CO RSO BASE DI INTERL INGUA: L ECTIO N 4

Lection quatro /
Lezione 4
Hodie Pietro recipeva un
nove littera ab Scotia.
Andy inviava un invitation
al familia Rossi. Ille scribeva que illes potera visitar
Scotia le septimana sequente. Le familia scribeva a
ille que illes se gaudeva.
Nunc le familia es
multo occupate. Sr. Rossi
va a prender le coffros.
Pois illes comencia poner camisas, sweaters,
pantalones, calceas e scarpas in illos. Omnes es
gaudiose. Illes se gaude. Pietro sibila, e Anna e
matre canta. Sr. Rossi solmente surride. Ille ha
un idea. Ille es jornalista, e ille scribera qualque
articulos super le pais Scotia durante su visita
illac al jornal ubi ille labora.
In duo dies illes essera in le aeroporto, e illes
ira per avion. Le viage durara qualque horas, e
pois illes essera in Scotia. #

Vocabulario / Vocabolario
reciper: ricevere
nove: nuovo
inviar: inviare
invitation: invito
sequente: seguente
gauder se: rallegrarsi
multo: molto
esser occupate: essere occupato
va = vade: va
a: a
coffro: valigia
pois: poi
comenciar: cominciare
poner: mettere, porre

camisa: camicia
pantalones: pantaloni
calcea: calza
scarpa: scarpa
omnes: tutti
gaudiose: allegro, felice
sibilar: fischiare
cantar: cantare
solmente: solamente
surrider: sorridere
idea: idea
jornalista: giornalista
qualque: qualche
articulo: articolo
pais: paese

durante: durante
visita: visita
illac: lí, là
jornal: giornale
ubi: dove
laborar: lavorare
in duo dies: in due giorni (tra
due giorni)
aeroporto: aeroporto
ir: andare
per: per, per mezzo di per
avion: con l'aereo
avion: aereo, aereoplano
viage: viaggio
durar: durare

Grammatica
< a + le = al.
< Per formare il futuro, si aggiunge -a all'infi-

Esercizio

nito: nos essera, illa laborara = noi saremo,
lei lavorerà (l'accento cade sulla a = esserà,
laborarà). Il futuro immediato o prossimo si
esprime con va (presente di vader = andare)
+ l'infinito del verbo: illa va laborar = lei
lavorerà, sta per lavorare.
< L’aggettivo è invariabile, nel genere e nel
numero, aggiunge, però, la s del plurale
quando è usato come sostantivo: Omnes es
gaudiose = tutti sono felici. #

Lui comincerà a inviare inviti. Tra quattro giorni
lei li visiterà. Lui riceveva il giornale. Due giorni
fa la lettera andava per mezzo dell'aereo in (a)
Scozia. Domani nonno vi mostrerà le nuove
valigie. I giornalisti sono occupati. Oggi è giovedì, e mamma (matre) si rallegrerà domani, venerdì. #

Traduci in interlingua:
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