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1. R o d i n a 
 
 
 !  Budete potřebovat následující slovíčka. Neznámá slova si vyhledejte ve slovníku a zapište 
si je do sešitu.  
 
mia madre, mio padre, i miei genitori, mia sorella, mio fratello, il mio fratello minore, la mia 

sorella minore, il mio fratello maggiore, la mia sorella maggiore, il mio fratellastro, la mia 

sorellastra, il mio fratello gemello, la mia sorella gemella, mia nonna, mio nonno, i miei 

nonni, mio zio, mia zia, mio cugino, mia cugina, mio marita, mia moglie, mio suocero, mia 

suocera, mio cognato, mia cognata, il mio ragazzo, la mia ragazza, la vedova, il vedovo, una 

coppia di sposi, baciare, uscire con una ragazza, divertirsi, avere rapporti sessuali, sposarsi, 

darsi ai nervi, litigare, divorziare, il bebé, il bambino, il teenager, l´adolescente, la gravidanza, 

aspettare un bambino, essere incinta, il parto, allattare, cambiare un pannolino, il biberon, il 

pannolino, il succhiotto, la carrozzina, figlio unico, figlia unica, un orfano, la rivalità tra 

fratelli, il compleanno, il fidanzamento, fidanzarsi, il matrimonio, le nozze, la sposa, lo sposo, 

sposarsi, la luna di miele, il divorzio, la separazione, la morte, il funerale, il cimitero, il 

testamento, morire 

 
 
 
 1  Která událost z uvedené dvojice je obvykle první v pořadí? 
 
1.  a. il testamento b. la morte 
2. a. il matrimonio b. il fidanzamento   
3.  a. la gravidanza b. il parto 
4.  a. allattare  b. mangiare di tutto 
5.  a. divorziarsi  b. sposarsi 
6.  a. essere incinta b. avere rapporti sessuali 
7.  a. fare pace  b. litigare 
 
 
 2  O jakou rodinnou událost se jedná? 
 
1. l´annelo, la torta, la chiesa   
2. l´ospedale, il neonato   
3. la morte, il testamento   
 
 
 
 3  Přiřaďte k události vhodnou reakci.  
 
1. il parto a. Le porgo le mie più sentite condoglianze 
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2. il funerale b. Tanti auguri! 
3. il compleanno c. Congratulazioni per il tuo matrimonio! 
4. le nozze d. Buon compleanno! 
 
 
 
 4   Spojte pojmy, které se k sobě významově hodí. 
 
1. il bebé a. il fidanzamento 
2. i fratelli b. l´altalena 
3. l´annelo c. il latte per bambini 
4. il parco giochi d. il pannolino 
5. il biberon e. la torta 
6. il compleanno f. la rivalità 
7. le nozze g. i regali 
 
 
 
 5  Spojte slovní spojení. 
 
1. la vita a. d´argento 
2. le nozze b. giochi 
3. il parco c. unico 
4. figlio d. minore 
5. il mio fratello e. nuziale 
6. la torta f. matrimoniale 
 
 
 
 6  Doplňte slovo.  
 
1. un figlio senza genitori un o  
2. chi non ha fratelli f  u  
3. chi si sposa oggi lo s / la s  
4. chi è nato oggi il n    
5. chi già ha nipoti il n / la n  
6. l´altalena, lo scivolo, la giostra il p   g  
 
 
 
 7  Vyberte vhodnou reakci.  
 
1. Domani mi sposo. 
a. □ Le mie condoglianze. b. □ Congratulazioni! 
 
2. Vuoi uscire con me?   
a. □ Scusa, ma esco con Giorgio. b. □ Perché? 
 
3. Siamo solo buoni amici. 
a. □ Ma tutti dicono che c´è cosa di più. b. □ Sei molto comprensivo. 
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4. Ti presento mia madre. 
a. □ Grazie. b. Molto lieto.  
 
5. Ieri c´era il funerale di mia nonna. 
a. □ Mi dispiace sapere che è in lutto. b. □ Mi dispiace sapere che si è separato.  
 
 
 

→   l´Italia di tanti anni fa  ← 
 
 8   Doplňte do textu slova z nabídky. 
 
primo – scelto – cognome – propria – bambino – proprio 
 
I tre nomi 
 
Nell´Impero Romano, ad ogni                       venivano imposti tre nomi. Il                     era il 

nome                        (es. Caio) che veniva                      nove giorni dopo la nascita. Il secondo 

era il nome della famiglia (es. Giulio). Il terzo era il                       , una sorta di soprannome 

che con il tempo diventa il nome della                       famiglia (es. Cesare). Caio Giulio 

Cesare.  

 
                                 
 
 

→   vita italiana  ← 
 
 9    Doplňte do textu slova z nabídky. 
 
intendono – fenomeni – convivono – distribuito – cerca – meridione – prolungata – fatto 
 
In famiglia. Fino a che età? 
 
Uno dei                         sociali più interessanti del nostro paese è la                     permanenza 

dei giovani nella famiglia di origine. Quasi tutti i giovani studenti e quelli in                     del 

primo lavoro vivono con i propri genitori. Questo per il 72,7% dei ragazzi e il 51% delle 

ragazze.  

Ed è                     in maniera diversa nel territorio, più accentuato nel                   e al centro 

che nel nord. Questo fenomeno si deve al                      che ci sono difficoltà a trovare lavoro, 

i costi delle abitazioni sono molto elevati, gli studi sono più prolungati. Così molto spesso i 

figli già adulti                               con i genitori e non                           o non possono sposarsi 

o comunque non vanno a vivere da soli.  
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2. Č l o v ě k – v z h l e d  a  p o v a h a 
 
 
 !  Budete potřebovat následující slovíčka. Neznámá slova si vyhledejte ve slovníku a zapište 
si je do sešitu.  
 
alto, basso, magro, grasso, vecchio, giovane, contento, triste, felice, infelice, tranquillo, 

aperto, rilassato, stressato, simpatico, antipatico, gentile, disponibile, egoista, pigro, bello, 

brutto, elegante, trasandato, beneducato, cattivo, educato, maleducato, timido, loquace, 

amichevole, stanco, diligente, interessante, rumoroso, forte, debole, generoso, disponibile, 

strano, nervoso, affidabile, sincero, comportarsi bene, avere senso dell´umorismo, avere bontà 

di cuore, interessarsi di, arrabbiato, gentile 

 
 
 
 1  Spojte opaky.  
 
1. alto a. stressato 
2. magro b. antipatico 
3. vecchio c. basso 
4. felice d. poco gentile 
5. gentile e. infelice 
6. bello f. cattivo 
7. beneducato g. brutto 
8. rilassato h. grasso 
9. simpatico i. giovane 
 
 
 
 2  Přiřaďte uvedený popis ke správné vlastnosti.  
 
1. Si fa la barba ogni giorno, si veste bello. a. È aperto.  
2. Ride molto. b. È allegro. 
3. Non lavora. c. È stanco.  
4. Si addormenta tarde e si alza pronto. d. È brutto. 
5. Non si lava e non si pettina. e. È elegante.  
6. Ha tanti amici e sa parlare con la gente.  f. È pigro.  
 
