
Język włoski – maj 

Kl. I liceum, poziom IV.1 

Słownictwo i gramatyka Umiejętności językowe  
Słownictwo 
- Znam słownictwo historyczno – polityczne  
- Znam tytuły bajek i baśni w języku włoskim 
 
Gramatyka 
- 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 opowiedzieć o wydarzeniach 
przeszłych oraz historycznych z 
zastosowaniem odpowiedniego czasu – 
passato remoto oraz trapassato remoto 
- Potrafię wyrazić sprzeciw oraz aprobatę 
 
Pisanie 
- Potrafię napisać opowiadanie o 
wydarzeniach przeszłych lub wymyśloną 
historię z użyciem odpowiednich czasów – 
passato remoto oraz trapassato remoto 
 

 

1. Completate la favola, scegliendo la parola opportuna tra quelle proposte in basso. 

 

A sbagliare le storie 

 

• C’era una volta una bambina che  

(1) _______________________ Cappuccetto Giallo. 

• No, Rosso! 



• Ah, sì, Cappuccetto Rosso. La sua mamma la chiamò e (2) _______________________ 

disse: Senti, Cappuccetto Verde... 

• Ma no, Rosso! 

• Ah, sì, Rosso. Vai dalla zia Diomira a portarle questa buccia di patata. 

• No: vai dalla nonna a portarle questa focaccia. 

• Va bene: La bambina andò (3) _____________________ bosco e incontrò una giraffa. 

• Che confusione! Incontrò un lupo, non una giraffa. 

• E il lupo le domandò: Quanto (4) ___________________ sei per otto? 

• Niente affatto. Il lupo le chiese: (5) _________________ vai? 

• Hai ragione. E Cappuccetto Nero rispose... 

• Era Cappuccetto Rosso, rosso, rosso! 

• Sì, e rispose: vado al mercato a comprare la salsa di pomodoro. 

• Neanche per sogno: vado dalla nonna che è malata, ma non (6) __________________ 

più la strada. 

• Giusto. E il cavallo disse... 

• (7) __________________ cavallo? Era un lupo. 

• Sicuro. E disse così: Prendi il tram numero 33, scendi in piazza del Duomo, (8) _______ 

a destra, troverai tre scalini e un soldo per terra; lascia stare i tre scalini, prendi il 

soldo e comprati una gomma da masticare. 

• Nonno, tu non sai proprio raccontare le storie, le sbagli (9) ______________________ 

Però la gomma da masticare (10) ___________________ compri lo stesso. 

• Va bene: eccoti il soldo! E il nonno tornò a leggere il suo giornale. 

 

1.  a. si chiamò b. si chiamava c. era 

2.  a. le b. la c. si  

3.  a. nel b. sul  c. in 

4.  a. costa b. è c. fa 

5.  a. Come b. Dove c. Quanto 

6.  a. so b. quando c. cammino 

7.  a. Chi b. Quale c. Quello 

8.  a. gira  b. torna c. sali 



9.  a. alcune b. molte c. tutte 

10.  a. se la b. me la c. te la 

 

2. Completate con il verbo al passato remoto.  

 

1. In quel viaggio (io spendere) spesi tutti i miei soldi e per tornare (farmi) 

________________________ prestare un po’ di denaro da un amico. 

2. Paolo, (arrivare) ___________________________ anche il giorno del suo matrimonio 

in ritardo. 

3. Gloria (non rispondere) ______________________ mai alla lettera che (noi mandarle) 

da Firenze. 

4. Pirandello (vivere) ________________________________ molti anni in Sicilia. 

5. L’anno scorso (voi non andare) ______________________ in vacanza? 

6. (Noi rimanere) ___________________________________ in città per lavorare. 

7. Quando (loro vedersi) ______________________________________ dopo tanti anni, 

(non riconoscersi) subito. 

8. Mia madre (smettere) ________________________________ di fumare tanti anni fa. 

9. Nel 1996 a Firenze (esserci) ____________________________ l’alluvione. 

10. L’idea (piacermi)___________________ e così (decidere)_______________________ 

di partire con loro. 

 

3. Completate con il verbo al passato remoto. 

 

1. Il vigile (domandare) domandò a Carlo la patente. 

2. (Io raccontargli) _______________________________ le mie impressioni su Firenze. 

3. L’uomo (entrare) __________________ nel bar e (ordinare) ___________________ 

un caffè. 

4. Quell’anno (nevicare) _______________________________ molto nel vostro Paese? 

5. La bambina (non vedere)_______________________________ la madre e (mettersi) 

_________________ a piangere. 

6. “Perché hai preso le mie scarpe?” (gridare) ____________________________ Paolo. 



7. Quando (vedere) _______________________________ la polizia, i ladri (nascondersi) 

__________________ .  

8. Galileo Galilei (nascere) _____________________________________ a Pisa nel 1564. 

9. Prima di partire (io chiudere) _________________________ la porta di casa a chiave. 

10. A quella domanda lei (non sapere) _______________________________ rispondere. 

 

4. Completate la tabella con i verbi avere e essere al passato remoto.  

TRPASSATO REMOTO 

 

MANGIARE 

 

 

PARTIRE 

 

Io _______________ 

Tu_______________ 

Lui/Lei     ebbe 

Noi ______________ 

Voi ______________ 

Loro _____________ 

 

 

 

 

 

mangiato 

 

Io _______________ 

Tu ______________ 

Lui/Lei ___________ 

Noi ______________ 

Voi           foste 

Loro _____________ 

 

 

 

 

 

partito 

 

A. Completate le frasi con il verbo al trapassato remoto. 

 

1. Appena (lui finire) ebbe finito di lavorare, andò a casa. 

2. Appena (io sentire)______________________ la brutta notizia, cominciai a piangere. 

3. Dopo che (io cucinare) ______________________________________, pulii la cucina. 

4. Dopo che la casa (costruire) ___________________________, ci andarono ad abitare. 

5. Solo dopo che gli (fare) _______________ notare l'errore trovò il coraggio di scusarsi. 

6. Non appena (lui svegliarsi) _______________________________, si chiuse in bagno. 

7. Appena (loro arrivare) ____________________________________, mi telefonarono. 

8. Tornò dopo che (lui calmarsi) ____________________________________________. 



9. Appena (lui finire) ________________________________________ di mangiare, uscì. 

10. Appena l’ospite (partitre) __________________________, la mamma andò in cucina. 

 

5.  Completate le frasi con gli avverbi di modo dalla tabella. 

 

 

1. Oggi sono stato bene con te. 

2. Se vuoi vincere devi correre più _________________________________________. 

3. Ieri ho scambiato ___________________________________ il mio zaino con il tuo. 

4. Parla ______________________________________________ o ti sentiranno tutti. 

5. Mi chiesero ___________________________________ di firmare la loro petizione. 

6. ______________________ preferisco guardare la televisione piuttosto che leggere. 

7. ________________________________________ Alessandro troverà una soluzione. 

8. Francesca ha spiegato _________________________________ il suo punto di vista. 

9. _______________ non è facile imparare una nuova lingua, ci vuole molta costanza. 

10. Se non cammini _____________________________________,perderemo l'autobus. 

 

bene – piano – sicuramente – velocemente – gentilmente – chiaramente – 
velocemente – generalmente – certamente - accidentalmente 


