
 
 

                             

 
Dragi učenici, roditelji i učitelji,  

Predstavljamo vam treći broj zbornika na stranim jezicima 

s nadom da ste uživali u radovima naših učenika koje smo 

predstavili u sva tri broja.  

Ostalo je mnogo radova koje nismo mogli objaviti i 

zahvaljujemo vrijednim učenicima koji su marljivo pisali, 

crtali i stvarali na engleskom i talijanskom jeziku.  

Sigurne smo da će se to nastaviti i sljedeće godine, no, sada 

je vrijeme za odmor! Vidimo se najesen.  

Bye i ciao! 

 

Nika Drobac, 4.b 



 
 

 

Fran Kozlina, 2.b 

 

 

Toma Fabris, 2.c 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonka Sikavica, 2.d 

 

Ema Nikočević, 5.c 



 
 

 

Laura Mikinac, 2.c 

 



 
 

 

Ema Pomper, 5.c 

 

Kimi Pilčik, 5.c 



 
 

 

Hana Hloušek, Ana Mršić, Franko Nikolac, 5.a 



 
 

 

Gordana Jeleč, Lana Zdunić, 4.d

 

Erik Žaknić Hodžić, 2.c 



 
 

 

Maša Čulubrk, 2.b 



 
 

 

Buga Krajinović, Gita Maček, Tonko Topić Brečević, 5.a 

 

Nikša Urbić, 5.c 



 
 

 

 

 

Luka Malobabić, 5.c 

 

 



 
 

 

Lola Grilc, 5.c 

 

 

 



 
 

 

➢ Buongiorno, posso aiutarti?  

➢ Sì, grazie, vorrei comprare questa camicia. 

➢ Di che colore? 

➢ Blu. 

➢ Che taglia porti? 

➢ La 38. 

➢ Ti piace questa? 

➢ No. 

➢ E questa? 

➢ Sì! Quanto costa? 

➢ Costa 25 €. 

➢ C'è lo sconto? 

➢ Sì, c'è lo sconto del 30%. 

➢ Benissimo, allora prendo questa camicia. Grazie e arrivederci! 

➢ Arrivederci! 
Matija Jaković, 6.a 

 



 
 

 

➢ Buongiorno, posso aiutarti? 

➢ Sì, grazie, vorrei comprare quel vestito blu. 

➢ Quello a righe? 

➢ Sì, quanto costa? 

➢ 50 €. 

➢ Non è in saldo? 

➢ No, mi dispiace. 

➢ Peccato! Costa troppo. 

➢ Vuoi questo vestito a fantasia? È in saldo. 

➢ Quanto costa? 

➢ 20 €. Ti piace? 

➢ Sì, mi piace da morire. 

➢ Che taglia porti? 

➢ La M. 

➢ Benissimo! Ecco il vestito. 

➢ Grazie e arrivederci! 

➢ Arrivederci! 
Leona Antolić, 6.a 



 
 

 
 

➢ Buongiorno, posso aiutarti? 

➢ Sì, grazie, vorrei provare questa camicia a quadri. 

➢ Che taglia porti? 

➢ La 36. Quanto costa la camicia? 

➢ Costa 30 €. 

➢ È in saldo? 

➢ No, mi dispiace. 

➢ Peccato! Allora provo quelle scarpe blu. Arrivederci! 

➢ Arrivederci! 

 
Anamarija Salamon, 6.a 



 
 

 
 

➢ Buongiorno, posso aiutarti? 

➢ Sì, grazie, vorrei provare quelle scarpe. 

➢ Di che colore? 

➢ Nere. 

➢ Che numero porti? 

➢ Il 39. Quanto costano le scarpe? 

➢ Costano 60 €. 

➢ Sono in saldo? 

➢ No, mi dispiace. 

➢ Costano troppo, grazie e arrivederci! 

➢ Arrivederci! 

 
Bianka Tripalo, 6.a 



 
 

 
Rafael Rudeš, 5.c 

 
Tara Bojić, 5.c 

 

 



 
 

 

 

▪ Buongiorno! 

▪ Buongiorno, cosa desidera? 

▪ Una torta al cioccolato e fragole, per favore. 

▪ Ecco a Lei. Qualcos'altro? 

▪ Sì, vorrei questi pasticcini. 

▪ È tutto? 

▪ Sì, è tutto, grazie. Quant'è in tutto? 

▪ 46 €. Come paga? 

▪ Con il bancomat. 

▪ Va bene, grazie. Arrivederci! 

▪ Arrivederci! 

 

Ilka Medić, 7.c 

 



 
 

 

 

 

▪ Buongiorno, cosa desidera? 

▪ Un chilo di arance, per favore. 