 
 
 3  avere... 
 
1. il senso dell´ a. volontà 
2. molta forza di  b. cuore 
3. bontà di  c. immaginazione 
4. un debole per d. umorismo 
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5. una buon´ e. i dolci 
 
 
 
 4  Spojte slova s podobným významem.  
 
1. maleducato a. amichevole 
2. tranquillo b. disponibile 
3. sicuro di sé c. rilassato 
4. simpatico d. forte 
5. affidabile e. cattivo 
 
 
 
 5  Vyberte z nabídky vlastnost, která vhodněji vystihuje uvedené tvrzení. 
  
1. Non parla molto.  
a. □ È loquace. b. □ È timido. 
 
2. Ha tanti amici. 
a. □ È amichevole b. □ È poco amichevole. 
 
3. Si preocuppa molto di tutto.  
a. □ È nervoso. b. □ È rilassato.  
 
4. Puoi contare sul loro aiuto. 
a. □ È affidabile. b. □ È inaffidabile. 
 
5. Sempre dice la verità.  
a. □ È sincero.  b. □ È debole.  
 
6. Non ha le rughe. 
a. □ È disponibile.  b. □ È giovane. 
 
7. Sergio grida molto.  
a. □ È rumoroso. b. □ È sensibile. 
 
8. Anna sa rispondere tutte le domande.  
a. □ È intelligente. b. □ È disponibile.  
 
9. Piange e non vuole parlare con nessuno.  
a. □ È allegra.  b. □ È triste. 
 
 
 
 6  Označte křížkem, zda je vlastnost záporná nebo kladná.  
 
 qualità positiva qualità negativa 
maleducato  □  □ 
pigro  □  □ 
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insincero  □  □ 
affidabile  □  □ 
noioso  □  □ 
disponibile  □  □ 
arrabbiato  □  □ 
diligente  □  □ 
 
 
 
 7  Doplňte správný výraz. 
 
1. chi sempre aiuta a  
2. chi fa molto rumore r  
3. chi sempre se veste bello e  
4. chi sa dare g  
5. chi non ha molta forza d  
6. chi dice la verità s  
7. chi sempre dice „Buongiorno“ b  
8. chi ha litigato con un vicino a  
 
 
 

→   vita italiana  ← 
 
 8  Jací jsou Italové? To jistě po krátkém družení zjistíte sami. My vám však nabízíme přehled 
toho, co je pro Italy a Itálii typické, a to v písničce Toto Cutugna L´Italiano Vero, která 
zvítězila na známém hudebním festivalu v San Remu v roce 1983. Na www.youtube.com 
zadejte do vyhledávače „Toto Cutugno – L´italiano (Sanremo 1983)“ a najdete původní verzi 
této písně. Dvakrát, třikrát si ji poslechněte a pak se pokuste doplnit vynechaná slova.  
 
Buongiorno Italia con gli spaghetti al dente 

e un                               come presidente 

con l´autoradio sempre nella                               destra 

un canarino                               la finestra 

Buongiorno Italia con i suoi artisti 

con troppa America sui manifesti 

con le                              , con amore, con il cuore,  

con più donne sempre meno                               . 

 

R: 

Buongiorno Italia, buongiorno Maria 

con gli occhi                                  di malinconia 

Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch´io 
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Lasciatemi cantare una canzone piano piano 

Lasciatemi cantare perché ne sono                                 . 

Sono un italiano, un italiano vero. 

 

Buongiorno Italia che non si spaventa 

con la crema da                                 da menta 

con un vestito gessato sul blu 

e la                            la domenica in tivù. 

Buongiorno Italia con café ristretto 

le calze nuove nel primo cassetto 

con la                              in tintoria 

e una 600 giù di carrozzeria 

 

2x R 

 
 
 9  Která tvrzení jsou pro Vás pravdivá a která ne?  
 
 È vero. Non è vero.  
Mi interessa la cultura.  □  □ 
Sono abbastanza nervoso.  □  □ 
Mi arrabbio facilmente.  □  □ 
Sono poco pratico.   □  □ 
Penso che sono molto affidabile.  □  □ 
Sono magro.  □  □ 
Ho il senzo dell´umorismo.  □  □ 
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3. D o m o v – b y d l e n í  a  d o m á c í  p r á c e 
 
 
 !  Budete potřebovat následující slovíčka. Neznámá slova si vyhledejte ve slovníku a zapište 
si je do sešitu.  
 
la casa, l´appartamento, il monolocale, il palazzo, l´edificio, il piano, il pianterreno, il primo 

piano, il secondo piano, la mansarda, la scala, l´ascensore, il garage, il riscaldamento, il gas, 

l´elettricità, l´acqua, il telefono, l´isolamento termico, l´antifurto, il balcone, il tetto, la 

terrazza, il giardino, comprare, vendere, chiudere a chiave, aprire, la piscina, nel centro città, 

in periferia, in campagna, la camera, la cucina, il soggiorno, il bagno, la camera da letto, la 

finestra, il pavimento, la porta, il muro, il riscaldamento, la chiave, la maniglia, la serratura, il 

tappeto, i mobili, la poltrona, la lampada, il letto, il comodino, la sedia, lo specchio, le 

mensole, la doccia, il sapone, l´asciugamano, l´aspirapolvere, la pulizia, il frigorifero, la 

lavastoviglie, la lavatrice, il frullatore, il piatto, il tazzone, il coltello, la forchetta, il cucchiaio, 

il bicchiere, fare i lavori di casa, pulire, fare la pulizia,  

 
 
 
 1  Označte křížkem vybavení bytu, které dělá hluk a které potřebuje elektřinu.  
 
 fa rumore bisogna l´elettricità 
la serratura  □  □ 
l´aspirapolvere  □  □ 
la lampada  □  □ 
il riscaldamento  □  □ 
il televisore  □  □ 
l´asciugacapelli  □  □ 
il frigo  □  □ 
l´asciugabiancheria  □  □ 
il frullatore  □  □ 
 
 
 
 2  Spojte předměty, které tvoří významovou dvojici. 
 
1. la finestra a. la chiave 
2. la porta b. il balsamo 
3. la spazzola c. la paletta 
4. lo shampoo d. l´asciugamano 
5. la serratura e. il vetro 
6. il sapone f. il tetto 
7. il pavimento g. la maniglia 
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 3  Označte křížkem, která z následujících tvrzení jsou pro Vás pravdivá.  
 
 vero non è vero 
Sono sempre io a lavare i piatti.   □  □ 
Mi piace fare la pulizia.  □  □ 
Vivo nella mansarda.  □  □ 
Uso la lavastoviglie ogni giorno.  □  □ 
Mi piace il giardinaggio.  □  □ 
La matina non faccio il letto.  □  □ 
 
 
 
 4  Ve které místnosti najdeme uvedené předměty?  
 
il televisore – il cuscino – il frullatore – l´asciugamano – l´asciugabiancheria – la poltrona –il 
divano – la lavastoviglie – lo specchio – la forchetta – lo spazzolino da denti – il lenzuolo – la 
federa del piumino – il lettore di DVD – il dentifricio – il comodino  
 
il soggiorno il bagno la cucina la camera da letto 
    
    
    
    
 
 
 
 

→   l´Italia di tanti anni fa  ← 
 
 5  Doplňte do textu slova z nabídky. 
 
superiore – vetro – passare – pavimento – fumo – contenitore – angolo – rettengolare - 
formata 
 
La casa dei poveri e la casa dei ricchi 
 
Nel Medioevo, la casa dei contadini poveri è di solito sulla cinta delle mura. È composta di 

una sola stanza. È fatta di legno e ha il tetto di paglia. Non ha                        . Al centro della 

stanza c´è il focolare e quando è acceso la stanza è piena di                          , perché non esiste 

il camino. È illuminata dalla luce che entra dalla finestra o da una finestra, che non ha       

                             , né imposta o che lascia                            il freddo, il caldo, l´umidità.  

