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ABSTRACT 

Seguendo il crescente interesse degli ultimi anni per gli aspetti pragmatici e interazionali della lingua 

italiana, si è scelto di privilegiare il settore d’indagine legato all’interfaccia sintassi-discorso e in particolare 

all’ordine non canonico dei costituenti. È ormai nota, grazie ai numerosi studi, la difficoltà di acquisizione 

degli aspetti linguistici correlati al piano pragmatico, riscontrabile in modo evidente nelle produzioni di 

apprendenti L2, le quali sono spesso caratterizzate da fenomeni di transfer o di contatto linguistico. 

Puntando, quindi, al superamento di tale difficoltà, si è realizzato un percorso didattico esclusivamente 

dedicato ad una forma marcata che, isolata dalle altre, ha aperto all’interno di un corso di italiano di livello 

B1 una riflessione anticipata sulle forme caratterizzate da un ordine non canonico dei costituenti.In 

particolare, l’obiettivo linguistico proposto è quello dell’acquisizione dell’ordine OVS utilizzato nelle 

strategie di risposta (Belletti, 2009) in contesti in cui il soggetto è di nuova informazione.  

PAROLE CHIAVE 

Interfaccia sintassi-discorso, ordine dei costituenti, soggetto postverbale, didattica dell’italiano L2. 

 

ABSTRACT 

Considering the recently growing interest for the pragmatical and international aspects of Italian, the main 

focus of this article is the syntax-discourse interface and especially the non-canonical order of the 

constituents. 

The difficulty of acquiring the linguistic aspects related to the pragmatic plan is well known, thanks to the 

numerous studies, and can be envisaged in the second language learners’ productions, which are often 

characterized by transfer phenomena or linguistic contact.  

Therefore, aiming at overcoming this difficulty, a didactic path has been created in a B1 level Italian course 

exclusively dedicated to the understanding and application of a marked form that, isolated from the others, 

has led to an early consideration on the forms characterized by a non-canonical order of the constituents. 

In particular, the linguistic objective proposed here is the acquisition of the OVS order used in response 

strategies (Belletti, 2009) in contexts where the subject is a new information.  

KEYWORDS 

Syntax-discourse interface, constituent order, postverbal subject, learners of Italian as a second language. 
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SPIEGAZIONE/GIUSTIFICAZIONE 

L’unità è stata realizzata con lo scopo di presentare un aspetto tipico della lingua parlata, ossia 

l’inversione del soggetto, avvicinando così gli studenti stranieri alla ricca varietà della lingua orale. 

In particolare, si è deciso di sperimentare una serie di attività didattiche che mostrassero 

esclusivamente la forma VS con soggetto di nuova informazione.  

A differenza delle sezioni inserite nei testi d’italiano per stranieri, si è scelto di analizzare tale 

costruzione isolandola dalle altre forme marcate e correlandola esclusivamente alle who questions.   

Al fine di presentare tale unità di lavoro, focalizzata sulle strategie di risposta (Belletti, 2009) in 

contesti in cui il soggetto è di nuova informazione, si è proceduto alla realizzazione di una serie di 

attività di interazione orale composte da domande introdotte dal pronome interrogativo chi.  

Nello specifico, le attività si collocano in una sequenza ben articolata che, seguendo il metodo 

induttivo, va dalla comprensione alla produzione orale attraverso l’ascolto, la lettura e il dialogo, al 

fine di raggiungere l’obiettivo comune del riconoscimento e del reimpiego delle forme VS e dunque 

della funzione “rispondere ad una domanda con il chi”.  

Si è reso pertanto necessario l’utilizzo di specifiche tecniche, quali il riordino di elementi all’interno 

di dialoghi, domande aperte con un modello di ordine dei costituenti da seguire e attività di role 

play che stimolassero la creazione di battute contenenti le costruzioni in esame.  

La natura pragmatica dell’elemento linguistico presentato ha richiesto inoltre la realizzazione e la 

presentazione di attività di ascolto create ad hoc.  

