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a (prep.) Indica una collocazione nello
spazio e nel tempo

bɛ̀ verbuw bam_def_1_at.mp3

abitare (v.int.) Vivere abitualmente in
un luogo

sìgiɲɔgɔ̀ n verbuw
bam_def_2_reside.mp3

aceto (s.m.) Prodotto ottenuto dalla
fermentazione di bevande alcoliche
usato come condimento o per
conservare cibi

bínɛgrì Togo bam_def_3_vinegar.mp3

acqua (s.f.) Liquido incolore, inodore e
insapore, abbondante in natura

bájì Togo bam_def_4_water.mp3

adesso (avv.) Ora, in questo momento

sìsàn sementiyalan
bam_def_5_now.mp3

aereo (s.m.) Mezzo di trasporto che
vola

àwiyɔ̀ n Togo ceman
bam_def_6_airplane.mp3

aeroporto (s.m.) Spazio per il decollo,
l'atterraggio e la sosta degli aerei

pànkurùn Togo ceman
bam_def_7_airport.mp3

aﬀetto (s.m.) Sentimento di tenerezza e
bene che lega due persone o che si
prova per qualcuno o qualcosa

dia'gne Togo ceman
bam_def_8_aﬀection.mp3

agenzia (s.f.) Società od impresa che
oﬀre servizi

sikiyoro Togo musoman
bam_def_9_agency.mp3

agosto (s.m.) Ottavo mese dell'anno

ùtikalò Togo
bam_def_10_August.mp3

aiuto (inter.) Invocazione di chi è in
pericolo

demelì Togo ceman
bam_def_11_help.mp3

albero (s.m.) Pianta con fusto eretto e
legnoso

jírì Togo ceman
bam_def_12_tree.mp3

alfabeto (s.m.) La serie completa di
tutti i segni o lettere che rappresentano
i suoni di una lingua

n'ko Togo ceman
bam_def_13_alphabet.mp3

alto (agg.) Che ha un'altezza elevata
rispetto alla norma

jàn mankutu bam_def_14_tall.mp3

amare (v.t.) Provare amore, aﬀetto per
qualcuno, volergli bene

dí verbuw bam_def_15_love.mp3
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ambasciata (s.f.) Delegazione
diplomatica, uﬃcio e residenza
dell'ambasciatore

làsigidensò Togo musoman
bam_def_16_embassy.mp3

amica (s.f.) Persona di sesso femminile
legata da un rapporto di amicizia

ɲì Togo musoman
bam_def_17_friend.mp3

amico (s.m.) Persona di sesso maschile
legata da un rapporto di amicizia

ɲì Togo ceman
bam_def_18_friend.mp3

amore (s.m) Aﬀetto profondo verso
qualcuno

jàrabì Togo bam_def_19_love.mp3

anche (cong.) Pure, allo stesso modo

fànà sementiyalan
bam_def_20_also.mp3

andare (v.int.) Recarsi, dirigersi in un
luogo o presso qualcuno

tàa verbuw bam_def_21_go.mp3

animale (s.m.) Ogni organismo dotato
di sensi e capace di muoversi

bágàn Togo ceman
bam_def_22_animal.mp3

anno (s.m.) Periodo di 365 giorni (o
366 se bisestile)

sàn Togo ceman
bam_def_23_year.mp3

appartamento (s.m.) Abitazione di più
stanze che si trova all'interno di un
ediﬁcio più vasto

sànkaso Togo ceman
bam_def_24_ﬂat.mp3

appuntamento (s.m.) Incontro ﬁssato
tra persone in un luogo e ad un'ora
stabiliti

koubeyoro Togo ceman
bam_def_25_appointment.mp3

aprile (s.m.) Quarto mese dell'anno

áwrilì Togo bam_def_26_April.mp3

aprire (v.t.) Mettere in comunicazione
con l'esterno

dayɛ̀ lɛ̀ verbuw bam_def_27_open.mp3

arrivare (v.intr.) Giungere, pervenire
nel luogo cui si è diretti

nàa verbuw bam_def_28_arrive.mp3

arrivederci (inter.) Formula di saluto
usata nel congedarsi da persone

í n’ù fó Togo ceman
bam_def_29_goodbye.mp3

arte (s.f.) Qualsiasi forma di attività
dell'uomo a prova del suo talento e
della sua capacità espressiva.

báarà Togo musoman
bam_def_30_art.mp3

ascoltare (v.t.) Udire attentamente
qualcuno

làmɛ̀ ɛn verbuw
bam_def_31_listen.mp3

CPIA Avellino

4/51

Italiano - Bambara
aspettare (v.t.) Attendere qualcuno o
qualcosa per un certo lasso di tempo.

kɔ̀ nɔ̀ verbuw bam_def_32_wait.mp3

attento (agg.) Che è concentrato su
qualcosa, che presta attenzione

minkagni mankutu
bam_def_33_careful.mp3

attenzione (s.f.) Concentrazione della
mente e dei sensi su un oggetto,
un'attività o uno scopo

jàntò Togo musoman
bam_def_34_attention.mp3

augurio (s.m.) Desiderio che si realizzi
un evento positivo

bàtò Togo ceman
bam_def_35_wish.mp3

autobus (s.m.) Mezzo di trasporto di
più persone

kàaré Togo ceman
bam_def_36_bus.mp3

autunno (s.m.) Stagione dell'anno
compresa tra il 23 settembre e il 21
dicembre nell'emisfero boreale e tra il
23 marzo e il 21 giugno nell'emisfero
australe

fóbondà Togo ceman
bam_def_37_autumn.mp3

avanti (avv.) Più in là nello spazio

ɲɛ̀ fɛ́ sementiyalan
bam_def_38_ahead.mp3

avere (v.t.) Possedere, disporre di
qualcosa

kasorò verbuw bam_def_39_have.mp3

bacio (s.m.) Gesto di aﬀetto, amore,
rispetto, devozione ecc., compiuto
posando le labbra su qualcuno o
qualcosa

usumbù Togo musoman
bam_def_40_kiss.mp3

bagno (s.m.) Stanza con servizi igienici

ɲɛ̀ gɛ̀ n Togo ceman
bam_def_41_bathroom.mp3

ballare (v.int.) Muoversi seguendo la
musica

dɔ́ n verbuw bam_def_42_dance.mp3

bambina (s.f.) L'individuo umano di
sesso femminile nell'età compresa tra la
nascita e l'inizio della fanciullezza

dénmusò Togo musoman
bam_def_43_child.mp3

bambino (s.m.) L'individuo umano di
sesso maschile nell'età compresa tra la
nascita e l'inizio della fanciullezza

dénɲumàn Togo ceman
bam_def_44_child.mp3

banca (s.f.) Istituto che compie
operazioni monetarie di risparmio e di
credito

nàfolomayɔrɔ̀ Togo musoman
bam_def_45_bank.mp3
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bar (s.m.) Pubblico locale dove si
possono consumare bevande o cibi
leggeri

mike yoro Togo ceman
bam_def_46_bar.mp3

bello (agg.) Di aspetto gradevole

kàɲí mankutu
bam_def_47_beautiful.mp3

bene (avv.) In modo corretto,
opportuno, soddisfacente

àyiwà sementiyalan
bam_def_48_ﬁne.mp3

bene (avv.) In buone condizioni ﬁsiche
e psicologiche, in buona salute

bɛ̀ rɛ̀ sementiyalan
bam_def_49_well.mp3

bere (v.t.) Ingoiare un liquido

mín verbuw bam_def_50_drink.mp3

bianco (agg.) Colore della neve pura o
del latte

bínjɛ̀ mankutu
bam_def_51_white.mp3

bicchiere (s.m.) Piccolo recipiente di
vetro usato per portare bevande alla
bocca

vɛ̀ rì Togo ceman
bam_def_52_glass.mp3

bicicletta (s.f.) Veicolo per una sola
persona con due ruote azionato a pedali
da una persona seduta su un sellino

nɛ́ gɛsò Togo musoman
bam_def_53_bicycle.mp3

biglietto (s.m.) Titolo di viaggio
corrispondente alla quota pagata per il
tratto da percorrere

bíyé Togo musoman
bam_def_55_ticket.mp3

biondo (agg.) astano

diema mankutu
bam_def_56_blond.mp3

birra (s.f.) Bevanda alcolica

dɔ́ lɔ̀ Togo musoman
bam_def_57_beer.mp3

blu (agg.) Colore del mare o del cielo
in una giornata di sole

bàgà mankutu bam_def_58_blue.mp3

borsa (s.f.) Custodia di diverse forme e
di diversi materiali per trasportare
denaro e cose personali

sàkì Togo musoman
bam_def_59_bag.mp3

bottiglia (s.f.) Recipiente di vetro o di
plastica per liquidi, di forma cilindrica
che si restringe verso l'alto

bútelì Togo musoman
bam_def_60_bottle.mp3
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bravo (agg.)(inter.) Che dimostra
grande abilità e sicurezza nello
svolgimento di un compito, in un'arte o
nella professione

fɔ̀ rlé mankutu bam_def_61_good
at.mp3

buonanotte (inter.) Formula di saluto,
salutando qualcuno a ora tarda

ínì sú Togo ceman
bam_def_62_goodnight.mp3

buonasera (inter.) Formula di saluto
nel pomeriggio o di sera, incontrandosi
o accomiatandosi

ínì wúlà Togo ceman
bam_def_63_goodevening.mp3

buongiorno (inter.) Formula di saluto
durante la mattinata nell'incontrarsi o
nell'accomiatarsi

dón dúmàn Togo ceman
bam_def_64_goodmorning.mp3

buono (agg.) Che possiede umanità,
sensibilità d'animo, capacità di aﬀetti;
di prodotti di qualità pregiata

dúmàn mankutu
bam_def_65_good.mp3

busta (s.f.) involucro di carta, per lo
più di forma rettangolare, usato per
conservare o spedire lettere, documenti,
ecc.

