
1.Trova gli errori e correggili [articolo determinativo] 

1. LO libro di matematica è costoso.

2. A che ora arriva L’ autobus? 3. IL problema è che non ho molti soldi. 4. LA 

mattina di solito studio. 5. Paolo parla con GLI amici. 6. LO studente è 

diligente. 7. Maria è L’ insegnante di matematica. 8. La Fiat è LA mia auto 

preferita. 9. GLI esercizi di italiano sono facili. 10. Questo è LO zaino di 

Maria? 11. Non trovo I miei occhiali da sole. 12. Domani ho  L’esame di 

italiano.

 2. Trova gli errori e correggili [presente dei verbi] 

1. Mario SCRIVE sempre messaggini al telefonino 2. Tutte le mattine Roberto

si FA la doccia alle 7:00 3. Valeria, quando FINIAMO i compiti? 4. Luca E’ un 

ragazzo molto intelligente. 5. Marcella e Laura PREPARANO la cena. 6. 

Andrea GIOCA a carte con gli amici. 7. Loro HANNO molti amici stranieri. 8. 

Guido, ESCI con me questa sera? 9. Noi SIAMO tristi che domani vai via. 10.

Domani VENITE al mare con noi? 11. Elena non DEVE uscire questo fine 

settimana. 12. Nicola LEGGE una rivista interessante. 

3.Trova gli errori e correggili [preposizioni – attenzione alcune frasi 

contengono due errori!] 

1. Roberto vive A Parigi IN Francia. 2. Tutti i giorni Laura va A scuola A piedi. 

3. IN estate fa molto caldo A Roma. 4. Telefono A Maria tutti i giorni. 5. Mi 

sono innamorato DI Carlo. 6. Vado DAL medico perché sto male. 7. Domani 

vai al mare IN macchina o IN treno? 8. Laura comincia A fare i compiti 

sempre troppo tardi DI pomeriggio. 9. Sara è una ragazza DI  Milano. 10. 

Questa lettera viene DALL’America. 11. Gli studenti vanno IN biblioteca A 

studiare. 12. La lezione finisce TRA cinque minuti.

 4.. Completa il testo con le parole qui sotto:



CORNETTO-PAESE-PAUSA-CENA-COLAZIONE-CAFFEINA

LA CULTURA DEL CAFFÈ ALL’ITALIANA

 L’Italia è il (1) ......PAESE................... del caffè per eccellenza: qui l’espresso 

è qualcosa di sacro. Quando in Italia si ordina un “caffè”, viene servito un 

espresso. L’espresso si prende di solito al bancone del bar e si ordina 

durante tutta la giornata, per prendersi una breve (2) ........PAUSA.............. . 

L’espresso vero e proprio, infatti, si beve in due o tre sorsi. Chi ha bisogno di 

più (3) ............CAFFEINA............. ordinerà un “caffè doppio”, cioè un doppio 

espresso. In Italia il cappuccino si beve tradizionalmente solo a (4) 

...........COLAZIONE.............., di solito accompagnato da qualcosa di dolce 

come, per esempio, un (5) ........CORNETTO................. . Il latte contenuto nel

cappuccino viene considerato come parte di un pasto, quindi si evita di 

consumarlo nel resto della giornata perché troppo sostanzioso. A pranzo, a 

(6) .............CENA............ o anche la sera tardi gli italiani preferiscono 

l’espresso. In media gli italiani consumano all’anno circa 5,6 kg di caffè 

ciascuno. 

5. Quanti tipi di caffè conosci? Collega i nomi con le descr

izioni.

CAFFÈ MACCHIATO – DOPPIO – RISTRETTO – CORRETTO – LUNGO – 

AMERICANO CAPPUCCINO – FREDDO/SHAKERATO – LATTE 

MACCHIATO – CAFFELATTE

 1. Un espresso ...............DOPPIO................................... corrisponde a due 

espressi. 2. Il caffè ....FREDDO.............................................. è un espresso 

con ghiaccio e zucchero liquido che viene shakerato. Si serve in un bicchiere.

3. Il caffè ...........AMERICANO...................................... è un espresso con 

aggiunta di acqua calda, per renderlo moooooolto lungo. 4. Il 

.......................CAPPUCCINO........................... è servito in una tazza larga e 

si fa con l’espresso, il latte e la schiuma di latte. 5. Il caffè 

.................RISTRETTO............................... è un espresso con poca acqua. 6.



Il ......................CAFFE’ LATTE............................ è servito in bicchieri di vetro,

ma ha più caffè e meno latte di un latte macchiato. Normalmente non ha 

schiuma. 7. Il caffè .......................CORRETTO........................... è un 

espresso con un goccio di liquore. 8. L’espresso 

........LUNGO.......................................... è un espresso con un po’ più di 

acqua del normale. Si serve sempre nella tazzina piccola. 9. 

Il ...........................CAFFE’ MACCHIATO....................... è un espresso con un

po’ di latte schiumato caldo. 10. Il ...............LATTE 

MACCHIATO................................... è servito in bicchieri di vetro alti, ha molto

latte, poco caffè e la schiuma di latte.

 4. Al bar. Scegli la risposta corretta.

1. L’espresso si consuma: a. al banco o al tavolo

2. Ordinare al banco:  b. è meno costoso che al tavolo 

3. Fumare al bar:  b. è vietato

4. Al bar si mangia e si beve: a. a qualsiasi ora 

5. Al bar si bevono: a. tutti i tipi di bevande 

6. Fare l’aperitivo è:  b

4) Ascolta il dialogo
http://italianoperstranieri.mondadorieducation.it/wp-

content/uploads/2016/04/a1_comprensione_orale_01.mp3

   Ascolta di nuovo il dialogo e scegli l’opzione corretta. 

1. Le due persone che parlano:  C non si conoscono 

2. Il ragazzo deve:  B fare la spesa 

3. Il supermercato più vicino è in:  B Via Galvani  

4. Il supermercato di via Mameli chiude: A alle 19:30  



Descrivi questa persona

Lui è alto,giovane, bello con la barba e i baffi, ha i capelli corti e di 

colore scuro

…………………………………………………………………………………

Lui indossa un completo con giacca e pantaloni blu, una camicia bianca

e una cravatta nera. E’ molto elegante.


