
 

KLASA III LO (po gimnazjum)         30 ZAGADNIEŃ 

JĘZYK WŁOSKI (ZAKRES PODSTAWOWY) 

Gramma%ca 
Gramatyka 

1. Riscrivi le frasi come se il faPo fosse già accaduto (ieri- passato) e come se dovesse 
ancora accadere (domani -futuro)  
Zapisz zdanie w czasie przeszłym (passato prossimo) i przyszłym (futuro semplice).  

Przykład:  
Oggi vado a scuola a piedi  
a) Ieri sono andato a scuola a piedi  
b) Domani andrò a scuola a piedi  

  
1. 6) La commessa baBe alla cassa il prezzo della pasta  

a)……………………………………………………………. 
b)……………………………………………………………. 

2. 7) Il vigile dirige il traffico all’incrocio  
a)……………………………………………………………. 
b)……………………………………………………………. 

3. 8) Il pedone aBraversa sulle strisce pedonali  
a)……………………………………………………………. 
b)……………………………………………………………. 

4. 9) Il fornaio prepara il pane  
a)……………………………………………………………. 
b)……………………………………………………………. 

5. 10) Vado al bar e bevo un cappuccino  
a)……………………………………………………………. 
b)……………………………………………………………. 

6. 11) I miei fratelli mangiano una pizza al ristorante  
a)……………………………………………………………. 
b)……………………………………………………………. 

7. 12) Incontro il mio amico Luca che porta a spasso il suo cane  
a)……………………………………………………………. 
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b)……………………………………………………………. 
8. 13) La mamma va in farmacia e prende una medicina  

a)……………………………………………………………. 
b)……………………………………………………………. 

9. 14) Al teatro c’è uno speBacolo per bambini che piace anche ai grandi  
a)……………………………………………………………. 
b)……………………………………………………………. 

10.15) Su questa strada passa spesso l’ambulanza e io sento la sirena  
a)……………………………………………………………. 
b)……………………………………………………………. 

2. Rispondi alle domande. Odpowiedz na pytania.  

1. A che ora _ svegli? – ……………………………. 
2. A che ora _ alzi? – …………………………………  
3. E poi che cosa fa tua sorella? – (lavarsi e pednarsi)………………………………………… 
4. Che cosa hanno faBo poi? – (ves_rsi e prepararsi per uscire)
………………………………………………………………………  
5. Che cosa _ diverte fare? – …………………………………………… 
6. Che cosa _ annoia? – ………………………………………………………… 
7. Che cosa _ ha faBo arrabbiare ul_mamente? – ……………………………………….. 

3. Completa le frasi con i verbi indicaY tra parentesi. Uzupełnij zadnia czasownikami w 
nawiasach.  

1. L’autobus che va a scuola .……………………………………….. (fermarsi) proprio davan_  

     a casa mia.  

2. Andrea in genere …………………………… (svegliarsi) alle seBe, ma stamadna 

    ……………………………(svegliarsi) tardi e così è arrivato in classe alle nove.  

3. Ho dimen_cato l’ombrello e così …………………………… (bagnare) dalla testa ai piedi.  

4. Vincenzo per andare al matrimonio di suo fratello …………………………… (meBersi)  

    un ves_to nero.  

5. Piero . …………………………… (farsi) 
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4. Trasforma le seguenY frasi dalla forma amichevole (tu) alla forma di cortesia (Lei). 
Zamień zdania rozkazujące w drugiej osobie na formę grzecznościową.  

1. Jennifer, cerca di arrivare puntuale! Signorina,  
…………………………………………….………………………………………………… 

2. Mamma, rispondi al telefono! Signora,.  
…………………………………………….………………………………………………… 

3. Luca, telefona all’avvocato! DoBor Giovanardi,  
…………………………………………….………………………………………………… 

4. CarloBa, riportami il libro! Signorina Buzzi,  
   …………………………………………….………………………………………………… 
5. Giovanni, compila questo modulo! Signor Golzio,.      
   …………………………………………….………………………………………………… 
6. Aleksandra, dimmi tuBo. Signora,  
    …………………………………………….………………………………………………… 
7. Pietro, vieni con me. Signore,  
    …………………………………………….………………………………………………… 

 

5. Completa le seguenY frasi con l’imperaYvo e il pronome personale. Uzupełnij zdania 
odpowiednią formą rozkazującą i zaimkiem osobowym.  

