
Dobrý den. Dobrý den.

Jak se máte?
Děkuju, dobře.
A vy?

Mám se také dobře.
Na shledanou!

Na shledanou!

00
ASCOLTATE E RIPETETE

DOBRÝ DEN. BUON GIORNO!

Bene, grazie.
Come sta? E Lei?

Anch’io sto bene. Arrivederci.
Arrivederci.

14
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LEKCE
MOJE RODINA LA MIA FAMIGLIA

KDO TO JE? = KDO JE TO? CHI È?

To jsem já. Sono io.
To je manželka. È mia moglie.
To je dcera. È mia figlia.
To je syn. È mio figlio.

JAK SE JMENUJETE? COME SI CHIAMA?

Jmenuju se Petr. Mi chiamo Petr.
Manželka se jmenuje Alena. Mia moglie si chiama Alena.
Dcera se jmenuje Jana. Mia figlia si chiama Jana.
Syn se jmenuje Tomáš. Mio figlio si chiama Tomáš.

00

15
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CO TO JE? = CO JE TO? CHE COSA È? KDO TO JE?

TO JE  . . . È (un, una  . . . ) CHI È?

To je hotel. obchod pán
È un albergo. un negozio un signore

M (I sostantivi che terminano in ”-l, -d, -n“ e in altre consonanti sono in prevalenza
di genere maschile.)

To je škola. restaurace tramvaj
È una scuola. un ristorante un tram

F (I sostantivi in ”-a, -e“ sono di solito di genere femminile, ma alcuni femminili
escono anche in consonante.)

auto
un’automobile

metro
la metropolitanaTo je město.

È una citta.

N (I sostantivi in ”-o“ sono sempre di genere neutro.)

16
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JEDEN hotel M albergo

1 JEDNA škola F 1 scuola
JEDNO auto N automobile

M 1 1

F 1 1

N 1 1
CO TO JE? CHE COSA È?

Stůl. Una tavola. (I nomi cechi non hanno
Jeden stůl. 1 tavola. articolo.)

CO TO JE? CO VIDÍM? CHE VEDO?

To je stůl. È una tavola. Vidím stůl. Vedo una tavola.

To je auto. È un’automobile. Vidím auto. Vedo un’automo-
bile.

To je houska. È un panino. Vidím housku. Vedo un pani-
no.

A U

To je židle. È una sedia. Vidím židli. Vedo una sedia.

E I

jeden rohlík jeden čaj
un cornetto un tè

jedna houska jedna židle 
un panino una sedia

jedno auto jedno křeslo
un´ automobile una poltrona

17
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KDE JE PETR? DOV’È PETR?

Je ve škole.
È a scuola. Je v restauraci.

È al ristorante.

v autě
in macchina

v tramvaji
in tram

ve městě v Praze
in città a Praga To je skříň.

È un armadio.

ve skříni
v obchodě nell’armadio
in negozio

I sostantivi che terminano in
Questi sostantivi hanno nel locativo -e, -ž, -š, -č, -ř, -c, -j, -+, -6,  -ň
la desinenza hanno la desinenza

Parole internazionali:

v hotelu
in albergo

v metru
nella metropolitana

Questi sostantivi hanno la desinenza

-e, -ě - i

-u

18
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JÍDELNA TAVOLA CALDA

Co to je? – To je jídelna. Che cos’è? – È una tavola calda.
Kdo to je? – To je Alena. Chi è? – È Alena.

čaj káva houska rohlík chleba (chléb)
tè caffè panino cornetto pane

svetr 
maglione

talíř 
piatto

židle 
sedia

stůl
tavola

KDE TO JE? DOV’È?
v (in, a) na (su, a)
v čaji na židli
nel tè sulla sedia

19
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KDE JE . . .? JE V . . . Lui, lei, esso è in . . .
Dov’è . . .? JE NA . . . Lui, lei, esso è a . . .

(In ceco il pronome soggetto non è indispensabile.)

Kde je Alena? Je v jídelně.
È alla tavola calda.

Kde je káva? Je na stole. 
È sul tavolo.

Kde je svetr? Je na židli. 
È sulla sedia.

Kde je houska? Je na talíři.
È sul piatto.

stojí sedí leží
sta in piedi sta seduto sta sdraiato

20
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LEKCE
KDE LEŽÍ . . .? Dove si trova (si intende: in posizione orizzontale) . . .?

STOJÍ . . .? Dove si trova (si intende: in posizione verticale) . . .?

Houska leží na stole.
Il panino si trova sul tavolo.

Kde leží houska?

Chleba leží na stole.
Il pane si trova sul tavolo.

Kde leží chleba?

Svetr leží na židli. 
Il maglione si trova sulla sedia.

Kde leží svetr?

Petr stojí v jídelně.
Pietro sta in piedi 
alla tavola calda.

Židle stojí v jídelně.
La sedia si trova 
alla tavola calda.

Stůl stojí v jídelně.
Il tavolo si trova

alla tavola calda.

00
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00
VELKÝ – MALÝ (GRANDE – PICCOLO)

Jaký je ten hotel?
Com’è l’albergo?

Ten hotel je velký.
L’albergo è grande.

Ten hotel je malý.
L’albergo è piccolo.

VELKÁ – MALÁ

Jaká je ta židle?
Com’è la sedia?

Ta židle je velká.
La sedia è grande.

Ta židle je malá. 
La sedia è piccola.

VELKÉ – MALÉ

Jaké je to auto?
Com’è l’automobile?

To auto je velké.
L’automobile è grande.

To auto je malé. 
L’automobile è piccola.

jaký?
M

jaká?
F

jaké?
N

22
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