
Język włoski – czerwiec – utrwalenie wiadomości z rozdziałów 7-8 

Kl. II liceum, poziom IV.1 

Słownictwo i gramatyka Umiejętności językowe  
Słownictwo 
- Znam słownictwo związane ze 
środowiskiem, agroturystyką oraz 
organizacjami ochrony środowiska 
- Znam słownictwo związane z nauką  
i technologią 
- Znam wybitnych naukowców pochodzenia 
włoskiego oraz ich odkrycia 
 
Gramatyka 
- Znam i potrafię zastosować tryb łączny  
w czasie przeszłym (congiuntivo imperfetto  
oraz congiuntivo trapassato) 
- Znam i potrafię zastosować  tryb 
warunkowy (periodo ipotetico) 
- Znam zastosowanie partykuły ci oraz ne 

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 porównać (ze wskazaniem zalet  
i wad) życie w  mieście i na wsi 
- Potrafię wypowiedzieć się na temat 
ekologii oraz środowiska naturalnego 
- Potrafię wyrazić  aprobatę oraz 
dezaprobatę 
- Potrafię prawić i przyjmować 
komplementy 
- Umiem wypowiedzieć się na temat 
nowinek technologicznych 
 
Pisanie 
- Potrafię napisać ogłoszenie  
o nieruchomości 
- Potrafię napisać  krótką wiadomość 
opisującą dowolny problem techniczny,  
np. poinformować internetową księgarnię, 
że zamówione książki nie dotarły na czas 

 

1. Leggete il testo e rispondete alle domande. 

 

In città 



 

Guido: Laura, perché nel pomeriggio non andiamo a fare una passeggiata in 

centro? Oggiè venerdì e domani non lavoro, così ho un po’ di tempo 

libero per fare delle spese. 

Laura: Volentieri, ma a che ora vuoi uscire di casa? 

Guido: Alle tre, quando aprono i negozi. Devo comprare un regalo per Paolo; 

fra pochi giorni è il suo compleanno. Va bene? 

Laura: Io invece preferisco uscire di casa più tardi. Oggi torno dall’ufficio alle 

due e mezza e desidero non fare niente per almeno un’oretta. 

Guido: D’accordo Laura, ci vediamo alle quatro alla fermata dell’autobus 

vicino a casa tua. 

Laura:  Ma Guido, oggi c’è lo sciopero generale e gli autobus non circolano. Se 

vogliamo andare in centro dobbiamo usare la macchina. Prendiamo la 

mia, d’accordo? 

Guido: Sì, certo. 

Laura: Allora vengo da te alle quatro: andiamo in macchina fino a piazza 

Vivaldi, dove c’è sempre posto per parcheggiare, e poi continuiamo a 

piedi. 

Guido:  Va bene Laura, a dopo. 

Laura:  Ciao ciao. 

 

1. Dove vuole andare Guido? 

__________________________________________________________________ 

2. Perché? 

__________________________________________________________________ 

3. Chi invita ad andare con lui? 

__________________________________________________________________ 

4. Che cosa deve comprare? 

__________________________________________________________________ 

5. Quando preferisce uscire Laura? 

__________________________________________________________________ 



6. Perché non possono andare in autobus? 

__________________________________________________________________ 

7. Come decidono di andare in centro? 

__________________________________________________________________ 

 

2. Completate le frasi coniugando i verbi al congiuntivo PRESENTE, PASSATO, IMPERFETTO 

o TRAPASSATO. In alcuni casi sono possibili più soluzioni. 

 

1. La mamma ai figli: “Voglio che (mettere) mettiate in ordine la vostra stanza entro 

stasera!” 

2. L’avvocato: “Esigo che la corte (ascoltare) __________________tutti i testimoni 

della difesa”. 

3. Lo studente: “Sono nervosissimo! Spero che l’esame (andare) _______________ 

bene e che la commisione mi (dare) ______________ un buon voto!”. 

