5

Cibo come cultura
In dieser Lektion lernen Sie: sagen, ob Sie eine bestimmte Aktivität mögen oder nicht und dies
begründen • ein Gericht bzw. Produkt kurz erläutern • ein Rezept verstehen • über Lebensumstände
und Essgewohnheiten sprechen

1

1

2

3

4

Per iniziare

PARL ARE



A quali occasioni si potrebbero associare queste foto? Perché?
Natale

Capodanno (San Silvestro)

Lunedì di Pasqua (Pasquetta)

Ferragosto

Carnevale

Pasqua

cinquantuno
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5
2

Dai, vieni con noi!

a

Ascoltate il dialogo. A quale occasione del punto 1 si riferisce?

b

Ascoltate di nuovo il dialogo. Poi, in coppia, rispondete alle seguenti
domande motivando le vostre risposte. Alla ﬁne confrontate in plenum.

ASC OLTAR E
1/12



Secondo voi, …
… Fabio e Raffaele sono amici o si conoscono da poco tempo?
… Fabio ama stare in compagnia?
… a Fabio piace fare le cose che Raffaele gli propone?

c

Che cosa propone Raffaele e che cosa propone Fabio?
Ascoltate la seconda parte del dialogo e scegliete le risposte corrette,
1/13
poi confrontate con un compagno.
1
2
3
4

fare un’escursione in un parco naturale
fare una scampagnata con picnic
visitare dei borghi medievali in Toscana
visitare distillerie e musei
della grappa in Veneto
5 andare a vedere una mostra
6 fare una grigliata a casa
7 fare giochi di società a casa

d

Raffaele Fabio nessuno dei due
























Ascoltate di nuovo la seconda parte del dialogo e la conclusione
1/14
e rispondete alle domande.
Quali scuse trova Fabio? Non sto bene.
Odio la natura.
C’è troppa gente in giro.
Ho già un altro impegno.






Forse piove, è umido. 
Fa caldo, c’è afa.

C’è troppo traffico.


Che cosa decidono di fare?
3

E voi?

PARL ARE

Quali attività proposte nel dialogo scegliereste voi? Perché? Quali altre
attività vi piace fare a Pasquetta? Quali sono le attività più diffuse nel
vostro Paese per questa giornata?
52
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cinquantadue
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5
4

Che cos’è?

a

Ecco tre specialità toscane citate nel dialogo. Leggete le deﬁnizioni
e scrivete il nome giusto.

L AVOR AR E C ON
IL LESSICO



1
2

3

1

2

3

Il ciambellone è un dolce semplice e buono che va bene per la colazione,
da tuffare nel caffellatte o da mangiare con un po’ di marmellata.
La ﬁnocchiona è una specie di salame che viene dalla zona del Chianti
e che si fa con carne di maiale aromatizzata con semi di ﬁnocchio.
La panzanella è un piatto che si fa con pane avanzato, pomodori, cipolla
e basilico. Una volta gli uomini che andavano a lavorare la preparavano
di mattina e la portavano nei campi. Oggi si mangia spesso d’estate.

b

Inserite nello schema le seguenti espressioni. Poi confrontate con tutta
la classe: conoscete altre espressioni da inserire?



di tacchino

semi di finocchio

alla griglia

carne

erbe aromatiche
e spezie

cottura

di maiale

al forno
cinquantatré
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5

È un piatto che mi piace molto!

a

Completate la frase con la parola che manca.

SCOPRIRE
L A G R A M M AT IC A



Il ciambellone è un dolce semplice e buono. Il ciambellone va bene per la colazione.
Il ciambellone è un dolce semplice e buono
va bene per la colazione.

b

La parola inserita è un pronome relativo. Evidenziate nei testi del punto 4a gli
altri che e riﬂettete: a che cosa si riferisce che in ogni frase? Che funzione ha?
E quale caratteristica ha?

c

Unite le frasi come nell’esempio.
Esempio:
La panzanella è un piatto toscano.
tate.
La panzanella si mangia spesso d’es

La panzanella è un piatto toscano
che si mangia spesso d’estate.

d

1 La rosa di Gorizia è un radicchio speciale.
La rosa di Gorizia sembra un ﬁore.
2 Il pesto alla genovese è una salsa ligure.
Il pesto alla genovese si abbina alle trenette.
3 Il basilico e il prezzemolo sono erbe aromatiche.
Queste erbe si trovano spesso nelle ricette italiane.
4 Ho messo in frigo il gelato.
Ho comprato il gelato per la cena di stasera.
5 Vuoi assaggiare i calamari? Ho fatto i calamari alla griglia.

Fate il dialogo in coppia.

PARL ARE



MEDIAZIONE

B

A
Siete andati all’estero a trovare un
amico che vi ha portato in un ristorante
tipico della sua città. Il cameriere vi ha
portato il menu, ma purtroppo non
conoscete la lingua del posto: chiedete
spiegazioni su alcuni piatti.

