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Mit fogok tudni olaszul, ha a környezet fejezetének végére érünk?

Megértem 
a természeti környezettel és az állatokkal 
kapcsolatos beszámolót, interjút; az egyszerűbb 
természet védelmi szabályokat.

Ki tudom fejezni  
a természeti környezettel 
és az állatokkal kapcsolatos 
élményeimet és véleményemet.

Nyelvhasználatom bővül   a múltban ismétlődő vagy folyamatos történések 
és  cselekvések, állapotok elbeszélésével.

Az olasz kultúrából megismerem  a kutyamenhelyek szerepét, egy olasz kisvárost, 
(Carvonza), a Pistoia melletti állatkertet, az önkéntes természetvédelmi táborokat 
és néhány nemzeti parkot.

A Giro 1 felelevenítése:  napszakok, mindennapi tevékenységek, a szabadidő eltöltése

Tappa_2.indd   16 3/22/10   2:39:47 PM



tappa 2

A
m

b
ie

n
te

1717

adottare örökbe fogad
canile (m) kutyamenhely 
caratteristica tulajdonság
crescere növekszik 
cucciolo/a kölyök (állat)
curioso kíváncsi

decidersi elhatározza magát 
femmina nőstény
delizioso* aranyos
insolito szokatlan
giocoso játékos 
libertà szabadság
maschio hím

metterci* (una settimana) egy hétbe telik
ormai most már 
pelo szőr
razza* faj
taglia media* közepes méret
timido félénk

6

Adottare un cane

1. Adottare un cane. Completate la storia con gli elementi mancanti.  

 Martina, la padrona, ma soprattutto compagna di vita, di una cuc-

ciola di una razza così famosa: il Mastino Napoletano.  Siddharta 

ed  . Nome piuttosto insolito e poco pratico, beh, in eff etti sì, per que-

sto per gli amichetti  Sid! L’ho adottata al canile.  

mi sono decisa:  al canile. Ci ho messo una settimana prima di de-

cidermi.  scegliere …
www.specialdogscanispeciali.com 

2. Completate la tabella in base al testo precedente e secondo l’esempio.  

Infi nito Passato prossimo Infi nito Passato prossimo
adottare ho adottato metterci
decidersi essere
andare

3. Scegliete – in coppia – uno dei cani, poi presentatelo agli altri.

Abbiamo scelto / abbiamo deciso di adottare … (nome), perché è un cane … (caratteristiche). Ci piacciono i cani … 
(caratteristiche). 

ADOTTATE UN CANE! 

femmina, carina e molto curiosa, 
un tantino timida… perfetta per 

appartamento .

deliziosa cagnolina di taglia media, 
giovanissima (circa un anno).

Lei vuole così tanto una famiglia! 
È vivace e allegra. 

dolcissimo cagnolino è arrivato in 
canile da cucciolo, ora ha 5 anni, 

vuole conoscere la libertà! Carattere 
giocoso e dolcissimo con tutti. 

 giovanissimo pastore belga di pelo 
lungo… stupendo, vivace. 

ormai taglia grande, arrivato 
 cucciolone in canile è cresciuto in 

cella!

e le due sorelle – hanno cir-
ca un anno. Sono cresciute in 
canile…  taglia media… sono 

 intelligentissime. 

ALBA

BRUNO

NOCE

JOLLY

MILO

MARA
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Il mio primo cane

1. Il mio primo cane. Completate la storia con gli elementi mancanti.

Ricordo quel giorno: era , una giornata di sole, 

quasi primaverile. Avevo  e da 17 anni de-

sideravo un cane, ma in casa era argomento tabù per diversi motivi. Abbiamo 

camminato a lungo per il  dove 

si trovavano le gabbie. Lui stava lì, mi guardava con quello sguardo che non 

 dimenticare mai. Si è avvicinato per 

una carezza poi è tornato dov’era prima. Non avevo dubbi: dovevo prendere 

lui, quello dal lungo pelo nero e dagli occhi sorridenti. 
www.specialdogscanispeciali.com 

2. Completate la tabella in base al testo precedente e secondo l’esempio.

L’infi nito dei verbi Persone L’imperfetto dei verbi   
avere

desiderare
dovere

io avevo

essere
stare

guardare 
lui / lei

trovarsi loro

3. Completate la tabella.

Az igék szabályos imperfetto alakjai

GUARDARE AVERE DORMIRE ALZARSI
guard-avo av-evo dorm-ivo mi alzavo
guard-avi av-ev dorm- vi ti 

guard-av av- va dorm- va si 
guard-avamo av- vamo dorm- vamo ci 
guard-avate av- vate dorm- vate vi 
guard-avano av-evano dorm-ivano si 

