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dialogo 1                        Unità 9 (nove) COME SI FA? 
Stefano – Io ho fame, e tu? 
Giulia – Anch'io. Che si mangia? 
Stefano – In frigo c'è solo un uovo, un pezzo di parmigiano, delle carote e due cipolle.  
Giulia –  Allora ieri sera Elena ha invitato gli amici a cena e non mi ha detto niente! 
Stefano – È l'una e mezza, i negozi qui vicino sono tutti chiusi. 
Giulia –  Oh cavoli! 
Stefano – Dai, ci arrangeremo. Facciamo una frittata di cipolle? 
Giulia  – Tesoro, il tuo atteggiamento mi piace moltissimo, ma con un uovo solo non si fa una frittata per 
due persone. Ci servirebbero almeno due uova ... Possiamo provare a  fare la stracciatella. 
Stefano – Come si fa la stracciatella? 
Giulia – Si cuọciono le zucchine in una pentola di brodo vegetale... 
Stefano – Non abbiamo zucchine. 
Giulia – Useremo le cipolle al posto delle zucchine. 
Stefano – E le carote? 
Giulia – Le mangeremo crude. 
Stefano –  Va bene. Allora, si cuociono le cipolle, e poi? 
Giulia – Si sbatte l'uovo con molto parmigiano e poi si versa nel brodo bollente. 
Stefano – Meglio che niente, poi alle quattro esco io a fare la spesa. 
Giulia – Allora tu grattugi il formaggio mentre io taglio le cipolle.    
Stefano – Mi lavo le mani e arrivo.                 

   
un uovo  una grattugia e un pezzo di parmigiano versare il tè nella tazza 
 
 
 
 

 Sijoita suomennokset oikeaan järjestykseen 
 
almeno  
al posto di…   
atteggiamento    
bollente 
brodo   
chiuso    
cipolla  
cruda/o   
dai!    
frittata    
la mano – le mani   
mentre    
negọzio   
niente    
pẹntola    
solo         
stracciatella   
l'uovo- le uova   
vicino    
zucchina 
  
  

meglio che niente parempi kuin ei mitään 
arrangiarsi   Verbi   
arrivare   
cuọcere    
grattugiare   
invitare    
provare (a + perusmuoto) 
tagliare    
sbạttere   
usare     
lavare    
 
selvitä tilanteesta; yrittää; kutsua; 
raastaa; vatkata; leikata; saapua; 
käyttää; pestä; kypsentää 

asenne 
ainakin  
come on!  
ei mitään 
jnk sijaan  
kananmuna 
kattila  
kauppa (liike) 
kesäkurpitsa  
kiehuvan kuuma  
käsi  
liemi  
munajuustokeitto 
lähellä  
munakas  
raaka 
sipuli  
suljettu  
vain 
yhtä aikaa  
 
 

 cuọcere 
cuocio 
cuoci 
cuoce 
cuociamo 
cuocete 
cuọciono 
passato prossimo ho cotto 
imperfetto cuocevo 
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   IL SI  IMPERSONALE  
     
Che si mangia?     Mitä syödään? 
Come si fa la stracciatella?   Miten valmistetaan/tehdään stracciatella-keitto? 
Si sbatte l'uovo con molto parmigiano     Vatkataan kananmuna runsaan parmesanjuuston kanssa.  
Si versa nel brodo bollente insieme con le zucchine. 
 Se kaadetaan kiehuvaan liemeen yhdessä kesäkurpitsan kanssa. 
 
Si + verbin 3.persoona-rakenne eli si impersonale (persoonaton si-rakenne) vastaa merkitykseltään suomen 
passiivia, mutta sitä ei kutsuta italian kieliopissa passiiviksi. Rakenteella voi olla sekä aktiivinen että 
passiivinen merkitys. (Passiivia käsiteltiin luvussa 7. ) 
 
Si-rakenne on aktiivinen 
Jos verbillä ei ole kohdetta,  si (= joku/ihmiset yleensä/kaikki) on lauseen kieliopillinen subjekti ja 
verbi on aina yksikön

 
 kolmannessa persoonassa (hän/se).  

