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Incontrare degli amici

DIALOGO PRINCIPALE
B- Ciao.
A- Ehi, ciao, è tanto che mi aspetti?
B- No, sono appena arrivata anch’io, non ti preoccupare.
A- E’ che non riuscivo a trovare parcheggio, ho girato con la macchina per venti minuti.
B- Te l’ho detto, sono appena arrivata anch’io, ma siediti intanto… 
A- Si, vorrei ordinare subito, ho una gran sete, a Bologna in questo periodo c’è un afa, 
un caldo…
B- Ok, vado io al bancone, dentro al bar, che cosi facciamo più velocemente. Cosa 
vuoi?
A- Mah, io devo ancora fare colazione, prendo una bottiglietta d’acqua, un cappuccino 
e una pasta…
B- Evviva la colazione all’italiana!
A- Sì, è vero, per tante cose ho conservato le abitudini, il modo di fare del nord 
Europa… ma cappuccino e pasta è troppo buono. E poi è una di quelle cose per cui mi 
sento italiano.
B- Cioè?
A- Non so come dire, provo a spiegarti: tu lo sai, io oramai vivo da molti anni a 
Bologna. Mi piace moltissimo questa città.
B- Be', sì, la tua vita è qui ormai…
A-Certo, ma anche se vivo qui da tanto tempo, io mi sono sempre sentito tedesco per 
alcune cose. Come posso dirti: ci sono cose per cui mi sento tedesco e cose per cui mi 
sento italiano.
B- Ma dai! Fammi un esempio…
A- Ok: adesso faccio colazione qui con te al bar e prendo cappuccino e pasta. Ecco, 
ora mi sento un vero italiano. Se un mio amico tedesco fosse qui ordinerebbe 
prosciutto o uova.
B- Io al mattino riesco solo a bere un caffè.
A- Ecco, questo invece è tipico italiano, voi avete un ossessione per il caffè….
B- Sì è vero, lo devo ammettere. Spesso gli italiani, quando sono all’estero, soffrono se 
non trovano un buon caffè all’italiana. Ma continua a raccontarmi: mi piace questo 
gioco di quando ti senti italiano e quando tedesco…
A- Allora, mi sento italiano quando faccio colazione come adesso. Mi sento italiano 
quando la domenica sera guardo i goal della mia squadra di calcio del cuore.
B- Sì, questo è molto italiano…
A- E poi, mi sento italiano… ah sì, quando vado in vacanza in agosto
B- Perché?
A- Devi sapere che in Germania, ma anche in tanti altri paesi non vanno tutti in ferie, 
in vacanza, in agosto.
B- Ah sì, certo, lo sapevo. E invece quand’è che ti senti della Germania, insomma, 
tedesco?
A-  Mah, non so: mi sento tedesco se vado in bicicletta dal centro di Bologna a Borgo 
Panigale. 
B- Perché?
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A- Dai, voi siete un po’ pigroni, prendete la macchina sempre anche per pochi 
chilometri.
B- Ah no, niente luoghi comuni… pizza, mafia e mandolino no, per favore!
A- Eh sì, in effetti ancora oggi quando sono in Germania e dico che vivo in Italia mi 
sento dire queste tre parole…
B- Il mandolino è uno strumento che non suona più nessuno, la mafia, purtroppo, non 
è più solo una questione italiana, e la pizza…
A- E la pizza è buona ma si mangia in tutto il mondo.
B- Be', sì, certo, in Italia….
A- Ecco, questo è molto italiano…dai ordiniamo che non vedo l’ora di bermi un buon 
cappuccino.
B- Ok, vado.
A- Grazie.

COMPRENSIONE DEL TESTO
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1   Segna con una crocetta le affermazioni vere (V) e quelle false(F)  

A- Due amici si incontrano per pranzo 

V F
B- L’uomo è tedesco

V F
C- La donna è francese

V F                
D- L’uomo si sente completamente italiano 
V  F
E- Alla donna piace tantissimo il caffè

V  F
F-  L’uomo la domenica guarda sempre le partite di basket

V  F

2   Completa le seguenti affermazioni. Scegli una delle tre proposte.  

Il dialogo si svolge tra:
1- due fidanzati 

2- due amici

3- due parenti

I due personaggi sono al bar per :
1- un aperitivo

2- pranzo

3- colazione
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L’uomo è :                      
1- tedesco                                  

2- del nord Europa                                    

3 - inglese 

                                     

 L’uomo dice che gli italiani sono:
1- simpatici

2- pigroni

3- furbi

3 Abbina i nomi, i verbi o le espressioni di sinistra con le definizioni di destra.   

Scrivi le soluzioni nell’ultima colonna ( es. E1-B…)

1- Afa A- cose che si credono o che si pensano di un certo 

argomento. 
2- Ossessione B- Cose che si fanno sempre o quasi.

3- Abitudini C- strumento musicale simile alla chitarra. 

4- Luoghi comuni D- clima caldo e umido.

5- Mandolino E- idea fissa che provoca ansia e paura.

4   Inserisci la parola giusta che trovi nel box in fondo.  

In Italia ad agosto tanti negozi sono chiusi per………………...
………………….. da bere mentre pensiamo a cosa mangiare
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io prendo caffé e pasta mentre per lui un ……………………...
Mia sorella non fa mai nulla a casa, mia madre si lamenta sempre e le dice che è 
molto……………………….
Il mio vicino di casa viene dalla Germania è ………………….

Cappuccino- ordiniamo- tedesco- pigra- ferie

ASPETTI GRAMMATICALI

5   Fai una X sulla frase corretta dal punto di vista grammaticale  

ð  mi sento italiana quando….            

ð  si sento italiana quando….

ð  mi sento itagliana quando….                          

ð  il cappuccino è mia.

ð  il cappuccino è miei.

ð  il cappuccino è mio.

ð  sono un quarto d’ora che ti aspetto.  

ð  e un quarto d’ora che ti aspetto.

ð  è un quarto d’ora che ti aspetto.

ð  mia moglie è molto pigro.

ð  mia moglie è molto pigra.

ð  mia moglie è molto pigre.
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6   Ora prova ad inventare delle frasi con i seguenti termini:   

ASPETTARE…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

FERIE…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

AFA……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

PRODUZIONE LIBERA ORALE

7  Role Play con un amico\ familiare prova a fare dei dialoghi usando questi stimoli:  

Studente A: Incontri un tuo amico e gli 
racconti delle abitudini del tuo paese per 
colazione

Studente B: Confronti quello che ti racconta 
il tuo amico con le abitudini italiane per la 
colazione….

Studente A:  Sei un giornalista che fa 
domande a una persona per strada su cosa 
sono i luoghi comuni e gli chiedi di fare 
delle domande….

Studente B: Sei la persona che viene 
intervistata per strada e devi rispondere 
alle domande del giornalista…

Studente A: racconta al tuo\a amico cosa 
pensavi e sapevi dell’Italia prima di 
venirci….

Studente B: Anche tu racconti al tuo\a 
amico cosa pensavi e sapevi dell’Italia 
prima di venirci…..
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