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Completa il cruciverba – Popuni križaljku

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA

TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA 
ZAGREBA

         Lezione 1 - Lekcija 1  

TEST D’USCITA
Prova n. 1 - Provjera 1.
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Cerchia le parole che conosci – Pronađi riječi koje poznaješ

 

B A P S P A P A C D 

H C F U R Q A E L M 

L I B R O X L P Q R 

L B N A F S T C V M 

O C E G O M M A P O 

A D S A S C U O L A 

R I T Z O B B M G U 

T T R Z O A A C H L 

O L A O R N M L T A 

H G F T E C T Q E S 

I S T C G O A E U R 
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Scegli la giusta domanda per ogni risposta. 
Izaberi točno pitanje za svaki odgovor

1.Risposta: (odgovor)
Io mi chiamo Davide.

Domanda: (pitanje)
a) Chi chiami?
b) Come ti chiami?
c) Come ti chiamo?
d) Ti chiamo?

2.Risposta: (odgovor)
Sandro fa il barista.
Domanda: (pitanje) 
a) Che lavoro fai?
b) Che lavoro fai per Sandro?
c) Che lavoro fa con Sandro?
d) Che lavoro fa Sandro? 

3.Risposta: (odgovor)
Noi abitiamo a Roma.
Domanda: (pitanje)
a) Dove abitano Mario, Fabio e Riccardo?
b) Dove abiti?
c) Dove abitate tu e Maria?
d) Dove abita lui

4.Risposta: (odgovor)
Lei ha quattro anni.
Domanda: (pitanje)
a) Quanti anni ha la bambina?
b) Quanti anni hanno i bambini?
c) Quanti anni ha il bambino?
d) Quanti anni hai, bambina?

5.Risposta: (odgovor)
E’ in cucina.
Domanda: (pitanje)
a) Dov’è la bottiglia dell’acqua?
b) Dove sono i bicchieri?
c) Dove siamo?
d) Dov’è la fermata dell’autobus? 

 
TEST D’USCITA  2 - Izlazni test 2 
Prova n. 1 - Provjera 1.

     Lezione 2 - Lekcija 2
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Scegli la giusta frase per ogni situazione.
Izaberi točnu frazu za svaku situaciju.

1. Situazione: (situacija)
Sei a casa con tuo fratello e stai per uscire. Prima di chiudere la porta, lo saluti e gli dici:
Kod kuće si sa svojim bratom i upravo izlaziš. Prije nego zatvoriš vrata, pozdraviš ga i kažeš mu:

Frasi: (fraza)
a) Ciao, io esco.
b) Salve, io esco.
c) Buongiorno, io esco.
d) Buonanotte, io esco.

2. Sei ad una festa, è tardi e hai molto sonno. Saluti tutti e dici:
Na tulumu si, kasno je i jako si pospan/a. Pozdraviš sve prisutne i kažeš:

a) Io vado a casa, è tardi. Salve a tutti.
b) Io vado a casa, è tardi. Buonanotte a tutti.
c) Io vado a casa, è tardi. Buongiorno a tutti.
d) Io vado a casa, è tardi. Buonasera a tutti.

3. Sono le otto di mattina e compri il giornale all’edicola sotto casa. Quando arrivi all’edicola, saluti 
il giornalaio e gli dici: 
Osam je sati ujutro i kupuješ novine na kiosku ispod kuće. Kada si na kiosku pozdraviš i kažeš:

a) Buonanotte, il solito giornale, grazie.
b) Arrivederci, il solito giornale, grazie.
c) Buonasera, il solito giornale, grazie.
d) Buongiorno, il solito giornale, grazie.

4. Maurizio deve prendere l’autobus, ma non sa dov’è la fermata. Incontra un signore per strada e 
gli chiede:
Maurizio treba autobus, ali ne zna gdje se nalazi stanica. Sretne jednog gospodina na cesti i pita 
ga:

a) Salve, dov’è la fermata dell’autobus?
b) Ciao, dov’è la fermata dell’autobus?
c) Arrivederci, dov’è la fermata dell’autobus?
d) Dov’è la fermata dell’autobus?

5. Sei in ufficio e il principale ti presenta un nuovo collega. Dopo una breve conversazion e, lo 
saluti e gli dici: 
U uredu si i nadređeni ti predstavi novog kolegu. Nakon kratkog razgovora, pozdraviš ga i kažeš 
mu:

a) Ciao!
b) Arrivederci!
c) Salve!
d) Addio

Prova n. 2 - Provjera 2.
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Prova n. 3 - Provjera 3.

