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Grammatica 
ሰዋስው 

 
Essere 
እዩ 
 
Io sono un capitano. ኣነ ካፕተይን እየ። 
Tu sei il capitano di una 
nave. 

ንስኻ ናይታ መርከብ ኣዛዚ 
ኢኻ። 

Lui è insegnante di scuola 
guida. 

ንሱ መምህር ናይ!ምምራሕ 
ማኪና እዩ። 

Lei è dottoressa. ንሳ ናይ!ሕክምና ዶክተር  
እያ። 

Noi siamo giovani. ንሕና ንኣሽቱ ኢና። 
Voi siete impiegati. ንስኻትኩም ሰራሕተኛታት 

ኢኹም። 
Loro sono contadini.  ንሕና ሓረስቶት ኢና። 
 
I pronomi personali 
ክንዲ ስም  
 
io አነ 
tu ንስኻ 
egli/lui ንሱ 
ella/lei ንሳ 
esso እቲ (ንነገር) 
noi ንሕና 
voi ንስኻትኩም 
essi/loro ንስኹም / ንስኽን 
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I pronomi possessivi 
ዋንነት ክንዲ ስም 
 
Il mio appartamento è 
grande. 

ናተይ ኣፓርታማ ዓቢ/ርሒብ 
እዩ። 

la tua bicicletta ናትካ ብሽክለታ። 
Il suo computer è vecchio. እታ!ናቱ ኮምፕዩተር / 

ኮምፕዩተሩ  ኣረጊት እያ። 
Nostro padre è coraggioso. ናትና ኣቦ  / ኣቦና ተባዕ እዩ። 
La vostra T-Shirt è sporca. ናትኩም ማልያ /ማልያኹም 

ረሲሑ ኣሎ። 
La loro auto è bella. ናታትኩም ማኪና 

/ማኪናኹም ጽብቕቲ እያ። 
 
 
Preposizioni  
መስተዋድድ 
 
Una donna è in piedi 
davanti a me. 

እታ ሰበይቲ ኣብ ቅድመይ 
ደው ኢላ ኣላ። 

Un cane sta dietro di me. እቲ!ኸልቢ ብድሕረይ ደው 
ኢሉ ኣሎ። 

C’è un regalo nella scatola. እቲ ህያብ ኣብ ውሽጢ እቲ 
መጠቕለሊ ጊንጢ ይርከብ።  

Il treno passa attraverso il 
tunnel. 

እታ ባቡር ብማእከል  እቲ 
ቢንቶ ሓሊፋ። 

Ricevo una lettera dal mio 
collega. 

ካብ ብጾተይ ደብዳቤ 
ተላኢኹኒ። 

Il cuscino giace sul letto. እቲ መተርኣስ ኣብ ልዕሊ 
ዓራት ኣሎ። 
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Il Mar Mediterraneo si trova 
fra l’Africa e l’Europa. 

ማእከላይ!ባሕሪ ኣብ ሞንጎ  
ኣፍሪቃን ኤውሮጳን  
እዩ ዝርከብ።!

Sono qui per te. ኣነ ምእንታኻ /ብሰንክኻ እየ 
ኣብዚ ዘለኹ። 

Il mio vicino gira senza 
vestiti.  

ጎረቤተይ ብዘይ ክዳን እያ  
ኮለል-መለል ትብል። 

Vado con il bus.  ኣነ  ብኣውቶቡስ ክኸይድ  
እየ። 

Vado a casa.  ናብ ገዛ እኸይድ ኣለኹ።   
La città di Laufen si trova 
vicino a Basilea. 

ከተማ ላውፈን ኣብ ባዘል  
እያ ትርከብ። 
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Articoli 
 ኣመልካቲ ስም 

 
L’articolo determinativo 
ንጹር ኣመልካቲ 
 
Il tavolo è di legno. እቲ!ጣውላ!ብዕንጸይቲ!

ዝተሰርሐ!እዩ። 
Lo zio vive all’estero. እቲ ኣኮ/ሓወ’ቦ ኣብ ወጻኢ 

ሃገር እዩ ዝነብር። 
La zia vive lontano. እታ ሓትነ ወይ ኣሞ ኣብ 

ርሑቕ እያ ትነብር። 
Il quaderno ha tante 
pagine. 

እቲ ጥራዝ ብዙሕ ገጻት 
ኣለዎ። 

 
 
Articolo indeterminativo  
ዘይንጹር ኣመልካቲ 
 
Un gatto caccia il topo. ሓንቲ ድሙ ኣንጭዋ 

ትሃድን። 
Un’auto ha un incidente. ሓንቲ ማኪና ሓደጋ 

ኣንጸላልዩዋ!ኣሎ። 
uno struzzo  ሓንቲ ሰገን 
una banana  ሓንቲ ባናና 
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Gli aggettivi 
ቅጽል 
 
Il gatto è piccolo. እታ ድሙ ንእሽተይ እያ። 
L’elefante è grande. እቲ ሓርማዝ ገዚፍ እዩ። 
La ragazza è bella. እታ ጓል ምልክዕቲ እያ። 
Il cane boxer è brutto. እቲ ቦክሰር ከልቢ ክፉእ 

እዩ። 
Il ragazzo è carino.  እቲ መንእሰይ ምጩው  

እዩ። 
L’insegnante è giovane. እታ መምህር መንእሰይ እያ። 
Mia moglie è gentile. በዓልቲ!ቤተይ ጥዕምቲ  እያ። 
 
