
Język włoski – maj 

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 oraz potrafię użyć tryb warunkowy 
(periodo ipotetico – terzo tipo) 
- 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 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. 

 

La televisione 

 

Paolo e Laura discutono del ruolo della televisione nella vita di tutti i giorni. 

 

Paolo:  In questi ultimi anni si dice spesso che la gente passa troppe ore davanti  

al televisore. Io personalmente penso che ciò sia vero. In molti casi la 



televisione condiziona la vita delle persone. Comunque, nonostante ciò, penso 

che la sua influenza non sia sempre negativa. 

Laura: Si, sono d’accordo con te. Se uno riuscisse a farne un uso meno intenso e più 

selettivo, potrebbe essere un mezzo utile. Sono molte infatti le cose che  

si possono imparare dalla televisione e molti gli interessi ma si dovrebbero 

guardare solo quelle trasmissioni che sucitano la nostra curiosità e che hanno 

un effettivo valore culturale, educativo e di intrattenimento. 

Paolo: È proprio quello che penso anch’io. Purtroppo, però, è difficile che uno riesca 

a farne un buon uso: quando si è abituati a tenerla sempre accesa, si torna  

a casa sfiniti dal lavoro e ci si mette a guardarla con poca attenzione.  

Non di rado ci si addormenta durante le trasmissioni. 

Laura: Pensa, in alcune famiglie si guarda la televisione durante i pasti e così, 

nell’unico momento in cui tutta la famiglia si riunisce e in cui si potrebbe 

conversare, non si riesce a scambiare neppure una parola. 

Paolo:  Per moltissimi italiani è senz’altro vero che la televisione è l’unico mezzo di 

informazione. Per dire la verità, in modo particolare fra quelli che hanno  

un livello d’istruzione più basso, si continuano a leggere pochi libri e pochi 

quotidiani, ma si seguono regolarmente i notiziari televisivi e le trasmissioni  

su temi di attualità. 

 

1. Che cosa si dice in questi ultimi anni? 

_____________________________________________________________________ 

2. Che cosa ne pensa Paolo? Perché? 

_____________________________________________________________________ 

3. Che uso si dovrebbe fare della televisione? 

_____________________________________________________________________ 

4. Perché potrebbe essere un mezzo utile? 

_____________________________________________________________________ 

5. Che cosa si dovrebbe guardare? 

_____________________________________________________________________ 

6. Che cosa si fa in alcune famiglie? 

_____________________________________________________________________ 



7. Perché in Italia si legge poco?  

_____________________________________________________________________ 

 

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

 

1. (Io non arrabiarsi) non mi sarei arrabiata in quel modo se voi ieri (raccontarmi) mi 

aveste raccontato subito la verità! 

2. Il giudice (non fare) _________________________ arrestare il testimone se questo 

(non mentire) _____________________________. 

3. (Lei arrivare) _____________________________ puntuale ieri sera se (non perdere) 

______________________________ il treno. 

4. Se vostro nonno (non morire) _____________________________ così presto, anche 

voi (potere) ______________________________ conoscerlo. 

5. Se (io accorgersi) ____________________________________ prima di che tipo fosse, 

(non fidarsi) _____________________________ di lui. 

6. Se Paolo (venire) ___________________________________ alla festa, (conoscere) 

__________________________________ mia sorella. 

7. (Lei potere) _________________________________ sicuramente fare qualcosa se tu 

(avvertirla) _______________________________ in tempo. 

8. (Io non offendersi) __________________________ se (capire) __________________ 

che stava scherzando. 

9. (Io non venderla) _____________________ se (non avere) _____________________  

bisogno di soldi. 

 

3. Trasformate le frasi secondo il modello. 

 

 

 

 

1. Se ti alzassi presto, potersti prendere il primo treno. 

_____________________________________________________________________ 

Se non fosse così tardi, potrei telefonarle. 

Se non fosse stato così tardi, avrei potuto telefonarle. 



2. Se tu avessi bisogno di qualcosa, basterebbe dirmelo. 

_____________________________________________________________________ 

3. Se Mario avesse tempo, andrebbe alla conferenza. 

_____________________________________________________________________ 

4. Se tu vincessi la scommessa, io ti offrirei la cena.  

_____________________________________________________________________ 

5. Se avessimo un ombrello, non ci bagneremmo. 

_____________________________________________________________________ 

6. Se voi rimaneste a pranzo, ne sarei felice. 

_____________________________________________________________________ 

7. Se tu mi amassi, non mi faresti soffrire. 

_____________________________________________________________________ 

8. Se mi tagliassi i capelli, starei meglio. 

_____________________________________________________________________ 

9. Se potessi aiutarti, lo farei con piacere. 

_____________________________________________________________________ 

10. Se Carlo mi avvisasse, ci andrei anch’io. 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Completate le frasi con le particelle “ci” o “ne”. 

 

A. 1. Sono stanco, me ne vado. 

2. Hai una macchina? Si,______ l’ho. 

3. Sei mai stato a casa sua? Si,______ sono stato diverse volte. 

4. Ti sei accorto che ti prende in giro? No, non me ______ sono accorto. 

5. Hai visto la sua nuova ragazza? Che ______dici? 

6. Ragazzi, vi piace questa statua? Che ve ______ pare? 

7. Per me il vino è indispensabile, non ______posso fare a meno. 

8. Sei stanco di camminare? Si, non me ______posso più. 

 

B. 1. Come stai su quella poltrona? ______ sto male, è troppo dura. 

2. Per andare da Firenze a Bologna ______ vuole soltanto un’ora. 



3. Volevo assaggiare queste fragole e così______ ho prese alcune. 

4. Per venire a scuola a piedi ______ metto mezz’ora. 

5. Ragazze, che _______ pensate di questo problema? 

6. Vieni più vicino, perché da qui non _______sento bene. 

7. È finita: non _______voglio più pensare. 

8. Giorgio, mi hai comprato le sigarette? Me _______ sono dimenticato. 


