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PROVA DI ASCOLTO

PROVA DI LETTURA

Ascolta l’intervista a un gondoliere. Poi indica l’alternativa corretta.

Leggi il testo e indica se le frasi seguenti sono vere o false.
IL RITO DELL’APERITIVO

1. Marietto fa il gondoliere perché
A  gli piace la professione.
B  è il lavoro di famiglia.
C  è il lavoro che tutti i giovani fanno a Venezia.

2.Che cosa gli piace del suo lavoro?
A  Stare sull’acqua e parlare lingue diverse con 
la gente.
B  Andare nei posti più particolari e nascosti 
della sua città.
C  Stare all’aria aperta e stare in contatto con 
la gente.
 

L’aperitivo era lo spuntino del tardo 
pomeriggio, ma oggi è diventato un vero e 
proprio pasto della sera. Nel Nord Italia, in 
particolare, è un appuntamento importante, 
anche se il modo di prendere l’aperitivo cambia 
da regione a regione.

Inizialmente l’aperitivo serviva a far venire 
appetito bevendo qualcosa di aromatico (la 
parola aperitivo, dal latino aperire, significa 
“aprire, iniziare”). Poi alla bevanda si sono 
aggiunti i salatini, le verdure sott’olio, le 
pizzette…

Negli ultimi anni, soprattutto nelle grandi 
città del Nord, dopo il lavoro la gente si trova 
nei locali alla moda o nelle grandi piazze a 
bere cocktail alcolici con stuzzichini che sono 
dei veri e propri pasti; si racconta la giornata, si 
scherza e così la cena è sostituita dall’aperitivo.

1. L’aperitivo si prende di solito prima della cena.
2. L’aperitivo, come bevanda, è una tradizione antica.
3. La tradizione dell’aperitivo non è cambiata.
4. Di solito prima di cena le persone bevono solo qualcosa.
5. In tutta Italia si prende l’aperitivo nello stesso modo.
6. La tradizione dell’aperitivo nasce nel Nord Italia.
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3. Quale continente non viene nominato?
A  Africa.
B  Europa.
C  Asia.

4. Di che cosa parla con i turisti?
A  Del tempo.
B  Del loro paese.
C  Della città.

5. Che cosa indossa un gondoliere?
A  Una maglia a righe bianche e blu.
B  Una camicia a righe bianche e blu.
C  Una giacca a righe bianche e blu.

La capitale dell’aperitivo è Milano, dove si 
chiama happy hour: A Milano infatti dura più 
di un’ora e ci sono ricchi buffet con le pizze, 
le verdure fritte, l’insalata, la pasta fredda o 
calda. Nel Nord-est l’aperitivo si chiama invece 
“spritz”, in origine il vino allungato con l’acqua. 
Oggi lo “spritz” ha tante varianti (liscio, con 
i liquori, con il succo di limone…) e si beve 
sempre con qualche stuzzichino.

In Piemonte invece l’aperitivo si chiama 
“merenda sinoira”, una tradizione contadina, 
con i salumi, i formaggi e il vino che oggi si 
mangia anche nei locali più trendy.

L’aperitivo nasce insomma nella Pianura 
Padana, mentre al Centro e al Sud non è così 
diffuso: i locali che iniziano a proporre questa 
moda infatti riprendono le abitudini del Nord.
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PRODUZIONE SCRITTA

PRODUZIONE ORALE

Scrivi un’email ad un amico e racconta del corso di cucina che hai 
frequentato il mese scorso.

Qual è stato il viaggio più bello che hai fatto? Dove? Con chi?

Scrivi un testo di circa 50-60 parole.

Hai 2 minuti per prepararti.

COMPETENZA MORFOSINTATTICA

Completa il racconto di Sonia.

• qualche     • qualcuno     • qualcosa     • niente     • nessuno (2 volte)      • tutti

Sabato sera ero a casa da sola e non avevo (1)  __________________  da fare. Ho provato a 
telefonare a (2)  __________________  amico perché avevo voglia di andare al cinema, ma non ho 
trovato (3)   __________________  . Allora ho deciso di andare a bere (4)  __________________  in un 
bar vicino a casa mia. Speravo di incontrare (5)  __________________  che conoscevo, ma non c’era 
(6)  __________________  .
Mentre stavo uscendo, è suonato il telefono. Era Paola: «Allora, arrivi? La festa è cominciata, 
manchi solo tu!». Mi ero dimenticata del compleanno di Paola! Ecco
dove erano finiti (7)  __________________  i miei amici! 


