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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисицплине 

«Второй иностранный язык (итальянский)» адресован студентам 4 курса 

специальности 1 21 05 06 Романо-германская филология.  

Главная цель ЭУМК – оказание методической помощи студентам в 

освоении и систематизации учебного материала в процессе изучения 

итальянского языка и подготовки к итоговой аттестации (экзамену) по 

дисциплине «Второй иностранный язык (итальянский)». 

Методическое построение учебного пособия учитывает такие 

программные принципы обученя иностранным языкам, как сочетание 

практической направленности с систематизацией языкового и речевого 

материала; взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности; 

активизация познавательной деятельности учащихся, опора на родной язык; 

изучение иностранного языка в контексте культур его носителей. 

ЭУМК включает четыре раздела. 

В теоретическом разделе представлен краткий, но систематический курс 

нормативной грамматики, охватывающий как морфологию, так и синтаксис. 

Практический раздел включает примерные практические и тестовые 

задания для проведения аудиторных занятий по всем видам речевой 

деятельности (аудированию, говорению, чтению, письму). Они ориентируют 

студентов на ход учебного процесса, требования, предъявляемые к 

академическим, личностным и коммуникативным компетенциям. Эти 

материалы могут использоваться также для самостоятельной работы студентов. 

Формулировка предтекстовых задач носит личностно-ориентированный 

характер, ситуативны, коммуникативно направлены и разнообразны. Они 

предполагают ориентацию учащегося не только на извлечение основного 

содержания, но и на творческую интерпретацию основных идей, на 

высказывание собственных мыслей, способность выражать личностное 

отношение к предмету высказывания, тем самым помогая преподавателю 

создать контекст неформального общения со студентами. 

Раздел контроля  знаний  студентов содержит  материалы текущего 

контроля, которые позволяют определить уровень овладения личностными и 

профессионально-коммуникативными компетенциями, вопросы для подготовки 

к экзамену, в котором студенту необходимо продемонстрировать применение 

полученных знаний. 

Вспомогательный раздел включает учебно-программные материалы  

(учебную программу, список рекомендованной литературы). В приложении 

представлен лексический минимум по изучаемым темам. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Gerundio 

 

Il gerundio esprime un evento – azione o stato – mettendolo in un rapporto di 

causa, di tempo, di modo, di mezzo e simili con l‟evento espresso dal verbo della 

proposizione reggente da cui dipende. 

E‟ un modo indefinito: l‟azione resta indeterminata dal punto di vista della 

persona, del genere e del numero. 

Il gerundio ha due tempi: uno semplice, il presente, invariabile nel genere e nel 

numero, e uno composto, il passato, formato dal gerundio presente di essere o avere e 

dal participio passato del verbo e variabile, nel genere e nel numero, nella forma 

introdotta dal verbo essere. 

 gerundio semplice 

(presente) 

 

gerundio composto 

(passato) 

cantare cant-ando avendo cantato 

leggere legg-endo avendo letto 

partire part-endo essendo partito/a/i/e 

 

Alcune forme irregolari 

bere bev-endo 

condurre conduc-endo 

dire dic-endo 

fare fac-endo 

porre pon-endo 

trarre tra-endo 

 

Il gerundio presente esprime un‟azione contemporanea a quella espressa dalla 

reggente. Il gerundio passato esprime un‟azione anteriore a quella espressa dalla 

reggente. 

Il gerundio può avere valore temporale, causale, ipotetico (condizionale), 

modale, concessivo. 

 Andando dal dentista ho incontrato Luigi. = Mentre andavo dal dentista, ho 

incontrato Luigi. 

 Essendo ancora malato, rimane a casa. = Poiché è ancora malato, rimane a 

casa. 

 Partendo subito, arrivi giusto in tempo. = Se parti subito, arrivi giusto in 

tempo. 

 Claudia si mantiene in forma andando in palestra ogni giorno. = Claudia si 

mantiene in forma con l‟andare in palestra ogni giorno.  

 Pur non avendo fame ha mangiato un panino. = Anche se non aveva fame, ha 

mangiato un panino. 
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Il gerundio si usa nella maggior parte dei casi quando il soggetto della principale 

è uguale a quello della secondaria (la frase con il gerundio). 

 

Gerundio assoluto. Gerundio viene usato normalmente se il soggetto della frase 

principale e della frase dipendente è lo stesso. In pochi casi, quando il senso della 

frase risulta chiaro, il gerundio si usa in modo indipendente. 

 Tempo permettendo, domenica andremo al mare. 

 Non ha visto il concerto, essendo esauriti i biglietti. 

 

Il gerundio con i pronomi. I pronomi atoni, ci e ne, si (verbi riflessivi) seguono 

il gerundio (semplice e composto) e formano con esso una sola parola. 

 Tagliandoli poco ma spesso, Sandra ha i capelli lunghi e sani. 

 Andandoci ogni giorno, hanno imparato bene la strada. 

 Vestendosi in fretta, riuscirai ad arrivare in tempo. 

 

Stare + gerundio, Andare + gerundio. 

 Non lo chiamare, sta parlando al telefono. 

 La situazione sta peggiorando. 

 La temperatura va salendo. 
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1.2. Infinito 

 

L‟nfinito è il modo indefinito per eccellenza ed esprime il semplice significato 

del verbo, esprime cioè solo l‟evento, l‟azione, il fatto o la situazione indicati dal 

verbo. 

 

Ha due tempi: uno semplice, il presente, e uno composto, il passato. 

infinito semplice 

(presente) 

infinito composto 

(passato) 

cantare 

leggere 

partire 

aver cantato 

aver letto 

essere partito/a/i/e 

Le due forme, con il soggetto unico nelle proposizioni principale e subordinata, 

sono in rapporto di contemporaneità o di anteriorità con il predicato principale. 

L‟infinito semplice (presente) indica un‟azione contemporanea alla principale. 

 Temo di sbagliare. 

L‟infinito composto (passato) indica un‟azione anteriore alla principale. 

 Temo di avere sbagliato. 

 

L‟infinito si usa in numerose proposizioni dipendenti impicite 

IMPLICITA ESEMPIO 

implicite oggettive Speriamo di rivederti presto. 

implicite temporali  I bambini pregano prima di mangiare. 

implicite causali Ha preso un brutto voto per non avere studiato 

abbastanza. 

implicite finali Legge sempre qualche giornale per addormentarsi. 

implicite consecutive Ero tanto imbarazzato da non potere dire nulla. 

implicite condizionali A pensarci bene non sono così alti i prezzi. 

implicite modali Gli sembrava come di trovare a casa sua. 

implicite esclusive Sono passati senza salutare. 

implicite relativi Pochi hanno una casa al mare in cui passare l‟estate. 

 

L‟infinito viene spesso sostantivato: il potere, il dovere, il mentire. In “mentire” 

si avverte di più il carattere di azione che in “menzogna”. 

Come sostantivo, l‟infinito può essere introdotto dall‟articolo o dalla 

preposizione articolata. 

 Sono stati svegliati dall‟abbaiare del cane. 

Funzione di sostantivo. In funzione di sostantivo (specialmente l‟infinito 

presente, più di rado quello passato) può essere usato come: 

 soggetto (Lavorare stanca = Il lavoro stanca) 

 oggetto (Amo leggere = Amo la lettura) 

 complemento indiretto (E‟ arrivato anche il momento di partire = E‟ arrivato 

anche il momento della partenza) 
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Usi specifici dell’infinito. Nelle proposizioni indipendenti l‟infinito può 

esprimere un ordine, un divieto, un‟istruzione in luogo dell‟imperativo. 

 Mescolare lentamente per 10 minuti. 

 Coniugare i verbi. 

 Non attraversare i binari! 

Si usa in frasi interrogative ed esclamative. 

 Che pensare? 

 Io venire con te?! 

 Poterlo rivedere almeno una volta! 

Si usa nelle narrazioni, introdotto dall‟avverbio ecco o dalla preposizione a, per 

mettere in risalto un fatto o un‟azione conferendo al racconto una maggior vivacità 

(infinito storico, cioè usato al posto di un tempo storico). 

 Proprio in quell‟istante ecco arrivare Paolo a piedi. 

 Tutti stavano zitti: e noi, invece, a gridare e a cercare di convincerli che 

facendo così sbagliavano. 

 

Quando due infiniti sono sintatticamente uniti e si trovano vicini, il primo 

subisce l‟apocope (troncamento): dovere fare – dover fare. 

 

Accusativo con l’infinito 

 Giulio vede i bambini giocare. = Giulio vede che i bambini giocano. 

