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fare il biglietto 
fare un viaggio 
fare una visita 

far vedere 

kupić bilet
odbyć podróż
złożyć wizytę
pokazywać

Chi ha fatto i biglietti per il concerto  
di Alessandra Amoroso? 

Che stai facendo? 

Dove fai i biglietti per l’autobus? 

Dove farai un viaggio a febbraio? 

Chi vi ha fatto una visita? 
 

Che cosa mi farai vedere? 
 

Che cosa vi ha fatto vedere la guida? 
 

Di solito quali luoghi fai vedere  
ai tuoi ospiti? 

Li ha fatti Luigi. 

Sto facendo i biglietti per il traghetto a Capri.

Faccio i biglietti per l’autobus in tabaccheria.

A febbraio farrò un viaggio in Argentina.

Alessandro e sua moglie ci hanno fatto  
una visita .

Ti farò vedere le fotografie che ho fatto  
in Francia.

La guida ci ha fatto vedere i monumenti 
famosi.

Di solito faccio vedere il Colosseo e Piazza  
di Spagna.

fare la coda / fila 
fare la valigia 

fare tardi 
fare presto 

stać w kolejce
pakować się
spóźniać się
śpieszyć się

Perché la gente sta facendo la fila 
davanti al negozio? 

Perché sei stata in negozio due ore? 

Avete già fatto la valigia? 

Perché? 

Di solito quando fai le valigie? 
 

Perché avete fatto tardi? 
 

Chi fa sempre tardi fra i tuoi amici? 

Perché stai facendo presto? 

La gente sta facendo la fila davanti al negozio 
perchè ci sono i saldi.

Ci sono stata due ore perché ho fatto la coda.

No, non abbiamo ancora fatto la valigia.

Non abbiamo avuto tempo.

Di solito faccio le valigie due giorni prima  
del viaggio.

Abbiamo fatto tardi perché abbiamo perso  
il treno.

Fra i miei amici, Alessandro fa sempre tardi.

Sto facendo presto perché fra un’ora  
ho l’aereo per Londra.
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il rischio 
il debito 

il credito 
l’economia 

ryzyko
dług
kredyt
gospodarka, ekonomia

L’economia di quale Paese cresce molto? 

Chi ti ha dato il credito? 

Quando pagherai il tuo debito? 

C’è il rischio che non pagherete  
il vostro credito? 

I tuoi amici studiano economia? 

Quanti debiti hanno i tuoi genitori? 

L’economia cinese cresce molto.

La banca mia ha dato il credito.

Lo pagherò fra 20 anni.

Non c’è rischio, abbiamo un lavoro  
e pagheremo il nostro credito.

Sì, i miei amici studiano economia.

Non ne hanno nessuno.

  mancare – verbo regolare, tempo presente (prima coniugazione)
mancare – brakować; czasownik regularny, czas teraźniejszy (pierwsza koniugacja)

manc – are

(io) manc – o
(tu) manch – i

(lui/lei) manc – a
(noi) manch – iamo

(voi) manc – ate
(loro) manc – ano

Quando mi verrai a trovare? 
 

A chi manca l’acqua? 

Che cosa ti manca? 

Perché? 

Quanti soldi ti mancano per comprare 
una moto nuova? 

Quanti esami vi mancano per finire  
il corso di lingua italiana? 

Che cosa manca alla gente  
debole e malata? 

Perché mi manchi molto. – Domani  
ti verrò a trovare.

L’acqua manca alla gente che vive nel deserto.

Mi mancano i miei amici.

Loro si sono trasferiti a Londra.

Mi mancano 500 euro per comprare  
una moto nuova.

Ce ne mancano quattro per finire  
il corso di lingua italiana.

Alla gente debole e malata manca la salute.
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la borsa 
l’intermediatore / il broker 

i titoli 
le azioni 

giełda
makler
papiery wartościowe
akcje

Chi lavora in borsa? 

Chi sono i broker? 
 

Conosci qualcuno che ha gudagnato 
molto in borsa? 

Chi vende i titoli? 

Quando posso comprare  
i titoli a buon prezzo? 

Quando si possono comprare le azioni? 

In borsa lavorano i broker.

I broker sono persone che comprano  
e vendono le azioni.

Sì, conosco qualcuno che ha guadagnato 
molto in borsa, è mio padre.

Le banche e le borse vendono i titoli.

Li puoi comprare a luglio. 

Le azioni si  possono comprare  
quando il prezzo è basso.

  investire – verbo regolare, tempo presente (terza coniugazione)
investire – inwestować; czasownik regularny, czas teraźniejszy (trzecia koniugacja)

invest – ire

(io) invest – o
(tu) invest – i

(lui/lei) invest – e
(noi) invest – iamo

(voi) invest – ite
(loro) invest – ono

il terreno ziemia, teren
Come posso investire? 

