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Unità 5 (cinque)  IL MIGLIOR MERCATO DEL QUARTIERE 
 
Ingrid –Tu dove vai a fare la spesa? 
Giulia – Al mercato coperto di via Saliscendi. È il miglior mercato del quartiere. 
Ingrid – Non ci sono mai andata. 
al mercato coperto 
Ingrid – Secondo te è più buono il salame o la mortadella?      mortadella 
Giulia – Non lo so, i salumi non mi piacciono, mangio solo un po' di prosciutto qualche volta. 
Ingrid – Ah. E qual è il prosciutto migliore secondo te?  
Giulia – Quello di Parma. 
Ingrid – È anche il più buono? 
Giulia – Beh, no, il più buono per me è lo speck, però non lo posso mangiare perché è affumicato. 
Ingrid – Hai ancora problemi di stọmaco? 
Giulia – Sto meglio, ma ci sono cose che non devo mangiare.  
Ingrid – Poverina, io posso mangiare tutto… 
 
Ingrid – Devo comprare una lampadina. Prendo una Orsam o una Phillis? 
Giulia – Secondo me le lampadine Orsam sono migliori delle Phillis, ma perché non prendi una lampadina a     

 basso consumo? Dura di più e consuma di meno. 
Ingrid – Hai ragione, è meglio prendere una lampadina a basso consumo, anche se costa un po' di più. 
 

 lampadina a basso consumo 
 
Speck (Südtirolin murretta) = prosciutto affumicato eli savustettu kinkku. Sitä valmistetaan Trentino-Alto 
Adigen maakunnassa. 
 
Comprensione del testo 
 
 Sanastotehtävä: Etsi edellä olevista vuoropuheluista seuraavien sanojen ja ilmausten italiankieliset 

vastineet.Käytä logiikkaa, älä sanakirjaa! 

En saa syödä tiettyjä ruokia (kirjaim. ”asioita”)        ╠╬╝   
hehkulamppu 
säästölamppu 
käydä ostamassa ruokaa  
kauppahalli  
kaupunginosa  
en ole koskaan käynyt siellä  
leikkeleet (ehen päättyvä -sana)      Mistä ostat ruokaa? 
ruoansulatusongelmia (kirjaim. ”vatsalaukkuongelmia”)     voi raukka! 
se kestää kauemmin ja se kuluttaa vähemmän (cfr. pag. 32) 
voin paremmin 
mikä on sinun mielestäsi parasta ilmakuivattua kinkkua?  
 

quale mikä (niistä?) → qual è?       ♪♫  
 
e:llä alkavien essere verbin muotojen edellä (è, ero ja  era) quale-pronomini menettää loppu e:n, mutta 
sitä ei korvata heittomerkillä. 
 
il miglior mercato (← il migliore mercato) 
Yksikössä komparatiivimuoto migliore (vedi. pag. 38) menettää loppu- e:n, kun se edeltää pääsanaansa. 
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A casa di Giulia. Ci sono delle fotografie sul tavolo. 
 
Ingrid – Chi sono queste ragazze? Amiche di Elena? 
Giulia – No, sono le figlie di mio cugino Fulvio. Queste sono le gemelle, Ida e Romina, quella con gli  

 occhiali è Mạrzia, la più grande. 
Ingrid – Quanti anni hanno? 
Giulia – Le gemelle 15, Marzia 18. 
Ingrid – È più grande di Elena, ma sembra più piccola. Le gemelle sembrano bambine. 
Giulia – Sono “brave ragazze”: niente trucco, niente tacchi, niente ragazzi. Fulvio e Mariarosa sono molto  

severi: le gemelle devono essere a casa entro le otto e non possono uscire da sole. Solo Marzia ha le 
chiavi di casa. 

Ingrid – Fulvio e Mariarosa esạgerano. I giovani vogliono un po' di indipendenza, no?  
Giulia – Esatto. Però anch’io ho esagerato. Ho dato troppa libertà a Elena troppo presto. 
Ingrid – È difficile trovare il giusto mezzo… Ida e Romina si somigliano di carattere? 
Giulia – No, hanno caratteri molto diversi; Ida è più brillante e sociẹvole, Romina è tịmida ma più costante.  
Ingrid – E Marzia che tipo è? 
Giulia – Secondo me Marzia è la più intelligente e impegnata delle sorelle Rota. È la più ribelle ma anche la  

più buona. Le sue sorelle minori sono un po' superficiali... d'altra parte sono ancora piccole, forse 
cambieranno. 