lɛ̀ tɛrɛforokò Togo musoman
bam_def_66_envelope.mp3

caﬀè (s.m.) Bevanda di colore scuro
che si ricava dai semi tostati di un
arbusto sempreverde

káfé Togo ceman
bam_def_67_coﬀee.mp3

caldo (agg.) Che è a temperatura più
alta rispetto a quella normale o abituale

kàlan mankutu bam_def_68_hot.mp3

calza (s.f.) Indumento del piede e della
gamba

susseti Togo ceman
bam_def_69_sock.mp3

cambiare (v.t.) Sostituire una cosa o
una persona con un'altra dello stesso
genere

fàlén verbuw
bam_def_70_change.mp3

camera (s.f.) Stanza destinata a vari usi

bùlòn dà Togo musoman
bam_def_71_room.mp3

cameriera (s.f.) Persona di sesso
femminile addetta al servizio di tavola
o a lavori domestici in case private,
alberghi, locali pubblici

sungurunì Togo musoman
bam_def_72_waitress.mp3
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cameriere (s.m.) Persona di sesso
maschile addetta al servizio di tavola o
a lavori domestici in case private,
alberghi, locali pubblici

cekanà Togo ceman
bam_def_73_waiter.mp3

camicia (s.f.) Indumento maschile e/o
femminile

tìrikò Togo musoman
bam_def_74_shirt.mp3

campagna (s.f.) Grande estensione di
terreno fuori dalle città, con
vegetazione spontanea o coltivata e
poche abitazioni sparse

bugudà Togo musoman
bam_def_75_countryside.mp3

cane (s.m.) Animale domestico

wùlù Togo ceman
bam_def_76_dog.mp3

cantare (v.t.) Eseguire una melodia con
la voce

ká dɔ̀ nkilì dà verbuw
bam_def_77_sing.mp3

canzone (s.f.) Composizione vocale
scritta accompagnata da uno o più
strumenti musicali

dɔ́ nkili Togo musoman
bam_def_78_song.mp3

capello (s.m.) Ciascuno dei peli del
capo umano

kùnsigì Togo ceman
bam_def_79_hair.mp3

capire (v.t.) Comprendere qualcosa

kà ɲɛ̀ dɔ́ n verbuw
bam_def_80_understand.mp3

cappotto (s.m.) Indumento pesante
usato per proteggersi dal freddo

kalisò Togo ceman
bam_def_81_coat.mp3

cappuccino (s.m.) Bevanda a base di
latte e caﬀè

káfé ɲàgamì lé Togo ceman
bam_def_82_cappuccino.mp3

carne (s.f.) La parte che si può
mangiare degli animali

sógò Togo musoman
bam_def_83_meat.mp3

caro (agg.) Che è amato, per cui si
prova aﬀetto

màndì mankutu
bam_def_84_dear.mp3

carta (s.f.) Materiale composto da
materie prime vegetali che si presenta
sotto forma di fogli sottili

jà Togo musoman
bam_def_85_paper.mp3

cartolina (s.f.) Cartoncino rettangolare
per inviare brevi notizie, saluti o
comunicazioni

sambalì Togo musoman
bam_def_86_postcard.mp3
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casa (s.f.) Abitazione di una persona
sola o di una famiglia

bón Togo musoman
bam_def_87_home.mp3

casa (s.f.) Ediﬁcio di più stanze per
abitazione

sò Togo musoman
bam_def_88_house.mp3

cd (s.m) Piccolo disco capace di
contenere moltissime informazioni,
generalmente interno al computer

kàsɛti Togo ceman
bam_def_90_cd.mp3

cellulare (s.m.) Telefono portatile

kùmajurù Togo ceman
bam_def_91_phone.mp3

cena (s.f.) Pasto della sera

dúmuni kà sú Togo musoman
bam_def_92_dinner.mp3

cenare (v.int.) Consumare il pasto
serale

u-lalafanà verbuw bam_def_93_have
dinner.mp3

centro (s.m.) La parte di un comune o
di un centro abitato in cui si svolgono le
principali attività

cɛ̀ mancɛ̀ Togo ceman
bam_def_94_center.mp3

cercare (v.t.) Tentare di trovare
qualcuno o qualcosa

ɲìnì verbuw bam_def_95_search.mp3

certo (avv.) Vero, sicuro

hàtɛ̀ sementiyalan bam_def_96_of
course.mp3

check-in (s.m.) Negli aeroporti,
controllo dei biglietti e imbarco del
bagaglio

kalagè Togo ceman
bam_def_98_check in.mp3

chiamare (v.t.) Rivolgersi a qualcuno
per attirare la sua attenzione

wélé verbuw bam_def_100_be
called.mp3

chiave (s.f.) Strumento di metallo per
aprire e chiudere serrature e lucchetti

kònnɛgɛ̀ Togo musoman
bam_def_101_key.mp3

chiesa (s.f.) Ediﬁcio consacrato al culto
cristiano

églisì Togo musoman
bam_def_102_church.mp3

chiudere (v.t.) Spostare le parti mobili
di porte o ﬁnestre in modo da impedire
la comunicazione tra dentro e fuori

dásɔgɔ̀ verbuw
bam_def_103_close.mp3
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ci (part. pron. luogo) Può essere
avverbio di luogo quando si intende nel
signiﬁcato di "qui, in questo luogo; lì, in
quel luogo" : "ﬁnalmente ci siamo"

amaﬁlè sementiyalan
bam_def_104_here.mp3

ci (avv.) Con riferimento a un
complemento di luogo già espresso, in
tale luogo, là, per di qui, per di là

alù sementiyalan
bam_def_110_there.mp3

ciao (inter.) Saluto amichevole

Ínì cé Togo ceman
bam_def_105_hello.mp3

ciao (inter.) Saluto amichevole

afò Togo ceman bam_def_106_hi.mp3

cibo (s.m.) Ciò che si mangia

bálò Togo ceman
bam_def_107_food.mp3

cin cin (inter.) Parola usata tra due o
più persone alzando i bicchieri e
facendoli tintinnare in segno di augurio

dàtò Togo ceman
bam_def_108_cheers.mp3

cinema (s.m.) Sala in cui proiettano
ﬁlm su un grande schermo

sínemà Togo musoman
bam_def_109_cinema.mp3

cinque (agg. num. card)

dúrù mankutu

città (s.f.) Centro abitato piuttosto
esteso.

jamanà Togo musoman
bam_def_111_town.mp3

classe (s.f.) Gruppi di alunni che
seguono lo stesso programma di studio

kàlansò Togo musoman
bam_def_112_class.mp3

cognome (s.m.) Nome di famiglia,
casato

jàmù Togo ceman
bam_def_113_surname.mp3

colazione (s.f.) Il primo pasto del
mattino

dàrakà Togo musoman
bam_def_114_breakfast.mp3

colore (s.m.) Caratteristica delle
superﬁci per cui esse riﬂettono in vario
modo la luce: colore bianco, giallo,
rosso

kúlɔrì Togo ceman
bam_def_115_colour.mp3

coltello (s.m) Arnese formato da una
lama aﬃlata inserita in un manico,
usato per tagliare o come arma

mùrù Togo ceman
bam_def_116_knife.mp3
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come (avv.) Alla maniera di, nel modo
che

cókò sementiyalan
bam_def_117_how.mp3

cominciare (v.int.) Dare inizio, iniziare

dábɔ̀ verbuw bam_def_118_begin.mp3

compagna (s.f.) Colei con cui si vive,
indipendentemente dal fatto che sia o
no consorte

térí musò Togo musoman
bam_def_119_partner.mp3

compagno (s.m.) Colui con cui si vive,
indipendentemente dal fatto che sia o
no consorte

térí cɛ̀ Togo ceman
bam_def_120_partner.mp3

compleanno (s.m.) Giorno anniversario
della nascita

sànkunbɛ̀ Togo ceman
bam_def_121_birthday.mp3

comprare (v.t.) Acquistare col denaro

sàn verbuw bam_def_122_buy.mp3

computer (s.m.) Calcolatore
elettronico

su bahanamasì Togo ceman
bam_def_123_computer.mp3

con (prep.) Insieme a

kanà dayira bam_def_124_with.mp3

consolato (s.m.) Sede di un console

Làsigidensò Togo ceman
bam_def_125_consulate.mp3

conto (s.m.) Somma da pagare

jàté Togo ceman
bam_def_126_bill.mp3

corso (s.m.) Ciclo di lezioni che hanno
per ﬁne l'insegnamento di un
argomento, una materia, una
professione ecc.

kàlàn Togo ceman
bam_def_127_course.mp3

corto (agg.) Breve

sùrun mankutu
bam_def_128_short.mp3

cosa (s.f.) Qualsiasi oggetto concreto o
astratto, reale o immaginario che spesso
non si può o non si vuole indicare con
precisione

fɛ̀ n Togo musoman
bam_def_129_thing.mp3

costare (v.t.) Avere un prezzo, valere

à sɔ̀ ngɔ̀ kàdì verbuw
bam_def_130_cost.mp3

credito (s.m.) Fornire una merce con
dilazione di pagamento

kání Togo ceman
bam_def_131_credit.mp3

cucchiaio (s.m.) Posata da tavola usata
per portare alla bocca cibi liquidi

gàlamà Togo ceman
bam_def_132_spoon.mp3
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cucina (s.f.) Stanza in cui si preparano
e si cuociono i cibi

gà Togo musoman
bam_def_133_kitchen.mp3

dare (v.t.) Far avere ad altri qualcosa,
porgere, consegnare

dí verbuw bam_def_134_give.mp3

data (s.f.) Indicazione del
tempo,speciﬁcatamente del giorno, del
mese e dell'anno in cui ci si trova o si
veriﬁcherà un fatto

dɔ́ n Togo musoman
bam_def_135_date.mp3

davanti (avv.) Indica una posizione,
innanzi, nella parte anteriore

ɲɛ̀ sementiyalan bam_def_136_In front
of.mp3

dentro (avv.) Nell'interno o nella parte
interna (opposto a fuori)

kɔ̀ nɔ̀ sementiyalan
bam_def_137_inside.mp3

destra (s.f.)(agg.) Il lato, la direzione
che corrisponde al lato destro del corpo

kínìn mankutu
bam_def_138_right.mp3

di (prep.) Una delle preposizioni
fondamentali che esprime possesso e
appartenenza

kà dayira bam_def_139_of.mp3

dicembre (s.m.) Dodicesimo mese
dell'anno

désanburù Togo
bam_def_140_December.mp3

diciannove (agg. num. card)

tàn ní kɔnɔtɔn mankutu

diciassette (agg. num. card)

tàn ní wóloﬁlà mankutu

diciotto (agg. num. card)

tàn ní ségì mankutu

dieci (agg. num. card)

tàn mankutu

dietro (avv.) Alle spalle, nella parte
posteriore

kɔ̀ fɛ̀ sementiyalan
bam_def_141_back.mp3

dietro (avv.) Alle spalle, nella parte
posteriore

kɔ̀ fɛ̀ mankutu
bam_def_142_behind.mp3

diﬃcile (agg.) Complicato, complesso,
che richiede abilità, attenzione, fatica

gɛ̀ lɛ̀ màn mankutu
bam_def_143_diﬃcult.mp3

dire (v.t.) Esporre, spiegare

fɔ́ verbuw bam_def_144_say.mp3

doccia (s.f.) Getto d'acqua che si fa
cadere sul corpo per pulizia

ɲɛ̀ gɛ̀ n Togo musoman
bam_def_145_shower.mp3

documento (s.m.) Certiﬁcato rilasciato
da una pubblica autorità

dògodonin Togo ceman
bam_def_146_document.mp3

dodici (agg. num. card)

tàn ní ﬁlà mankutu
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domanda (s.f.) Richiesta di qualcosa