Le registrazioni inserite, che richiamano situazioni autentiche, rientrano nella tipologia degli audio 

“artefatti” (Balboni, 2002) ma con “lingua autentica” dal momento che si basano su un copione 

scritto dall’autore.  

È da sottolineare come l’unità didattica è stata elaborata non soltanto tenendo conto dell’elemento 

linguistico, bensì anche dei destinatari finali. Infatti, il tema della “gita fuori porta” e le attività ad 

esso relative (dialoghi, role play, scrittura di messaggi ecc..), sono risultate adeguate a giovani 

studenti con differente L1.  

Inoltre, seppur il costante riferimento ad elementi tipici della cultura e della tradizione italiana abbia 

reso l’unità maggiormente adatta ad un contesto L2, l’elaborato può risultare comunque adeguato 

anche per un corso di lingua italiana all’estero. 

Il contesto di sperimentazione è composto da nove ragazze di nazionalità americana, spagnola, 

giapponese e tedesca, inserite in una classe di livello B1 dell’Accademia Italiana di Salerno.  

Lo studio delle forme marcate può essere presentato in classe fin dai primi livelli, ma l’uso dei 

pronomi di ripresa legato proprio alle frasi con tale costruzione, richiede un livello di competenza 

pari al B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (d’ora in poi QCER). A tal 
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proposito si è scelto di introdurre l’unità nella fase centrale di un corso di italiano di tale livello, 

dopo aver constatato all’interno della programmazione la presenza di attività didattiche incentrate 

sull’uso dei pronomi, rispettando così anche lo stadio acquisizionale e gerarchico della Teoria della 

Processabilità. 

OBIETTIVI DELL’ESPERIENZA PRATICA  

  Acquisizione dell’ordine OVS utilizzato nelle strategie di risposta (Belletti, 2009) in contesti 

in cui il soggetto è di nuova informazione.  

 Sviluppo dell’abilità interazione di orale. 

STUDENTI AI QUALI SI DIRIGE L’ESPERIENZA PRATICA 

Studenti di livello B1. 

ABILITÀ 

 Abilità di ricezione scritta e orale 

 Abilità di produzione scritta e orale 

 Abilità integrata: dialogo 

TEMPO DI REALIZZAZIONE 

Il tempo totale dedicato al percorso didattico elaborato è stato quello di due incontri-lezione per un 

totale di circa quattro ore. 

MATERIALI NECESSARI 

 Unità completa realizzata in formato cartaceo 

 Audio 

 Connessione internet 

 PC 

 

1. Il soggetto di nuova informazione in italiano  

L’italiano, appartenendo alla tipologia linguistica delle lingue flessive, si caratterizza per un ricco 

sistema morfologico che permette di mappare la persona e il numero direttamente sul verbo.  

Tale proprietà rende opzionale l’occorrenza del soggetto in una frase di tempo finito grazie alla 

presenza di morfemi che veicolano più contenuti1.   

Questa caratteristica si lega ad un valore parametrico, conosciuto anche come pro drop parameter, 

che viene settato positivamente da alcune lingue come l’italiano (null subject languages) e 

negativamente da altre come l’inglese (non null subject languages). 

Esempio: Ti chiamo domani - I’ll call you tomorrow.  

                                                           
1 La relazione tra morfologia verbale ricca e parametro del soggetto nullo non è sempre valida. Si veda il caso del 

tedesco. (PALERMO, 1997) 
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L’italiano, appartenendo al primo gruppo di lingue, possiede un soggetto opzionale non solo 

nell’occorrenza ma anche nella posizione. Infatti, accanto ad una disposizione canonica dei 

costituenti, l’italiano, essendo una free word order language, permette anche un ordine marcato 

SVO e VS, presentando così la possibilità da parte del soggetto di collocarsi in due posizioni 

sintattiche diverse. 

