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 RIPASSO: Lue uudelleen PaP II-1:n  unità 6. Täydennä teksti  
 
Cambiamenti climạtici 
A causa dell' (kasvihuoneilmiö) ...............................................il clima (lämpenee) ............................ . In 
Finlandia (ei ole enää kovin kylmä) non  ......... più molto.................. Quest'inverno a Helsinki ci sono stati 10 
(astetta pakkasta) ............................................, ma solo per alcuni giorni (2006).  

 
 

elettrodomẹstici:  il frigorịfero          la lavatrice   l'aspirapọlvere  
 
impianti elettrọnici: 

                                     
il videoregistratore   digitale              la stampante                        il lettore DVD  

 

                     
il ricevitore digitale             lo stẹreo       il televisore (la televisione, la TV)   

     
 
 
 
 
 
 
 

 
                        5 l = 10 Km 

 
Questa macchina consuma poco. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
spẹgnere la luce      Questa macchina consuma molto e inquina molto. 
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Unità 14 (quattọrdici)  RIDUCIAMO I CONSUMI  
 

Adriana – Allora, usciamo?... Ma che cosa stai facendo? 
Edoardo –Sto staccando tutte le spine. 
A – E perché? 
E – Perché il televisore, lo stereo e il lettore DVD consumano anche in stand–by,  
e per giunta continuano a produrre elettrosmog. Hai spento il computer? 
A – Credo di sì. 
E – Vai a controllare e, se è acceso, spẹgnilo. E stacca la spina!               
A – Va bene, va bene...il computer è spento e la spina è staccata, spero che  
lascerai acceso almeno il frigorifero!        
E – Quello sì, per fortuna è di classe A. 
A – Ho spento anche la luce sul tuo comodino. 
E – Oh, grazie. L' avevo dimenticata.  
A – Adesso possiamo uscire?                                         parcheggio 
E – Sì, hai preso le chiavi della macchina?        
A – Macchina? TU vuoi andare in macchina? E i consumi? E l'inquinamento? E l'effetto serra? E lo stress da trạffico? 
E il parcheggio?? 
E – Be'... hai ragione, ma ho dimenticato di comprare i biglietti per l'autobus. 
A – Io no. Ne ho comprati dieci. 
E – Oh, sei un tesoro! Allora andiamo in autobus. 
 

 
 
 
PARTISIIPIN  PERFEKTI  TAIPUU cfr PaP II-1 pag. 7 
 
Ne ho comprati dieci. = Ho comprato dieci biglietti  
 
–Quanti biglietti hai preso? –Ne ho preso uno. (un biglietto ♂) 
–Quante mele hai comprato? – Ne ho comprate cinque. (cinque mele ♀) 
–Io ne ho comprata solo una. (una mela) 

Verbi 
 

 Suomennokset ovat väärässä järjestyksessä, järjestä ne oikein.  
accẹndere - accesi - acceso  
attaccare  
comprare  
consumare  
controllare  
crẹdere  
dimenticare (di + perusmuoto)  
inquinare  
lasciare  
spẹgnere - spensi - spento  
sperare  
staccare  

irrottaa  
jättää  
kiinnittää  
kuluttaa 
luulla/uskoa  
saastuttaa  
sammuttaa - turn off 
ostaa 
sytyttää - turn on 
tarkistaa  
unohtaa (tehdä jotakin)  
toivoa  

questo è un frigo di 
classe A: consuma 
pochissimo. 

almeno  ainakin 
comodino yöpöytä 
consumo kulutus  
elettrosmog sähkömagneettisen säteilykuormitus 
 LINK: http://it.wikipedia,.org/wiki/Elettrosmog 
 www.elettrosmog.it 
inquinamento (ilman) saaste, saastuminen 
♀luce  valo (arkikielessä: lamppu, sähkö) 
per giunta lisäksi;  
stress da trạffico liikenteen aiheuttama stressi 

SÌ JA NO KORVAAVAT LAUSEEN:        
-Spero che lascerai acceso almeno il frigorifero! 
-Quello sì.  (Quello = il frigorifero; sì = lo lascio acceso) 
 
-Lasci acceso il computer? 
-Quello no! (no = non lo lascio acceso) 
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L'IMPERATIVO  

 
-Hai spento il computer? 
-Credo di sì. 
-Vai a controllare e, se è acceso, spegnilo. E stacca la spina! 