ɲìnikalì Togo musoman
bam_def_147_question.mp3

domandare (v.t.) Cercare con parole
adeguate di avere un'informazione o un
chiarimento; chiedere

ɲìnì délì verbuw
bam_def_148_ask.mp3

domani (avv.) Il giorno seguente a
quello in corso

sínì sementiyalan
bam_def_149_tomorrow.mp3

domenica (s.f.) Settimo giorno della
settimana

kàrì Togo bam_def_150_Sunday.mp3

donna (s.f.) L'individuo femminile
della specie umana.

mùsò Togo musoman
bam_def_151_woman.mp3

dopo (avv.) In seguito, più tardi

kɔ̀ fɛ̀ sementiyalan
bam_def_152_after.mp3

doppio (agg.) Che è due volte tanto

fílà mankutu
bam_def_153_double.mp3

dormire (v.int.) Essere in uno stato di
sonno, riposarsi con il sonno

sùnɔgɔ̀ verbuw
bam_def_154_sleep.mp3

dottore (s.m.) Medico maschio

dɔ̀ kɔtɔrɔ̀ Togo ceman
bam_def_155_doctor.mp3

dottoressa (s.f.) Medico femmina

dɔ̀ kɔtɔrɔmusò Togo musoman
bam_def_156_doctor.mp3

dove (avv.) In quale luogo

mín sementiyalan
bam_def_157_where.mp3

dovere (s.m.) Obbligo a cui attenersi

bílakùn Togo ceman
bam_def_158_duty.mp3

due (agg. num. card)

ﬁlà mankutu

e (cong.) Coordina elementi della stessa
frase

àni sementiyalan
bam_def_159_and.mp3

e-mail (s.f.) Posta elettronica

cíkàn Togo musoman bam_def_160_email.mp3

entrare (v.int.) Andare dentro

dòn verbuw bam_def_161_enter.mp3

esercizio (s.m.) Esercitazione
scolastica, compito

dégélì Togo ceman
bam_def_162_exercise.mp3

13/51

CPIA Avellino

Italiano - Bambara
essere (v.int.) Attribuire una certa
identità, caratteristica o qualità

bɛ̀ verbuw bam_def_163_be.mp3

estate (s.f.) La seconda stagione
dell’anno, compresa, nell’emisfero
boreale, tra il 21 giugno e il 23
settembre e per quello australe tra il 21
dicembre e il 21 marzo

tìlemà Togo
bam_def_164_summer.mp3

estero (agg.) Situato oltre i conﬁni
dello stato

dúnàn mankutu
bam_def_165_foreign.mp3

euro (s.m) Moneta unica dell'Unione
Europea

érò Togo ceman
bam_def_166_euro.mp3

fabbrica (s.f.) Stabilimento industriale

dílayɔrɔ̀ Togo musoman
bam_def_167_factory.mp3

facile (agg.) Che si può fare senza
fatica o diﬃcoltà

nɔ̀ gɔ̀ n mà mankutu
bam_def_168_easy.mp3

falso (agg.) Non vero, che non
corrisponde alla verità

gàlon mankutu
bam_def_169_FALSE.mp3

fame (s.f.) Bisogno di assumere cibo

kɔ̀ ngɔ̀ Togo ceman
bam_def_170_hunger.mp3

famiglia (s.f.) Il nucleo formato dal
padre, dalla madre e dai ﬁgli

báramɔgɔ̀ Togo musoman
bam_def_171_family.mp3

fare (v.t.) Compiere un'azione, agire,
eseguire

kɛ́ verbuw bam_def_172_do.mp3

farmacia (s.f.) Luogo in cui si vendono
medicinali

fúramarayɔrɔ̀ Togo musoman
bam_def_173_pharmacy.mp3

favore (s.m.) Azione compiuta per
gentilezza verso qualcuno

jùmanya Togo ceman
bam_def_174_favour.mp3

fax (s.m.) Apparecchio utilizzato per la
trasmissione di testi e documenti

fakisi Togo ceman
bam_def_175_fax.mp3

febbraio (s.m.) Secondo mese
dell'anno

féburuyekalò Togo
bam_def_176_February.mp3

felice (agg.) Pienamente soddisfatto,
appagato

nìsonjà mankutu
bam_def_177_happy.mp3
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femmina (s.f.) Persona di sesso
femminile

mùsò Togo musoman
bam_def_178_female.mp3

fermata (s.f.) Sosta fatta da un mezzo
pubblico

jòyoro Togo musoman
bam_def_179_stop.mp3

festa (s.f.) Ricorrenza civile, religiosa,
familiare...

gíntàn Togo musoman
bam_def_180_party.mp3

ﬁglia (s.f.) Persona di sesso femminile,
considerata nel suo rapporto di
generazione rispetto ai genitori

dénmusò Togo musoman
bam_def_181_daughter.mp3

ﬁglio (s.m.) Il generato di sesso mashile
rispetto ai genitori

dén Togo ceman
bam_def_182_son.mp3

ﬁlm (s.m.) Pellicola cinematograﬁca o
anche fotograﬁca

fílimù Togo ceman
bam_def_183_movie.mp3

ﬁnestra (s.f.) Apertura praticata nella
parete esterna per dare luce e aria agli
ambienti.

fílantɛrɛ̀ Togo musoman
bam_def_184_window.mp3

ﬁnire (v.int.) Portare a termine

bán verbuw bam_def_185_ﬁnish.mp3

ﬁore (s.m.) La parte più bella di una
pianta, con petali colorati e spesso
profumata

fèeré Togo ceman
bam_def_186_ﬂower.mp3

forchetta (s.f.) Posata con due o più
punte usata per inﬁlzare cibi e portarli
alla bocca

fúrusɛtigì Togo musoman
bam_def_513_fork.mp3

fotograﬁa (s.f.) Immagine ﬁssata in
modo permanente su un supporto di
materiale sensibile ai raggi luminosi

fótò Togo musoman
bam_def_188_photo.mp3

francobollo (s.m.) Piccolo rettangolo
di carta da applicare sulla
corrispondenza postale

temburu Togo ceman
bam_def_189_stamp.mp3

fratello (s.m.) Figli nati dagli stessi
genitori appartenenti al sesso maschile

dɔ́ gɔnìn Togo ceman
bam_def_190_brother.mp3

freddo (agg.) Temperatura bassa che
provoca una sensazione contraria a
quella del caldo

nɛ̀ nɛ mankutu bam_def_191_cold.mp3

frutta (s.f.) L'insieme dei frutti che si
mangiano prodotti da una pianta

bàrò Togo musoman
bam_def_192_fruit.mp3
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fumare (v.t.) Aspirare ed espirare il
fumo della combustione del tabacco o
di altre sostanze

kà bàgà fyɛ̀ verbuw
bam_def_193_smoke.mp3

fuori (avv.) All'esterno

kɛ̀ nɛmà sementiyalan
bam_def_194_outside.mp3

gatto (s.m.) Piccolo felino domestico,
di diversi colori, dal corpo agile, baﬃ
sensibili e zampe con artigli retrattili

jàkumà Togo ceman
bam_def_195_cat.mp3

gennaio (s.m.) Il primo mese dell'anno
di trentuno giorni

zàntì Togo bam_def_196_January.mp3

gente (s.f.) Gli esseri umani nella loro
totalità, le persone in generale

jàmà Togo ceman
bam_def_187_folk.mp3

gentile (agg.) Cortese, garbato, aﬀabile

dukutikì mankutu
bam_def_197_kind.mp3

giacca (s.f.) Indumento corto maschile
o femminile, con maniche, che copre le
spalle e la vita.

nɛ̀ nɛ̀ Togo musoman
bam_def_198_jacket.mp3

giallo (agg.) Colore tra l'arancione e il
verde, simile alla scorza del limone.

nɛ́ rɛmugù mankutu
bam_def_199_yellow.mp3

giardino (s.m.) Terreno coltivato con
piante e ﬁori

nàkɔ̀ Togo ceman
bam_def_200_garden.mp3

giocare (v.intr.) Dedicarsi a un gioco,
singolo o collettivo,

tùlonkɛ̀ verbuw
bam_def_201_play.mp3

giornale (s.m.) Pubblicazione che si
stampa ogni giorno con notizie di vario
genere

làkalitasɛbɛ̀ n Togo ceman
bam_def_202_newspaper.mp3

giornata (s.f.) Giorno o, più
speciﬁcatamente, periodo compreso tra
la mattina e la sera

dón Togo ceman
bam_def_203_day.mp3

giorno (s.m.) Periodo di 24 ore fra la
mezzanotte e la successiva

dón Togo ceman
bam_def_204_day.mp3

giovane (agg.) Chi è nell'età della
giovinezza.

dɔ́ gɔ̀ mankutu
bam_def_205_young.mp3

giovedì (s.m.) Quarto giorno della
settimana.