Come investe la gente ricca? 

Come si investiva 80 anni fa? 

Come investi tu? 

Come investivano i tuoi nonni? 

Perché la gente non investe? 

Compra una casa nuova e dalla in affitto.

La gente ricca compra le azioni e i titoli.

Si compravano oro e argento 80 anni fa.

Io compro gioielli.

I miei nonni compravano terreni.

La gente non investe perché non ha soldi.

  pronomi relativi
genere singolare plurale

maschile il quale i quali

femminile la quale le quali
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il quale = che który 
Com’è il libro che avete letto ieri? 

 

Come è la ragazza con la quale sei stato 
al cinema? 

Come sono i gatti con i quali stanno 
giocando i bambini? 

Chi è quell’uomo? 
 

Come sono i ragazzi con  
i quali usciamo stasera? 

Come sono i film che fanno  
vedere al cinema? 

Come sono gli alberghi nei quali  
passi le vacanze? 

Il libro, il quale/che abbiamo letto ieri  
è molto interessante.

La ragazza con la quale sono stato al cinema 
è molto bella e simpatica.

I gatti con i quali stanno giocando i bambini 
sono pericolosi.

Quell’uomo è una persona con la quale 
frequento il corso di lingua italiana.

I ragazzi con i quali usciamo stasera sono 
molto responsabili.

I film che fanno vedere al cinema sono noiosi. 

Gli alberghi nei quali passo le vacanze sono 
puliti e economici.

  buttare via – verbo regolare, tempo presente (prima coniugazione)
buttare via – wyrzucać; czasownik regularny, czas teraźniejszy (pierwsza koniugacja)

butt – are via

(io) butt – o
(tu) butt – i

(lui/lei) butt – a
(noi) butt – iamo
(voi) butt – ate

(loro) butt – ano

scaduto/a przeterminowany/a
Perché stai buttando via il cibo? 

Chi ha buttato via le mie riviste? 

Chi ha buttato via i rifiuti? 
 

Chi butta via i rifiuti a casa tua? 

Perché buttate via i soldi e comprate 
cose inutili? 

Perché non avete buttato  
via il latte scaduto? 

Lo sto buttando via perché è scaduto.

Le ha buttate via la nonna.

Nessuno ha buttato via i rifiuti,  
sono ancora in cucina.

A casa mia i bambini buttano via i rifiuti.

No, non buttiamo via i soldi, ma compriamo 
le cose che vogliamo.

Non l’abbiamo buttato via perché lo abbiamo 
dimenticato.
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  stare per + infinitivo – zaczynać coś robić
Sta per arrivare il treno.

Sta per nevicare.
Maria sta per studiare.

Che cosa stai per fare? 

Stai uscendo? 

Che cosa fate? 

Dove siete? 

Che cosa ti succede? 

Che cosa state facendo? 

Sto per rispondere alla tua domanda.

No, non sto uscendo perchè sta per piovere.

Stiamo per studiare l’esame di economia.

Stiamo per uscire dal lavoro.

Sto per morire di sete. Hai qualcosa da bere?

Stiamo per finire la lezione.

stanco morto 
bagnato fradicio 
noioso da morire 
innamorato cotto 

śmiertelnie zmęczony
przemoczony do suchej nitki
śmiertelnie nudny
zakochany po uszy

Chi è sempre stanco morto? 

Perchè? 

Perché sei stanco morto? 
 

Perché sei bagnato fradicio? 
 

I libri lunghi e grossi sono noiosi  
da morire? 

Ultimamente avete visto uno spettacolo 
al nostro teatro? 

Lo spettacolo era interessante  
o noioso da morire? 

Come si sentono le persone  
innamorate cotte? 

Tu sei innamorato cotto? 

Luigi è sempre stanco morto.

Luigi passa tutte le notti in dicoteca.

Sono stanco morto perché ho lavorato  
tutta la notte.

Sono bagnato fradicio perché ho camminato 
sotto la pioggia.

Sì, i libri lunghi e grossi sono noiosi da morire. 

Sì, l’abbiamo visto. 

Lo spettacolo era noioso da morire. 

Le persone innamorate cotte sono molto felici. 

