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A me personalmente non piacciono 
i luoghi comuni, cioè le opinioni e 
le idee stereotipate su qualcuno o 
qualcosa che molte persone 
hanno. Anche sugli italiani, di 
luoghi comuni ce ne sono tanti. Per 
esempio, per quanto riguarda il 
lavoro, l’immagine degli italiani 
come allegri sfaccendati, cioè 
persone che cantano, ballano e 
non hanno mai voglia di lavorare, è 
molto diffusa nel mondo. Secondo 
me però la realtà è ben diversa e 
tanta gente vede gli italiani in 
modo sbagliato, penso. L’italiano 
medio lavora tanto, penso, tutto il 
giorno. Infatti gli italiani che ho 
conosciuto fino ad oggi, lavoravano 
con impegno e facevano spesso gli 
straordinari non pagati. 
Per quanto riguarda il cibo, un’altra 
immagine che molti stranieri hanno 
è quella degli italiani che mangiano 
sempre e solo la pasta e la pizza. 
Questo non è assolutamente vero, 
perché per me la cucina italiana è 
estremamente variegata e ricca; 
i n o l t r e l a c u c i n a c a m b i a 
profondamente da regione a 
regione, io credo. Purtroppo 
secondo me questa ricchezza 
cul inar ia non è p ienamente 
conosciuta e apprezzata all’estero. 

Testo A-1

LEGGI - Per parlare di luoghi comuni su un popolo ed esprimere le proprie 
opinioni a riguardo.
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A me personalmente non piacciono 
i luoghi comuni, cioè le opinioni e 
le idee stereotipate su qualcuno o 
qualcosa che molte persone 
hanno. Anche sugli italiani, di 
luoghi comuni ce ne sono tanti. Per 
esempio, per quanto riguarda il 
lavoro, l’immagine degli italiani 
come allegri sfaccendati, cioè 
persone che cantano, ballano e 
non hanno mai voglia di lavorare, è 
molto diffusa nel mondo. Io penso 
però che la realtà sia ben diversa e 
penso che tanta gente veda gli 
italiani in modo sbagliato. Penso 
che l’italiano medio lavori tanto, 
tutto il giorno. Infatti gli italiani che 
ho conosciuto f ino ad oggi, 
lavoravano con impegno e facevano 
spesso gli straordinari non pagati. 
Per quanto riguarda il cibo, un’altra 
immagine che molti stranieri hanno 
è quella degli italiani che mangiano 
sempre e solo la pasta e la pizza. 
Questo non è assolutamente vero, 
perché penso che la cucina italiana 
sia estremamente variegata e ricca; 
io credo inoltre che la cucina cambi 
profondamente da regione a 
regione. Purtroppo penso che 
questa ricchezza culinaria non sia 
p i e n a m e n t e c o n o s c i u t a e 
apprezzata all’estero.  

Testo B-1
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Riguardo alle bevande, secondo 
tutti gli stranieri gli italiani bevono 
solo caffè e vino. Questo luogo 
comune ha una base di verità, 
credo, perché il caffè, in particolare 
l 'espresso, s i beve in ogni 
momen to de l l a g io rna ta : a 
colazione, dopo pranzo, dopo 
cena, durante le brevi pause di 
lavoro, a casa o al bar. Invece 
quando gli italiani mangiano, a 
pranzo o a cena, di sicuro il vino è 
l’unica bevanda alcolica sempre 
presente sulla tavola.  
Per lo sport, un altro stereotipo 
molto usato è quello degli italiani 
che amano solo il calcio. Secondo 
me anche per questo stereotipo c’è 
una base di profonda verità perché 
il calcio è lo sport nazionale d'Italia, 
è lo sport più diffuso ed è anche il 
gioco preferito dagli italiani nel 
tempo libero. Di calcio si parla di 
continuo non solo in televisione, 
alla radio e sui giornali, ma anche 
al bar, a scuola o in ufficio. 
Insomma i luoghi comuni partono 
sempre da l l a mancanza d i 
conoscenza e non va mai bene 
generalizzare, io credo.