àlamisà Togo
bam_def_206_Thursday.mp3

giù (avv.) In basso

kɔ̀ rɔ̀ dayira bam_def_207_down.mp3
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giugno (s.m.) Il sesto mese dell'anno di
trenta giorni

Shawwalì Togo
bam_def_208_June.mp3

gonna (s.f.) Indumento femminile
destinato a coprire il corpo dalla cintola
in giù

jipu Togo musoman
bam_def_210_skirt.mp3

grande (agg.) Che supera la misura
ritenuta normale

bélebelé mankutu
bam_def_211_big.mp3

grande (agg.) Che supera molto i valori
o le dimensioni normali

bélebelebà mankutu
bam_def_212_great.mp3

grazie (inter.) Esprime ringraziamento
o gratitudine

ábarikà verbuw bam_def_213_thank
you.mp3

grazie (inter.) Esprime ringraziamento
o gratitudine

ábarikà togo
bam_def_214_thanks.mp3

guardare (v.t.) Soﬀermare, volgere lo
sguardo su qualcosa o su qualcuno;
osservare

fílɛ̀ verbuw bam_def_215_look.mp3

hobby (s.m.) Qualsiasi occupazione
fatta con impegno e passione nel tempo
libero per ricreazione o passatempo.

Sàndiyà Togo
bam_def_216_hobby.mp3

hotel (s.m.) Albergo che oﬀre alloggio,
ospitalità

lòtɛlì Togo ceman
bam_def_217_hotel.mp3

ieri (avv.) Il giorno che precede l'oggi

kúnù sementiyalan
bam_def_219_yesterday.mp3

imparare (v.t.) Acquisire conoscenze
con lo studio, l'esercizio.

kàlàn verbuw
bam_def_221_learn.mp3

importante (agg.) Che è di grande
rilievo, interesse. Di persona, che ha
autorità, fama, prestigio.

bá mankutu
bam_def_222_important.mp3

in (prep.) Preposizione di stato in luogo
o moto a luogo

akonò dayira bam_def_223_in.mp3

incontrare (v.t.) Trovare casualmente
qualcuno per strada o in un luogo

bɛ́ n verbuw bam_def_224_meet.mp3

indirizzo (s.m.) Insieme di indicazioni
(nome, via,numero civico...) per
rintracciare un luogo o una persona

ádɛrɛsì Togo ceman
bam_def_225_address.mp3
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industria (s.f.) Attività umana diretta
alla produzione di beni e servizi

ízinì Togo musoman
bam_def_226_industry.mp3

informazione (s.f.) Notizia che
permette di venire a conoscenza di
qualcosa

kùnnafonì Togo
bam_def_227_information.mp3

insegnante (s.m.)(s.f.) Chi esercita la
professione di insegnare

káramɔgɔ̀ Togo ceman
bam_def_228_teacher.mp3

insegnare (v.t.) Fornire nozioni
teoriche o elementi pratici a qualcuno
in modo che apprenda

ɲɛ̀ jirà verbuw
bam_def_229_teach.mp3

intelligente (agg.) Capace di intendere,
che ha intelletto

hàkilidumàn mankutu
bam_def_230_intelligent.mp3

interessante (agg.) Che stimola
l'interesse, la curiosità, coinvolgente,
appassionante

immakobalà mankutu
bam_def_231_interesting.mp3

internazionale (agg.) Che implica o
riguarda i rapporti o la partecipazione
di più paesi

bemakobalà mankutu
bam_def_232_international.mp3

internet (s.f.) Rete di collegamenti tra
computer che permette la trasmissione
di informazioni a livello mondiale.

lonyà Togo
bam_def_233_internet.mp3

inverno (s.m.) Stagione dell'anno che
nell'emisfero boreale va dal 22
dicembre al 21 marzo.

fóbondà Togo ceman
bam_def_234_winter.mp3

italiano (s.m.) Lingua parlata in Italia,
materia di insegnamento relativa a tale
lingua e alla sua letteratura

ítalièn Togo
bam_def_236_Italian.mp3

là (avv.) Indica un punto lontano

alù sementiyalan
bam_def_238_there.mp3

lago (s.m.) Bacino d'acqua dolce che
occupa una depressione del terreno

jipoyiorò Togo ceman
bam_def_239_lake.mp3

largo (agg.) Esteso nel senso della
larghezza, contrario di stretto.

abonyà mankutu
bam_def_240_wide.mp3

latte (s.m.) Bevanda bianca ottenuta
dalla mungitura di alcuni mammiferi

nɔ̀ nɔ̀ Togo ceman
bam_def_241_milk.mp3
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lavorare (v.int.) Esercitare un'attività
retribuita, un mestiere, una professione.

báarà verbuw
bam_def_242_work.mp3

lavoro (s.m.) Occupazione retribuita

báarà Togo ceman
bam_def_243_job.mp3

lavoro (s.m.) Attività materiale o
intellettuale per mezzo della quale si
producono beni o servizi, regolamentata
legislativamente ed esplicata in cambio
di una retribuzione.

báarà Togo ceman
bam_def_244_work.mp3

leggere (v.t.) Scorrere con la vista i
caratteri della scrittura distinguendo i
suoni rappresentati dalle lettere e
comprendendo il signiﬁcato di parole e
frasi

kàlàn verbuw bam_def_246_read.mp3

lettera (s.f.) Ciascuno dei segni di un
sistema alfabetico. Comunicazione
scritta, diretta a una o più persone
nell'ambito di rapporti privati o di
uﬃcio

bàtakì Togo musoman
bam_def_248_letter.mp3

letto (s.m.) Mobile destinato al riposo e
al sonno

dálàn Togo ceman
bam_def_249_bed.mp3

lezione (s.f.) Momento in cui si insegna

kàlansèn Togo musoman
bam_def_250_lesson.mp3

libro (s.m.) Serie di fogli stampati
cuciti insieme e forniti di copertina

gáfé Togo ceman
bam_def_251_book.mp3

lingua (s.f.) Metodo della
comunicazione umana caratterizzato da
regole e norme

kán Togo musoman
bam_def_252_language.mp3

lontano (avv.) Che si trova a grande
distanza

jànmajàn sementiyalan
bam_def_254_far.mp3

luglio (s.m.) Il settimo mese dell'anno
di trentun giorni

zùluyekalò Togo
bam_def_256_July.mp3

lunedì (s.m.) Il primo giorno della
settimana (o secondo, se si considera,
come fa la Chiesa, primo la domenica)

ntɛ̀ nɛ̀ n Togo
bam_def_258_Monday.mp3

lungo (agg.) Spazio determinato della
superﬁcie terrestre

jàn mankutu bam_def_259_long.mp3
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macchina (s.f.) Veicolo a motore, a
quattro ruote, che si muove su strada e
trasporta un numero limitato di persone

mònbili Togo musoman
bam_def_260_car.mp3

madre (s.f.) Donna che ha partorito un
ﬁglio, considerata rispetto a
quest'ultimo

bá Togo musoman
bam_def_261_mother.mp3

maggio (s.m.) Il quinto mese dell'anno
di trentun giorni

mɛ̀ kalò Togo bam_def_262_May.mp3

maglietta (s.f.) Indumento di maglia
leggero

dùlɔkì dé Togo musoman
bam_def_263_t-shirt.mp3

maglione (s.m.) Pesante indumento di
lana con maniche lunghe

dùlɔkì Togo musoman
bam_def_264_sweater.mp3

magro (agg.) Con poco grasso

jàlàn mankutu bam_def_265_thin.mp3

mai (avv.) In nessun momento,in
nessuna situazione

ábadà sementiyalan
bam_def_266_never.mp3

malato (agg.) Che non è in salute

béreké mankutu
bam_def_267_sick.mp3

male (avv.) In modo non buono, non
giusto

màɲì sementiyalan
bam_def_268_badly.mp3

mamma (s.f.) La parola madre usata in
modo aﬀettuoso

bá Togo musoman
bam_def_269_mum.mp3

mangiare (v.t.) Ingerire alimenti

dúmunì verbuw
bam_def_270_eat.mp3

mare (s.m.) Il complesso delle acque
salate che circondano i continenti e le
isole

jì Togo ceman bam_def_271_sea.mp3

marito (s.m.) Uomo sposato,
considerato rispetto alla donna.

cɛ̀ Togo ceman
bam_def_272_husband.mp3

marrone (agg.) Colore marrone chiaro
come la scorza della castagna

bílémà mankutu
bam_def_89_brown.mp3

martedì (s.m.) Il secondo giorno della
settimana

tàratà Togo
bam_def_273_Tuesday.mp3

marzo (s.m.) Il terzo mese dell'anno di
trentun giorni

màrisikalò Togo
bam_def_274_March.mp3
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maschio (s.m.) Individuo di sesso
maschile

cɛ̀ Togo ceman
bam_def_275_male.mp3

matita (s.f.) Strumento per scrittura e
disegno

fínﬁnkalà Togo musoman
bam_def_276_pencil.mp3

mattina (s.f.) Il tempo che intercorre
tra l'alba e il mezzogiorno

sògoma Togo
bam_def_277_morning.mp3

medicina (s.f.) La scienza che ha per
oggetto lo studio delle malattie, la loro
cura e la loro prevenzione

fúrà Togo musoman
bam_def_279_medicine.mp3

meno (avv.) In minore quantità, misura
o grado: è il comparativo di poco
(opposto a più)

dɔ́ sementiyalan
bam_def_280_less.mp3

menù (s.m.) Lista delle vivande e dei
vini messa a disposizione dei clienti nei
ristoranti.