La casa dei ricchi è                           da due stanze, una serve da cucina, una da camera. La 

cucina è al piano                             o in un                           della casa. A tetto, perché il fumo 

possa uscire tra le fessure delle travi o attraverso un buco fatto apposta. In un angolo c´è 

l´acquaio, cioè  il                              dell´acqua, e sul muro uno spazio per le mensole alle 
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quali appendere pochi oggetti. La camera dei ricchi è di forma quadrata o                              e 

serve a tutta la famiglia per dormire, ma anche per i pranzi festivi. 

 
 
 
 6  Přiřaďte k otázkám správnou reakci.  
 
1. Puoi ripararlo? a. Un po di tutto. 
2. Dov´è il pallone? b. Giorgio! 
3. Il giardinaggio è noioso.  c. Si, certo.  
4. Chi laverà i piatti oggi? d. Non lo so.  
5. Che cosa ti piace fare? e. Ai ragione.  
6. Domani farà bel tempo? f. Sotto il letto.  
 

 
 

 7  Spojte slova z levého sloupce se slovy z pravého sloupce tak, aby tvořila ustálené slovní 
spojení, které se týká domu a jeho vybavení.  
 
1. l´isolamento  a. piano 
2. i servizi b. del piumino. 
3. il primo c. pubblici 
4. la federa d. da vino 
5. il coltello e. termico 
6. il bicchiere f. per il pane 
 
 
 
 8  Vyberte v každém řádku jedno slovo, které se tam tématicky nehodí.  
 
 
1. il coltello – il sale – la forchetta – il cucchiaio 
2. l´armadio – la lavatrice – il  figo – il lavastoviglie 
3. il lavabo – lo specchio – la doccia – il divano 
4. il lenzuolo – lo shampoo – il balsamo – il sapone 
5. cuocere – pulire – tagliare  - friggere 
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4. Jídlo a pití 
 
 
 !  Budete potřebovat následující slovíčka. Neznámá slova si vyhledejte ve slovníku a zapište 
si je do sešitu.  
 
la prima colazione, la colazione, il pranzo, la cena, il primo piatto, il piatto principale, la 

zuppa, il pesce, il dolce, il formaggio, il café, il succo d´arancia, l´acqua, l´acqua minerale, il 

manzo, la carne di maiale, le patate, la panna, il gelato, la fragola, il lampone, la vaniglia, il 

limone, il cioccolato, il caffé, il caffé ristretto, il caffé lungo, l´espresso, il caffelatte, il 

cappuccino, il tè, i cereali, il latte, lo yogurt, la pancetta, le uova, uova sode, uova fritte, le 

salsiccie, il pomodoro, i funghi, i fagioli, il prosciutto, il pane, il pane bianco, il pane 

integrale, i panini, il croissant, il burro, la margarina, la marmelatta, il miele, la cioccolata 

calda, il biscotto, la torta, le caramelle, un´insalata, un´insalata verde, un´insalata di pomodori, 

un´insalata russa, la pasta, gli spaghetti, la pizza, l´hamburger, la mela, la pera, l´albicocca, le 

ciliege, la pesca, la prugna, la fragola, il limone, l´arancia, la mandorla, la nocciola, il 

pistacchio, la noce, la lattuga, il ravanello, i pomodori, la carota, la zucca, i peperoni, i 

broccoli, la melanzana, l´aglio, la cipolla, il tonno, il polpo, l´ostrica, il salmone, il pollo, la 

farina, lo zucchero, il sale 

 
sono vegetariano, sono diabetico, sono allergico 
 
 
 1  Spojte slova z obou sloupečků tak, aby tvořila označení nápoje nebo jídla. 
 
1. il succo a. ristretto 
2. il pane b. integrale 
3. il caffé c. calda 
4. la cioccolata d. sode 
5. le uova e. verde 
6. un´insalata  f. d´arancia 
7. il tè g. russa 
 
 
 
 2   Označte křížkem, zda se jedná o ovoce nebo zeleninu.  
 
 la frutta la verdura 
la mela  □  □ 
la banana  □  □ 
la lattuga  □  □ 
la fragola  □  □ 
la carota  □  □ 
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la melanzana  □  □ 
le ciliege  □  □ 
i pomodori  □  □ 
la prugna  □  □ 
 
 
 3  Označte křížkem, která z možností platí pro uvedenou potravinu.  
 
1. La mela è  a. □ rotonda   b. □ oblunga.  
2. Il lemone è  a. □ dolce   b. □ acido.  
3. La banana è   a. □ rotonda   b. □ oblunga. 
4. La coca-cola si beve  a. □ calda   b. □ fredda.  
5. Il kiwi è  a. □ verde  b. □ rosso.  
6. Il salmone è  a. □ pesce   b. □ pollame. 
7. I gamberetti sono a. □ pesci  b. □ frutti di mare.  
 
 
 
 4  Přiřaďte potravinám správnou chuť (dolce, acido, amaro, salato).  
 
1. il caffé    
2. il lemone     
3. l´ostrica    
4. il prosciutto    
5. il tiramisù     
6. la birra    
7. l´arancia    
 
 
 

→   l´Italia di tanti anni fa  ← 
 
 5   Doplňte do textu slova z nabídky. 
 
stanza – conquiste – spezie  - apre – sdraiati – lontane - consumata 
 
A tavola con i Romani! 
 
Dopo le                      della Grecia e di altre terre                     , sulle tavole dei ricchi 

cominciano ad essere presenti carni di vari tipi, pesci, frutta secca,                       , salse 

elaborate e ostriche. In casa dei ricchi la cena è spesso                             insieme agli invitati e 

in questo caso diventa „un convivium“.  

Nella villa c´è una                    chiamata „triclinium“, molto accogliente, riccamente 

affrescata. Ci sono dei divani dove, stando comodamente                            , si possono 

mangiare le pietanze disposte su un tavolo basso centrale.  

Il triclinium si                          direttamente sul giardino interno alle mura della villa.  
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 6  V každém řádku najděte jedno slovo, které sem nepatří.  
 