La struttura informazionale gioca un ruolo cruciale in tale ambito dal momento che in posizione 

preverbale i soggetti sono interpretati come informazione nota e dunque come topic a differenza di 

quelli che, posizionati dopo il verbo (con intonazione non marcata), vengono analizzati come 

informazione nuova.  Le nozioni sintattiche di topic e focus sono dunque correlate con le 

controparti discorsive di new/old information.  

Se, infatti, determinati tratti semantici e pragmatici occorrono nella frase le strutture con il soggetto 

invertito sembrano essere le più corrette (a) (b).  

  (a)  Chi è entrato?  

  (b)  È entrato Mario. 

                              *Mario è entrato.  

In tale contesto pragmatico, in cui il soggetto costituisce un’informazione nuova, la risposta 

maggiormente attesa è quella con il soggetto in posizione post-verbale, a differenza di situazioni 

contrastive in cui la posizione pre-verbale, legata a particolare realizzazione intonativa, risulta una 

fra le più adatte.  

Il soggetto postverbale può però ricevere una diversa interpretazione in relazione al contesto. 

L’ordine VS può indicare, infatti, un topic (1), un focus contrastivo (2) e infine un focus di nuova 

informazione (3). (Rizzi, 1997; Puskas, 1996 & Brody, 1990).  

(1)  

a. Che cosa ha fatto poi Gianni?  

b. È partito, Gianni.  

(2)  

a. Gianni ha rotto il vaso.  

b. No, l’ha rotto Mario.  

(3) 

a. Chi è entrato?        Chi ha urlato?    

 Chi ha aperto la porta?  

 b. È entrato Gianni.   Ha urlato Mario. 

 L’ha aperta Maria.  
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Questo lavoro si concentra sull’ordine dei costituenti come strategia di risposta (Belletti, 2009) nei 

casi di domande sul soggetto di nuova informazione come in (3), evidenziando quindi la 

contrapposizione pragmatica noto/nuovo (Belletti, 2001 e 2009 & Zubizarreta, 1998) strettamente 

connessa alla posizione del soggetto nella frase. Il focus di nuova informazione viene, infatti, 

marcato sintatticamente, realizzando l’ordine VS.  

Gli esempi (a), (b) e (c) mostrano le possibili risposte nei casi di coppie domande-risposte in cui il 

verbo è transitivo (a), intransitivo (b) o introduce una subordinata.  

  (a)  Il libro l’ha portato Gianni.  

  (b)  È entrato Gianni nello studio.  

  (c)  Ha detto Gianni che ha telefonato il segretario.  

In questo lavoro è stata dedicata particolare attenzione a frasi come (a), dunque con verbi transitivi, 

evitando di analizzare forme con verbi inaccusativi (1) e inergativi (2), che presentano una naturale 

posposizione del verbo, e per i quali la costruzione con soggetto postverbale non è marcata dal 

punto di vista pragmatico. 

 

2. Proposta didattica 

2.1 Le fasi dell’unità didattica 

2.1.1 La fase di motivazione  

L’unità si apre con una fase di motivazione, nella quale viene presentato il lessico legato al cibo 

italiano attraverso la tecnica dell’accoppiamento parola-immagine (att. n.1). 

Le forme lessicali scelte per questa prima parte sono costituite principalmente da iperonimi di uso 

frequente (“cereali”, “salumi”, “spezie”...), utili non soltanto per anticipare l’argomento dei campi 

semantici più o meno estesi, ma anche per richiamare elementi conosciuti facenti parte dei diversi 

macrogruppi. 
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   1. Abbina le parole ai cibi corrispondenti. 

  

1. Verdura 

 

2. Salumi 

 

3. Legumi 

 

4. Formaggi 

 

5. Frutta 

 

6. Carne 

 

7. Pesce 

 

8. Cereali 

 

9. Dolci 

 

10. Spezie 

    2. Discuti in classe.  Cosa mangi di solito durante l’estate? Quali piatti preferisci? 

In questa fase iniziale si è cercato di elicitare le conoscenze degli studenti, attraverso una 

condivisione collettiva, verificando nello stesso tempo le conoscenze di alcune parole chiave (“gita 

fuori porta”, “piatto leggero”, “menù estivo”, “pranzo di Ferragosto”).  