ɲèrekù Togo musoman
bam_def_281_menu.mp3

mercato (s.m.) Luogo dove si
riuniscono compratori, venditori o
intermediari per contrattare la vendita
di merci

dɔ́ gɔ̀ Togo musoman
bam_def_282_market.mp3

mercoledì (s.m.) Terzo giorno della
settimana

árabà Togo
bam_def_283_Wednesday.mp3

mese (s.m.) Ognuno dei dodici periodi,
di ventotto, trenta o trentun giorni, in
cui è suddiviso l'anno

kàlò Togo ceman
bam_def_284_month.mp3

metà (s.f.) Ciascuna delle due parti
esattamente uguali in cui si può
dividere un tutto

tìlancɛ̀ Togo bam_def_285_half.mp3

mettere (v.t.) Collocare in un
determinato posto

bílà verbuw bam_def_286_put.mp3

mezzanotte (s.f.) La ventiquattresima
ora del giorno che segna la ﬁne di un
giorno e l'inizio del successivo

dùgutilà Togo
bam_def_287_midnight.mp3

mezzo (agg.) La metà di un intero

tìlancɛ̀ mankutu
bam_def_288_half.mp3

mezzogiorno (s.m.) La dodicesima ora
del giorno

mídì Togo bam_def_289_midday.mp3
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minuto (s.m.) Unità di misura di
tempo, pari a 60 secondi

mìnitì Togo ceman
bam_def_291_minute.mp3

mio (agg.) Indica possesso,
appartenente alla persona che parla a
me

ñ mankutu bam_def_292_my.mp3

moglie (s.f.) Coniuge di sesso
femminile.

mùsò Togo musoman
bam_def_293_wife.mp3

molto (avv.) In grande quantità

bɛ̀ rɛ̀ sementiyalan
bam_def_294_much.mp3

momento (s.m.) Brevissimo spazio di
tempo, istante, attimo

tùmà Togo ceman
bam_def_295_moment.mp3

montagna (s.f.) Rilievo della superﬁcie
terrestre, di altezza superiore a 600
metri sul livello del mare

kùlù Togo musoman
bam_def_296_mountain.mp3

morire (v.int.) Cessare di vivere

bán verbuw bam_def_297_die.mp3

moto (s.f.) Motocicletta in grado di
trasportare una o due persone

mòtò Togo musoman
bam_def_298_motorcycle.mp3

museo (s.m.) Luogo in cui si
raccolgono opere d'arte o oggetti di
interesse storico scientiﬁco

kenea Togo ceman
bam_def_299_museum.mp3

musica (s.f.) Insieme di suoni prodotti
da strumenti musicali o dalla voce
umana

fɔ́ lì Togo musoman
bam_def_300_music.mp3

nascere (v.int.) Venire al mondo

wòlò verbuw bam_def_301_be
born.mp3

Natale (s.m.) Festa Cristiana che
celebra la nascita di Gesù

Nóel togo
bam_def_302_Christmas.mp3

nazionalità (s.f.) L'appartenenza ad
uno Stato

jamanadenya Togo musoman
bam_def_303_nationality.mp3

nazione (s.f.) Insieme di cirttadini che
formano uno stato

jàmanà Togo musoman
bam_def_304_nation.mp3

negozio (s.m.) Locale destinato alla
vendita

bùtigì Togo ceman
bam_def_305_shop.mp3

nero (agg.) Di colore simile a quello
dell'inchiostro, del carbone, della pece,
il più scuro che vi sia in natura

fín mankutu bam_def_306_black.mp3
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no (avv.) Indica riﬁuto

àyì togo bam_def_309_no.mp3

nome (s.m.) Parola che designa esseri
viventi, oggetti, fatti, concetti,
sentimenti

tògò Togo ceman
bam_def_311_name.mp3

non (avv.) Negazione che capovolge il
signiﬁcato di un'azione

nòore togo bam_def_312_not.mp3

nonna (s.f.) La madre del padre (n.
paterna) o della madre (n. materna),
considerata rispetto ai ﬁgli

màmusò Togo musoman
bam_def_313_grandmother.mp3

nonno (s.m.) Il padre del padre (n.
paterno) o della madre (n. materno),
considerato rispetto ai ﬁgli

mɔ̀ kɛ̀ Togo ceman
bam_def_314_grandfather.mp3

notte (s.f.) Arco di tempo che va dal
tramonto al sorgere del sole

sù Togo musoman
bam_def_315_night.mp3

nove (agg. num. card)

kɔ nɔtɔ n mankutu

novembre (s.m.) Undicesimo mese
dell'anno

Nòwamburù Togo
bam_def_316_November.mp3

numero (s.m.) Indica la quantità o la
posizione di un elemento

dá Togo ceman
bam_def_317_number.mp3

nuovo (agg.) Fatto, costruito di recente,
comprato da poco

kúrà mankutu bam_def_318_new.mp3

o (cong.) Congiunzione disgiuntiva,
indica un'alternativa , un'opposizione

ní togo bam_def_319_or.mp3

occhiali (pl.m.) Strumento formato da
due lenti trasparenti, ﬁssate da un
sostegno che le mantiene ferme davanti
agli occhi

nùnɛtì Togo ceman
bam_def_320_glasses.mp3

oggi (avv.) Il giorno in corso

bí sementiyalan
bam_def_321_today.mp3

olio (s.m.) Sostanza che si ottiene dalle
olive, tipico ingrediente della cucina dei
paesi mediterranei

túlù Togo ceman
bam_def_322_oil.mp3

ombrello (s.m.) Accessorio usato per
ripararsi dalla pioggia o anche dal sole

sànminɛlàn Togo musoman
bam_def_323_umbrella.mp3

ora (s.f.) Adesso, in questo momento,
subito

Wàatì Togo musoman
bam_def_324_hour.mp3

23/51

CPIA Avellino

Italiano - Bambara
orologio (s.m.) Oggetto che serve per
misurare il tempo, in ore,minuti e
secondi

mɔ̀ ntɔrɔ̀ Togo ceman
bam_def_325_clock.mp3

ospedale (s.m. Struttura per il ricovero
e la cura degli ammalati e dei feriti

básiliyɔrɔ̀ Togo ceman
bam_def_326_hospital.mp3

otto (agg. num. card)

ségì mankutu

ottobre (s.m.) Decimo mese dell'anno

ɔ̀ tɔburù Togo
bam_def_327_October.mp3

pacco (s.m.) Confezione di uno o più
oggetti avvolti in carta o cartone legata
con nastri per la spedizione

pàkatì Togo ceman
bam_def_328_packet.mp3

padre (s.m.) Uomo che ha generato
uno o più ﬁgli

fà Togo ceman
bam_def_329_father.mp3

pagare (v.t.) Versare denaro come
corrispettivo del valore di una merce o
di un servizio

sàrà verbuw bam_def_330_pay.mp3

pane (s.m.) Prodotto alimentare
ottenuto dalla cottura nel forno di un
impasto composto da farina di grano,
acqua, sale e lievito

búurù Togo ceman
bam_def_331_bread.mp3

pantalone (s.m.) Indumento che copre
separatamente le gambe

kùlusì jà Togo ceman
bam_def_332_trousers.mp3

papà (s.m.) Padre, babbo

bàbà Togo ceman
bam_def_333_dad.mp3

parcheggio (s.m.) Spazio riservato alla
sosta prolungata di veicoli

mobilijoiorò Togo ceman
bam_def_334_parking area.mp3

parco (s.m.) Spazio pubblico verde

dakenè Togo ceman
bam_def_335_park.mp3

parlare (v.t.)(v.int.) Articolare parole

kùmà verbuw
bam_def_336_speak.mp3

parola (s.f.) Minima unità all'interno di
una frase che usiamo nel parlare e
scrivere

kán Togo musoman
bam_def_337_word.mp3

partire (v.int.) Allontanarsi da un luogo
per arrivare a un altro, andarsene

bílà verbuw bam_def_338_leave.mp3
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Pasqua (s.f.) Festa religiosa in cui si
celebra la resurrezione di Cristo

isa kabakelì Togo
bam_def_339_Easter.mp3

passaporto (s.m.) Documento che
consente al cittadino di allontanarsi dal
proprio Stato per entrare in un altro

pàssapɔ̀ rt Togo ceman
bam_def_340_passport.mp3

pasta (s.f.) Impasto lavorato di farina e
acqua

màkronì Togo musoman
bam_def_341_pasta.mp3

penna (s.f.) Strumento a inchiostro che
si usa per scrivere

bíkì Togo musoman
bam_def_342_pen.mp3

pepe (s.m.) Spezia per aromatizzare i
cibi

fòrontòn Togo
bam_def_343_pepper.mp3

per (prep.) Preposizione che indica un
movimento entro uno spazio
circoscritto

bòlo dayira bam_def_344_for.mp3

perché (cong.) Per il fatto che, a causa
del fatto che

báwò verbuw
bam_def_345_because.mp3

perché (avv.) Per quale motivo, per
quale scopo

bárisà sementiyalan
bam_def_346_why.mp3

pesce (s.m.) Animale che vive e respira
sott'acqua

jɛ̀ gɛ̀ Togo ceman
bam_def_347_ﬁsh.mp3

piacere (v.int.)(s.m.) Sensazione
gradevole che deriva dall'appagamento
dei sensi e dello spirito. Risultare
gradito

dí verbuw bam_def_348_like.mp3

piano (s.m.) Svolgimento di un’azione,
di un’attività o di una serie di attività, di
un’impresa:

làɲinì Togo musoman
bam_def_349_plan.mp3

piano (avv.) Lentamente

sùmà sementiyalan
bam_def_350_slow.mp3

pianta (s.f.) Ogni organismo vivente
vegetale

irusù Togo musoman
bam_def_351_plant.mp3

piatto (s.m.) Contenitore per cibi

tàsà Togo ceman
bam_def_352_plate.mp3
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piazza (s.f.) Ampio spazio libero,
limitato in tutto o in parte da
costruzioni

dùgukɛnɛ̀ Togo musoman
bam_def_354_square.mp3

piccolo (agg.) Non grande

dɔ́ gɔ̀ mankutu
bam_def_355_small.mp3

piovere (v.int.) Il cadere della pioggia
dal cielo

sànji verbuw bam_def_356_rain.mp3

più (avv.) maggiormente, in maggiore
quantità

dovrefraka sementiyalan
bam_def_357_more.mp3

pizza (s.f.) Piatto tipico della cucina
napoletana

mouomì Togo musoman
bam_def_358_pizza.mp3

pizzeria (s.f.) Locale in cui si prepara,
si cuoce, si serve al pubblico la pizza.

burusò Togo musoman
bam_def_359_pizzeria.mp3

poco (avv.)(agg.) In quantità ridotta o
in numero limitato

fìtinì mankutu
bam_def_360_little.mp3

polizia (s.f.) Organo dello Stato addetto
alla sicurezza pubblica

pòlisì Togo bam_def_362_police.mp3

pomeriggio (s.m.) Parte del giorno che
va da mezzogiorno alla sera

wúlà Togo ceman
bam_def_363_afternoon.mp3

pomodoro (s.m.) Ortaggio molto usato
nella cucina italiana

nànkɔyɔ̀ Togo musoman
bam_def_364_tomato.mp3

porta (s.f.) Apertura per permettere
l'entrata e l'uscita

dá Togo musoman
bam_def_365_door.mp3

portare (v.t.) Trasportare qualcosa o
qualcuno

nàtì verbuw bam_def_366_bring.mp3

posta (s.f.) La corrispondenza
recapitata tramite il servizio postale

bàtakì Togo bam_def_367_mail.mp3

posto (s.m.) Luogo

yɔ̀ rɔ̀ Togo ceman
bam_def_368_place.mp3

potere (v.int.) Avere la possibilità e la
capacità di fare qualcosa

sé verbuw bam_def_369_can.mp3

pranzare (v.int.) Consumare il pranzo

tilerofanà verbuw bam_def_370_have
lunch.mp3
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pranzo (s.m.) l pasto principale della
giornata: correntemente, il pasto di
mezzogiorno.

