CO RSO BASE DI INTERL INGUA: L ECTIO N 1

Lection un /
Lezione 1
Bon die! Hic es Pietro e
Anna. Illes habita in un
casa in Italia. Pietro e
Anna ha un patre e un
matre, senior (sr.) e
seniora (sra.) Rossi. Illes
anque habita in le
casa. Le casa es brun,
e le tecto es nigre, e
illo ha un jardin parve.
Anna ha un catto nigre. Illo ha le nomine
Amon. Anna ama
Amon. Anque Pietro ama le animal.
In le salon sede tote le familia Rossi. In le
salon es un tabula, un sofa, un sedia e un confortabile. Sr. Rossi sede in le confortabile e lege
un magazin international de interlingua, Panorama. Sra. Rossi ascolta le radio, e Anna joca
con Amon. Pietro scribe un littera a su amico in
Scotia. Le casa anque ha un cocina, un camera
a dormir, un w.c., un camera pro Anna e un
pro Pietro. #

Vocabulario / Vocabolario
bon die: buongiorno
hic: qui
esser: essere es: è
e: e
illes: essi
habitar: abitare
in: in
un: un, una
casa: casa
Italia: Italia
haber: avere ha: ha
patre: padre
matre: madre
senior: signore
seniora: signora
anque: anche
le: il, lo, la, i, gli, le
brun: marrone

tecto: tetto
nigre: nero
illo: esso
jardin: giardino
parve: piccolo
catto: gatto
nomine: nome
amar: amare
animal: animale
salon: soggiorno, tinello
seder: sedere
tote: tutto
familia: famiglia
tabula: tavola
sofa: sofà
sedia: sedia
confortabile: poltrona
leger: leggere

Grammatica / Grammatica
< L'articolo determinativo è le senza variazioni
né per genere né per numero. Le = il, lo, la,
i, gli, le.
< L'articolo indeterminativo è un senza variazioni né per genere né per numero. Un =
un, una.
< L'aggettivo può precedere o seguire il
sostantivo, ma, più frequentemente, lo segue: un radio parve, le tecto nigre.
< L'infinito dei verbi finisce in -r: leger, amar.

magazin: rivista
ascoltar: ascoltare
radio: radio
jocar: giocare
con: con
scriber: scrivere
littera: lettera
a: a
su: suo
amico: amico
Scotia: Scozia
cocina: cucina
dormir: dormire
camera: camera, stanza
camera a dormir: stanza da
letto
pro: per

Per formare il presente si elimina la -r dall'infinito: lege, ama. I verbi esser, haber, vader
hanno forme abbreviate di presente: es, ha,
va. Il presente (come gli altri tempi) è uguale
in tutte le persone. #

Problema / Esercizio
Traduci in interlingua
Essi giocano. Essi scrivono la lettera. Anna siede
nella poltrona e legge la rivista. Pietro è un nome. Il gatto anche abita nella casa. #
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