Testo A-2

Riguardo alle bevande, tutti gli 
stranieri pensano che gli italiani 
bevano solo caffè e vino. Credo che 
questo luogo comune abbia una 
base di verità perché il caffè, in 
particolare l'espresso, si beve in ogni 
momento della giornata: a colazione, 
dopo pranzo, dopo cena, durante le 
brevi pause di lavoro, a casa o al 
bar. Invece quando gli italiani 
mangiano, a pranzo o a cena, di 
sicuro il vino è l’unica bevanda 
alcolica sempre presente sulla 
tavola.  
Per lo sport, un altro stereotipo 
molto usato è quello degli italiani 
che amano solo il calcio. Penso 
che anche per questo stereotipo ci 
sia una base di profonda verità 
perché il calcio è lo sport nazionale 
d'Italia, è lo sport più diffuso ed è 
anche il gioco preferito dagli italiani 
nel tempo libero. Di calcio si parla 
di continuo non solo in televisione, 
alla radio e sui giornali, ma anche 
al bar, a scuola o in ufficio. 
Insomma io credo che i luoghi 
comuni partano sempre dalla 
mancanza di conoscenza e che 
non vada mai bene generalizzare.

Testo B-2
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1) Che cosa sono i luoghi comuni? 
2) Per quanto riguarda il lavoro, qual è l’immagine degli italiani molto diffusa nel mondo? 
3) Qual è la sua opinione? 
4) Per quanto riguarda il cibo, qual è l’immagine che molti stranieri hanno degli italiani? 
5) Qual è la sua opinione? 
6) Riguardo alle bevande, qual è l’opinione che tutti gli stranieri hanno sugli italiani? 
7) Qual è la sua opinione? 
8) Per lo sport, qual è un altro stereotipo molto usato sugli italiani? 
9) Qual è la sua opinione? 
10) Insomma qual è la sua opinione sui luoghi comuni?

RISPONDI - Rispondi a voce e/o per iscritto alle seguenti domande sulla lettura B.

CERCA - Cerca tutte le differenze tra il testo A e il testo B e scrivile sul tuo quaderno.

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________

Testo A Testo B 

1) Secondo te la gente del tuo Paese lavora tanto?  
    Io penso che ____________________________________________________________ 
2) Secondo te com’è la cucina del tuo Paese? 
    Io credo che ____________________________________________________________ 
3) Secondo te che cosa bevono le persone del tuo Paese durante la giornata? 
    Io penso che ____________________________________________________________ 
4) Secondo te qual è lo sport più diffuso del tuo Paese? 
    Io credo che ____________________________________________________________

CHIEDI E RISPONDI - Rispondi alle seguenti domande e poi usale per intervistare un 
compagno.
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‣ di luoghi comuni ce ne sono tanti = ci sono tanti 
luoghi comuni 
‣ riguardo a = per quanto riguarda = per 
‣ ben diversa = molto diversa 
‣ un’altra immagine che molti stranieri hanno è quella 
degli italiani che mangiano sempre e solo la pasta e la 
pizza = un’altra immagine che molti stranieri hanno è 
l’immagine degli italiani che mangiano sempre e solo la 
pasta e la pizza 
‣ da regione a regione = dipende dalla regione =  
a seconda della regione 

‣ in ogni momento della giornata = sempre nella 
giornata 
‣ sempre presente = che c’è sempre 
‣ un altro stereotipo molto usato è quello degli italiani 
che amano solo il calcio = un altro stereotipo molto 
usato è lo stereotipo degli italiani che amano solo il 
calcio 
‣ di continuo = continuamente = senza pausa 
‣ secondo me = per me = io penso = io credo 
‣ secondo me gli italiani lavorano tanto = gli italiani 
lavorano tanto, penso = penso che gli italiani lavorino 
tanto

OSSERVA E RICORDA

Io penso però che la realtà sia ben diversa. 
Io credo inoltre che la cucina cambi profondamente da regione a regione. 
Tutti gli stranieri pensano che gli italiani bevano solo caffè e vino.