dúmunì Togo ceman
bam_def_371_lunch.mp3

prego (inter.) Formula di cortesia usata
per rispondere a chi ringrazia.

bísimilà verbuw
bam_def_372_welcome.mp3

prendere (v.t.) Aﬀerrare qualcosa con
le mani o con uno strumento

tàa verbuw bam_def_373_take.mp3

prenotare (v.t.) Fissare in anticipo
qualcosa

kánaminɛ̀ verbuw
bam_def_374_book.mp3

presto (avv.) Entro breve tempo

jóonà sementiyalan
bam_def_375_soon.mp3

prezzo (s.m.) L'equivalente in moneta
di un bene

sɔ̀ ngɔ̀ Togo ceman
bam_def_376_price.mp3

primavera (s.f.) La prima stagione
dell’anno compresa, nell’emisfero
boreale, tra il 21 marzo e il 21 giugno, e
in quello australe tra il 23 settembre e il
21 dicembre

fubondà Togo
bam_def_377_spring.mp3

professore (s.m.) Titolo degli
insegnanti delle scuole secondarie, delle
università e dei conservatori.

káramɔgɔ̀ -cɛ̀ Togo ceman
bam_def_378_teacher.mp3

professoressa (s.f.) Femminile
singolare di professore.

karamoko-mosò Togo musoman
bam_def_379_teacher.mp3

pulire (v.t.) Togliere lo sporco

jɔ̀ si verbuw bam_def_380_clean.mp3

qua (avv.) In questo luogo; indica
vicinanza a chi parla, ma è meno
preciso di qui (vieni qua, vieni nei miei
pressi; vieni qui, vieni in questo punto
preciso)

iyà sementiyalan
bam_def_381_here.mp3

quaderno (s.m.) Fogli di carta uniti tra
loro per scrivere

gáfé Togo
bam_def_382_notebook.mp3

quadro (s.m.) Opera di pittura

káré Togo ceman
bam_def_383_painting.mp3

quando (avv.) In quale momento, in
quale tempo.

wakatijumè sementiyalan
bam_def_385_when.mp3
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quanto (agg.)(avv.) Esprime la volontà
di conoscere la quantità, il numero, la
misura di qualcosa o di qualcuno

jólì sementiyalan bam_def_386_how
much.mp3

quarto (s.m.) In una successione
ordinata occupa il posto corrispondente
al numero quattro

naninà Togo ceman
bam_def_387_quarter.mp3

quasi (avv.) Circa, pressapoco, poco
meno che

donnì sementiyalan
bam_def_388_almost.mp3

quattordici (agg. num. card)

tàn ní nànì mankutu

quattro (agg. num. card)

nànì mankutu

quello (agg.)(pron.) Indica qualcuno o
qualcosa lontano da chi parla

nì mankutu bam_def_389_that.mp3

questo (agg.)(pron.) Indica qualcuno o
qualcosa vicino a chi parla e a chi
ascolta

nì mankutu bam_def_390_this.mp3

qui (avv.) In questo luogo, in questo
posto. Indica un luogo in cui si trova
chi sta parlando o molto vicino a chi
parla e con più esattezza di qua.

aﬁlè sementiyalan
bam_def_391_here.mp3

quindici (agg. num. card)

tàn ní dúrù mankutu

radio (s.f.) Apparecchio elettronico
che permette di trasmettere e/o ricevere

àrajò Togo musoman
bam_def_392_radio.mp3

ragazza (s.f.) Persona di sesso
femminile nell'età compresa tra la
fanciullezza e l'età adulta

dénnì Togo musoman
bam_def_393_girl.mp3

ragazzo (s.m.) Individuo di sesso
maschile che è nell'età tra la
fanciullezza e l'ultima giovinezza

cɛ̀ manì Togo ceman
bam_def_394_boy.mp3

ricco (agg.) Che ha notevoli
disponibilità economiche

bàanà mankutu
bam_def_395_rich.mp3

ripetere (v.t.) Ettettuare di nuovo
un'azione

tùgun verbuw
bam_def_396_repeat.mp3

riso (s.m.) Pianta erbacea usata come
alimento

kínì Togo ceman
bam_def_397_rice.mp3

rispondere (v.int.) Dare una risposta

jáabì verbuw
bam_def_398_answer.mp3
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risposta (s.f.) Le parole, lo scritto con
cui si risponde

jáabì Togo musoman
bam_def_399_answer.mp3

ristorante (s.m.) Esercizio pubblico
dove si consumano i pasti

lòtɛlì Togo ceman
bam_def_400_restaurant.mp3

ritornare (v.int.) Andare di nuovo in
un luogo in cui si è già stati

nà verbuw bam_def_401_return.mp3

rosso (agg.) Del colore del sangue e del
fuoco

bílén mà mankutu
bam_def_402_red.mp3

sabato (s.m.) Sesto giorno della
settimana

síbirì Togo
bam_def_403_Saturday.mp3

sale (s.m.) Composto che si usa per
dare sapore e per conservare i cibi

kɔ̀ gɔ̀ Togo bam_def_404_salt.mp3

salute (s. f.) Buona condizione ﬁsica e
mentale di un essere vivente

kɛ̀ nɛyà Togo musoman
bam_def_405_health.mp3

saluto (s.m.) Parola o gesto di amicizia,
simpatia, nei confronti di qualcuno, che
si rivolge nel momento in cui ci si
incontra o quando ci si lascia

cɛ́ Togo bam_def_406_greeting.mp3

sapere (v.t.) Essere o venire a
conoscenza di qualcosa, averne notizia

dɔ́ n verbuw bam_def_407_know.mp3

scarpa (s.f.) Calzatura che copre il
piede dalla pianta alla caviglia

sàbara Togo musoman
bam_def_408_shoe.mp3

scrivere (v.t.) Tracciare i segni
convenzionali di una lingua o di un
codice di modo che possano essere letti.

sɛ̀ bɛ̀ nì verbuw
bam_def_409_write.mp3

scuola (s.f.) Istituzione organizzata per
l’istruzione collettiva

ékɔlí Togo musoman
bam_def_410_school.mp3

scusare (v.t.) Perdonare, giustiﬁcare un
errore, una colpa

hàkɛtò verbuw
bam_def_411_excuse.mp3

secondo (s.m.) Unità di misura
fondamentale dell'intervallo di tempo,
un sessantesimo di minuto

sogonti Togo ceman
bam_def_412_second.mp3

sedia (s.f.) Mobile su cui si può sedere
una sola persona

sikilà Togo musoman
bam_def_413_chair.mp3

sedici (agg. num. card)

tàn ní wɔ rɔ mankutu
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segretaria (s.m.) Uﬃcio in cui in
genere si danno informazioni

secreteri Togo musoman
bam_def_414_secretary.mp3

sei (agg. num. card)

wɔ rɔ mankutu

sempre (avv.) Senza ﬁne,
ininterrottamente, per tutto il tempo

bɛ́ ɛ sementiyalan
bam_def_415_always.mp3

senza (prep.)(avv.) La mancanza o
l'assenza di qualcosa

ajokò sementiyalan
bam_def_416_without.mp3

sera (s.f.) Parte del giorno tra il
tramonto e l'inizio della notte

sú Togo musoman
bam_def_417_evening.mp3

sete (s.f.) Bisogno ﬁsiologico di bere.

mìnnɔgɔ̀ Togo
bam_def_418_thirsty.mp3

sette (agg. num. card)

wóloﬁlà mankutu

settembre (s.m.) Il nono mese
dell'anno

setaburu Togo
bam_def_419_September.mp3

settimana (s.f.) Ciclo di suddivisione
del tempo in sette giorni

dónkùn Togo musoman
bam_def_420_week.mp3

sì (avv.) Risposta aﬀermativa.

àwɔ̀ sementiyalan
bam_def_422_yes.mp3

sigaretta (s.f.) Piccolo cilindro di carta
contenente tabacco, destinato ad essere
fumato

bàgà Togo musoman
bam_def_423_cigarette.mp3

signiﬁcare (v.t.) Esprimere un
signiﬁcato, un contenuto, un messaggio
o un'informazione

delì verbuw bam_def_424_mean.mp3

signora (s.f.) Titolo di cortesia con cui
ci si rivolge a una donna

musò bá Togo musoman
bam_def_425_Ms..mp3

signore (s.m.) Titolo di cortesia o di
rispetto con cui ci si rivolge a un uomo

bàa Togo ceman
bam_def_426_Mr..mp3

simpatico (agg.) Chi ispira simpatia

ɲùmàn mankutu
bam_def_427_nice.mp3

singolo (agg.) Considerato
individualmente, distinto dagli altri

kélén mankutu
bam_def_428_single.mp3

sinistra (s.f.)(agg.) La parte
corrispondente alla posizione della
punta del cuore (contraria alla destra)

numambolò mankutu
bam_def_429_left.mp3
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soggiorno (s.m.) In una abitazione,
stanza accogliente e abbastanza grande
per passare il tempo libero

dúmuni yɔ̀ rɔ̀ Togo ceman
bam_def_430_dining room.mp3

soldo (s.m.) Denaro, quattrini,moneta

wàrì Togo ceman
bam_def_431_money.mp3

sole (s.m.) La stella attorno alla quale
gravita il sistema di cui fa parte la Terra

