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Bernátné Vámosi Judit 
Dr. Nyitrai Tamás

A2- B1

Bernátné Vámosi Judit 
Dr. Nyitrai Tamás 22Giro
d’italiano 22Giro

d’italiano
Olasz nyelvkönyv

Közös Európai Referenciakeret

A1- A2
A kiadó új olasz tankönyvsorozata
• a magyar anyanyelvű középiskolások elvárásait és érdeklődését tartja szem előtt;
• életszerű helyzetekben, a beszédet előtérbe helyezve készíti fel a nyelvtanulókat;
• autentikus beszélő szereplőkkel, képekkel és dokumentumokkal közvetíti az olasz kultúrát;
• elősegíti a tanulás tanulását;
• megfelel a NAT, a kerettanterv, a kétszintű érettségi és a Közös Európai Referenciakeret 

követelményeinek.

Raktári szám: NT-56551/ NAT
ISBN 978-963-19-7512 -3
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Bernátné Vámosi Judit 
Dr. Nyitrai Tamás

A2- B1

Bernátné Vámosi Judit 
Dr. Nyitrai Tamás 22Giro
d’italiano 22Giro

d’italiano
Olasz nyelvkönyv

Közös Európai Referenciakeret

A1- A2
A kiadó új olasz tankönyvsorozata
• a magyar anyanyelvű középiskolások elvárásait és érdeklődését tartja szem előtt;
• életszerű helyzetekben, a beszédet előtérbe helyezve készíti fel a nyelvtanulókat;
• autentikus beszélő szereplőkkel, képekkel és dokumentumokkal közvetíti az olasz kultúrát;
• elősegíti a tanulás tanulását;
• megfelel a NAT, a kerettanterv, a kétszintű érettségi és a Közös Európai Referenciakeret 

követelményeinek.

A CD-melléklet 
• kialakítja a hallás utáni értés globális,  szelektív és intenzív szintjeit;
•  segíti a kiejtés, az értés és a szókincs fejlődését.

A munkafüzet
• hagyományos és újszerű feladatokkal, a CD szövegkönyvével és nyelvtani összefoglalóval járul 

hozzá, hogy az ismeretek készséggé váljanak.

Munkaformái
• pár- és csoportmunkára alapoznak;
• orientálják az egyéni tanulást-kutatást, felhasználva a világháló lehetőségeit.

A tanmenetjavaslat, a részletes tanári útmutató letölthető a kiadó honlapjáról.

Raktári szám: NT-56551/ NAT
ISBN 978-963-19-7512 -3

Olasz nyelvkönyv

Közös Európai Referenciakeret 
B2 

A sorozat 4., befejező kötetének jellemzői

• Felkészít a B2 szintű nyelvvizsgákra
(középfokú nyelvvizsga, emelt szintű érettségi).

• Rendszerezi és összefoglalja az eddig tanultakat.
• A di�erenciált feladatok támogatják a csoportmunkát.
• Az önálló beszéd és írás még nagyobb szerephez jut.
• A kötetet fényképes kulturális szótár egészíti ki.
• A tankönyv végén található szószedet kiemeli az új aktív szókincset.

A tankönyvet audio-CD egészíti ki.

A munkafüzet jellemzői

• A tappák tematikus szógyűjteménnyel és ismétlő lexikai feladattal kezdődnek.
• Érettségi mintafeladatsorok is találhatók benne.
• A nyelvtani összefoglaló áttekinti a négy év teljes nyelvtani anyagát.

Ingyen letölthető tanári útmutató és tanmenetjavaslat.

Bernátné Vámosi Judit 
Dr. Nyitrai Tamás Bernátné Vámosi Judit 

Dr. Nyitrai Tamás33Giro
d’italiano 33Giro

d’italiano
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Közös Európai Referenciakeret
B1 

A kiadó olasz tankönyvsorozatának 3. kötete megőrizte az előző kötetek 
jellemzőit és munkaformáit, azonban új vonásokkal is gyarapodott:

• előkészít a középszintű érettségire,
• feladatai összetettebbek; követik a korosztály egyre szélesebb érdeklődését,
• az önálló beszéd és írás nagyobb szerephez jut,
• a kötet fotókkal illusztrált kulturális szótárral bővült,
• a kötet végi szószedet kiemeli az új aktív szókincset,
• a Tappákat bevezető négy nyitókép komplexebb képleírásra ad lehetőséget,
• a Tappák bevezető oldala utal a középszintű érettségi érintett témaköreire.

A CD-melléklet 

• MP3-formátumban készült, mivel az eddiginél több anyagot tartalmaz.

A munkafüzet

• hosszabb feldolgozandó szövegeket tartalmaz,
• az új szavak a füzet végén találhatók tappánként számozva.

Ingyen letölthető tanári útmutató és tanmenetjavaslat.

Olasz nyelvkönyv

B1

Raktári szám: NT-56553/ NAT
ISBN 978-963-19-6673-2

Raktári szám: NT-56551/ NAT
ISBN 978-963-19-7512 -3
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Bernátné Vámosi Judit 
Dr. Nyitrai Tamás

A2- B1

Bernátné Vámosi Judit 
Dr. Nyitrai Tamás 22Giro
d’italiano 22Giro

d’italiano
Olasz nyelvkönyv

CD-melléklettel

Közös Európai Referenciakeret

A1- A2
A kiadó új olasz tankönyvsorozata
• a magyar anyanyelvű középiskolások elvárásait és érdeklődését tartja szem előtt;
• életszerű helyzetekben, a beszédet előtérbe helyezve készíti fel a nyelvtanulókat;
• autentikus beszélő szereplőkkel, képekkel és dokumentumokkal közvetíti az olasz kultúrát;
• elősegíti a tanulás tanulását;
• megfelel a NAT, a kerettanterv, a kétszintű érettségi és a Közös Európai Referenciakeret 

követelményeinek.

A CD-melléklet 
• kialakítja a hallás utáni értés globális,  szelektív és intenzív szintjeit;
•  segíti a kiejtés, az értés és a szókincs fejlődését.

A munkafüzet
• hagyományos és újszerű feladatokkal, a CD szövegkönyvével és nyelvtani összefoglalóval járul 

hozzá, hogy az ismeretek készséggé váljanak.

Munkaformái
• pár- és csoportmunkára alapoznak;
• orientálják az egyéni tanulást-kutatást, felhasználva a világháló lehetőségeit.

A tanmenetjavaslat, a részletes tanári útmutató letölthető a kiadó honlapjáról.

Raktári szám: NT-56551/ NATISBN 978-963-19-7512 -3

Olasz nyelvkönyv

Közös Európai Referenciakeret B2 

A sorozat 4., befejező kötetének jellemzői• Felkészít a B2 szintű nyelvvizsgákra(középfokú nyelvvizsga, emelt szintű érettségi).• Rendszerezi és összefoglalja az eddig tanultakat.• A di�erenciált feladatok támogatják a csoportmunkát.• Az önálló beszéd és írás még nagyobb szerephez jut.• A kötetet fényképes kulturális szótár egészíti ki.• A tankönyv végén található szószedet kiemeli az új aktív szókincset.

A tankönyvet audio-CD egészíti ki.A munkafüzet jellemzői• A tappák tematikus szógyűjteménnyel és ismétlő lexikai feladattal kezdődnek.• Érettségi mintafeladatsorok is találhatók benne.• A nyelvtani összefoglaló áttekinti a négy év teljes nyelvtani anyagát.Ingyen letölthető tanári útmutató és tanmenetjavaslat.

Olasz nyelvkönyv

Közös Európai Referenciakeret 
B2 

A sorozat 4., befejező kötetének jellemzői

• Felkészít a B2 szintű nyelvvizsgákra
(középfokú nyelvvizsga, emelt szintű érettségi).

• Rendszerezi és összefoglalja az eddig tanultakat.
• A di�erenciált feladatok támogatják a csoportmunkát.
• Az önálló beszéd és írás még nagyobb szerephez jut.
• A kötetet fényképes kulturális szótár egészíti ki.
• A tankönyv végén található szószedet kiemeli az új aktív szókincset.

A tankönyvet audio-CD egészíti ki.

A munkafüzet jellemzői

• A tappák tematikus szógyűjteménnyel és ismétlő lexikai feladattal kezdődnek.
• Érettségi mintafeladatsorok is találhatók benne.
• A nyelvtani összefoglaló áttekinti a négy év teljes nyelvtani anyagát.

Ingyen letölthető tanári útmutató és tanmenetjavaslat.

Olasz nyelvkönyv

Közös Európai Referenciakeret 
B2 

A sorozat 4., befejező kötetének jellemzői

• Felkészít a B2 szintű nyelvvizsgákra
(középfokú nyelvvizsga, emelt szintű érettségi).

• Rendszerezi és összefoglalja az eddig tanultakat.
• A di� erenciált feladatok támogatják a csoportmunkát.
• Az önálló beszéd és írás még nagyobb szerephez jut.
• A kötetet fényképes kulturális szótár egészíti ki.
• A tankönyv végén található szószedet kiemeli az új aktív szókincset.

A tankönyvet audio-CD egészíti ki.

A munkafüzet jellemzői

• A tappák tematikus szógyűjteménnyel és ismétlő lexikai feladattal kezdődnek.
• Érettségi mintafeladatsorok is találhatók benne.
• A nyelvtani összefoglaló áttekinti a négy év teljes nyelvtani anyagát.

Ingyen letölthető tanári útmutató és tanmenetjavaslat.

Raktári szám: OH-OLA10T
ISBN 978-615-6335-09-8

A munkafüzet
• hagyományos és újszerű feladatokkal, a hanganyag szövegkönyvével és nyelvtani összefoglalóval járul 

hozzá, hogy az ismeretek készséggé váljanak.

Munkaformái
• pár- és csoportmunkára alapoznak;
• orientálják az egyéni tanulást-kutatást, felhasználva a világháló lehetőségeit.

A tanmenetjavaslat, a részletes tanári útmutató és a hanganyag letölthető a kiadó honlapjáról:
www.tankonyvkatalogus.hu
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Mit fogok tudni olaszul, ha a vakáció fejezetének végére érünk?

Megértem
a vakációval kapcsolatos szóbeli és írásos beszámolót,
kérdéseket, interjút. Értelmezni tudok program-
ajánlatokat, térképeket, ábrákat.

Ki tudom fejezni  
nyaralási élményeimet, ajándék-
vásárlási el kép ze lé sei met.

Nyelvhasználatom bővül a tulajdonság kifejezésével és a közelmúlt befejezett
 eseményeinek elbeszélésével.

Az olasz kultúrából megismerem Nápolyt és környékét, néhány jellegzetes olasz
ajándék tárgyat.

A Giro 1 felelevenítése: dátum, számok, családtagok, tájékozódás városban; a szabadidő
eltöltése

7

1

4. Completate la tabella in base al testo del compito 2. 

Melléknév a főnév után Melléknév a főnév előtt

mezzo 

gite

centro 

vicoli 

domeniche 

 palazzi

 giornate

5. Raccontate come muoversi a Napoli in bici!

La bicicletta non è il mezzo ideale per girare Napoli, 
perché…

A Napoli in bici

1. Cercate Napoli nella carta fisica d’Italia. Parlate della città usando le seguenti espressioni.

Si trova … È una città … Non è una città … A Napoli c’è / ci sono / non c’è / non ci sono …

Vesuvio

montagnatagtaggta nanana

noiosoo

Pompei

mare

gondola

meraviglioso

piazza

golfo

pesce

azzurro

La bicicletta a Napoli non è il mezzo ideale, perché ci sono molte salite e c’è troppo traffico, ma la 

 mattina presto potete fare gite piacevoli.

Una delle destinazioni più interessanti, fino alle 10–10.30, sono i vicoli. Nel centro storico ci sono bellissimi palazzi 

nei vicoli stretti.

Quando poi inizia il traffico, potete salire al Parco di Capodimonte e chiudere con un 

nella riserva di caccia dei Borboni.

Con le belle giornate ci sono due itinerari, uno corto e uno lungo. Se volete fare un giro per il 

di Napoli, sfruttate le domeniche ecologiche, quando la circolazione è vietata   . 
adattato da www.leonella.blogspot.com

2. A Napoli in bici. Completate il testo con le parole mancanti.

3. Le seguenti affermazioni sono vere o false? Vero Falso
Il mezzo ideale a Napoli è la bicicletta.

Possiamo sempre fare gite piacevoli in città.

È difficile girare in bici nei vicoli stretti.
Le giornate ideali per fare un giro in bici sono 
le domeniche ecologiche.

circolazione* (f) forgalom
destinazione (f) úti cél
ecologico környezetbarát
piacevole kellemes
riserva di caccia a Bourbonok 

dei Borboni*  vadaskertje

salita emelkedő
sfruttare* kihasznál
traffico forgalom
vicolo sikátor

3

Útmutató a könyv használatához

Benvenuti al secondo girone del GIRO D’ITALIANO! Üdvözlünk a Giro d’italiano második fordulóján!

A Giro d’italiano 1-ben megszokott szerkezet lényegében változatlan a második kötetben is.

A szakasz nyitó oldalának szerkezete A szakasz egy átlagos oldalának szerkezete

Ú
tm

u
ta

tó

Rövidítések
m, f (maschile, femminile) hímnem, nőnem * csak értésre szánt szó vagy nehezebb feladat

s, pl (singolare, plurale) egyes szám, többes szám ~ a szó / szótő ismétlése

pp
a

ap
pa VVacanzeV

A témát bevezető nyitó kép lehetőség 
a kép leírás gyakorlására, szituációs feladatok 
megoldására és a fejezet összefoglalására.

ttttttaaaaaaaapppa 11

V
ac
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111

città … A Napoli c’è / ci sono / non c’è / non ci sono …

PPP
p ipp i

PomPomPomPomP
peipeipeipei

marmarmarmarm eeee

gggggggggooondondondondondod lalalalaa

mermermermermermeraviaviavaviaviav gligligligliggliosoosoosoososoooo

pipipiiaaazzazzazzaz

golgolgo fofofo

pppespespesscececec

azzzazzazzzurrurrurrurrru oooo

esto con le parole mancanti.

A CD mindennapos 
használatával fejleszthetitek 
kommunikációs készségeteket.

A Napoli innn bici

1. Cercate Napoli nella carta fiff sicaa d’Italia. Parlate della città usando le seguenti espressioni.

A CD mindennapos 
használatával fejleszthetitek 
kommunikációs készségeteket

A feladatok utasításai már olasz nyelvűek. 
Megértésüket külön szószedet segíti. Gyakorlásra 
a munkafüzet feladatai kínálnak lehetőséget.

a vakáció fejezetének végére érünk?

eli és írásos beszámolót,
ni tudok program-
at.

Ki tudom fejezni
nyaralási élményeimet, ajá
vásárlási elképzeléseimet.

tulajdonság kifejezésével és a közelmúlt befejezett 

merem Nápolyt és környékét, néhány jellegzetes olasz 

4. Com

La b

Una 

nei v

Qua

nella

Con 

di Na

2. A Na

3. Le se

Il me

Poss

È diffi
Le g
le do

A párban vagy csoportban
végzett kreatív tevékenységek 
segítik a sikeres kommunikációt. 

6

eltöltése

Utalunk a Giro 1 már ismert témáira, 
és javasoljuk ezek felevenítését. 

vadaskdasvadaskdasvadasadasdas ertjertjeertjejjj

 Szószedet a páratlan oldalak alján található betűrendben 
és a szövegben aktuális jelentéssel.
A kötet végi szószedet csak az aktív szókincset tartalmazza.

didő 

Melléknév a főnév után

o

o 

eniche 

contate come muoversi a Napoli in bici!

cletta non è il mezzo ideale per girare Napoli, 
perché…

ccicircrcocolazione* (f) forgfororgoforgforooor
dddedestinazione (f) úti útútiútútiútitiú
eecologico körkörkökkörkköö
piacevole kellkkk
riserva di caccia a Boa Boa Boa Boa oo

dei Borboni* vvvv

ndék- mezz

gite

centr

vicoli 

dome

5. Racc

La bicic

dei Borboni   vvvvvv

A nyelvtani összefoglalót
otthoni használatra javasoljuk
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Tartalom

Útmutató a könyv használatához  3

Tappa 1 Vacanze 6
Témák:  biciklivel egy olasz nagyvárosban • nyári élmények Olaszországban
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Mit fogok tudni olaszul, ha a vakáció fejezetének végére érünk?

Megértem 
a vakációval kapcsolatos szóbeli és írásos beszámolót,
kérdéseket, interjút. Értelmezni tudok program-
ajánlatokat, térképeket, ábrákat.

Ki tudom fejezni 
nyaralási élményeimet, ajándék-
vásárlási el kép ze lé sei met.

Nyelvhasználatom bővül  a tulajdonság kifejezésével és a közelmúlt befejezett
 eseményeinek elbeszélésével.

Az olasz kultúrából megismerem  Nápolyt és környékét, néhány jellegzetes olasz
ajándék tárgyat.

A Giro 1 felelevenítése:  dátum, számok, családtagok, tájékozódás városban; a szabadidő
eltöltése
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4. Completate la tabella in base al testo del compito 2. 

Melléknév a főnév után Melléknév a főnév előtt

mezzo  ideale 
gite

centro 

vicoli 

domeniche 

 palazzi

 giornate

5. Raccontate come muoversi a Napoli in bici!

La bicicletta non è il mezzo ideale per girare Napoli, 
perché…

A Napoli in bici

1. Cercate Napoli nella carta fisica d’Italia. Parlate della città usando le seguenti espressioni.

Si trova … È una città … Non è una città … A Napoli c’è / ci sono / non c’è / non ci sono …

Vesuvio

montagnattaaaaagggnnnaaa

noiosoo

Pompei
PPPPPoooommmmmppppeeeeiiii

mare

gondolagggggoooonnnnndddddooooollllaaaa

meravigliososssooo

piazzaaaazzzzzzaaa

golfo

pesce

V

ppppeeesssscccceeee

azzurro

La bicicletta a Napoli non è il mezzo ideale, perché ci sono molte salite e c’è troppo traffi  co, ma la 

 mattina presto potete fare gite piacevoli.

Una delle destinazioni più interessanti, fino alle 10–10.30, sono i vicoli. Nel centro storico ci sono bellissimi palazzi 

nei vicoli stretti.

Quando poi inizia il traffico, potete salire al Parco di Capodimonte e chiudere con un 

nella riserva di caccia dei Borboni.

Con le belle giornate ci sono due itinerari, uno corto e uno lungo. Se volete fare un giro per il 

di Napoli, sfruttate le domeniche ecologiche, quando la circolazione è vietata   . 
adattato da www.leonella.blogspot.com

2. A Napoli in bici. Completate il testo con le parole mancanti.

3. Le seguenti affermazioni sono vere o false? Vero Falso
Il mezzo ideale a Napoli è la bicicletta.

Possiamo sempre fare gite piacevoli in città.

È difficile girare in bici nei vicoli stretti.
Le giornate ideali per fare un giro in bici sono 
le domeniche ecologiche.

circolazione* (f) forgalom
destinazione (f) úti cél
ecologico környezetbarát
piacevole kellemes
riserva di caccia a Bourbonok

dei Borboni*  vadaskertje

salita emelkedő
sfruttare* kihasznál
traffi  co forgalom
vicolo sikátor
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Sono stato a Napoli

1. Sono napoletano. Completa il primo testo con 
le parole mancanti. Poi presenta Antonio ad un 
compagno. 

Antonio è uno studente napoletano. D’estate è in città, …

2. Sottolineate i verbi nel secondo testo. Osservate le 
differenze tra i verbi dei due testi. 

3. Il passato prossimo. Osservate il disegno e completate le tabelle in base al secondo testo del compito precedente.

Jelen idő Passato prossimo
sono sono stato
vado
arrivo
trovo

pranzo
prendo preso
faccio fatto

cammino ho
mi sento mi sono

passo

2

SONO NAPOLETANO

 uno stu-

dente napoletano.

D’estate, nella stagione tu-

ristica,  in 

città,  il 

cameriere in un bar.

Mi trovo bene,  lì, ma quando

 a casa sono stanco dopo ben 12 ore

di lavoro.  in vacanza in

settembre. Allora  da mio zio che vive a

Marsiglia e mi  sempre cordialmente.

A Marsiglia  molto bene, 

 per ore lungo il mare da solo, 

ma  molto tempo anche 

con i miei cugini.

Antonio

SONO STATO A NAPOLI

Sono stato a Napoli e din-

torni dal 10 al 16 marzo. 

Sono andato da mio zio 

che vive a Fuorigrotta. Ap-

pena sono arrivato, mi ha 

accolto una città splenden-

te e caotica. 

Il primo giorno ho pranzato in una pizzeria.

Sono andato anche a Ischia. Ho preso l’aliscafo. Ho 

fatto una lunga passeggiata. Ho camminato  per ben 

tre ore sull’isola piena di vegetazione. Mi sono sentito 

molto bene a Napoli, perché  ho passato una settima-

na interessante.

Roberto

adattato da www.cisonostato.it

SSO

de

D

ris

ci

ca

Mi trovo bene,

SSO

So

to

So

ch

pe

ac

te

Il passato prossimo

ESSERE
AVERE

PARTICIPIO
PASSATO

 FŐIGE  SEGÉDIGE JELEN IDŐBEN 

2

2/b

2/a

Az igék szabályos participio passatója 
a főnévi igenév végződése -are -ere -ire

a participio passato végződése -   -uto -ito
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Vedere Napoli e…

1. Quanti tipi di alloggio conoscete? Completate le parole, poi 
dialogate in coppia.

– Dove sei già stato/a? 
– Sono già stato/a in …, ma non sono ancora stato/a in … . Vorrei 
provare anche un … .

hanno dato

2. Che tipo di alloggio descrive la pubblicità? Sottolineate le parole chiave. 
www.italian.hostelworld.com

3. Completate il racconto di Roberto, poi trasformatelo cominciando 
così: Abbiamo avuto una camera con balcone.

o ello
al  o

 g  turismo

p  s 
 e

app  t  to

c 
 a va 

 e

b & b st

Ho avuto

hanno accolto

Ho preso
cccccccoooollllttttoooo

Ho ricevuto

HHooo ppp
ooo

Ho mangiato

hhhhaaaannnnnnnnoooo dddaatttoohh
oo

Ho fatt o

9

 una camera con balcone.  una ricca 

 colazione.  relax nel giardino.  Mi  consigli dove an-

dare e cosa vedere. Mi  molto cordialmente.  la pizza napoletana. 

 l’autobus per andare alla stazione. Roberto

accoglienza* fogadtatás
accogliere (accolto) fogad
aliscafo szárnyashajó
ampio tágas
consiglio tanács
cordialmente szívélyesen
dintorni (m, pl)  környék
godere élvez

morire (morto) meghal
orto botanico* füvészkert
pigro lusta
pulsante* lüktető
quiete* (f) nyugalom
ricco gazdag
separare* elválaszt
sistemazione* (f) elhelyezkedés (szálláson)

sotto casa a ház előtt
speciale különleges
splendente* ragyogó
stagione (f) turistica  idegenforgalmi 

  szezon
trovarsi bene jól érzi magát
vegetazione* (f) növényzet

Vedi NAPOLI e non muori! • Ampie camere con balcone su Orto Botanico, bagno proprio, ricca colazione, 
giardino interno, consigli ed aiuto per godere una città speciale. • Nel Centro di Napoli. • Non solo un letto 

e colazione, ma anche una calda accoglienza. • Se siete amanti del verde e della quiete o per altri motivi visitate 
Napoli QUESTO È IL VOSTRO INDIRIZZO!

Davanti casa la pulsante vita di Napoli, con i suoi ristoranti tipici, pasticcerie, bar e pizzerie. Solo una passeggiata 
vi separa da musei, dalla stazione centrale e dalla metropolitana; ma se siete pigri, l’autobus ferma sotto casa.
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2. Sottolineate  nel secondo racconto i verbi al passato prossimo.

3. Completate le frasi e la tabella.

PASSATO PROSSIMO CON AVERE PASSATO PROSSIMO CON ESSERE

Roberto ha  .

Roberta ha  .

Roberto e un amico hanno  .

Roberta e un’amica hanno  .

Roberto e Roberta hanno  .

Roberto è  dallo zio.

Roberta è  da Gisella.

Roberto e un amico sono  ad Ischia.

Roberta e un’amica sono  a Capri.

Roberto e Roberta sono  a casa.

PROSSIMO CON ESS

andato

Sono stata a Capri

1. Sono stato a Napoli. Completate il primo testo secondo l’esempio, poi raccontate la storia di Roberto secondo il
modello.

Roberto è stato a Napoli. È andato da suo zio. 

SONO STATO A NAPOLI

Sono stato a Napoli e din-

torni dal 10 al 16 marzo. 

 da mio 

zio che vive a Fuorigrotta. Ap-

pena , mi 

 una 

città splendente e cao tica. 

Il primo giorno ho pranzato in una pizzeria.

Con un amico  anche 

a Ischia.  l’aliscafo.

 una lunga passeg-

giata.  per ben tre ore 

sull’isola piena di vegetazione. 

molto bene a Napoli, perché  ho passato una settimana 

interessante.
Roberto

SONO STATA 

A CAPRI

In tarda mattinata sono 

andata in piazza Vittoria e 

dopo un cappuccino ho 

potuto iniziare la visita di 

Anacapri. 

Con la seggiovia sono 

arrivata al punto più alto dell’isola. Poi ho girato per 

le viuzze strette. La sera ho pranzato in una trattoria 

con cucina tipica. 

Il giorno successivo con la mia amica abbiamo de-

ciso di noleggiare lo scooter. Il pomeriggio siamo 

scese alla Grotta Azzurra. La sera abbiamo fatto una 

passeggiata. Per cena siamo uscite.

Roberta
adattato da www.cisonostato.it 

SSO

So
to

zio

pe

ci

SSO

AA 

In

an

do

po

A

Co

3

PAS

.

 .

