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Giriamo il mondo Vita in città

1. Sei in una città italiana, dove puoi andare a mangiare qualcosa?
P: Al bar Q: In un ristorante 
R: In una trattoria S: In una bomboniera

2. Come puoi arrivarci?
A: In autobus B: Con la metropolitana 
C: In treno D: In bicicletta

3. Di che cosa può avere bisogno un turista in città?
O: Di una bussola P: Di un albergo 
Q: Di una cartina R: Di informazioni utili

4. Se la sera vuoi uscire con il tuo ragazzo / la tua ragazza, dove andate?    
N: Al cinema O: In una birreria 
P: In biblioteca Q: In discoteca

5.  Dove puoi comprarti dei vestiti?
O: In un centro commerciale P: In un negozio di abbigliamento 
Q: In una boutique R: Dal calzolaio  

6. Dove puoi andare se ti senti male?
H: Al pronto soccorso I: All’ambasciata 
L: In un ospedale M: In un ambulatorio

7. Cosa fai se devi andare in bagno?
O: Cerchi un bagno pubblico P: Entri in un bar 
Q: Vai in un centro commerciale 
R: Suoni al citofono di qualcuno che trovi in casa 

8. A chi ti rivolgi se ti sei perso/a per strada?                    
B: Ad un vigile C: Ad una commessa in una tabaccheria
D: Ad un passante E: Ad un motociclista

VIENI A S        IL MONDO CON NOI!

Melyik a kakukktojás?
Ha megtalálod ôket, írd a betûjeleket az alsó mondatba.
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Giriamo il mondoVita in città

Nevezd meg a képen látható dolgokat!
Vigyázz, több szó van, mint amennyire szükséged lesz.

la statua  la fontana  il mercato  l’ospedale  il ristorante  
il ponte  il parcheggio  il negozio di abbigliamento  il palazzo 
moderno per uffici  il distributore  l’agenzia turistica  la chiesa  
la pista ciclabile  il centro commerciale  il bagno pubblico  
le lampade  il parco

1. 2. 3.

4. 5.

13.12.11.

10.

9.

7.

8.

6.

il centro 
commerciale
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Giriamo il mondo Vita in città

Egészítsd ki a rajzot a hiányzó szavakkal! 
Itt is több szót adtunk meg. 

L’incrocio  il semaforo  i segnali stradali  il marciapiede  
le strisce pedonali  un passante  il motociclista  il vigile urbano  
la rotatoria  un incidente  l’ingorgo  il sottopassaggio  
il cavalcavia  la deviazione per lavori  doppia striscia continua 

1.

3.

4. 5.
6.

13.

2.

9.

7.

10.

8.

11.

12.

l’ingorgo
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Giriamo il mondoVita in città

 1. un criminale     in p       e 

 2. un monaco    nel m        o

 3. un senzatetto    in un r      o

 4. un militare    in una c      a

 5. un uomo ricco     in una v    

 6. un rifugiato    in un c     di r  f    o 

 7. un turista …   in c        o

 8. un turista che fa la crociera…    sulla n   

 9. un altro turista    in a      o

10. ancora un altro turista    in una t    a 

11. un operaio di periferia con 

un modesto stipendio   in una c    p  p  l   e 

12. un re   in un c       o

13. una principessa   in un p      o 

14. un nativo del sud-est asiatico …   in un b       w

15. un eschimese    in i    o

16. una prostituta   in un b       o

17. un contadino    nella f       a

Hol élnek / hol laknak, hol dolgoznak ezek az emberek?
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Giriamo il mondo Ambienti

Írd be a szavakat a megfelelô helyekre! Ismét több szó van a keret-
ben, mint amennyi kell.

il portone  il camino  l’attico  il soppalco  il tetto  l’ultimo 
piano  il balcone  la bandeurola  il davanzale  le scale  
l’ascensore  il pianoterra  il recinto  il cancello  il campanello  
le cantine  la manopola della porta

7.

8.

6.

5.

4.

9.

11. 12.

10.

