*L’ortografia e la pronuncia dell’esperanto sono molto semplici: una lettera =
un suono, un suono = una lettera; l’accento tonico cade sempre sulla
penultima vocale.
* Le radici usate provengono da numerose lingue e molte dal latino.
* Le finali di parola (desinenze) indicano la categoria grammaticale, i verbi
hanno la stessa finale per tutte le persone.
Ecco i vostri primi test:
I nomi
* Tutti i sostantivi terminano in -o-:

patr-o padre → patr-in-o mamma

* Il femminile si forma con il suffisso -in-:
vir-o uomo → vir-in-o donna
fil-o figlio → fil-in-o figlia
Trovate le parole mancanti sapendo che..:
gatto = kato → gatta = ___________1 bue = bovo → mucca=__________4
fratello = frato → sorella =_________2 zio = onklo→ zia=_____________5
gallo = koko → gallina = __________3
Il verbo al presente
Il presente del verbo si riconosce dalla desinenza -as per tutti i verbi della
lingua e per tutte le persone: mi = io, vi = tu,voi, li = egli, ŝi = ella, ni = noi,
ili = essi.
Mi labor-as en Florenco = io lavoro a Firenze
Sapendo che:
Traducete:
Mi faras = io faccio
Egli fa
________________6
Mi venas = io vengo
Noi veniamo ________________7
Mi demandas = io domando
Voi domandate________________ 8
Mi estas = io sono
Essi sono
________________9
Mi kantas = io canto
Tu canti
_______________10
Mi dormas = io dormo
Voi dormite
_______________11
Mi lernas = io imparo, studio
Noi studiamo _______________12
Mi alvenas = io arrivo
Tu arrivi
_______________13
Mi parolas = io parlo
Voi parlate
_______________14
La negazione Mi laboras en Florenco → Mi ne laboras en Florenco
Mi venas al Florenco → Mi ne venas al Florenco
Ni dormas en domo →Ni ne dormas en domo
L’articolo determinativo
Una sola parola serve a tradurre gli articoli il, lo, la, i, gli, le = la

L’aggettivo
Tutti gli aggettivi (sia maschili che femminili) finiscono in -a
La muziko estas bel-a = La musica è bella
La libro ne estas interes-a = Il libro non è interessante
Vi estas simpati-a = Tu sei simpatico
Mi laboras en griz-a fabriko = Io lavoro in una fabbrica grigia
Traducete:
Roma è grande ____________________________________________15
Il mare è bello ____________________________________________16
Tu sei grande, io sono simpatico ______________________________17
L’avverbio
Gli avverbi finiscono in -e
granda = grande → grand-e = grandemente
bona = buono → bon-e = bene
rapida = veloce → rapid-e = rapidamente
itala = italiano → ital-e = in italiano
facila = facile → facil-e = facilmente
afabla = amabile → afabl-e = amabilmente
Traducete:
Noi impariamo facilmente ___________________________________18
Voi arrivate velocemente ____________________________________19
Essi cantano bene _________________________________________20
Tu parli italiano ___________________________________________21
Ricordando che:
-o è per i nomi, -a per gli aggettivi,
-as per i verbi al presente:
Completate le seguenti frasi :
La amik_ ne parol__ ital_
22
Li kant__ bon_
24
Ni est__ en bel_ dom_
26
Li est__ bon_ frat_
28
La kok_ ne dorm__
30

-e per gli avverbi,

Ili ven__ al Pariz_ rapid_
Mi demand__ afabl_
La patr_ labor__ en Rom_
La virin_ est__ bel_
La kat_ ne est__ blu_

23
25
27
29
31

Ricostruite le frasi e completate le parole con le desinenze appropriate:
* al

Ili

ven__

Pariz_

_________________________________32

* kok_ en dom_ kant__
bel_
Grand_
__________________________________________________________33

* ne Ili
* est__

afabl_
vir_

Li

demand__ ________________________________34
grand_ ___________________________________35

1° INCONTRO

* labor__ en urb_ grand_ Ni ital__
___________________________________________________________36
Facile no? Adesso richiedete la correzione di “1°incontro” e, se
volete, potete anche andare sul sito internet www.esperanto.it per
conoscere meglio l’esperanto attraverso un corso gratuito.
Per ricevere le correzioni :
1 – Annotate il vostro indirizzo:
Nome______________________ Cognome__________________________
Indirizzo_____________________________________________________
CAP______________Città_______________________________________
2 - Indicate se desiderate:
 - Ricevere un numero gratuito della rivista “L’esperanto”;
 - Ricevere l’opuscolo “Esperanto, istruzioni per l’uso” con un DVD
con corsi, musica, giochi, dizionari.....al costo di 4 € porto compreso (da
versare sul ccp 37312204 intestato alla Federazione Esperantista Italiana);
 - Essere iscritto all’informazione per posta elettronica, settimanale e
gratuita, “NSiR”:
indirizzo di posta elettr.________________________________
3 – Spedite, allegando un francobollo, a:
Federazione Esperantista Italiana
via Villoresi, 38
20143 Milano

Federazione Esperantista Italiana - tel. 0258100857---www.esperanto.it---

CON LA LINGUA INTERNAZIONALE

Scoprite con questo primo incontro come l’esperanto sia
caratterizzato da una struttura grammaticale semplice e razionale.
Intuite quanto ne risulti facile e veloce il processo di apprendimento.

C

onfrontatevi, qui di seguito, con l’aspetto ludico del percorso di
apprendimento che vi proponiamo. Un correttore esaminerà le vostre
risposte e vi invierà il testo corretto con il materiale informativo da voi
richiesto.

Provateci, senza impegno da parte vostra!
LO SAPETE CHE?
* L’esperanto è stato proposto da un medico polacco nel 1887 per facilitare la
comunicazione fra coloro che non condividono la stessa lingua materna. Egli
ha firmato il suo progetto di lingua come “Doktoro Esperanto”, colui che
spera, da qui il nome della lingua;
* Centinaia di progetti linguistici sono stati creati dopo Babele, ma solo
l’esperanto si è diffuso ed ha avuto un’evoluzione. Attualmente è utilizzato da
milioni di persone nel mondo per viaggiare, corrispondere, scoprire altre
culture, farsi nuovi amici…;
* L’apprendimento dell’esperanto è propedeutico allo studio delle altre lingue
* L’esperanto è la più facile delle lingue vive. Essa richiede un percorso
d’apprendimento più breve rispetto alle altre lingue perchè:
- tutti i verbi sono regolari,
- esiste una sola radice per più lemmi:
piovere – pioggia – piovoso = pluv-i – pluv-o - pluv-a
- non c’è genere grammaticale: la tavola - il letto = la tablo - la lito.