 

Varsinaiset imperatiivin (käskymuodon) muodot ovat yksikön ja monikon toinen persoona (sinä, te). 
Mistä muut muodot (kursivoituina taulukossa) on lainattu? ....................................................... 
 
Vertaa indikatiivin ja imperatiivin toisen ja kolmannen persoonan (sinä, hän) päätteitä ensimmäisessä 
konjugaatiossa. Mitä tapahtuu? .................................................................................... 
 
Vertaa kaikkia me-muotoja keskenään. Mitä havaitset? 
 
Vertaa te-muotoja keskenään. .................................... 
 

 Täydennä lauseet imperatiivillä 
 
Per favore, signor Bianchi (spegnere) ………………….. la luce. 
 
Cappuccetto Verde, (portare) ………………….. questa pizza alla nonna. 
 
(voi, controllare) …………………….. le lampade e (staccare) ………………….. tutte le spine. 
 
 

PAINOTTOMAN PERSOONAPRONOMININ PAIKKA (cfr.PaP II-1 unità 6) 
 
-È spento il computer? Se è acceso, spegnilo/spegniamolo/spegnetelo, per favore. 
mutta 
-Se è acceso, lo spenga / lo spengano, per favore. (kohteliaisuusmuoto) 
 

itsepalveusääntö: ................................................................................................. 
 
Lisää esimerkkejä: 
 
– Ci sono ancora mandarini? Posso prenderne qualcuno?  
– Prendine quanti ne vuoi.      
   Onko vielä mandariineja? saanko ottaa muutaman?  
   Ota niitä niin paljon kuin haluat. 
– Non trovo i biglietti dell'autobus. Non erano nel cassetto della scrivania? 

En löydä bussilippuja. Eikö niiden pitänyt olla kirjoituspöydän laatikossa? 
– Sono lì, guardaci bene.  Siellä ne ovatkin, katsopas tarkasti (sieltä sisältä). 
 

indicativo  imperativo indicativo imperativo indicativo imperativo indicativo imperativo 
I  staccare II  accẹndere III  dormire III -isc- sparire 
stacco irrotan - accendo sytytän  dormo 

nukun 
 sparisco 

häivyn 
 

stacchi stacca! irrota! accendi accendi! 
laita päälle! 

dormi dormi! 
nuku! 

sparisci sparisci! 
häivy! 

stacca stacchi! accende accenda! dorme dorma! sparisce  sparisca! 
stacchiamo stacchiamo! accendiamo accendiamo! dormiamo dormiamo! spariamo spariamo! 
staccate staccate! accendete accendete! dormite dormite! sparite   sparite! 
stạccano stạcchino! accẹndono accẹndano! dọrmono dọrmano! sparịscono  sparịiscano!
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 Täydennä lauseet imperatiivillä 
 
(tu, prendere) ………………….. questo merluzzo, (scaldare + lo) ……………………….. e (portare + lo) 
…………………… al gatto. 
 
(noi, alzarsi) …………………………… presto domani mattina e (andare) …………………. a fare una gita. 
 
(Lei, portare + mi) ……………………. quelle lettere, per favore. 

(tu, portare + mi)  ……………………. quelle lettere, per favore. 
 
MUITA KAUNIIMPIA MUOTOJA 
 
essere avere venire dire 
- - - - 
sii abbi vieni di' 
sia abbia venga dica 
siamo abbiamo veniamo diciamo 
siate abbiate venite dite 
sịano ạbbiano vẹngano dịcano 
 
–Sono già le quattro! A che ora entreremo?! 
–Abbi pazienza, abbiamo il numero 625 e hanno già chiamato il 590. 
 
 
–A che ora posso venire?   Venga 
     alle cinque 
      e mezza. 
 
