
Język włoski – czerwiec – powtórzenie materiału z rozdziałów 3-4 

Kl. I liceum, poziom IV.1 

Słownictwo i gramatyka Umiejętności językowe  
Słownictwo 
- Znam słownictwo związane z geografią, 
turystyką oraz usługami hotelarskimi 
- Znam nazwy wybranych państw i miast 
świata 
- Znam słownictwo historyczno – polityczne  
- Znam tytuły bajek i baśni w języku włoskim 
 
Gramatyka 
- Znam stopniowanie przymiotników między 
dwoma rzeczownikami, przymiotnikami 
oraz czasownikami 
- Znam zastosowanie zwrotów farcela 
 i andarsene 
- Znam czas przeszły odległy – passato 
remoto oraz zaprzeszły odległy – trapassato 
remoto  
- Potrafię utworzyć oraz zastosować  
w zdaniu przysłówki sposobu – gli avverbi di 
modo 
 
 
 

Słuchanie 
- Rozumiem teksty słuchane i potrafię 
wyszukiwać informacje szczegółowe oraz 
chronologicznie uporządkować informacje 
 
Czytanie 
- Rozumiem tekst czytany i potrafię wskazać 
poprawną odpowiedź 
- Potrafię dopasować ilustrację do wyrazu 
- Potrafię określić główną myśl tekstu i 
wyszukiwać informacje 
 
Mówienie 
- Potrafię opisać miasto i jego zabytki 
- Znam sformułowania przydatne podczas 
rezerwacji hotelowej 
- Potrafię poprosić o informację turystyczną 
- Potrafię opowiedzieć o wydarzeniach 
przeszłych oraz historycznych  
z zastosowaniem odpowiedniego czasu – 
passato remoto oraz trapassato remoto 
- Potrafię wyrazić sprzeciw oraz aprobatę 
 
Pisanie 
- Potrafię napisać list do przyjaciela,  
w którym opisuję dowolną wakacyjną 
historię 
- Potrafię napisać opowiadanie  
o wydarzeniach przeszłych lub wymyśloną 
historię z użyciem odpowiednich czasów – 
passato remoto oraz trapassato remoto 
 

 

 

 



1. Leggete il dialogo e mettete in ordine cronologico gli avvenimenti. 

 

Carletto: Papà, la maestra ci ha parlato un po’ dell’antica Roma, ma non  

ho capito bene chi la fondò. 

Papà: Dai che lo sai già! La fondarono Romolo e Remo, ma poi Romolo litigò 

con suo fratello e lo uccise. 

Carletto: Cioè Romolo fu anche il primo presidente di Roma? 

Papà: Facciamo un po’ di ordine! Allora, all’inizio Roma era solo un villaggio, 

poi con il tempo i Romani sconfissero gli altri popoli della penisola  

e diventarono una potenza militare. 

Carletto: Ho capito. E chi fu il primo imperatore di Roma, Cesare? 

Papà: No, per parlare di Cesare e dell’Impero Romano bisognerà aspettare 

ancora molti secoli. Prima ci furono i famosi sette re, poi da monarchia 

Roma divenne una Repubblica e conquistò quasi tutta l’Europa e parte 

dell’Asia e dell’Africa. Giulio cesare che era uno dei più grandi generali 

romani, alla fine diventò anche dittatore. 

Carletto: Un dittatore! Allora era proprio cattivo! 

Papà: Non proprio! Anzì il popolo lo amava molto ma, forse proprio per 

questo, alcuni senatori lo uccisero. 

Carletto: E dopo chi diventò imperatore? 

Papà: Il primo fu Augusto, uno dei migliori imperatori romani. Però non tutti 

gli imperatori furono bravi quanto lui; ad esempio, il pazzo Caligola 

nominò senatore il suo cavallo e Nerone accusò i cristiani dell’incendio 

che bruciò Roma. Tuttavia, non mancarono imperatori saggi, come 

Marco Aurelio e altri... 

Carletto: Adesso credo di aver capito tutto. Papà, un’ultima domanda: Asterix 

quando diventò imperatore?!! 

 

A. Mettete in ordine cronologico gli avvenimenti. 



___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

Roma diventa una potenza militare. 

 Cesare diventa dittatore. 

 Augusto diventa imperatore. 

 Romolo uccide suo fratello Remo. 

 Roma conquista l’Europa e altri territori. 

 Alcuni senatori uccidono Cesare. 

  

B.  Il giorno dopo Carletto racconta alla sua maestra tutto ciò che ha imparato, ma 

confonde un po’ nomi e fatti. Completate il dialogo con i verbi dati. 

 

 

Carletto:  Signora maestra, io so tutto dell’antica Roma! Me l’ha spiegato mio 

padre! 

Maestra: Bravo, Carlo! Dai, raccontaci che cosa ricordi. 

Carletto: Allora, Romolo tradì Cesare, lo uccise e fondò l’Impero romano.  

Poi i Romani ________________ le guerre contro altri popoli, 

conquistarono l’Asia e l’America e ________________ un giornale “la 

Repubblica”. 

Maestra: Carletto, ma cosa dici? Romolo che fonda l’impero, l’America,  

un giornale! Stai facendo un po’ di confusione, mi pare! 

Carletto: Cioè non è vero che i senatori _________________Romolo per invidia? 

