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Pizza Margherita - Videoricetta per studenti di italiano   1

Ti piace la cucina italiana? Noi scommettiamo di sì! La adoriamo anche 
noi!  

E qual è il tuo piatto preferito? Forse la pizza? O preferisci la pasta?  

Molti italiani vanno pazzi per  questo prodotto tradizionale della cucina 2

napoletana. In effetti, la tradizione gastronomica italiana è davvero 
molto varia.   

L'Italia è il paese perfetto per te se sei una buona forchetta !  3

dal canale YouTube di Alma Edizioni (https://www.youtube.com/watch?v=4alufqFLY3U)1

 andare pazzi per qualcosa: amare moltissimo, adorare. 2

 Una buona forchetta è una persona che ama molto mangiare e che mangia molto volentieri. 3

https://www.youtube.com/watch?v=4alufqFLY3U
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E tu, di quale specialità italiana sei goloso/a ? Diccelo nei commenti!  4

In tutte le regioni c'è un tesoro enorme di ricette tipiche. I buongustai  5

possono assaggiare moltissime delizie in tutti gli angoli del Bel Paese . 6

Spesso le ricette per prepararle sono anche molto semplici.  

Oggi ti proponiamo un video per imparare come si fa la Pizza Margherita.  
Questa ricetta viene dal canale YouTube di Alma Edizioni: è molto ricco di 
materiali utilissimi per imparare e migliorare l'Italiano. 
 
A) Vocabolario, Parte 1. Abbina ogni sostantivo al suo significato. 
 
 

B) Vocabolario, Parte 2. Abbina ogni verbo al suo significato.  
 

1. L’impasto (m) A. L’ingrediente utile alla lievitazione dell’impasto.

2. Il lievito B. Un panno di cotone o di lino usato in cucina.

3. Gli ingredienti C. Una parte di impasto, con la forma di un pane.

4. La ciotola D. La parte esterna, più alta, della pizza. 

5. Il canovaccio E. I cibi che compongono un piatto. 

6. La spianatoia F. Il contenitore di metallo che va nel forno.

7. Il panetto G. Un contenitore tondo e profondo. 

8. Il bordo/il cornicione H. Una tavola di legno usata per stendere la pasta.

9. La teglia I. L’insieme degli ingredienti mescolati e manipolati.

1. Aggiungere A. Mescolare bene per formare una pasta. 

2. Impastare B. Mettere un liquido in un bicchiere o in una ciotola.

3. Lievitare C. Separare. 

4. Versare D. Mettere un altro ingrediente in una ricetta. 

5. Mescolare E. Unire bene due o più ingredienti. 

6. Dividere F. Aumentare, crescere. 

 Essere golosi: apprezzare particolarmente un certo cibo.4

 Un buongustaio è qualcuno che ama la buona cucina. 5

 Il Bel Paese è l’Italia. 6

https://www.youtube.com/channel/UCqynoHlSemIdPG676QnDxqg
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Nelle ricette si usa spesso l’imperativo, un modo molto importante per dare 
consigli ed istruzioni. Puoi trovare le regole per formare l’imperativo nel 
Secondo Libro di Scuola Toscana, disponibile sul nostro shop online.  
 
E se ti interessa la cucina italiana, puoi trovare qui, sul sito della casa editrice 
Alma, il libro “Italiano per la cucina” di Sara Porreca. 


B. Completa le frasi della ricetta con l’imperativo (TU).  
 
1. (AGGIUNGERE) ___________ un cucchiaio di farina e (IMPASTARE) 
___________ per ottenere un impasto omogeneo. 


2. (METTERE) ___________ il lievito nella ciotola e (VERSARCI) ___________ 
sopra un bicchiere di acqua tiepida.  
 
3. (LAVORARE) ___________ l’impasto con le mani per circa 15 minuti e 
(FORMARE) ___________ un panetto. 


4. (DISTRIBUIRE) ___________ ancora un po’ di farina sul panetto e 
(METTERLO) ___________ in una ciotola grande.  
 
5. (FARE) ___________ attenzione a non mettere il sale direttamente 
sull’impasto e (AVERE) ___________ pazienza mentre attendi la lievitazione.  
 
6. (STARE) ___________ attenta alla temperatura del forno: non 
(IMPOSTARLO) ___________ troppo alto o la pizza si brucerà!  
 
7. Ecco la mia ricetta della Pizza Margherita: mi raccomando, non (DARLA) 
___________ a nessuno e (PROMETTERMI) ___________ che la userai 
sempre! 
 
C. Metti in ordine le fasi della ricetta per preparare l’impasto per la 
pizza.  
 

 
 
A. Versaci sopra un bicchiere di acqua tiepida. 

B. Raccogli la farina sulla spianatoia e allargala al centro. 

C. Lascia lievitare il panetto in un luogo tiepido per 2/3 ore: deve diventare 2 
volte più grande, il doppio. 
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https://www.scuola-toscana-shop.com
https://www.almaedizioni.it/it/catalogo/scheda/litaliano-per-la-cucina/
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D. Aggiungi un cucchiaio di farina e impasta per ottenere un impasto 
omogeneo. 

E. Metti l’impasto al centro e distribuisci il sale sulla farina, ma non 
direttamente sull’impasto. 

F. Metti il lievito nella ciotola. 

G. Aggiungi l’olio e incomincia a impastare con le dita.  
H. Copri la ciotola con un canovaccio e lascia lievitare in un luogo tiepido per 
circa 30 minuti. 

I. Mescola con un cucchiaio di legno per far sciogliere il lievito.  
L. Lavora l’impasto con le mani per circa 15 minuti e forma un panetto.  
M. Con un coltello fai un taglio a forma di croce sulla superficie del panetto e 
copri con un canovaccio umido.  
O. Porta piano piano al centro la farina e lavora il tutto per formare un 
impasto omogeneo.  
P. Distribuisci ancora un po’ di farina sul panetto e mettilo in una ciotola 
grande.  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Soluzioni.  
 
A. 

Parte 1: 1i, 2a, 3e, 4g, 5b, 6h, 7b, 8d, 9f.  
Parte 2: 1d, 2a, 3f, 4b, 5e, 6c. 


B.  
 
1. aggiungi, impasta. 2. metti, versaci. 3. lavora, forma. 4. distribuisci, 
mettilo. 5. fa’, abbi. 6. sta’, impostarlo. 7 darla, promettimi.  
 
 
C. 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