 
 
 
 

avere pazienza  malttaa, olla kärsivällinen 
 

        
 
Per favore, Rossi, vada a controllare se il computer è spento. 
Per favore, Giorgio, vai/va' a controllare se il computer è spento. 
 
 
 
 
 

 
 
–Arrivederci, signora Ghiberti, tante belle cose!      
–Altrettanto, stia bene!  
–Näkemiin, rouva Ghiberti, hyvää jatkoa!   
– Samoin, voikaa hyvin!  
 
al bar:     
– Dica.        
– Vorrei un cappuccino e un cornetto.                               
 
in un negozio di calzature:  
– Dica. 
– Mi fa provare quegli stivali blu? 
 

andare dare fare stare 
- - - - 
vai / va' dai / da' fai / fa' stai / sta' 
vada dia faccia stia 
andiamo diamo facciamo stiamo 
andate date fate state 
vạdano dịano fạcciano stịano 

Silenzio!  
State zitti! 

Dai, mamma, sii 
buona, comprami 
questo pareo! 
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Kun painoton persoonapronomini ja ci- tai ne-partikkeli seuraavat andare-, dare-, fare- ja 
stare-verbien imperatiivia, käytetään lyhyttä muotoa (va', da' jne) ja pronominin konsonantti kahdentuu. 
 
Vammi a prendere il giornale. = Vai a prendermi il giornale.  Käy hakemassa minulle lehti. 
Vallo a prendere tu = vai a prenderlo tu. 
Vacci tu. =Vai tu in terrazzo. 
 
 da' di' fa' va' 
mi dammi anna minulle dimmi kerro minulle fammi tee minulle vammi mene minun takiani… 
ti datti    anna itsellesi ditti    kerro itsellesi fatti    tee itsellesi vatti     
le ♀ dalle   anna hänelle dille   kerro hänelle falle   tee hänelle valle    
gli ♂ dagli   anna hänelle digli   kerro hänelle fagli   tee hänelle vagli    
ci dacci   anna meille dicci   kerro meille facci   tee meille vacci    
la ♀ dalla   anna se dilla   sano  se falla   tee se valla    
lo ♂ dallo   anna se dillo   sano se fallo   tee se vallo    

  
 

 
 

Mi dia i soldi! / Dammi i soldi!  
 
 
 
 
 
     
   Voisitko ysävällisesti valmistaa itsellesi 
   kamomilla-tee ja ottaa Diapam!?  
 
  verità   totuus 
  fare un favore a..   to do sb. a favour 
 

 

Pinocchia, dimmi
la verità!  

Fammi un favore, fatti una 
camomilla e prenditi un  
Valium! 

Fido,vammi a 
prendere  il giornale! 

Vallo a 
prendere tu! 

vammi??? 
vallo??!! 
vacci? 

Titti,vai in 
terrazzo! 

Vacci tu,io 
sto bene qui!
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 Comprensione del testo: rileggi il testo a pag.40  e rispondi alle domande 
 

1 Cosa fa Edoardo prima di uscire? 

2 Perché? 

3 Perché si devono spegnere stereo, computer e lettore DVD? 

4Perché Edoardo voleva andare in macchina? 

5 Chi ha comprato i biglietti per l’autobus? 

 

 Traduci i verbi in corsivo 

 

 

 

- Mene _______________________ dentro! 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

I CONSIGLI DEL WWF PER COMBATTERE L'EFFETTO SERRA 
Risparmia energia, risparmia denaro. 
 
Le famiglie italiane producono annualmente circa il 27% delle 
emissioni nazionali di gas serra (l' 8% negli edifici, il 9% per il 
trasporto). Ogni italiano produce circa 21 kg di anidride carbonica 
(CO2) al giorno. Ecco alcuni consigli prạtici per fare di più con 
meno energia. 
 
Non tenere in stand-by televisori, lettori DVD, computer ed altri 
impianti elettronici. Spegnendoli puoi risparmiare fino al 13%di 
energia elettrica l'anno. 
 
