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1. TEST 

1.1 CÉLKITŰZÉS 

A kurzus célja, hogy  a hallgatók elérjék a Közös Európai Referenciakeret hatfokú skálájának 

második szintjét, azaz az A2-es szintet mind a négy nyelvi alapkészségben (hallott szöveg értés, 

olvasott szöveg értés, beszédkészség – szóbeli kifejezőkészség és íráskészség – írásbeli 

kifejezőkészség), valamint a hallgatók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása 

és fejlesztése, azzal a céllal, hogy képesek legyenek a borászathoz, borkultúrához tartozó 

nyelvhasználat elsajátítására, egyszerűbb szakmai szövegek olvasására, hallgatására. Az első félév 

célja az alapszókincs megismerése. 

1.2 A KURZUS TARTALMA 

Egyszerűbb szakszövegek és az azokhoz kapcsolódó feladatok. 

Nyelvtani táblázatok és azokhoz tartozó gyakorlatok 

Országismeret: történeti, földrajzi, gazdasági, politikai és kulturális adottságok 

Országismeret speciális megközelítésből: Olaszország borkultúrája.I sostantivi italiani: desinenze e 

genere 

maschili: studente, amico 

femminile: studentessa, amica 

L’articolo determinativo:  singolare:il vino, lo spumante, l’acino 

    plurale: i vini, gli spumanti, gli acini 

    singolare: la bacca, l’estate 

    plurale: le bacche, le estati 

L’articolo indeterminativo: singolare: un vino, uno spumante, un acino 

    plurale: dei vini, degli spumanti, degli acini 

    singolare: una bacca, un’estate 

    plurale: delle bacche, delle estati 

Coniugazione dei verbi:  essere: sono, sei, è, siamo, siete, sono 

    avere: ho, hai, ha, abbiamo, avete, hanno 

verbi in –are: parlare: parlo, parli, parla, parliamo, parlate, parlano 

verbi in –ere: scrivere: scrivo, scrivi, scrive, sriviamo, scrivete, scrivono 

verbi in – ire: partire: parto, parti, parte, partiamo, partite, partono 

  finire: finisco, finisci, finisce, finiamo, finite, finiscono 

Verbi irregolari 

I numeri 

Lessico di base: vino, bianco, rosso, bere, la vite, l’uva, la vendemmia, vendemmiare… 

 

Gli aggettivi italiani: 3 categorie 

1. rosso/rossa/rossi/rosse 

2. verde/verdi 

3. blu, rosa, viola 

Lessico di base vino bianco, vino rosso, vino rosato, vino rosé, vino passito, bicchiere grande, 

grado alcoolico, vendemmia annuale, l’uva bianca, l’uva a bacca rossa/bianca, la botte, la fattoria 

Diversi tipi di vino e le loro caratteristiche: colore, temperatura di servizio, accoppiamenti ideali, 

modo di produzione. 

Vino rosso: di colore rosso in varie tonalità, corposità e tannicità, va consumato fra 14 e 20 gradi, 

carni rosse, cacciagione, formaggi 

Vino bianco: di colore giallo in varie tonalità, profumi floreali e fruttati, freschezza e ecidità, fra 8 e 

14 gradi, pesce, verdure, carni bianche 

Vino rosato: di colore rosa, chiaretto e cerasuolo, profumi fruttati, tra 10 e 14 gradi, leggera acidità 

e aromaticità, con paste e salumi 

Civiltà: regioni e città d’Italia 
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Tutte le regioni sono zone di produzione di vino Uso delle preposizioni articolate:  al, alla, allo, 

ai, alle aglim all’ 

     nel, nella, nello, nei, nelle, negli, nell’ 

     sul, sulla, sullo, sui, sulle, sugli, sull’ 

     dal, dalla, dallo, dai, dalle, dagli, dall’ 

      

     per, tra, fra, con 

Le abitudini alimentari degli italiani: colazione: qualcosa di dolce e un cappuccino 

pranzo:  primo piatto a base di pasta 

secondo piatto a bse di carne con un contorno a base di verdura  

cena:   dipende dalle esigenze personali 

ruolo del vino: la cena è sempre accompagnata da  

un bicchiere di vino 

 

 

 Il passato prossimo 

Formazione: gli ausiliari avere/essere+participio passato 

Participio passato: parlare-parlato/vendere-venduto/partire-partito 

Ausiliare essere: con verbi di movimento, verbi di stato in luogo, verbi riflessivi, alcuni verbi 

intransitivi es.: andare, venire, tornare, rimanere, restare, stare, diventare, succedere 

Ausiliare avere: tuti i verbi transitivi, alcuni verbi intransitivi es.: mangiare, bere, piagere ecc. 

Il processo della vinificazione 

Pigiatura: Comprimere i grappoli con una pigiatrice per far fuoriuscire il succo dagli acini 

Macerazione: Le vinacce rimangono a contatto con la polpa (fermentazione in rosso) 

Fermentazione: Trasformazione degli zuccheri del mosto in alcool. 

Svinatura: Separazione della vinaccia (l’insieme delle parti ancora solide dell’uva) dal vino. 

Travaso: il vino va verstao in un contenitore. 

La formazione dell’imperfetto: parlare: parlavo, parlavi, parlava, parlavamo, parlavate, 

parlavano/vendere: vendevo, vendevi, vendeva, vendevamo, vendevate, vendevano/partire: partivo, 

partivi, partiva, partivamo, partivate, partivano 

Forme irregolari: dire: dicevo, dicevi, diceva, dicevamo, dicevate, dicevano/fare: facevo,facevi, 

faceva, facevamo,  facevate, facevano/porre: ponevo, ponevi, poneva, ponevamo, ponevate, 

ponevano/tradurre: traducevo, traducevi, traduceva, traducevamo, traducevate, traducevano/essere: 

ero, eri, era, eravamo, eravate, erano 

Use dell’Imperfetto e del Passato prossimo 

Imperfetto: azione passata abituale ripetuta. Es.: Di solito la vendemmia avveniva in ottobre. 

Azione in un momento preciso non conclusa. Es.: Tre anni fa avevo ancora una cantina. 

imperfetto+imperfetto: azioni contemporanee  Es.: Faceva bel tempo quando raccogliavamo l’uva. 

passato prossimo:  azione conclusa Es.: Lo zucchero si è trasformato in zucchero. 

passato prossimo+passato prossimo: azioni successive concluse Es.: Prima abbiamo raccolto l’uva, 

poi l’abbiamo trasportata in cantina. 

passato prossimo+imperfetto: azione in corso interrotta Es.: Quando ero in Italia ho visitato le valle 

del Chianti. 

La storia della vitocoltura in Italia 

Basilicata: gli Enotri perfezionavano le tecniche di vinificazione 

La pianta proveniva dalla Grecia 

Gli Etruschi mantenevano vive le tecniche di coltivazione e produzione del vino nell’Italia centrale 

Medioevo: nei monasteri per la produzione di vino da messa. 

Toscana e Piemonte: tentativi di miglioramento 

Nella seconda metà del secolo XIX: filossera, distruzione delle vigne 

Nel secolo XX: vengono promulgate le prime leggi specifiche per disciplinare la produzione del 

vino 

 

Le preposizioni italiane con degli esempi. 

Le etichette 
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Carta d’identità del vino 

 

Deve contenere: 

 

informazioni relative alle analisi chimiche: grado alcolico, indicazione dei solfiti contenuti 

Capacità del contenitore 

comune di produzione 

ragione sociale e sede dell’imbottigliatore 

nome dell’azienda 

lotto 

l’annata  

 

I verbi  modali 

potere: Si può scegliere tra diversi contenitori per trasportare l’uva in cantina. 

dovere: Il viticoltore deve individuare il momento giusto per vendemmiare. 

volere: Vogliamo fare un ottimo vino bianco. 

Passato prossimo: si è potuto/ha dovuto/abbiamo voluto 

 Produzione del vino 

raccogliere l’uva, trasportare l’uva raccolta in cantina, pigiare l’uva, iniziare la fase della 

fermentazione, forare il mosto nella vasca di fermetazione, la macerazione dura fra 5 e 15 giorni, far 

defluire il mosto dalla vasca di fermentazione a una botte pulita, torchiare le vinacce fradice, riporre il 

vino nelle botti, tappare le botti, attuare il primo travaso, pulire la botte, La forma impersonale: In 

Italia uno beve molto vino. In Italia si beve molto vino. 

   Se uno non studia, non impara. Se non si studia non si impara. 

! Verbi riflessivi: Uno si diverte molto. – Ci si diverte molto. 

!Con aggettivi: Se uno lavora troppo, si sente stanco. – Se si lavora troppo, ci si sente stanchi. 

La venemmia: individuare il momento giusto, controllare il giusto grado di maturità, non il primo 

mattino, non nelle ore più calde per evitare umidità e fermentazione, recidere i grappoli con attrezzi 

ben affilati, eliminare acini guasti, foglie e altri residui, raccogliere l’uva in contenitori che non la 

danneggiano, portare l’uva raccolta in cantina il più presto possibile I Pronomi italiani  

pronomi relativi: che, il quale, la quale, i quali, le quali, cui 

pronomi possessivi: mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro 

pronomi riflessivi e reciproci: mi, ti, si, ci, vi, si 

pronomi personali diretti: mi, ti, lo,la, ci, vi, li, le 

pronomi personali indiretti: mi, ti, gli, le, ci, vi, gli 

pronimi dimostrativi: questo, quello 

partcelle: ci, ne 

1.3 A KURZUS TÖMÖR KIFEJTÉSE 

Mivel a hallgatók gyakran nyelvi alapok nélkül kezdik meg a kurzust, másoknak pedig a korábban 

szerzett ismeretek felfrissítésére van szükségük, mielőtt elkezdenénk a borászati szaknyelv 

megismerését, az első néhány lecke az olasz nyelv alapjait tartalmazza, kiejtési szabályokkal, főnév- 

és igeragozással, rendhagyó alakokkal, és sok ezekhez a nyelvtani anyagokhoz tartozó gyakorlattal. 

Azonban már itt megkezdődik a borászati alapszókincs elsajátítása, hiszen a nyelvtani táblázatok, 

feladatok, példamondatok nagy számban tartalmaznak borászati szakkifejezéseket. A tananyag 

összeállításakor természetesen nem csak a nyelvi alapokat nélkülöző hallgatókat vettük figyelembe, az 

első pár lecke után már összefüggő olasz szövegek és arra épülő feladatok következnek. A feladatok 

különböző nehézségűek, fokozatosan nehezednek, itt tehát lehetőség nyílik a differenciált munkára. 

Az első félév tananyagának minden leckéje tartalmazza egy nyelvtani anyag ismétlését, gyakorló 

feladatokat, szókincsfejlesztő feladatot, szövegértést, országismereti szövegeket. Minden leckében arra 

törekedtünk, hogy mind a négy nyelvi alapkészséget fejlesszük, bár nem minden leckében ugyanolyan 

mértékben, általában egy-egy lecke más-más készségre fekteti a hangsúlyt, hiszen másfél órában nincs 

lehetőség mind a négy készségre sok időt szánni. Minden lecke tartalmaz továbbá olasz-magyar 

szószedetet és a gyakorlatok megoldókulcsát. 
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1.4 KOMPETENCIÁK ÉS KÖVETELMÉNYEK 

A kurzus a receptív és produktív idegen nyelvi kommunikatív kompetenciák fejlesztésén alapul 

szóban és írásban. 

A követelmények megállapításánál a Közös Európai Referenciakeret hatfokú skálája irányadó az 

olvasásértés, beszédértés, beszédkészség, íráskészség, valamint a szóbeli és írásbeli interakció 

területén. 

A kurzus során teljesítendő követelmények a négy nyelvi alapkészség szerint: 

Beszédértés: A hallgató megérti a személyére, a családjára, a közvetlen környezetére vonatkozó 

gyakran használt szavakat és szókapcsolatokat, ha lassan és tagoltan beszélnek hozzá. 

Olvasás: Megérti a nagyon egyszerű mondatokat, például hirdetésekben, plakátokon vagy 

katalógusokban az ismert nevek vagy szavak segítségével. 

Társalgás: Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy kész mondanivalóját kissé 

lassabban vagy más kifejezésekkel megismételni, illetve segít a mondanivaló megformálásában. Fel 

tud tenni és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét 

kifejezésére szolgálnak. 

Folyamatos beszéd: egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét és az 

ismerőseit. 

Íráskészség: Tud képeslapra rövid és egyszerű (például nyaralási) üdvözletet írni. Ki tudja tölteni 

egyszerű nyomtatványon a személyi adataira vonatkozó részeket, például a szállodai bejelentőlapon a 

nevét, az állampolgárságát és a címét. 

1.5 TANULÁSI TANÁCSOK, TUDNIVALÓK 

A nyelvtani alapok ismétlésénél a következő tankönyv anyagát használjuk: 

S. Magnelli, T. Marin, Nuovo progetto italiano. Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. 

Libro dello studente. 

S. Magnelli, T. Marin, Nuovo progetto italiano. Corso multimediale di lingua e civiltà  

italiana. Libro degli esercizi. 

L. Gardini, Enciclopedia del vino, Dalai 2012 

Guide pratiche verde e naturale, come fare – VINO, Milano 2008 

 

Számos esetben használunk Interneten található szövegeket, ilyenkor mindig megadjuk a honlap 

címét. Ezen kívül olasz nyelvű folyóiratok és más kiadványok szövegei képezik a feladatok alapját. 

 www.edelo.net/italie/exo_verb.htm 

 it.wikipedia.org/.../Grammatica_italiana 

 it.wikipedia.org/wiki/Vino 

 it.wikipedia.org/wiki/Italia 

 (http://europaconcorsi.com/projects/122772-Centro-per-la-Cultura-del-vino) 

http://www.ilgiornale.it/cronache/produzione_vino__litalia_passa_francia_ora_e_prima_mond

o/vino-italia-francia-produzione-coldiretti-primato/11-06-2011/articolo-id=528713-page=0-

comments=1 

 vk.com/wall-27832286_483 

 http://it.wikipedia.org/wiki/Enologia 

 http://www.oneworlditaliano.com/grammatica-italiana/passato-prossimo-italiano.htm 

 www.cercavini.com) 

 (www.cercavini.com/degustare-il-vino/) 

 www.diwinetaste.com 

 www.digitale-schule-bayern.de/dsdaten/479/24.doc 

 

http://www.edelo.net/italie/exo_verb.htm
http://europaconcorsi.com/projects/122772-Centro-per-la-Cultura-del-vino
http://www.ilgiornale.it/cronache/produzione_vino__litalia_passa_francia_ora_e_prima_mondo/vino-italia-francia-produzione-coldiretti-primato/11-06-2011/articolo-id=528713-page=0-comments=1
http://www.ilgiornale.it/cronache/produzione_vino__litalia_passa_francia_ora_e_prima_mondo/vino-italia-francia-produzione-coldiretti-primato/11-06-2011/articolo-id=528713-page=0-comments=1
http://www.ilgiornale.it/cronache/produzione_vino__litalia_passa_francia_ora_e_prima_mondo/vino-italia-francia-produzione-coldiretti-primato/11-06-2011/articolo-id=528713-page=0-comments=1
http://www.oneworlditaliano.com/grammatica-italiana/passato-prossimo-italiano.htm
http://www.cercavini.com/degustare-il-vino/
http://www.diwinetaste.com/
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1.6 TEST LIVELLO A2 

1. 

A, Vorremmo vedere anche spettacolo di domenica 

B, Vorremmo vedere anche lo spettacolo di domenica 

C, Vorremmo veder anche uno spettacolo alla domenica. 

D, Vorremmo vedere anche uno spettacolo a domenica. 

 

2. Quanti fiori comprerete? 

A, Li compreremo molti. 

B, Ne compreremo molti. 

C, Ne compreremo tutti. 

D, Li compreremo alcuni. 

 

3.  

A, Non ho voglia di prendere quel treno. 

B, Non ho voglia a prendere quel treno. 

C,Non ho voglia da prendere quel treno. 

D,Non ho voglia per prendere quel treno. 

 

4. 

A, L’uomo che mi hai presentato aveva i mani grandi. 

B, L’uomo che mi hai presentato aveva le mani grandi. 

C,L’uomo che mi hai presentato aveva le mane grandi. 

D,L’uomo che mi hai presentato aveva le mani grande. 

 

5. 

A, Fa freddo da cani, preferisco non uscire con il tempo. 

B,Fa freddo da cani, preferisco non uscire con quel tempo. 

C,Fa un freddo da cani, preferisco non uscire con questo tempo. 

D,Fa un freddo da cani, preferisco non uscire con il tempo. 

 

6. 

A, Qualche volte alla lezione d’italiano non capisco il professore. 

B,Qualche volta alla lezione d’italiano non capisco il professore 

C,Ogni volte alla lezione d’italiano non capisco il professore 

D,Tutte volte alla lezione d’italiano non capisco il professore 

 

7. 

A, Quanti saranno i belli alberghi nella vostra città? 

B,Quanti saranno i bei alberghi nella vostra città? 

C,Quanti saranno i bell’alberghi nella vostra città? 

D,Quanti saranno i begli alberghi nella vostra città? 

 

 

8. Chi avvertirà gli amici? 

A, Li ho già avvertiti io. 

B, Gli ho già avvertito io. 

C,Gli ho già avvertiti io. 

D,Li ho già avvertito io. 

 

9. 

A, Quando era in Italia, ogni mattina ha preso il caffè con sua amica. 

B,Quando era in Italia, ogni mattina prendeva il caffè con la sua amica. 
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C,Quando è stao in Italia, ogni mattina ha preso il caffè con sua amica. 

D,Quando è stato in Italia, ogni mattina ha preso il caffè con la sua amica. 

 

10. 

A, Sandra ha abitato a Firenze dal 1995 al 2000 

B,Sandra abitava a Firenze dal 1995 al 2000 

C,Sandra è abitata a Firenze dal 1995 al 2000 

D,Sandra aveva abitato a Firenze dal 1995 al 2000 

 

11. 

A, Che ora è? Non ho l’orologio, ma sarebbe le undici. 

B,Che ora è? Non ho l’orologio, ma sarebbero le undici. 

C,Che ora è? Non ho l’orologio, ma sarà le undici. 

D,Che ora è? Non ho l’orologio, ma saranno le undici. 

 

12.Quante lettere avete ricevuto ieri? 

A, Non abbiamo ricevuto nessuna. 

B,Non ne abbiamo ricevuta nessuna. 

C,Non ne abbiamo ricevuto nessuna. 

D,Non abbiamo ricevuta nessuna. 

 

13. 

A, Quante prove avete superato? Ne abbiamo superate parecchie. 

B,Quante prove avete superato? Ne abbiamo superato parecchie. 

C,Quante prove avete superato? Parecchie ne abbiamo superato.  

D,Quante prove avete superato? Parecchie abbiamo superate. 

 

14. 

A, Signora, Le hanno piaciuto gli ultimi libri di Umberto Eco? 

B,Signora, Le sono piaciuti gli ultimi libri di Umberto Eco? 

C,Signora, Le è piaciuta gli ultimi libri di Umberto Eco? 

D,Signora, ti sono piaciuta gli ultimi libri di Umberto Eco? 

 

15. 

A, I bambini cosí piccoli non sanno ancora a leggere. 

B,I bambini cosí piccoli non sanno ancora leggere. 

C,I bambini cosí piccoli non conoscono ancora leggere. 

D,I bambini cosí piccoli non riescono ancora leggere. 

 

16. 

A, Potrete uscire dopo  che finirete il lavoro. 

B, Potrete uscire dopo che avreste finito il lavoro. 

C, Potrete uscire dopo  che finireste il lavoro. 

D, Potrete uscire dopo che avrete finito il lavoro. 

 

17.  

A., Mentre ho aspettato il treno, ho deciso di fare una vista agli zíi. 

B, Mentre aspettavo il treno, decidevo di fare una visita agli zíi. 

C, Mentre aspettavo il treno, ho deciso di fare una visita agli zíi. 

D, Mentre ho aspettato il treno, decidevi di fare una visita agli zíi. 

 

18. 

A, Questi ragazzi dicono la verità, ci sono certo. 

B,Questi ragazzi dicono la verità, sono certo. 

C,Questi ragazzi dicono la verità, ne sono certo. 
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D,Questi ragazzi dicono la verità, ce ne sono certo. 

 

19.  

A, Ci piacerebbe vivere in questa città. 

B,Ci piacerebbe vivere questa città 

C,Ci piaceremmo vivere in questa città 

D,Noi piaceremmo vivere in questa città. 

 

20. 

A, Sai a dirmi a che ora comincia lo spettacolo? 

B, Sai dirmi a che ora comincia lo spettacolo? 

C, Conosci dire a che ora comincia lo spettacolo? 

D, Riesci dirmi a che ora comincia lo spettacolo? 

 

21. 

A, Se vuoi conoscere i miei amici, ti presento subito. 

B,Se vuoi conoscere i miei amici, li presento subito. 

C,Se vuoi conoscere i miei amici, ti li presento subito. 

D,Se vuoi conoscere i miei amici, te li presento subito. 

 

22. 

A,Luisa ed io rivedremo volentieri, dopo tanti anni. 

B,Luisa ed io mi rivedrei volentieri, dopo tanti anni. 

C,Luisa ed io ci rivedremmo volentieri, dopo tanti anni. 

D,Luisa ed io rivedremmo volentieri, dopo tanti anni. 

 

23. 

A, Bambini, potreste smettere di gridare? 

B,Bambini, potrete smettere di gridare? 

C,Bambini, potreste smettere a gridare? 

D,Bambini, potrete smettere a gridare? 

 

24.  

A,Quanto tempo vuole da qui a casa vostra? 

B, Quanto tempo ci vuole da qui a casa vostra? 

C,Quanto tempo ci vole da qui a casa vostra? 

D,Quanti tempi ci vogliono da qui a casa vostra? 

 

25. 

A, Quando mi chiamavi, dormivo ancora. 

B, Quando mi hai chiamato, dormivo ancora. 

C, Quando mi chiamavi, ho dormito ancora. 

D, Quando mi hai chiamato, ho dormito ancora. 

 

26. 

A, Come vi sembrate queste lettere? 

B, Come vi sembra queste lettere: 

C, Come vi sembrano queste lettere? 

D, Come voi sembrate queste lettere? 

 

27. 

A, Ieri era la festa della mamma, l’abbiamo regalata molti fiori. 

B, Ieri era la festa della mamma, le abbiamo regalati molti fiori. 

C,Ieri era la festa della mamma, gli abbiamo regalato molti fiori. 

D,Ieri era la festa della mamma, le abbiamo regalato molti fiori. 
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28.  

A, Vedo che l’idea è piaciuta anche a tu. 

B,Vedo che l’idea è piaciuta anche te. 

C,Vedo che l’idea è piaciuta anche tu. 

D,Vedo che l’idea è piaciuta anche a te. 

 

29. 

A, Alle sette ha mancato la luce e noi siamo rimasti al buio per due ore. 

B,Alle sette è mancata la luce e noi siamo rimasti al buio per due ore. 

C,Alle sette mancava la luce e noi rimanevano al buio per due ore. 

D,Alle sette è mancata la luce e noi rimanevamoi al buio per due ore. 

 

30. 

A, Mentre scendevamo le scale, abbiamo incontrato tuo fratello. 

B, Mentre abbiamo sceso le scale, abbiamo incontrato tuo fratello. 

C, Mentre scendevamo le scale, incontravamo tuo fratello. 

D, Mentre abbiamo sceso le scale, incontravamo tuo fratello. 

 

31, 

A, Ho aperto la finestra perchè sentivo troppo caldo. 

B, Ho aperto la finestra perché ho sentito troppo calco. 

C, Aprivo la finestra perché ho sentito troppo caldo. 

D, Aprivo la finestra perchè sentivo troppo caldo. 

 

32. Mi ha raccontato delle notizie veramente interessanti. Devo dire che: 

A, Mi ha raccontate tante. 

B, Mi ha raccontato tanto. 

C, Me ne ha raccontate tante. 

D, Ne ha raccontate tante. 

 

33. 

A, Il bambino non sta bene. Io chiamarei il dottore. 

B,Il bambino non sta bene. Io chiamerei al dottore. 

C,Il bambino non sta bene. Io chiamerei il dottore. 

D,Il bambino non sta bene. Io chiamarei al dottore. 

 

34.  

A, Partirà subito, ma non può, deve rimanere a casa. 

B,Partirebe subito, ma non può, deve rimanere a casa. 

C,Partirebbe subito, ma non può, deve rimanere a casa. 

D,Parte subito, ma non può, deve rimanere a casa. 

 

35. Quanti palazzi nuovi hanno costruito in questa zona? 

A, Hanno costruito alcuno. 

B, Ne hanno costruito alcuni. 

C, Ci hanno costruiti alcuni. 

D, Ce ne hanno costruiti alcuni. 

 

36, 

A, Ti avrei dato la soluzione, ma non ce l’avevo. 

B, Ti darei la soluzione, ma non ce l’avevo. 

C, Ti avrei dato la soluzione, ma non ce l’ho avuta. 

D, Ti darei la soluzione, ma non ce l’ho avuta. 
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37. 

A, Ci piace le colline dell’Umbria. 

B.Ci piacciono le colline dell’Umbria. 

C,Noi piacciamo le colline dell’Umbria. 

D,Noi  piacciono le colline dell’Umbria. 

 

38. 

A, Eravamo fuori per lavoro quando arrivavano i signori Bernardi. 

B,Eravamo fuori per lavoro quando sono arrivati i signori Bernardi. 

C,Siamo stati fuori per lavoro quando sono arrivati i signori Bernardi. 

D,Siamo stati fuori per lavoro quando arrivavano i signori Bernardi. 

 

39. 

A, Anche noi sappiamo che non è facile vincere. 

B,Anche noi sappiamo che non è facile di vincere. 

C,Anche noi conosciamo che non è facile vincere. 

D,Anche noi conosciamo che è non facile vincere. 

 

40.  

A, Montale è la mia poeta preferita. 

B,Montale è mia poeta preferita. 

C,Montale è il mio poeta preferito. 

D,Montale è mio preferito poeta. 

 

41. 

A,Stamattina Aldo si è dovuto alzarsi alle sette. 

B,Stamattina Aldo si ha dovuto alzarsi alle sette. 

C,Stamattina Aldo è dovuto alzarsi alle sette. 

D,Stamattina Aldo si è dovuto alzare alle sette. 

 

42. 

A, Ci vorrà molto denaro per studiare all’estero. 

B, Ci volerà molto denaro per studiare all’estero. 

C, Ci vorrà molto denaro per studiare all’estero. 

D, Ci volerà molto denaro per studiare all’estero. 

 

43. 

A, Sa parlare bene alcune lingue. 

B,Sa che parlare bene alcune lingue. 

C,Conosce parlare bene alcune lingue. 

D,Riesce parlare bene alcune lingue. 

 

44. Hai qualcosa da bere? 

A, No, purtroppo posso offrirti niente. 

B,No, purtroppo non posso offrirti qualcosa. 

C,No, purtroppo non posso offrirti nulla. 

D,No, purtroppo posso offrire nulla. 

 

45. 

A, Sono stanco, non ho voglia correre. 

B,Sono stanco, non ho voglia a correre. 

C,Sono stanco, non ho voglia di correre. 

D,Sono stanco, non ho voglia per correre. 

 

46. 
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A, Ho bisogno di alcune notizie su prodotti. 

B,Ho bisogno di alcune notizie su quei prodotti. 

C,Ho bisogno di alcune notizie quei prodotti. 

D,Ho bisogno di alcune notizie su quei prodotti. 

 

47.  

A,Quello scrittore è nato gli inizi del secolo scorso. 

B,Quello scrittore è nato in inizi del secolo scorso. 

C,Quello scrittore è nato agli inizi del secolo scorso. 

D,Quello scrittore è nato con gli inizi del secolo scorso. 

 

48. 

A, Sei proprio una brava bambina. 

B,Sei propria una brava bambina. 

C,Sei una propria brava bambina. 

D,Sei proprio brava bambina. 

 

49. 

A, Qual era il titolo del libro che hai letto ultimamente? 

B,Che era il titolo del libro che hai letto ultimamente? 

C,Qual’era il titolo del libro che hai letto ultimamente? 

D,Che cosa era il titolo del libro che hai letto ultimamente? 

 

50. 

A, Cerchiamo non sbagliare mai. 

B, Cerchiamo da non sbagliare mai. 

C, Cerchiamo di non sbagliare mai. 

D, Cerchiamo a non sbaglaire mai. 

 

51. Hai ricevuto all’ultimo momento l’invito all’inaugurazione di una mostra. L’accetti ma esprimi 

il tuo disappunto: 

A, Per oggi va bene, ma la prossima volta non accetto l’invito. 

B, Ricevo spesso inviti in ritardo. 

C, Non capisco la ragione di questo invito. 

D, È bello ricevere inviti anche se in ritardo. 

 

52. È una persona che non ti piace. Ne parli con tua sorella. 

A, La sopporto volentieri. 

B, Vederla spesso non è un piacere. 

C, Sto malvolentieri in sua compagnia. 

D, Mi è difficile capirla. 

 

53. Chiedi di continuare un racconto: 

A, Va bene cosí, puoi continuare. 

B, Continua pure, ma il tuo racconto non è molto interessante. 

C, Dai, prosegui il racconto. 

D, Va bene, mi sembra una storia vecchia. 

 

54. La professoressa chiede agli studenti se tutti hanno capito: 

A, Posso ripetere la spiegazione? 

B, È necessario scrivere le cosec he ho detto? 

C, Mi chiedo perchè non avete capito. 

D, Vi pregherei di dirmi se la spiegazione è chiara per tutti. 
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(Angelo Chiuchiù, Gaia Chiuchiù, Eleonora Coletti, Gézáné Doró, Katalin Doró, Prove graduate di 

profitto. Italiano LS e L2, Guerra Edizioni, 2005) 

 

2. Leggete il testo e fate l’esercizio che segue. 

 

1.7 LE ABITUDINIALIMENTARIDEGLIITALIANI 

Oggi vorrei parlarvi delle abitudini alimentari degli italiani, come tutti forse sapete per la maggior 

parte degli italiani il cibo è un piacere da condividere con gli altri. Gli italiani sono un popolo di 

tradizionalisti, soprattutto per quanto riguarda il settore alimentare. 

Molti italiani a colazione non mangiano quasi niente: a casa, prima di uscire, prendono solo un 

caffè, oppure un cappuccino e un cornetto al bar. Spesso, però, la visita al bar si ripete anche più di 

una volta durante la mattinata. Prendere un caffè è un rito che gli italiani ripetono più volte al giorno, a 

casa o al bar. La colazione non è colazione senza un caffè. In Italia ordinare al bar un caffè o un 

espresso è la stessa cosa, ma esistono diversi tipi di caffè: ristretto, lungo, doppio, macchiato (con un 

po’di latte),corretto (con l’aggiunta di cognac, sambuca ecc.), oppure decaffeinato(senza caffeina). 

Quando fa caldo, in molte regioni d’Italia, è normale prendere un caffè freddo. Al Sud in estate si può 

gustare la granita di caffè, che è un gelato un po’ particolare fatto solo con caffè ghiacciato. 

Anche se tradizionalista, l’Italia non è un paese del tutto immobile, negli ultimi anni si assiste a un 

progressivo cambiamento delle abitudini alimentari, a contribuire al mutamento degli stili alimentari ci 

sono anche i processi di globalizzazione. Per esempio è diminuito il consumo di pasta quotidiano e si 

registra un cambiamento anche per quanto riguarda la colazione che è diventata più abbondante, ma 

quasi sempre a base di prodotti dolci come biscotti o pane e marmellata. 