tìlé Togo bam_def_432_sun.mp3

sonno (s.m.) Stato di riposo ﬁsico
indispensabile per il ristoro
dell'organismo

sùnɔgɔ̀ Togo bam_def_433_sleep.mp3

sopra (avv.) In posizione più elevata
rispetto ad un'altra più bassa

kàn sementiyalan
bam_def_434_above.mp3

sorella (s.f.) Parente di primo grado in
quanto ﬁglia degli stessi genitori

bálimamusò Togo musoman
bam_def_435_sister.mp3

sotto (avv.) Indica la posizione
inferiore di qualcosa

kɔ́ rɔ̀ sementiyalan
bam_def_436_under.mp3

spaghetti (s.m.)(pl.) Pasta lunga di
forma cilindrica

àlikamà Togo
bam_def_437_spaghetti.mp3

spedire (v.t.) Inviare qualcosa
attraverso i servizi postali o un altro
mezzo

sàmà verbuw bam_def_438_send.mp3

spesa (s.f.) Acquisto di generi
alimentari e di altri prodotti

sànnì Togo
bam_def_439_shopping.mp3

spesso (avv.) Molte volte, di frequente

pàsì sementiyalan
bam_def_440_often.mp3

spiaggia (s.f.) Parte di costa che si
stende ai bordi del mare, del ﬁume o
del lago

ngen ngen Togo musoman
bam_def_441_beach.mp3

sporco (agg.) Non pulito, sudicio

nɔ̀ gɔ mankutu
bam_def_442_dirty.mp3

sport (s.m.) Attività ﬁsica svolta con
intenti ricreativi o come professione

fárikoloɲɛnajɛ̀ Togo
bam_def_443_sport.mp3

sposare (v.t.) Prendere un uomo come
marito o una donna come moglie
attraverso la celebrazione del
matrimonio

fùrù verbuw bam_def_444_marry.mp3
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stanco (agg.) Bisognoso di riposo

sɛ̀ gɛ̀ nà mankutu
bam_def_445_tired.mp3

stare (v.int.) Essere in un luogo , in una
situazione o in una condizione

tò verbuw bam_def_446_stay.mp3

stazione (s.f.) Luogo di sosta
temporanea dei mezzi di trasporto

gáré Togo musoman
bam_def_447_station.mp3

stop (s.m.) Segnale stradale che impone
l'obbligo di l’arresto ai veicoli

jòyoro verbuw
bam_def_448_stop.mp3

strada (s.f.) Percorso per raggiungere
un luogo

siràbólò Togo musoman
bam_def_501_road.mp3

straniero (s. m.) Persona appartenente
ad un paese diverso dal proprio

dúnàn mankutu
bam_def_450_stranger.mp3

stretto (agg.) Di dimensioni ridotte nel
senso della larghezza

dɔ́ gɔ̀ mankutu
bam_def_451_narrow.mp3

studente (s.m.) Iscritto ad un corso di
studi

kàlandè Togo ceman
bam_def_452_student.mp3

studentessa (s.f.) Iscritta ad un corso
di studi

kàlanbà Togo musoman
bam_def_453_student.mp3

studiare (v.t.) Applicare la propria
intelligenza all'apprendimento di una
disciplina

kàlàn verbuw
bam_def_454_study.mp3

su (prep.) Sopra

kàn dayira bam_def_455_on.mp3

suonare (v.t.) Usare uno strumento
musicale

tùlonkɛ̀ verbuw
bam_def_456_play.mp3

supermercato (s.m.) Grande punto di
vendita al pubblico caratterizzato dal
sistema del self-service

súgú Togo ceman
bam_def_457_supermarket.mp3

svegliarsi (v.int. pron.) Cessare di
dormire.

kúnùn verbuw bam_def_458_wake
up.mp3

tanto (agg.) In grande quantità, molto.

bɛ̀ rɛ̀ mankutu bam_def_459_very.mp3

tardi (avv.) Oltre il tempo debito,
stabilito: arrivare tardi a un
appuntamento

issumayarà sementiyalan
bam_def_460_late.mp3
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tavolo (s.m.) Mobile formato da un
piano di legno o di altro materiale,
sostenuto generalmente da quattro
gambe.

tàbalì Togo ceman
bam_def_461_table.mp3

taxi (s.m.) Automobile dotata di
tassametro per servizio di trasporto
pubblico.

tàkisì Togo bam_def_462_taxi.mp3

tè (s.m.) Bevanda aromatica che si
ottiene per infusione delle foglie della
pianta del té.

uarghè Togo bam_def_464_tea.mp3

teatro (s.m.) Luogo adibito alle
rappresentazioni sceniche ed altri
spettacoli pubblici

kɔ̀ tɛ̀ Togo ceman
bam_def_465_theater.mp3

telefonare (v.int.) Mettersi in contatto
con qualcuno attraverso il telefono

wélé verbuw bam_def_466_call.mp3

telefono (s.m.) Dispositivo che
permette la trasmissione a distanza di
voci

kùmajurù Togo ceman
bam_def_467_telephone.mp3

televisione (s.f.) Sistema di
telecomunicazioni destinato alla
trasmissione di immagini a distanza.

jabaranì Togo musoman
bam_def_468_television.mp3

tornare (v.int.) Riportarsi nel luogo da
cui si è partiti o ci si è allontanati

nà verbuw bam_def_470_return.mp3

tre (agg. num. card)

sàbà mankutu

tredici (agg. num. card)

tàn ní sàbà mankutu

treno (s.m.) Mezzo di trasporto adatto
alla circolazione sulle ferrovie

bólisirà Togo ceman
bam_def_471_train.mp3

triste (agg.) Stato d'animo di profondo
dolore o malinconia

nísɔngoyà mankutu
bam_def_472_sad.mp3

troppo (agg.)(avv.) Che supera la giusta
misura o quantità

dàn mankutu bam_def_473_too
much.mp3

trovare (v.t.) Riuscire ad avere una
cosa che si cerca

sòro verbuw bam_def_474_ﬁnd.mp3

tuo (agg.) Indica possesso, appartenente
alla persona con cui si parla

eè mankutu bam_def_476_your.mp3
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turista (s.m.)(s.f.) Persona che si
sposta dal luogo in cui vive per andare
in vacanza

tùrisì sementiyalan
bam_def_477_tourist.mp3

tutto (agg.) Indica un'intera quantità di
spazio o di tempo

bɛ́ ɛ mankutu bam_def_478_all.mp3

tv (s.f.) Abbreviazione di televisione

jabaranì Togo musoman
bam_def_479_tv.mp3

uﬃcio (s.m.) Luogo in cui si esercita
un'attività professionale

bírò Togo ceman
bam_def_480_oﬃce.mp3

undici (agg. num. card)

tàn ní kélén mankutu

università (s.f.) Istituto scolastico per
la formazione in età giovane-adulta

kàlankɛyɔrɔ̀ Togo musoman
bam_def_485_university.mp3

uno (agg. num. card)

Kélén mankutu

uomo (s.m.) L'individuo di sesso
maschile della specie umana.

cɛ̀ Togo ceman
bam_def_488_man.mp3

uovo (s.m.) Uovo di gallina usato come
alimento

ʃɛ̀ fàn Togo ceman
bam_def_489_egg.mp3

uscire (v.int.) Muoversi dall'interno
all'esterno di un luogo circoscritto,
andare fuori

bɔ́ verbuw bam_def_490_go out.mp3

vacanza (s.f.) Sospensione del lavoro o
dello studio, spesso in corrispondenza
di particolari ricorrenze o festività.

vàcansì Togo musoman
bam_def_491_holiday.mp3

valigia (s.f.) Grossa borsa da viaggio
per riporvi indumenti od oggetti
personali

wàlisì Togo musoman
bam_def_492_suitcase.mp3

vecchio (agg.) Che ha un’età molto
avanzata; che dura da molto tempo

kɔ̀ rɔ̀ mankutu bam_def_493_old.mp3

vedersi (v.riﬂ. recip.) Incontrarsi,
trovarsi con qualcuno

yèlì verbuw bam_def_494_see.mp3

venerdì (s.m.) Quinto giorno della
settimana

júmà Togo bam_def_495_Friday.mp3

venire (v.int.) Recarsi nel luogo dove si
trova o dove va la persona con cui si
parla o la persona che parla

nà verbuw bam_def_496_come.mp3
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venti (agg. num. card)

múgàn mankutu

verde (agg.) Colore primario, tipico
dell'erba, delle foglie

bínkɛnɛ̀ mankutu
bam_def_497_green.mp3

verdura (s.f.) Erbe e ortaggi
commestibili

nafè Togo musoman
bam_def_498_vegetable.mp3

vero (agg.) Rispondente alla realtà dei
fatti.

jɔ́ njɔ̀ n mankutu
bam_def_499_TRUE.mp3

vestito (s.m.) Indumento completo che
si indossa sopra la biancheria

dúlɔkì Togo ceman
bam_def_500_dress.mp3

via (s.f.) Percorso per raggiungere un
luogo

sírà Togo musoman
bam_def_449_street.mp3

viaggiare (v.int.) Trasferirsi da un
luogo a un altro con un mezzo di
trasporto compiendo un tragitto di
lunga durata .

tàamà verbuw
bam_def_502_travel.mp3

viaggio (s.m.) Trasferimento da un
luogo a un altro, eﬀettuato con uno o
più mezzi di trasporto:

tàagà Togo ceman
bam_def_503_travel.mp3

vicino (avv.) Che si trova a breve
distanza

kɔ́ rɔ́ sementiyalan
bam_def_504_near.mp3

vino (s.m.) Bevanda alcolica prodotta
dalla fermentazione degli acini d'uva.

bànjí Togo ceman
bam_def_505_wine.mp3

visitare (v.t.) Recarsi a vedere un
luogo.

bɔ́ verbuw bam_def_506_visit.mp3

visto (s.m.) Permesso che viene
rilasciato dallo stato ad un cittadino
straniero per accedere nel proprio
territorio, per un certo periodo di
tempo e per determinati scopi.

werekonò bam_def_507_visa.mp3

vivere (v.int.) Essere in vita, avere vita

bálò verbuw bam_def_508_live.mp3

volere (v.t.) Essere intenzionato a
ottenere qualcosa.