Continuando con un’attività di brain-storming (att. n.2), si è chiesto poi agli studenti di raccontare 

le loro abitudini alimentari e le loro preferenze per il periodo estivo, facendo riferimento anche alla 

tradizione culinaria del paese di provenienza.  
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Questa prima fase ha permesso di introdurre il tema della “gita fuori porta” elicitando quindi le 

conoscenze pregresse degli studenti e stimolando la capacità di anticipare i contenuti dell’unità 

(expectancy grammar) attraverso un approfondimento lessicale dell’area semantica legata al cibo.  

 

2.1.2 La fase di globalità 

In questa fase di scoperta della regola si propone un primo incontro con il testo attraverso un 

approccio globale. A tal fine è stato presentato un ascolto (att. n.3) al quale ha fatto seguito 

un’attività di comprensione (3 item) mediante la tecnica di accoppiamento parola-immagine.  

  3. Una speaker radiofonica ha intervistato un famoso chef italiano. Ascolta l’intervista e 

scegli l’immagine più adatta per la risposta. 

1. Cosa consiglia lo chef per l’estate? 

 

2. Cosa prepara di solito lo chef? 

 

 

3. Qual è il piatto più richiesto nel suo ristorante durante l’estate? 

Si tratta di un’intervista radiofonica, della durata di circa 1 minuto, con un famoso chef in cui si 

raccontano le abitudini alimentari degli italiani che frequentano il suo ristorante (vedi appendice per 
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trascrizione audio). L’attività, che fa uso della tecnica di “riconoscimento da testo orale tramite 

scelta multipla”, presenta tre domande differenti, ognuna con tre immagini-risposte da 

contrassegnare con una crocetta.  

La consegna richiede quindi di riconoscere all’interno dei dialoghi le informazioni presenti nelle 

immagini in modo da associare alle tre domande presenti le relative risposte tramite la scelta di una 

foto. 

Si è proceduto poi con un secondo ascolto che ha permesso di svolgere l’attività n.4.  

Questa attività è stata realizzata al fine di evidenziare fin da subito, già nella fase di motivazione, 

l’ordine canonico dei costituenti nella frase italiana. 

Prima di presentare infatti le successive attività incentrate sulla forma marcata si è pensato di 

introdurre una tecnica di riordino di elementi, al fine di focalizzare l’attenzione sulle varie parti del 

discorso e sull’ordine SVO. 

  4. Ascolta ancora una volta il dialogo e riordina le risposte dello chef. Inserisci i numeri sotto 

le caselle e poi riscrivi le frasi. 

Speaker: Buongiorno Chef Rossi, cosa dobbiamo mangiare durante l’estate? 

 

                Chef:               

                   

                             

 

A tal proposito si è deciso di suddividere l’intero testo della trascrizione audio in piccole tranche 

colorate corrispondenti ai singoli costituenti o ad un insieme di più elementi frasali.  

Gli studenti hanno riascoltato il brano e hanno poi ricostruito l’input secondo l’ordine corretto, in 

parte guidati dall’audio appena ascoltato, in parte facendo ricorso alle loro conoscenze parziali della 

L2 in merito all’ordine dei costituenti frasali. 

Le risposte degli studenti hanno evidenziato una competenza sintattica adeguata per l’ordine SVO e 

per il posizionamento di avverbi e di altri complementi, consentendo così di procedere nella 

presentazione delle diverse attività. 
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2.1.3 La fase di analisi 

Nella fase di analisi gli studenti sono stati inviatati a fare previsioni sulla regola attraverso differenti 

tecniche. Nella prima attività (att. n.8) con domande a risposta aperta, è stato chiesto di soffermarsi 

sull’ordine degli elementi della frase e di rispondere seguendo il modello linguistico presentato 

nell’esempio.  

