
Италиански език 10 а, б клас 

 

1) Учебник стр. 74 – преразказ на текста (40 – 50 думи) 

 

2) Упражнения бъдеще време 
 

Completa al futuro 
 

Luca e Martina pensano al loro viaggio 

Prima di partire (1 dovere) ________________ preparare tutti i documenti 

necessari: il passaporto, l’assicurazione per la salute, la patente 

internazionale, la carta di credito. Il giorno prima del viaggio Martina (2 

preparare) _______________ i bagagli: non (3 potere) _______________ 

mettere molte cose in valigia perché prendiamo un aereo, ma (4 stare) 

_______________ attenta a scegliere i vestiti e gli oggetti personali 

davvero necessari. Quando (5 arrivare) ______________ al mare, (6 fare) 

______________ tanti bagni, (7 conoscere) _________________ gente 

simpatica e (8 visitare) ________________ i luoghi caratteristici. La sera 

(9 mangiare) _________________ con gli amici e (10 divertire) ci 

__________________ tanto insieme! Alla fine della vacanza non (11 

volere) _______________ più tornare a casa! 

 

Completa il testo al futuro: 
 

L’anno prossimo io e i miei amici (1 andare) ________________ a New 
York per Capodanno. (2 Partire) ______________ dopo Natale e (3 

rimanere) ________________ negli Stati Uniti per due settimane. (4 
Cercare) ___________________ di vedere tutto quello che da molto tempo 
desideriamo visitare. (5 Festeggiare) ____________________ l’arrivo del 
nuovo anno in Times Square e (6 ballare) _________________ con la 

gente in piazza. 

Forse Giulio non (7 potere) ________________ venire con noi perché i 
suoi genitori (8 avere) ___________________ molto da fare alla fine di 
dicembre e lui (9 dovere) ___________________ aiutarli. Quanto mi 

dispiace! Io vado molto d’accordo con lui e credo che mi (10 mancare) 
_________________ soprattutto il suo modo di scherzare. 
Siamo tutti eccitatissimi e quando ci vediamo non parliamo d’altro: chi 
(11 prenotare) ________________ i voli, chi (12 scegliere) ________________ 

l’hotel, che tipo de vestiti (13 dovere) __________________ portare, che 
acquisti (14 potere) _________________ fare, ecc. 
È la prima volta che vado negli Stati Uniti e non vedo l’ora di fare 

questa esperienza. 
 



Prova a immaginare la tua prossima vacanza: scrivi un breve testo 
rispondendo alle domande: 
 
a) Dove andrai in vacanza? 
b) Chi verrà con te? 
c) Quando e da dove partirai?  

d) Quale mezzo di trasporto userai (macchina, autobus, treno, aereo)? 
e) Quanto sarà lungo il tuo viaggio? 
f) Che cosa farai (luoghi e musei da visitare, cibi da assaggiare)? 
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