
 

 

COMPRENSIONE SCRITTA                 
  

1) Leggi la presentazione dell´agriturismo “La Capretta” e segna con una crocetta le 

attività che puoi fare lì. Scegliele fra quelle elencate nel riquadro sotto. Devi 

segnare solo 5 crocette.  

                                                                                                                               

 

LA CAPRETTA AGRITURISMO 

 

L´agriturismo fa parte de un´azienda agricola di oltre 50 ettari e si trova in un´antica casa 

ristrutturata, sulla sommità di una collina che domina il panorama delle valli cultivate e del bosco.  

CAMERE: Tutte le camere hanno servizi private con doccia, asciugacapelli e riscaldamento 

autonomo. L´arredamento è di legno e i pavimenti in cotto. 

SERVIZI: Ristorante con cucina regionale, aperto anche alla clientela esterna; bar; sala TV. 

Parcheggio custodito. Piscina, noleggio biciclette ed organizzazione di escursioni nei boschi vicini.  

 

 

ATTIVITÀ 

1) Soggiornare in un edificio di stile moderno. 

2) Ammirare il panorama da un´alta terrazza.  

3) Fare la doccia in camera. 

4) Regolare il riscaldamento nella propria camera da soli. 

5) Accendere il fuoco in camera. 

6) Invitare gli amici ad assaggiare piatti della cucina internazionale nel ristorante. 

7) Posteggiare la macchina in un luogo sicuro. 

8) Nuotare. 

9) Noleggiare una bicicletta. 

10) Cavalcare nel bosco.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2) Leggi il testo e poi indica se le affermazioni sono vere o sono false.                   

 

CAFFÈ O CAPPUCCINO  

Prendere un caffè è un rito che gli italiani ripetono tante volte al giorno, a casa o al bar. La 

colazione non è colazione senza un caffè. Molti italiani non fanno colazione a casa e così alcuni 

bar offrono ai clienti un abbonamento: dieci caffè o cappuccini al prezzo di nove. 

In Italia dire caffè e dire espresso è la stessa cosa, ma esistono diversi tipi di caffè: ristretto, 

doppio, lungo, macchiato (con un po´di latte), corretto (con un po´di grappa, di cognac o di 

fernet), ottimo dopo un pranzo abbondante. Per la persona che ha problemi di cuore c´è il caffè 

decaffeinato. 

Quando fa caldo, in molte regioni d´Italia è normale prendere un caffè freddo. Al sud in estate, 

nei bar tutti prendono la granita di caffè che è un gelato un po´particolare fatto solo con caffè 

ghiacciato. Con un po´di panna o con una brioche, la granita diventa un modo simpatico per fare 

colazione al bar.  

 

 

                                                                                                                                                Vero            Falso 

1) Il caffè, gli italiani lo bevono solo a colazione  

2) Ordinare un caffè o un espresso in Italia è lo stesso 

3) Il caffè corretto si beve unicamente dopo pranzo 

4) In tutte le regioni italiane è normale fare colazione con una granita 

5) Le persone cardiache non hanno nessuna possibilità di consumare 

un caffè in Italia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRAMMATICA E LESSICO   

1) Completa il seguente testo con le parole elencate sotto.                             

 

LE VACANZE DEGLI ITALIANI 

Le vacanze degli italiani sono concentrate principalmente in due (1) __________________ dell´anno: 

il Natale ed i mesi (2) _______________, in particolare agosto. D´estate, infatti, tutte le scuole, molte 

(3) ___________________ e molti uffici sono chiusi e le città tendono a svuotarsi dei loro (4) 

_________________. Anche moltissimi negozi chiudono per ferie e non è raro, per chi resta in città, 

avere difficoltà a trovare un (5) ___________________ aperto per fare la spesa. 