1. il caffè – il cappucino – il latte – il tè 
2. la fragola – la lattuga – la pesca – l´uva 
3. la mandorla – il fromaggio – lo yogurt – il burro 
4. il manzo – l ´agnello – il salmone – il vitello 
5. il tonno – il salmone – il merluzzo – il pollo 
6. la gorgonzola – il prosciutto – il parmigiano – il provolone 
 
 
 
 7  Spojte sloveso s vhodným předmětem.  
 
1. fondere a. la farina 
2. aggiungere b. la carne 
3. pelare c. il forno 
4. tagliare d. il burro 
5. riscaldare e. le patate 
 
 
 
 8  Doplňte pravdivý údaj, případně zaškrtněte, co pro Vás platí.  
 
1. Faccio la prima collazione alle... 

2. Bevo il caffè... 

3. Mangio la carne./  Non mangio la carne.  

4. Mi ubriaco facilmente/ dificilmente. 

5. Sempre voglio proporre un brindisi quando c´è una festa. / Preferisco non parlare molto agli 

altri quando c´è una festa. 

6. Non posso mangiare... 

7. Mi piace mangiare... 
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5. Nakupování a oblečení 
 
 
 !  Budete potřebovat následující slovíčka. Neznámá slova si vyhledejte ve slovníku a zapište 
si je do sešitu.  
 
la blusa, il vestito, la giacca, la maglia, i calzoncini, la gonna, i pantaloni, la biancheria intima, 

il reggiseno, le calze, il pigiama, la camicia, i jeans, la maglietta, i calzini, la cravatta, la 

cintura, l´impermeabile, il cappello, la sciarpa, i guanti, portare, andare bene, stare bene, 

indossare, comprare, la taglia, la lunghezza, la larghezza, le maniche, la vita, la stoffa, il 

cotone, il cuoio, la seta, la fibra sintetica, la lana, il bottone, il filo, la macchina da cucire, le 

forbici, lavare, asciugare, stirare, il costume da bagno, i tacchi alti, le scarpe, i gioielli, gli 

orecchini, l´anello, l´orologio, un paio di scarpe, stivali, sandali, provare le scarpe, mettersi le 

scarpe, togliersi le scarpe, a piedi scalzi, il numero di scarpe, comodo, scomodo, casual, alla 

moda, fuori di moda, elegante, pagare, pagare in contanti, esaurito, incartare in confezione 

regalo, fare la spesa, fare lo shopping, andare a vedere le vetrine 

 
le sta bene, non le sta bene 
è fatto di... 
quanto costa? 
 
 
 1  Podtrhněte položky, které lze spojit s výjimečnou společenskou příležitostí.  
 
l´impermeabile – i tacchi alti – la maglietta – i jeans – un vestito elegante – i gioielli – il 
cappello di baseball – la blusa – diamanti – l´anello 
 
 
 
 2  Doplňte vhodné poslední slovo do věty.  
 
1. Sai a. elegante.  
2. È fatto di b. grande? 
3. Ha qualcosa di più c. cucire? 
4. Che cosa d. bene. 
5. Le sta e. seda. 
6. È troppo f. porterai? 
7. Ha sempre un aspetto g. lungo. 
 
 
 
 3  Kterého výrobku nebo služby se týká uvedená reklama?  
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1  
Colezione DUNE in oro arancio e bianco 18 kt con brillanti 
 
2 

Se ti si ferma l´auto a pinerolo, invece che chiamare tuo padre che ti Se ti si ferma l´auto a pinerolo, invece che chiamare tuo padre che ti Se ti si ferma l´auto a pinerolo, invece che chiamare tuo padre che ti Se ti si ferma l´auto a pinerolo, invece che chiamare tuo padre che ti 

passa tuo fratello che ti passa tuo vicino, forse è meglio chiamare noi.passa tuo fratello che ti passa tuo vicino, forse è meglio chiamare noi.passa tuo fratello che ti passa tuo vicino, forse è meglio chiamare noi.passa tuo fratello che ti passa tuo vicino, forse è meglio chiamare noi.    
 
3 
Per partire col piede giusto... 
 
4 

 
I  r o m a n z i  p i ù  a v v i n c e n t i  

d e l  g i a l l o  m o d e r n o 
 

 
5 
La tua testa. L´unico contributo che chiediamo. 

 
6 
Saldi di fine stagione, sconto reale Saldi di fine stagione, sconto reale Saldi di fine stagione, sconto reale Saldi di fine stagione, sconto reale 

50% , lavaggio ad acqua, riparazione 50% , lavaggio ad acqua, riparazione 50% , lavaggio ad acqua, riparazione 50% , lavaggio ad acqua, riparazione ––––     

anche antichianche antichianche antichianche antichi    

 
7 
Chi l´ha detto che le cose belle finiscono subito?  
Le grandi ocasioni continuano: vieni a scoprire tanti prodotti per tutta la casa 

 
8 

Il mondo è come lo guardi. Esploralo e vivilo con noi. 
 
A – IKEA 
B – i tappeti orientali 
C – le scarpe 
D – i libri 
E – la assistenza stradale 
F – La rivista di National Geographic 
G – i gioielli 
H – La Scuola Superiore di Studi Superiori dell´Università di Padova 
 
 
 
 4  Které oblečení tradičně nosí spíše muže a které spíše ženy? 
 
 uomo donna 
la cravatta  □  □ 
i tacchi alti  □  □ 
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la camicia  □  □ 
lo slip  □  □ 
la gonna  □  □ 
il vestito  □  □ 
il reggiseno  □  □ 
 
 
 

→   vita italiana  ← 
 
 5  Doplňte do textu slova z nabídky.  
 
calati – spendere – consapevole – investire – soddisfatto – ricerca - prezzi 
 
Italiani, un po´ delusi 
 
Il 70% delle famiglie italiane si dice                         della propria situazione economica. Ma in 

questi ultimi anni i consumi delle famiglie italiane sono leggermente                     e gli italiani 

cominciano a far attenzione ai                          dei vari prodotti e vanno alla                          di 

quello che costa meno.  

C´è meno facilità a                         , ad                        in nueve attività. C´è la tendenza 

positiva ad un consumo critico e                                  .  

 

 

 6  Přiřaďte k otázce vhodnou odpověď.  
 
1. Lo può incartare in confezione regalo? a. In contanti.  
2. Come vuole pagare? b. No, soltanto andiamo a vedere le vetrine.  
3. Volete comprare qualcosa? c. Qui.  
4. Dove devo firmare? d. In fondo.  
5. Dov´è il reparto di giardinaggio? e. Certo.  
 