Io penso però che la realtà sia ben diversa = (La realtà è ben diversa, io penso). 
Penso che tanta gente veda gli italiani in modo sbagliato = (Tanta gente vede gli italiani in modo sbagliato, penso). 
Penso che l’italiano medio lavori tanto = (L’italiano medio lavora tanto, penso). 
Penso che la cucina italiana sia estremamente variegata = (La cucina italiana è estremamente variegata, penso).  
Io credo inoltre che la cucina cambi profondamente = (La cucina cambia profondamente, io credo). 
Penso che questa ricchezza culinaria non sia pienamente conosciuta e apprezzata all’estero = (Questa ricchezza 
culinaria non è pienamente conosciuta e apprezzata all’estero, penso). 
Tutti gli stranieri pensano che gli italiani bevano solo caffè e vino = (Gli italiani bevono solo caffè e vino, tutti gli 
stranieri pensano). 
Credo che questo luogo comune abbia una base di verità = (Questo luogo comune ha una base di verità, credo). 
Penso che anche per questo stereotipo ci sia una base di profonda verità = (Anche per questo stereotipo c’è una base 
di profonda verità, penso). 
Io credo che i luoghi comuni partano sempre dalla mancanza di conoscenza e che non vada mai bene generalizzare = 
(I luoghi comuni partono sempre dalla mancanza di conoscenza e non va mai bene generalizzare, io credo).

verbo di opinione al Presente Indicativo + che + frase con verbo al Presente Congiuntivo 
(contemporaneità)

Presente (Congiuntivo)

GRAMMATICA

a) Io credo inoltre che la cucina cambi profondamente da regione a regione. 
Esempio: In Italia l’atmosfera cambia moltissimo da città a città. 

b) Riguardo alle bevande, tutti gli stranieri pensano che gli italiani bevano solo caffè e vino. Per lo 
sport, un altro stereotipo molto usato è quello degli italiani che amano solo il calcio. 
Esempio: Riguardo alle vacanze invernali, gli italiani di solito vanno in montagna a sciare. Per le 
vacanze estive, gli italiani preferiscono andare al mare.

STRUTTURE
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1) Io penso però che la realtà        sia        ben diversa e penso che tanta gente ___________ gli 
italiani in modo sbagliato: penso che l’italiano medio ___________ tanto, tutto il giorno.  
2) Penso che la cucina italiana ___________ estremamente variegata e ricca; io credo inoltre che 
la cucina ___________ profondamente da regione a regione. Purtroppo penso che questa 
ricchezza culinaria non ___________ pienamente ___________ e ___________ all’estero.  
3) Riguardo alle bevande, tutti gli stranieri pensano che gli italiani ___________ solo caffè e vino. 
Credo che questo luogo comune ___________ una base di verità. 
4) Penso che anche per questo stereotipo ___________ una base di profonda verità perché il 
calcio è lo sport nazionale d'Italia. 
5) Credo che i luoghi comuni ___________ sempre dalla mancanza di conoscenza e che non 
___________ mai bene generalizzare.

COMPLETA - Completa le seguenti frasi prese dalla lettura B con le parole mancanti.

SCRIVI - Scrivi sul tuo quaderno un tema in cui tu parli dei luoghi comuni sul 
tuo popolo ed esprimi le tue opinioni a riguardo.

