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Comunicazione Una volta e nei nostri tempi

 1. Chiama 

 2. Manda 

 3. Usa 

 4. Leggi 

 5. Riesci a capire 

 6. Impara a cacciare 

 7. Parla 

 8. Suona 

 9. Manda 

10. Guarda 

11. Ascolta 

12. Naviga 

13. Manda 

14. Accendi 

15. Impara 

Minden rajz a kommunikáció egy-egy formáját mutatja. 
Írd az igék mellé a megfelelô szavakat vagy kifejezéseket 
az 5. oldalról! Egy kérdô mondatot találsz. 
A többi esetben milyen igemódot használtunk?

il tuo amico al telefono
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ComunicazioneUna volta e nei nostri tempi

piccioni viaggiatori

con qualcuno i segnali
segnali di fuoco

il tuo amico 
al telefonolinguaggio dei gesti

il giornale

su Internet
la TV

il tamburo

l’alfabeto Morsela radio

la lingua dei segni
con le pitture rupestri

segnali di fumo
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Comunicazione Telefonare

Írd a mobiltelefon mellé a részei nevét!

lo schermo  l’altoparlante  tasto termine chiamata  tasto muto / 
silenzioso  tasto per le direzioni  tastiera  funzione wap  
tasto invio chiamata  porta per auricolare  porta cavo eletrico

2.

3.

4.

5.

10.

9.

8.

7.

6.

1. l’altoparlante
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ComunicazioneTelefonare

 Üzenetek 

 1. Beállítások 

 2. Bejövô üzenet 

 3. Hangposta 

 4. Menü 

 5. Ébresztés 

 6. Névjegyzék 

 7. Névjegy törlése 

 8. Mentés 

 9. Naptár 

10. Akkumulátor lemerül 

11. Könyvjelzôk 

12. Gyorshívás 

13. Nem fogadott hívások 

14. Fogadott hívások 

15. Név beszúrása 

16. Nyelvbeállítások 

Hogy mondanád olaszul? Párosítsd össze a 
kifejezéseket az olasz megfelelôvel. Válassz a listáról!

messaggi

rubrica  salva  menu  agenda  batteria scarica  
selezione lingua  invia messaggio  personalizzazione  
impostazioni  segreteria telefonica  chiamate ricevute  
prepara messaggi  opzioni  immissione nome  leggi messaggio 
in arrivo  chiamata rapida  cancella nome  sveglia  calcolatrice  
bussola  segnalibro  aprire il flip  chiamate di emergenza

Mit jelentenek a fennmaradó kifejezések?

56595 Comunicazione_tordelt3.indd   756595 Comunicazione_tordelt3.indd   7 2011.08.15.   13:37:282011.08.15.   13:37:28



8

Comunicazione Telefonare

Listino:

Cellulare schermo 
touch

video-
chiamata

applicazioni 
di Google 

Maps

navigazione  
video e 
musica 
online

lettore audio 
multimediale

Brontolone 
SD31221 sì sì no no sì

Chiacchierone 
XXC78 no sì no sì sì

Dormiglione 
7ZTOP9 no no no sì sì

Canterino MP sì no sì no sì

Ballerina Baby no no sì sì sì

Soloxgrandi 5T sì sì sì no no

Io, al posto di Francesco sceglierei , perché per me 

il / la / lo / le  e il / la / lo / le  

sono piu importanti del/della/dello/delle  e 

del /della / delllo / delle .

Most pedig engedd meg, hogy bemutassuk Neked olasz barátunkat, 
Francesco Fortunato-t. Képzeld, nemrég érkezett meg Genovába, 
sms-ben akarta üdvözölni barátnôjét Paola Piccolini-t, amikor ész-
revette, hogy a repülôgépen felejtette a mobiltelefonját. Segíts neki 
gyorsan újat választani!
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ComunicazioneTelefonare

1.  

2.  

3.  

4.  

5. 

6. 

7. 

8. 

