
A 2  L   Savignano    settimana del 30 marzo 

 

 

Leggi il brano e rispondi alle domande sul quaderno 

 

TUTTI I SEGRETI DEL TÈ E DELLE TISANE 

Bere un tè o preparare una tisana è un rito. Per questo niente va 

lasciato al caso: ogni aroma, profumo, dettaglio è importante, 

così come è importantissima l’arte della preparazione delle 

bevande. Impara quest’arte con il volume dell’Enciclopedia della 

Cucina Italiana in edicola dal 5 novembre 2007 a soli 12,90 Euro a 

volume.  

 

Rispondi alle domande 

E’ un rito preparare il caffè? 

Dove puoi trovare i consigli per preparare un buon tè? 

13,90 euro è il prezzo del giornale che insegna come preparare il tè? 

 

 

 

 
 



Es 1 Cibo: coniuga i verbi tra parentesi al passato 
prossimo. Poi ordina le frasi, come nell'esempio. 
 
1 Quest’anno (mettersi d’accordo, noi) e a Pasquetta (organizzare, 
noi) un picnic. 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
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. 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 
 
(Camminare, noi) per circa tre ore. Alle 11 (arrivare, noi) e 
(riposarsi, noi) . 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
Verso le 12 (aprire, noi) gli zaini e (cominciare, noi) il vero picnic. 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
(Incontrarsi, noi) 4 volte per decidere dove andare e cosa fare. 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
Paolo (lamentarsi) , perché era stanco, ma io (divertirsi) come un 
bambino. 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
 
Dopo pranzo (fare, noi) il tradizionale sonnellino, poi (dividersi, noi) 
in 2 squadre e (giocare, noi) a calcio. 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 



Il giorno di Pasquetta (incontrarsi, noi) alle 8 e (salire, noi) in collina 
con gli zaini pieni di tutto. 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

 

 
 
 

Es 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.( frasi da scrivere 5 e 6) 

 
 
1  Esempio:  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 

 
 
 
 

Es 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 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

 
 

 
 
 
Es 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 
 

 
 
 
Es 5: 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 ………………ori 

agg…………………. una  sc…………… di tonno 

un piz…co di 

sale 

pepe 

olio extravergine d’ ……… 

 

Procedimento: 

Mettere a ba….o  l’ins……. ta.  

Tagliare a pez……ti i ……….dori, la c………a e i peperoni.  

Mettere le v……ure affettate in un’insal.………era.  

Agg…………… il tonno.  

Condire il tutto con …………… e …………… in abbondanza.  

Aggiungere da ult…mo il pepe. 



Buon …………to ! 

 

9  

Es 6:  Unisci le parti di destra a quelle di sinistra e forma 
delle frasi. Riscrivile sul quaderno. 
 
 

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   f la tradizione del picnic di 

cucinavano     Pasquetta 

 
 
 
 

 

 

Es 7    Completa con i possessivi 

Io ho due fratelli e una sorella. ________ (1) sorella è più grande 

e ________ (2) fratelli sono più piccoli. Abitiamo insieme a 



Ferrara, dove studiamo. _________ (3), invece, vivono in un 

paesino qua vicino.  

 

(1) a. Mia  b. La mia   c. Mio  

(2) a. miei  b. i miei   c. mio  

(3) a. I miei  b. Miei   c. Genitori 

 
 
 
 

 
 
 

Es 8: 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! 

 

 
 
 



Es 9: 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. 
 
pane / saporito / fresche / pesce / hai lavorato / tempo 
 

 

1 A colazione ho mangiato molto……….., con il burro e la 

marmellata.                                                                     ( aggettivo) 

2 La finocchiona è un salame molto …………………..  

3 ………………….… molto il fine settimana?                    (…avv….) 

4 Per fare la panzanella non ci vuole molto …………..   (…………..) 

5 Sara e Stefano cucinano molto ……….: è la loro specialità. (agg.) 

6 Per fare il pesto le foglie del basilico devono essere molto ……… 

 

 

 

CHI  NON  HA  LA  POSSIBILITA’  DI 

STAMPARE  DEVE  RICOPIARE  TUTTI  GLI  

ESERCIZI  SUL  QUADERNO 
 


