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. Nič hudega, upam pa, da se mi javite ta teden,
ker vas vse že malo pogrešam.
Pri današnji uri najprej poslušajte posnetek lessico 12 il tempo meteorologico, ki ga najdete
na spodnji povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=mxQQNkBlbx0

Po ogledu posnetka rešite delovni list IL TEMPO METEOROLOGICO ter poslušajte pesem
Piove - Lorenzo Jovanotti Cherubini, ki jo dobite na spodnjem posnetku.
https://www.youtube.com/watch?v=-UbHYttXZCQ

V primeru kakršnih koli težav me lahko kontaktirate preko šolskega emaila, kamor mi tudi pošljite
rešene delovne liste..
Lepo pozdravljeni in ostanite zdravi.
Vaša učiteljica italijanščine,
Andrejka Repič

IL TEMPO METEOROLOGICO
I) Smiselno izberi odgovor glede na posamezno sliko.
A) Piove.
B) Grandina.

A) C'è il
temporale.
B) Nevica.

C) Nevica.
C) Grandina.

A) Piove.

A) C'è nebbia.

B) Grandina.

B) Piove.

C) Nevica.

C) C'è vento.

A) C'è il vento.

A) Fa caldo.

B) C'è il sole.

B) Fa freddo.

C) C'è la pioggia.

C) Piove.

A) C'è il vento.

A) Fa caldo.

B) C'è il sole.

B) Fa freddo.

C) C'è la pioggia.

C) Piove.

A) È sereno.

A) C'è il sole.

B) C'è vento.

B) Grandina.

C) È nuvoloso.

C) È sereno.

II) Cosa fai quando …

? Izberi enega ali več odgovorov ali dodaj svojega.

1. quando piove

A) leggo un libro
D)

B) guardo la tv

2. quando c’è vento

A) faccio una passeggiata
D)

3. quando nevica

A) gioco a calcio/ a tennis / a pallacanestro
D)

4. quando c’è il sole

A) studio
D)

5. quando fa freddo

A) metto il cappotto
D)

C) ascolto la musica

B) vado al mare

C) vado al parco
C) vado a nuotare

B) non esco di casa
B) prendo l’ombrello

C) faccio shopping
C) esco con gli amici

III) Che cosa ti metti quando… ? Izberi najbolj smiselen odgovor:
1. In primavera mi metto:

A) la giacca

B) il cappotto

2. Quando piove mi metto:

A) la sciarpa

3. In estate mi metto:

A) gli occhiali da sole

C) il costume da bagno

B) gli occhiali da sole

4. Quando c’è molto sole, mi metto: A) il cappello

C) l’impermeabile

B) il berretto di lana
B) il maglione

5. In inverno mi metto:

A) i pantaloncini corti

B) il cappotto

6. Se nevica mi metto:

A) l’impermeabile

B) la maglietta

IV) Odgovori na vprašanje. Pomagaj si s sliko. Che tempo fa oggi in Italia?

A nord-est:
A nord-ovest:
Al centro:
Al sud:
In Sicilia:
In Sardegna:

C) i guanti
C) la sciarpa
C) la maglietta
C) i guanti