4. Trasformate il testo secondo i modelli a) e b).

a) Ieri mi sono alzato …    
b) La settimana scorsa mi alzavo … 

7

3/a

Mi alzo alle sei, porto Dolly a spasso per 20 minuti, rientriamo, faccio colazione 

insieme ai miei, esco di casa, prendo il bus, passo la mattinata a scuola, torno 

a casa alle tre, mangio qualcosa, faccio i compiti, poi gioco con Dolly, verso le 

otto ceniamo tutti insieme parlando un po’ delle vicende della giornata, la sera 

chatto con gli amici, poi vado a dormire.
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3/b

Una bella giornata

1. Trasformate la lettera secondo il modello. 

Abitavo in una …

Ciao Nonna,
abito in una bellissima città di mare. Bellissima proprio perché ha la 
spiaggia pulita e la sabbia fi ne, il mare calmo; i palazzi vicino al mare 
sono belli. Ci sono bar e pasticcerie, negozi di giocattoli, di animali 
e di vestiti. Le bancarelle a riva vendono pesce fresco, bibite, gelati, 
braccialetti e collanine. Lungo le strade ci sono persone di altri paesi 
che comprano dei souvenir. Non passano tante automobili vicino al 
mare, perché molti abitanti vanno in bicicletta: fanno un po’ di moto 
e respirano l’aria di mare. 

Baci: Nicoletta!
adattato da www.scuole.provincia.ps.it

2. Completate la tabella. ESSERE FARE
ero facevo
eri fac 
era fac 

eravamo facevamo
eravate fac 
erano facevano

*3. Descrivete la foto secondo il 
modello.

Mentre passeggiavo ho visto un 
gruppo di persone che …  Erano … 
Un altro gruppo … 

argomento téma
avere dubbi* kételkedik
avvicinarsi közeledik
calmo* nyugodt
carezza* simogatás 
collanina vékony nyaklánc
desiderare kíván / szeretne
dimenticare elfelejt
diverso különböző 
fare un po’ di moto* kicsit mozog
gabbia* ketrec
lungo la strada az út mentén
mentre miközben
motivo ok 
passeggiare sétál
primaverile tavaszi
pulito tiszta 
respirare* lélegzik
ricordare emlékszik

sabbia homok
sguardo* nézés / pillantás
sorridente mosolygós
vicenda* esemény
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3/c

Allo zoo di Pistoia

1. Allo zoo. Completate il dialogo con gli elementi mancanti! 

– Pronto! Ciao Monica, come stai?

– ?

– Io sono contentissima!

– ?

–  Ti racconto come ho passato  

.

– Dai, ! 

– Allora: sono stata allo Zoo di Pistoia. 

– ?

– Sì. Ci siamo andati  la mattina. Sai, dove si trova?

– Sì,  Pistoia ovest, in via Pieve. 

–  Esatto. Dovevamo girare subito , dove c’era una lunga strada che portava fuori centro, e poco 

dopo  abbiamo trovato il grande parcheggio dello zoo. Il parcheggio è custodito, costa 

2 euro per . Ci hanno dato anche una piantina del parco. 

– ! Ma perché non mi hai chiamato prima? Sai che gli animali  anche a me!

– Mi dispiace, sarà per un’altra volta!

2. Sottolineate nel dialogo i verbi al passato, poi scriveteli nella tabella.

Elbeszélés múlt időben
befejezett cselekvések a cselekvés körülménye a környezet leírása

–
– –

3. Dite ai vostri compagni quanto costano i biglietti. 

I biglietti normali costano …

4. Completate il racconto con le forme adatte dei 
verbi tra parentesi.

Gli animali  (essere) in 6 spazi ben curati ed ampi: lupi, tigri, leoni, lama, asini, maiali, 

cammelli, scimmie, volpi, orsi, zebre, elefanti, giraff e, ippopotami, struzzi, canguri, pappagalli e tanti altri tipi di uccelli. 

 (esserci) anche altri tipi di animaletti davvero mai visti!  (potere) 

visitare tutto in circa 3 ore e mezzo, con una breve sosta.

Accanto ad ogni spazio  (esserci) cartelli che  (indicare) l’animale, le 

sue abitudini, la sua alimentazione. Gli animali  (essere) generalmente socievoli e simpatici. 