Rob

Rob

Rob

pranzato

andata

andati

andate

aannnddddaaattt

ddd t

andati

A participio passato végződése

  

  

  

  

ESSERÉVEL

-o

-o

-o

-o

AVERÉVEL

2/c
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Un bel souvenir

1. Sottolineate i verbi al passato prossimo e completate la tabella secondo 
gli esempi.

Salve a tutti! In questo posto voglio parlarvi di un rompicapo che conoscete 
sicuramente: il cubo di Rubik! Tutto è iniziato alcuni mesi fa quando la scuola 
Giovanni Pascoli ci ha offerto un viaggio in Polonia. Siamo arrivati nella piazza di 
Varsavia i proff ci hanno lasciato tempo libero per un po’ per comprare souvenir 
e oggetti vari, e su una bancarella ho trovato il cubo di Rubik, che è un oggetto 
che mi ha sempre incuriosito, soprattutto quando ho visto quel ragazzo allo show 
dei record in tv. E così è iniziata una piccola passione per questo oggetto. La mia 
risoluzione del cubo è di 1 minuto e 19 secondi. Ciao! Matteo

adattato da www.guidodellagatta.splinder.com

Főnévi igenév Segédige Passato prossimo
iniziare essere è iniziato
offrire

arrivare
avere
avere

incuriosire
vedere

essere

2. Raccontate la storia di Matteo ad un compagno, poi al gruppo.

Matteo parla di …  Con la scuola ha fatto un …  Nel tempo libero … Lui, su una bancarella … Il cubo di Rubik gli piace da 
quando … La sua risoluzione è di …

3. Completate il testo, poi leggetelo ad 
alta voce.

Il Cubo di Rubik o Cubo magico (Rubik-

kocka in ungherese) è un celebre gioco 

di logica e rompicapo. L’  il professore di architettura ungherese Ernő Rubik nel 1974. 

È il giocattolo più venduto della storia, con circa 300 milioni di pezzi. Nel 1980 

il premio del Gioco dell’anno in Germania come miglior rompicapo. Minh Thai, studente vietnamita di Los An-

geles,  a vincere il primo campionato del mondo 1982 con un tempo di 23 se-

condi. Il record del mondo nella risoluzione in competizioni ufficiali appartiene a Erik Akkersdijk, olandese, che lo 

 in 7 secondi nel 2008.
adattato da www.wikipedia.it

4. Scrivi il participio passato
accanto a ciascun verbo.

11

alcuni mesi fa néhány hónappal ezelőtt
bancarella* stand
celebre* híres
decidere (deciso) di elhatároz valamit 
giocattolo játék (tárgy)
grotta* barlang
incuriosire* (-isc) érdekel
iniziare (avere) elkezd

iniziare (essere) elkezdődik
inventare* feltalál
off rire (off erto) felajánl
oggetto tárgy
risolvere (risolto) megold
riuscire  sikerül
rompicapo* fejtörő
seggiovia* libegő (jármű)

soprattutto különösképpen
successivo következő
trattoria vendéglő
vincere (vinto) nyer
visita látogatás
viuzza* utcácska

ha vinto
è riuscito

itettura ungherese Ernő Rubi

ssccc

ha risoltotttooo

ha inventato

vincere 
risolvere
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Che cosa hai fatto oggi?

1. Una gita all’Isola di Capri. Ascoltate il racconto, poi 
completatelo con le parole tolte.

2. Scrivi il participio passato accanto a 
ciascun verbo.

3. Un compagno ti racconta una sua 
giornata. Prendi appunti nella prima 
colonna della tabella, poi, insieme, 
mettete i verbi al passato prossimo.

4. Racconta la tua giornata di ieri ad 
un compagno / una compagna.

La mattina … A mezzogiorno … Nel po-
meriggio … La sera …

4

ho iniziato

siamo usciteabbiamo fatto

siamo scese

abbiamo deciso
mi sono vestita

ci siamo divertite

ho pranzato
ho giratomi sono alzata

ho dovuto
sono scesa

sono salita

Una gita sull’Isola di Capri

Il giorno di martedì l’  passare da sola. 

 tardi, 

e  in Piazza Vittoria. Dopo un cappuccino 

 la visita di Anacapri. Con la seggiovia, da Piazza Vit-

toria,  a Monte Solaro, il punto più alto dell’isola. 

Poi  per le viuzze piene di negozi di ricordi capresi: ma-

ioliche, profumi al limone, sandali artigianali.  da 

“Mamma Giovanna”, trattoria con cucina tipica caprese. Il giorno successivo, con la mia 

amica,  di noleggiare uno scooter. Il pomeriggio 

 alla Grotta Azzurra per visitare l’attrazione principale 

dell’isola. La sera  una passeggiata per vedere il tramonto 

sul golfo. Per cena  a mangiare un’ottima pizza, ascoltando 

musica napoletana.  un mondo.

adattato da www.cisonostato.it

Jelen idejű igealakok Múlt idejű igealakok
mi sveglio mi sono svegliato/a

decidere 
scendere

2/d
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Regali 

1. Scegliete dei regali per vostri parenti.

A mio padre scelgo…

bott igliett a di
grappa

oggett i di
cristallo

cravatt a

bott igliett a 
di olio d’oliva

oggett i 
di vetro

cravatt a

collana

borsa

berrett o

2. Completate le risposte.

Che cosa hai

comprato per  

il compleanno

di tuo padre?

di tua madre?

di tua sorella?

di tuo fratello?

della tua ragazza?

del tuo ragazzo?

della tua amica?

del tuo amico?

Gli

       ho comprato

Le     

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

3. Fate un dialogo secondo il modello: 

– Che cosa hai comprato ulti mamente ai tuoi 
parenti?
– A mio padre ho comprato … A mia madre … 

borsett a

portachiavi

braccialett o

cintura

tazzina da
caff è

13

artigianale* kézműipari
attrazione* (f) nevezetesség 
divertirsi un mondo jól szórakozik
grappa* szőlőpálinka
limone (m) citrom

principale* fő / legfontosabb
profumo parfüm
ricordo emlék(tárgy)
tramonto naplemente
vetro üveg
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2. Fai tre o quattro delle domande di seguito ad un tuo compagno, poi scambiatevi i ruoli.

1   Dove sei stato/a in vacanza?

2  Hai trovato nuovi amici?

3  Avete cucinato o avete cenato fuori? 

4  Che cosa avete messo in valigia prima di partire?

5  Avete letto qualcosa prima del viaggio? 

6  Avete comprato dei regali ai vostri amici o parenti? Che cosa? 

7  Quanto è costato il viaggio? 

8   Avete portato delle cartoline, dei poster ecc. del vostro 
 viaggio?

9   Dove avete trovato informazioni su orari di volo, treni 
o altri mezzi di trasporto? 

0 Siete stati in un’agenzia di viaggi o avete prenotato via Internet?

q  Come è andato il viaggio di andata? 

w  È successo qualcosa di interessante? 

e  A chi avete mandato cartoline?

r  Come è andato il viaggio di ritorno? 

t  Come vi siete sentiti durante le vacanze? 

3. Sei tornato/a dalle vacanze. Racconta in un’e-mail di 50–60 parole ad un/a amico/a italiano/a: 
• dove sei stato/a • con chi
• quando • che cosa hai visto durante le vacanze

4. Dove sei stato/a in vacanza? Scrivi e illustra la cartolina.

andare al cinema
con …

Ripasso

1. Domandate e rispondete, in coppia, usando i verbi dati.

– Cos’ hai fatto domenica / ieri / due giorni fa / il finesettimana?

ti.

a?

navigare su

Internet

stare 
a casa

giocare
con …

ttro delle domande di seguito ad un tuo com

aaaaaaannnnnnnnddddddddaaaaaaaarrrrrrrr
ccccc

fare una passeggiatacon …

leggere un
libro

cambiatevi i ruoli.

studiare 
…

guardarela tv

uuuuaaaarrrrddddaaaarrreee

incontrare
…

aaaaaallllllll ccccciiiiiiinnnnnnnnneeeemmmmmmaaaaa

fare la
spesa

Testo:

sssssttttttuuuuuudddddiiiiiaaarrreee

ggggguuuu

iiinnnnccccc

partire 
per …
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5. Che cosa ha visto Roberta a Napoli? Scrivete i numeri adatti nelle 
foto.

artigiano kézműves
bottega* műhely
bellezza szépség

castello kastély / vár / palota
Galleria* üvegkupolával fedett elegáns 

  bevásárlóutca
succedere (successo, essere) történik

5

2 Spaccanapoli (botteghe degli artigiani)

1 Castel Nuovo (Maschio Angioino)

3 Galleria Umberto I 4 Museo Archeologico

5 Teatro San Carlo

6. Parlate della passeggiata di Roberta con l’aiuto delle foto.

Ho visto tante cose a Napoli. Adesso vi faccio vedere le mie foto. Nella prima foto vedete … .

7. Scegli una delle situazioni e, con un compagno, preparate un dialogo per la lezione successiva.

Dove andiamo, cosa facciamo a Napoli?

– Abbiamo il pomeriggio libero, andiamo a vedere….

Fate un dialogo in base alla foto di pagina 7 nei panni 
del nonno e del suo nipotino.

– Nonno, allora domani mi porti sul Vesuvio?

Dove a

A

Fate un
d l

B
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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
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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 effetti 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

adodooadoadodoadodoadoaadadoadodddooooooottttattatttattaattattattattaaattttattattatataaaato ttotototottotootooo da adadda dada aaddaadada daadaaa wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww .illllll rrrrlerrrrrrrrcappppppppadrdddadadradradradddadrdddadrdddddd oneoneoneoneoneononeoneononeoneoneooooneooneo eeeeo .ittititititititttttttt
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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 fine, 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 …

8

la mattina. Sai, dove si trova

TARIFFE ANNO 2009 
Biglietti:  Normali € 11,50Ridotti (Bambini da 3 a 9 anni) € 9,00Biglietti 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 rifiuti

pulizia dei dintornidella 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 differenziata dei rifiuti 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 fino 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  természetvédelmi
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 

 rifiuti, non  rumore. 

Percorrete almeno un paio di itinerari naturalistici a piedi.

Non raccogliete fiori, non spezzate rami. Non accendete fuochi.

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

fica 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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Mit fogok tudni olaszul, ha a lakóhely fejezetének végére érünk?

Megértem 
a lakóhellyel és a környezetével kapcsola-
tos leírásokat és beszámolókat, a lakáshir-
detéseket, a városi és a vidéki élet előnye-
iről és hátrányairól szóló véleményeket.

Ki tudom fejezni 
a lakóhelyemmel és környezetével kapcsolatos té-
nyeket, körülményeket és eseményeket, el tudom
mondani, milyen a szobám dekorációja, és me-
lyek a városi és a vidéki élet előnyei és hátrányai.

Nyelvhasználatom bővül  a múltban történtek idejének árnyaltabb kifejezésével,
az előidejűség alkalmazásával a múltban és a tulajdonság kifejezésével.

Az olasz kultúrából megismerem  a Firenze, Róma és Palermo környéki kisebb települé-
sek jellegzetességeit, néhány levelező fórumnak a lakóhellyel kapcsolatos hozzászólásait.

A Giro 1 felelevenítése:  a lakás
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Vivere in Italia

1. Intervista a Linda White. Completate l’inter-
vista con i verbi.

Linda White è nata in Inghilterra, ma da trent’anni 

vive a Firenze. Nel 2004 pubblica il libro I viaggia-

tori dell’anima e riceve il Premio Firenze. 

Signora White, lei si sente italiana o inglese?

Sono nata a Londra, ma vivo in Italia da qua-

si trent’ anni, ormai. A questo punto non 

 né 

straniera né italiana, sono una via di mezzo.

 la difficoltà di non appartene-

re a nessun Paese, di non sentirmi mai veramente parte di 

un popolo. Nel mio libro 

di aneddoti privati, curiosità e fotografie della vita trascorsa 

a  Firenze.  sentimenti che provo tutte le 

volte che ritorno in Inghilterra o arrivo in Italia… 

Un consiglio ai giovani?

Forse il periodo migliore della mia vita era quando  in un piccolo appartamento nel centro di Firenze

e  completamente libera, anche se  problemi economici. Ho fatto

la commessa, l’insegnante e l’interprete. Un periodo „da soli” lo raccomando a tutti i giovani. Resta un ricordo per tutta la vita.
Riduzione da Telegiornaliste anno IV N° 14

2. Mettete nella tabella in prima persona i verbi del compito n° 1.

PASSATO PROSSIMO 
befejezettség, eredmény

IMPERFETTO
folyamat, ismétlődés, egyidejűség, érzés

es
se

re
av

er
e

3. Scrivete su un foglio altre tre domande per la scrittrice. Una vostra compagna fa la parte di Linda White. Alla 
prossima lezione presentate l’intervista al gruppo.

11

anima* lélek
diffi  coltà* nehézség 
fare la commessa  eladónőként

 dolgozik
Inghilterra* Anglia

27

raccomandare ajánl
residenza lakóhely
straniero külföldi
trattarsi di* szól / szó van vmiről
viaggiatore (m) utazó

interprete (m, f) tolmács
né… né sem, sem
problemi economici anyagi gondok
provare 

un sentimento érez vmit
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Residenze

1. Dove abitano? Scrivete
nelle foto i numeri giusti,  poi 
riassumete quanto detto dal 
personaggi presentati.    

Paola vive a Monterotondo dal 
2002, perché hanno ereditato … . 
Si è subito innamorata di quella 
 citta dina … .

1 Sono Paola, vivo a Monterotondo a 40 chilometri a Nord di Roma. Nel 2002 abbiamo ereditato un vecchio ca-
solare di campagna, in collina. I miei si sono subito innamorati di questo paesaggio e così ci siamo trasferiti da Roma. 
Dobbiamo ancora ristrutturare una parte dell’edificio.

2 Mi chiamo Filippo, ho 22 anni. Sono una guida turistica e vivo a Cori. Cori è una cittadina medioevale a 65 chilo-
metri a Sud-Est di Roma. Abito proprio nel centro storico in un bel palazzo. Ho sempre apprezzato, fin da bambino, le 
bellezze artistiche di questa antica cittadina che oggi, grazie al mio lavoro, faccio conoscere alla gente.

3 Sono Marta, ho 19 anni e vivo in una villetta a schiera a Pomezia dal 1998. Prima abitavo a Roma. Pomezia è un 
paese a misura d’uomo, i bambini possono andare tranquillamente in giro da soli e la gente è molto ospitale. Io qui mi 
trovo molto bene: ci sono tutti i servizi necessari.

4 Il mio nome è Armando, ho 55 anni e vivo a Cerveteri in una casa con giardino, in mezzo al verde. Non ho mai 
cambiato casa da quando sono nato. Questo paese è cambiato molto con gli anni, prima era tutta campagna, non 
c’erano ancora tutte le abitazioni che ci sono oggi. Eravamo in pochi e ci conoscevamo tutti.

5 Sono Silvia e ho 17 anni. Vivo in via Prenestina, nella zona verde della capitale, in un condominio, ma sono 
frequentatrice della zona intorno a Porta S. Giovanni. Adoro lo shopping sulla via Appia Nuova, quando decidiamo con 
le mie amiche di andare in giro per negozi.

adattato da www.regione.lazio.it 

2. In quale di questi luoghi vorresti vivere?

Mi piacerebbe vivere a … , in un/una … , perché … e anche perché … .

3. Belle frasi d’amore. Completate le frasi con le parole date.

Mi sono  innamorato di te.

Non ho  visto una ragazza bella come te.

Ci siamo  incontrati molte volte.

Ho  sognato una come te.

già
sempre

mai
subito

4
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Marta: Ho sentito che tuo fratello voleva venire a lavorare a Firenze. Ma è vero?

Lucia: Verissimo! Gli avevano offerto un lavoro importante presso un istituto di ricerca.

Marta: Complimenti!

Lucia: Grazie! Lui è bravissimo, ma non ha tempo per or-

ganizzarsi.

Marta: Hai trovato qualcosa?

Lucia: Ho  visitato alcuni siti su Internet, ma non ho 

trovato la casa giusta per lui: o sono troppo piccole o sono troppo 

care o sono troppo fuori. Lui era già stato a Firenze per due mesi, ma 

aveva  abitato da un amico. Ora, invece, ha bisogno di una 

sistemazione autonoma. Non so come fare.

Marta: Vai all’Università. Ci trovi un sacco di annunci sulle 

bacheche.

Lucia: Ottima idea, grazie!

Marta: Prego!

3. Completate la tabella con i verbi del testo.

4. Completate il disegno paragonandolo a quello di pagina 8.

5

12

12

A B C

Trovare una casa

1. Trovare casa a Firenze. Qual è l’ordine delle foto? Provate a ricostruirlo. 

    Lucia non sa cosa fare.  Racconta a Marta il suo problema.    Marta le dà un consiglio.

2. Trovare casa a Firenze. Completate il dialogo. 

annuncio hirdetés
antico/-chi/-che régi/ek
bacheca hirdetőtábla
cambiare (avere) cserél    
cambiare (essere) változik 
casolare di campagna parasztház
cittadina kisváros
collina domb
compiere (compiuto) életkort betölt
condominio társasház 
ereditare* örököl 
Est  Kelet 
frequentatore* / rendszeres

frequentatrice  látogató

già  már
guida turistica idegenvezető
incontrarsi con találkozik vkivel
innamorarsi di  beleszeret 

 vkibe, vmibe
medievale középkori
Nord Észak
Ovest Nyugat
paese (m) falu 
parte (f) rész
servizio szolgáltatás
Sud Dél
trasferirsi költözik
troppo túlságosan
villetta a schiera kertes sorház
visitare un sito  meglátogat egy

Internet  honlapot

Presente / Jelen idő

  

  

  

Passato prossimo / 
Közelmúlt

Imperfetto / 
Folyamatos múlt

Trapassato prossimo / 
Megelőző múlt

Trapassato prossimo
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Com’è la mia stanza?

1. Quale tra le quattro stanze ti piace e perché? Com’è la tua stanza? 

Cosa hai messo sulle pareti della tua camera? 

 Marcos, lunedì 29 dicembre 2009 17:48
fotografie ingrandite…. una locandina di una mia gara… delle medaglie vinte a scuola…e il poster 
di David Beckham!!…e una bandiera della Roma, la cartina dell’Italia, porta CD, la mia caricatura 
incorniciata, una zanzara che ho spiaccicato con la ciabatta, foto di scuola e amici, un orologio 
regalato dal nonno

 Giada, mercoledì 3 dicembre 2009 20:41
tanti peluche, poster di uno scimpanzè che ride, una foca che dorme, un orso che fa la lingua, un 
canguro sdraiato che prende il sole, una zebra che mangia

 Antobarby, martedì 21 ottobre 2009 19:34
cartoline di tutti i posti visitati … poster di un gattino in una scarpa, uno strumento musicale esotico, 
tre disegni che ho fatto io e tante foto (mia, di famiglia, del mio amore e dei miei amici), un puzzle 
stupido che ho fatto da piccola, e il mio nome scritto in cinese, qualche testo di canzone

 Raptor, venerdì 15 giugno 2009 14:30
tanti libri letti e non letti ancora, sulla parte che dà all’esterno ho il cartello di proprietà privata, e sulla 
parte interna delle citazioni filosofiche… sulle pareti ho il calendario, un poster a colori di New York

adattato da www.it.answers.yahoo.com 

2. Sottolineate nel testo precedente i participi 
passati e scriveteli nella tabella.

3. Scegliete uno dei disegni e descrivetelo agli altri 
usando anche i participi passati.

Sulle pareti della stanza ci sono molte / poche cose: una 
fotografia incorniciata, … 

Főnév /
Nome

Befejezett melléknévi igenév /
Participio passato

posti visitati
caricatura
canguro
fotografie
libri
nome
orologio
medaglie

6
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Com’è la casa ideale?

1. I ragazzi della pagina precedente continuano a parlare. Chi sono le persone? 

Com’è la casa ideale per te? 

 Autobarby 
lunedì 6 luglio 2009 20:54     
Una casa singola, magari a 2 piani, non troppo grande, comoda da pulire, confortevole, con 
tanti colori e tante foto, non troppo lontana dal centro città,  arredata in maniera stravagante,
con stile „etnico”

venerdì 19 giugno 2009 18:30
appartamento all’ultimo piano di un grattacielo, spazioso per poter mettere una biblioteca 
privata… divani neri leopardati/zebrati, impianto stereo per tutta la casa! Bagno enorme, vasca 
biposto, possibilmente idromassaggio …  

giovedì 21 maggio 2009 17:12
mega villa con porte finestra e le pareti a specchio dove io da dentro posso vedere fuori (ma 
da fuori non si può vedere) … stile moderno, ipertecnologica (cameriere robot, illuminata da 
pareti, monitor LCD con paesaggi variabili, piscina, …) e alimentata da pannelli solari

domenica 21 settembre 2009 20:41
un casale agrituristico, fuori città, nel verde … un bellissimo giardino ben curato e una grande 
piscina, tanti animali felici, casa colorata, progettata da me, originale… diversa dalle altre

2. A quale dei quattro ragazzi vanno bene le case descritte negli annunci? 

Ceramica nella zona giorno, parquet nella zona notte,
il tutto in posizione centralissima, terzo piano di pa-
lazzina sprovvista di ascensore. Dimensioni comples-
sive: 126 mq + 24 mq balconi + 23 mq garage al pia-
no terra. Composizione: ingresso su corridoio, cucina 
abitabile, soggiorno, due camere matrimoniali, una 
camera singola, grandissimo bagno con vasca. 

Ceram
il

A

3. Avete visto una bella casa per un amico. Descrivetegli la casa per 
telefono.

– Ciao, senti, qualche giorno fa ho visto una casa che fa per te.
– … ?
– È in posizione centralissima, in via … . È al primo piano in una palazzina 
molto bella.

4. Spiega ad un compagno che tipo di casa ti piace e perché.

Mi piacerebbe abitare in un/una … , perché mi piace/piacciono …

Finestra enorme sul balcone, ingresso, 3 camere da 
letto grandi (una con doppia finestra e parquet), 2 
stanze aperte per il salone ed un bagno. Piscina sulla 
terrazza. Tutto l’appartamento ha la stessa pavimen-
tazione in ceramica. Da ogni fi nestra vista panorami-
ca, tutte le porte interne doppie con vetro.

adattato da www.case.trovit.it 

Finestra
l

B

31

appassionato di rajongója vminek 
arredato berendezett
bandiera zászló
confortevole kényelmes
decorazione (f) díszítés
diverso da különböző vmitől
enorme* hatalmas
felice boldog
gara verseny
grattacielo* felhőkarcoló
illuminato kivilágított 

impianto stereo sztereó berendezés
in maniera stravagante* különleges módon
incorniciare* bekeretez
ingrandire* nagyít
interno* belső         
letto olvasott (könyv)
locandina* szórólap
mettere (messo) tesz
pannello solare* napelem
parete (f) szoba fala

porta fi nestra* üvegajtó
proprietà privata* magántulajdon
qualche giorno fa néhány nappal ezelőtt
sdraiarsi* hever
spazioso tágas
specchio tükör
spiaccicare* szétnyom
stupido buta
zanzara szúnyog

ad
at

ta
to

 d
a 

w
w

w
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Vivere in città o in campagna?

1. È meglio vivere in una città o in un paese?  Scrivete i nomi sui 
foglietti.

2. Parla con un compagno usando le espressioni e varian-
dole con le parole „più” o „meno” secondo il modello.

È meglio vivere in città, perché ci sono più negozi.
È meglio vivere in campagna, perché c’è più spazio per i bambini e c’è meno traffi  co.

13

2 P l d l i i i

ffi

Preferiscono vivere in città:

Preferiscono vivere in campagna: 

*3. Le tre ragazze di pagina 28 si incontrano dopo dieci 
anni. Immaginate una conversazione secondo il modello.

Marta: Viviamo sempre a Pomezia. È vero che sono trascorsi 
dieci anni, ma … 
Ti ricordi, quando … ?
Secondo me adesso c’è più / meno …
Quando ero ragazzina c’era / c’erano più / meno…
Oggi, però le cose sono un po’ cambiate: …
Sì, ma anche adesso …
Dal punto di vista dei bambini è meglio / è peggio, perché …
Dal punto di vista economico …
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Una casa in affi  tto

1. Un monolocale in affi  tto. Completate il dialogo.

Gigi: Ciao Antonio, che c’è?

Antonio: Ciao Gigi, Roberto mi ha detto che 

 una camera …

Gigi: Sì, infatti, devo trovare una camera a partire da settembre.

Ho già fatto delle ricerche, ma non 

 niente.

Antonio: Senti, io lascio il mio mini-appartamento, perché non 

va bene per due persone. È di soli 25 metri quadri. Non so se ti 

 .

Gigi: Dipende. Com’è?

Antonio: Allora. È un monolocale: angolo cottura, angolo relax, 

letto richiudibile, cabina doccia e  . 

Gigi: Niente male. Zona?

Antonio: Periferia, ma con 

.

Gigi: Io uso la bicicletta.

Antonio: Benissimo, nel cortile del condominio c’è anche un 

 .

Gigi: Ah, meno male! Prezzo?

Antonio: È ancora da definire. ?

Gigi: Prima pagavo 400 euro al mese.

Antonio: Dai, è il prezzo di una camera con la padrona in casa! Invece questo 

è un appartamento indipendente . 

Appartamentini così possono costare persino 600 euro.

Gigi: Mah, esagerato! Forse in centro. Tu quanto vuoi intascare?

Antonio: Beh,  500, al massimo 600 euro.

_____________________________: luce, gas, spese condominiali.

Gigi: Va be’, ci devo ancora riflettere. Ti richiamo dopo.

Antonio: Va bene, a più tardi, ciao!

2. È passata una settimana. Gigi e Antonio parlano di nuovo. Costruite 
un dialogo usando anche le espressioni elencate.

I miei mi dicono che … non ho ancora deciso, perché …    vorrei sapere … 
mi puoi dire … è sicuro che … ?

333333

al massimo* legföljebb
A più tardi! Még beszélünk!
affi  ttare bérbe ad
angolo cottura főzősarok
casa in affi  tto bérbe adott / vett lakás
collegamento közlekedés
comodità kényelem

dal punto di vista di vmnek a szempontjából 
defi nire* (-isc) meghatároz
Dipende. Attól függ.
è meglio jobb
è peggio rosszabb
Esagerato! Túlzás!
fare delle ricerche* keres

indipendente független
intascare* zsebre rak (pénzt)
lasciare otthagy
luce (f) villany 
Meno male! Még szerencse!
metro quadro négyzetméter
monolocale (m) egyterű lakás
Niente male! Nem rossz!
padrone/a tulajdonos 
persino* akár
richiudibile* összecsukható
rifletterci* gondolkozik rajta
secondo me szerintem
spendere (speso) költ (pénzt)
spese condominiali*  közös költség
tutto compreso mindennel együtt
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Ripasso

1. Sono diventato milanese. Completate il testo.

Vivo a Milano da 20 anni, quando per lavoro, quasi adolescente, mi ci sono trasferito da Foggia. 

