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주세요

RIPASSO 11 / LIVELLO 1

pdf inglese 11 - ripasso live - gruppo facebook

appunti

La radice del verbo 주다 (dare) + 세요 (coniugazione del verbo per esprimere il 
concetto di “per favore”) danno origine a 주세요, un’espressione utilizzata per chie-
dere cortesemente qualcosa a qualcuno.

Prima di imparare ad usare 주세요, bisogna ripassare la lezione 10.

있어요.  »  없어요.
c’è / ho » non c’è / non ho

사과가 있어요.  »  사과가 없어요.
c’è una mela » non c’è una mela
ho una mela » non ho una mela

오렌지가 있어요.  »  오렌지가 없어요.
c’è un’arancia » non c’è un’arancia
ho un’arancia » non ho un’arancia

Con 있어요 e 없어요si possono anche fare domande:

시간이  있어요?
시간이  없어요?

커피가  있어요?
커피가  없어요?

돈이  있어요?
돈이  없어요?

Dopo aver capito se qualcuno ha qualcosa, potresti volergliela chiedere. Puoi farlo 
chiedendo “Posso avere xx per favore?”, quindi sarà necessario usare 주세요.

Esempio:

돈을 주세요. – “dammi dei soldi per favore”
맥주를  주세요. – “dammi della birra per favore”
장갑을 주세요 – “dammi dei guanti per favore”

주다

Tipo verbo

Marcatore 을/를

주다 infinito

줘요 coniugazione 
presente-formale

주세요 coniugazione 
presente-formale 
cortese

https://www.youtube.com/watch?v=x-A6j4275AU
https://secure-hwcdn.libsyn.com/p/a/3/c/a3c0b6ab96e8b372/ttmik-l1l11.pdf?c_id=1552143&cs_id=1552143&expiration=1530120142&hwt=1f2183f169ca9e943a49f72baa72ca36
https://www.facebook.com/groups/persinelcoreano
http://persiincorea.com/
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appuntiLe parole a cui i verbo descrittivi 있다 e 없다 fanno riferimento, vengono 
accompagnate dai marcatori 은/는 (di argomento) e 이/가 (di soggetto).

주다 non è un verbo descrittivo, e le parole a cui fa riferimento vengono 
accompagnate da 을/를 (marcatori di oggetto) che imparerai a conoscere più 
avanti.

Dialoghi

1.

A. 사과가 있어요?
B. 네, 사과가 있어요.
A. 사과를 주세요.

2.

A. 커피가 있어요?
B. 아니요, 커피가 없어요.
A. 우유가 있어요?
A. 네, 우유가 있어요.
B. 우유를 주세요.

주세요 può venire usato in tantissime circostanze: quando chiedi a qualcuno di 
passarti qualcosa, quando vuoi ordinare al ristorante, quando chiedi un prodotto 
in un negozio e anche quando vuoi chiedere a qualcuno di fare qualcosa – 
attaccandolo al verbo (cosa che imparerai a fare più avanti).

2.

A. 물을 주세요.
B. 물이 없어요. 그런데 콜라는 있어요.
A.그래요? 그러면 콜라를 주세요.

Qualche altro esempio:

아이스크림을 주세요. – “dammi del gelato per favore”
햄버거를  주세요. – “dammi un hamburger per favore”
김치를 주세요 – “dammi del kimchi per favore”
불고기를 주세요. – “dammi del bulgogi per favore”
밥을  주세요. – “dammi del riso/cibo per favore”

http://persiincorea.com/
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1. Esercizio
Guarda la foto e completa i dialoghi.

2

3

4

1

1   

A. 안녕하세요? 수박이 있어요?

B.  . 그런데 멜론이 있어요.

A. 그래요? 

2

A. 안녕하세요? .

B.  . 그런데 .

A. 그래요? .

http://persiincorea.com/
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3   

A. 안녕하세요? 수박이 있어요?

B.  . 그런데 멜론이 있어요.

A. 그래요? 

4

A. 안녕하세요? .

B.  . 그런데 .

A. 그래요? .

2. Esercizio
Inventa 2 dialoghi a piacere utilizzando le parole imparate fino ad ora.

http://persiincorea.com/
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Esercizio
Fai felice Marco: scegli delle frasi ed esercitati a scrivere (la calligrafia è importante!).

http://persiincorea.com/
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Vocabolario

단어 - parole

그래요 - davvero?

그러면 - quindi

그런데 - ma

김치 - kimchi

네 - si

돈 - soldi

맥주 - birra

멜론 - melone

물 - acqua

밥 - riso/cibo

불고기 - bulgogi

사과 - mela

시간 - tempo

아니요 - no

아이스크림 - gelato

오렌지 - arancia

우유 - latte

장갑 - guanti

커피 - caffe’

콜라 - Cocacola

햄버거 - hamburger

Verbi

주다 - “dare”

주세요 - dare + per favore

Verbi descrittivi

있다 - esistere / avere

없다 - non esistere / non avere

Marcatori

이 / 가 - soggetto

은 / 는 - argomento

을 / 를 - oggetto
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