 
 
 7  Zařaďte každý předmět do tabulky podle toho, kde lze tuto věc nejpravděpodobněji koupit. 
 
il frigorifero – il formaggio - il fegato – il pane bianco – i dolci – le pillole – il pollo – stivali – 
sandali – il prosciutto – la camicia da notte – la lavatrice – i panini – le uova - il croissant – la 
maglietta – la lavastoviglie – il tiramisù – i supplementi vitaminici – ciabatte – rimedio 
omeopatico – la torta – il burro 
 
la panetteria    

il macellaio    

la pasticceria    
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la farmacia    

il negozio di scarpe    

il negozio di 

abbigliamento 

   

elettrodomestici    

il negozio di 

alimentari 
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6. Povolání a práce 
 
 
 !  Budete potřebovat následující slovíčka. Neznámá slova si vyhledejte ve slovníku a zapište 
si je do sešitu.  
 
il contabile, l´attore, l´architetto, il muratore, l´uomo di affari, il dentista, il medico, il 

professore, l´autista, l´elettricista, l´ingegnere, l´agricoltore, il pompiere, il parrucchiere, il 

giornalista, l´avvocato, il mecanico, la musicista, l´infirmiere, il poliziotto, il postino, lo 

scienziato, il segretario, il commesso, il negoziante, lo studente, il cameriere, disoccupato, 

pensionato, il direttore, il capo, il datore di lavoro, il dipendente, il programmatore, 

l´agricoltura, il settore finanziario, l´industria edilizia, l´amministrazione pubblica, il 

commercio, i servizi pubblici, la medicina, i mass media, il settore terziario, il turismo, il 

trasporto, lavorare, guadagnarmi da vivere, essere disoccupato, comprare, vendere, dirigere, 

fabbricare, il lavoratore, la lavoratrice, impiegato, le condizioni di lavoro, la giornata 

lavorativa, le vacanze, le feste, il salario, l´imposta, il contratto, il colloquio di lavoro, l´orario 

flessibile, la riunione 

 
 
 
 1  Spojte slova z levého sloupce se slovy z pravého sloupce tak, aby tvořila ustálené slovní 
spojení týkající se práce a zaměstnání.  
 
1. l´ora a. a tempo pieno 
2. il lavoro b. vitae 
3. la giornata c. di disoccupazione 
4. il curriculum d. di pranzo 
5. la pausa e. lavorativa 
6. il tasso f. per il caffé 
 
 
 
 2  Doplňte správný název profese.  
 
chi fa la contabilità il c  
chi serve le bevande il c  
chi non ha lavoro il d  
chi già non lavora per la ragione dell´età il p  
chi ripara l´elettricità il e  
chi scrive gli articoli il g  
chi lavora in cantiere di costruzione il m  
chi lavora nella scuola il p  
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→   vita italiana  ← 
 
 
 3  Doplňte do textu slova z nabídky.  
 
fanno – svolgono (2x) – dividono – hanno – risultano  
 
La popolazione e il lavoro 
 
Le persone si                       in due categorie: quella della popolazione attiva e quella della 

popolazione non attiva.  

Della prima, la popolazione attiva,                          parte quelle persone al di sopra dei 14 e al 

di sotto dell´età della pensione che                          un lavoro regolare, cioè pagato, coloro che    

                            perso un lavoro, i disoccupati e i giovani in cerca di ocupazione.  

In Italia secondo l´ultimo Censimento                       „forza lavoro“ circa 23 milioni di 

persone. Di queste però solo circa 20 milioni                            un lavoro retribuito (40 % della 

popolazione totale). 

La parte di popolazione non attiva comprende gli anziani con più di 65 anni, gli studenti, le 

casalinghe. Circa 34 milioni di persone (60% della popolazione totale).  

 

 
 
 4  Doplňte ženský ekvivalent k názvu profese. 
 
1. il professore   
2. il contabile   
3. l´avvocato   
4. l´infirmiere   
5. il poliziotto   
6. il musicista   
7. lo studente   
8. l´attore   
 
 
 

→   vita italiana  ← 
 
 
 5  Dopňte do textu slova z nabídky. 
 
delle – in (4x) – della – degli – dei (3x) – a (3x) – al – alla – di (2x) 
 
Le donne 
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La condizione               donna anche               Italia è molto diversa rispetto               passato.           

              questi ultimi decenni sono statte emanate leggi che garantiscono pari oportunità. Le 

donne possono accedere             qualsiasi professione e svolgere qualsiasi lavoro. È avvenuto 

un forte cambiamento culturale e              mentalità che ha reso le donne più consapevoli         

              loro diritti. Certo, le donne continuano, come             passato,               svolgere i 

lavori domestici, ma anche il ruolo           padri sta cambiando e molto spesso anche loro si 

prendono cura                figli e collaborano              gestione                casa.  

Tuttavia ancora,              certi settori, specie quelli dirigenziali e quelli politici il numero    

              donne è              molto inferiore               quello                uomini.  

 

 

 

 6  Kdo pracuje v jaké oblasti? Doplňte tabulku.  
 
il receptionist – l´uomo di affari – l´annunciatore – lo scrittore – il traduttore – l´autista – il 
consulente commerciale – la guida – l´attore – il medico – il giornalista – l´architetto – il 
redattore – il contabile – l´infirmiera – l´operaio – il dentista – il muratore 
 
il settore 

bancario 

la medicina i mass media l´industria 

edilizia 

l´arte il turismo 

      

      

      

 
 
 
 
 7  Spojte profesi s místem, kde se obvykle vykonává.  
 
1. l´operaio a. in una banca 
2. il bracciante b. in una fabbrica 
3. il meccanico c. in una fattoria 
4. il receptionist d. in un´autofficina 
5. il postino e. in un ospedale 
6. il cameriere f. in un albergo 
7. il consulente commerciale g. in un ufficio postale 
8. l´infirmiere h. in un ristorante 
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 8  Která tvrzení jsou pro Vás pravdivá a která ne?  
 
 È vero. Non è vero.  
Sono disoccupato.  □  □ 
Lavoro in un albergo.  □  □ 
Sono molto organizzato.  □  □ 
Il mio fratello è un pigrone.  □  □ 
Il mio lavoro è molto stimolante.   □  □ 
Lavoro tutto il giorno con il computer.  □  □ 
Ho due telefonini.   □  □ 
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7. Zdraví a lidské tělo 
 
 
 !  Budete potřebovat následující slovíčka. Neznámá slova si vyhledejte ve slovníku a zapište 
si je do sešitu.  
 
la testa, la faccia, la fronte, le orecchie, gli occhi, la sopracciglia, la ciglia, il naso, il mento, la 

bocca, le labbra, la lingua, i denti, il collo, la barba, sentire, udire, vedere, dormire, sorridere, 

parlare, gridare, piangere, tossire, il corpo, le spalle, la schiena, le braccia, il polso, le mani, le 

dita, il pollice, le unghie, il petto, la vita, le gambe, le ginocchia, il piede, il tallone, il cervello, 

lo stomaco, la pancia, i polmoni, il cuore, il sangue, gli intestini, le ossa, i nervi, la 

respirazione, la digestione, il medico, avere mal di..., un raffreddore, l´influenza, la tosse, 

l´ipertensione, la stitichezza, la diarrea, l´epatite, la febbre, il cancro, la penicillina, l´asma, la 

medicina, le pillole, il sollievo al dolore, i supplementi vitaminici, il rimedio omeopatico, il 

riposo, il sonno, il movimento, l´ospedale, l´emergenza, una radiografia, l´anestetico, 

l´operazione, la sala operatoria 

 
 
 
 1  Který orgán obvykle spojujeme s činnostmi v pravém sloupci? 
 
1. gli intestini a. respirare 
2. il cervello b. udire 
3. gli occhi c. gustare 
4. le labbra d. digerire 
5. i polmoni e. pensare 
6. la bocca f. sorridere 
7. le orecchie g. parlare 
8. la lingua h. vedere 
 
 
 

→   vita italiana  ← 
 
 
 2  Doplňte do textu slova z nabídky.  
 
svolge – ascolto – riposo – a – esercitare – oltre – bisognose - comprende 
 
Il volontariato in ambito sanitario 
 
In Italia esistono               7000 Organizzazioni di volontariato che si dedicano         malati, 

anziani, handicappati, alcolisti, minori con problemi. Essi possono                     nell´ambito di 
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ospedali, ma anche nelle scuole, nei centri di                  , nelle case di                    e dovunque 

ci siano persone                         . 