Ingrid – Sono brave a scuola? 
Giulia – Sono tutte e tre bravissime, naturalmente. Frequentano la scuola migliore della loro zona, hanno 
ottimi insegnanti, ognuna ha il suo computer nuovissimo e vanno in internet quando vogliono… 
Ingrid – Sei invidiosa? 
Giulia – Be' ..... Sì! 
essere impegnata/o olla kiinnostunut esim. yhteiskunnallisista asioista ja ympäristökysymyksistä ja toimia 
omien aatteidensa mukaan 
 

   
 
 
 Valitse sopivin käännös, käytä edelleen logiikkaa, älä sanakirjaa! 

           Verbi 
cambiare     vaihtaa vatteet; muuttua; muuttaa 
esagerare     syödä liikaa; liioitella 
frequentare     käydä (koulua); olla jonkun seurassa 
sembrare (datiiviverbi )   olla surullinen; näyttää joltakin 
somigliare     muistuttaa; olla erilainen 
trovare      etsiä; löytää; palata 
uscire      palata; nousta; lähteä ulos 

          Altro 
ancọra      jo;vielä; ankkuri 
brava/o ragazza/o    kunnon tyttö (poika) ; taitava tyttö (poika) 
brillante     pintapuolinen; loistava 
costante      sitkeä ja tasainen; sisukas ja rohkea; epäsosiaalinen ja kylmä 
d'altra parte     toisessa paikassa; toisaalta; toista mieltä 
di carattere     ulkonäöltään; luonteeltaan;  
diverso      samanlainen; erilainen; ailahteleva 
entro le otto     kahdeksan jälkeen; kahdeksaan mennessä 

Comprensione del testo 
 
-Come si chiamano le sorelle Rota? 
-Qual è la più grande? 
-Chi è il padre delle tre ragazze? 
-Perché secondo Ingrid Fulvio e Mariarosa       
 esagerano?In che cosa esagera Giulia? 
-Cosa pensa Giulia di Marzia? 
-Ida e Romina si somigliano? 
-Sono brave a scuola? 
-Perché Giulia è invidiosa? 
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RUBARE  A…  
  
Italiassa varastetaan jollekin eikä 
joltakin!  
Mi hanno rubato la macchina. 
Autoni varastettiin. 

figlia     lapsenlapsi; tytär; tyttöystävä 
gemella/o    kaksonen; nuorin 
il giusto mezzo    puolikas; kultainen keskitie 
la/il più grande (colloquiale) = la/il maggiore (formale) vanhin; pisin; suurin 
indipendenza    rahaa;  itsenäisyyttä 
invidiosa/o    kekseliäs; kateellinen; harhaluuloinen                  
libertà     raha; rakkaus; vapaus 
migliore    paras;  huonoin; vanhin                              
ognuna/o    jokainen (heistä); toinen heistä 
ọttima/o    erittäin huono; erittäin hyvä; hieno 
ribelle     hyvin kaunis; kapinallinen; kiehuva 
severa/o     rento; ankara; mukava 
sociẹvole    seurallinen; sosialisti 
da sola/o sola/o   vain; yksin 
superficiale    herkullinen; pintapuolinen; tyhmä 
tacco     korko; kalkkuna; stringit 
tịmida/o    pelokas; ujo; varovainen                                 X XX 
troppa/o    paljon; vähän; liikaa  
trucco     keino; meikki 
che tipo è?         tipo   mikä malli se on? millainen hän on? 
tutte e tre    kaikki plus kolme; kaikki kolme 
zona     täti; alue; maakunta 
 
Ingrid –  Il ragazzo in questa foto non è  Alessio. Elena non sta più con Alessio? 
Giulia – No, lo ha lasciato dopo che lui le ha rubato il motorino e si è messa con Luca. 
Ingrid – Il fratello maggiore di Alessio??  
Giulia – Proprio lui. Per fortuna Alessio aveva tre ragazze di riserva e non si è arrabbiato troppo.  
Ingrid – Sei contenta? 
Giulia – Sì: tra quei due Luca è il male minore. 
Ingrid – Che significa? 
Giulia – Alessio è molto peggiore di suo fratello: Alessio non lavora, fuma 4pacchetti di sigarette al giorno, 
si droga, spaccia e ruba; Luca invece non si droga e non spaccia, lavora in un bar e ruba solo sigarette. 
Ingrid – Tutto è relativo... 
Giulia – A proposito, anch'io ho lasciato Fabrizio. 
Ingrid – C'è un altro? 
Giulia – Sì, si chiama Stẹfano.  
Ingrid – È  più maturo di Fabrizio? 
Giulia – Be', è molto più educato e mi sembra meno puerile. Poi vedremo... 
Ingrid – Dove lo hai conosciuto? 
Giulia – Nella sala d'attesa della dottoressa Arborio. 