5. Collegate i disegni ai nomi degli animali nel testo, facendo commenti tipo:

Nel primo disegno vediamo / c’è un bel lupo. Nel secondo …

9

 la mattina. Sai, dove si trova

 TARIFFE ANNO 2009 
Biglietti:  Normali € 11,50Ridotti (Bambini da 3 a 9 anni) € 9,00 Biglietti per gruppi € 7,00
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6. Date indicazioni ai clienti in base al testo e secondo il 
modello.

Addetto: – Pronto! Giardino zoologico, buongiorno!
Visitatore: – Pronto! Buongiorno! Siamo sull’autostrada A11. 
Come possiamo arrivare allo zoo?
Addetto: – Dovete uscire al casello Pistoia. Dal casello sono 
quattro chilometri.
Visitatore: – Grazie!
Addetto:  – Prego, arrivederci!

7. Racconta – in base alle domande – una tua visita allo zoo.
• Quanti anni avevate? 
• Con chi eravate? 
• Cosa avete visto? 
• Quali animali vi sono piaciuti di più? 
• Avete mangiato o bevuto qualcosa? 
• Avete comprato qualcosa? 
• Quanto tempo avete trascorso allo zoo?

Altre domande:
    
    
    
    
    
    
    

21

sarà per un’altra volta majd legközelebb
scimmia* majom
sconto del 10%  10%-os engedmény

(per cento) su   vmre 
situato található
spazio tér / terület
struzzo strucc
tigre (f) tigris
uccello madár
volpe* (f) róka

abitudine (f) szokás
addetto* alkalmazott
anche a me nekem is
animaletto kisállat
ben curato* jól gondozott
cammello* teve
canguro kenguru
cartello* felirat
casello* fi zetőkapu (sztrádán)
cliente (m, f) vendég
custodito* őrzött
distanza  távolság 

generalmente általában
giardino zoologico / zoo állatkert 
indicare mutat
ippopotamo* víziló
leone (m) oroszlán
lupo farkas
Mi dispiace! Sajnálom!        
necessario szükséges 
orso medve
pappagallo papagáj
possibile  lehetséges
raggiungere (raggiunto) elér

 AUTO:  uscire al casello PISTOIA sull’autostrada A11 Firenze – Pisa Nord (distanza dal casello circa 4 Km).
 TRENO:  scendere alla stazione ferroviaria di Pistoia, situata sulla linea Firenze–Pistoia–Lucca–Viareggio. Da 
qui è possibile raggiungere il Giardino Zoologico con l’autobus.
 BUS:  dalla stazione ferroviaria di Pistoia è possibile raggiungere il Giardino Zoologico con l’autobus della 
linea 29 (tempo necessario circa 15 minuti).
 TAXI:  dalla stazione ferroviaria di Pistoia è possibile raggiungere il Giardino Zoologico con un servizio taxi. I 
clienti del servizio PistoiaTaxi ricevono uno sconto del 10% sul biglietto d’ingresso.

 CO M E  A R R I VA R E 

• Q
• C
• C
• Q
• A
• A
• Q

Alt
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Parchi nazionali e volontari

1. Cercate sulla carta fisica d’Italia i seguenti parchi nazionali. In quali regioni si trovano?

il Parco Nazionale dell’Asinara si trova nella regione / nelle regioni … . 

Parchi nazionali Regioni

Asinara

Aspromonte

Circeo

Gran Paradiso

Pollino

Stelvio

Vesuvio

il 

2. Completate le frasi in base al testo.

Il campo inizia il  .

L’ultimo giorno è il  .

I volontari devono partecipare al programma per minimo una  .

Puliscono la  e preparano i  

insieme agli  dell’Oasi.

Lavorano durante la  .

Il  lo dedicano alle 

.

I campisti possono usare  

e  per fare escursioni sul Lago.

3. Raccontate le attività del campo secondo i due modelli.

Il campo è iniziato il … I volontari dovevano partecipare al …

l campo inizia il

Volontari per la natura
Programma del soggiorno

Il campo si svolge dal 1 al 31 agosto. I volontari devono partecipare per un periodo minimo di una 
settimana: devono aiutare gli operatori dell’Oasi nei lavori quotidiani di manutenzione dell’ambiente 

(pulizia della  foresteria, preparazione pasti) e devono lavorare nelle ore mattutine, mentre nei 
pomeriggi possono fare escursioni nei dintorni. Durante tutto il periodo i campisti possono usare 

canoe e barche per fare escursioni sul Lago.
www.oasilipumassaciuccoli.org
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4. Il programma di un campo ecologico. Completate il programma con il numero relativo alle attività elencate.