1. Federica, ……………………………………………… (darmi) il tuo indirizzo, per favore.  
2. Ragazze, ……………………………………………… (telefonargli) subito, altrimen_ esce.  
3. Antonio, ……………………………………… (svegliarsi), .………………………………… (sbrigarsi), è tardi.  
4. Paola, ……………………………………………… (meBersi) la gonna lilla, che _ sta così bene!  
5. Signora, ………………………………………………(farmi) un cappuccino, per favore.  
6. Signor Rossi, .………………………………………………(dirmi) la merita.   
7. Bambini, ………………………………… (alzarsi) e .……………………………… (venire) a fare colazione.  
8. Andate da Carlo e .……………………………………………… (portagli) le medicine. 

6. Completa le seguenY frasi usando ci o ne. Uzupełnij zdania formami CI lub NE. 

1. Quando ………… por_ le fotografie delle vacanze?  
2. Domani vai a Milano in macchina? No, ………… vado in treno.  
3. I miei fratelli sono in America e .………… sento molto la mancanza.  
4. Avete visto il fidanzato di Valeria? Che cosa .………… dite?  
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5. Mi mancavano mol_ colori e allora .………… ho comprato una scatola.  
6. Non ho voglia di andare a quel pranzo. E tu .………… vuoi andare?  
7. Ti piace questo agnello arrosto? .………… vuoi ancora?  

7. Completa le frasi usando ne e un’espressione di quanYtà a scelta tra quelle elencate. 
Uzupełnij zdania, używając NE dla wyrażenia ilości. Użyj podanych poniżej wyrażeń.  

una feBa • un chilo • una forma grossa • un cucchiaino • un pizzico  
• una dozzina • dieci litri  

1. Vuoi lo zucchero nel caffè? – Sì, ………… meBo ……………………………………………………………….. 
2. Che belle pere! ………… vorrei …………………………………..……………………………………………………… 
3. Quante uova _ servono? Compra ………………………………….……………………………………………….. 
4. Che buona questa torta! Posso aver . ………… ancora ……………………………………………………..?  
5. Sono quasi senza benzina. Me ………… meBa ………………………………………………………………….. 
6. Manca il pane. Compra ………………………………………………………………..…………………………………. 
7. Aggiungi un po’ di sale agli spinaci. ………… basta .…………………………………………………………….  

8. Completa le risposte usando un pronome combinato. Uzupełnij odpowiedzi, używając 
zaimków złożonych.  

1. Chi porta le fotocopie al preside? – …………………… porto io mentre vado in segreteria.  
2. Chi res_tuisce i soldi agli zii? – …………………………………… res_tuiremo noi domenica.  
3. Chi scrive un biglieBo di auguri a Marta? – …………………………………… scrivo io volen_eri.  
4. Chi prepara la merenda ai bambini? – …………………………………… prepara mia mamma.  
5. Mi impres_ il libro di geografia? – Oggi mi serve; …………………………… impresterò domani.  
6. Ho sete, berrei una bibita. – Andiamo al bar, …………………………………… offro io.  
7. Quando mi regali un videogioco nuovo? – …………………………………… regalerò per il tuo 

         compleanno.  

9. Unisci ogni frase della prima colonna con una frase della seconda colonna. Połącz 
zdanie z pierwszej kolumny ze zdaniem z drugiej kolumny.  

1. Se riesco a finire in tempo questo lavoro,    ………….. 
2. Se i miei trovassero un appartamento più grande,   …………..  
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3. Se suo padre non fosse morto,     ………….. 
4. Se nascessi un’altra volta,      ………….. 
5. Se domani mi interroga di geografia,    ………….. 
6. Se Giovanna ci invitasse a cena,     ………….. 

a. Rita non avrebbe avuto un’infanzia così triste.  
b. vorrei essere un pescatore dei mari del Sud.  
c. non so niente.  
d. potremmo portarle una bodglia di spumante.  
e. mi rilasso e guardo un po’ la televisione con voi.  
f. la zia potrebbe venire a stare con noi. 