Ad assumere un ruolo fondamentale è il pranzo, che rimane il pasto principale della giornata, può 

variare però secondo le abitudini o le necessità personali: c’è chi può tornare a casa e chi va al 

ristorante o chi si limita a fare uno spuntino al bar. Di solito, comunque, un tipico pranzo italiano è 

composto da un primo piatto a base di pasta, un secondo a base di carne o pesce e un contorno di 

verdura e, per finire, un caffè a volte preceduto dalla frutta o da un dolce. Tuttavia negli ultimi anni si 

è diffusa l’abitudine di consumare solo il primo o il secondo, per poter affrontare meglio il resto della 

giornata. 

Spesso le famiglie italiane si riuniscono per il pranzo della domenica che è più ricco e 

sostanzioso, di solito per questa occasione si preparano piatti tipici della regione o della città di 

appartenenza. 

La merenda, a metà pomeriggio, è un appuntamento fisso per i bambini, può essere costituita da un 

panino, uno yogurt o il classico latte e biscotti. Ci sono anche adulti a cui piace bere una tazza di tè e 

mangiare qualcosa, è in crescita infatti l’abitudine di mangiare fuori pasto, molti italiani 

fanno unospuntino a metà mattina o a metà pomeriggio per non arrivare affamati ai pasti principali. 

Prima di cena, alla fine di una giornata di lavoro, molti italiani prendono un aperitivo. L’aperitivo 

è un’occasione per incontrarsi e fare due chiacchiere mentre si consuma qualcosa da bere e da 

mangiare. L’aperitivo comincia verso le sei di sera e può andare avanti anche fino alle dieci, dieci e 

mezzo. La maggior parte dei bar italiani offre ai suoi clienti un abbondante aperitivo ricco di 

stuzzichini tanto che a volte può sostituire la cena. 

Anche la cena risponde alle abitudini personali, ovviamente chi a pranzo mangia poco la sera avrà 

un certo appetito. Gli italiani cenano verso le otto, otto e mezzo di sera, nel Sud dell’Italia si cena più 

tardi anche verso le nove, nove e mezzo. La classica cena italiana è più leggera del pranzo, spesso è 

composta da una zuppa, un secondo a base di verdure, uova o formaggio e la frutta, senza dimenticare 

un buon bicchiere di vino! 

Insomma, gli italiani sono un popolo di tradizionalisti che non vuole abbandonare il classico piatto 

di pasta e le tante altre specialità locali, ma i ritmi di vita sempre più frenetici ci costringono ad un 

cambiamento delle nostre abitudini alimentari nel bene e nel male. 

 

Vero o falso? 

1. Gli italiani mantengono vivo le tradizioni.  

2. Gli italiani fanno una colazione abbondante. 

http://www.zanichellibenvenuti.it/wordpress/?p=681
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3. In Italia si beve il caffè solo la mattina. 

4. Si beve anche il caffè freddo. 

5. Negli ultimi decenni si può notare un cambiamento negli abitudini alimentari. 

6. 6. Il pranzo ha un ruolo fondamentale.  

7. Il primo piatto è sempre una zuppa. 

8. L’aperitivo si fa dopo il pasto. 

9. La cena risponde alle abitudini personali. 

10. Gli italiani cenano presto, verso le 6. 

Chiavi. 

Compito 1 

III B 

1-b; 2-b; 3-a; 4-b; 5-c; 6-b; 7-d; 8-a; 9-b; 10-a; 11-d; 12-b; 13-a; 14-b; 15-b; 16-d; 17-c; 18-c; 19-a; 

20-b; 21-d; 22-c; 23-a; 24-b; 25-b; 26-c; 27-d; 28-d; 29-b; 30-a; 31-a; 32-c; 33-c; 34-c; 35-d; 36-a; 37-

b; 38-b; 39-a; 40-c; 41-d; 42-a; 43-a; 44-c;45-c; 46-d; 47-c; 48-a; 49-a; 50-c; 51-a; 52-c; 53-c; 54-d 

 

Compito 2 

1.V 

2.F 

3.F 

4.V 

5.V 

6.V 

7.F 

8.F 

9.V 

10.F 

 



22 

 

2. RIPASSIAMO LA GRAMMATICA DI BASE 

2.1 2.1. A LECKE CÉLJA 

A lecke célja az olasz nyelvi alapok átismétlése, illetve elsajátítása azok számára, akik még nem 

tanultak olaszul. Ez a lecke általános szókincset tartalmaz, de a példákban, feladatokban már 

előfordulnak borászati szakkifejezések, tehát a cél nem csak a nyelvi alapok áttekintése, hanem a 

borászati szakszókincs alapjainak elsajátítása is. 

2.2 2.2. A LECKE RÖVID TARTALMA 

A lecke bevezetés az olasz nyelv alapjaiba, először a kiejtési szabályokat tekinti át. Az olasz nyelv 

kiejtésének elsajátítása nem jelent különösebb nehézséget a magyar anyanyelvű hallgatók számára, 

hiszen a legtöbb hang a mi nyelvünkben is megtalálható. Néhány szabály elsajátításával a kiejtés 

könnyen megtanulható. Ezeket a szabályokat tartalmazza a lecke első része. Ez után következik a 

főnevek névelője és végződése, egyes és többes száma, nyelvtani táblázattal és hozzá tartozó 

gyakorlatokkal. Itt már jó néhány kivétel van, amelyeket szintén tartalmaz ez a lecke. Következő pont 

az igeragozás, mind a szabályos, mind a rendhagyó formák megismerésével, majd a számok és a 

határozatlan névelő következnek. Ezen ismeretek birtokában a hallgatók már tudnak jelen idejű 

mondatokat alkotni. Minden nyelvtani anyaghoz feladatok kapcsolódnak, melyek részben már 

borászati szakszavakat tartalmaznak, a lecke végén, a szószedet után pedig található egy, a kurzus 

elején szükséges alapvető borászati szakszavakat tartalmazó lista. 

 

2.3.1. L’alfabeto itaiano 

2.3.2. La pronuncia 

2.3.3. I sostantivi  (desinenze) 

2.3.4.L’articolo determinativo 

2.3.5. L’articolo indeterminativo 

2.3.6. La coniugazione dei verbi 

2.3  A TANANYAG KIFEJTÉSE 

2.3.1 2.3.1. L’alfabetoitaliano 

 

Aa a Hh acca Qq qu 

B b bi I i i R r erre 

C c ci L l elle S s esse 

D d di M m emme T t ti 

E e e N n enne U u u 

F f effe O o o V v vu (vi) 

G g gi P p pi Z z zeta 

 

Lettere solo nelle parole di origine staniera 

 

J j i lunga K k kappa W w vu doppia 

X x ics Y y ipsilon    

 

2.3.2 2.3.2. La pronuncia 

 

ca: casa, musica 

co: cosa, ascoltare 

cu: cucina, scuola 

s: sorella, sport 

ss: osservate, espresso 

s: casa, frase 

gn: bagno, spagnolo 

gl: famiglia, gli 

ma! inglese, globale 

cc: piccolo, cappuccino 

ff: caffe, difficile 

gg: oggeo, aggettivo 
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ga: gatto, regalo 

go: dialogo, regalo 

gu: gusto, lingua 

ci: ciao, cinema 

ce: cena, luce 

gi: pagina, giusto 

ge: gelato, Argentina 

chi: chiavi, macchina 

che: maschera, 

pacchetto 

ghi: Inghilterra, 

colleghi 

ghe: margherita, 

Ungheria 

 

 

sc: uscita, pesce 

ma! schema, maschile 

z: zero, zaino 

azione, canzone 

zz: mezzo, azzurro 

pezzo, pizza 

ll: bello, giallo 

mm: mamma, 

immagine 

nn: nonna, gonna 

rr: terra, coretto 

tt: settimana, 

attenzione  

2.3.3 I sostantivi  (desinenze) 

Osservate le parole: gatto-gatti, casa-case, chiave-chiavi, gelato-gelati, pagina-pagine, giornale-

giornali, vino-vini, bicchiere-bicchieri 

 

Le desinenze (ultima lettera) del singolare e del plurale: 

 

I sostantivi 

 

maschile femminile 

Desinenze: singolare: -o, -e/ plurale: -i Desinenze: singolare: -a, -e/ plurale -e, -i 

Esempi: libro→libri 

studente→studenti 

Esempi: borsa→borse 

classe→classi 

 

o→i, a→e, e→i 

 

Esercizio 1 

 

1. Mettete i sostantivi al plurale 

 

finestra ____________ 

libreria ____________ 

pesce ____________ 

notte ____________ 

albero ____________ 

treno ____________ 

ragazzo alto _______________ 

macchina rossa _______________ 

finestra aperta _______________ 

casa nuova _______________ 

 

2.3.4 L’articolodeterminativo 

 

maschile maschile 

singolare plurale 

il ragazzo 

l’albero 

i ragazzi 

gli alberi 
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lo stodente, lo zio gli studenti, gli zii 

femminile femminile 

singolare plurale 

la ragazza 

l’isola 

le ragazze 

le isole 

 

Alcuni sostantivi irregolari o particolari 

 

Sostantivi in –e 

1. Molti sostantivi in –ione e –udine sono femminili (azione→azioni, abitudine.abitudini ecc.) 

2. Molti sostantivi in –ore sono maschili (attore→attori, sapore→sapore) 

 

Sostantivi in –a 

Singolare  - il  problema, tema, programma, clima, telegramma, panorama 

  - il, la turista, barista, tassista, pessimista, regista 

Plurale - i problemi, temi, programmi, climi, telegrammi, panorami 

  - i, le turisti/e, baristi/e, tassisti/e, pessimisti/e, registi/e 

 

Sostantivi femminili in –i 

Singolare - la, l’ crisi, analisi, tesi, sintesi, perifrasi, enfasi, ipotesi 

Plurale - le crisi, analisi, tesi, sintesi, perifrasi, enfasi, ipotesi 

Nomi indeclinabili 

il caffè amaro→i caffè amari 

il bar, il re→i bar, i re 

l’auto, la moto, la foto→le auto, le moto, le foto 

la città, l’università, la virtù→le città, le università, le virtù 

il cinema moderno→i cinema moderni 

lo sport, i film→gli sport, i film 

la serie, la specie→le serie, le specie 

 

Sostantivi maschili in –co e –go 

Singolare il fuoco, l’albergo→plurale i fuochi, gli alberghi 

Se l’accento cade sulla penultima sillaba (eccezioni: amico→amici, greco→greci) 

 

Singolare il medico, lo psicologo→plurale i medici, gli psicologi 

Se l’accento cade sulla terzultima sillaba (eccezioni: incarico→incarichi, obbligo→obblighi) 

 

Note sui sostantivi che terminano in –logo 

 

Singolare il dialogo, l’archeologo hanno il plurale in –loghi i sostantivi che indicano cose 

Plurale i dialoghi, gli archeologi  hanno il plurale in –logi i sostantivi che indicano 

persone 

 

L’articolo determinativo lo (maschile singolare) 

Usiamo l’articolo lo (plurale gli) per i nomi maschili che cominciano per: s+consonante (lo 

spagnolo, lo sport, lo studente), z (lo zaini, lo zio), y (lo yogurt), ps (lo psicologo), gn (lo gnomo), pn 

(lo pneumatico). (con la maggior parte dei sostantivi che cominciano per pn, l’italiano moderno 

preferisce l’articolo il: il pneumatico) 

 

Esercizio 2 

Completate con  gli articoli e mettele le parole al plurale. 

 

 libro  

 studente  

 borsa  
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 classe  

 ragazzo  

 ragazza  

 amico  

 amica  

 albero  

 isola  

 museo  

 yogurt  

 stivale  

 opera  

 aereo  

 zaino  

 zio  

 zia  

 ristorante  

 problema  

 programma  

 clima  

 tema  

 turista  

 barista  

 tassista  

 regista  

 crisi  

 analisi  

 ipotesi  

 caffè  

 bar  

 re  

 auto  

 moto  

 foto  

 città  

 università  

 virtù  

 cinema  

 sport  

 film  

 serie  

 specie  

 fuoco  

 albergo  

 medico  

 

Esercizio 3 

 

Formate delle frasi come nell’esempio: La macchina è rossa. 

casa-bella, vino-binaco, vini-rossi, ristorante-italiano, cantina-moderna, uva-bianca 

 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 
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………………………………………………. 

………………………………………………. 

……………………………………………….. 

 

2.3.5 L’articoloindeterminativo 

 

1, maschile 

il palazzo -un palazzo 

l’amico -un amico 

lo studente -uno studente 

 

2, femminile 

la ragazza -una ragazza 

l’amica -un’amica 

 

Esercizio 4 

Scrivete l’articolo indeterminativo 

 

il vino  

il bicchiere  

l’uva  

la cantina  

lo studio  

il vigneto  

l’orto  

la caraffa  

 

2.3.6 La coniugazionedeiverbi 

 

Il verbo essere 

 

io  sono italiano/a 

tu  sei italiano/a 

lui, lei è italiano/a 

noi siamo italiani/e 

voi siete italiani/e 

loro sono italiani/e 

 

Il verbo avere 

io ho 

tu hai 

lui, lei ha 

noi abbiamo 

voi avete 

loro hanno 

 

Il presente indicativo 

 

Az olasz nyelvben háromféle igét és ezzel együtt háromféle igeragozást különböztetünk meg jelen 

időben, kijelentő módban. Az igék három típusát a végződés szerint különböztetjük meg (-are, -ere, -

ire végű igék) 
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 -are -ere -ire 

 lavorare prendere aprire     finire 

io lavoro prendo apro     finisco 

tu lavoro prendi apri     finisci 

lui, lei, Lei lavora prende apre     finisce 

noi lavoriamo prendiamo apriamo finiamo 

voi lavorate prendete aprite    finite 

loro lavorano prendono aprono   finiscono 

 

Nota: Come aprire: dormire, offrire, partire, sentire ecc. 

  Come finire: capire, preferire, spedire, unire, pulire, chiarire, costruire ecc. 

   

Alcuni verbi irregolari 

 

 andare venire dare sapere stare uscire fare giocare 

io vado vengo do  so sto esco faccio gioco 

tu vai vieni dai sai stai esci fai giochi 

lui,lei va viene dà sa sta esce fa gioca 

noi andiamo veniamo diamo sappiamo stiamo usciamo facciamo giochiam 

voi andate venite date sapete state uscite fate giocate 

loro vanno vengono danno sanno stanno escono fanno giocano 

 

 cominciare mangiare morire pagare piacere porre rimanere 

io comincio mangio muoio pago piaccio pongo rimango 

tu cominci mangi muori paghi piaci poni rimani 

lui,lei comincia mangia muore paga piace pone rimane 

noi cominciamo mangiamo moriamo paghiamo piacciamo poniamo rimaniamo 

voi cominciate mangiate morite pagate piacete ponete rimanete 

loro cominciano mangiano muoiono pagano piacciono pongono rimangono 

 

 scegliere sedere spegnere tenere tradurre trarre salire 

io scelgo siedo spengo tengo traduco traggo salgo 

tu scegli siedi spegni tieni traduci  trai sali 

lui, lei sceglie siede spegne tiene traduce trae sale 

noi scegliamo sediamo spegniamo teniamo traduciamo traiamo saliamo 

voi scegliete sedete spegnete tenete traducete traete salite 

loro scelgono siedono spengono tengono traducono traggono salgono 

 

Esercizio 5 

Completa con i verbi  

1. Cosa (bere) ..., Carla? 

 Non (avere) ... sete, grazie. 

Allora, (fumare) ... una sigaretta? 

Sì, volentieri! 

 

2.  

Scusa, (avere) ... da accendere? 

No, mi dispiace, non (fumare) ... . 

 

3. 

Cosa (tu - fare) ... stasera? 

Non lo so, forse (andare) ... in pizzeria, oppure (restare) ... a casa e (cucinare) ... qualcosa. 

(avere) ... voglia di andare al cinema? 

No, (preferire) ... mangiare qualcosa di buono, non (avere) ... voglia di andare al cinema perché non 
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(capire) ... molto l'italiano. 

 

4. 

Perché domani non (tu venire) ... a scuola? 

Perché (andare) ... all'areoporto a prendere un mio amico che (arrivare) ... da Caracas. 

 

5.  

(tu andare) ... spesso all'opera? 

No, perché (essere) ... molto difficile trovare i biglietti. 

 

6. 

Anna (fare) ... sempre 10 minuti di ginnastica al giorno e (mangiare) ... solo frutta e yogurt per 

colazione. 

Beata lei! Io non (riuscire) ... mai a trovare il tempo per la ginnastica. Al mattino (bere) ... un caffè ed 

(uscire) ... in fretta. 

 

7.  

A che ora (loro uscire) ... da scuola? 

(loro finire) ... le lezioni all'una, ma poi (andare) ... tutti insieme al bar per un aperitivo. 

 

8. 

Se (tu parlare) ... velocemente, non (loro capire) ... , perché non (loro parlare) ... ancora molto bene 

l'italiano. 

Da quanto tempo (loro studiare) ... l'italiano? 

(loro vivere) ... a Roma da alcuni mesi, ma non (avere) ... tempo per studiare. (loro lavorare) ... tutto il 

giorno 

 

(www.edelo.net/italie/exo_verb.htm) 

2.3.7 I numeri 

 

1 uno 

2 due 

3 tre 

4 quattro 

5 cinque 

6 sei 

7 sette 

8 otto 

9 nove 

10 dieci 

11 undici 

12 dodici 

13 tredici 

14 quattordici 

15 quindici 

16 sedici 

17 diciassette 

18 diciotto 

19 diciannove 

20 venti 

 

Esercizio 6 

quattro ..........  dodici............. ventotto..............diciotto..............ventitre.............. 

sei ................ venticinque................ tredici............. venti................. diciannove............. 

trecentoventisei………..... duemilaquarantanove ……… settemilasessantasei……… 

novecentonovantanove………………….. millenovecentosettantacinque………………….. 

 

Esercizio 7 

 

Scrivete i numeri 

16 .................................................................... 130.............................................................. 

98..................................................................... 2.955........................................................... 

11.................................................................... 7.500........................................................... 
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21.................................................................... 62. 765........................................................ 

13..................................................................... 500.............................................................. 

 

2.4 CHIAVIDEGLIESERCIZI 

 

Esercizio 1 

 

finestra finestre 

libreria librerie 

pesce pesci 

notte notti 

albero alberi 

treno treni 

ragazzo alto ragazzi alti 

macchina rossa macchine rosse 

finestra aperta finestre aperti 

casa nuova case nuove 

 

Esercizio 2 

 

Completate con  gli articoli e mettele le parole al plurale. 

 

il libro i libri 

lo studente gli studenti 

la borsa le borse 

la classe le classi 

il ragazzo i ragazzi 

la ragazza le ragazze 

l’ amico gli amici 

l’ amica le amiche 

l’ albero gli alberi 

l’ isola le isole 

il museo i musei 

lo yogurt gli yogurt 

lo stivale gli stivali 

l’ opera le opere 

l’ aereo gli aerei 

lo zaino gli zaini 

lo zio gli zii 

la zia le zie 

il ristorante i ristoranti 

il problema i problemi 

il programma i programmi 

il clima i climi 

il tema i temi 

il/la turista i turisti/le turiste 

il/la barista i baristi/le bariste 

il/la tassista i tassisti/le tassiste 

il/la regista i registi/le registe 

la crisi le crisi 

l’ analisi le analisi 

l’ ipotesi le ipotesi 
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il caffè i caffè 

il bar i bar 

il re i re 

l’ auto le auto 

la moto le moto 

la foto e foto 

la città le città 

l’ università le università 

la virtù le virtù 

il cinema i cinema 

lo sport gli sport 

il film i film 

la serie le serie 

la specie le specie 

il fuoco i fuochi 

l’ albergo gli alberghi 

il medico i medici 

 

Esercizio 3 

 

Formate delle frasi come nell’esempio: La macchina è rossa. 

casa-bella, vino-binaco, vini-rossi, ristorante-italiano, cantina-moderna, uva-bianca 

 

La casa è bella. 

Il vino è bianco. 

I vini sono rossi. 

Il ristorante è italiano. 

La cantina è moderna. 

L’uva è bianca. 

 

Esercizio 4 

Scrivete l’articolo indeterminativo 

 

il vino un vino 

il bicchiere un bicchiere 

l’uva un’uva 

la cantina una cantina 

lo studio uno studio 

il vigneto un vigneto 

l’orto un orto 

la caraffa una caraffa 

 

Esercizio 5 

Completa con i verbi  

1.  

Cosa bevi, Carla? 

Non ho sete, grazie. 

Allora, fumi una sigaretta? 

Sì, volentieri! 

 

2.  

Scusa, hai da accendere? 

No, mi dispiace, non fumo. 

 



31 

 

3. 

Cosa fai stasera? 

Non lo so, forse vado in pizzeria, oppure resto a casa e cucino qualcosa. 

Hai voglia di andare al cinema? 

No, preferisco mangiare qualcosa di buono, non ho voglia di andare al cinema perché non capisco 

molto l'italiano. 

 

4. 

Perché domani non vieni a scuola? 

Perché vado all'areoporto a prendere un mio amico che (arrivare) ... da Caracas. 

 

5.  

Vai spesso all'opera? 

No, perché è molto difficile trovare i biglietti. 

 

6. 

Anna fa sempre 10 minuti di ginnastica al giorno e mangia solo frutta e yogurt per colazione. 

Beata lei! Io non riesco mai a trovare il tempo per la ginnastica. Al mattino bevo un caffè ed esco in 

fretta. 

 

7.  

A che ora escono da scuola? 

Finiscono le lezioni all'una, ma poi vanno tutti insieme al bar per un aperitivo. 

 

8. 

Se parli velocemente, non capiscono , perché non parlano ancora molto bene l'italiano. 

Da quanto tempo studiano l'italiano? 

Vivono a Roma da alcuni mesi, ma non hanno tempo per studiare. lavorano tutto il giorno 

 

Esercizio 6 

quattro 4.....  dodici.12....... ventotto 28.......diciotto.18.........ventitre 23.............. 

sei 6............. venticinque.25......... tredici.13..... venti...20............ diciannove....19....... 

trecentoventisei ..326…..... duemilaquarantanove 2049… settemilasessantasei.6066… 

novecentonovantanove……999…….. millenovecentosettantacinque…1975…….. 

 

Esercizio 7 

 

Scrivete i numeri 

16 sedici     130 centotrenta 

98.novantotto     2.955 diemilanovecentocinqiantacinque 

11 undici     7.500 settemilacinquecento 

21 ventuno     62. 765 sessantaduemilasettecentosessantacinque 

13 tredici     500 cinquecento 

 

2.5 RIASSUNTO 

 

Grammatica di base 

I sostantivi italiani: desinenze e genere 

maschili: studente, amico 

femminile: studentessa, amica 

L’articolo determinativo:  singolare:il vino, lo spumante, l’acino 

     plurale: i vini, gli spumanti, gli acini 

     singolare: la bacca, l’estate 
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     plurale: le bacche, le estati 

L’articolo indeterminativo: singolare: un vino, uno spumante, un acino 

     plurale: dei vini, degli spumanti, degli acini 

     singolare: una bacca, un’estate 

     plurale: delle bacche, delle estati 

Coniugazione dei verbi:  essere: sono, sei, è, siamo, siete, sono 

    avere: ho, hai, ha, abbiamo, avete, hanno 

verbi in –are: parlare: parlo, parli, parla, parliamo, parlate, parlano 

verbi in –ere: scrivere: scrivo, scrivi, scrive, sriviamo, scrivete, scrivono 

verbi in – ire: partire: parto, parti, parte, partiamo, partite, partono 

  finire: finisco, finisci, finisce, finiamo, finite, finiscono 

Verbi irregolari 

I numeri 

Lessico di base: vino, bianco, rosso, bere, la vite, l’uva, la vendemmia, vendemmiare… 

 

2.6 GLOSSARIOITALIANO-UNGHERESE 

 

a casa otthon, haza 

accendere meggyújtani 

aereo, l’ repülőgép 

aeroporto, l’ repülőtér 

albergo, l’ hotel 

albero, l’ fa 

alcuni néhány 

alto magas 

amico, l’ barát 

amica, l’ barátnő 

analisi, l’ elemzés 

andare menni 

aperitivo, l’ aperitív 

aperto nyitott, nyílt 

aprire kinyitni 

arrivare megérkezni 

auto, l’ autó 

aver sete szomjas 

aver voglia di akarni valamit 

bar, il bár 

barista, il/la bárpultos 

bere inni 

bianco fehér 

bicchiere, pohár 

borsa, la táska 

buono jó 

caffè, il kávé 

cantina, la pince 

capire érteni 

caraffa, la kancsó 

casa, la ház 

cinema, il mozi 

città, la város 

classe, la osztály 

clima, il klíma, éghajat 

cominciare kezdeni 
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crisi, la krízis 

cucinare főzni 

dare adni 

domani holnap 

fare csinálni 

fare colazione reggelizni 

film, il film 

finestra, la ablak 

foto, la fénykép 

frutta, la gyümölcs 

fumare dohányozni 

fuoco, il tűz 

giocare játszani 

insieme együtt 

ipotesi, l’ feltételezés 

isola, la sziget 

italiano olasz 

lavorare dolgozni 

libreria, la könyvespolc, könyvesbolt 

libro, il könyv 

mangiare enni 

medico, il orvos 

morire meghalni 

moto, la motor 

museo, il múzeum 

notte, la éjszaka 

opera, l’ mű, opera 

orto, l’ kert 

pagare fizetni 

palazzo, il épület, palota 

parlare beszélni 

pesce, il hal 

piacere tetszeni 

pizzeria, la pizzéria 

porre tenni, rakni 

prendere venni, fogni, rendelni 

problema, il probléma 

programma, il program 

qualcosa valami 

ragazza, la lány 

ragazzo, il fiú 

re, il király 

regista, il/la rendező 

restare maradni 

rimanere maradni 

ristorante, il étterem 

riuscire sikerül 

rosso piros 

salire felszállni 

sapere tudni 

scegliere választani 

sedere ülni 

serie, la sorozat 

specie, la fajta 

spegnere lekapcsolni, kioltani 



34 

 

spesso gyakran 

sport, lo sport 

stare lenni 

stivale, lo csizma 

studente, lo tanuló(egyetemi) 

studio, lo tanulmány 

tassista, il/la taxis 

tema, il téma 

tenere tartani 

tradurre fordítani 

trarre húzni, vonni 

treno. il vonat 

trovare il tempo per időt találni valamire 

turista, il/la túrista 

università, l’ egyetem 

uscire elmenni, kimenni 

velocemente gyorsan 

venire jönni 

vigneto, il szőlőbirtok 

vino, il bor 

virtù, la erény 

volentieri szívesen 

yogurt, lo joghurt 

zaino, lo hátizsák 

zia, la nagynéni 

zio, lo nagybácsi 

 

 

l'uva, le uve a szőlő,-k 

l’uva da tavola a csemegeszőlő 

il vino da tavola az asztali bor 

la vigna, le vigne a szőlő,(-k) mint ültetvény 

il vignetto, i vignetti -||- 

la coltivazione, le coltivazioni a termesztés(-ek), a művelés(-ek) 

la vendemmia, le vendemmie a szüret 

uva bianca, uve bianche fehér szőlő,-k 

uva rossa, uve rosse kék szőlő,-k 

uva di bacca bianca fehér szemű szőlő 

uva di bacca nera kék szemű szőlő 

il vino, i vini a bor,-ok 

il vino bianco, i vini bianchi fehér bor,-ok 

il vino rosso, i vini rossi vörös bor,-ok 

l'invecchiamento az érés 

la botte di rovere a tölgyfahordó 

la botte  a hordó 

la bottiglia, le bottiglie a palack,-ok 

l'annata, le annate az évjárat 

l'imbottigliamento a palackozás 

tappo di sughero a parafadugó 

tappo a vite a csavaros kupak 

l’etichetta a címke 

il bicchiere di cristallo a kristálypohár 

il cavatappo a dugóhúzó 

il bicchiere da vino borospohár 

dechanter dekantálás 
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la temperatura a hőmérséklet 

temperamento di consumo fogyasztási hőmérséklet 

il termometro del vino borhőmérő 

l’abbinamento cibo e vino étel és bor párosítása 

il servizio dell vino a bor felszolgálása 

asciutto száraz 

secco száraz 

vino secco száraz bor 

vino dolce édes bor 

semisecco félszáraz 

semidolce félédes 

la cantina borospince, borászat 

il contenuto a tartalom 

la fattoria a borászat+ültetvény együtt 

il grado alcoolico alkoholtartalom 

invecchiato hordóban érlelt 

passito késői szüretelésű bor 

superiore magas alkoholtartalmú bor  

vino frizzante enyhén habzó bor  

vino spumante habzó bor 

vino novello újbor 

vino rosato rosé 
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3. GLI AGGETTIVI/I VARI TIPI DI VINO 

3.1 CÉLKITŰZÉS 

A lecke célja a különböző típusú melléknevek megismerése/ismétlése, a főnév és a melléknév 

egyeztetési szabályainak áttekintése és gyakorlása a különböző típusú borok és azok jellemzőinek 

megismerésén keresztül. A hallgatók így szakszókincsük bővítése közben gyakorolják a melléknevek 

használatát, megismerik a különböző borfajták tulajdonságait kifejező olasz szavakat, kifejezéseket. A 

nyelvtani gyakorlatok mellett ebben a leckében a hallgatók elsajátítják, hogyan tudnak például egy 

állásinterjún vagy más egyéb szituációban bemutatkozni, információkat közölni magukról. 

3.2 TARTALOM 

3.3.1. Gli aggettivi italiani, esercizi 

3.3.2. I vari tipi di vino – esercizi di lessico 

3.3.3. Come presentarsi – produzione orale 

3.3.4. Comprensione scritta - Civiltà 

3.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

3.3.1 Gliaggettiviitaliani 

 

Gli aggettivi italiani 

L’aggettivo più comune è quello qualificativo, il quale serve a definire la qualità di una cosa o di 

una persona. In italiano gli aggettivi hanno due generi (maschile o femminile) e due numeri (singolare 

e plurale). Concordano per genere e numero con il sostantivo a cui si riferiscono. Le desinenze più 

frequenti, molto somiglianti a quelle dei sostantivi sono raggruppabili in due classi. (derivate 

direttamente dalle due classe degli aggettivi latini) 

 

 Prima classe: 

maschile singolare: buono, rosso  maschile plurale: buoni, rossi 

femminile singolare: buona, rossa  femminile plurale: buone, rosse 

Esempi:  il libro rosso, i libri rossi 

  la penna rossa, le penne rosse 

 

 Seconda classe 

maschile singolare: interessante, verde maschile plurale: interessanti, verdi 

femminile singolare: interessante, verde femminile plurale: interessanti, verdi 

Esempi:  il libro interessante, il libri interessanti 

  la storia interessante, le storie interessanti 

 Esistono anche aggettivi invariabili, che cioè non variano per genere e numero, come ad 

esempio alcuni aggettivi di colore (la penna rosa-le penne rose, la gonna blu-le gonne blu, il 

vestito viola-i vestiti viola) o le parole straniere (atteggiamento dandy, un gruppo di persone 

dandy) 

(it.wikipedia.org/.../Grammatica_italian) 

 

 

Esercizio 1 

Completate le frasi con gli aggettivi dati. 

