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Ciao
Sono Sandro2011
Impariamo l’italiano
Seconda lezione

今日は
サンドロ２０１１です。
イタリア語を習いましょう。
第二課

Impariamo l’italiano
Seconda lezione



Primo incontro tra studenti stranieri (donne)

Ciao, sono Mara.
Sono italiana.
Vengo da Roma.
Ciao, io sono Misaki.
Sono giapponese.
Vengo da Tokyo.



Primo incontro tra studenti stranieri (donne)
女の留学生がはじめて会って

Ciao, sono Mara.
Sono italiana.
Vengo da Roma.
Ciao, io sono Misaki.
Sono giapponese.
Vengo da Tokyo.

今日はマーラです。
イタリア人です。
ローマから来ます。
今日は、私は美咲です。
日本人です。
東京から来ます。



Primo incontro tra studenti stranieri (uomini)

Ciao, sono Antonio.
Sono italiano.
Vengo da Milano.
Ciao, io sono Haruto.
Sono giapponese.
Vengo da Kyoto.



Primo incontro tra studenti stranieri (uomini)
男の留学生がはじめて会って

Ciao, sono Antonio.
Sono italiano.
Vengo da Milano.
Ciao, io sono Haruto.
Sono giapponese.
Vengo da Kyoto.

今日はアントニオです。
イタリア人です。
ミラノから来ます。
今日は、私は春人です。
日本人です。
京都から来ます。



Tra studenti

Ciao, Mara.
Cosa studi?.
Studio italiano.
Ciao Antonio, tu cosa 
studi?
Studio giapponese.



Tra studenti
学生たち

Ciao, Mara.
Cosa studi?.
Studio italiano.
Ciao Antonio, tu cosa 
studi?
Studio giapponese.

今日は、マーラさん。
何を勉強していますか。
イタリア語を勉強しています。
今日は、アントニオさん、あな
たは何を勉強していますか。
日本語を勉強しています。



Tra studenti (uomini)

Io sono italiano e studio giapponese.
Io sono tedesco e studio inglese.
Io sono francese e studio russo.
Io sono giapponese e studio italiano.
Io sono spagnolo e studio francese.
Io sono cinese e studio polacco.
Io sono americano e studio olandese.
Io sono egiziano e studio portoghese.
Io sono austriaco e studio swahili.



Tra studenti (uomini)
男の学生たち

Io sono italiano e studio giapponese.
Io sono tedesco e studio inglese.
Io sono francese e studio russo.
Io sono giapponese e studio italiano.
Io sono spagnolo e studio francese.
Io sono cinese e studio polacco.
Io sono americano e studio olandese.
Io sono egiziano e studio portoghese.
Io sono austriaco e studio swahili.

私はイタリア人で、日本語を勉強しています。
私はドイツ人で、英語を勉強しています。
私はフランス人で、ロシア語を勉強しています。
私は日本人で、イタリア語を勉強しています。
私はスペイン人で、フランス語を勉強しています。
私は中国人で、ポーランド語を勉強しています。
私はアメリカ人で、オランダ語を勉強しています。
私はエジプト人で、ポルトガル語を勉強しています。
私はオーストリア人で、スワヒリ語を勉強しています。



Tra studenti (donne)

Io sono italiana e studio giapponese.
Io sono tedesca e studio inglese.
Io sono francese e studio russo.
Io sono giapponese e studio italiano.
Io sono spagnola e studio francese.
Io sono cinese e studio polacco.
Io sono americana e studio olandese.
Io sono egiziana e studio portoghese.
Io sono austriaca e studio swahili.



Tra studenti (donne)
女の学生たち

Io sono italiana e studio giapponese.
Io sono tedesca e studio inglese.
Io sono francese e studio russo.
Io sono giapponese e studio italiano.
Io sono spagnola e studio francese.
Io sono cinese e studio polacco.
Io sono americana e studio olandese.
Io sono egiziana e studio portoghese.
Io sono austriaca e studio swahili.

私はイタリア人で、日本語を勉強しています。
私はドイツ人で、英語を勉強しています。
私はフランス人で、ロシア語を勉強しています。
私は日本人で、イタリア語を勉強しています。
私はスペイン人で、フランス語を勉強しています。
私は中国人で、ポーランド語を勉強しています。
私はアメリカ人で、オランダ語を勉強しています。
私はエジプト人で、ポルトガル語を勉強しています。
私はオーストリア人で、スワヒリ語を勉強しています。



Nazionalità

Italiano/italiana
Tedesco/tedesca
Russo/russa
Spagnolo/spagnola
Americano/americana
Egiziano/egiziana
Austriaco/austriaca
Giapponese
Inglese
Francese
Cinese
Olandese
Portoghese



Nazionalità
国籍

Italiano/italiana
Tedesco/tedesca
Russo/russa
Spagnolo/spagnola
Americano/americana
Egiziano/egiziana
Austriaco/austriaca
Giapponese
Inglese
Francese
Cinese
Olandese
Portoghese

イタリア人
ドイツ人
ロシア人
スペイン人
アメリカ人
エジプト人
オーストリア人
日本人
英国人
フランス人
中国人
オランダ人
ポルトガル人



Io sono italiano.
Io sono austriaca.
Tu sei giapponese.
Lui è tedesco.
Lei è francese.
Noi siamo spagnoli.
Noi siamo spagnole.
Voi siete americani.
Voi siete americane.
Loro sono cinesi.

