
A1 L  / A2 T   Savignano settimana del 4 maggio 

 
 
 

In cucina  

 
 
 
 

Es 1: Guarda l'immagine e abbina i verbi alle azioni 
corrispondenti, collega con una              freccia. 
 

1     condire(A) 

 

2     strizzare(B) 

 

3     mescolare(C) 

 

4     aggiungere (D) 

 

5     affettare(E) 

 

6     mettere a bagno(F) 



Apparecchiamo la tavola! 

Es 2: Guarda l'immagine e scrivi i nomi degli oggetti per la tavola.  

 

 

A. ………………….   B. ……………………….   C. …………………. 

D. …………………   E. ………………   F. ........................... 

G. ………………..   H. ………………..   I. …………………... 

L. ………………………..  M. ………………………..   N. …………………… 

O. …………………….   P. …………………………  Q. …………………... 

 

 

 



Es 3:  Completa le frasi con la parola adatta.  

 

1. Mangio la pasta con ………………………………. (la forchetta/il 
cucchiaio/il coltello).  

2. Verso il vino nel ………………………………. 
(piatto/bicchiere/coltello).  

3. Taglio la bistecca con ………………………………. (il coltello/il 
cucchiaio/la tovaglia).  

4. Pulisco la bocca con ………………………………. (la tovaglia/il 
bicchiere/il tovagliolo).  

5. Bevo il caffè con ………………………………. (la tazzina / il 
vassoio /il tovagliolo).  

6. Apparecchio la tavola con ………………………………. (il pepe/la 
tovaglia/il bidone). 

 

 

 

Es 4:  Inserisci nel menù le parole che indicano le varie parti di 

un pasto completo:• PRIMI • CONTORNI • DOLCE • ANTIPASTI • BEVANDE • SECONDI  

 

Ristorante Il Mulino 

Menù del giorno  

1. ...............................................  

prosciutto e melone, bruschetta, crostini misti  



2. ...............................................  

gnocchi al ragù, spaghetti al pesto, lasagne  

 

3. ...............................................  

bistecca ai ferri, scaloppine al limone, pollo arrosto  

 

4. ...............................................  

verdura mista, insalata, patate al forno  

 

5. ...............................................  

macedonia, sorbetto al limone, tiramisù, frutta di stagione  

 

6. ...............................................  

acqua naturale e frizzante, vino rosso della casa, vino bianco, bibite frizzanti  

 



Es 5: Gli italiani e il cibo 

In Italia i pasti principali sono tre. La colazione, il pranzo e la cena. 

A colazione gli italiani bevono un caffè o un caffelatte con dei biscotti o del 

pane con marmellata o miele. Molti italiani fanno colazione due volte, una 

volta a casa e una seconda volta al bar, vicino al posto di lavoro.                                                                        

Molto spesso verso le 11 di mattina gli italiani che lavorano fanno una pausa 

per prendere un caffè o fumare una sigaretta.                                                                                                

Poi c’è il pranzo, che è verso le 13:00. Poche persone mangiano ancora un 

primo piatto e un secondo, molte persone, soprattutto nelle grandi città 

mangiano solo un piatto e dopo il pranzo c’è il rito del caffè. La cena è il pasto 

principale per la maggioranza degli italiani. Gli italiani cenano verso le 20 e 

mangiano un primo e spesso anche un secondo. D’estate però l’orario 

cambia e la cena è più tardi. Gli italiani amano moltissimo il ristorante, che è 

un momento importante di socializzazione. I ristoranti, sono spesso pieni di 

gente e d’estate è molto comune vedere intere strade invase dai tavolini con i 

clienti che mangiano all’aperto. 

 

 

 

Leggi il testo e rispondi alle domande VERO o FALSO 
 
 
 
 

1. La maggioranza degli italiani mangia tre volte al giorno. 
 
 A. ?   VERO 
 B. ?   FALSO 



2. Molti italiani ripetono la colazione. 
 
 A. ?   VERO 
 B. ?   FALSO 
 

 
 

3. Il pasto più importante degli italiani è il pranzo. 
  
 A. ?   VERO 
 B. ?   FALSO 
 
 
 

4. Gli italiani vanno al ristorante soprattutto il venerdì. 
 
 A. ?   VERO 
 B. ?   FALSO 
 
 
 

5. I ristoranti tipici italiani hanno i tavoli sulla strada anche in inverno. 
 
 A. ?   VERO 
 B. ?   FALSO 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIPASSO  verbi  RIFLESSIVI 

Es 6: Completa le frasi con i verbi riflessivi giusti al 

presente. 1. A carnevale i bambini ………………………. (mettersi) maschere 

divertenti. 

2. Ogni mattina Luigi ……………………… (svegliarsi) presto per andare a 

lavorare.  

3. Anna e Francesca …………………………. (addormentarsi) presto tutte le 

sere.  

4. Ragazzi, quante volte al giorno …………………………. (lavarsi) i denti?   



5. Quando vado in vacanza …………………………. (alzarsi) tardi tutte le 

mattine.  

6. Mario, …………………… (farsi) la barba tutti i giorni?  

 

 

 

 

Es 7: Completa le frasi con il verbo riflessivo all’infinito. 

UBRIACARSI – GUARDARSI – TRAVESTIRSI – RILASSARSI - DIVERTIRSI – ALLENARSI – 

ASCIUGARSI – ARRABBIARSI  

 

1. In vacanza è bello ……………………… e dimenticare lo stress.  

2. Maria deve …………………… i capelli prima di uscire di casa.  

3. Se una persona beve troppo vino, può …………………………  

4. Qual è il segreto per non ………………………. più e non perdere la pazienza?  

5. Prima di una gara gli atleti devono ………………………… per molte ore.  

6. A Carnevale tutti i bambini vogliono ………………………….  

7. Una persona vanitosa ama …………………………. allo specchio per ore.  

8. Con gli amici è importante …………………………. e stare bene. 

 



Es 8: Cancella il verbo che non c’entra.  

a. vestirsi, mettersi, addormentarsi  

b. lavarsi, svegliarsi, farsi la doccia  

c. truccarsi, pettinarsi, addormentarsi  

d. svegliarsi, spogliarsi, alzarsi  

e. rilassarsi, truccarsi, travestirsi  

f. riposarsi, rilassarsi, allenarsi  

 

 

Es 9: La giornata di Marco e Antonella.                                             

Completa il testo con i verbi riflessivi.             METTERSI – ALZARSI – VESTIRSI - 

FARSI – PETTINARSI - SVEGLIARSI – ADDORMENTARSI - TRUCCARSI – LAVARSI 

 

Ogni giorno Marco e Antonella ………………………… alle 6:30 per andare a 

lavorare. Marco ………………………. per primo e ………………………. la doccia. 

Mentre lui ………………………… sua moglie Antonella ……………… i denti, 

………………………… i capelli, e ………………………… con un po’ di mascara e di 

rossetto. Marco e Antonella sono manager di una grande compagnia e 

lavorano tutto il giorno. Quando ritornano a casa sono sempre stanchi 

morti e così ogni sera ………………………… comodi sul divano e 

……………………… sempre davanti alla tv. 


