
 

Paulina Kania  
kontakt@poprostuwloski.pl   
+48 519 873 032  www.poprostuwloski.pl 

WYZWANIE – 3 TYGODNIE Z WŁOSKIM 
 

Completa con i verbi al modo e al tempo giusto. 

1. In questo momento ho un grave problema, per favore (tu, dare a me)  

____________ un consiglio e non (fare a me) ____________  la morale. 

2. Non lavora più sebbene (avere) ____________ bisogno di soldi. 

3. Ti dico che i miei vicini ieri non (esserci) ____________. 

5. Basta che Luca mi (chiedere) ____________ quello di cui ha bisogno. 

6. Ha molto lavoro per domani, malgrado (essere) ____________ occupatissimo devo 

dire che è gentile e disponibile. 

7. È impossibile che tu non (capire) ____________ una cosa così semplice; (trattarsi) 

____________ di un problema elementare. 

8. Può darsi che loro (arrivare) ____________ ieri. 

9. Ti ho già (ripetere) ____________  che non (dovere-tu) ____________ farlo. 

10. Benchè loro (domandare) ____________ dei prezzi esorbitanti, nel loro negozio 

(esserci) ____________ spesso della gente. 

11. Che cosa ____________ (decidere) di fare ? (co zadecydowaliście) 

12. Voglio che tu lo (sapere) ____________! 

13. Io non posso andarci, per favore (andarci) ____________ tu ! 

14. Penso che tutto (mettersi) ____________ a posto. 

15. Quando la polizia è arrivata sul posto, ha trovato la porta (aprire)  

 ____________, la luce (accendere) ____________ e le finestre tutte (chiudere) 

____________. 
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16. Adesso (alzarsi,tu) ____________ e (andare) ____________! 

17. Fa ogni giorno il bagno nel lago malgrado (fare) ____________ un freddo pazzesco, 

ti dico che (volere) ____________ fare l'originale. 

18. Per favore Signora, (dire a me) ____________ la verità! 

19. Dovranno passare ancora alcuni mesi prima che la casa (terminare) 

 ____________. 

20. Penso che il pianista che (suonare) ____________ in questo concerto 

(essere) ____________ italiano. 

21. Bisogna che voi (partire) ____________. 

22. Affermava che lui non (sapere) ____________ nulla di tutto ciò ma io penso che 

(mentire) ____________. 

23. Chiamami nel caso in cui lei non (potere) ____________ venire.  

24. Basta che tu non (perdere) ____________ la testa. 

25. È probabile che i vicini (arrivare) ____________ fra una settimana. 

26. Quei gattini (nascere) ____________ due giorni fa. 

27. Peccato che voi non (volere) ____________ venire in montagna.  

28. Ha un'automobile piccola malgrado (guadagnare) ____________ molto. 

29. Ti (telefonare, futuro) ____________ prima che tu (uscire) ____________ 

30. So che Anna (dovere) ____________ lavorare per (vivere) ____________ 