 

1. Vogliamo conoscere i prodotti ……………….. del paese. (tipico) 

2. Che caratteristiche ……………………… deve avere una cantina  ……………….? 

(fondamentale, ideale) 

3. Il termine „terroir” comprende le condizioni ……………..in genere. (ambientale) 
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4. Affinché la degustazione possa fornire risultati ……………………, è necessario stabilire 

delle regole. (oggettivo) 

5. Il vino è una bevanda …………………… (alcolico) 

6. I vini …………………. mi piacciono molto. (piacere) 

7. I vini ………………….. si ottengono dall’uva a bacca …………….. (bianco, bianco) 

 

Esercizio 2 

Mettete al plurale i nomi e gli aggettivi 

 

il vino bianco ………………………….. il grado alcolico……………………………… 

il vino rosso……………………………. la vendemmia annuale ………………………. 

il bicchiere grande……………………... l’uva bianca…………………………………... 

il bicchiere piccolo…………………….. la botte vecchia………………………………. 

la cantina moderna……………………. la fattoria 

famosa……………………………... 

 

3.3.2 I vari tipi di vino – esercizi di lessico 

 

Esercizio 3 

 

Scrivete le lettere delle foto corrispondenti. 

 

Vino rosso  ….. 

Uva a bacca rossa ….. 

Vino bianco  ….. 

Uva a bacca bianca ….. 

Vino rosato  ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.      B. 
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C. 

D. 

  E. 

 

 

 

Esercizio 4 

Quale definizione appartiene ai singoli tipi di vino? 

 

vino bianco  

vino rosso  

vino rosato  

vino passito  

vino novello  

 

A, Si presenta all'aspetto di colore giallo in varie tonalità (dal verdolino all'ambrato, passando per il 

paglierino e il dorato); è generalmente caratterizzato da profumi floreali e fruttati, e va consumato ad 

una temperatura di servizio compresa fra 8 °C e 14 C; al gusto prevalgono le sensazioni di freschezza 

e acidità, anche se con l'aumentare della temperatura di servizio potrebbero presentarsi sgradevoli 

sensazioni di amaro. Gli accoppiamenti ottimali sono con le pietanze a base 

di pesce, molluschi, crostacei, verdure e carni bianche, ed in generale con piatti di cottura rapida 

e sughi poco strutturati. 

 

B, Si presenta all'aspetto di colore tra il rosa tenue, il cerasuolo e il chiaretto; è generalmente 

caratterizzato da profumi fruttati, e va consumato ad una temperatura di servizio compresa fra 10 °C e 

14 °C; al gusto prevalgono le sensazioni di leggera acidità, di aromaticità e di lieve corposità. Gli 

accoppiamenti ottimali sono con pietanze gustose a base di pesce, paste asciutte con sughi 

delicati, salumi leggeri. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pesce
http://it.wikipedia.org/wiki/Molluschi
http://it.wikipedia.org/wiki/Crostacei
http://it.wikipedia.org/wiki/Verdura
http://it.wikipedia.org/wiki/Carni_bianche
http://it.wikipedia.org/wiki/Sugo_(gastronomia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Pasta
http://it.wikipedia.org/wiki/Salume
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C, Si presenta all'aspetto di colore rosso in varie tonalità (dal porpora al rubino fino al granato e 

all'aranciato); è generalmente caratterizzato da un'ampia varietà di profumi (fiori, frutta, confettura, 

erbe, spezie) e da una più o meno elevata sensazione di morbidezza, corposità e tannicità; va 

consumato ad una temperatura di servizio compresa fra 14 °C e 20 °C. Gli accoppiamenti ottimali 

sono con le carni rosse, la cacciagione, i formaggi, e tutte le pietanze basate su cotture prolungate e 

sughi strutturati. 

 

D, Si ottiene mediantemacerazione carbonica. Ha un colore intenso e forti aromi secondari o 

fermentativi. Non può essere immesso sul mercato prima del 6 novembre di ogni anno e se ne 

consiglia un consumo nei primi sei mesi perché poco stabile. Un accoppiamento ottimale e tipico del 

vino novello è con le castagne, e conseguentemente con gli alimenti a base difarina di castagne, 

comenecci e castagnaccio. 

 

E, Ottenuto da uve appassite lavorate come per una normale vinificazione. L'appassimento può 

avvenire in maniera naturale sulla pianta (eseguendo dunque la vendemmia tardivamente) oppure 

artificialmente ponendo l'uva su dei graticci sui quali viene insufflata aria calda, oppure per effetto 

della cosiddetta muffa nobile, ovvero la Botritys Cinerea, che attacca gli acini formando una coltre 

superficiale che fa evaporare l'acqua contenuta nell'acino, aumentando così la concentrazione degli 

zuccheri. 

(http://it.wikipedia.org/wiki/Vino#Classificazione_dei_vini 

 

3.3.3 Comepresentarsi – produzioneorale 

 

 Buongiorno, Signora Verdi. 

 Buongiorno, Direttore. 

 Si accomodi. 

 Grazie 

 Vediamo ora il Suo CV insieme, d’accordo? 

 Certo 

 Vedo che lei è nata a Pisa. 

 Sì, sono nata a Pisa il 7. ottobre 1980. 

 Che scuole ha fatto? 

 Ho frequentato il liceo linguistico a Pisa, lì ho ottenuto il Diploma di Maturità linguistico. 

 E poi, è andata a Roma per studiare. 

 Sì, esatto. Ho frequentato l’università a Roma. Sono laureata in Economia e Commercio. 

 Che conoscenze di lingue possiede, Signora? 

 Ottima conoscenza di inglese. Nel secondo anno degli miei studi ho ottenuto una borsa di 

studio a Londra. 

 Che esperienze h fatto lì? 

 All’inizio aveno problemi con la lingua, ma poi, con la pratica, si impara. 

 Vedo che parla anche il francese. 

 Sì, la mia conoscenza di francese è buona. 

 Benissimo. Come se la cava con il computer, con i sistemi informatici. 

 Me la cavo abbastanza bene, ho il Diploma Europeo di Informatica ECDL. Inoltre, a Londra 

ho imarato anche a fare pagine WEB. 

 Di esperienze lavorative ne ha fatto poche, come vedo. 

 Sì, durante l’università volevo concentrarmi sugli studi, poi ho lavorato part time in 

un’agenzia di viaggi. 

 Perchè è andata via? 

 Perchè non vedevo una prospettiva, un futuro. 

 Bene, grazie, Signora, credo di avere abbastanza informazioni. 

 Grazie, ArrivederLa. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Carne
http://it.wikipedia.org/wiki/Cacciagione
http://it.wikipedia.org/wiki/Formaggio
http://it.wikipedia.org/wiki/Macerazione_carbonica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Aromi_secondari_o_fermentativi&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Aromi_secondari_o_fermentativi&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/6_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/Castagne
http://it.wikipedia.org/wiki/Farina_di_castagne
http://it.wikipedia.org/wiki/Necci
http://it.wikipedia.org/wiki/Castagnaccio
http://it.wikipedia.org/wiki/Vino#Classificazione_dei_vini
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 ArrivederLa. 

 

Fate dei dialoghi simili usando le espressioni e domande seguenti. 

Come si chiama? 

Quando e dove è nato/a? 

Quanti anni ha? 

Che lingue parla? 

Dove lavora? Che lavoro fa? 

In quali materie è laureato? 

Dove ha frequantato l’università? 

Mi chiamo………………. 

Sono nato/a a ……………  

Ho 20 anni. 

Parlo l’inglese e l’italiano. 

Faccio l’avvocato/il 

medico/l’insegnante/l’assistente………. 

Sono laureato in economia e commercio/in 

lettere/in medicina... Ho frequentato l’università 

a Roma. 

 

 

3.3.4 L’Italia: regioni e città 

 

L’Italia, ufficialmente Repubblica italiana è situata nell’Europa meridionale, con una popolazione 

di 60,7 milioni di abitanti e capitale Roma. Deliminata a nord dall’arco alpino, l’Italia confina ad ovest 

con la Francia, a nord con la Svizzera e l’Austria e ad est con la Slovenia. Il resto del territorio è 

circondato dai mari Ligure, Tirreno, Ionio e Adriatico e si protende nel mar Mediterraneo, occupando 

la penisola italiana e numerose isole (le maggiori sono Sicilia e Sardegna) 

 Gli enti territoriali sono: le regioni (15 a statuto ordinario, 5 a statuto speciale) 

le città metropolitane 

le provincie e i comuni 

L’Italia ha due microstati: San Marino e Città del Vaticano 

 

Regione Capoluogo 

Valle d’Aosta Aosta 

Piemonte Torino 

Liguria Genova 

Lombardia Milano 

Trentino-Alto Adige Trento 

Veneto Venezia 

Friuli-Venezia Giulia Trieste 

Emilia-Romagna Bologna 

Toscana Firenze 

Umbria Perugia 

Marche Ancona 

Lazio Roma 

Abruzzo l’Aquila 

Molise Campobasso 

Campania Napoli 

Puglia Bari 

Basilicata Potenza 

Calabria Catanzaro 

Sicilia Palermo 

Sardegna Cagliari 

 

Le prime dieci città per abitanti sono: 

1. Roma 

2. Milano 

3. Napoli 
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4. Torino 

5. Palermo 

6. Genova 

7. Bologna 

8. Firenze 

9. Bari 

10. Catania 

In Italia sono presenti numerosi vulcani: i più noti sono l’Etna (il vulcano più alto d’Europa), il 

Vesuvio e lo Stromboli. 

 

Il clima è fortemente influenzato dei mari che circondano la penisola, L’Italia ha un clima 

particolare detto „temperato mediterraneo”. 

 

Il sistema politico italiano è quello tipico di una repubblica parlamentare, in cui il parlamento è 

l’unica istituzione a detenere la rappresentanza della volontà popolare. 

Il parlamento è bicamerale, composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Il 

parlamento esercita il potere legislativo e vota la fiducia al Governo. 

Il Presidente della Repubblica italiana è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale, viene 

eletto dal parlamento, nomina il parlamento e scioglie le camere. 

Il Governo è costituito dal presidente del Consiglio, i ministri e il consiglio dei ministri, esercita il 

potere esecutivo. 

La Magistratura è indipendente, esercita il potere giudiziario. 

 

L’Italia è membro fondatore dell’Unione europea, della NATO e del consiglio d’Europa, aderisce 

all’ONU e al trattato di Schengen. 

 

L’italiano è la lingua ufficiale e più parlata: è inoltre una delle lingue ufficiali dell’Unione europea. 

Appartiene al gruppo delle lingue romanze orientali della famiglia delle lingue indoeuropee, è la 

trasformazione dell’antico dialetto fiorentino del Trecento. (Dante, Boccaccia e Petrarca ne hanno 

fatto uso nelle loro opere, cosí si e diffusi in tutta l’Italia.) 

In Italia esistono un gran numero di lingue e dialetti. 

 

(it.wikipedia.org/wiki/Italia) 

 

3.4 CHIAVIDEGLIESERCIZI 

 

Esercizio 1 

Completate le frasi con gli aggettivi dati. 

 

1. Vogliamo conoscere i prodotti tipici del paese. (tipico) 

2. Che caratteristiche fondamentali deve avere una cantina ideale? 

(fondamentale, ideale) 

3. Il termine „terroir” comprende le condizioni ambientali in genere. (ambientale) 

3. Affinché la degustazione possa fornire risultati oggettivi, è necessario stabilire delle regole. 

(oggettivo) 

4. Il vino è una bevanda alcolica (alcolico) 

5. I vini spumanti mi piacciono molto. (spumante) 

6. I vini bianchi si ottengono dall’uva a bacca bianca (bianco, bianco) 

 

Esercizio 2 

Mettete al plurale i nomi e gli aggettivi 

 

il vino bianco  i vini bianchi  il grado alcolico i gradi alcolici 
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il vino rosso  i vini rossi  la vendemmia annuale le vendemmie annuali 

il bicchiere grande i bicchieri grandi l’uva bianca  le uve bianche 

il bicchiere piccolo i bicchieri piccoli la botte vecchia le botti vecchie 

la cantina moderna le cantine moderne la fattoria famosa le fattorie famose 

 

Esercizio 3 

 

Scrivete le lettere delle foto corrispondenti. 

 

Vino rosso  B 

Uva a bacca rossa E 

Vino bianco  A 

Uva a bacca bianca D 

Vino rosato  C 

 

Esercizio 4 

 

Vino bianco A 

Vino rosso c 

Vino rosato B 

Vino passito E 

Vino novello D 

 

 

3.5 RIASSUNTO 

 

Gli aggettivi italiani: 3 categorie 

4. rosso/rossa/rossi/rosse 

5. verde/verdi 

6. blu, rosa, viola 

Lessico di base vino bianco, vino rosso, vino rosato, vino rosé, vino passito, bicchiere grande, 

grado alcoolico, vendemmia annuale, l’uva bianca, l’uva a bacca rossa/bianca, la botte, la fattoria 

Diversi tipi di vino e le loro caratteristiche: colore, temperatura di servizio, accoppiamenti ideali, 

modo di produzione. 

Vino rosso: di colore rosso in varie tonalità, corposità e tannicità, va consumato fra 14 e 20 gradi, 

carni rosse, cacciagione, formaggi 

Vino bianco: di colore giallo in varie tonalità, profumi floreali e fruttati, freschezza e ecidità, fra 8 e 

14 gradi, pesce, verdure, carni bianche 

Vino rosato: di colore rosa, chiaretto e cerasuolo, profumi fruttati, tra 10 e 14 gradi, leggera acidità 

e aromaticità, con paste e salumi 

Civiltà: regioni e città d’Italia 

Tutte le regioni sono zone di produzione di vino 

3.6 VOCABOLARIOITALIANO-UNGHERESE 

accoppiameto párosítás 

acidità, l’ savasság, savtartalom 

acino, l’ szőlőszem 

alcolico alkoholos 

amaro keserű 

ambientale környezeti 

ambrato borostyánszínű 

appartenere a tartozni valamihez 

appassito fonnyadt 
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artificialmente mesterségesen 

aspetto, l’ kinézet, külső 

aumentare emelkedni 

bevanda, la ital 

botte, la hordó 

cacciagione, la vadhús 

caratteristica, la jellemző 

carne, la hús 

cerasuolo ceresznyeszínű 

chiaretto,il könnyű rozé bor 

circondare körülvenni 

colore, il szín 

coltre, la takaró 

comprendere megérteni 

concentrazione, la cincebtráció 

conoscere ismerni 

consumare fogyasztani 

corposità, la testesség 

cottura, la főzés 

definizione, la definíció 

dorato aranyszínű 

evaporare elpárolog 

fattoria, la gazdaság 

floreale virágos 

fondamentale alapvető 

freschezza, la frissesség 

fruttato gyümölcsös 

generalmente általában 

grado, il fok 

graticcio, il gyékény 

gusto, il íz 

ideale ideális 

in genere általában 

insufflare befújni 

la cantina pince 

la condizione feltétel 

la degustazione kóstolás 

muffa, la penész 

necessario szükséges 

nobile nemes 

ottenere kapni 

ottimale optimális 

paglierino szalmasárga 

pianta, la növény 

popolazione, la népesség 

porpora bíborszínű 

presentarsi megjelenni, bemutatkozni 

prevalere túlsúlyban van 

profumo, il illat 

rapido gyors 

regione, la régió 

regola, la szabály 

risultato, il eredmény 

rosa rózsaszínű 

rubino rubinvörös 
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sensazione, la érzés 

sgradevole kellemetlen 

stabile stabil 

stabilire megállapítnai 

sugo, il szósz 

superficiale felületi, felületes 

tardivamente későn, késleltetve 

temperatura di servizio fogyasztási hőmérséklet 

temperatura, la hőmérséklet 

tenue halvány 

territorio, il terület 

tipico tipikus, jellegzetes 

tipo, il típus, fajta 

tonalità, la árnyalat 

vario különböző 

vendemmia, la szüret 

verdolino zöldes színű 

verdura, la zöldség 

vinificazione, la borkészítés 

volere akarni 

zucchero, lo cukor 
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4. ARTICOLI/LE ABITUDINI ALIMENTARI DEGLI ITALIANI 

4.1 A LECKE CÉLJA 

A lecke célja a névelő és a prepozíció összevonásának áttekintése, valamint a határozatlan névelő 

többes számának (dei, degli, delle) gyakorlása. Ismétlésként a főnevek névelője, többes száma és a 

határozatlan névelő tér vissza ebben a leckében, azzal a céllal, hogy előkészítse a határozatlan névelő 

többes számának képzését. A nyelvtani anyag elsajátítása és gyakorlása után szókincsfejlesztő 

gyakorlatok segítik a borászati alapszókincs elmélyítését, végül pedig olvasott szöveg értés gyakorlása 

és országismereti információk következnek. 

4.2 A LECKE TARTALMA 

1. Ismétlő feladatok (Ripetizione: l’articolo determinativo e indeterminativo) 

2. Új nyelvtani anyag bevezetése, nyelvtani áttekintés (Preposizioni articolate, il partitivo „ne”, il 

plurale dell’articolo indeterminativo) 

3. Nyelvtani feladatok, az új nyelvtani anyag gyakorlása (Esercizi) 

4. Szókincsfejlesztő feladatok (Esercizi di lessico) 

5. Olvasott szöveg értés (Esercizi di comprensione scritta) 

6. Országismeret (Civiltà) 

7. Megoldókulcs a feladatokhoz (Chiavi) 

8. Szószedet (Vocabolario) 

4.3  A LECKE TARTALMÁNAK KIFEJTÉSE 

4.3.1 Ripetizione 

 

Esercizio 1: Mettete l’articolo determinativo, formate il plurale e poi mettete l’articolo 

indeterminativo. 

 

vino il vino i vini un vino 

bicchiere    

caraffa    

enoteca    

prodotto    

vitigno    

regione    

cultura    

luogo    

territorio    

associazione    

cantina    

degustazione    

etichetta    

produzione    

 

Esercizio 2: Abbinate i sostantivi agli aggettivi e formatene il plurale. 

 

il vino 

la bottiglia 

la tradizione 

il ristorante 

la zona 

grande  

collinare 

accogliente 

rosso 

vitivinicola 
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Singolare      Plurale 

……………………………………………….. …………………………………………… 

……………………………………………….. …………………………………………… 

……………………………………………….. …………………………………………… 

……………………………………………….. …………………………………………… 

……………………………………………….. …………………………………………… 

……………………………………………….. …………………………………………… 

 

4.3.2 Le preposizioniarticolate 

 

„La zona collinare del chianti, grazie alla natura dei terreni e ai vitigni acclimatati da secoli, è ben 

nota per la sua tradizione vitivinicola da tempo affermata in tutto il mondo.” 

(http://europaconcorsi.com/projects/122772-Centro-per-la-Cultura-del-vino) 

 

Esercizio 3: Sottolineate le preposizioni, gli articoli, e le preposizioni articolate nel testo. 

 

Esercizio 4: Da quali preposizioni e articoli derivano le seguenti preposizioni articolate. 

 

del chianti   ……… + …………… 

alla natura   ……… + …………… 

dei terreni   ……… + …………… 

ai vitigni   ……… + …………… 

per la sua tradizione  ……… + …………… 

 

→Le forme viste sopra si chiamano preposizioni articolate. 

 

4.4 LE PREPOSIZIONIARTICOLATE 

Le preposizioni in italiano possono essere: 

1-semplici, quando sono seguite direttamente da un nome 

2-articolate, quando sono seguite da un nome preceduto dall'articolo determinativo. In questo caso 

la preposizione semplice si unisce all'articolo con il quale forma un'unica parola, che prende il nome di 

"preposizione articolata". 

Soltanto alcune delle preposizioni semplici formano un'unica parola con l'articolo. 

  il  l'  lo  la  i  gli  le 

di del dell' dello della dei degli delle 

a al all' allo alla ai agli alle 

da dal dall' dallo dalla dai dagli dalle 

in nel nell nello nella nei negli nelle 

su sul sull' sullo sulla sui sugli sulle 

con col coll' collo colla coi cogli colle 

La preposizione con è ormai raramente unita all'articolo (ed è più elegante tenerla separata), mentre 

per,fra e tra restano sempre separate da esso. Solo nel linguaggio poetico è possibile trovare anche 

perunita all'articolo in un'unica parola. 

 

Il plurale dell’articolo indeterminativo 

In Italia si producono dei vini conosciuti in tutto il mondo.  

Negli ultimi decenni sono nati degli studi interessanti sulla produzione del vino in Italia. 

Nella nostra città ci sono delle cantine bellissime. 

http://europaconcorsi.com/projects/122772-Centro-per-la-Cultura-del-vino
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4.4.1 Esercizi 

 

Esercizio 5: Scegliete la preposizione articolata giusta 

 

1. L’Italia sorpassa la Francia …………. produzione di vino. 

  

 nella 

 nello 

 nell’ 

 

2. La maggior parte ………… nostra produzione… 

 

 del 

 della 

 dell’ 

 

3. Il primo Paese produttore di vino ……….. mondo. 

 

 al 

 all’ 

 allo 

 

4. Le esportazioni sono aumentate ……….. 20 per cento. 

 

 dei 

 del 

 degli 

 

5. Il ministro ……….. politiche agricole commenta la notizia. 

 

 dei 

 degli 

 delle 

 

6. L’economia nazionale si basa ………….. produzione del vino. 

 

 sullo 

 sui 

 sulla 

 

7. …………. ultimi decenni il mondo del vino è cambiato. 

 

 nei 

 negli 

 nel 

 

8. Nel primo bimestre ……. 2011 aumenta la produzione 

 

 di 

 dei 

 del 
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Esercizio 6 

 

Mettete le frasi al plurale. 

 

Ho comprato un bel vino rosso.   …………………………………………… 

 

Mi potresti portare una bottiglia grande?  …………………………………………… 

 

Gli abbiamo regalato una caraffa.   …………………………………………… 

 

Nella zona collinare del Chianti c’è una casa. …………………………………………… 

 

In periferia c’è una cantina famosa.   …………………………………………… 

 

4.4.2 Esercizi di comprensionescritta 

 

Leggete il testo e fate gli esercizi seguenti. 

 

4.5 PRODUZIONE DI VINO, L'ITALIASORPASSALA FRANCIA 

4.5.1 Ora è primaalmondo 

Con i risultati dell’ultima vendemmia, l’Italia è diventata il principale produttore di vino al mondo. 

49,6 milioni di ettolitri per l’Italia contro i 46,2 milioni di ettolitri della Francia 

di Redazione - 11 giugno 2011, 14:17 

L'Italia sorpassa la Francia nella produzione di vino e raggiunge il primato. Con i risultati 

dell’ultima vendemmia, l’Italia è diventata il principale produttore di vino al mondo. 

 

Lo rende noto la Coldiretti sulla base dei dati della Commissione europea che rilevano una 

produzione di 49,6 milioni di ettolitri per l’Italia contro i 46,2 milioni di ettolitri della Francia. Il 60 

per cento della nostra produzione nazionale è rappresentata da vini di qualità con ben 14,9 milioni di 

ettolitri destinati ai vini Docg/Doc e 15,4 milioni di ettolitri a vini Igt. Dati incoraggianti anche per le 

esportazioni che aumentano del 15 per cento nel primo bimestre del 2011. 

Nel dettaglio, sono aumentate del 31 per cento le esportazioni verso gli Stati Uniti, che diventano il 

primo mercato di sbocco in valore davanti alla Germania nonchè il Paese in cui si consuma la 

maggiore quantità di vino al mondo davanti a Francia e alla stessa Italia. Considerevole anche 

l’aumento delle esportazioni verso gli altri Paesi europei (+6%) e verso la Cina dove si registra uno 

sbalorditivo +146 per cento.  

http://www.ilgiornale.it/la_aut.pic1?ID=0
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"Nei prossimi tre anni il Vino italiano potrà contare su un budget complessivo di quasi 500 milioni 

di euro da spendere sui Paesi Terzi per sostenere le vendite e promuovere l’eccellenza dei nostri 

territori. Il vino dovrà costituire un traino virtuoso anche per gli altri prodotti di qualità meno 

conosciuti del Made in Italy. Oggi comunque è il momento di brindare all’impegno dei produttori di 

vino italiani che con competenza e passione, portano in alto il valore del nostro Paese nel mondo". 

Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Saverio Romano, commenta in una nota 

la notizia del sorpasso, per la vendemmia 2010-2011, che l’Italia ha fatto sulla Francia per produzione 

divenendo così il primo Paese produttore di vino al mondo.  

http://www.ilgiornale.it/cronache/produzione_vino__litalia_passa_francia_ora_e_prima_mondo/vi

no-italia-francia-produzione-coldiretti-primato/11-06-2011/articolo-id=528713-page=0-comments=1 

 

Esercizio 9 

 

Vero o falso? 

 

1. L’Italia ora è il primo prtoduttore di vino al mondo.   

2. La Francia produce 49,6 millioni di ettolitri all’anno.   

3. Nel primo bimestre del 2011 le esportazioni sono cresciuti.  

4. L’Italia non esporta vini verso gli Stati Uniti.    

5. Attraverso il vino si possoni conoscere altri prodotto italiani.  

 

4.5.2  

             

Molti italiani a colazione non mangiano quasi niente: a casa, prima di uscire, prendono solo un 

caffè, oppure un cappuccino e un cornetto al bar. Spesso, però, la visita al bar si ripete anche più di 

una volta durante la mattinata. Prendere un caffè è un rito che gli italiani ripetono più volte al giorno, a 

casa o al bar. La colazione non è colazione senza un caffè. In Italia ordinare al bar un caffè o un 

espresso è la stessa cosa, ma esistono diversi tipi di caffè: ristretto, lungo, doppio, macchiato (con un 

po’di latte),corretto (con l’aggiunta di cognac, sambuca ecc.), oppure decaffeinato(senza caffeina). 

Quando fa caldo, in molte regioni d’Italia, è normale prendere un caffè freddo. Al Sud in estate si può 

gustare la granita di caffè, che è un gelato un po’ particolare fatto solo con caffè ghiacciato. 

Anche se tradizionalista, l’Italia non è un paese del tutto immobile, negli ultimi anni si assiste a un 

progressivo cambiamento delle abitudini alimentari, a contribuire al mutamento degli stili alimentari ci 

sono anche i processi di globalizzazione. Per esempio è diminuito il consumo di pasta quotidiano e si 

registra un cambiamento anche per quanto riguarda la colazione che è diventata più abbondante, ma 

quasi sempre a base di prodotti dolci come biscotti o pane e marmellata. 

Ad assumere un ruolo fondamentale è il pranzo, che rimane il pasto principale della giornata, può 

variare però secondo le abitudini o le necessità personali: c’è chi può tornare a casa e chi va al 

ristorante o chi si limita a fare uno spuntino al bar. Di solito, comunque, un tipico pranzo italiano è 

composto da un primo piatto a base di pasta, un secondo a base di carne o pesce e un contorno di 

verdura e, per finire, un caffè a volte preceduto dalla frutta o da un dolce. Tuttavia negli ultimi anni si 

http://www.ilgiornale.it/cronache/produzione_vino__litalia_passa_francia_ora_e_prima_mondo/vino-italia-francia-produzione-coldiretti-primato/11-06-2011/articolo-id=528713-page=0-comments=1
http://www.ilgiornale.it/cronache/produzione_vino__litalia_passa_francia_ora_e_prima_mondo/vino-italia-francia-produzione-coldiretti-primato/11-06-2011/articolo-id=528713-page=0-comments=1
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è diffusa l’abitudine di consumare solo il primo o il secondo, per poter affrontare meglio il resto della 

giornata. 

Spesso le famiglie italiane si riuniscono per il pranzo della domenica che è più ricco e 

sostanzioso, di solito per questa occasione si preparano piatti tipici della regione o della città di 

appartenenza. 

La merenda, a metà pomeriggio, è un appuntamento fisso per i bambini, può essere costituita da un 

panino, uno yogurt o il classico latte e biscotti. Ci sono anche adulti a cui piace bere una tazza di tè e 

mangiare qualcosa, è in crescita infatti l’abitudine di mangiare fuori pasto, molti italiani 

fanno unospuntino a metà mattina o a metà pomeriggio per non arrivare affamati ai pasti principali. 

Prima di cena, alla fine di una giornata di lavoro, molti italiani prendono un aperitivo. L’aperitivo 

è un’occasione per incontrarsi e fare due chiacchiere mentre si consuma qualcosa da bere e da 

mangiare. L’aperitivo comincia verso le sei di sera e può andare avanti anche fino alle dieci, dieci e 

mezzo. La maggior parte dei bar italiani offre ai suoi clienti un abbondante aperitivo ricco di 

stuzzichini tanto che a volte può sostituire la cena. 

Anche la cena risponde alle abitudini personali, ovviamente chi a pranzo mangia poco la sera avrà 

un certo appetito. Gli italiani cenano verso le otto, otto e mezzo di sera, nel Sud dell’Italia si cena più 

tardi anche verso le nove, nove e mezzo. La classica cena italiana è più leggera del pranzo, spesso è 

composta da una zuppa, un secondo a base di verdure, uova o formaggio e la frutta, senza dimenticare 

un buon bicchiere di vino! 

Insomma, gli italiani sono un popolo di tradizionalisti che non vuole abbandonare il classico piatto 

di pasta e le tante altre specialità locali, ma i ritmi di vita sempre più frenetici ci costringono ad un 

cambiamento delle nostre abitudini alimentari nel bene e nel male. 

vk.com/wall-27832286_483 

Esercizio 10 

Rispondi alle seguenti domande: 

1- Cosa mangiano gli italiani a colazione? 

2- Qual è il pasto principale in Italia? 

3- Quanti e quali tipi di caffè puoi ordinare al bar? 

 

4.5.3 Produzionescritta (scrivereunalettera) 

 

Esercizio 11 

Prova a scrivere una breve lettera al tuo amico italiano nel quale descrivi quali sono le 

abitudini alimentari nel tuo paese di provenienza, cercando di individuare le principali 

differenze e i punti in comune con le abitudini italiane. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 
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4.6 CHIAVIDEGLIESERCIZI 

 

Esercizio 1 

 

vino il vino i vini un vino 

bicchiere il bicchiere i bicchieri un bicchiere 

caraffa la caraffa le caraffe una caraffa 

enoteca l’enorteca le enoteche un’enoteca 

prodotto il prodotto i prodotti un prodotto 

vitigno il vitigno i vitigni un vitigno 

regione la regione le regioni una regione 

cultura la cultura le culture una cultura 

luogo il luogo i luoghi un luogo 

territorio il territorio i territori un territorio 

associazione l’associazione le associazioni un’associazione 

cantina la cantina le cantine una cantina 

degustazione la degustazione  le degustazioni una degustazione 

etichetta l’etichetta le etichette un’etichetta 

produzione la produzione le produzioni una produzione 

 

Esercizio 2 

 

Singolare      Plurale 

il vino rosso      i vini rosso 

la bottiglia grande     le bottiglie grandi 

la tradizione vitivinicola    le tradizioni vitivinicole 

il ristorante accogliente    i ristoranti accoglienti 

la zona collinare     le zone collinari 

 

Esercizio 3 

 

„La zona collinare del chianti, grazie alla natura dei terreni e ai vitigni acclimatati da secoli, è ben 

nota per la sua tradizione vitivinicola da tempo affermata in tutto il mondo.” 

 

Esercizio 4 

 

del chianti   di + il chianti 

alla natura   a + la natura 

dei terreni   di+ il terreno 

ai vitigni   a + i vitigni 

per la sua tradizione  per + la sua tradizione 

 

Esercizio 5 

 

1. nella 

2. della 

3. al 

4. del 

5. delle 

6. sulla 

7. negli 

8. del 

 

Esercizio 6 
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Ho comprato dei bei vini rossi. 

Mi potresti portare delle bottiglie grandi? 

Gli abbiamo regalato una caraffa. 

Nella zona collinare del Chianti ci sono delle case.  

In periferia ci sono delle cantine famose. 

 

Esercizio 9 

1. V 

2. F 

3. V 

4. F 

5. V 

 

Esercizio 10 

Rispondi alle seguenti domande: 

1- Cosa mangiano gli italiani a colazione? 

Molti italiani a colazione nin mangiano quasi niente, prendono solo un caffè prima di uscire, 

oppure un cappuccino e un cornetto al bar. 