         Verbi 
conọscere    passato prossimossa = tutustua 
drogarsi   käyttää huumeita 
lasciare    jättää 
sembrare (a…)   vaikuttaa (jonkun mielestä) datiiviverbi! 
spacciare   välittää huumeita 
mẹttersi con (colloquiale) alkaa seurustella jonkun kanssa  
stare con (colloquiale)  seurustella jonkun kanssa 
(poi) vedremo   sen näkee sitten 
                 Aggettivi 
educata/o   kohtelias 
matura/o   kypsä (sekä hedelmä että ihminen) 
puerile    lapsellinen 
relativa/o   tutto è relativo kaikki on suhteellista 
                                        Altro 
al giorno   päivassä  a propọsito   apropoo, muuten 
dopo che   sen jälkeen kun...  tre ragazze di riserva  kolme varaheilaa 
il fratello maggiore  isoveli    il male minore    pienempi paha 
sala d'attesa   odotushuone (la dottoressa Arborio on ilmeisesti aluelääkäri) 
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COMPARATIVI E SUPERLATIVI ORGANICI · YHDEN SANAN KOMPARATIIVI JA SUPERLATIIVI  
 
Joillakin erittäin yleisillä adjektiiveillä ja adverbeillä (buono, bene, cattivo, male, piccolo, grande) on  
komparatiivi- ja superlatiivimuotoja, jotka johdetaan latinankielisen alkuperäismuodon mukaan eri vartalosta 
kuin itse adjektiivi. Adjektiivien komparatiivit ja superlatiivit taipuvat suvussa ja luvussa. 
 

 
male - bene 
  Le cose vanno male.     Asiat ovat huonosti. 
  Le cose vanno peggio che mai.   Asiat ovat huonommin kuin koskaan. 

Sto peggio di tutti.     Voin huonommin kuin kukaan muu. 
  Gli esami sono andati malissimo.   Tentit menivät erittäin huonosti. 
  B. è il ministro che si comporta peggio  B. on EU:n huonoimmin käyttäytyvä 
  in tutta l’Unione Europea.   ministeri. 
   

Le cose vanno bene.     Asiat ovat hyvin. 
Ora le cose vanno meglio.    Nyt asiat ovat paremmin. 
Le cose vanno meglio che mai.   Asiat ovat paremmin kuin koskaan. 

  Sto meglio di ieri.     Voin paremmin kuin eilen. 
Lavoro meglio che posso. (colloquiale)  Teen työtäni mahdollisimman hyvin. 

  Gli esami sono andati benissimo/ ottimamente. Tentit menivät erittäin hyvin. 
 
cattivo - buono  
 
Muodot peggiore, migliore, pessimo ja ottimo viittavat ylipäänsä laatuun sekä konkreettisessa että 
abstraktissa merkityksessä. (Cfr. buono-sanan käyttö PaP I-2 unità 18 pag. 74) 
 
  Alessio è peggiore di suo fratello. Alessio on huonompi (ihmisenä) kuin hänen veljensä. 
  Luca è migliore di suo fratello. Luca on parempi (ihmisenä) kuin hänen veljensä. 

hyvä  parempi   paras     erittäin hyvä 
buono  migliore  la/il migliore    ọttima/o 
  più buono  la/il più buona/o   buonịssimo 
 
hyvin  paremmin  parhaiten/mahdollisimman hyvin  mainiosti 
bene  meglio   meglio     ottimamente  
     nel miglior modo possịbile  benịsimo 
  
huono  huonompi  huonoin     erittäin huono 
cattivo  peggiore  la/il peggiore    pẹssima/o 
  più cattivo  il più cattivo    cattivịssimo 
 
huonosti  huonommin  huonoimmin/mahdollisimman huonosti erittäin huonosti 
male  peggio   peggio     malịssimo 
     nel peggior modo possibile 
 