Lessico 
Słownictwo 

10. Scrivi accanto a ciascuna delle parole seguenY un sinonimo. Podaj synonimy 
poniższych wyrazów. 

1. Pulito: …………………………………………………….. 

2. Errore: ……………………………………………………. 

3. Rimanere: ……………………………………………….  

4. Cadveria: ……………………………………………….  

5. Finire: …………………………………………………….. 

6. Riparare: ………………………………………………… 

7. Scaltro: ………………………………………………….. 

8. Scherzo: ………………………………………………… 

9. Gioia: …………………………………………………….. 

10. Porre: ………………………………………………….. 

11. Scrivi accanto a ciascuna delle parole seguenY il proprio contrario.  Podaj antonimy 
poniższych wyrazów. 

1. vecchiaia ……………………………………………………. 
2. dimen_care ………………………………………………..  
3. aggiungere …………………………………………………. 
4. concesso ……………………………………………………. 
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5. sazio …………………………………………………………. 
6. male ………………………………………………………….. 
7. fisso ………………………………………………………….. 
8. rallentare …………………………………………………… 
9. dolce ………………………………………………………….. 
10. comandare ……………………………………………….. 

12. Completa le frasi con le parole adaPe. Uzupełnij zdania właściwym wyrazem.  

1. Luca è un padre (amabile/amorevole) .............................., sempre molto vicino ai suoi figli.  
2. Luca è una persona gen_le e garbata, decisamente  
    (amabile/amorevole) ...............................  
3. Roberto è un _po (ingegnoso/geniale) .............................., capace di risolvere i problemi  
    di matema_ca in pochi secondi.  
4. Roberto è un _po (ingegnoso/geniale) .............................., che sa riparare egregiamente  
    tud gli eleBrodomes_ci di casa.  
5. Solo una persona (sprezzante/spregevole) .............................. può tradire un amico.  
6. Quel suo caraBere (sprezzante/spregevole) .............................. gli ha faBo perdere tud  
    gli amici. 

13. Collega ciascun testo dell’elenco sopra con la sua conclusione contenuta soPo.  
Połącz wypowiedzi powyżej z tymi poniżej.  

1. Si sta avvicinando l’inverno e ho bisogno di ves__ caldi,  
2. A causa dei miei problemi alle gambe ho paura di non poter più usare la mia bicicleBa,  
3. Oggi è andata via la luce e tuBo il condominio è rimasto al buio,  
4. Non ho mai avuto dei capelli così lunghi,  
5. Sono contento che è domenica pomeriggio, perché ho finalmente due ore libere  
    e ho voglia di anadare al cinema,  
6. Questa noBe non sono riuscito a chiudere occhio. Sono stato sveglio nel leBo  
    per delle ore,  

a. per fortuna avevo una candela in casa!  
b. potrei chiamare Marco e invitarlo a venire con me.  
c. devo assolutamente comprare un cappoBo pesante e un paio di guan_.  
d. il cane della vicina non ha smesso di abbaiare un solo istante fino al madno.  
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e. invece che lasciarla in can_na forse dovrei meBere un annuncio per venderla a un altro 
ciclista.  
f. è proprio l’ora di andare dal barbiere per accorciarli un po’. 

Comprensione di le2ura. 
Rozumienie tekstu pisanego. 