 Sento Laura cantare. = Sento che Laura canta. 
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1.3. Participio 

 

Participio è un modo che, esprimendo il significato del verbo come se fosse una 

qualità di un nome (persona, animale o cosa), “partecipa” sia delle caratteristiche del 

verbo sia di quelle dell‟aggettivo. Come verbo, infatti, esprime un‟azione o un modo 

di essere; come aggettivo funziona da attribuire di un nome, con cui concorda in 

genere e in numero. 

 

Il participio ha due tempi: il presente e il passato. 

 participio presente participio passato 

parlare parl-ante parlato 

piangere piang-ente pianto 

partire part-ente partito 

 

Il participio presente ha sempre valore attivo ed è usato soprattutto in funzione 

di aggettivo e, quindi, come attributo di un nome. 

 Vi racconto una barzelletta molto divertente. 

In funzione di verbo, invece, il participio presente è di uso raro e oggi al suo 

posto, sia nella lingua parlata sia in quella scritta, si usa per lo più una proposizione 

relativa. 

 Maria culla tra le braccia un bambino piangente (= che piange). 

 

Il participio passato è usato normalmente sia come aggettivo sia come verbo. 

Come aggettivo, funge da attributo di un nome, con cui concorda in genere e numero. 

 I poliziotti hanno catturato i delinquenti evasi. 

Come verbo, il participio passato, diversamente dal participio presente, ha conservato 

il suo valore verbale, che è passivo nei verbi transitivi e attivo nei verbi intransitivi. 

Unito a un sostantivo o a un pronome, il participio passato, infatti, è spesso usato 

come elemento centrale di varie proposizioni dipendenti implicite, che esprimono 

un‟azione o un fatto anteriori a quelli espressi dalla reggente. 

 Fatti i compiti, andò a giocare. 

 

Le due forme esprimono non il tempo in senso proprio, ma il rapporto di tempo 

fra il predicato principale ed il predicato dipendente (contemporaneità o anteriorità) 

con il soggetto unico. Il participio presente esprime contemporaneità rispetto 

all‟azione principale. 

 Pinocchio non ascoltava i consigni del Grillo parlante. 

Il participio passato esprime anteriorità rispetto dell‟azione principale. 

 Mangiata la torta, i bambini sono andati in cortile a giocare. 

 

L‟infinito si usa in numerose proposizioni dipendenti impicite 

IMPLICITA ESEMPIO 

implicita relativa La casa, ricostruita dai nonni, è diventata 

più bella ed accogliente. 
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IMPLICITA ESEMPIO 

implicita temporale Letto il libro, lo restituì a Carlo. 

implicita causale I bambini, cresciuti tanto quest‟estate, 

hanno bisogno dei vestiti nuovi. 

implicita condizionale Presa la rincorsa, riusciresti a superare 

l‟ostacolo. 

implicita concessiva Pur invitato a cena, non è arrivato. 

 

Participio assoluto. 

 Morti i genitori, Mario si è trasferito negli Stati Uniti. 

 Arrivati i bambini, il nonno è andato a comprare i dolci. 

 

Accordo del participio passato con i pronomi diretti e combinati 

Ho preso il libro (lo). – L‟ho preso. 

Ho preso i libri (li). – Li ho presi. 

Ho preso la rivista (la). – L‟ho presa. 

Ho preso le riviste (le). – Le ho prese. 

 

Abbbiamo dato a Sandra il libro (glielo). – Gliel‟abbiamo dato. 

Abbiamo dato a Sandra i libri (glieli). – Glieli abbiamo dati. 

Abbiamo dato a Sandra la rivista (gliela). – Gliel‟abbiamo data. 

Abbiamo dato a Sandra le riviste (gliele). – Gliele abbiamo date. 

 

Laura si è comprata il libro (lo). – Laura se lo è comprato. 

Laura si è comprata i libri (li). – Laura se li è comprati. 

Laura si è comprata la rivista (la). – Laura se la è comprata. 

Laura si è comprata le riviste (le). – Laura se le è comprate. 
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1.4. Periodo ipotetico 

 

Periodo ipotetico del I tipo 

 

 

1. Periodo ipotetico del I tipo 

 

Nella frase 

dipendente 

(pròtasi) nella 

quale è espressa 

un’ipotesi o una 

condizione si usa 

l’indicativo: 

 

Nella frase 

principale (apòdosi) 

nella quale  è 

espressa una 

conseguenza si usa 

l’indicativo o 

l’imperativo: 

 

presente presente Se mi aiuti a fare i compiti, ti do i 

miei giocattoli. 

futuro semplice futuro semplice Se laverai i piatti, non dirò ai 

genitori che hai marinato la scuola. 

presente futuro semplice Se ci date il vostro indirizzo, domani 

verremo a trovarvi. 

futuro composto futuro semplice Se all‟esame avrò preso il massimo 

dei voti, il papà mi comprerà una 

macchina. 

passato prossimo presente Se hai dimenticato il cellulare a 

casa, ti do il mio per chiamare. 

passato prossimo futuro semplice Se gli hai lasciato il tuo numero di 

telefono, ti chiamerà senz‟altro. 

passato 

prossimo/remoto 

passato 

prossimo/remoto 

Se il papà ha comprato lo zucchero, 

la mamma ha sicuramente preparato 

la torta. 

presente imperativo Se non capisci qualcosa, chiedimi, 

non fare complimenti! 

futuro semplice imperativo Se sarò bocciato, non dirlo, per 

favore, ai miei genitori! 

futuro composto imperativo Se avrete comprato i biglietti, 

chiamateci immediatamente! 

passato prossimo imperativo Se non hai preparato i compiti di 

casa, dillo subito! 
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Periodo ipotetico del II tipo 

 

 

2. Periodo ipotetico del II tipo
1
 

 

Nella frase 

dipendente 

(pròtasi) nella 

quale è espressa 

un’ipotesi o una 

condizione si usa: 

 

Nella frase 

principale (apòdosi) 

nella quale  è 

espressa una 

conseguenza si usa: 

 

congiuntivo 

imperfetto 

condizionale 

semplice 

Se avessi una bacchetta magica, farei 

sparire tutte le malattie. 

congiuntivo 

imperfetto 

imperativo Se tu avessi bisogno del mio aiuto, 

telefonami! 

 

Periodo ipotetico del III tipo 

 

 

3. Periodo ipotetico del III tipo
2
 

 

Nella frase 

dipendente 

(pròtasi) nella 

quale è espressa 

un’ipotesi o una 

condizione si usa: 

 

Nella frase 

principale (apòdosi) 

nella quale  è 

espressa una 

conseguenza si usa: 

 

congiuntivo 

trapassato 

condizionale 

composto 

Se me l‟avessi detto prima, ti avrei 

dato una mano
3
. 

congiuntivo 

trapassao 

condizionale 

semplice 

Se ieri non avessi bevuto così tanto, 

ora non ti farebbe male la testa. 

congiuntivo 

imperfetto 

condizionale 

composto 

Se lui non fosse egoista, ieri ti 

avrebbe aiutato a risolvere il tuo 

problema. 

                                                           
1
 По сравнению с первым типом второй тип имеет большую степень гипотетичности. Сравните: Se domani gli 

racconterai tutta la verità ti capirà e perdonerà certamente. (Если завтра ты расскажешь ему всю правду, он тебя 

поймѐт и обязательно простит). – Se domani gli raccontassi la verità ti capirebbe e perdonerebbe certamente. 

(Если бы завтра ты рассказал ему всю правду, он бы тебя понял и обязательно простил). 
2
 Если условие и следствие в гипотетическом периоде II типа имеются в настоящем/будущем, то в III типе у нас 

обязательно будет присутствовать план прошедшего (1. и условие, и следствие в прошлом; 2. условие в 

прошлом, а следствие в настоящем; 3. условие в настоящем, а следствие в прошлом). 
3
 В разговорной речи в гипотетическом периоде III типа вместо congiuntivo trapassato и condizionale composto 

может употребляться indicativo imperfetto: Se me l‟avessi detto prima ti avrei dato una mano. – Se me lo dicevi 

prima, ti davo una mano. (Если бы ты это мне сказал раньше, я бы помог тебе). 
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1. Se Marco studierà, 

prenderà il massimo 

dei voti. – Если Марко 

будет учиться, то 

получит высший 

балл. 

 

(Forse studierà e 

in questo caso 

prenderà il 

massimo dei voti) 

la condizione e 

la conseguenza 

sono collocate 

nel 

presente/futuro. 

futuro semplice 

– futuro 

semplice 

 

I tipo 

2. Se Marco studiasse, 

prenderebbe il 

massimo dei voti. – 

Если бы Марко 

учился (вообще, 

всегда), то получал 

бы (обычно)/ получил 

бы (в будущем) 

высший балл. 