Gli (6) ____________________, in generale, organizzano le loro (7) _________________ come ferie della 

famiglia. Durante le vacanze di Natale, la meta preferita è la montagna: ci sono stazioni sciistiche 

sia sulle Alpi sia sugli Appennini, che accolgono ogni anno moltissimi (8) __________________. 

Durante le ferie estive, al contrario, i flussi turistici vanno prevalentemente dalle città in 

direzione delle località balneari e da Nord verso il Sud o le (9) ________________. 

Ci sono finalmente le ferie, o anche un´interruzione del lavoro per un periodo di tempo che va 

generalmente da una (10) _____________________ ad un mese. È questo il momento della vera e 

propria vacanza. 

Andare in vacanza d´(11) _________________ significa per gli italiani prendere la macchina, fare un 

piccolo trasloco e spostarsi in una località diversa da quella di residenza. La scelta del luogo di 

villeggiatura dipende sia dall´(12) ___________ delle persone sia dalle disponibilità economiche. 

Alcune (13) _________________ come Rimini e Riccione sulla costa adriatica, o Viareggio sulla costa 

tirrenica, sono scelte perché hanno moltissimi locali, pub e (14) _____________________ ed offrono 

un´intensa vita notturna. I posti più (15) ____________________, con spiagge e pinete, vengono 

preferiti invece da chi ha bambini piccoli e dalle persone che hanno bisogno soprattutto di 

riposo. 

 

località – settimana – negozio – isole – momenti – italiani – turisti – tranquilli – estate – 

fabbriche – estivi – vacanze – discoteche – età – abitanti 

 

 

 

 

 



 

2) Completa il seguente dialogo con le battute mancanti.                                     

 

AL BAR 

Cameriere: Buongiorno. 

Cliente 1: ............................................................................................................................................................ 

Cameriere: E Lei signora, cosa prende? 

Cliente 2: ............................................................................................................................................................ 

Cameriere: È tutto? 

Cliente 1: Vorrei anche un tramezzino di prosciutto crudo e mozzarella, e tu Carla vuoi qualcosa  

da mangiare? 

Cliente 2: ............................................................................................................................................................ 

Cameriere: Lo vuole con la crema o con la marmellata? C´è una marmellata di limoni buonissima!  

Cliente 2: ............................................................................................................................................................ 

Cameriere: Ve lo porto subito! 

Cliente 1: ............................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9) isole 

10) settimana 

11) estate 

12) età 

13) località 

14) discoteche 

15) tranquilli 

 

 

CHIAVI 

 
COMPRENSIONE SCRITTA 

  

1) AGRITURISMO LA CAPRETTA                                                  

 

Fare la doccia in camera 

Regolare il riscaldamento nella propria camera da soli.  

Posteggiare la macchina in un luogo sicuro 

Nuotare 

Noleggiare una bicicletta 

 

2) CAFFÈ E CAPPUCCINO                                                                                                                  

 

1) Il caffè gli italiani lo bevono solo a colazione – Falso 

2) Ordinare un caffè o un espresso in Italia è lo stesso - Vero 

3) Il caffè corretto si beve unicamente dopo pranzo – Falso 

4) In tutte le regioni italiane è normale fare colazione con una granita – Falso 

5) Le persone cardiache non hanno nessuna possibilità di consumare un caffè in Italia – Falso 

 

GRAMMATICA E LESSICO 

 

1) Completa il seguente testo con le parole mancante                              

1) momenti 

2) estivi 

3) fabbriche 

4) abitanti 

5) negozio 

6) italiani 

7) vacanze 

8) turisti 

 

2) Completa il dialogo con le battute mancanti.                                          

Risposte liberi, alcuni esempi: 

 

Cliente 1: Buongiorno, vorrei un succo d´arancia, ben freddo, mi raccomando! 

Cliente 2: Per me un espresso, per favore! 

Cliente 2: Sì, vorrei/mi piacerebbe/ un cornetto. 

Cliente 2: Con la marmellata allora! 

Cliente 1: Grazie mille!/ La ringrazio 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 