Ho trovato una città diversa dalla mia d’origine: ritmi di vita frenetici, specialità gastronomiche 

differenti. I primi anni     non erano facili    ; vivere in una stanza di 6 metri quadri 

e, soprattutto, la mancanza delle specialità cucinate dalla mamma.     Sentivo     la 

mancanza del mare, delle parole del vicino e del commerciante.

Ma Milano     aveva     anche i suoi lati positivi. Ed è così che     ho cominciato     ad apprez-

zare questa città, che mi     ha dato tanto    . Lavoro, casa, famiglia.

Vivo sempre nello stesso quartiere in cui     ero arrivato     venti anni fa. Oggi saluto felice i miei vicini di 

quartiere oppure faccio quattro chiacchiere, banali anche, con il giornalaio, con il barista o con il meccanico vicino casa. 
Adattato da: www.antoniobellanca.it 

2. Presentate il quartiere di 
Antonio secondo la pianta! 
Usate le espressioni: 

vicino a, lontano da, a sud, 
a nord ecc.

15

16

d

3. Fare quattro chiacchiere. Con chi parla Antonio? Indovinate l’ordine e inserite i numeri negli spazi.

4. Siete due ragazzi/e, ex compagni/e di classe. Non vi vedevate da un po’. Inventate, in coppia, un dialogo e 
presentatelo al gruppo. Usate anche le espressioni date.

Tanto tempo che non ci vediamo!  Chi si vede!   Cosa fai di bello?     
Come mai da queste parti?  Dammi il tuo numero di cellulare.  Hai un indirizzo di posta elettronica?

5. Fate una piantina del vostro quartiere, indicandovi la vostra casa, i vari servizi, fermate dei mezzi pubblici, piazze,
vie ecc. Scambiatevi le piante e cercate di capire chi l’ha disegnata, presentandola al gruppo. 

Vedo una pianta con due fermate di … , un supermercato, un parco, un ufficio postale, un incrocio di due viali, due piazze … la 
residenza di X è vicina al supermercato, ma la fermata della metro è abbastanza lontana.

Vicino di casa Barista Meccanico Giornalaio
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6. Ho sognato la città ideale. Ascoltate il sogno di Mirella e decidete se le affermazioni sono vere o false.

7. Controllate le soluzioni in coppie.

*8. Trovate il corrispondente italiano delle seguenti espressioni ungheresi.

egy északi város 

autóközlekedés 

tömegközlekedési eszközökkel utazni 

bútorozott lakás 

régi épületek 

rögtön vettem egy bérletet 

Micsoda öröm Palermóban élni! 

sohasem késtem a hivatalból 

a város környéke

álmodni egy városról _____________________________________

9. Paragonate questa casa a quella di pagina 
26 rispondendo anche alle domande.

– che tipo di abitazione
– dove si trova 
– numero di abitanti 

10. Immaginate e descrivete l’interno della 
casa di Roberto, a pagina 26.

17

17

17

Vero Falso
La ragazza si è trasferita a Palermo due anni fa.

Non le piaceva la vita stressante e rumorosa del nord.

Secondo il sogno a Palermo la gente usa quasi sempre la bicicletta.

Ha trovato un appartamento nuovo, che doveva arredare da sola. 

Ha subito trovato anche un lavoro.

Ha subito comprato un abbonamento per viaggiare senza limiti.

I controllori erano diventati inutili nei mezzi pubblici.

Mirella ha fatto ritardo in ufficio solo due volte.

Oggi l’aspetta una giornata pesante.

35

adolescente (m, f) kamasz
arredare berendez
Chi si vede! Kit látnak szemeim!
città d’origine szülőváros
Come mai da  Mit keresel

queste parti?    errefelé?
commerciante (m, f) kereskedő
controllore (m, f) ellenőr

Cosa fai di bello? Mi jót csinálsz?
Davvero? Tényleg?
diventare (essere) válik vkivé, vmivé
fare quattro 

chiacchiere con elbeszélget valakivel
inutile fölösleges 
mancanza hiány
meccanico autószerelő

pesante nehéz
quartiere (m) városnegyed
ritardo / fare ~ késés / késik
rumoroso zajos
senza limiti korlátozás nélkül
sognare álmodik
sogno álom
stressante idegesítő

171717

171717

ai di bello? Mi jóttttttt csissinnnnálsálsálsz???? pesante neneehézééééééé
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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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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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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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Mit fogok tudni olaszul, ha a mindennapi élet fejezetének végére érünk?

Megértem 
a családi kapcsolatokkal, foglalkozással, napi
tevékenységekkel kapcsolatos leírásokat,
beszámolókat és álláshirdetéseket.

Ki tudom fejezni 
a foglalkozással, a napi tevékenységekkel
kapcsolatos eseményeket, az ezekkel kapcso-
latos véleményemet és kérdéseimet. El tudom
mondani, hogyan élnek a családom tagjai.

Nyelvhasználatom bővül  a már ismert személyekre, dolgokra történő utalás
  kifejezésével.

Az olasz kultúrából megismerem   olasz fiatalok munkával kapcsolatos elképzeléseit
és néhány jellegzetes álláshirdetést.

A Giro 1 felelevenítése:  család, iskola, szabadidő
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Una famiglia intraprendente

1. Descrivi – secondo il modello – l’aspetto fisico di uno dei membri della famiglia, mentre un tuo compagno deve 
cercarlo tra le foto dell’ultima pagina. Scrivete i loro nomi negli spazi secondo l’esempio. 

È una donna molto simpatica, ha circa … anni, ha i capelli … e gli occhi … .

2. La famiglia di Tommaso. Scrivete sotto le foto anche i legami familiari.

18

18

3. La famiglia di Tommaso. Controllate le vostre soluzioni.

4. Presentate − in coppia −  la famiglia Minghetti a nome di uno 
dei membri.

Sono nonna Renata, vi presento la nostra famiglia: mio figlio Marco, …

4

a nome di vki nevében
nipote (m, f) unoka 
intraprendente vállalkozó szellemű
legame (m) kapcsolat
quotidiano hétköznapi

Tommaso fi glio
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Esperienze scolastiche

1. Esperienze scolastiche. Completate le esperienze dei quattro fratelli.
19

Filippo racconta:

Finalmente è iniziata la 

scuola e siamo in quarta. 

 felicis-

simo rivedendo i miei compagni. Questi tre anni 

 bene insieme. 

F

F

s

2. Esperienze scolastiche. Controllate le vostre soluzioni.

3. Completate il testo con le parole date.

Giovanna racconta:
La matematica mi è sempre 
piaciuta e quest’anno, grazie al mio liceo,

partecipare alle olimpiadi. Nell’agosto 2009 ho partecipato alle finali internazionali di Parigi e devo dire che 
una bella esperienza. I giochi di matematica sono anche un’occasione per fare amicizia. 

 un sacco di ragazzi simpatici che mi scrivono sempre.

Gi

La

pia
al mio liceo, 

Antonio racconta:

Sabato scorso 

 l’occasione 

di rivedere i miei compagni di classe delle 

medie. 

interessante sentire i loro racconti: che cosa 

, come vivono. 

C’è chi vive a Milano, chi a Barcellona, chi 

a Verona. Mi

veramente piacere sentire le loro storie!

A

S

di rivedere i miei

Michela racconta:

Il primo giorno di scuola

un po’ emozionata, perché avevo passato 

le vacanze magnificamente e perché 

vedere i miei compagni. 
 tutti i miei 

amici. Mi ____________________________ 

il primo giorno, perché non 

 i compiti.

Appena tutti 

in classe (escluso Simone che era in Egitto), 

 a raccon-

tare le avventure delle vacanze estive.

M

Il

un po’ emoziona

hanno fatt o
voleva

ha potuto

 si è sentitole
gli eraerano

lorole

19

adattato da: www.blog.libero.it;  www.cdcattolica.net 

È iniziata la scuola e Filippo è in quarta.  felicissimo rivedendo i suoi compagni. A Giovanna 

la matematica sempre è piaciuta e, grazie al suo liceo,  partecipare alle olimpiadi. Ha cono-

sciuto un sacco di ragazzi simpatici che  scrivono sempre.

Michela  un po’ emozionata, perché aveva passato le vacanze magnificamente e perché 

vedere i suoi compagni.  è piaciuto il primo giorno, perché non  i compiti. 

Appena tutti  in classe, si sono messi a raccontare le avventure delle vacanze estive. Sabato scorso Antonio 

ha avuto l’occasione di rivedere i suoi compagni di classe di liceo.  ha fatto veramente piacere vederli e sen-

tire le  storie!
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4. Osservate la tabella e trovate le forme mancanti nel testo precedente. 

5. Completate i minidialoghi secondo il modello.

− Gabriella,  ti  piace la matematica?

− No, non  piace, preferisco le lingue.

− Ragazzi,  piacciono le scienze naturali?

− No, non  piacciono, preferiamo l’educazione fisica. 

− Sapete che a Giulia è sempre piaciuta la letteratura?

− Sì, ma  piacciono anche le scienze naturali.

− Secondo me a molti ragazzi non piace la matematica.

− Sì, hai ragione,  piace praticare qualche sport.

− Giovanni è molto stanco.

− Infatti,      serve un po’ di tempo libero.

6. Fate un piccolo sondaggio, poi presentate le risposte ai 
compagni.

− Cosa ti piace fare dopo le lezioni? … E poi?
− Allora, vi racconto che cosa piace fare a Sandro, a Lena e a … 
A Sandro piace … Gli piace anche … 

Nome Attività

Sandro giocare a calcio

7. Che cosa serve a Mario / a Gianna per passare bene il tempo libero? 
Guardate i disegni e usate anche bello / ottimo. 

Gli / Le serve … / Gli / Le servono 

A részeshatározói névmások 
hangsúlytalan alakjai

 mi 
ti

  /  
ci
vi

gli / loro

43

(fare) amicizia con összebarátkozik vkvel
appena alighogy
avventura kaland
campionato bajnokság
emozionato izgatott
escluso kivéve
esperienza* tapasztalat
fi nali* (f, pl) döntő (versenyen)

grazie a* hála vminek / vkinek
magari esetleg
magnifi camente csodálatosan
medie (pl) általános iskola felső

 tagozata
mettersi a elkezd vmit (csinálni)
occasione per* (f) alkalom vmire 

olimpiadi (f, pl) olimpia
partecipare a részt vesz vmiben
permettere (permesso) a megenged vkinek
(un) sacco di amici sok barát
scienze naturali természet tudományok
scorso elmúlt
veramente igazán

servono

l) olimpimpimpimpimppiimpimpimpimppi pi piiaiaiaaaaaaaaa

7

7/a
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Al lavoro

1. Completate il riassunto in base al dialogo.

Marina: Ti piacerebbe fare il giornalista?
Lorenzo: A me sì, ma a mio padre non piace l’idea. A lui piacerebbe un altro lavoro. Per esempio fare l’avvocato.
Marina: Ma anche l’avvocato lavora molto.
Lorenzo: Sì, ma guadagna bene.
Marina: E a te, Natalia, perché piacerebbe fare la fotomodella?
Natalia: Perché è un lavoro interessante. Mia madre dice però che è troppo faticoso e mal pagato. A lei piacerebbe un 
lavoro più tranquillo. I genitori si preoccupano sempre.
Marina: A loro piacciono le professioni redditizie, ma anche sicure e tranquille.
Lorenzo: Secondo me non esistono professioni del genere.

2. Sottolineate le parole nel dialogo del compito 1 secondo l’esempio, 
poi completate la tabella.

3. Chiedi a due compagni.

− Quale lavoro vi piacerebbe fare?
− A chi? A me o a lui / a lei?
− A te.
− Dunque, a me piacerebbe fare il/la/lo/ l’ …
− Ah, è interessante! E a te?
− Anche a me piacerebbe fare … / A me, invece,
piacerebbe fare il/la/lo/ l’ …

A  piacerebbe fare il giornalista, ma a  padre non piace l’idea. Secondo 

  anche gli avvocati  molto.

A Natalia piacerebbe fare la  .

 madre dice però che è un lavoro troppo  . 

Lei  sempre. Secondo 

ai genitori piacciono le professioni redditizie, ma anche  e 

 .

7/b

A részeshatározói névmások
 hangsúlyos alakjai az a elöljárószóval

  / 

a noi

a voi

professore

manager 

cuoco infermiera
imprenditore

cantante medico 

autista

avvocato

muratore

giornalista

poliziotto

attrice

ingegnere

impiegata
cameriere
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4. Completate le frasi con le professioni elencate.

l’autista l’etologarapperfi oraiala
fotomodella

Luca: A me piacerebbe diventare un , non necessariamente conosciutissimo.

Marcella: Io vorrei fare  , ma è un lavoro che non farò sicuramente, perché non ci sono molti 

posti di lavoro in questo campo.

Matteo: Quello che io non farei mai è  . Troppo faticoso… tutto il giorno in macchina, su 

strade, autostrade… no, grazie…

Angela: Vorrei fare  siccome sono molto fotogenica e non vorrei fare l’avvoca-

to. Lo vedo un lavoro stressante, poi ognuno ha i suoi gusti!

Marta: A me piacerebbe avere un negozio di fiori e lavorare come  .
adattato da www.it.answers.yahoo.com 

5. Scegliete la risposta più simpatica, poi fate − in coppia − delle domande alla persona scelta.

− Perché a te piacerebbe fare il cameriere / l’assistente sociale… ? 

− Perché è un lavoro / un’attività / una professione / un impegno interessante / 
divertente / tranquillo / creativo …

6. Cosa fare da grande? Che cosa vogliono / 
volevano fare e fanno realmente i membri 
della famiglia? Compilate la tabella.

20

Voleva fare Vuole diventare Fa realmente
il padre −
la madre −
Tommaso −
Filippo −
Michela −
Giovanna −

campo* terület
faccio il giornalista újságíró vagyok
fare il/ lo/la /l’  vmilyen foglalkozást 

   űz
faticoso fárasztó
guadagnare pénzt keres
mal pagato rosszul fi zetett

Ognuno ha i suoi  Mindenkinek más
gusti.*    az ízlése.

poliziotto rendőr
posto di lavoro munkahely
professione (f) foglalkozás
redditizio* jövedelmező
troppo túlságosan
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7/c

Vivere in famiglia

1. Costruite un dialogo con un compagno secondo il modello.

− Quali sono i tuoi legami familiari? 
−  Sono figlio/a unico/a. Sono il / la secondo/a. 

Sono il / la più piccolo/a / grande.
− Ti piace essere figlio/a unico/a / essere il / la secondo/a?  
− Sì, perché … / No, perché …
− Ti piace avere un / una / due … ?

2. Fate un riassunto delle lettere secondo il modello. 

La casa della famiglia di Martino è bella, ma … tra i giocattoli di suo fratello … , i suoi libri …

Io con te, tu con me, noi insieme!
La nostra casa è bella, ma c’è sempre un bel 
casino: tra i giocattoli di mio fratello, i miei libri 
dell’università, i vestiti della mia sorellina dap-
pertutto! Ma la cosa bella è che la sera stiamo 
insieme e parliamo delle nostre giornate, delle 
nostre amicizie e dei nostri sogni. Anche i non-
ni vivono con noi!

Io con te, tu con

Martino
Ho cinque fratelli, tutti più grandi di me e tutti 
maschi. Sono l’unica donna di casa con la mia 
mamma. Anche a voi piacerebbe avere una 
famiglia numerosa?

Ho cinque fratel

Anita

Noi non siamo numerosi quanto voi, però sia-
mo 4 fratelli. Sono d’accordo con te: avere dei 
fratelli è una cosa bellissima! Poi io sono la più 
piccola ovvero la più coccolata. Ho una sorella 
e 2 fratelli! Mi diverto tanto con loro!

Noi non siamo n

Brunella

3. Sottolineate le parole nelle lettere del compito 2 secondo l’esempio, poi completate la tabella.

Elöljárószók Hangsúlyos részeshatározói 
névmások

lui  /  lei

4. Quale delle tre famiglie riconoscete nel disegno? 
Continuate la presentazione secondo il modello.

È una famiglia di otto membri. Il padre fa … . La mamma è 
… . Il fratello più grande … . Un altro fratello … . Il fratello 
più piccolo … . A loro piace …

adattato da www.it.answers.yahoo.com   
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5. Compiti in famiglia. Mettete una crocetta nelle caselle giuste.

Compiti in famiglia Tonio Chiara Catia Biagio
Faccio la cucina
Sono bravo a scuola
Faccio la mia camera
Faccio la spesa
Accompagno mio fratello
Butto la spazzatura

adattato da www.it.answers.yahoo.com 

6. Parlate − prima in coppia, poi al gruppo − della 
vostra famiglia e dei vostri compiti familiari. 

− Io non ho fratelli. / Ho due fratelli … / Siamo in cinque in 
famiglia: …
− Io … ogni giorno … .  Spesso …  / Qualche volta … 

7. Completate il racconto di Lucia con la forma adatta 
dei verbi tra parentesi. 

Da quando  (na-

scere) i miei bambini sono rimasta a casa con 

loro. Al bar lavorava mia sorella. Prima non 

 (sapere) nulla di Inter-

net. Ma dopo dieci anni 

(volere) fare qualche lavoro più interessan-

te ed utile.  (iscriversi) al corso di contabilità. Con l’aiuto di mia madre 

 (finire) il corso e ho aperto la mia attività propria. 

(prendere) le Pagine Gialle e  (trovare) tanti clienti. Loro mi mandano le fatture, io mi 

occupo della loro contabilità. Mi piace il telelavoro, perché posso stare a casa ed anche al bar, quando c’è bisogno.
adattato da: www.erewhon.ticonuno.it 

8. Raccontate – secondo il modello – la storia di 
Lucia ad un compagno, poi al gruppo.

Da quando sono nati i suoi bambini è rimasta a casa 
con loro.

pubblicità reklám
rimanere (rimasto, essere) marad 
telelavoro távmunka
unico egyedüli

accompagnare elkísér
apparecchiare megterít
azienda cég
buttare la spazzatura leviszi a szemetet
casino felfordulás
cercare keres
coccolato dédelgetett
con l’aiuto di vminek / vkinek 

   a segítségével
contabilità* könyvelés
dappertutto mindenhol 
dare una mano segít 
domicilio* lakhely, otthon
fattura* számla
iscriversi a beiratkozik vhova
maschio fi ú
nascita születés
occuparsi di foglalkozik vmivel
off rirsi ajánlkozik
ovvero vagyis
Pagine Gialle* Arany oldalak
proprio saját

21
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guadagnare soldi

Ripasso

1. Completate il testo con la forma adatta dei verbi tra parentesi.

Le donne greche stavano sempre in casa, e quando 

 (uscire) indossavano lunghi abi-

ti. Ma cosa  (fare) la donna in casa? 

 (preparare) i pasti, faceva le pulizie 

e  (chiacchierare) con le sue pa-

renti. Le donne  (crescere) i figli finché 

non  (essere) abbastanza grandi per andare a 

scuola. Le femmine generalmente non 

(andare) a scuola, ma  (imparare) a 

tenere la casa aiutando la madre. Le feste religiose o la nascita di 

un bambino  (essere) occasioni per incon-

trarsi. La maggioranza delle donne era povera, per loro uscire a 

lavorare erano una necessità. Le donne 

(potere) lavorare nei campi con gli uomini, oppure vendere cibo 

e vestiti nei mercati. adattato da: www.skuola.tiscali.it 

2. Raccontate come vivono le donne di oggi. Usate il testo del compito 1 e le espressioni di seguito.

Oggi le donne non stanno sempre a casa. Escono spesso e indossano … 

Cerchiamo collaboratori che 
possano lavorare in completa au-
tonomia con il proprio Pc, part-
time, full-time o come secondo 
lavoro.

2

Sei una persona ambiziosa 
con voglia di successo?
Grandi possibilità di crescita pro-
fessionale…

5

Per autotrasporti cerchiamo gio-
vane autista in possesso di pa-
tente D.

1

Cercasi urgentemente portie-
re notturno per Hotel sito in Dolo 
(VE), possibilmente con esperien-
za e conoscenza lingue straniere.

4

Cercasi collaboratore per te-
lelavoro autonomo da svolgere 
part-time o full-time dal proprio 
domicilio. Non è richiesta espe-
rienza specifica.

3

Siamo alla ricerca di 1 ad det-
ta/o al telemarketing / assisten-
te commerciale al nostro centro 
marketing.

6

adattato da www.lavoro.org 

avere un lavoro frequentare la
scuola

essere
indipendenti

3. Qual è il lavoro ideale per una madre con bambini piccoli?

Secondo me il lavoro ideale per una madre è il numero …, perché è un lavoro …

avere molte

occasioni per

portare i bambini
all’asilo

Affresco a Pompei
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4. Lelia, la sorella di nonna Renata. Completate il suo racconto.

Risparmio su tutto: accendo il riscaldamento  quando è veramente freddo, faccio attenzione alle luci, 

all’acqua e al  .

 anche ai prezzi, quando . 

La frutta, per esempio, non  compro nei supermercati, vado 

 . 

Esco raramente e solo per una pizza. 

cose a costi bassissimi proprio per i pensionati come me. 

Ci sono gli incontri al centro anziani, dove la tessera 

 12 euro l’anno. 

È chiaro, le firme non fanno parte del mio look! Però

 una cosa: se puoi scegliere, anche ai mercati si tro-

vano cose belle e di qualità. Anche se ho pochi soldi, anch’io curo la 

mia immagine come te. 

Anche così, qualcosa metto da parte. I soldi  trovo sem-

pre per fare regali ai  nipotini. 
adattato da: www.primonumero.it

5. Trasformate il racconto in un’intervista mettendo la lettera delle 
domande davanti alle risposte dell’esercizio precedente.

22

7/d

d
  Mi dica, signora Lelia, come

arriva alla fine del mese?
e Riesce a mettere da parte

qualcosa?

c Come si diverte?b
  Qualche volta va a cena 

fuori?

a  E l’abbigliamento?

6. Raccontate – secondo il modello – come vive Lelia.

La signora Lelia risparmia su tutto: accende il riscaldamento …

7. Scegliete una persona a pagina 40 e raccontate una sua giornata.

8. Scegliete un gruppo di persone nella foto a pagina 40 immaginando 
un dialogo tra di loro.

49

accendere (acceso) bekapcsol
anziano idős
chiacchierare társalog
curare l’immagine* ad magára
fare attenzione a fi gyel vmire
fi rme (pl) márkás ruhadarabok
mettere da parte félretesz 
quanto amennyire 
pensionato nyugdíjas 
riscaldamento fűtés 
risparmiare takarékoskodik
tessera* tagsági igazolvány
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Mit fogok tudni olaszul, ha az egészséges életmód fejezetének végére érünk?

Megértem 
az egészséggel, táplálkozással és a sporttal
kapcsolatos beszámolókat és tanácsokat.

Ki tudom fejezni, 
ha valamim fáj. El tudom mesélni étke-
zési és sportolási szokásaimat, és azokat
 értékelem.

Nyelvhasználatom bővül  a cselekvés módbeli meghatározásával és visszautalással
a közlés ismert elemeire, továbbá a tegező felszólítással és tiltással.

Az olasz kultúrából megismerem  a mediterrán étrendet, az olasz fiatalok sporttal
 kapcsolatos élményeit.

A Giro 1 felelevenítése:  étkezés, vásárlás, szabadidő, sport
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Una dieta sana

1. Scrivete negli spazi i nomi degli alimenti.

2. Fate un dialogo secondo il modello.

− Quali cibi ti piacciono? Quando li mangi? 
− Mi piace / mi piacciono … . Lo/la/li/le mangio ogni giorno / una volta / due volte alla settimana, al mese.

cereali* (m, pl) gabonafélék
latticini* (m, pl) tejtermékek

piramide (f) piramis
uovo / le uova tojás/ok

cioccolatini

cetriolo

uva

carota

pera

kiwi

lattuga
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Mangiare sano

1. Scrivi nel quaderno il nome di un alimento. Un tuo compagno 
deve indovinarlo facendoti delle domande secondo il modello. 

− È una verdura / un frutto? / È rosso/a  / giallo/a?
– Sì. / No. / Anche.

2. Compiti e dieta mediterranea. Completate il dialogo. 

Mamma: Caterina, ti vedo giù oggi. Hai qualche problema?

Caterina: Abbiamo ricevuto tanti compiti in matematica per  e non so come finirli.

Padre: Se vuoi, posso aiutarti. Li facciamo in una mezz’oretta.

Caterina: Ah, grazie, papà! Certo che mi puoi aiutare.

Mamma: Bene, ma prima  qualcosa. Ho preparato la pasta con le melanzane. La volete assag-

giare? 

Caterina: Ma la  non ingrassa? Io voglio dimagrire!

Mamma: Non ti devi preoccupare! È un piatto con poche calorie!

Padre: Sì, fa parte della dieta mediterranea che è sana! Ti devi fidare, la mamma sa benissimo cosa fa bene alla 

 .

3. Cercate nel testo i sinonimi di:

4. Scrivete nella tabella le forme verbali 
trovate nel dialogo.

5. Completate il testo secondo l’esem-
pio.

– Emma, cosa fai in cucina? Posso 

aiutarti  (aiutare)?

–  Non 

(preoccuparsi) sono già pronta! … Ecco,  l’insalata è pronta! Volete 

 (provare)?

– Non mi piacciono i pomodori. Posso 

(lasciare)? 

– Chiedi a Mario se vuole  (mangiare). 

6. Recitate in gruppi una scenetta in famiglia secondo i punti.
• prima di cenare: quando e che cosa mangiamo?
• conversazione durante il pasto: esperienze di scuola e di lavoro

23

non sei allegra: 

per il giorno seguente: 

provare: 

molto bene: 

perdere chili: 

molto buono: 

cibo: 

A névmás segédige előtt A névmás főnévi igenév után
ti posso aiutare posso aiutarti

puoi aiutarmi
volete assaggiarla

non devi preoccuparti
devi fidarti
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7. Completate i consigli di Caterina con il nome dei pasti.  

8. Date dei consigli ai vostri compagni 
secondo il modello.

A colazione / a cena posso consigliarti 
una mela … , perché …

9. Fate gli acquisti al mercato secondo 
il modello. 

− Desidera?
− Vorrei un chilo di / un po’ di … e anche 
dei / delle …

Una dieta sana

La  è il pasto più importante della giornata, perché ci dà 

l’energia per tutta la nostra giornata. Non la salto mai. (Latticini: 1 tazza di latte, uno yogurt 

magro. Tè o caffè senza zucchero. Carboidrati: fette biscottate integrali, pane, biscotti 

secchi, cereali tipo corn flakes con un po’ di latte. Frutta: a piacere, marmellate di frutta, 

miele, frutta fresca anche in spremuta.)

