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Lezione 3 - Lekcija 3

CONTENUTI LINGUISTICI - JEZIČNI SADRŽAJ

Riparliamo di…
Ponovimo….
PREPOSIZIONI ARTICOLATE
PADEŽNI PRIJEDLOZI
Quando una preposizione semplice (a, di,da, in, su) incontra una articolo determinativo
(il, lo, la, l’, i, gli e le) nasce una nuova forma detta preposizione articolata.
Kada prijedlog (a, di, da, in, su) spojimo sa članom dobit ćemo padežni prijedlog
Qui di seguito presentiamo il quadro delle preposizioni articolate obbligatorie.
Ovdje su predstavljeni obvezni padežni prijedlozi
ARTICOLI

SINGOLARI

PREPOSIZIONI

PLURALI

IL

LO

LA (L’)

I

GLI

LE

A

al

allo (all’)

alla (all’)

ai

agli

alle

DI

del

dello (dell’)

della
(dell’)

dei

degli

delle

DA

dal

dallo (dall’)

dalla
(dall’)

dai

dagli

dalle

IN

nel

nello (nell’)

nella
(nell’)

nei

negli

nelle

SU

sul

sullo (sull’)

sulla
(sull’)

sui

sugli

sulle

FAI ATTENZIONE: le preposizioni semplici fra e per non hanno la forma articolata.
UPAMTI: prijedlozi fra i tra nemaju padežni oblik prijedloga.
La preposizione con può formare in maniera facoltativa le preposizioni articolate coi (oppure
con i), col (oppure con il), cogli (oppure con gli) e colle (oppure con le).
Prijedlog con može formirati oblik na dva načina: coi
(oppure con i), col (oppure con il), cogli (oppure con gli) e colle (oppure con le).
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NON HO L’ETÀ

Mussolini è diventato primo ministro a 37 anni; Hitler invece quando è diventato Cancelliere era un
po’ più grande, aveva 44 anni.
Fra i politici contemporanei Zapatero è diventato primo ministro a 44 anni e oggi, nel 2010, ha 50
anni. Sarkozy è diventato primo ministro a 52 anni e oggi ha 55 anni, mentre Angela Merkel, eletta
primo ministro in Germania a 51 anni, oggi ne ha 56.
Da poco tempo in Inghilterra è diventato primo ministro David Cameron: ha 44 anni.
Il Presidente degli Stati Uniti Barak Obama è stato eletto quando aveva 47 anni e oggi ne ha 49.
Putin è diventato presidente della Russia a 48 anni: oggi ne ha 58. L’attuale presidente russo Dmitrij
Anatol’evič Medvedev ha invece 45 anni.


Fra i politici che non brillano per gioventù c’è Gheddafi in Libia che ha 68 anni e quasi della stessa
età è Kim Jong-il (Corea del Nord) che di anni ne ha 69.
Nursultan Äbişulı Nazarbaev, presidente del Kazakistan, ha 70 anni e l’Ayatollah Khamenei ha 71
anni. Ma bisogna dire che in Iran il presidente Mahmud Ahmadinejad ha 54 anni.
Zine El-Abidine Ben Ali, Presidente della Tunisia, ha 74 anni, la stessa età di Silvio Berlusconi che è
diventato Presidente del Consiglio in Italia quando aveva 58 anni e adesso ne ha appunto 74.
Più vecchio di loro c’è comunque Raul Castro di 79 anni, fratello di Fidel Castro che oggi è ottantaquattrenne.


