
 

KLASA II LO (po gimnazjum)         30 ZAGADNIEŃ 

JĘZYK WŁOSKI (ZAKRES PODSTAWOWY) 

Gramma%ca    
Gramatyka 

1. Scrivi il passato prossimo dei verbi con  l’ausiliare ESSERE.  Użyj czasu przeszłego 
prostego z czasownikiem posiłkowym ESSERE. 

1. Anna (tornare) ………………………. alle 8.  
2. Mario (andare) …………………….. a Venezia.  
3. Mario e Anna (par8re) ……………………… beri.  
4. L’autobus (arrivare) ……………………… tardi.  
5. I treni (par8re ) …………………………….. puntuali.  
6. Gli zii (andare) ………………………… alla questura.  
7. Sua figlia (crescere) ……………………molto.   
8. I bambini (diventare) …………………….grandi.  
9. La signora (cadere) ……………………dalle scale.  
10. Mario e Antonio (salire) …………………in autobus.  
11. Lui (scendere) ……………………….dal treno  
12. Lei (nascere) ………………………nel 1998.  
13. Il nonno (morire ) ………………………nel 2001.  
14. La mamma (tornare) ……………………..stamaMna.  
15. I miei fratelli (par8re) ……………………presto.  
16. Le mie sorelle (arrivare ) ……………………in machina.  
17. Il cane (entrare) ………………………. velocemente.  
18. Il papà (uscire) ……………………con la mamma. 

 

2. Scrivi il passato prossimo dei verbi con  l’ausiliare AVERE. Użyj czasu przeszłego 
prostego z czasownikiem posiłkowym AVERE. 

1. Luigi  (MANGIARE) ……………………………… il dolce.   
2. Marco e Roberto (COMPRARE)………………………………………… la fruWa.  

© Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich 



3. Il cane (BERE)………………………………………… l’acqua. 
4. La mamma (BACIARE)……………………………………il bambino.  
5. L’impiegato (APRIRE)………………………………… l’ufficio alle 7.  
6. Patrizia e Lucia (SCRIVERE)……………………………… una email.  
7. I bambini (GIOCARE)…………………………… al parco.  
8. La bambina(GUARDARE)………………..… la  TV  
9. Il maestro (LEGGERE)……………………….… tuWo il libro fra durante la sera. 
10. Il nonno (SPOSTARE)……………………… la poltrona facilmente.  
11. La nipote (TELEFONARE)……………….… allo zio.  
12. Il mio amico (salutare)……………………..……suo fratello.  

3. Scrivi l’imperfeYo e il passato prossimo. Użyj czasu przeszłego prostego lub czasu 
przeszłego niedokonanego. 

1. mentre (io parlare) con un amico (io perdere) l’autobus 1)
……………………………………………………………………………… 2) 

2. mentre (tu andare) a scuola (tu vedere) il professore 2)
………………………………………………………………………………  

3. mentre (lui cucinare) (suonare ) il telefono 3)
…………………………………………………………………………………  

4. mentre (noi guardare) le vetrine (noi cadere) 4)
……………………………………………………………………………… 

5. mentre (voi entrare)nell’ascensore (voi salutare) il vicino 5)
……………………………………………………………………………… 

6. mentre (loro dormire) (sen8re) un rumore 6)
………………………………………………………………………………… 

7. mentre Luigi (scrivere) (rompere ) la penna 7)
……………………………………………………………………………… 

8. mentre i bambini (fare) la doccia (suonare) il campanello 8)
……………………………………………………………………………… 

9. mentre tu e io (andare alla fermata) (passare ) l’autobus 9)
………………………………………………………………………………… 

10. mentre tu e tuo padre (telefonare) (cadere) la linea 10)
……………………………………………………………………………… 
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4. Completa il testo con gli ar\coli indica\ la le una il i gli un.  
Wstaw rodzajniki: la le una il i gli un.   

