
  
1 

Compito Di 

Controllo N°3 

Nome :  …………………            Liceo:Ali Bourguiba Bembla                    

Cognome : ……………… Anno scolastico: 2010/2011           

Classe : …………………                                      Prof : Sayadi M’hamed 

 

Oggi le abitudini alimentari di molti italiani sono diverse dal passato. 

Spesso molti fanno colazione al bar e non a casa. Pranzano al bar, al ristorante 

o nelle mense. Solitamente, si pranza tra le dodici e mezza e l’una e mezza. 

Ma oggi, dal lunedì al venerdì, molte persone non possono tornare a casa a 

pranzo e così la cena diventa il momento per stare tutti insieme in famiglia. 

Solitamente tra le sette e mezza e le otto e mezza di sera le famiglie cenano a 

casa. 

Anche il tipo di cibo e di piatti è diverso oggi. Ai giovani piacciono molto 

gli hamburger e le patatine dei fast-food, anche se continuano ad amare la 

pizza. Però in generale la dieta degli italiani è ancora basata sui prodotti tipici 

della dieta mediterranea : olio di oliva, pasta, frutta e verdura, pesce, legumi e 

cereali. Secondo molti esperti (medici, specialisti della nutrizione, ecc.) questo 

tipo di prodotti fa bene alla salute. 

Civiltà It p22,23 Marco Mezzadri 

  

DOMANDE DI COMPRENSIONE: (6p) 

1/ Leggere il testo e dire se le affermazioni sono vere o false: (2p) 

a/ La colazione e il pranzo sono momenti d’incontro per le famiglie.  …..…………                                                                             

b/ La sera, gli italiani mangiano prima delle nove.                           …..…………              

c/ Oggi i giovani non mangiano più piatti italiani.                            …..…………                  

d/ Il modo di mangiare in Italia è benefico per la salute .                 …..…………  

 

2/ Mettere un segno (x ) davanti alla risposta giusta: (1p) 

a/ Generalmente gli italiani cenano  

� in un ristorante. 

� alla mensa. 

� a casa. 
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b/ Oggi il modo di mangiare degli italiani è 

� sempre lo stesso del passato. 

� diverso del passato. 

� simile al passato. 

3/ Rispondere alle domande seguenti: (3p) 

a/ Quali sono i piatti preferiti dei giovani? (1p) 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

b/ Date il  nome dei tre pasti e date un esempio per ciascun pasto. (2 punti) 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

 

DOMANDE DI LESSICO E GRAMMATICA: (9p) 

1/ Completare la tabella: (1p) 

Verbo Aggettivo Nome 

............................. ............................. pranzo 

alimentare ….......................... ….......................... 

Cvd       

2/ Completare il paragrafo con le parole sottoelencate  : (1.5p) 

Secondo le ..........................., ogni famiglia italiana ha in casa almeno un 

pacco di ..........................., il 39 per cento sceglie spaghetti, gli altri ........................... 

penne, farfalle e maccheroni. La pasta, però, ha un ........................... successo non 

solo in Italia, ma ........................... in altri paesi europei, negli Stati Uniti e, negli 

........................... tempi, in Canada e in Giappone.  

  (preferiscono – ultimi – grande – statistiche – anche – pasta) 

3/ Completare il paragrafo con i pronomi relativi convenienti : (1.5p) 

(con cui – in cui – che – di cui) 

Il caffé espresso è la bevanda italiana più conosciuta nel mondo. Questa 

fama inizia nel momento ….……… il milanese Luigi bezzera inventa una 

macchina per il caffé da bar ….……… permette di preparare il caffé in poco 

tempo. Inoltre è il caffé ….……… gli italiani iniziano la giornata e la finiscono. 
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4/ Completare il paragrafo con le preposizioni convenienti: (1.5p) 

(a – alle – di – nel – per – al  ) 

Mio nipote è un barista. Lui lavora fino ………. 2 di notte perché sta 

………. bar ………. un piccolo paese e lì la gente s’incontra ancora ………. bar 

dopo cena ..................... giocare ..................... carte e per chiacchierare. 

5/ Coniugare i verbi tra parentesi all’imperativo informale (tu) : (2,5p) 

Polenta 

Ingredienti per 4 persone : 350g di farina gialla, ½ cucchiaio di sale.  

Preparazione : (mettere) .............................. due litri d’acqua in una pentola, 

(aggiungere) .............................. il sale quando l’acqua bolle, (mettere) 

.............................. la farina una manciata per volta, (mescolarla) .............................. 

per non fare grumi e (cuocerla) .............................. per 50 minuti sempre 

mescolando. Alla fine (servire) .............................. la polenta nei caratteristici piatti 

di legno. 

6/ Circondare la sillaba accentata: (1p) 

Però in generale la dieta degli italiani è ancora basata sui prodotti tipici 

della dieta mediterranea  

PRODUZIONE SCRITTA: (5p) 

Tema: « Per un’occasione speciale hai invitato un gruppo di amici a cena 

a casa sua ». Descrivi. 

 (10 righe al Massimo)    

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………...   

Buon lavoro 
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