Język włoski – luty
Kl. II liceum, poziom IV.1
Słownictwo i gramatyka
Słownictwo
- Znam słownictwo związane ze
środowiskiem, agroturystyką oraz
organizacjami ochrony środowiska

Umiejętności językowe
Słuchanie
- Rozumiem teksty słuchane i potrafię
wyszukiwać informacje szczegółowe oraz
chronologicznie uporządkować informacje

Gramatyka
- tryb łączny w czasie przeszłym
(congiuntivo imperfetto )

Czytanie
- Rozumiem tekst czytany i potrafię wskazać
poprawną odpowiedź
- Potrafię dopasować ilustrację do wyrazu
- Potrafię określić główną myśl tekstu i
wyszukiwać informacje
Pisanie
- Potrafię napisać ogłoszenie o
nieruchomości

1. Leggete il testo e scrivete le risposte alle domande.

Una casa in città
I signori Allegri abitano da alcuni anni in un quartiere popolare della città. La loro casa è in
una piazza molto frequentata, soprattutto la mattina, quando c’è il mercato. L’appartamento
è spazioso ed è disposto du due piani: al primo, dopo l’ingresso, c’è un breve corridoio con
a destra la sala da pranzo e la cucina; a sinistra il soggiorno, lo studio e un piccolo bagno.
In fondo al corridoio c’è una scala che porta al secondo piano, dove ci sono due camere da
letto, una matrimoniale e una per gli ospiti, il guardaroba e il bagno. Le stanze della casa con
le finestre che danno sulla piazza, sono luminose, ma durante il giorno c’è un po’ di rumore;
quelle con le finestre che danno sul giardino, invece, sono silenziose e fresche d’estate.
La casa dei signori Allegri è comoda e accogliente, e i loro amici ci vanno volentieri.
1. Dove abitano i signori Allegri?
_____________________________________________________________________

2. Da quanto tempo?
_____________________________________________________________________
3. Dove è la loro casa?
_____________________________________________________________________
4. Come è il loro appartamento?
_____________________________________________________________________
5. Quali stanze ci sono al primo piano?
_____________________________________________________________________
6. E al secondo?
_____________________________________________________________________
7. Come sono le stanze sul davanti e quelle sul retro?
_____________________________________________________________________
2. Completate la tabella coniugando i verbi al congiuntivo imperfetto.
LAVORARE

BERE

io lavorassi

Io ____________________

voi lavoraste

Loro ___________________

MANGIARE

TRUCCARSI

Tu ____________________

Tu ____________________

Loro _____________________

Noi ______________________

ANDARE

AVERE

Io _____________________

Lui ___________________

Noi _______________________

Voi ___________________

RIMANERE

FARE

Lei ___________________

Io ___________________

Loro ___________________

Noi ___________________

ESSERE

DARE

Tu ____________________

Lei ___________________

Voi ___________________

Voi ____________________

3. Completate con il verbo al congiuntivo imperfetto.
1. Speravo che tu (stare) stessi un po’meglio.
2. Volevo che (voi venire) ___________________________________con me da Giulio.
3. Non ci aspettavamo che (lui comportarsi)__________________ così generosamente.
4. Sebbene (lei essere)___________________________ in pensione, si cercò un lavoro.
5. Volle dirci quello che pensava, prima che (noi partire)_________________________.
6. Avevamo paura che Carlo (volere) ____________________andarsene in quello stato.
7. Ci dispiacque molto che tua sorella (non essere) __________________a cena con noi.
8. Era poco probabile che vostro cugino (essere) ____________felice con quella donna.
9. Si diceva che (loro essere) _____________________________delle persone aroganti.
10. Mi dispiace che Paolo (volere)_____________________________ partire senza di noi.
4. Trasformate secondo il modello:
Penso che Andrea sia in casa.
Pensavi che Andrea fosse in casa.
1. Spero che almeno tu mi capisca.
_____________________________________________________________________
2. Voglio che facciate più attenzione.
_____________________________________________________________________

3. Bisogna che tu mi restituisca quel libro al più presto.
_____________________________________________________________________
4. È meglio che tu dica le cose come stanno.
_____________________________________________________________________
5. Mi pare che Antonio sia cugino di Laura.
_____________________________________________________________________
6. Non credo che il nonno stia meglio.
_____________________________________________________________________
7. Desideriamo che vi divertiate questa sera.
_____________________________________________________________________
8. È possibile che io arrivi con un po’ di ritardo.
_____________________________________________________________________
9. Aspettiamo che tu finisca di mangiare il dolce.
_____________________________________________________________________
10. Sono contento che Guido parta con noi.
_____________________________________________________________________
5. Completate i testi con le espressioni della lista, come nell’esempio.
finché – quando – dopo che – appena – a meno che – prima
che – fa’ che – prima di

1. Dovresti pensarci dieci
volte_________________ dire
certe cose!

2. Ti prometto che Ti amerò nella
gioia e nel dolore, ______________
morte non ci separi!

3. Chiamami
______________ non arrivi!

4. Faremo come dico io.
_______________ tu non abbia
un’idea migliore...

5. E vedi di rincasare
_____________ Faccia buio!

6. Signore, ti prego
______________ tutto questo
finisca presto! Farò un fioretto.

7. ________________ il gioco si
fa duro, i duri iniziano a giocare.

8. Dopo che ho sacrificato tutto
per te, hai pure il coraggio di
lamentarti?

