
Ribollita

Bistecca alla Fiorentina (350 g.)

Cantucci con Vin Santo

OGGI:

Cosa vi posso 
portare?

Cosa volete 
bere?

Io prendo la bistecca 
alla Fiorentina.

Per me la ribollita, 
per piacere.

Che vino ci può 
consigliare?

Vorrei un chilo di pomodori, 
una cipolla rossa di Tropea e 
della lattuga. 

Lo prendiamo! 
È tutto, grazie.

Quanto costa il 
basilico?

Un vaso costa 
2,50 euro.

Ha bisogno di 
qualcos'altro?

Un po’  di vocabolario
volere / vorrei: 
Vorrei un chilo di pomodori, per cortesia. / Vuoi ancora del vino? 
Vorremmo ancora un dolce. / Vorremmo bere del vino rosso.
Volete ordinare qualcos’altro?

prendere: 
Prendo la bistecca alla Fiorentina. / Prendiamo del formaggio?

portare: 
Mi porta ancora una birra, per favore? / Gliela / La porto subito. 
Ci porta il conto, per favore? 

Ti piace? Le piace?
Attenzione: il verbo piacere si accorda 
alla cosa a cui si riferisce. 

Mi piace la bistecca. Non mi piace il 
cavolfi ore.

Ti piacciono i pomodori? Mi 
piacciono molto. 

Non mi piacciono per niente. Adoro 
questo formaggio. 

Detesto il gorgonzola.

Come si dice? Facciamo la spesa
Cosa desidera? / Cosa Le posso dare?

Vorrei … / Mi può dare …

Ha bisogno di qualcos'altro?

Vorrei ancora qualche … / Prendo anche …

Grazie, è tutto.

Al ristorante
Di fronte al mercato Andrei e Tina bevono un buon caffè. C'è 
odore di pesce fresco. All'improvviso hanno una fame da lupi. 
Andrei propone di andare al ristorante. 

Per pagare al ristorante
Il conto, per favore. / Quanto le devo?

Può pagare alla cassa.

Paga in contanti o con la carta / il bancomat?

Pago con il bancomat.
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Buongiorno, vorrei prenotare 
un tavolo per due persone alle 
8 (alle 20). Va bene, Le posso tenere un 

tavolo vicino alla fi nestra.

Molte grazie. 
A più tardi.

Prenotiamo un tavolo1

Quando si arriva al ristorante
Buona sera, ho/abbiamo prenotato 
un tavolo. 

Buona sera. A che nome?
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gli antipasti

i primi (piatti) e le 
minestre

i secondi (piatti) e i 
contorni

i dolci

le bevande

Il menù3

Al mercato di Sant'Ambrogio, il più antico di Firenze, si trovano tante cose buone 
e tipiche da mangiare. Andrei e Tina si fermano a un banco con tanta verdura e 
frutta colorata. Vogliono comprare gli ingredienti per cucinare un piatto di pasta 
tipico. I pomodori, le cipolle, l'aglio e l'insalata sono freschissimi. 

Al mercato

Fa 7 euro e 
40 centesimi.

la cipolla

il pomodoro

il limone

l’insalata, la la� uga

l’aglio

il basilico

la melanzana

il porro

il cavolfiore

il fungo

la patata

la zucca

la carota

la banana

l’anguria

la fragola

il formaggio

la pera
il salame

l’arancia

la carne

il pane

il pesce

l’uva

la mela

avere una fame 
da lupi / lupo

avere tanta fame

la tovaglia

il sale

il pepe
il coltello

la forche� a

il cucchiaio

il pia� o

il bicchiere

il tovagliolo

la bo� iglia di vino
l'etiche� a

il so� obicchiere

l'uovo / 
le uova

la bistecca alla fiorentina

gli spaghe� i al pomodoro
“Buon appetito!”

Si dice quando si incomincia a mangiare.

Per esprimere una quantità non precisa in italiano – “un po’ di” – si usa l’articolo partitivo formato 
dalla preposizione di + l’articolo determinativo.

di + il lo l’ la i gli le

Vorrei … del 
salame

dello 
speck dell’aglio della 

zucca
dei 
pomodori

degli 
spaghetti

delle 
cipolle

Riconosci la regola: l’articolo partitivo

Quando si beve il cappuccino in Italia?

Dopo il pranzo o la cena 
si beve un caffè (che è 
sempre un espresso).

Il cappuccino si beve a 
colazione e non si beve 
dopo le 10 del mattino 
perché è troppo diffi cile 
da digerire.

lungo
 con un po’ più di acqua

macchiato
 con pochissimo latte 
(una macchia)

Il caffè può essere anche: 

POSTER 3 l’articolo partitivo; il verbo piacere
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