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CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA

TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA

    

           Test n. 1

Ti presentiamo la pagina dell’agenda della Signora Maria. Racconta la giornata della 
Signora Maria usando il passato prossimo. Segui l’esempio. Fai correggere quello 
che hai scritto al tuo insegnante.
Predstavljena je stranica rasporeda gospođe Marie. Ispričaj dan gospođe Marie 
koristeći passato prossimo-prošlo svršeno vrijeme. Slijedi primjer. 

Es.: 8.30 – scendere dal letto
 Alle 8.30 è scesa dal letto.

8.45 – fare doccia

9.00 – fare colazione

9.15 – accompagnare i bambini a scuola

10.00 – andare in ufficio

13.00 – andare a pranzo con i colleghi

15.00 – riprendere i bambini da scuola

16.00 – visitare il negozio di mobili

17.00 – comperare il divano letto

19.00 – tornare a casa

21.00 – mettere a letto i bambini

22.00 – guardare il film in televisione
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Test n. 2

Scrivi una lettera ad un amico o amica in cui descrivi l’ultima festa a cui sei stato. Scrivi 
dove sei andato, se ti è piaciuta, chi c’era e descrivi l’arredamento della casa o del locale. 
Esprimi anche dei giudizi utilizzando il verbo piacere. 

Napiši pismo prijatelju ili prijateljici u kojem ćeš opisati zadnju proslavu na kojoj si bio/
bila. Napiši gdje si išao/a, da li ti se svidjela, tko je bio i opiši uređenje kuće ili lokala. Up-
otrijebi također glagol piacere za izraziti da li ti se svidjelo ili ne. 

FAI ATTENZIONE: la lettera non deve superare le 100 parole.
UPAMTI: pismo ne smije prijeći više od 100 riječi

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________

 
 

Test n. 3

Ti presentiamo un dialogo tra Luciana e Pietro che parlano di una festa. Completa il dia-
logo inserendo l’imperfetto delle forme verbali tra parentesi.
Predstavljen je dijalog između Luciane i Pietra koji razgovaraju o jednoj zabavi. Popuni 
dijalog umetanjem oblika glagola u imperfektu.

P. Ciao Luciana
L. Ciao Pietro
P. Ieri ti ho chiamato ma non _______ (ci essere) nessuno.
L. (essere) ad una festa
P. Un festa? Che bello. E dimmi, come (essere) questa festa?
L. (essere) bellissima. Tutti (ballare) e (mangiare) degli ottimi dolci.
P. E tu che (fare)?
L. Io (stare) tutto il tempo seduta sul divano perché (avere) un piccolo dolore al piede e non (pot-
ere) muovermi.
P. Che peccato. E adesso come va?
L Ora bene. E tu che (fare) mentre io (essere) alla festa? (studiare) come al solito?
P. Esatto, purtroppo (sperare) di poter uscire, ma purtroppo ho studiato fino a tardi.
L. Sarà per la prossima volta. Preparati perché anche la prossima settimana c’è una festa.
P. D’accordo. Ciao.
L. Ciao.
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Test n. 4

Imperfetto / Imperfekt

Cara Chiara,
Ti racconto la nostra settimana di vacanze a Zermatt. Che giorni abbiamo 
trascorso in montagna! Che paese! Che tranquillità!Tutte le mattine io 
(alzarsi) ________ presto per andare a sciare, (fare) _________ colazi-
one e allo stesso tempo (ascoltare) _________  la radio. Maria, invece, 
non (sciare) ________ e così non (essere) _______ in piedi prima delle 
10. Noi (sciare) fino alle 17 e poi (andare) ________  al Post Cafè a bere  una birra e poi  a 
fare la spesa.  La sera (preparare) _________ la cena insieme ai nostri amici. Se (nevicare) 
__________, (restare) ________  a casa, qualche volta ci (venire) _________  a trovare qualche 
amico e spesso si (giocare)________ a carte o si (parlare) ________  danvanti la caminetto fino 
a tardi.
E le tue vacanze come sono andate? Aspetto una tua risposta. Bacioni

Angela

 
 

Test n. 5

Completare il testo con gli aggettivi possessivi e gli articoli corretti
Popuni test s posvojnim zamjenicama i odgovarajućim članovima.

Guarda Marco, questa è _______  famiglia: vedi questi, sono _______  nonni, _______ nonna e 
______  nonno, loro hanno avuto cinque figli, _______ figli sono questi qui, Piero, Antonio, Laura, 
Enrico e Anna. Piero è il più grande, ha due figlie, ________ figlie sono Anna e Lucia, sono 
queste, _______  cugine, chiaro. Antonio è ______  papà, io sono qui, mi vedi? E accanto a me 
_____  cugina Piera, quella dei capelli rossi, ______  madre è irlandese, si chiama Maura. Piera 
ha un fratello piccolo, _______ fratellino è Bruno. Anna non ha figli, è _________  zia favorita, 
per lei tutti ______  nipotini sono fantastici; ma veramente ______  
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Test n. 6

Per ogni situazione ti presentiamo quattro frasi. Scegli la frase giusta per ogni 
situazione.
Za svaku situaciju predstavljamo ti četiri fraze. Izaberi točnu za svaku situaciju.

1. Situazione/Situacija:
Oggi è il compleanno di Marisa; dopo cena, Marisa ti chiede se vuoi un altro pezzo di torta. Le 
rispondi:
Frasi/Fraza:
a) No, grazie Marisa; ho mangiato troppo.
b) No, grazie Marisa; ho appena mangiato.
c) No, grazie Marisa; ho mangiato di più.
d) No, grazie Marisa; ho mangiato poco.

2. Situazione/Situacija:
Giorgio prende il caffè con un po’ di latte. Stamattina al bar, il barista ha chiesto a Giorgio: “Quanto 
latte vuole nel caffè?”; Giorgio ha risposto: 

Frasi/Fraza:
a) Meno latte, grazie. 
b) Di meno, grazie.
c) Di più, grazie. 
d) Veramente poco, grazie.

3. Situazione/Situacija:
Stanotte Francesco e Paolo hanno dormito poche ore. Francesco dice a Paolo che ha dormito quat-
tro ore. Paolo ha dormito solo due ore e dice a Francesco. :

Frasi/Fraza:
a) Io ho dormito di più.
b) Io ho dormito appena.
c) Tu hai dormito poco.
d) Tu hai dormito di meno.

4. Situazione/Situacija:
Fabio ieri ha comprato un cappotto, ma oggi non è completamente soddis-
fatto. Dice a Maria:

Frasi/Fraza:
a) Maria, questo cappotto è più caldo e pesante del tuo. 
b) Maria, questo cappotto è più pesante che caldo.
c) Maria, questo cappotto è il più pesante e caldo di tutti.
d) Maria, questo cappotto è più caldo che pesante.

5.Situazione/Situacija:
Stefania ha due bambini, Giulia e Carlo. Carlo è molto vivace. Oggi Stefa-
nia è uscita e ha lasciato i bambini a casa con la zia. La sera torna a casa e chiede alla zia: “È stato 
buono Carlo?”. Carlo oggi è stato veramente calmo e la zia risponde:

Frasi/Fraza:

a) Carlo è stato buono quanto Giulia.
b) Carlo è stato meno buono di Giulia.
c) Carlo e Giulia sono stato i più buoni.
d) Giulia è stata più buona di Carlo.