Anche il  è importante, infatti, dobbiamo ancora finire 

la giornata ed abbiamo bisogno di energie. (Carboidrati: pasta, riso, patate, pane. Proteine: 

pollo, formaggi magri come ricotta, mozzarella ecc. Verdure: tutti i tipi di verdure,

facendo attenzione ai grassi utilizzati per cuocerle.

Nel pomeriggio spesso può venire fame ed è male non fare una  merenda.  Basta solo mangiare alimenti 

sani e non ricchi di calorie: 2-3 biscotti secchi, verdura (pezzi di carota o sedano).

A dobbiamo consumare alimenti poveri di grassi e di calorie (yogurt magro, 

formaggi magri, frutta). 

Consiglio di bere tanto per tutta la giornata!

U

La

A

l

a piacere tetszés szerint
alimento táplálék
assaggiare megkóstol
biscotti (m, pl) keksz
carboidrati* (m, pl) szénhidrátok
cuocere (cotto) főz
dieta étrend
dimagrire (essere) fogy (testsúly)
Fa bene alla salute. Jót tesz az egészségnek.
fare attenzione a figyel vmire / vkire

fette biscottate teljes kiőrlésű lisztből
integrali (pl)    készült kétszersült 

giusto helyes
grasso* zsíradék
ingrassare hizlal
marmellata lekvár
pasto étkezés
perdere (perso) (el)veszít
perdere chili fogy
povero di grassi zsírszegény

proteine* (f, pl) fehérjék
ricco di calorie kalóriadús
saltare kihagy (fogást, étkezést)
sedano zeller
spremuta frissen facsart gyümölcslé
tanto sok 
tazza csésze
Ti vedo giù. Rosszkedvűnek látszol.
utilizzare* használ

ad
at

ta
to

 d
a 

w
w

w
.m

an
gi
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ne
t
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Il corpo umano

1. Completate il dizionario illustrato.

2. Facciamo un po’ di yoga! Completate il testo, poi fate l’esercizio di rilassamento.

Sistemati comodamente sulla sedia. Chiudi gli . Appoggia le  sul banco. 

Rilassa il  sinistro. Rilassa la  sinistra. Rilassa anche le . Rilassa il 

 destro. Rilassa la  destra. Rilassa anche le . Rilassa la 

 sinistra, rilassa il  sinistro. Rilassa le .

Rilassa la  destra, rilassa il  destro. Rilassa le . Appog-

gia la testa sulle . Immagina un lago, un grande lago azzurro. Fa caldo, c’è silenzio, ascolti una 

musica da lontano. Sei rilassato e prendi il sole…

3. Sottolineate le parole secondo l’esempio, poi completate la tabella.

− Mi consigliate qualche esercizio da fare anche in casa per gli addominali? Vorrei fare una 
cosa “fai da te”.
− Stenditi per terra a pancia in su con le gambe leggermente piegate e tirati su seduto/a con 
le mani stese di fronte a te. Dopo 3−4 esercizi rilassati disteso/a per un minuto, poi alzati e 
stirati con le braccia in alto. Non preoccuparti se dopo il primo giorno ti vengono dei dolori 
agli addominali!

www.uk.answers.yahoo.com  

A visszaható igék felszólító módú alakjai
(TU) (NOI) (VOI)

stenditi! stendiamoci! stendetevi!
tirati! tiriamoci! !

! ! rilassatevi!
alzati! alziamoci! !

! ! stiratevi!
! Non preoccupiamoci! Non preoccupatevi!

testa

bocca

schiena

coscia

schiena

tronco

spalla

braccio

a

orecchio
mano

izio di rilassamento

vita

ginocchio

gamba

24
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5. Controllate – secondo il modello – le vostre soluzioni in coppia.

Nella prima foto la ragazza è distesa a terra. Braccia lungo i fianchi, spalle, 
schiena e bacino rimangono a terra. Nella seconda foto la ragazza è …

6. Dai delle istruzioni ad un compagno – usando anche i verbi 
elencati – su come mettersi nelle posizioni fotografate. 

alzarsi, stendersi, inginocchiarsi, tirarsi su seduta, allargare le braccia  

*7. Come sistemarsi in canoa? Date istruzioni in coppia.

mett ersi

a sedere

4. Scrivete i numeri adatti nelle foto.

POSIZIONI DEL CORPO
A braccia larghe, palme rivolte verso il basso.

Distesa a terra. Braccia lungo i fianchi, spalle, schiena e bacino rimangono per terra.

In ginocchio, mani appoggiate alla vita, piedi a terra, testa abbassata. 

Seduta, gambe distese, tronco eretto e palme appoggiate.

adattato da  www.spaziopmr.it/tibetan 

55

addominali* (m, pl) hasizmok
allargare le braccia kinyújtja oldalra a karját
appoggiare* támaszt
bocca száj
braccio / le braccia kar
canoa*  kenu
comodamente kényelmesen
a contatto con*  érintkezésben vmivel
distendere (disteso) kinyújt
dito / le dita ujj
dolore (m) fájdalom
“fai da te”  „csináld magad”

fi anco  oldal
gamba láb
ginocchio / le ginocchia térd
guardare avanti előre néz
lago tó
mano (f) / le mani kéz
mettersi a sedere  leül
palma   tenyér 
a pancia in su  hanyatt
piegare  (be)hajlít
rivolgere (rivolto)  fordít
schiena  hát

seduto  ülve
sistemarsi  elhelyezkedik
spalla  váll
stare dritto* egyenes derékkal ül / áll
stendersi per terra*  földre fekszik 

  (kinyújtózva)
steso* kinyújtott
testa fej
tirarsi su seduto* felül
tronco eretto*  törzs függőleges 

  helyzetben
verso il basso lefelé

piegare le

gambe

stare 

dritt o alzare

la testa

guardare

avanti
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3. In un ambulatorio. Leggete il dialogo e completatelo con i verbi.

Assistente: A chi ?

Tommaso: A me.

Assistente: Accomodati!

Tommaso: Grazie, ma cammino male… Buongiorno!

Dottore: Buongiorno! Che cosa ti ?

Tommaso: Ho avuto un incidente, sono caduto dal motorino.     

Dottore: Ti sei fatto male?     

Tommaso: Sì, mi fa male la caviglia destra e mi fanno male an-

che le ginocchia.

Dottore: La testa l’hai battuta?     

Tommaso: No,  il casco.

Dottore: Meno male! Adesso . 

Spogliati e stenditi sul lettino. Ecco. Adesso muovi la caviglia 

sinistra … Ti fa male?

Tommaso: No.

Dottore: Bene, adesso  la stessa cosa con la 

caviglia destra.  

Tommaso: Ahi! Non ce la faccio, mi fa troppo male!

Dottore: Infatti, è gonfi a. Ti  una 

radiografia. Adesso piega la gamba sinistra. Ecco, bravo! Ti fa male il ginocchio?

Tommaso: Sì, abbastanza.

Dottore: Allora  una radiografia anche alle ginocchia. Adesso alzati, vestiti e siediti qui. 

4. Completate la 
tabella rileggendo il 
dialogo.

Dal dottore

1. Completate le frasi con le parole elencate.

1

2

3

4

5

6

Mio fratello mi dà sempre una  ,

La mia amica ha le  bucate,

Il mio amico ha la  dura,

Ho un buco nello ,

L’assistente è il  destro del dottore,

Mio padre sta con i  per terra,

mi aiuta in tutto.

spende tanti soldi.

fa sempre quello che vuole.

è una persona realista.

lo aiuta molto.

ho tanta fame.

2. Completate la tabella.

braccio

piedi

mani
stomaco

manotesta

danno

diamo

do

date

dai

25

A visszaható igék felszólítő módú alakjai
Főnévi igenevek Egyes szám 2. személyű alakok Többes szám 2. személyű alakok

accomodarsi Accomodatevi!
spogliarsi
stendersi
alzarsi
vestirsi
sedersi

DARE

dà
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5. Costruite un dialogo in base alle domande e alle espressioni sui foglietti.

− Quando sei stato/a l’ultima volta dal medico?
− Che cosa ti faceva male? 
− Quali sintomi hai avuto?
− Per quanti giorni sei dovuto/a rimanere a casa? 
− Chi ti ha visitato? 
− Che cosa potevi / non potevi fare?
− Che cosa dovevi fare?
− Chi ti ha aiutato e come?

6. Che cosa è successo ad Adamo? 
Raccontatelo in base al disegno e ai suoi 
pensieri. Come passa il suo tempo?

*7. Costruite due minidialoghi riordinando le battute.

prendere medicinali
stare a letto

misurarsi la temperatura

riposare molto

uscire di casa bere molta acqua

seguire una dieta leggera

avere il mal di 

testa / stomaco / denti 

A chi tocca? Ki a következő?
accomodarsi befárad vhova
ambulatorio  orvosi rendelő
battere bever / megüt
bucato*  lyukas
cadere da  leesik vhonnan
camminare (avere)  jár
casco  bukósisak
caviglia  boka 
Che cosa ti è successo? Mi történt veled?
dente (m)  fog
dottore (m)  orvos
farsi male  megüti magát 
gesso* gipsz

gonfi o* duzzadt
incidente (m) baleset
Mi fa male la testa. Fáj a fejem.
mal di testa fejfájás
maledetto* átkozott
misurarsi la temperatura megméri a hőmérsékletét
muovere (mosso) mozgat
Non ce la faccio!  Nem bírom! 
portatile (m) laptop
radiografia röntgenvizsgálat 
sintomo  tünet 
spogliarsi levetkőzik
stomaco gyomor
Ti fa male? Fáj (neked)?
l’ultima volta legutóbb

adattato da www.blogenews.comadattato da www.blogenews.com

Lo sport… 
maledetto  calcio! Mi

trovo a letto, per fortuna esiste 
il portatile, con un piede sopra il letto,
e uno strano calzino grosso bianco: 

il gesso! Ora un mese di gesso!

A Lei non ha niente di grave, la gamba le fa male a 
causa dell’età.

B Vuole insegnare a me che sono 30 anni che fac-
cio il medico?

C   Lei ha bisogno di molto sole…

D E lei vuole insegnare a me che sono 40 anni che 
faccio il bagnino?

E Dottore, mi fa male la gamba sinistra.

F Ma è sicuro di quello che dice? 

G Dottore, ho dolore alle spalle! 

H Ma la gamba destra ha la stessa età e non mi fa 
male!

 Dottore:  Paziente: 

Giro_2.indb   57 3/12/10   2:40:59 PM



58

Ripasso

1. E tu che sport fai? Completate le risposte con i pronomi 
adatti. 

2. E tu che sport fai? Controllate le vostre soluzioni.

3. Raccontate cosa piace fare ai ragazzi del compito precedente.

A Gino piacciono … Gli piace anche …

4. Rispondete anche voi – secondo il modello – alla domanda del 
forum in 50−80 parole.

I miei sport preferiti sono … Mi piace / piacciono anche … 
Sono appassionato/a di … Di solito faccio …

5. Date un consiglio a Silvio in 50−80 parole secondo il modello.

Secondo me …  Perché non fai … ?  Ho un’idea per te: …  

6. Leggete l’opinione di Bianca e trasformate la situazione in una scena 
fra tre persone (Bianca e due ragazze disponibili!). Presentatelo 
in plenum!

 GINO: Triathlon: nuoto, bici e corsa. Sono 3 attività, 
quindi non c’è il rischio di annoiar .  pia-
ce molto anche fare passeggiate in montagna. 

 SILVIO:  Ho fatto tantissimi sport nella  breve vita (ho 22 anni), dal tennis, al nuo-
to, al surf, persino golf! Ma ho una passione anche per le arti marziali! Ho fatto 8 anni di Karate e avevo un fisico 
perfetto. Poi, per problemi alle ginocchia, ho dovuto lasciare. Ora cosa faccio per mantener  in forma? Date 
_____ un consiglio voi!

 CIGNABELLA:  Una lunga passeggiata a passo sostenuto nel verde con i  cani ogni mattina è un modo 
per ossigenar  e iniziare la giornata senza stress. Non  piace il caos della palestra, la musica non è 
sempre piacevole. Vivo in un posto, dove la natura è una “palestra” aperta a tutti, e gratis. 

adattato da www.forum.starbene.it 

 E  T U  C H E  S P O R T  FA I ? 

vita (ho 22 anni), dal tennis, al nuo-
f f

26

26

 BIANCA:   Nelle palestre ultimamente i prezzi sono molto 

aumentati e per questo motivo ho deciso di non iscrivermi. L’ultima 

palestra in cui sono stata mi ha fatto passare la voglia. Ti racconto: 

entro, ci sono due ragazze. Chiedo: volevo qualche info sui corsi 

che svolgete, i prezzi, gli orari ecc. E loro: che ti interessa in parti-

colare? Io: non so, forse piscina, palestra o magari se fate qualcosa 

di carino … Loro: eh, ma se non sai neanche cosa vuoi fare, non 

sappiamo che tipo di info darti. Mi hanno dato un foglio che poi 

ci voleva un’ora per leggerlo, con tutti i corsi e tutti i prezzi. Vabbè, 

dopo varie discussioni ho chiesto: posso vedere la palestra? E loro: 

fai pure! In pratica ho girato tutta la palestra da sola … Questo non 

mi sembra un buon modo perché quando uno va in palestra vuole 

essere guidato e non sentirsi abbandonato dal personale …

adattato da www.forum.starbene.it  
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7. Costruite un dialogo in base alle domande e alle risposte.

1 Come cambia la tua alimentazione durante le feste? 

Tra dolci e pranzi vari non riesci a resistere.

Abbastanza, ma riesci a “difenderti”: mangi dei dolci e piatti più abbondanti del 

solito, ma compensi con tanta acqua, frutta e verdura. 

Mangi solo uno o due dolcetti, nient’altro. Mantenerti in linea è importante per 

te.

2 Torni a casa dopo una giornata di scuola con tanto appetito. Come ti 
comporti? 

Mangi tutto quello che ti capita. Al massimo, qualcosa di leggero per cena. 

Mangi solo un ricco primo piatto o un secondo abbondante.

Sai bene che basta una bella insalata e un po’ di frutta. A cena ti permetti 

qualcosa in più.     
adattato da www.benessere.it 

8. Date dei consigli secondo il modello.

Se mangi solo verdure, frutta, pane e pasta, basta 
… (attività)
Se, invece, mangi anche carne …, devi anche … 
(attività)

abbandonare otthagy
abbondante bőséges
annoiarsi unatkozik
arti marziali (f, pl)* harcművészetek
aumentare (essere) emelkedik
breve rövid (idő)
capitare elébe kerül
ci vuole kell vmihez
compensare* ellensúlyoz
comportarsi viselkedik 

corsa  futás
difendersi* (difeso) megvédi magát
discussione (f) vita 
disponibile segítőkész
Fai pure! Csináld csak!
far passare la voglia elveszi a kedvét 
lasciare abbahagy
mantenersi in linea tartja az alakját 
al massimo legföljebb
obiettivo  cél

passione (f) szenvedély
permettersi  megenged magának 
persino* még
pietanza étel         
resistere  ellenáll
rischio* kockázat
sembrare tűnik
solito szokásos
svolgere* (svolto) tart, működtet

l modello.

pane e pasta, basta

…, devi anche …

9. Raccontate la giornata dei giovani della pagina 50 usando anche i seguenti verbi.

Si sono alzati …   Hanno preso …   Sono partiti …   Hanno fatto …  Sono arrivati …  Hanno visto …  
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Mit fogok tudni olaszul, ha a szolgáltatások fejezetének végére érünk?

Megértem 
a különböző szolgáltatások ajánlatait
és igénybevételének módját.

Ki tudom fejezni 
az ajándékozással, helyszínnel, öltözködéssel
kapcsolatos elképzeléseimet és az ezekhez
kapcsolódó szolgáltatások iránti igényeimet.

Nyelvhasználatom bővül  a már ismert helyszínre, személyek csoportjára vagy dolgok
részhalmazára és a cselekvés már ismert tárgyára történő utalással.

Az olasz kultúrából megismerem   a születésnappal kapcsolatos szokásokat,
az ajándékvásárlás és -küldés lehetőségeit.

A Giro 1 felelevenítése:  vendégség, vásárlás
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Feste di compleanno 

1. Feste di compleanno. Mettete in ordine i parlanti. 
Attenzione: ascolterete tre parlanti soli.

a) fratello

b) nonno

c) madre

d) amico

e) marito

2. A chi sono arrivate queste risposte? Mettete la lettera giusta nei cerchi.

27

3. Leggi la descrizione e spiega ad un compagno come può invitare gli amici.

Se vuoi invitare …

Devi invitare i tuoi amici alla tua festa? Ti serve un biglietto d’invito per posta, oppure vuoi inviarlo via Internet? Beh! Basta 
scegliere e il problema è risolto! Clicca su “download.jpg” e puoi stamparlo o inviarlo subito.

www.iremat.it/biglietti_invito_compleanno.htm 

4. Completate l’invito.

Soprattutto, secondo me, non 
devi invitare tanta gente, solo i più 
vicini. Puoi sistemare una stanza o 
un angolino per tenerli sott’occhio 
con qualche giochino e musica. 
Per il cibo puoi preparare focacci-
ne, panini, tramezzini. Come deco-
razione usa palloncini, bicchieri e 
piatti colorati. 

Se vuoi farle davvero 
un bel regalo, io ti con-
siglio una collana o un 
braccialetto prezioso, 
in una scatola elegan-
te. Qualsiasi cosa regali 
però, non ti dimentica-
re dei fiori.

Se vuoi nella mia città, Portorecanati 
(Marche), c’è una bellissima discote-
ca con ristorante su un laghetto. Si 
chiama Babaloo. È meravigliosa e 
molto grande. Molta gente festeggia 
compleanni lì. Il locale è abbastanza 
ampio, cucina molto buona. L’am-
biente è divertente e molto familia-
re, puoi fare anche un menu fisso. 

adattato da: www.forum.alfemminile.com; www.it.answers.yahoo.com 

biglietto d’invito  meghívó
cliccare   rákattint
curato   gondos, igényes
dimenticarsi di elfeledkezik vmiről / vkiről
focaccina sütemény
locale* (m) helyiség
palloncino léggömb
qualsiasi cosa bármi 
sistemare elrendez
stampare nyomtat
tenere sott’occhio rajta tartja a szemét

híhíííívvóóóvóvóóvóóvóvvvvv
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Organizzare una festa 

1. Parlate della foto accanto: luogo, persone, situazione.

2. Organizzare una festa. Completate il dialogo.

Chiara: Senti, Renata, vorrei chiederti un consiglio.

Renata:  , Chiara! Di che cosa si tratta?

Chiara: Si tratta della festa di  di Tom-

maso. Non ho idea di dove e come organizzarla. 

Renata: A casa vostra è impossibile?

Chiara: Sì, non ci sono spazi. Vorrei  anche i suoi amici. Una decina di persone.

Renata: Allora dovete prenotare una sala in un  .

Chiara: No, a Tommaso non piacciono i ristoranti.  i posti più familiari.

Renata: Sai che ho un’idea? Che ne dici di organizzare la festa in una villetta di ?

Chiara: Ottima idea, ma come? 

Renata: Senti, mia zia Federica ha una bella villetta col  vicino a Siena.

Chiara: Tu ci sei mai stata?

Renata: Ci vado sempre per le  .

Chiara: E come ci possiamo arrivare?

Renata: Non è un problema. C’è la corriera. Ci arriviamo in una mezz’oretta.

Chiara: Forse per andarci non è un problema, ma per ? 

Renata: Ci vengono a prendere i genitori.

Chiara: Mi sembra un po’ complicato … Ma dimmi una cosa. È possibile arrivarci in bici?

Renata: No, non credo. Ci sono troppe salite, poi c’è sempre il problema del ritorno.

Chiara: Allora dobbiamo trovare un’altra soluzione …

3. Controllate le soluzioni.

4. Cercate nel testo le parole corrispondenti alle espressioni: a casa vostra, la villetta di zia Federica, la strada che porta 
alla villetta, in questa situazione e scrivetela nel cerchio verde.

5. Completate i minidialoghi secondo l’esempio. Attenzione: ci sono due risposte in più. 

– Vieni anche tu alla festa?

– Festeggiamo in discoteca?

– Facciamo la festa a casa tua?

– Sei mai stato a Siena?

– No, non  sono mai stato, ma l’estate prossima vogliamo andar . 

– No,  torno dopo.

– No,  è troppo rumore.

– No, non  è spazio per dieci persone.

–  Ci  vengo soltanto se  ci  sono anche le mie amiche.

– Sì, erano molte persone.

6. Fate un dialogo con un compagno 
secondo il modello. Formulate anche altre 
domande.

28

28

Sei mai stato/a

in un cinema 3D?

in un Lunapark?

in Italia?
in una fabbrica?

?

10

ott, oda

a, in
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7. Fate un gioco di ruolo per telefono secondo il 
modello.

– Senti Lidia, quali torte ci sono?  
– C’è una torta al cioccolato, ci sono anche …
– Quanto costa la torta … ?
– Quale prendiamo?

8. Fate un sondaggio fra i vostri compagni del gruppo 
in base alle seguenti domande.

Quali sono le tue torte preferite? Chi le prepara o dove
le comprate? Quando hai mangiato una buona torta 
ultimamente? Com’era? 

9. Raccontate al gruppo il risultato delle vostra 
intervista secondo il modelo.

A Dora piacciono le torte … . Pietro non mangia mai le torte, non gli piacciono, preferisce … .
Giorgio ha mangiato una bella torta … due settimane fa.  I genitori di Biagio comprano le torte … . 
La torta di Agnese era … .

10. Volete comprare una torta al cioccolato, con 16 candele. Fate un gioco di ruolo in pasticceria tra commessa e 
cliente.

11. Completate la ricetta di Giannina con gli articoli, poi cercate le parole sconosciute nel vostro vocabolario. Cercate 
di preparare anche voi questa torta. 

È una torta molto semplice e veloce. Ha pochi ingredienti, è senza uova né burro ed è molto gustosa. 
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candela gyertya
Che ne dici di … ? Mit szólsz ahhoz, hogy …
complicato bonyolult
corriera távolsági busz
credere  hisz
decina kb. tíz
frutti di bosco erdei gyümölcsök

impossibile lehetetlen
noce (f) dió 
organizzare szervez
ricetta recept
ritorno hazatérés
soluzione (f) megoldás
(fare un) sondaggio közvéleménykutást végez
venire a prendere érte jön

cancancancandd ldeldeldelaa gygggygggy gygygyggy ggygygggygygg ertrteereeeeerteeeeeeertrtrtrrttrtte yayyyyayayyyyayyayayyyayaayaaay
Che ne dici di … ? Mi MiMiMMiMiMMMMMiMMMit stt st st sttttt stttttt st ssst sszólzólzzózzzzólzzózzzózzózólz sz ssz ssszszszssssszszszzzzzs ahhahhahhahhahhahhahhaahhahhahhahhahhahhahhahhahhhhhhoz,zoz,z,ozzoz,z,ozoz,oooooz,z  hohoh ho hohoh hhho hohohohohh gy gyggy gy gygyggy ggyggygyggggygyg ………………
complicato bobobobobobobobobobbobobobobobonyoyyyyyyyyy lulululuulluuuululltttttttttt

iimpimpimpossossiiibbilbile le le l le lle lele lelel llellelll hethh thhethetheth thhhethh thh th thetttetletetleeeteeteeetltetletletleneeeneeneneeeneneenennnnee
noce (f) didddddddddd ó óóóóóóóóó
organizzare szs erverververveerververververvee ez
ricetta rererererererereecepcepcepcepcepcepcepccepcepcepcepccecccccee t

 Ingredienti 
50 g. di cacao amaro

250 g. di zucchero 

(io ne ho messi 180 g.)

200 g. di farina
250 g. di latte
1 bustina di lievito

granella di nocciole (è facoltativa...)

 Preparazione 

Mettere  farina in  ciotola. Aggiungere  zucchero,

cacao amaro, mescolare e aggiungere  latte, fino ad 

avere  consistenza cremosa. A questo punto, io ho aggiunto 

 granella di nocciole. Aggiungere  lievito e mescolare per 

bene. Versare in  tortiera imburrata e infarinata e cuocere in 

forno caldo a 180 gradi per circa 20 minuti. Sformare  torta, 

farla raffreddare e spolverizzare di zucchero a velo, o decorare a 

piacere. Io ho usato cioccolato bianco per decorarlo. 

it.
an

sw
er

s.y
ah

oo
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om
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Vestirsi per la festa

1. Claudia al negozio di abbigliamento. Completate il dialogo. 

Claudia: Buongiorno!  dei calzini bianchi.

Commessa: Quanti ne vuole?

Claudia: Tre paia. Posso provare quel cappello da  Euro?

Commessa: Certo, signorina! Lo provi … Le sta benissimo! 

Desidera ?

Claudia: Sì, vorrei anche un maglione.

Commessa: Che taglia porta? 

Claudia: La emme, una media.

Commessa: Ecco, ne abbiamo di tutti i .

Claudia: Ne preferisco uno grigio chiaro. Mi fa vedere quello là?

Commessa: Ecco.  solo 26 euro…

Claudia: Va bene. 

Commessa: Perfetto,  ! Paga in contanti o con la carta di credito?

Claudia: Con la carta. Eccola!

Commessa: Bene, firmi qui … Grazie.

Claudia: A lei, arrivederci!

2. Cercate nel testo le parole corrispondenti alle espressioni:
dei calzini, dei colori e scrivetela nel cerchio verde.

3. Accoppiate le risposte alle domande usando il pronome NE. Controllate le vostre soluzioni in coppia.

– Hai assaggiato la torta di Irene? 

– Quante maglie ha comprato Claudia?

– Quante candele vuoi comprare?

– Quanti anni ha Michele?

–  voglio prendere almeno 5!

– Sì,  ho prese due fette.

–  ha 18.

–  ha comprate tre!

4. Quale di questi capi scegli per andare alla festa di Irene? 

Scelgo una camicetta azzurra.

5. Dialoga con un compagno (commesso) nel ruolo del cliente. 

29

abból

di

maglietta

camicetta jeans

maglia

gonna

11
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6. Leggete la domanda e le risposte di un forum Internet. 

Secondo me  ha ragione / non ha ragione dicendo che… 

 ROBERTA, 17: Se si tratta di una festa tra amici non troppo formale, vestiti naturale, cerca di indossare ciò che indossi 
solitamente, un paio di short, un top corto. 

