Ciao ragazzi. Come va? Tutto bene, spero.
Pozdravljeni, učenci. Kako ste kaj? Upam da v redu. Nekateri mi že pridno pošiljate rešene
delovne liste, drugi ste malo pozabili name. Bom pa zelo vesela, če se mi javite ta teden, ker vas
vse že zelo pogrešam.
Pri današnji uri si najprej poglejte posnetek "La nostra città ideale", ki ga dobite na spodnji
povezavi.
https://www.youtube.com/watch?v=lauSlIysI4c

Po ogledu posnetka rešite delovni list LA NOSTRA CITTÀ IDEALE.

V primeru kakršnih koli težav me lahko kontaktirate preko šolskega e-maila.
Lepo pozdravljeni in ostanite zdravi.
Vaša učiteljica italijanščine,
Andrejka Repič

LA NOSTRA CITTÀ IDEALE – NAŠE IDEALNO MESTO
I) Večkrat poslušaj posnetek »La nostra città ideale« in izberi ustrezen odgovor.
1. La città ideale dei bambini è

A) una penisola

B) un'isola

C) una collina

2. Nella città ci sono

A) parchi e cinema gratis

B) parchi senza cinema

C) solo parchi

3. Nella città ci sono centri

A) di salute

B) commerciali

C) sportivi

4. Il tempo è ideale. C'è

A) molto sole

B) molto vento

C) poco sole

5. Nella città piove

A) 13 giorni

B) 300 giorni

C) 30 giorni

6. Le fontane della città

A) sono potabili

B) non sono potabili

C) sono velenose

II) Preberi spodnje besedilo in odgovori na vprašanja (kratki odgovori).
Ciao. Io sono Federica e questa è la mia città ideale.
La mia città ideale è molto colorata e ha molto verde. Qui ci sono molti fiori e parchi.
Nella città ci sono anche molti animali di qualsiasi specie. Il celo è sempre chiaro, il tempo è bello.
C'è sempre il sole con poco vento e non piove quasi mai.
La mia città ideale è molto pulita senza differenze di ricchezza. 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 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. Dove si trova la città di Federica?
2. Com'è la sua città ideale?
3. Com'è il tempo nella sua città?
4. Dove si trova la casa di Federica?
5. Cosa si può fare nella città ideale di Federica?
6. Quante scuole ci sono nella sua città?