C’era ……… bambina piccola che accompagnava sempre ……… mamma a fare ……… spesa. 
……… bambina se ne stava buona in silenzio mentre ……… mamma sceglieva, comprava, 
pagava e chiacchierava con ……… negozian8. In realtà queste lunghe soste per ……… 
acquis8, annoiavano ……… bambina che, per passare ……… tempo, osservava con grande 
aWenzione ……… ar8coli espos8. Se ……… mamma tardava molto, per via di ……… negozio 
affollato, ……… bambina si spingeva ad esplorare anche ……… vetrine vicine. Proprio vicino 
ad ……… drogheria, sempre affollata e con ……… negoziante par8colarmente chiacchierone, 
c’era ……… vetrina che incuriosiva molto ……… bambina. Era ……… vetrina polverosa di ……… 
negozio vecchio e sempre chiuso, dove stavano esposte alcune scatole piaWe di legno 
lucido, anch’esse con ……… aspeWo vecchio e polveroso. Da quando lo aveva notato ……… 
negozio era sempre tale e quale: sempre con ……… stesse scatole in vetrina, sempre 
vecchio e polveroso, sempre chiuso. 

5. Forma delle frasi ipote\che nel presente usando le seguen\ coppie di espressioni. 
Considera le ipotesi come reali. Napisz zdania warunkowe hipotetyczne.  

1. io-studiare/prendere un bel voto ……………………………………………………………………… 
2. voi-mangiare troppo/fare indiges8one ………………………………………………………………  
3. tu-nevicare/giocare a palle di neve .………………………………………………………………….. 
4. noi-fare bel tempo/andare a passeggio …………………………………………………………..… 
5. loro-perdere tempo/non finire il lavoro ………………………………………………………..…… 
6. io-avere tan8 soldi/fare il giro del mondo …………………………………………….…………… 
7. Gianni-essere un calciatore/guadagnare molto ………………………….………………………  
8. voi-abitare in Francia/imparare il francese ………………………………………………………… 
9. noi-ammalarsi/chiamare il medico ……………………………………………………………………… 
10. tu-potere/invitare tuM al ristorante ………………………………………………………………… 

 

6. Coniuga al futuro i verbi indica\ tra parentesi. Użyj czasowników w czasie przyszłym 
prostym.  

1. Che cosa ………………………….………………… (fare) quando sarai grande?  
2. Quando arriveremo a Roma, dove ………………………….………………… (andare)?  
3. Il medico ………………………….………………… (venire) a visitare Paola domani maMna.  
4. A luglio Cris8na ………………………….………………… (tornare) in Romania a prendere la figlia.  
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5. Appena ………………………….………………… (potere), io ………………………….…………… (andare) dal  
    parrucchiere.  
6. Questa sera noi .………………………….………………… (mangiare) le castagne.  
7. Mia sorella .………………………….………………… (venire) al cinema con voi, se dopo voi la      
    ………………………….………………… (riaccompagnare) a casa.  
8. Se io ………………………….………………… (prendere) gli an8bio8ci …………………………. 
    …………………(guarire) presto.  
9. La signora For8si ………………………….………………… (pagare) l’affiWo dopodomani. 

7. Completa le seguen\ frasi usando la forma correYa dell’aggedvo dimostra\vo quello. 
Uzupełnij zdania odpowiednią formą zaimka wskazującego QUELLO. 

1. Ti ricordi il nome di …………………… albergo dove abbiano dormito a Roma?  
2. Non trovo più .……………………. bolleWa della luce da pagare.  
3. ……………………cameriere ha le unghie sporche.  
4. L’avvocato Ardusso lavora in …………………… palazzo bianco e grigio.  
5. …………………… ragazzi credono di essere in gamba, ma sono solo dei pas8ccioni.  
6. ……………………. ananas è maturo?  

8. Completa le seguen\ frasi usando la forma correYa dell’aggedvo o del pronome 
dimostra\vo, scegliendo tra questo e quello. Użyj zaimka wskazującego  
QUESTO albo QUELLO. 

1.Questo ves8to è ………….… che hai messo al matrimonio di Clara?  
2.Questo colore non va bene. Proviamo ………….… 
3. Mia madre è uscita dall’ospedale e ………….… è ………….…. che conta. 

Lessico 
Słownictwo 

9. Abbina il nome al posto di lavoro, aggiungi l’ar\colo e la preposizione e scrivi 10 frasi,  
per esempio: Il lavapiad lava i piad in ristorante.  
Połącz zawód z miejscem pracy, dopisz brakujący rodzajnik i przyimek i napisz 10 zdań.  