L´organizzazione di volontariato più grande in Italia è l´Anpas (Associazione Pubbliche 

Assistenze) che è nata nel 1860 e                         la Croce Verde, la Croce Bianca e la Croce 

D´oro. Essa                        attività anche all´estero.  

 
 
 
 3  Doplňte do vět slova z nabídky.  
 
gli occhiali – allergico – la gamba – la nausea – la testa – la pressione  
 
1. Mi gira     . 

2. Porto     . 

3. Ho     . 

4. Ho     alta.  

5. Mi sono rotto     . 

6. Sono    alle noci.  

 
 
 

→   vita italiana  ← 
 
 
 4  Doplňte do textu slova z nabídky. 
 
gravi – dannose – queste – proibito – diffuso – proprie – maggiori - tossiche 
 
Droga e fumo 
 
Un problema piuttosto                     anche in Italia è l´uso di sostanze                    per 

l´organismo come le droghe che possono creare vere e                      tossicodipendenze. Come 

sappiamo la maggior parte delle droghe provoca            conseguenze sulla salute 

dell´individuo che le assume, specie per i giovani che ne sono i                     consumatori.  

In Italia ne è proibito l´uso e la vendita.  

Un  altro  pericolo  per  la salute viene dall´uso di sigarette:  nicotina e  catrame sono sostanze     

                      e cancerogene. In Italia oggi è                   fumare in tutti i locali pubblici, 

scuole, uffici, bar, negozi, mezzi di transporto.  

Molte sono le campagne per sensibilizzare e per scoraggiare l´uso di                          sostanze.  
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 5  Označte číslovkou 1 – 8 části těla podle pořadí od nejvyšší po nejnižší.  
 
i polmoni il mento 
la fronte la lingua 
la pancia le ginocchia 
il naso il collo 
 
 
 
 6  Se kterou částí těla spojujeme obvykle tyto předměty? 
 
1. lo shampoo a. le ciglia 
2. il mascara b. le labbra 
3. il rossetto c. i capelli 
4. la crema d. il viso 
5. il rasoio e. la barba 
 
 
 
 7  Které podstatné jméno můžeme přiřadit k uvedenému slovesu z hlediska významu?  
 
1. dormire a. la dieta 
2. mangiare di meno b. il sonno 
3. vedere c. il riposo 
4. fare del movimiento d. l´olfatto 
5. sentire odore e. l´esercizio 
6. lavorare di meno f. il gusto 
7. toccare g. il tatto 
8. assaggiare h. la vista 
 
 
 
 8  Spojte slova v ustálená slovní spojení.  
 
1. un donatore a. sanguino 
2. la chirurgia b. plastica 
3. il sistema c. gialla 
4. la pressione d. familiare 
5. la pianificazione e. di sangue 
6. la sedia f. a rotelle 
7. la febbre g. bassa 
 
 
 
 9  Označte křížkem správné slovo.  
 
1. Mi ha punto   a. □  una vespa   b. □ una zanzara. 
2. Mi fanno male    a. □ la mano   b. □ i piedi.  
3. Mi ha morso  a. □ un cane   b. □ un´ape. 
4. Mi sono rotto  a. □ la testa   b. □ la gamba.  
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5. Mi gira  a. □ la testa   b. □  il piede.  
 
 
10  Která tvrzení jsou dnes pro Vás pravdivá a která ne?  
 
 È vero. Non è vero.  
Oggi mi sento bene.  □  □ 
Mi gira la testa.   □  □ 
Ho dormito bene.  □  □ 
Porto gli occhiali.  □  □ 
Mai vado dal parucchiere.  □  □ 
Ho avuto una trasfusione di sangue.  □  □ 
Sono stanco.  □  □ 
Mi sento pieno di energia.  □  □ 
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8. Cestování  
 
 
 !  Budete potřebovat následující slovíčka. Neznámá slova si vyhledejte ve slovníku a zapište 
si je do sešitu.  
 
il viaggio, la mappa, in aereo, per mare, in treno, in pullman, in macchina, in barca, in 

traghetto, in bicicletta, a cavallo, a piedi, l´orario, il biglietto, la prenotazione, l´arrivo, 

viaggiare, andare, navigare, volare, fare un giro, arrivare, partire, la sala d´attesa, il 

sottopassaggio, la scala, il treno, l´espresso, il controllore, il passeggero, o bagagli, la valigia, 

il parcheggio, il volo, il ritardo, il posto, il posto vicino al finestrino, l´uscita di sicurezza, la 

macchina, il freno, il volante, le luci, il tachimetro, l´aria condizionata, la strada, 

un´autostrada, l´incrocio, il ponte, avere un guasto, il turismo, fare i bagagli/ fare le valigie, 

andare in vacanza, l´agenzia di viaggi, il turista, la spiaggia, un´escursione, un giro, il mare, la 

sabbia, il sole, le montagne, la campagna, le attività all´aperto, il passaporto, lo zaino, 

l´alloggio, un albergo, il campeggio 

 
 
 
 1  Dokončete vhodně větu.  
 
1. L´aereo è  a. non ci sono. 
2. I miei bagagli b. perso.  
3. Il suo volo parte c. alla stazione.  
4. Mi sono d. una prenotazione. 
5. C´è un parcheggio  e. in ritardo. 
6. Ho fatto f. dall´uscita numero tre.  
 
 
 
 2  Spojte slova v ustálená slovní spojení.  
 
1. una strada a. a livello 
2. il passaggio b. stradale 
3. i lavori c. di velocità 
4. il limite d. per le gambe 
5. il fonfo e. principale 
6. la cintura f. di sicurezza 
7. lo spazio  g. per le gambe 
 
 
 3  Znáte uvedená slovní spojení? Napište do volného řádku jejich význam.  
 
inclinare il sedile   
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attraversare una turbolenza   
prenotare un biglietto   
prendere la linea B   
perdere la coincidenza   
spegnere le luci   
avere un guasto   
dare la precedenza   
 
 
 

→   vita italiana  ← 
 
 4  Doplňte do textu slova z nabídky. 
 
termale – aggiungono – testimoniano – attira – attrati – settore – dubbio - interesse 
 
Il turismo 
 
Un                         assolutamente importante per l´economia è senza                      il turismo. È 

considerato la principale „industria“ del Paese. 

Ai circa trenta milioni di italiani che ogni anno fanno le loro vacanze, si                    gli 

stranieri, che, numerosi nel nostro Paese, sono                   sia dal clima che dalle bellezze 

naturali e artistiche. Abbiamo in Italia il turismo balneare, quello alpino, quello                     , 

quello storico-artistico. 