Nel testo seguente mancano alcune forme verbali del tempo presente 
indicativo. Scrivi al posto dei puntini la giusta forma del verbo. 

U slijedećem testu nedostaju neki oblici glagola u prezentu. Na prazna 
mjesta upiši odgovarajući oblik glagola.

Paola rientra a casa, guarda l’orologio e esclama: 

Paola ulazi u kuću, pogleda na sat i uzvikne:

P: “Sono le sette?! Mamma mia, è tardi! Devo subito telefonare a Sonia.”

Paola e Sonia (essere) …… amiche da tanti anni: Paola conosce bene i pregi e 

i difetti di Sonia e Sonia conosce bene i pregi e i difetti di Paola.

Paola (chiamare) …… Sonia:

P: “Ciao Sonia! (Essere) …… Paola?”

S: “Ciao Paola! Dimmi.”

P: “Sonia, che cosa (fare) …… stasera? Vuoi venire ad una festa?”

S: “Quando? Stasera!?”

P: “Eh sì, stasera. Mi dispiace telefonare solo adesso, ma…”

S: “…ma dimentichi sempre di chiamarmi! E dov’è questa festa?”

P: “A casa di Stefano.”

S: “Stefano? Ma io non lo conosco!”

P: “Non è un problema, Stefano (essere) …… molto ospitale e (avere) …… 

molti amici simpatici.”

S: “Ma io non (avere) …… il vestito adatto!”

P: “Non è un problema, non è una festa elegante.”

S: “Ma io (avere) …… i capelli sporchi, devo lavarli.”

P: “Non è un problema, hai tutto il tempo.”

S: “D’accordo, allora vengo. Ci vediamo alle otto sotto casa mia.”

P: “Alle otto? Va bene, ma Sonia (essere) …… sicura di essere pronta alle 

otto?”

S: “Uhm sì, alle otto, alle otto e mezzo!”

Paola chiude il telefono, pensa alla sua amica Sonia e (decidere) ……...

di passare da lei alle dieci.
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Scegli la giusta domanda per ogni risposta.
Izaberi odgovarajuće pitanje za svaki odgovor

1.R.: Molto interessante.

D.:
a) Come sono gli articoli?
b) Com’è l’articolo?
c) Come sono le sigarette?
d) Com’è la casa di Mario?

2. R.: E’ davvero buona.

D.:
a) Com’è il gelato?
b) Com’è la minestra?
c) Come sono i cioccolatini?
d) Come sono le caramelle?

3. R.: Sono simpatici.

D.:
a) Che cosa pensi di Claudio?
b) Che cosa pensi della casa?
c) Che cosa pensi di Maria? 
d) Che cosa pensi dei miei amici?

4. R.: Spaziosa e luminosa.

D.:
a) Com’è la cucina?
b) Come sono le stanze?
c) Com’è il soggiorno?
d) Com’è l’ingresso?

5. R.: Stretto e lungo.

D.:
a) Com’è la camera da letto?
b) Come sono i balconi?
c) Com’è il corridoio?
d) Come sono i soffitti?

Prova n. 4 - Provjera 4.
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Prova n. 5 - Provjera 5.

Nel testo seguente mancano le forme c’è e ci sono. Scrivi al posto 
dei puntini la giusta forma.

U slijedećem testu nedostaju oblici c’è i ci sono. Na prazna mjesta 
upiši odgovarajuči oblik

Maria vuole prendere in affitto un appartamento e questa mattina ha un 

appuntamento alle dieci a via dei Platani n. 25.

Maria si presenta al proprietario dell’appartamento e gli chiede:

“Scusi, …… i mobili in casa?”

Il proprietario le risponde:

“Certo, signorina. La casa è arredata: …… un bel soggiorno, con un 

tavolo e un comodo divano; in cucina …… tutti gli elettrodomestici: frigo-

rifero, cucina a gas; poi in bagno …… anche la lavatrice.”

Maria gira tutto l’appartamento. Pensierosa osserva tutte le stanze, poi 

dice al proprietario:

“Questo appartamento è molto luminoso! Sì, va bene, lo prendo!”

“Fa bene, signorina. In questa casa …… sempre il sole!”
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                             Lezione 3 - Lekcija 3
 

TEST D’USCITA 3
Prova n. 1 - Provjera 1.

Nel testo seguente mancano gli articoli indeterminativo uno/un/una/un’. 
Scrivi al posto dei puntini la giusta forma dell’articolo. 