Nazionalità



Io sono italiano.
Io sono austriaca.
Tu sei giapponese.
Lui è tedesco.
Lei è francese.
Noi siamo spagnoli.
Noi siamo spagnole.
Voi siete americani.
Voi siete americane.
Loro sono cinesi.

私はイタリア人です。（男）
私はオーストリア人です。（女）
あなたは日本人です。（男・女）
彼はドイツ人です。（男）
彼女はフランス人です。（女）
私達はスペイン人です。（男達）
私達はスペイン人です。（女達）
あなた達はアメリカ人です。（男達）
あなた達はアメリカ人です。（女達）
彼等は中国人です。（男達・女達）

Nazionalità
国籍



Nazionalità

Io sono italiano.
Noi siamo italiani.
Io sono italiana.
Noi siamo italiane.
Tu sei giapponese.
Voi siete giapponesi.
Lui è americano.
Lei è americana.
Loro sono americani.
Loro sono americane.



Nazionalità
国籍

Io sono italiano.
Noi siamo italiani.
Io sono italiana.
Noi siamo italiane.
Tu sei giapponese.
Voi siete giapponesi.
Lui è americano.
Lei è americana.
Loro sono americani.
Loro sono americane.

私はイタリア人です。（男）
私達はイタリア人です。（男達）
私はイタリア人です。（女）
私達はイタリア人です。（女達）
あなたは日本人です。 （男・女）
あなた達は日本人です。（男達・女達）
彼はアメリカ人です。（男）
彼女はアメリカ人です。（女）
彼等はアメリカ人です。（男達）
彼女たちはアメリカ人です。（女達）



Lingue

Gli italiani parlano italiano.
I giapponesi parlano giapponese.
I cinesi parlano cinese.
I canadesi parlano inglese e francese.
Gli svizzeri parlano italiano, francese, 
tedesco e romancio.
In  Italia si parla italiano, ma anche  
albanese, catalano, croato, francese, 
francoprovenzale, friulano, greco, 
ladino, occitano, sardo, sloveno, 
tedesco.



Lingue
言語

Gli italiani parlano italiano.
I giapponesi parlano giapponese.
I cinesi parlano cinese.
I canadesi parlano inglese e francese.
Gli svizzeri parlano italiano, francese, 
tedesco e romancio.
In  Italia si parla italiano, ma anche  
albanese, catalano, croato, francese, 
francoprovenzale, friulano, greco, 
ladino, occitano, sardo, sloveno, 
tedesco.

イタリア人はイタリア語を話します。
日本人は日本語を話します。
中国人は中国語をはなします。
カナダ人は英語とフランス語をはなします。
スイス人はイタリア語とフランス語とドイツ
語とロマンシュ語を話します。
イタリアでは、イタリア語を話しますが、ア
ルバニア語、カタロニア語、クロアチア語、
フランス語、フランコプロヴァンス語、フリ
ウリ語、ギリシャ語、ラディン語、オクシタ
ン語、サルデーニャ語、スロベニア語、ドイ
ツ語も話します。



Verbo essere

Io sono
Tu sei
Lui è
Lei è
Noi siamo
Voi siete
Loro sono.



Verbo essere
動詞・である

Io sono
Tu sei
Lui è
Lei è
Noi siamo
Voi siete
Loro sono.

私です。僕だ。
あなたです。君だ。
彼です。彼だ。その人です。
彼女です。彼女だ。
私達です。僕たちだ。
あなたたちです。君たちだ。
彼等です。彼等だ。彼女たちです。彼女たちだ。その
人達です。



Verbo parlare

Io parlo
Tu parli
Lui parla
Lei parla
Noi parliamo
Voi parlate
Loro parlano.



Verbo parlare
動詞・話す

Io parlo
Tu parli
Lui parla
Lei parla
Noi parliamo
Voi parlate
Loro parlano.

私は話します。
あなたは話します。
彼は話します。
彼女は話します。
私達は話します。
あなたたちは話します。
彼等は話します。



Verbo studiare

Io studio
Tu studi
Lui studia
Lei studia
Noi studiamo
Voi studiate
Loro studiano.



Verbo studiare
動詞・勉強する

Io studio
Tu studi
Lui studia
Lei studia
Noi studiamo
Voi studiate
Loro studiano.

私は勉強します。
あなたは勉強します。
彼は勉強します。
彼女は勉強します。
私達は勉強します。
あなたたちは勉強します。
彼等は勉強します。



Arrivederci!
Ciao a tutti!
Alla prossima…



Arrivederci!
Ciao a tutti!
Alla prossima…

さようなら。
皆さん、さようなら。
またね。