 

(Ma non studia e 

non prende/non 

prenderà il 

massimo dei voti) 

la condizione e 

la conseguenza 

sono collocate 

nel 

presente/futuro. 

condizionale 

semplice – 

congiuntivo 

imperfetto 

 

II tipo 

3. Se l‟anno scorso 

Marco avesse studiato, 

avrebbe preso il 

massimo dei voti. – 

Если бы Марко 

учился в прошлом 

году, то получил бы 

(тогда) высший балл. 

 

(Ma non ha 

studiato l‟anno 

scorso, e perciò 

non ha preso il 

massimo dei voti) 

la condizione e 

la conseguenza 

sono collacate 

nel passato. 

condizionale 

composto – 

congiuntivo 

trapassato 

 

III tipo 

4. Se Marco avesse 

studiato tutto l‟anno, 

domani prenderebbe il 

massimo dei voti. – 

Если бы Марко 

учился весь год, 

завтра бы он получил 

высший балл. 

 

(Ma non ha 

studiato tutto 

l‟anno e 

probabilmente 

domani non 

prenderà il 

massimo dei voti) 

la condizione è 

collocata nel 

passato e la 

conseguenza è 

nel 

presente/futuro. 

condizionale 

semplice – 

congiuntivo 

trapassato 

 

III tipo 

5. Se Marco studiasse, 

ieri avrebbe preso il 

massimo dei voti. – 

Если бы Марко 

учился (вообще, 

всегда), то вчера 

получил бы высший 

балл. 

(Ma non ha 

studiato e continua 

a non studiare e 

perciò ieri non ha 

preso il massimo 

dei voti) 

la condizione è 

valida sia nell 

passato che nel 

presente, la 

conseguenza è 

nel passato. 

condizionale 

composto – 

congiuntivo 

imperfetto 

 

III tipo 



14 
 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Примерные задания по чтению и говорению 

 

VISITA A SORPRESA 

(lettura) 

L‟automobile, una vecchia Topolino inzaccherata, arrivò a notte, verso le undici, 

sobbalzando sulla strada piena di pozzanghere e di fango. Pioveva a dirotto. Le due 

donne in attesa uscirono dall‟androne: una teneva un grosso ombrello, l‟altra una 

lanterna. Quando i fari dell‟automobile si spensero, non vi fu che quella luce. Non 

c‟erano lampade, all‟ingresso della grande cascina, nel fondo della Bassa padana. 

“Finalmente”, disse una delle donne; l‟altra aggiunse, con risentimento: “non 

respira quasi più, lo sa dottore”. Lo sportello s‟aprì, e venne la risposta: “Adesso 

vediamo”. 

Seguirono di colpo immobilità e silenzio. 

“E il dottore?” 

“Dov‟è il dottore, perché non è venuto?” 

Le due donne parlarono insieme, e insieme si ritrassero. La ragazza restò sotto la 

pioggia, che in un attimo le intrise i capelli. 

“E il dottore?” ripeté una delle donne. La ragazza la guardò: “Il dottore sono io”, 

rispose. 

“Come sarebbe, il dottore sono io?” echeggiò l‟altra donna. 

“Sostituisco io il dottor Armani. Chi sta male?” 

“Nostro fratello”, disse una donna; e l‟altra insistette: “Ma perché non è venuto 

il dottore?” 

“Il dottore...” cominciò la ragazza. Tacque. Non devo perdere il coraggio, si 

disse. Sapeva che sarebbe stata dura: non s‟era mai visto un medico donna, da quelle 

parti; anzi, da quarant‟anni non s‟era mai visto altro medico che il dottor Armani. 

S‟apri in quel momento una finestra, e dal buio venne una voce forte, d‟uomo 

impaziente: “E allora? Che cosa facciamo lì? C‟è o non c‟è „sto dottore?”. 

“No!”, replicò dura una delle donne. 

La ragazza disse ferma: “Sono qui”, e s‟avviò, ma dovette fermarsi sotto 

l‟androne, perché nesuno l‟aveva seguita. Rumore di usci aperti e richiusi, di passi 

frettolosi su scale di legno; una porta s‟aprì, e l‟uomo che aveva chiamato poco prima 

dalla finestra, si fece avanti, anche lui con una lucerna: “Ma si può sapere – domandò 

aspro – che coa è successo?”. E alla ragazza: “Chi è lei?”. 

“Dice che è il dottore”, rispose una delle due donne. L‟uomo tacque per un 

attimo; poi: “E il dottor Armani?” chiese. 

“Sono la sostituta. Dov‟è il malato?”. 

L‟uomo esitò, poi accennò col pollice: “Di qui – disse – di sopra”. 

Edema polmonare. Ne era assolutamente certa. Sapeva benissimo che cosa fare 

e aveva tutto nella valigetta. La aprì; depose due fiale sul comodino; stava per trarre 

la siringa dal tubo di vetro, quando una delle donne si fece impetuosamente avanti: 
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“Ma cosa vuol fare”; e l‟altra: “Guardi, è meglio che vada via: abbiamo già mandato 

a chiamare il dottore dell‟altro paese, qui vicino”. E così dicendo aprì la porta. 

Nel silenzio che seguì non si udì che il rantolo del malato. La ragazza non si 

mosse. Sentiva un tremore profondo, intimo. Non ce l‟avrebbe fatta. Il coraggio le 

svaniva inesorabilmente. Fine dell‟avventura. Mormorò: “Speriamo che arrivi in 

tempo... Tra un po‟ quest‟uomo muore”. 

Nulla. Un minuto, ancora, e la ragazza a testa china rimise le sue cose nella 

valigetta. Non poteva fare altro, doveva arrendersi. Nessuno poteva obbligarla a... 

Qualcosa le scattò dentro. Alzò la faccia pallida e tesa. C‟era qualcosa, invece, 

che la obbligava; i sei anni di studio, la laurea in medicina, la voglia di lavorare, ecco 

cos‟era! Esclamò: “Fuori! Fuori tutti!”. E poiché l‟uomo e le due donne la 

guardavano immobili e stupefatti, ripeté gridando: “Fuori tutti!” 

Vinse. L‟uomo fece segno di sì, e mormorò: “Sì, giusto. Andiamo fuori. Faccia 

quello che va fatto, dottore”. 

      (M. Milani, “Corriere della Sera”) 

 

Spiegare il significato delle parole ed espressioni: 

- sobbalzare 

- pozzanghera 

- piovere a dirotto 

- androne 

- lanterna 

- risentimento 

- ritrarsi 

- echeggiare 

- sostituire 

- frettoloso 

- edema polmonare 

- fiala 

- siringa 

- impetuosamente 

- rantolo 

- inesorabilmente 

- arrendersi 

- valigetta 

 

Rispondere alle domande: 

1) Chi è la protagonista della storia? Descriverla. 

2) Dove e quando si svolgono gli eventi del racconto? 

3) Come reagiscono gli abitanti della cascina alla vista del nuovo medico? 

Perché? 

4) Descrivere lo stato d‟anima della giovane dottoressa di fronte alla 

diffidenza dei padroni di casa. 

5) Che cosa determina la sua scelta finale? 

 

Riferire il testo a nome della dottoressa 

 

Cancellare la parola intrusa: 

malattia – disturbo – dolore – pazienza 

fango – melma – fossa – fanghiglia 

lanterna – fuoco – lume – torcia elettrica 

frettoloso – ponderato – affrettato – impaziente 

inesorabile – irremovibile – irriducibile – coraggioso 
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L’INFLUENZA 

(lettura) 

L‟influenza è una malattia respiratoria acuta e le epidemie si verificano 

pressoché ogni anno. La stagione tipicamente influenzale comprende il tardo 

autunno e l‟inverno, quando l‟aria fredda diventa veicolo ideale per la 

trasmissione del virus. 

Il virus inizialmente infetta alcune cellule “dell‟albero respiratorio” (faringe, 

laringe, trachea, bronchi) dove in 4-6 ore si riproduce. Dopo questo breve periodo 

il virus viene “liberato” infettando via via altre cellule. 

In genere l'influenza è descritta come un esordio brusco di sintomi quali: mal 

di testa frontale o generalizzato, febbre (da 38 gradi fino, a volte, 41 gradi), 

brividi, dolori muscolari interessanti quasi ogni parte del corpo, il senso di 

costrizione al petto, il bruciore agli occhi o il dolore al loro movimento, malessere 

generale, tutti accompagnati da sintomi respiratori caratterizzati per lo più da 

tosse e mal di gola. Nella maggior parte dei casi la temperatura sale rapidamente 

nelle prime 24 ore di malattia e scende gradualmente nell‟arco di 2-3 giorni (a 

volte però la febbre può durare anche una settimana circa). 