 
Gli aggettivi superlativi 
ምንጽጻር ናይ ቅጽል 
 
gentile – più gentile – il più 
gentile 

ጥዑም     ይጥዕም    
ዝጠዓመ 

giovane – più giovane – il 
più giovane 

ንኡስ      ይንእስ      ዝነኣሰ 

carino – più carino – il più 
carino 

ጽቡቕ    ይጽብቕ      
ዝጸበቐ 

brutto – più brutto – il più 
brutto 

ክፉእ      ይኸፍአ     ዝኸፍአ 
 

grande – più grande – il più 
grande 

ዓቢ       ይዓቢ       ዝዓበየ 

piccolo – più piccolo – il più 
piccolo 

ንእሽተይ    ይንእስ     ዝነኣሰ   
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I verbi in una frase 
ግሲ ኣብ ሓደ ሙሉእ ሓሳባት 

 
1. Presente indicativo 

ህሉው 
 
Prendiamo un taxi. ታክሲ ክንወስድ  ኢና። 
Sediamo su una panchina. አብ ሐደ ባንኮ ኮፍ  ክንብል 

ኢና። 
Scriviamo una lettera. ሓንቲ ደብዳቤ ክንጽሕፍ  

ኢና። 
Guardiamo un film. ሓንቲ ፊልም ክንርኢ ኢና። 
Sommiamo tutte i soldi 
spesi. 

ብሓደ  ኴንና ነቲ  ዘውጻናዮ 
ገንዘብ! ክንድምሮ ኢና። 

Non abbiamo più niente da 
dire. 

ንሕና  እንብሎ!ተወሳኺ 
ነገር የብልናን። 

Costruiamo una torre. ንሕና ሓደ ግንቢ ክንሃንጽ 
ኢና። 

Mia moglie sa cucinare 
bene. 

በዓልቲ ቤተይ  ንፍዕቲ  
ከሻኒት  እያ። 

Ci laviamo i denti tutti i 
giorni. 

አስናንና መዓልታዊ ኢና  
እንሕጸብ ። 

Laviamo le nostre stoviglie. ንሕና ብያትና  ንሓጽብ ። 
Cuciamo i nostri vestiti. ንሕና ክዳንና ንሰፊ። 
Cogliamo i fiori. ንሕና ፊዮሪ ንቕንጥብ። 
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2. Passato 
ሕሉፍ 
 
Siete andati a Laufen. ንስኻትኩም ናብ ጉያ  

ኬድኩም። 
Avete scritto un testo. ንስኻትኩም ሓደ ጽሑፍ  

ጽሒፍኩም ኔርኩም። 
Avete pulito 
l’appartamento. 

ነቲ መንበሪ ገዛ  
ኣጽሪኹሞ ። 

Avete cucinato il pasto. ንስኻትኩም መግቢ 
ሰሪሕኩም ። 

Vi siete seduti. ንስኻትኩም ኮፍ ኢልኩም። 
Ho preso la banana. ኣነ ነቲ ባናና ወሲደዮ። 
Avete cucito die vestiti, 
vero? 

ክዳን ሰፊኹሞ ዲኹም፧ 

Chi ha colto le mele? መን!እዩ ነቲ ሜለ  
ቀንጢብዎ፧ 

 
 
3. Imperativo  
ቃለ ትእዛዝ 
 
Vai a casa! ኪድ  ንገዛ! 
Non andare via! ከይትኸይድ  !  
Andiamo! ንኺድ ንዑናይ! 
Qua, guarda nel libro! እንሃለ ኣብዚ መጽሓፍ ርአ! 
Scrivi la parola! ነታ ቓል ጽሓፋ! 
Fai attenzione! ተጠንቐቕ! 
Correggi l’errore! ጌጋኻ ኣርም! 
Finisci l’esercizio! ነቲ ዕዮ ሕጂ ወድኣዮ! 
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I tre verbi modali 
ሽዱሽተ  ኣገባባዊ ግሲታት 
 
dovere ክኸውን ኣለዎ 
volere ምድላይ 
potere ምኽኣል 
 
 
 
dovere 
Mi devo alzare. ኣነ ክትስእ ኣሎኒ። 
Mi devo lavare. ኣነ ክሕጸብ ኣለኒ። 
Mi devo vestire. ኣነ ክኽደን ኣለኒ። 
Devo fare colazione. ኣነ ክቘርስ ኣለኒ። 
Devo riordinare la mia 
stanza. 

ኣነ  ንኽፍለይ ከላዕሎ ኣለኒ። 

Devo andare a scuola. ኣነ ንትምህርቲ ክኸይድ  
ኣለኒ። 

Devo leggere. ኣነ ከንብብ ኣለኒ። 
Devo scrivere. ኣነ ክጽሕፍ ኣለኒ። 
Devo ascoltare. ኣነ  ከቕልብ ኣለኒ። 
Devo andare via nella 
pausa. 

ኣነ  ከዕርፍ ኣለኒ። 
 

Devo stare tranquillo. ኣነ ክረግእ ኣለኒ። 
Devo fare i conti. ኣነ ክግምት ኣለኒ። 
Devo disegnare. ኣነ  ክስእል/ ክነድፍ ኣለኒ። 
Devo andare a casa. ኣነ ንገዛ ክኸይድ ኣለኒ። 
Devo mangiare. ኣነ ክበልዕ ኣለኒ። 
Devo riordinare la cucina. ኣነ ክሽነ ከላዕል ኣለኒ። 
Devo fare i compiti. ኣነ ዕዮይ ክገብር ኣለኒ። 
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Ho finito. ኣነ ወዲአ እየ ። 
Non devo fare più niente. ዋላ!ሓደ እኳ!ይኹን!ዝሰርሖ 

ነገር!የብለይን።. 
 
 
Scrivi testi simili. 
ተመሳሳሊ ጽሑፍ  ጽሓፍ 
 
volere 
Io voglio ... 
 
 
potere 
Io posso ... 

 
 
 


