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Cibo come cultura
	 1	 Coniuga i verbi tra parentesi al passato prossimo. Poi ordina le frasi, 

come nell'esempio.

y1	 	Quest’anno	(mettersi d’accordo, noi)	 	e	a	

Pasquetta	(organizzare, noi)	 	un	picnic.

y	 	Sandra	e	Federico	(scegliere)	 	il	posto,	fuori	porta,	

un	po’	in	collina;	poi	(trovarsi, noi)	 	per	fare	la	

spesa	e	(divertirsi, noi)	 	a	cucinare	insieme.

y	 	(Camminare, noi)	 	per	circa	tre	ore.	Alle	11	

	 (arrivare, noi)	 	e	(riposarsi, noi)	 .

y	 	Verso	le	12	(aprire, noi)	 	gli	zaini	e	(cominciare, noi)	

	il	vero	picnic.

y	 	(Incontrarsi, noi)	 	4	volte	per	decidere	dove	

andare	e	cosa	fare.

y	 	Paolo	(lamentarsi)	 ,	perché	era	stanco,	ma	io	

(divertirsi)	 	come	un	bambino.

y	 	Dopo	pranzo	(fare, noi)	 	il	tradizionale	sonnellino,	

poi	(dividersi, noi)	 	in	2	squadre	e	(giocare, noi)	

	a	calcio.

y	 	Il	giorno	di	Pasquetta	(incontrarsi, noi)	 	alle	8	e	

(salire, noi)	 	in	collina	con	gli	zaini	pieni	di	tutto.

5
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	 2	 Scegli uno degli aggettivi e formula una frase equivalente usando le 
espressioni “mi diverto” o “mi annoio”, come nell’esempio. Poi aggiungi 
due esempi per entrambe le espressioni.

1	 Giocare	a	carte	è	noioso/divertente.	

	 Mi diverto quando gioco a carte. 
2	 Fare	un’escursione	in	montagna	è	noioso/divertente.

	  
3	 Visitare	musei	d’arte	moderna	è	noioso/divertente.

	  
4	 Guardare	la	TV	è	noioso/divertente.

	  
5	  
6	  

	 3	 Ordina le parole e forma delle frasi.

1	 	Il	 è	 che	 semplice	 si	 dolce	 mangia	 a	 ciambellone	 	
colazione	 un

	  
2	 	carne	 piatto	 Le	 un	 che	 la	 si	 fa	 con	 la	 sono	 e	
	 lasagne	 pasta

	  
3	 	il	 Il	 sono	 che	 bevono	 calde,	 e	 cappuccino	 si	
	 macchiato	 bevande	 latte

	  
4	 	spuntini	 si	 bar	 I	 degli	 sono	 che		 tramezzini	 ordinano	 al

	  
5	 	il	 si	 sono	 I	 trifolati	 un	 che	 prepara	 funghi	 con	
	 prezzemolo	 contorno
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	 4	 Cerca l’intruso in ogni lista. Poi trova la categoria delle restanti parole.

1	 di	prosciutto	–	di	manzo	–	di	vitello	–	di	maiale	–	di	pollo	

	  
2	 basilico	–	rosmarino	–	zafferano	–	prezzemolo	–	melanzana

	  
3	 alla	griglia	–	al	forno	–	al	vino	–	in	casseruola	–	in	padella

	  
4	 pomodori	–	olio	–	bottiglia	–	cipolla	–	sale

	  

	 5	 Completa il cruciverba con i verbi corrispondenti alle azioni  
raffigurate.

orizzontali

4	

verticali

1	

2	

3	 																		a	bagno

5	

1

2

3

4 5

6

6	
5
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	 6	 Completa la ricetta per un'insalata mista con le parole o le lettere  
mancanti.

Ingredienti (per 4 persone):
1	cespo	di	ins	 	 	 	 	 	

1	peperone	g	 	 	 	 	

1	peperone	verde

2	 	 	 	 	 	 	 	

1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	di	tonno

1	 	 	 	 	 	 	

sale

pepe

olio	extravergine	d’ 	 	 	 	

Procedimento:
Mettere	a	 	l’ins ta.	Tagliare	a	 	i	

dori,	la	c 	e	i	peperoni.	Mettere	le	v re	affettate	in	

un’in ra.	Agg 	il	tonno.	Condire	il	tutto	con	

	e	 	in	abbondanza.	Aggiungere	da	ul 	il	

pepe.	

Buon	 !
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	 7	 Completa l’e-mail di Claudia con il superlativo assoluto degli aggettivi 
e dell’avverbio della lista.  

	 8	 Leggi il testo a pagina 56 di Chiaro! A2 e segna la/le risposta/e  
corretta/e.

1	 In	Italia	
	 a	 le	abitudini	alimentari	non	sono	cambiate.
	 b	 il	cibo	occupa	un	posto	importante	nella	vita	delle	persone.
	 c	 il	“pranzo	della	domenica”	è	una	tradizione.

