
WŁOSKI17

sło
w
n
ic
tw

o

ŻYCIE RODZINNE 
I TOWARZYSKIE2

3 Świętujemy przyjście na świat dziecka
Festeggiamo la nascita di un bambino

Avere un bebè è senz’ altro una delle esperienze più 
importanti nella vita di una coppia. È un evento 
straordinario che incide profondamente nella vita 
emotiva non solo della donna ma anche dell’ uomo. 
L’  arrivo di un bimbo comporta innumerevoli 
cambiamenti e preparativi. La coppia ha nove mesi 
per prepararsi a  questo momento: scegliere il nome, preparare la 
camera, comprare il lettino, il passeggino, le tutine, i succhiotti, i biberon, ecc. 
I futuri genitori possono anche partecipare ai corsi di preparazione alla nascita. 
I  genitori dovrebbero ricordare che la nascita di un bimbo è un momento 
eccezionale e bisogna a� rontarlo con serenità e consapevolezza.

2.1 Na podstawie tekstu wybierz właściwą odpowiedź: a, b lub c.

1. La nascita di un bambino è:
 a. un evento poco importante per i genitori.
 b. un’ esperienza che non porta nessun cambiamento.
 c. uno degli eventi più importanti nella vita.
2. La nascita di un bambino:
 a. cambia solo la vita della donna.
 b. cambia la vita della coppia.
 c. incide nella vita emotiva dei nonni.
3. Prima del parto i genitori:
 a. preferiscono non comprare niente.
 b. comprano solo i succhiotti e i biberon. 
 c. acquistano molte cose, p.es. il lettino e il passeggino.
4. I futuri genitori devono:
 a. a� rontare la nascita del bambino con serenità.
 b. a� rontare la nascita del bambino con molta paura.
 c. a� rontare la nascita del bambino con negligenza.
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augurio (m) / augurare życzenie / życzyć

Auguri! Wszystkiego najlepszego!

Buon Natale e Felice Anno Nuovo! Wesołych Świąt i Szczęśliwego 
Nowego Roku!

Buon compleanno / anniversario! Wszystkiego najlepszego z okazji 
urodzin / rocznicy!

Buona Pasqua! Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Buon viaggio! / Buon appetito! Szczęśliwej podróży! / Smacznego!

Przeczytaj dialogi. 

Pettegolezzi – Plotki

– Sara, hai sentito le ultime notizie? Marco ha rotto con Claudia!
– Non è possibile! Dopo un anno di ( danzamento? Ne sei sicura?
– Sì! Te lo giuro! Secondo un’ amica di Claudia si è trovato una nuova ragazza 

a Parigi.
– Ehi… Giulia… Come ti piace spettegolare, vero?

Auguri di compleanno – Życzenia urodzinowe

– Auguri per il tuo compleanno, Giorgia! Che la vita ti riservi solo momenti 
belli come questo!

– Grazie! Che bello poter condividere i momenti speciali con un’ amica come te!

Życzenia:
 
 
 
 

2.12 Dopasuj życzenia do sytuacji.

1.  Luisa parte per gli Stati Uniti. a. Buon Natale! Auguri!

2.  La famiglia si incontra il 25 di dicembre. b.  Buon anniversario, tesoro!

3.  Giorgio compie 18 anni. c. Buona Pasqua a tutti!

4.  I Bianchi si sono sposati vent’ anni fa. d. Buon viaggio, carissima!

5.  Oggi è la Domenica di Pasqua. e. Buon compleanno, ( glio! 