Da dove si esce?    Mistä pääsee ulos? 
Si mangia?     Joko syödään? 
 

Si-rakenne on passiivinen 
Jos verbillä on kohde (la stracciatella; gli spaghetti) verbi taipuu yksikön tai monikon

 

 kolmannessa 
persoonassa (hän/se, he/ne) ja verbin kohde on lauseen kieliopillinen subjekti. 

 Come si fa la stracciatella?   Miten valmistetaan stracciatella-keitto? 
Come si fanno gli spaghetti al ragù?  Miten tehdään spaghetti bolognesekastikkeella? 

 
(Varsinaiset passiivilauseet “Come viene fatta la stracciatella?” ja “Come vengono fatti gli 
spaghetti..? ”olisivat kömpelöitä tässä.)  
 
Persoonatonta si-rakennetta voi käyttää kaikista niistä verbeistä, jotka eivät ole persoonattomia (sääverbit, 
bisogna, serve  vedi. unità 4). Kuten suomen passiivi, joskus si-rakenne korvaa arkikielessä monikon 
ensimmäisen persoonan (me-muodon) 
 
 Che si mangia? = Che mangiamo?   Mitä syödään? = Mitä syömme? 
 
Si-rakenne on hyvin yleinen arkikielessä. 
 
 Si potrebbe fare una gita.  Voitaisiin mennä retkelle. 
 Si fa il biglietto via internet?  Voiko lipun ostaa netin kautta? 
 Dove si vendono i biglietti?  Missä liput myydään?   
 
 Käytä si-rakennetta: 

 
Malli: Dove mangiamo?  Dove si mangia? 
 
Da dove saliamo sull'autobus?   

Qui tutti possono fumare?  

Da questo terrazzo è possibile vedere il mare?  

In quel negozio vendono frigorịferi e lavastoviglie   

Potremmo fare una gita.   
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Dialogo 2 
 
Fulvio –Dove sei stata ieri? 
Marzia –Alla manifestazione, naturalmente. 
F –C’era una manifestazione ieri? 
M–Certo, contro la riforma universitaria.  
F –Ma al telegiornale non hanno detto niente. 
M–Al telegiornale non si parla più di queste cose. Ne ha parlato solo News 48. 
F –Forse eravate in pochi.. 
M–In pochi? Eravamo almeno ventimila! Da dove stavo io non si vedevano né la testa né la coda del corteo, 
eravamo un mare di gente. Gli studenti sono arrivati con i pullman da tutta l’Italia, e non c’erano solo 
studenti. 
F –C’erano anche professori? 
M–Certo. Professori, assistenti e anche studenti dei licei e gente comune.  
F –Strano, perché non lo hanno detto? 
M–Non è strano. Si fa finta di non vedere quello che non si vuole vedere. Finché non ci sono disordini, non 
dicono niente. Quando succede qualcosa dicono che siamo tutti delinquenti. 
F –Ieri non ci sono stati disordini? 
M–No, è stata una dimostrazione pacifica. 
F –Ma perché siete tanto arrabbiati? 
M–Se la riforma viene approvata, verrano tagliati i fondi all’università e alle scuole. Anche l’istruzione 
diventerà un privilegio dei ricchi. Studieranno solo quelli che possono pagare la retta degli istituti privati. 
F –Cavoli, non è possibile, l’istruzione è un diritto di tutti!  
M–Era un diritto di tutti. 
F –Alla prossima dimostrazione vengo anch’io! 
 
la gente  people ihmisiä  (sanalla on vain yksikkö, vedi unità 10) 
 

Itsepalvelusanasto: Etsi edellisessä dialogista italiankieliset vastineet seuraaville sanoille ja ilmauksille.  
 

Ehkä teitä oli (liian) vähän. 

Meitä oli ainakin 20 000. 

Sieltä, jossa olin, Ei näkynyt kulkueen alkua eikä loppua. (kirjaim päätä –häntää) 

Mielenosoitus sujui rauhallisesti. 

lukiolaisia 

Onpa outoa!  