COMPLETARE CON PREPOSIZIONI /POPUNI S PRIJEDLOZIMA
1. Mussolini è diventato primo ministro _____ 37 anni.
2. Quando Obama è diventato presidente era un uomo _____ 47 anni.
3. Zapatero è nato ______ 1960.
4. Hitler è morto ______ ‘45.
5. In Italia il Presidente della Repubblica resta in carica ______ 7 anni.
6. In Italia la seconda guerra mondiale è durata ____ 1940 al 1945.
7. La Nazionale italiana ha segnato un goal _____ ultimo minuto.
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8. ____ bambino mangiavo tantissima cioccolata.
9. Ho vissuto a Bologna _____ studente.
10. L’imperatore Diocleziano, _____ vecchio, è andato a vivere a Spalato.
11. Anche se è estate, _____ sera fa un po’ fresco.
12. _____ primavera le giornate diventano più lunghe.
13. Pasolini è un uomo _____ XX secolo.
14. Federico II è vissuto ____ seconda metà del XIII secolo.
15. ____ quanti giorni credi che riuscirai a fare questo lavoro?
16. Non posso partire fino _____ prossima settimana.
17. _____ pochi giorni le scuole finiranno.
18. Roberto Saviano è nato il 22 settembre _____ 1979.
19. Un Italia, _____ Anni Settanta, c’è stato molto terrorismo.
20. Dopo l’arresto è rimasto in carcere _____ tutta la vita.
21. Per il momento facciamo così, ma ____ futuro le cose cambieranno.
22. Rimandiamo il nostro incontro ______ prossima settimana.
23. Puoi telefonarmi _____sera, ma non più tardi delle 10.
24. Mi trovi a casa dalle undici ____ una e un quarto.
25. Gesù Cristo è morto e _____ tre giorni è risorto.
26. Conosco questa storia ______ quando ero bambino.
27. Siamo persone moderne: mica viviamo _______ preistoria!
28. Vado in vacanza ____ settembre.
29. A Roma _____ inverno no fa molto freddo.
30. Oggi è il primo aprile: c’è un rischio di pesce _____ aprile.
31. Sono arrivato ______ improvviso, nessuno mi aspettava.
32. Al principio erano diffidenti, ma ______ fine siamo diventati amici.
33. Ti ho aspettato _____ due ore!!!
34. Tuo figlio sa già che lavoro vuole fare _____ grande?
35. _____ IX secolo dopo Cristo la gente già non capiva più il latino
36. Io mi sveglio normalmente alle otto _____ mattina
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37. La festa della Repubblica è _____ giugno.
38. I barbieri normalmente sono chiusi _____ lunedì.
39. Noi lavoriamo molto soprattutto _____ estate.
40. Le lezioni cominciano ____ nove e mezzo.
41. _____ mezzogiorno facciamo una pausa per un caffè.
42. Per prendere quel treno domani mattina devo svegliarmi ______ alba.
43. Spero di aver finito quel lavoro prima _____ 8 giugno.
44. È passato molto tempo ______ ultima volta che ci siamo visti.
45. ______ maggio e luglio del 1992 la storia d’Italia è cambiata.
46. L’esame di storia è difficile: non puoi prepararlo _____ due settimane!
47. Ormai siamo _____ terzo millennio.
48. Sono partito da casa adesso: è un po’ tardi ma spero di arrivare ______ tempo.
49. Ho lezione tutte le mattine ______ lunedì al venerdì.
50. Possiamo incontrarci _____ primo pomeriggio se vuoi

USO DELLE PREPOSIZIONI ARTICOLATE COME PARTITIVI
UPOTREBA PADEŽNIH PRIJEDLOGA KAO PARTITIVNI ČLAN
Le preposizioni articolate del, dello, della, dell’, dei, degli, delle sono usate anche per
indicare una parte o una quantità imprecisata di qualcosa. In questo caso si chiamano
partitivi.
Padežni prijedlozi del, dello, della, dell’, dei, degli, delle koriste se za odrediti jedan dio
ili jednu neodređenu količinu nečega. U ovom slučaju se nazivaju partitivi.
Es./Primjer: io vorrei del pane.
Io ho dei dolori allo stomaco.
FAI ATTENZIONE: il partitivo singolare (del, dello, della, dell’) non può essere usato con
quei sostantivi che indicano un singolo oggetto o un concetto indivisibile (libro, casa ecc.).
Inoltre, è molto raro con sostantivi che indicano qualcosa di astratto (es. paura, amicizia
ecc.).
UPAMTI:partitiv jednine (del, dello, della, dell’) ne može se koristiti sa imenicama koji
označuju jedan objekt ili nešto nedjeljivo (libro-knjia, casa-kuća itd.)
S druge strane, vrlo je često kod imenica koje označuju nešto apstraktno (paura-strah,
amicizia-prijateljstvo itd)
I partitivi possono essere sostituiti con l’espressione un po’ di.
Partitivi mogu biti zamjenjeni sa izrazom un po’di – jedan dio nečega.
Es./Primjer: Io vorrei un po’ di pane
Io ho un po’di dolori allo stomaco.
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ESERCITAZIONE: Inserire negli spazi vuoti le preposizioni DI, DEL, DELLO,
DELLA, DELL’, DEI, DEGLI, DELLE / VJEŽBA: Na prazna mjesta umetni prijedloge DI, DEL, DELLO, DELLA, DELL’, DEI, DEGLI, DELLE
1.