Un amico italiano è venuto a
trovarvi e lo avete portato in
un ristorante tipico della vostra
città. L’amico non conosce la
vostra lingua: rispondete alle
sue domande sul menu.
 2–4

6

La panzanella
Leggete la ricetta a pagina 55 e completatela con le espressioni che trovate
sotto i disegni, come nell’esempio.

L AVOR AR E C ON
IL LESSICO



Ricordate? → Grammatica

aggiungere

condire

mettere… a bagno

Costruzione con il si
La panzanella si fa
con pane toscano.
Per la ﬁnocchiona si
usano i semi di ﬁnocchio.
Qui si mangia bene.
A1, L10

strizzare
54

tagliare

mescolare

cinquantaquattro
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5
Procedimento

Si mette

il pane a bagno
in acqua
fresca con aceto di vino (a proprio gusto). Poi
a fette i pomodori, la cipolla e il
cetriolo. Dopo qualche minuto,
il pane con le mani. Si mette quindi il pane strizzato
in un’insalatiera insieme ai pomodori, alla cipolla e al
cetriolo affettati.
il tutto con olio,
sale e pepe in abbondanza.
e, da
ultimo,
le foglie del basilico fresco
spezzate con le mani. Si mette l’insalatiera in frigorifero:
la panzanella si serve freddissima. Buon appetito!

INGREDIENTI
◊

◊
◊
◊
◊
◊
◊

12 fette di pane toscano
(senza sale), scuro e raffermo,
possibilmente cotto
nel forno a legna;
aceto toscano (di vino);
olio extravergine di oliva;
200 g. di pomodori rossi,
1 cipolla rossa,
1 cetriolo, basilico,
sale, pepe

7

Che o cui?

a

Scopriamo ora un altro pronome relativo: cui. Ascoltate di nuovo una parte
1/13
della conversazione e completate le frasi con che o cui.
1
2
3
4
5

b

SCOPRIRE
L A G R A M M AT IC A

Un picnic è una cosa
non sopporto.
Al posto del plaid voglio una bella cerata su
mi sento al sicuro.
Non sono cose
si mangiano tipicamente per Pasqua…
Vuoi proporre tu dei piatti
piacciono a te?
Pasquetta è un giorno in
non si può andare da nessuna parte.

Quando si usa che e quando si usa cui? Parlatene in coppia
e completate la regola.



Il pronome relativo
si usa come soggetto e come oggetto diretto.
Il pronome relativo
si usa con una preposizione.
Che e cui  cambiano forma.  restano sempre uguali.

c

In coppia. A turno, completate le frasi con che o cui + preposizione.
Ogni frase corretta vale un punto. Vince chi ottiene più punti.



che (3x) | a cui | con cui | di cui | in cui | per cui
1 Ho provato la ricetta
mi hai parlato.
2 L’olio, il sale e l’aceto sono condimenti
servono
per la verdura.
3 Il risotto
ho mangiato ieri sera era molto buono.
4 Questo è il ristorante
ho mangiato una
bistecca alla ﬁorentina stupenda.
5 La mostarda di Cremona è una specialità
si
prepara con frutta e senape.
6 Rosy, Giovanna, Cristina, Sandro e Paolo sono gli amici
ho fatto il picnic di Pasquetta.
7 Giovanna è l’amica
ho chiesto la ricetta della panzanella.
8 Il sugo all’amatriciana è una ricetta
ci vogliono il guanciale
e il pecorino romano.

 5–7

cinquantacinque
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8

Il «ricettario italiano» della classe

a

Quali piatti italiani conoscete e vi
piacciono? In quali occasioni li mangiate?
Parlatene in gruppi di quattro persone
e scoprite se avete qualcosa in comune.

b

Scegliete ora almeno due piatti di cui
avete parlato. Ogni coppia si occupa di
un piatto e prepara la ricetta (come al
punto 6). Se volete, cercate informazioni
in Internet.

c

Leggete ora le ricette degli altri gruppi: quali conoscevate già? Quali sono
nuove? Quale vorreste provare? Parlatene in plenum e poi organizzate
il ricettario italiano della classe: stabilite come raccogliere le ricette, come
metterle a disposizione di tutti (fotocopie, via mail ecc.), come e quando
provarle insieme.

PARL ARE
E SCRIVERE



9

L’Europa ai fornelli

a

Leggete rapidamente l’inizio dell’articolo e poi parlatene in coppia:
qual è il tema?

b

LEGGERE
E PARL ARE

gli stereotipi che vorrebbero distanze
enormi tra quello che mettono nel
piatto gli italiani e gli inglesi, o tra il
tempo passato ai fornelli dai francesi
gourmand e dai tedeschi consumatori
di crauti e salsicce.