TV-uutisissa ei enää puhuta näistä asioista 

ei olla näkevinään 

jos uudistus hyväksytään 

levottomuus 

rikollinen 

etuoikeus 

kaikkien oikeus 

tavallisia ihmisiä 

Tulevaisuudessa vain ne, joilla on varaa maksaa yksityiskoulujen lukukausimaksu, opiskelevat. 
 

Julkisten koulujen ja yliopistojen rahoitusta leikataan. 

marẹa  vuorovesi   una marea di gente = ? 
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Diạlogo 3 
 
Raffaele –Pronto. 
Giulia –Ciao, Raffa, sono io. 
Raffaele –Ah, ciao. Che c'è? 
Giulia –Senti, mi servirebbe la nuova versione di Timber Tightrope. Sono anche andata sul sito di Timber, 
ma non riesco a scaricare il programma. 
Raffaele – Ma è facilissimo: si sceglie "freeware" dal menù a sinistra, si clicca "installazioni", poi si fa 
doppio clic su "installa TT7"... 
Giulia –Non funziona, forse perché ho Winplop 98? 
Raffaele –Ah, ecco. Per installare TT 7 devi avere almeno Winplop 2000, ma secondo me è impossibile 
installarlo sul tuo computer. 
Giulia –E allora che faccio? 
Raffaele –Ti compri un computer nuovo. 
Giulia –Non ho soldi. 
Raffaele –In questi giorni Scassafrassi, quello di via delle Cartelle, ha degli ottimi portatili usati. Costano 
pochissimo. Se vuoi venire con me, io ci vado domani pomeriggio quando esco dall'ufficio. 
Giulia – Grazie fratellino, sei un tesoro. Ci vediamo da Scassafrassi verso le cinque e un quarto? 
Raffaele – OK. 
Raffaele – Allora a domani. 
Giulia – A domani, ciao ciao.  
   . 
il programma - i programmi    
      

 Valitse oikea käännös asiayhteyden perusteella 
Verbi 

aiutare     auttaa; häiritä   
cliccare (kirjoitustapa vaihtelee) kopioida; ladata; napsauttaa 
funzionare    mitata; toimia; häiritä 
installare    kopioda; asentaa; rakentaa 
riempire    lykätä; täyttää;  
riuscire a...    pystyä ...tekemään; muista tehdä 
scaricare    kuormata; ”imuroida” 
scẹgliere    välittää; ladata; valita 

Aggetivi e sostantivi 
 
portạtile    kannettava; siirrettävä 
usata/o     käytännöllnen; käytetty 

Avverbi 
abbastanza    lainkaan; riittävästi 
almeno     vähintään; kuitenkin 
 

Espressioni 
a domani    huomiseen; nähdään sunnuntaina;  
ah, ecco    aha, tämä selittää asiaa; kas tässä sinulle! 
fare doppio click su   kaksoisnapsauttaa; olla läheisiä ystäviä 
per installare    asennettuasi; asentaaksesi 
in questi giorni   tänään; viime aikoina 
 

 Rispondi alle domande.  
 
Dove è stata Marzia ieri?     C’erano molte persone? 

Contro che cosa ha manifestato?    C’erano solo studenti? 

Il telegiornale ha parlato della dimostrazione? 
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Che cosa serve a Giulia? 

Perché?            Perché Giulia non può comprare un computer nuovo? 

Dove si trova il negozio di Scassafrassi? 

Che cosa vende Scassafrassi? 

Chi è Raffaele?                Conosci un negozio come Scassafrassi a Helsinki? 
 

Quando andranno da Scassafrassi Raffaele e Giulia?  
 
Come si fa il tè/il caffè/l'uovo sodo (keitetty kananmuna)….? 
 

 
 Taivuta arrangiarsi-verbi 

presente 
-Come stai? 
- ____ _______________. 
 
Giulia ha pochi soldi, ma con l'aiuto della famiglia  ____ ________________ . 
 
