
Język włoski – marzec 

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 

- Wiem jak po włosku nazywają się znaki 

zodiaku 

 

Gramatyka 

- Znam i potrafię zastosować bezokolicznik 

czasu teraźniejszego i przeszłego (l’infinito 

presente e 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 podczas 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.  

Luigi: Ieri sera ho finito di leggere Emilia, il libro che mi ha prestato Carlo la settimana 

scorsa e di cui si parla tanto in questi giorni. È un romanzo davvero interessante 

dovresti leggerlo anche tu! 

Anna: Chi è l’autore di questo libro? 

Luigi: In questo momento mi sfugge il suo nome, ma è colui al quale hanno conferito  

il premio Fiume lo scorso anno per il romanzo La neve. 



Anna: Ah, sì, è l’autore di cui abbiamo parlato in classe con il professore e su cui dobbiamo 

scrivere una relazione. Si chiama Andrea Liberati e non è solamente un romanziere, 

ma anche un giornalista i cui articoli sulla cultura italiana sono molto apprezzati. 

Luigi: Su quale giornale scrive? 

Anna: Sul Paese. Il giornale per cui lavora non mi piace, è troppo conservatore, ma le pagine 

dedicate alla cultura sono davvero pregevoli. 

Luigi: Io conosco solo i suoi romanzi e mi piacerebbe leggere qualche suo articolo. 

Anna: Vedi quello scaffale della libreria su cui ci sono i libri con la copertina rossa? Ecco, lì 

accanto c’è un libretto giallo, è una raccolta di suoi scritti, se vuoi te lo presto.  

Luigi: Sei molto gentile, lo prendo volentieri e te lo riporto fra qualche giorno. 

1. Che libro ha finito di leggere Luigi? 

_____________________________________________________________________ 

2. Che genere di libro è? 

_____________________________________________________________________ 

3. Com’è? 

_____________________________________________________________________ 

4. Chi è l’autore? 

_____________________________________________________________________ 

5. Che premio gli hanno conferito? 

_____________________________________________________________________ 

6. Perché Anna conosce questo scrittore? 

_____________________________________________________________________ 

7. Questo scrittore scrive solo romanzi? 

_____________________________________________________________________ 

8. Su quale giornale scrive? 

_____________________________________________________________________ 

9. Com’è questo giornale per Anna? 

_____________________________________________________________________ 



10. Che cosa piacerebbe leggere a Luigi? 

_____________________________________________________________________ 

11. Che cosa presta Anna all’amico?  

_____________________________________________________________________ 

 

2. Come si chiamano i segni zodiacali in italiano?  

 

 

_______________________ 

 

__________________________ 

 

gemelli 

 

_______________________ 

 

__________________________ 

 

_________________________ 

 

_______________________ 

 

__________________________ 

 

_________________________ 



 

_______________________ 

 

__________________________ 

 

_________________________ 

3. Completate le frasi con i verbi dalla tabella. 

 

 

 

1. Avevo paura di _______________________ il treno. 

2. La forchetta serve per ________________________. 

3. Hai aiutato Pietro a _______________________ il compito d’italiano? 

4. Mi sono messo a _______________________ il cinese.  

5. La madre cerca di _____________________ il bambino dai pericoli della vita.  

6. __________________________in campagna è piacevole soprattutto d’estate.  

7. Non vedo niente di male nel __________________________! 

8. A ______________________ la verità, la situazione è difficile. 

9. ________________________ il modulo. 

10. Ad _____________________ sincero, non mi piace il tuo atteggiamento. 

 

4. Trasformate le frasi usando i verbi al infinito passato. 

1. A che ora sei tornato a casa dopo che sei uscito dal nostro appartamento?  

A che ora sei tornato a casa dopo essere uscito dal nostro appartamento? 

2. Che cosa hanno fatto quando hanno finito il lavoro?  

_____________________________________________________________________ 

3. Siccome ho perso il treno ho dovuto prendere quello delle 20.00.  

_____________________________________________________________________ 

fare – studiare – essere – vivere – compilare – divertirsi 

– perdere – mangiare – proteggere - divertirsi 



4. Dopo che avevano guardato la tv sono andati a letto.  

_____________________________________________________________________ 

5. Avevamo comprato il biglietto e dopo abbiamo prenotato la camera.  

_____________________________________________________________________ 

6. Visto che è uscita da casa senza ombrello, anche se pioveva, è arrivata tutta bagnata. 

_____________________________________________________________________ 

7. Ho preso una multa perché andavo troppo veloce.  

_____________________________________________________________________ 

8. Dopo che abbiamo visto il film siamo usciti tutti al bar.  

_____________________________________________________________________ 

9. Dopo che ho bevuto cinque caffè sono molto agitata. 

_____________________________________________________________________ 

10. Luigi ha perso un brutto voto perché non aveva studiato. 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Completate le frasi con le preposizioni. 

 

1. Vai al cinema stasera? 

2. Andiamo _____ bere un caffè. 

3. Ieri ti ho parlato _____ mio vicino, sai che ha cambiato casa? 

4. Vieni _____ me al mare? 

5. Lavoro _____ banca. 

6. _____ tavolo _____ soggiorno c'è una lettera. 

7. Devo passare _____ la Toscana. 

8. Michele vive _____ Stati Uniti da 10 anni. 

9. Noi veniamo _____ufficio. 

10. Andiamo ______ scuola in via Paganini. 

11. Vivo _____ Italia _____Firenze. 

12. Hai comprato il regalo _____ i bambini? 

13. Questo formaggio è _____ Sicilia. 

14. Un bicchiere ______ vino. 

15. Deve andare ______ biblioteca comunale a studiare un po' prima _____ esame. 



16. ______ mia borsa trovi tutto! 

17. Questa collana è _____oro. 

18. Marco si è sposato _____ chiesa del suo paese. 

19. La scuola è ______ la Piazza del Duomo e la Piazza della Repubblica. 

20. Questo regalo è ______ te. 

 