Le cinque domande sono introdotte dal pronome interrogativo chi (ad eccezione della n. 3 con 

complemento oggetto in posizione iniziale) e si caratterizzano per una struttura pronome 

interogativo-verbo-complemento oggetto.  

Queste domande hanno richiesto agli studenti un uso del soggetto di nuova informazione in 

posizione finale e dunque una riflessione sulla giusta successione degli elementi in risposte a 

domande con determinate strutture.   

 

   8. Rispondi alle domande come nel modello. 

1. Chi manca all’appuntamento per la spesa? 

 -     All’appuntamento manca Gianni.  

2. Chi partecipa al picnic? 

- 

3. La lista della spesa, chi ce l’ha? 

- 

4. Chi prepara il primo? 

- 

5. Chi mangia la frutta? 

- 

6. Chi porta il pesce? 

- 

  



III Giornate di Formazione per Insegnanti di Italiano L2/LS a Cipro 

8 e 9 giugno 2018 

  

[29] 

 

L’attività successiva (att. n.9) ha permesso agli studenti di cimentarsi nella scoperta e nell’uso della 

regola attraverso la tecnica del role taking.  

  9. Leggi nuovamente il dialogo a prova a rappresentare la scena con i tuoi compagni di classe. 

Fai domande per avere informazioni su chi farà cosa, usando la lista dei nomi e dei verbi indicati 

qui sotto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio: 

A: Chi prepara l’insalata? 

B: L’insalata la preparo io. 

Al fine di sviluppare la competenza legata l’interazione orale, attraverso un’abilità integrata, gli 

studenti, dopo aver letto nuovamente il dialogo, hanno rappresentato il testo dell’attività n.5. 

Utilizzando la lista dei nomi e dei verbi indicati e l’esempio riportato in calce, le coppie di alunni 

hanno formulato domande e risposte seguendo solo in parte il modello precedente.  

Le liste presentate sotto forma di insiemi, racchiudono infatti elementi del tutto nuovi da inserire in 

una struttura frasale già incontrata nelle attività precedenti.  

In particolare la prima lista contiene tre verbi transitivi “preparare”, “portare”, “cucinare”, mentre la 

seconda racchiude alcuni complementi oggetto come “pasta”, “vino”, “acqua”. 

Questa attività ha permesso agli studenti, tramite una messa in scena guidata dal modello, di 

formulare le domande con il pronome interrogativo chi e di realizzare le risposte con ordine 

marcato, inserendo gli elementi inclusi nel gruppo “complemento oggetto” in prima posizione, e 

posponendo così il soggetto al verbo.  

L’ordine non canonico degli elementi viene ripreso in maniera più esplicita nell’esercizio n.10 nel 

quale si richiede di ricercare ed evidenziare all’interno del testo le frasi con struttura marcata. 

L’attività stimola nello studente una riflessione metalinguistica e un confronto delle previsioni 

grammaticali con il resto della classe, che vengono poi sistematizzate all’interno di una tabella (att. 

n.11) relativa al confronto tra le singole frasi sottolineate con ordine marcato e con ordine canonico.  
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 11. Riscrivi le frasi sottolineate utilizzando l’ordine standard degli elementi della frase. Quali 

differenze ci sono? Quale ordine ti sembra più giusto? 

ORDINE NORMALE ORDINE DIVERSO 

- Io ho la lista  - La lista ce l’ho io 

- Ilaria prepara la pasta  - La pasta la prepara Ilaria 

- ……………………… - ………………………… 

 

2.1.3 Le fasi di sintesi, riflessione e verifica 

La sezione successiva dal titolo “Riflettiamo” ripropone subito gli esempi di soggetto postverbale 

tratti dal testo, che fungono in questa fase da modelli di una regola in fase di esplicitazione.  

In questa fase si è evidenziato più chiaramente il tipo di struttura sulla quale si è lavorato, 

puntualizzando che si sono messe in evidenza le strutture marcate con soggetto di nuova 

informazione. 

