
Język włoski – kwiecień 

Kl. II liceum, poziom IV.1 

Słownictwo i gramatyka Umiejętności językowe  
Słownictwo 
- Znam słownictwo związane z nauką  
i technologią 
- Znam wybitnych naukowców pochodzenia 
włoskiego oraz ich odkrycia 
 
Gramatyka 
- Znam i potrafię zastosować tryb 
warunkowy (periodo ipotetico – primo e 
secondo tipo) 
 

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 wyrazić  aprobatę oraz 
dezaprobatę 
- Potrafię prawić i przyjmować 
komplementy 
- Umiem wypowiedzieć się na temat 
nowinek technologicznych 
 
Pisanie 
- 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. 

Una serata al cinema 

Per tutto questo mese al cinema Vittoria è in programmazione una rassegna di film dedicata 

a Pier Paolo Pasolini, il celebre regista e scrittore italiano che ha diretto film come Accattone, 

Teorema e molti altri. I film più significativi di Pasolini sono entrati nella storia del cinema 

italiano e internazionale. Venerdì prossimo daranno Mamma Roma, un film del 1962  

con la famosa attrice Anna Magnani nel ruolo di protagonista. Paolo e Luigi, due appasionati 



di cinema, hanno deciso di andare a vederlo. Ci andranno alle nove, al primo spettacolo della 

sera, e poi, quando il film sarà finito, passeranno un po’ di tempo a parlare degli attori,  

del regista, della sceneggiatura, seduti in un locale davanti ad un bicchiere di vino.  

Infine, verso mezzanotte, torneranno a casa contenti di come hanno trascorso la serata. 

A. Scrivete le risposte alle seguenti domande. 

 

1. Che cosa è in programmazione al cinema Vittoria? 

_____________________________________________________________________ 

2. Chi è Pier Paolo Pasolini? 

_____________________________________________________________________ 

3. Che film ha diretto? 

_____________________________________________________________________ 

4. Dove sono entrati i suoi film più significativi? 

_____________________________________________________________________ 

5. Che film daranno venerdì prossimo? 

_____________________________________________________________________ 

6. Chi è la protagonista? 

_____________________________________________________________________ 

7. Chi sono Paolo e Luigi? 

_____________________________________________________________________ 

8. Che cosa hanno deciso di fare? 

_____________________________________________________________________ 

9. A quale spettacolo andranno? 

_____________________________________________________________________ 

10. Che cosa faranno quando il film sarà finito? 

_____________________________________________________________________ 

11. A che ora torneranno a casa? 

_____________________________________________________________________ 

 

B. Scrivete una frase con ciascuna delle seguenti parole o espressioni. 



1. significativo  

_____________________________________________________________________ 

2. regista 

_____________________________________________________________________ 

3. dirigere 

_____________________________________________________________________ 

4. attore/attrice 

_____________________________________________________________________ 

5. girare un film 

_____________________________________________________________________ 

6. doppiato 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Costruite il periodo ipotetico (realtà). 

 

1. Se (tu arrivare) arrivi in ritardo, (io non aspettarti) non ti aspetto. 

2. Se (voi venire) _________________ con qualche amico, (non essere) _____________ 

necessario che mi lo diciate prima. 

3. (Voi potere) ____________________________ accendere il riscaldamento se (avere) 

______________________freddo. 

4. Se (tu continuare) _______________________________ a mangiare così, (ingrassare) 

______________________. 

5. Se tu (non volere) _______________________________ dirmelo, io (non costringerti) 

______________________ a farlo. 

6. (Voi rischiare) _____________________________________ di scivolare se (non fare) 

______________________ attenzione. 

7. Se l’asciugacapelli (non funzionare) ___________________________ più, (tu dovere) 

______________________comprare un altro. 

8. (Voi mangiare) __________________ ancora se (avere) ___________________ fame. 

9. Se (tu vederla) ___________________, (doverglielo) ______________________ dire. 

 

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



1. (Io non potere) Io non potrei farlo, anche se (volere) volessi. 

2. Se (non essere) __________________caldo, (noi andare) __________________a fare 

una passeggiata. 

3. (Io invitarti) ____________________ volentieri, se (avere) ______________________ 

una casa più grande. 

4. Se (lei non essere)________________ così scontrosa, (avere) ____________________ 

più amici. 

5. (Io venire) ________________________________ volentieri stasera, se (non sentirsi) 

______________________ male. 

6. Se (voi spendere) ____________________________________ di meno, (non trovarsi) 

_____________________ senza una lira. 

7. Se (non esserci) _____________________ la nebbia, l’aereo 

(potere)____________________ decollare. 

8. Non so dov’è: se (io saperlo) __________________, (dirtelo)__________________ 

sicuramente. 

9. Non ne ho più: se (io averne) ______________________________ ancora, (dartele) 

_____________________ volentieri. 

 

4. Completate le frasi (periodo ipotetico – secondo tipo) coniugando i verbi tra parentesi. 

1. Se (noi andare) andassimo, (noi potere) potremmo a Firenze visitare gli Uffizi. 

2. Se (tu fare) _____________ più sport, non (tu avere)____________________ sempre 

mal di schiena. 

3. Se Marco e Stefano (fumare)______________________________________ di meno, 

non (avere)_____________________ il fiatone. 

4. Lo so: se (svegliarmi)_____________________prima, (arrivare) _________________  

in orario ! 

5. Se non (io avere) ___________________la febbre, (io fare) ____________________  

una passeggiata. 

6. Se (esserci) _____________________________________meno traffico, (noi arrivare) 

_________________________________  in tempo. 



7. Se ne (io avere) ____________________________________bisogno, mi (tu prestare) 

_______________________________ la macchina ? 

8. Se (smettere) ____________________ di piovere, (io uscire) ___________________ 

con la bicicletta. 

5. Completate il testo con le preposizioni.  

Un pomeriggio in casa 

Fra due giorni ci sarà un giorno di festa e la famiglia Rossi sarà riunita sotto lo stesso tetto.  

Il signor Rossi non dovrà andare ____ ufficio e così dedicherà la mattina _______ famiglia  

e il pomeriggio al suo passatempo preferito: il gardinaggio. La signora Rossi, invece, verso le 

cinque riceverà alcune amiche; prenderanno il te _____ i pasticcini e faranno una 

chiacchierata. Mario, il figlio maggiore, non andrà _____ università e così aiuterà il padre 

_____ tagliare l’erba del giardino, poi, quando le amiche ______ madre saranno andate via, 

farà qualche esercizio _____ pianoforte. Laura, la figlia minore, passerà come al solito molto 

tempo _______telefono a parlare _____ la sua migliore amica e poi, se non uscirà, andrà 

____ salotto a finire _____ leggere un appassionante giallo. Sarà bello passare  

un pomeriggio sereno ____ tutta la famiglia. 

 

 

 

 