2.

1.

3.

il camino
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Giriamo il mondoTrasporto

La parola nuova è:        

Írd be a rajzok olasz megfelelôit a szókígyóba. Ha jól csináltad, egy 
újabb jármû nevét kapod a besatírozott négyzetek betûibôl.
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Giriamo il mondo Trasporto

Egy ige a csoportból nem illik a jármûvekhez. Melyik az?

L‛AUTOBUS

prendere
riparare
fermare
guidare
aggiustare
scendere
imbarcare
noleggiare
frenare

LA MACCHINA

prendere 
lavare
frenare
accelerare
tamponare
saltare
partire
sorpassare
rubare

L‛AEREO

atterrare
decollare
deviare
prendere
perdere
guidare
pilotare
volare
aspettare
camminare
noleggiare
partire

LA NAVE

affondare
partire
ancorare
andare
avviare
fermare
guidare
nuotare
salpare
navigare
noleggiare
imbarcarsi

LA BICI

navigare
saltare
frenare
salire
andare
prendere
noleggiare
scendere
riparare
forare
rubare
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Giriamo il mondoTrasporto

Melyik szóhoz tartoznak a keretben található szavak és kifejezé-
sek? Néhány kifejezés a keretben több szóhoz is kapcsolódik.

da corsa  andata e ritorno  mezzi pubblici  sorpassare  
scala mobile  dare un passaggio  solo andata  tamponamento  
tergicristalli  fermate  allarme di sicurezza  corsia  tenersi agli 
appositi sostegni  convalidare  linee  controllore  frizione  
obliterare  capolinea  mettere la freccia  guidare  rallentare  
stazione  sottopassaggio  riempire il serbatoio  accelerare  
specchietto  semplice

LA MACCHINA

LA METRO

IL BIGLIETTO

da corsa
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Giriamo il mondo Trasporto

Mit jelentenek az alábbi közlekedési táblák?

parcheggio  senso unico  vicolo cieco  ospedale  senso vietato  
stop  dare la precedenza  distributore  divieto di sosta  
diritto di precedenza  autostrada  divieto di sorpasso

1. 2. 3.

4. 5. 6.

10. 11. 12.

7. 8. 9.
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Giriamo il mondoAl volante

a)  Mely igék mely fônevekhez tartoznak? Mit csinál Francesco 
indulás elôtt és útközben? Ragozd az igéket egyes szám 
3. személyben! Több megoldás is lehetséges.

b)  Most pedig próbálj további mondatokat alkotni! 
A) Quando vuoi girare a destra devi .

B) Non dimenticare di  tutte le volte prima di partire.

C) Paola, invece di perdere un’ora sul treno tutti i giorni, perché non ti vuoi

?

D) Visto che abbiamo parcheggiato in divieto di sosta, adesso purtroppo 

dobbiamo .

E) Non basta  quando fai la retromarcia: devi girarti indietro.

 1.  il serbatoio

 2.  lo pneumatico

 3.  il pedaggio

 4.  i tergicristalli

 5.  la patente

 6.  il limite di velocità

 7.  i fari

 8.  lo specchietto

 9.  il pieno

10.  a un vigile

11.  la multa

12.  la cintura 

di sicurezza

13.  le catene da neve

14.  gli pneumatici

15.  la freccia

16.  il freno

17. A che velocità ?

18. Quando  

il parabrezza?

riempie

bucare  lavare  andare  allacciare  mettere  aggiustare  
pagare la multa  avere  guardare  superare  fare  chiedere 
informazioni  fare  montare  cambiare  azionare  gonfiare  
riempire  controllare  accendere  pagare  bucare  provare  
prendere
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Giriamo il mondo Al volante

Írd be a szavakat a megfelelô helyre.

Il sellino  i pedali  il faretto  i freni  la catena  lo specchietto  
la pompa  la ruota  il campanello  il portabagagli  la valvola  
il manubrio

4.

8.7.

2. 3.

1.

6.5.

11.10.9.