9

raccolta diff erenziata 
dei rifi uti

pulizia dei dintorni della foresteria

5. Completate la storia con la forma adatta dei verbi tra parentesi. 

 Siamo arrivati   (arrivare) entro l’ora del pranzo. Nel pomeriggio  

(andare) al mare. Durante le mattinate  (lavorare) e nei pomeriggi 

 (fare) delle escursioni. La prima mattinata  (pulire) i 

dintorni della foresteria. Il giorno dopo  (fare) bel tempo e  

(partecipare) ad una escursione nell’Oasi sulle Alpi Apuane. Lunedì, invece,  (fare) la 

raccolta diff erenziata dei rifi uti e il pomeriggio l’  (trascorrere) al mare ammirando le 

coste rocciose e gli splendidi fondali. Martedì mattina  (aiutare) nella manutenzione 

del parco vicino. Nei sette giorni  (avere) un solo pomeriggio libero, ma, in realtà, 

 (sentirsi) sempre liberi durante questo soggiorno.

riparazione

delle barche

1° agosto,  venerdì Arrivo dei campisti entro l’ora di pranzo.
Pomeriggio al mare.

2 agosto,  sabato Mattinata di lavoro:  , nel pomeriggio escursione in barca 
sul lago.

3 agosto,  domenica Escursione nella splendida Oasi sulle Alpi Apuane e trekking

sul monte Tambura.

4 agosto,  lunedì Mattinata di lavoro: , nel pomeriggio al mare lungo le bellissime coste rocciose di 
Calafuria a sud di Livorno.

5 agosto,  martedì Mattinata di lavoro: . Nel pomeriggio gita al Rio Lombricese, uno splendido torrente 
nel cuore delle Alpi Apuane.

6 agosto,  mercoledì Mattinata di lavoro: . Pomeriggio escursione nella Tenuta di Migliarino fi no ad 
arrivare al mare e godersi un po’ di relax.

7 agosto,  giovedì Mattinata di lavoro: . Pomeriggio libero. 
www.oasilipumassaciuccoli.org

ambiente (m) környezet
campista* (m, f) táborozó
canoa* kenu
coste rocciose* sziklás tengerpart 
dedicare* szentel (időt)
entro l’ora di pranzo ebédidőig
fondale* (m) tengerfenék
foresteria* vendégház

manutenzione* (f) rendben tartás
minimo minimum
monte (m) hegy
operatore* (m) munkatárs
parco nazionale  nemzeti park
periodo időszak
preparazione pasti  ételek készítése
pulire (-isc) tisztít / takarít
pulizia  takarítás

preparazione di pasti 
tradizionali

manutenzione 
del parco vicino

1

54

32

23

raccolta diff erenziata szelektív
dei rifi uti     hulladék-

  gyűjtés
riparazione* (f) javítás
svolgersi  zajlik       
tenuta*  major
torrente* (m) patak
volontario  önkéntes
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Ripasso

1. Abbinate le parole ai disegni.

2. Dove buttare gli oggetti che non servono più? Abbinate gli oggetti al contenitore giusto.

Le bottiglie di vetro le buttiamo nel contenitore del vetro. I giornali … 

3. Sul sito www.focus.it/natura/ambiente/multimedia/ potete 
provare un bel gioco sulla raccolta 
diff erenziata. Presentatelo al 
gruppo durante la vostra  prossima 
lezione.

giornale bott iglia di 
plastica

latt ina

bott iglia 

di vetro

audio-
cassett a

bicchiere di 
plastica

piatt o di plastica

cartone 
d’imballaggio
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4. Consigli ai visitatori. Completate il testo con i verbi.

5. Raccontate una visita nel Parco trasformando il testo del compito 4.

Abbiamo chiesto informazioni sul Parco prima della visita. Mentre eravamo nel Parco, cercavamo di …

6. Raccontate una gita che avete fatto insieme: quando, dove, con chi, come avete chiesto informazioni, che cosa avete 
portato, che cosa avete fatto e cosa non avete fatto, perché consigliate quel posto agli altri. 

7. Quali esperienze raccontano la sera agli amici le persone a pagina 16? Seguite le parole chiave.

periodo / luogo / mezzi di trasporto / esperienze 

10

accendere il fuoco tüzet gyújt
agire* (-isc) tevékenykedik
audiocassetta hangkazetta
bottiglia di vetro üveg
bottiglia di plastica műanyag fl akon
buttare  eldob
cartone 

d’imballaggio* kartondoboz
chitarra gitár
contenitore (m) tartály
in modo ecologico  környezet-

 tudatosan

itinerario  természet védelmi
naturalistico*   útvonal

percorrere* bejár / végigjár
raccogliere fi ori  virágot szed
radiolina* zsebrádió
rifi uti (m, pl) szemét / hulladék
fare rumore zajong 
spezzare rami* ágat letör
tenere a portata  a keze ügyében

di mano*   tart 
un paio di egy pár / néhány
visita látogatás

 informazioni sul Parco prima della visita.