Dopo aver letto insieme agli studenti il riquadro relativo alla riflessione metalinguistica e all’uso 

delle forme marcate nella lingua italiana, si è deciso di sistematizzare la regola alla lavagna 

attraverso l’uso di differenti colori per i diversi costituenti.  

Viene specificato che nella lingua italiana l’ordine standard degli elementi della frase è 

SOGGETTO-VERBO-OGGETTO ma che in alcuni casi, come quelli in cui bisogna rispondere ad 

una domanda specifica per avere informazioni sul soggetto, l’ordine degli elementi cambia. 

Nella parte finale del riquadro è stata inserita la sezione “Attenzione” nella quale si specifica la 

naturale struttura con soggetto postverbale nei verbi inaccusativi. Si rimanda alla lettura della 

"Sezione vocabolario” per approfondire la struttura dei verbi intransitivi. In questa sezione, posta 

alla fine dell’intera unità si specifica che tutte le attività svolte hanno presentato verbi transitivi, i 

quali richiedono sempre un soggetto preverbale ad eccezione di alcuni casi di focalizzazione, come 

nelle risposte che forniscono nuove informazioni sul soggetto.  

Trova spazio in questa sezione anche un riferimento ad alcuni esempi di verbi intransitivi.  

   Riflettiamo! 

      Leggi gli esempi tratti dal dialogo  

 - Chi prepara la pasta per il picnic? -La prepara Ilaria, vero? 

- Il dolce lo faccio io!  
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Nella fase finale si indirizza lo studente verso il riutilizzo della regola.  

Si apre infatti la sezione “Un po’ di pratica” nella quale viene introdotto un dialogo (att. n.1) da 

completare.  

Questa attività così come quelle successive hanno permesso agli studenti di mettere in pratica la 

regola acquisita, puntando l’attenzione sulla posizione del soggetto e del complemento oggetto 

all’interno della frase, prima attraverso una composizione guidata (att. n.1), poi attraverso una 

realizzazione più libera con domande a risposta aperta (att. n.2). 

Le attività finali (att. n.3, n.4 e n.5) hanno consentito di rielaborare la regola attraverso lavori 

condivisi.   

L’unità si chiude con la sezione “Cultura e tradizione”, le cui parti sono state lette a turno dagli 

studenti nella fase finale dell’incontro lezione. Dopo aver osservato le tradizioni legate alla festività 

del Ferragosto in Italia, in Canada, in Irlanda e in India, l’intero gruppo classe ha introdotto una 

discussione collettiva sulle ricorrenze religiose e civili del proprio paese con riferimento alle 

rispettive tradizioni culturali. 

 

In italiano l’ordine standard degli elementi della frase è SOGGETTO- VERBO- OGGETTO 

(Marco mangia la mela). In alcuni casi, come quelli in cui dobbiamo rispondere ad una domanda 

specifica per avere informazioni sul soggetto (Chi ha mangiato la mela?) possiamo usare solo il 

soggetto (Marco), oppure rispondere con una struttura comunicativa più efficace. In questo caso 

l’ordine degli elementi cambia, il soggetto si posiziona infatti dopo il verbo perché la parte finale 

della frase è la vera e propria informazione. 

OGGETTO - PRONOME- VERBO - SOGGETTO (La mela l’ha mangiata Marco).  

 ORDINE STANDARD 

SOGGETTO + VERBO + OGGETTO 

       Ilaria           prepara      la pasta 

ORDINE MARCATO DOPO DOMANDA CON IL “CHI”  

OGGETTO + PRONOME + VERBO + SOGGETTO 

La   pasta           la                prepara          Ilaria. 

OGGETTO + PRONOME VERBO + SOGGETTO 

Il dolce               lo              faccio             io. 

Attenzione: in italiano alcuni verbi, come “arrivare”, “entrare”, “cadere”, “nascere”, “morire” ecc. 
richiedono di solito il soggetto dopo il verbo.  
Leggi la sezione VOCABOLARIO per capirne di più. 
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3. Conclusioni 

L’unità di lavoro realizzata rappresenta una proposta didattica concreta finalizzata all’acquisizione 

dell’ordine (O)VS in contesti con soggetto di nuova informazione.  