4. L’uomo d’affari: “Signorina, mi aspetto che quei documenti (essere) ___________ 

pronti per domani mattina alle nove!”. 

5. La guida alpina: “Ho paura che (noi perdersi)___________________________ ... 

Mi aspettavo che qui (esserci) ____________________ un sentiero”. 

6. La festeggiata: ”Mi fa proprio piacere che (voi riuscire) _____________________ 

a essere qui stasera!”. 

7. Il capo del personale: “Immaginavo che (Lei prendere) _____________________ 

già una decisione riguardo al suo trasferimento nella nostra finale di Pisa”. 

8. L’impiegato allo sportello: “Mi dispiace che (Lei fare)______________________ 

due ore di fila inutilmente. Doveva rivolgersi all’ufficio del piano di sopra”. 

9. La nonna al nipote: “Desideravo tanto che mi (venire) ______________________ 

a trovare”. 

10. Il vigile urbano all’automobilista: “Temo che Lei non (vedere) _________________ 

il semaforo rosso”. 

 

3. Completate le frasi. 

A. Costruite il periodo ipotetico (realtà). 



1. (Noi arrivare) ____________________ prima se (prendere) __________________ 

un tassì. 

2. Se (noi tornare) ______________________________ presto a casa, (io chiamarti) 

_______________________________. 

3. Se (io avere)_____________________ tempo, (fermarsi) ___________________ 

da te. 

4. Se voi (tornare)___________________ a casa a piedi, io (venire) ______________ 

con voi. 

5. Se (tu non sapere) _____________ cosa fare, (leggere) __________ un buon libro. 

6. Se (tu non abbassare)___________________ il volume della radio, (io non potere) 

________________________ addormentarmi. 

7. Se (tu non dirmi) ________________ la verità, (non essere) __________ un amico. 

8. Se (tu volere) ______________ mangiare bene, (dovere) ______________ andare 

in quel ristorante. 

9. Se (tu non darmi) __________________ il tuo numero di telefono, (io non potere) 

____________________ chiamarti. 

 

B. Costruite il periodo ipotetico (possibilità o impossibilità nel presente). 

 

1. Non racconta mai bugie: se (lui farlo)____________________, (io accorgersene) 

_________________________. 

2. Hanno previsto la pioggia anche per domani, ma se per caso (esserci) __________ 

il sole, (io partire) ____________________ subito per il mare. 

3. Se quel vestito non (essere) ________________________ costoso, (io comprarlo) 

_________________________. 

4. Non capisco perché sia così svogliata; se lei (impegnarsi) ___________________ 

un po’ di più, (essere) __________________una delle più brave. 

5. So che non mi telefonerà, ma se (farlo) ________________________ , io (essere) 

______________________ contento. 

6. Se il padre (non essere) ____________________________ severo, i figli (volergli) 

_____________________ più bene. 



7. Sarà molto difficile che io ce la faccia, ma se (riuscirci) _____________, (risolvere) 

______________________ tutti i miei problemi. 

8. Se Guido (dirmi) ________________ la verità, (io perdonarlo) ________________. 

9. Se (voi essere) __________________________________________ meno distratti, 

(non fare)______________________ tanti sbagli. 

 

C. Costruite il periodo ipotetico (irrealtà nel passato). 

 

1. Se (noi non comprare) _______________________________ la mappa della città, 

(perdersi)____________________________. 

2. Se gli spaghetti (non piacerle) ____________________________, (non riprenderli) 

_________________________ una seconda volta. 

3. Se Carlo (bere) ______________________ il contenuto di quella bottiglia, (morire) 

_________________________. 

4. Se (noi prendere)_______________________________l’ombrello, (non bagnarsi) 

____________________________. 

5. Se (non esserci) _____________________________tutto quel rumore in strada, 

(io addormentarsi) ________________________________ molto prima. 

6. Se (io non fare) ______________________________ il bagno con l’acqua fredda, 

(non prendersi) ____________________________ il raffreddore. 