Nella maggioranza dei casi l‟influenza acuta si risolve in 2-5 giorni ed in 

genere quasi tutti gli ammalati sono guariti entro una settimana. In una minoranza 

significativa (20-30%) di individui può esserci una stanchezza o debolezza 

generalizzata (astenia postinfluenzale) che, a volte, persiste anche per parecchie 

settimane, astenia molto fastidiosa, di cui non si conosce la causa, soprattutto per 

coloro che desiderano ritornare prontamente alle proprie attività. 

La più frequente tra le possibili complicazioni dell‟influenza è la polmonite. 

La terapia dell‟influenza è sintomatica, cioè mirata soprattutto al mal di testa, 

ai dolori muscolari, alla febbre quando supera i 38 gradi e mezzo, al mal di gola, 

usando paracetamolo, farmaci antitosse, colluttori per il mal di gola. 

Di solito i medici consigliano fondamentalmente più che i farmaci il riposo a 

letto. Inoltre raccomandano di umidificare l‟ambiente, di bere molta acqua per 

favorire l‟espettorazione e di idratare il corpo. Gli antibiotici sono da riservare 

solamente alle complicazioni batteriche. 

Negli ultimi anni si sono impiegati farmaci antivirali, come l‟amantadina, 

che possono ridurre i sintomi e la durata della malattia, dando però a volte effetti 

collaterali come sonnolenza, insonnia, vertigini, difficoltà a concentrarsi, nausea, 

inappetenza. 

 

Trovare i contrari: 

acuto - __________  

tardo - __________ 

ideale - __________ 

inizialmente - __________ 

infettare - __________ 

esordio - __________ 

brusco - __________ 

malessere - __________ 

salire - __________ 

rapidamente - __________ 

ammalarsi - __________ 

stanchezza - __________ 

debolezza - __________ 

umidificare - __________ 
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frequente - __________ favorire - __________

 

Trovare i sinonimi: 

malattia - __________ 

tipico - __________ 

trasmettere - __________ 

inizialmente - __________ 

via via - __________ 

esordio - __________ 

dolore - __________ 

gradualmente - __________ 

ammalato - __________ 

fastidioso - __________ 

desiderare - __________ 

fondamentale - __________ 

idratare - __________ 

solamente - __________ 

a volte - __________ 

ridurre - __________

 

Spiegare il significato delle parole: 

- epidemia 

- veicolo 

- cellula 

- febbre 

- astenia 

- complicazione 

- antibiotico 

- sonnolenza 

 

Rispondere alle domande: 

1) Qual‟è la stagione tipicamente influenzale? Perché? 

2) Quali cellule inizialmente infetta il virus? 

3) Quali sono i sintomi dell‟influenza? 

4) Qual‟è la terapia? Che cosa dobbiamo fare quando prendiamo l‟influenza? 

5) Che cos‟è l‟amantadina? 

  

Riferire il testo 

 

Attività orale: 

1. Quali malattie dei bambini conoscete? Come vengono curate? 

2. E‟ vero che l‟influenza è una malattia molto pericolosa? 

3. Quali complicazioni può provocare l‟influenza? 

4. In quali casi il malato viene ricoverato all‟ospedale? 

5. Quali sono i mezzi più comuni per curare i malori? 

6. Che cosa fate quando avete la febbre alta? la tosse? il mal di testa? il mal 

di gola? 

7. Quali sono le medicine che usate di più? 

8. Vi sono mai capitate le fratture? 

9. Come arrestare la fuoruscita di sangue da una ferita? 

10. Che cosa fare per prevenire il tetano? 

11. Quando è necessario applicare punti di sutura? 
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12. Quali sono gli organi che costituiscono il sistema immunitario? 

13. A che cosa serve il sistema immunitario umano? 

14. Secondo voi è cambiato il rapporto tra medico e paziente in tempi recenti? 

15. Come si chiama il periodo dopo una malattia o un‟operazione? 

16. Come tenete sotto il controllo il vostro peso corporeo? 

17. Parlate delle vostre preferenze alimentari. 

18. Avete paura di andare dal dentista? 

19. I farmaci a base di erbe possono aiutare o non servono a nulla? 

20. Che cosa sono gli integratori alimentari? Sono utili? Li usate? 

21. Credete in magia, malocchio, iettatura, ecc? 

22. I maghi possono aiutare o sono tutti i ciarlatani? 
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2.2. Примерные задания по аудированию и говорению 

 

VACANZA IN CAMPAGNA 

(ascolto) 

 

- Eccoci qua. 

- Finalmente vedo la vecchia casa di campagna! E‟ molto carina. 

- Aspetta, ti apro la porta; è un po‟ impolverata, sai, non ci viene mai 

nessuno. 

- Ma questa casa sembra un negozio di antichità! Funziona la pendola? 

Ragazzi! Che bel caminetto! Peccato che siamo in estate, fa troppo caldo 

per accenderlo, magari se ci fosse un temporale... 

- Porto in camera le tue valigie. Come è pesante questa borsa. Cosa c‟è 

dentro? 

- Fai attenzione, Marco, c‟è dentro la mia attrezzatura fotografica. 

Scusate, non mi sono ancora presentato: io mi chiamo Marco e la ragazza che 

è con me si chiama Anna. 

E‟ il primo giorno delle nostre vacanze. Vi domandate dove siamo? Niente 

mare, niente montagna, semplicemente la tranquilla campagna lombarda. 

Per me non è una novità: io qui in campagna ci sono cresciuto. Ma per Anna, 

che viene da Genova, una città di mare, è una meta per così dire “esotica”.  

- Ci sono dei siti storici da vedere? 

- Sì, certo. Comunque stasera chiediamo alla Rosa. Lei conosce bene ogni 

angolo di questa campagna. 

- Chi è Rosa? 

- E‟ una sorpresa! 

- Marco, dammi almeno un indizio. Come mi devo vestire? 

- Vestiti in modo comodo e informale. 

Stasera porto Anna a cena nell‟osteria del paese. 

Quando ero bambino ci andavo con il nonno. Lui passava lì tutte le sere a 

giocare a carte con gli amici. Dietro al bancone del bar c‟era la Rosa, la 

proprietaria dell‟osteria. Da bambino mi piaceva stare dietro al bancone e 

immaginavo di servire i clienti. La Rosa rideva lasciandomi fare. Lei è veramente 

una persona speciale! 

- Sono pronta. Allora andiamo? 

- Sì, andiamo! 

Ci incamminiamo per le strade del paese che a quest‟ora è deserto. 

- Ma questo è un paese fantasma. 

- No, sono già tutti a cena. Qui da noi in campagna si mangia presto la sera. 

Finalmente svoltato un angolo arriviamo davanti all‟osteria. Il cuore mi batte 

forte. E‟ un tuffo nel passato, nella mia infanzia spensierata e senza problemi. E‟ 

rimasto tutto uguale, anche l‟insegna è quella di una volta! 

Entriamo. La Rosa è lì dietro al bancone. Certo è un po‟ invecchiata, i capelli 

ingriggiti, ma li porta ancora come allora, raccolti a crocchia. 



20 
 

- Rosa!.. Ti ricordi di me? 

- Aspetta.., fatti vedere bene. Sei... , ma tu sei Marco! Che bella sorpresa! 

Cosa ci fai qui? E i nonni? Stanno bene? E la mamma, e il papà? 

- Sì, grazie. Stanno tutti bene. Io sono qui in vacanza. Ma dimmi di te. Come 

va? Sempre dietro al bancone! Non lasci mai il tuo posto di comando. 

- Già! Non mi presenti la tua ragazza? 

- Sì, questa è Anna. Anna, ti presento la Rosa! 

- Piacere, ha proprio un bel locale. Complimenti! 

- Per favore, Anna, dammi del tu! Non sei di Milano, vero? 

- No, sono di Genova. 

- Vieni dal mare? Non ne senti la mancanza? 

- Sì, un po‟! 

- Volete bere qualcosa? Su, sedetevi, vi porto da mangiare. Se volete potete 

mettervi in giardino. Fuori è più fresco. 

- Anna, dove vuoi sederti? 

- In giardino va bene! 

Sotto il bersò alcuni anziani giocano a “scopa”. 

Anna si avvicina incuriosita e loro ci invitano a sederci al tavolo. 

Allora ci mettiamo a giocare a carte e bere il vino come vecchi amici. Anna si 

diverte moltissimo. E anch‟io mi sento bene. Sono un po‟ brillo ma contento. 

Si è fatto tardi, dobbiamo rientrare a casa. Prima, però, Anna chiede alla Rosa 

se c‟è qualche luogo storico nei dintorni da visitare. Lei ci consiglia di andare 

all‟abbazia di Morimondo, che si trova a pochi chilometri di distanza. 