2- Qual è il pasto principale in Italia? 

Il pranzo è il pasto principale della giornata. Un tipico pranzo italiano è composto da un primo 

piatto a base di pasta, un secondo a base di carne o pesce e un contorno di verdura, e per finire, un 

caffè a volte preceduto dalla frutta o da un dolce. 

3- Quanti e quali tipi di caffè puoi ordinare al bar? 

Esistono diversi tipi di caffè: ristretto, lungo, doppio, macchiato (con un po’ di latte), corretto (con 

l’aggiunta di cognac ecc.), oppure decaffeinato (senza caffeina) 

 

Esercizio 11 

Prova a scrivere una breve lettera al tuo amico italiano nel quale descrivi quali sono le 

abitudini alimentari nel tuo paese di provenienza, cercando di individuare le principali 

differenze e i punti in comune con le abitudini italiane. 

Cara Gianna, 

sono molto contenta di aver sentito le tue notizie. Nella tua ultima lettera mi hai chiesto, come sono 

gli abitudini alimentari nel mio paese e mi ha raccontato come mangiate voi in Italia. Ora ti racconto 

come mangiamo noi ungheresi. La cucina ungerese tradizionale è molto diversa da quella italiana. Noi 

a colazione mangiamo qualcosa di salato, un panino con prosciutto cotto e formaggio, oppure una 

frittata, un würstel con senape, i cereali e beviamo un bicchiere di cacao, una tazza di tè o una 

spremuta d’arancia. Molti mangiano un cornetto che comprano in panetteria dopo che sono usciti da 

casa. Anche noi beviamo un caffè o un caffelatte. So che gli italiani mangiano poco a colazione, un 

cornetto per esempio, noi, invece, facciamo una colazione molto abbondante, soprattutto il fine 

settimana, quando abbiamo molto tempo. Io, sinceramente, qualche volta salgo la colazione, se esco in 

fretta. 

Il pranzo principale della giornata è il pranzo. Il pranzo è composto da due piatti: il primo piatto è 

sempre una zuppa o un brodo, noi ungheresi mangiamo tanta zuppa, esistono moltissimi tipi di zuppa. 

Il secondo piatto è quasi sempre a base di carne con un contorno che, però, non è a base di verdura, ma 

ssempre riso o patate. La pasta noi mangiamo come secondo piatto con un sugo oppure come cotorno 

con la carne. 

Anche da noi i bambini fanno merenda, un panino o un cornetto. 

La cena risponde alle abitudini personali. Chi non pranza la sera avrà un certo appetito. Noi 

ceniamo prima, verso le 6 o 7. La cena è più leggera del pranzo, ma molti mangiano anche qualcosa di 

freddo, un panino per esempio. 

Ti faccio provare tutto se vieni a visitarmi. 

Tanti saluti 

Kati 
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4.7 RIASSUNTO 

Uso delle preposizioni articolate:  al, alla, allo, ai, alle aglim all’ 

     nel, nella, nello, nei, nelle, negli, nell’ 

     sul, sulla, sullo, sui, sulle, sugli, sull’ 

     dal, dalla, dallo, dai, dalle, dagli, dall’ 

      

     per, tra, fra, con 

Le abitudini alimentari degli italiani: colazione: qualcosa di dolce e un cappuccino 

pranzo:  primo piatto a base di pasta 

secondo piatto a bse di carne con un contorno a base di verdura  

cena:   dipende dalle esigenze personali 

ruolo del vino: la cena è sempre accompagnata da  

un bicchiere di vino 

 

4.8 5.6. GLOSSARIOITALIANO-UNGHERESE 

 

abitudine, l’ szokás 

acclimatato meghonosított, akklimatizált 

accogliente otthonos 

alimentare élelmiszer- 

appetito, l’ étvágy 

associazione, l’ egyesület, szövetkezet, társaság 

aumentare emelkedik 

bicchiere, il pohár 

bimestre, il félév 

bottiglia, la üveg 

caffè, il kávé 

cambiamento, il változás 

cantina, la pince 

caraffa, la kancsó 

colazione, la reggeli 

collinare dombos, domb- 

competenza, la kompetencia 

consumare fogyasztani 

contorno, il köret 

contro ellen 

cultura, la kultúra 

decennio, il évtized 

diffondersi elterjedni 

diventare válni valamivé 

economia, l’ gazdaság 

enoteca, l’ vinotéka 

esportazione, l’ export 

essere noto per ismert valamiről 

etichetta, l’ cimke 

ettolitro, l’ hektoliter 

globalizzazione, la globalizáció 

grande nagy 

gustare kóstolni 

luogo, il hely 

mangiare enni 

mercato, il piac 

mondo, il világ 
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mutamento, il változás, átalakulás 

natura, la természet 

nazionale nemzeti 

occasione, l’ alkalom 

pasto, il étkezés 

piatto, il étel, fogás 

portare in alto felemelni 

pranzo, il ebéd 

precedere megelőzni 

primato, il első hely 

primo első 

principale fő, legfontosabb 

prodotto, il termék 

produrre, prodotto termelni 

produttore, il termelő 

produzione, la termelés 

progressivo haladó, fokozódó, növekvő 

promuovere előremozdít, reklámoz 

qualità, la minőség 

raggiungere elérni 

ripetere megismételni 

ristorante, il étterem 

risultato, il eredmény 

rito, il rítus, rituálé 

rosso piros, vörös 

secolo, il század 

secondo második 

sorpassare megelőzni 

terreno, il föld, talaj, teület 

territorio, il terület 

tradizione, la hagyomány 

valore, il érték 

vendita, la eladás 

vino, il bor 

vitigno, il szőlőbirtok 

vitivinicolo bortermelő, bor- 

zona, la zóna, terület, vidék 
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5. I VERBI ITALIANI/IL PROCESSO DELLA VINIFICAZIONE 

5.1 A LECKE CÉLJA 

A lecke célja a Passato prossimo, azaz a befejezett múlt idő képzési szabályainak ismétlése és 

gyakorlása néhány egyszerűbb a borkészítés folyamatával összefüggő (la produzione del vino) ige 

segítségével. A lecke elejének célja, hogy előkészítse a múlt idő képzését, ezért itt a segédigék 

ragozását ismételjük. 

5.2 A LECKE RÖVID TARTALMA 

1. Ripetizione (coniugazione dei verbi e dei verbi ausiliari avere e essere al presente) 

2. Il passato prossimo (la formazione del passato prossimo, participi passati regolari e irregolari, 

verbi con l’ausiliare essere, verbi con l’ausiliare avere), esercizi sul passato prossimo. 

3. Esercizi di lessico – come fare il vino 

4. Comprensione scritta – Il processo della vinificazione 

5. Produzione scritta ( scrivere una lettera) 

5.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE  

5.3.1 Esercizisullaconiugazionedeiverbi 

Esercizio 1 

Completate con la forma giusta dei verbi tra parentesi. 

 

1. Il vino ……………….. dalla fermentazione dell’uva. (nascere) 

2. Le lavorazioni necessarie …………………………… nella cantina. (svolgersi) 

3. La vite ……….. una pianta che ha un ciclo vegetativo annuale. (essere) 

4. L’enologia …………… il vino e la sua produzione. (studiare) 

5. Le caratteristische di un vino ………… determinate da diversi fattori. (essere) 

6. La pianta della vite ……………… un ciclo biologico di circa 40 anni. (avere) 

7. Questi vini ………………. Un colore molto intenso. (avere) 

8. L’Italia …………….. principale produttore di vino. 

9. Gli italiano dopo il pranzo …………….. spesso un bicciere di vino. (bere) 

10. Questa azienda ………………… della produzione del vino. (occuparsi) 

 

 

5.3.2. Il passato prossimo 

 

Formazione: 

 

Presente di avere o essere+ participio passato 

 

Participio passato: PARLARE  PARLATO 

RICEVERE RICEVUTO 

FINIRE FINITO 

 

 

mangiare Credere 

Io ho 

Tu hai 
mangiato 

Io ho 

Tu hai 
creduto 
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Lui/lei/Lei ha 

Noi abbiamo 

Voi avete 

Loro hanno 

Lui/lei/Lei ha 

Noi abbiamo 

Voi avete 

Loro hanno 

Quando il Passato prossimo è costruito con l'ausiliare essere, occorre concordare il participio in 

genere e numero con il soggetto. 

Partire 

Io sono 

Tu sei 

Lui/lei/Lei è 

partito/a 

Noi siamo 

Voi siete 

Loro sono 

partiti/e 

Passato prossimo dei verbi essere e avere: 

Essere Avere 

Io sono 

Tu sei 

Lui/lei/Lei è 

stato/a 

Io ho 

Tu hai 

Lui/lei/Lei ha 

Noi abbiamo 

Voi avete 

Loro hanno 

avuto 
Noi siamo 

Voi siete 

Loro sono 

stati/e 

http://www.oneworlditaliano.com/grammatica-italiana/passato-prossimo-italiano.htm 

Essere o avere 

Prendono come ausiliare il verbo essere: 

1. molti verbi di movimento: andare, venire, pertire, tornare, entrare, uscire, ritornare, rientrare, 

giungere ecc. 

2. molti verbi di stato in luogo: stare, rimanere, restare ecc. 

3. alcuni verbi intransitivi (che non hanno un oggetto): essere, succedere, morire, nascere, 

oiacere, costare, sembrare, servire, riuscire, diventare, durare ecc. 

4. i verbi riflessivi: alzarsi, svegliarsi, lavarsi ecc. 

 

Prendono come ausiliare il verbo avere: 

1. i verbi transitivi (che possono avere un oggetto): chiamare, mangiare, bere, dire, fare ecc; 

2. alcuni verbi intransitivi: dormire, ridere, piangere, camminare, lavorare ecc. 

 

Participi passati irregolari 
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Lista di participi passati irregolari. Questa lista NON è completa. Se avete dubbi controllate su 

un vocabolario. 

 

 

Participi passati in -ato, -uto 

 

essere  stato 

nascere nato 

venire  venuto 

vivere  vissuto 

 

Ricordate che anche i participi passati regolari dei verbi in –ere sono in –uto: 

avere  avuto 

ricevere ricevuto 

sapere  saputo 

riflettere riflettuto 

ecc. 

 

 

Participi passati in -arso, -erso, -orso 

 

parere  parso 

perdere perso 

correre  corso  (e i verbi composti:occorrereoccorso; accorrere 

accorso) 

e anche i verbi composti con –parire (apparire [to appear] apparso; scomparire [to disappear] 

scomparso)  

 

 

Participi passati in -eso, -iso, - uso  

 

accendere acceso 

prendere preso 

rendere reso 

scendere sceso 

decidere deciso 

ridere   riso  

sorridere sorriso 

chiudere chiuso 

concludere concluso 

deludere deluso 

 

 

Participi passati in –esso, -osso, -usso  

 

esprimere  espresso 

mettere  messo        (e i verbi composti:ammettereammesso;  

scommetterescommesso; ecc.) 

succedere  successo 

muovere  mosso 

commuovere  commosso 

scuotere  scosso (to shake) 

discutere  discusso 

Participi passati in –anto, -ento, -into 
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piangere  pianto 

spegnere  spento 

dipingere  dipinto 

spingere  spinto 

vincere  vinto          (e i verbi composti:convincere convinto; ecc.) 

 

 

Participi passati in –erto, -arto 

 

aprire   aperto      (e i verbi composti con –prire: coprirecoperto; 

scoprirescoperto) 

offrire   offerto 

soffrire   sofferto 

morire   morto 

accorgersi  accorto 

 

 

Participi passati in –asto, -esto, -isto, -osto 

 

rimanere  rimasto (to stay) 

chiedere  chiesto 

vedere   visto 

rispondere  risposto 

porre   posto (e i verbi composti: comporrecomposto; 

disporredisposto, ecc.) 

 

 

Participi passati in –atto, -etto, -itto, -otto 

 

fare   fatto 

trarre   tratto (e i verbi composti: attrarreattratto; contrarre 

contratto; ecc.) 

dire   detto (e i verbi composti: contraddirecontraddetto; 

ecc.) 

leggere  letto (e i verbi composti: eleggereeletto; ecc.) 

correggere  corretto 

dirigere  diretto 

condurre  condotto    (e gli altri verbi composti con –durre: condurre 

condotto; tradurretradotto; ecc.) 

scrivere  scritto        (e i verbi composti) 

rompere  rotto (e i verbi composti) 

 

 

 

Participi passati in –olto 

 

cogliere   colto        (e i verbi composti) 

togliere  tolto (e i verbi composti) 

http://www.oneworlditaliano.com/grammatica-italiana/passato-prossimo-italiano.htm 

Esercizio 2 

Formate il participio passato dei verbi seguenti. 

fermentare …………………………. elaborare ……………………………… 

produrre …………………………. degustare ……………………………… 

conservare …………………………. trasformare ……………………………… 
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raccogliere …………………………. pigiare  ……………………………… 

bere  …………………………. diventare ……………………………… 

 

Esercizio 3 

Trasformate le frasi dell’esercizio 1 al passato prossimo. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……… 

Esercizio 4 

Essere o avere? Completate le frasi con i verbi ausiliari. 

1. Quest’anno la nostra azienda ………….. prodotto un ottimo vino bianco. 

2. Noi …………………. utilizzato contenitori di legno. 

3. I vini bianchi ……………. avuto bisogno di un certo invecchiamento. 

4. La fermentazione del vino …………. durata solo pochi giorni. 

5. Non ………….. successo niente d’importante. 

 

5.3.2 Esercizi di lessico – comefarevino 

 

 

Esercizio 5 

 

Mettete in ordine i vari processi della vinificazione 

 

Pigiatura    

Fermentazione   

Ricevimento delle uve  

Invecchiamenti   

Elaborazione    

 

Esercizio 6 

Formate dei verbi dai nomi dell’esercizio precedente. 

 

Pigiatura   ………………………………………………………  

Fermentazione ………………………………………………………  

Ricevimento delle uve………………………………………………………  

Invecchiamenti ………………………………………………………. 

Elaborazione  ………………………………………………………. 

 

 

5.3.3 Il processo della vinificazione 

 

Produzione orale. Leggete il testo e riassumete oralmente i vari etappi della produzione 

 

Pigiatura (formazione del mosto) 
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Lapigiaturaè, in effetti, la prima vera e propria fase di trasformazione dell’uva in vino. Essa 

consiste nel comprimere i grappoli con una macchina (pigiatrice a rulli, pigiadiraspatrice, ecc.) al fine 

di far fuoriuscire il succo dagli acini. 

Macerazione 

Fase in cui le vinacce rimangono a contatto, per un periodo di tempo più o meno lungo, con la 

polpa. 

5.4 FERMENTAZIONE 

La fermentazione alcoolica è il processo mediante il quale i lieviti, come si è detto, trasformano gli 

zuccheri del mosto in alcool. Il mosto inoltre può contenere le bucce oppure no 

5.5 SVINATURA 

Quando la fermentazione è cessata, e all’assaggio si sente che tutto lo zucchero è stato trasformato, 

si può passare alla svinatura che è la separazione della vinaccia (l’insieme della parti ancora solide 

dell’uva) dal vino. Si può usare a tal fine anche un setaccio di vimini che tratterrà tutte le impurità e i 

vinaccioli.  

Travaso, imbottigliamento 

Il vino ottenuto va poi versato in un contenitore (un barilotto se si tratta di una piccola quantità) che 

andrà riempito completamente senza che restino residui d’aria. A questo punto si lascia ridiscendere la 

temperatura a quella dell’ambiente (16 °C).  

 

 

5.5.1 Produzionescritta 

 

Esercizio 7  

Scrivete una lettera. 

 

La tua famiglia ha un vitigno in montagna, a Eger. Il tuo amico italiano vuole sapere come si fa il 

vino a casa. Scrivigli una lettera di 60-100 parole. 

 

La lettera deve comprendere i seguenti punti: 

 

 il vitigno della tua famiglia (dove è, come è grande) 

 come si fa il vino (i processi della produzione) 

 invita il tuo amico alla prossima vendemmia 

 

 

5.6 CHIAVIDEGLIESERCIZI 

 

Esercizio 1. Completate con la forma giusta dei verbi tra parentesi 

 

11. Il vino nasce dalla fermentazione dell’uva. (nascere) 

12. Le lavorazioni necessarie si svolgono nella cantina. (svolgersi) 

13. La vite è una pianta che ha un ciclo vegetativo annuale. (essere) 

14. L’enologia studia il vino e la sua produzione. (studiare) 

15. Le caratteristische di un vino sono determinate da diversi fattori. (essere) 

16. La pianta della vite ha un ciclo biologico di circa 40 anni. (avere) 

17. Questi vini hanno Un colore molto intenso. (avere) 

18. L’Italia diventa principale produttore di vino. (diventare) 

19. Gli italiano dopo il pranzo bevono spesso un bicciere di vino. (bere) 

20. Questa azienda si occupa della produzione del vino. (occuparsi) 
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Esercizio 2 

Formate il participio passato dei verbi seguenti 

fermentare fermentato   elaborare elaborato 

produrre prodotto   degustare degustato 

conservare conservato   trasformare trasformato 

raccogliere raccolto   pigiare  pigiato 

bere  bevuto    diventare diventato 

 

Esercizio 3 

Trasformate le frasi dell’esercizio 1 al passato prossimo. 

 

1.  Il vino è nato dalla fermentazione dell’uva. (nascere) 

2. Le lavorazioni necessarie si sono svolti nella cantina. (svolgersi) 

3. La vite è stata una pianta che ha un ciclo vegetativo annuale. (essere) 

4. L’enologia ha studiato il vino e la sua produzione. (studiare) 

5. Le caratteristische di un vino sono state determinate da diversi fattori. (essere) 

6. La pianta della vite ha avuto un ciclo biologico di circa 40 anni. (avere) 

7. Questi vini hanno avuto un colore molto intenso. (avere) 

8. L’Italia è diventata principale produttore di vino. (diventare) 

9. Gli italiano dopo il pranzo hanno bevuto spesso un bicciere di vino. (bere) 

10. Questa azienda si è occupata della produzione del vino. (occuparsi) 

11.  
Esercizio 4 

Essere o avere? Completate le frasi con i verbi ausiliari. 

1. Quest’anno la nostra azienda ha prodotto un ottimo vino bianco. 

2. Noi abbiamo utilizzato contenitori di legno. 

3. I vini bianchi hanno avuto bisogno di un certo invecchiamento. 

4. La fermentazione del vino è durata solo pochi giorni. 

5. Non è successo niente d’importante. 

 

Esercizio 5 

 

Mettete in ordine i vari processi della vinificazione. 

 

Pigiatura   2 

Fermentazione  3 

Ricevimento delle uve 1 

Invecchiamenti  5 

Elaborazione   4 

 

Esercizio 6 

Formate dei verbi dai nomi dell’esercizio precedente. 

 

Pigiatura    pigiare 

Fermentazione  fermentare 

Ricevimento delle uve ricevere 

Invecchiamenti  invecchiare 

Elaborazione   elaborare 

 

Esercizio 7 – Scrivete una lettera 

 

La tua famiglia ha un vitigno in montagna, a Eger. Il tuo amico italiano vuole sapere come si fa il 

vino a casa. Scrivigli una lettera di 60-100 parole. 
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La lettera deve comprendere i seguenti punti: 

 

 il vitigno della tua famiglia (dove è, come è grande) 

 come si fa il vino (i processi della produzione) 

 invita il tuo amico alla prossima vendemmia 

 

Caro Giorgio, 

ho ricevuto la tua lettere. Grazie tante. Ora ti scrivo del nostro vitigno, e ti racconto, come facciamo 

il vino a casa. 

Noi abbiamo un vitigo abbastanza grande, vicino a Eger, nella montagna Bükk. Noi facciamo vino 

ogni anno, non solo vino rosso, ma anche vino bianco e rosato. La mia famiglia possiede anche una 

cantina grande e moderna con locali separati, ognuno adeguato al tipo di funzione alla quale è 

destinato. 

Ogni anno in autunno raccogliamo l’uva. La raccolta dell’uva si chiama vendemmia. Poi 

trasportiamo l’uva in cantina. Là l’uva viene pigiata. Con la pigiatura si forma il mosto. La 

trasformazione del mosto in vino si chiama fermentazione. Dopo la fermentazione separiamo il vino 

dalle vinacce, questo processo si chiama svinatura. Poi segue il travaso del vino nei contenitori per 

l’invecchiamento o direttamente per il consumo. 

La vendemmia comincia fra un mese, se vuoi, potresti venire a trovarmi qui a Eger, e cosí 

potremmo partecipare insieme allavendemmia. 

Tanti baci e abbracci 

Eva 

 

5.7 RIASSUNTO 

Il passato prossimo 

Formazione: gli ausiliari avere/essere+participio passato 

Participio passato: parlare-parlato/vendere-venduto/partire-partito 

Ausiliare essere: con verbi di movimento, verbi di stato in luogo, verbi riflessivi, alcuni verbi 

intransitivi es.: andare, venire, tornare, rimanere, restare, stare, diventare, succedere 

Ausiliare avere: tuti i verbi transitivi, alcuni verbi intransitivi es.: mangiare, bere, piagere ecc. 

Il processo della vinificazione 

Pigiatura: Comprimere i grappoli con una pigiatrice per far fuoriuscire il succo dagli acini 

Macerazione: Le vinacce rimangono a contatto con la polpa (fermentazione in rosso) 

Fermentazione: Trasformazione degli zuccheri del mosto in alcool. 

Svinatura: Separazione della vinaccia (l’insieme delle parti ancora solide dell’uva) dal vino. 

Travaso: il vino va verstao in un contenitore 

 

5.8 VOCABOLARIOITALIANO-UNGHERESE 

 

a rulli görgős, hengeres 

acino, l’ szőlőszem 

alcool, l’ alkohol 

annuale éves, évi 

assaggio, l’ kóstolás 

azienda, l’ üzlet, vállalat, üzem 

bere inni 

bevanda, la ital 

buccia, la héj 

cessare megszakít, félbeszakít 

ciclo, il ciklus 

completamente teljesen 
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comprimere összenyom 

conservare tartósít, megőriz 

conservazione, la tartósítás, megőrzés, eltevés 

contenere tartalmazni 

contenitore, il tartó, tároló 

degustare kóstolni 

degustazione, la kóstolás 

determinare meghatározni 

diventare válni valamivé 

dopo utána 

elaborare kidolgozni 

elaborazione, l’ kidolgozás 

enologia, l’ borászat 

fattore, il faktor, tényező 

fermentare erjeszt 

fermentazione, la erjedés, erjesztés 

fuoriuscire kijönni 

grappolo, il fürt 

invecchiamento, l’ érlelés 

lavorazione, la feldolgozás, megunkálás, készítés 

lievito, il élesztő 

mediante valamin keresztül 

mosto, il must 

movimento, il mozgás 

nascere születni 

necessario szükséges 

occuparsi di foglalkozni valamivel 

pigiare préselni 

pigiatrice, la prés 

pigiatura, la préselés 

polpa, la (gyümölcs)hús 

raccogliere gyűjteni, szedni 

raccolta, la szedés, gyűjtés 

residuo, il maradvány 

ricevere kapni 

ricevimento, il kinyerés 

riempire megtölteni 

rimanere a contatto együtt maradni 

separazione, la elválasztás, szétválasztás 

setaccio, il szűrő 

solido szilárd 

studiare tanulmányozni, tanulni 

succo, il lé 

svinatura, la fejtés 

svolgersi zajlik 

trasformare átalakít 

trasformazione, la átalakulás 

travaso, il átöntés, áttöltés 

usare használni 

vegetativo tenyészésre, táplálkozásra vonatkozó 

versare önteni 

vinaccia, la törköly 

vite, la szőlő (növény) 
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6. I TEMPI PASSATI/LA VINOCOLTURA IN ITALIA 

6.1 A lecke célja 

A lecke célja az imperfetto, azaz a folyamatos múlt idő áttekintése, rendhagyó és szabályos 

igealakokkal együtt, az imperfetto gyakorlása, illetve a passato prossimo és az imperfetto 

használatának ismétlése. A hallgatóknak tudniuk kell képezni mindkét igeidőt, és el kell tudniuk 

dönteni, hogy melyiket mikor használjuk. A lecke célja továbbá az olvasott szöveg értés mint nyelvi 

alapkészség fejlesztése. Országismereti tudásukat pedig az olasz bortermelés történetével bővíthetik, 

amelyhez szövegétési gyakorlat is kapcsolódik. 

6.1 A LECKE RÖVID TARTALMA 

1. Il passato prossimo ismétlése nyelvtani gyakorlattal (Ripetizione) 

2. L’imperfetto (verbi regolari e irregolari), esercizi 

3. Imperfetto o passato prossimo (regole, esempi, esercizi) 

4. Comprensione scritta – esercizi – definizioni 

5. Civiltà – La viticoltura in Italia 

6.2 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

6.2.1 Ripetizione – il passatoprossimo 

Esercizio 1 

Trasformate le frasi al passato prossimo. 

1. I vini italiani sono molto famosi. 

………………………………………………………………………………………………… 

2. L’Italia diventa il principale produttore di vino al mondo. 

………………………………………………………………………………………………… 

3. I vino costruisce un traino anche per gli altri prodotti. 

………………………………………………………………………………………………… 

4. L’Italia sorpassa la Francia nella produzione di vino. 

………………………………………………………………………………………………… 

5. Con i risultati dell’ultima vendemmia, l’Italia raggiunge il primato. 

………………………………………………………………………………………………… 

6. Le esportazioni verso gli Stati Uniti aumentano del 15 per cento. 

……………………………………………………………………………………………….. 

6.2.2 L’imperfetto (verbiregolari e irregolari) 

Imperfetto 

parlare leggere dormire 

io parlavo 

tu parlavi 

lui/lei/Lei parlava 

noi parlavamo 

voi parlavate 

loro parlavano 

io leggevo 

tu leggevi 

lui/lei/Lei leggeva 

noi leggevamo 

voi leggevate 

loro leggevano 

io dormivo 

tu dormivi 

lui/lei dormiva 

noi dormivamo 

voi dormivate 

loro dormivano 

 

Imperfetto irregolare 

essere bere dire 

ero 

eri 

era 

eravamo 

eravate 

bevevo 

bevevi 

beveva 

bevevamo 

bevevate 

dicevo 

dicevi 

dicev 

dicevamo 

dicevate 
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erano bevevano dicevano 

fare porre tradurre 

facevo 

facevi 

faceva 

facevamo 

facevate 

facevano 

ponevo 

ponevi 

poneva 

ponevamo 

ponevate 

ponevano 

traducevo 

traducevi 

traduceva 

traducevamo 

traducevate 

traducevano 

 

Esercizio 2 

Trasformate le frasi all’imperfetto 

L’Italia è famosa per la produzione del vino. ………………………………………………… 

Anna beve un bicchiere di vino. ………………………………………………………………. 

Il cameriere porta una caraffa piena di vino bianco…………………………………………… 

Il signore apre la cantina e entra. ……………………………………………………………… 

La vendemmia avviene sempre in autunno. …………………………………………………… 

 

6.2.3 Imperfetto o passatoprossimo 

1. Imperfetto 

Azione passata abituale ripetuta. Es.: Di solito la vendemmia avveniva in ottobre. 

Azione in un momento preciso non conclusa. Es.: Tre anni fa avevo ancora una cantina. 

2. imperfetto+imperfetto 

Azioni contemporanee  Es.: Faceva bel tempo quando raccogliavamo l’uva. 

3. passato prossimo 

Azione conclusa Es.: Lo zucchero si è trasformato in zucchero. 

4. passato prossimo+passato prossimo 

Azioni successive concluse Es.: Prima abbiamo raccolto l’uva, poi l’abbiamo trasportata in cantina. 

5. passato prossimo+imperfetto 

Azione in corso interrotta Es.: Quando ero in Italia ho visitato le valle del Chianti. 

 

Esercizio 3 

Trasformate il testo al tempo passato opportuno. (passato prossimo o imperfetto) 

Quando arriva l’autunno si raccoglie l’uva. La raccolta dell’uva si chiama vendemmia. L’uva 

raccolta si trasporta in cantina. In cantina si pigia l’uva per formarne il mosto. Durante il processo 

della fermentazione il mosto si trasforma in vino. Poi si separa il vino dalle vinacce, si travade nei 

contnitori per l’invecchiamento o direttamente per il consumo. 

6.2.4 Comprensionescritta. 

Esercizio 4 

Leggete le definizioni e trovate l’espressione giusta. 

 Con il termine ……………………….. si intende l’insieme delle operazioni necessarie per 

trasformare l’uva di determinati vitigni in vino. 

 …………………….. è la scienza che studia il vino e la sua produzione…  

 La raccolta dell’uva si chiama …………………………. 

 La degustazione è l’insieme delle tecniche elaborate per poter gustare al meglio un vino e 

valutarne in maniera per quanto possibile oggetiva le caratteristiche organolettiche. 

 La ………………………………. è un processo chimico in cui l’azione dei lieviti provoca 

la trasformazione degli zuccheri in alcol e anidridecarbonica.,  

 La …………………………… è una fase in cui le vinacce rimangono a contatto, per un 

periodo più o meno lungo con la polpa. 

 La separazione del vino dalle vinacce si chiama ………………………….. 

 La …………………….. è un luogo destinato alla conservazione del vino. 
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 Il ………………… è una bevanda alcolica, ottenuta dalla fermentazione (totale o 

parziale) del frutto della vite, l’uva o del mosto. 

(http://it.wikipedia.org/wiki/Enologia) 

vinificazione, enologia, degustazione, vendemmia, fermentazione, macerazione, svinatura, cantina, 

vino 

 

Esrcizio 5 

A quale colore appartengono le varie tonalità 

rosso 

1. 

2. 

3. 

4. 

bianco 

1. 

2. 

3. 

4. 

rosato 

1. 

2. 

3. 

 

verdolino, ambrato, paglierino, dorato, rosa tenue, cerasuolo, chiaretto, porpora, rubino, granato, 

aranciato 

 

6.2.5 Civiltà – LaviticolturainItalia 

La '''viticoltura in Italia''', intesa come pratica della coltivazione della vite per la produzione di vino 

ha origini remote; non a caso l'antico nome dell'Italia era ''Enotria'' (terra del vino), dal nome degli 

''Enotri'', abitanti dell'attuale  Basilicata, che fin da 500 anni prima di Cristo avevano sviluppato e 

perfezionato le tecniche di viticoltura, vinificazione e conservazione del vino. 

 

La vitis|vite esisteva comunque nella penisola già da centinaia di anni; le piante provenivano 

principalmente dalla Grecia, come testimoniano i nomi di alcuni vitigni molto diffusi a quel tempo (ed 

ancora ai giorni nostri), il Greco (vitigno)|Greco e l'Aglianico(contrazione da ''Ellenico''). 

 

Gli Etruschi mantennero vive le tecniche di coltivazione e produzione del vino, in particolare 

nell'Italia centrale; in seguito i Romani nel corso delle invasioni della Gallia e della Britannia 

esportarono in quei luoghi sia le piante di vite che le relative tecniche di viticoltura. 

 

Durante il Medioevo la viticoltura si mantenne viva soprattutto per merito dei monaci all'interno 

dei monasteri, anche se finalizzata principalmente per la produzione di vino da messa. 

 

Nei secoli seguenti venne privilegiato l'aspetto quantitativo, dovuto alla facilità di coltivazione 

della pianta, ma i vini prodotti erano di qualità non eccelsa; tuttavia in alcune zone (Toscana e 

Piemonte) si iniziavano già ad evidenziare i primi tentativi di miglioramento. 

