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이거 - “questo e’ xxx”

RIPASSO 6 / LIVELLO 1

pdf inglese 6 - ripasso live - gruppo facebook

appunti
Nella scorsa lezione hai imparato ad utilizzare il verbo essere (이다) coniugato in for-
ma presente-formale ( 이에요 / 예요 ). Ti ricordi come si usa? Ripassiamo: 

• se il nome finisce in consonante si aggiunge 이에요
• se il nome finisce in vocale si aggiunge 예요

Alcuni esempi:

이에요 예요

수박이에요
è (un’) anguria.

아나나스예요
è (un’) ananas.

라임이에요
è (un) lime.

체리예요
è (una) ciliegia.

이거

Nella lezione di oggi imparerai a dire “Questo è xxx”, grazie all’utilizzo di 이거, che 
vuol dire “questo”. È composto da:

이 : questo/a

거 : cosa

이거 si può anche scrivere 이것. 거 e 것 hanno lo stesso significato.

이거 + N + v이다

이거 diventa pronome dimostrativo se inserito prima di un nome, in questo modo:

• 이거 수박이에요 – Questa è (un’) anguria.

• 이거 아나나스예요 – Questa è (un’) ananas.

https://www.youtube.com/my_live_events?event_id=v-mnl_J2J2I&action_edit_live_event=1
http://talktomeinkorean.com/lessons/l1l6/
https://www.facebook.com/groups/persinelcoreano/
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appunti이거 si può anche utilizzare per fare domande, basta attaccarlo alla parola 뭐. In que-
sto modo ti permette di chiedere “cos’è questo?”. In questo modo:

이거 뭐예요?
(Cos’è questo?)

La parola 뭐 viene utilizzata solo all’interno di domande.

Troppa confusione? Ecco degli esempi:

이거 뭐예요?  = Cos’è questo? 
이거 핸드폰이에요.  = Questo è un cellulare.

이거 뭐예요?  = Cos’è questo? 
이거 물이에요.  = Questa è acqua.

이거 뭐예요? = Cos’è questo? 
이거 커피예요.  = Questo è caffè.

Ti ricordi come si dice “no”?

이거 커피예요? = Questo è caffè?
아니요. 이거 물이에요.  = No, questa è acqua.

Ti ricordi come si dice “esatto”?

이거 커피예요? = Questo è caffè?
네. 맞아요. 이거 커피예요? = Sì, esatto. Questo è caffè.

Esercizi
Utilizza la domanda, la risposta e il vocabolario corretti.

이거 바나나예요
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이거 뭐예요?

? ?

?

?
이거 바나나예요.

네. 맞아요.
이거 수박이에요

이거 키위예요? 아니요. 
이거 오렌지예요.

네. 맞아요.
이거 레몬이에요.
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이거 커피예요?

? ?

?
이거 우유예요.

네. 맞아요.
이거 콜라예요

이거 뭐예요? 이거 맥주예요?

아니요.
이거 차예요.

TeaTeaTeaTTT

주스

콜라

물

우유

차

맥주
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Esercizio
Fai felice Marco: scegli delle frasi ed esercitati a scrivere (la calligrafia è importante!).
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Vocabolario

단어 - parole

라임 - lime

레몬 - limone

물 - acqua

뭐 - cosa

바나나 - banana

배 - pera

사과 - mela

수박 - anguria

아나나스 - ananas

오렌지 - arancia

키위 - kiwi

포도 - uva

우유 –  latte

맥주 - birra

콜라 - Coca Cola

주스 - succo

차 - te’

이거 - questa cosa

동사 - verbi

이다 - verbo essere (infinito)
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