14. Leggi l’arYcolo e abbina a ogni paragrafo i seguenY Ytoli. Przeczytaj i nadaj tytuły 
paragrafom.   

a. Fare delle pause e spostarsi  
b. Staccare la spina dalla vita digitale  
c. Stabilire chiaramente gli orari  

Smart working, regole e abbigliamento  
Coronavirus, consigli per chi debuBa con lo smartworking. È smart working la parola 
d'ordine di queste ore per le imprese che rischiano di rimanere ferme a causa 
dell'emergenza coronavirus. Si cerca di limitare al massimo gli spostamen_ e di con_nuare 
a produrre aBraverso il lavoro agile. Methodos ha s_lato una serie di consigli rivol_  
ai lavoratori, che magari si trovano a fare smart working per la prima volta nella vita.  
1. …………………………………………………. È importante indicare i momen_ di inizio e fine del 
lavoro. Dedicare delle ore specifiche al lavoro facilita non solo la concentrazione, ma anche 
la collaborazione con gli altri interlocutori, che sanno in quali momen_ siamo disponibili  
e pron_ a rispondere.  
2. …………………………………………………. Il consiglio è di allontanarsi fisicamente dallo spazio  
di lavoro. Fare un passo lontano dalla scrivania può aiutare a liberare la mente e ad avere 
maggiore aBenzione al ritorno.  
3. …………………………………………………. A casa, ancor più che in ufficio, le distrazioni di web  
e social sono sempre più frequen_. Per u_lizzare al meglio il tempo è bene silenziare  
o bloccare alcune App.  

 
 

15. Leggi il testo e rispondi alle domande. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.  

Leonardo da Vinci 
Leonardo da Vinci nasce, appunto, a Vinci nel 1452. Leonardo è figlio illegidmo  
di un notaio e di una contadina, ma cresce e studia in casa del padre. 
E’ ancora un bambino, a 10 anni, quando comincia il suo apprendistato nella boBega  
di Andrea del Verrocchio, a Firenze. Il maestro è stato colpito da alcuni disegni del piccolo 
Leonardo. 
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Dopo essersi avvicinato alla corte fioren_na di Lorenzo il Magnifico, parte per Milano  
e diventa ospite di Ludovico il Moro. Leonardo arriva a Milano come piBore ma in poco 
tempo si fa conoscere anche come genio assoluto. E’ in questo periodo che dipinge 
la Dama con l’ermellino e L’ul/ma cena.  

Leonardo viene spesso accusato di essere “omo sanza le3ere” (uomo senza cultura) perché 
non conosce il greco e conosce poco il la_no, ma si difende sempre ricordando che lui _ra 
fuori il sapere dall’esperienza e non dalle parole degli altri. 

Quando Milano viene occupata dai francesi, Leonardo comincia a viaggiare per le varie 
ciBà italiane: Venezia, Mantova, Firenze, Roma. 
Leonardo conosce e stringe amicizia con Cesare Borgia, figlio di papa Alessandro VI. 
Cesare Borgia è un duca spietato e capace, e per lui Leonardo progeBa alcune armi da 
guerra, una nuova polvere da sparo e nuove strategie d’aBacco. Grazie a lui conosce anche 
Niccolò Machiavelli. 

Oltre ad essere piBore, scultore e genio militare, Leonardo è un grande scienziato e 
inventore: inventa macchine da guerra, macchine idrauliche, di meccanica e per il volo. 
Leonardo si occupa anche di anatomia e studia la circolazione del sangue e il movimento 
degli occhi. Studia i fossili e la formazione dei con_nen_. Leonardo riporta le sue 
conoscenze in alcuni traBa_ scien_fici, chiama_ “codici”. Ma ques_ non sono le uniche 
cose scriBe dal genio perché Leonardo scrive anche favole e raccon_. 

Mol_ degli appun_ di Leonardo sono scrid con una scriBura par_colare, chiamata 
“speculare”. Infad Leonardo spesso scrive da destra verso sinistra e per leggere bene cosa 
scrive servirebbe uno specchio (speculum, in la_no). 

Probabilmente nei suoi viaggi comincia a dipingere il suo quadro più famoso: la Gioconda. 
Leonardo porterà sempre con sé questo dipinto. 
Nel 1517 Leonardo si trasferisce defini_vamente in Francia, alla corte di Francesco I. 
Leonardo muore il 2 maggio del 1519. 

1. Quando e dove è nato Leonardo da Vinci? 
2. Chi è stato il primo insegnante di pintura di Leonardo.  
3. Come si chamiano le piu famose opere di Leonardo da Vinci? 
4. Di che cosa si è occupato Leonardo nella sua vita?  