 VALERIA, 16: Ciao! Avendo più o meno la tua età ti posso consigliare un top o una maglietta spiritosa, jeans o ber-
muda e delle scarpe con un po’ di tacco, bastano 3 cm. Secondo me questo è un look carino e giusto per una 15enne.

 ANTONELLA, 15: Dipende da dove vai a festeggiare. Comunque ti consiglio jeans con maglione, orecchini, magari 
un cappello e scarpe col tacco non molto alto per poter ballare tutta la sera! Buon divertimento!

 CARLA, 18: Scegli un colore che va per te. Ricorda che i capi d’abbigliamento non devono essere necessariamente 
di marca. Puoi abbinare vestiti griffati a capi a prezzo basso senza fare sbagli. Giacca chiara e pantaloni scuri o viceversa. 
Le scarpe come vuoi tu, sportive, classiche o eleganti, ma sempre abbinate a ciò che hai sopra.

adattato da www.it.answers.yahoo.com     

7. Trovate i seguenti capi d’abbigliamento tra i disegni. Scriveteci il numero adatto.

Come mi posso vestire per una festa con gli amici? Senza spendere troppo. Aiu-

tatemi!

 CLAUDIA. 15 

 E  T U  C H E  S P O R T  FA I ?

6665

capo d’abbigliamento ruhadarab
abbinare a párosít vmivel
cappello kalap
carta di credito hitelkártya
Che ne dice? Mit szól hozzá?
chiaro világos
contanti készpénz

dipende da  függ vmitől
fare sbagli hibázik
griff ato / di marca márkás
maglietta vékony pulcsi / póló
necessariamente* feltétlenül
paio / le paia (s/pl) pár (2 db)
15enne (quindicenne) tizenöt éves

scuro sötét
spiritoso  szellemes
tacco  cipősarok
taglia  ruhaméret
tuta   tréningruha
viceversa    fordítva

sportivo
elegante cravatta
punk
rap

8 camicia jeans 9 cappellino da baseball 12 scarpe con i tacchi alti10 maglione 11 completo

1 cravatta 2 tuta 3 T-shirt bianca 4 jeans 5 collana 6 maglia 7 gonna

8. Sistemate questi capi d’abbi gliamento
nella tabella.

9. Fate un dialogo su cosa indossare per 
andare:  a scuola, ad un esame di lingua, ad 
una festa con gli amici, ad una festa in famiglia, 
ad una partita di calcio, al cinema.
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Regali per la festa 

1. Leggete il dialogo, poi sistemate nella tabella A i pronomi evidenziati. 
Completate anche la tabella B.

Riccardo: Ciao, Vincenzo! Non ti vedo da un secolo!
Vincenzo: Ciao Riccardo! Infatti, ero a Madrid. Mi hanno invitato a tenere una con-
ferenza all’Università delle Arti. E tu? Stai bene?
Riccardo: Tutto bene. Fra poco festeggiamo il compleanno di Marta. Hai qualche 
idea su come sorprenderla?
Vincenzo: Anch’io cercavo un regalo speciale per Natalia e le ho fatto fare una 
CANZONE SU MISURA.
Riccardo: Come? 
Vincenzo: Ti spiego: c’è un sito dove puoi personalizzare il testo di canzoni molto 
belle. Le ascolti direttamente on line e dopo puoi modificare le parole! Come dicevo, 
io ne ho fatto una, in “stile Ligabue”, il cantante che le piace di più. Parla davvero di noi, di 
come ci siamo incontrati, dei nostri posti preferiti, di quanto lei è unica … Ti chiamo sta-
sera e ti dico l’indirizzo. Prova a visitare il sito, per curiosità, e poi decidi. Costa da 49 euro 
in su.
Riccardo: Grazie, Vincenzo, mi sembra un’ottima idea! Ah! Naturalmente aspettiamo anche voi!

adattato da www.it.answers.yahoo.com 

A: Tárgyi hangsúlytalan névmások B: Részeshatározói hangsúlytalan névmások
ci =
vi =

lo/ li/ !!!

2. Visitate il sito www.canzonisumisura.it e scegliete un brano musicale ed un testo 
per una persona amata. Quale avete scelto?

3. Leggete la lettera e completate la tabella.
12

Ho sorpreso Marta. L’ho sorpresa
Ho ascoltato cinque canzoni.
Ho scelto la canzone giusta.
Ho modificato il testo.
Ho messo i nostri ricordi nel testo.
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4. Completate la scheda.

5. Fate un dialogo secondo il modello.

– Hai visto il mio cellulare?

– Sì, l’ho visto, è sul letto.

6. Scegliete un mazzo a nome di Riccardo. Spiegate il motivo della scelta: L’ho scelto perché…

ello.

A tárgyi névmás egyeztetése a passato prossimóval

l’ho trovat

( )

 ho trovata

(la)

 ho trovat

 (l )

 ho trovat

(l )

6667

bouquet* (m, francia,  díszített
ejtsd: buké)    virágcsokor

con cura gondosan
curiosità kíváncsiság
direttamente egyenesen
emozione (f) érzelem
evidenziare* kiemel

inedito* kiadatlan
infatti valóban
mazzo csokor 
Iva inclusa áfával
modifi care* megváltoztat
misto vegyes
Ne vale la pena. Érdemes.

pensare a gondol vmire
però azonban
secolo évszázad
sito honlap 
sorprendere (sorpreso) meglep
tono színárnyalat
unico egyedi, különleges

7. Dopo la festa Riccardo incontra Vincenzo. Parlate della festa di compleanno secondo il modello. Ho affi  ttato …/ ho 
invitato …/ ho scelto…/ ho ordinato…

Bouquet elegante

di fi ori bianchi. 

€ 74,00 Iva inclusa

Bouquet misto 

dai toni chiari creato

con cura e gusto! 

€ 47,00 Iva inclusa

Bouquet di fi ori dai 

colori caldi, per esprimere 

un’emozione vera. 

€ 52,00 Iva inclusa

elegante 
himere reato

12/a
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Ripasso 

1. Una vacanza in famiglia. Scrivete se le affermazioni sono vere o false.

2. Rispondete alle domande:

30
Vero Falso

Si tratta di un viaggio all’estero.

È una pubblicità per giovani.

Questi alberghi sono tutti sul mare.
Ci sono spettacoli solo per bambini.

Dove si trovano questi alberghi? 

Quali servizi offrono ai genitori?

Quali programmi organizzano per i bambini?

3. Completate la pubblicità. 

30

lo l’lola

La macchina del pane
Questo piccolo elettrodomestico da cucina sta diventando di moda anche in Italia. Può preparare il pane in casa, anche chi 
non ____ha mai fatto o chi non ha il tempo per preparar____ a mano. Il „segreto” per avere un buon risultato è avere una 
buona ricetta e seguir____ alla lettera. Hai la possibilità di programmar____ in anticipo per avere il pane caldo al momento 
desiderato. Puoi trovar____ al rientro dal lavoro oppure al risveglio.

adattato da www.kucinare.it

4. Costruite un dialogo tra Marta e un’amica secondo il modello.

Ordino direttamente a casa …. Questo è un servizio …  Posso avere …, Quando non sono a casa …, Pago …

Bio-express
Ricevete direttamente a casa una cassetta di frutta e verdura: Bio-express oggi realizza il vostro desiderio grazie 
al servizio offerto da un’associazione di agricoltori dell’Alto Adige che producono frutta e verdura biologica 
e che consegnano a domicilio. Potete abbonarvi e ricevere ogni settimana la cassetta formato standard a un 
costo di 20 euro. Oltre a frutta e verdura anche vino, olio e altri generi alimentari biologici. Non è necessario 
essere in casa al momento della consegna: basta indicare un luogo sicuro in cortile o in giardino o l’indirizzo di 
un vicino. 

adattato da www.ilbiologico.blogsspot.com

lo
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5. Abbinate i servizi ai racconti.

2 Lavanderia

1 Noleggio di biciclette
3 Bancomat

4 Farmacia

6. Abbinate le foto alle storie.

Ho preso una scatola da 20 pillole. Stamattina ne ho 
preso la prima e sto bene.
Ho pres

l

b

A me la macchinetta aveva preso la carta magnetica, 
poi sono andato in banca e mi hanno detto che c’era 
un guasto alla macchina.

Sono contentissimo: non ho mai fatto sport in vita 
mia. Posso anche risparmiare un sacco di soldi e può 
diventare un hobby.

Sono c
i P

a

Domani faccio gli esami, sono andato a ritirare il mio 
completo scuro.

7. Scegliete il punto B del compito 5 e componete un dialogo. 
Presentatelo al gruppo. Potete usare anche le espressioni elencate: 

69

abbonarsi*  előfi zet
accettare elfogad
agricoltore* (m)  zöldség-gyümölcs

   termesztő
all’estero külföldre / külföldön 
almeno  legalább
annullare* töröl
in anticipo előzetesen
associazione* (f)  társaság
aumentare  növel
carta magnetica  mágneskártya
cassetta  rekesz, doboz
chi  aki 

consegnare  átad 
contro  ellen, szemben
desiderio* vágy
direttamente közvetlenül
diritto*  jog
domicilio*  lakóhely
elettrodomestico  háztartási gép
esclusivamente  kizárólag
evitare*  elkerül 
genere alimentare élelmiszerfajta 
guasto meghibásodott
lavanderia ruhatisztító
macchinetta automata

meglio jobban
necessario  szükséges
noleggio kölcsönzés
off rire (off erto) ajánl
pillola tabletta
produrre (prodotto, produco) gyárt
ricevere kap
rientro hazatérés
risveglio felébredés
ritirare  kivált
il punto è che…* az a lényeg,

   hogy…
segreto titok
spettacolo műsor
sta diventando di moda*   kezd divatba 

   jönni

Per favore, 

mi può aiutare?

Contro il mal di gola

Ha ragione!Vorrei…

Quanto pago?

Non lo so
Come ha detto?

Che ne dice?

Prego!

8. Parlate della foto a pagina 60. Scegliete tra i temi: 
a) Preparativi per una festa
b) La festa è andata così

A me la
i

Doman
l

c d
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In giro per i negozi nel centro commerciale „Girone”

A játék leírása

Alakítsatok négy csapatot!
A játékhoz szükséges: csapatonként egy tábla (70–71. o.), egy bábu és egy dobókocka. A játékot az a csapat kezdi, vagyis 
lép be először a bevásárlóközpontba, amelyik a legnagyobb számot dobja. A játék célja minél hamarabb beszerezni a 
listán szereplő árucikkeket. 
A csapat valamennyi tagja eladó egy boltban és vásárló egy másikban. Hogy hol dolgozik, és mit kell megvennie, azt a 
következő oldalon láthatjátok.
A mezőkön mindkét irányba lehet haladni, a dobott számnak megfelelően. Ha egy bolt mezőjére léptek, akkor megveheti-
tek az ott kapható szükséges árucikket. Ez azt jelenti, hogy az „eladóval” rögtönöznötök kell a boltban hallható párbeszédet. 
Aki a játékterembe (SALA GIOCHI) lép, kétszer kimarad a játékból.
Az a csapat nyer, amelyik először fejezi be a vásárlást. Versenyezhettek a párbeszédek alapján is, akkor a tanárotok vagy egy 
zsűri pontozza a dialógusokat.
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Le liste della spesa

Attività
Dovete fare il/la commesso/a / barista / farmacista / bigliettaio/a / giornalaio/a / tabacchiaio/a / frutti vendolo/a:

Osszátok ki a feladatokat egymás között, majd jegyezzétek fel, mit kell tennetek!

Devo comprare:  in un/una  (negozio).

Faccio il/la  (commesso/a, barista, farmacista, bigliettaio/a ecc.) in un/una 

.

bigliettaio jegypénztáros
vaschetta doboz (fagylaltos)

15 panini
torta con le fragole
Aspirina
la Gazzetta dello Sport

Gruppo A

dizionario italiano-ungherese
arance
olio d’oliva

Gruppo C

zucchero

biglietto del lotto

due biglietti per il cinema

banane

Gruppo B

pomodoro
biglietti per l’autobus
vaschetta di gelato 

Gruppo D

Bar
Tabaccheria

Panetteria

Gruppo A

Libreria
Alimentari

Gruppo B

Ortofrutta
Biglietteria del cinemaEdicola

Gruppo D

ezzétek fel mit kell tennetek!

Pasticceria

Gelateria

Farmacia

Gruppo C
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Mit fogok tudni olaszul, ha az Internet fejezetének végére érünk?

Megértem 
az Internet használatával kapcsolatos
beszámolókat, statisztikai adatokat;
a levelező fórumok néhány kérdését
és az arra érkezett válaszokat; az időjárási
 előrejelzéseket.

Ki tudom fejezni 
az Internet használatával kapcsolatos
tapasztalataimat, véleményemet; hozzá
tudok szólni internetes fórumok  kérdéseihez
az iskolai és a családi élet, valamint
a  szabadidő témában.

Nyelvhasználatom bővül  a jövőre vonatkozó cselekvések és történések kifejezésével,
az előidejűséggel a jövőben, továbbá a kétkedés vagy bizonytalanság kifejezésével.

Az olasz kultúrából megismerek  néhány hasznos internetes portált.

A Giro 1 felelevenítése:  szabadidő, számok, iskolai élet, időjárási viszonyok
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Come usi Internet?

1. Come usi Internet? Come rispondono i ragazzi italiani a questa domanda? 

Il 14 per cento dice che lo usa per scaricare film e musica … 

ATTIVITÀ ON LINE
scaricare film e musica  14
aggiornare il sito o il proprio blog   6
chattare / tenere la corrispondenza 18
studio / fare ricerche 21
svago / giocare 41
Totale: 100%

adattato da www.it.answers.yahoo.com    

2. Rispondi alla domanda, poi chiedi ai compagni. 

– Davide, tu come dividi il tuo tempo su Internet?

– Io lo divido così: il  per cento circa per scaricare …, il  per cento per …

Come usi Internet?

ATTIVITÀ ON LINE IO IL NOSTRO GRUPPO / UN/A MIO/A AMICO/A
scaricare film e musica
aggiornare il sito o il proprio blog 
chattare / fare corrispondenza
lavoro / studio / fare ricerche
svago / giocare
Totale: 100%

3. Leggi la risposta di Liliana, poi formula la tua.

Io uso Internet per …

6%

14%

21%

18%

41%

Io uso Internet per tanti motivi: per fare delle ricerche, per 
parlare con le mie amiche, per trovare delle buonissime ri-
cette, per viaggi, per giocare. Questo non significa che sto 
24 ore su 24 su Internet, ma quando non ho nulla da fare …
Una cosa è certa: se uno sa usare bene Internet è una vera 
comodità. Trovi veramente di tutto dalla A alla Z. Facile e ve-
loce, anziché sfogliare libri, ti aiuta a trovare farmacie di turno, 
numeri di telefono, insomma qualsiasi informazione vuoi, la 
trovi subito …   

adattato da www.forum.donnamoderna.com

aggiornare frissít
anziché* ahelyett, hogy
comodità kényelem
dividere (diviso) feloszt
qualsiasi bármilyen

ricerca kutatás
scaricare letölt
sfogliare* lapozgat
svago szórakozás
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starò a casa

13

Che tempo farà?

1. Osservate le previsioni del tempo e 
rispondete alle domande.

Qual è la città più calda? 
Qual è la città meno calda? 
Dove ci sono 28 gradi? 
Quali sono le città del Nord / Centro / Sud 
indicate nella  lista? 

2. Osservate la tabella e poi sottolineate i 
verbi al futuro.

Che tempo farà?
OGGI: Il tempo diventerà sempre più stabile 
ed avremo una giornata pienamente estiva. 
Farà caldo sulle aree interne con punte sem-
pre più frequenti oltre i 30 gradi.
PROSSIMI GIORNI: L’anticiclone assicurerà una fase di bel 
tempo nel weekend. Le temperature  aumenteranno, con 
punte di 34–35 gradi su diverse zone interne del Centro-
Nord. Il bel tempo non mancherà neanche all’inizio della 
prossima settimana. Avremo pertanto una maggiore pro-
babilità di temporali sulle Alpi, mentre la canicola nord–
africana sarà ancora presente sull’Emilia Romagna ed al 
Centro-Sud. 

adattato da www.ilmeteo.it

3. Leggete le previsioni ed indovinate chi che cosa farà.

Con questo caldo io ed Anna faremo una passeggiata …

NORD

CENTRO

SUD

farete un bagno

girerà la citt à

andranno al mare
 riposereteprenderai il sole

faremo una
passeggiata

 lavoreranno in
giardino

4. Mettete al futuro i verbi tra parentesi. 

Cosa faremo l’ultimo giorno di viaggio?

A futuro semplice
 gyakran használt rendhagyó alakjai

FARE AVERE ESSERE
farò avrò sarò
farai avrai sarai

avrà
faremo
farete avrete

faranno avranno

 (cominciare) la giornata con una cioccolata calda. In mattinata 

 (visitare) il monastero dei Benedettini e la chiesa di piazza Dante. Poi 

 (pranzare) al Bar Centrale (tutti i piatti a base di verdura per tenersi leggeri). Dopo 

il piacevole pasto  (spostarsi) in piazza Stesicoro e  (scattare) un 

po’ di foto,  (chiacchierare) e  (scrivere) 

delle cartoline.  (fare) una piccola sosta in un caff è internet e poi via verso casa.
www.barcortese.splinder.com

andrò in piscina
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13/a

5. Ripetete il programma del compito 4 trasformando 
i verbi secondo il modello.

Farete escursioni … / Marcello e i suoi amici faranno 
escursioni …

6. Leggete i progetti di Giulio e completate la tabella.

Se farà brutto tempo dormirò a lungo. Leggerò le notizie 
sul mio portale preferito: www.virgilio.it. 
Per pranzo preparerò una pasta al pesto genovese e poi 
scriverò alcune mail. 

A futuro semplice szabályos alakjai
PREPARARE LEGGERE DORMIRE

preparerai leggerai dormirai
preparerà

prepareremo leggeremo dormiremo
preparerete

prepareranno leggeranno

ANDARE
andrò
andrai

andremo

7. Che tempo farà in Europa? Comple-
tate le frasi con i nomi delle città in 
base alle previsioni.

A Stoccolma e a 

pioverà.

A  e a 

 il cielo sarà co-

perto.

A Madrid e a 

farà caldo.

Ad  e ad 

il tempo sarà sereno.

Anche a  e a  farà bel tempo.

8. Guardate su Internet le previsioni del tempo per l’Ungheria e informate i compagni su che tempo farà in alcune 
città. Usate le espressioni dei compiti 2 e 7.

777

aumento  növekedés
coperto  felhős (égbolt)
fase (f)  időszak
fortunato  szerencsés
frequente  gyakori

grado  fok
interno  belső
neanche  sem
pertanto*  ugyanakkor
pesto genovese* genovai mártás 

pienamente*   teljes 
  mértékben

piovere esik (eső)
previsione (f)  előrejelzés
punta  csúcs

scattare foto fényképez
sereno  derült
temporale (m)  zivatar
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VOCABOLARIO GIOVANILE

x
xò
gn
qnd
prof
anke
sn
xke
ke
dmn
cn
prox
vbbè

Chattare, scambiare messaggi, forumare 

1. Domattina Giulio comincerà la sua giornata con Virgilio. Cosa cercherà, quali informazioni troverà? Rispondete 
guardando l’illustrazione.

Giulio può trovare …

2. Leggete le risposte del forum e completate il vocabolario giovanile.

13/a

31

- Domani ultimo giorno di scuolaaaaaaaaaaa!!!!!! Andrete 
voi a scuola domani?

Daniele

J Ciaooo!! Sono contenta x te!!! Noi dal 4 aprile fino al 14 
niente... ahahaha... andrò in giro, a casa di amici… xò un 
gn ancora. Faremo i pazzi qnd suonerà la campanella x 
andare a casa!

Francesca

L’ultimo giorno porteremo lo stereo, non ci sarà nessun 
prof e anke se ci sn non ci guardano xke sn occupati con 
il registro. Vedremo un film…

Liliana

o Ciaoooooooo!!! ke bello dmn senza il pensiero di alzarmi
alle 7.00… io dmn sera andrò cn i miei amici in pizzeria.

Federico

V È già fi nita!? Come mai?? Beato te! Io fi nirò la prox setti-
mana:(:(:(. Vbbè, dài, tanto gli ultimi non si lavora moltis-
simo.

Gina

adattato da www.it.answers.yahoo.com 

3. Domani ultimo giorno di scuola. Controllate il vostro vocabolario.

4. Completate la tabella. VEDERE
vedrò
vedrai

vedrete

5. Cosa farai domenica prossima? Raccontalo ad un/a compagno/a.
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6. Leggete i messaggi dei forum e sistemate nella tabella i verbi evidenziati.

Salve, ieri, mentre stavo navigando su Internet, mi si è spento il pc. Quando premo il pulsante non si accende 
proprio e le ventole non girano. Secondo voi cosa può essere? Patrizia

Caspita! Non è un buon segno… Anche a me è successa una cosa simile. Comunque l’alimentatore sottodi-
mensionato causa il guasto. Ora con il nuovo 700W gira benissimo! Riccardo 

Ciao, quando avrò cambiato il pezzo vi farò sapere, grazie dell’aiuto. Ciao! Patrizia
www.forum.wininizio.it

– a)

Ciao, Fabio sono un ragazzo di Alessandria e oggi per caso ho visitato il tuo sito. Non ho mai visto foto così 
belle! Come posso migliorare le mie foto? Giampiero

Grazie, Giampiero! Fai così: importa la foto in photoshop. Scegli l’effetto invecchiato e ti assicuro che ne esce una 
foto molto brillante, molto contrastata e piacevole…     Fabio

Allora quando avrò studiato per bene la tecnica e avrò fatto qualche prova capirò come migliorare le foto. 
Spero di fare foto altrettanto belle. Giampiero

www.fabiofava.it 

– b)

Prima Dopo
a) avrò cambiato 
b)   capirò

7. Scrivete un messaggio a Patrizia o a Giampiero chiedendo informazioni sul risultato. 
Usate anche le forme brevi (sms) del vostro vocabolario nella pagina accanto.

8. Completate il disegno e la tabella.

Futuro anteriore IL FUTURO ANTERIORE
FINIRE ARRIVARE

 finito sarò arrivato/a
avrai finito  arrivato/a

 finito  arrivato/a
saremo arrivati / arrivate

9. Cosa farai quando avrai acceso il tuo Pc?

Appena sarò arrivato/a a casa … ; Quando avrò acceso il Pc …

accendere/si  bekapcsol/ódik
alimentatore* (m)  tápegység
altrettanto  hasonlóképpen
brillante  fényes
Caspita!  Hűha!
causare  okoz

eff etto  régies
invecchiato*  hatás

far sapere  tudat
guasto  hiba
migliorare  javít
pezzo  alkatrész

7

premere  megnyom
proprio  egyáltalán
pulsante (m)  kapcsológomb
Salve!   Üdv, szia!
segno jel
simile  hasonló

sotto- alulméretezett
dimensionato  teljesítményű

spegnere/si  kikapcsol/ódik
succedere 

(successo) történik
ventole* (pl) ventilátor

scrivere

una mail
contatt are

via chat

fare

un compito in
andare

a cercare
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Discutere un problema

1. Leggete i messaggi completando le frasi. 

Avrò fatto bene secondo voi?

Ieri quando è venuto mio padre (viviamo separati e non andiamo

molto d’accordo), io mi sono chiuso in camera per non veder  . 

Quando voleva andar via, io non  ho salutato e quindi poi lui 

 ha detto che sono un maleducato. Che ne dite? 
Lucio

Sbaglierò, ma tuo padre voleva semplicemente veder  un secondo prima di andarsene. È naturale che ha 

ritenuto il tuo comportamento una mancanza di rispetto. Non hai fatto la scelta giusta. Potevi salutar  quando 

è arrivato e poi trovare una scusa per andare in camera tua, e far  un saluto quando partiva. Ciao 
Saverio

Credi_____ , fare il padre è diffi  cilissimo! Non tagliar_____ fuori dalla tua vita, perché _____ farai del male. Lui anche 

se non lo dice _____amerà tantissimo e non gli è facile dimostrar_____ se tu fai così! Secondo _____ hai sbagliato! 

Sarà stato l’imbarazzo che sentivi in quel momento. La prossima volta comportati in maniera più matura.  
Giorgia 

Ma è tuo padre che giustamente voleva salutar_____ . Sarò sentimentale, ma credo che un giorno, quando tuo 

padre non ci sarà più, lo rimpiangerai! Pensaci! Ciao 
Loredana

Migliori risposte scelte dai votanti

2. Rispondete alle domande in base ai messaggi. 

I ragazzi sono d’accordo con Lucio? Quale consiglio dà Giorgia a Lucio?
Con quali frasi i ragazzi esprimono il loro disaccordo?

3. Sottolineate nelle risposte del compito 1 le parti 
adatte ai foglietti. 

forse ti ama

ho fatto bene o no?

forse sono

forse sbaglio
4. Finite le frasi secondo il modello.

Sarà vero,
Sarà già uscita,

Sarà stato il caldo,
Avrò sbagliato,

Avrai visto male,
L’avrò lasciato sul comodino, 

perché avevo tanta fretta.
ma ero troppo giovane.
la chiamo al cellulare.
perché non avevi gli occhiali.
ma io non ci credo.
che ti ha fatto male.

5. Scrivi un messaggio di 40-50 parole a Lucio usando anche le seguenti espressioni:

la prossima volta        ti consiglio di        cercare di       fammi sapere

ad
at

ta
to

 d
a 

w
w

w
.a

ns
w

er
s.y

ah
oo

.c
om

15/b

15/a
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Blog / sito proprio 

1. Rimettete le parole tolte nel testo.

pubblica

informaticoleggonoproprio

Salvatore Aranzulla è un  blogger e divulgatore 

 .

Nel suo blog,  suggerimenti, , 

con un linguaggio semplice e comprensibile a  , come usare 

al meglio il  PC. 

Il blog ormai è un vero e proprio successo, grazie agli oltre 900.000 lettori al 

 , in più i lettori indiretti che 

gli articoli di Salvatore sui numerosi siti Internet che lo ripubblicano.
adattato da www.aranzulla.tecnologia.virgilio.it 

2. Presentatevi a nome di Salvatore.

Mi chiamo Salvatore, sono un giovane blogger …

3. Salvatore si presenta. Prima parte. Completate il riassunto.

In famiglia siamo in . Mio padre fa l’ , mia madre fa la . 