- Allora domani andiamo a Morimondo. Per te va bene, Marco? 

- Sì, va bene. Ma domani mattina non svegliarmi troppo presto. In fondo 

siamo qui per rilassarci! 

- Sei il solito pigro! Ti prometto che non ti sveglierò prima delle nove. 

                    (Maria Luisa Banfi, Simona Gavelli, “Mistero all‟abbazia”, capitolo 1) 

 

Scegliere l’affermazione corretta: 

Anna e Marco si trovano 

a. in montagna 

b. al mare 

c. in campagna 

La vicenda si svolge in 

a. Liguria 

b. Lombardia 

c. Emilia Romagna 

Anna viene da 

a. Genova 

b. Milano 

c. Napoli 

Rosa è proprietaria di 

a. una birreria 
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b. un‟osteria 

c. una pizzeria 

Rosa domanda a Marco dei suoi 

a. fratelli 

b. parenti 

c. genitori 

Rosa consiglia di visitare 

a. il museo 

b. il cimitero storico 

c. l‟Abbazia 

 

Mettere in ordine cronologico i seguenti momenti della vicenda: 

a. Marco e Anna giocano a carte e bevono vino. 

b. Marco e Anna vanno da Rosa. 

c. Anna dà del lei a Rosa. 

d. Anna e Marco cenano in giardino. 

e. Marco scarica i bagagli. 

f. Marco apre la porta di casa. 

g. Rosa invita Anna a darle del tu. 

 

Spiegare le parole: 

impolverato 

carino 

negozio di antichità 

pendola 

caminetto 

pesante 

attrezzatura fotografica 

esotico 

indizio 

comodo 

osteria 

bancone 

spensierato 

incuriosito 

brillo 

abbazia 

 

Scegliere il significato esatto delle parole o espressioni: 

paese fantasma 

a. il fantasma del paese 

b. paese che non esiste 

c. paese popolato da fantasmi 

raccolti a crocchia 

a. raccolti in gruppo 

b. sollevati da terra a crocchia 

c. raccolti sul capo, dietro la nuca 

dintorni 

a. luoghi circostanti 

b. luoghi lontani 

c. luoghi irrangiungibili 

angolo di questa campagna 
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a. luogo di questa campagna 

b. i terreni coltivati 

c. angolo di un terreno con recinto quadrato 

 

Rispondere alle seguenti domande: 

1) Chi sono i protagonisti della storia? 

2) Dove passano le loro vacanze? 

3) Perché per Anna è un posto “esotico”? 

4) Descrivere la casa di campagna dove sono arrivati. 

5) Chi è Rosa? E‟ cambiata? 

6) Che cosa hanno fatto i ragazzi da Rosa? 

7) Quali sono i siti storici locali da vedere? 

 

Immaginare e descrivere il contenuto della valigia di Marco e di quella di 

Anna. 

 

Descrivere una persona conosciuta molto tempo fa. Confrontare come la 

ricordi e come la vedi invece oggi. 

 

Riferire il capitolo 

a. a nome di Marco 

b. a nome di Anna 

c. a nome di Rosa 
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2.3. Примерные грамматические упражнения 

 

Trasformare le frasi, usando il gerundio presente o passato: 

1. Se iniziamo il lavoro adesso, lo riusciremo a finire entro le 18.00. 

2. Mentre gioca con il pallone, si diverte molto. 

3. Poiché non erano mai stati a Londra, erano molto contenti di andarci. 

4. Mentre usciva dalla farmacia, ha incontrato Paolo. 

5. Poiché erano troppo numerosi, non hanno trovato i posti liberi per tutti. 

6. Poiché ha passato tanti anni in Australia, Carlo non parla più l‟italiano. 

7. Mentre cercavo di spostare l‟armadio, mi sono fatto male a un piede. 

8. Poiché avevo mangiato troppo, non andai al ristorante. 

9. Mentre preparavo la cena, ho sentito squillare il telefono. 

10. Poiché ho letto questo articolo molto tempo fa, non ne ricordo tutti i 

particolari. 

 

Sostituire il gerundio con il verbo introdotto da quando, mentre, perché, 

se, anche se: 

1. Ha imparato l‟italiano, andando a scuola. 

2. Avendo finito il lavoro, vengo da voi. 

3. Uscendo di casa, non sbattere la porta! 

4. Pur avendo cenato abbondantemente, ho ancora fame. 

5. Prendendo le medicine che ti ha prescritto il dottore, ti sentirai meglio. 

6. Avendo perso il treno, siamo arrivati in ritardo. 

7. Mi sento stanca, avendo ballato per tutta la notte. 

8. Ha perso le chiavi, facendo la spesa al supermercato. 

9. Facendo la doccia, canta a voce alta. 

10. Tornando a casa, è stato investito da un motorino. 

 

Correggere gli errori: 

1. Avendo cercato conchiglie sulla spiaggia, ho trovato un anello. 

2. Ricevendo la sua lettera, ho deciso di telefonarle. 

3. Avendo lasciato la macchina in sosta vietata, il vigile le ha fatto una multa. 

4. Sta tranquilla solo avendo guardato i cartoni animati. 

5. Avendo mal di gola, Maria mi ha dato una pastiglia. 

6. Federico è caduto avendo giocato a calcio. 

7. Essendo pranzato, non ha mangiato con noi. 

8. Lo conoscendo benissimo, sono sicuro che dice la verità. 

9. Avendo i dolori alla schiena, Luca mi ha consigliato di fare i massaggi. 

10. Non essendo rispettato uno stop, Chiara ha avuto un incidente. 

 

Sostituire le espressioni in corsivo con gli infiniti (presenti o passati): 

1. Dopo il lavoro andremo al bar a riposare un po‟. 

2. L’ascolto della musica classica è un ottimo passatempo. 

3. Era molto dispiaciuto per la perdita di quell‟occasione. 
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4. Se contavate sulla vittoria, vi siete sbagliati. 

5. Verrò da loro dopo il pranzo. 

6. Ti consigilo la chiusura di tutte le finestre per la notte. 

7. L’apertura di questa vecchia porta non è facile. 

8. Chiamami dopo colazione: ti porto alla stazione. 

9. Si consigla il consumo del prodotto entro il 2020. 

10. Il fumo nuoce gravemente alla salute. 

 

Tradurre in italiano, usando gli infiniti: 

1. Она надеется, что успеет накрыть на стол к приходу гостей. 

2. Луиджи был ещѐ слишком слаб, чтобы встать с кровати. 

3. Чтобы порадовать Анну, Клаудио купил огромный букет цветов. 

4. Дети в состоянии всѐ сделать самостоятельно. 

5. Он, наконец, понял, что ошибся. 

6. Они бежали домой, не оглядываясь. 

7. Я пришѐл тебя навестить. 

8. Ты уверен, что принял правильное решение? 

9. Они думаю, что смогут выиграть этот матч. 

10. Я надеюсь, что смогу всѐ исправить. 

 

Sostituire l’espressione in corsivo con un participio presente: 

1. Una storia che avvince. 

2. Una donna che affascina. 

3. Una vecchietta che sorride. 

4. Un farmaco che calma. 

5. Un affare che conviene. 

 

Sostituire gli infiniti tra parentesi con i participi presenti: 

1. L‟aereo (provenire) __________ da Roma è atterrato. 

2. Il nostro dentista (curare) __________ è un vecchio amico di mio padre. 

3. Nel cielo c‟era un sole (splendere) __________. 

4. Il forno della mia cucina è dotato di pannelli (autopulire) __________. 

5. Attenzione ai carichi (sporgere) __________. 

 

Rispondere alle domande usando i pronomi diretti e accoppiati: 

1. Hai comprato le banane? – No, non _________________________. 

2. Anna ha già pulito la casa? – Sì, _________________________. 

3. Hai mandato la lettera alla zia? – No, non_________________________. 

4. Avete prestato i soldi a Gianni? – Sì, _________________________. 

5. Luca ha regalato le rose a Maria? – Sì, _________________________. 

 

Mettere le desinenze giuste: 

1. Hai già vist__ le nostre foto del matrimonio? – No, non le ho ancora 

vist__. 
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2. Avete scritt__ a zia Valeria? – Sì, le abbimo scritt__ ieri. 

3. Hanno chiamat__ subito l‟ambulanza? – Sì, l‟hanno chiamat__ subito. 

4. Laura, dove ti sei comprat__ questi vestiti? – Me li sono comprat__ alla 

Rinascente. 

