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durata: 90 minuti; 10 punti 

 

1. Leggi il seguente articolo e scegli tra Vero o Falso. (4 punti) 

 

IL RITO DEL CAFFÈ 

“Espresso” è sinonimo di Italia e di una cultura che ruota attorno ad una bevanda che è rito, costume, 

tradizione. A cominciare da come noi italiani lo chiamiamo. In Italia non serve specificare: se al bar si 

ordina un caffé può essere solo espresso. Un ‘codice’ che appartiene solo a noi, che amiamo il caffé 

espresso (gli altri sono forse caffé!?) e l’abbiamo esportato in tutto il mondo. Il caffè è un piacere: 

pretesto per una pausa di lavoro, una chiacchiera veloce con l’amica del cuore, ricambiare un favore o 

‘pagare’ una scommessa. In fondo il caffè era già denaro molti secoli fa. 

Parliamo dell’800 a. C. Ma la storia del caffè comincia molto prima. Scoperte archeologiche provano 

che la pianta del caffè esisteva già 100.000 anni fa e per le sue proprietà eccitanti ha conquistato 

l’uomo. L’Occidente scopre la bevanda solo nel 1600. La Chiesa, però, la proibisce, perché eccitante. 

Fino a quando Clemente VIII non decide di “santificarne” l’uso! Da lì, il caffè conquista il mondo. In 

Italia arriva verso la fine del XVII sec., a Venezia, dove nasce la prima Bottega del Caffè.  

Ed è così che la bevanda oggi più bevuta al mondo dopo l’acqua (parola di sondaggi) diventa il pretesto 

per un incontro, per socializzare…in quello che è lo spirito classico dell’italianità.  

Lo sanno bene i circa dieci milioni di Italiani (22% della popolazione totale) che ne consumano circa 5 

chili all’anno pro capite e che considerano la pausa caffè un momento irrinunciabile della giornata. A 

qualsiasi ora, creando un paradosso che è divenuto parte della loro vita: il caffè, bevanda eccitante, lo si 

beve per concedersi qualche attimo ... di relax! Assurdo? Non tanto! Parola di nutrizionisti, i quali ci 

spiegano che sì, è vero: il caffè agisce sui centri nervosi del cervello facendoci sentire più attivi, 

dandoci però anche una sensazione di benessere: caffè che fa bene all’anima. 

Noi italiani non ci accontentiamo dell’espresso e basta: ne abbiamo inventate tantissime versioni. 

Anche del prezzo! Il Trentino Alto Adige è la regione dove l’espresso costa di più (95 centesimi) e il 

costo varia tra Nord, Centro e Sud. Rispettivamente: 87, 77 e 70 centesimi. 

Siamo anche quelli che conoscono la ‘ricetta’ per farlo al meglio. Perché venga perfetto bastano 8 gr di 

chicchi macinati. È importante ricordare la regola delle quattro M: miscela, macinadosatore, macchina 

espresso, mano. Sì: avete capito bene. La quarta M sta per ‘mano’. Perché se importanti sono la qualità 

del prodotto, la capacità del macinino e l’efficacia della macchina, tantissimo conta il barista, con la 

sua esperienza, la sua pratica, la sua passione. Manie? Forse. Noi italiani, quando parliamo di caffè 

siamo molto seri. Tanto che noi il caffè non lo beviamo: lo degustiamo. In Italia abbiamo due modi 

ufficiali e tradizionali per farlo: alla napoletana e alla palermitana. Nel primo caso bisogna bere un 

sorso d’acqua prima (per pulire la bocca e assaporare meglio l’aroma); nel secondo si fa il contrario, 

per togliere il sapore un po’ aspro che il caffè lascia su lingua e palato. Perché il caffè, è un’arte! 

Tratto da Adesso, 02/2011. 

 

Affermazioni V F 

1. Per ordinare un caffé in Italia bisogna sempre specificare se si tratta di un 

espresso. 

  

2. Il caffè è stato anche usato come denaro.   

3. La pianta del caffè non esiste da molti secoli.   

4. La Chiesa ha permesso da subito il consumo di caffè.   

5. In Italia il caffè arriva prima di tutto a Venezia.   

6. Tutti gli italiani consumano 5 chili di caffè a testa all’anno.   

7. Il caffè ha solo un effetto eccitante.   

8. Il caffè più caro si beve in Trentino Alto Adige.   

9. Per fare un buon caffè sono necessarie soprattutto 5 cose.   

10. “Alla napoletana” il caffè si gusta dopo aver bevuto un bicchiere d’acqua.   

 

 

2. Descrivi l'abbigliamento dei giovani d’oggi. (50-60 parole) (3 punti) 
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3. Leggi l’articolo e scegli tra A, B o C. (3 punti) 

 
TIFFANI Amber Thiessen 

Tiffani, oltre ad essere la star televisiva più amata dai ragazzi americani, ora vede aumentare 

anche in Italia la sua fama grazie al suo "Bayside School" su RAIUNO. Vive da sola anche 

per non dipendere da nessuno e fa un vita semplice evitando le serate mondane, lontano da 

party, foto e interviste. È difficile perciò vedere Tiffani con abiti troppo eleganti e sofisticati: 

alla moda sì certo, moderni e originali, ma niente di classico.  

Però le è difficile abbandonare t-shirt e jeans. Le piace molto stare comoda, nei suoi vecchi 

vestiti. Anche perchè le piace giocare con i suoi cani, che sono dolci ma che purtroppo non 

conoscono le buone maniere. 
Ridotto e adattato da Adesso, 02/2010. 

 
Scelta multipla 

1. Tiffani è molto famosa:  a. da anni in Italia. 

    b. in tutto il mondo. 

    c. negli USA e in Italia. 

 

2. Tiffani:   a. le piace essere libera di decidere come vuole. 

    b. non vuole amici intorno. 

    c. è molto triste e sola. 

 

3. Tiffani è un tipo:  a. classico, almeno in certe occasioni. 

   b. elegante. 

   c. moderno, in ogni occasione. 

 

4. Tiffani:  a. non abbandona mai i jeans. 

   b. nella vita di tutti i giorni, sceglie l'abbigliamento pratico. 

   c. difficilemente porta i jeans. 

 

5. Tiffani:  a. si veste in modo pratico per poter giocare con i suoi cani. 

   b. ama tutti gli animali. 

   c. ha dei cani poco educati. 

 

 

 

 

In bocca al lupo!! 
 


