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Gli Italiani e il bar. 
 
L’italiano,al bar,sta in piedi. 
Normalmente,infatti,resta nel locale per pochi minuti: il tempo di prendere un caffè o un cappuccino,di 
mangiare in fretta qualcosa,come un cornetto od un tramezzino,ed è già di nuovo fuori. Alcuni 
bar,tuttavia,soprattutto d’estate,mettono all’esterno sedie e tavolini,e allora la gente si siede e ci passa un 
po’ di tempo,prendendo una birra,un gelato,un caffè o un tè freddo. In qualsiasi bar si possono bere alcolici. 
L’italiano,al bar,non può né pranzare né cenare come farebbe a casa: un bar non è un ristorante,e ci si 
possono mangiare solo dolci,come paste e gelati,oppure panini e pizzette. 
L’arredamento dei bar italiani,al contrario di quanto avviene in altri paesi europei,normalmente non ha 
niente di caratteristico o di tradizionale. 
Sono locali semplici,spesso anonimi. 
I bar di provincia,però,spesso sono un vero e proprio ritrovo abituale,dove la gente,giovani e meno giovani,a 
volte solo gli uomini,si incontra tutti i giorni,e non soltanto per bere qualcosa. In molti di questi bar infatti 
è possibile giocare a carte o biliardo. 
Da:Uno.Primo livello. Corso comunicativo di italiano per stranieri  
 
DOMANDE: 
 
1.- Rispondere VERO o FALSO. Giustifica la tua risposta utilizzando le informazioni del testo: ( 2 
punti ) 
 

a) Al bar si può mangiare un piatto di pasta.                                       ( 0,5 punti ) 
b) Non si possono bere alcolici.                                                           ( 0,5 punti ) 
c) Un bar italiano è molto raffinato.                                                      ( 0,5 punti ) 
d) In provincia il bar è luogo di incontro solo di anziani.                       ( 0,5 punti  

 
2.- Attività lessicali: ( 3 punti ) 
 

a) Trovare nel testo un sinonimo di:  
 
         Rimane:                                ( 0,5 punti )            Tipico:                        ( 0,5 punti ) 
 
      b)   Trovare nel testo un contrario di: 
 
          Difficili:                               ( 0,5 punti )            Interno:                      ( 0,5 punti ) 
 
      c)    Trovare nel testo delle parole che abbiano i seguenti significati: 
 
           Con il bel tempo:                                  ( 0,5 punti ) 
           Senza personalità:                                 ( 0,5 punti ) 
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3.-Completare queste frasi: ( 2 punti ) 
 

SITUAZIONE  1: 
 
A:  Ho sete, prenderei una ……………...molto fredda. ( 0,5 punti ) 
 
B:  Ho una fame! Mi mangerò un ………………….con la mortadella. ( 0,5 punti ) 
 
 
SITUAZIONE  2: 
 
A:  Come si chiama il…………….dove vi siete incontrati ?  ( 0,5 punti ) 
 
B:  È già mezzogiorno, devo andare a casa perché è ora di……………….( 0,5 punti ) 

 
 
 
 
 
4.-  Scrivere una composizione ( 80-100 parole ) su uno dei seguenti argomenti:  ( 3 punti ) 
 

a) Descrivi un luogo di incanto delle Canarie dove porteresti degli amici italiani. 
 
      b)  Vuoi invitare a pranzo degli amici italiani. Che tipo di ristorante sceglieresti e  

            perché. 
 
 
 


