Ciao ragazzi,
Come state? Spero bene. Per non dimenticare completamente dell'italiano vi ho
preparato alcuni esercizi.
Pozdravljeni učenci,
Kako ste? Upam da v redu. Da ne bi popolnoma pozabili italijanščine, sem vam
pripravila nekaj vaj. Vaje lahko opravite kadarkoli v tem tednu in mi jih potem
pošljite na šolski email: andrejka.repic@os-ajdovscina.si , do torka, 24. 3. 2020, če
želite, da vam jih pregledam. Za četrtek vam bom pripravila druge vaje.

1. Najprej si s pomočjo slovarja prevedite potemnjene besede v spodnjem besedilu.
Nato preberite besedilo in na zemljevidu poiščite omenjene geografske značilnosti
Italije.
Na kratko odgovorite na vprašanja v zvezi s prebranim besedilom.
2. Na koncu (drug delovni list: II3 9.a in 8.a_prevod) prevedite glagole iz slovenščine
v italijanščino v prvi osebi ednine. Ko se bomo enkrat vrnili v šolo bomo eno uro
po dogovoru seveda izvedli skupaj z nemcisti. Dodatne informacije sledijo, ko se
spet vidimo v živo.
Delovnih listov ni treba fotokopirati, rešujte kar preko računalnika, ker jih
boste tako laže poslali na zgoraj omenjeni email.

Lepo pozdravljeni in ostanite zdravi.
Vaša učiteljica italijanščine,
Andrejka Repič

Conosci l'Italia?
L'italia è una penisola lunga e stretta. È circondata dal mare da tre lati (a sud, a est, a ovest) e dalle
montagne a nord. Viene chiamata anche “lo stivale”; infatti assomiglia a uno stivale, più largo a
nord e più stretto a sud, con la punta in Calabria e il tacco in Puglia.
L’Italia è molto montuosa. Le montagne la attraversano da ovest a est (Alpi) e da nord a sud
(Appennini). Al confine tra l’Italia e la Franca si trova il monte più alto d’Europa: il Monte Bianco.
Le isole maggiori sono due: la Sicilia e la Sardegna, ma ci sono altre isole minori.
Il fiume più lungo (652 km) si chiama Po e attraversa la pianura che prende il suo nome: la
Pianura Padana.
In Italia ci sono ambienti naturali molto diversi tra loro: le montagne, le coste e il mare, le colline,
i boschi e la campagna.
L’Italia viene chiamata anche “il bel Paese” perché ha moltissime bellezze artistiche e naturali.

Rispondi alle domande.
1. Che forma ha l’Italia?
2. Come si chiamano i mari che la circondano? (Osserva la cartina.)

3. Come si chiamano le montagne che attraversano l’Italia?

4. Qual è il nome del monte più alto?
5. Come si chiamano le due isole maggiori?
6. Come si chiama il fiume italiano più lungo?
7. Perché l’Italia viene chiamata “il bel Paese”?

http://sitodibabby.altervista.org/cartine/home.htm#fis