7. Se (noi sapere)______________________________ che eri rimasto senza 

benzina, (venire) ____________________________ a prenderti. 

8. Se (avere) ____________________________________ un binocolo, (potere) 

_____________________________ vedere il panorama. 

9. Se tu (non svegliarlo) ____________________________________, (lui perdere) 

___________________________________ il treno. 

 

4. Completate con le particelle ci o ne. 

 

1. Mi sembra una ragazza simpatica, a te che te ____ pare? 

2. Hai il passaporto con te? Sì, ____ l’ho. 

3. Sono andato al concerto che mi avevi consigliato: ____ valeva proprio la pena. 



4. Se hai fame puoi prender____quanti ____ vuoi, so che ti piacciono i crostini. 

5. Non ____ vuole molto a capire che quell’uomo è disonesto. 

6. Bene! Se ____ tieni a saperlo, ti dirò cosa ____ penso. 

7. Sono gli unici giorni di vacanza che ho e non ____ voglio rinunciare. 

8. Se da quell’orecchio non ____senti bene, devi andare dal medico. 

9. Tutti hanno fiducia nelle sue capacità, ma io ____dubito molto. 

10. Conosco molto bene New York e ____ parlo spesso perché ____ sono entusiasta. 

 

5. Scegliete la frase corretta. 

 

1. Credevo che quel bambino 

a) stava male 

b) stesse male    

c) stasse male 

 

2. Speravo che loro 

 

a) restassero ancora un po’con noi 

b) restavano ancora un po’ con noi 

c) restassero ancora un po’ con noi 

 

3. Avevano paura che con le nostre chiacchiere 

a) svegliavamo il bambino 

b) svegliessimo il bambino 

c) svegliassimo il bambino 

 

4. Ho sempre pensato che tu  

a) avevi molti soldi 

b) avessi molti soldi 

c) abbia molti soldi 

 

5. Immaginavo che 



a) fossero onesti, invece ci hanno ingannato 

b) erano onesti, invece ci hanno ingannato 

c) siano onesti, invece ci hanno ingannato 

 

6. Vorrei che tu  

a) dissi cosa veramente pensi 

b) dici cosa veramente pensi 

c) dicessi cosa veramente pensi 

 

7. Supponevo che suo padre 

a) riusciva a convincerlo 

b) riuscisse a convincerlo 

c) riesca a convincerlo 

 

8. Sarebbe meglio che tu  

a) metti il vestito nuovo, è più elegante  

b) metteresti il vestito nuovo, è più elegante 

c) mettessi il vestito nuovo, è più elegante 

 

9. Ho mandato mio figlio all’estero perché (affinché) 

a) imparava una lingua 

b) impara una lingua 

c) imparasse una lingua 

 

10. Sebbene 

a) non avevo fame, ho mangiato lo stesso 

b) non abbia avuto fame, ho mangiato lo stesso 

c) non avessi fame, ho mangiato lo stesso 

 

11. Ti ho raccontato tutto a patto che tu non lo 

a) dicessi a nessuno 

b) dicevi a nessuno 



c) abbia detto a nessuno 

 

12. Speravamo che voi 

a) vi aveste trovati bene 

b) vi foste trovati bene 

c) vi troviate bene 

 

13. Poteva essere che Mario  

a) non avesse avuto tempo 

b) non fosse avuto tempo 

c) non avrebbe tempo 

 

14. Volevo togliermi quel dente, sebbene 

a) avrei paura del dolore 

b) avessi paura del dolore 

c) abbia paura del dolore 

 

15. Ho pensato che 

a) mi hanno fatto uno scherzo 

b) mi farebbero uno scherzo 

c) mi avessero fatto uno scherzo 

 

16.  C’è ancora della pasta, 

a) ci vuoi? 

b) ne vuoi? 

 

17. È un film troppo complicato 

a) non ci ho capito nulla.  

b) non ne ho capito nulla.  


