
PANE AL PANE  I-2  KIELIOPPILUETTELO 
 

Unità 12  
Omistussanat (mia/o, tua/o, sua/o): Le chiavi sono nella tua borsa.  pag. 15 

Käänteinen sanajärjestys: a casa mia   pag. 26 
Imperatiivimaistiaisia: guardi, senta, scusi   pag. 17 

Verbit andare, venire, potere: Ora puoi andare al lavoro?  pag. 13 
Ecco-sana: eccoli!  pag. 19 

Verbit  fare, bere: Giulia fa la cameriera.  pag. 21 
Altro-sana: un'altra Giulia   pag. 22 

Vocabolario: avere fame, sonno, freddo, caldo etc; ammatteja pagg.   23-25 
 
Unità 13  

Verbit dovere ja sapere: Sa che/quale autobus devo prendere? pagg.   27, 30 
Paikan ilmauksia: all’incrocio; al capolinea; in via Indipendenza...  

Quello-sanan taivutus: Quell'albero è un pino.   pag. 32 
Che? quale? (mikä, kumpi, which ) pag. 29 

Verbit volere, salire, dare, uscire: Elena non vuole studiare. pagg.   34, 35 
Epäsuorat pronominit le, gli, loro: Giulia gli manda una mail.  pag. 36 

Modaaliverbitaulukko   pag. 37 
Artikkelin ja prepositioiden yhdistelmiä: il megastore delle preposizioni: in fondo alla strada   pag. 38 

Lähteä vs partire: Vado a Tikkurila.  pag. 39 
 
Unità 14    

Kaikki painottomat akkusatiivi- ja datiivipronominit: Ci vedi?  pag. 42 
Preesens + da-prepositio: Vi aspetto da mezz'ora!  pag. 42 

Che-sanan käytöstä:  Dice che ci vede.  pag. 42 
Piacere-verbin muodot piace ja piacciono, datiiviverbit: Le piace Alessio.  pag. 44 

Ma- tai e- sanoilla alkavat kysymykset: E dove sono?  pag. 43 
 
Unità 15  

Kellonajat pagg.   46-48 
-isc-verbit: Preferisco viaggiare in treno.  pag. 50 

Vocabolario: junia & aikatauluja: L’eurostar AV delle 15.30 è in arrivo al binario sei . pag. 45 
 
Unità 16  

Passato prossimo –  yhdistetty perfekti: Che hai mangiato a colazione? pagg. 52-53, 54 
Ajanilmaukset per.. ja … fa: Ho abitato a Roma per 28 anni.   pag. 51 

             San Marco sembra leggera come una nuvola.   pag. 56 
Hyvä italiaksi; Una buona stampante, una brava cantante.  pagg.  57-58 

Aakkoset; päivämäärät; juhlat; järjestysluvut:  il 15 agosto è ferragosto.  pagg.  58-59 
 
Unità 17  

refleksiiviverbit ja -pronominit; A che ora ti alzi?    pag. 65 
kaikkien painottomien pronominien taulukko    pag. 66    

ajan ilmauksia    pag. 64 
     Che bello!    pag. 66  

Andare + a / in:  all'aeroporto/in pizzeria    pag. 67 
Vocabolario viikonpäivät:  Ci vediamo sabato.   pag. 68 

Pikakertaus Unità 12-17    pag. 68 
Sivulauseita; lauseenvastikkeita perusmuodolla: Non ho i soldi per andare a Londra.   pag. 71 

 
 
 
 



Unità 18  
Johdosverbit: Compone tutte le sue canzoni.   pag. 74 

Adjektiivin paikka: Ana Cozza è una vera musicista.   pag. 74 
A-päätteisiä maskuliinisanoja pagg.     74-75  

Komparatiivi ja superlatiivi: Ana Cozza è più brava di Fakira.  pag. 76 
Että-lause: Dice che devo smettere di bere.   pag. 79 

Painolliset persoonapronominit: Non voglio parlare di lui.   pag. 79 
 
 

Unità 19  
Imperfetto: Come eravamo.   pag.80 

Pronominitaulukko   pag.83 
 

Unità 20  
Erikoisia monikkomuotoja: gli asparagi turchi   pag. 89 

Qualcuno, nessuno: Conosci qualcuno? Non conosco nessuno.  pag. 85 
Bella/o-sanan taivutus: Quei begli alberi sono pini.  pag. 90 

Vocabolario: popoli e nazioni, lingue; ulkonäön kuvaus: Murat ha i capelli ricci. 
 

EPÄSÄÄNNÖLLISIÄ ELI MUITA KAUNIIMPIA VERBEJÄ & MUITA VERBIASIOITA 
 

andare              Unità 12 pạgina 13  
bere  U12 pag. 21 
dare  U13 pag. 35 
dire         unità 11 
dovere     U13 pag.27 
esserci         unità 11 
fare             12 pag. 21 
piacere  U14 pag. 44 
porre    U18 pag.74  
potere  U12 pag. 13 
salire   U13 pag. 35 
sapere  U13 pag. 30 
uscire  U13 pag. 35 
venire  U12 pag. 13 
volere  U13 pag. 34 

 
epäsäännöllisiä partisiipin perfektin muotoja (dato, detto, stato jne.) U16 pag. 53 

 
preferire  U15 pag. 50 

 
rakenne preesens + da Aspetto l'autobus da mezz'ora.  U14 pag. 42 

rakenne pass. pros. + per Ho aspettato l'autobus per mezz'ora. U16 pag. 51 
 
 

PREPOSITIONURKAT: pagg. 22, 30, 35, 38 (megastore), 42, 49, 57, 86 


