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La sua ascella è piena di
peli.
La scimmia ha il braccio
lungo.
Le iene ci vedono bene.

ትሽቱሹ ጸጉሪ መሊኡ
ህበይ ነዊሕ ኢድ ኣለዎ።

ኣዛብእ ጽቡቕ ዝርኢ ዓይኒ
ኣለዎም ።
ዓባየይ ዓይና ደኺሙ እዩ።
La nonna ci vede male.
Il vecchio ha la barba lunga. እዚ ኣረጊት ነዊሕ ጭሕሚ
ኣለዎ።
Il riccio ha le zampe corte. ቅንፍዝ ሓጸርቲ ኣእጋር እዮም
ዘለውዎ።
ንሱ ብዅርናዕ ኢዱ
Mi ha picchiato coi gomiti.
ሃሪሙኒ።
እቲ ናይ ቀለቤት ኣጻብዕቲ
L’anulare è senza anello.
ቀለቤት የብሉን።
ኣብ እግሩ ሽዱሽተ ኣጻብዕቲ
Ha sei dita in un piede.
ኣለዎ።
ሓንጎልካ ንመሕሰቢ
Quando pensi, usa il
ተጠቀመሉ።
cervello.
Alla mattina mi lavo il viso. ንግሆ ገጸይ እሕጸብ።
ጸጉረይ ክቕምቀም እየ።
Mi faccio tagliare i capelli.
ጐረሮይ የቐንዝወኒ ኣሎ።
Mi fa male la gola.
ንሱ ጸላም ከብዱ ሓሚሙ።
È malato al fegato.
ከንፈርራ ረጒድ እዩ ።
Ha le labbra gonfie.
ጸጸር ኩሊት ኣለዋ።
Ha dei calcoli renali.
L’atleta ha dei muscoli forti. እቲ ጎያዪ ተሪር ጭዋዳዳት
ኣለዎ።
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Il giovane ha dodici costole. እዚ መንእሰይ ዓሰርተ ክልተ
መሰናግለ ኣለዎ።
ስፖርተኛ ሰፊሕ መኩብ
Lo sportivo ha le spalle
ኣለዎ።
larghe.
ንስኻ ኣርባዕተ ንኣሽቱን
Al piede hai quattro dita
piccole e un ditone grande. ሓንቲ ዓባይን ኣጻብዕቲ
ኣብ እግርኻ ኣሎካ።
Gli esseri umani hanno due ሰባት ክልተ ኣእዳው
ኣለዎም።
mani.
ቆርበታ
La sua pelle è bianca.
ንሳ ተሪር ልቢ ኣለዋ።
Ha un cuore forte.
መንከሰይ ሸሊሕ እዩ።
Ho un mento appuntito.
ኣብ ብርኩ ዓቢዓጽሚ
Ha delle grosse ossa al
ginocchio.
ኣለዎ።
ንሱ ከቢብ ሽክና ኣለዎ።
Ha una testa rotonda.
ኣካላተይ ደስ!እብለኒ።
Il mio corpo mi piace.
ጉማረ ገፊሕ ኣፍ ኣለዎ።
L’ippopotamo ha enormi
fauci.
ንሳ ኣፍንጫኣ ገፊሕ እዩ።
Ha un naso grosso.
ሓርማዝ ነዊሕ ኣፍንጫ
L’elefante ha grandi
orecchie.
ኣለዎ።
Il gabinetto puzza di urina. ዓይኒ!ምድሪ ናይ!ሽንቲ ሽታ!
ኣለዎ።
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18. Vestiti
ኣልባሳት
Indossa dei pantaloni blu.
Ho messo una camicia
grigia.
Il suo maglione è verde.
Questa ragazza ha
addosso un paio di calze.
Ha addosso le mutande.
Questa donna indossa una
gonna.
Lì c’è un telo da bagno blu.
Ha su i pantaloni della tuta.

ንሱ ሰማያዊ ስረ ተኸዲኑ
ኣሎ።
ኣነ ዝፈሰመ ካምቻ ተኸዲነ
ኣለኹ።
ጎልፍኡ ቀጠልያ እዩ።.
እታ ጓል ጽምዲ ካልሲ
ተኸዲና ኣላ።
ንሳ ሙታንታ!ለቢሳ ኣላ።
እዚኣ ሰበይቲ ጎና ለቢሳ ኣላ።
ኣብቲ ሰማያዊ ሽጎማኖ
ኣሎ።
ንሱ ናይ ስፖርት ስረ / ቱታ
ተኸዲኑ ኣሎ።
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19. Colori
ሕብሪታት
Il quaderno è blu.
Il foglio è bianco.
Il classificatore è giallo.
La matita colorata è verde.
La matita è rossa.
Le forbici sono arancioni.
La cartuccia è blu.
Il temperamatite è nero.
La gomma è grigia.
La biro è marrone.
Il metro è rosso.

እቲ ጥራዝ ሰማያዊ እዩ!
ሕብሩ።
እቲ ወረቐት ጻዕዳ እዩ።
እቲ ሓቛፊ/ማህደር ብጫ
እዩ!ሕብሩ።
እቲ ሕብራዊ ርሳስ ቀጠልያ
እዩ።
እቲ ርሳስ ቀይሕ እዩ።
እቲ መቀስ ኣራንሾኒ እዩ።
እቲ ቐለም ሰማያዊ እዩ።
እቲ!መጽረብ ጸሊም እዩ።
እቲ!መደምሰስ ፋሕሻው
እዩ።
እቲ ቢሮ ቡናዊ እዩ።
እቲ!መስመር ቀይሕ እዩ።
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20. Misure e pesi
ዓቐንን ክብደትን
largo
L’asse è largo.
grasso
L’uomo è grasso.
il peso
magro/snello
La donna è snella.
L’elefante pesa molto.
alto
La giraffa è alta.
piccolo
Il gatto è piccolo.
lungo
Il serpente è lungo.
leggero
La piuma è leggera.
pesante
La pietra è pesante.
profondo
L’oceano è profondo.
la bilancia
La bilancia è rotta.

ሰፊሕ
እቲ!ጣውላ ሰፊሕ እዩ።
ገዚፍ
እቲ!ሰብኣይ ገዚፍ እዩ።
ክብደት
ቀጢን
እታ ሰበይቲ ቀጣን እያ።
ሓርማዝ ብዙሕ ክብደት
ኣለዎ።
ነዊሕ
ሓርማዝ ነዊሕ እዩ።.
ንእሽተይ
ድሙ ንእሽተይ እያ።
ነዊሕ
ተመን ነዊሕ እዩ።
ፈኲስ
ክንቲት ፈኲስ እዩ።
ከቢድ
እምኒ ከቢድ እዩ።
ዓሚቝ
ውቅያኖስ ዓሚቝ እዩ።
ሚዛን
እታ ሚዛን ብልሽት ገይራ።
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