iso  isompi   suurin     erittäin iso 
grande  maggiore  la/il maggiore    mạssima/o 
  più grande  il più grande    grandịssimo 
 
pieni  pienempi  pienin     erittäin pieni 
pịccolo  minore   la/il minore    mịnima/o 
  più piccolo  il più piccolo    piccolịssimo 
 
vähän  vähemmän  vähiten     erittäin vähän 
poco  (di)meno  meno     pochịssimo 
 
paljon  enemmän  eniten     erittäin paljon 
molto  (di)più   più     moltịssimo 
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♪♫   un bicchier d’acqua 
il signor Rossi 
il dottor Birillo 
il professor Saarinen 
la peggior stampante  

  Fra tutte le stampanti che conosco la Bacon 204 è la peggiore.  
  Kaikista tuntemistani tulostimista Bacon 204 on huonoin 

 
Le macchine fotografiche Pantheon sono migliori delle Biskerus 
Pantheon-kamerat ovat parempia kuin Biskerus-kamerat. 
 
Volevo andare allo zoo ma poi ho avuto un'idea migliore. 

  Ajattelin mennä eläintarhaan, mutta sitten sain paremman idean.  
 
  Le figlie di Fulvio hanno ottimi insegnanti. Fulvion tyttärillä on erittäin hyviä opettajia. 
  La Bacon 204 è una pessima stampante. Bacon 204 on erittäin huono tulostin. 
 
Tavalliset muodot viittaavat tyypillisesti ihmisen luonteeseen (buono = kiltti; cattivo = ilkeä) sekä ruoan 
makuun.  
  Giulia Volpi è più buona di Giulia D'Ulivo. Giulia Volpi on kiltimpi kuin G. D'Ulivo. 
   
  Lo speck è più buono del prosciutto di Parma? 
  Onko speck parempi (=maukkaampi) kuin Parman ilmakuivattu kinkku? 
   
  La professoressa Tortelli è buonissima. Tuntiopettaja Tortelli on erittäin kiltti.  
   
  Il professor Sgarbo è il più cattivo della scuola. Tuntiopettaja Sgarbo on koulun ilkein.  

    
 hyvä (= taitava, etevä) opettaja / laulaaja / kirkkoherra… 

un bravo /una brava insegnante /cantante; un bravo pạrroco 
           

Superlatiivi ottimo voi viitata laatuun, taitoon tai ruoan makuun. 
 
  Padre Guido è un ọttimo (bravissimo) parroco. Isä Guido on mainio kirkkoherra. 
 
  Queste tagliatelle sono ottime/buonissime! Nämä tagliatelle ovat erittäin hyviä! 
 
grande-piccolo  
 
Muotoja minore, maggiore, massimo ja minimo käytetään vain tietyissä vakiintuneissa ilmaisuissa, 
jotka liittyvät mm. nopeuteen, sisarusten ikäjärjestykseen, lämpötilaan tai äänivoimakkuuteen. Kun 
puhutaan koosta, käytetään muotoja più grande, più piccolo jne. 
 
  le temperature massime korkeimmat lämpötilat   
  le temperature minime  matalimmat lämpötilat 
  velocità massima  korkein nopeus 
 
SANANJÄRJESTYS 
 
ottima/o ja pessima/o edeltävat normaalisti pääsanaansa: 
 

Le figlie di Fulvio hanno ottimi insegnanti. 
Padre Guido è un ọttimo parroco. 
La Bacon 204 è una pessima stampante. 

 
migliore- ja peggiore-muodot edeltävät yleensä pääsanaansa, kun tätä seuraa vertailukohde: 
       

Questo è il miglior mercato della zona. 
La Bacon 204 è la peggior stampante di tutti i tempi (kaikkien aikojen). 
 

Kun vertailukohdetta ei mainita, vaan se jää rivien väliin, nämä muodot useimmiten seuraavat  
pääsanaansa: 
 

Per me lo speck è il prosciutto migliore. 
Volevo andare allo zoo ma poi ho avuto un'idea migliore. 
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 Forma il plurale, traduci le parole in corsivo • Muodosta monikko, käännä kursivoidut sanat 
italiaksi  

 
Il Trackbin era una medicina per la bronchite (keuhkoputkientulehdus); i suoi effetti collaterali  
 
(sivuvaikutukset) erano huonompia ……..……………………  della bronchite, perciò non è più nelle 
farmacie.  
 