ŋàniyà verbuw
bam_def_510_want.mp3

zaino (s.m.) Sacco di tela o altro
materiale che si porta sulle spalle per
trasportare oggetti vari

bɔrɛ̀ Togo ceman
bam_def_511_backpack.mp3
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zucchero (s.m.) Sostanza organica
utilizzata per addolcire gli alimenti
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sùkàro Togo bam_def_512_sugar.mp3
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arte e media
arte

báarà

ballare

dɔ́ n

canzone

dɔ́ nkili

cd

kàsɛti

cellulare

kùmajurù

ﬁlm

fílimù

fotograﬁa

fótò

giornale

làkalitasɛbɛ̀ n

internet

lonyà

musica

fɔ́ lì

radio

àrajò

teatro

kɔ̀ tɛ̀

televisione

jabaranì

tv

jabaranì
vestiti

calza

susseti

camicia

tìrikò

cappotto

kalisò

giacca

nɛ̀ nɛ̀

gonna

jipu
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vestiti
maglietta

dùlɔkì dé

maglione

dùlɔkì

occhiali

nùnɛtì

ombrello

sànminɛlàn

pantalone

kùlusì jà

scarpa

sàbara

vestito

dúlɔkì

zaino

bɔrɛ̀
colori

bianco

bínjɛ̀

giallo

nɛ́ rɛmugù

rosso

bílén mà

verde

bínkɛnɛ̀

marrone

bílémà

blu

bàgà

nero

fín
giorni della settimana
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lunedì

ntɛ̀ nɛ̀ n

martedì

tàratà

mercoledì

árabà

giovedì

àlamisà

venerdì

júmà
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giorni della settimana
sabato

síbirì

domenica

kàrì
bevande

acqua

bájì

caﬀè

káfé

cappuccino

káfé ɲàgamì lé

latte

nɔ̀ nɔ̀

tè

uarghè

vino

bànjí
istruzione

alfabeto

n'ko

capire

kà ɲɛ̀ dɔ́ n

carta

jà

classe

kàlansò

corso

kàlàn

documento

dògodonin

domanda

ɲìnikalì

esercizio

dégélì

imparare

kàlàn

insegnante

káramɔgɔ̀

insegnare

ɲɛ̀ jirà

leggere

kàlàn

lettera

bàtakì

lezione

kàlansèn
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istruzione
libro

gáfé

lingua

kán

matita

fínﬁnkalà

parola

kán

penna

bíkì

professore

káramɔgɔ̀ -cɛ̀

professoressa

karamoko-mosò

quaderno

gáfé

ripetere

tùgun

scuola

ékɔlí

studente

kàlandè

studentessa

kàlanbà

università

kàlankɛyɔrɔ̀
famiglia
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nonna

màmusò

nonno

mɔ̀ kɛ̀

mamma

bá

papà

bàbà

madre

bá

padre

fà

sorella

bálimamusò

fratello

dɔ́ gɔnìn

ﬁglia

dénmusò
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famiglia
ﬁglio

dén
cibo

aceto

bínɛgrì

carne

sógò

cenare

u-lalafanà

fame

kɔ̀ ngɔ̀

frutta

bàrò

menù

ɲèrekù

olio

túlù

pane

búurù

pasta

màkronì

pepe

fòrontòn

pesce

jɛ̀ gɛ̀

pizza

mouomì

pomodoro

nànkɔyɔ̀

pranzare

tilerofanà

pranzo

dúmunì

riso

kínì

sale

kɔ̀ gɔ̀

spaghetti

àlikamà

uovo

ʃɛ̀ fàn

verdura

nafè
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cibo
zucchero

sùkàro
saluti

arrivederci

í n’ù fó

buonanotte

ínì sú

buonasera

ínì wúlà

buongiorno

dón dúmàn

ciao

Ínì cé

saluto

cɛ́
salute

bene

àyiwà

destra

kínìn

farmacia

fúramarayɔrɔ̀

fumare

kà bàgà fyɛ̀

magro

jàlàn

malato

béreké

male

màɲì

medicina

fúrà

salute

kɛ̀ nɛyà

sigaretta

bàgà

sinistra

numambolò

stanco

sɛ̀ gɛ̀ nà
casa
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appartamento

sànkaso

bagno

ɲɛ̀ gɛ̀ n

camera

bùlòn dà

casa

bón
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casa
casa

sò

chiave

kònnɛgɛ̀

cucina

gà

doccia

ɲɛ̀ gɛ̀ n

ﬁnestra

fílantɛrɛ̀

giardino

nàkɔ̀

indirizzo

ádɛrɛsì

letto

dálàn

orologio

mɔ̀ ntɔrɔ̀

porta

dá

posta

bàtakì

quadro

káré

sedia

sikilà

soggiorno

dúmuni yɔ̀ rɔ̀

tavolo

tàbalì

telefono

kùmajurù
lavori e mestieri

appuntamento

koubeyoro

cameriera

sungurunì

cameriere

cekanà

computer

su bahanamasì
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lavori e mestieri
dottore

dɔ̀ kɔtɔrɔ̀

dottoressa

dɔ̀ kɔtɔrɔmusò

dovere

bílakùn

fabbrica

dílayɔrɔ̀

fax

fakisi

industria

ízinì

insegnante

káramɔgɔ̀

internet

lonyà

piano

làɲinì

polizia

pòlisì

professore

káramɔgɔ̀ -cɛ̀

professoressa

karamoko-mosò

segretaria

secreteri

uﬃcio

bírò
posizione
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avanti

ɲɛ̀ fɛ́

davanti

ɲɛ̀

dentro

kɔ̀ nɔ̀

destra

kínìn

dietro

kɔ̀ fɛ̀

dietro

kɔ̀ fɛ̀

dove

mín

fuori

kɛ̀ nɛmà

giù

kɔ̀ rɔ̀

in

akonò
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posizione
lontano

jànmajàn

sinistra

numambolò

sopra

kàn

su

kàn

vicino

kɔ́ rɔ́
misure

doppio

fílà

meno

dɔ́

metà

tìlancɛ̀

mezzo

tìlancɛ̀

molto

bɛ̀ rɛ̀

più

dovrefraka

poco

fìtinì

quarto

naninà

singolo

kélén
mesi dell'anno

gennaio

zàntì

febbraio

féburuyekalò

marzo

màrisikalò

aprile

áwrilì

maggio

mɛ̀ kalò

giugno

Shawwalì

luglio

zùluyekalò

agosto

ùtikalò

settembre

setaburu

ottobre

ɔ̀ tɔburù

novembre

Nòwamburù

dicembre

désanburù
numeri

uno

Kélén
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numeri
due

ﬁlà

tre

sàbà

quattro

nànì

cinque

dúrù

sei

wɔ rɔ

sette

wóloﬁlà

otto

ségì

nove

kɔ nɔtɔ n

dieci

tàn

undici

tàn ní kélén

dodici

tàn ní ﬁlà

tredici

tàn ní sàbà

quattordici

tàn ní nànì

quindici

tàn ní dúrù

sedici

tàn ní wɔ rɔ

diciassette

tàn ní wóloﬁlà

diciotto

tàn ní ségì

diciannove

tàn ní kɔnɔtɔn

venti

múgàn
persone
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cognome

jàmù

donna

mùsò

femmina

mùsò

maschio

cɛ̀

nazionalità

jamanadenya

nazione

jàmanà

nome

tògò

ragazza

dénnì
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persone
ragazzo

cɛ̀ manì

signora

musò bá

signore

bàa

uomo

cɛ̀
luoghi

aeroporto

pànkurùn

agenzia

sikiyoro

ambasciata

làsigidensò

banca

nàfolomayɔrɔ̀

centro

cɛ̀ mancɛ̀

chiesa

églisì

cinema

sínemà

città

jamanà

consolato

Làsigidensò

hotel

lòtɛlì

indirizzo

ádɛrɛsì

mercato

dɔ́ gɔ̀

museo

kenea

negozio

bùtigì

ospedale

básiliyɔrɔ̀

parcheggio

mobilijoiorò

piazza

dùgukɛnɛ̀

pizzeria

burusò
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luoghi
ristorante

lòtɛlì

scuola

ékɔlí

stazione

gáré

via

sírà

supermercato

súgú
relazioni

CPIA Avellino

aﬀetto

dia'gne

amica

ɲì

amico

ɲì

amore

jàrabì

bacio

usumbù

bambina

dénmusò

bambino

dénɲumàn

caro

màndì

cognome

jàmù

compagna

térí musò

compagno

térí cɛ̀

compleanno

sànkunbɛ̀

donna

mùsò

famiglia

báramɔgɔ̀

femmina

mùsò

festa

gíntàn

marito

cɛ̀

maschio

cɛ̀

moglie

mùsò

nome

tògò
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relazioni
ragazza

dénnì

signora

musò bá

signore

bàa

uomo

cɛ̀
stagioni dell'anno

primavera

fubondà

estate

tìlemà

autunno

fóbondà

inverno

fóbondà
stoviglie

bicchiere

vɛ̀ rì

bottiglia

bútelì

coltello

mùrù

cucchiaio

gàlamà

piatto

tàsà

tavolo

tàbalì

forchetta

fúrusɛtigì
tempo

adesso

sìsàn

anno

sàn

data

dɔ́ n

domani

sínì

dopo

kɔ̀ fɛ̀

giornata

dón
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tempo
giorno

dón

ieri

kúnù

mai

ábadà

mattina

sògoma

mese

kàlò

mezzanotte

dùgutilà

mezzogiorno

mídì

minuto

mìnitì

momento

tùmà

oggi

bí

ora

Wàatì

pomeriggio

wúlà

presto

jóonà

secondo

sogonti

sempre

bɛ́ ɛ

sera

sú

settimana

dónkùn

spesso

pàsì

tardi

issumayarà
viaggio
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aereo

àwiyɔ̀ n

aeroporto

pànkurùn

ambasciata

làsigidensò

autobus

kàaré

biglietto

bíyé

cartolina

sambalì

check-in

kalagè

consolato

Làsigidensò
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viaggio
fermata

jòyoro

hotel

lòtɛlì

indirizzo

ádɛrɛsì

informazione

kùnnafonì

internazionale

bemakobalà

macchina

mònbili

moto

mòtò

nazionalità

jamanadenya

nazione

jàmanà

parcheggio

mobilijoiorò

partire

bílà

passaporto

pàssapɔ̀ rt

piazza

dùgukɛnɛ̀

prenotare

kánaminɛ̀

via

sírà

taxi

tàkisì

treno

bólisirà

turista

tùrisì

vacanza

vàcansì

valigia

wàlisì

strada

siràbólò

viaggiare

tàamà

viaggio

tàagà

visitare

bɔ́

visto

werekonò
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