16. Leggi il testo e rispondi alle domande. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.  

La stanza di Luigi 
Mi chiamo Luigi e oggi parlo della mia camera, che condivido con il mio unico fratello 
Mario. Mi piace molto la mia camera da leBo, che è bella e abbastanza grande per me e 
per mio fratello. 
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A destra si trova il mio guardaroba e il mio leBo. Davan_ al mio leBo ci sono due poltrone 
molto comode, posizionate sopra un tappeto di colore viola. Il mio gaBo si addormenta 
spesso sopra il tappeto. 

Sul tappeto si trova anche un mobile su cui c'è una televisione. La televisione si trova soBo 
una piccola finestra. Nell'angolo è presente la mia chitarra rossa, che mi piace suonare ogni 
giorno. 

A sinistra si trova il leBo di mio fratello Mario e un mobile bianco. SoBo il suo leBo si 
trovano tan_ libri e i suoi giocaBoli. Nella camera mia e di mio fratello c'è anche una 
scrivania con un computer, che io u_lizzo per studiare. Al centro della stanza si trovano un 
tavolo e delle sedie, che io e mio fratello Mario usiamo quando giochiamo insieme. 

1. Che strumento suona Luigi? 
2. Dove si trova la sua lelevisione? 
3. con chi condivide la camera Luigi?  
4. Di che colore e il tapeto di Luigi? 

17. Leggi le informazioni dell'Osteria La Collina di Roma e rispondi alle domande. 
Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.  

Il menù 
Il menù dell'Osteria La Collina di Roma offre mol_ primi piad a base di pasta, come penne 
al ragù, pasta e fagioli, tor_glioni ai funghi porcini con panna e pasta al forno ripiena  
di uova, carote, carne macinata di maiale. 

Per quanto riguarda i secondi piad ci sono molte prelibatezze e il cibo è sempre fresco  
e di qualità. Sono presen_ nel menu piad quali merluzzo e salmone. I piad speciali sono 
servi_ il mercoledì e il venerdì. Il mercoledì si servono gamberoni arros__ con panceBa 
arrotolata, e il venerdì serviamo in tavola la grande grigliata di pesce misto. Per quanto 
riguarda la carne disponiamo solo della salsiccia di maiale e del cotechino. Non è presente 
nel nostro menù cucina vegetariana e senza glu_ne. 

La nostra Osteria si trova a Roma, in via Alessandro Per_ni numero 13, alle spalle del 
Supermercato Conan. Arriva_ all'incrocio con la statua di Galileo Galilei, basta girare  
a destra e siete sulla strada giusta. Siamo chiusi il lunedì. L'orario di apertura è dalle 12:00 
alle 16:00 a pranzo e dalle 19:30 alle 24:00 a cena. 
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1. Che cosa puoi mangiare per il primo nell’Osteria La Collina di Roma? 

2. Che cosa sono merluzzo e smalone?  

3. Che cose mangieres_ in questa ristorante? 

4. Dove si trova il ristorante? 

18. Leggi il dialogo e rispondi alle domande. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.  

Cosa mi mePo? 
Marta: Ciao Silvia, da quanto tempo non ci vediamo! Come stai? 
Silvia: Bene grazie. Che piacere veder_! Sono appena tornata da Londra. Sono stata lì tre 
mesi per studiare inglese. 
Marta: E come è andata? 
Silvia: È stata un’esperienza molto interessante. Ho migliorato il mio inglese e ho 
conosciuto tante persone. A proposito _ presento Beth. Ci siamo conosciute in Inghilterra. 
Beth è qui per studiare l’italiano. 
Marta: Piacere di conoscer_ Beth. Benvenuta in Italia. 
Silvia: Domani sera pensiamo di andare al cinema. Vuoi venire anche tu? 
Marta: Mi piacerebbe, ma domani sera c’è la festa di compleanno di Marco. Perché non 
venite anche voi? 
Silvia: non so, non siamo state invitate. 
Marta: Sicuramente a Marco farà piacere riveder_ e conoscere la tua amica. 
Silvia: Come devo ves_rmi? Non so cosa meBermi. È una festa elegante? 
Marta: No! È una festa tra amici! Io meBerò una gonna corta nera con un pullover rosso e 
gli s_vali al_. Se fa freddo meBerò il piumino, altrimen_ la giacca grigia con la sciarpa. 
Silvia: Che dici se meBo il ves_to verde che abbiamo comprato insieme e le scarpe con il 
tacco? 
Beth: Io non ho portato mol_ ves__. Può andare bene un pantalone nero e la camicia 
bianca? Ho anche una collana e gli orecchini. 
Marta: Sarete bellissime! Allora a domani. 