In Toscana vennero definite sia le zone di produzione che la ''formula'' del chianti classico, mentre 

in Piemonte vennero applicate le tecniche vitivinicole francesi per migliorare la produzione dei vini da 

uve nebbiolo, cominciando a produrre un vino Barolo (vino)|barolo in possesso di caratteristiche 

qualitative superiori rispetto a quello fino ad allora prodotto. 

 

Ma nella seconda metà del secolo XIX, proprio quando la viticoltura iniziava a svilupparsi sia 

tecnicamente che qualitativamente, le piante vennero aggredite dalla Daktulosphaira 

vitifoliae|fillossera, un insetto che ne provocava la morte; l'epidemia causò la distruzione della quasi 

totalità delle vigne; solo dopo alcuni anni si riuscì a trovare un rimedio, consistente nell'innestare le 

viti autoctone sui fusti di vite americana (vite (botanica)|vitis labrusca), insensibile alla fillossera. 

 

Nel secolo XX vengono promulgate le prime leggi specifiche tese a disciplinare la produzione del 

vino; inizialmente l'obiettivo era quello di tutelare la ''tipicità'' del prodotto, in seguito, nel rispetto 

delle norme comunitarie, anche la sua ''qualità''. 

Attualmente la vite viene coltivata in tutte le regioni italiane, e l'Italia è il secondo produttore 

mondiale dopo la Francia. 
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Le esportazioni ammontano a circa 18 milioni di ettolitri annui, principalmente verso Germania, 

Regno Unito e Stati Uniti d'America. 

 

Esercizio 6 

Rispondete alle domande. 

1. Cosa significa il termine „viticoltura”. 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Quale è l’antico nome dell’Italia. 

………………………………………………………………………………………………….. 

3. Quando è cominciata la produzione del vino in Italia. 

…………………………………………………………………………………………………. 

4. Da dove provenivano le piante principalmente? 

………………………………………………………………………………………………….. 

5. Come e dove si manteneva viva la viticoltura durante il Medioevo? 

………………………………………………………………………………………………….. 

6. Da dove viene il Chianti classico? 

…………………………………………………………………………………………………. 

7. Che cosa ha causato la distruzione delle vigne nella secondà metà del secolo XIX? 

………………………………………………………………………………………………….. 

8. Quando sono state promulgate le prime leggi specifiche? 

………………………………………………………………………………………………….. 

6.3 CHIAVIDEGLIESERCIZI 

Esercizio 1 

Trasformate le frasi al passato prossimo. 

1. I vini italiani sono molto famosi. 

I vini italiano sono stati molto famosi. 

2. L’Italia diventa il principale produttore di vino al mondo. 

L’Italia è diventata il principale prouttore di vino al mondo. 

3. I vino costruisce un traino anche per gli altri prodotti. 

Il vino ha costruito un traino anche per gli altri prodotti. 

4. L’Italia sorpassa la Francia nella produzione di vino. 

L’Italia ha sorpassato la Francia nella produzione di vino. 

5. Con i risultati dell’ultima vendemmia, l’Italia raggiunge il primato. 

Con i risultati dell’ultima vendemmia, l’Italia ha raggiunto il primato. 

6. Le esportazioni verso gli Stati Uniti aumentano del 15 per cento. 

Le esportazioni verso gli Stati Uniti sono aumentate del 15 per cento. 

 

Esercizio 2 

Trasformate le frasi all’imperfetto 

L’Italia è famosa per la produzione del vino. L’Italia era famosa per la produzione del vino. 

Anna beve un bicchiere di vino. Anna beveva un bicchiere di vino. 

Il cameriere porta una caraffa piena di vino bianco. Il cameriere portava una caraffa piena di. 

Il signore apre la cantina e entra. Il signore apriva la cantina e entrava. 

La vendemmia avviene sempre in autunno. La vendemmia avveniva sempre in autunno. 

 

Esercizio 3 

Trasformate il testo al tempo passato opportuno. (passato prossimo o imperfetto) 

Quando arriva l’autunno si raccoglie l’uva. La raccolta dell’uva si chiama vendemmia. L’uva 

raccolta si trasporta in cantina. In cantina si pigia l’uva per formarne il mosto. Durante il processo 

della fermentazione il mosto si trasforma in vino. Poi si separa il vino dalle vinacce, si travade nei 

contnitori per l’invecchiamento o direttamente per il consumo. 
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Quando arrivava l’autunno si raccoglieva l’uva. La raccolta dell’uva si chiamava vendemmia. 

L’uva raccolta si è trasportata in cantina. In cantina si è pigiata l’uva per formarne il mosto. Durante il 

processo della fermentazione il mosto si è trasformato in vino. Poi si è separato il vino dalle vinacce, si 

è travaso nei contenitori per l’invecchiamento o direttamente per il consumo. 

Esercizio 4 

Leggete le definizioni e trovate l’espressione giusta. 

Con il termine vinificazione si intende l’insieme delle operazioni necessarie per trasformare l’uva 

di determinati vitigni in vino. 

L’enologia è la scienza che studia il vino e la sua produzione…  

La raccolta dell’uva si chiama vendemmia 

La degustazione è l’insieme delle tecniche elaborate per poter gustare al meglio un vino e valutarne 

in maniera per quanto possibile oggetiva le caratteristiche organolettiche. 

La fermentazione è un processo chimico in cui l’azione dei lieviti provoca la trasformazione degli 

zuccheri in alcol e anidridecarbonica.,  

La macerazione è una fase in cui le vinacce rimangono a contatto, per un periodo più o meno lungo 

con la polpa. 

La separazione del vino dalle vinacce si chiama svinatura. 

La cantina è un luogo destinato alla conservazione del vino. 

Il vino è una bevanda alcolica, ottenuta dalla fermentazione (totale o parziale) del frutto della vite, 

l’uva o del mosto. 

(http://it.wikipedia.org/wiki/Enologia) 

Esercizio 6 

Rispondete alle domande. 

1. Cosa significa il termine „viticoltura”. 

E la pratica della coltivazione della vite per la produzione di vino. 

2.  Quale è l’antico nome dell’Italia. 

L’antico nome dell’Italia è Enotria. 

3. Quando è cominciata la produzione del vino in Italia. 

La produzione del vino in Italia è cominciata 500 anni prima di Cristo. 

4. Da dove provenivano le piante principalmente? 

Le piante provenivano principalmente dalla Francia. 

5. Come e dove si manteneva viva la viticoltura durante il Medioevo? 

Durante il Medioevo la viticoltura si manteneva viva soprattutto nei monasteri, grazie ai monaci 

che producevano il vino per avere vino da messa. 

6. Da dove viene il Chianti classico? 

Il Chianti classico proviene dalla Toscana. 

7. Che cosa ha causato la distruzione delle vigne nella secondà metà del secolo XIX? 

Un insetto ha provocato la morte delle vigne che si chiamava fillossera. 

8. Quando sono state promulgate le prime leggi specifiche? 

Le prime leggi specifiche sono state promulgate nelle seconda metà del secolo XIX. 

6.4 RIASSUNTO 

La formazione dell’imperfetto: parlare: parlavo, parlavi, parlava, parlavamo, parlavate, 

parlavano/vendere: vendevo, vendevi, vendeva, vendevamo, vendevate, vendevano/partire: partivo, 

partivi, partiva, partivamo, partivate, partivano 

Forme irregolari: dire: dicevo, dicevi, diceva, dicevamo, dicevate, dicevano/fare: facevo,facevi, 

faceva, facevamo,  facevate, facevano/porre: ponevo, ponevi, poneva, ponevamo, ponevate, 

ponevano/tradurre: traducevo, traducevi, traduceva, traducevamo, traducevate, traducevano/essere: 

ero, eri, era, eravamo, eravate, erano 

Use dell’Imperfetto e del Passato prossimo 

Imperfetto: azione passata abituale ripetuta. Es.: Di solito la vendemmia avveniva in ottobre. 

Azione in un momento preciso non conclusa. Es.: Tre anni fa avevo ancora una cantina. 

imperfetto+imperfetto: azioni contemporanee  Es.: Faceva bel tempo quando raccogliavamo l’uva. 

passato prossimo:  azione conclusa Es.: Lo zucchero si è trasformato in zucchero. 
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passato prossimo+passato prossimo: azioni successive concluse Es.: Prima abbiamo raccolto l’uva, 

poi l’abbiamo trasportata in cantina. 

passato prossimo+imperfetto: azione in corso interrotta Es.: Quando ero in Italia ho visitato le valle 

del Chianti. 

La storia della vitocoltura in Italia 

Basilicata: gli Enotri perfezionavano le tecniche di vinificazione 

La pianta proveniva dalla Grecia 

Gli Etruschi mantenevano vive le tecniche di coltivazione e produzione del vino nell’Italia centrale 

Medioevo: nei monasteri per la produzione di vino da messa. 

Toscana e Piemonte: tentativi di miglioramento 

Nella seconda metà del secolo XIX: filossera, distruzione delle vigne 

Nel secolo XX: vengono promulgate le prime leggi specifiche per disciplinare la produzione del 

vino 

6.5 GLOSSARIOITALIANO-UNGERESE 

 

aggredire megtámad 

al meglio legjobban 

alcolico alkoholos 

anidride carbonica szén-dioxid 

aranciato narancsszínű 

autunno, l’ ősz 

avvenire történni 

bevanda, la ital 

cameriere, il pincér 

caratteristica, la jellemző 

causare okozni 

chimico kémiai 

coltivare termeszteni 

coltivazione, la termesztés 

consumo, il fogyasztás 

destinato a valamire szánt 

determinato meghatározott 

direttamente közvetlenül 

distruzione, la elpusztítás 

diventare válni valamivé 

elaborare kidolgozni 

epidemia, l’ járvány 

famoso híres 

formare alkotni, alakítani, formálni 

in autunno ősszel 

in maniera oggettiva objektívan 

innestare olt, beolt 

insetto, l’ rovar 

insieme, l’ együttese valaminek 

invecchiamento, l’ érlelés 

la vinaccia törköly 

lievito, il élesztő 

miglioramento, il javulás 

mosto, il must 

necessario szükséges 

operazione, l’ művelet 

organolettico érzékszervekkel meghatározható 

ottenuto da valamiből nyer 
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parzialet részleges 

perfezionare tökéletesít 

pieno di tele van valamivel 

processo, il folyamat 

provenire da jönni valahonnan 

provocare okozni 

raccogliere gyűjteni 

raccolto összegyűjtött 

raggiungere elérni 

rimedio, il segítség, segítő eszköz 

risultato,il eredmény 

scienza, la tudomány 

sempre mindig 

separare elválasztani 

sorpassare megelőzni 

sviluppare fejlszt 

tecnica, la technika 

tecniche di viticoltura szőlészeti technikák 

tecniche vitivinicole szőlészeti technikák 

terra, la föld 

tonalità, la árnyalat 

totale teljes 

traino, il húzóerő 

trasportare szállít 

travasare áttölt, önt 

uva, l’ szőlő 

valutare értékel 

vendemmia, la szüret 

vino da messa, il misebor 

vitigno, il szőlőtő, szőlőfajta 

zona di produzione, la borvidék 
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7. LE PREPOSIZIONE/LE ETICHETTE 

7.1 A LECKE CÉLJA 

Ebben a leckében a prepozíciók gyakorlása a cél, borászati szakszövegek segítségével. Ezen kívül 

az olvasott szöveg értés, az írás és a beszéd mint nyelvi alapkészségek gyakorlása. 

7.2 A LECKE RÖVID TARTALMA 

1. Ripetizione: Preposizioni articolate (előljárószavak és névelők összevonása) 

2. L’uso delle preposizioni con esempi 

3. Esercizi 

4. Le etichette 

5. Civiltà 

 

7.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

7.3.1. Ismétlés: Le preposizioni articolate 

Esercizio 1 

Leggete il testo, sottolineate le preposizioni articolate e scrivete separatamente gli articoli e le 

preposizioni. 

„Quando vendemmiare 

Il primo problema da affrontare è quello dell’individuazione del momento più opportuno per la 

vendemmia. Durante la maturazione, nell’acino avvengono tre fenomeni: l’aumento di peso, la 

diminuzione dell’acidità e l’aumento del contenuto zuccherino. „ 

A diposizione del viticoltore esistono degli strumenti che permettono di conoscere il grado 

zuccherino presente nell’uva e quindi di poter valutare quando è il momento più adatto per 

vendemmiare anche in base al prodotto finale che si vuole ottenere. 

         (Come fare vino) 

…………………………… →……………….. + ………………………… 

…………………………… →……………….. + ………………………… 

…………………………… →……………….. + ………………………… 

…………………………… →……………….. + ………………………… 

…………………………… →……………….. + ………………………… 

…………………………… →……………….. + ………………………… 

…………………………… →……………….. + ………………………… 

…………………………… →……………….. + ………………………… 

 

Esercizio 2 

Formate delle preposizioni articolate 

in + i contenitori =…………………………………………………………………… 

di + lo strumento =…………………………………………………………………. 

in + l’uva =………………………………………………………………………………. 

su + il tavolo =………………………………………………………………………… 

di + l’agricoltura =………………………………………………………………….. 

di + la vinificazione =………………………………………………………………. 

 

7.3.1 Le preposizioniitaliani 

Alcuni esempi.  

Esercizio 3  

Leggete le frasi, sottolineate le preposizioni e cercate di spiegare nella vostra lingua, che significato 

hanno le preposizioni. 

La preposizione a 
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Andiamo a Roma. Siamo a Roma. 

Offro una bottiglia di vino ai miei amici. 

I ragazzi vanno a raccogliere l’uva. 

La preposizione in 

Il vino si conserva in cantina. 

Andiamo in Toscana. 

La preposizione per 

Ci vogliono molti strumenti per produrre il vino. 

La preposizione da 

Andiamo da Paolo. 

Questo è un bicchiere da vino. 

La preposzione di 

Luigi è di Roma. 

Questa è la macchina di Paolo. 

Beviamo un bicchiere di vino. 

7.3.2 Esercizi (preposizioni) 

Esercizio 4 

Completate le frasi con le preposizioni. 

Completate le frasi con le preposizioni. 

1.Dopo la vendemmia l’uva viene trasportata ……………………. cantina. 

2.Mettiamo la bottiglia ………………… tavolo. 

3.Per fare il vino ci vogliono ………………….. strumenti. 

4.Il Chianti classico proviene …………………. Toscana. 

5.………………. Italia tutte le regioni sono zone di produzione ………………. vino. 

6.L’Italia è diventata il principale produttore di vino ……………………mondo. 

7.L’enologia studia la produzione ……………….vino. 

8.Il nome „vino” deriva ……………………greco. 

9.La degustazione è ’insieme ……………….tecniche elaborate ………… poter gustare al meglio 

un vino. 

10. La svinatura è la separazione ……………….. vino ……………….. vinacce. 

11. I risultati …………….ultima vendemmia sono ottimi. 

12. Il clima ………………… Italia è fortemente influenzato ……………..mari. 

13. Le botti ……………….rovere danno al vino un particolare aroma. 

14. Il vino passito è adatto …………….. il dessert. 

15. La vite si adatta ……………… climi molto differenti tra loro. 

16. Un attività in vigna è il diradamento …………………grappoli. 

17. Esistono diverse metodologie …………………. degustazione. 

18. Durante il Medioevo la viticoltura era finalizzata …………… la produzione di vino 

………….messa. 

19.La zona collinare del Chianti è ben nota ………………per la sua tradizione vitivinicola. 

20.I vini ………….. tavola sono di qualità più modesta. 

Esercizio 5 

Completate il testo con le preposizioni mancanti che sono elencate sotto. 

Tipologie di vino 
I vini si differenziano .......... loro per il sistema ..... vinificazione (vini normali e speciali) e ..... le 

proprietà organolettiche: colore, profumo, gusto e retrogusto; altri parametri concorrono ........ definire 

le caratteristiche ....... un vino: alcol, acidità, sapidità, sensazione di astringenza (dovuta ai tannini). I 

vini possono essere differenziati ....... vini tranquilli, vini frizzanti e spumanti, a seconda del fatto che 

siano in grado o meno di sprigionare anidride carbonica ........apertura ......... bottiglie. Costituisce 

ulteriore distinzione il contenuto ...... zuccheri non fermentati .......... vino (secco, semisecco, dolce...) 

Inoltre ogni vino è caratterizzato .......... una temperatura di servizio (temperatura ideale ........ la 

consumazione) e da abbinamenti ottimali ........... determinate pietanze. 

(di, di, tra, per, per, con, in, all’del, da, in, delle) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Astringenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Zuccheri
http://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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7.3.3 Le etichette 

L'etichetta costituisce una sorta di "Carta d'identità" del vino, in quanto contiene tutti gli elementi 

necessari per identificare il prodotto a cui si riferisce. 

Le informazioni che devono essere riportate sull'etichetta sono stabilite sia dalle norme in vigore 

che dai rispettivi disciplinari di produzione; devono essere riportate le informazioni relative alle analisi 

chimiche del prodotto, grado alcoolico con tolleranza 0,5% in volume, calcolato a 15 °C, in quanto il 

volume dell'alcool e dell'acqua variano in modo differenziale al variare della temperatura, indicazione 

dei solfiti contenuti, capacità del contenitore, comune di produzione, ragione sociale e sede 

dell'imbottigliatore, nome dell'azienda, lotto. Le indicazioni obbligatorie e facoltative da riportare in 

etichetta cambiano a seconda della categoria merceologica/legale di vino e sono numerose. 

Quando, obbligatoriamente o facoltativamente, si riporta l'annata, la legge impone che il tetto 

minimo di vino dell'annata indicata sia dell'85%. 

A partire dalla vendemmia 2005 è diventato obbligatorio anche in Italia indicare la presenza di 

solfiti. 

(http://it.wikipedia.org) 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Etichetta_di_identificazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Carta_d%27identit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Grado_alcoolico
http://it.wikipedia.org/wiki/2005
http://it.wikipedia.org/wiki/Solfiti
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Esercizio 6 

In base al testo di sopra e le etichette scrivete, quali informazioni sono presenti? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

 

Fate un etichetta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.4 Civiltà 

Esercizio 7 

Leggete il testo a fate l’esercizio vero o falso. 

Conoscere il vino fa bene alla salute 

http://www.berevino.com/vino-salute/giovani-vino-salute/
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Questo il nome dato ad un progetto nato dalla collaborazione tra la Coldiretti - Città del vino e il 

Ministero della Salute il 4 maggio 2005. 

In occasione della giornata nazionale di educazione al consumo di alcool, indetta dal Ministero 

della Salute per dare il via ad una campagna di informazione per contrastare gli abusi di alcolici tra i 

giovani, la Coldiretti e Città del Vino hanno organizzato una lezione speciale sulla degustazione del 

vino. 

Alla lezione hanno preso parte molti giovani provenienti da diversi istituti superiori italiani. Gli 

insegnanti di questa lezione sopra le righe:Sommeliers professionisti, nutrizionisti ed esperti di vino. 

Il messaggio che si intendeva trasmettere ai giovani prendeva le distanze dal proibizionismo e dai 

toni moralistici che spesso riescono solo ad ottenere effetti contrari a quelli desiderati. 

“Il vino nella società moderna” - sostengono Coldiretti e Città del Vino – “è diventato un prodotto 

espressione di equilibrio e riflessione sul quale far leva per combattere gli abusi, anche perché è 

culturalmente capace di attirare le nuove generazioni e di distoglierle dagli eccessi“. 

Il concetto stesso di “degustazione vino” è contrario a quello di abuso: chi ama il vino sa che per 

apprezzarne tutte le qualità occorre prima di tutto saper bere vino. 

Un bicchiere di vino deve essere bevuto lentamente. Le caratteristiche del vino, il suo sapore, gli 

odori che sprigiona, il suo colore, meritano di essere apprezzate nella loro globalità. 

Vero o falso? 

1. Si tratta di un progetto europeo.       V F 

2. La Coldiretti e Città del vino hanno organizzato una lezione  

speciale sulla degustazione del vino.      V F 

3. La lezione è stata organizzata per adulti.     V F 

4. Secondo gli organizzatori occorre saper bere vino senza abusi.  V F 

5. Il vino deve essere bevuto lentamente per poter apprezzarlo.  V F 

 

 

 

7.4 CHIAVIDEGLIESERCIZI 

 Esercizio 1 

Leggete il testo, sottolineate le preposizioni articolate e scrivete separatamente gli articoli e le 

preposizioni. 

„Quando vendemmiare 

Il primo problema da affrontare è quello dell’individuazionedel momento più opportuno per la 

vendemmia. Durante la maturazione, nell’acino avvengono tre fenomeni: l’aumento di peso, la 

diminuzione dell’acidità e l’aumento del contenuto zuccherino. „ 

A diposizione del viticoltore esistono degli strumenti che permettono di conoscere il grado 

zuccherino presente nell’uva e quindi di poter valutare quando è il momento più adatto per 

vendemmiare anche in base al prodotto finale che si vuole ottenere. 

         (Come fare vino) 

dell’individuazione → di. + l’individuazione 

del momento→ di + il momento 

nell’acino → in + l’acino 

dell’acidità → di + l’acidità 

del contenuto→ di + il contenuto 

del viticoltore→ di + il viticoltore 

nell’uva→ in + l’uva 

al prodotto→a + il prodotto 

 

Esercizio 2 

Formate delle preposizioni articolate 

in + i contenitori = nei contenitori 

di + lo strumento = dello strumento 

in + l’uva = nell’uva 

http://www.berevino.com/vino-degustazione
http://www.berevino.com/vino-degustazione
http://www.berevino.com/saper-bere-vino/
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su + il tavolo = sul tavolo 

di + l’agricoltura = dell’agricolura 

di + la vinificazione = della vinificazione 

Esercizio 3  

Leggete le frasi, sottolineate le preposizioni e cercate di spiegare nella vostra lingua, che significato 

hanno le preposizioni. 

La preposizione a 

Andiamo a Roma. Siamo a Roma. helyhatározó, hol és hová kérdésre válaszol, városok esetében 

Offro una bottiglia di vino ai miei amici. részeshatározó 

I ragazzi vanno a raccogliere l’uva. célhatározó, andare ige vonzata 

La preposizione in 

Il vino si conserva in cantina. helyhatározó hol és hová kérdésre 

Andiamo in Toscana. helyhatározó tartomány- és országnevek esetében 

La preposizione per 

Ci vogliono molti strumenti per produrre il vino. célhatározó 

La preposizione da 

Andiamo da Paolo. hoz-hez-höz, személyeknél 

Questo è un bicchiere da vino. rendeltetést fejez ki 

La preposzione di 

Luigi è di Roma. származás 

Questa è la macchina di Paolo. birtokviszony 

Beviamo un bicchiere di vino. mennyiség kifejezése, valamiből valamennyi 

 

Esercizio 4 

Completate le frasi con le preposizioni. 

1.Dopo la vendemmia l’uva viene trasportata in cantina. 

2.Mettiamo la bottiglia sul tavolo. 

3.Per fare il vino ci vogliono degli strumenti. 

4.Il Chianti classico proviene dalla Toscana. 

5In Italia tutte le regioni sono zone di produzione di vino. 

6.L’Italia è diventata il principale produttore di vino al mondo. 

7.L’enologia studia la produzione del vino. 

8.Il nome „vino” deriva dal greco. 

9.La degustazione è ’insieme delle tecniche elaborate per poter gustare al meglio un vino. 

10. La svinatura è la separazione del vino dalle vinacce. 

11. I risultati dell’ultima vendemmia sono ottimi. 

12. Il clima d’ Italia è fortemente influenzato dai mari. 

13. Le botti di rovere danno al vino un particolare aroma. 

14. Il vino passito è adatto per il dessert. 

15. La vite si adatta ai climi molto differenti tra loro. 

16. Un attività in vigna è il diradamento dei grappoli. 

17. Esistono diverse metodologie di degustazione. 

18. Durante il Medioevo la viticoltura era finalizzata per la produzione di vino da messa. 

19.La zona collinare del Chianti è ben nota per la sua tradizione vitivinicola. 

20.I vini da tavola sono di qualità più modesta. 

Esercizio 5 

Completate il testo con le preposizioni mancanti che sono elencate sotto. 

Tipologie di vino 

I vini si differenziano tra loro per il sistema di vinificazione (vini normali e speciali) e per le 

proprietà organolettiche: colore, profumo, gusto e retrogusto; altri parametri concorrono a definire le 

caratteristiche di un vino: alcol, acidità, sapidità, sensazione di astringenza (dovuta ai tannini). I vini 

possono essere differenziati in vini tranquilli, vini frizzanti e spumanti, a seconda del fatto che siano in 

grado o meno di sprigionare anidride carbonica all'apertura delle bottiglie. Costituisce ulteriore 

distinzione il contenuto inzuccheri non fermentati del vino (secco, semisecco, dolce...) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Astringenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Zuccheri
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Inoltre ogni vino è caratterizzato da una temperatura di servizio (temperatura ideale per la 

consumazione) e da abbinamenti ottimali con determinate pietanze. 

 

Esercizio 6 

In base al testo di sopra e le etichette scrivete, quali informazioni sono presenti? 

inormazioni relativi alle analisi chimiche del prodotto 

grado alcolico con tolleranza 0,5% in volume, calcolato a 15 gradi 

indicazione del solfiti contenuti 

capacità del contenitore 

comune di produzione 

nome ragione sociale e sede dell’ibottigliatore 

nome dell’azienda 

la presenza di anidride solforosa o solfiti 

Esercizio 7 

1. F 

2. V 

3. F 

4. V 

5. V 

 

7.5 RIASSUNTO 

Le preposizioni italiane con degli esempi. 

Le etichette 

Carta d’identità del vino 

Deve contenere: 

 informazioni relative alle analisi chimiche: grado alcolico, indicazione dei solfiti contenuti 

 Capacità del contenitore 

 comune di produzione 

 ragione sociale e sede dell’imbottigliatore 

 nome dell’azienda 

 lotto 

 l’annata 

 

 

 

 

 

7.6 GLOSSARIOITALIANO-UNGHERESE 

acino, l’ szőlőszem 

adattarsi a alkalmazkodni valamihez 

agricoltura, l’ mezőgazdaság 

annata, l’ évjárat 

apprezzare értékelni 

aroma, l’ íz, aroma 

aumento, l’ emelkedés 

bicchiere (il) da vino borospohár 

botte, la hordó 

campagna, la kampány 

capacità, la képesség, űrtartalom 

collaborazione, la együttműködés 

colore, il szín 

http://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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conoscere ismerni, megismerni 

consumo (il) di alcool alkoholfogyasztás 

contenuto (il) zuccherino cukortartalom 

derivare származni 

diminuzione, la csökkenés 

diradamento, il ritkítás, egyelés 

esperte (l’) di vino borszakértő 

essere adatto per alkalmas valamire 

facoltativo fakultatív, nem kötelező 

far bene a jót tesz 

fenomeno, il jelenség 

fortemente erősen 

globalità, la egésze valaminek 

grado (il) zuccherino cukortartalom 

grappolo, il fürt 

imbottigliatore. l’ palackozó 

in vigore érvényven, hatályban lévő 

individuare megállapít, meghatároz 

influenzare befolyásolni 

lentamente lassan 

lotto,il rész, parcella 

maturazione, la érés 

metodologia, la módszertan 

modesto szerény 

norma, la norma 

nutrizionista, il táplálkozási szakértő 

obbligatorio kötelező 

permettere megenged 

peso, il súly 

presente jelenlegi, jelenlévő 

prodotto (il) finale végtermék 

professionista, il profi, hivatásos 

progetto, il terv, projekt 

proveniente da valahonnan származó 

raccogliere gyűjteni 

riferirsi a vonatkozni valamire 

riportare visszahozni 

rovere, il tölgy 

salute, la egészség 

sapore, il íz 

sede, la székhely 

separazione, la szétválasztás 

sommelier, il sommelier 

sprigionarsi kiszabadul 

strumento, lo eszköz 

vendemmia, la szüret 

vendemmiare szüretelni 

vino (il) da tavola asztali bor 

vino (il) passito aszúbor 

viticoltore, il szőlőművelő, szőlőtermesztő 

 

 

Olasz kifejezések a címkékről 

 

abboccato, amabile enyhén édeskés bor(10-20 g cukor 1 literhez) 



79 

 

l’annata évjárat 

asciutto száraz (mint a secco) 

la cantina borospince, borászat 

la cantina sociale szövetkezeti borpincék 

chiaretto másik név a rosatóra 

classico a bortermelő vidék szívéből származó bor 

il contenuto tartalom 

il consorzio hivatalos oltalmat nyújtó bortermelő szervezet 

la cooperativa viticola szövetkezeti borpincék 

dolce édes bor 

la fattoria szőlőbirtok (ahol bortermelés folyik) 

il grado alcolico alkoholtartalom 

imbottigliato palackozva 

…..all’origine honnan származik, mely szőlőbirtokról 

invecchiato hordóban érlelt 

metodo classico/tradizionale habzóbor hagyományos módon készítve 

méthode traditionelle 

passito késői szüretelésű bor, félig szárított szőlőből 

profumato nagyon aromatikus 

riserva extra érlelésű borok (hordóban v. palackozva) 

secco száraz bor 

superiore magasabb alkoholtartalom, mint a hasonló nevű 

 boroknál, néha jobb 

la tenuta (viticola) szőlőbirtok, ahol bortermelés folyik 

l’uva, le uve borszőlő 

la vendemmia szüret 

il vino bianco fehérbor 

il vino frizzante enyhébb habzóbor 

il vino liquoroso likőrbor, 16-22% alkohol, nagyon édes 

il vino novello fehér vagy vörös vin nouveau (szénsavas 

 maceráció), újbor 

il vino rosato rozé 

il vino rosso vörösbor 

il vino santo/vinsanto bor félig száraz szőlőből, amit a szüret 

 után több hónappal préselnek 

il vino spumante habzóbor, palackban végbemenő másodlagos  

 erjesztéssel   
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8. I VERBI MODALI/COME FARE VINO 

8.1  A LECKE CÉLJA 

A lecke célja: a hallgatók ismerjék a módbeli segédigék jelentését, használatát az általuk eddig 

megismert összes igeidőben.  

8.2 A LECKE RÖVID TARTALMA 

1. ismélés 

2.Módbeli segédigék - I verbi modali con esercizi (presente indicativo, passato prossimo, 

imperfetto) 

3. Esercizi di lessico – vocabolario base con delle foto 

4. Civiltà – produzione scritta 

8.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

8.3.1 Ricapitolazione – (definizioni) 

Esercizio 1 

Abbinate le espressioni con le definizioni 

1. Un posto per la conservazione del vino. a, la vinificazione 

2. Il processo della produzione del vino.  b, l’etichetta 

3. La „carta d’identità” di un vino  c, la cantina 

4. La scienza che studia il vino   d, la vendemmia 

5. La raccolta dell’uva    e, l’enologia 

 

8.3.2 I verbimodali – Esercizi 

Es.: Possiamo affermare che l’acino è maturo quando ha raggiunto la sua dimensione massima. 

Il viticoltore deve valutare quando è il momento più adatto per vendemmiare. 

Vogliamo fare un vino ottimo. 

Esercizio 2 

Leggete le frasi. Che tipi di verbi sono presenti? Spiegate nella vostra lingua, cosa significani i 

verbi modali e come si usano. 

I verbi modali della lingua italiana sono: potere, volere, dovere 

potere volere dovere 

io posso 

tu puoi 

lui/ lei può 

noi possiamo 

voi potete 

loro possono 

io voglio 

tu vuoi 

lui/ lei vuole 

noi vogliamo 

voi volete 

loro vogliono 

io devo 

tu devi 

lui/lei deve 

noi dobbiamo 

voi dovete 

loro devono 

 

Esercizio 3 

Completate le frasi con la forma giusta del verbo fra parentesi. 

