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.ﻋﺮوس ازدواج ﻣﯿﮑﻨﺪ

La sposa va a nozze.
Lei ha un fratello.
Quell’uomo ha una moglie.
Sono una coppia sposata.
I genitori hanno un figlio.
I suoi nonni vivono a
Basilea.
Lei ha dei suoceri.
Questo è mio nipote.
Il compleanno di mia figlia è
giovedì.
Tu ti sposerai.
Preparerete un matrimonio.
Il ragazzo si chiama Tim.
Vedo un uomo singolo.
Lì c’è mia cugina.

.او )ﻣﻮﻧﺚ( ﯾﮏ ﺑﺮادر دارد
.ﻣﺮد ﻣﺘﺎھﻞ اﺳﺖ
.آﻧﮭﺎ زن و ﺷﻮھﺮ ھﺴﺘﻨﺪ
. واﻟﺪﯾﻦ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ دارﻧﺪ/ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
 ﻣﺬﮐﺮ( در/ ﭘﺪر ﺑﺰرگ و ﻣﺎدرﺑﺰرگ او )ﻣﻮﻧﺚ
.ﺑﺎزل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
.او )ﻣﻮﻧﺚ( ﭘﺪرﺷﻮھﺮ و ﻣﺎدرﺷﻮھﺮ دارد
.اﯾﻦ ﻧﻮە ﻣﻦ اﺳﺖ
.ﺗﻮﻟﺪ دﺧﺘﺮم ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ اﺳﺖ
.ازدواج ﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد
.ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻋﺮوﺳﯽ را آﻣﺎدە ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ
.اﺳﻢ آن ﻣﺮد ﺟﻮان ﺗﯿﻢ اﺳﺖ
.ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﺠﺮد ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ
 ﻋﻤﻮ ﻣﻦ/ دﺧﺘﺮ داﯾﯽ/ دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﮫ/آﻧﺟﺎ دﺧﺗر ﻋﻤﮫ
.اﺳﺖ
.او )ﻣﻮﻧﺚ( ﻣﺠﺮد اﺳﺖ

È nubile.
La madre è bella.
La suocera è grassa.
La nonna è magra.
Il nonno è forte.
Il nipote è intelligente.
La nipote è brutta.
Lo zio è stupido.
Il figlioccio è povero.
Il cognato è sfacciato.

.آن ﻣﺎدر زﯾﺒﺎ اﺳﺖ
.آن ﻣﺎدرﺷﻮھﺮ ﭼﺎق اﺳﺖ
.آن ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﻻﻏﺮ اﺳﺖ
.آن ﭘﺪرﺑﺰرگ ﻗﻮی اﺳﺖ
. ﺧﻮاھﺮ زاده )ﭘﺴﺮ( ﺑﺎھﻮش اﺳﺖ/ آن ﺑﺮادرزادە
. ﺑﺮادرزاده )دﺧﺘﺮ( زﺷﺖ اﺳﺖ/آن ﺧﻮاھﺮزاد
. داﯾﯽ اﺣﻤﻖ اﺳﺖ/آن ﻋﻤﻮ
.ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻌﻤﯿﺪی ﮔﻨﺎه دارد
 ﺷﻮھﺮ ﺧﻮاھﺮ ﺑﺪاﺧﻼق/  ﺑﺮادرزن/آن ﺑﺮادر ﺷﻮھﺮ
.اﺳﺖ
. ﻣﮭﺮﺑﺎن اﺳﺖ/ ﺧﻮاھﺮ زن/آن ﺧﻮاھﺮ ﺷﻮھﺮ

La cognata è gentile.
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.آن ﭘﺴﺮ ﮔﺮﺳﻨﮫ اﺳﺖ

Il figlio è affamato.
Il genero è ostinato.
La nuora è bella.
La zia ha tanti figli.
La figlia è incinta.
Il padre è morto.
Avete partecipato al
funerale?
No, abbiamo mandato una
lettera di condoglianze.
Mi permetto di porgerle le
mie condoglianze.
La salma è stata cremata.
Poiché non c’è più una
tomba.
La salma era troppo
pesante.
La bara era troppo stretta.
Sua moglie era triste.
Anche i suoi parenti.
Il cugino ha pianto.

