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CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA

TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA

         Lezione 2 - Lekcija 2

   CONTENUTI LINGUISTICI  - JEZIČNI SADRŽAJ

Parliamo di...
Govorimo o….

USO DELL’IMPERATIVO INFORMALE POSITIVO E NEGATIVO
UPOTREBA IMPERATIVA –NEFORMALNO POZITIVNO I NEGATIVNO

L’IMPERATIVO INFORMALE POSITIVO
IMPERATIV –NEFORMALNO, POZITIVNO

L’imperativo serve per esprimere un ordine, un’esortazione o una preghiera.
Imperativ služi za izraziti naredbu, savjet i molbu
 Es./Primjer: Fermati!
 Ascoltami!

L’imperativo ha solo il tempo presente.
Imperativ ima samo prezent.

FAI ATTENZIONE: nell’italiano scritto dopo la forma verbale dell’imperativo devi sempre met-
tere il segno “!”.
UPAMTI: u pisanom talijanskom, nakon imperativne forme, obavezno dolazi uskličnik.

Qui di seguito ti presentiamo le forme di imperativo informale e regolare delle 
tre coniugazioni.
Oblik imperativa (neformalan) tri konjugacije.

FAI ATTENZIONE: nell’imperativo non esiste la prima persona singolare.
UPAMTI: u imperativu ne postoji prvo lice jednine.

TU VOI VOI
girare gira! giriamo! girate!

leggere leggi! leggiamo! leggete!

partire parti! partiamo! partite!
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Qui di seguito ti presentiamo le forme di imperativo informale dei verbi essere e avere 
che sono due verbi irregolari.
Oblik imperativa (neformalan) dva nepravilna glagola biti i imati.

L’IMPERATIVO INFORMALE NEGATIVO
Imperativ-neformalan-negativan

L’imperativo negativo si usa per proibire o evitare che qualcuno faccia qualcosa.
Negativan/Niječni imperativ se koristi kod zabrane ili kada se želi izbjeći da se nešto 
napravi
Nell’imperativo negativo non si usa la seconda persona, ma si usa la forma verbale 
all’infinito.
Kod niječnog imperativa ne koristi se drugo lice jednine, ali se koristi oblik glagola u 
infinitivu.

Es./Primjer: Parla! – Non parlare!

Qui di seguito ti presentiamo le forme di imperativo negativo dei verbi regolari  delle 
tre coniugazioni
Oblici niječnog imperativa pravilnih glagola, tri konjugacije

Anche i verbi essere e avere formano l’imperativo alla seconda persona singolare 
utilizzando l’infinito.
Također i glagoli essere i avere formiraju imperativ u drugom licu jednine koristeći 
infinitiv.

Es./Primjer: Sii buono! -  Non essere cattivo!
        Abbi pazienza! - Non avere fretta!

TU NOI VOI
essere sii! siamo! siate!

avere abbi! abbiamo! abbiate!

partire parti! partiamo! partite!

TU NOI VOI
girare non girare! non giriamo! non girate!

leggere non leggere! non leggiamo! non leggete!

partire non partire! non partiamo! non partite!
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USO DI MENTRE, DURANTE, PRIMA DI + INFINITO
UPOTREBA DOK-ZA VRIJEME, PRIJE NEGO + INFINITIV

Quando vogliamo mettere in relazione due azioni che si svolgono nello stesso momento 
possiamo utilizzare le forme mentre e durante e mettere le forme verbali all’indicativo 
presente.
Kada želimo staviti u vezu dvije radnje koje se događaju u istom trenutku, možemo koris-
titi oblik mentre-dok i durante-za vrijeme i glagolski oblik stavljamo u indikativ prezenta.

Es./Primjer: mentre prepari il sugo, metti il pesce nel forno.
 Durante la lavorazione della pasta puoi apparecchiare la tavola.

Quando vogliamo indicare una relazione di anteriorità tra la proposizione reggente e la 
proposizione subordinata possiamo utilizzare l’espressione prima di e la forma verbale 
all’infinito.
Kada želimo naglasiti da želimo učiniti nešto prije neke druge radnje, koristimo prima di - 
prije nego i glagolski oblik u infinitivu.

 
Es./Primjer: prima di cuocere gli spaghetti prepara il sugo.

SUPERLATIVO ASSOLUTO
SUPERLATIV (apsolutni)

Quando vogliamo mettere in relazione due azioni che si svolgono nello stesso mo-
mento pIl superlativo assoluto serve per esprimere il massimo grado di intensificazione 
della qualità posseduta da qualcuno, qualcosa o da un concetto.
Apsolutni superlativ je intezivni oblik pridjeva i označuje svojstvo u najvišem stupnju, 
bez ikakva uspoređivanja.

Il superlativo assoluto si forma aggiungendo il suffisso –issimo all’aggettivo.
Apsolutni superlativ se tvori tako da se pridjevnoj osnovi doda nastavak – issimo.

Es./Primjer: bello – bellissimo

FAI ATTENZIONE: non tutti gli aggettivi possono essere usati per formare il superlativo as-
soluto. In generale possono formare il superlativo assoluto solo gli aggettivi che indicano una 
qualità che può essere accresciuta o diminuita. Gli aggettivi che hanno un significato molto 
preciso che non può essere modificato intensivamente hanno solo il grado positivo. Ad esem-
pio: immortale, quadrato, chimico, marmoreo ecc.
UPAMTI: ne mogu svi pridjevi formirati apsolutni superlativ. Samo oni pridjevi mogu koji imaju 
mogučnost prikazati kvalitetu koja može rasti ili se smanjivati. Pridjevi koji imaju specificirano 
značenje i koji ne mogu biti mjenjani imaju samo stupanj pozitiva, Npr. besmrtan, kvadratni, 
kemijski, mramorni itd.
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Alcuni aggettivi molto usati possono avere il superlativo assoluto irregolare.
Neki pridjevi mogi imati nepravilan apsolutni superlativ.