1. Stasera …………………………… andare a bere un bicchiere di vino. (volere – noi) 

2. L’uva ………………………. raggiungere la sua dimensione massima. (dovere) 

3. Il viticoltore ………………. usare dei strumenti per conoscere il grado zuccherino. (potere) 

4. Prima della pigiatura si …………………. trattare l’uva con anidride solforosa. (dovere) 

5. Le ceste da uva ……………………… essere di diversi materiali. (potere) 

6. Prima di tutto ……………………….. pigiare l’uva. (dovere – noi) 

7. Per quanto tempo ………………….. rimanere insieme il mosto e le vinacce? (dovere) 

8. Dopo ogni travaso …………………. pulire la botte. (dovere – loro) 
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9. La permanenza in botti …………… prolungarsi da uno a più anni. (potere) 

10. Noi ………………………… imbottigliare il vino il più presto possibile. (volere) 

 

Esercizio 4 

Descrivete il processo della vinificazione usando le espression di sotto e i verbi modali potere e 

dovere 

raccogliere l’uva, trasportare l’uva raccolta in cantina, pigiare l’uva, iniziare la fase della 

fermentazione, forare il mosto nella vasca di fermetazione, la macerazione dura fra 5 e 15 giorni, far 

defluire il mosto dalla vasca di fermentazione a una botte pulita, torchiare le vinacce fradice, riporre il 

vino nelle botti, tappare le botti, attuare il primo travaso, pulire la botte,  

 

Imperfetto e Passato prossimo dei verbi modali. 

Esempi: 

Voglio fare un vino buono. Volevo fare un vino buoni. Ho voluto fare un vino buono. 

Voglio andare in Italia. Volevo andare in Italia. Sono voluto/a andare in Italia. 

 

Dobbiamo forare il mosto. Dovevamo forare il mosto. Abbiamo dovuto forare il mosto. 

Dobbiamo andare in Toscna. Dovevamo andare in Toscana. Siamo dovuti andare in Toscana. 

 

Possono raccogliere l’uva. Potevano raccogliere l’uva. Hanno potuto raccogliere l’uva. 

Possono diventare viticoltori. Potevano diventare viticoltori. Sono potuti diventare viticoltori. 

Imperfetto 

potere volere dovere 

io potevo 

tu potevi 

lui/lei poteva 

noi potevamo 

voi potevate 

loro potevano 

io volevo  

tu volevi 

lui/lei voleva 

noi volevamo 

voi volevate 

loro volevano 

io dovevo 

tu dovevi 

lui/lei doveva 

noi dovevamo 

voi dovevate 

loro dovevano 

 

Passato prossimo 

potere volere dovere 

ho potuto dire 

hai potuto dire 

ha potuto dire 

abbiamo potuto dire 

avete potuto dire 

hanno potuto dire 

Ma! 

sono potuto/a andare 

sei potuto/a andare 

è potuto/a andare 

siamo potuti/e andare 

siete potuti/e andare 

sono potuti/e andare 

ho voluto scrivere  

hai voluto scrivere 

ha voluto scrivere 

abbiamo voluto scrivere 

avete voluto scrivere 

hanno voluto scrivere 

Ma! 

sono voluto/a venire 

sei voluto/a venire 

è voluto/a venire 

siamo voluti/e venire 

siete voluti/e venire 

sono voluti/e venire 

ho dovuto studiare 

hai dovuto studiare 

ha dovuto studiare 

abbiamo dovuto studiare 

avete dovuto studiare 

hanno dovuto studiare 

Ma! 

sono dovuto/a entrare 

sei dovuto/a entrare 

è dovuto/a entrare 

siamo dovuti/e entrare 

siete dovuti/e entrare 

sono dovuti/e entrare 

 

Módbeli segédigék összetett múlt ideje esetében a módbeli segédige participio passato alakja előtt a 

főige határozza meg, hogy az essere vagy az avere időbeli segédige megfelelő számban és személyben 

ragozott alakja áll-e. 

Esercizio 5 

Volgete le frasi degli esercizi 3 e 2 all’imperfetto e all’passato prossimo 
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8.3.3 Esercizi di lessico 

Esercizio 6 

Guardate le foto. Cosa vedete? Scrivete e date anche le definizioni. 

A. 

A B 

 

C D 

 

E F 

 

8.3.4 Civiltà – produzionescritta 

Esercizio 7 

Leggete il testo e scegliete le affermazioni giuste. 

Per molti italiani una sosta, anche breve, al bar fa parte del loro programma giornaliero. Ci possono 

andare la mattina a fare colazione con cappuccino e cornetto, all’ora di pranzo per un panino, il 

pomeriggio per un dolce seguito da un buon caffè, oppure la sera per bere qualcosa con gli amici. Il 

caffè non costa molto e, di solito, prima di ordinare al barista dietro il banco dobbiamo pagare, cioè 

dobbiamo andare alla cassa per ritirare o fare lo scontrino. 
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Più accoglienti e ospitali sono i bar di provincia, più che altro un ritrovo per le persone di ogni età: 

li possono anche leggere il giornale, discutere di politica e di sport e giocare a carte. 

 

Quando il tempo è bello è ancora più piacevole andare al bar e sedersi ai tavolini in piazza o 

semplicemente sul marciapiede per godere del sole, leggere il giornale, chiacchierare con un amico 

davanti a una tazzina di caffè. Famosi, ad esempio, sono i bar di Piazza San Marco a Venezia, come il 

leggendario Florian. 

Proprio la piazza è un punto di ritrovo, un luogo dove poter parlare, scherzare, passeggiare, 

mangiare un gelato. Tipici esempi: Piazza di Spagna e Piazza navona a Roma e Piazza del Duomo a 

Milano. 

 

1. Per gli italiani il bar è un locale dove 

a. a, far colazione 

b. b, bere e mangiare 

c. c, passare soprattutto la serata 

2. Quando il tempo è bello gli italiano 

a.  preferiscono i gelati al caffè 

b.  preferiscono le piazze al bar 

c. preferiscono i bar con i tavolini fuori 

(Progetto italiano 1) 

8.4 MEGOLDÓKULCS 

Esercizio 1 

Abbinate le espressioni con le definizioni 

1. Un posto per la conservazione del vino. a, la vinificazione 

2. Il processo della produzione del vino.  b, l’etichetta 

3. La „carta d’identità” di un vino  c, la cantina 

4. La scienza che studia il vino   d, la vendemmia 

5. La raccolta dell’uva    e, l’enologia 

 

Esercizio 2 

Es.: Possiamo affermare che l’acino è maturo quando ha raggiunto la sua dimensione massima. 

Il viticoltore deve valutare quando è il momento più adatto per vendemmiare. 

Vogliamo fare un vino ottimo. 

Leggete le frasi. Che tipi di verbi sono presenti? Spiegate nella vostra lingua, cosa significani i 

verbi modali e come si usano. 

A mondatokban két igealak található, egy ragozatlan főige és egy ragozott segédige. a főnévi 

igenév határozza meg a jelentést, a módbeli segédige pedig a cselekvés módját. A ragozott segédige a 

mondatban második helyen áll, a főnévi igenév pedig közvetlenül utána. A módbeli segédige és a 

főnévi igenév között nem állhat semmi. 

Megállapíthatjuk, hogy a szőlőszem akkor érett, amikor elérte a legnagyobb méretet. 

A borásznak meg kell ítélnie, hogy melyik időpont a legalkalmasabb a szüretre. 

Jó bort akarunk csinálni. 

potere – tud, -hat –het 

volere – akar 

dovere – kell 

 

Esercizio 3 

Completate le frasi con la forma giusta del verbo fra parentesi. 

1. Stasera vogliamo andare a bere un bicchiere di vino. (volere – noi) 

2. L’uva deve raggiungere la sua dimensione massima. (dovere) 

3. Il viticoltore può usare dei strumenti per conoscere il grado zuccherino. (potere) 

4. Prima della pigiatura si deve trattare l’uva con anidride solforosa. (dovere) 

5. Le ceste da uva possono essere di diversi materiali. (potere) 
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6. Prima di tutto dobbiamo pigiare l’uva. (dovere – noi) 

7. Per quanto tempo devono rimanere insieme il mosto e le vinacce? (dovere) 

8. Dopo ogni travaso dobbiamo pulire la botte. (dovere – loro) 

9. La permanenza in botti può prolungarsi da uno a più anni. (potere) 

10. Noi vogliamo imbottigliare il vino il più presto possibile. (volere) 

 

Esercizio 4 

Descrivete il processo della vinificazione usando le espression di sotto e i verbi modali potere e 

dovere 

raccogliere l’uva, trasportare l’uva raccolta in cantina, pigiare l’uva, iniziare la fase della 

fermentazione, forare il mosto nella vasca di fermentazione, la macerazione dura fra 5 e 15 giorni, far 

defluire il mosto dalla vasca di fermentazione a una botte pulita, torchiare le vinacce fradice, riporre il 

vino nelle botti, tappare le botti, attuare il primo travaso, pulire la botte,  

Dobbiamo raccogliere l’uva. 

Si deve trasportare l’uva in cantina. 

Il viticoltore deve pigiare l’uva. 

Dopo la pigiatura può iniziare la fase della fermentazione. 

Nella vasca di fermentazione dobbiamo forare il mosto. 

La macerazione può durare fra 5 e 15 giorni. 

Dobbiamo far defluire il mosto dalla vasca di fermentazione a una botte pulita. 

Dopo possiamo torchiare le vinacce fradice. 

Poi si deve riporre il vino nelle botti. 

Dobbiamo tappare le botti. 

Lui deve attuare il primo travaso. 

Loro devono pulire le botti. 

Esercizio 5 

1. Stasera volevamo/siamo voluti andare a bere un bicchiere di vino.L’uva deve raggiungere la 

sua dimensione massima. 

2. L’uva doveva/ha dovuto raggiungere la sua dimensione massima. 

3. Il viticoltore poteva/ha potuto usare dei strumenti per conoscere il grado zuccherino.  

4. Prima della pigiatura si doveva/è dovuta trattare l’uva con anidride solforosa. 

5. Le ceste da uva potevano/sono potute essere di diversi materiali. 

6. Prima di tutto dovevamo/abbiamo dovuto pigiare l’uva. 

7. Per quanto tempo dovevano/sono dovuti rimanere insieme il mosto e le vinacce? 

8. Dopo ogni travaso dovevamo/abbiamo dovuto pulire la botte. 

9. La permanenza in botti poteva/ha potuto prolungarsi da uno a più anni. 

10. Noi volevamo/abbiamovoluto imbottigliare il vino il più presto possibile. (volere) 

 

1. Dovevamo/abbiamo dovuto raccogliere l’uva. 

2. Si doveva/è dovuta trasportare l’uva in cantina. 

3. Il viticoltore doveva/ha dovuto pigiare l’uva. 

4. Dopo la pigiatura poteva/è potuta iniziare la fase della fermentazione. 

5. Nella vasca di fermentazione dovevamo/abbiamo dovuto forare il mosto. 

6. La macerazione poteva/è potuta durare fra 5 e 15 giorni. 

7. Dovevamo/abbiamo dovuto far defluire il mosto dalla vasca di fermentazione a una botte 

pulita. 

8. Dopo potevamo/abbiamo potuto torchiare le vinacce fradice. 

9. Poi si doveva/è potuto riporre il vino nelle botti. 

10. Dovevamo/abbiamo dovuto tappare le botti. 

11. Lui doveva/ha dovuto attuare il primo travaso. 

12. Loro dovevano/hanno dovuto pulire le botti. 

 

Esercizio 6 

A. La cantina: un posto per la conservazione del vino 

B. La botte: un contenitore per la fermentazione 
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C.La caraffa: un contenitore per il vino 

D. la pigiatrice: una macchina per pigiare l’uva 

E. La vendemmia: la raccolta dell’uva 

F.il vitigno: la zona di produzione di vino 

 

Esercizio 7 

1. b 

2. c 

8.5. Riassunto 

I verbi  modali 

potere: Si può scegliere tra diversi contenitori per trasportare l’uva in cantina. 

dovere: Il viticoltore deve individuare il momento giusto per vendemmiare. 

volere: Vogliamo fare un ottimo vino bianco. 

Passato prossimo: si è potuto/ha dovuto/abbiamo voluto 

Imperfetto: poteva, doveva, volevamo 

Produzione del vino: raccogliere l’uva, trasportare l’uva raccolta in cantina, pigiare l’uva, iniziare 

la fase della fermentazione, forare il mosto nella vasca di fermetazione, la macerazione dura fra 5 e 15 

giorni, far defluire il mosto dalla vasca di fermentazione a una botte pulita, torchiare le vinacce 

fradice, riporre il vino nelle botti, tappare le botti, attuare il primo travaso, pulire la botte 

 

8.5 GLOSSARIOITALIANO-UNGHERESE 

affermare megállapít 

anidride(l’) solforosa kén-dioxid 

cesta, la kosár 

costare kerül 

defluire kifolyni 

dimensione, la dimenzió, méret 

dovere kell 

far defluire kifolyatni 

far parte di része valaminek 

forare átfúr, átlyukaszt 

giornaliero napi 

imbottigliare palackozni 

insieme együtt 

massimo legnagyobb, maximális 

materiale, il anyag 

maturo érett 

ospitale vendégszerető 

permanenza, la tartózkodás 

posto, il hely 

potere lehet, tud, -hat -het 

prolungarsi meghosszabbodik 

provincia, la vidék 

pulire tisztít, takarít 

pulito tiszta 

raggiungere elérni 

rimanere maradni 

riporre visszatenni 

scienza, la tudomyány 

seguire követni 

sosta, la pihenés, 

tappare bedugaszol, bedug, elzár 

torchiare sajtol, összeprésel 
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trattare kezelni 

travaso, il átöntés 

volere akarni 
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9. LA FORMA IMPERSONALE/LA VENDEMMIA 

9.1 A LECKE CÉLJA 

A lecke célja, hogy a hallgatók használni tudják a személytelen szerkezeteket, úgy, hogy el tudják 

mondani, hogyan zajlik a szüret, a bor készítése. 

9.2 A LECKE RÖVID TARTALMA 

1. Ripetizione 

2. La forma impersonale 

3. Esercizi di lessico 

4. Esercizio di comprensione scritta 

 

9.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

 

9.3.1. Ripetizione 

Esercizio 1 

Completate il testo con la forma coniugata dei verbi dati fra parentesi. 

„Molti amatori, soprattutto in città, non …………………. (produrre) vino, ma 

……………………….. (possedere) una cantina dove …………………… (conservare) in bottiglia una 

certa gamma di vini e dove, talvolta ………………….. (imbottigliare) prodotti acquistati in 

damigiana.” 

(Come fare vino) 

Esercizio 2 

Trasformate il testo al passato prossimo 

 

9.3.1 La forma impersonale 

Esercizio 3 

Leggete le frasi seguenti e sottolineate il soggetto. 

Dopo ogni travaso si deve pulire la botte. Dopo ogni travaso uno deve pulire le botte. 

Si deve individuare il momento più opportuno per la vendemmia. Uno deve individuare il momento 

più opportuno per la vendemmia. 

Se uno non è attento, non può fare un vino buono. Se non si è attenti, non si può fare un vino 

buono. 

Bisogna evitare di vendemmiare uva bagnata. 

 

La forma impersonale 

In Italia uno beve molto vino. In Italia si beve molto vino. 

Se uno non studia, non impara. Se non si studia, non si impara. 

 

Attenzione! 

Uno si diverte molto. Ci si diverte molto. 

 

Osservate: 

Quando uno è giovane, è più ottimista. Quando si è giovani, si è più ottimisti. 

Se uno lavora troppo, si sente stanco. Quando si lavora troppo, ci si sente stanchi. 

 

Espressioni impersonali: 

E possibile pagare con la carta di credito. (Si può…) 

Bisogna individuare il momento più opportuno. 

E necessario lavorare molto. (Bisogna Si deve..) 
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E meglio andare via. 

Non è facile/difficile…. 

Non è giusto …… 

E inutile/utile ………….. 

E bello…………………….. 

(In espressioni come questo non è necessario specificare il soggetto. Dal contesto possiamo capire 

chi parla e di che cosa parla.) 

Esercizio 4 

Trasformate le frasi usando la forma impersonale. 

Il viticoltore si occupa della vinificazione. …………………………………………………… 

Possiamo affermare che l’acino è maturo. ……………………………………………………. 

Quando dobbiamo vendemmiare? …………………………………………………………….. 

 

Esercizio 5 

Completate le frasi  

Ѐ meglio………………………………………………………………………………………… 

Bisogna…………………………………………………………………………………………. 

Ѐ necessario…………………………………………………………………………………… 

Ѐ facile………………………………………………………………………………………….. 

Ѐ difficile……………………………………………………………………………………….. 

Ѐ utile…………………………………………………………………………………………… 

Ѐ inutile…………………………………………………………………………………………. 

 

Esercizio 6 

9.3.2 Esercizi di lessico 

Accoppiate le parole alle definizioni 

1. abboccato    a, sensazione olfattiva, dovuta ai profumi del vino 

2. aroma    b, vino con leggero residuo zuccherino 

3.barrique    c, con sentore di frutta 

4.fruttato    d, botte in rovere 

5.dorato    e, colore di vini bianchi 

 

9.3.3 Esercizio di compensionescritta 

Esercizio 7 

Leggete il testo e rispondete alle domande. 

 

Una volta controllato il giusto grado di maturazione si decide il momento della 

vendemmia. Bisogna evitare di vendemmiare uva bagnata dalla nebbia, dalla rugiada o 

dalla pioggia, perchè si avrebbe un mosto diluito; sarà bene iniziare la vendemmia non di 

primo mattino ma attendere che il sole asciughi l'umidità dei grappoli. 

Anche le ore più calde del giorno sono da evitare perchè possono favorire 

fermentazioni non desiderate. 

Per recidere i grappoli usare attrezzi ben affilati, in modo da non far cadere acini e 

tagliare il più possibile vicino alla pigna. Eliminare dall'uva, con le mani o con le forbici, gli acini 

guasti, ammuffiti o secchi, tutte le foglie e le altre parti della vite che vi sono mescolate. 

L'uva viene raccolta, per il trasporto, in contenitori che non la danneggino, evitando dannose 

schiacciature che porterebbero causarefermentazioni anomali. 

Come contenitori possiamo usare normali cassette di legno o di plastica, o i tradizionali contenitori 

regionali (esempio, i bigonci toscani, le navazze astigiane, le castellate emiliane, le bottazze del sud). 

L'uva va portata rapidamente nei locali di pigiatura e pigiata il più presto possibile. 

E' meglio separare l'uva sana da quella danneggiata da malattie o da eventi atmosferici, vinificando a 
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parte le uve deteriorate usando particolari accorgimenti come una spremitura soffice, una solfitazione 

abbandante, l'uso di lieviti selezionati o riducendo al minimo il contatto del mosto con le vinacce. 

(www.cercavini.com) 

Quando dobbiamo vendemmiare? 

....................................................................................................................................................... 

Quando è bene iniziare la vendemmia? 

...................................................................................................................................................... 

Quando non dobbiamo vendemmiare? 

....................................................................................................................................................... 

Che tipi di contenitori possiamo usare? 

...................................................................................................................................................... 

Quando deve essere pigiata l’uva? 

...................................................................................................................................................... 

 

Esercizio 8 

Completate il testo con le parole date tra parentesi 

(vinificazione, vitigno, vendemmia, profumi, raccogliere, qualità, produzione, cantina, meccanica, 

grappoli) 

Per ottenere un buon vino è indispensabile fare una corretta vendemmia. Portare in cantina un'uva 

perfetta ……………….. (volere) dire aver concluso una delle parti più importanti della vinificazione. 

L'uva, infatti, deve essere raccolta a un grado di maturazione ottimale. Ma quest'ultimo varia secondo 

il tipo di …………… e di clima. In linea generale: 

 

- I vitigni bianchi maturano prima di quelli rossi. 

- Nelle zone meridionali le uve maturano prima che in quelle settentrionali. ·  

- Le uve maturano prima nei vigneti esposti a sud piuttosto che in quelli a nord. 

 

Ci sono alcuni metodi di previsione e sistemi di analisi che consentono di stabilire con precisione 

quando è il momento giusto per ……………. le uve. Naturalmente bisogna sempre fare i conti con il 

tempo: il clima del luogo determina la maturazione delle uve e la ………….. dell'annata. 

 

È necessario decidere quale vino ottenere prima di iniziare la vendemmia. Per esempio, se raccogliete 

uve bianche quando la componente acida del frutto è ancora spiccata otterrete vini giovani e dai 

………………. fragranti. Per le uve rosse, destinate alla ………………. di vini molto strutturati, 

invece, è necessaria una buona quantità di zuccheri uniti a un sostanzioso corredo di acidi e sali 

minerali. Con le uve aromatiche destinate alla produzione di grandi vini da dessert e meditazione i 

grappoli restano invece sulla pianta fino a quando saranno appassiti. 

 

I ………………. si raccolgono soprattutto a mano, tagliando quelli migliori, perfettamente maturi, 

scartando quelli rovinati o acerbi. I grappoli vanno sistemati in cassette non molto grandi, che possano 

essere trasportate in ……………. senza rovinarsi. È sempre più diffusa la vendemmia ………………., 

che è meno accurata di quella manuale, ma molto più economica. 

 

Per ottenere un buon vino è indispensabile fare una corretta …………... Portare in cantina un'uva 

perfetta  vuol dire aver concluso una delle parti più importanti della …………………. L'uva, infatti, 

deve essere raccolta a un grado di maturazione ottimale. Ma quest'ultimo varia secondo il tipo di 

vitigno e di clima. In linea generale: 

 

- I vitigni bianchi maturano prima di quelli rossi. 

- Nelle zone meridionali le uve maturano prima che in quelle settentrionali. ·  

- Le uve maturano prima nei vigneti esposti a sud piuttosto che in quelli a nord. 

 

Ci sono alcuni metodi di previsione e sistemi di analisi che consentono di stabilire con precisione 

quando è il momento giusto per raccogliere le uve. Naturalmente bisogna sempre fare i conti con il 

tempo: il clima del luogo determina la maturazione delle uve e la qualità dell'annata. 

http://www.cercavini.com/
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È necessario decidere quale vino ottenere prima di iniziare la vendemmia. Per esempio, se raccogliete 

uve bianche quando la componente acida del frutto è ancora spiccata otterrete vini giovani e dai 

profumi fragranti. Per le uve rosse, destinate alla produzione di vini molto strutturati, invece, è 

necessaria una buona quantità di zuccheri uniti a un sostanzioso corredo di acidi e sali minerali. Con le 

uve aromatiche destinate alla produzione di grandi vini da dessert e meditazione i grappoli restano 

invece sulla pianta fino a quando saranno appassiti. 

 

I grappoli si raccolgono soprattutto a mano, tagliando quelli migliori, perfettamente maturi, scartando 

quelli rovinati o acerbi. I grappoli vanno sistemati in cassette non molto grandi, che possano essere 

trasportate in cantina senza rovinarsi. È sempre più diffusa la vendemmia meccanica, che è meno 

accurata di quella manuale, ma molto più economica. 

 

Esercizio 9 

Cercate i corrispondenti italiani delle seguanti espressioni. 

érettségi fok ………………………………………………………….. 

nedvesség ………………………………………………………….. 

szőlőfürt ………………………………………………………….. 

erjedés  …………………………………………………………. 

szőlőszem ………………………………………………………….. 

penészes ………………………………………………………….. 

préselés ………………………………………………………….. 

 

9.3.4 Esercizio di produzionescritta 

Esercizio 10 

Scrivete una lettera al vostro amico raccontando come si vendemmia e come si fa il vino, usando 

sempre la forma impersonale. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

9.4 CHIAVIDEGLIESERCIZI 

Esercizio 1 

Completate il testo con la forma coniugata dei verbi dati fra parentesi. 

„Molti amatori, soprattutto in città, non producono vino, ma possiedono/posseggono una cantina 

dove conservano in bottiglia una certa gamma di vini e dove, talvolta, imbottigliano prodotti acquistati 

in damigiana.” 

(Come fare vino) 

 

Esercizio 2 

Molti amatori soprattutto in città, non hanno prodotto vino, ma possedevano una cantina dove 

conservavano in bottiglia una certa gamma di vini e dove, talvolta, hanno imbottigliato prodotti 

acquistati in damigiana. 

 

Esercizio 3 

Leggete le frasi seguenti e sottolineate il soggetto. 

Dopo ogni travaso si deve pulire la botte. Dopo ogni travaso uno deve pulire le botte. 

Si deve individuare il momento più opportuno per la vendemmia. Uno deve individuare il momento 

più opportuno per la vendemmia. 

Se uno non è attento, non può fare un vino buono. Se non si è attenti, non si può fare un vino 

buono. 

Bisogna evitare di vendemmiare uva bagnata. Meglio aspettare il momento più opportuno. 

(a mondatokban nincsen konkrét alany, csak általános.) 
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Esercizio 4 

Trasformate le frasi usando la forma impersonale. 

Il viticoltore si occupa della vinificazione. C isi occupa della vinificazione. 

Possiamo affermare che l’acino è maturo. Si può affermare che l’acino è maturo. 

Quando dobbiamo vendemmiare? Quando si deve vendemmiare? 

 

Esercizio 5 

Completate le frasi – soluzioni possibili: 

Ѐ meglio aspettare ancora un po’. 

Bisogna raccogliere l’uva prima della pioggia. 

Ѐ necessario usare strumenti di alta qualità. 

Ѐ facile trovare un buon vino italiano. 

Ѐ difficile trovare il momento giusto per cominciare la raccolta dell’uva. 

Ѐ utile pulire la vasca di fermentazione. 

Ѐ inutile aspettare ancora. 

 

Esercizio 6 

1. B 

2. A 

3. D 

4. C 

5. E 

Esercizio 7 

Quando dobbiamo vendemmiare? 

Quando è raggiunto il giusto grado di maturazione. 

Quando è bene iniziare la vendemmia? 

Non molto presto la mattina, quando l’uva no è più bagnata di nebbia o pioggia. 

Quando non dobbiamo vendemmiare? 

Quando fa molto caldo. 

Che tipi di contenitori possiamo usare? 

Possiamo usare cassette di legno o di plastica, o i tradizionali contenitori regionali (esempio, i 

bigonci toscani, le navazze astigiane, le castellate emiliane, le bottazze del sud) 

Quando deve essere pigiata l’uva e perché? 

Il più presto possibile per evitare le danneggiature. 

 

Per ottenere un buon vino è indispensabile fare una corretta  vendemmia. Portare in cantina un'uva 

perfetta  vuol dire aver concluso una delle parti più importanti della vinificazione. L'uva, infatti, deve 

essere raccolta a un grado di maturazione ottimale. Ma quest'ultimo varia secondo il tipo di vitigno e di 

clima. In linea generale: 

 

- I vitigni bianchi maturano prima di quelli rossi. 

- Nelle zone meridionali le uve maturano prima che in quelle settentrionali. ·  

- Le uve maturano prima nei vigneti esposti a sud piuttosto che in quelli a nord. 

 

Ci sono alcuni metodi di previsione e sistemi di analisi che consentono di stabilire con precisione 

quando è il momento giusto per raccogliere le uve. Naturalmente bisogna sempre fare i conti con il 

tempo: il clima del luogo determina la maturazione delle uve e la qualità dell'annata. 

 

È necessario decidere quale vino ottenere prima di iniziare la vendemmia. Per esempio, se raccogliete 

uve bianche quando la componente acida del frutto è ancora spiccata otterrete vini giovani e dai 

profumi fragranti. Per le uve rosse, destinate alla produzione di vini molto strutturati, invece, è 

necessaria una buona quantità di zuccheri uniti a un sostanzioso corredo di acidi e sali minerali. Con le 

uve aromatiche destinate alla produzione di grandi vini da dessert e meditazione i grappoli restano 

invece sulla pianta fino a quando saranno appassiti. 
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I grappoli si raccolgono soprattutto a mano, tagliando quelli migliori, perfettamente maturi, scartando 

quelli rovinati o acerbi. I grappoli vanno sistemati in cassette non molto grandi, che possano essere 

trasportate in cantina senza rovinarsi. È sempre più diffusa la vendemmia meccanica, che è meno 

accurata di quella manuale, ma molto più economica. 

 

 

 

Esercizio 9 

Cercate i corrispondenti italiani delle seguanti espressioni. 

érettségi fok – il grado di maturazione 

nedvesség – l’umidità 

szőlőfürt – il grappolo 

erjedés – la fermentazione 

szőlőszem – l’acino 

penészes - ammuffito 

préselés – la pigiatura 

 

Esercizio 10 

Scrivete una lettera al vostro amico raccontando come si vendemmia e come si fa il vino, usando 

sempre la forma impersonale. 

Caro Daniele, 

nella tua ultima lettera mi hai chiesto, come si fa la raccolta dell’uva per farne vino. Questa è una 

cosa molto interessanta, noi, la facciamo ogni anno in autunno, ma non è facile individuare il 

momento giusto per poter vendemmiare. Si deve controllare il giusto grado di maturazione e poi si può 

decidere il momento della vendemmia. 

Bisogna, per esempio, evitare di vendemmiare uva bagnata, perché si avrebbe un mosto diluito. 

Meglio iniziare la vendemmia non di primo mattino, si dovrebbe attendere che il sole asciughi i 

grappoli. Si deve evitare anche le ore più calde per evitare le fermentazioni non desiderate. 

Per recidere il grappolo bisogna usare attrezzi ben affilati, per non far cadere acini etagliare più 

possibile vicino alla pigna. 

Si deve eliminare con le mani o con le forbici gli acini guasti o le foglie che vi sono mescolate.  

Per il trasporto bisogna raccogliere l’uva in contenitori che non la danneggiano.  Come contenitori 

si possono usare normali cassette di legno o di plastica o i tradizionali contenitori regionali. Uno 

dovrebbe portare l’uva rapidamente nei locali di pigiatura e l’uva deve essere pigiata il più presto 

possibile. 

La vendemmia è quasi una festa da noi, dopo aver finito di raccogliere l’uva e trsaőportarla in 

cantina, noi mangiamo insieme. 

L’anno prossimo potresti venire a visitarmi durante la vendemmia per comoscere bene questa 

tradizione. 

Ti saluto 

Eva 

 

9.5 RIASSUNTO 

La forma impersonale: In Italia uno beve molto vino. In Italias i beve molto vino. 

   Se uno non studia, non impara. Se non si studia non si impara. 

! Verbi riflessivi: Uno si diverte molto. – Ci si diverte molto. 

!Con aggettivi: Se uno lavora troppo, si sente stanco. – Se si lavora troppo, ci si sente stanchi. 

La venemmia: individuare il momento giusto, controllare il giusto grado di maturità, non il primo 

mattino, non nelle ore più calde per evitare umidità e fermentazione, recidere i grappoli con attrezzi 

ben affilati, eliminare acini guasti, foglie e altri residui, raccogliere l’uva in contenitori che non la 

danneggiano, portare l’uva raccolta in cantina il più presto possibile 
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9.6 GLOSSARIOITALIANO-UNGHERESE 

acquistare megvenni 

affilato éles 

al minimo legkevésbé 

ammuffito penészes 

anomale abnormális 

asciugare megszárítani 

attendere várni 

attrezzo, l’ felszerelés, eszköz 

bagnato vizes, nedves 

bottiglia, la üveg 

cadere esni, hullani 

cassetta, la láda 

controllare  ellenőrizni 

damigiana, la demizson, fonatos üveg 

danneggiare kárt okozni, ártani 

dannoso kártékony  

di legno fából készült 

di plastica műanyagból készült 

difficile nehéz 

diluito híg 

evitare elkerülni 

facile könnyű 

foglia, la levél 

gamma, la tartomány, összesség 

giusto helyes 

grado (il) di maturazione érettségi fok, szint 

grappolo, il fürt 

guasto romlott, rossz 

il sole nap 

iniziare kezdeni 

inutile szükségtelen 

meglio jobb 

mescolare összekeverni 

momento, il pillanat 

mosto, il must 

nebbia, la köd 

necessario szükséges 

opportuno szükséges 

pigiatura, la préselés 

pigna, la szőlőfürt? 

pioggia, la eső 

possedere birtokolni 

prodotto, il termék 

produrre vino bort készíteni 

raccogliere gyűjt 

recidere lemetsz, levág 

ridurre csökkent 

rugiada, la harmat 

schiacciare présel, lapít, összenyom 

schiacciatura, la préselés, összenyomás 

secco száraz 

tagliare vágni 

tradizionale hagyományos 
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trasporto, il szállítás 

umidità, l’ nedvesség 

utile szükséges 
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10. I PRONOMI/L’UVA E IL VINO 

10.1 A LECKE CÉLJA 

Az olasz névmások áttekintése és gyakorlása, nyelvi készségek (olvasott szöveg értés, írás) , 

borászattal kapcsolatos szókincs fejlesztése. Olaszországgal kapcsolatos ismeretek bővítése. 