A me personalmente non piacciono i luoghi comuni cioè le opinioni e le idee stereotipate     su      
qualcuno o qualcosa che molte persone hanno. Anche sugli italiani, _____ luoghi comuni ce ne 
sono tanti.  
_____ esempio, _____ quanto riguarda il lavoro, l’immagine degli italiani come allegri sfaccendati, 
cioè persone che cantano, ballano e non hanno mai voglia _____ lavorare, è molto diffusa nel 
mondo. Io penso però che la realtà sia ben diversa e penso che tanta gente veda gli italiani _____ 
modo sbagliato: penso che l’italiano medio lavori tanto, tutto il giorno. Infatti gli italiani che ho 
conosciuto fino _____ oggi, lavoravano _____ impegno e facevano spesso gli straordinari non 
pagati. 
_____ quanto riguarda il cibo, un’altra immagine che molti stranieri hanno è quella degli italiani che 
mangiano sempre e solo la pasta e la pizza. Questo non è assolutamente vero perché penso che la 
cucina italiana sia estremamente variegata e ricca; io credo inoltre che la cucina cambi 
profondamente _____ regione _____ regione. Purtroppo penso che questa ricchezza culinaria non 
sia pienamente conosciuta e apprezzata all’estero. 

COMPLETA - Completa il testo della lettura B con le preposizioni semplici.

Riguardo alle bevande, tutti gli stranieri pensano che gli italiani bevano solo caffè e vino. Credo che 
questo luogo comune abbia una base _____ verità perché il caffè, _____ particolare l'espresso, si 
beve _____ ogni momento della giornata: _____ colazione, dopo pranzo, dopo cena, durante le 
brevi pause _____ lavoro, _____ casa o al bar. Invece quando gli italiani mangiano, _____ pranzo 
o _____ cena, _____ sicuro il vino è l’unica bevanda alcolica sempre presente sulla tavola.  
_____ lo sport, un altro stereotipo molto usato è quello degli italiani che amano solo il calcio. Penso 
che anche _____ questo stereotipo ci sia una base _____ profonda verità perché il calcio è lo sport 
nazionale _____ Italia, è lo sport più diffuso ed è anche il gioco preferito dagli italiani nel tempo 
libero. _____ calcio si parla _____ continuo non solo _____ televisione, alla radio e sui giornali, ma 
anche al bar, _____ scuola o _____ ufficio. 
Insomma credo che i luoghi comuni partano sempre dalla mancanza di conoscenza e che non vada 
mai bene generalizzare.
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1) Che cosa ha trovato Alberto? 
2) Che cosa gli piacerebbe sapere? 
3) Gli italiani non lavorano e sono sfaccendati. Beatrice è d’accordo? 
4) Perché? 
5) Gli italiani sono sempre in ritardo. Beatrice è d’accordo? 
6) Che cosa ne pensa Beatrice? 
7) Gli italiani chiacchierano tanto e ad alta voce. Beatrice è d’accordo? 
8) Gli italiani sono mammoni. Alberto pensa che questo luogo comune 

abbia una base di verità? 
9) Secondo Alberto perché i figli maschi sono mammoni? 
10) Tutti gli italiani sono allegri e si divertono sempre. Alberto è d’accordo? 
11) Che cosa pensa Alberto? 
12) Gli italiani fanno tanti scioperi. Alberto è d’accordo? 
13) Qual è la sua opinione?

RISPONDI - Rispondi a voce e/o per iscritto alle seguenti domande.

PARLA - Parla liberamente con un compagno dei luoghi comuni sul tuo popolo 
ed esprimi le tue opinioni a riguardo.
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lavorare 

che lui        lavori 
che lei        lavori 

che loro     lavorino

vedere 

che lui        veda 
che lei        veda 

che loro     vedano

bere 

che lui        beva 
che lei        beva 

che loro     

potere 

che lui        possa 
che lei        possa 

che loro     possano

avere 

che lui        abbia 
che lei        abbia 

che loro     abbiano

essere 

che lui        sia 
che lei        sia 

che loro     siano

fare 

che lui        faccia 
che lei        faccia 

che loro     facciano

andare 

che lui        vada 
che lei        vada 

che loro     vadano

stare 

che lui        stia 
che lei        stia 

che loro     stiano

dare 

che lui        dia 
che lei        dia 

che loro     diano

SCHEDA - PRESENTE CONGIUNTIVO - VERBI IRREGOLARI

verbo di opinione + che + frase con verbo al Congiuntivo 

Esempi: Io penso che fra gli italiani ci siano persone che lavorano tanto - Credo 
che ci sia una base di verità

Presente Indicativo + che + Presente Congiuntivo 

Esempi: Penso che dipenda molto dalle persone - Pensi che questo luogo 
comune abbia una base di verità?

