
Buongiorno ragazzi       Come state? Spero bene :D 

 

 

Il lavoro di oggi: 

 

1) Controlla gli esercizi. Preglej naloge. 

Soluzioni: 

QdE p. 23/1: 

1 Come si intitola il film? 

2 Che genere è? 

3 Chi è il regista? 

4 Chi ha diretto il film? 

5 Chi sono gli interpreti? Chi recita nel film? 

6 Di chi è la colonna sonora? 

Libro p.42/3,5:  

Zelo me zanima.  

Mi interessa molto       

In to je vse?  

Tutto qui?      

Obožujem ga!  

Lo adoro       

To ni stvar zame! Non è il mio genere      

 

Spektakularno! Veličastno!  

Spettacolare       

To ni zame.  

Non fa per me      

Izreden!  

Eccezionale       

Želim si to absolutno ogledati!  

Voglio vederlo assolutamente       

Se mi je zdel dolgočasen.  

L'ho trovato noioso.      

Zelo mi je bil všeč! Mi è piaciuto un sacco       

 

Buongiorno 

a tutti! 



Prav mi ni bil všeč.  

Non mi è piaciuto proprio      

Sem prav radoveden (radovedna)!  

Sono proprio curioso.       

Nisem prav nič zadovoljen!  

Non sono per niente sodisfatto      

Čudovito!  

Che meraviglia       

Kakšno razočaranje!  

Che delusione      

Se mi zdi zelo zanimiv(o)!  

Lo trovo molto interessante       

Nič posebnega ni!  

Non è niente di speciale      

Ne smete zamuditi! Da non perdere       

 

Skratka… ni bog ve kaj.  

Insomma… non è un granché      

Niti malo me ne zanima!  

Non mi interessa per niente      

 

QdE p. 23/3a, 3b 

3a: Postavi dialog v pravi vrstni red. 

Od zgoraj navzdol: 7,6,1,4,3,2,5,8 

3b: 1e, 2d, 3a, 4f, 5b, 6c 

 

Libro p. 45/5: 

1 mi è piaciuto 

2 mi sono piaciute 

3 mi sono piaciuti 

4 mi sono piaciuti 

5 mi è piaciuta 

6 mi è piaciuto 

 

 

 



2) Libro p.43/6 

S pomočjo fraz iz nalog 3 in 5 oz. tabele podaj za vsako sliko svoje mnenje (zapiši v 

zvezek). 

 

3) QdE p.25/7 

 

4) Libro p.46/1 

Preberi opise filmov in zapiši zvrst, nato označi za kateri film veljajo navedeni 

podatki. 

 

 

 Questo è tutto per oggi. Buon lavoro! 

..#iostoacasa 

 


