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POZIOM PODSTAWOWY
Lekcja IX

Ćwiczenie 1. Połącz nazwy odzieży z poniższymi obrazkami, a następnie z definicjami.

1. abito 2. foulard 3. fuseaux 4. camicetta 5. gonna 6. scialle 7. spolverino 8. tailleur 

9. tubino

A B  C

D E  F

G H I

1.___ 2.___ 3.___ 4.___ 5.___ 6.___ 7.___ 8.___ 9.___

1. È l’indumento più semplice che possa esistere per coprire il  corpo. La lunghezza è

variabile: può arrivare solo alla coscia, al ginocchio o alle caviglie.

2.  Indumento in un unico pezzo, che copre il corpo dalle spalle alle gambe.
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Dzisiaj nauczysz się:

− zwrotów potrzebnych w sklepie odzieżowym,
− zwrotów potrzebnych w sklepie spożywczym,
− słownictwa związanego z odzieżą,
− słownictwa związanego z produktami spożywczymi.
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3.   Indumento  completo  dell’abbigliamento  femminile,  composto  da  due  pezzi.  Quasi

sempre di  taglio elegante,  può essere composto da una giacca abbinata a una gonna

oppure a dei pantaloni.

4.  È  un  particolare  tipo  di  abito  da  sera  o  da  cocktail  femminile.  Il  taglio  consiste

semplicemente in un abito corto e senza maniche.

5. Pantalone affusolato inventato (o riscoperto) negli anni ’50 del XX secolo dallo stilista

Emilio Pucci. La sua evoluzione più moderna sono i leggings.

6. Indumento tipicamente primaverile simile ad un impermeabile: si usa principalmente

per ripararsi dal vento.

7.  Fazzoletto,  leggero  e  realizzato  in  vari  materiali,  seta,  cotone  o  lana. Può  essere

indossato sulla testa come copricapo, intorno al collo, sulle spalle, annodato al manico

della borsa o come cintura.  Può essere  di  innumerevoli  colori,  o  stampato con varie

fantasie.

8. Triangolo di tessuto con le frange, può essere di seta, lana. Solitamente ricamato, fatto

ai ferri o ad uncinetto.

9. Elemento di cotone o altro materiale leggero. Può essere portato sotto la giaccaed ha 

tanti bottoncini.

1.___ 2.___ 3.___ 4.___ 5.___ 6.___ 7.___ 8.___ 9.___

Modulo 8

ĆŻĘŚĆ II Dialog 1. W sklepie odzieżowym: 

Angela idzie do sklepu kupić sukienkę.

Commessa: Buongiorno.

Angela: Buongiorno.

Commessa: Come posso aiutarla?

Angela: Sto cercando un vestito.

Commessa: Ha già qualche idea?

Angela: No.

Commessa: Le mostro qualcosa. Che taglia porta?

Angela: La 46.

Commessa: Ho questo vestito bianco e quest’altro nero. Sono entrambi molto belli.
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Angela: Provo quello bianco.

[alcuni minuti dopo] [po chwili]

Commessa: Come le sta?

Angela: Mi sta bene. Quanto costa?

Commessa: 110 euro. Le posso fare un piccolo sconto perché è l’ultimo rimasto.

Angela: Volevo spendere di meno, ma mi piace. Mi fa vedere un modello uguale, ma

più economico?

Commessa: Vedo se c’è. Mi dispiace, di bianco ho solo quello. Le mostro un vestito,

simile, ma che costa meno.

Angela: Va bene, grazie.

Commessa: Lo preferisce corto o lungo?

Angela: Corto.

Commessa: Può provarlo se vuole.

Angela: Mi piace molto. Quanto costa?

Commessa: 85 euro. Le sta proprio bene.

Angela: Sono contenta. Ecco a lei.

Commessa: Grazie, arrivederci.

Angela: Arrivederci.

Ćwiczenie 2. Rozumienie tekstu – wybierz poprawną odpowiedź:

Angela va nel negozio perché:

a. cerca una borsa. 

b. cerca un vestito. 

c. cerca un paio di scarpe. 

Angela compra un vestito:

a) bianco e corto. 

b) bianco e lungo. 

c) nero. 

Angela vuole spendere:

a) 110 euro. 
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b) più di 110 euro. 

c) meno di 110 euro.

Ćwiczenie 3. Wybierz poprawną odpowiedź: VERO (prawda)/ FALSO (fałsz)

a. Angela vuole comprare due vestiti. V F

b. Angela prova due vestiti. V F

c. Angela compra il vestito bianco con lo sconto. V F

d. Angela vuole un vestito lungo. V F

e. Il secondo vestito costa meno del primo. V F

f. Angela non è contenta del vestito che compra. V F

CZĘŚĆ II Dialog 1. W sklepie spożywczym: 

Angela idzie na targ kupić owoce i warzywa:

Fruttivendola: Buongiorno, signora!

Angela: Buongiorno.

Fruttivendola: Cosa le do oggi?

Angela: Oggi, vorrei un chilo di pomodori e dei limoni.