Scegli elettrodomestici con classe di efficienza energetica alta (le più alte sono la A, A+ e A++). 
Passando da un frigorịfero di classe G a  uno di classe A++, risparmierai più di 100 euro l'anno. 
 
Nelle abitazioni italiane ogni lampadina rimane accesa in media per 105 minuti al giorno. Ogni minuto produce 13 
grammi di CO2. Spegni le lampadine quando la luce non ti serve e sfrutta al massimo la luce solare.  
 
Scegli le lampade a basso consumo. Durano circa 10 volte di più e consumano 5 volte di meno di quelle 
tradizionali.  

In automọbile ogni litro di carburante  si trasforma in 
circa 2,5 kg di anidride carbonica. Mọdera la velocità. 
Passando da 130 a 100 km/h risparmi circa il 20% di 
carburante. Ẹvita le accelerate improvvise e le frenate 
brusche: aumentano del 30% i consumi. 
 
Usa i mezzi pubblici o la bicicletta. Ridurrai il traffico 
ed eviterai lo stress da parcheggio. 
 
fonte: Panda dicembre 2005 (www.pandaweb.it) 

Mene sinä sinne! 

__________________  

io sto bene qui. 

Ole ________ gentile con 
tutti e tutti lo saranno con te. 
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sostantivi & aggettivi 
 

annualmente    ogni anno   annuale  jokavuotinen 
l'abitazione    ≈ casa (formale) 
l'accelerata     kaasuttaminen    accelerare = kaasuttaa/nopeuttaa 
anidride carbọnica CO2  hiilidioksidi  
il carburante    polttoaine 
circa     noin  
il denaro     = i soldi 
la classe     luokka 
il consiglio    neuvo  
il consumo energẹtico    energiankulutus energy consumption   
l'edificio    rakennus   
l' effetto serra    ................... (pag. 39) 
l' efficienza energetica    energiatehokkuus  
l'elettrodomẹstico   .........................   (pag39) 
l'emissione ♀    päästö  
l'energịa elẹttrica   sähköenergia  
la frenata    jarruttaminen   frenare = jarruttaa 
il gas serra     kasvihuonekaasu  
l'impianto    laite  
la luce solare    …………………….. 
la lạmpada a basso consumo   .................................  (PaP II-1Unità 5) 
la lampadina    ................................... ( – " – ) 
al mạssimo    mahdollisimman (paljon)  
in mẹdia    keskimäärin 
il mezzo pụbblico   l'autobus, il tram, la metropolitana sono mezzi pubblici 
o     tai  
il trasporto    liikenne/kuljetus  trasportare = kuljettaa 

Verbi 
 Suomennokset ovat väärässä järjestyksessä, järjestä ne oikein.  

 
aumentare  
combattere  
evitare  
durare  
trasformare  
moderare  
passare  (da...a)   
produrre (kutistunut perusmuoto)  
tenere  
rimanere  
risparmiare  
scẹgliere  
sfruttare  

hiljentää/vähentää 
jäädä 
kestää 
käyttää hyväksi 
lisätä 
pitää 
säästää 
torjua (taistella) 
muuttua joksikin 
vaihtaa 
valita  
tuottaa; produce 
välttää 

 
Espressioni 

Spero che lascerai acceso almeno il frigorifero! 
Ogni lampadina rimane accesa in media per 105 minuti al giorno. 
Non tenere costantemente in stand-by televisori e lettori DVD. 
 
lasciare   
rimanere + participio passato/aggettivo:         olotilaa kuvaava ilmaisu 
tenere 

} 
 

 
Perché ……...…… accese le lampade quando c'è il sole? 

La lampada alọgena è ……..…………. in stand-by. 

miten lausutaan: 
CO2     ci  o  due 
% per cento 
kg chilo/chili 
A+ a più 
km/h chilometri orari
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IMPERATIVO NEGATIVO • KIELTEINEN IMPERATIIVI  
 
 
stacca !  non staccare!  accendi!  non accendere! dormi!  non dormire! 
stacchi  non stacchi  accenda  non accenda  dorma  non dorma! 
stacchiamo  non stacchiamo  accendiamo  non accendiamo dormiamo  non dormiamo!   
staccate  non staccate  accendete  non accendete dormite  non dormite ! 
stacchino  non stacchino accendano  non accendano        dormano  non dormano! 
 