Una volta, quando ero ancora bambino, i miei genitori volevano comprare un climatizzatore, ma io volevo avere un 

. Studio in una città che si chiama Mirabella in Baccari. Frequento il 

scientifi co. Ho  anni. Per andare a scuola prendo tutti i giorni l’ . Le mie materie preferite 

sono l’ , la  e anche l’  . 

4. Raccontate che cosa avete saputo di Salvatore.

Loro, in famiglia, sono in …

5. Presentate uno dei suoi fratelli. Visto che non lo conoscete, fate delle ipotesi.

Suo fratello si chiamerà … Avrà … anni.

6. Salvatore si presenta. Seconda parte. Sottolineate la variante giusta nella seconda parte della presentazione.

Con le ragazze parlo di matematica / informatica / film. Il mio paesino ha 2 mila / 3 mila / 4 mila abitanti. I giovani la sera si riu-

niscono in via / viale / piazza Aldo Moro. Nel tempo libero leggo libri romantici / storici / gialli, oppure guardo film polizieschi.

Mi piacerebbe scrivere un romanzo giallo, ma adesso non ho tempo / soldi / idee. Nel mio paese c’è / non c’è la connessione a

banda larga. In futuro voglio diventare informatico / criminologo / poliziotto.

7. Raccontate che cosa avete saputo ancora di Salvatore.

Con le ragazze parla di ...

8. Scrivete una presentazione in 
80–100 parole per il vostro blog.

spiegamese
tutt i

32

33

giovane

al meglio  a legjobban
andare d’accordo con jól kijön vkivel
andarsene  elmegy
articolo  cikk
comportamento*  viselkedés

comportarsi  viselkedik
comprensibile  közérthető
connessione  széles sávú

a banda larga*  kapcsolat
dimostrare  kifejez
divulgatore* (m) ismeretterjesztő
giallo (libro / fi lm)  krimi
grazie a     vminek köszönhetően
imbarazzo*  zavar
in maniera più matura*  érettebben
lettore (m)  olvasó

paesino  kis település
Pensaci!  Gondolkodj el 

  rajta!
poliziesco* (fi lm)  bűnügyi
rimpiangere*  sajnál
rispetto  tisztelet
ritenere*  értelmez
scusa  kifogás
separato*  különvált
successo  siker
suggerimento  tanács
tagliare fuori*  kizár
visto che  mivelhogy
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Ripasso 

1. Mettete i verbi al futuro.

Ciao ragazzi,

addio, io domani  (andare) in va-

canza, in Sicilia per 15 giorni con la mia ragazza. La mat-

tina  (andare) insieme a corre-

re o  (fare) una camminata nei 

dintorni di casa. Poi  (fare) la 

doccia,  (preparare) una bella colazione e  (partire) alle nove. 

 (arrivare) ad Agrigento alle 10 di sera… Mi  (mancare) tutti tantissimo!! 

Giulio
adattato da www.brevivet.it 

2. Completate il testo con le parole mancanti.

3. Trasformate il testo del compito precedente.

Fra qualche anno andrò a vivere da solo/a. Userò la rete per … la vita: pagherò bollette, … biglietti per viaggi, … informazioni 
pratiche. … nei forum, naturalmente. Internet mi … per tenermi in contatto con tante persone. Lo … per svago, ma … anche 
delle ricerhe, … vari cataloghi e … anche che tempo … nei giorni successivi.

4. Programmi al Parco Nazionale d’Abruzzo.  Completate il programma 
con i verbi adatti. 

Le nostre giornate ___________________________________ fra at-

tività sportive, naturalistiche e scientifiche. Le lezioni di equitazione 

____________________________ con attività sui pony imparando 

a conoscere l’animale, poi i partecipanti _______________________ 

provare il piacere di montare un vero cavallo e, alla fine, 

_______________________ la possibilità di fare una splendida passeg-

giata nel Parco. I ragazzi che lo ____________________, con l’aiuto di 

istruttori, _________________________ provare  l’arrampicata sportiva.

Le escursioni ci _________________________ a scoprire immen-

se foreste... _______________________ il bagno in fiumi dove

_______________________________ la vita degli animali acquatici.
adattato da www.ja–jp.facebook.com 

5. Hai partecipato ai programmi di sopra. Racconta le tue esperienze.

Le nostre giornate si sono divise fra attività …

i

a

l i ( ti ) ll

Tutti usiamo la Rete per facilitarci la vita: pagare bollette, comprare biglietti per viaggi, trovare informazioni pratiche. 

E per scrivere nei forum, naturalmente. Internet  serve per tener  in contatto con le persone a 

care, per svago, per fare ricerche, per consultare i vari cataloghi di  interesse o semplicemente per sapere 

che tempo farà domani! 
adattato da www.forum.donnamoderna.com

ci
ci

noinostro
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6. Navigare su Internet. Completate il testo.

– Cosa fanno in rete i circa quindici milioni di 

italiani che la frequentano?

– Prima di tutto ricevono e scrivono dei

 di

e  sul 

web, per lavoro o per svago. Per molti di que-

sti  è diventata uno 

strumento quotidiano. 

– Ma come è cambiato l’uso, in questi ultimi 

dieci anni? 

– Ci sono due fenomeni importanti: la 

 e i . La prima ha cambiato le abitudini d’uso 

dei  di casa o di ufficio: è diventato uno strumento comodo e veloce di consultazione e di lavoro. Ci 

vuole poco per conoscere l’orario dei treni, trovare una via di Torino, e per mille altre consultazioni. Ma per fare que-

ste ricerche, bisogna sapere dove cercarli. Vari , come Yahoo!, Libero.it, Repub-

blica.it, Corriere.it offrono un bel po’ di  a  di informazione specializzati. La velocità dei 

è altissima: molti li usano per accedere anche ai  che già 

conoscono. 
adattato da www.chipsandsalsa.wordpress.com 

*7. Presentate in gruppo i video più visti del sito Video Italiano. 

Video Italiano è un video magazine di attualità, discussioni che raccoglie i migliori 

video più cliccati dalla Rete.

I video italiani più visti – Ottobre 2009

 Grande Fratello 10:  La nuova edizione inizierà il 26 ottobre e durerà ben 5 mesi e le novità saranno tantissime.

 Laura Pausini: "Con la musica alla Radio":  È il nuovo CD di Laura Pausini che sta girando in tutte le radio da venerdì 

25 ottobre.

 Colorado Cafè 2010:  In questa puntata, oltre ai soliti comici, vedremo anche la fantastica Suor Nausica e Marco Bazzoni 

in una divertentissima scena di cabaret. 

 Francesco Totti:  I grandi campioni si riconoscono anche da come giocano in allenamento. Guardate questo filmato in 

cui si vede Francesco Totti. 

8. Consulta con un compagno: cosa guardate su YOUTUBE? 

9. Rispondete alla domanda in base alla foto di pagina 74. Perché navigherà il ragazzo su Internet? 

10. Fate un vocabolario illustrato in base alla foto di pagina 74.

35

83

abitudine (f) szokás
acquatico* vízi
arrampicata* sziklamászás
bolletta számla
equitazione* (f) lovaglás
fenomeno jelenség

foresta* erdőség
istruttore* (m) edző
montare a cavallo* lovagol
motore di ricerca (m) keresőprogram
nei dintorni di vmi környékén
Rete (f) világháló
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Mit fogok tudni olaszul, ha az Itália fejezet végére érünk?

Megértem 
az Olaszországgal kapcsolatos alapve-
tő információkat, statisztikai ábrákat,
programajánlatokat és beszámolókat.

Ki tudom fejezni 
szándékaimat, és tudok tanácsot adni.
Be tudom mutatni Olaszországot
és néhány nevezetességét, és el tudom
mondani utazási terveimet.

Nyelvhasználatom bővül  a feltételezés, a szándék és az udvarias kérés, továbbá
a meghiúsult szándék és meg nem valósult kívánság kifejezésével.

Az olasz kultúrából megismerem  néhány olasz tartomány és város nevezetességeit,
az olasz képzőművészet, zene és formatervezés néhány remekét.

A Giro 1 felelevenítése:  utazás, városok, mindennapi élet, számok
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discutere (discusso)  megvitat
forma di governo*  államforma
fruttuoso  gyümölcsöző
milione (m)  millió
ONU*  ENSZ
popolazione* (f) lakosság
presidente del Consiglio* miniszterelnök
presidente della Repubblica* köztársasági elnök
proclamazione* (f)  kikiáltás
superficie* (f)  terület
UE*  EU
uffi  ciale*  hivatalos

„Carta d’identità” del Bel Paese 

1. Completate le tabelle usando anche il sito www.it.wikipedia.org/wiki/Italia.

ITALIA

Generalità

Nome uffi  ciale: 
Repubblica
Italiana

Lingue uffi  ciali: italiano

Capitale: 

2. Completate il testo.

3. Interpretate il grafi co.

• Quali sono e dove si trovano le regioni più 
visitate?

• Cosa c’è da vedere in questi luoghi?

• Come spieghi la prima posizione di Bol-
zano?

4. Quali sono i luoghi ungheresi più visitati 
dai turisti? Parlatene in piccoli gruppi.

Secondo me / noi è  , 
perché …

Molise

Piemonte

Puglia

Sicilia

Lombardia

Basilicata

Campania

Calabria

Abruzzo

Lazio

Sardegna

Friuli-Venezia-Giulia

Umbria

Liguria

Marche

Emilia-Romagna

Toscana

Veneto

Valle d’Aosta

Prov. Aut. di Trento

Prov. Aut. di Bolzano

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

  Presenze per abitante

Politica
Forma di governo: Repubblica parlamentare

Presidente della
Repubblica: 
Presidente 
del Consiglio: 

Proclamazione: 
Unificazione: 17 marzo 1861
Repubblica: 2 giugno 1946

Ingresso 
nell’ONU: 

14 dicembre 1955

Ingresso nell’UE: 25 marzo 1957
(membro fondatore)

Superfi cie

Totale: 301.338 km2

Popolazione

Totale: 

con
nel

il
di

ed
il

in
il nel

 turismo  Italia è una delle attività più fruttuose, grazie alle sue bellez-

ze naturali, storiche  artistiche.  paese era,  2004,  quinto 

più visitato  mondo  37 milioni  turisti in arrivo. 

www.ontit.it

Turisti stranieri nelle regioni italiane
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Bellezze naturali – montagne

1. Un po’ di geografia: montagne e vulcani. Seguite nella carta fisica 
del libro i luoghi elencati. Cercate anche dei vulcani attivi.

2. Un po’ di geografia: montagne e vulcani. Completate il testo. 

Le  delimitano il paese per una lunghezza di 

circa  km. Numerose sono le cime che superano 

i  m: il Monte Rosa (  m), e il Monte Bianco che con i suoi  m 

è la montagna più alta d’Europa. A sud delle Alpi si trova la Pianura Padana con il fiume . La catena degli 

 percorre tutta la lunghezza della penisola, dalla Liguria alla Sicilia, raggiungendo l’altezza massima con 

il Gran Sasso (  m). L’Italia è nota anche per la presenza di numerosi vulcani: i più famosi sono il Vesuvio, vicino a 

Napoli, l’Etna, vicino a Catania che con i suoi  m è il vulcano più alto d’Europa, e lo Stromboli, vicino a Messina.
www.it.wikipedia.org/wiki/Italia  

3. Leggete la richiesta e la risposta. Perché Antonella consiglia a Pierluigi il Veneto, il Trentino e le Marche?

4. Completate le tabelle.

A feltételes mód – condizionale presente – jelen idejének szabályos alakjai 

consiglieresti prenderesti
consiglierebbe prenderebbe

consiglieremmo partiremmo
consigliereste prendereste

consiglierebbero prenderebbero

5. Completate il dialogo. 

– Antonella,  (potere) consigliarmi un bel posto da visitare in Italia?

– Certo, ti  (consigliare) di andare in Sicilia.

– Che cosa  (potere) vedere?

–  (potere) vedere dei vulcani come lo Stromboli e l’Etna.

–  (partire) subito, ma devo aspettare le vacanze.

36

36

Il Veneto ed il Trentino sono splendidi, sono veramente aff ascinanti per
una bella vacanza! Se ti piace la montagna potresti trovare percorsi di al-
pinismo e trekking per ogni gusto e di ogni diffi  coltà… Se ti piace l’equi-
tazione, il volo a vela, il rafting, ce n’è per tutti i gusti. Io ti consiglierei di
visitare anche le Marche, è una regione bellissima, collinosa, ricca di storia.

Auguri! Antonella

Quest’estate partirei per le montagne, ma non so dove andare. Sono si-
ciliano e ho visto già Toscana, Puglia, Umbria, Lazio ed Emilia Romagna. 
Datemi una mano e ditemi dove potrei andare. Mi piacerebbe viaggiare 
in macchina o, al massimo, prenderei il treno. Suggeritemi delle località 
che avete visto o dove vivete. 

Grazie! Pierluigi

16

POTERE

potrebbe
potremmo

potreste
potrebbero
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Bellezze naturali – mare

6. Completate il testo. 

dovrebbe

dovresti
vorrei

meriterebbesarebbe

sceglierei

 un consiglio da qualcuno. Ho una settima-

na a maggio, ma un budget un po’ limitato. Siamo due coppie. Dove 

 andare per non spendere troppo? Non vor-

remmo andare in montagna. Volevamo andare al mare ma lì i prezzi 

sono altissimi. Grazie Alessandro

Io  la Sicilia che a maggio, come clima, 

essere l’ideale (uso il condizionale perché in questi 

tempi il tempo è capriccioso). Naturalmente in 7 giorni non puoi visitare tutta 

la Sicilia, ti devi concentrare o sulla parte orientale (Taormina, Catania, Etna, Si-

racusa) oppure sulla parte occidentale (Agrigento, Palermo, Cefalù). Per quanto 

riguarda i prezzi, io ci sono stato lo scorso gennaio e mi sono trovato bene. Ho mangiato benissimo e ho dormito a prezzi 

ragionevoli. Cercando su Internet, trovare praticamente tutto. Se vuoi, puoi leggere il mio diario.

Annalisa

Ovviamente anche la Campania  un viaggio (Napoli, Capri, Pompei, costiera Amalfitana, Vesuvio, 

Caserta). La distanza  minore ma i prezzi sono più elevati. Mariarosaria
adattato da www.diaridiviaggio.ilgiramondo.ne

7. Cercate le città elencate 
nella carta del libro.

8. Completate le tabelle. 

ESSERE
sarei

VOLERE

vorresti
vorrebbe

vorreste
vorrebbero

DOVERE
dovrei

dovremmo
dovreste

dovrebbero

potremmo

10. Decidete in gruppi cosa fareste in una località balneare. 

Potremmo … Ci piacerebbe … 

Vero Falso
Le coppie vorrebbero viaggiare con i figli. 

Il viaggio sarebbe di tre settimane.

Vorrebbero andare in montagna.

In Sicilia il tempo sarebbe stabile.

I prezzi non sarebbero troppo alti.

In Campania non ci sarebbero molte cose da vedere.

La Campania costerebbe di più.

9. Queste affermazioni sono vere o false?
aff ascinante vonzó
catena* (hegy)lánc
cima csúcs
collinoso dombos
delimitare* határol
gusto ízlés
limitato korlátozott
località* hely
noto per  ismert vmiről
occidentale nyugati
orientale keleti
penisola félsziget
per quanto ami az árakat

riguarda i prezzi  illeti
Pianura Padana Pó-síkság
ragionevole*  ésszerű
suggerire (-isc)  ajánl
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Bellezze cittadine

1. Quali città hanno visitato Ely, Stefania e Liliana?

Condizionale 
passato

CONDIZIONALE PASSATO 
SCRIVERE ANDARE

sarei andato
avresti scritto

avremmo scritto

avrebbero scritto

2. Completate il disegno e la tabella.

www.trivago.it

“Ciao Dani, passeggiando per i 

vicoli della mia città, in piazza 

Carolina ho trovato la lapide del 

famoso generale ungherese. 

Avrei fatto la foto per te ma non 

funzionava il cellulare. Ecco il 

testo. Quando verrai da noi, non 

dimenticare di fotografarlo. Vedi, a 

ci sono tante cose da vedere, non 

solo il Vesuvio.”

Baci    

 Stefania 

dime

ci so

solo

Baci

“Noi, come molti altri appassionati 

di 
, ci siamo 

muniti di tuta, scarpe da ginnastica, 

macchina fotografica, una bella car-

tina dei Fori e un paio di bottigliette 

di acqua. Avremmo voluto scattare 

tante foto ma avevamo già la sche-

da della macchina fotografi ca piena. 

Saremmo andati anche al Colos-

seo e a Piazza Venezia ma è arrivato 

un temporale. Ci andremo domani!”

 
Ely

“Ciao Cristina, ti avrei 
scritto prima ma non avevo 
accesso a Internet. Sono a 

. È il 
capoluogo dell’Umbria, una città 
molto bella. Finora ho visitato 
solo la Galleria Nazionale. Ho visto 
molti bei dipinti del Perugino. 
Ho fatto anche delle lunghe 
passeggiate nel centro storico. 
Domani visiterò il Duomo.”
Bacioni! Liliana  

ww

STEFANO TURR  

1825–1905

GENERALE UNGHERESE  
GARIBALDINO

PRIMO GOVERNATORE 
DI NAPOLI

1860
MINISTERO DEL 
PATRIMONIO 

CULTURALE UNGHERESE
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3. Un progetto di viaggio. Completate il 
dialogo.

– Pronto! 
– Ciao Laura, sono Pietro.
– Ah, ciao Pietro! Aspettavo la tua chiamata.
– Grazie! Ecco, posso raccontarti i miei pro-
getti di viaggio?
– Dai, m’interessa!
– Allora,  lunedì, 12 luglio. 
alzarmi presto, perché ho l´aereo alle sette di 
mattina.
– Brutto orario…
– Sì, ma  arrivare presto per avere 
tutta la giornata a disposizione.
– Giusto! Ma in cinque giorni potrai visitare di-
versi luoghi nella capitale.
– Guarda,  solo due giorni. Il primo giorno  un giro nel centro 
storico: Campo di Fiori con la statua di Giordano Bruno !, piazza Navona ", 
piazza della Rotonda § – certamente  anche il Pantheon $–, poi 
la Fontana di Trevi %…
– Non dimenticare di buttare una moneta nella vasca, così ci tornerai sicura-
mente!
– Lo farò, non ti preoccupare! Poi, nel pomeriggio  a vedere piazza di 
Spagna e via Condotti & con i negozi di lusso e, infine,  un appun-
tamento con Giulia in piazza del Popolo /, e  un bel caff è in 
uno dei bar vicini.
– Ma… chi è Giulia?
– Ah, non la conosci…?

4. Scrivete nelle foto il numero relativo ai luoghi che Pietro voleva visitare.

5. Purtroppo la sveglia di Pietro non ha funzionato, così ha perso il volo… e 
il viaggio. Raccontate il suo progetto di viaggio al condizionale passato.

Sarebbe partito … Avrebbe dovuto 
alzarsi …

6. Racconta ad un campagno una 
tua storia continuando le frasi.

Sono andato/a …  Avrei voluto …, 
ma … .  Sarebbe stato bello … .  Mi 
sarebbe piaciuto … .

a disposizione* rendelkezésre álló
accesso a … csatlakozás vmihez
appassionato rajongó
buttare dob
capoluogo székhely
dipinto festmény
fi nora eddig
generale* (m) tábornok
lapide* (f) emléktábla
munirsi di*   felszerelkezik

 vmivel
pieno tele
relativo a vmire vonatkozó
solo csak
vasca medence

-

aaaa dispo
aaaccess
appas

37
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Bellezze artistiche

1. Formate dei gruppi e completate la tabella con i dati. Infine scrivete nelle immagini le lettere adatte.

Ripro–
duzione Artista Titolo Genere Anno / 

periodo Luogo

A dipinto 1508 Budapest, Museo di Belle Arti

B artista sconosciuto II sec. d.C. Roma, Musei Capitolini

C Giudizio Universale 1535–1541

D Leonardo da Vinci aff resco 1495–1498

E
La Madonna 
Annunziata

1476 ca
Palermo, Galleria Regionale 

della Sicilia di Palazzo Abatellis

Milano, Chiesa di Santa Maria delle Grazie Marco Aurelio La Madonna Esterhazy Ultima Cena Antonello da Messina

dipinto Città del Vaticano, Cappella Sistina aff resco Michelangelo Buonarroti statua in bronzo Raff aello Sanzio

2. Presentate le opere.

La foto A rappresenta un capolavoro di  intitolato . È un / una  nato/a nel / fra 

 e si trova a  nel/nei/nella .
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3. Raccontate le esperienze di Annalisa usando il passato. 

Annalisa si è svegliata … ha fatto una passeggiata ...

Mi sveglio all’alba domenica mattina, dopo una “passeggiata” stancante arrivo alla stazione con un po’ di mal di schiena. 
L’ Eurostar parte alle 7.25, puntualissimo, pieno. Dopo 50 minuti arrivo a Firenze. Colazione in piazza Santa Maria Novella. 
Alle 9 sono già in fila davanti all’ingresso della Galleria degli Uffizi, mezz’oretta di attesa, siamo prenotati! Per fortuna, per-
ché c’è una fila di almeno 500 persone … Il biglietto costa 10 euro, compresa la prenotazione. La Galleria è impressionante: 
Giotto, Paolo Uccello, la Primavera del Botticelli, Canaletto, Michelangelo, Caravaggio! E sono solo alcuni dei nomi! Tanti 
saluti Annalisa

adatato da www.tommibox.blogspot.com   

4. Capolavori nella Galleria degli Uffizi. Scrivete il numero giusto accanto alle foto. 

all’alba*  hajnalban
attesa*  várakozás
capolavoro  remekmű
essere in fi la  sorban áll
essere prenotati előre megrendelt jegye van
genere* (m)  műfaj

Giudizio Universale*  Utolsó Ítélet
impressionante  lenyűgöző 
intitolato  című
La Madonna Annunziata* Az Angyali üdvözlet Madonnája
rappresentare  ábrázol
sconosciuto  ismeretlen

5. Presentate le opere.

La foto numero 1 rappresenta ________________ di ________________.

6. Descrivete altre opere che conoscete partendo dal modello del compito 2.

38
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Ripasso – L’Italia che canta 

1. Leggete i messaggi del blog. Cercate di indovinare la storia di Renata.

• Cosa vuole diventare? • Dove si è presentata?
• Come è andata la prova? •  Cosa progettano gli amici?

Renata 02 marzo
Le audizioni. Non ne posso più! Le ragazze che mi chiedono: “Dove ci 
si può scaldare la voce? A che lettera siamo? Quanto ti tengono den-
tro? Cosa canti? E quante arie chiedono? E hai un sorso d’acqua? C’è 
un bagno qui?”  E cantare per due persone sedute in platea nell’ultima 
fila, col teatro illuminato a giorno, un rumore di carte sfogliate in lon-
tananza e un “Cos’altro ci fa sentire?” (se tutto va bene) o un “Le faremo 
sapere…” se tutto va male. Uffa! Non ne posso più delle audizioni!

Renata 18 marzo
“Ho vintoooooooooooooooooooooooo! EVVIVAAAA!!!”

Laura 18 marzo
“Un abbraccio ed un enorme “in bocca al lupo” da un’amica di un tuo 
amico che, grazie a lui, ha imparato a conoscerti ed apprezzarti.”

Lorenzo 18 marzo
“Organizza una serata per i blogger e veniamo tutti a sentirti…
Congratulazioni!”

Biagio 19 marzo
“Lo sapevo, lo sapevo! Complimenti e facci avere presto notizie. 
Sarebbe bello poterti ascoltare dal vivo!”

2. Le città che cantano. Completate il testo. 

“Ciao a tutti, mi chiamo Giulia e faccio . Da qualche tempo 

con le mie colleghe teniamo attività legate alle . Sono state 

veramente delle  di successo, quindi ho proposto il tema del 

 seminario: Le città che cantano. Vorrei trovare delle canzoni 

dedicate alle famose . 

Così, senza  a lungo, mi sono venute in mente “Quanto sei bella 

Roma” di Venditti, “Milano” di Lucio Dalla, “Napul’è” di Pino Daniele. Mi date una mano con 

le altre ? Grazie mille e buona !”
adattato da www.community.livejournal.com/parliamo 

*3. Cercate su Internet delle canzoni italiane su città italiane e presentatene una in una lettera indirizzata alla profes-
soressa Giulia.

4. Scaricate una canzone italiana (musica e testo) da Internet. Presentatela al gruppo! Potete usare il sito www.canzoni.it

39

adattato da www.incauta.blog.kataweb.it 
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Ripasso – L’Italia che tifa 

1. Completate le frasi con i vostri preferiti, poi abbinatele.

Il mio pilota preferito è 

.

La mia macchina preferita è la 

.

Il mio calciatore preferito è 

.

La mia squadra preferita è 

.

Sarebbe bello guidarla una 
 volta.

Mi farebbe piacere incontrarlo 
personalmente.

Andrei volentieri a vedere una 
partita con loro.

Mi piacerebbe avere il suo auto-
grafo dopo una partita.

2. Completate il testo con l’aiuto dei dati delle tabelle.

In base alla classifica del campionato di  italiano del 

 nella serie , possiamo vedere che ha vinto 

 con  punti, con  vittorie e   confitte. L’Inter ha avuto 

 vittorie in casa e  in trasferta, mentre ha subito  sconfitte in trasferta. 

Complessivamente ha fatto  pareggi. 

3. Scaricate da Internet e presentate ai compagni la classifica attuale del campionato italiano.

In  posizione troviamo con  punti …

4. Che cosa potrebbero vedere le persone nella foto di pagina 84 il giorno dopo a Roma?

            Campionato di serie A – 2008–2009            
 Classifica Inter – Statistiche

Posizione Squadra Punti Vittorie Sconfi tte
 1 Inter 84 25  4
 2 Juventus 74 21  6
 3 Milan 74 22  8
 4 Fiorentina 68 21 12
 5 Genoa 68 19  8
 6 Roma 63 18 11
 7 Udinese 58 16 12
 8 Palermo 57 17 15
 9 Cagliari 53 15 15
10 Lazio 50 15 18
11 Atalanta 47 13 17
12 Napoli 46 12 16
13 Sampdoria 46 11 14
14 Siena 44 12 18
15 Catania 43 12 19

Statistiche sulle partite

Vittorie

Casa  14 

Trasferta  11 

Sconfi tte

Casa  0 

Trasferta  4 

Pareggi

Casa  5 

Trasferta  4 
adattato da www.it.eurosport.yahoo.com/calcio/inter/ 

www.inter.it 
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apprezzare  értékel
attività legate a …  vmihez kapcsolódó foglalkozások
audizione* (f)  meghallgatás
campionato  bajnokság
classifi ca*  rangsor
Cos’altro ci fa sentire*? Mit hallunk még magától?
dedicato a …  vmiről szól
dentro  bent 
In bocca al lupo! Kéz- és lábtörtést!

