
3

Mangiare o bere? Scrivi le parole della lista nella colonna giusta 
e aggiungi l’articolo indeterminativo, come nell’esempio.

cornetto    birra    bicchiere d’acqua minerale    spremuta    tè
panino    aranciata    tramezzino    pizzetta    bicchiere di latte
toast

Se ho fame prendo... Se ho sete prendo...

1

Che fame!! Matteo mangia sempre. Cosa mangia oggi? 
Completa con le forme al plurale.

Da mangiare prende tre tramezzin___, due pizz___ e due panin___

imbottiti. Da bere prende due spremut___, due cappuccin___, 

tre birr___, due bicchier___ di latte e due aranciat___.

Cancella le parole plurali e invariabili. La prima lettera delle 
parole rimaste dà il nome di un famoso bar di Padova.

panino aranciate bar estetista
dottore hotel russa toast
tè ospedale cappuccino farmacie
cioccolata ingegnere piazze straniere
impiegate figli insegnanti scuole

Soluzione: il famoso bar di Padova si chiama .

2

3

una birra

3
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P H

Buon appetito!
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3

4 Verbi in -are e in -ere. Completa la coniugazione dei due verbi.
Quali persone sono uguali? 

desiderare prendere

io desidero prend_____

tu desider_____ prendi

lui, lei, Lei desidera prend_____

noi desider_____ prendiamo

voi desiderate prend_____

loro desider_____ prendono

Sono uguali la prima / seconda / terza persona singolare e la
prima / seconda / terza persona plurale.

Completa la serie come nell’esempio. Scrivi poi qual è la
“famiglia” di queste parole.

arrosto,   bruschette,   frutta,   macedonia,   peperoni,   purè, 

risotto,   tortellini,   trota,   pomodori ripieni

1. Insalata di mare, ______________, ______________

➔ ____________________

2. ______________, braciola, ______________, sogliola

➔ ____________________

3. Panna cotta, ______________, strudel, ______________

➔ ____________________

4. Lasagne, ______________, ______________, minestrone

➔ ____________________

5. ______________, spinaci, ______________, patatine

➔ ____________________

LEZIONE 3
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5

bruschette

antipasti
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Sottolinea l’articolo esatto.

Una /La signora, uno /un signore e un /un’ ragazzo vanno in
un /una bar. Lei prende un /uno cornetto con la / l’ crema e da
bere un’/un tè al latte. Il /Un signore prende uno /un tramezzino
e poi ordina una /un’ birra. Il /Lo ragazzo preferisce bere solo
un’/una aranciata e non mangia niente.

Completa le frasi con i verbi al presente. 

1. Oggi (io – volere) ___________ 

andare al ristorante.

2. Giulia e Alessandro (volere) 

____________ mangiare un panino.

3. Massimo, da bere (preferire) 

______________ vino o acqua?

4. (Voi – prendere) ____________ il gelato o il caffè?

5. Signora, (preferire) _____________ gli affettati misti o le 

bruschette?

6. E il ragazzo?  – Ah, lui (volere) __________ solo un primo.

7. Io (preferire) _____________ bere una minerale gasata.

8. E i signori cosa (prendere) _________________?

9. Il signor Pancheri non (volere) ____________ il menù; 

(desiderare) ____________ solo un primo.

10. Cosa (voi – avere) _____________ oggi?

11. Davide (preferire) _______________ la pasta o il riso?

12. Salvatore (mangiare) ____________ volentieri in pizzeria.

13. (Noi – preferire) ________________ mangiare a casa.

14. Da bere (tu – prendere) _____________ una spremuta?

33
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Tra cameriere e cliente. 
Ordina il dialogo.

● D’accordo.
● Macchiato?
● Certo, signora. Desidera ancora qualcos’altro? Come dessert

abbiamo…
● Sì, dica!
■ No, grazie, va bene così. Ah, un momento, magari un caffè!
■ Sì, grazie. E poi il conto, per cortesia.
■ Scusi!
■ Mi porta ancora un po’ di vino, per favore?

3

Completa con l’articolo determinativo, come nell’esempio.

____ antipasti ____ bar ____ insegnanti ____ fragole

____ spaghetti ____ orologi ____ chiavi ____ chiese

____ latte ____ valigie ____ vigili ____ spumanti

____ bevande ____ tè ____ specialità ____ toast

Scrivi il nome di questi oggetti. Poi controlla a pag. 39 del manuale.

LEZIONE 3
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gli

9

10

1
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Combina i verbi con le parole di destra. Per alcuni verbi sono
possibili più soluzioni. 

mangiare __________________________

bere __________________________

prendere __________________________

portare __________________________

desiderare __________________________

preferire __________________________

volere __________________________

essere __________________________

Abbina domande e risposte.

1. I signori desiderano il menù ? a. No, grazie, va bene così.
2. Tu cosa prendi da bere? b. No, preferisco il vino.
3. E da mangiare cosa vuoi? c. No, devo lavorare.
4. Vuoi anche tu una minerale d. Mah, solo un po’ di

naturale? pollo ai ferri.
5. Vuole anche un dessert? e. Una spremuta, grazie.
6. Vuole prendere anche f. No grazie, prendiamo

un secondo? solo un secondo.
7. Hai tempo per cucinare stasera? g. Ma sì, magari un gelato.

Completa l’alfabeto.

Lettere italiane: 

_______   _______   _______   _______   _______   _______   _______

_______   _______   _______   _______   _______   _______   _______

_______   _______   _______   _______   _______   _______   _______

Lettere straniere: 

__________    __________    __________    __________    __________

3
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11

a posto

un cornetto

una spremuta

d’accordo

il conto

un antipasto

12

13

a ci e

acca i emme enne o

erre esse

kappa
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Trascrivi le lettere. Le parole lette di seguito danno una frase.

1. a – elle – effe – a – bi – e – ti – o

2. i – ti – a – elle – i – a – enne – o 

3. acca – a

4. vi – e – enne – ti – u – enne – o

5. elle – e – ti – ti – e – erre – e

Soluzione: ___________________________________________________.

Al telefono. Chi dice queste frasi? Il signore della pizzeria (P) o il
cliente (C)? Completa poi il nome del cliente come nell’esempio.

P C

Pizzeria «Ancora», buongiorno.

Certo. Per quante persone?

Sei, forse sette.

Marchesoni.

Marchesoni. _______ - _______ -

_______ - _______ - _______ -

_______ - _______ - _______ - 

_______ - _______ - .

Scusi, è possibile prenotare un tavolo?

Come, scusi?

D’accordo e a che nome?

Sì, a più tardi. Grazie mille.

Va bene. Allora a più tardi.

3
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Emme

L’
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