
Attendi un momento che tutti i file audio del corso siano caricati...



Ciao, benvenuti!

Vuoi imparare una nuova lingua? I Corsi di lingua online SPEAKIT renderanno 
l'apprendimento della lingua molto più semplice e un sacco più divertente di 
quanto tu abbia mai immaginato!  

In questo corso, imparerai lessico base e frasi comuni che ti permetteranno di 
capire quello che ti dicono e intrattenere una breve conversazione, o almeno dire 
la cosa giusta al momento giusto. È già qualcosa, no?

Come funziona?
Scegli un argomento - avvia la registrazione e segui il testo!
È facile come sembra - È facile imparare!

Il corso è suddiviso per argomenti tratti dalla vita di tutti i giorni. Questo lo rende 
adatto non solo per fare turismo, ma anche per capire ed esprimersi in situazioni 
di base senza dover approfondire troppo la grammatica e la sintassi. 

Ascolta l'audio e ripeti ogni parola o frase che senti, per ben due volte! Così 
avrai modo di leggere, apprendere e... parlare! Ricorda: se non ci riesci la prima 
volta, magari ce la farai la seconda o la terza. Fai pratica tutte le volte che vuoi, 
in qualunque momento! La cosa più importante è non avere mai paura di parlare. 
Certo, gli altri capiranno che non stai parlando nella tua lingua madre. E allora? 
La parola unisce i popoli e tutti apprezzeranno che tu stia cercando di parlare la 
loro lingua, anche se farai degli errori.

Sei pronto per iniziare ad imparare una nuova lingua? Allora, avanti!

Visita il nostro sito: Speakit.tv

speakit.tv

http://www.speakit.tv


Ciascun corso di lingua SPEAKIT include i seguenti argomenti:

Prefazione e introduzione
1. Cose che devi sapere
2. Iniziare a parlare
3. Quanto, quanti?
4. Domande frequenti
5. Parole importanti
6. Aggettivi
7. Numeri
8. Colori
9. Giorni della settimana
10. Dire l'ora
11. Informazioni personali
12. Hotel 
13. Noleggio auto
14. Amici e affari
15. Una nuova lingua
16. Conversazioni al telefono
17. Ristoranti e cibo
18. Taxi
19. Trasporto pubblico
20. Shopping



1. E′ indispensabile da sapere!
Coisas que você precisa saber
1.

Sì, è piacevole cominciare con la parola di assenso: sì
sim 
si~

2.
A volte però non c’è scelta, e siamo costretti a dire “no”... chi vi sente capisce 
subito che per voi “no” è no!

Não
naw~

3.
Adesso che abbiamo una base di “sì” e ”no”, è il momento di chiedere qualcosa 
dicendo per favore

Por favor
poh’ favo[h’]

4.
Se accettano, vorremo certo ringraziare: si può dire semplicemente grazie

Obrigado/a
obrigádu/a

5.





O si può enfatizzare con molte grazie o grazie mille
Muito obrigado
múytu obrigádu

6.
Generalmente riceverete la risposta standard, tipo “E’ stato un piacere”, o il più 
modesto: non c'è di che 

De nada
dji náda

7.
Ecco che sappiamo già due parole: Sì, grazie

Sim, por favor
si~, poh’ favó[h’]

8.
Oppure: No, grazie

Não, obrigado/a
naw~, obrigádu/a

9.
Scusi è una parola interessante. Si usa per essere cortesi, attrarre l’attenzione di 
qualcuno, commentare, domandare qualcosa, come in “Scusi, mi sta pestando il 
piede!”. Scusi

Com licença
co~ lisénsa

10.
Scusi serve anche a chiedere scusa. “Oh, scusi, non intendevo!”. Se facciamo 
male a qualcuno, diciamo scusi/scusa

Desculpe(-me)
djiskúwpi(-mi)