Le faremo sapere*.  Majd értesítjük.
lettera  betű
Non ne posso più! Nem bírom tovább!
pareggio  döntetlen
partita  mérkőzés
personalmente  személyesen
platea  földszinti nézőtér 
proporre (proposto)  javasol
scaldare la voce*  beénekel

sconfi tta  vereség
serie A (f) első liga
sfogliare  lapoz
sorso*  korty
squadra  csapat
tenere  tart
(in) trasferta  idegenben
venire in mente  eszébe jut
vittoria  győzelem
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Mit fogok tudni olaszul, ha a barátság, szerelem fejezetének végére érünk?

Megértem 
a barátsággal és a szerelemmel kapcsolatos
véleményeket, jellemzéseket, tanácsokat.

Ki tudom fejezni 
a barátsággal és a szerelemmel kapcsola-
tos véleményemet, tudok  tanácsot adni
és  jellemezni személyeket.

Nyelvhasználatom bővül  a gondolati egységek közötti kapcsolatok kifejezésével.

Az olasz kultúrából megismerem  olasz fiatalok barátsággal és szerelemmel kapcsolatos
véleményét.

A Giro 1 felelevenítése:  szabadidő, külső és belső tulajdonságok
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Cosa pensi dell’amicizia?

1. Valutate da 1 a 3 quanto sono importanti in un’amicizia gli elementi elencati. Parlatene in coppia.

Secondo me il divertimento è molto importante, ma secondo  la comprensione è più importante.
dice che la sincerità è importantissima ed io sono d’accordo.

comprensione affi  dabilità

sincerità divertimento

rispetto disponibilità

umorismo aff etto

bel fisico soldi

2. Gli amici di Mat. Ascoltate le parole di Mat e completate il testo.

Ho  amici, ma 

veramente buoni. Uno dei miei amici di famiglia si chiama 

, lo conosco da quando 

. Con i ragazzi non ho problemi, 

con  è un po’ diverso. 

Non sono una persona  . Litigo di rado, e quasi _____________ per colpa mia. Solo una volta ho

offeso una persona importante, . Era perché allora non ci 

bene. Ma  di tutto per recuperare il rapporto.
adattato da www.keslaks.spaces.live.com/blog

3. Raccontate tutto quello che avete saputo di Mattia. 

Lui è un ragazzo che … 

4. Descrivete una delle 
foto scattate da Mat. 

•  luogo

•  periodo

•  persone

•  attività

aff etto  érzelem
affi  dabilità  megbízhatóság
comprensione (f)  megértés
disponibilità  segítőkészség
litigare  veszekszik
off endere* (off eso)  megsért
per colpa mia az én hibámból

rapporto  kapcsolat
recuperare*  megment
scattata da vki által készített 

 felvétel
umorismo  humor
sincerità  őszinteség

40
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Come passi il tempo 
con gli amici?

1. Come passi il tempo con gli amici? Mettete una crocetta 
nella tabella secondo le risposte, poi parlate delle attività dei 
ragazzi.

A Mat piace / piacciono , ma non ama 
 .

Attività Mat Monica Silvio
andare in bici / in giro
musica
calcio
altri giochi
uscire di sera
sport
mangiare
parlare di tutto
stare in casa

2. Come passi il tempo con gli amici? Raccogliete delle espressioni con le preposizioni e scrivete alcuni esempi.

Espressioni con preposizioni

IN
andiamo in bicicletta,

A

PER

CON

DI

3. Scrivete le preposizioni nel testo.

4. Raccontate come passa il tempo questo gruppo di amici:

•  a scuola
• quando fa bel tempo
• quando fa brutto tempo

a a ad al del
con

aa con

Quando non sono davanti  pc, gioco  pallavolo e ba-

sket  gli amici  quartiere, adoro uscire perché 

loro mi diverto moltissimo e riesco  essere semplicemente 

me stesso. Non riuscirei  farne a meno. Facciamo sempre 

partite  biliardino,  calcetto ecc.

18/a
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Secondo i ragazzi Matteo è ed è ; 

secondo le ragazze  ed è , 

ma ha anche delle caratteristiche negative: è  e ,

ma dicono di lui che è  e 

.

Secondo le sue amiche Monica è , 

e a volte , ma sempre .

18/a

Che amico sei?

1. Completate le frasi con le caratteristiche relative ai 
ragazzi.

Che amico sei?

– Matteo, qual è il dono che ti riconoscono di più gli amici 
e le amiche?
– Oddio... Dipende dal sesso. I ragazzi dicono che tran-
quillo, pezzo di pane, le ragazze, che so ascoltare e che 
sono sensibile. 
– E quali sarebbero i tuoi difetti?
– Orgoglioso e impulsivo. Dicono di me anche che sono 
eccessivamente altruista e penso poco a me stesso.
– Monica?
– Le mie amiche mi definiscono ragionevole, un po’
permalosa e, a volte, un po’ impulsiva, ma sempre tanto 
generosa con tutti.

adattato da www.keslaks.spaces.live.com/blog

2. Completate la tabella in base al dialogo. 

Espressioni con preposizioni
A

DA
CON

DI

3. Presentate Matteo e Monica in base al dialogo del compito 1.

Matteo? I ragazzi lo definiscono … Le ragazze dicono che … Lui ha anche dei difetti: è … Dicono di lui anche che … Monica? …

4. Parla di te stesso/a scegliendo anche tra le parole elencate. 

I ragazzi / le ragazze mi definiscono… Infatti / Invece sono… Secondo me io sono / non sono… 

altruista (m, f)  önzetlen
adorare*  imád
chiacchierone  beszédes
difetto  hiba
dono  jótulajdonság
eccessivamente  túlzottan
fare a meno di  lemond vmiről
generoso  nagylelkű
impulsivo  heves
me stesso  önmagam

Oddio!  Úristen!
orgoglioso  büszke
permaloso*  gyanakvó
pezzo di pane*  jószívű
quartiere (m)  lakónegyed
ragionevole  ésszerű
riconoscere   elismer
sensibile  érzékeny
sesso*  nem (férfi -női)
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Com’è un buon amico?

1. Com’è un buon amico? Collegate gli elementi.

ti fa giocare con i suoi giocattoli

ti passa i compiti in classe all’asilo

ti regala i doppioni delle figurine  alle elementari 

ti fa ridere alle medie

divide la merenda con te alle superiori

ti presta la penna

2. Racconta cosa fai o cosa faresti per un amico / per 
un’amica?

3. Date un titolo alla lettera di Matteo.

Ci sono gli amici di una vita, che sono rimasti nel tempo, ma-
gari con cui hai fatto il liceo. È quello a cui non devi raccontare 
nulla, perché è aggiornatissimo sulla tua vita attuale. Qualcu-
no una volta ha detto che “La migliore amica è quella che ti 
dice onestamente se un abito ti sta male”... In un certo senso 
questo è vero: un amico deve buttarti la verità in faccia anche 
se è nuda e cruda. Per me il migliore amico è quello che non 
ha bisogno di chiederti cos’hai, perché lo legge dentro i tuoi 
occhi.

adattato da www.keslaks.spaces.live.com/blog

4. Completate la tabella accanto.

5. Completate le frasi.

Un buon amico è quello ____ è sempre presente, ____ può aiutarti 

con una parola, _____ _____ si può parlare di tutto senza imbarazzo.

_____ _____ non devi spiegare nulla, perché ti capisce senza parole.

6. Leggete le parole di Alessia, poi parlate anche voi del 
vostro migliore amico / della vostra migliore amica.

La mia migliore amica da quando avevo 4 anni è Antonella. Con 
lei ho condiviso tante cose belle e brutte e nonostante tutto 
siamo ancora molto unite. Conduciamo due vite totalmente 
diverse e ogni tanto ci perdiamo di vista, anche per anni, ma 
quando ci rivediamo c’è sempre lo stesso aff etto.

www.it.answers.yahoo.com

42

18/b

VONATKOZÓ NÉVMÁS

– che

con / a / in / per / di

 cui

 cui

 cui

 cui

 cui
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Amore o amicizia?

1. Cercate delle canzoni sull’amicizia e portate in classe i testi e la 
musica. 

Suggerimenti: “Un amico è così “, “Le cose che vivi” di Laura Pausini / 
“Grazie di esistere” di Eros Ramazzotti / „La mia amica del cuore” dei 
Gazosa / “Che amica sei” di Giorgia / „Ti voglio bene” di Tiziano Ferro

2. È più importante l’amore o l’amicizia? Ascoltate le risposte e 
mettete una crocetta nelle caselle giuste.

Secondo … è più importante l’amore l’amicizia
Stefania
Ettore
Luca
Michele
Paola
Davide
Vincenzo

3. Scrivi la tua opinione in una frase.

Secondo me 

4. Leggete la domanda di un forum, poi fate un riassunto.

A Roberta piacerebbe avere un nostro parere. È una ragazza…
Ciao a tutti, mi piacerebbe avere un vostro parere:) Sono una ragazza che mette le persone a cui 
vuole bene al primo posto, anche gli amici. Circa tre anni fa ho conosciuto un ragazzo a Monza 
ma lui è di Torino e io di un’altra città. Ci siamo scambiati i contatti e lui mi chiamava spesso. Io 
non provavo nessun tipo di sentimento verso questo ragazzo, ma gli rispondevo e chiacchieravo
per non offenderlo… Ci siamo rivisti e si è dichiarato… Quando ho saputo che era innamorato 
di me ho continuato perché mi dispiaceva per lui. Gli volevo bene: lui è una delle poche persone 
che mi sanno ascoltare. Non mi capisce ma ci prova ed è un ragazzo molto sensibile… 
La cosa che mi chiedo è perché è così rara l’amicizia tra uomo e donna, ma proprio perché? Lui mi 
vuole un bene dell’anima, farebbe tutto per me… e io ugualmente. Ma lui lo fa perché è innamo-
rato? Non so come comportarmi. Troverò mai un amico vero? Se potete darmi qualche consiglio 
e aiutarmi mi fareste un enorme favore. Un abbraccio, Roberta

www.it.answers.yahoo.com 

5. Scrivete una risposta di 80-100 parole, usando anche le espressioni date.

Hai fatto bene / male a …  Forse (non) avresti dovuto ...  L’amicizia tra donna e uomo esiste / non esiste …  In una situazione 
simile io …

asilo  óvoda
condividere* (condiviso)  megoszt
condurre (io conduco) una vita  életet folytat(ok)
crudo  nyers
dichiararsi  szerelmet vall
dispiacere per  sajnál vkit
enorme  óriási
essere innamorato di  szerelmes vkibe
doppione (m)  matrica másod-

di una fi gurina*  példánya

imbarazzo  szégyenkezés
magari  esetleg
nonostante tutto  mindennek ellenére
nudo  meztelen
ogni tanto  időnként
onestamente  őszintén
perdersi di vista  nem találkozik
provare 

un sentimento 
verso qualcuno érez vmit vki iránt

scambiarsi i contatti  címet cserél
scuola elementare  alsó tagozat
scuola media  felső tagozat
scuola superiore  középiskola
ti fa giocare   megengedi, 

 hogy játssz
ti fa ridere  megnevettet
ugualmente  hasonlóképpen
volere bene a szeret vkit
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Amore

1. Fate un minidialogo nei panni delle persone nella foto.

2. Scegliete e ascoltate una canzone d’amore e leggete le 
parole. 

3. Con chi „parlano” queste persone? Leggete le letterine e 
compilate la tabella con i nomi adatti.

Domanda Risponde
Carmen

Non so più come comportarmi, ho frequentato per 8 mesi il mio ragazzo come probabile fidanzato fino a quando ho saputo che era fi danzatissimo. 

Loredana

Ciao! Volevo chiedervi un parere ma 

la situazione è un po’ complicata. C’è 

un ragazzo che mi piace e anche io 

piaccio a lui. Il problema è che non ci 

conosciamo bene e non abbiamo tanta 

facilità a parlarci. Può sembrare più 

semplice essere amici di una persona 

e non vorrei rovinare il rapporto. Io non 

voglio fare il primo passo, essendo 

una ragazza. Ma lui è troppo timido. 

Ora la situazione è statica e ormai da 

parecchio tempo. Cosa mi consigliate? 

Per favore aiutatemi!!    
Nadia

C

la

u

p

c

f

s

Sono così triste… il mio amore è 

partito… lo rivedrò fra un mese e 

mezzo… sono triste… cosa posso 

fare? 

Carmen

e no

vog

una

Ora 

pare

Per 

Il miglior finale sarebbe: tu vai a 

dire tutto alla fidanzata e insieme 

mandate a quel paese lui diven-

tando invece amiche fra di voi. Ma

questo non è un libro o un film, 

e non so quale potrebbe essere 

la reazione di lei. A te consiglierei 

di non vederlo più. La lontananza 

ed il tempo guariscono tanti mali. 

Ciao! 
Marco

… Poi volevo dirti di stare un po’
tranquilla per ora, con il passare del 
tempo ti abituerai, il tempo passerà 
velocemente. È sempre brutto sta-
re lontani per tanti motivi diversi 
però a volte è bene staccarsi un po’
per riflettere con se stessi… tra-
scorri questo tempo bene. Cerca di 
sentirlo un po’ per telefono perché 
sentire la sua voce non può farti 
che bene! Un abbraccio 

Tonio

Non so p
ho freque
ragazzo co
fi no a quan
fi danzatissi

la reazione 

di non ved

ed il tempo

Ciao! 

Io sono la persona meno adatta 
in questo caso a darti un consi-
glio, perché purtroppo anch’io 
sto nella tua stessa situazione, 
però tu, a differenza mia, puoi 
fare ancora molto, inizia con l’in-
vitarlo ad uscire magari organiz-
zando un’uscita con degli amici 
in comune. Se esce non lasciarti 
scappare nessuna occasione. In
bocca al lupo!!   

Susanna

www.it.answers.yahoo.com4. Rispondete anche voi ai ragazzi.
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5. Oroscopo di coppia. Completate la tabella. Lo zero vuol dire che non abbiamo informazioni.

Fedele Geloso/a Amichevole Aff ettuoso/a
sentimentale

Buon
genitore

+ + – 0 0

*6. Oroscopo di coppia. Che altro avete saputo dei vari segni zodiacali? Scrivetelo nel vostro quaderno.

7. Conoscendo il tuo segno e quello dei tuoi amici che 
differenze trovi? Parlatene in gruppo.

Io sono del segno del Capricorno. Non è vero che sono…, 
sono piuttosto… Io conosco bene un Sagittario lui/lei è…

8. Visitate il sito www.oroscopo.libero.it e parlatene in  
gruppi.

44

44

a diff erenza mia tőlem eltérően   
abituarsi a hozzászokik vmihez
colpo di fulmine  villámcsapás
fi danzato/a vőlegény / menyasszony
guarire (-isc)  meggyógyít
il mio ragazzo /  a fi ú /

la mia ragazza  a lány, akivel járok
lasciar scappare  elszalaszt vmit
male (m)  rossz
mandare a quel paese elküld vkit  melegebb éghajlatra
maturare érik   
occasione (f)  alkalom
passo  lépés
piuttosto  inkább
probabile  valószínű
riflettere con se stessi  elgondolkodik
rovinare  tönkretesz
staccarsi  elszakad
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Ripasso

1. Sottolineate nella poesia gli aggettivi dell’amore. Cercate le parole sconosciute nel dizionario.

QUESTO AMORE

2. Gareggiate in gruppi! Riordinate i versi di grandi poeti ungheresi e fornitene l’autore e il titolo in italiano.

http://digilander.libero.it/pagnes/

indice.html  

traduzioni di Ágnes Preszler

*3. Quale delle due poesie leggete 
in ungherese?

Questo amore 
Così violento 
Così fragile 
Così tenero
Così disperato 
Questo amore 
Bello come il giorno 
È cattivo come il tempo 
Quando il tempo è cattivo 
Questo amore così vero
Questo amore così bello 
Così felice 
Così gaio 
È così beff ardo 

Tremante di paura come 
un bambino al buio 
E così  sicuro di sé 
Come un uomo 
tranquillo nel cuore della 
notte …

Questo amore tutto intero 
Ancora così  vivo 
È tutto soleggiato 
È il tuo amore
È il mio amore…

Bruno Baldo

e me l’ha dato il cielo

per la felicità completa,

Mi mancava solo una cosa

il cuore di Lilla ho chiesto 

A

ma in settembre, nell’azzurro dei cieli

I suoi occhi quant’erano blu

mi pare di vederli 

Non mi ricordo più

B

ma vedi l’arrivo dell’inverno là sopra? 

è ancora verde il pioppo davanti la finestra,

Ancora fioriscono i fiori nella valle,

la cima del monte è coperta di neve.

C

Tu vivi allora, tu vivi 
il sogno ch’esisti è vero. 
Da quanto t’ ho cercata. 
Ti stringo per dirti che i sogni 
son belli come il tuo volto,
lontani come i tuoi occhi. 
E il bacio che cerco è l’ anima.

Alfonso Gatto

A levelek a földre hullnakés a szívembe.
A lelkemre pedig
fátylat borítanak
hogy az emlékek csobbanásane csapjon zajt a csendbens a bánat-tövisek ne okozzanakígy fájdalmat neki.

(ford. Képes Júlia)

Cadono le foglie per terra
e nel mio cuore.
Stendono un velo
sulla mia anima
perché i tonfi dei ricordi
non facciano rumore
e le spine della malinconia
non le facciano male 

Gianni Il Barba

A B
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4. San Valentino. Completate la storia.

La festa di San Valentino ricorda il vescovo ______________________, 

amante delle ____________________, che regalava alle coppie di fi-

danzati _______________________ profumati per augurare loro una 

vita felice. Da allora sono passati _____________ anni. Prima nei paesi 

di cultura anglosassone e poi, per imitazione, anche altrove ______ ce-

lebriamo scambiando bigliettini d’amore. Oggigiorno, oltre i tradizio-

nali bigliettini amorosi, è frequente lo scambio di ____________ o il 

regalo delle scatole di cioccolatini, mazzi di fiori o gioiellini.
adattato da: www.allaricercadeltempoperduto.it 

5. Quando inviamo questi messaggi d’amore?  

vogliamo chiedere scusa
A

auguriamo buona notte
B

ci manca una persona
C

altrove  másutt
augurare  (jót) kíván
brillare  ragyog
cammino*  út
celebrare*  ünnepel
coccolare*  kényeztet
conseguenza*  következmény
farsi vedere*  felbukkan
inseparabile  elválaszthatatlan

mancare  hiányzik
oggigiorno  manapság
profumato  illatos
proteggere  védelmez
sorridere (sorriso)  mosolyog
stella  csillag
testardaggine* (f)  önfejűség
vescovo*  püspök

45

Le stelle brillano, la luna sorride, ti coccola e ti protegge… io ti penso, 

… Ti amo! 

Ciao amore mio… so che è tardi ma volevo sentirti… non ne posso 

più di questa situazione… . so di aver sbagliato ma ti prego cerca di 

capire. Scusa amore mio… non sai quanto ti amo… perdonami se 

puoi!

Ciao, piccola stella del mio cuore, siamo lontani, ma la tua luce illumina 

il mio cammino verso la nostra felicità!

Non c’è un giorno senza un sole. Non c’è una notte senza luna. …

E non c’è un minuto che non pensi a te…

Ti ho perso per colpa della mia testardaggine, non ho voluto ascoltar-

ti e ora ne pago le conseguenze.

Io mi addormenterò con te nel cuore, ti sognerò e, quando il sole si 

farà vedere alla finestra, mi sveglierò con te… nel cuore!
www.frasionline.it

6. Dove è stata scattata la foto di pagina 94? Da dove vengono, cosa fanno nella vita le ragazze?
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Uno scambio scolastico

Vi proponiamo come modello uno scambio atti-
vo da 10 anni tra i licei Magrini e Kossuth, poi vi in-
vitiamo a farne uno “virtuale”. Buon divertimento!

1. Il Liceo Scientifico Magrini di Gemona realizza 
scambi culturali con studenti di altri paesi tra 
cui ungheresi di Nyíregyháza.
 www.earth.google.com

2. Visitate il sito www.liceomagrini.it e cercate 
delle informazioni sul liceo.

3. Una visita in Ungheria. Ascoltate il programma e completate il riassunto. 

I ragazzi partono alle __________________. Nel gruppo ci sono _________ ragazzi. La durata del soggiorno è di ______

______________________________. La meta del viaggio è __________________________________. La prima sosta è 

_____________________________ . 

La prima tappa del viaggio è __________________________________. Budapest conta _____________________ 

di abitanti. Ci vive il _____________ della popolazione ungherese. È il centro ______________________ e 

_________________________ del paese. Il Danubio la ________________________________ in due parti. Buda è la 

sede ______________________ della città. Dal _____________________________________ si apre una stupenda vista 

sulla città. Pest è il cuore _____________________________ della capitale. 

4. Scegliete il titolo adatto alle foto, poi presentatele.

Nella foto A vediamo ...

                                                                          

5. Raccontate una giornata dei ragazzi gemonesi a Budapest parlando anche delle foto.

A  Museo Nazionale

B  Castello di Buda

C  Ponte Elisabetta

F  Monumento alla Libertà

D  Statua di San Gherardo

E  Teatro Nazionale

G Palazzo delle Arti / Auditorium

46
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6. Completate il programma dei ragazzi italiani.

La mattina  partiremo  (partire) per Nyír-

egyháza;  (incon-

trare), finalmente di persona, le famiglie ospi-

tanti.  (tra-

scorrere) la mattina a scuola, in gruppi misti, ed 

 (elaborare) alcuni temi 

da esporre poi a fine settimana. Così 

(iniziare) a socializzare, nonostante le nostre diversità e la diffi  coltà 

della lingua. Nel pomeriggio  (visita-

re) Nyíregyháza. Il giorno dopo 

(continuare) con la visita di Debrecen, una delle più grandi città 

dell’Ungheria.  (fare) una visita alla sede del 

Dipartimento d’Italianistica dell’Università di Debrecen. Dopo pran-

zo  (rilassarsi) nel Grande Bosco. Nel 

pomeriggio  (vedere) la Grande Chiesa 

Protestante. Al rientro  (potere) assistere ai balli locali nella palestra della scuola, insieme 

agli ospiti olandesi: una serata in allegria insieme a tutti gli studenti.
adattato da www.liceomagrini.it 

7. Come racconteresti ad un amico italiano le tue esperienze con i ragazzi italiani? Prendi come modello il testo del 
compito 6.

I nostri amici italiani sono finalmente arrivati a Nyíregyháza. Hanno incontrato … . Abbiamo trascorso la mattina …

8. L’ultimo giorno della visita. Come parlano i ragazzi dell’ultima giornata? Compilate la scheda.

9. Con l’aiuto della scheda del compito 8 raccontate brevemente l’ultimo 
giorno in Ungheria.

L’ultima mattina tutti eravamo un po’ tristi. 

47

tutti siamo   pranzo 

serata  partenza 

esperienza  amicizie 

ansia  izgalom
assistere a részt vesz vmiben
auditorium  hangversenyterem
bosco  erdő
Dipartimento d’Italianistica  Olasz tanszék
elaborare  kidolgoz
esporre (esposto)  bemutat
far assaggiare  megkóstoltat
meta cél

olandese  holland
ospitante vendéglátó
popolazione (f)  lakosság
ricambiare il favore  szívességet viszonoz
sede (f)  székhely
socializzare ismerkedik (emberekkel)
stupendo  csodálatos
vista  kilátás

La prima tappa di questa esperienza è terminata. Ora attendiamo con 

ansia di ricambiare il favore, di far conoscere agli amici ungheresi la

nostra cultura, di loro far assaggiare la vera pizza!
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Andiamo anche noi in Italia!

Sistematevi in cinque gruppi e lavorate insieme per tutta la settimana. Valutate le presentazioni dei compagni alla pagina 
seguente.

Attività per ogni gruppo

1. Dove vorreste andare in Italia con uno scambio scolastico? Descrivete i motivi della scelta.

I membri del gruppo (nome) Prima idea (luogo) Motivi (attività possibili)

2. Cercate di sapere qualcosa in più del luogo scelto usando Internet.

3. Riempite questo spazio (o uno più grande) con delle foto scaricate.

4. Presentate il vostro gruppo ai futuri amici italiani in una mail di 100 parole. 

Noi,  (i membri del gruppo) vorremmo andare 

a/in  , perché: 

La descrizione del luogo: 
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C) Come trascorrete i tre giorni disponibili nella vostra città? D) Organizzate una giornata sportiva. 

• I luoghi più famosi della città

• I suoi dintorni

• Uno spettacolo culturale

E) Scrivete una mail di 100 parole. 

• Date dei consigli su cosa mettere in valigia a settembre! 

• Presentate la famiglia ospitante!

Il nostro gruppo svolgerà il tema: 

Valutate il lavoro dei gruppi. 

Complimenti ai gruppi: . Noi siamo arrivati al  posto!

Arrivano gli amici italiani!

Attività diverse per ogni gruppo. 

A) Organizzate una giornata nella capitale ungherese. 
Presentate i suoi monumenti più famosi.

B) Organizzate una giornata al Balaton con il 
pullman. 

• Fate vedere il paesaggio di Tihany e Badacsony.

