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EATALY

COMPRENSIONE ORALE

DVD

EATALY, ALTI CIBI

11a Guardate la prima parte del filmato e svolgete
i compiti.
1.	Completate con l’opzione corretta.
ll terreno adatto per la produzione del Nebbiolo è …
a. argilloso e sabbioso.
b. sabbioso e melmoso.
c. calcareo e argilloso.
2. Indicate quali tra le seguenti azioni sono rappresentate.
legare le viti • potare le viti • piantare le viti •
tagliare le viti • concimare le viti • arare il terreno

11b Guardate la seconda parte del filmato girata a Eataly
e svolgete i compiti.
1.	Mettete in ordine le parole per ricostruire i testi
di due dei cartelli che si vedono nel filmato.
lo compie • ciò che mangia • questi prodotti • poca strada •
scegliendo • hanno fatto • il consumatore • il primo gesto agricolo
Cartello 1:
Cartello 2:
2.	Completate le affermazioni del pescivendolo Nando Fiorentini.
a.	Cerchiamo di offrire un pesce quasi a
b. Ci
direttamente dai pescatori.
c.	I pescatori la sera rientrano, la notte fanno
.

zero.

pesce sostenibile.
d. Tendiamo a
e. Stiamo attenti alle dimensioni della
f.	
i nostri clienti a dirigersi verso
un pesce
.

PROPOSTE DI LAVORO

a

“Il cibo può essere memoria... Ci sono gusti che non si dimenticano”. Commentate questa affermazione in modo
informale, all’interno di una e-mail a un’amica o un amico italiano.

b

Secondo gli esperti, le abitudini a tavola in Italia stanno cambiando e il tradizionale “pasto all’italiana” è sempre più
spesso sostituito dalla domanda: primo o secondo? Fate delle interviste a italiani sull’argomento e riportate i risultati
dell’indagine in un breve rapporto di circa 100-120 parole.

c

Fate una ricerca su alcuni dei più famosi vini italiani e preparatevi a presentare in classe i risultati. Se volete, potete
scegliere tra i seguenti: Vino Nobile di Montepulciano o Brunello di Montalcino (Toscana); Barbera (Piemonte);
Valpolicella (Veneto); Verdicchio dei Castelli di Jesi (Marche); Vermentino di Gallura o Cannonau (Sardegna); Corvo
Rosso o Nero d’Avola (Sicilia).

d

Si produce il vino nel vostro Paese? Se sì, quali sono i vini più importanti? Qual è, nel vostro Paese, la bevanda che
ha un valore culturale simile a quello del vino in Italia? E per quanto riguarda il cibo? Quale potrebbe essere un piatto
o un alimento di valore culturale paragonabile a quello della pasta in Italia? Preparatevi a discuterne in classe.

.