. ﭘﺴﺮ ﻧﺎﺗﻨﯽ ﻟﺠﻮج اﺳﺖ/ (آن داﻣﺎد )ﺷﻮھﺮ دﺧﺘﺮ

.دﺧﺗر زﯾﺑﺎ اﺳت
. زن داﯾﯽ ﺑﭼﮫ زﯾﺎد دارد/ زن ﻋﻣو/ ﺧﺎﻟﮫ/ﻋﻣﮫ
.آن دﺧﺗر ﺣﺎﻣﻠﮫ اﺳت
.ﭘدر ﻣرده اﺳت
ﺷﻤﺎ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎک ﺳﭙﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﺪ؟

.  ﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻓرﺳﺗﺎدﯾم،ﻧﮫ
 ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﮫ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﺖ ھﺎی ﻣﺮا/ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮫ ﺗﺮﯾﻦ
.ﭘﺬﯾﺮا ﺑﺎﺷﯿﺪ
.ﺟﺴﺪ ﺳﻮزاﻧﺪە ﺷﺪ
.ﭼﻮن دﯾﮕﺮ ﻗﺒﺮی ﻧﻤﺎﻧﺪە اﺳﺖ
.ﺟﺴﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮد
.ﺗﺎﺑﻮت ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﻮد
.ھﻤﺴﺮش )ﺧﺎﻧﻤﺶ( ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮد
.و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﻮاﻣﺶ
 ﭘﺴﺮ ﻋﻤﮫ ﮔﺮﯾﮫ/  ﭘﺴﺮ ﺧﺎﻟﮫ/  ﭘﺴﺮ داﯾﯽ/ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ
.ﮐﺮد
.ﺑﭽﮫھﺎ ﺑﮫ ﯾﺘﯿﻢ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮدە ﺷﺪﻧﺪ

I bambini sono stati portati
all’orfanotrofio.
La moglie è rimasta
vedova.

.آن ﺧﺎﻧﻢ ﺑﯿﻮە اﺳﺖ
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13. Parrucchiere/Barbiere
 ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ.١٣
.ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ

Prego, si sieda!
Tocca a Lei, Signore.
Mi tagli barba e capelli, per
favore.
Ho la barba lunga.
Ho i baffi corti.
Vuole tagliare i capelli?
Sì, grazie mi tagli i capelli.
Me li faccia corti dietro.
Ma davanti non troppo.
Uso il rasoio?
No, solo le forbici.
Davanti mi tagli solo le
punte.
Mi lavi i capelli!
Ha l’asciugacapelli?
Non hai tanta forfora.
Non devo dimenticarmi che
vuoi anche essere rasato.
Quando ti pettino devo fare
la riga da una parte?
No, voglio che mi fai la
treccia.

.آﻗﺎ ﻧﻮﺑﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ
ﻟﻄﻔﺎ ﺻﻮرﺗﻢ را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻮی ﺳﺮم را ﮐﻮﺗﺎه
.ﮐﻨﯿﺪ
.ﻣﻦ ﯾﮏ رﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ دارم
.ﻣﻦ ﯾﮏ ﺳﺒﯿﻞ ﮐﻮﺗﺎه دارم
ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﻣﻮھﺎﯾﺘﺎن را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﯿﺪ؟
.ﺑﻠﮫ ﻟﻄﻔﺎ ﻣﻮھﺎﯾﻢ را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﯿﺪ
.ﻣﻮھﺎی ﭘﺸﺖ ﺳﺮم را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﯿﺪ
.وﻟﯽ ﻣﻮھﺎی ﺟﻠﻮ ﺳﺮم را ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﻢ؟
. ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻗﯿﭽﯽ،ﻧﮫ
.ﻣﻮھﺎی ﺟﻠﻮ را ﻓﻘﻂ ﻧﻮﮐﺸﺎن را ﺑﺰﻧﯿﺪ
ﺳﺮم راھم ﺑﺸﻮرﯾﺪ
ﺳﺸﻮار دارﯾﺪ ؟
.ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻮرە ﻧﺪاری
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯽ ﮐﮫ
. ﺗﯿﻎ ﺑﮑﺸﻢ/ ﺻﻮرﺗﺖ را اﺻﻼح ﮐﻨﻢ
ھﻨﮕﺎم ﺷﺎﻧﮫ ﮐﺸﯿﺪن ﻓﺮق ﺑﺮاﯾﺖ درﺳﺖ ﮐﻨﻢ؟
. ﻣﯿﺨﻮاھﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﯿﺴﻮ درﺳﺖ ﮐﻨﯽ،ﻧﮫ
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14. Oggetti
 اﺷﯿﺎ.١٤
.زﯾﺮ ﺳﯿﮕﺎری ﭘﺮ اﺳﺖ از ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ

Il portacenere è pieno di
cenere.
La matita è nera.
Il tagliacarte è affilato.
Il portafoglio è piccolo.
La busta è grande.
Gli occhiali sono bianchi.
Gli occhiali da sole sono
scuri.
È miope.
È presbite.
Il binocolo è lungo.
L’accendino è giallo.
La borsetta è piena di
monete.
La valigia è stata rubata.
La bussola ci mostra tutte le
direzioni.
La penna biro è rotta.
La lampada per leggere
non funziona.
La carta è bianca.
La carta da pacchi è ruvida.
Il fischietto si sente da
lontano.
la macchina fotografica.
l’ombrello parasole.
l’ombrello