Sì, sono innamorato cotto.
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  pronomi relativi
cui – forma invariabile (la stessa per tutti i generi)

cui = il quale, la quale, i quali, le quali = che – który
a cui al quale / alla quale 

 ai quali / alle quali
in cui nel quale / nella quale 

 nei quali / nelle quali
di cui del quale / della quale 

 dei quali / delle quali
da cui dal quale / dalla quale 

 dai quali / dalle quali

Esercizio
Inserisci le forme corrette dei pronomi relativi.

del quale, con la quale, nel quale, nella quale, alla quale, nella quale,  
dei quali, dai quali, ai quali

    La professoressa ............................. parla Franco è italiana.
    Gli amici ............................. sono stato ieri, sono di Milano.
    Il negozio ............................. compro il cibo, è molto piccolo.
    Il collega ............................. ti ho parlato, è uno studente di medicina.
    La ragazza ............................. Federico ha dato i fiori è sua sorella.
    La classe .............................  facciamo lezione di italiano è spaziosa.
    I libri ............................. ti ho raccontato sono molto interessanti.
    I miei amici, ............................. dico sempre i miei segreti, sono onesti.
    La casa ............................. abitiamo, è moderna.

  accompagnare – verbo regolare, tempo presente (prima coniugazione)
accompaganre – odprowadzać, towarzyszyć; czasownik regularny, czas teraźniejszy  

(pierwsza koniugacja)
accompagn – are 

(io) accompagn – o
(tu) accompagn – i

(lui/lei) accompagn – a
(noi) accompagn – iamo
(voi) accompagn – ate

(loro) accompagn – ano
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turistico turystyczny /a
Chi accompagna i bambini a scuola? 

Chi ti ha accompagnato a casa? 

Chi ci accompagnerà all’aeroporto? 
 

Chi vi ha accompagnato a Roma? 
 

Chi accompagnerà i passeggeri  
alla stazione? 

Mi accompagnerai alla festa di Marco? 

La nonna accompagna i bambini a scuola.

Mi ha accompagnato il mio amico.

La mia famiglia ci accompagnerà 
all’aeroporto.

A Roma ci ha accompagnato  
la guida turistica.

La guida accompagnerà i passeggeri  
alla stazione.

Sì, ti accompagnerò alla festa di Marco.

la stampa 
l’annuncio 
il giornale 
pubblicare 

il settimanale 
l’articolo 

il corrispondente 

prasa
ogłoszenie
dziennik, gazeta
(o)publikować
tygodnik
artykuł
reporter, korespondent

Chi porta i giornali in ufficio di solito? 
 

Che tipo di giornali leggi? 

Chi scrive articoli? 

Dove avete pubblicato l’annuncio  
della moto? 

Quanti articoli hai letto oggi? 

Chi è il corrispondente? 
 

Quale è il tuo settimanale preferito? 

Quali articoli ti piace leggere? 

Di solito la segretaria porta i giornali  
in ufficio.

Di solito leggo i settimanali.

I giornalisti scrivono articoli.

Lo abbiamo pubblicato su internet. 

Ne ho letti sette oggi.

Il corrispondente è un giornalista che lavora 
all’estero.

Il mio settimanale preferito è l’Espresso.

Mi piace leggere articoli di economia.

l’immaginazione 
la magia 
la strega 

la previsione 
le previsioni del tempo 

wyobraźnia
magia
czarownica
przewidywanie 
prognoza pogody

I bambini hanno una immaginazione 
migliore più degli adulti? 

Che cosa ti manca per dipingere  
un quadro interessante?

Sì, i bambini hanno una immaginazione 
migliore degli adulti.

Mi manca l’immaginazione per dipingere  
un quadro interessante.
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Che cosa non ti piace nella nostra città?  

Chi fa le previsioni del futuro?  

Che tipo di magia conosci? 

Quali sono le previsioni del tempo  
per domani? 

Quali sono le previsioni del tempo  
per l’estate? 

Non mi piacciono gli edifici fatti senza 
immaginazione.

Le streghe fanno le previsioni del futuro.

Conosco la magia bianca e la magia nera.

Domani farà brutto tempo, nevicherà  
e farà freddo.

D’estate farà molto caldo e farà bel tempo.

su cui sul quale / sulla quale 

sui quali / sulle quali
con cui con il quale / con la quale 

con i quali / con le quali
fra / tra cui  fra i quali / fra le quali

per cui per il quale / per la quale 

per i quali / per le quali

Esercizio
Inserisci le forme corrette dei pronomi relativi.

per il quale, tra le quali, sul quale, tra i quali, con i quali, fra i quali,  
sul quale, per la quale, tra i quali, sul quale,

    Mettete il libri sul tavolo .............................. ci sono i fiori.
    Anna parla con i ragazzi .............................. c’è mio fratello.
    Nelle case .............................. c’è un palazzo grande abita la gente ricca.
    Lo zio, .............................. ho comprato un libro, è anziano.
    Il banco .............................. c’erano le riviste è rotto.
    L’amica .............................. ho comprato un regalo si chiama Monica.
    Gli amici .............................. vado a Roma sono della mia età.
    Ieriho comprato i formaggi .............................. c’è il parmigiano.
    Il computer, .............................. ci sono le riviste, è nuovo.
    I mobili, .............................. c’è anche la cassettiera, sono di mia sorella.

Leggere il libro 
e ascoltare il CD a casa
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unità 



66 GL17 libro 4     modulo 3Italiano 

Chi è la ragazza italiana? 
 

