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Ciao ragazzi. Come va? Tutto bene, spero. 

Pozdravljeni, učenci. Kako ste kaj? Upam da ste v redu, da ste preživeli lepe praznike, da ste se 

odpočili in da se že veselite novih izzivov.  

1. Pri današnji uri rešite delovni list LA CITTÀ IDEALE DI FEDERICA, ki ga dobite na tej  

    povezavi: https://www.liveworksheets.com/zy175272np 

 

    Vaje rešujete kar na spletu. Pri nalogi, kjer je treba povezovati, počakajte, da se vam pojavi  

    svinčnik, zadržite miško in potegnite do ustrezne besede. Pri nalogi, kjer je treba označiti, ali je  

    trditev pravilna ali napačna, samo kliknite na odgovor VERO (prav) ali FALSO (narobe). 

 

    Ko končate z reševanjem, pritisnite na tipko Finish. Pojavi se vam spodnje okence in vi  

    izberite desno okence (Email my answers to my teacher) 

     What do you want to do? 

  

Check my answers  Email my answers to my teacher 
 

Pojavi se vam tako okence, ki ga izpolnite: 

 

Enter your full name: 
napišite svoje ime in priimek

 
  

Grade/level: 
A1

 
  

School subject: 
ITALIANO

 
  

Enter your teacher's email or key code: 
andrejka.repic@os-ajdovscina.si

 

Send
 pritisnite tipko Send. 

 

Na naslednji strani imate isti delovni list, ki ga lahko prilepite v svoj zvezek. 

V primeru kakršnih koli težav me lahko kontaktirate preko šolskega e-maila, kamor mi tudi pošljite 

rešene delovne liste. 

Lepo pozdravljeni in ostanite zdravi. 

Vaša učiteljica italijanščine, 

Andrejka Repič 

 

https://www.liveworksheets.com/zy175272np
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LA CITTÀ IDEALE DI FEDERICA – FEDERIKINO IDEALNO MESTO 

 

I) Poveži vprašanje v italijanščini z ustreznim slovenskim prevodom. 

 

1. Dove si trova la città di Federica? A) Kakšno je vreme v mestu? 

2. Cosa c'è nella sua città ideale? B) Kakšno je njeno idealno mesto? 

3. Com'è la sua città ideale? C) Kje se nahaja Federikino mesto? 

4. Com'è il tempo nella città? D) Kaj je v njenem idealnem mestu? 

5. Dove si trova la casa di Federica? E) Kaj se lahko počne v njenem mestu? 

6. Cosa si può fare nella sua città? F) Kje se nahaja Federikina hiša? 

 

IV) Preberi spodnje besedilo in označi, ali je trditev pravilna ali napačna. 

 

Ciao. Io sono Federica e questa è la mia città ideale. 

La  città si trova vicino al mare e vicino alla montagna. Così in inverno vado a sciare quando voglio e 

in estate vado a nuotare. Nella mia città ci sono molte piste ciclabili. La scuola di danza si trova 

proprio accanto a casa mia. Lo stadio è di fronte alla pizzeria dove fanno la migliore pizza del mondo. 

Il cinema si trova a destra della pallestra. Di siccuro nella mia città non ci sono le scuole e neanche i 

compiti. La gente è sempre felice e non conosce guerre o cattiveria. 

La mia città ideale è molto colorata e ha molto verde, è anche molto pulita. Qui ci sono molti fiori e 

parchi. Nella città ci sono anche molti animali. Il celo è sempre chiaro, il tempo è bello.  

C'è sempre il sole con poco vento e non piove quasi mai.  

La mattina io dormo a lungo, poi faccio shopping e vado al pranzo in un ristorante. Dopo vado in 

pallestra o in giro con la bici. La sera invece vado al cinema o esco con gli amici. Questa città è 

fantastica, sicura e perfetta per tutti. 

 

1. La città ideale di Federica si trova vicino al mare e alla montagna. VERO FALSO 

2. Nella sua città ideale non ci sono piste ciclabili. VERO FALSO 

3. La sua città ideale è molto sporca. VERO FALSO 

4. Il tempo è bello con molto sole, poco vento e poca pioggia. VERO FALSO 

5. La casa di Federica si trova di fronte allo stadio. VERO FALSO 

6. Nella città ideale di Federica si può andare in palestra. VERO FALSO 