5. Ragazzi, avete fatt__ gli auguri ai nonni? – Sì, glieli abbiamo fatt__. 

6. Chi vi ha dat__ questi manuali? – Ce li ha dat__ Giuseppe. 

7. Ragazzi, dove vi siete pres__ gli opuscoli? – Ce li siamo pres__ 

all‟ingresso. 

8. A che ora hai telefonat__ a Maurizio? – Gli ho telefonat__ alle 15.00. 

9. Dove avete trovato i miei occhiali da sole? – Li abbiamo trovat__ sotto il 

divano. 

10. Bambini vi siete già lavat__ le mani? – No, non ce le siamo ancora 

lavat__. 

 

Sostituire il participio con delle perifrasi: 
1. I ravioli preparati dalla nonna sono piaciuti a tutti gli ospiti. 

2. Arrivato in stazione in ritardo, Mario ha perso il treno. 

3. Benché stimato da molti, quel chirurgo non mi ispira fiducia. 

4. Comprati i biglietti, siamo entrati nella sala. 

5. Spenta la luce, mi sono subito addormentato. 

 

Trasformare le frasi, usando il participio: 

1. Dopo aver mangiato il dolce, siamo andati in giardino. 

2. Quando loro sono entrati, tutti sono rimasti molto stupiti. 

3. Dopo la morte del re, i figli si divisero il regno. 

4. La bambina è caduta dall‟altalena e ha cominciato a piangere. 

5. Dopo aver letto il messaggio, ha subito scritto la risposta. 

 

Completare le frasi con le forme implicite convenienti secondo il modello: 

Quando avrò finito il lavoro, vi chiamerò subito. 

Avendo finito il lavoro, vi chiamerò subito (gerundio). 

Dopo aver finito il lavoro, vi chiamerò subito (infinito). 

Finito il lavoro, vi chiamerò subito (participio). 

1. Dopo che avrò terminato gli studi, potrò andare a lavorare in Inghilterra. 

2. Ho portato Marco in aeroporto e poi sono andato in ufficio. 

3. Dopo che aveva fatto la spesa al supermercato, si è accorta che aveva 

speso troppo. 

4. Dopo che Anna farà tutte le cure, si sentirà sicuramente meglio. 

5. Dopo che aveva vissuto tre anni in Spagna, parlava lo spagnolo benissimo. 

 

Coniugare gli infiniti secondo il senso e tradurre in russo (periodo 

ipotetico del I tipo): 

1. Se i bambini (non fare) ancora i compiti, stasera (rimanere) a casa. 

2. Se adesso (tu avere) il tempo libero, (tu andare), per favore, a fare la spesa. 
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3. Se ieri sera Giovanni (andare) in discoteca, ora (dormire) sicuramente. 

4. Se (tu mettere) un po‟ di spezie, il piatto (venire) più saporito. 

5. Se ieri Carlo ti (promettere) di venire alle otto, sicuramente (arrivare) non 

prima delle nove. Non è una persona puntuale. 

 

Tradurre in italiano: 

1. Если завтра вы не придѐте на праздник, предупредите нас. 

2. Если Марина не учится и часто пропускает школу, не удивительно, 

что у неѐ такие оценки. 

3. Если ты постоянно врѐшь, кто тебе поверит, когда скажешь правду? 

4. Если вы огорчили маму, сделайте ей приятный сюрприз: помойте 

посуду, поутюжьте одежду, сходите за покупками, приготовьте ужин. 

5. Если ты поговоришь с родителями, они дадут тебе хороший совет. 

 

Trasformare le frasi, usando il periodo ipotetico del II o III tipo secondo 

il senso: 

Non ti ho chiamato prima perché la batteria del mio cellulare si è scaricata. 

Ti avrei chiamato prima se la batteria del mio cellulare non si fosse 

scaricata. 

1. Adesso so tutto, perché ieri Luigi mi ha raccontato come erano andate le 

cose. 

2. Stasera devo preparare la cena, spero che la mamma mi aiuti. 

3. Ieri non ho sentito la sveglia e periò sono arrivato al lavoro in ritardo. 

4. Non posso darti questo libro, perché stasera devo finire di leggerlo. 

5. Non sono venuto in ufficio perché Lei non mi aveva detto che sarebbe 

stata la riunione. 

6. Maria e Roberto sono così diversi, ecco perché si sono lasciati. 

7. Gianni ha perso la gara perché non si era allenato abbastanza. 

8. Giulia è sfacciata, ecco perché ieri si è comportata in quel modo. 

9. Tu non mi ami e perciò io mi sento la persona più infelice del mondo. 

10. Stanotte non ho dormito perché avevo mal di dente. 
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3. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

 

3.1. Примерный итоговый грамматический тест 

 

TEST GRAMMATICALE 

 

I. Coniugare gli infiniti tra parentesi ai tempi e modi dovuti: 

1. Sono contento che Matteo (dare) __________ tutti gli esami bene. 

2. Ho saputo poco fa che domani Carla e Luigi (partire) __________ per 

l‟Italia. 

3. Sebbene il papà (essere) __________ molto arrabbiato non l‟ha fatto 

vedere. 

4. Siamo sicurissimi che Maria (non amare) __________ nostro figlio e 

(sposarlo) __________ solo per i soldi. 

5. Direi che questa trattoria (essere) __________ molto accogliente e (avere) 

__________ una bella atmosfera. 

6. Comunque (andare) __________ le cose i miei nonni erano sempre 

ottimisti. 

7. Vorrei che tutti i tuoi sogni (realizzarsi) __________ al più presto 

possibile! 

8. Ritengo che tu (essere) __________ troppo severa con i tuoi figli. 

9. Gli hanno detto che (esserci) __________ la speranza e sua moglie 

(potere) __________ guarire. 

10. Mi è sembrato che Marco (bere) __________ un po‟ troppo. 

 

II. Fare la traduzione delle frasi: 

1. Я тебе это рассказываю, чтобы ты всѐ знал. 

2. Он не пришѐл в школу, потому что заболел. 

3. Праздник оказался более весѐлым, чем мы ожидали. 

4. Он плохо сдал экзамен, не потому что нервничал, а потому что не 

учился. 

5. Боясь, что мама рассердится, он соврал. 

6. В ожидании пока мама приготовит ужин, дети играли в своей 

комнате. 

7. Он ведѐт себя, как если бы был моим начальником. 

8. Хотя было очень поздно, он пошѐл прогуляться. 

9. Несмотря на то, что я очень уставший, я помогу тебе помыть посуду. 

10. Сколько бы и как бы ты меня ни просил, я не дам тебе мою машину. 

 

III. Aggiungere le seguenti congiunzioni ed espressioni: perché, affinché, 

perciò, benché, a patto che, anche se, prima che: 

1. Ti diede quei soldi ... tu comprassi il libro e non il gelato. 

2. Oggi sono molto stanco ... non ho dormito tutta la notte. 

3. Dobbiamo trovare la strada ... faccia buio. 
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4. Ho studiato molto, ... non ho paura dell‟esame. 

5. Anna si sentiva molto stanca ... non avesse fatto niente. 

6. Ti aiuterò a fare i tuoi compiti di casa ... tu mi aiuti a pulire la casa. 

7. Secondo me sono loro che hanno rubato i gioielli ... fanno finta di essere 

innocenti. 

8. Bisogna arrivare a scuola ... comincino le lezioni. 

9. Luisa non riesce a dimagrire ... non mangi quasi niente. 

10. Te lo dissi ... tu sapessi tutta la verità. 

 

IV. Completare le frasi con le forme implicite convenienti: 

1. Bevo una camomilla e poi vado a letto. 

2. Ho accompagnato Maria in centro e poi sono tornato a casa. 

3. Prima leggo questo articolo e poi ti aiuto in cucina. 

4. Finirà gli esami e poi andrà a trovare gli zii. 

5. Dopo che aveva parlato con i genitori, si sentiva più tranquilla. 

6. Gli ospiti hanno finito di cenare e poi sono andati a fare una passeggiata. 

7. Appena la mamma era tornata a casa, si è messa a preparare la cena. 

8. Saluto gli amici e poi vado in aeroporto. 

9. Il nonno, dopo che sarà garito, verrà da noi. 

10. Ha bevuto un caffè e si è subito addormentato. 

 

V. Trasformare le frasi, usando il periodo ipotetico: 

1. Stamattina la sveglia non è funzionata ed io sono arrivato al lavoro in 

ritardo. 

2. Dato che ieri ho perso le chiavi adesso non posso entrare 

nell‟appartamento e devo aspettare Luigi. 

3. Marisa è troppo ambiziosa ed avara, ecco perché nessuno l‟ha sposata. 

4. Lucia non è riuscita a superare l‟esame d‟inglese perché non aveva 

studiato. 