Mussolini è il Capo _____Italia fascista.

2.

Lui non è il Capo ____ Stato.

3.

Mussolini è stato il leader ____ italiani per 20 anni.

4.

Violet resta in manicomio per il resto ____ sua vita.

5.

Il congresso è al Palazzo _____ Conservatori.

6.

Violet è una _____ donne tra la folla.

7.

Mussolini fa un discorso ____ benvenuto al congresso.

8.

Lui è il Capo _____ Governo

Parliamo di…
Govorimo o……
IL CONDIZIONALE SEMPLICE DEI VERBI REGOLARI E MODALI, DI ESSERE E AVERE
KONDICIONAL - JEDNOSTAVNIH, PRAVIL NIH, NAČINSKIH GLAGOLA

Il modo condizionale serve per:
Kondicional služi za:
ESPRIMERE UN DESIDERIO – IZRAZITI ŽELJU
Esempio/Primjer: mi piacerebbe tanto andare al cinema.
CHIEDERE QUALCOSA IN MODO GENTILE – PITATI NEŠTO NA LJUBAZAN NAČIN
Esempio: mi scusi, aprirebbe la finestra?
DARE CONSIGLI – DAVATI SAVJETE
Esempio/Primjer: io ti consiglierei di vedere questo film perché è molto bello.
IL CONDIZIONALE DEI VERBI REGOLARI
KONDICIONAL PRAVILNIH GLAGOLA
Qui di seguito presentiamo il condizionale semplice regolare delle tre coniugazioni.
Kondicional –pravilnih glagola tri konjugacije
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Verbi in –are
Glagoli na -are

Verbi in –ere
Glagoli na -ere
SCRIVERE

PARLARE

Scriv-EREI

io

Parl-EREI

io

tu

Parl-ERESTI

tu

Scriv-ERESTI

lui, lei

Parl-EREBBE

lui, lei

Scriv-EREBBE

noi

Parl-EREMMO

noi

Scriv-EREMMO

voi

Parl-ERESTE

voi

Scriv-ERESTE

loro

Parl-EREBBERO

loro

scriv-EREBBERO

Verbi in –ire
Glagoli na -ire
PARTIRE
io

part-IREI

tu

part-IRESTI

lui, lei

part-IREBBE

noi

part-IREMMO

voi

part-IRESTE

loro

part-IREBBERO

IL CONDIZIONALE DEI VERBI MODALI
KONDICIONAL NAČINSKIH GLAGOLA

I verbi potere, volere, dovere, sapere sono molto usati al condizionale.
Glagoli moći, željeti, morati, znati često su korišteni u kondicionalu.
FAI ATTENZIONE: i verbi potere, volere, dovere e sapere sono irregolari.
UPAMTI: glagoli potere, volere, dovere, sapere su nepravilni
Qui di seguito ti presentiamo il condizionale semplice dei verbi modali.
Kondicional-jednostavan načinskih glagola
POTERE
io
potrei
tu
potresti
lui, lei potrebbe
noi
potremmo
voi
potreste
loro
potrebbero
Es./Primjer: tu potresti accompagnare mio fratello a casa con la macchina?
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VOLERE
Io
vorrei
Tu
vorresti
lui, lei vorrebbe
Noi
vorremmo
Voi
vorreste
Loro vorrebbero
Es./Primjer: loro vorrebbero venire al cinema con voi.
DOVERE
Io
dovrei
Tu
dovresti
lui, lei dovrebbe
Noi
dovremmo
Voi
dovreste
Loro dovrebbero
Es./Primjer: voi dovreste studiare di più.
SAPERE
Io
saprei
Tu
sapresti
lui, lei saprebbe
Noi
sapremmo
Voi
sapreste
Loro saprebbero
Es./Primjer: loro saprebbero come aiutare te.

IL CONDIZIONALE DI ESSERE E AVERE
KONDICIONAL GLAGOLA BITI I AVERE
I verbi essere e avere sono verbi irregolari.
Glagoli essere i avere su nepravilni
Qui di seguito presentiamo il condizionale di questi due verbi.
Kondicional ovih glagola
ESSERE
Io
sarei
Tu
saresti
lui, lei sarebbe
noi
saremmo
voi
sareste
loro
sarebbero
AVERE
io
avrei
tu
avresti
lui, lei avrebbe
noi
avremmo
Voi
avreste
Loro avrebbero
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