Fruttivendola: Certo. Quanti ne vuole?

Angela: Me ne dia almeno sei. Devo cucinare la zuppa con pollo e limoni.

Fruttivendola: Se la sente mio marito, le chiede la ricetta! Serve altro?

Angela: Mi dia cinque peperoni, almeno quattro cipolle bianche e un sacchetto d’aglio.

Fruttivendola: Benissimo. Ho anche delle belle patate. Ci potrebbe fare una bella

frittata per secondo.

Angela: Quanto vengono al chilo?

Fruttivendola: 2,30.

Angela: Ma costano troppo!

Fruttivendola: Signora, ma con un chilo ci cucina una bella frittata e le patatine fitte

per i bambini.

Angela: Bene, me ne dia un chilo.

Fruttivendola: Benissimo, serve altro?
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Angela: Ha per caso dei meloni dolci e l’ananas?

Fruttivendola: Tutto quello che vuole signora! Quanti ne vuole?

Angela: Mi dia due meloni e un ananas

Fruttivendola: Ecco a lei.

Angela: Mi mette tutto in due buste diverse?

Fruttivendola: Certo. Allora sono in tutto 15 euro. Le regalo un po’ di prezzemolo.

Angela: Grazie. Ecco a lei 20 euro.

Fruttivendola: E questo è il resto. Arrivederci signora!

Angela: Arrivederci!

Ćwiczenie 4. Rozumienie tekstu – wybierz poprawną odpowiedź: VERO (prawda)/ 

FALSO (fałsz)

Angela compra un chilo di limoni. V F

Angela vuole cucinare una zuppa con il pollo. V F

Il fruttivendolo non ha né peperoni, né cipolle e né aglio. V F

Angela compra mezzo chilo di patate V F

Angela vuole comprare della frutta. V F

Il prezzemolo costa 2,30 euro. V F

In tutto, spende 20 euro. V F

Ćwiczenie 5.  Utrwalenie słownictwa.  Uzupełnij  tekst wybierając pomiędzy niżej

podanymi słowami:

Angela va al (1)__mercato__ per comprare la verdura e la (2)_________. Compra dei

(3)__________ per cucinare una (4) ________, dei (5)_________, delle cipolle e un

(6)__________ di aglio. Il fruttivendolo ha anche delle belle (7)_________ con cui

cucinare una (8)__________, così Angela le compra anche se costano (9)_________.

Prima di andare via, Angela compra anche dei (10)_________ e un ananas.

1) prezzemolo / frutta / mercato

2) frutta / meloni / limoni

3) aglio / limoni / patate

4) zuppa / pollo / peperoni

5) patate / pomodori / zuppa
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6) sacchetto / chilo / busta

7) limoni / patate / prezzemolo

8) frittata / peperone / pomodoro

9) poco / troppo / euro

10) meloni / prezzemolo / cipolle

Ćwiczenie 6. Połącz ilości podane w kolumnie pierwszej z żywnością podaną 

w kolumnie drugiej:

1) un pacco A. di pasta

2) un chilo B. di acqua minerale

3) un litro C. di pomodori

4) una bottiglia D. di zucchero

5) una scatola E. di tonno

6) un tubetto F. di maionese

7) un barattolo G. di dentifricio

8) una scatoletta H. di latte

CZĘŚĆ III  Zwrot odzieży

Angela: Buongiorno.

Commessa: Buongiorno, come posso aiutarla?

Angela: Ieri, ho comprato in questo negozio questa maglia per mio marito, ma ha un

buco dietro e vorrei sapere se è possibile cambiarla.

Commessa: Ha lo scontrino con sé?

Angela: Si, eccolo. È un peccato, perché gli piace molto, ma con questo buco non va

bene. Purtroppo ieri non me ne sono accorta subito.

Commessa: Succede, non si preoccupi. Le mostro le magliette che sono rimaste. Che

taglia ha suo marito?

Angela: Una large.

Commessa: Purtroppo, quella era l’ultima maglietta con questa taglia. Mi dispiace.

Angela: Questo non ci voleva! Cosa potrei comprare con lo stesso prezzo?

Commessa: Gli può comprare questa bella camicia o, con una piccola differenza, un paio

di jeans.

6



Angela: Non so se gli piacciono.

Commessa: Per evitare problemi, Le do un buono acquisto per 50 euro e suo marito può

scegliere quello che desidera e che costi al massimo 50 euro.

Angela: Va benissimo, grazie. Facciamo così.

Commessa: Grazie a Lei. Se ha qualche problema, non esiti a tornare.

Angela: Va bene, Arrivederci.

Commessa: Arrivederci e grazie.

Ćwiczenie 7. Rozumienie dialogu – wybierz poprawną odpowiedź:

Angela va nel negozio perché vuole cambiare:

a. una borsa. 

b. una maglia. 

c. un paio di pantaloni. 

Angela chiede il rimborso perché quello che ha comprato:

d. ha la taglia sbagliata. 

e. non piace a suo marito. 

f. ha un buco. 

