo adesso.
Oskar:		
Noi invece andiamo a casa.
Michele:
Perché questa mattina non eravate a scuola?
Danica:
Tutti e due siamo andati a fare i documenti per l’iscrizione alla 1a media.
Oskar:		
Ci servono tanti documenti, ma non sono pronti.
Danica:
Presto avremo tutto.
Giovanni:
Ma tu Oskar di dove sei?
Oskar:		
Sono croato
Olga:		
Andiamo perché Ida è sola a casa. Arrivederci ragazzi!

1. il pane

6. le arance

10. le uova

14. i dolci

18. la birra

2. la pizza

7. la carne

11. la pasta

15. l’acqua

19. l’aranciata

3. i biscotti

8. il pesce

12. il riso

16. il latte

20. la coca cola

4. le mele

9. i biscotti

13. la minestra

17. il vino

21. il succo di frutta

5. le banane
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Ho Fame, Ho sete, Mi piace, Non mi piace, Mi piacciono, Non mi piacciono

la colazione		

il pranzo		

la merenda		

la cena

In banca: dare informazioni personali
U banci: davanje osnovnih podataka

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salve, Buongiorno. Senta avrei bisogno di una carta di credito.
Bene, non è un problema. Le devo chiedere dei dati per il formulario?
Qual è il suo nome?
Carlo.
E il suo cognome?
Florio. Carlo Florio.
Molto bene. E dove vive?
In via Giuseppe Mazzini .
Mazzini … a che numero per favore?
Al 27.
A Roma, no?
Si, si qui a Roma.
Qual è il codice di avviamento postale?
00118
Sarebbe così gentile da darmi anche il suo numero di telefono?
Si il cellulare è 335 9123456 e quello di casa è 06 13457645
D’accordo. Riceverà la carta di credito tra qualche giorno a casa sua.
Grazie mille.
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Documento personale Osobni dokument
		
passaporto				
patente di guida
														
				




		

carta d’identità
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