• Visitate una città importante sul Balaton

• Scegliete un posto per fare il bagno

ATTIVITÀ PUNTI PER I GRUPPI

A B C D E

Presentazione del luogo da visitare

Illustrazioni

Presentazione del proprio compito

Altro

Totale
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abbandonare elhagy 5
abbinare a párosít vmivel 6
abbondante bőséges 5
abitante (m) lakos S3
abituarsi a hozzászokik vmihez 9
abitudine (f )  szokás 7
accendere (acceso) tüzet gyújt; bekapcsol 2
accesso a  csatlakozás vmihez 8
accettare elfogad 6
accogliere (accolto) fogad 1
accomodarsi befárad; leül vhova 5
accompagnare elkísér 4
adolescente (m, f ) kamasz 3
adottare örökbe fogad 2
affascinante  vonzó 8
affetto  érzelem 9
affi  dabilità megbízhatóság 9
affittare bérbe ad / vesz 3
aggiornare frissít 7
aiuto, con l’~ di vminek / vkinek

a segítségével 4
alcuni mesi fa néhány hónappal ezelőtt 1
alimento táplálék 5
aliscafo szárnyashajó 1
almeno legalább 6
altrettanto hasonlóképpen 7
altrove másutt 9
altruista (m, f )  önzetlen 9
ambiente (m) környezet 2
ambulatorio orvosi rendelő 5
amicizia, fare ~ con  barátság 9, összebarátkozik

 vkivel 4
ampio tágas 1
andare d’accordo con  jól kijön vkivel 7
andare via  elmegy 7
angolo cottura főzősarok 3
animaletto kisállat 2

annoiarsi unatkozik 5
annuncio hirdetés 3
ansia  izgalom S3
anticipo / in ~  előzetesen 6 
antico/-chi/-che  régi 3
anziano idős 4
apparecchiare megterít 4
appassionato,  essere ~ di rajongó 8 / rajongója

 vminek 3
appena  alighogy 4
apprezzare  értékel 8
argomento téma 2
arredare berendez 3
arredato berendezett 3
articolo  cikk 7 
ascoltare meghallgat 3
asilo  óvoda 9
assaggiare megkóstol 5
assicurare biztosít 7
assistere a részt vesz vmiben S3
attenzione / fare ~ a  figyel vmire,

 vkire 5 
attuale jelenlegi 8
audiocassetta hangkazetta 2
auditorium hangversenyterem S3
audizione (f ) meghallgatás 8
augurare vmi jót kíván 9
aumentare emelkedik, növel 5, 6
aumento növekedés 7
avvicinarsi közeledik 2
azienda cég 4
bacheca hirdetőtábla 3
ballo tánc S3
bandiera zászló 3
barca csónak 2
battere bever, üt 5
bigliettaio jegypénztáros S2

Olasz-magyar szójegyzék

Rövidítések, jelölések:
~ a szó / szótő ismétlése s (singolare) egyes szám
m (maschile) hímnem pl (plurale) többes szám
f (femminile) nőnem

• a szó magyar jelentése utáni szám az első előfordulás fejezetszáma
• a rendhagyó participio passato az ige után zárójelben található
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biglietto d’invito meghívó 6
biscotti (m, pl) keksz 5
bocca száj 5
bosco  erdő S3
bottiglia di plastica műanyag flakon 2
bottiglia di vetro üveg 2
braccio / le braccia kar 5
breve rövid 5
brillante fényes 7
brillare ragyog 9
buttare la spazzatura leviszi a szemetet 4
buttare eldob 2
cadere da leesik vhonnan 5
calciatore (m) focista 8
calorie, ricco di ~ kalóriadús 5
cambiare  cserél, változik 3
camminare jár 5
campionato bajnokság 4
candela gyertya 6
canguro  kenguru 2
canile (m) kutyamenhely 2
capitare elébe kerül 5
capo d’abbigliamento ruhadarab 6
capoluogo  székhely 8
cappello kalap 6
capra kecske S1
caratteristica tulajdonság 2
carta di credito hitelkártya 6
carta magnetica mágneskártya 6
casa in affi  tto kiadó lakás 3
casco bukósisak 5
casino felfordulás 4
Caspita!  Hűha! 7
cassetta rekesz, doboz 6
causare  okoz 7
cavallo ló S1
caviglia boka 5
cercare keres 4
certo  biztos 7
Che ne dice/i? (di) Mit szól/sz hozzá / ahhoz,

  hogy…? 6
chi aki 6
chiacchierare társalog, cseveg 4
chiacchiere, fare quattro ~

con elbeszélget vkivel 3
chiacchierone beszédes 9
chiaro világos 6
chitarra gitár 2
ciabatta papucs; péksüteményfajta 3
cima csúcs 8

città d’origine szülőváros 3
cittadina  kisváros 3
classifica  rangsor 8 
cliccare rákattint 6
cliente (m, f ) vendég 2
clima (m)  éghajlat 8
coccolato dédelgetett 4
collanina vékony nyaklánc 2
collegamento közlekedés 3
collina domb 3
collinoso dombos 8
colpo di fulmine villámcsapás 9
commerciante (m, f ) kereskedő 3
commessa, fare la ~ eladónőként dolgozik 3
comodamente kényelmesen 5
comodità kényelem 3
compiere (compiuto) életkort betölt 3
complicato bonyolult 6
comportarsi viselkedik 7
comprensibile közérthető 7
comprensione (f ) megértés 9
compreso, tutto ~  mindennel együtt 3
condominio társasház 3
condurre una vita  életet folytat 9
confortevole kényelmes 3 
consegnare átad 6
consiglio tanács 1
contanti (pl) készpénz 6
contenitore (m) tartály 2
contro ellen, szemben 6
controllore (m) ellenőr 3
coperto  fedett 7
cordialmente szívélyesen 1
corriera távolsági busz 6
corsa futás 5
corto rövid 6
cravatta nyakkendő 6
credere hisz 6
crescere növekszik 2
crudo  nyers 9
cucciolo/a kölyök (állaté) 2
cuocere (cotto) főz 5
curato gondos, igényes 6
curiosità kíváncsiság; látványosság 6
curioso kíváncsi 2
dappertutto mindenhol 4
dare una mano a segít vkinek 4
davvero tényleg 3
decidere (deciso) di elhatároz vmit 1
decidersi a elhatározza magát vmire 2
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decina kb. tíz 6
decorazione (f ) díszítés 3
dedicato a vmiről szól 8
dente (m) fog 5
dentro  bent 8
desiderare kíván, óhajt 2
destinazione (f ) úti cél 1
persona, di ~ személyesen S3
dichiararsi  megvall (szerelmet) 9
dieta étrend 5
difetto  hiba 9
differenza  eltérés 9
dimagrire lefogy 5
dimenticare elfelejt 2
dimenticarsi di elfeledkezik vmiről / vkiről 6
dimostrare kifejez; bizonyít 7
dintorni (m, pl) környék 
dipende da függ vmitől 6
dipinto  festmény 8
direttamente közvetlenül, egyenesen 6
discussione (f ) vita 5
discutere (discusso) megvitat 8 
dispiace / gli/le ~ per  sajnál vkit 9
disponibilità  segítőkészség 9
distanza távolság 2
distendere (disteso) kinyújt 5
distinguere (distinto)  megkülönböztet 7 
dito / le dita ujj 5
diventare válik vkivé / vmivé 3
diversità  különbözőség S3
diverso da különböző vmitől 3
divertimento / Buon ~! Jó szórakozást! 6
divertirsi un mondo jól szórakozik 1
dividere (diviso)  feloszt 7 
dolore (m) fájdalom 5
dono jó tulajdonság, adottság 9
eccessivamente  túlzottan 9
ecologico környezetbarát 1
elaborare kidolgoz S3
elettrodomestico háztartási gép 6 
emozionato izgatott 4
emozione (f )  érzelem 6
enorme  óriási 9
entro (l’ora di pranzo) (ebéd)ig 2
esagerato  túlzott 3
esclusivamente kizárólag 6
escluso kivéve 4
esporre (esposto)  bemutat S3
esprimere (espresso) kifejez 6
Est kelet 3

estero / all’~ külföld(re), külföld(ön) 6 
evidenziato  kiemelt 7
fai da te csináld magad 5
familiare meghitt, bensőséges 6
far sapere  tudat (ige) 7
farcela képes megcsinálni 5
fare a meno di lemond vmiről, vkiről 9
fare il / lo / la / l’… vmilyen foglalkozást űz 4
fare sbagli hibázik 6
farsi male megüti magát 5
fase (f )  időszak 7
faticoso  fárasztó 4
felice boldog 3
femmina nőstény; nő, lány 2 
fenomeno  jelenség 7 
fetta szelet 6
fi anco oldal 5
fidanzato/a vőlegény / menyasszony 9
fi nora eddig 8
firme (pl) márkás ruhadarabok 4
focaccina sütemény 6
fortunato  szerencsés 7
frequente  gyakori 7
frutti di bosco erdei gyümölcsök 6
fruttuoso  gyümölcsöző 8
gamba láb 5
gara verseny 3
generalmente általában 2
genere alimentare (m) élelmiszerfajta 6 
generoso  nagylelkű 9
già már 3
giallo (libro / film) krimi 7
giardino zoologico / zoo állatkert 2
ginocchio / le ginocchia térd 5
giocattolo játék (tárgy) 1
giocoso játékos 2
giornalaio  újságárus S2
giornalista (m, f ) újságíró 4
girare  forog 7
giù / Ti vedo ~.  Rosszkedvűnek látszol. 5
giù di morale lehangolt 9
giusto helyes 5
godere élvez 1
grado  fok 7
grassi, povero di ~ zsírszegény 5
grazie a vminek, vkinek

 köszönhetően 7 
griffato, di marca griff ata márkás 6
grigio szürke 6
guadagnare pénzt keres 4
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guardare avanti előre néz 5
guasto hiba; meghibásodott 7
guida turistica idegenvezető 3 
gusto  ízlés 8
imbarazzo  zavar 7, szégyenkezés 9
impegno  elfoglaltság 9
impianto, ~ stereo (sztereó) berendezés 3
importare  bevisz 7
impossibile lehetetlen 6
impulsivo  heves 9
incidente (m) baleset 5 
incontrarsi con találkozik vkivel 3 
indicare mutat 2
indipendente független 3
infatti valóban 6
ingrassare hizlal 5
iniziare elkezd; elkezdődik 1
innamorarsi di beleszeret vkibe, vmibe 3
innamorato szerelmes vkibe 9
inseparabile elválaszthatatlan 9 
insolito szokatlan 2
integrale teljes (pl. kiőrlésű liszt) 5
interno  belső 7
interprete (m, f )  tolmács 3
intraprendente vállalkozó szellemű 4
inutile fölösleges 3 
invece  ezzel szemben, ehelyett 9
iscriversi a  beiratkozik vhova 4
istruzione utasítás 5
Iva (inclusa)  áfa (áfával) 6
lago -ghi tó 5 
lasciar scappare  elszalaszt vmit 9
lasciare otthagy 3, abbahagy 5
lattina fémdoboz (üdítőé, söré) 2
lavanderia ruhatisztító 6 
legame (m) kapcsolat 4
leone (m) oroszlán 2
lettera  betű 8 
lettore (m)  olvasó 7
libertà szabadság 2
limitato  korlátozott 8
limone (m) citrom 1
linea vonal 2
litigare veszekszik 9
locale (m) hely; helyiség S3
luce (f ) villany 3
lungo (la strada) (az út) mentén 2
luogo -ghi hely 8 
lupo farkas 2
macchinetta automata 6

magari esetleg 4
maglietta vékony pulcsi, póló 6
magnifi camente csodálatosan 4
mal di testa (m) fejfájás 5
mal pagato rosszul fizetett 4
male (m)  rossz 9
male / Niente ~ !  Nem rossz! 3
male / Meno ~ ! Még szerencse! 3
male / Mi fa ~ la testa. Fáj a fejem. 5
maleducato  neveletlen 7
mancanza hiány 3
mancare hiányzik 9
mandare a quel paese  elküld vkit melegebb

 éghajlatra 9
mano (f ) / le mani kéz 5
mantenersi in linea tartja az alakját 5
marmellata lekvár 5
maschio hím; fiú, férfi 2
massimo / al ~ legföljebb 5
maturare  érik 9
mazzo csokor 6
meccanico szerelő 3 
medie (pl)  általános iskola felső

 tagozata 4
medievale középkori 3
meglio / è ~ jobb 3, jobban 6
meglio /al ~  a legjobban 7
meno kevesebb
mentre miközben 2
merenda uzsonna 9
meta cél S3
metro quadro négyzetméter 3
mettere (messo) tesz 3
mettere da parte félretesz 4
mettersi a sedere leül 5
mettersi a elkezd vmit (csinálni) 4
migliorare  javít 7
milione (m)  millió 8
minimo minimum 2
misto  vegyes 6
misurarsi la temperatura megméri a hőmérsékletét 5
modo / in ~  vmilyen módon 2
monolocale (m) egyterű lakás 
monte (m) hegy 2
morire (morto) meghal 1
motivo ok 2
motore di ricerca (m)  keresőprogram 7
muovere (mosso) mozgat 5
nascita születés 4
neanche sem 7
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necessario szükséges 2
nipote (m, f ) unoka 4
noce (f ) dió 6
noleggio kölcsönzés 6
nome / a ~ di vki nevében 4
nonostante tutto  mindennek ellenére 9
Nord észak 3
noto per  ismert vmiről 8
nudo  meztelen 9
obiettivo cél 5
occasione (f )  alkalom 9
occidentale  nyugati 8
occuparsi di foglalkozik vmivel, vkivel 4
Oddio!  Úristen! 9
off rire (off erto) felajánl 1
off rirsi ajánlkozik 4
oggetto tárgy 1
oggigiorno manapság 9
ogni tanto  időnként 9
olandese holland S3
olimpiadi (f, pl) olimpia 4 
onestamente  őszintén 9
organizzare szervez 6
orgoglioso  büszke 9
orientale  keleti 8
ormai most már 2
orso medve 2
ospitante vendéglátó S3
osservare megfigyel 7
Ovest nyugat 3
ovvero vagyis 4
padrone/a tulajdonos, gazda 3
paese (m) falu; ország 3
paesino kis település 7
paio / 2 paia pár (2db), két pár 6
palloncino léggömb 6
palma tenyér 5
pancia in su hanyatt 5
pappagallo papagáj 2
parco nazionale nemzeti park 2
pareggio  döntetlen 8
parete (f ) szoba fala 3
parte (f ) rész 3
partecipare a részt vesz vmiben 4
partita  mérkőzés 8
passeggiare sétál 2
passione (f ) szenvedély 5
passo  lépés 9
pasto étkezés 5
pecora juh S1 

peggio / è ~ rosszabb 3
pelo szőr 2
pena / Ne vale la ~ .  Érdemes. 6
penisola félsziget 8 
pensare a gondol vmire, vkire 6
pensionato nyugdíjas 4
per quanto riguarda  ami azt illeti 8
perdere (perso) (el)veszít 5
perdersi di vista  nem találkozik 9 
periodo időszak 2
permettere (permesso) a megenged vkinek 4 
però azonban 6
persona ember 4
personalmente személyesen 8
pesante súlyos, nehéz 3
pezzo alkatrész 7
piacere (m) / a ~ tetszés (szerint) 5
piacevole kellemes 1
piegare (be)hajlít 5
pietanza étel 5
pigro lusta 1
pillola tabletta 6 
piove esik az eső 7 
piramide (f )  piramis 5
più több
piuttosto  inkább 9
platea  földszinti nézőtér 8
poliziotto rendőr 4
popolazione (f )  lakosság S3
portatile (m) hordozható (pl. laptop) 5
possibile lehetséges 2
posto di lavoro munkahely 4
praticamente gyakorlatilag 8
pratico gyakorlati 7 
premere  megnyom 7 
preoccuparsi di aggódik vmiért, vkiért 4
preparare készít 2
preparazione pasti (f ) ételek készítése 2
previsione (f )  előrejelzés 7
primaverile tavaszi 2
probabile  valószínű 9 
problemi economici anyagi gondok 
produrre (prodotto) gyárt 6
professione (f ) foglalkozás 4
profondo mély 5
profumato illatos 9
profumo parfüm 1
proporre (proposto)  javasol 8
proprio saját; egyáltalán 4
proteggere  védelmez 9 
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provare un sentimento érez vmit 9
pubblicare  közzé tesz 7
pubblicità reklám 4
pulire (-isc) tisztít, takarít 2
pulito tiszta 2
pulizia takarítás 2
pullman  turistabusz, távolsági 

 busz S3
pulsante (m)  nyomógomb 7
punta  csúcs 7
punto di vista / dal ~ di szempont, 

vminek a ~jából 
pure / Fai ~ ! csak, Csináld ~ ! 5
qualche néhány (utána e. sz.) 3
qualsiasi  bármilyen 7 
qualsiasi cosa bármi 6
quanto amennyire 4
quartiere (m) városnegyed 3
quotidiano hétköznapi 4
raccogliere fiori virágot szed 2 
raccolta diff erenziata 

dei rifiuti szelektív hulladékgyűjtés 2
raccomandare ajánl 3
radiografia röntgenvizsgálat 5
raggiungere (raggiunto) elér 2 
ragionevole  ésszerű 9 
rapporto kapcsolat 9
reazione (f )  reakció 9
relativo a  vmire vonatkozó 8
residenza  lakóhely 3
resistere ellenáll 5 
restare marad 3
Rete (f )  világháló 7
ricambiare il favore  szívességet viszonoz S3
ricerca  kutatás 7
ricetta  recept 6
ricevere  kap 6 
riconoscere   elismer 9 
ricordare emlékszik 2
ricordo emlék(tárgy) 1
rientro hazatérés 6
rifiuti (m, pl) hulladék 2 
riflettere elgondolkodik 9 
rimanere (rimasto) marad 4
riscaldamento fűtés 4
risolvere (risolto) megold (feladatot) 1
risparmiare takarékoskodik 4
rispetto  tisztelet 9
risveglio  felébredés 6
ritardo / fare ~  késés; késik 3

ritirare kivált, visszavesz 6
ritorno  hazatérés 6
riuscire sikerül 1
riva part 2
rivolgere (rivolto) fordít 5
rovinare tönkretesz 9
rumore (m) zaj 2
rumoroso  zajos 3
sabbia homok 2
sacco / un ~ di egy csomó vmiből 4
saltare kihagy (egy fogást vagy 

 étkezést) 5
Salve! Üdv, szia! 7
scambiarsi i contatti  címet cserél 9
scambio  csere 9
scaricare  letölt 7
scatola doboz 6
scattare foto  fényképez 8
schiena hát (testrész) 5
scienze naturali természettudományok 4
sconfitta  vereség 8
sconto (del 10% per cento) (10%-os) engedmény 2
scorso elmúlt 4
scuola elementare  alsó tagozat 9
scuola media  felső tagozat 9
scuola superiore  középiskola 9
scuro sötét 6
scusa  kifogás 7
secolo évszázad 6
secondo (me) szerint(em) 3
sedano  zeller 5
sede (f )  székhely S3
segno  jel 7
segreto titok 6
sembrare tűnik 5
sensibile érzékeny 9
senza limiti korlátozás nélkül 3
sereno  derült 7
serie A (f ) első liga 8
servizio szolgáltatás 3
sfogliare  lapoz 8
simile  hasonló 7 
sincerità  őszinteség 9
sistemare elrendez 6
sistemarsi elhelyezkedik 5
sito honlap 6
situato található 2
socializzare ismerkedik (emberekkel) S3
sognare álmodik 3
sogno álom 3
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solito szokásos 5
solo csak 8
soluzione (f ) megoldás 6
sondaggio / fare un ~ közvéleménykutást végez 6
soprattutto különösképpen 1
sorprendere (sorpreso)  meglep 6
sorridente mosolygós 2
sorridere (sorriso) mosolyog 9
sotto vmi alatt (térben) 1
spalla váll 5
spazio tér, terület 2
spazioso tágas 3
specchio tükör 3
speciale különleges 1
spendere (speso) költ (pénzt) 3
spettacolo műsor 6 
spiritoso szellemes 6
spogliarsi levetkőzik 5
spremuta frissen facsart gyümölcslé 5
staccarsi da elszakad vkitől, vmitől 9
stagione (f ) turistica idegenforgalmi szezon 1
stampare nyomtat 6
stella  csillag 9
stesso / me ~ önmagam 9
stomaco gyomor 5
straniero külföldi 3
stressante idegesítő 3
strumento eszköz 7
struzzo strucc 2
stupido buta 3
succedere (successo) történik 7
successivo következő 1
successo  siker 7
Sud dél 3
suggerimento tanács 7
suggerire a ajánl, súg vkinek 8
svago  szórakozás 7
svolgersi (svolto) zajlik 2
tacchino pulyka S1
tacco cipősarok 6
taglia méret 6
tanto sok 5
tardi / A più ~! Később találkozunk! 3
tazza csésze 5
telelavoro távmunka 4
temperatura hőmérséklet 7

temporale (m) zivatar 7
tenere  tart 8
tenere sott’occhio rajta tartja a szemét 6
testa fej 5
tigre (f ) tigris 2
timido félénk 2
tocca / A chi ~? Ki a következő? 5
tono  színárnyalat 6
traffi  co forgalom 1
tramonto naplemente 1
tranquillo nyugodt 4
trasferirsi költözik 3
trasferta / in ~ idegenben 

 (sporttalálkozó) 8
trattarsi di  szól / szó van vmiről 3
trattoria vendéglő 1
troppo túlságosan 3
trovarsi bene jól érzi magát 1
tuta tréningruha 6
uccello madár 2
ugualmente hasonlóképpen 9
umorismo  humor 9
unico egyedüli 4
uovo / le uova tojás
usare használ 7
vacca tehén S1
vasca  medence 8
vaschetta  doboz (fagylaltos) S2
venire a prendere érte jön 6
venire in mente eszébe jut 8
veramente igazán 4
viaggiatore (m) utazó
viceversa fordítva 6
vicolo szűk utca 1 
villetta a schiera sorház 3
vincere (vinto) nyer
visita látogatás 1
visitare meglátogat 3
vista  kilátás S3
visto che  mivel 7
vittoria  győzelem 8
volerci kell vmihez 5
volere bene a  szeret vkit 9
volontario önkéntes 2
volta / altra ~ legközelebb,  máskor 2
vulcano  vulkán 8
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abbinare összeköt, párosít
acquisto vásárlás
ad alta voce hangosan
adatto megfelelő
aff ermazione (f) állítás
annuncio apróhirdetés
appunto,

prendere ~ jegyzet, jegyzetel
articolo névelő
Attenzione! Figyelem!
attività tevékenység
base, in ~ a vmi alapján
biglietto cédula
brevemente röviden
carta fisica földrajzi térkép
casella hely (táblázatban)
cerchio kör
chiedere a kérdez vkitől
ciascuno mindegyik
cliente (m, f) vásárló
collegare összekapcsol
colonna oszlop
completare kiegészít
comporre alkot
continuare folytat
controllare ellenőriz
corrispondente megfelelő
crocetta kereszt, iksz
dato adat
descrivere leír, bemutat
diff erenza különbség
elencare felsorol
esercizio gyakorlat
espressione (f) kifejezés
evidenziato  kiemelt, vastagon

 szedett

foglietto cédula
foglio papírlap
forma verbale igealak
formulare megfogalmaz
frase (f) mondat
gareggiare versenyez
giusto megfelelő
immaginare elképzel
inchiesta felmérés
indirizzare a címez vkinek
indicazione (f) útmutatás
indovinare kitalál
inserire beilleszt
inventare kigondol
ipotesi (f) feltételezés
località balneare fürdőhely
mancante hiányzó
motivo ok
nome (m), a ~ di vki nevében
ordine (m) sorrend
osservare megfigyel
panni, nei ~ di vki szerepében
paragonare összehasonlít
parentesi (f), tra ~ zárójelben
parlante (m, f) beszélő
parlatene beszéljetek róla
parola chiave kulcsszó
parola data megadott szó
parole tolte (szövegből) kivett

 szavak
posizione (f) testtartás
precedente előző
prendere appunti jegyzetel
preparare készít
presentare bemutat
prossimo következő

racconto  beszámoló,
 elbeszélés

recitare  eljátszik
una scenetta egy jelenetet

relativo a vmire vonatkozó
realizzare megvalósít
relativo a vmire vonatkozó
riassunto összefoglaló
richiesta kérés
riconoscere felismer
rilassamento, di ~ ellazítás, lazító
rimettere visszahelyez
riordinare sorrendbe rak
risultato eredmény
ruolo, gioco di ~ szerepjáték
scambiare cserél
scheda lista
sconosciuto ismeretlen
seguire követ
seguito, di ~  következő
sistemare elhelyez
soluzione (f) megoldás
sondaggio  közvélemény-

 kutatás
sottolineare aláhúz
spazio  üresen hagyott

 hely
successivo következő
tabella táblázat
trasformare átalakít
trovare megtalál
valutare értékel
variante (f) változat
verbo ige
visto che mivel
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TANKÖNYV MUNKAFÜZET
Traccia Tappa Titoli Traccia Tappa Titoli

1 1 A Napoli in bici 48 1 Arrivo in albergo

2 1 Sono napoletano 49 2 Il Luna Park del Parco Sempione

3 1 Sono stato a Napoli 50 2 Consigli ai visitatori del Luna Park

4 1 Una gita all’Isola di Capri 51 3 Caterina studia in Danimarca

5 1 Che cosa ha visto Roberta a Napoli? 52 3 Antonia Pozzi: Amore di lontananza  

6 2 Adottare un cane 53 4 Intervista ad Irene Valli. Uno

7 2 Il mio primo cane 54 4 Intervista ad Irene Valli. Due   

8 2 Allo zoo 55 5 Tre dietiste parlano della vita sana

9 2 Il programma di un campo ecologico 56 5 “La passeggiata”

10 2 Consigli ai visitatori 57 6 Che tempo farà? 

11 3 Intervista a Linda White 58 7 La città più bella del mondo

12 3 Trovare casa a Firenze 59 8 Solo col mare

13 3 È meglio vivere in città o in un paese per divertirsi?

14 3 Un monolocale in affi  tto

15 3 Sono diventato milanese

16 3 Fare quattro chiacchiere

17 3 Ho sognato la città ideale

18 4 La famiglia di Tommaso

19 4 Esperienze scolastiche

20 4 Cosa fare da grande?

21 4 Compiti in famiglia

22 4 Lelia, la sorella di nonna Renata

23 5 Compiti e dieta mediterranea

24 5 Facciamo un po’ di yoga!

25 5 In un ambulatorio

26 5 E tu che sport fai?

27 6 Feste di compleanno

28 6 Organizzare una festa

29 6 Claudia al negozio di abbigliamento

30 6 Una vacanza in famiglia

31 7 Domani ultimo giorno di scuola

32 7 Salvatore si presenta. Prima parte

33 7 Salvatore si presenta. Seconda parte

34 7 Programmi al Parco Nazionale d’Abruzzo

35 7 Navigare su Internet

36 8 Un po’ di geografia: montagne e vulcani

37 8 Un progetto di viaggio

38 8 Capolavori nella Galleria degli Uffi  zi

39 8 Le città che cantano

40 9 Gli amici di Mat

41 9 Come passi il tempo con gli amici?

42 9 Com’ è un buon amico?

43 9 È più importante l’amore o l’amicizia?

44 9 Oroscopo di coppia

45 9 San Valentino

46 Sosta 3 Una visita in Ungheria

47 Sosta 3 L’ultimo giorno della visita

A CD melléklet hangfelvételeinek listája
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