
 

Completa usando queste parole: piatto, pasti, 

casa, secondo, pizza, brioche, merenda, bar 

 

1. Ogni giorno in Italia i _____________ sono tre: 

colazione, pranzo e cena. 

2. Molte volte mangiamo un solo 

_____________, o il primo o il _____________. 

3. Rientro a _____________, alla sera, dopo il 

lavoro. 

4. Spesso, quando non rientro a casa per 

pranzo, mangio una _____________. 

5. Alla mattina vado al _____________ e 

prendo un cappuccino con la _____________. 

6. Nel pomeriggio i bambini fanno 

_____________ con un panino imbottito. 

 

 

 

 

Collega le domande alle risposte. 

1. Quanti sono i pasti tradizionali in Italia?  No, solo in occasioni importanti. 

2. La prima colazione è dolce o salata?   Tre: colazione, pranzo, cena. 

3. Gli italiani mangiano ad ogni pasto il dolce?  Frutta, dolci o panini imbottiti. 

4. I bambini che cosa mangiano a merenda?  Un panino, un toast o una pizza. 

5. Che cosa mangia chi è fuori per pranzo?  Dolce. 

 

Ri-ordina le frasi. 

di / la / zuppa / mangio / pomodoro / . /            ________________________________________ 

a / sempre / colazione / una / spremuta / bevo / d’arancia / .  ________________________________________ 

cucina / mi / italiana / piace / molto / la / . /           ________________________________________ 

al / raramente / ristorante / andiamo / mangiare / a / . /     ________________________________________ 

divertente / in / con / andare / è / gli / pizzeria / amici / . /      ________________________________________ 

 



Mangiare e bere 
 

  1._________    2.__________    3._________    4.__________    5.__________   6.__________  7.__________ 

 

   
  8._________    9.__________   10._________   11._________    12._________  13._________  14.__________ 

 

  15._________  16._________   17._________   18._________   19._________   20._________  21.__________ 
 

 

 22._________   23._________   24._________   25._________   26._________   27._________  28.__________ 

 

 

 29._________   30._________   31._________   32._________   33._________   34._________  35.__________ 

 

 

 36._________   37._________   38._________   39._________   40._________   41._________    42.__________ 
 

succo di frutta, tonno, carote, fette biscottate, salsicce, mozzarella, prosciutto, aglio, peperoni, vino, pasta, 

banana, tacchino, vongole, pomodori, acqua, pollo intero, patate, biscotti, torta, bistecca, melanzane, fragole, 

burro, petto di pollo, anguria, limone, cioccolato, pane, polpo, arancia, miele, gamberetti, lattina, riso, aranciata, 

cipolle, zucchero, latte, uva, mela, formaggio, 

 


