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oggi parliamo di...

dove mangi?6Unità

Al bar
Al chiosco del kebab

In mensa

Al ristorante
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che dici, 
ci mangiamo qualcosa?

71

m

1  La tua classe: intervista i compagni.

m

2  Osservate e leggete.

pesce   miele   vino   pomodori   acqua  uova

tonno   caffè   burro   aglio   bistecca   riso

prosciutto crudo   pollo   patate   verdura   frutta

salse   olio   sale   zucchero   marmellata   pasticcini

Quando  
ceni?

Di solito quando  
fai colazione?

Quando 
pranzi?
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72 Unità 6 dove mangi?

m

3  Osservate e leggete.

 ALFA A1: LETTERE E PAROLE 
pre a1

a1

4  26  Ascoltate e leggete.

Ora c’è Quebracho il pollo a la 
brasa, cotto nel nostro speciale 
forno e servito con salsine, 
patate e verdure freschissime. 
Via di Corticella 86/A  
Take away e consegna  
a domicilio
Aperto da martedì a domenica  
e i festivi  
12.00-22.00 orario continuato
Per la consegna a domicilio:  
12.30-14.30  19.30-21.30
PER INFORMAZIONI CHIAMA
051 0446086 - 329 6457925

QUEBRACHO. POLLO A LA BRASA
ARRIBA EL SABOR... A CASA TUA

ATTENZIONE !
ALcuNE PAROLE sONO sPAgNOLE

a la brasa: alla brace
arriba el sabor: arriva il sapore
adiós: arrivederci

Solito pranzo, adiós...  
Ora c’è Quebracho, il pollo a la brasa! 

Marinato con spezie ed erbe,  
cotto nel nostro speciale forno e servito 

con salsine, patate e verdure freschissime. 
Autentico gusto sudamericano  

per la tua pausa pranzo, la sera in famiglia, 
la cena con gli amici.

Quebracho – Via di Corticella 86/A 
Take away e consegna a domicilio

Aperto da martedì a domenica e i festivi  
12.00-22.00 orario continuato

Per la consegna a domicilio: 
12.30-14.30 - 19.30-21.30

PER INFORMAZIONI CHIAMA 

051 0446086 - 329 6457925
pre 
a1

ATTENZIONE !
uNA PAROLA È INgLEsE

take away: da asporto
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chE dIcI, cI mANgIAmO quALcOsA? 73

pre a1
a1

5  Rispondete alle domande. 

Che cosa vedi nella foto dell’esercizio precedente?  

Quali alimenti conosci? Quali mangi? 

Secondo te, che cosa prepara quel negozio? 

pre 
a1

6  sì o No?

a. È una pubblicità. sì  NO

b. in questo negozio posso mangiare pollo e verdure. sì  NO

c. il negozio è aperto solo di sera. sì  NO

d. il negozio è aperto anche la domenica. sì  NO

e. Posso telefonare per informazioni. sì  NO

a1

7  Rispondi alle domande.

a. Come si chiama il negozio? ...................................................................................................................
b. Qual è la specialità del negozio? .......................................................................................................
c. Posso andare a mangiare il lunedì? .................................................................................................
d. il negozio è aperto anche di sera? ...................................................................................................
e. Quando posso ordinare il pollo alla brace a domicilio? .................................................

m

8  Ritaglia immagini di cibi e bevande che costituiscono il tuo pasto 

ideale e poi scrivi i nomi.

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

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

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

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

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

m

9  Il pollo a la brasa è una ricetta tipica del Perù. qual è un piatto tipico 

del tuo Paese?
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74 Unità 6 dove mangi?

m

10  27  Ascolta e indovina di quale piatto si parla. collega le immagini ai 

nomi dei piatti.

m

11  confrontate i due tavoli e poi disegnate la tavola tipica del vostro 

Paese in un giorno di festa. 

4. RiSO PESCE E VERDURE (SEnEGAL)

2. KEBAB (MEDiO ORiEntE)

3. POLLO MASALA (inDiA)

1. COUS COUS (MAGHREB) 
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75

ora di pranzo
m

12  guardate l’immagine e rispondete alle domande.

