Grammatica

Livello A2

Si fa o non si fa? Gli italiani a tavola.
1. Completa queste affermazioni con la forma impersonale poi decidi se l’affermazione è
vera o falsa. Confrontati con un compagno. Segui l'esempio.
VERO
1. (dire)__Si dice__ : “In bocca al lupo” prima di fare un brindisi.
2. Quando (avere) ____________ poco tempo e (andare) ____________al bar,
(prendere) ____________ un caffè “veloce”: in piedi e al bancone.
3. Al ristorante non (potere) ____________ fumare a tavola.
4. (bere) ____________ il cappuccino dopo pranzo.
5. (usare) ____________ il cucchiaio per mangiare gli spaghetti.
6. (tagliare) ____________ spaghetti e tagliatelle con il coltello.
7. Durante una cena elegante non (usare) ____________ gli stuzzicadenti.
8. Quando (finire) ____________ tutto il piatto, di pasta, per esempio, e
(avere) ____________ ancora voglia di mangiare, (chiedere) ____________ di
fare il bis*.
9. (mettere) ____________ il ketchup sulla pasta.
10. La pasta e il riso sono un contorno e (mangiare) ____________ insieme alla
carne o alle verdure in un unico piatto.
11. (preparare) ____________ un piatto di pasta semplice in massimo 15
minuti.
12. Se ricevete un invito a casa di una persona, (portare) ____________
qualcosa: il vino, un dolce o un piccolo pensiero per il padrone di casa.
* fare/chiedere il bis = chiedere un altro piatto (mangiarlo 2 volte).
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FALSO

2. A coppie.
Scrivete 8 cose che si fanno a tavola nel vostro Paese (alcune vere e altre false, come
nell’esercizio sopra), poi mostratele a un compagno / una compagna di diversa nazionalità e
chiedete se secondo lui / lei sono vere o false.
1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________________________
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Soluzioni
Esercizio 1
VERO
1. Si dice: “In bocca al lupo” prima di fare un
brindisi.
2. Quando si ha poco tempo, e si va al bar, si
prende un caffè “veloce”: in piedi e al
bancone.
3. Al ristorante non si può fumare a tavola.

Si dice “Cincin!” o
“Salute!”
Sì, è vero.
Una legge lo vieta.
Il cappuccino si
prende a colazione e
fino alla tarda
mattinata, dopo l’ora
di pranzo, di solito si
chiede un caffè.

4. Si beve il cappuccino dopo pranzo.

5. Si usa il cucchiaio per mangiare gli
spaghetti.
6. Si tagliano spaghetti e tagliatelle con il
coltello.
7. Durante una cena elegante non si usano gli
stuzzicadenti.
8. Quando si finisce tutto il piatto (di pasta,
per esempio) e si ha ancora voglia di
mangiare, si chiede di fare il bis.

FALSO

Si usa la forchetta.
La pasta lunga non si
taglia mai.
Usare gli
stuzzicadenti è
considerato segno di
maleducazione.
Per far capire che
avete apprezzato il
piatto.
La pasta si condisce
con mille sughi
diversi, ma non con il
ketchup.

9. Si mette il ketchup sulla pasta.
10. La pasta e il riso sono un contorno e si
mangiano insieme alla carne o alle verdure in
un unico piatto.
11. Si prepara un piatto di pasta semplice in
massimo 15 minuti.
12. Se ricevete un invito a casa di una
persona, si porta qualcosa: il vino, un dolce o
un piccolo pensiero per il padrone di casa.

La pasta e il riso sono
un primo piatto.
Sì, è vero.
Sì, è vero.

Esercizio 2.
Attività interculturale di produzione libera.
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