5. Gianni non ha dei soldi perché è pigro e non lavora. 

6. Ieri Chiara ha preso la mia macchina per andare al mare, ed ora io devo 

prendere il pullman. 

7. La polizia è arrivata troppo tardi e il ladro è scappato. 

8. Marco non è coraggioso, ecco perché ieri è scappato appena è cominciata 

la rissa. 

9. Stasera andrò al cinema da solo perché Lucia è malata e deve rimanere a 

casa. 

10. Mentre guidavo la macchina parlavo al cellulare, e il vigile mi ha fatto la 

multa. 
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3.2. Примерный экзаменационный текст 

 

TESTO 

 

Infine arrivai in fondo alla scala mobile e dovetti saltare e inciampai e andai a 

sbattere contro un uomo e lui disse: - Calma -. C‟erano due strade, una diceva Nord 

e andai in quella direzione. 

Poi mi ritrovai in un‟altra stazione, che era minuscola ed era in una galleria e 

aveva un unico binario e i muri ricurvi erano ricoperti di enormi cartelloni 

pubblicitari. C‟erano un mucchio di persone nella piccola stazione che si trovava 

sottoterra e quindi non c‟erano finestre e non mi piaceva, così trovai un posto dove 

andare a sedermi che era una panchina e mi sedetti. 

Poi cominciarono ad arrivare moltissime persone. Qualcuno andò a sedersi 

all‟altra estremità della panchina, era una signora con una valigetta nera e delle 

scarpe viola. La gente continuò ad affluire nella piccola stazione che a poco a poco 

divenne ancora più affollata della grande stazione dov‟ero prima. Poi non riuscii 

più a vedere i muri e il dorso di una giacca mi sfiorò il ginocchio e mi sentii male e 

cominciai a gemere forte e la signora sulla panchina si alzò e nessun altro andò a 

sedersi al suo posto. Mi sentivo come mi sento quando ho la febbre e devo 

rimanere a letto tutto il giorno e ho male dappertutto e non riesco a camminare o 

mangiare o dormire. 

Poi ci fu un rumore e arrivò una folata di vento e udii un ruggito, chiusi gli 

occhi e il ruggito si fece ancora più vicino e mi misi a gemere più forte che potei 

ma non riuscivo a tenere lontano il rumore e pensò che la piccola stazione stava per 

crollare o c‟era un enorme incendio da qualche parte e che stavo per morire. Poi il 

ruggito si trasformò in un clangore e un sibilo per poi abbassarsi a poco a poco e 

infine cessare e io continuò a tenere gli occhi chiusi perché mi sentivo più al sicuro 

se non vedevo cosa stava succedendo. Mi resi conto che la gente si stava 

muovendo di nuovo. Aprii gli occhi. Dapprima non riuscii a distinguere niente 

perché c‟era troppa folla. Poi vidi che stava salendo su un treno che prima non 

c‟era ed era il treno che aveva emesso quel ruggito. Il sudore che grondava dai 

capelli mi rigava le guance. Mi lamentavo piano, non gemevo come prima, era 

diverso, come il guaito di un cane ferito alla zampa e sentivo questo suono ma 

subito non mi resi conto che ero io. 

Le porte del treno si chiusero, il treno prese a muoversi e ruggì di nuovo, ma 

non forte come prima, cinque vagoni mi passarono davanti ed entrarono nella 

galleria in fondo alla piccola stazione e tornò il silenzio. Tremavo e volevo essere a 

casa.  

(“Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte”, Mark Haddon) 
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3.3. Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. La medicina: malattie, sintomi, cure. 

2. I farmaci nella nostra vita. 

3. La medicina in Belarus. 

4. Vaccinazioni: pro e contro. 

5. I denti sani. Dal dentista. 

6. Che cos‟è la medicina alternativa? Mezzi omeopatici: pro e contro. 

7. Occultisti, maghi, astrologi. Fidarsi o no? 

8. Che cosa bisogna fare per godere di buona salute? 

9. L‟importanza dello sport e del nuoto in età adulta. 

10. Parlare dello sport che pratichi o che hai praticato in passato. 

11. Mangiare sano. Descrivere la tua alimentazione. 

12. Che cos‟è la dieta mediterranea? Quali sono i vantaggi? 

13. I problemi del XXI secolo: fumo, droga, alcol, vita sedentaria. 

14. Il ruolo della famiglia nella promozione del vivere sano. 

15. “L‟industria” del turismo in Italia. 

16. Il turismo come un settore importante dell‟economia nazionale. 

17. Turismo in Belarus: problemi e prospettive dello sviluppo. 

18. Che cos‟è l‟agriturismo (l‟ecoturismo)? 

19. Gli italiani: luoghi comuni e realtà. 

20. L‟identikit dei bielorussi. 

21. Che cos‟è la globalizzazione? Pro e contro. 

22. Il razzismo nei nostri giorni. 

23. Convivenza delle culture e religioni diverse nel XXI secolo. 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Учебная программа 
4
 

 

7 семестр 

РАЗДЕЛ 1. ТРАДИЦИОННАЯ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 

МЕДИЦИНА 

1. Врачи, целители и астрологи. 

2. Герундий. Герундий настоящего времени. Герундий прошедшего 

времени. 

3. Герундий в значении уступки, условия, причины, образа действия.  

4. Герундий в составе конструкций (stare+ gerundio, andare+Gerundio). 

Абсолютный герундий. 

РАЗДЕЛ 2. ВРЕДНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ  

1. Роль семьи в продвижении здорового образа жизни. Рекламные и 

образовательные программы в области медицины.  

2. Инфинитив. Независимый инфинитив. Инфинитив в качестве 

подлежащего. Инфинитив в качестве предиката. Инфинитив в эмфатических 

предложениях. Инфинитив в восклицательных предложениях. Инфинитив в 

конструкции ecco+Infinito. Инфинитив вместо повелительного наклонения.  

3. Зависимый инфинитив. Инфинитив в имплицитных придаточных 

предложениях. Имплицитные объектные предложения. Имплицитные 

предложения времени. Имплицитные цели. Имплицитные причины. 

Имплицитные следствия. Имплицитные условия. Модальные имплицитные. 

Исключающие предложения. 

РАЗДЕЛ 3. ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 

1. Мобильность, ответственность и национальные особенности. 

2.  Причастие. Причастные обороты. Абсолютный причастный оборот. 

Каузативные конструкции. 

РАЗДЕЛ 4. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ СТЕРЕОТИПОВ.  

1. Глобализация. Самоидентификация. Расовые предрассудки.  

2. Periodo Ipotetico. Типы условных предложений в Periodo Ipotetico. 

  

                                                           
1 Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by. 

– Дата доступа:  20.04.2019. 
 

http://elib.bsu.by/
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  120 16  

1. ТРАДИЦИОННАЯ И 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕДИЦИНА 
  

 

1.1 Врачи, целители и астрологи. 

Герундий. Герундий настоящего времени. 

Герундий прошедшего времени. Герундий 

в значении уступки, условия, причины, 

образа действия. Герундий в составе 

конструкций (stare+ gerundio, 

andare+Gerundio). Абсолютный герундий. 

 

30 4 

Чтение, 

устный и 

письменный 

опрос, 

дискуссия, 

грамматичес

кий тест, 

сочинение 

2.  ВРЕДНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ 

ПРИВЫЧКИ 
  

 

2.1 Роль семьи в продвижении здорового 

образа жизни. Рекламные и 

образовательные программы в области 

медицины. Инфинитив. Независимый 

инфинитив. Инфинитив в качестве 

подлежащего. Инфинитив в качестве 

предиката. Инфинитив в эмфатических 

предложениях. Инфинитив в 

восклицательных предложениях. 

Инфинитив в конструкции ecco+Infinito. 

Инфинитив вместо повелительного 

наклонения.  Зависимый инфинитив. 

Инфинитив в имплицитных придаточных 

предложениях. Имплицитные объектные 

32 4 

Чтение, 

устный 

опрос, 

грамматичес

кие 

упражнения, 

сочинение, 

грамматичес

кий тест, 

коллоквиум, 
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1. 2. 3. 4. 5. 

предложения. Имплицитные предложения 

времени. Имплицитные цели. 

Имплицитные причины. Имплицитные 

следствия. Имплицитные условия. 

Модальные имплицитные. Исключающие 

предложения. 

3. ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ    

3.1 Мобильность, ответственность и 

национальные особенности.  

Причастие. Причастные обороты. 

Абсолютный причастный оборот. 

Каузативные конструкции. 
32 4 

Устный и 

письменный 

опрос, 

работа с 

текстом, 

грамматичес

кие 

упражнения 

4.  НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СТЕРЕОТИПОВ 

  

 

4.1 Глобализация. Самоидентификация. 

Расовые предрассудки. 