Secondo te gli spaghetti Birilla ovat parempia kuin ……………………………………………… 
spaghetti De Peppo? 
 
Secondo te gli spaghetti Birilla ovat parempia (= herkullisempia) kuin 
……………………………………… spaghetti De Peppo? 
 
Mmmmmh! Questi tortellini ovat erittäin hyviä ………………………………………………….. 
 
Le stampanti Jason ovat parempia kuin …………………………………………………..  Bacon. 
 
 
☺ migliore vai meglio?   peggiore vai peggio? 
 

 Winplop Svista è il ………………………….. di tutti i sistemi operativi.  
  

 Nessun sistema operativo funziona ……………………………… di Winplop Svista. 
 
☺ Winplop YQ funziona molto ……………………………… di Svista. 
 
☺ Winplop YQ è il…………………………… sistema operativo di tutti i tempi. 
 
☺ Luca è ………………………….. di suo fratello. 
 
☺La frutta di agricoltura biologica (luomu) è ……………………… di quella normale. 
 
☺ Ieri stavo male ma oggi mi sento ……………….. 
 
☺ Questo è il ……………………….. ristorante del nostro quartiere. 
 

 I fratelli Gobbi sono tutti e due antipatici, Alessio è il  …………….. 
 
☺ Le sorelle Rota sono tutte e tre simpatiche, Marzia è la ………………… 
 
 
 Aggiungi le preposizioni • Lisäa prepositiot.  

 
Ingrid – Chi sono queste ragazze? Amiche _____ Elena? 
Giulia – No, sono le figlie _______ mio cugino Fulvio. Queste sono le gemelle, Ida e Romina, quella 
_______ gli occhiali è Marzia, la più grande. 
(…) le gemelle devono essere _______  casa entro le otto e non possono uscire _______ sole. Solo Marzia 
ha le chiavi _______ casa, perché ha diciotto anni. 
Ingrid – Fulvio e Mariarosa esạgerano. I ragazzi vogliono un po' _______  indipendenza, no?  
(…) 
Ingrid – Ida e Romina si somigliano _______  carattere? 
Giulia – No, hanno caratteri molto diversi; Ida è più brillante, Romina è più costante. Romina è più gentile 
e più tịmida _______ Ida; Ida è più sociẹvole. 
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L'ANGOLO DELLE PREPOSIZIONI 
┌── 
│A, CON, DI, NIENTE 
 
la ragazza con gli  occhiali è Mạrzia. Tyttö, jolla on silmälasit, on Marzia 
le chiavi di casa. kodin avaimet 
Ida e Romina si somigliano di carattere? Muistuttavatko I ja R toisiaan luonteeltaan? 
Sono brave a scuola? Ovatko he hyviä koulussa? 
ognuna ha il suo computer nuovissimo e vanno in /su internet quando vogliono. 
Jokaisella on oma upouusi tietokone ja he menevät nettiin silloin, kun haluavat. 
 
Sanat, jotka toimivat prepositioina 
 
Niente trucco, niente tacchi, niente ragazzi. Ei meikkiä, ei korkokenkiä, ei poikia. 
Le gemelle devono essere a casa entro le otto.  
kaksosten on oltava kotona kahdeksaan mennessä 
Partiamo dopo il lavoro. Lähdemme työn jälkeen.  
Non possiamo pagare con un bonịfico via internet? (U4) Emmeko voi maksaa pankkisiirrolla netissä?
  
PROVERBI 
 
 Onko näillä sananlaskuilla suomalaista vastinetta? 

 

Meglio un uovo   oggi che una gallina  domani.  
 
Meglio tardi che mai. 
 
Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. 
 
Non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire.    sorda/o kuuro 
 
TUTTO È RELATIVO 
 
 Järjestä sanat lauseiksi 

 
pessimo Alberto Giulia marito, stato è un secondo.  

moglie secondo, pessima Giulia stata è una Alberto. 

era secondo, egoista Giulia e maleducato Fabrizio.  

secondo irascibile Fabrizio, nervosa Giulia era e.  

di migliore Fabrizio sembra Stefano.  

preoccupata Alessio Giulia Elena Elena molto per quando stava con era.  

che ora è un Alessio sta con Luca , po’ migliore Elena di.  

preoccupata un po’Giulia è meno.  


