
Język włoski – kwiecień 

Kl. III liceum, poziom IV.1 

Słownictwo i gramatyka Umiejętności językowe  

Słownictwo 

- Znam znaczenie i potrafię poprawnie 

posługiwać się słownictwem związanym  

ze sztuką 

- Znam słownictwo związane z literaturą 

oraz publikacją książki 

- Potrafię wymienić po włosku rodzaje 

książek 

 

Gramatyka 

- Potrafię utworzyć oraz zastosować  

w zdaniu imiesłów czasu teraźniejszego  

i przeszłego (participio presente, participio 

passato) 

 

 

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 udzielić porady co do zakupu 

książki, wiem jak o taką radę poprosić 

- Potrafię wypowiedzieć się na tematy 

związane z literaturą 

 

Pisanie 

- Potrafię napisać  krótką wiadomość 

opisującą problem, np. poinformować 

internetową księgarnię, że zamówione 

książki nie dotarły na czas 

 

  

1. Leggete il testo e rispondete alle domande. 

Un gesto di altruismo 

Nei pressi di Mantova due anziani coniugi, caduti con la loro auto nelle acque di un canale, 

sono stati salvati grazie al coraggioso intervento di un giovane carabiniere, Andrea Pugliesi, 

di ventiquattro anni, che si trovava a passare per caso nel luogo dell’incidente. L’auto,  

una vecchia FIAT Cinquecento, era precipitata nel canale slittando sulla strada ghiacciata  

e un gruppo di persone, che aveva assistito all’incidente, faceva da spettatore alla tragedia 



senza intervenire. Il carabiniere, avvicinatosi al piccolo assembramento di persone,  

si è reso subito conto della gravità di quanto stava accadendo e si è gettato nelle acque 

gelate. Dopo essere riuscito a raggiungere l’auto, ormai sommersa, ha aperto le portiere  

e ha tratto in salvo i due occupanti. Il Pugliesi, compiuto il salvataggio, se ne è andato via 

come se avesse fatto una cosa del tutto normale. 

A. Rispondete alle domande.  

 

1. Che cosa è accaduto ai due anziani coniugi? 

_____________________________________________________________________ 

2. Di chi sono stati salvati? 

_____________________________________________________________________ 

3. Come era precipitata l’auto? 

_____________________________________________________________________ 

4. Che cosa faceva il gruppo di persone presente? 

_____________________________________________________________________ 

5. Di che cosa si è reso conto il carabiniere? 

_____________________________________________________________________ 

6. Che cosa ha fatto? 

_____________________________________________________________________ 

7. Come è avvenuto il salvataggio? 

_____________________________________________________________________ 

 

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

 

1. salvare 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. per caso 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



3. ghiacciato 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. avvicinarsi 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. portiera 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Trasformate le frasi usando il participio presente. 

 

1. La donna che canta è bravissima!  

La cantante è bravissima. 

2. La montagna per me è un posto dove mi rilasso.  

La montagna per me è un posto ______________________ . 

3. Fa caldissimo, vorrei bere qualcosa che rinfresca.  

Fa caldissimo, vorrei bere qualcosa di _____________________. 

4. La persona che vuole insegnare deve essere paziente. 

L'____________________ deve essere paziente. 

5. Sono molto agitata, devo prendere qualcosa mi tranquillizerà.  

Sono molto agitata, devo prendere un ________________________. 

6. Quel libro ti divertirà, vedrai. 

Vedrai, quel libro è molto ____________________________. 

7. Le persone che credono in Dio pregano ogni giorno.  

Le persone _______________________ pregano ogni giorno. 

8. Il testo che segue va letto per domani. 

Il testo __________________________ va letto per domani.  

9. Il capo ha una donna che gli assiste sempre. 

Il capo ha sempre un'_______________________________. 

10. L'effetto di queste pillole è che i pazienti si calmano. 

Queste pillole hanno un effetto _______________________. 



 

3. Trasformate le frasi usando il participio presente. 

 

1. Lui ama l'arte contemporanea.  

Lui è amante dell'arte contemporanea. 

2. Ho chiesto la strada a uno che passava. 

Ho chiesto la strada a un ___________________________. 

3. Ieri Marco conduceva?  

Ieri Marco era ___________________________________? 

4. Devi completare il testo con le parole che mancano.  

Devi completare il testo con le parole _________________. 

5. La sua malattia mi preoccupa molto. 

La sua malattia è molto ____________________________. 

6. Lucia è una ragazza che affascina molti. 

Lucia è una ragazza _______________________________. 

7. È un'attrice brava, tanti le promettono una carriera.  

È un'attrice brava e _______________________________. 

8. La valigia mi pesa, mi potresti aiutare?  

La valigia è ______________________, mi potresti aiutare? 

9. Mi piacciono i ragazzi che sorridono molto.  

Mi piacciono i ragazzi _____________________________. 

10. La squadra che vince effettivamente è migliore. 

La squadra _________________effettivamente è migliore. 

 

4. Trasformate le frasi usando il participio passato. 

 

1. Ha capito la domanda e quindi ha potuto rispondere.  

Capita la domanda, ha potuto rispondere. 

2. Abbiamo perso il nostro treno e dunque abbiamo dovuto aspettare due ore alla 

stazione per un altro.  

__________________ il nostro treno, abbiamo dovuto aspettare due ore alla 

stazione per un altro. 



3. Dopo che avevano finito il lavoro e sono usciti a casa.  

_____________________ il lavoro, sono usciti a casa. 

4. Avevo comprato il bilglietto e dopo ho prenotato la camera.  

____________________ il biglietto, ho prenotato la camera. 

5. Hai fatto la spesa e sei tornato subito a casa.  

________ la spesa, sei tornato subito a casa. 

6. Ha pulito la casa ed è uscito in fretta.  

__________ la casa, è uscito in fretta. 

7. Dopo che eravamo usciti dal teatro, siamo andati al bar.  

____________________ dal teatro, siamo andati al bar. 

8. Quando le ragazze sono arrivate sul posto, sono uscite subito a mangiare. 

 __________________sul posto, le ragazze sono uscite subito a mangiare. 

9. Appena avevo ricevuto la tua lettera ti ho risposto. 

______________________ la lettera, ti hi risposto. 

10. Quando il film è finito siamo andati a casa.  

____________ il film, siamo andati a casa. 

 

5. Completate le frasi con il verbo al participio passato. 

 

1. Tutti gli invitati (invitare) sono arrivati puntuali. 

2. Mio nonno era una persona _____________________(rispettare). 

3. Lei ci ha fatto una ___________________ (promettere), non può deluderci. 

4. Maria era __________________(amare) da tutti. 

5. Le vacanze ________________ (passare) con te sono sempre un'avventura. 

6. I libri _____________________ (leggere) in infanzia sono importanti. 

7. La nostra casa è ____________ (fare) interamente in legno. 

8. Il programma è ______________________ (studiare) nei minimi particolari. 

9. Puoi leggere quella ___________________ (scrivere) là? 

10. Il serpente è un animale più ______________________ (temere). 

 