Maestra: Di nuovo lo confondi con Cesare. Di lui ricordi qualcos’altro?  

Carletto: Certo: Cesare __________________ i cristiani di aver incendiato Roma 

e nominò senatore Augusto. 

Maestra: Ragazzi, non date retta a quello che dice Carlo! Adesso vi spiego io 

come andarono veramente le cose. 

Carletto: Ma perché, non è vero che Agusto _______ senatore e il peggior 

nemico di Asterix? 

Maestra: No, Asterix fu un nemico di cesare! Ma che dico?!! 

 

cominciarono - fu – fondarono – accusò – uccise - 
uccisero 



2. Trasformate le frasi secondo il modello. 

 

 

 

1. Bolzano e Trento sono fredde. 

__________________________________________________________________ 

2. Paolo e Laura sono studiosi. 

__________________________________________________________________ 

3. Roma e firenze sono famose. 

__________________________________________________________________ 

4. La rosa e il garofano sono profumati. 

__________________________________________________________________ 

5. L’acqua e il vino sono neccessari.  

__________________________________________________________________ 

6. La motocicletta e la bicicletta sono veloci. 

__________________________________________________________________ 

7. Il platino e l’oro sono preziosi. 

__________________________________________________________________ 

8. Maria e Giulia sono egoiste. 

__________________________________________________________________ 

9. La tigre e il leone sono feroci. 

__________________________________________________________________ 

10. Carlo e Luisa sono golosi. 

__________________________________________________________________ 

3. Formate: 

A. Il superlativo assoluto. 

1. Il vino pugliese è (forte) ______________________________________________ .  

2. Il tempo era (buono) _________________________________________________. 

3. Qui in inverno le giornate calde sono (rare) _______________________________. 

4. Luigi è (innamorato) _____________________________________________ di lei. 

5. Il coniglio è un animale (pauroso) ______________________________________ . 

Giulio e Marco sono robusti. 

Giulio è più robusto di Marco. / Marco è meno robusto di Giulio. 



 

B. Il comparativo di uguaglianza.  

1. Le persone che conosco sono __________________ intelligenti ________ cordiali. 

2. Questi fiori sono ________________ belli ________________profumati. 

3. Luigi è nervoso _________________ Massimo. 

4. I gelati italiani sono famosi __________________ il tè inglese. 

5. Fumare troppo fa _________________male _______________ bere troppo vino. 

 

C. Il superlativo relativo. 

D. Il Davide è ________ scultura _________ conosciuta _______Michelangelo. 

E. Palermo è ________città ________ piovosa ________ Sicilia. 

F. _______tutti i pugli, Cassius Clay è stato sicuramente _________ grande. 

G. Il denaro non è la cosa ________ importante ________vita. 

H. Topolino è sicuramente ________ conosciuto _______ persongaggi dei fumetti. 

 

I. Il comparativo di maggioranza.  

1. Quella ragazza è ______ simpatica ______ bella. 

2. Linda è _____ giovane ______Gina. 

3. La pizza a Napoli è ______ buona ______ a Firenze. 

4. Mariangela è _____ piccola _____ Silvio. 

5. Il pesce è ______economico ______ carne. 

 

J. Il comparativo di minoranza. 

1. In questa classe si studia ________ in quella. 

2. Il museo di San Marco è ________ famoso _______ quello degli Uffizi. 

3. Il mulo è _______ forte _______ elefante. 

4. Oggi ho fumato ________ sigarette ______ te. 

5. Quest’anno fa ______freddo _______anno scorso. 

 

4. Completate con il verbo al passato remoto. 

 

1. Wolfgang Goethe (morire) ________________a Weimar nel 1832. 



2. Quando (noi decidere) ___________________ di cambiare la macchina, (pensare) 

______________________ di comprare una più veloce. 

3. Quale (voi scegliere) _________________________? 

4. Alla fine (noi prendere) _______________________una Fiat. 

5. Il professore (spiegare) _________________________ di nuovo la lezione e infine 

gli studenti (capire) ____________________. 

6. (Io arrivare) _________________ in ritardo alla stazione, (perdere) ____________ 

il rapido per Milano e così (dovere)___________________ aspettare il successivo. 

7. L’ultima volta che (io andare) ___________ in Inghilterra (essere) _____ nel 1986. 

8. Quando eravamo a Madrid, Gloria (stare) _____________ male per diversi giorni. 

9. (Noi avere) ____________________ molta fortuna a trovare quella casa in affitto. 

10. Prima di prendere l’aereo per gli Stati Uniti, Carlo (dirci) ___________________ 

che sarebbe tornato presto. 

 

5. Completate le frasi con gli avverbi di modo. 

 

vero – vera 

sincero – sincera 

ovvio – ovvia 

deciso – decisa 

forte 

apparente 

veloce 

difficile 

finale 

particolare 

 

È veramente strano quello che ha detto. 

_________________________ non mi va di uscire. 

Lui __________________________ ha negato tutto. 

Fluvio è ________________________________ simpatico. 

Ha ______________________________ difeso le sue idee. 

____________________________ha fatto un ottimo lavoro. 

Devi agire quanto più ___________________________ puoi. 

__________________________ mi fido di lui. 

Sono arrivati? Finalmente ! 

Sono _________________________ curioso. 

 

 

 


