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안녕하세요

안녕하세요 è, senza ombra di dubbio, la parola più usata per salutare in coreano.  
È composta da 안녕 (pace, stare bene) e 하세요 (come stai? / fai questo per favore).

Puoi usarlo tutte le volte che vuoi salutare qualcuno o che qualcuno ti saluta: 
entrando in un negozio o in un bar, arrivando o andandotene da un posto.  
Insomma, in tutte quelle occasioni che richiedono un saluto.

안녕하세요 è un saluto formale. Quindi, va utilizzato con: chi non si conosce, per-
sone più grandi, persone importanti (capi, professori...).

안녕, invece, è un saluto informale. Si può utilizzare per salutare persone della 
tua stessa età o più piccole, amici, bambini, il/la tua ragazzao/a, etc...

안녕하세요 ha due varianti molto comuni:

• 안녕히 계세요 : “resta in pace”. 
Se stai uscendo da una stanza puoi dirlo a chi resta. Si può utilizzare, ad esempio, 
per salutare quando stai uscendo da un bar o da un negozio. 

• 안녕히 가세요 : “vai in pace”. 
Puoi dirlo a chi se ne sta andando dal luogo nel quale resti.

감사합니다

감사합니다 è la parola più comunemente usata per ringraziare.  
È composta da 감사 (gratitudine) e 합니다 (faccio).

Puoi usare 감사합니다 tutte le volte che vuoi ringraziare qualcuno, proprio come 
in italiano!

Qualche parola per cominciare

RIPASSO 1-4 / LIVELLO 1

pdf inglese 1, 2, 3, 4 - ripasso live - gruppo facebook

appunti

https://www.youtube.com/watch?v=2Knbx3dNxEs
https://www.facebook.com/groups/persinelcoreano/
http://talktomeinkorean.com/lessons/l1l1/
http://talktomeinkorean.com/lessons/level-1-lesson-2/
http://talktomeinkorean.com/lessons/l1l3/
http://talktomeinkorean.com/lessons/l1l4/


Questo PDF riprende le lezioni da 1 a 4 di Talk to Me in Korean.  Tutti i credits per il contenuto di questo PDF vanno a loro. 
Potete approfondire questo argomento e trovare tanto altro materiale gratuito visitando il loro sito.

네  / 아니요

Altre due parole importantissime da conoscere sono 네 e 아니요, da usare tutte le 
volte che ti ritrovi a rispondere sì o no ad una domanda.

• 네 “sì”, si usa per esprimere accordo con la domanda che viene posta 

• 아니요 “no”, si usa per mostrare disaccordo con la domanda che viene posta

Facciamo un esempio

a: 커피 안 좋아해요? = “Non ti piace il caffè?” 
b: 네, 커피 안 좋아해요. = “Sì, non mi piace il caffè”

a: 커피 안 좋아해요? = “Non ti piace il caffè?”
b: 아니요 커피 좋아해요. = “No, mi piace il caffè”

Quindi, alla domanda “Non ti piace il caffè?” risponderai: 
• “Sì, non mi piace il caffè” (se il caffè non ti piace)
• “No, mi piace il caffè” (se il caffè ti piace)

네 viene anche usato per dire “esatto”, “davvero?”, e non solo! Lo si utilizza spesso 
anche all’interno di conversazioni, per fare capire alla persona che sta parlando 
che la si sta ascoltando.

맞아요

Per far capire al nostro interlocutore che sei d’accordo con ciò che dice, invece di star 
ascoltando passivamente ciò che ti sta dicendo, puoi usare l’espressione 맞아요, che 
vuole dire “Esattamente” (that’s right!).

죄송합니다

Si usa per dire “è colpa mia”, “non avrei dovuto farlo”, “mi dispiace” (per scusarsi). 
죄송합니다 è composto da 죄송 (scusa, sentirsi in imbarazzo) e da 합니다 (faccio).

Anche se 죄송합니다 vuol dire “mi dispiace”, non si può usare quando vuoi dire 
“mi dispiace che ti sia successo”. Questo perché 죄송합니다 vuole solamente dire 
“è colpa mia”, “mi dispiace di averlo fatto”.

Se, parlando con un coreano, dici “죄송합니다” dopo che ti sono state risportate 
da delle cattive notizie, lui potrebbe chiederti “Perché ti stai scusando per una 
cosa che non hai fatto?”.

appunti
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저기요, 잠시만요, 잠깐만요

저기요 in italiano si potrebbe tradurre con l’espressione “mi scusi” e si può utilizzare per: 

• attirare l’attenzione di qualcuno per parlargli o fargli sapere qualcosa;
• ordinare al ristorante.

잠시만요 e 잠깐만요 sono due espressioni utilizzate sia per dire “aspetti un attimo”, 
“solo un secondo” e “hold on”

• 잠시만요 (“un attimo”, “solo un attimo”) è più usato in sitazioni formali
• 잠깐만요 (“solo un minuto” - letteralmente) leggermente più informale

Esercizi

Esercitati a scrivere 안녕하세요,  감사합니다, 네, 아니요.

안녕하세요 감사합니다 네 아니요

Esercitati a scrivere 죄송합니다, 저기요, 잠시만요 e 잠깐만요

죄송합니다 저기요 잠시만요 잠깐만요

appunti



Questo PDF riprende le lezioni da 1 a 4 di Talk to Me in Korean.  Tutti i credits per il contenuto di questo PDF vanno a loro. 
Potete approfondire questo argomento e trovare tanto altro materiale gratuito visitando il loro sito.

Esercitati a scrivere
Scegli qualche parole e fai felice Marco: esercitati a scrivere!

Vocabolario

단어 - parole

감사 - gratitudine;
네 - Sì;
아니요 - No;
안 - particella usata per esprimere negazione;
안녕 - “Ciao” informale, (pace, benessere);
커피 - Caffè.

동사 - verbi

맞다 - essere d’accordo (infinito);
좋아하다 - piacere (infinito);
죄송하다 - essere dispiaciuto per aver 
fatto qualcosa (infinito);
하세요 - fai questo per favore;
합니다 - faccio.

Espressioni frequenti

잠깐만요 – solo un minuto;
잠시만요 – solo un attimo;
저기요 –  mi scusi.