I testi input proposti, la scelta delle attività presentate e il modello operativo di riferimento 

richiamano l’approccio comunicativo più recente, che arricchito dai contribuiti teorici della 

pragmalinguistica ha consentito un’evoluzione del metodo nozionale funzionale e un ampliamento 

del concetto di competenza comunicativa. Alle abilità primarie di comprensione e produzione 

scritta e orale si aggiungono, infatti, le abilità di interazione e mediazione che integrano la 

competenza comunicativa con quella pragmatica (Consiglio d’Europa, 2002). 

Attraverso questo lavoro si è cercato proprio di sviluppare tale competenza grazie all’uso di forme 

con soggetto posposto frequentemente utilizzate nella lingua parlata come strategia di risposta in 

contesti in cui il soggetto è di nuova informazione. 

L’ipotesi progettuale, in parte fondata proprio sulla scelta della particolare forma di posposizione 

del soggetto e della funzione comunicativa costruita, “divisione dei compiti durante 

un’organizzazione”, ha trovato una concreta validità nelle produzioni degli apprendenti. 

L’analisi di tipo qualitativo e quantitativo ha evidenziato infatti un’adeguatezza dei materiali, delle 

attività e delle tecniche alla tipologia e al livello di competenza dei destinatari. 

Le produzioni dei diversi apprendenti hanno mostrato un incremento del ricorso alla forma target 

durante il percorso di scoperta della regola che inizia con la fase di globalità e giunge fino a quella 

di sintesi. 
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APPENDICE I 

Trascrizione audio dell’attività n. 3 

Speaker: Buongiorno chef Rossi. Cosa dobbiamo mangiare durante l’estate? 

Chef: Buongiorno a tutti. Io consiglio sempre qualcosa di leggero. Di solito nel mio ristorante 

prepariamo delle buonissime insalate con frutta fresca. Noi usiamo la frutta di stagione che è ricca 

di liquidi e sali minerali.  

Speaker: Bene. Qual è il piatto più richiesto nel suo ristorante durante questo periodo? 

Chef: L’insalata di riso. La preparo con pomodori freschi, tonno e carciofi. Uso sempre molto 

limone e poco olio.  

Speaker: Grazie chef. Buon Lavoro! 

Trascrizione audio dell’attività n. 4 

Anna: Ragazzi, ci siamo tutti? 

Barbara: No, manca solo Gianni. 

Chiara: Va bene, iniziamo! Chi ha la lista della spesa? 

Davide: La lista ce l’ho io. Eccola! 

Chiara: Bravo Davide! Dobbiamo comprare molte cose! 

Elena: Ci serve innanzitutto la pasta. Chi prepara la pasta per il picnic?  

Francesco: La prepara Ilaria, vero? 

Ilaria: Sí, la preparo io, sono brava a cucinare la pasta al forno. 

Davide: Io compro sempre la pasta Barilla, a mia sorella piace tanto. Qualcuno di voi l’ha mai 

usata? 

Chiara: Sí, la Barilla la mangio io, ormai da anni. È la migliore! 

Elena: Questo è lo scaffale della pasta, eccola! La prendi tu? 

Davide: Sí, la prendo io, ecco qua. 

Elena: Poi..il pesce per la grigliata lo porta Mario, vero? 

Paolo: Sí, lo porta lui, abita sulla costa, lì il pesce è sempre fresco! 

Elena: Bene allora cosa manca? Ah! sí, la frutta! 

Barbara: No, non prenderla, la frutta non la mangia nessuno, vero? 

Davide: Sí, è vero! Piuttosto, chi è bravo con i dolci? 

Chiara: Io me la cavo molto bene con le torte, il dolce lo faccio io! 

Davide: Brava, Chiara. Il dolce non può proprio mancare il giorno di Ferragosto. Bene, allora 

abbiamo tutto! Possiamo andare alla cassa.