U testu nedostaju neodređeni članovi uno/un/una/un’. Na prazna mjesta 
upiši odgovarajući član

Muna lavora da …… mese come commessa in …… profumeria e questo 
lavoro le piace molto.
Stasera ha in tasca il suo primo stipendio e vuole fare …… regalo alla sua 
amica Tiziana.
Tiziana è …… ragazza romana che studia storia dell’arte all’università.
Alle nove, dopo cena, vanno insieme ad …… mostra di …… pittore indiano; 
Tiziana dice che i suoi quadri sono molto apprezzati.
Muna è ferma davanti ad ……. quadro e chiede a Tiziana:
“Ti piace questo quadro?”
“Non molto, è troppo scuro.” Poi Tiziana indica la parete opposta e dice:
“Invece mi piace molto quello là: quello che rappresenta il fuoco. Ha dei colori 
bellissimi! Quel giallo, quell’arancione e quel rosso sono così intensi. Quando 
guardo quel quadro, sento caldo! Riscalda come un falò.”
Muna sente le parole di Tiziana e con …… scusa si allontana da lei. 
Poco dopo Muna torna con aria soddisfatta e con in mano …… strano tubo di 
carta.
Tiziana le chiede:
“Da dove vieni? Che cos’hai in mano?”
“Questo è per te! È …… stampa del quadro del fuoco. Lo so, il fuoco di questa 
stampa non riscalda come quello del quadro vero.”
Tiziana commossa abbraccia Muna, e le dice:
“Sì, ma l’amicizia riscalda come il sole.” 
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PROVA IL TUO ITALIANO - PROVJERI SVOJ TALIJANSKI 
http://esercizi.ladante.it/Gen2008/a1/a1_5.php

Sai usare l’articolo determinativo? [Livello A1]
Completa le frasi inserendo l’articolo corretto. il, lo, l’, la

Znaš li koristiti određeni član?
Popuni prazna mjesta s odgovarajučim članom il, lo, l’, la

1.  _____amico di Lucio è simpatico. 
2. Non ho trovato  ______tuo libro. 
3.  _______studenti sono bravi. 
4.  ________aranciata che ho bevuto è buona. 
5. Non conosco __________ figli di Carlo. 
6.  ________gnocchi sono buoni. 
7.  ________strade della capitale sono antiche. 
8.  Oggi visitiamo  ________Museo Etrusco. 

6. Sai usare l’articolo indeterminativo? [Livello A1]
Completa le frasi inserendo l’articolo corretto. un, uno, un’, una, dei, degli

Znaš li koristiti neodređeni član?
Popuni prazna mjesta s odgovarajučim članom un, uno, un’, una,dei, degli

1. Noi abbiamo  _____gatto persiano. 
2. Ho già letto ______ libri in italiano. 
3. Maria ha  _______amica americana. 
4. Tu hai  _______zaino pesante. 
5. Lei ha  _______orologio molto bello. 
6. In classe ci sono ______ studenti francesi. 
7. Io ho  _______valigia enorme! 
8.  A Roma ci sono  _______spettacoli interessanti. 

 

PROVA IL TUO ITALIANO - PROVJERI SVOJ TALIJANSKI 
http://esercizi.ladante.it/Gen2008/a1/a1_6.php
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Prova n. 2 - Provjera 2.

Per ogni situazione ti presentiamo quattro frasi. Scegli la frase giusta per ogni situazione.
Za svaku situaciju predstavljamo ti 4 rečenice. Izaberi onu točnu za
pojedinu situaciju.

1. Situazione: Situacija:
In una vetrina di un negozio di abbigliamento vedi un maglione che ti piace. Entri e chiedi alla commessa: 
 Frasi: Fraza
a) Scusi, quale prezzo ha questo maglione?
b) Scusi, quanto costa questo maglione?
c) Scusi, ha un prezzo questo maglione?
d) Scusi, costa questo maglione?

2. Entri con il tuo amico Marco in un ristorante. Il cameriere subito vi indica un tavolo dove sedere. Allora 
Marco ti domanda:
a) Vorresti questo posto? 
b) Ti piace questo posto?
c) Vi piace questo posto?
d) Vorrebbe questo posto?

3. Sei in un negozio di calzature e vuoi provare un paio di scarpe. Indichi le scarpe in vetrina e dici al 
commesso:
a) Salve, vorrei provare un paio di scarpe.
b) Salve, ti piace provare quel paio di scarpe? 
c) Salve, vorrei provare quel paio di scarpe.
d) Salve, mi piace provare quel paio di scarpe.

