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  LÖSUNGEN DER SCHULARBEIT 
 
 

Lettura 

A Storia della pizza 

0 Le tracce della pizza risalgono fino a ____.  gli etruschi 

1 Allora la pizza era una cosa _____.  povera/semplice/facile 

2 La pizza alla „mastunicola“ era un po„ come ____. la pizza moderna/la nostra/quella 

moderna/oggi 

3 Dall‟ America del Sud arriva ____.  (il) pomodoro 

4 La pizza napoletana arriva negli Stati Uniti con 

____. 

gli emigrati/emigranti/italiani 

5 Nell‟ottocento “si sposano” ____.  pizza e mozzarella/pomodoro e 

mozzarella 

6 La regina d‟Italia ha dato alla pizza ____.  il (suo) nome 

 

B Alessandra Amoroso 

1 Chi dice di seguire Alessandra da molto tempo? Margareth 

2 Chi dice che Alessandra non piace a tutti? Angela 

3 Chi ha incontrato Alessandra personalmente? Laura  

4 A chi piace particolarmente il look di Alessandra? Roberta 

5 Chi aspetta con emozione di rivedere Alessandra? Margareth 

6 Chi ha visto cantare Alessandra di persona in un concerto? Margareth 

7 A chi piace particolarmente una delle canzoni di Alessandra? Roberta  

8 Chi è particolarmente affascinato dalla voce di Alessandra? Ottavia  

 
Ascolto A Halloween in Italia 
 

1 Quale popolo ha introdotto Halloween in 
Europa?  

i celti 

2 Come ha chiamato la chiesa questa festa? Festa di Ognissanti 

Festa dei Santi 

3 Quali sono i simboli tipici di Halloween in 
Italia? (Date una risposta.) 

zucche/streghe/scheletri/ fantasmii/ 

dolci  

4 Che cosa si mangia secondo la tradizionie 
pugliese? (Date una risposta.) 

cibi di tradizione 
contadina/cipolle/uova/grano 
cotto/castagne  

5 Come è chiamata la festa in Sardegna? iIl bene delle anime 

6 Per chi si prepara la tavola in Abruzzo? per i morti/ i morti 

7 Come si chiamano i tradizionali dolci italiani 
di Halloween? (Date una risposta.) 

ossa dei morti/pane dei morti/fave 
dei morti/ossa  
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B Italiani in Svizzera  

1  A queste feste     

 si parlano lingue diverse     
 

2  Gli italiani in Svizzera 

 sentono un certo rapporto tra loro    
 

3  Cesare ha un passaporto svizzero ma 

 gli piace parlare in italiano     
 

4  Salvatore chiede alla moglie di assaggiare prima perché 

 tanti cibi non gli piacciono      

 

5  Ad una festa organizzata da italiani c’è sempre 

 abbastanza da mangiare     
 

6 La settimana scorsa c’era _____  

  una festa italiana con un film.  
 

Sprachverwendung im Kontext 

Il meeting di Palermo 

(1) B  importanti  
(2) C  vista    
(3) A   prosciutto   
(4)  D  minerale 
(5) B  scandalo   
(6) B  orario   
(7) C  gourmet   
(8) D  migliori  
(9) A  mano  
(10) B  sera  
(11) C  pancia 
(12) A   tempo 
 

Venezia 

1 famosa 6 grandi 

2 esiste 7 finendo 

3 amore 8 divertimento 

4 particolarmente 9 gelati 

5 costruita 10 stressante 

 