Francesco túl sokat költött az új mobiltelefonra. Most kénytelen 
lesz kölcsönkérni zio Rodolfo-tól. Neki szeretne sms-t küldeni titok-
ban. Milyen sorrendben csinálja ?

prepara il messaggio  seleziona il nome dalla rubrica  seleziona 
’creare nuovi messaggi’  cancella il messaggio dall’elenco messaggi 
in uscita  invia messaggio  seleziona icona ’Messaggi’  Inserisci un 
smiley  premi tasto ’menu’
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Comunicazione Telefonare

C6? 

Xké non vn + alla fs? 

cmq tvtb 

cved 

asp 

qnd? 

6 prp 3mnd 

scs 

np 

cil 

cc 

a)  Utána a következôket írta Paolának. Vajon mit jelenthetnek az 
alábbi rövidítések?

Hogy írnád át Paola mondatait?

Per me va bene 

Idem con patate 

In bocca al lupo! 
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ComunicazioneTelefonare

a)  Mi a következô összetett szavak elsô tagja? Válassz a felsorol-
tak közül!

1.  telefonico:  lista di tutti i numeri di telefono di 
una determinata zona 

2.  telefonico:  a Budapest per esempio è compo-
sto di 7 caratteri

3.  telefonica:  si trova per strada e tutti la possono 
usare 

4.  telefonica:  ti arriva ogni mese a casa dalla com-
pagnia telefonica

5.  telefonica:  una società che offre servizi di 
telefono

6.  telefonica: scambiarsi idee per telefono

b) Itt az igék hiányoznak a fônevek mellôl. 

trasferire  digitare  rimanere  lasciare  rifiutare  rispondere

1.  al telefono

2.  il numero

3.  un messaggio

4.  in linea

5.  la chiamata in arrivo

6.  una chiamata

rispondere

conversazione  bolletta  elenco  segreteria  cabina  
numero  compagnia
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Comunicazione Telefonare

 1. Rispondi ad una chiamata.

 

 2. Non capisci bene il nome della persona che ti chiama.

 

 

 3. Vuoi parlare con un amico.

 

 

 4. La persona che chiama vuole parlare con tua madre.

 

 

 5. Il tuo amico non c’è e puoi parlare solo con suo padre.

 

 

 6. Chiami il tuo amico, ma risponde un perfetto sconosciuto.

 

 

 7. Qualcuno ti chiama dall’Italia, ma parla troppo velocemente.

 

 

Mit mondanál a következô helyzetekben?

Pronto, sono Giuseppe.
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ComunicazioneTelefonare

 8. Hai bisogno di un po’ di tempo, perché qualcuno suona alla porta mentre 
sei al telefono.

 

 

 9. Qualcuno ti chiama durante una lezione.

 

 

10. Non capisci niente perché stai viaggiando in metropolitana.

 

 

11. Qualcuno cerca tua sorella, ma lei non c’è.

 

 

12. Vuoi finire la conversazione.

 

 

13. Vuoi sapere il numero di telefono di qualcuno.

 

 

14. Non hai soldi e devi parlare con i tuoi.

 

 

15. La batteria è scarica.    
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Comunicazione Telefonare

Íme néhány lehetséges válasz:

a) –Scusa, ma non ho capito il tuo nome.

b) –Scusami, ti devo lasciare adesso.

c) – Posso parlare con Alfredo, per favore?

d) – Un attimo, Gliela passo subito… – Mamma, è per te!

e) –  Lei non c’è in questo momento, vuole lasciarle un 
messaggio?

f) – Ho capito, posso lasciargli un messaggio?

g) –  Pronto, buongiorno, vorrei fare una telefonata con adde-
bito al ricevente, per favore!

h) – Potrebbe rimanere in linea per un secondo, per cortesia!

i) – Non ti sento per niente, mi sa che tra poco cade la linea.

l) –  Mi dispiace, adesso non posso parlare, ti richiamo tra 
mezz’ora.

m) – Fai presto, la mia batteria è scarica.

n) – Mi dispiace, devo aver sbagliato il numero.

p) – Potrebbe darmi il Suo numero?

q) – Scusi, potrebbe ripetere piú lentamente, per favore?

r) – Pronto, sono Giuseppe.  