Vanessa studia molto ed è bravissima a scuola, Tiziana e Arianna _____ ___________________ . 
 

           passato prossimo 
 
Alberto non mi ha mai dato soldi anche se dovrebbe, ma io _______ ________________ sempre 
________________ . 

          futuro 
 
Se vi aiuterete tra voi (keskenänne) ______ _______________________ sempre. 
 

 Ci vai si?        
 
Murano, Burano e Torcello sono quattro piccoli centri della laguna vẹneta, che ____ trovano a nord-est di 
Venezia.  Nel X secolo Torcello aveva 10.000 abitanti ed era più importante di Venezia. Oggi è quasi 
deserta, ____ abitano solo un centinaio di contadini. Dal punto di vista artistico Torcello è la più interessante 
delle isole della laguna vẹneta. Nella cattedrale ____ sono splendidi mosạici bizantini; anche la chiesa di 
santa Fosca, in stile bizantino-vẹneto, è un piccolo gioiello. 
Le quattro ịsole di Burano sono famose per i pizzi e i ricami e per i colori brillanti delle case, che ____ 
spẹcchiano nei canali. Gli abitanti di Burano sono artigiani o pescatori. A Burano ____ parla un dialetto 
molto antico, diverso da quello di Venezia. A Torcello e a Burano ____ può trascorrere una giornata 
tranquilla passeggiando lungo i canali e ammirando con calma la natura e l'arte. 
Murano è il centro delle vetrerịe veneziane fin dal 1291. Il turismo è la risorsa più importante di questo 
gruppo di ịsole. 
 
 
 
 
 
 
 
    Torcello: santa Fosca   
un ricamo buranese   
 

un mosaico nella cattedrale di Torcello 
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  Molto, molta, molti vai molte? 

 
 
Il dialetto di Burano è  _____ antico. 
I dialetti di Burano e Torcello sono ______ 
antichi. 
Nella laguna veneta ci sono ______ isole. 
Le case di Burano sono _____ colorate. 
A Torcello ci sono  ______ mosaici. 
I mosaici di Torcello sono _______ interessanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

artịstico taiteeseen liittyvä 
un centinaio satakunta 
contadino maanviljelijä 
con calma rauhassa 
fin dal 1291 vuodesta 1291 lähtien 
gioiello  jalokivi (helmi) 
natura  luonto 
pescatore  kalastaja 
trovarsi sijaita 
tranquilla/o rauhallinen 
 
specchio  peili → 

specchiarsi  
 
vetrerịa lasitehdas 

BRICIOLE DI CULTURA        BISOGNA ARRANGIARSI 
 
Arrangiarsi è la parola d'ordine (motto,salasana) degli italiani. Secoli (vuosisatoja) di pessimi governi, prima 
stranieri (francesi, spagnoli, austriaci) e poi italiani; secoli di assurda burocrazia e di corruzione hanno 
insegnato agli italiani che è inutile credere nelle istituzioni o fidarsi delle autorità.  
Bisogna arrangiarsi da soli. 
La vita diventa sempre più difficile e più cara. I posti di lavoro spariscono, le medicine costano troppo, le 
pensioni minime (vähimmäiseläkkeet) sono ridịcole, i polịtici fingono di litigare su questioni di princịpio 
(periaatekysymyksistä) ma intanto continuano ad aumentarsi gli stipendi. I polịtici italiani sono i più ricchi 
d’Europa. Il parlamento costa più di un miliardo di euro l’anno. Chi dice che gli italiani hanno molta 
inventiva (kekseliäisyys) e che in Italia gli amici e i parenti si aiutano, ha ragione. Il motivo è semplice:  
per secoli gli italiani si sono sempre dovuti arrangiare. 
 
aumentare  korottaa 
credere in ..   uskoa johonkin 
fidarsi di…   luottaa 
fịngere di…  teeskennellä 
motivo = causa  syy 
stipẹndio  palkka 
 

Queste case si 
specchiano nel fiume 
(ma non sono a Burano!) 


