CO RSO BASE DI INTERL INGUA: L ECTIO N 5

Lection cinque /
Lezione 5
Le viage esseva bon.
Nunc le familia Rossi
abandona le avion e va a
basso del scala del avion.
Illac sta Andy, ille surride
e face signos con su
manos.
”Bon die e benvenite
a Scotia,” ille dice.
”Multe gratias,” omnes dice e prende lor coffros.
Andy les accompania al auto de su patre.
”Mi patre,” dice Andy. Le patre de Andy
saluta le familia, e illes entra in le auto.
Post dece minutas illes es in le casa del familia Scott.
”Vos pote poner vostre coffros e tascas in
iste camera,” sr. Scott dice.
Pois illes va al salon, ubi sra. Scott servi the e
caffe e parve tortas.
”Io spera que nostre casa vos place,” dice
sr. Scott.
”Hic es multo commode,” dice sra. Rossi.
E tote iste vespere illes parla super omne
themas. Illes ride e parla. Illo es un bon vespere.

#

Vocabulario / Vocabolario
abandonar: abbandonare
a basso: giù, in basso
de: di, da
scala: scala
star: stare
facer: fare
signo: cenno, segno
facer signos: far cenni, far
segni
mano: mano
benvenite: benvenuto
lor: loro

accompaniar: accompagnare
auto: auto
mi: mio, mia, miei, mie
salutar: salutare
entrar in: entrar in, entrare
dentro
post: dopo
dece: dieci
minuta: minuto
vostre: vostro, vostra, vostri,
vostre
tasca: borsa

Grammatica
< De + le = del
< Il genitivo si forma con de: le libro de Pietro,
le torta del matre = il libro di Pietro, la torta
della madre.
< Aggettivi possessivi: mi, tu, su, nostre, vostre, lor (mio/mia/miei/mie, tuo/tua/tuoi/tue,
suo/sua/suoi/sue, nostro/ nostra/nostri/nostre, vostro/vostra/vostri/vostre, loro). Prima
dell'aggettivo possessivo non si mette l'articolo, se l'aggettivo possessivo è seguito da
un sostantivo: mi casa = la mia casa, altrimenti: mi casa e le tue = la mia casa e la
tua. In questo caso (se preceduti dall'articolo
ma non dal sostantivo, o dopo il sostantivo)
gli aggettivi possessivi diventano al singolare: mie, tue, sue, nostre, vostre, lore e al

camera: camera, stanza
servir: servire
torta: torta
nostre: nostro, nostra, nostri,
nostre
placer: piacere
commode: comodo
omne: ogni
thema: argomento, tema
rider: ridere

plurale: mies, tues, sues, nostres, vostres,
lores. #

Esercizio
Traduci in interlingua:
Essi visiteranno la casa di nonna. Le stanze della
casa sono grandi. I fiori del giardino avevano
molti colori: nero, verde e giallo. Noi usiamo i
vostri orologi. La porta della camera è rossa. Le
città del mio paese sono antiche. #
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