Non tenere accese le lampade quando c'è il sole, spegnile! 
Non lasciare acceso il computer quando esci, spegnilo! 
 

 Poimi teksteistä lauseet, joissa on käskymuoto ja muuta sinuttelu ensin teitittelyksi ja sitten 
monikon toiseksi persoonaksi (te). 

 
Malli: Risparmia energia  Risparmi energia  Risparmiate energia 
 
Vai a controllare e, se è acceso, spegnilo. E stacca la spina! 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Non tenere costantemente in stand-by televisori, lettori DVD ed altri impianti elettronici. 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________________________ _ _  _  _   _    _     _     _ 
 

 Pronomi personali. Korvaa alleviivatut sanat persoonapronominilla 
 
 
Malli: spegni lo stereo  spegnilo. 
 
Spegnendo la lampadina puoi risparmiare elettricità . --> 
 
Scegli le lampade a basso consumo. --> 
 
Non telefonare a Emilia! --> 
 
Telefona a Giorgio! --> 
 
Sfruttiamo al massimo la luce solare. --> 
 
Staccate la spina! --> 
 
Spenga le lampade. --> 
 
Non accenda la luce! --> 
 
Non tenere lo stereo sempre acceso! --> 
 
Evitiamo le frenate brusche! --> 
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Säännöt painottoman persoonapronominin paikasta pätevät luonnollisesti myös 
refleksiiviverbeihin. 

 
L'IMPERATIVO DEI VERBI RIFLESSIVI 

 
alzarsi sedersi vestirsi 
ind.pres imperativo ind pres. imperativo ind.pres. imperativo 
mi alzo - mi siedo - mi vesto - 
ti alzi ạlzati! ti siedi siẹditi! ti vesti vẹstiti! 
si alza si alzi! si siede si sieda! si veste si vesta! 
ci alziamo alziạmoci! ci sediamo sediạmoci! ci vestiamo vestiạmoci!
vi alzate alzạtevi! vi sedete sedẹtevi! vi vestite vestịtevi! 
si alzano si ạlzino! si siedono si siẹdano! si vestono si vẹstano! 
 
 

 täydennä lauseet sedersi-verbillä  
 
Prendi un numero e................................... 
 
Prego (olkaa hyvä),  prenda  un numero e................................. 
 
Prendete un numero e........................................................ 
 

Prendiamo un numero e ............................................................. 
 

 täydennä lauseet vestirsi-verbillä 
 
(noi) ....................................... e usciamo! 
 
(tu) ......................................... e esci!    (voi) ...................................... e uscite! 
 
 

 täydennä lauseet suluissa olevilla verbeillä 
 
(tu, lavarsi) ........................................ i denti! 
 
Bambini, (vestirsi e pettinarsi) ...................................... 
 
Prego, (Lei, accomodarsi) ............................................. 
 
Prego, (Loro, accomodarsi) ............................................. 
 
Prego, (voi, accomodarsi) ............................................. 
 
accomodarsi  tehdä olonsa mukavaksi (=istua) / astua sisään 
 
 
Espressioni comuni con l'imperativo  
 

 Täydennä lauseet oikealla imperatiivimuodolla  
   
– Sto aspettando da un'ora! 
 
-(Lei, avere)...................pazienza (be patient), signorina, oggi c'è molta gente! 
 
- Stiamo aspettando da un'ora! 
 
- ................. pazienza, oggi c'è molta gente... 
 

 Dica... 

Vorrei un' 
aranciata. 
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-Ci saranno scioperi nella prossima settimana?  
 
-No, no, (Lei, stare)................... tranquilla. (don't worry) 
 
-È pericoloso questo sentiero (polku)? 
 
-No, (voi, stare) ............................. tranquilli, è un sentiero facilissimo!  
   
(fare a me) ..................................... un favore, vai a spegnere il 
computer. 
 
