
 

Италиански език 12 а,б клас 

 
1. Criminalità e altre storie – esercizio lessicale 
 

Anna incontra Ivana. Completa il dialogo con le parole date 
 

caldo – facile – tosta – simpatici – ladro – ladri – modello – tempo – tappeti – portato – 

successo – gentilmente – li – ti   
 

Anna: Ciao, Ivana, come stai? Luca mi ha raccontato quello che ti è 1 ______________  

          l’altro giorno! 

Ivana: Che sono entrati i 2 ______________ in casa? Sì, Anna, sono disperata! Tutto  

           hanno 3 _______________ via, tutto ... anche i 4 ________________! 

Anna: Dio mio, Ivana, ma è vero che 5 _______________ hai visti? 

Ivana: Sì! Quando all’inizio ho visto che scendevano con il mio televisore ho detto: “Toh,  

          questo televisore è proprio come il mio!” e loro mi hanno risposto che ormai ce  

          l’avevano in molti, quel 6 ______________  ... che faccia 7 ______________! 

Anna: Eh sì, infatti! Ma avete anche parlato! Del 8 _______________, mi ha detto Luca. 

Ivana: Incredibile, no? Io ho fatto notare che faceva molto 9 _____________ e sicuramente  

           non doveva essere 10 ______________ lavorare con quella umidità. 

Anna: E loro 11 ____________ hanno risposto? 

Ivana: Sì, e sembravano anche 12 __________________! Pensa che uno di loro mi ha detto 

           che lui al caldo ci era abituato e, alla fine, mi ha ringraziato 13 _______________  

           prima di uscire! 

Anna: Insomma, un 14 ____________ gentiluomo! 

 
2. Criminalità e altre storie – domande 

    Rispondete alle domande 

Chi è entrato in casa di Ivana? 

Che cosa ha visto Ivana sotto casa? 

Come Luca ha saputo del furto? 

Dove è stata Ivana stamattina? 

Quando è successo il furto? 

Quanti sistemi d’allarme aveva installato Ivana? 

Perché Ivana non ha fermato i ladri? 

 

   Traducete le domande e rispondete 

Кой е видял Ивана тази сутрин? 

Какво са носели момчетата по стълбите? 

Как са били преоблечени крадците? 

Къде Ивана е видяла крадците? 

Кога Ивана е разбрала, че са влизали крадци у тях? 

Колко неща са откраднали крадците от Ивана? 

Защо Ивана не е инсталирала алармена система? 

 

3. Criminalità e altre storie – riassunto 
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