Most pedig, ahol kiderül, jelöld a mondatok mellett, hogy tegezés-
rôl (registro informale: I) vagy magázásról (registro formale: F) 
van-e szó!
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ComunicazioneLa tecnologia del XXI secolo

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

a)  Zio Rodolfo máris átutalt egy kisebb összeget Francesco szám-
lájára. Segíts neki felvenni a pénzt az automatából. Mit tegyen, 
és milyen sorrendben?

b)  Megszomjaztatok; vegyetek 
Francesco-val italt az auto-
matából. Tedd az utasításokat 
a helyes sorrendbe!

1. 

2. 

3. 

ritirare le banconote  selezionare lingua  inserire la carta bancomat  
selezionare servizio richiesto: ricarica il cellulare, preleva una somma, 
informazioni su residuo disponibile  digitare codice PIN e premere 
enter  ritirare carta bancomat (o carta credito)  selezionare cifra da 
prelevare

Inserire la carta

Inserire monete  ritirare la bibita  
selezionare la bevanda desiderata
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Comunicazione La tecnologia del XXI secolo

Melyik eszközhöz vagy médiumhoz tartoznak az alábbi kifejezé-
sek? Több megoldás is lehetséges.

sottotitoli  inserire DVD  vai al menu  accendere  spegnere  
selezionare lista  regista  cambiare canale  schiarire  modalità 
muto  terza pagina  doppiato  batteria scarica  giornalista  
pubblicitá  anteprima  mettere la cuffia  inserire CD  alzare 
il volume  abbassare  registrare  piccoli annunci  schiacciare 
il bottone  telecomando  paparazzi

CAMERA DIGITALE

TELEVISIONE

MP4

DVD

LETTORE CD

GIORNALE

CINEMA
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ComunicazioneLa tecnologia del XXI secolo

Melyik eszközrôl beszélünk?

 1. Mettici questo disco e vai alla terza 

canzone: ti piacerà.

 

 2. Queste cuffiette devono essere rotte, perché non si sente niente; 

ne hai delle altre? 

 3. In questo posto non c’è segnale, dobbiamo spostarci per parlare.

 4. Se zoommiamo cerchiamo di utilizzare il telecomando per effet-

tuare la zoommata. 

 5. Acquista un  e scarica milioni di brani.

 6. Ieri ho comprato un  che legge file video.

 7. La superfice del DVD è graffiata, non ci si riesce a vedere questo 

film. 

 8. Volevo registrarti il tuo programma preferito, ma il 

 non funziona.

 9. Purtroppo non ti posso far vedere quelle foto, perché mia sorella 

le ha cancellate per sbaglio. 

10. Ma non ci sono i sottotitoli?! Così non ci capisco un’acca.

 

MP3

56595 Comunicazione_tordelt3.indd   1756595 Comunicazione_tordelt3.indd   17 2011.08.15.   13:37:582011.08.15.   13:37:58



18

Comunicazione Il computer

Írd a tárgyak mellé az olasz nevüket!

1.

2.

6.

3.

4.

5.

10.

7.
9.

8.

lo schermo

il mouse  la tastiera  il disco fisso  la stampante  il CD-ROM  
lo schermo  le casse  la chiave USB  le cuffie  la telecamera  
i cavi
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ComunicazioneIl computer

Francesco most bulit szervez, segíts neki megszerkeszteni és 
kinyomtatni a meghívókat! Zio Rodolfonak pedig küldjétek el 
csatolt fájlként e-mailben!

 1. apri
 2. inserisci il computer
 3. scrivi il file
 4. aggiungi il documento
 5. accendi Microsoft Word
 6. salva un disegno
 7. stampa il tempo
 8. componi l’indirizzo
 9. apri il testo
10. inserisci file
11. clicca su il documento
12. allega il messaggio
13. invia Yahoo! mail
14. spegni oggetto
15. accendi icona
16. vai su la stampante

Prima di tutto  e .

Poi  e se vuoi .

Dopo  e .

Poi  e .

.

Se invece preferisci ,  

e alla fine .

Most pedig egészítsd ki az alábbi szöveget!

accendi il compiuter
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