12.
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Giriamo il mondoAl volante

ORIZZONTALI
1. L’edificio alto che emette luci per avvisare le navi
3. Da Venezia al Lido si va in…, un piccolo battello a vapore
5. Le vie di Venezia
6. il piano superiore di una nave
7. un viaggio in nave attorno al mondo
8.  tanti popoli primitivi usavano questo tipo di barca, oggi è la barca di uno 

sport popolare (con articolo determinativo)

VERTICALI
2. il capo di una nave
4. lavora sulla nave ed obbedisce al capo
5. la stanza da letto della nave
6. l’oggetto che si butta in acqua quando la nave deve essere fermata
7. posto dove le navi possono fermarsi
8. una barca a pedali

Fejtsd meg a keresztrejtvényt!

2 4 8

1 7

3

6 5

6

7

8
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Giriamo il mondo Al volante

Egészítsd ki a képet a szavakkal! 
Több szó van, mint ahány szükséges.

la cabina di pilotaggio  la cabina  uscita d’emergenza  la coda  
l’ala  la fusoliera  i motori  il carrello  i passeggeri  
la classe turistica  il pilota  l’hostess  l’aereo  la business class

6. 7. 8.

1.

9.

2. 3.

10.

5.

4.
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Giriamo il mondoAl volante – Geografi a

a) Melyik szó a kakukktojás?

 1. il motore, il treno rapido, treno ad alta velocità, treno locale, treno merci

 2. lo scompartimento, il vagone letto, la rotaia, vagone ristorante, la cucetta

 3. stazione ferroviaria, sala d’attesa, l’orario degli arrivi e delle partenze, 

il binario, la multisala  

 4. il facchino, il / la capotreno, il marinaio, il macchinista 

 5. il deposito bagagli, la cassaforte, le valigie, le borse da viaggio, il portabagagli

 6. il molo, freno di emergenza, la cuccetta, la destinazione

 7. convalidata, obbliterata, di andata e ritorno, semplice, la carrozza, 

settimanale 

 8. la destinazione, la partenza, l’arrivo, il dirottamento

 9. diesel, eletrico, a vapore, prima classe

10. rallentare, fermarsi, accelerare, scendere

b) Egészítsd ki a földrajzi helyek nevét! 

1. il  Grande (a Venezia)

2. il  di Napoli

3. l’  Toscano

4. il  Po

5. il  Balaton

6. l’  di Capri

7. il  Adriatico

8. lo  di Messina

 9. l’  Pacifico

10. le  toscane

11. il  Etna

12. il  Trasimeno

13. il  Danubio

14. tutta la  (Italia)

15. il  del Gargano

lago (2 x)  penisola  oceano  golfo di  vulcano  isola  canal  
colline  promontorio  arcipelago  mar  fiume (2 x)  stretto
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Giriamo il mondo Geografi a

Az elsô rajzon rossz helyre kerültek a szavak. 
A másodikon tedd ôket a helyükre!

L’ISOLA IL MARE LA VALLE

LA MONTAGNA

LA CASCATA

IL FIUME

IL LAGO

LA BAIA

LA SCOGLIERA LA GROTTA

1. 2. 3.

6.

8.

5.

7.

4.

9. 10.
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Giriamo il mondoGeografi a

Töltsd ki a táblázatot a szavakkal! Egy szó több helyre is kerülhet. 
Figyelj a melléknevek nemére, egyeztetni kell ôket. Az igéket tehe-
ted egyes szám elsô vagy többes szám elsô személybe is.

Verbi Nomi Aggettivi

la spiaggia

la montagna 

il bosco

il lago

la strada 

il paese 

tranquillo  passeggiare  fresco  caldo  nuotare  camminare  
prendere sole  sdraiarsi  azzurro  verde  roccioso  scalare  
dritto  perdersi  respirare  ammirare  bianco  lungo  
altissimo  puro  stancarsi  ispirarsi  sciare  denso  
pomeridiano  mediteraneo  solitario  sconosciuto  solare

sulla

nel

per
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