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nuove parole ed espressioni

RIPASSO 12 / LIVELLO 1

pdf inglese 12 - ripasso live - gruppo facebook

appunti
Nella lezione precedente hai imparato ad usare il verbo 주세요 per dire “dammi xx 
per favore”. Puoi usare 주세요 per ordinare al ristorante, in questo modo:

김밥을 주세요 - del Kimbap per favore
불고기를 주세요 - del bulgogi per favore
김치를 주세요 - del kimchi per favore

In questa lezione imparerai le espressioni da usare prima e dopo un pasto e a dire “è 
buono/delizioso!”.

맛
맛 vuol dire “gusto”. Se attaccato al verbo descrittivo 있다 (ho/esiste) si forma una 
nuova espressione 맛있어요, che significa “è buono/delizioso”.

맛있어요 - è buono/delizioso

Esempi:

1. 이것이  맛있어요.
2. 저  케익이  맛있어요
3. 삼겹살이  맛있어요
4. 뭐가  맛있어요?

Invece, attaccando 맛 al verbo descrittivo 없다 (non ho/non esiste) si ottiene 
l’espressione 맛없어요, che significa “non è buono”, “ha un sapore terribile”. 

맛없어요 - non è buono / ha un sapore terribile

regola di pronuncia e irregolarità

Quando la lettera ㅅ è seguita da 있어요 mantiene il suo suono. Quando invece è 
seguita da 없어요 cambia suono in ㄷ.

맛있어요 = 마시써요
맛없어요 = 마덥서요* irregolare

regola di pronuncia

맛 = 맏
La ㅅ in posizione finale 

cambia il suono in ㄷ

것 = 걷
다섯 = 다섣

옷 = 옫

https://www.youtube.com/watch?v=x0LFPM3kai8
http://talktomeinkorean.com/lessons/l1l12/
https://www.facebook.com/groups/persinelcoreano/
http://persiincorea.com/
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appunti Esempi:

1. 이것이  맛없어요?
2. 이  차가  맛없어요.

받침 che cambiano suono
Come hai potuto vedere ci sono delle consonanti che, quando si trovano a fine sil-
laba (받침) cambiano suono. Queste sono tutte le lettere che, come ㅅ cambiano 
suono in  ㄷ.

ㄷ ㅅ ㅆ ㅈ ㅊ ㅌ ㅎ
듣다 옷 있다 찾 낯 밑 히읗

(듣다) (옫) (읻따) (찯) (낟) (믿) (히읃)

닫다 다섯 샀다 빚 꽃 끝 놓

(닫다) (다섣) (삳따) (빋) (꼳) (끋) (녿)

Per ora non preoccuparti della grammatica utilizzata nelle seguenti espressioni, con-
centrati solo sul memorizzarle per poterle utilizzare quando serve.

잘 먹겠습니다
잘 먹겠습니다 letteralmente significa “mangerò bene” ( 잘 = bene, 먹다 mangia-
re) e si usa rivolgendosi a tutte le persone con sui si sta per mangiare, un po’ come il 
nostro “buon appetito”.
In caso il pasto sia offerto da qualcuno in particolare, questa espressione viene rivol-
ta a lui in particolare. Quindi si potrà dire “잘 먹겠습니다” alla persona che offre.
Se stai mangiando con degli amici con cui sei abituato a non parlare in modo forma-
le, e quando vuoi scherzare dicendo che uno dei tuoi amici debba offrire, puoi dire 
“잘 먹을게” (il che significa che li stai ringraziando anticipatamente, perché saranno 
loro a pagare).

잘 먹었습니다
Finito di mangiare, se vuoi ringraziare qualcuno per il pasto o ringraziare più in gene-
rale (senza rivolgerti a qualcuno in particolare), puoi usare questa espressione.  
잘 먹었습니다 vuol dire “ho mangiato bene”, ma in realtà significa “grazie per il cibo”.

http://persiincorea.com/
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1. Esercizio

Esercitati a scrivere le parole che hai imparato in questa lezione.

맛있어요 맛없어요

잘 먹겠습니다 잘 먹었습니다

2. Esercizio

Inventa dei dialoghi o delle frasi a piacere, utilizzando le regole imparate fino ad ora.

http://persiincorea.com/
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3. 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

김밥 - kimbab

불고기 - bulgogi

김치 - kimchi

저 - quella/quello

이것 - questa cosa

케익 - torta

삼겹살 - samgyeopsal

뭐 - cosa?

다섯 - cinque

옷 - vestito

Verbi descrittivi

맛있다 - gusto buono

맛없다 - gusto cattivo

Marcatori

이 / 가 - soggetto

을 / 를 - oggetto

http://persiincorea.com/

