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IL CACIO CON LE PERE di Musica Nuda 
Claudia Meneghetti, Università Ca’ Foscari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Musica Nuda sono un duo composto da Petra Magoni (voce) e Ferruccio Spinetti (contrabbasso).  
Nel 2004 esce il loro primo album registrato per gioco, in cui la Magoni canta cover di canzoni famose 
accompagnata dal contrabbasso di Spinetti. Nel 2011 esce il primo album, che s’intitola Complici, 
con canzoni inedite scritte da loro e da altri autori. 
 
 

 

Livello degli studenti Livello A1 

Elementi lessicali Lessico del cibo e della cucina 

Elementi linguistico-
grammaticali I verbi riflessivi 

Elementi linguistico-culturali 
ed interculturali Abitudini alimentari degli italiani 

Elementi linguistico-letterari Similitudine 

Elementi linguistico-
espressivi 

--- 
 

Link per ascoltare la canzone https://www.youtube.com/watch?v=ky3Hx5bYeNo 
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ATTIVITÀ PRIMA DELL’ASCOLTO 
 
Attività 1  
Lavora con un compagno 
Gli italiani mangiano pasta e pizza e bevono caffè e cappuccino, questo dice uno stereotipo. Conosci 
altri cibi o bevande che sono tipici in Italia? Sai quando li mangiamo e li beviamo?  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ATTIVITÀ DURANTE L’ASCOLTO 
 
Attività 2 
Lavora da solo 
In questa canzone, la cantante parla di molti cibi e bevande. Ascolta una volta e prova a scrivere 
tutti i cibi e le bevande che senti.  
 
Attività 3 
Lavora da solo 
Qui sotto c’è il testo della canzone. Attenzione! Le lettere delle parole del cibo sono in disordine.  
 
 

A tavola lo sai mi tratto bene 
mi piace che sia tutto come deve 

quindi siediti qui accanto a me amore 
e non ti preoccupare 

la TSAPA al dente è stata già scolata 
ho anche già condito l'SNIATALA 

i RAFOMGIG il pane il vino rosso e poi 
ELIEM e candele accese per noi 

 

 
il nostro amore è buono come un pasto 

ogni cosa trova il suo posto 
l'amore è come il NAPE da dividere 

e da condividere 
ci sono cose da non far sapere 

quanto è buono il cacio con le ERPE 
noi ci amiamo ma non lo diciamo no 

e ci nascondiamo. 
 

 
 

a. TSAPA  è     ___________________________ 
 

b. SNIATALA è  ___________________________ 
 

c. RAFOMGIG è     ___________________________ 
 

d. ELIEM   è     ___________________________ 
      

e. NAPE   è     ___________________________ 
 

f. ERPE   è     ___________________________ 
 

CIBI		 BEVANDE	
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Attività 4 
Lavora da solo 
Troppo difficile. Ascolta ancora la canzone e scrivi le parole corrette. 
 
 
ATTIVITÀ DOPO L’ASCOLTO 
 
Attività 5 
Lavora da solo 
Scrivi sotto ogni immagine le parole corrette, trovi tutte le parole nel testo della canzone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività 6 
Lavora con un compagno 
Hai capito che cos’è il cacio con le pere, titolo di questa canzone? Scrivi una piccola descrizione per 
spiegare cos’è. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 
Attività 7 
Lavora da solo 
Rileggi il testo della canzone e cerca i due verbi che corrispondono ai significati qui sotto. 
 
 

a. __________________   è togliere l’acqua 
 

b. __________________   è mettere sale, olio e aceto. 
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Attività 8 
Lavora con un compagno 
I verbi sopra sono associati nella canzone a 2 cibi, la pasta e l’insalata. Nella canzone ci sono altri 
cibi. Associa i verbi che sono nel box qui sotto al cibo corretto e completa la tabella. 
 
 
 
 

CIBO VERBO 
pasta scolare 

insalata condire 
formaggi  

pane  
vino  
miele  
pere  
cacio  

 
 
Attività 9  
Lavora in gruppo  
Conosci altri verbi che puoi usare in cucina? A quali cibi o bevande si associano? 
Prepara un cartellone dove disegnare i cibi e i verbi che avete elencato. 
 
 
Attività 10  
Lavora da solo 
 
Qui sotto trovi la prima frase della canzone. 
 

A tavola lo sai mi tratto bene 
 
Il verbo sottolineato è un verbo riflessivo. 
Nel testo ci sono altri due verbi riflessivi presenti, quali? 
 

a. mi tratto (trattarsi) 

b. ______________________________ 

c. ______________________________ 

 
Come vedi i verbi riflessivi sono sempre formati da 2 parole:  

 
PRONOME RIFLESSIVO + VERBO 

 
                            TRATTARSI 
 
 
 
       (io) mi tratto 
 

tagliare – sbucciare – fare a fette – grattugiare – versare – spalmare 
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Attività 11  
Lavora da solo 
Completa la tabella qui sotto con tutte le forme dei verbi riflessivi. 
 
 

VERBI RIFLESSIVI 

trattarsi nascondersi divertirsi 
mi tratto   

 ti nascondi  

  si diverte 

 ci nascondiamo  

vi trattate   

  si divertono 

 
 
Attività 12 
Lavora con un compagno 
Osserva gli esempi qui sotto. Leggi la regola nel box sotto e sottolinea la parola corretta tra le due 
opzioni. 
  
 

A tavola mi tratto bene. 
 

Ti prepari una buona cena. 
 

Si cucina una torta. 

 
A tavola tratto bene i miei ospiti. 

 
Prepari una buona cena a Luca. 

 
Cucina una torta ai bambini. 

