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Essere
ﺑﻮدن
. ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ھﺴﺘﻢ/ﻣﻦ ﻧﺎﺧﺪا

Io sono un capitano.
Tu sei il capitano di una
nave.
Lui è insegnante di scuola
guida.
Lei è dottoressa.
Noi siamo giovani.
Voi siete impiegati.
Loro sono contadini.

.ﺗﻮ ﻧﺎﺧﺪای ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ھﺴﺘﯽ
.او )ﻣﺬﮐﺮ( ﺗﻌﻠﯿﻢ راﻧﻨﺪە اﺳﺖ
.او )ﻣﻮﻧﺚ( دﮐﺘﺮ اﺳﺖ
.ﻣﺎ ﺟﻮان ھﺴﺘﯿﻢ
.ﺷﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪەاﯾﺪ
.آﻧﮭﺎ ﮐﺸﺎورز ھﺴﺘﻨﺪ

I pronomi personali
ﺿﻤﯿﺮ ﺷﺨﺼﯽ
ﻣﻦ

Io
Tu
egli/lui
ella/lei
Noi
Voi
essi/loro
essi/loro (f.)

ﺗﻮ
(او )ﻣﺬﮐﺮ
(او )ﻣﻮﻧﺚ
ﻣﺎ
( ﺷﻤﺎ )ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﮫ/ ﺷﻤﺎ
(آﻧﮭﺎ )ﻣﺬﮐﺮ
(آﻧﮭﺎ )ﻣﻮﻧﺚ
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I pronomi possessivi

Articoli

ﺿﻤﯿﺮ ﻣﻠﮑﯽ

ﺣﺮوف ﺗﻌﺮﯾﻒ

Il mio appartamento è
grande.
la tua bicicletta
Il suo computer è vecchio.
Nostro padre è coraggioso.
La vostra T-Shirt è sporca.
La loro auto è bella.

.آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﻦ ﺑﺰرگ اﺳﺖ
.دوﭼﺮﺧﮫ ﺗﻮ
.ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ او ﮐﮭﻨﮫ اﺳﺖ
.ﭘﺪر ﻣﺎ ﺷﺠﺎع اﺳﺖ
.ﺗﯽ ﺷﺮت ﺷﻤﺎ ﮐﺜﯿﻒ اﺳﺖ
.ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻧﮭﺎ ﻗﺸﻨﮓ اﺳﺖ

Preposizioni

L’articolo determinativo
ﺣﺮوف ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺨﺺ

Il tavolo è di legno.
Lo zio vive all’estero.
La zia vive lontano.
Il quaderno ha tante
pagine.

.)آن( ﻣﯿﺰ از ﺟﻨﺲ ﭼﻮب اﺳﺖ
ﮐﻨ ﺪ یم یﻋﻤﻮ در ﺧ ﺎرج زﻧ ﺪگ

. ﺧﺎﻟﮫ دور اﺳت/ ﺧﺎﻧﮫ ﻋﻣﮫ
.)آن( دﻓﺘﺮ ﺻﻔﺤﮫ زﯾﺎدی دارد

(ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﮫ )دﺳﺘﻮر زﺑﺎن
.ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻠﻮی ﻣﻦ اﺳﺖ

Una donna è in piedi
davanti a me.
Un cane sta dietro di me.
C’è un regalo nella scatola.
Il treno passa attraverso il
tunnel.
Ricevo una lettera dal mio
collega.
Il cuscino giace sul letto.
Il Mar Mediterraneo si trova
fra l’Africa e l’Europa.
Sono qui per te.
Il mio vicino gira senza
vestiti.
Vado con il bus.
La città di Laufen si trova
vicino a Basilea.

Articolo indeterminativo
ﺣﺮوف ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ

.ﯾﮏ ﺳﮓ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ
.ﯾﮏ ھﺪﯾﮫ داﺧﻞ ﺟﻌﺒﮫ اﺳﺖ
.ﻗﻄﺎر از داﺧﻞ ﺗﻮﻧﻞ ﻋﺒﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ
.ﻣﻦ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ را از طﺮف ھﻤﮑﺎرم درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ

.ﯾﮏ ﮔﺮﺑﮫ ﻣﻮش را ﺷﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ

Un gatto caccia il topo.
Un’auto ha un incidente.
uno struzzo
una banana

.ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺼﺎدف ﮐﺮدە اﺳﺖ
ﯾﮏ ﺷﺘﺮﻣﺮغ
ﯾﮏ ﻣﻮز