SCHEDA - CONTEMPORANEITÀ

volere 

che lui        voglia 
che lei        voglia 

che loro     vogliano

dovere 

che lui        debba 
che lei        debba 

che loro     debbano

piacere 

che            piaccia / piacciano

partire 

che lui        parta 
che lei        parta 

che loro     partano

SCHEDA - CONGIUNTIVO CON VERBI DI OPINIONE

finire 

che lui        finisca 
che lei        finisca 

che loro     finiscano

SCHEDA - PRESENTE CONGIUNTIVO - VERBI REGOLARI
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1) Secondo me tutti gli italiani mangiano sempre la pizza. Penso / Credo che tutti gli 
italiani mangino sempre la pizza. 
2) Gli italiani non lavorano tanto, credo. ______________________________________ 
3) Secondo me Franca deve protestare. _____________________________________ 
4) La cucina regionale non è apprezzata all’estero, penso. _______________________ 
5) Secondo me questo non è vero. __________________________________________ 
6) Questo luogo comune ha una base di verità, credo. __________________________ 
7) Secondo John gli italiani arrivano sempre in ritardo. __________________________ 
8) Può fare le domande anche il nostro amico, crediamo. ________________________ 
9) Secondo loro, lui fa molta confusione. _____________________________________ 
10) Gli uomini italiani non sono tutti mammoni, penso. __________________________ 
11) Secondo lei Paolo si diverte ogni sera. ___________________________________ 
12) Stasera loro finiscono di lavorare tardi, credo. ______________________________ 
13) Secondo noi gli italiani fanno troppi scioperi. _______________________________

 ESERCIZIO 2 - Trasforma

1) Io penso che gli italiani sono / siano ✓ sfaccendati. 
2) Secondo me lei lavora / lavori con impegno. 
3) Gli italiani amano / amino moltissimo il calcio, credo. 
4) Credo che il vino sia / è una bevanda sempre presente sulla tavola. 
5) Secondo lei, loro bevano / bevono solo caffè. 
6) Non va / vada bene fare tanti scioperi, pensiamo. 
7) Tu pensi che loro facciano / fanno tanti straordinari non pagati? 
8) Loro pensano che questa storia ha / abbia una base di verità. 
9) Secondo mio marito ci sono / ci siano troppi programmi di calcio alla tv. 
10) Gli stranieri credono che tutti gli italiani si divertano / si divertono sempre.

1) Secondo te, lui è un mammone? Sì, penso che lui sia un mammone.          
2) Secondo Lei gli italiani lavorano poco? No,                                                                                 
3) Secondo te Fabio beve tanto? Sì,                                                                                                
4) Secondo voi a Maura piace il calcio? Sì,                                                                                        
5) Secondo Lei a che ora finisce la partita di calcio? __________________________________ 
6) Secondo te dove va la ragazza? _________________________________________ 
7) Secondo voi agli impiegati piacciono gli straordinari? No,                                                             
8) Secondo te la gente ha il diritto di protestare? Sì,                                                                          
9) Secondo voi Mary conosce molti italiani? No,                                                                                
10) Secondo Lei i bambini si divertono? Sì,                                                                                      
11) Secondo te per dove partono i signori Rossi? ______________________________ 
12) Secondo te, loro chiacchierano tanto? Sì,                                                                                      
13) Secondo voi cosa deve fare Luca? ______________________________________

 ESERCIZIO 3 - Rispondi

 ESERCIZIO 1 - Segna la forma giusta
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