Ora scoprite cosa rivela la ricerca! Dividete la classe in gruppi di quattro
persone: ognuno legge uno dei seguenti testi, poi si confronta con un
compagno di un altro gruppo che ha letto lo stesso testo.
1

56

MEDIAZIONE



Doxa

CERCA

ROMA – Ci sono un italiano, un inglese,
un tedesco e un francese e si scopre
che le differenze tra di loro, nel rapporto con il cibo, non sono più tante.
[…] Un’interessante ricerca dell’Istituto
Doxa per l’Unione italiana food cancella



L’indagine confronta il rapporto con il cibo degli italiani rispetto ai consumatori di
Francia, Germania e Regno Unito, i tre Paesi in cui va il 36 per cento del nostro export
alimentare. Le differenze sembrano quasi annullate, infatti nel tempo dedicato
all’alimentazione, la parte dedicata a cucinare è simile per inglesi (45 %), tedeschi
(44 %) e francesi (47 %) e minore per gli italiani (34 %): non c’è più la casalinga che
deve cucinare per tutta la famiglia. 

cinquantasei
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(adattato da: www.repubblica.it/cronaca)

ACCEDI




MEDIAZIONE

LINGUA

minore = più piccolo/a

2

Le culture alimentari piano piano si uniformano – commenta Roberta Sassatelli, docente di
sociologia dei consumi alla Statale di Milano – perché c’è il mercato comune e perché i rapporti
fra uomini e donne cambiano. Noi italiani ci siamo avvicinati al Nord Europa per la percentuale
di donne lavoratrici, mentre inglesi, francesi e tedeschi hanno preso da noi l’abitudine al cibo
come socializzazione». 

3

L’uniformità è evidente nel tempo dedicato a fare la spesa nei quattro Paesi
(dal 30 al 27 per cento) e in quello passato a tavola con gli amici (21 % nel
Regno Unito, 28 % per italiani e francesi,
24 % per i tedeschi), mentre è da notare
l’impegno degli italiani per informarsi
su quello che mangiano. E se francesi e
tedeschi sono spesso molto soddisfatti
di come mangiano, gli italiani nel 75 per
cento lo sono «abbastanza». [ … ] 

4

Le risposte alla domanda «Cosa è il cibo
per te?» sono abbastanza uniformi, ma
confermano la nostra attenzione alla
qualità. Secondo Sassatelli la ricerca conferma «che per noi il cibo ha valore etico
e politico, l’italiano mangia con la pancia
e con la testa. Così, anche se dedica meno
tempo a preparare i pasti, ne dedica di più
a leggere etichette e libri o a informarsi
su Internet e porta comunque in tavola un
prodotto di qualità». 

c

Riformate i gruppi di quattro persone: ognuno riferisce ai compagni
che cosa dice il suo testo (seguite l’ordine della numerazione 1, 2, 3, 4).

d

Leggete ora tutti i testi e abbinate a ognuno un titolo.

a L’importanza del cibo
c Abitudini e cambiamenti

(adattato da: www.repubblica.it/cronaca)

5


MEDIAZIONE

b Tempo e fornelli
d Gli acquisti e la tavola

e

Che cosa sapevate già? C’è qualcosa che vi ha sorpreso?
Parlatene in coppia e poi con tutta la classe.

10

A tavola …
Abbinate i verbi alle espressioni (a volte sono possibili più combinazioni).

PARL ARE



L AVOR AR E C ON
IL LESSICO

dedicare | leggere | mettere | passare | portare | preparare
nel piatto
tempo a tavola
tempo ai fornelli
in tavola
tempo a fare la spesa
i pasti
le etichette
 8–10

cinquantasette
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5
11

Sono cose molto buone!

a

Rileggete le seguenti frasi che avete trovato nel corso della lezione.
Le forme evidenziate sono esempi di superlativo assoluto. Come si forma
questo superlativo? Parlatene in coppia e completate la regola più sotto.

SCOPRIRE
L A G R A M M AT IC A



Vogliamo preparare un menu toscano con ﬁnocchiona, panzanella, ciambellone
eccetera. Tutte cose buonissime!
La panzanella si serve freddissima.
Francesi e tedeschi sono spesso molto soddisfatti di come mangiano.

Attenzione!
lungo → lunghissimo
poco → pochissimo

Il superlativo assoluto si forma in 2 modi:

con

b

+ aggettivo

con
al posto
dell’ultima lettera dell’aggettivo

In coppia, formate delle frasi con gli elementi elencati, come nell’esempio.
Sono possibili più abbinamenti. Vince la coppia con la lista di frasi corrette
più lunga.