Qui di seguito ti presentiamo il superlativo assoluto irregolare di questi aggettivi.
Nepravilni apsolutni superlativ ovih pridjeva.

FAI ATTENZIONE: esistono altri aggettivi che hanno il superlativo assoluto irregolare.
UPAMTI: postoje neki drugi pridjevi koji imaju nepravilan apsolutni superlativ.

GRADO POSITIVO SUPERLATIVO ASSOLUTO
POZITIV APSOLUTNI SUPERLATIV

Buono Ottimo

Cattivo Pessimo

Grande Massimo

Piccolo Minimo

I PRONOMI DIRETTI E INDIRETTI
DIREKTNE I INDIREKTNE OSOBNE  ZAMJENICE

I pronomi diretti 
Direktne osobne  zamjenice

I pronomi diretti sono: 

lo (maschile singolare),
lo (muški rod jednina)
Es./Primjer: conosci questo paese? Sì lo conosco.

la (femminile singolare),
la (ženski rod jednina)
Es./Primjer: conosci questa città? Sì la conosco.

FAI ATTENZIONE: il pronome diretto la si usa anche nelle forme di cortesia quando ci rivol-
giamo con rispetto ad una persona. In questi casi il pronome vale sia per il maschile che per il 
femminile. In questi casi si scrive con la lettera iniziale maiuscola.
UPAMTI: direktna osobna zamjenica la, koristi se i za oblik iz poštovanja. U tom slučaju služi 
za muški i ženski rod i piše se velikim slovom.
Es./Primjer: signora professoressa La prego di ripetere quello che ha detto.
Oppure
Es./Primjer: signor professore La prego di ripetere quello che ha detto.
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li (maschile plurale)
li (muški rod, množina)
Es./Primjer: conosci questi libri? Sì li conosco.
 
le (femminile plurale)
le (ženski rod, množina)
Es./Primjer: conosci queste ragazze ? Sì le conosco.

FAI ATTENZIONE: i pronomi diretti lo e la di fronte alle forme verbali del verbo avere perdono 
la vocale “o” o “a” e prendono l’apostrofo. 
UPAMTI: direktne osobne zamjenice lo i la kada se spajaju s glagolom imati gube samoglasnik 
“o” i “a” i dobivaju apostrof.
Es./Primjer: l’ho comprato - l’avevo vista ecc.

I pronomi indiretti
INDIREKTNE OSOBNE ZAMJENICE

I pronomi indiretti possono essere atoni (deboli) o tonici (forti).
Indirektne osobne  zamjenice mogu biti atoni (nenaglašene) i tonici (naglašene)
I pronomi indiretti atoni sono:
Indirektne nenaglašene osobne zamjenice su:

I pronomi atoni si usano spesso per anticipare il complemento oggetto.
Nenaglašene zamjenice  koriste se prije samog objekta.
Es./Primjer: lo vuoi il gelato?

Il pronome loro è generalmente usato dopo il verbo a cui si riferisce.
Zamjenica loro se obićčno koristi nakon glagola na kojeg se odnosi.
Es./Primjer: non devi giudicare loro.

MASCHILE FEMMINILE
I   persona singolare mi mi

II  persona singolare ti ti

III persona singolare gli, lo le, la

I   persona plurale ci ci

II  persona plurale vi vi

III persona plurale loro, gli, li loro, gli, le
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I pronomi indiretti tonici sono:
Indirektne osobne naglašene zamjenice su:

Quando il pronome è in funzione di complemento oggetto o complemento di termine 
si può usare sia la forma atona che quella tonica.
Kada je zamjenica u funkciji objekta, može se koristiti i jedan i drugi oblik zamjenica
Es.: Roberto mi ha salutato.
Oppure/Ili
Es.: Roberto ha salutato me.

La forma tonica però si usa per dare maggiore rilievo al pronome.
Naglašeni oblik se koristi kad se želi dati naglasak na zamjenicu.

Es./Primjer: Roberto ha salutato me = Roberto ha salutato proprio me e non un’altra persona.

Quando il pronome è preceduto da una preposizione, la forma tonica è obbligatoria.
Kada zamjenici prethodi prijedlog, naglašeni oblik je obavezan.

Es./Primjer: ho fatto tutto questo per te.

La forma di cortesia è Lei (forma tonica) e Le (forma atona) per il singolare, 
sia maschile che femminile, e Voi (forma tonica) e Vi (forma atona) per il plurale.
Oblik iz poštovanja je Lei (naglašeni oblik)  Le (nenaglašeni oblik) za jedninu u muškom 
i ženskom rodu i Voi (naglašeni oblik) i Vi (nenaglašeni oblik) za množinu.

FAI ATTENZIONE: nello scritto i pronomi nelle forme di cortesia sono scritti con la lettera iniz-
iale maiuscola.
UPAMTI: u pisanom jeziku zamjenice iz poštovanja pišu se velikim početnim slovom.

MASCHILE FEMMINILE
I   persona singolare me me

II  persona singolare te te

III persona singolare lui lei

I   persona plurale noi noi

II  persona plurale voi voi

III persona plurale loro loro