Desculpa
djiskúwpa

11.
Se siamo davvero dispiaciuti, o per scusarci, diciamo: spiacente

Sinto muito
Síntu múytu

12.
Se va tutto bene, potete rispondere: va bene

Tudo bem
Túdu bey~

13.
Passiamo a qualche frase per quando ci si incontra. La prima parola sarà salve, 
o ciao



Olá
olá

14.
E per congedarsi? In italiano si può dire sempre ciao, ma si usa anche 
arrivederci

Tchau
tshaw

15.
A volte s’intende davvero “ci rivediamo”, altre è solo una formalità… ad ogni 
modo diciamo arrivederci 

Até logo
Até: ló:gu

16.
Chissà perché, in quasi tutte le lingue c’è un saluto speciale per il primo incontro 
del mattino. Se incontriamo qualcuno la mattina, gli diciamo: buongiorno!

Bom dia
bo~ djía

17.
Non manca neanche un saluto speciale per il pomeriggio: buon pomeriggio!

Boa tarde!
bóa táh’dji

18.
Se s’incontra qualcuno la sera, gli si dice buona sera!

Boa noite!
bóa nóytshi

19.
E la notte, quando si va a dormire, si augura: buona notte!

Boa noite!
bóa nóytshi

20.
Dopo una buona nottata di sonno, siamo felici di cominciare un nuovo 
giorno. Oppure riceviamo un ospite, o veniamo accolti calorosamente da un: 
benvenuto!

Bem-vindo!
bey~ víndu

21.
Quando ci si incontra, si pongono “domande formali”, che mostrano 
interessamento senza richiedere una risposta dettagliata: Come va? 

E as novidades?
i as novidádjis



22.
Come sta oggi?

Como você está hoje?
kómu istá vosé óji

23.
Si può anche domandare: “come te la passi?” intendendo “come vanno le 
cose?”

Como vai você hoje?
kómu vay vosé óji

24.
L’interlocutore, se non è un amico intimo, si aspetterà una risposta educata, non 
una lista di lamentele: può bastare un bene, grazie

Bem, obrigado/a 
bey~, obrigádu/a

25.
Da me va tutto bene. E da lei (e da te?)

Comigo, está tudo bem. E com você?
komígu istá túdu bey~

i ko~ vosé
26.

Se nessuno si è lamentato troppo, e tutto è andato bene, si può concludere 
educatamente: è stato un vero piacere

Foi um prazer
foy u~ prazé[h’]

27.
L’ospite ribatterà: “il piacere è tutto mio”. Sì, è sempre meglio essere gentili: il 
piacere è tutto mio

O prazer é meu
u prazér e: mew

28.
E ora concludiamo saluti e formalità con un augurio: Le auguro…

Eu lhe desejo...
ew lyi dezéju

29.
Si può aggiungere: “I miei migliori auguri”, o semplicemente buona fortuna

Boa sorte
bóa só:h’tshi

30.
Si può anche augurare più specificamente salute e felicità

Muita saúde e felicidade



múyta saúdji i felisidádji
31.

Ci sono auguri di buone feste
Bom Feriado
bo~ feriádu

32.
Si augura sempre buon anno

Feliz Ano Novo
felíz ánu nóvu

33.
E per accomiatarsi: buon viaggio

Boa viagem
bóa viájey~

34.
Ehi, tu, quanti anni hai?! Buon compleanno

Feliz aniversário
felíz aniveh’sáryu

35.
Il giorno dell’anniversario, si augura buon anniversario

(Meus) Parabéns
(mews) parabéy~z

36.
Godetevi la permanenza: buon soggiorno

Aproveite sua estadia
aprovéytshi súa istadjía

37.
E buona giornata!

Tenha um bom dia
téña u~ bo~ djía 

38.
Si può sempre augurare ogni bene!

Tudo de bom
túdu dji bo~



12. Albergo
Hotéis
355.

Il viaggio è andato bene, abbiamo compilato i moduli e siamo pronti per fare 
turismo. In che situazioni ci troveremo? Cominciamo dall’albergo. E’ importante 
prenotare, per non correre rischi! Prenotazione di una camera d’albergo

