
Ciao a tutti!  Come state? Spero bene e in forma  

Spodaj boš našel navodila. Rešuj korak po koraku. 

1. Zadnjič si reševal delovni list s sedanjikom. Če ga nisi še rešil, ga najprej reši in 

nato preglej rešitve: 

DELOVNI LIST: 

Trovate la forma giusta del Presente Indicativo. (verbi regolari)  

Es.  (Tu-ballare) ............... molto bene. Tu balli molto bene.  

 

1) Qualche volta (io-aiutare) aiuto mia madre in cucina.  

2) Stefania (cantare) canta sempre sotto la doccia.  

3) Negli ultimi tempi (io-dormire) dormo solo 5 ore per notte.  

4) (Tu-credere) Credi che domani sera potremo uscire?  

5) (Noi-sperare) Speriamo di vincere la prossima partita.  

6) Perché (tu-non aprire) non apri la porta?   

7) Sergio (non pulire) non pulisce mai la sua camera.  

8) Di solito (noi-cenare) ceniamo verso le sette e mezza.  

9) Paolo e Maria (partire) partono venerdì per le vacanze.  

10) (Io-preferire) Preferisco non parlare di questo problema.  

11) (Io-non lavorare) Non lavoro il sabato e la domenica.   

12) Come (tu-passare) passi le tue serate?  

13) In macchina (io-ascoltare) ascolto spesso la musica.  

14) (Noi-amare) Amiamo molto passare le vacanze al mare.  

15) (Lei-aiutare) Aiuta sempre gli amici che sono in difficoltà 

16) A che ora (arrivare) arriva tua sorella alla stazione?  

17) (Noi-non guardare) Non guardiamo mai il calcio in TV.  

18) I prezzi (aumentare) aumentano ogni giorno di più.  

19) Questo film (durare) dura poco più di due ore.  

20) Mi dispiace, ma (io-non firmare) non firmo questo documento.  

21) Se (tu-non accettare) non accetti questo lavoro sei uno stupido.  

22) Perché (voi-gridare) gridate così forte? Non siamo sordi!  

23) Allora, chi (lavare) lava i piatti oggi?  



24) Il medico che (curare) cura mio nonno è molto bravo.  

25) I miei due fratelli (suonare) suonano molto bene il piano. 

 

 

2. Predzadnjo uro ste najprej napisali v zvezek vprašanja in odgovore:  

a) chiedere e dire quale sport si pratica 

b) chiedere e dire quale sport si segue e per quale squadra si tifa 

c) chiedere e dare opinioni 

 

Nato ste morali rešiti dve nalogi v učbeniku: str.30/4 in 31/7 ZA DOMAČO NALOGO.  

Če jih nisi, jih reši in nato preglej rešitve: 

 

30/4: 5,10,11,7,6,1,4,2,9,8,3 

31/7: 1) Secondo me ha sei anni. 

2) Secondo noi lo vince l'Inter. (in če se ne strinjate, zamenjajte ekipo  ) 

3) Secondo me fanno una festa. 

4) Secondo me costa 90 euro. 

5) Secondo me la storia è interessante. 

6) Secondo noi c’è un paio di stivali. 

7) Secondo me è lontana 200 metri. 

 