Quest´ultimo è sicuramente l´aspetto che di più                    milioni di turisti. Il patrimonio 

artisctico  italiano  è  tra  i  maggiori  del  mondo. Ogni  città, ogni  piccolo  borgo ha centri di                     

                           e musei che                               la presenza di antiche civiltà.  

 
 
 
 5  Rozdělte uvedená slova do tabulky podle toho, zda se týkají ubytování v hotelu (l´albergo) 
nebo stanování (il campeggio).  
 
la tenda – il sacco  a pelo – la reception – lo zaino – la cucina a gas – l´ascensore – la piscina 
– il ristorante – il temperino – la palestra – il portiere – i fiammiferi – una doppia – la bussola 
 
 
l´albergo il campeggio 
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6  Která tvrzení jsou pro Vás pravdivá a která ne?  
 
 È vero. Non è vero.  
Sempre viaggio con molte valigie.  □  □ 
Mi piace l´alpinismo.   □  □ 
Faccio ciclismo.  □  □ 
Non so guidare.  □  □ 
Una volta ho lasciato le luci accese.  □  □ 
Senza mappa mi perdo facilmente.  □  □ 
  □  □ 
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9. Každodenní život – co děláme, co nás baví 
 
 
 !  Budete potřebovat následující slovíčka. Neznámá slova si vyhledejte ve slovníku a zapište 
si je do sešitu.  
 
svegliarsi, alzarsi, fare la doccia, vestirsi, mangiare, bere, lavorare, tornare a casa, giocare, 

guardare la televisione, leggere, lavarsi, andare a letto, ridere, sorridere, avere la risarrela, 

dormire, sognare, camminare, correre, andare, guidare, arrivare, partire, entrare, venire, salire, 

scendere, rimanere, parlare, dire la verità/ dire bugie, gridare, bisbigliare, fare una domanda, 

rispondere, divertirsi, arrabbiarsi, disegnare, fare giardinaggio, uscire, andare a cavallo, 

ascoltare musica, fotografare, cantare, fare ceramica, cucire, fare sport, guardare un film, 

visitare i siti storici, fare escursioni a piedi, viaggiare, interessarsi di, essere socio di un club, 

piacere, passare il tempo, suonare la chitarra, gioacare a calcio, fare i cruciverba, fare i puzzle, 

giocare a carte 

 
 
 
 1  S jakým podstatným jménem spojíte uvedená slovesa z hlediska významu?  
  
1. indossarsi a. la bevanda 
2. mangiare b. lo strumento 
3. bere c. l´abbigliamento 
4. leggere d. il libro 
5. suonare e. il cibo 
6. raccogliere f. la frutta 
 
 
 
 2  Spojte otázku s vhodnou odpovědí.  
 
1. Qual è il tuo programma preferito? a. Scusa, non sento bene. 
2. Puoi abbassare il volume? b. Io non leggo.  
3. Vai in chiesa? c. Leggo e guardo la tivù. 
4. Chi è il tuo autore preferito? d. Non sono cattolico.  
5. Ti piace il cinema?  e. Sí, lo schermo grande è molto diverso alla tivù. 
6. Cosa fai nel tempo libero? f. Mi piacciono i documentari. 
 
 
 
 3  Spojte slova s opačným významem.  
 
1. arrabbiarsi  a. vincere 
2. perdere  b. tacere 
3. parlare  c. trovare 
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4. gridare  d. calmarsi 
5. fare una domanda  e. bisbigliare 
6. dire la verità  f. rispondere 
7. salire  g. odiare 
8. perdere  h. scendere 
9. amare  i. dire bugie 
 
 
 
 4  Co znamenají uvedená přísloví? Přiřaďte k přísloví správný výklad z nabídky níže.  
 
1. Al cuore non si comanda.  
2. Tra il dire e il fare c´è mezzo il mare.  
3. A ognuno la sua Croce. 
4. Mogli e buoi megli dei paesi tuoi. 
5. A mali estremi, estremi rimedi.  
 
a. A tutti tocca qualche problema o dolore. 
b. I sentimenti non si possono controllare.  
c. Meglio un marito o una meglio del tuo stesso paese. 
d. Se il problema è grave, anche il rimedio deve essere grave.  
e. È molto diverso pensare una cosa e realizzarla.  
 
Pokuste se najít ke každému příšloví jeho českou obdobu.  
 
 
 
 5  Rozdělte uvedené činnosti do tabulky.  
 
scrivere – pulire – battere – lavare – fare il letto – pulire con l´aspirapolvere – mescolare – 
cuocere al forno – pelare – lavare i piatti – nuotare – leggere – disegnare – cantare in un coro 
– correre – fare il pugile – suonare la chitarra – andare in barca a vela – tagliare – giocare a 
calcio 
 
gli sport i lavori di cucina i lavori di casa le attività di cultura 
    
    
    
    
    
 
 
 
 

→   l´Italia di tanti anni fa  ← 
 
 6  Doplňte do textu slova z nabídky.  
 
bagni – sapone – palestre – terme – luoghi – costa – schiavi – compito – sale  
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Per il tempo libero 
 
I                            più frequentati, specialmente  in epoca imperiale, sono le                           o      

                      pubblici. In tutte le città romane ce ne sono numerose.  

Usarle non                      molto e allora sono frequentate da tutti.  

Alle terme i ricchi sono accompagnati dai propri                     che hanno il                   di 

aiutarli. Le terme sono edifici grandi e con molte funzioni. Nella parte superiore ci sono 

biblioteche,                      di conversazione, negozi di vario genere. Nella parte inferiore ci 

sono                               e sale da massaggio. I bagni degli uomini sono nettamente separati da 

quelli delle donne. Prima del bagno si unge il corpo con olio e unguenti vari, visto che ancora 

non esiste il                          . Spesso il bagno è seguito da un bel massaggio.  

 
 
 
 7  Která tvrzení jsou pro Vás pravdivá a která ne?  
 
 È vero. Non è vero.  
Mi piace guardare la tivù.  □  □ 
Sono socio di un club.  □  □ 
Mi piace trovarmi con altre persone.  □  □ 
Faccio la pittura.  □  □ 
Nuoto bene.  □  □ 
Gioco a calcio.  □  □ 
Mi piace visitare i siti storici.  □  □ 
Faccio giardinaggio.  □  □ 
Canto in un coro.   □  □ 
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K l í č 
 
1. lekce: 1) 1a, 2b, 3a, 4a, 5b, 6b, 7b; 2) 1. le nozze/ il matrimonio, 2. il parto, 3. il funerale; 3) 
1b, 2a, 3d, 4c; 4) 1d, 2f, 3a, 4b, 5c, 6g, 7e; 5) 1f, 2a, 3b, 4c, 5d, 6e; 6) 1. un orfano, 2. figlio 
unico, 3. la sposa/ lo sposo, 4. il neonato, 5. il nonno/ la nonna, 6. il parco giochi; 7) 1b, 2a, 
3a, 4b, 5a; 8) bambino, primo, proprio, scelto, cognome, propria; 9) fenomeni, prolungata, 
cerca, distribuito, meridione, fatto, convivono, intendono 
 