Fazendo reservas em hotel
fazéndu h'ezé:h'vaz ey~ hoté:w

356.
Se non avete prenotato, la prima domanda alla reception sarà: buongiorno, 
avete una camera libera?

Olá, tem quarto vago?
olá, tey~ kwáh’tu vágu

357.
Ecco la risposta che non volete sentire: spiacenti, è tutto occupato…

Sinto muito, está tudo ocupado
síntu múytu, istá túdu okupádu

358.
Se avete prenotato, potete dire: ho una prenotazione

Eu tenho uma reserva
ew téñu úma h’ezé:h’va





359.
Altrimenti fate un tentativo, dicendo gentilmente: non ho la prenotazione

Eu não tenho reserva
ew naw~ téñu h’ezé:h’va

360.
E poi spiegate: ho bisogno di una stanza…

Eu preciso de um quarto...
Ew presízu dji u~ kwáh’tu

361.
Per una notte

para uma noite
pára úma nóytshi

362.
Per due adulti e due bambini

para dois adultos e duas crianças
pára doyz adúwtuz i dúas kriánsas

363.
Vi sembrerà strano, ma conviene specificare: con servizi

com banheiro
ko~ bañéyru

364
Con letto singolo o letto matrimoniale

com uma cama de solteiro / uma cama de casal
ko~ úma káma dji sowtéyru / úma káma dji kazáw

365.
Dov’è la stanza? Al primo piano?

no primeiro andar
nu priméyru andá[h’]

366.
O piuttosto all’ultimo piano?

no piso superior
nu pízu superió[h’]

367.
Come ci arrivo? Devo salire le scale?

andar de cima
andáh’ dji síma

368.
O scendere le scale?

andar de baixo
andáh’ dji báyshu



369.
Ma ho le valigie, c’è per caso l’ascensore?

elevador
ele:vadó[h’]

370.
La locazione dell’albergo è importante per un turista, e determina il prezzo. 
L’albergo può essere in centro, vicino alla stazione o in periferia. E’ importante 
conoscere l’indirizzo esatto. Dove vi trovate?

Onde você está localizado?
óndji vosé istá lokalizádu

371.
Se non siete sicuri, chiedete sempre: come arrivo da voi da…?

Como eu chego aí saindo de...?
kómu ew shégu aí saíndu dji

372.
E naturalmente, per evitare sorprese: per favore, qual è il prezzo?

Quanto custa?
kwántu kústa

373.
Non sempre è scontato: il prezzo comprende la prima colazione?

O preço inclui café da manhã?
u présu inklúy kafé: da mañá~ 

374.
Eccoci ai pasti: prima colazione

café da manhã
kafé: da mañá~

375.
Pranzo

almoço
awmósu

376.
E la sera: cena

jantar
jantá[h’]

377.
Abbiamo quasi dimenticato la receptionist in linea… Cosa concludiamo? Sì, 
prendiamo la stanza! Grazie. Arriverò entro le… 4.

Obrigado, estarei aí até... 4
obrigádu, istaréy aí até: 4

378.



In tutti i paesi che accolgono turisti, ci sono uffici informazioni. Anche in molti 
alberghi c’è un desk informazioni per le vostre domande… Informazioni 
turistiche

Informações Turísticas
informasóy~s turístikas

379.
Completate la domanda seguente secondo le vostre necessità: Scusi dove c’è 
un [una]…

Com licença, onde posso encontrar...?
ko~ lisénsa, óndji pó:su enkontrá[h’]

380.
Se ci si divide per andare a fare acquisti, è bene fissare un punto d’incontro

ponto de encontro
póntu dji enkóntru

381.
Avrebbe una mappa della città?

mapa da cidade
mápa da sidádji

382.
Mi aiuterebbe a trovare un autonoleggio qui vicino?

uma locadora de veículos
úma lokadóra dji veíkulus

383.
O forse è meglio una stazione di taxi o una fermata d’autobus?

ponto de táxi / ponto de ônibus
póntu dji táksi / póntu dji ónibus

384.
Treno per…

Um trem para...
u~ trey~ pára