1. Da dove è tornada Silvia? 

2. Perchè Marta non vuole andare al ciemna? 

3. Che cosa si meBono le ragazze alla festa di compleanno? 

4. Che cosa si meBe di solito al lavoro in ufficcio? 
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19. Leggi il testo e decidi Se le frasi sone verte o false. Przeczytaj tekst i zdecyduj, czy 
zdania są prawdziwe czy fałszywe.  

Cerco lavoro Mi chiamo Dana e sono una signora di 55 anni proveniente dalla Moldavia. 
Sono in Italia da ormai cinque anni e ho sempre lavorato come badante, prima presso una 
famiglia di Torino e poi a Milano. Sono senza lavoro da un mese e sono alla ricerca di un 
posto di lavoro come badante in provincia di Milano. Sono referenziata e posso anche dare 
a chi ha intenzione di assumermi il numero di telefono delle famiglie presso le quali ho 
lavorato. Ho un caraBere riservato e sono una persona molto affidabile. Sono calma e 
precisa sul lavoro, godo di buona salute e non ho impegni familiari: non sono sposata e 
non ho figli. Sono brava a cucinare e sono disponibile anche a s_rare i ves__. Sono molto 
aBenta nelle pulizie domes_che. L’unico problema che ho è che sono allergica al pelo degli 
animali. Non posso assolutamente stare in una casa dove vivono cani o gad. Sono 
disponibile a cominciare un nuovo lavoro fin da subito. Chiedo solo correBezza e serietà 
alla persona che mi assume. Il mio recapito telefonico è 34277002. V F 

 a. Dana ha lavorato prima a Torino e poi a Milano.  

b. Dana cerca lavoro come segretaria.  

c. Dana ha due figli.  

d. Dana vuole vivere in una casa piena di gad e cani.  

e. Dana è disposta a cominciare un nuovo lavoro da subito. 

La communicazione 
Komunikacja 

20. Completa con il presente del verbo essere o del verbo avere. Uzupełnij formami 
czasowników ESSERE i AVERE. 

1. Luca ………………. stanco perché lavora troppo.  

2. Io ……………… 20 anni. E tu?  

3. (io) ……………… sonno, vado a leBo.  

4. (tu) ……………… fame? Mangiamo un panino insieme?  

5. (noi) ……………… tris_ perché non possiamo andare alla festa di Daniela.  

6. Io ……………… caldo: puoi aprire la finestra per favore?  
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7. Maria e Pedro ……………… spagnoli, ……………… 22 anni e ……………… molto simpa_ci.  

8. Mamma, (io) ……………… sete, mi por_ un bicchiere di acqua?  

9. (io) ……………… stanco, oggi non vado in palestra.  

10.MeBo un maglione pesante perché ……………… freddo.  

11.Quan_ anni ……………… ?  

12.Lucia ……………… un po’ preoccupata perché ……………… sempre mal di testa.  

13.Dove ……………… le chiavi della macchina?  

14.Questo libro ……………… noioso, non mi piace.  

15.– “Perché (tu) ……………… arrabbiato?” - “Perché Marco non ……………… mai puntuale”.  

16. ……………… contento: domani arrivano i miei genitori a trovarmi.  

17.I bambini ……………… a casa perché ……………… mala_. Dopo andiamo dal doBore. 

18.Giovanna ……………… felice perché domani parte per le vacanze.  

19.(io) ……………… paura! Questo film dell’orrore non mi piace. 

20.Bevo acqua fredda solo quando ……………… sete.  

