
QUESTA SETTIMANA CONTINUIAMO A PARLARE DI CIBO. 

 

LEGGI IL TESTO E RISPONDI ALLE DOMANDE: 

 

LA PIZZA 

La pizza è il piatto italiano più popolare e diffuso in tutto il mondo.  

In Italia ogni giorno si consumano circa sette milioni di pizze. I maggiori 

consumatori di pizze sono i giovani tra i quindici e i trent’anni. I giovani 

vanno in pizzeria anche per incontrarsi e passare la serata in compagnia. 

La pizza più richiesta è la “margherita”. Viene dal nome della regina 

Margherita di Savoia, alla quale era stata dedicata a Napoli nel 1889. Gli 

ingredienti classici della pizza sono: mozzarella e pomodoro, olio d’oliva e 

una buona pasta. La pizza migliore è cotta nel forno a legna e deve 

lievitare a lungo. 

Oggi la pizza è sempre più varia: oltre alla napoletana, alla quattro 

stagioni, alla capricciosa, c’è la pizza vegetariana con le verdure e ci sono 

altri tipi di pizze sempre più strane. 

 

ESERCIZIO A 

RISPONDI ALLE DOMANDE SUL QUADERNO 

1) Quante pizze si consumano in Italia ogni giorno? 

2) Qual è l’età dei maggiori consumatori di pizza in Italia? 

3) Qual è la pizza più richiesta? 

4) Da cosa viene il nome di questa pizza? 

5) Dove viene cotta la pizza migliore? 

 

 



 

IN ITALIANO CI SONO DEI MODI DI DIRE LEGATI AL CIBO: 

1. HO UN BUCO NELLO STOMACO                ho molta fame 

2. NON CI VEDO DALLA FAME                sono molto affamato 

3. BUONO COME IL PANE              una persona di carattere docile 

 

 

 

ORA VEDIAMO IL PASSATO PROSSIMO DI 3 VERBI REGOLARI 

 

PARLARE                            CREDERE                            PARTIRE 

Io ho parlato                     io ho creduto                     io sono partito/a 

Tu hai parlato                   tu hai creduto                    tu sei partito/a 

Lui/lei ha parlato             lui/lei creduto                    lui/lei è partito/a 

Noi abbiamo parlato      noi abbiamo creduto        noi siamo partiti/e 

Voi avete parlato            voi avete  creduto             voi siete partiti/e 

Loro hanno parlato        loro hanno creduto          loro sono partiti/e 

 

 

NOTA BENE: IL VERBO PARTIRE FORMA IL PASSATO 

PROSSIMO CON IL VERBO ESSERE E CONCORDA NEL 

GENERE E NEL NUMERO CON IL SOGGETTO. 

 

 

 

 



ESERCIZIO B 

 

TRASFORMA LE FRASI DAL PRESENTE AL PASSATO PROSSIMO(sul 

quaderno) 

 

1) Tu parti per le vacanze. 

Tu sei partito per le vacanze. 

2) Lei crede di essere una persona forte. 

______________________________________________ 

 

3) Noi parliamo con i nostri amici 

 

 

4) Io parto da Forlì con il treno 

 

 

5) Voi credete ai vostri genitori 

 

6) Loro parlano ai tuoi figli. 

 

 

7) Noi partiamo per Roma. 

 

 

8) Io parlo bene italiano. 

 

 

 

 



ESERCIZIO C 
 

Ascolta e poi rispondi alle domande 
http://italianoperstranieri.mondadorieducation.it/wp-

content/uploads/2016/04/a2_comprensione_orale_02.mp3 

 

 

Ascolta di nuovo il dialogo e scegli se le frasi sono vere 
(V) o false (F) con una X 

1. La cliente vuole pranzare.  (V) (F) 

2. La cliente desidera un cornetto al miele.  (V) (F) 

3. Il barista ha finito tutti i cornetti.  (V) (F) 

4. Il bagno del bar è chiuso a chiave. (V) (F) 

5. La cliente alla fine ordina un caffè.  (V) (F) 

6. La cliente spende 5 euro. (V) (F) 
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