.ﺑﺎﻟﺶ روی ﺗﺨﺖ ﺧﻮاب اﺳﺖ
.درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﮫ ﺑﯿﻦ آﻓﺮﯾﻘﺎ و اروﭘﺎ ﻗﺮار دارد
.ﻣﻦ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺗﻮ اﯾﻨﺠﺎ ھﺴﺘﻢ
.ھﻤﺴﺎﯾﮫام ﺑﺪون ﻟﺒﺎس ﻣﯿﭽﺮﺧﺪ
.ﻣﻦ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﻣﯿﺮوم
.ﺷﮭﺮ ﻻوﻓﻦ ﮐﻨﺎر ﺑﺎزل اﺳﺖ
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Gli aggettivi
ﺻﻔﺖ

Il gatto è piccolo.
L’elefante è grande.
La ragazza è bella.
Il cane boxer è brutto.
Il ragazzo è carino.
L’insegnante è giovane.
Mia moglie è gentile.

.ﮔﺮﺑﮫ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ

I verbi in una frase
أﻓﻌﺎل در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﮫ

.ﻓﯿﻞ ﺑﺰرگ اﺳﺖ
.آن دﺧﺘﺮ زﯾﺒﺎ اﺳﺖ
.ﺳﮓ ﻧﮋاد ﺑﻮﮐﺴﺮ زﺷﺖ اﺳﺖ
.آن ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺷﮕﻞ اﺳﺖ
.آن ﻣﻌﻠﻢ ﺟﻮان اﺳﺖ

.ﺧﺎﻧم ﻣن ﻣﮭرﺑﺎن اﺳت

Gli aggettivi superlativi
ﺻﻔﺖ ﻋﺎﻟﯽ

gentile - più gentile – il più
gentile
giovane – più giovane – il
più giovane
carino – più carino – il più
carino
brutto – più brutto – il più
brutto
grande – più grande – il più
grande
piccolo – più piccolo – il più
piccolo

 ﻣﮭرﺑﺎﻧﺗرﯾن- ﻣﮭرﺑﺎن – ﻣﮭرﺑﺎﻧﺗر
ﺟوان – ﺟوان ﺗر – ﺟوان ﺗرﯾن
 ﺧوﺷﮕﻠﺗرﯾن- ﺧوﺷﮕل ﺧوﺷﮕﻠﺗر
زﺷت – زﺷت ﺗر – زﺷت ﺗرﯾن
 ﺑزرﮔﺗرﯾن- ﺑزرگ – ﺑزرﮔﺗر

1. Presente indicativo
( زﻣﺎن ﺣﺎل )دﺳﺘﻮر زﺑﺎن.١

Prendiamo un taxi.
Sediamo su una panchina.
Scriviamo una lettera.
Guardiamo un film.
Sommiamo tutte i soldi
spesi.
Non abbiamo più niente da
dire.
Costruiamo una torre.
Mia moglie sa cucinare
bene.
Ci laviamo i denti tutti i
giorni.
Laviamo le nostre stoviglie.
Cuciamo i nostri vestiti.
Cogliamo i fiori.

.ﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ
.ﻣﯾﻧﺷﯾﻧﯾم

.ﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﯿﻢ
.ﻣﺎ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ
.ﻣﺎ ھﻤﮫ ھﺰﯾﻨﮫھﺎ را ﺣﺴﺎب ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ
.ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ھﯿﭽﯽ را ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارﯾﻢ
.ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺮج ﻣﯿﺴﺎزﯾﻢ
.ﺧﺎﻧﻤﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ آﺷﭙﺰی ﮐﻨﺪ
.ﻣﺎ ھﺮ روز دﻧﺪاﻧﮭﺎﯾﻤﺎن را ﻣﺴﻮاک ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ
.ﻣﺎ ظﺮﻓﮭﺎﯾﻤﺎن را ﻣﯿﺸﻮﯾﯿﻢ
.ﻣﺎ ﻟﺒﺎﺳﮭﺎﯾﻤﺎن را ﻣﯿﺪوزﯾﻢ
.ﻣﺎ ﮔﻠﮭﺎﯾﻤﺎن را ﻣﯿﭽﯿﻨﯿﻢ

 ﮐوﭼﮑﺗرﯾن- ﮐوﭼﮏ – ﮐوﭼﮑﺗر
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ﻣﺎ روی ﯾﮏ ﻧﯾﻣﮑت

6

2. Passato

I tre verbi modali

 ﮔﺬﺷﺘﮫ.٢

Siete andati a Laufen.
Avete scritto un testo.
Avete pulito
l’appartamento.
Avete cucinato il pasto.
Vi siete seduti.
Avete preso la banana.
Avete cucito i vestiti, vero?

.ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﺷﮭﺮ ﻻوﻓﻦ رﻓﺘﯿﺪ
.ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﯿﺪ
.ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻧﮫ را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدﯾﺪ
.ﺷﻤﺎ ﻏﺬا را ﭘﺨﺘﯿﺪ
.ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺴﺘﯿﺪ
.ﺷﻤﺎ ﻣﻮز را ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ
.ﺷﻤﺎ ﻟﺒﺎﺳﮭﺎ را دوﺧﺘﯿﺪ
ﻣﮕﺮ ﻧﮫ؟
ﮐﯽ ﺳﯾب ھﺎ را ﭼﯿﺪ؟

Chi ha colto le mele?
3. Imperativo
 دﺳﺘﻮری.٤

Vai a casa!
Non andare via!
Andiamo!
Qua, guarda nel libro!
Scrivi la parola!
Fai attenzione!
Correggi l’errore!
Finisci l’esercizio!

.ﺑﺮﮔﺮد ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ
ﻧﺮو
.ﺑﺮوﯾﻢ
. داﺧﻞ ﮐﺘﺎب را ﻧﮕﺎه ﮐﻦ,اﯾﻧﺟﺎ
.ﮐﻠﻤﮫ را ﺑﻨﻮﯾﺲ
.ﻣﻮاظﺐ ﺑﺎش
.اﺷﺘﺒﺎ ھﺎ را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻦ
.ﺗﻤﺮﯾﻨﮭﺎﯾﺖ را ﺗﻤﺎم ﮐﻦ
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dovere
volere
potere

ﻣﺟﺑور ﺑودن
ﺧواﺳﺗن
ﺗواﻧﺳﺗن

dovere
Mi devo alzare.
Mi devo lavare.
Mi devo vestire.
Devo fare colazione.
Devo riordinare la mia
stanza.
Devo andare a scuola.
Devo leggere.
Devo scrivere.
Devo ascoltare.
Devo andare via nella
pausa.
Devo stare tranquillo.
Devo fare i conti.
Devo disegnare.
Devo andare a casa.
Devo mangiare.
Devo riordinare la cucina.
Devo fare i compiti.
Ho finito.
Non devo fare più niente.

.ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑﻠﻧد ﺷوم
.ﻣن ﺑﺎﯾد ﺧودم را ﺑﺷورم
.ﻣن ﺑﺎﯾد ﻟﺑﺎس ﺑﭘوﺷم
.ﻣن ﺑﺎﯾد ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ ﺑﺧورم
.ﻣن ﺑﺎﯾد اﺗﺎﻗم را ﺟﻣﻊ و ﺟور ﮐﻧم
.ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑروم
.ﻣن ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧم
.ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑﻧوﯾﺳم
.ﻣن ﺑﺎﯾد ﮔوش ﺑدھم
 اﺳﺗراﺣت/ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ زﻧﮓ ﺗﻔرﯾﺢ
.ﺑروم
.ﻣن ﺑﺎﯾد آرام ﺑﺎﺷم
.ﻣن ﺑﺎﯾد ﺣﺳﺎب ﮐﻧم
.ﻣن ﺑﺎﯾد ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﮑﺷم
.ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑروم
.ﻣن ﺑﺎﯾد ﻏذا ﺑﺧورم
.ﻣن ﺑﺎﯾد آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ را ﺟﻣﻊ و ﺟور ﮐﻧم
.ﻣن ﺑﺎﯾد ﺗﮑﺎﻟﯾف را اﻧﺟﺎم دھم
. ﻣن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧدم
.ﻣن دﯾﮕر ﻧﺑﺎﯾد ھﯾﭼﯽ را اﻧﺟﺎم دھم
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Scrivi testi simili.
ﻣﺗﻧﮭﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﻧوﯾس
volere
Io voglio…

...ﻣن ﻣﯾﺧوام

potere
Io posso …

...ﻣن ﻣﯾﺗواﻧم
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