2. lekce: 1) 1c, 2h, 3i, 4e, 5d, 6g, 7f, 8a, 9b; 2) 1e, 2b, 3f, 4c, 5d, 6a; 3) 1d, 2a, 3b, 4e, 5c; 4) 
1e, 2c, 3d, 4a, 5b; 5) 1b, 2a, 3a, 4a, 5a, 6b, 7a, 8a, 9b; 6) le positive: affidabile, disponibile, 
diligente; le negative: maleducato, pigro, insincero, noioso, arrabbiato; 7) 1.affidabile, 2. 
rumoroso, 3. elegante, 4. generoso, 5. debole, 6. sincero, 7. educato, 8. arrabbiato; 8) 
partigiano, mano, sopra, calzoni, suore, pieni, fiero, barba, moviola, bandiera 
 
3.lekce: 1) fa rumore: l´aspirapolvere, il televisore, l´asciugacapelli, il frullatore; bisogna 
l´elettricità: l´aspirapolvere, la lampada, (il riscaldamento), il televisore, l´asciugacapelli, il 
frigo, il frullatore; 2) 1e, 2g, 3c, 4b, 5a, 6d, 7f, 4) il soggiorno: il televisore, la poltrona, il 
divano, il lettore di DVD; il bagno: l´asciugamano, lo specchio, lo spazzolino da denti, il 
dentifricio; la cucina: il frullatore, l´asciugabiancheria, la lavastoviglie, la fochetta; la camera 
da letto: il cuscino, il lenzuolo, la federa del piumino, il comodino; 5) pavimento, fumo, vetro, 
passare, formata, superiore, angolo, contenitore, rettengolare; 6) 1c, 2f, 3e, 4b, 5a, 6d; 7) 1e, 
2c, 3a, 4b, 5f, 6d, 8) 1.il sale, 2. l´armadio, 3. il divano, 4. il lenzuolo, 5. pulire 
 
4. lekce: 1) 1f, 2b, 3a, 4c, 5d, 6g, 7e; 2) la frutta: la mela, la banana, la fragola, le ciliege, la 
prugna; la verdura: la lattuga, la carota, la melanzana, i pomodori; 3) 1. rotonda, 2. acido, 3. 
oblunga, 4. fredda, 5. verde, 6. pesce, 7. frutti di mare; 4) 1.amaro, 2. acido, 3.salata, 4. salato, 
5. dolce, 6. amara, 7. acida  5) conquiste, lontane, spezie, consumata, stanza, sdraiati, apre; 6) 
1. il tè, 2. la lattuga, 3. la mandorla, 4. il salmone, 5. il polllo, 6. il prosciutto; 7) 1d, 2a, 3e, 4b, 
5c; 8)  
 
5. lekce: 1) i tacchi alti, un vestito elegante, i gioielli, la blusa, diamanti, l´annelo; 2) 1c, 2e, 
3b, 4f, 5d, 6g, 7a; 3) 1G, 2E, 3C, 4D, 5H, 6B, 7A, 8F; 4) uomo: la cravatta, la camicia, lo slip; 
donna: i tacchi alti, la gonna, il vestito, il reggiseno; 5) soddifatto, calati, prezzi, ricerca, 
spendere, investire, consapevole; 6) 1e, 2a, 3b, 4c, 5d; 7) la panetteria: il pane bianco, i 
panini, il croissant, il macellaio: il pollo, il fegato, il prosciutto; la pasticceria: i dolci, il 
tiramisù, la torta, la farmacia: le pillole, i supplementi vitaminici, rimedio omeopatico, il 
negozio di scarpe: sandali, stivali, ciabatte, il negozio di abbigliamento: il completo 
pantalone, la camicia da notte, la maglietta, elettrodomestici: il frigorifero, la lavatrice, la 
lavastoviglie, il negozio di alimentari: il burro, le uova, il fromaggio 
 
6.lekce: 1) 1d, 2a, 3e, 4b, 5f, 6c; 2) il contabile, il cameriere, il disoccupato, il pensionato, 
l´elettricista, il muratore, il proffesore; 3) dividono, fanno, svolgono, hanno, risultano, 
svolgono; 4) 1. la professoressa, 2. la contabile, 3. l´avvocatessa, 4. l´infirimiera, 5. la donna 
poliziotto, 6. la musicista, 7. la studentessa, 8. l´attrice; 5) in, al, in, a, di, dei, in, a, dei, dei, 
alla, della, in, delle, di, a, degli; 6) il settore bancario: il contabile, l´uomo di affari, il 
consulente commerciale; la medicina: il medico, il dentista, l´infirmiera; l´industria edilizia: 
l´architetto, il muratore, l´operaio; i mass media: il giornalista, il redattore, l´annunciatore; 
l´arte: l´attore, il cantante, lo scrittore; il turismo: il receptionist, la guida, l´autista; 7) 1b, 2c, 
3d, 4f, 5g, 6h, 7a, 8e 
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7.lekce: 1) 1d, 2e, 3h, 4f, 5a, 6g, 7b, 8c; 2) oltre, a, esercitare, ascolto, riposo, bisognose, 
comprende, svolge; 3) 1. la testa, 2. gli occhiali, 3. la nausea, 4. la pressione, 5. la gamba, 6. 
allergico; 4) diffuso, dannose, proprie, gravi, maggiori, tossiche, proibito, queste; 5) levý 
sloupec: 6, 1, 7, 2; pravý sloupec: 4, 3, 8, 5; 6) 1c, 2a, 3b, 4d, 5e;7) 1b, 2a, 3h, 4e, 5d, 6c, 7g, 
8f; 8) 1e, 2b, 3g, 4h, 5d, 6a, 7f, 8c; 9) 1a, 2b, 3a, 4b, 5a 
 
8. lekce: 1) 1e, 2a, 3f, 4b, 5c, 6d; 2) 1e, 2a, 3g, 4c, 5b, 6f, 7d; 3) sklopit sedadlo, procházet 
turbulencemi, zamluvit si lístek, jet linkou B, udělat si výlet, nestihnout přípoj, zhasnout 
světla, mít poruchu, dát přednost; 4) settore, dubbio, aggiungono, attrati, termale, attira, 
interesse, testimoniano; 5) l´albergo: la reception, l´ascensore, la piscina, la palestra, il 
portiere, una doppia; il campeggio: la tenda, il sacco a pelo, lo zaino, la cucina a gas, il 
temperino, i fiammiferi, la bussola 
 
9.lekce: 1) 1c, 2e, 3a, 4d, 5b, 6f; 2) 1f, 2b, 3d, 4b, 5e, 6c; 3) 1d, 2a, 3b, 4e, 5f, 6i, 7h, 8c, 9g; 
4) 1b, 2e, 3a, 4c, 5d; 5) gli sport: nuotare, fare il pugile, giocare a calcio, correre, andare a 
barca vela; i lavori di cucina: battere, cuocere al forno, pelare, mescolare, tagliare; i lavori di 
casa: pulire, lavare, lavare i piatti, fare il letto, pulire con l´aspirapolvere; le attività di cultura: 
leggere, disegnare, cantare in un coro, suonare la chitarra, scrivere; 6) luoghi, terme, bagni, 
costa, schiavi, compito, sale, palestre, sapone 
 
 
 
 


