
Język włoski – luty 

Kl. I liceum, poziom IV.1 

Słownictwo i gramatyka Umiejętności językowe  
Słownictwo 
- Znam słownictwo związane z geografią, 
turystyką oraz usługami hotelarskimi 
 
Gramatyka 
- Znajomość stopniowania między dwoma 
rzeczownikami, przymiotnikami oraz 
czasownikami 

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 informacje turystyczne 
 
Pisanie 
- Potrafię napisać list do przyjaciela, w 
którym opisuję dowolną wakacyjną historię 
 

 

1. Leggete il testo e rispondete alle domande. 

Un’amica vanitosa 

Anna: Sabato prossimo è il mio compleanno e qui a casa ci sarà una festa, ma io non 

ho niente di bello da mettermi. 

Lucia: Ma che dici! Il tuo armadio è pieno di vestiti molto belli: hai solo l’imbarazzo 

della scelta. 



Anna: Hai ragione, sono una sciocca, ma secondo te, per questa occasione, quale 

potrebbe essere il più adatto? Sarà una festa tra amici e vorrei indossare  

un abito non troppo importante e spiritoso. 

Lucia: Ti potresti mettere quello di velluto azzurro che avevi l’anno scorso a quella 

cena di lavoro; ti stava benissimo! Oppure quello rosso che mi hai fatto vedere 

qualche giorno fa. Quei due vestiti sono molto graziosi; uno più bello 

dell’altro. 

Anna: Dici davvero? Ma quest’anno vanno di moda gli abiti corti e quei due vestiti 

sono troppo lunghi .... 

Lucia: Ti sbagli: quello rosso è più corto di quello azzurro, ma se ti sembra lungo,  

lo puoi sempre accrociare. 

Anna: Ottima idea lo accrocerò questo pomeriggio. Ma tu potresti aiutarmi? Io sono 

negata per questo genere di cose. Mia madre dice sempre che per quanto 

riguarda il senso pratico sono la peggiore delle sue figlie. 

Lucia: Mah, ora vediamo se riesco a trovare un po’ di tempo libero. 

Anna: Un’ultima cosa, Lucia: secondo te queste scarpe di vernice rossa sono più belle 

di quelle nere? 

Lucia: No, quelle rosse sono belle come quelle nere, ma penso che le nere con il 

vestito rosso ci stiano senz’altro meglio. 

Anna: Sei una vera amica! Qualche volta mi chiedo come fai a sopportarmi, a 

momenti sono così...esigente! 

1. Quando è il compleanno di Lucia? 

_____________________________________________________________________ 

2. Perché Lucia è scontenta? 

_____________________________________________________________________ 

3. Come è il suo armadio? 

_____________________________________________________________________ 



4. Che abito vorrebbe indossare? 

_____________________________________________________________________ 

5. In che occasione si è messa il vestito azzurro? 

_____________________________________________________________________ 

6. Che cosa le consiglia Lucia? 

_____________________________________________________________________ 

7. Come è l’abito rosso? 

_____________________________________________________________________ 

8. In che cosa Lucia dovrebbe aiutare Anna? 

_____________________________________________________________________ 

9. Che cosa dice sempre la madre di Anna? 

_____________________________________________________________________ 

10. Come pensa di essere Anna? 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Formate il superlativo assoluto. 

1. Roberto è un ragazzo intelligente, è intelligentissimo/molto intelligente .  

2. Mosca è una città fredda, è ______________________________________________. 

3. Gigi e Roberto sono (bravi)___________________________________ in matematica. 

4. Quella bistecca era (buona) ______________________________________________. 

5. I jeans sono (robusti) ___________________________________________________. 

6. Quella sera Monica era (stanca) __________________________________________. 

7. È stato un (cattivo) _______________________________________________ pittore. 

8. Queste scarpe sono (comode) ____________________________________________. 

9. L’Empire State Building è un edificio (alto) __________________________________. 

10. Quella donna, dopo la morte del marito, è diventata (ricca) ____________________. 

 

3. Formate il comparativo di uguaglianza, secondo il modello. 

 

 

 

 

Questa macchina è veloce quanto (come) la mia. 

Questi gioielli sono tanto belli quanto costosi. 



1. Firenze è ______________ bella _______________ costosa. 

2. Luca è alto _____________ Roberto. 

3. Il campanile di Giotto non è alto _______________ la torre di Pisa. 

4. Il vino francese è buono ______________ quello italiano. 

5. Paolo è _____________ preparato ______________ capace. 

6. Scrivere una lingua straniera è _____________ difficile ____________ parlarla. 

7. Luisa è __________ furba _______________ attraente. 

8. Le macchine italiane sono robuste ________________ quelle tedesche. 

9. Roberto è _______________ simpatico _______________ gentile. 

10. Questi scrittori sono _______________ bravi ______________ quelli. 

 

4. Formate il superlativo relativo. 

1. Napoli è la citta più calda d’ Italia. 

2. Gli Uffizi sono _______ museo _______ famoso _______ Firenze. 

3. ______ tutte le mie amiche, Paola è _________ simpatica. 

4. È ________ spettacolo ________riuscito _________ festival. 

5. L’Everest è ________ alto ________ tutti i monti. 

6. Questo è ________ grande circo ________ Europa. 

7. Peter è ________ studioso _______ gruppo. 

8. Cannes è ________ città ________ conosciuta ________ costa Azzurra. 

9. Questo libro è ________ venduto _______ stagione. 

10. Guido è ________ studente ________ preparato _______ classe. 

 

5. Formate il comparativo di maggioranza. 

1. Carla è piu alta di Lucia. 

2. La montagna è _________ interessante __________ mare. 

3. Londra è ________ piovosa _________ Roma. 

4. Questo lavoro è ________ utile ________ piacevole. 

5. La tua casa è _________ bella _________ mia. 

6. In italiano Peter è _________ bravo _________ Franz. 

7. Il caffè italiano è _________ forte ________ quello inglese. 

8. Marco è ________ intelligente ________ studioso. 



9. La Ferrari è ________ veloce _______ Renault. 

10. Il Monte Bianco è _______ alto ________ Monte Rosa. 

11. Il fiume Po è ______ lungo _______ Arno. 

12. È ________ semplice mangiare _________ cucinare. 

13. La Sicilia è _______ grande ________ Umbria. 

14. Giulio è ________ ricco ________ me. 

15. Le tue sigarette sono _________ lggere ________ quelle di Laura. 

 

6. Formate il comparativo di minoranza.  

1. In matematica Luca è ____________ bravo _______ Marta. 

2. Il vino spagnolo è _____________ famoso _______ quello francese. 

3. Lavorare in ufficio è _____________ faticoso _______ lavorare in fabbrica. 

4. La grammatica inglese è ____________ difficile _______ quella italiana. 

5. Lidia è ____________ grassa ________ Giulia. 

6. Fumare la pipa fa _____________ male ________ fumare le sigarette. 

7. Il sole italiano è _____________ caldo ________ quello africano. 

8. Capire una lingua straniera è ____________ difficile __________ parlarla. 

9. Il tè è _____________ eccitante __________ caffè. 

10. Dario è _____________ giovane __________ te. 

11. Clara è _____________ bella ___________ Luisa. 

12. In genere le pensioni sono ____________ care _________ hotel. 

13. Firenze è ______________ rumorosa __________ Roma. 

14. Questa casa ha ____________ stanze __________ quella. 

15. Il Belgio è _____________ esteso ___________ Francia. 