▪ Ecco a Lei. Altro? 

▪ Sì, un pacco di zucchero. Quanto costa? 

▪ 2 € e cinquanta. Se vuole può pagare con il bancomat. 

▪ Grazie, preferisco pagare in contanti. La ringrazio! Arrivederci! 

▪ Arrivederci! 

 

Mislav Šoš, 7.a 

 

 

 

 



 
 

 

 

▪ Buongiorno, come La posso aiutare? 

▪ Vorrei un barattolo di marmellata. 

▪ Ecco a Lei. Altro? 

▪ Sì, un pacco di zucchero e un cestino di fragole. 

▪ Ecco fatto. Ancora qualcosa? 

▪ Sì, una fetta di torta, per favore. 

▪ È tutto? 

▪ Sì, è tutto, grazie. Quant'è in tutto? 

▪ 20 €. Paga in contanti? 

▪ No, con il bancomat, se è possibile. 

▪ Grazie e arrivederci! 

▪ Grazie a Lei! Arrivederci! 

 

Vedrana Landek, 7.d 



 
 

 

 

▪ Buongiorno signora, cosa desidera? 

▪ Buongiorno! Un chilo di vongole, per favore. 

▪ Ancora qualcosa? 

▪ Sì, vorrei due orate. 

▪ Qualcos'altro? 

▪ No, nient'altro, grazie. Quant'è in tutto? 

▪ 12 €. Come paga? 

▪ Pago con il bancomat. 

▪ Grazie e arrivederci! 

▪ Arrivederci! 

 

Ana Jaram, 7.d 

 



 
 

 

▪ Buongiorno! 
▪ Buongiorno, cosa desidera? 
▪ Vorrei un pacco di zucchero, 

per favore. 
▪ Qualcos'altro? 
▪ Sì, tre barattoli di marmellata e 

un litro d'aranciata, per favore. 
▪ Ecco a Lei. È tutto? 
▪ Sì, è tutto, grazie. Quanto 

costa? 
▪ 5 € e cinquanta. Come paga? 
▪ Pago in contanti. Ecco! 
▪ Grazie mille. Arrivederci! 
▪ Arrivederci! 

 
Klara Jagić, 7.c 

▪ Buongiorno signora, cosa 
desidera oggi? 

▪ Buongiorno. Vorrei una 
confezione di biscotti alla 
frutta, grazie. 

▪ Ecco… Altro? 
▪ Ho bisogno di frutta. Quanto 

costano le banane? 
▪ Un chilo è 2 €. Ecco! Desidera 

dei lamponi? 
▪ Va bene, grazie.  
▪ È tutto?  
▪ Sì, è tutto. Quant'è in tutto? 
▪ 6 €. Paga in contanti? 
▪ Sì. Ecco! 
▪ Grazie. Arrivederci! 
▪ Arrivederci! 

 
Katja Jagić, 7.c 

 



 
 

 

                                        My family 

Hi, my name is Tena. I live in a house with my two sisters, my 

mum and my mum's 

boyfriend. My dad lives in another house with my step - mother  

Ivana and my half-sister Lucija. My mum has got brown curly hair 

and brown eyes. My mom is short. She is funny, smart and beautiful. 

My sister Nera has got  straight blonde hair and blue eyes. She is 

clever and very tidy. Nera is very strict when we have to clean our 

room. My youngest sister Gita is 

tall. She has got  beautiful long blonde hair. Gita thinks that she 

is the most beautiful girl in the world. She is sometimes very 

lazy. My dad Krunoslav is tall and bald. He is funny and very 

clever. Mum's boyfriend Hrvoje has got a short curly blonde hair and 

blonde beard. He is very good and very funny. I love my family so 

much. 
Tena Maček 5. a  

                                             My family 

Hello! My name is Maja. I live in a block of flats with  my mom, my  

dad and my younger sister. 

My sister has got  brown eyes and brown hair. Her name is Maša and 

she is 7 years old. She wears  earrings.  She is very smart and helpful.

When she grows up, she would like  to be a super hero. I tell her it  is

  impossible, but she belives in her dreams. She has got lot of friends. 

My mom's name is Ksenija. She is an economist. She is very kind. She 

has got brown eyes and medium length brown hair. My 

mom loves hiking. She works from home  and she is very busy, 

but she still finds free time for 

me and my sister. She dresses simply, prefers a sporty style than an e

legant one. 

My dad's name is Borislav. He is very smart. 

He has got dark brown hair and he is very handsome to 

me. By profession, he is  a 

civil engineer. My dad is a very cheerful person and entertains us all 

day. He is good at cooking. He is very kind and generous. 

We are the perfect family. 

  
Maja Čulubrk 5. a  
 