GIOCO



Esempio: La pizza margherita è un piatto famosissimo / molto famoso.

pizza margherita
caffè
spaghetti aglio e olio
tiramisù
limonata
gelato

ricetta
piatto
bevanda
specialità
dolce
prodotto

famoso
semplice
saporito
amaro
aspro
gustoso
 11–12

12

Noi e il cibo

a

Che cos’è per voi il cibo? Che abitudini ha la vostra classe? Per ognuno
dei temi trattati nella lettura del punto 9 formulate una domanda da fare
ai compagni. Aiutatevi con le parole che trovate nei testi.
Poi intervistate i compagni.

SCRIVERE
E PARL ARE



MEDIAZIONE

Esempio: Quanto tempo passi / passa ai fornelli?

b

58

In gruppi di 3 persone dite che
cosa avete scoperto. Secondo
voi, chi è «il più italiano» della
classe? Perché? Alla ﬁne un
rappresentante per gruppo
riferisce in plenum.

cinquantotto

Chiaro A2 – Nuova edizione | ISBN 978-3-19-275449-4 | © 2020 Hueber Verlag

Attenzione!
Ho mangiato molte cose.
La cena era molto buona.

 13–16

I O, T U, N O I :
C U LT U R E I N D I A L O G O

In dieser Rubrik:
→ denken wir über kulturelle
Gemeinsamkeiten
und Unterschiede nach
→ tauschen wir uns darüber
aus
→ nutzen wir dadurch die Chan
ce, Land und Leute
besser zu verstehen
In dieser Lektion geht es um:
→ Esskultur

5

Gastronomia e gastronomie
Leggete il testo e parlatene in gruppo in base alle seguenti domande.
• Quando viaggiate, amate provare
la cucina del posto? Perché sì o perché no?
• Dove avete trovato, ﬁnora, il cibo
più gustoso? Perché vi è piaciuto?
• Secondo voi, esiste la ‹cucina italiana›?
Se sì, come la riconoscete? Che cosa
dice il testo sulla cucina italiana?

Il cibo è la «porta di accesso» più immediata di un
territorio, è la prima esperienza con cui il viaggiatore
cerca un contatto con la cultura e le tradizioni del
luogo. La grande varietà dei paesaggi italiani e della
loro storia riﬂette la numerosità dei «gate di accesso
gastronomici», tutti noti worldwide: per il mercato
turistico, un vero mondo di opportunità.

b

Ora leggete i nomi di questi piatti o prodotti tipici e guardate la carta d’Italia all’interno
della copertina. Cercate di abbinare ogni piatto o prodotto a una località. Che cosa notate?

c

Nel vostro Paese esiste una gastronomia nazionale o la situazione assomiglia a quella italiana?
E nella vostra cucina si trovano, oggi, elementi italiani? Se sì, quali? Parlatene in gruppo.
cinquantanove
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(da: www.beniculturali.it/annodelciboitaliano)

a

59

5
G R A M M AT IC A E C OMUNIC A Z IONE
Die Relativpronomen che und cui

3.2

che → Subjekt
che → direktes Objekt (= ohne Präposition)
cui → indirektes Objekt (= mit Präposition)

Der absolute Superlativ

Il ciambellone è un dolce che va bene per la colazione.
La panzanella è un piatto che si mangia
spesso d’estate.
Pasquetta è un giorno in cui non si può andare
da nessuna parte.

1.2.2 / 2.3.1

La panzanella si serve freddissima.
Il ciambellone è buonissimo.
Sono cose molto buone!
Siamo molto soddisfatti.
Come stai? – Benissimo!
Come stai? - Molto bene!
Molto als Adjektiv und als Adverb

2.1

Ho mangiato molte cose.
Molti italiani leggono con attenzione le etichette
quando fanno la spesa.
Als Adjektiv richtet sich molto in Geschlecht und Zahl
nach dem Substantiv, auf das es sich bezieht.

Vorlieben in Bezug auf Freizeitaktivitäten benennen
§a Che cosa fai a Pasquetta?

Vieni con noi a fare un picnic?
§b Sì, volentieri. Ai picnic mi diverto tantissimo.
§c No, un picnic è una cosa che non sopporto proprio.

ein Gericht bzw. Produkt kurz erläutern
La panzanella è un piatto che si fa con il pane avanzato.
La ﬁnocchiona è un salame che viene dalla Toscana.

60

La cena era molto buona.
Ho mangiato molto bene.
Francesi e tedeschi sono molto soddisfatti
di come mangiano.
Als Adverb ist molto unveränderlich
und hat immer die Endung -o.

über Lebensumstände und Essgewohnheiten sprechen
§a Quanto tempo passi ai fornelli?
§b Un’ora per pasto.
§a Cosa è il cibo per te?
§b Per me è socializzazione.

Per gli italiani il cibo ha valore etico e politico.
Nel rapporto con il cibo non ci sono più tante differenze
tra un italiano, un inglese, un tedesco e un francese.

sessanta
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