Chi ha fatto le torte? 

Chi fa la festa domani? 
 

Come è l’albergo in cui avete  
dormito in Spagna? 

Chi volete conoscere? 
 

Come è il tavolo su cui hai messo i libri? 
 

Chi è la persona per cui lavori? 

Con chi uscite sabato sera? 

Chi è la persona a cui avete regalato gli 
orecchini d’oro? 

La ragazza italiana è la persona  
di cui ti ho parlato molto.

Lo zio di cui ti ho parlato ha fatto le torte.

Domani la festa la fanno i ragazzi simpatici 
dei quali ti ho scritto in una e-mail.

L’ albergo in cui abbiamo dormito  
in Spagna è molto moderno.

Vogliamo conoscere le persone  
di cui ho sentito cose buone.

Il tavolo su cui hai messo i libri  
è molto antico.

La persona per cui lavoro è il Signor Neri.

Sabato sera usciamo con i nostri amici.

La persona a cui abbiamo regalato gli 
orecchini d’oro è nostra madre.

Note
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Comunicazione 3

Il Dialogo.

Anna:

Luigi:

Anna: 

Luigi:

Anna: 

Luigi: 

Anna: 

Luigi: 

Anna:

Luigi: 

Anna: 

Luigi: 

Anna: 

Luigi:  

Anna:  

Luigi: 

Anna: 

Luigi: 

Anna: 

Luigi: 

Ciao Luigi, non ti vedo da qualche giorno. Che cosa hai fatto?

Ho fatto un esame. Avevo studiato molto per quell’esame.

Per quale esame hai studiato?

Ho studiato per l’esame di guida.

L’hai superato?

Sì, l’ ho superato.

Quando riceverai la patente di guida?

La riceverò il 23 giugno. Tu hai la patente di guida?

No, non la ho. Non so guidare. Hai già la macchina?

Sì, ho una macchina vecchia che apparteneva a mio nonno.

L’hai data al meccanico per ripararla?

No, non l’ho data al meccanico. Ho riparato la macchina da solo.

Tu sai riparare bene le macchine?

Sì, so riparare bene le macchine. Ho cambiato il volante e il motore. 
Adesso posso guidarla facilmente. Hai cambiato la moto?

No, non l’ho cambiata, ma penso di comprare una vespa nuova di 
colore verde. Sto per andare a telefonare al proprietario.

Quanto costa? 

1500 euro, però non è nuova. Avrò bisogno di ripararla un poco.

Posso darti una mano a riparala.

Grazie. Andiamo a vederla.

Sì, certo.

Leggere il libro 
e ascoltare il CD a casa
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Esercizio 1
Scegli la risposta giusta vero o falso. vero falso

Anna ha fatto l’esame.

Luigi ha patente di guida.

Anna ha una macchina.

Luigi non sa riparare le macchine.

Luigi ha cambiato la ruota della sua macchina.

Il meccanico ripara la moto di Anna.

Luigi può riparare la moto di Anna.

Luigi sta per comprare la moto.

La moto che vuole comprare Anna costa 2 mila euro.

Luigi ha ricevuto la macchina dal nonno.

Esercizio 2

Rispondi alle domande dopo la lettura del dialogo.
 
Chi sa riparare le moto e le macchine?

Chi non ha la patente di guida?

Chi ha dato l’esame per ricevere la patente di guida?

Chi vuole comprare una moto nuova?

Che cosa ha cambiato Luigi alla macchina?

Esercizio 3

Crea un dialogo con il tuo compagno parlando di macchine,  
moto, bici e altri mezzi di trasporto.  

Esercizi   3

Esercizio 1

Crea delle frasi secondo il modello, per formare periodi ipotetici di 1°  tipo.
 
es. studiare ● dare l’esame → Se studierai, darai l’esame.

mentire ● perdere amici  ...........................................................

guadagnare molto ● lavorare bene  ...........................................................

piovere ● rimanere  ...........................................................

nevicare ● uscire  ...........................................................

accompagnare (mi) ● essere felice  ...........................................................

essere scaduto ● buttare via (lo)  ...........................................................

investire ● avere molti soldi  ...........................................................

essere in ritardo ● perdere il treno  ...........................................................

riparare macchina ● andare in gita  ...........................................................

coltivare bene ● crescere  ...........................................................

Esercizio 2

Completa le frasi formando periodi ipotetici di 1° tipo.
 
Se studierai l’italiano ............................................................

Se preparerà una torta ............................................................

Se farà freddo ............................................................

Se bambini stanno buoni ............................................................

Se gudagneranno molto ............................................................

Se mi compro un monolocale ............................................................

Se verranno gli amici ............................................................

Se tagliate gli alberi ............................................................

Se avrà un cane ............................................................

Se mi inviti ............................................................