   

Chi sono? Dove sono? Che cosa fanno?

m

13  10  guardate il video muto e segnate la risposta corretta.

 Lei prepara un caffè.

 Lei fa un’ordinazione. 

 Lei mangia un panino.

 La barista dà alla signora una birra.

 La barista dà alla signora  

     una bottiglia d’acqua.

 La barista dà alla signora un caffè.

m

14  11  guardate il video e rispondete alla domanda.

Che cosa fa la signora?

 Ordina qualcosa al bar.       Lavora nel bar.       Beve un caffè.
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76 Unità 6 dove mangi?

pre 
a1

15  11  Rispondete alle domande.

a. La signora ordina

 una piadina al prosciutto.

 una pizza.

 un’insalata.

b. La signora prende da bere

 un’aranciata.

 una birra.

 dell’acqua gasata.

c. La signora spende

 7 euro e 10 centesimi.

 5 euro e 80 centesimi.

 6 euro e 30 centesimi.

a1

16  11  Rispondete alle domande.

La signora ordina il panino al prosciutto? Perché?

Che cosa prende da bere?

Quanto spende in tutto?

Alla fine prende il caffè?

pre a1
a1

17  completa il dialogo.

 Che cosa le do?

 Che cosa c’è in questa .................................................... ?

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

 no, .................................................... il prosciutto. .................................................... un’insalata.

 Certo! Da .................................................... ?

 Un’.................................................... gasata. 

 Ecco!

 Pago .................................................... e .................................................... .

 Sono .................................................... . Prende anche il caffè?

 no, grazie.

m

18  Recitate il dialogo.
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parole e  
un po’ di grammatica

77

 ALFA A1: LETTERE E PAROLE 
pre a1

a1

19  Osserva lo scontrino di maria: quanto spende in totale?

Maria spende ............................................................

pre 
a1

20  calcolate le spese di Luigi.

a. Quanto spende al bar? ..............          b. Quanto spende al ristorante? ..............

c. Se Luigi al ristorante paga con 50 euro,  

    quanto resto ha di resto? .............................................

...... +

...... +

...... =

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

50 –
........ =

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

...... +

...... +

...... +

...... +

...... +

...... =

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

32330_070_083.indd   77 18/07/17   11:24

imac21
Font monospazio
Borri, Caon, Minuz, Tonioli, Pari e dispari - Pre A1, Loescher Editore, Torino 2017



78 Unità 6 dove mangi?

pre a1
a1

21  Ecco le ordinazioni dei tavoli della pizzeria di questa sera: quanto 

spendono? 

Via Zanardi, 11 - Bologna
Tel. 051 6860150

Aperto anche a mezzogiorno

Marinara  3.00

Margherita  3.50

Napoli  3.80

Tonno  4.40

Prosciutto  4.50

Wurstel  4.50

Pugliese  5.00

Quattro formaggi 5.00

Bufala  5.40

Quattro stagioni  5.40

TAVOLO 3

il tavolo 1 spende 

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

il tavolo 2 spende 

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

il tavolo 3 spende 

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

il tavolo 4 spende 

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

TAVOLO 1 TAVOLO 2

TAVOLO 4

Pizzeria
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PAROLE E uN PO’ dI gRAmmATIcA 79

pre a1
a1

22  Rispondete alle domande.

a. Quanto costa la pizza Margherita? .................................................................................................
b. Che cosa c’è nella pizza Calabrese? ................................................................................................
c. Che cosa c’è nella Crudaiola? ...............................................................................................................

m

23  scrivi la lista della spesa per fare un piatto tipico del tuo Paese.

Marinara  2,80 
pomodoro, olio, aglio, origano

Margherita  3,40 
pomodoro e mozzarella

Prosciutto 4,00 
pom, mozzarella, prosciutto cotto

Romana 4,00 
pom, mozz, olive, capperi, acciughe

Crudaiola 4,00 
pom, mozz, pomodorini, rucola, cacio

Calabrese 4,50 
pom, mozzarella, salame piccante

come finiscono le parole?

