
Język włoski – marzec 

Kl. II liceum, poziom IV.1 

Słownictwo i gramatyka Umiejętności językowe  
Słownictwo 
- Znam słownictwo związane ze 
środowiskiem, agroturystyką oraz 
organizacjami ochrony środowiska 
 
Gramatyka 
- Znam i potrafię zastosować tryb łączny w 
czasie przeszłym (congiuntivo trapassato) 

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 
 
Pisanie 
- Potrafię napisać ogłoszenie o 
nieruchomości 
 

 

1. Leggete il testo e poi rispondete alle domande. 

 

I problemi del traffico nelle città italiane 

 

Questa mattina a scuola Paul, durante l’ora di conversazione, ha parlato alla classe  

del problema del traffico in Italia. Ha detto che negli ultimi anni è diventato molto grave, 

soprattutto nelle città più importanti della penisola, dove si concentra circa il 70% delle 

automobili esistenti in Italia. Ha aggiunto che nelle ore di punta si riversano nelle strade 

migliaia di automobili e spesso si creano degli ingorghi paurosi. Molti cittadini rimangono 

bloccati nelle loro macchine o nei mezzi pubblici ed è diventato quasi impossibile 



spostarsi da una parte all’altra della città in breve tempo. Ha detto inoltre che molti altri 

problemi sono legati a quello del traffico e quelli più gravi sono invece legati  

al comportamento scorretto degli automobilisti che spesso non rispettano le norme del 

codice stradale e diventano così un pericolo per la collettività, ma in modo particolare 

per i ciclisti e per i pedoni. Paul ha concluso la sua relazione dicendo che molti italiani 

pensano che le amministrazioni delle città più interessate da questo problema 

dovrebbero cercare di ridurre il traffico nei centri storici, dove le strade sono strette, 

creare delle grandi aree pedonali e potenziare i mezzi di trasporto pubblico. 

 

1. Di che cosa ha parlato Paul alla classe? 

_____________________________________________________________________ 

2. Dove è più grave il problema? 

_____________________________________________________________________ 

3. Che cosa succede nelle ore di punta? 

_____________________________________________________________________ 

4. Che cosa è diventato quasi impossibile? 

_____________________________________________________________________ 

5. Quali sono i problemi legati al traffico? 

_____________________________________________________________________ 

6. Come si comportano alcuni automobilisti? 

_____________________________________________________________________ 

7. Come ha concluso la relazione Paul? 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Completate la tabella coniugando i verbi al congiuntivo trapassato. 

 

 LAVORARE 

 

Io avessi lavorato 

Loro avessero lavorato 

 

AVERE 

 

tu _____________________ 

noi _____________________ 

 



ALZARSI 

 

tu ____________________ 

loro ______________________ 

 

PARTIRE 

 

io ___________________ 

noi _____________________ 

 

APRIRE 

 

lei ___________________ 

voi ____________________ 

 

DIRE 

 

tu ____________________ 

loro ____________________ 

 

SCRIVERE 

 

io ___________________ 

noi ____________________ 

 

LEGGERE 

 

io ______________________ 

voi ______________________ 

 

ESSERE 

 

lui ____________________ 

loro ____________________ 

 

ENTRARE 

 

lei____________________ 

voi ____________________ 

 

3. Completate le frasi coniugando i verbi al congiuntivo trapassato. 

 

1. Mi dispiacque molto che (lei rompersi) si fosse rotta una gamba. 

2. Non eravamo contenti che (loro andarsene) ____________________ senza avvertirci. 

3. Era in ritardo di un’ora e tutti avevano paura che (succedergli) ___________________ 

qualcosa. 

4. Le dispiacque molto che Paolo (dimenticarsi) ___________________________ del suo 

compleanno. 

5. Tutti temevano che Gianni e Luigi (avere) ____________________un incidente. 

6. Dicevano che Luca (perdere) _______________________ una grossa somma al gioco. 

7. Bisognava che (tu svegliarsi) _______________________ prima! 



8. Pensavo che tuo padre (arrivare) _______________________sabato scorso. 

9. Non si riusciva a capire cosa (spingerlo)__________________ a comportarsi così male. 

10. Temevo che (tu offendersi) _____________________________. 

 

4. Trasformate le frasi secondo il modello. 

 

 

 

 

1. Non credo che mia sorella abbia scelto il vestito adatto. 

______________________________________________________________________ 

2. Mi sembra che tutti si siano divertiti. 

______________________________________________________________________ 

3. Siamo contenti che tu abbia deciso di ritornare. 

______________________________________________________________________ 

4. Ho paura che voi non vi siate capiti affatto. 

______________________________________________________________________ 

5. Non penso che Luigi abbia letto quel libro. 

______________________________________________________________________ 

6. Pare che lo abbiano arrestato mentre cercava di fuggire all’estero. 

______________________________________________________________________ 

7. Si dice che quell’uomo si sia sposato per interesse. 

______________________________________________________________________ 

8. Penso che tu abbia dipinto uno splendido quadro. 

______________________________________________________________________ 

9. La madre è felice che il figlio si sia laureato. 

______________________________________________________________________ 

 

5. Completate le frasi con i verbi al congiuntivo PRESENTE, IMPERFETTO, PASSATO o 

TRAPASSATO. 

 

Spero che tu ti sia divertito 

Speravo che tu ti fossi divertito. 



1. Tutti gli studenti di italiano pensano che il congiuntivo (essere) sia un mostro...  

e hanno ragione!!! 

2. Adriano ha partecipato alla maratona di New York. All’inizio mi sembrava che (potere) 

_____________________ farcela, ma è crollato dopo i primi due chilometri! 

3. Oggi Helena non viene al lavoro. Ieri è stato il suo compleanno e suppongo che (bere) 

_____________________ un po’ troppo. 

4. Non ho mai creduto che Roberto mi (rubare)_______________________. 

5. Credi davvero che Giulia (essere) ________________________ una hippy negli anni 

’60? 

6. Non vorrei essere nei suoi panni! Mi sembra proprio che Roberto (volere) __________ 

licenziarla. 

7. Ciao Sonia! Credevo che (trasferirsi)________________________ già in Francia. 

8. Ora basta! Ritengo che (voi fare) ______________________ già abbastanza esercizi. 

 