RISTORANTE ALBERGO NEGOZIO UFFICIO SCUOLA STRADA SUPERMERCATO 
STAZIONE FABBRICA BAR MERCATO CAMPAGNA OSPEDALE  
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MAGAZZINIERE CAPOSTAZIONE BARISTA CONTADINO AMBULANTE OPERAIO 
VIGILE CASSIERA BIGLIETTAIO IMPIEGATO MACCHINISTA CUOCO SEGRETARIO 
DOTTORE INSEGNANTE FACCHINO PIZZAIOLO DIRETTORE INFERMIERE BIDELLO 
POLIZIOTTO COMMESSA PORTIERE CAMERIERA AUTISTA NETTURBINO LAVAPIATTI 
BANCONIERE  
 
1………………………………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………………………… 
4………………………………………………………………………………………… 
5………………………………………………………………………………………… 
6………………………………………………………………………………………… 
7……………………………………………………………………………………… 
8……………………………………………………………………………………… 
9……………………………………………………………………………………….. 
10…………………………………………………………………………………… 

10. Completa con un nome.  Dopisz brakujący rzeczownik. 

8moroso dal nome 8more  

coraggioso ……………………………… 

noioso ……………………………………. 

fa8coso ………………………………….. 

ventoso ………………………………….. 

vanitoso ………………………………….  

invidioso ………………………………… 

avventuroso ……………………………  

nevoso …………………………………… 

ferroso …………………………………… 

cremoso …………………………………. 

spaventoso …………………………….  

peloso ……………………………………. 

nuvoloso ……………………………… 
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11. Completa con un aggedvo. Dopisz brakujący przymiotnik. 

pieno di vanità   vanitoso  
pieno di polvere …………………………….  
pieno di mistero …………………………….  
pieno di paura …………………………….  
pieno di spine …………………………….  
pieno di gente ……………………………. 
pieno di ogrolio …………………………. 
pieno di coraggio ……………………….. 
pieno di gra8tudine ……………………… 

12. Che cosa significano i seguen\ modi di dire con i numeri? Indica (✓) la risposta esaYa. 
Wybierz właściwe wyjaśnienie wyrażenia.  

1. decidere in quaYro e quaYr’oYo  
 a. decidere senza fare aWenzione;  
 b. decidere in freWa;  
 c. decidere con precisione.  
2. mangiare due spaghed  
 a. digiunare;  
 b. mangiare due piaM di pasta;  
 c. mangiare un po’ di pasta.  
3. fare quaYro passi  
 a. camminare adagio;  
 b. contare i passi prima del salto in alto;  
 c. fare una breve passeggiata.  
4. essere al sedmo cielo  
 a. essere felici;  
 b. abitare all’ul8mo piano;  
 c. guardare le nuvole.  
5. parlare a quaYr’occhi  
 a. meWersi gli occhiali;  
 b. parlare in due, da soli;  
 c. parlare in quaWro tra amici.  
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13. Unisci con una freccia ogni nome primi\vo della prima colonna con il suo derivato 
nella seconda colonna. Połącz wyrazy pokrewne. 

1. dente   a. testata  
2. braccio   b. occhiali  
3. piede   c. barbiere  
4. occhio   d. ditale  
5. collo   e. braccialeWo  
6. dito   f. pedone 
7. barba   g. collana  
8. testa   h. den8sta  
9. mano   i. orecchino  
10. orecchio  j. maniglia 

14. Trova l’antonimo (contrario) dei seguen\ termini. Znajdź przeciwieństwa. 

insegnare ……………………………………………………… 
ar8ficiale ………………………………………………………. 
legale ……………………………………………………………. 
convesso ……………………………………………………….  
acquistare …………………………………………………….. 
fes8vo …………………………………………………………… 
peloso ……………………………………………………………  
sacro …………………………………………………………….. 
entrare ………………………………………………………….. 
pieno …………………………………………………………….. 

Le-ura e comprensione scri-a  
Czytanie i pisanie 

15. Scegli la riposta gusta. Wybierz właściwą odpowiedź. 

La camera da leWo di Luisa 
Mi chiamo Luisa e ho 16 anni. Oggi vorrei parlarvi della mia camera. La mia camera è 
davvero molto bella e spaziosa. A destra ci sono il mio leWo e un armadio, che è sempre 
molto pieno dei miei ves88! Vicino al leWo si trova anche un comò dove tengo i miei libri, 
che spesso leggo ogni sera prima di dormire. Davan8 al mio leWo si trova la mia televisione 
e una poltrona su un tappeto. Spesso mi siedo e guardo la televisione per ore. La mia 
stanza ha anche una scrivania dove si trova un computer, che uso quando devo studiare. 
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Quando faccio i miei compi8 scrivo sul tavolo che si trova al centro della mia camera. Amo 
la mia camera perché qui posso studiare e diver8rmi molto ogni giorno! Hai capito il testo?  

