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A2 italiano autore: Barbara Mucha 

caffè Istituzione: Università di Tecnologia di Gliwice 

Tipi di caffè: 
un caffè/un espresso /un caffè 
normale 
un caffè macchiato caldo 
un caffè macchiato freddo  
un caffè ristretto 
un caffè corretto 
un caffè lungo 
un caffè americano  
un cappuccino 
un caffelatte 
un caffè viennese 
 
 

Tipi di locali: 
un caffè  
una caffetteria 
un bar 

CAFFÈ 

Attività: 
bere, gustare, prendere un caffè 
incontrarsi con gli amici, con i familiari 
parlare del più e del meno, chiacchierare, 
scambiarsi opinioni, idee, impressioni 
leggere, sfogliare un giornale 
incontrarsi per lavoro 
parlare di lavoro, d’affari, discutere 
 

Modi di preparare e servire: 
con la caffettiera 
con la moka 
con la moka napoletana 
con la macchina da caffè 
con la macchina per il caffè da bar 
con la macchina da caffè a filtro 
in tazzina 
in tazza 
 

 

LUOGO DI RITROVO 
 

 

Caratteristiche della miscela: 
l’aroma 
il corpo 
la tostatura 
il caffè in chicchi/in grano 
il caffè macinato 
il caffè in capsule 

Curiosità: 
la storia, le leggende, i racconti sul caffè 
le principali piantaggioni 
i principali produttori 
i proverbi, i detti sul caffè 
la cultura del caffè 

 

Curiosità: 
i primi locali caffè in Europa 
il caffè letterario  
i famosi frequentatori dei caffè letterari 
(scrittori, romanzieri, saggisti, uomini di 
cultura, artisti,  giornalisti) 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr


 

        File condiviso sotto licenza libera  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr 

 

 
  

       Domande: 

 

1. Ti piace il caffè ? Se la tua risposta è affermativa: che tipo di caffè prendi di solito, come lo prepari e servi? Se la tua 

risposta è negativa: quale è la tua bevanda preferita, come la prepari e servi? 

2. Presenta le definizioni dei seguenti tipi di caffè: caffè macchiato, caffè corretto, caffè americano, caffè viennese.  

3. Che tipo di caffè è il cappuccino? Qual è l’origine del suo nome ? In quale momento della giornata si beve? 

4. Spiega e commenta il detto: Il caffè deve essere caldo come l’inferno, nero come il diavolo, puro come un angelo, 

dolce come l’amore. 

5. Conosci la ricetta di un dolce/dessert a base di caffè? Presentala! 

6. Hai un locale preferito dove ti incontri con i tuoi amici (un caffè/una caffetteria/un bar, altro)? Descrivilo 

(arredamento, colori, stile, musica, menù...) ! 

7. Come ti vesti quando vai all’appuntamento con i tuoi amici in un locale, in modo formale o informale?  

8. Quali sono i vestiti adatti per un incontro di lavoro/d’affari in un caffè/in una caffetteria/in un bar? 

9. Spiega il termine la cultura del caffè. Che cosa significa, a quale paese si riferisce? 

10. Che cosa è il caffè letterario? Conosci qualche esempio? Sai dare il nome  di un frequentatore famoso (uno 

scrittore/un giornalista...)?   
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