10.2 A LECKE RÖVID TARTALMA 

1. Ripetizione 

2. I pronomi italiani 

3. Esercizi di lessico 

4. Comprensione scritta 

10.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

10.3.1 Ripetizione – Preposizioni 

Esercizio 1 

Completate il testo con le preposizioni. 

Per gustare un buon vino bisogna imparare alcune regole base che faciliteranno la comprensione 

......... gusto e le varie differenze ........ vino e vino. La prima cosa importante ........ sapere sono le 

caratteristiche principali ....... vino. Esso è composto per l’85% ....... acqua e ........ una serie di altri 

elementi che possono essere catalogati secondo le tre caratteristiche organolettiche quali colore, 

profumo e gusto. Le caratteristiche organolettiche ....... un vino dipendono tuttavia ........ vitigno, ........ 

condizioni climatiche ed ambientali, ......... tipo ....... coltivazione ........ vite, ........ terreno e ........... 

sanità e qualità dell’uva all’atto del raccolto (la vendemmia). 

(www.cercavini.com/degustare-il-vino/) 

Esercizio 2 

Come il precedente. 

……….. gusto ......... vino si riscontrano tre elementi: il primo è dato ......... sostanze che portano 

.......... morbidezza ......... vino ovvero fruttosio, glucosio, alcol etilico, glicerina, colloidi. Altro 

elemento è dato ........... sostanze che fanno percepire l’acidità, quindi acido tartarico, acido malico, 

acido citrico, acido lattico, acido succonico e acetico. ........ finire le sostanze che danno un senso 

........... astringenza e ................ amaro e queste sono i tannini .......... cui abbiamo parlato ........... il 

colore. Quando i tannini sono ossidati si percepisce una sensazione ............. secchezza in bocca tanto 

............. far venire voglia di bere un bicchiere d’acqua. 

 (www.cercavini.com/degustare-il-vino/)  

 

10.3.2 I pronomi italiani 

Pronomi 

possessivi 

il mio/ tuo/ suo/ nostro/ 

vostro/ loro 

la mia/ tua/ sua/ … 

i miei/ tuoi/ suoi/ … 

le mie/ tue/ sue, … 

la mia città 

il suo professore 

le nostre scarpe 

i loro libri 

mia figlia e mio zio 

Pronomi 

riflessivi e 

reciproci 

mi, ti, si, ci, vi, si + verbo Si chiama Paolo. 

Ci alziamo. 

Paola e Mario si sposano. 

Pronomi 

personali diretti 

mi, ti, lo, la, l´, La, ci, vi, 

li, le 

Usi il computer per il lavoro? Sì, lo uso quasi sempre. 

Conosci quella ragazza? Sì, la conosco bene. 

Dove compri i libri? Li compro sempre nella libreria in 

Piazza Brà. 

Pronomi 

personali 

mi, ti, gli, le, Le, ci, vi, 

gli, loro 

Gli abbiamo telefonato. 

Mi ha chiesto. 

http://www.cercavini.com/degustare-il-vino/
http://www.cercavini.com/degustare-il-vino/
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indiretti Ti devono fare una multa se parcheggi qui. 

Particelle ci, ne Vai a Roma? Sì, ci vado domani. 

Andate anche voi alla festa? No, non ci andiamo perché 

non abbiamo ricevuto un invito. 

Quanti panini vuole? Ne vorrei due. 

Sai niente delle elezioni? No, non ne so niente. 

Pronome 

relativo 

che, cui, il quale, 

quello che, chi 

Le scarpe che porto le ho comprate in Italia. 

Quello è l’amico di cui ti ho parlato. 

Chi va piano va sano e va lontano. 

Ho visto Mario al quale ho raccontato tutto. 

Non capisco quello che dici tu. 

Pronomi 

indefiniti 

qualcosa, qualcuno, 

niente, nulla, ognuno 

Devo comprare qualcosa da mangiare. 

Qualcuno è entrato in casa mia. 

Non c’è niente/ nulla da mangiare. 

Ognuno può fare quello che vuole. 

Pronomi 

dimonstrativi 

questo, quello Questo è il mio amico. 

Quella pizza non mi piace. 

(www.digitale-schule-bayern.de/dsdaten/479/24.doc) 

 

Esercizio 3 

Sottolineate i pronomi e dite di che tipo di pronome si tratta 

Il grappolo comincia una serie di trasformazioni che il vinificatore deve conoscere e controllare. 

pronome…………………………………………….. 

Bisogna accertarsi che almeno da luglio non siano stati attuati trattamenti sul vigneto. 

pronome………………………………………………. 

Questo processo si protrarrà per circa un mese. 

pronome………………………………………………. 

 

10.3.3 Esercizi di lessico 

Esercizio 4 

Completate la tabella  

verbo processo strumento 

pigiere   

 imbottigliamento  

  vasca di fermentazione 

  bastone 

 torchiatura  

 

Esercizio 4 

Fate l’accoppiamento 

La solfitazione   Il trattamento delle uve con anidride solforosa 

l’invecchiamento  un periodo di permanenza in bottiglia 

l’affinamento   una permanenza in botti che può prolungarsi da uno a più anni 

 

10.3.4 Comprensionescritta 

Esercizio 5  

Leggete il testo e cercate la versione italiana delle espressioni elencate sotto 

Il vino rosso, com'è notoriamente risaputo, è prodotto unicamente con uve a bacca rossa. Il mosto 

dell'uva - di ogni uva, anche quelle a bacca rossa - ha sempre lo stesso colore grigio-verde e 

certamente molto lontano da ogni somiglianza con il rosso. Le sostanze coloranti dell'uva - quelle 

capaci di rendere il vino rosso - sono tutte concentrate nella buccia e la quantità di queste sostanze - 

http://www.digitale-schule-bayern.de/dsdaten/479/24.doc
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polifenoli comunemente detti pigmenti - variano a seconda della varietà e dalle condizioni colturali e 

ambientali. Per esempio, la capacità colorante del Sagrantino - la celebre uva Umbra a bacca rossa - è 

decisamente superiore rispetto al Nebbiolo, così come il Cabernet Sauvignon ha una capacità colorante 

ampiamente superiore al Pinot Nero. Una maggiore capacità colorante significa anche una maggiore 

quantità di tannini - e quindi astringenza - che contribuirà anche alla struttura del vino. L'estrazione 

delle sostanze coloranti dalla buccia è svolta mediante la loro macerazione nel mosto e maggiore sarà 

il tempo e maggiore sarà la colorazione, pertanto da un'uva con capacità coloranti elevate è possibile 

produrre vini rosati - o vini rossi più chiari - limitando il tempo di macerazione.  

La qualità dei tannini delle uve è 

un altro fattore determinante per la 

produzione dei vini rossi. Se è vero 

che nella maturazione delle uve a 

bacca bianca si valutano 

essenzialmente il livello dell'acidità e 

della dolcezza, in quelle a bacca rossa 

entra in gioco anche un terzo e 

determinante fattore: la maturazione 

fenolica. I tannini - composti chimici 

appartenenti alla famiglia dei 

polifenoli - sono responsabili nel vino 

rosso sia dell'astringenza sia della 

struttura o corpo, così come del colore 

ottenuto dalle antocianine. La qualità 

organolettica dell'astringenza è spesso 

determinante per la piacevolezza e la 

bevibilità di un vino: quando è troppo 

accentuata la sua piacevolezza è 

decisamente bassa. Durante la 

maturazione dell'uva, la quantità dei 

polifenoli aumenta e, in particolare, 

aumenta anche la qualità organolettica dei tannini. Per questo motivo - nei vini di qualità - la 

vendemmia inizia solo quando l'uva è ritenuta fenolicamente matura. Con lo svilupparsi della 

maturazione i tannini assumono una qualità organolettica più morbida e vellutata - cioè meno 

astringente e decisamente più gradevoli - e sono inoltre più facili da estrarre dalla buccia.  

(www.diwinetaste.com) 

kékszőlő     ………………………………..  

must     ……………………………….. 

színanyag     ………………………………..  

héj 

termesztési és környezeti feltételek  ………………………………… 

színező képesség    ………………………………… 

maceráció     ………………………………… 

rozé      …………………………………. 

csersav     ………………………………… 

érés      …………………………………. 

savassági szint    ………………………………… 

ihatóság     ………………………………… 

szüret     ………………………………… 

Esercizio 6 

Rispondete alle domande in base al testo 

Con che tipo di uva si produce il vino rosso? 

Che colore ha il mosto? 

Che cosa rende il vino rosso? 

Che cosa succede durante la macerazione? 

Di che cosa sono responsabili i tannini nell’uva a bacca rossa? 

 

 

 

La botte è il contenitore più utilizzato per la maturazione 

dei vini rossi 
 

  

  

 

http://www.diwinetaste.com/
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Esecizio 7 

Completate itesti con la forma giusta dei verbi tra parentesi. 

 

La Produzione del Vino 

 

La produzione enologica consta di un processo lungo e complesso che, una volta portato a 

compimento, ……….. (dare) vita al prodotto finale: il vino. 

 

La base di ogni produzione vinicola ………….(essere) la vigna, luogo cruciale in cui le piante 

…………… (crescere) e ……………….(maturare), curate con grande attenzione e premura.  

Lo stesso riguardo ………….(dovere) essere mantenuto anche per la vendemmia, durante la quale 

l'uva verrà raccolta a mano e successivamente selezionata, scegliendo solo i grappoli integri e ben 

maturi, per la produzione del vino. 

L'uva ………… (venire) poi trasferita in cantine, dove gli acini verranno separati dai raspi e dopo 

pigiati. 

Il succo d'uva prodotto (mosto), verrà lasciato macerare in grandi contenitori, dopo qualche tempo 

la bevanda ……………. (iniziare) a fermentare, grazie alla presenza della polpa e delle bucce 

entrambe in grado di trasformare gli zuccheri dell'uva in alcol. 

Una volta terminata la fermentazione, il succo ………………. (trasformarsi) in vino, verrà quindi 

filtrato e poi lasciato riposare per renderlo equilibrato e armonioso, secondo un processo definito di 

affinamento.Dopodichè si passerà alla fase di invecchiamento, in botti di rovere, che ………….. 

(potere) durare anche anni, in base alle caratteristiche del vino. 

Terminati tutti i processi, il vino ottenuto verrà filtrato e imbottigliato, pronto per essere immesso sul 

mercato. 

http://www.aziendavinicola.com/produzione-vino.cfm 

10.4 CHIAVIDEGLIESERCIZI 

Esercizio 1 

Completate il testo con le preposizioni semplici o articolate 

Per gustare un buon vino bisogna imparare alcune regole base che faciliteranno la comprensione 

del gusto e le varie differenze tra vino e vino. La prima cosa importante da sapere sono le 

caratteristiche principali del vino. Esso è composto per l’85% da acqua e da una serie di altri elementi 

che possono essere catalogati secondo le tre caratteristiche organolettiche quali colore, profumo e 

gusto. Le caratteristiche organolettiche di un vino dipendono tuttavia dal vitigno, dalle condizioni 

climatiche ed ambientali, dal tipo di coltivazione della vite, dal terreno e dalla sanità e qualità dell’uva 

all’atto del raccolto (la vendemmia). 

 

Esercizio 2 

Come il precedente. 

Nel gusto del vino si riscontrano tre elementi: il primo è dato dalle sostanze che portano alla 

morbidezza del vino ovvero fruttosio, glucosio, alcol etilico, glicerina, colloidi. Altro elemento è dato 

dalle sostanze che fanno percepire l’acidità, quindi acido tartarico, acido malico, acido citrico, acido 

lattico, acido succonico e acetico. Per finire le sostanze che danno un senso di astringenza e di amaro e 

queste sono i tannini di cui abbiamo parlato per il colore. Quando i tannini sono ossidati si percepisce 

una sensazione di secchezza in bocca tanto da far venire voglia di bere un bicchiere d’acqua. 

Esercizio 3 

Sottolineate i pronomi e dite di che tipo di pronome si tratta. 

Il grappolo comincia una serie di trasformazioni che il vinificatore deve conoscere e controllare. 

pronome relativo 

Bisogna accertarsi che almeno da luglio non siano stati attuati trattamenti sul vigneto. 

pronome riflessivo 

Questo processo si protrarrà per circa un mese. 

pronome dimostrativo 
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Esercizio 4 

Completate la tabella  

verbo processo strumento 

pigiere pigiatura pigiatrice 

imbottigliare imbottigliamento imbottigliatrice 

fermentare fermentazione vasca di fermentazione 

forare follatura bastone 

torchiare torchiatura il torchio 

 

Esercizio 4 

Fate l’accoppiamento 

La solfitazione  Il trattamento delle uve con anidride solforosa 

l’invecchiamento  una permanenza in botti che può prolungarsi da uno a più anni 

l’affinamento   un periodo di permanenza in bottiglia  

 

Esercizio 5  

Leggete il testo e cercate la versione italiana delle espressioni elencate sotto 

 

kékszőlő     uva a bacca rossa 

must      il mosto 

színanyag     le sostanze coloranti 

héj      la buccia 

termesztési és környezeti feltételek  condizioni colturali e ambientali 

színező képesség    capacità colorante 

maceráció     macerazione 

rozé      vino rosato 

csersav      i tannini 

érés      la maturazione 

savassági szint    il livello d’acidità 

ihatóság     la bevibilità 

szüret      la vendemmia 

 

Esercizio 6 

Rispondete alle domande in base al testo 

Con che tipo di uva si produce il vino rosso? Con uva a bacca rossa. 

Che colore ha il mosto? Il mosto ha un colore grigio-verde. 

Che cosa rende il vino rosso? Le sostanze coloranti dell’uva. 

Che cosa succede durante la macerazione? L’estrazione delle sostanze coloranti dalla bucia. 

Di che cosa sono responsabili i tannini nell’uva a bacca rossa? I tannini sono 

responsabilidell’astringenza e della struttora o corpo del vino. 

 

Esecizio 7 

Completate itesti con la forma giusta dei verbi tra parentesi. 

 

La Produzione del Vino 

La produzione enologica consta di un processo lungo e complesso che, una volta portato a 

compimento, dà vita al prodotto finale: il vino. 

 

La base di ogni produzione vinicola è la vigna, luogo cruciale in cui le piante crescono e maturano, 

curate con grande attenzione e premura.  

Lo stesso riguardo deve essere mantenuto anche per la vendemmia, durante la quale l'uva verrà 

raccolta a mano e successivamente selezionata, scegliendo solo i grappoli integri e ben maturi, per la 
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produzione del vino. 

L'uva verrà poi trasferita in cantine, dove gli acini verranno separati dai raspi e dopo pigiati. 

Il succo d'uva prodotto (mosto), verrà lasciato macerare in grandi contenitori, dopo qualche tempo 

la bevanda inizierà a fermentare, grazie alla presenza della polpa e delle bucce entrambe in grado di 

trasformare gli zuccheri dell'uva in alcol. 

Una volta terminata la fermentazione, il succo si trasformerà in vino, verrà quindi filtrato e poi 

lasciato riposare per renderlo equilibrato e armonioso, secondo un processo definito di 

affinamento.Dopodichè si passerà alla fase di invecchiamento, in botti di rovere, che potrà durare 

anche anni, in base alle caratteristiche del vino. 

Terminati tutti i processi, il vino ottenuto verrà filtrato e imbottigliato, pronto per essere immesso sul 

mercato. 

 

10.5 RIASSUNTO 

I pronomi italiani  

pronomi relativi: che, il quale, la quale, i quali, le quali, cui 

pronomi possessivi: mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro 

pronomi riflessivi e reciproci: mi, ti, si, ci, vi, si 

pronomi personali diretti: mi, ti, lo,la, ci, vi, li, le 

pronomi personali indiretti: mi, ti, gli, le, ci, vi, gli 

pronimi dimostrativi: questo, quello 

partcelle: ci, ne 

 

10.6 GLOSSARIOITALIANO-UNGHERESE 

 

acidità, l’ savasság 

acido lattico tejsav 

acido tartarico  borkősav 

acido, l’ sav 

ambientali környezeti 

astringere összehúz 

bisogna szükséges 

climatico éghajlati 

colore, il szín 

coltivazione, la művelés 

comprensione, la megértés 

conoscere ismer, megismer 

controllare ellenőriz 

dipendere, da függ valamitől 

elemento, l’ elem, alkotóelem 

essere composto da áll valamiből 

estrazione, l’ kivonás, kinyerés 

facilitare megkönnyít 

fruttosio, il fruktóz 

grigio-verde szürkészöld 

morbidezza, la lágyság, puhaság 

ossidato oxidált 

percepire felfog, megért 

pigmento,il színezőanyag 

profumo, il illat 

qualità, la minőség 

regola, la szabály 

sanità, la egészség 
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secchezza, la szárazság 

sostanza (la) colorante színezőanyag 

sostanza, la anyag, szer 

tannino, il csersav, tannin 

trasformazione, la átalakulás, átalakítás 

trattamento, il kezelés 

vinificatore bortermelő, borkészítő 
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11. GRAMMATICA DI BASE 

I sostantivi italiani: desinenze e genere 

maschili: studente, amico 

femminile: studentessa, amica 

L’articolo determinativo:  singolare:il vino, lo spumante, l’acino 

     plurale: i vini, gli spumanti, gli acini 

     singolare: la bacca, l’estate 

     plurale: le bacche, le estati 

L’articolo indeterminativo: singolare: un vino, uno spumante, un acino 

     plurale: dei vini, degli spumanti, degli acini 

     singolare: una bacca, un’estate 

     plurale: delle bacche, delle estati 

Coniugazione dei verbi:  essere: sono, sei, è, siamo, siete, sono 

    avere: ho, hai, ha, abbiamo, avete, hanno 

verbi in –are: parlare: parlo, parli, parla, parliamo, parlate, parlano 

verbi in –ere: scrivere: scrivo, scrivi, scrive, sriviamo, scrivete, scrivono 

verbi in – ire: partire: parto, parti, parte, partiamo, partite, partono 

  finire: finisco, finisci, finisce, finiamo, finite, finiscono 

Verbi irregolari 

I numeri 

Lessico di base: vino, bianco, rosso, bere, la vite, l’uva, la vendemmia, vendemmiare… 

 

Gli aggettivi italiani: 3 categorie 

7. rosso/rossa/rossi/rosse 

8. verde/verdi 

9. blu, rosa, viola 

Lessico di base vino bianco, vino rosso, vino rosato, vino rosé, vino passito, bicchiere grande, 

grado alcoolico, vendemmia annuale, l’uva bianca, l’uva a bacca rossa/bianca, la botte, la fattoria 

Diversi tipi di vino e le loro caratteristiche: colore, temperatura di servizio, accoppiamenti ideali, 

modo di produzione. 

Vino rosso: di colore rosso in varie tonalità, corposità e tannicità, va consumato fra 14 e 20 gradi, 

carni rosse, cacciagione, formaggi 

Vino bianco: di colore giallo in varie tonalità, profumi floreali e fruttati, freschezza e ecidità, fra 8 e 

14 gradi, pesce, verdure, carni bianche 

Vino rosato: di colore rosa, chiaretto e cerasuolo, profumi fruttati, tra 10 e 14 gradi, leggera acidità 

e aromaticità, con paste e salumi 

Civiltà: regioni e città d’Italia 

Tutte le regioni sono zone di produzione di vinoUso delle preposizioni articolate:  al, alla, allo, 

ai, alle aglim all’ 

     nel, nella, nello, nei, nelle, negli, nell’ 

     sul, sulla, sullo, sui, sulle, sugli, sull’ 

     dal, dalla, dallo, dai, dalle, dagli, dall’ 

      

     per, tra, fra, con 

Le abitudini alimentari degli italiani: colazione: qualcosa di dolce e un cappuccino 

pranzo:  primo piatto a base di pasta 

secondo piatto a bse di carne con un contorno a base di verdura  

cena:   dipende dalle esigenze personali 

ruolo del vino: la cena è sempre accompagnata da  

un bicchiere di vino 

 

 

Il passato prossimo 
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Formazione: gli ausiliari avere/essere+participio passato 

Participio passato: parlare-parlato/vendere-venduto/partire-partito 

Ausiliare essere: con verbi di movimento, verbi di stato in luogo, verbi riflessivi, alcuni verbi 

intransitivi es.: andare, venire, tornare, rimanere, restare, stare, diventare, succedere 

Ausiliare avere: tuti i verbi transitivi, alcuni verbi intransitivi es.: mangiare, bere, piagere ecc. 

Il processo della vinificazione 

Pigiatura: Comprimere i grappoli con una pigiatrice per far fuoriuscire il succo dagli acini 

Macerazione: Le vinacce rimangono a contatto con la polpa (fermentazione in rosso) 

Fermentazione: Trasformazione degli zuccheri del mosto in alcool. 

Svinatura: Separazione della vinaccia (l’insieme delle parti ancora solide dell’uva) dal vino. 

Travaso: il vino va verstao in un contenitore. 

La formazione dell’imperfetto: parlare: parlavo, parlavi, parlava, parlavamo, parlavate, 

parlavano/vendere: vendevo, vendevi, vendeva, vendevamo, vendevate, vendevano/partire: partivo, 

partivi, partiva, partivamo, partivate, partivano 

Forme irregolari: dire: dicevo, dicevi, diceva, dicevamo, dicevate, dicevano/fare: facevo,facevi, 

faceva, facevamo,  facevate, facevano/porre: ponevo, ponevi, poneva, ponevamo, ponevate, 

ponevano/tradurre: traducevo, traducevi, traduceva, traducevamo, traducevate, traducevano/essere: 

ero, eri, era, eravamo, eravate, erano 

Use dell’Imperfetto e del Passato prossimo 

Imperfetto: azione passata abituale ripetuta. Es.: Di solito la vendemmia avveniva in ottobre. 

Azione in un momento preciso non conclusa. Es.: Tre anni fa avevo ancora una cantina. 

imperfetto+imperfetto: azioni contemporanee  Es.: Faceva bel tempo quando raccogliavamo l’uva. 

passato prossimo:  azione conclusa Es.: Lo zucchero si è trasformato in zucchero. 

passato prossimo+passato prossimo: azioni successive concluse Es.: Prima abbiamo raccolto l’uva, 

poi l’abbiamo trasportata in cantina. 

passato prossimo+imperfetto: azione in corso interrotta Es.: Quando ero in Italia ho visitato le valle 

del Chianti. 

La storia della vitocoltura in Italia 

Basilicata: gli Enotri perfezionavano le tecniche di vinificazione 

La pianta proveniva dalla Grecia 

Gli Etruschi mantenevano vive le tecniche di coltivazione e produzione del vino nell’Italia centrale 

Medioevo: nei monasteri per la produzione di vino da messa. 

Toscana e Piemonte: tentativi di miglioramento 

Nella seconda metà del secolo XIX: filossera, distruzione delle vigne 

Nel secolo XX: vengono promulgate le prime leggi specifiche per disciplinare la produzione del 

vino 

 

Le preposizioni italiane con degli esempi. 

Le etichette 

Carta d’identità del vino 

 

Deve contenere: 

 informazioni relative alle analisi chimiche: grado alcolico, indicazione dei solfiti contenuti 

 Capacità del contenitore 

 comune di produzione 

 ragione sociale e sede dell’imbottigliatore 

 nome dell’azienda 

 lotto 

 l’annata 

 

I verbi  modali 

potere: Si può scegliere tra diversi contenitori per trasportare l’uva in cantina. 

dovere: Il viticoltore deve individuare il momento giusto per vendemmiare. 

volere: Vogliamo fare un ottimo vino bianco. 



104 

 

Passato prossimo: si è potuto/ha dovuto/abbiamo voluto 

Produzione del vino 

raccogliere l’uva, trasportare l’uva raccolta in cantina, pigiare l’uva, iniziare la fase della 

fermentazione, forare il mosto nella vasca di fermetazione, la macerazione dura fra 5 e 15 giorni, far 

defluire il mosto dalla vasca di fermentazione a una botte pulita, torchiare le vinacce fradice, riporre il 

vino nelle botti, tappare le botti, attuare il primo travaso, pulire la botte, La forma impersonale: In 

Italia uno beve molto vino. In Italia si beve molto vino. 

   Se uno non studia, non impara. Se non si studia non si impara. 

! Verbi riflessivi: Uno si diverte molto. – Ci si diverte molto. 

!Con aggettivi: Se uno lavora troppo, si sente stanco. – Se si lavora troppo, ci si sente stanchi. 

La venemmia: individuare il momento giusto, controllare il giusto grado di maturità, non il primo 

mattino, non nelle ore più calde per evitare umidità e fermentazione, recidere i grappoli con attrezzi 

ben affilati, eliminare acini guasti, foglie e altri residui, raccogliere l’uva in contenitori che non la 

danneggiano, portare l’uva raccolta in cantina il più presto possibileI Pronomi italiani  

pronomi relativi: che, il quale, la quale, i quali, le quali, cui 

pronomi possessivi: mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro 

pronomi riflessivi e reciproci: mi, ti, si, ci, vi, si 

pronomi personali diretti: mi, ti, lo,la, ci, vi, li, le 

pronomi personali indiretti: mi, ti, gli, le, ci, vi, gli 

pronimi dimostrativi: questo, quello 

partcelle: ci, ne 

 

1.5. Informazioniutili Unione Europe 
Nell'Unione Europea la produzione e la classificazione dei vini sono disciplinate da appositi 

regolamenti comunitari e dalle relative norme nazionali applicative. Nel corso degli ultimi anni la 

legislazione si è aggiornata con l'emanazione della nuova OCM "Vino"; il riferimento principale è il 

Regolamento Ce n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e 

le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di 

determinati prodotti vitivinicoli. La nuova regolamentazione è in vigore dal 1 agosto 2009. La vecchia 

normativa prevedeva la distinzione dei vini in due grandi categorie: Vini da tavola e Vini di Qualità 

Prodotti in Regioni Determinate (VQPRD). Ora, la macro distinzione concettuale è tra Vino a Origine 

Geografica e Vino senza Origine Geografica
[5]

: i primi (DOP e IGP) sono quelli che possiedono un 

legame territoriale e un disciplinare, i secondi non hanno né legame territoriale né disciplinare di 

produzione (in sostanza, sono quelli precedentemente definiti "vini da tavola"). 

Un'altra rilevante novità è che i controlli, come per tutti gli altri prodotti DOP e IGP, non sono più 

affidati solo ai Consorzi di Tutela ma anche agli Enti di Certificazione accreditati. 

Chiaramente, anche le regolamentazione per la designazione e l'etichettatura è stata aggiornata 

(Reg. Ce 607/2009). 

La suddivisione ufficiale (Reg. Ce n. 1234/2007) ora distingue (in ordine crescente di specificità): 

 Vino (ex "da tavola"); 

 Vino Varietale; 

 Vino a Indicazione Geografica Protetta IGP; 

 Vino a Denominazione di Origine Protetta DOP. 

11.1.1 Legislazione italiana[modifica] 

Sino alla pubblicazione del DL 8 aprile 2010 , n. 61 (ovvero dall'11 maggio 2010) la legislazione 

italiana in materia di vino era retta dalla storica Legge n°164 del 10/2/1992, "Nuova disciplina delle 

denominazioni di origine". Era questa la norma che istituì i vini da tavola, i VQPRD, etc. 

Il DL 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in 

attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88) ha abolito la vecchia L. 164 e ha recepito la 

nuova OCM "Vino" della UE (Regolamento Ce n. 479/2008). Pertanto, le vecchie tipologie "vino da 

tavola", VQPRD, VSQPRD, VFQPRD, VLQPRD, VSAQPRD, sono state eliminate (naturalmente, si 

potranno ancora trovare etichette, precedenti alla revisione normativa, con questi termini). Anche le 

nuove normative europee sulla designazione ed etichettatura dei vini sono state recepite. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Europea
http://it.wikipedia.org/wiki/Vini_di_Qualit%C3%A0_Prodotti_in_Regioni_Determinate
http://it.wikipedia.org/wiki/Vino#cite_note-4
http://it.wikipedia.org/wiki/IGP
http://it.wikipedia.org/wiki/DOP
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Vino&action=edit&section=13
http://it.wikipedia.org/wiki/Vini_di_Qualit%C3%A0_Prodotti_in_Regioni_Determinate
http://it.wikipedia.org/wiki/Vini_di_Qualit%C3%A0_Prodotti_in_Regioni_Determinate
http://it.wikipedia.org/wiki/Vini_di_Qualit%C3%A0_Prodotti_in_Regioni_Determinate
http://it.wikipedia.org/wiki/Vini_di_Qualit%C3%A0_Prodotti_in_Regioni_Determinate
http://it.wikipedia.org/wiki/Vini_di_Qualit%C3%A0_Prodotti_in_Regioni_Determinate
http://it.wikipedia.org/wiki/Vini_di_Qualit%C3%A0_Prodotti_in_Regioni_Determinate
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Anche se può sembrare riduttivo o "semplicistico" bisogna ora abituarsi a chiamare la categoria 

base della "piramide" unicamente "vino" senza aggiungere altre qualifiche (da tavola, etc.) in quanto la 

legge le ha abolite. Alla base di questa scelta c'è l'obiettivo della UE (e quindi, automaticamente, degli 

Stati Membri) di dividere il vino (e le altre bevande alcoliche: birra, distillati e liquori) esattamente 

come tutti gli altri prodotti alimentari (ortaggi, frutta, salumi, olio, formaggi, carni, etc.): quelli a 

denominazione/indicazione e quelli non a denominazione/indicazione. Per fare un esempio: non si dice 

prosciutto crudo "generico" e prosciutto di Parma DOP ma si dice "prosciutto crudo" e "Prosciutto di 

Parma". Quindi per designare un vino al livello base, bisogna solo dire "vino" seguito dalla tipologia, 

marchio/produttore, eventuale nome di fantasia, etc. Invece, quando si parla di un vino DOP o IGP è 

indispensabile, prima di tutto, designarlo con la denominazione o l'indicazione, solo dopo aggiungere 

le altre identificazioni. In sostanza, la "designazione di vendita" di un vino deve essere solo quella 

"legale". 

La scelta UE di far comprendere il vino (che, storicamente, ha sempre avuto una normazione 

specifica) nella grande famiglia dei prodotti agroalimentari è stata sancita con l'emanazione del 

regolamento "quadro", il già citato Reg. Ce n. 1234/2007 sull'Organizzazione Comune dei Mercati 

agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM). 

Pertanto, la classificazione italiana ricalca quella europea con alcune peculiarità: 

 1) la tradizionale sigla IGT, per i vini a Indicazione geografica tipica, può essere utilizzata al 

posto della corrispondente IGP; 

 2) anche la classificazione dei vini a denominazione di origine controllata (DOC) e dei vini a 

denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) permane come specificità italiana. 