(fare a me) ......................................... un favore, Rossi, vada a spegnere il computer.  
 
 
L'ANGOLO DELLE PREPOSIZIONI 
┌── 
│ DI 
 
un frigorifero di classe G   G-luokan jääkaappi 
classe di efficienza energetica   energiakulutusluokka 
 
partitiivi 
circa il 27% delle emissioni nazionali di gas serra  
Ogni italiano produce circa 21 kg di anidride carbonica (CO2) al giorno.  
 
komparatiivi  
risparmierai più di 100 euro l'anno 
 
Ecco alcuni consigli pratici per fare di più con meno energia. (cfr. PaP II-1 U4 pag. 24) 
le lampade a basso consumo durano circa 10 volte di più e consumano 5 volte di meno di quelle tradizionali.  
 
määrän muutos  
 
Le accelerate improvvise e le frenate brusche aumentano del 30% i consumi. 
Rajut kiihdytykset ja äkkijarrutukset lisäävät kulutusta 30 prosenttia 
cfr.  
Il treno da Verona è in ritardo di dieci minuti.  Juna Veronasta on 10 minuuttia myöhässä. 
Sono ingrassato di due chili.   Olen lihonnut 2 kiloa. 
┌── 
│ A, IN, CON, PER 
 
ominaisuudet  
lạmpada a basso consumo     
elettrodomẹstici con classe di efficienza energetica alta   
 
syy  
lo stress da parcheggio 
 
päämäärä  
alcuni consigli per combattere l'effetto serra 
i biglietti per l'autobus 
 
kesto 
ogni lampadina rimane accesa per 105 minuti al giorno 
 
espressioni avverbiali• adverbi-ilmaisut 
ogni lampadina rimane accesa in media per 105 minuti al giorno.  keskimäärin 
sfrutta al massimo la luce solare      mahdollisimman paljon 
 
 
 
 

tila 
in stand-by  
vrt. in ritardo 
 
tilan muutos  
ogni litro di carburante  si trasforma 
in circa 2,5 kg di anidride carbonica 
 

 
credo/penso/spero di sì  I think /hope so
credo/penso/spero di no  I don't think so
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 Scegliere, spegnere ja tenere koko komeudessaan. Täydennä taulukot 
 
scegliere   
    
presente imperfetto passato remoto futuro imperativo condizionale 
scelgo sceglievo scelsi sceglierò - sceglierei 
scegli  scegliesti  scegli!  
sceglie    scelga!  
scegliamo      
scegliete      
scẹlgono  scẹlsero    
participio passato 
scelto 
 
Samalla tavalla taipuvat myös verbit togliere (ottaa pois) ja cogliere (poimia). 
   

spegnere 
 
presente imperfetto passato 

remoto  
futuro  imperativo condizionale 

pres. 
spengo spegnevo spensi  -  
spegni   spegnerai   
spegne    spenga spegnerebbe 
spegniamo      
spegnete      
spẹngono      
participio passato 
spento 
 

tenere  
 
presente imperfetto passato remoto futuro imperativo condizionale pres. 
tengo tenevo tenni terrò - terrei 
tieni  tenesti terrai tieni  
tiene   terrà tenga terrebbe 
teniamo  tenemmo terremo   
tenete   terrete   
tẹngono   terranno   
participio passato 
tenuto 
 
Samalla tavalla taipuvat kaikki tenere-verbin johdosverbit kuten contenere, mantenere, ritenere, sostenere...  
 
 
 Käännä italiaksi kursivoidut verbit  

 
–Osta ................... le mele! 
–Le ho già ostanut ..................... 
–Quante ne hai ostanut? .......................? 
–Ne ho ostanut ................. dieci. 
 
 
 

 
              

   
   

 

Che fatica! • HUH, olipa rankkaa!  
Ora andiamo a giocare! • Nyt 
leikkimään! 

–Quanti biglietti hai preso? 
–Ne ho ottanut...................venti. 
 
–Mene .............. a vedere un'opera! 
–Ne ho già nähnyt  ...............  due: una di 
Puccini e una di Verdi. 


