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I dolci 
di Laura Zambianchi 

 
1.1 Osservate la fotografia qui sotto e rispondete alle domande in plenaria. 

 
• Secondo voi in quale negozio ci troviamo? 
• Quali prodotti si possono trovare in questo tipo di negozio? 
• Quali sono i vostri preferiti? 
 
 
1.2 Leggete le espressioni qui sotto. Quali si possono dire nel negozio ritratto nella 
fotografia? A coppie, sottolineatele e pensate ad altre espressioni appropriate. Poi 
confrontatevi in plenaria. 
 
1. un vassoio di paste 
2. tre etti di pasticcini 
3. una porzione di tiramisù 
4. un etto di salame 
5. un etto di cioccolatini 
6. due brioche vuote 
7. un cestino di fragole 
8. una brioche alla marmellata 
9. una torta di pan di Spagna 
10. un chilo di patate  
 
 

Livello: A2+/B1 
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1.3 Attività a coppie. Come si chiama il prodotto nella fotografia? Dividetevi in coppie. 
L’insegnante vi consegna un foglio di lavoro (vedi gli allegati, “Foglio di lavoro – 
Studente A” e “Foglio di lavoro – Studente B”) che non dovete far vedere al vostro/a 
compagno/a. L’obiettivo dell’attività è scrivere il nome dei dolci mancanti facendo 
domande al compagno/a. Se pensate di conoscere le risposte, scrivetele vicino al 
numero dell’immagine e poi chiedete conferma al vostro/a compagno/a.  
 
Esempi: 
 
Studente A: Come si chiama il dolce della fotografia numero 2?  
Studente B: Colomba.   
 
Studente A: Il dolce della fotografia è il Panettone, vero?  
Studente B: No, è la Colomba.  
 
Se volete estendere l’attività potete fare altre domande all’insegnante o ai vostri/e 
compagni/e per conoscere più informazioni sui dolci.  
 
Esempi: 
 

• Che cosa c’è dentro?  
• Quando mangiate questo dolce in Italia?  
• Qual è il tuo dolce preferito?  
• Qual è un dolce simile nel nostro Paese? 

 
 
2.1 Attività di prelettura. Prima di leggere l’intervista, scegliete il significato corretto 
delle parole tra le due opzioni date. Lavorate individualmente o a coppie. Poi 
confrontatevi in plenaria.  
 
1. materia prima 

a. □ materia preziosa 
b. □ materiale naturale, destinato a 
successive lavorazioni  

 
2. artigianale 

a. □ fatto a mano  
b. □ industriale 

 
3. tramandato 

a. □ trasmesso 
b. □ vietato 

4. laboratorio 
a. □ fattoria  
b. □ fabbrica, bottega 
 

5. mestiere 
a. □ lavoro, arte manuale  
b. □ tipo di dolce 
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2.2 Leggete l’intervista alla responsabile di una storica pasticceria in provincia di 
Pavia.  

  
«La pasticceria è nata intorno alla metà del diciannovesimo secolo. Quando mio padre 
l’ha acquistata nel 1958, la pasticceria era già molto conosciuta e apprezzata dagli 
abitanti della nostra città, ma anche dai paesi vicini. I miei genitori si sono impegnati 
moltissimo, per anni, per garantire la produzione di prodotti artigianali di qualità». 
Come molte aziende artigianali familiari, il mestiere è stato tramandato di generazione 
in generazione e la tradizione è ora portata avanti dai figli e dai nipoti. «Il merito del 
nostro successo va principalmente alla bravura dei nostri pasticcieri e ai prodotti 
realizzati nel laboratorio adiacente la pasticceria. Utilizziamo sempre materie prime e 
ingredienti freschi di ottima qualità e continuiamo a tramandare le nostre ricette 
tradizionali». I clienti arrivano anche dalle vicine Milano e Pavia.  
Negli anni, anche lo stilista Giorgio Armani è stato spesso visto uscire dallo storico locale 
con paste e torte. Oltre ai dolci conosciuti in tutta Italia (diverse varietà di torte, paste 
e pasticcini, biscotti…) questo laboratorio artigianale produce specialità tipiche 
“proprie”, come i grissini dolci al burro che abbiamo incontrato in uno degli esercizi 
precedenti. I famosi grissini, inventati a Torino nel diciassettesimo secolo, sono 
tradizionalmente salati e si mangiano come antipasto o come spuntino. «Croccanti e 
burrosi, i nostri grissini dolci sono un buon accompagnamento al vino Moscato, che è 
molto amato nella nostra zona». Tutte le specialità del laboratorio ultracentenario sono 
a produzione limitata, proprio per assicurare qualità e freschezza.  
 
 
2.3 Produzione orale. Rispondete alle seguenti domande in plenaria.  
 
1. Scegliete prodotti artigianali quando è possibile?  
2. Nella vostra città esiste un negozio con caratteristiche simili alla pasticceria di cui si 
parla nell’intervista? Descrivetene uno che conoscete bene. 
3. Purtroppo in Italia i mestieri artigiani stanno scomparendo. Provate a fare un 
confronto con il vostro Paese. 
4. Vi piace l’artigianato Made in Italy? Potete fare qualche esempio di artigianato 
italiano? 
5. Programmi di cucina come Bake off sono molto amati dalle persone. Secondo voi 
perché? A voi piacciono? Vi piacerebbe partecipare? 
6. È importante tramandare i mestieri artigiani a rischio di scomparsa?  
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3.1 Modi di dire. Qui sotto trovate cinque modi di dire con alcuni dei prodotti che 
avete incontrato nelle attività precedenti. Abbinate ciascun modo di dire alla 
definizione corretta. 
 
1. Dividersi la torta. a. Completare un’opera o una situazione 

(spesso in modo ironico, ad es.: «L’esame 
è andato male, ho mal di testa e, 
____________ , ho perso l’autobus per 
tornare a casa»). 

2. Essere la ciliegina sulla torta. b. Trovare/sorprendere qualcuno mentre 
fa qualcosa che non dovrebbe fare. 

3. Essere magro come un grissino. c. Non tutto quello che vorremmo riesce 
bene. 

4. Cogliere qualcuno con le dita nella 
marmellata. 

d. Dividersi i guadagni.  

5. Non tutte le ciambelle escono con il 
buco.  

e. Essere molto magro. 

 
1. ____ ; 2. ____ ; 3. ____ ; 4. ____ ; 5. ____ ; 

 
 
 
3.2 Attività a coppie. Scegliete insieme una delle espressioni dell’esercizio 
precedente e immaginate un dialogo che la contenga. Poi, recitate i vostri dialoghi 
davanti alla classe. 
 
 
PROPOSTA DI LAVORO 
Dividetevi in piccoli gruppi e svolgete una ricerca su un prodotto artigianale italiano. 
Presentate il vostro lavoro al resto della classe.  

 
 
 
 

 