21.Le bambine bevono la camomilla perché ……………… mal di stomaco.  

22.Perché ……………… qui? ……………… molto sorpreso di veder_.  

23.Marina ……………… preoccupata, perché ……………… mol_ problemi al lavoro.  

24.La lezione inizia tra un minuto: (noi) ……………… in ritardo!  

25.Non correre, (noi) ……………… in an_cipo: sono le 9 e l’appuntamento è alle 10.  

26.(voi) ……………… paura dell’esame? Non preoccupatevi: l’esame ……………… facile!  

27.Perché (voi) ……………… freBa? Restate ancora un po’, dai!  

28.Quando Franco ……………… un problema, al lavoro ……………… pensieroso.  

29.Anna ……………… una sorella che si chiama Marta. Marta ……………… più grande di Anna: 

……………… due anni in più.  

30.(tu) ……………… voglia di venire al cinema questa sera? 
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Comprensione scri2a 
Ćwiczenia w pisaniu 

21. Vuoi frequentare il corso che si chiama “PiPura insieme” organizzato dall’associazione 
arYsYca. Scrivi un email e chiedi informazioni.  
Chcesz zapisać się na kurs malowania. Napisz email z prośbą o informacje zawierający 
od 80 do 130 wyrazów.  

22. Vuoi affiPare una camera. Scrivi un email di conferma di 80-130 parole. Chcesz 
wynająć pokój. Napisz list potwierdzający rezerwację zawierający od 80 do 130 
wyrazów.  

23. Voui prenotare un tavolo al ristorante e chierdere informazioni sul tema del menu. 
Scrivi una email.  
Chcesz zarezerwować stolik w restauracji i zasięgnąć informacji na temat menu. Napisz 
email.  
 

24. Scrivi una email. Napisz email.  

Immagina di avere un appuntamento oggi pomeriggio alle 16 con Michele, un tuo collega 
di lavoro. Inviagli una e-mail di 80-130 parole per dirgli che non _ sen_ bene, che vuoi 
spostare l’appuntamento di oggi a domani e che più tardi lo chiami al telefono.  

25. Si fa o non si fa? Gli italiani a tavola. Włoskie zwyczaje przy stole. Completa queste 
affermazioni con la forma impersonale poi decidi se l’affermazione è vera o falsa.  
Uzupełnij zdania formą bezosobową czasownika i zdecyduj, które zdanie jest 
prawdziwe, a które fałszywe.  

1. (dire)…….Si dice….. : “In bocca al lupo” prima di fare un brindisi.  

2. Quando (avere) ……………………… poco tempo e (andare) ……………………… al bar, (prendere)  
    ……………………… un caffè “veloce”: in piedi e al bancone.  

3. Al ristorante non (potere) ……………………… fumare a tavola.  

4. (bere) ……………………… il cappuccino dopo pranzo.  

5. (usare) ……………………… il cucchiaio per mangiare gli spaghed.  

6. (tagliare) ……………………… spaghed e tagliatelle con il coltello.  
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7. Durante una cena elegante non (usare) ……………………… gli stuzzicaden_.  

8. Quando (finire) ……………………… tuBo il piaBo, di pasta, per esempio, e (avere)  
    ……………………… ancora voglia di mangiare, (chiedere) ……………………… di fare il bis.  

9. (meBere) ……………………… il ketchup sulla pasta.  

10. La pasta e il riso sono un contorno e (mangiare) ……………………… insieme alla carne o  
      alle verdure in un unico piaBo.  

11. (preparare) ……………………… un piaBo di pasta semplice in massimo 15 minu_.  

12. Se ricevete un invito a casa di una persona, (portare) ……………………… qualcosa: il vino,  
      un dolce o un piccolo pensiero per il padrone di casa.  

1. …………………………………..………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………..………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………..…………………………………………………………………………………………………  

4. …………………………………..…………………………………………………………………………………………………  

5. …………………………………..…………………………………………………………………………………………………  

6. …………………………………..…………………………………………………………………………………………………  

7. …………………………………..…………………………………………………………………………………………………  

8. …………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
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