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Episodio #003: Come ordinare un caffè al bar 
 

 

Ciao a tutti! 

Io sono Moreno, il creatore di The Italian Coach, e sono qui per aiutarvi a parlare in 
modo fluente l’italiano autentico.  

Benvenuti al terzo episodio del mio podcast. 

Oggi vi spiegherò come ordinare un caffè al bar in Italia. Dopo aver parlato di caffè 
ho pronto per voi un nuovo esercizio di “domanda e risposta”, con cui potete 
praticare il vostro italiano parlato.  

Direi di iniziare subito! 

L’Italia non è soltanto famosa per il suo cibo. Quando si pensa alla cultura del caffè, 
si pensa subito all’Italia. Infatti, intorno al 1600, fu uno dei primi paesi in Europa ad 
avere il piacere di conoscere il caffè. Secondo voi, perché i diversi tipi di caffè 
portano un nome italiano? Ecco, appunto.  

Ma andiamo a scoprire i modi più diffusi di prendere un caffè al bar in Italia. 

Iniziamo con il più semplice di tutti: Se volete bere un espresso, vi basta ordinare un 
caffè. Se dite al barista che volete un caffè, vi farà sempre e comunque un 
espresso. Quindi, se volete parlare in lingua autentica, ordinatelo così. Ovviamente, 
se dite al barista che vorreste un espresso, vi capirà lo stesso.  

Se un caffè per voi è troppo forte, potete sempre dire al barista di farvi un caffè 
lungo. Per ottenere un caffè lungo viene utilizzata più acqua, il caffè viene 
allungato con l’acqua. La quantità nella tazzina è quindi più ampia. 

Il contrario rappresenta il caffè ristretto. Per fare un ristretto viene utilizzata meno 
acqua. Così, il caffè è più concentrato e più forte.   

Se vogliamo fare una classifica dell’intensità dei vari tipi di caffè, possiamo dire che il 
caffè ristretto è quello più forte, al secondo posto c’è il caffè ed infine il caffè lungo.  
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Che ne dite se passiamo alle varietà con il latte?  

Iniziamo con il cappuccino. Forse la bevanda italiana più famosa del mondo. La 
perfetta combinazione tra latte scaldato con il vapore e caffè. Come resistere alla 
sua schiuma?! Ah, se volete ordinarlo come dei veri italiani potete dire al barista, che 
vorreste un cappuccio. 

Un’altra bevanda molto famosa, è il latte macchiato. Viene preparato con la 
schiuma di latte insieme ad un po’ di caffè, giusto per macchiare appunto il latte. 
Rispetto al cappuccino, viene utilizzato più latte e meno caffè. 

Se esiste il latte macchiato, poteva non esistere il caffè macchiato? Certo, che no. Il 
caffè macchiato è il contrario del latte macchiato. Si tratta, cioè, di un caffè con un 
goccio di latte caldo.  

Ecco, queste sono le varianti di caffè, che potete sicuramente ordinare in qualsiasi 
bar italiano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://italiancoach.net/


Italiancoach.net | Il Podcast 
 

3 
 

Esercizio di conversazione  
 

Bene, ora continuiamo con la seconda parte del podcast.  

In questo esercizio simuleremo una conversazione con la tecnica del “domanda e 
risposta”. Così potete praticare il vostro italiano parlato. 

Vi spiego come funziona: 

1. Dirò una o due frasi, per darvi delle informazioni e per creare un contesto. 
2. Farò delle semplici domande sulle informazioni, che vi ho appena dato. 
3. Dopo ogni domanda, ci sarà qualche secondo di silenzio. Adesso, tocca a voi 

rispondere alla domanda. Provate a rispondere in modo breve e semplice. Ad 
alta voce. 

4. Dopo la vostra risposta, vi darò una possibile risposta corretta. 
5. Questa sequenza si ripete fino a formare una breve storia. 

Partiamo subito! 

 

Massimo va al bar e ordina un caffè macchiato. 

Cosa ha ordinato Massimo? 

Ha ordinato un caffè macchiato. 

Dove si trova Massimo? 

Massimo si trova al bar.  

Massimo si trova in un ristorante? 
No. Si trova in un bar ed ha ordinato un caffè macchiato. 

Ha ordinato un cappuccino? 

No. Non ha ordinato un cappuccino. Ha ordinato un caffè macchiato. 

 

Dopo qualche minuto, entra nel bar Luigi, un amico di Massimo. 

Chi è entrato nel bar? 
E’ entrato Luigi.  

Chi è Luigi? 
Luigi è un amico di Massimo. 

L’amico di Massimo si chiama Mario? 
No. Si chiama Luigi. L’amico di Massimo si chiama Luigi. 

Quando è entrato nel bar? 
È entrato dopo qualche minuto.  
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Massimo chiede a Luigi se ha voglia di prendere qualcosa insieme a lui.  

Cosa chiede Massimo a Luigi? 
Gli chiede se ha voglia di prendere qualcosa insieme a lui.  

Luigi è d’accordo? 
Non si sa, se Luigi è d’accordo.  

Chi ha chiesto qualcosa a Luigi? 
Massimo. È stato Massimo a chiedere qualcosa a Luigi.  

 

Massimo consiglia a Luigi di prendere un cappuccino, ma a Luigi non piace il 
latte. 

Cosa consiglia Massimo a Luigi? 
Gli consiglia di prendere un cappuccino.  

Massimo consiglia a Luigi di prendere un caffè ristretto? 
No. Gli consiglia di prendere un cappuccino. 

A Luigi piace il latte? 
No. A Luigi non piace il latte. 

Il cappuccino è fatto con il latte? 
Si. Il cappuccino si fa con il latte ed il caffè.  

Luigi prenderà un cappuccino? 

No. Luigi non prenderà un cappuccino, perché non gli piace il latte. 

 

Quando Luigi ordina un caffè lungo, Massimo all’improvviso se ne va 
arrabbiato senza finire di bere il suo caffè macchiato. 

Cosa ha ordinato Luigi? 
Ha ordinato un caffè lungo. 

Allora, non ha preso un cappuccino? 
No. Luigi ha preso un caffè lungo.  

Cosa ha fatto Massimo? 
Se n’è andato all’improvviso. Era arrabbiato, e se n’è andato all’improvviso. 

Massimo ha bevuto il suo caffè? 
No, se n’è andato senza finire il suo caffè. 
 
Perché Massimo se n’è andato? 
Perché era arrabbiato. Massimo se n’è andato perché era arrabbiato. 
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Questa è la fine dell’esercizio. Chissà perché Massimo ha lasciato il bar arrabbiato?! 
Non lo sapremo mai.  

Durante l’esercizio avete risposto tutto il tempo a delle semplici domande. Le 
domande sono semplici di proposito. Perché lo scopo principale, è di forzarvi a 
rispondere spontaneamente. Questo può aiutarvi a diventare più fluenti. 

E siamo già arrivati alla fine dell’episodio. Ricordatevi di ripetere l’ascolto e l’esercizio 
molte volte. 

Vi auguro una buonissima giornata e ci sentiamo settimana prossima per un nuovo 
episodio del podcast. 

Ciao Ciao! 
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