Nell’immagine c’è un tavol..... , sopra al tavolo ci sono quattro bicchier..... ; quattro 

forchett..... , quattro coltell..... , quattro cucchia..... e una bottigli..... d’acqua.

Tavolo, bottiglia, cameriere sono parole al singolare = una sola cosa, una sola persona.

Bicchieri, coltelli, cucchiai, forchette, bacchette, ristoranti, pizze, birre sono parole 

al plurale = due o molte cose, due o molte persone.

cOmE FuNZIONA LA LINguA ITALIANA

Pizzeria  
da asPorto
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80 Unità 6 dove mangi?

pre a1
a1

24  Leggi le frasi e trova le immagini corrispondenti.

a. nella mia strada c’è una  

pizzeria d’asporto.  

b. Marta ha preso delle mele  

buonissime.  

c. i piatti sono in cucina.  

d. La mia amica cucina il pollo.  

pre a1
a1

25  Leggi e dividi le parole al singolare (una cosa, una persona) e le parole 

al plurale (due cose, due persone).

sINgOLARE (uNO/A) PLuRALE (mOLTI/E)

i pomodori i camerieri il ristoranteil tavoloi bicchieri

il succola pizza il pollola cipolla la mensa

il forno

le patatine

m

26  Trovate le cinque differenze tra queste due immagini. Vince la coppia 

che finisce prima.

1 2 3 4

5 6 7 8
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PAROLE E uN PO’ dI gRAmmATIcA 81

quando fai colazione? Alle 7.30.

dov’è il reparto macelleria? in fondo a destra.

che cosa c’è in questo panino? Pollo, verdure miste e salsine.

quanto spendono? 34 euro.

come si chiama il negozio? Si chiama Quebracho.

- Di solito dove / quando / che cosa mangi a pranzo? - Mangio al ristorante.

- Quando / Dove / Come? - in centro, vicino a Piazza Maggiore.

- Quando / Dove / Come inizia il corso di italiano? - il 3 ottobre.

- E quando / dove / che cosa finisce? - il 31 gennaio.

- Quanto / Dove / Come costa? - Ma è gratuito!

cOmE FuNZIONA LA LINguA ITALIANA

pre a1
a1

27  collega le domande alle risposte.

a. Dove pranzi di solito?  1. 22 euro.

b. Dove abiti? 2. Di solito pranzo in mensa.

c. Quando finisce il corso? 3. Mi chiamo Alì.

d. Quanto spendo in tutto? 4. Una bella insalata.

e. Che cosa vuoi mangiare? 5. Finisce a maggio.

f. Come ti chiami? 6. in via Mazzini 38 a Pistoia.

m
  28  Ascolta e ripeti.

pre a1
a1   29  Leggi, ascolta e completa con s o z.

a. piz..........a

b. .ri.........torante

c. bi..........tecca

d. ..........ucchero

e. ri.........o

f. pran..........o

g. ..........ucca

h. in..........alata

I suONI dELL’ITALIANO
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82 Unità 6 dove mangi?

LABORATORIO
m

28  domani c’è una festa. un tuo amico ti scrive un sms e ti chiede di 

portare qualcosa da mangiare. Rispondi al messaggio.

m

29  Leggete, completate e recitate.

m

30  Ordinate da mangiare al ristorante.

Ciao Abdine,
ci vediamo 
domani a 
casa di Luca 
alle 20.30. 
Tu cosa 
porti? 

Buongiorno, 
che cosa desidera?

Buongiorno, 
vorrei un 
piatto di ...

Io vorrei ...

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

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

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

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

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

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

No, grazie.

Vuole 
qualcosa 
da bere?Buongiorno, 

vorrei una pizza.
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LAbORATORIO 83

m

31  La tua classe: intervista i compagni e completa la tabella.

m

32  costruite il grafico.

dOVE FAI cOLAZIONE? NumERO
Al bar

A casa

non faccio colazione

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

dOVE PRANZI? NumERO
A casa

in mensa

Al bar

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

dOVE cENI? NumERO
in pizzeria

A casa

Al ristorante

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