 
 

 
 
Attività 13 
Lavora da solo 
La cantante dice “a tavola mi tratto bene”. E tu come ti tratti? Che cosa ti prepari? Che cosa mangi? 
Spiega quali sono le tue abitudini a tavola. Prova a usare anche i verbi riflessivi. 
 

 

Quando uso i verbi riflessivi in italiano il soggetto e l’oggetto del verbo sono 

uguali/differenti. 

Attenzione perché i verbi intransitivi (andare, stare, partire, camminare,…), e cioè che 

non hanno un oggetto, non possono mai avere forma riflessiva. 
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ATTIVITÀ LINGUISTICO-CULTURALI E INTERCULTURALI 
 
Attività 14 
Lavora con un compagno  
 
Ci sono molti stereotipi sugli italiani a tavola. Guarda le immagini qui sotto e scegli quelle che 
secondo te rappresentano di più gli italiani e le loro abitudini a tavola. Spiega perché.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività 15  
Lavora da solo 
Leggi adesso l’articolo qui sotto. 
 
CAMBIATE LE ABITUDINI ALIMENTARI DEGLI ITALIANI. 
 
Un italiano su quattro fa regolarmente lo spuntino di metà mattina o metà pomeriggio. Così dice 
l'indagine Coldiretti/Censis che descrive un grande cambiamento nelle abitudini alimentari degli 
italiani. In passato, i protagonisti della giornata erano il pranzo e la cena, ma adesso ci sono nuovi 
pasti.  
“Un esempio – dice la Coldiretti – è l’aperitivo: un rito sociale, che si sta diffondendo in tutta l’Italia 
e che spesso sostituisce la cena”. Molti bar offrono l’happy hour: quasi 17 milioni di italiani fanno 
regolarmente o quasi l’aperitivo. È un momento per stare insieme, chiacchierare, mangiare e bere, 
rilassarsi e rallentare la quotidianità.  
Molti italiani mangiano fuori casa, spesso qualcosa di rapido. Solo il 18% dice di fare un pasto 
completo, cioè un pasto formato da primo, secondo, contorno e un frutto o il dolce. Il 24% degli 
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italiani mangia solo un secondo con contorno e un 9% preferisce un panino, un pezzo di pizza o un 
tramezzino. Il 9% prende un frutto o uno yogurt.  

 
Tratto e adattato da http://www.hercole.it/index.php?option=com_content&task=view&id=35842&Itemid=112 

e da http://www.leggioggi.it/2013/03/14/addio-pasto-completo-la-crisi-muta-le-abitudini-degli-italiani-tavola/ 
 
 

Attività 16 
Lavora con la classe 
Secondo l’articolo, quali sono le nuove abitudini alimentari degli italiani? 
 
Attività 17 
Lavoro in plenaria 
Ci sono molte differenze tra quello che dice l’articolo e quello che hai scritto nell’attività 13?  
 
Attività 18 
Lavora in gruppo 
E nel tuo paese quali sono le abitudini alimentari? Quali delle foto del punto 13 descrivono le abitudini 
del tuo paese? Perché?  
 
 
ATTIVITÀ LINGUISTICO-LETTERARIE 
 
Attività 19 
Lavora con un compagno 
 
Nel testo della canzone ci sono delle similitudini. Sai cosa sono? 
La cantante dice, per esempio, “l’amore è come il pane da dividere” e “il nostro amore è buono 
come un pasto”. Qual è la parola che ti fa capire che sono delle similitudini? 
 
Attività 20 
Lavora con un compagno 
Giochiamo con le similitudini! 
Qui sotto ci sono delle immagini che rappresentano diverse tipologie di coppia. Scrivi una 
similitudine per descrivere l’amore di ogni coppia. Se riesci, usa parole che si riferiscono al cibo.  
 
 

 
   

 
 
 
 
  
  

    

………………………………………………………………………………	

………………………………………………………………………………	

………………………………………………………………………………	
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………………………………………………………………………………	
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IL CACIO CON LE PERE 
Claudia Meneghetti, Università Ca’ Foscari 
 
TESTO COMPLETO DELLA CANZONE 
 
A tavola lo sai mi tratto bene  
mi piace che sia tutto come deve 
quindi siediti qui accanto a me amore 
e non ti preoccupare 
la pasta al dente è stata già scolata 
ho anche già condito l'insalata 
i formaggi il pane il vino rosso e poi 
miele e candele accese per noi 
 
il nostro amore è buono come un pasto 
ogni cosa trova il suo posto 
l'amore è come il pane da dividere 
e da condividere 
ci sono cose da non far sapere 
quanto è buono il cacio con le pere 
noi ci amiamo ma non lo diciamo no 
e ci nascondiamo 
 
 
SOLUZIONI ESERCIZI 
Attività 3 
a - pasta, b - insalata, c – formaggi, d – miele, e – pane, f - pere 
Attività 4 
Miele, Cacio, Pane 
Attività 7 
a. scolare, b. condire 
Attività 8 
Formaggi – tagliare, pane – fare a fette, vino – versare, miele – spalmare, pere – sbucciare, cacio – 
grattugiare 
Attività 9 
b. ci amiamo, c. ci nascondiamo 
Attività 11 
Trattarsi: mi tratto, ti tratti, si tratta, ci trattiamo, vi trattate, si trattano 
Nascondersi: mi nascondo, ti nascondi, si nasconde, ci nascondiamo, vi nascondete, si nascondono 
Divertirsi: mi diverto, ti diverti, si diverte, ci divertiamo, vi divertite, si divertono 
Attività 12 
Quando uso i verbi riflessivi in italiano il soggetto e l’oggetto del verbo sono uguali. 
Attività 19 
La parola è come. 
 
 
 
 
 
 
 