Le due categorie possono essere utilizzate al posto della corrispondente sigla DOP che assorbe 

entrambe; 

 3) conservazione delle menzioni di sottozone o sottodenominazioni. 

Idonei disciplinari di produzione dei V. DOC e DOCG stabiliscono le condizioni da rispettare per 

rientrare in quelle precise caratteristiche produttrice a garanzia del livello qualitativo: 

 la denominazione di origine 

 i terreni di produzione dell'uva 

 la resa massima per ettaro 

 il minimo titolo alcolometrico 

 le caratteristiche fisico-chimiche. 

Tutta la produzione di tali vini è sottoposta a controllo delle caratteristiche chimico-fisiche ed 

organolettiche nell'arco di tutta la produzione e, per i DOCG, anche per l'imbottigliamento. Apposite 

commissioni di esperti giudicano poi il prodotto e lo promuovono o meno. Il riconoscimento delle 

DO/IG è, con la nuova legislazione, eseguito in sede europea (mentre, in precedenza, era a livello di 

ciascun stato membro). Ad ogni modo il DL 61 istituisce il Comitato Nazionale vini DOP e IGP, un 

organo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali la cui missione è quella di tutelare e 

promuovere i vini DOP e IGP italiani. 

Attualmente (ottobre 2011) le DOC sono oltre 330 da cui discendono migliaia di 

sottodenominazioni
[6]

. 

I vini DOCG sono 70 (ottobre 2011)
[6]

. 

Nelle DOC e DOCG, inoltre, può esservi una "sottozona" che delimita, specialmente nella DOCG, 

la zona ristretta di produzione del vino. 

Vino 

Questa categoria identifica gli ex "vini da tavola" con uve autorizzate, senza dover rispettare 

particolari disciplinari di produzione; spesso, si tratta di vini generici di qualità più modesta, che 

riportano sull'etichetta la ragione sociale dell'imbottigliatore; facoltativamente possono riportare 

l'indicazione del colore (bianco, rosato, rosso) e/o l'annata, ma non i vitigni utilizzati. Tuttavia la 

dicitura vino, senza altre qualifiche, non è sempre sinonimo di "scarsa" qualità ma semplicemente di 

non appartenenza ad alcun disciplinare di produzione ovvero (almeno negli stati membri UE) 

"anonimo" rispetto alla logica delle denominazioni di origine. Non è quindi raro trovare vini generici 

di grande qualità e prestigio. Spesso, anche se la legge non prevede questi termini, si indica come 

"vino generico" o "vino comune" per identificare la categoria, ormai abolita, "vino da tavola". La 

http://it.wikipedia.org/wiki/Prosciutto
http://it.wikipedia.org/wiki/Prosciutto_di_Parma
http://it.wikipedia.org/wiki/Prosciutto_di_Parma
http://it.wikipedia.org/wiki/Indicazione_geografica_tipica
http://it.wikipedia.org/wiki/Indicazione_geografica_protetta
http://it.wikipedia.org/wiki/Denominazione_di_origine_controllata
http://it.wikipedia.org/wiki/Denominazione_di_origine_controllata_e_garantita
http://it.wikipedia.org/wiki/Denominazione_di_origine_protetta
http://it.wikipedia.org/wiki/Vino#cite_note-autogenerato1-5
http://it.wikipedia.org/wiki/Vino#cite_note-autogenerato1-5
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categoria vino "tal quale" non ha, ovviamente, indicazione di origine, non deve assolutamente indicare 

le varietà di uva (vitigno utilizzato) ma facoltativamente può riportare l'annata (però a precise 

condizioni specificate). 

Vino Varietale 

Si tratta di un vino di cui almeno l'85% delle uve appartiene alla varietà indicata in etichetta. La 

lista delle varietà con cui si può etichettare un vino come "vino varietale" per lo più comprende i 

vitigni internazionali. 

La categoria "vino varietale" è una novità introdotta dalla revisione normativa. Non può riportare 

indicazione di origine ma facoltativamente l'annata. 

Vini ad Indicazione Geografica Tipica (IGT) 

Per indicazione geografica tipica dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per 

designare il prodotto che ne deriva. Corrisponde alla classificazione europea IGP. 

Questa categoria comprende i vini prodotti in determinate regioni o aree geografiche (autorizzate 

per legge), talvolta secondo un generico disciplinare di produzione; essi possono riportare 

sull'etichetta, oltre all'indicazione del colore, anche l'indicazione del o dei vitigni utilizzati e l'annata di 

raccolta delle uve. Da questo livello di vino, diventa obbligatorio un disciplinare di produzione, 

redatto e approvato secondo le norme della UE (essendo il primo livello della classificazione dei vini a 

indicazione di origine) 

La menzione IGT può essere sostituita dalla menzione Vin de pays per i vini prodotti in Valle 

d'Aosta, e dalla menzione Landwein per i vini prodotti nella provincia di Bolzano. 

È opportuno precisare inoltre che nelle tre categorie sopra descritte si possono trovare anche vini di 

elevatissima qualità; la loro collocazione tra i vini "generici" o tra gli IGT è dovuta sia a scelte 

commerciali, sia all'impossibilità, per la loro composizione (vitigni utilizzati), di rientrare nei 

disciplinari dei vini di qualità delle zone di produzione. Oppure, perché un produttore rifiuta per 

principio la logica dei disciplinari restrittivi o la politica delle denominazioni. In questo modo, 

etichettando il proprio prodotto come vino "generico" o vino igp può sperimentare con maggior 

libertà. 

Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC) 

Per denominazione di origine dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola 

particolarmente vocata; esso viene utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui 

caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani. 

La categoria dei vini DOC comprende i vini prodotti in determinate zone geografiche nel rispetto di 

uno specifico disciplinare di produzione. Questa categoria italiana appartiene a quella DOP europea. 

Tali vini, prima di essere messi in commercio, devono essere sottoposti in fase di produzione ad 

una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico che certifichi il rispetto dei requisiti 

previsti dal disciplinare; il mancato rispetto dei requisiti ne impedisce la messa in commercio con la 

dicitura DOC. 

La denominazione di origine controllata fu istituita con il decreto legge del 12 luglio1963, n. 930. 

In Italia più di 300 vini hanno ricevuto la Denominazione di Origine Controllata. 

Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) 

La categoria dei vini DOCG comprende i vini prodotti in determinate zone geografiche nel rispetto 

di uno specifico disciplinare di produzione. Questa categoria italiana appartiene a quella DOP. 

Le DOCG sono riservate ai vini già riconosciuti DOC da almeno cinque anni che siano ritenuti di 

particolare pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche, rispetto alla media di quelle 

degli analoghi vini così classificati, per effetto dell'incidenza di tradizionali fattori naturali, umani e 

storici e che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale ed 

internazionale. 

Tali vini, prima di essere messi in commercio, devono essere sottoposti in fase di produzione ad 

una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico che certifichi il rispetto dei requisiti 

http://it.wikipedia.org/wiki/IGP
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Vin_de_pays&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Valle_d%27Aosta
http://it.wikipedia.org/wiki/Valle_d%27Aosta
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Landwein&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Bolzano
http://it.wikipedia.org/wiki/Denominazione_di_origine_protetta
http://it.wikipedia.org/wiki/Commercio
http://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legge
http://it.wikipedia.org/wiki/12_luglio
http://it.wikipedia.org/wiki/12_luglio
http://it.wikipedia.org/wiki/Denominazione_di_origine_protetta
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previsti dal disciplinare; l'esame organolettico inoltre deve essere ripetuto, partita per partita, anche 

nella fase dell'imbottigliamento, per i vini DOCG è infine prevista anche un'analisi sensoriale 

(assaggio) eseguita da un'apposita Commissione; il mancato rispetto dei requisiti ne impedisce la 

messa in commercio con la dicitura DOCG. 

Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare gli 

ex VQPRD (vini di qualità prodotti in regioni determinate) ora DOP. 

Alcuni di tali vini possono anche fregiarsi delle diciture "Classico", "Riserva" o "Superiore". 

La specificazione "Classico" indica un vino prodotto in una zona di origine più antica nell'ambito della 

stessa DOCG o DOC. 

La qualificazione di "Riserva" è attribuita ai vini che vengono sottoposti ad un periodo di 

invecchiamento più lungo rispetto a quello previsto dal disciplinare e con regole produttive 

maggiormente restrittive. 

La dicitura "Superiore" è attribuita ai vini che hanno una gradazione alcolica più elevata rispetto a 

quella prevista dal disciplinare. 

Al 19 ottobre 2011, in Italia si contavano 70 vini DOCG. 

 

Vini Abruzzo 
CERASUOLO D’ABRUZZO 
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO 
vini basilicata 
AGLIANICO del VULTURE 
MALVASIA del VULTURE 
vini calabria 
CIRO’ 
SAVUTO 
vini campania 
BIANCOLELLA 
LETTERE 
TAURASI 
vini emilia romagna 
ALBANA 
GUTTURNIO 
LAMBRUSCO 
SANGIOVESE di ROMAGNA 
TREBBIANO di ROMAGNA 
vini friuli venezia giulia 
PICOLIT 
REFOSCO 
TOCAI 
VERDUZZO di RAMANDOLO 
vini lazio 
ALEATICO di GRADOLI 
BIANCO CAPENA 
CESANESE del PIGLIO 
EST(!) EST(!) EST(!) 
FIORANO 
FRASCATI 

http://it.wikipedia.org/wiki/Imbottigliamento
http://it.wikipedia.org/wiki/Vini_di_Qualit%C3%A0_Prodotti_in_Regioni_Determinate
http://www.correrenelverde.com/vini/abruzzo/viniabruzzo.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/abruzzo/cerasuolodabruzzo.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/abruzzo/montepulcianodabruzzo.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/basilicata/vinibasilicata.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/basilicata/aglianicovulture.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/basilicata/malvasiavulture.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/calabria/vinicalabria.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/calabria/ciro.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/calabria/savuto.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/campania/vinicampania.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/campania/biancolella.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/campania/lettere.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/campania/taurasi.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/emilia/viniemilia.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/emilia/albana.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/emilia/gutturnio.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/emilia/lambrusco.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/emilia/sangioveseromagna.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/emilia/trebbianoromagna.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/friuli/vinifriuli.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/friuli/picolit.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/friuli/refosco.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/friuli/tocai.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/friuli/verduzzodiramandolo.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/lazio/vinilazio.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/lazio/aleaticogradoli.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/lazio/biancocapena.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/lazio/cesanesepiglio.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/lazio/estestest.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/lazio/fiorano.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/lazio/frascati.htm
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MARINO 
vini liguria 
PIGATO 
ROSSESE 
vini lombardia 
BONARDA DELL’OLTREPO’ 
GRUMELLO 
vini marche 
ROSSO CONERO 
VERDICCHIO dei CASTELLI di 

IESI 
VERDICCHIO di MATELICA 
VERNACCIA di SERRAPETRONA 
vini molise 
BIFERNO BIANCO 
BIFERNO ROSSO 
vini piemonte 
BARBARESCO 
BARBERA 
BAROLO 
BOCA 
CORTESE DEL MONFERRATO 
GRIGNOLINO 
LESSONA 
NEBBIOLO D’ALBA 
RUBINO DI CANTAVENNA 
vini puglia 
CASTEL DEL MONTE 
DONNA MARZIA di LEVERANO 
PRIMITIVO di GIOIA DEL COLLE 
vini sardegna 
CANNONAU 
TORBATO 
VERNACCIA di ORISTANO 
vini sicilia 
CORVO BIANCO 
CORVO ROSSO 
INZOLIA 
MARSALA 
NERO D’AVOLA 
PASSITO DI PANTELLERIA 
vini toscana 
BRUNELLO di MONTALCINO 
CHIANTI 
NOBILE di MONTEPULCIANO 
VIN SANTO 
vini trentino alto adige 
CABERNET ATESINO 
CHARDONNAY 
MARZEMINO 
MERLOT TRENTINO 
PINOT BIANCO 
PINOT NERO 
SAUVIGNON 
TEROLDEGO 
vini umbria 
ORVIETO 
RUBESCO di TORGIANO 

http://www.correrenelverde.com/vini/lazio/marino.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/liguria/viniliguria.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/liguria/pigato.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/liguria/rossese.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/lombardia/vinilombardia.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/lombardia/bonardaoltrepo.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/lombardia/grumello.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/marche/vinimarche.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/marche/rossoconero.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/marche/verdicchioiesi.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/marche/verdicchioiesi.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/marche/verdicchiomatelica.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/marche/vernacciaserrapetrona.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/molise/vinimolise.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/molise/bifernobianco.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/molise/bifernorosso.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/piemonte/vinipiemonte.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/piemonte/barbaresco.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/piemonte/barbera.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/piemonte/barolo.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/piemonte/boca.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/piemonte/cortesedelmonferrato.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/piemonte/grignolino.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/piemonte/lessona.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/piemonte/nebbioloalba.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/piemonte/rubinodicantavenna.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/puglia/vinipuglia.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/puglia/casteldelmonte.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/puglia/donnamarzialeverano.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/puglia/primitivogioiadelcolle.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/sardegna/vinisardegna.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/sardegna/cannonau.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/sardegna/torbato.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/sardegna/vernacciaoristano.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/sicilia/vinisicilia.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/sicilia/corvobianco.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/sicilia/corvorosso.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/sicilia/inzolia.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/sicilia/marsala.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/sicilia/neroavola.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/sicilia/passitopantelleria.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/toscana/vinitoscana.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/toscana/brunellomontalcino.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/toscana/chianti.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/toscana/nobilemontepulciano.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/toscana/vinsanto.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/trentino/vinitrentino.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/trentino/cabernetatesino.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/trentino/chardonnay.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/trentino/marzemino.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/trentino/merlottrentino.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/trentino/pinotbianco.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/trentino/pinotnero.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/trentino/sauvignon.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/trentino/teroldego.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/umbria/viniumbria.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/umbria/orvieto.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/umbria/rubescotorgiano.htm
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vini valle d'aosta 
BLANC de MORGEX 
BLANC de la SALLE 
CHAMBAVE ROSSO 
PASSITO DI CHAMBAVE 
vini veneto 
Amarone della Valpolicella 
BARDOLINO DI BARDOLINO 
BARDOLINO CHIARETTO 
Bianco di Custoza 
CARTIZZE 
PROSECCO 
RECIOTO 
SOAVE 
VALPOLICELLA 
Vini esteri 
Vini Australiani 
Semillon Sauvignon blanc Helmsford 

Clare Valley 
Shiraz Stoneheaven 
Vini Cileni 
Cabernet Sauvignon Varietales 
Chardonnay Varietales 
vini francesi 
Champagne 
Sauternes 
vini tedeschi 
Muller Thurgau 
Riesling 
Vini della Nuova Zelanda 
Chardonnay Cloudy Bay 
Sauvignon Cloudy bay 
Vini Portoghesi 
Madeira 
Porto 
vini spagnoli 
Cava vino bianco Spagnolo 
Jerez vino spagnolo fortificato 
Vini del Sudafrica 
Merlot Plaisir de Merle 
Pinotage 
Vini Ungheresi 
Tokaji Aszu 

http://www.correrenelverde.com/vini/valledaosta/vinivalledaosta.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/valledaosta/blancmorgex.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/valledaosta/blancsalle.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/valledaosta/chambaverosso.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/valledaosta/chambave.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/veneto/viniveneto.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/veneto/amarone.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/veneto/bardolinobardolino.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/veneto/bardolinochiaretto.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/veneto/biancodicustoza.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/veneto/cartizze.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/veneto/prosecco.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/veneto/recioto.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/veneto/soave.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/veneto/valpolicella.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/viniesteri.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/australia/viniaustraliani.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/australia/semillonsauvignonblanchelmsford.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/australia/semillonsauvignonblanchelmsford.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/australia/shirazstoneheaven.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/cile/vinicileni.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/cile/cabernetsauvignonvarietales.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/cile/chardonnayvarietales.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/francia/vinifrancesi.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/francia/champagne.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/francia/sauternes.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/germania/vinitedeschi.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/germania/mullerthurgau.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/germania/riesling.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/nuovazelanda/vinineozelandesi.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/nuovazelanda/chardonnaycloudybay.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/nuovazelanda/sauvignoncloudybay.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/portogallo/viniportoghesi.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/portogallo/madeira.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/portogallo/porto.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/spagna/vinispagnoli.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/spagna/cava.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/spagna/jerez.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/sudafrica/vinisudafricani.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/sudafrica/merlotplaisirdemerle.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/sudafrica/pinotage.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/ungheria/viniungheresi.htm
http://www.correrenelverde.com/vini/ungheria/tokajiaszu.htm
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a casa otthon, haza 

a rulli görgős, hengeres 

abitudine, l’ szokás 

accendere meggyújtani 

acclimatato meghonosított, akklimatizált 

accogliente otthonos 

acidità, l’ savasság, savtartalom 

acido lattico tejsav 

acido tartarico  borkősav 

acido, l’ sav 

acino, l’ szőlőszem 

acquistare megvenni 

adattarsi a alkalmazkodni valamihez 

aereo, l’ repülőgép 

aeroporto, l’ repülőtér 

affermare megállapít 

affilato éles 

aggredire megtámad 

agricoltura, l’ mezőgazdaság 

al meglio legjobban 

al minimo legkevésbé 

albergo, l’ hotel 

albero, l’ fa 

alcolico alkoholos 

alcool, l’ alkohol 

alcuni néhány 

alimentare élelmiszer- 

alto magas 

amaro keserű 

ambientale környezeti 

ambrato borostyánszínű 

amica, l’ barátnő 

amico, l’ barát 

ammuffito penészes 

analisi, l’ elemzés 

andare menni 

anidride carbonica szén-dioxid 

anidride solforosa kén-dioxid 

annata, l’ évjárat 

annuale éves, évi 

anomale abnormális 

aperitivo, l’ aperitív 

aperto nyitott, nyílt 

appartenere a tartozni valamihez 

appassito fonnyadt 

appetito, l’ étvágy 

apprezzare értékelni 

aprire kinyitni 

aranciato narancsszínű 

aroma, l’ íz, aroma 

arrivare megérkezni 

artificialmente mesterségesen 

asciugare megszárítani 

aspetto, l’ kinézet, külső 

assaggio, l’ kóstolás 
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associazione, l’ egyesület, szövetkezet, társaság 

astringere összehúz 

attendere várni 

attrezzo, l’ felszerelés, eszköz 

aumentare emelkedni 

aumento, l’ emelkedés 

auto, l’ autó 

autunno, l’ ősz 

aver sete szomjas 

aver voglia di akarni valamit 

avvenire történni 

azienda, l’ üzlet, vállalat, üzem 

bagnato vizes, nedves 

bar, il bár 

barista, il/la bárpultos 

bere inni 

bevanda, la ital 

bianco fehér 

bicchiere (il) da vino borospohár 

bicchiere, il pohár 

bimestre, il félév 

bisogna szükséges 

borsa, la táska 

botte, la hordó 

bottiglia, la üveg 

buccia, la héj 

buono jó 

cacciagione, la vadhús 

cadere esni, hullani 

caffè, il kávé 

cambiamento, il változás 

cameriere, il pincér 

campagna, la kampány 

cantina, la pince 

capacità, la képesség, űrtartalom 

capire érteni 

caraffa, la kancsó 

caratteristica, la jellemző 

carne, la hús 

casa, la ház 

cassetta, la láda 

causare okozni 

cerasuolo ceresznyeszínű 

cessare megszakít, félbeszakít 

cesta, la kosár 

chiaretto,il könnyű rozé bor 

chimico kémiai 

ciclo, il ciklus 

cinema, il mozi 

circondare körülvenni 

città, la város 

classe, la osztály 

clima, il klíma, éghajat 

climatico éghajlati 

colazione, la reggeli 
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collaborazione, la együttműködés 

collinare dombos, domb- 

colore, il szín 

coltivare termeszteni 

coltivazione, la művelés 

coltre, la takaró 

cominciare kezdeni 

competenza, la kompetencia 

completamente teljesen 

comprendere megérteni 

comprensione, la megértés 

comprimere összenyom 

concentrazione, la koncentráció 

conoscere ismer, megismer 

conservare tartósít, megőriz 

conservazione, la tartósítás, megőrzés, eltevés 

consumare fogyasztani 

consumo (il) di alcool alkoholfogyasztás 

consumo, il fogyasztás 

contenere tartalmazni 

contenitore, il tartó, tároló 

contenuto (il) zuccherino cukortartalom 

contorno, il köret 

contro ellen 

controllare  ellenőrizni 

corposità, la testesség 

costare kerül 

cottura, la főzés 

crisi, la krízis 

cucinare főzni 

cultura, la kultúra 

damigiana, la demizson, fonatos üveg 

danneggiare kárt okozni, ártani 

dannoso kártékony  

dare adni 

decennio, il évtized 

definizione, la definíció 

defluire kifolyni 

degustare kóstolni 

degustazione, la kóstolás 

derivare származni 

destinato a valamire szánt 

determinare meghatározni 

determinato meghatározott 

di legno fából készült 

di plastica műanyagból készült 

difficile nehéz 

diffondersi elterjedni 

diluito híg 

dimensione, la dimenzió, méret 

diminuzione, la csökkenés 

dipendere, da függ valamitől 

diradamento, il ritkítás, egyelés 

direttamente közvetlenül 

distruzione, la elpusztítás 
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diventare válni valamivé 

domani holnap 

dopo utána 

dorato aranyszínű 

dovere kell 

economia, l’ gazdaság 

elaborare kidolgozni 

elaborazione, l’ kidolgozás 

elemento, l’ elem, alkotóelem 

enologia, l’ borászat 

enoteca, l’ vinotéka, borászati üzlet 

epidemia, l’ járvány 

esperte (l’) di vino borszakértő 

esportazione, l’ export 

essere adatto per alkalmas valamire 

essere composto da áll valamiből 

essere noto per ismert valamiről 

estrazione, l’ kivonás, kinyerés 

etichetta, l’ cimke 

ettolitro, l’ hektoliter 

evaporare elpárolog 

evitare elkerülni 

facile könnyű 

facilitare megkönnyít 

facoltativo fakultatív, nem kötelező 

famoso híres 

far bene a jót tesz 

far defluire kifolyatni 

far parte di része valaminek 

fare colazione reggelizni 

fare csinálni 

fattore, il faktor, tényező 

fattoria, la gazdaság 

fenomeno, il jelenség 

fermentare erjeszt 

fermentazione, la erjedés, erjesztés 

film, il film 

finestra, la ablak 

floreale virágos 

foglia, la levél 

fondamentale alapvető 

forare átfúr, átlyukaszt 

formare alkotni, alakítani, formálni 

fortemente erősen 

foto, la fénykép 

freschezza, la frissesség 

frutta, la gyümölcs 

fruttato gyümölcsös 

fruttosio, il fruktóz 

fumare dohányozni 

fuoco, il tűz 

fuoriuscire kijönni 

gamma, la tartomány, összesség 

generalmente általában 

giocare játszani 
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giornaliero napi 

giusto helyes 

globalità, la egésze valaminek 

globalizzazione, la globalizáció 

grado (il) di maturazione érettségi fok, szint 

grado (il) zuccherino cukortartalom 

grado, il fok 

grande nagy 

grappolo, il fürt 

graticcio, il gyékény 

grigio-verde szürkészöld 

guasto romlott, rossz 

gustare kóstolni 

gusto, il íz 

iaccoppiameto párosítás 

ideale ideális 

il sole nap 

imbottigliare palackozni 

imbottigliatore. l’ palackozó 

in autunno ősszel 

in genere általában 

in maniera oggettiva objektívan 

in vigore érvényven, hatályban lévő 

individuare megállapít, meghatároz 

influenzare befolyásolni 

iniziare kezdeni 

innestare olt, beolt 

insetto, l’ rovar 

insieme együtt 

insieme, l’ együttese valaminek 

insufflare befújni 

inutile szükségtelen 

invecchiamento, l’ érlelés 

ipotesi, l’ feltételezés 

isola, la sziget 

italiano olasz 

lavorare dolgozni 

lavorazione, la feldolgozás, megmunkálás, készítés 

lentamente lassan 

libreria, la könyvespolc, könyvesbolt 

libro, il könyv 

lievito, il élesztő 

lotto,il rész, parcella 

luogo, il hely 

mangiare enni 

massimo legnagyobb, maximális 

materiale, il anyag 

maturazione, la érés 

maturo érett 

mediante valamin keresztül 

medico, il orvos 

meglio jobb 

mercato, il piac 

mescolare összekeverni 

metodologia, la módszertan 
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miglioramento, il javulás 

modesto szerény 

momento, il pillanat 

mondo, il világ 

morbidezza, la lágyság, puhaság 

morire meghalni 

mosto, il must 

moto, la motor 

movimento, il mozgás 

muffa, la penész 

museo, il múzeum 

mutamento, il változás, átalakulás 

nascere születni 

natura, la természet 

nazionale nemzeti 

nebbia, la köd 

necessario szükséges 

necessario szükséges 

necessario szükséges 

necessario szükséges 

nobile nemes 

norma, la norma 

notte, la éjszaka 

nutrizionista, il táplálkozási szakértő 

obbligatorio kötelező 

occasione, l’ alkalom 

occuparsi di foglalkozni valamivel 

opera, l’ mű, opera 

operazione, l’ művelet 

opportuno szükséges 

organolettico érzékszervekkel meghatározható 

orto, l’ kert 

ospitale vendégszerető 

ossidato oxidált 

ottenere kapni 

ottenuto da valamiből nyer 

ottimale optimális 

pagare fizetni 

paglierino szalmasárga 

palazzo, il épület, palota 

parlare beszélni 

parziale részleges 

pasto, il étkezés 

percepire felfog, megért 

perfezionare tökéletesít 

permanenza, la tartózkodás 

permettere megenged 

pesce, il hal 

peso, il súly 

piacere tetszeni 

pianta, la növény 

piatto, il étel, fogás 

pieno di tele van valamivel 

pigiare préselni 

pigiatrice, la prés 
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pigiatura, la préselés 

pigmento,il színezőanyag 

pioggia, la eső 

pizzeria, la pizzéria 

polpa, la (gyümölcs)hús 

popolazione, la népesség 

porpora bíborszínű 

porre tenni, rakni 

portare in alto felemelni 

possedere birtokolni 

posto, il hely 

potere lehet, tud, -hat -het 

pranzo, il ebéd 

precedere megelőzni 

prendere venni, fogni, rendelni 

presentarsi megjelenni, bemutatkozni 

presente jelenlegi, jelenlévő 

prevalere túlsúlyban van 

primato, il első hely 

primo első 

principale fő, legfontosabb 

problema, il probléma 

processo, il folyamat 

prodotto (il) finale végtermék 

prodotto, il termék 

produrre vino bort készíteni 

produrre, prodotto termelni 

produttore, il termelő 

produzione, la termelés 

professionista, il profi, hivatásos 

profumo, il illat 

progetto, il terv, projekt 

programma, il program 

progressivo haladó, fokozódó, növekvő 

prolungarsi meghosszabbodik 

promuovere előremozdít, reklámoz 

proveniente da valahonnan származó 

provenire da jönni valahonnan 

provincia, la vidék 

provocare okozni 

pulire tisztít, takarít 

pulito tiszta 

qualcosa valami 

qualità, la minőség 

raccogliere gyűjteni, szedni 

raccolta, la szedés, gyűjtés 

raccolto összegyűjtött 

ragazza, la lány 

ragazzo, il fiú 

raggiungere elérni 

rapido gyors 

re, il király 

recidere lemetsz, levág 

regione, la régió 

regista, il/la rendező 
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regola, la szabály 

residuo, il maradvány 

restare maradni 

ricevere kapni 

ricevimento, il kinyerés 

ridurre csökkent 

riempire megtölteni 

riferirsi a vonatkozni valamire 

rimanere a contatto együtt maradni 

rimanere maradni 

rimedio, il segítség, segítő eszköz 

ripetere megismételni 

riporre visszatenni 

riportare visszahozni 

ristorante, il étterem 

risultato, il eredmény 

rito, il rítus, rituálé 

riuscire sikerül 

rosa rózsaszínű 

rosso piros, vörös 

rovere, il tölgy 

rubino rubinvörös 

rugiada, la harmat 

salire felszállni 

salute, la egészség 

sanità, la egészség 

sapere tudni 

sapore, il íz 

scegliere választani 

schiacciare présel, lapít, összenyom 

schiacciatura, la préselés, összenyomás 

scienza, la tudomány 

secchezza, la szárazság 

secco száraz 

secolo, il század 

secondo második 

sede, la székhely 

sedere ülni 

seguire követni 

sempre mindig 

sensazione, la érzés 

separare elválasztani 

separazione, la elválasztás, szétválasztás 

serie, la sorozat 

setaccio, il szűrő 

sgradevole kellemetlen 

solido szilárd 

sommelier, il sommelier 

sorpassare megelőzni 

sosta, la pihenés, 

sostanza (la) colorante színezőanyag 

sostanza, la anyag, szer 

specie, la fajta 

spegnere lekapcsolni, kioltani 

pesso gyakran 
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sprigionarsi kiszabadul 

stabile stabil 

stabilire megállapítani 

stare lenni 

stivale, lo csizma 

strumento, lo eszköz 

studente, lo tanuló(egyetemi) 

studiare tanulmányozni, tanulni 

studio, lo tanulmány 

succo, il lé 

sugo, il szósz 

superficiale felületi, felületes 

sviluppare fejleszt 

svinatura, la fejtés 

svolgersi zajlik 

tagliare vágni 

tannino, il csersav, tannin 

tappare bedugaszol, bedug, elzár 

tardivamente későn, késleltetve 

tassista, il/la taxis 

tecnica, la technika 

tecniche di viticoltura szőlészeti technikák 

tecniche vitivinicole szőlészeti technikák 

tema, il téma 

temperatura di servizio fogyasztási hőmérséklet 

temperatura, la hőmérséklet 

tenere tartani 

tenue halvány 

terra, la föld 

terreno, il föld, talaj, terület 

territorio, il terület 

tipico tipikus, jellegzetes 

tipo, il típus, fajta 

tonalità, la árnyalat 

torchiare sajtol, összeprésel 

totale teljes 

tradizionale hagyományos 

tradizione, la hagyomány 

tradurre fordítani 

traino, il húzóerő 

trarre húzni, vonni 

trasformare átalakít 

trasformazione, la átalakulás, átalakítás 

trasportare szállít 

trasporto, il szállítás 

trattamento, il kezelés 

trattare kezelni 

travasare áttölt, önt 

travaso, il átöntés, áttöltés 

treno. il vonat 

trovare il tempo per időt találni valamire 

umidità, l’ nedvesség 

università, l’ egyetem 

usare használni 

uscire elmenni, kimenni 
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utile szükséges 

uva, l’ szőlő 

valore, il érték 

valutare értékel 

vario különböző 

vegetativo tenyészésre, táplálkozásra vonatkozó 

velocemente gyorsan 

vendemmia, la szüret 

vendemmiare szüretelni 

vendita, la eladás 

venire jönni 

verdolino zöldes színű 

verdura, la zöldség 

versare önteni 

vigneto, il szőlőbirtok 

vinaccia, la törköly 

vinificatore,il bortermelő, borkészítő 

vinificazione, la borkészítés 

vino (il) da tavola asztali bor 

vino (il) passito aszúbor 

vino da messa, il misebor 

vino, il bor 

virtù, la erény 

vite, la szőlő (növény) 

viticoltore, il szőlőművelő, szőlőtermesztő 

vitigno, il szőlőtő, szőlőfajta 

vitivinicolo bortermelő, bor- 

volentieri szívesen 

volere akarni 

zaino, lo hátizsák 

zona di produzione, la borvidék 

zona, la zóna, terület, vidék 

zucchero, lo cukor 

 

 


