
KRO/ITA2X  VSTUPNÍ TEST – ŘEŠENÍ 

Celkem lze získat maximálně 80 bodů. Doporučené minimum pro zapsání kurzu je 56 bodů.  
 

1. Doplňte předložky a/nebo členy.     15 bodů 
      

- Dove fai la spesa?  in un negozio qui vicino.  

- Oggi non ho tempo  di  andare    al  cinema. Ho molto lavoro       a  casa. Voglio fare 

 le pulizie e  il  bucato.  

- Quando torno a casa, gioco  con i bambini, poi prendo una tazza  di tè e guardo  la 

televisione. Spesso ascolto la musica  con gli occhi chiusi. 

- Spesso vado  in campagna, dove ho una piccola casa  con un giardino. C’è sempre tanto 

 da fare. Mi piace fare passeggiate  nei boschi vicini e girare  per la campagna. 

 

2.  Infinitivy v závorkách dejte do správného tvaru.   12 bodů 
     

- Riccardo, perché non  aiuti la mamma? (aiutare)  

- Adesso  suono il pianoforte. (suonare - io) 

- Signore, Lei  fuma  (fumare) e non  guarda la strada. (guardare) 

- Ragazzi, che cosa  studiate  ? (studiare)  

- Giuseppe e Franco non  hanno mai tempo libero. (avere) Ogni giorno  vanno a lezioni d’inglese. 

(andare) 

- Io  ascolto musica rock. (ascoltare) 

- Che cosa (voi)       prendete un caffè? (prendere) 

- Dove  vivono gli amici di Marco? (vivere) 

- Quest’anno  facciamo  (fare - noi) un viaggio in Italia,  andiamo  (andare - noi) in macchina.  

 

3. K uvedeným odpovědím vytvořte otázky.    14 bodů 
    

 

Che cosa è?     È una rivista sulla moda. 

Di chi è la macchina?    È del professore Bianchi. 

Dove vai stasera?     Stasera vado a teatro. 

Di che nazionalità sono?    Gianni e Pietro sono italiani. 

Hai freddo?     No, ho caldo. 

Quando tornate?     Torniamo subito. 

Parlano italiano?     No, parlano soltanto il ceco. 

 

4. Převeďte do množného čísla       6 bodů 
     

un aereo potente    aerei potenti   

l’albergo italiano    gli alberghi italiani  

una piazza grande   pizze grandi   

il turista francese    i turisti francesi   
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la nave veloce    le navi veloci   

uno zio simpatico   zii simpatici   

 

5. Doplňte vhodná slova podle smyslu.      10 bodů 
   

La sera il papà non è mai a  casa . Dunque non   fa  la cena e non  lava  mai i piatti. 

Quando  torna a casa, è già tardi. Trova la  moglie  stanca e nervosa. La nonna siede in  poltrona  davanti 

alla TV. La sorellina guarda con  attenzione  i film violenti. Io di solito resto con gli  amici  a 

chiacchierare in piazza, qualche volta andiamo in   discoteca  . Non passo le  serate  con la 

famiglia. 

 

6. Doplňte členy určité (articoli determinativi)    8 bodů 
    

il  film lo slovacco  l’ aeroporto le pizze          

l’ idea il negozio  la madre   lo zero 

 

7. Přeložte do italštiny:       10 bodů 
         

Praha není tak velká jako Řím, ale je velmi krásná.  Praga non è così grande come Roma, ma è molto bella. 

V Benátkách je hodně věcí k vidění.  A Venezia ci sono tante cose da vedere. 

Je mi teplo, ale mám velkou žízeň.   Ho caldo, ma ho tanta sete. 

Italština je krásná řeč. Moc se mi líbí.  L’italiano è una bella lingua. Mi piace molto. 

Nakupujeme v jednom obchodu tady blízko. Facciamo la spesa in un negozio qui vicino. 

 

8. Odpovězte        5 bodů    

Com’è la Sua famiglia?    La mia famiglia non è grande. 

Che cosa fa tua madre?    Mia madre prepara da mangiare 

Dove lavora tuo padre?    Mio padre lavora in una fabbrica.  

Com’è la macchina di Pietro?   È molto bella e forte. 

Hai tempo oggi?     Mi dispiace, oggi non ho tempo. 

 

 