2	 Gli	italiani
	 a	 rimangono	a	tavola	almeno	un’ora	al	giorno.
	 b	 hanno	imparato	dalla	nonna	a	capire	se	il	cibo	è	fresco.
	 c	 vanno	meno	al	ristorante.

3	 I	sondaggi	dicono	che	
	 a	 il	25	per	cento	degli	italiani	non	usa	il	telefonino	a	tavola.
	 b	 il	70	per	cento	degli	italiani	non	guarda	la	TV.
	 c	 il	65	per	cento	usa	solo	uova	fresche.

elegante	 |	 molto	 |	 ricco	 |	 gentile	 |	 bello	 |	 comodo	
conveniente	 |	 particolare	 |	 buono

Cara	Federica,

ieri	è	stata	una	serata	 !	Davide	e	io	siamo	andati	in	un	

ristorantino	 	e	 .	I	camerieri	erano	

,	il	menu 	e	i	vini	 .	Il	prezzo	non	

era	 ,	ma	il	locale	mi	è	piaciuto	 …	e	poi	la	

posizione	è	 :	è	nel	centro	storico,	ma	ha	un	parcheggio	

privato.
Te	lo	consiglio!	Vuoi	il	numero	di	telefono?
Adesso	devo	lavorare	un	po’!	
Ciao,	a	presto
Claudia 5
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	 9	 Unisci le parti di destra e sinistra e forma delle frasi.

1	 Ho	assaggiato	 a	 	un	posto	importante	nella	vita	
degli	italiani.

2	 Gli	italiani	hanno	mantenuto b	 	una	pietanza	nuova	a	casa	di	
Luisa.

3	 Non	voglio	stare c	 solo	un	pasto	veloce.

4	 A	pranzo	si	consuma	spesso	 d	 insieme	per	ore.

5	 La	convivialità	occupa e	 	tutta	la	domenica	davanti	ai		
fornelli.

6	 	Mia	madre	e	mia	nonna		
cucinavano

f	 	la	tradizione	del	picnic	di		
Pasquetta.

	10	 Completa le frasi con “bene” o la forma appropriata di “buono”.

1	 Come	stai?	–	 ,	grazie!

2	 Questi	limoni	sono	i	più	 .

3	 Il	viaggio	è	andato	 .

4	 Mi	consiglieresti	qualche	 	ricetta?

5	 Questo	dolce	non	mi	piace:	è	più	 	il	tuo!

6	 Va	 ,	vengo	anch’io	al	picnic!

7	 	vacanze!
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	 11	 Inserisci nelle frasi le parole della lista al posto giusto, come nell’esempio. 
Poi indica se la parola “molto” ha valore di aggettivo o avverbio.			

1	 A	colazione	ho	mangiato	 	molto	 pane 		

	 con	il	burro	e	la	marmellata.	 aggettivo
2	 La	finocchiona	è	un	salame	 	molto		

	 __________.	

3	 	molto	 	il	fine	settimana?	

4	 Per	fare	la	panzanella	non	ci	vuole	 	molto		

	 .	

5	 Sara	e	Stefano	cucinano	 	molto		

	 :	è	la	loro	specialità.	

6	 Per	fare	il	pesto	le	foglie	del	basilico	devono	essere		

	molto	 .	

CONOSCI L ’ ITALIA?
	12	 Vero o falso? Segna la risposta corretta.

	 	 vero	 falso

1	 La	finocchiona	è	una	specialità	di	Firenze.	 y	 y
2	 Nella	panzanella	si	mettono	pomodori	e	basilico.	 y	 y
3	 La	pastiera	è	una	ricetta	di	Bologna.	 y	 y
4	 La	bagna cauda	si	mangia	in	Piemonte.	 y	 y

pane	 |	 saporito	 |	 fresche	 |	 pesce	 |	 hai	lavorato	 |	 tempo

5
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ANCORA PIÙ ASCOLTO
	13	 a	 Ascolta più volte il dialogo e riordina le parole di ogni frase.

x	 	in	400,	 coppie,	 gruppi	di	amici…	 tra	famiglie,	 divisi	in	squadre.	
eravamo

	  
	  
z	 vi	siete	proprio	 squadre	 lì	per	lì	 oppure	 si	sono	formate	
	 iscritti?	 Ah.	 Ma...	Queste

	  
	  
x	 ha	iscritto	la	squadra.	 Io	mi	sono	messa	 con	un	gruppo	di	amiche	
	 No	no,	 	d’accordo	 e	una	di	noi	 ci	siamo	iscritti.

	  
	  
z	 tutte	 Ah,	 donne…

	  
x	 E,	insomma,	 l’ombrellone…	 e	poi	lì	ha	presentato	
	 Sì,	 si	è	preparata	 già	a	casa	 il	suo	picnic,	 	
	 la	tovaglia	a	quadretti	sul	prato,	 questa	volta	sì.	 	
	 ogni	squadra	 proprio	con	il	classico	cestino	di	vimini,

	  
	  
	  

b	 Riascolta il dialogo e pronuncia le battute mancanti della donna. 
Ripeti l’attività alcune volte.
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