Periodo Ipotetico. Типы условных 

предложений в Periodo Ipotetico. 

 
26 4 

Дискуссия, 

чтение, 

грамматичес

кие 

упражнения, 

грамматичес

кий тест, 

устный 

опрос, 

сочинение 
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4.2. Рекомендуемая литература 

 

Основная 

1. Грейзбард, Л. И. Итальянский язык для старших курсов. / Л. И. 

Грейзбард. – М. : Филоматис, 2016. – 560 с. 

2. Буэно, Т. Современный итальянский : практикум по грамматике. / Т. 

Буэно. – М. : АСТ, 2018. – 448 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Лексический минимум 

 

ТЕМА 1: ТРАДИЦИОННАЯ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕДИЦИНА 

 

angina 

bronchite 

asma 

diabete 

tonsillite 

sinusite 

infarto 

appendicite 

polmonite 

cancro 

morbillo 

scarlattina 

orecchioni 

rosolia 

varicella 

itterizia 

influenza 

raffreddore 

virus 

allergia 

arteriosclerosi 

calcolosi 

cefalea 

eczema 

emicrania 

otite 

tachicardia 

infezione 

tosse 

gonfiore 

intossicazione 

ferita 

vertigini 

insonnia 

febbre 

nausea 

infiammazione 

avvelenamento 

stitichezza 

brividi 

sintomo 

anestesia 

termometro 

sonnifero 

compressa 

pastiglia, pasticca 

pillola 

sciroppo 

fiala 

capsula 

cerotto 

pomata 

crema 

unguente 

gocce 

antibiotico 

analgesico 

confezione 

aspirina 

antiinfiammatorio 

antinfluenzale 

antireumatico 

cardiotonico 

collirio 

diuretico 

calmante 

lassativo 

sedativo 

tranquillante 

vitamina 

iniezione 

radiografia 

ecografia 

terapeuta, 

medico generico 

chirurgo 

ortopedico 

dentista 

oculista 

pediatra 

dermatologo 

omeopata 

ostetrica 

anestesista 

otorinolaringoiatra, 

otorino 

infermiera 

psichiatra 

gastroenterologo 

allergologo 

cardiologo 

radiologo 

internista 

farmacia 

ambulanza 

ospedale 

fegato 

rene 

costola 

tibia 

osso 

polmone 

spina dorsale 

gomito 

caviglia 

infettivo 

contagioso 

complicazione 

polso 

tastare 

pressione 

80 di minima e 120 di 

massima 

ingessare 
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flebo 

siringa 

ricetta 

visitare 

visita di controllo 

paziente 

ricoverare 

urgente 

pronto soccorso 

convalescenza 

esser indisposto 

guarire 

rimettersi 

carie 

molare 

piombatura 

trapano 

otturare 

devitalizzare 

dente incisivo 

dannoso 

vaccinazione 

garza 

arrestare la fuoruscita 

del sangue 

intervenire 

d‟emergenza 

sgorgare 

tetano 

prevenire 

punti di sutura 

applicare 

ferita profonda 

lembi 

sistema immunitario 

sistema nervoso 

organo 

tessuto 

arteria 

vena 

rete di arterie e vene 

meccanismo difensivo 

midollo spinale 

timo 

eritropoiesi 

globuli rossi 

flusso sanguigno 

linfociti 

infezioni batteriche 

infezioni virali 

farmaco a base di erbe 

ricostituente 

farmaco non 

convenzionale 

integratore alimentare 

 

 

ТЕМА 2: ВРЕДНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ 

 

palestra 

stadio 

campo da tennis 

campo da pattinaggio 

fare jogging 

remare 

navigare a vela 

allenarsi 

battere il record 

pattini 

pattini a rotelle 

barca a remi 

barca a vela 

pista 

scarponi da sci 

attacco per sci 

racchetta 

volano 

casco 

canotaggio 

alpinismo 

equitazione 

atletica 

aerobica 

pallavolo 

pallacanestro 

badminton 

ginnastica artistica 

tiro con l‟arco 

pattinaggio corsa 

ciclismo 

dieta mediterranea 

cereali 

legumi 

ortaggi 

consumo 

zuccheri 

grassi 

carboidrati 

fumatore 

nicotina 

depuratore 

stupefacente, droga 

nuocere 

fast food 

consumare in fretta 

triplicare 

ricavare 

innovazione 

ossessionato dalla 

fretta 

sano 

la dieta controllata 

menù attento 

attività fisica 

conteggiare le calorie 

stare in equilibrio 

nutrizione 

utile per la salute
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ТЕМА 3: ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 

 

ufficio informazioni 

sala d‟attesa 

biglietteria 

deposito bagagli 

rimborsi 

prenotazioni 

andata e ritorno 

posteggio a pagamento 

posteggio non 

custodito 

divieto di sosta 

zona pedonale 

scompartimento 

cuccetta 

binario 

convalidare 

aeroporto 

assistente di bordo 

uscita d‟imbarco 

scalo 

atterraggio 

cintura di sicurezza 

bagagli a mano 

autonoleggio 

carburatore 

scatola di trasmissione 

pompa 

volante 

cofano 

frizione 

serbatoio 

freno 

servizio di assistenza 

diramazione 

cabina 

crociera 

traghetto 

porto 

banchina 

approdo 

scialuppa di 

salvataggio 

motonave 

battello 

frontiera 

controllo di dogana 

tariffa doganale 

aria condizionata 

città d‟arte 

capolavoro 

turismo di massa 

destinazione 

programma a lungo 

raggio 

agenzia di viaggio 

turismo economico 

agriturismo 

ecoturismo 

cauzione 

deposito 

supplemento 

trattamento di mezza 

pensione 

trattamento di pensione 

completa 

sistemazione in albergo 

albergo a 5 stelle 

albergo di lusso 

albergo di 

prima/seconda 

categoria 

tutto compreso 

viaggio organizzato 

porto turistico 

stabilimento balneare 

località balneare 

stazione termale 

proposta di viaggio 

crescita del turismo 

reddito 

frontiera nazionale 

disponibilità 

attrezzature 

regione turistica 

rete autostradale 

collocazione 

ambiente 

zona archeologica 

corrente turistica 

attirare 

attrazione turistica 

flusso turistico 

dall‟estero 

promozione turistica 

vacanziere 

campeggiatore 

hotel verde 

locanda 

gastronomia locale 

beni culturali 

spostamento 

cibo biologico 

urbanizzazione 

turismo d‟arte 

pellegrino 

pellegrinaggio 

itinerario 
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ТЕМА 4: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ СТЕРЕОТИПОВ 

 

stereotipo 

luogo comune 

avaro 

crudele 

pigro 

prudente 

geloso 

modesto 

coraggioso 

furbo 

onesto 

sensibile 

generoso 

incantevole 

globalizzazione 

multinazionale 

multietnico 

identità 

italianità 

opinione comune 

generalizzare 

obbiettivo 

nazionalità 

differenza 

carattere nazionale 

evitare il confronto 

assomigliarsi 

avere molto in comune 

razzismo 

informalizzato 

globalizzato 

tendenza antiglobalista 

estremismo 

scevro da ogni 

estremismo 

valori tradizionali 

valori nazionali 

usanze 

abitudine 

pregio 

difetto 

cadere in 

generalizzazione 

falso 

offensivo 

considerare 

pregiudizio 

ritratto 

affermare 

gesticolare 

parlare forte 

tempo del discorso 

mito 

tenere alle apparenze 

seguire la moda 

omaggio 

istintiva eleganza 

gusto 

garbo naturale 

industria della moda 

atteggiamento 

psicologico 

comportamenti sociali 

mantenere rapporti 

emigrare 

tradizione culturale 

costumi ed usanze 

immagine stereotipata 

attuale 

aggiornato 

principe azzurro 

millennio 

amante passionale 

mammone 

autosufficiente 

esperienza 

matrimoniale 

virile 

esigente 

stregato dalla TV 

recente sondaggio 

volontariato 

dedicarsi all‟attività 

indolente dei politici 

andare a messa 

classe colta 

mangiaprete 

élite 

lettore forte 

solidarietà sociale 

solidarietà culturale 

assistenza ai disabili 

contabilizzato 

puntuale 

responsabile 

affidabile 

illudere 

mantenere la parola 

chiacchierone 

socievole 

corteggiare 

familismo 

famiglia lunga 

educazione stradale 

paese che vai usanze 

che trovi 

mafia 

gallismo 

gallista 

situazione assurda 

sfaccendato 

mettere radici 

autentico 

aver un fondo di verità 

alla perfezione 

onnipresente 

diseguaglianza 

residente 

immigrato 

clandestino 

musulmano 

islamico 

approvar  
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