4. Sei in viaggio da una settimana e ora stai a Napoli. Guardi dall’alto il panorama della città e dici al tuo 
amico Ciro:
a) Questa città è bellissima!
b) Quella città è bellissima!
c) Quel panorama è bellissimo!
d) Questa è bellissima!

5. Sei a casa con la tua amica Inge. Telefona Antonio e ti chiede dov’è Inge. Tu gli rispondi:
a) Inge è là, vicino a me.

b) Inge non è qua.

c) Inge è lì, vicino a te. 

d) Inge è qui, vicino a me.



11

                             Lezione 4 - Lekcija 4
 

TEST D’USCITA 4
Prova n. 1 - Provjera 1.

esempio

1. Scegli la frase senza errori. 

  Tatiana è ucraino.

  Tatiana è ucraina.

  Tatiana è ucraine.

2.  Sato e Tomoko sono giapponese.

  Sato e Tomoko sono cinese.

  Sato e Tomoko sono giapponesi.

3.  Luca e Maria sono italiane.

  Luca e Maria sono italiana.

  Luca e Maria sono italiani.

4.   Kadija e Leila sono tunisini.

  Kadija e Leila sono tunisine.

  Kadija e Leila sono tinisina.

5.  Mohammed è bengalese.

  Mohammed è bengalesi.

  Mohammed è indiani.

Scegli la risposta corretta.
Izaberi točan odgovor
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6.   Kate è inglesi, da Londra.

  Kate è inglesi, a Londra.

  Kate è inglese, di Londra.

7.   Vladimir e Natalia sono russe.

  Vladimir e Natalia sono russo.

  Vladimir e Natalia sono russi.

8.   Io sono peruviano, da Lima.

  Io sono peruviano, di Lima.

  Io sono peruviano, in Lima.

9.   Blerina è albanese.

  Blerina è albanesi.

  Blerina è moldave.

10.   Abib e Samia sono marocchine, da Casablanca.

  Abib e Samia sono marocchini, di Casablanca

  Abib e Samia sono marocchino, a Casablanca.
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                             Lezione 5 - Lekcija 5
 

TEST D’USCITA 5
Prova n. 1 - Provjera 1.

Tanto per dare i numeri …
Brojevi...

Scrivere in lettere le seguenti cifre:
Napišite slovima slijedeće brojeve:

3  ......................................................................................... 

23   .........................................................................................

38   .........................................................................................

61   .........................................................................................

101   .........................................................................................

111   .........................................................................................

180   .........................................................................................

1002   ........................................................................................

2004   ........................................................................................

8.182.093 ........................................................................................

Scrivere in lettere i seguenti numeri romani:
Napišite slovima slijedeće rimske brojeve:

I X C
II XX CXC
III XXX CC
IV XL D
V L DC
VI LX DXXIII
VII LXX M
VIII LXXX MCXI
IX XC MD
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                            Lezione 5 - Lekcija 5
 
Prova n. 1- Provjera 1.

Collega ogni prefisso al proprio significato in cifre o in lettere.
Poveži svaki prefiks sa svojim značenjem u brojevima i slovima.
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0,001   

1 000 000 

1 000  

0,01 

100

0,1  

centi  

deca  

 chilo  

etto  

mega  

milli 

deci 

centesimo

 millesimo 

 milione 

dieci 

decimo

mille

cento

In ogni riga, circonda di rosso la misura che vale di più, di verde la misura
che vale di meno.
U svakom redu zaokruži mjeru koja je najveća crvenom bojom, i mjeru koja 
je najmanja zelenom bojom.

22 m  

1,7 km

37 cm

2,5 kg

480 cg  

13 

202 cm  

17,4 hm 

4 dm 

270 g  

4 700 mg
 
1,3 hl   

1,9 dam 

1 700 m 

 237 mm 

2 700 dag 

45 dg  
 
0,9 dal  

0,32 dam 

172 dam 

 2 m 

2,7 hg 

3,9 g 
 
140 dl  

3200 cm

17 300 dm

0,03 hm

2 550 g

2,87 dag
 
1 200 cl 
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Unisci con le frecce i numeri che indicano misure equivalenti.
Spoji strelicama brojeve koji označavaju jednake mjere.

4 km 

0,4 m  
 

50 dal  

0,05 dal 
  

0,350 hg 

35 dag  

4000 m  

40 dam  

0,5 hl   

5 l  

350 dg  

350 hg 

400 mm 

4 hm  

500  

500cl  

35 kg   

350 g  

40 hm

0,4 hm 

50 dl 

0,5 dl 

3,5 dag  

3500cg