La commessa chiede ad Angela:

g. lo scontrino. 

h. la sua taglia. 

i. la carta regalo. 

A NA KONIEC PRZYDATNE SŁOWNICTWO: ABBIGLIAMENTO = ODZIEŻ

biustonosz - reggiseno [redżdżiseno], reggipetto
bluzka - camìcia [kamiczia]
czapka - berretto
dres - tuta
dżinsy - blue jeans [blu dżins]
garnitur - completo [kompleto], vestito
golf - maglione [mallione] a collo [kollo] alto
halka - sottoveste
kamizelka - gilè [dżile]
kapelusz - cappello [kappello]
koszula nocna - camicia [kamiczia] da notte
koszulka - maglietta [mallietta]
krawat - cravatta [krawatta]
kurtka - giacca [dżiakka], giubbotto [dżiubbotto]



majtki - mutandine
marynarka - giacca [dżiakka]
piżama - pigiama [pidżiama]
płaszcz - cappotto [kappotto], soprabito, mantello
podkoszulek - canottiera [kanottiera]
rajstopy - collant [kollant ]
rękawiczki - guanti
skarpetki - calzini [kalcini], calze [kalce]
slipki - slip
spodnie - pantaloni
spódnica - gonna
sukienka - vestito, abito
sweter - maglia [mallia], maglione [mallione], golf

PRODOTTI ALIMENTARI – PRODUKTY SPOŻYWCZE

cukier - zucchero [dzukkero]
dżem - marmellata
herbata - tè
jajka - uova
kawa - caffè
makaron - pasta
mąka - farina
miód  - miele
ocet aceto - [aczeto]
olej roślinny - olio di semi
oliwa - olio d’oliva
ryż - riso
sól - sale
pieczywo - pane
bagietka - filoncino [filonczino]
bułeczka - panino
chleb razowy - pane integrale
kajzerka - rosetta
sucharki - fette biscottate [biskottate]
nabiał - latticini [latticzini ]
jogurt - yogurt [jogurt ]
masło - burro
mleko - latte
ser - formaggio [formadżdżio]
śmietana - panna
mięso, wędliny i drób - carne, salumi e pollame:
befsztyk - bistecca [bistekka]
boczek - pancetta [panczetta]
cielęcina - vitello
flaki - trippa
gęś - oca [oka]
indyk - tacchino [takkino]
kaczka - anatra



kiełbasa - salsiccia [salsiczczia]
kotlet - cotoletta [kotoletta]
kura - gallina
kurczak - pollo
mięso mielone - carne [karne] tritata
mortadela - mortadella
parówka - würstel [wiurstel ]
polędwica -  filetto
salami - salame
słonina - lardo
szynka - prosciutto [prosziutto
wątróbka - fegato
wieprzowina - maiale
wołowina - manzo [mandzo]
żeberka - costolette [kostolette]
ryby i owoce morza - pesci [peszi ] e frutti di mare:
anchois - acciughe [aczcziuge]
homar - gambero
krewetka - gamberetto
langusta - aragosta
łosoś - salmone
małż - vongola, cozza [kocca]
ostryga - ostrica [ostrika]
pstrąg - trota
ryba wędzona - pesce [pesze] affumicato
sardynka - sardina
śledź - aringa
tuńczyk - tonno
węgorz - anguilla
owoce - frutta
arbuz - cocomero [kokomero]
banan - banana
brzoskwinia - pesca
cytryna - limone
czereśnia - cieègia [cziliedżia]
granat - melagrana
grejpfrut - pompelmo
gruszka - pera
jabłko - mela
mandarynka - mandarino
melon - melone
morela - albicocca [albikokka]
pomarańcza - arancia [aranczia]
śliwka - prugna [prunnia]
truskawka - fragola
winogrona - uva

warzywa - verdura
bakłażan - melanzana [melandzana]



burak - barbabietola
cebula - cipolla [czipolla]
cukinia - zucchina [dzukkina]
cykoria - cicoria [czikorja]
czosnek - aglio [allio]
fasolka szparagowa - fagiolini [fadżiolini ]
kapusta - cavolo [kawolo]
karczoch - carciofo [karcziofo]
kartofel - patata
kukurydza - granoturco [granoturko]
marchew - carota [karota]
pietruszka - prezzemolo [preccemolo]
pomidor - pomodoro
rzodkiewka - ravanello
sałata - lattuga
seler - sedano
szparagi - asparagi [asparadżi ]
szpinak - spinaci [spinaczi  
napoje - bibite e bevande
aperitif - aperitivo
lemoniada - limonata
oranżada - aranciata [arancziata]
piwo - birra
sok owocowy - succo [sukko] di frutta
tonik - acqua [akua] brillante/tonica [tonika]
wino białe/czerwone - vino biaco [bianko] /rosso
wino wytrawne/półwytrawne/słodkie - vino secco [sekko]/semisecco 
[semisekko]/dolce [dolcze]
woda mineralna - acqua [akua] minerale