.آن ﻣﺪاد ﺳﯿﺎه اﺳﺖ
.آن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎزﮐﻦ ﺗﯿﺰ اﺳﺖ
.آن ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ
.آن ﭘﺎﮐﺖ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺰرگ اﺳﺖ
.آن ﻋﯿﻨﮏ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ
.آن ﻋﯿﻨﮏ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ
.او )ﻣﻮﻧﺚ( ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﻦ اﺳﺖ
.او )ﻣﺬﮐﺮ( دورﺑﯿﻦ اﺳﺖ
.آن دورﺑﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ
.آن ﻓﻨﺪک زرد اﺳﺖ
.آن ﮐﯿﻒ دﺳﺘﯽ ﭘﺮ اﺳﺖ از ﭘﻮل ﺧﻮرد
.ﭼﻤﺪان دزدﯾﺪە ﺷﺪە اﺳﺖ
.ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎ ھﻤﮫ ﺟﮭﺖ ھﺎ را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ
.آن ﺧﻮدﮐﺎر ﺷﮑﺴﺘﮫ اﺳﺖ
. ﮐﺎر ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ،ﻻﻣﭗ ﻣﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﺮ
.آن ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ
.آن ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺎدو زﺑﺮ اﺳﺖ
.آدم ﺻﺪای ﺳﻮت را از دور ﻣﯿﺸﻨﻮد

.دورﺑﯿﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ
 ﭼﺗر آﻓﺗﺎب ﮔﯾر، ﺳﺎﯾﺑﺎن
ﭼﺘﺮ ﺑﺎراﻧﯽ

5

ﮐﻠﯿﺪ

la chiave
la chiave di casa
la macchina da scrivere
il bastone da passeggio
i fiammiferi
la cera
la borsa
l'asciugamano
il fazzoletto di carta
la torcia elettrica
il coltellino
lo specchio
il dizionario
l’orologio
l’orologio da polso
l’orologio da parete
caricare l’orologio!
regolare l’orologio!
pulire l’orologio!
aggiustare l’orologio!
Il mio orologio va male.
Il mio orologio va avanti.
Il mio orologio va indietro.
la molla
La molla è rotta.
la cassa
il vetro
la lancetta
la lancetta dei minuti
La lancetta dei minuti è
lunga.

ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺎﻧﮫ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﺮ
ﻋﺼﺎ
ﮐﺒﺮﯾﺖ
ﻣﻮم
ﮐﯿﻒ
ﺣﻮﻟﮫ
دﺳﺘﻤﺎل ﺟﯿﺒﯽ
ﭼﺮاغ ﻗﻮە
ﭼﺎﻗﻮی ﺳﻮﯾﯿﺴﯽ
آﯾﻨﮫ
ﻓﺮھﻨﮓ ﻟﻐﺖ
ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﭽﯽ
ﺳﺎﻋﺖ دﯾﻮاری
!ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪن
!ﺳﺎﻋﺖ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن
!ﺳﺎﻋﺖ را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن
!ﺳﺎﻋﺖ را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺮدن
.ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻦ درﺳﺖ ﮐﺎر ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ
.ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻦ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯿﺮود
.ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻦ ﺧﻮاب ﻣﻮﻧﺪه

 ﭘر/ﻗﻠم
.آن ﻗﻠم ﺷﮑﺳﺗﮫ اﺳت
 ﻣﺤﻔﻈﮫ/ اﺗﺎﻗﮏ/ﺑﺪﻧﮫ
ﺷﯿﺸﮫ
ﻋﻘﺮﺑﮫ
 ﻋﻘﺮﺑﮫ دﻗﯿﻘﮫ ﺷﻤﺎر/ ﻋﻘﺮﺑﮫ ﺑﺰرگ
.عقرﺑﮫ دﻗﯿﻘﮫ ﺷﻤﺎر دراز اﺳﺖ
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. ﺛﺎﻧﯿﮫ اﺳﺖ٦٠ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﮫ

Un minuto ha 60 secondi.
i secondi
la lancetta delle ore
il quadrante
la sveglia
La lancetta delle ore è
corta.
Il quadrante è blu.
La sveglia fa rumore.
l’accendisigari

ﺛﺎﻧﯿﮫھﺎ
 ﻋﻘﺮﺑﮫ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎر،ﻋﻘﺮﺑﮫ ﮐﻮﭼﮏ
ﺻﻔﺤﮫ ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ زﻧﮕﺪار
.ﻋﻘﺮﺑﮫ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎر ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ
.ﺻﻔﺤﮫ ﺳﺎﻋﺖ آﺑﯽ اﺳﺖ
.ﺳﺎﻋﺖ زﻧﮕﺪار ﺻﺪا ﻣﯿﺪھﺪ
ﻓﻨﺪک
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