Mentre  nel Parco,  di agire nel modo più ecologico: non 

 rifi uti, non  rumore. 

Percorrete almeno un paio di itinerari naturalistici a piedi.

Non raccogliete fi ori, non spezzate rami. Non accendete fuochi.

Non  cani, chitarre o radioline. Tenete a portata di mano una macchina fotogra-

fi ca e una mappa.

gita che a ete fatto insieme q ando do e con chi come a ete chiesto informa ioni ch
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Prima del gioco leggete le istruzioni a pagina 38–39.

Usate queste frasi:

Con chi sei in gruppo?
Io sono nella squadra dei / delle ...
Chi comincia?
A chi tocca?
Chi tira?
Guardate la pista.
Tirate il dado. 
Portate avanti / indietro la vostra pedina alla casella …

In un complesso agrituristico
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o

sosta 1ssooosta

http://www.scuolafattoria.it/index.shtm 

Arriviamo alla fattoria!

Il nome del nostro gruppo:

Le lettere vinte:

La nostra città:

Lettere mancanti:
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Istruzioni

I. Arriviamo alla FATTORIA!

 1.  Alkossatok öt csoportot! Mindegyik csoport válasszon egy-egy korongot az alábbiak közül. Írjátok a csoport nevét az 
előző oldalon található táblázatba!

 2.  Üljetek körül egy asztalt, nyissatok ki egy könyvet a játéknál, készítsétek oda a munkafüzetet, ceruzát, radírt, dobókockát 
és a korongokat! Az a csoport kezdi a játékot, amelyik a legmagasabb számot dobja.

 3.  Haladjatok a koronggal a kockával dobott számok szerint, és jegyezzétek fel a táblázatba annak a mezőnek a betűjelét, 
amelyre ráléptetek! 

 4.  A betűkhöz a későbbiekben feladatok csatlakoznak a munkafüzetben. 

 5.  Négy „Jolly” mező van, amelyekhez nem kapcsolódik feladat, és bármely betű helyett felhasználhatjátok a továbbiak-
ban.

 6. Az első fordulót a leggyorsabb csapat nyeri, függetlenül a megszerzett betűk számától.

II. A che servono le lettere?

 7.  Az elnyert betűkből a térképen hiányzó egyik 
olasz város nevét rakhatjátok ki.

 8.  Hogy melyek ezek, megtudjátok, ha megold-
játok a “Trasferimento” játékot a szomszédos 
oldalon. 

 9.  Egészítsétek ki a térképet a városok nevével, 
majd válasszatok a városok közül egyet a 
beérkezés sorrendjében!

10.  Cserélhettek egymás között, de akkor mind-
két betű feladatát meg kell oldanotok.

III. Altri vincitori?

11.  Ha a következő órára / órán megoldjátok és bemutatjátok a csapat feladatait a munkafüzetben, tanárotok pontozással 
dönti el, ki volt a legügyesebb.

Buon divertimento!

A22

A22

A4
A4

A4

A4

A22

A13

E55

E55

A13

Centro
Agrituristico
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oTrasferimento
PAROLE IN UNGHERESE PAROLE IN ITALIANO

k ö l y ö k 1 2 1 1 3 4 18 4

c s é s z é k 5 6 7 7 8

m i k o r 9 2 6 10 11 4

f o r g a l o m 5 12 6 13 13 3 1 4

m e d v e 4 12 14 4

v í z i l ó 3 15 15 4 15 4 5 6 16 4

n y a k k e n d ő 1 12 6 17 6 5 5 6

NOMI DEI GRUPPI LE CITTÀ

1 15 6 11 4 17 6

2 17 8 12 4 10 6

3 17 3 1 8 10 7 6

4 16 6 10 5 4 17 6

5 13 8 12 12 6 12 6

IV. Cosa dobbiamo fare  per la prossima lezione?

Presentare la città di: 

Fare questi compiti nel libro degli esercizi: 

V. Dividete i compiti del gruppo a vostra scelta!

Il mio compito per la prossima lezione: 

Buon divertimento! Jó szórakozást!
capra kecske
cavallo ló
pecora juh
tacchino pulyka
vacca tehén
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