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<<GLI  ITALIANI  E  IL  BAR >> 

        Per gli italiani una pausa anche, breve, al bar fa parte del loro programma giornaliero. 

Ci possono andare la mattina a fare colazione con cappuccino e cornetto, all’ora di pranzo 

per un panino ,  il pomeriggio per un dolce seguito da un buon  caffè  , oppure  la sera per 

 bere qualcosa con gli amici .  Il  caffè  non  costa molto e  di solito  prima di  ordinare  al 

 barista dietro il banco dobbiamo pagare cioè dobbiamo andare alla cassa . Più accoglienti 

 e ospitali sono i bar di provincia ,  più che altro un  ritrovo per le  persone di ogni età ,  lì  

anche possono leggere il giornale, discutere di politica e di sport e giocare a carte.Quando 

 il tempo è bello ancora  più   piacevole  andare  al  bar e  sedersi ai  tavolini in  * piazza o 

semplicemente sul marciapiede per godere del sole, leggere il giornale, *chiacchierare con 

un amico davanti a una tazza di caffè. Proprio la  piazza è un  punto  di ritrovo , un   luogo    

dove poter parlare, scherzare, passeggiare, mangiare un gelato… * chiacchierare : parlare  

di tutto. * la piazza : un grande spazio al centro della città. 

  

I- COMPRENSIONE : (6 punti)  

1- Rispondi con « Vero » o « Falso » : (2 punti)  
a- Andare al bar è una cosa che fanno gli italiani ogni giorno.  

b- A pranzo mangiano una buona pizza al bar.  

c- La sera tanti italiani cenano al bar.  

d- Il bar è un vero luogo di incontro e di discussione.  

2- Leggete il testo e scegliete le affermazioni giuste : (1 punto)  
- Per gli italiani il bar è un locale per :  

a- Fare solo colazione.  

b- Bere e mangiare  

c- Passare tutta la serata.  

- Quando il tempo è bello gli italiani :  

a- Preferiscono i gelati al caffè.  

b- Preferiscono le piazza al bar.  

c- Preferiscono i bar con i tavolini fuori.  

3- Rispondete alle seguenti domande: (3 punti)  

a- Che cosa possiamo fare nei bar di provincia? (1 punto)(dal testo)  

b- Completare la tabella seguente con i nomi dei cibi: (2 punti) 
  

Colazione  Pranzo  Merenda  Cena  

 

 

   

Simulazione dell’ esame di Maturità 



 

II- LESSICO E GRAMMATICA: (9p)  
   1/ Completare la tabella: (1p) 

 

Aggettivi 

Particolare   

Avverbi di modo 

 

Triste  

vero  

naturale  

3/ Completare il paragrafo con i pronomi diretti o indiretti   : (1.5p)  

 

 

4/ Completare il paragrafo con le preposizioni convenienti: (1.5p) 

 (a – della – di – in – al – del)  

         La colazione è il primo pasto ……………. giornata e ………….. generale si fa tra le 7 e le 8 

…………… mattino ……………. Casa. Molte persone hanno l’abitudine ………… fare colazione 

………….. bar. 

5/ Coniugare i verbi tra parentesi all’imperativo: (2,5p) Antipasto di acciughe e patate 

(lavare(voi) ………………………….. e (asciugare)………………………..le foglie d’insalata, poi 

(sistemarle) ………………………… in un normale piatto di tavola, ricoprendolo totalmente 

(sgocciolare) ……………………..dal loro olio di conservazione i filetti di acciuga ;(arrotolare) 

……………………….. ognuno intorno ad un cappero. 

6/ Trasforma dal plurale al singolare : (1p) 

 Per gli italiani una pausa anche, breve, al bar fa parte del loro programma giornaliero.      

III-PRODUZIONE SCRITTA:  

(5p) Tema: « Per un’occasione speciale hai invitato un gruppo di amici a cena a casa sua ». 

Descrivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 In bocca al lupo  

 