1. Quan8 anni ha Luisa?  
 A. 17 anni.   B. 19 anni.   C. 16 anni.   D. 15 anni.  

2. Vicino al leWo di Luisa...  
 A.  … c'è un armadio pieno di giocaWoli.   
 B. … c'è una televisione.  
 C. … c'è un armadio sempre pieno di ves88.   
 D. … c'è un computer.  

3. Sul comò di Luisa...  
 A. … non c'è nulla.   
 B. … ci sono dei libri che legge prima di dormire.   
 C. … è posizionata una lampada.   
 D. … c'è una sveglia.  

4. Nella camera di Luisa...  
 A. … non c'è un computer.   
 B. … c'è un computer che u8lizza per giocare.  
 C. … c'è un computer che u8lizza per studiare.  
 D. … c'è un computer che non u8lizza quasi mai.   

5. Come u8lizza Luisa il tavolo nella sua camera?  
 A. Per fare i compi8.  
 B. Per giocare con sua sorella.  
 C. Per u8lizzare il computer.  
 D. Per leggere i suoi libri.  

6. Con chi condivide la sua stanza Luisa?  
 A. Con sua sorella.  
 B. Con le sue due sorelle.  
 C. Con suo fratello.   
 D. Con nessuno, è solamente sua.  

16. Numera le frasi e riscrivi la storia in ordine. Ponumeruj zdania i zapisz historie. 

STORIE IN DISORDINE   

LA PARTITA DI CALCIO   
Oggi è sabato e si svolgerà la par8ta di calcio tra Ariston e Virus.  
Vanno negli spogliatoi, indossano la divisa della propria squadra.  
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Entrano in campo con i compagni di squadra e iniziano la par8ta.  
Lorenzo e Andrea sono amici e compagni di squadra e vanno insieme al campo di caccio.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SOTTO LA PIOGGIA 
Ora è a leWo con la febbre alta. 
Filippo è uscito a giocare senza ombrello.  
Ieri pioveva.  
è rientrato a casa tuWo bagnato.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LA GOMMA BUCA  
Ma si accorge che ha una gomma a terra.   
Irene ha deciso di fare un giro in bicicleWa.  
entra in garage per prendere la bicicleWa.  
Allora va a piedi dal meccanico per aggiustarla.   
Il meccanico ripara la gomma in pochi minu8. 
così Irene torna a casa con la sua bicicleWa.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

17.Un amico \ ha invitato alla festa di compleanno. Scrivi la riposta do 80-130 parole.  

18. Scrivi la riceYa di un piaYo polacco che tu sai cucinare. 

19. Scrivi come hai passato il fine sedmana.  

20. Descrivi la tua casa.  
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21. Scrivi che cosa \ piace fare nel tempo libero.  

22. Scrivi che cosa vuoi fare durante il Natale.  
Communicazione 
Komunikacja 

23. Collega la domanda alla riposta. Połącz pytanie i odpowiedź. 

Con chi sei venuto a scuola?  
……………………………………………………………………. 
Ti piace giocare a calcio?  
……………………………………………………………………. 
Ti va di venire al cinema con me?  
……………………………………………………………………. 
Vorres8 acquistare quel gioco da tavolo per il tuo amico?  
……………………………………………………………………. 
C’era la tua professoressa di inglese alla gita?  
…………………………………………………………………….. 
Quan8 anni hai?  
……………………………………………………………………. 
Avete appeso il cartellone?  
…………………………………………………………………….. 

Si, nel mio paese giocavo con la squadra della scuola. Oggi mi ha accompagnato mio padre 
perché doveva parlare con i professori. Vorrei proprio venire al cinema per vedere quel film, 
ma ho un altro impegno. Alla gita eravamo accompagna8 dalla professoressa di Italiano, non 
c’era l’insegnante di Inglese. Abbiamo appeso il cartellone nel corridoio. Ho quasi quaWordici 
anni. Si, lo comprerò domani.  

24. Cambia la frase dal LEI al TU. Zamień formę grzecznościową na formę trybu 
rozkazującego 2. osoby. 

1. Vada alla posta e compri dei francobolli.   
1 .………………………………………………………………  
2. Telefoni domani e chieda di parlare con me.  
2. ……………………………………………………………..  
3. Prenda l’autobus n.7 e scenda alla terza fermata.  
3. …………………………………………………………….  
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4. Spenga la sigareWa - fumare fa male!  
4 …………………………………………………………………  
5. Vada più piano e guidi con più aWenzione!  
5. ……………………………………………………………….. 
6.  Risponda alla mia domanda e scriva il nome.  
6. ………………………………………………………………….  
7. Dipinga le pare8 di un colore più chiaro.  
7. ……………………………………………………………….. 

25. Completa le seguen\ frasi con un numerale cardinale o ordinale adaYo. Wstaw 
liczebniki porządkowe lub główne. 

1. Io abito al ……………………….. piano  
2. Un litro di laWe costa ……………………….. euro.  
3. Prenderemo il treno delle ……………………….. 
4. Oggi è il .……………………….. di febbraio.  
5. 20 è un ……………………….. di 60.  
6. Il .……………………….. classificato di una gara prende la medaglia d’oro. 

26. Completa con gli interroga\vi. Wstaw zaimki pytające? 

1 ……………………… autobus prendi?  
2 …….. giornale leggi?  
3 ………………. fate domenica ?  
4 Di ……………………………. parla il telegiornale?  
5 ………………………… è la strada per la stazione?  
6 ………………………. voleva il professore da te?  
7 ……………………….. pagate per l’affiWo di casa?  
8 …………………………. Potrei trovare una gelateria?  
9 Da …………………….. viene , signorina?  
10 ………………………… hai comprato ques8 pantaloni?  
11 ………………………. caramelle hai mangiato?  
12 Da ………………………….. tempo studi l’italiano?  
13 Su ……………….. giornale posso cercare un lavoro?  
14 ……………………… dura la lezione?  
15 ……………………….. giorni alla seMmana vai a scuola?  
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16 …………………………. si trova la scuola?  
17 In …………………….. ciWà abita tuo fratello?  
18 Di …………………… tessuto è questa giacca?  
19 A ……………….. hai telefonato?  
20 ………………………. ieri non sei venuto? 

27. Ora fai una domanda tu. Zapisz pytania. 
CHI? …………………………………………………………..  
COSA? ………………………………………………………. 
DI CHI? ……………………………………………………… 
DOVE? ………………………………………………………. 
QUANDO? ………………………………………………….  
QUANTO? ………………………………………………….. 
QUANTO/A/I/E? …………………………………………  
QUALE? ……………………………………………………… 
PERCHE’? ……………………………………………………. 
COME? ………………………………………………………… 

28. Scrivi se si traYa di: OBBLIGO – DESIDERIO – PERMESSO Zapisz, czy mowa o: 
obowiązku, życzeniu, pozwoleniu.  

1. Posso entrare ? ……………………………………………….  
2. Devo prendere le medicine !................................  
3. Posso avere due taw? ……………………………………..  
4. Voglio comprare la fruWa! ………………………………….  
5. Posso aprire la finestra? ……………………………………  
6. Devo lavare i pantaloni ! ……………………………………..  
7. Voglio tawi a scuola! ………………………………………  
8. Posso tawi się bagno? ……………………………………..  
9. Devo lavorare fino a tardi! …………………………………  
10. Voglio tawi a Venezia! ………………………….  
11. Devo tawi a Venezia ! …………………………….  
12. Non posso venire con te! ……………………………..  
13. Devo mangiare poco! ……………………………….  
14. Voglio trovare un lavoro! …………………………..  
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29. Się alla tawione ferroviaria a Roma e vuoi comprare due biglied per Firenze. Scrivi un 
dialogo.  
Jesteś na stacji kolejowej w Rzymie i chcesz kupić dwa bilety do Florencji. Napisz 
dialog.  

30. Sei finalmente a Firenze e non puoi trovare il Ponte Vecchio. Chiedi informazioni 
stradali e scrivi un dialogo.  
Jesteś w końcu we Florencji i nie możesz znaleźć Ponte Vecchi. Spytaj o drogę i napisz 
dialog. 
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