
IL CAFFÈ DEI GATTI
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Fertigkeit

Testformat

Relevante(r) 
GERS-Deskriptor(en)

Task-relevante   
Voraussetzungen

Schwierigkeitsgrad

Themenbereich(e)

Länge des Textes

Zeitbedarf

Besondere 
Bemerkungen  

Quelle(n)

Lesen

Vervollständigen von Sätzen

Kann unkomplizierte Sachtexte über Themen, 
die mit den eigenen Interessen und Fachgebie-
ten in einem Zusammenhang stehen, mit befrie-
digendem Verständnis lesen. (B1, Leseverste-
hen allgemein, siehe GERS*, S. 74)

Schüler/innen müssen wissen, dass ihre Antwort 
nicht länger als vier Wörter sein darf. 
In der Testsituation müsste eine längere Antwort 
als falsch gewertet werden. 

Niveau B1 (mittel) 

Essen und Trinken

359 Wörter 

ca. 15 Minuten

Da es bei dieser Übung um das Leseverstehen 
geht, müssen die Antworten weder grammati-
kalisch korrekt sein noch ist die korrekte Recht-
schreibung von Bedeutung. Die Antwort muss 
jedoch klar verständlich sein.

Text: ÖSZ 
Foto: 57969941 © macrovector

Soluzioni:

D0 Tanti anni fa in Via Amendola ha aperto ___. il primo fast food

D1 La parola “gola” fa pensare a ___. mangiare / (voglia di) cose buone 

D2 Nel locale lavorano solo ___. donne / ragazze /    
(personale femminile)

D3 L’effetto dei gatti è che i clienti hanno più voglia 
di ___. comunicare / parlare

D4 Nei caffè dei gatti ci sono iniziative per aiutare 
___. gli animali / i gatti

D5 Il nuovo tipo di locale è nato ___. a Taiwan

D6 Una città che ha due caffè dei gatti è ___. Torino

D7 Stare con i gatti fa bene ai clienti che ___. hanno la pressione alta / sono  
stressati / hanno problemi di salute

* Trim, J., North, B. & Coste, D. (2001). Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, 
lehren, beurteilen. Europarat. Berlin: Langenscheidt. S. 74.
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Il caffè dei gatti
  
Leggete l’articolo su un nuovo tipo di locale e completate le frasi con quattro pa-
role al massimo.

La prima risposta c’è già.

Sabato scorso, in Via Amendola (Torino), hanno aperto un nuovo locale. Allo stesso 
indirizzo dove negli anni 80 era entrato in funzione il primo fast food della città ora c’è 
il MiaGola, il caffè dei gatti. Il nome ricorda il verbo „miagolare“ che si riferisce al suono 
prodotto da questi animali (miao!), ma anche la „gola“, la parte del corpo dove si con-
centra il piacere del mangiare. Nel nuovo bar si unisce dunque l’amore per i gatti con 
l’amore per le cose buone. 

Caffè dei gatti – cosa vuol dire esattamente? Si tratta di un locale dove vivono vari gat-
ti. Girano per il locale, fanno le loro cose, mangiano, bevono, dormono, e si lasciano 
coccolare dai clienti, se hanno voglia. 

Il personale del MiaGola è tutto al femminile. Infatti, sono più che altro le donne a ama-
re i gatti, a volerli coccolare, accarezzare, tenere in braccio. 

Al MiaGola si dà anche spazio alla tecnologia. C’è il WiFi che funziona perfettamente, 
e chi vuole (o deve) può quindi connettersi a Internet e lavorare. Per molti però è più 
che altro importante parlare con altri clienti e scambiarsi idee e pareri sui loro animali. I 
gatti, come i cani, motivano a comunicare. 

Una persona che lavora in un caffè dei gatti è quasi sempre un animalista convinto. 
Quindi nei locali c’è sempre la possibilità di segnalare problemi, c’è una video wall per 
le adozioni e una sala per le conferenze con i veterinari.  

Il primo caffè dei gatti ha aperto a Taiwan, ma la moda è esplosa in Giappone. Lì i caffè 
dei gatti si chiamano Nekocafè, perché in giapponese neko vuol dire gatto. I Nekocafè 
esistono già anche in Europa (ce n’è uno pure a Torino, dove fa concorrenza al MiaGo-
la).  

Ci sono dei caffè dei gatti a Budapest, a Vienna, a Parigi. Nella capitale francese si 
chiama Café des Chats e ha molto successo. Dicono tutti che il contatto fisico con i 
gatti ha un effetto positivo sulle persone, che fa bene alla salute, contro lo stress e la 
pressione alta. Sarà vero? Chi lo sa. Ma anche se non fa bene alle persone, sicura-
mente è bello per i gatti!
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Q0 Tanti anni fa in Via Amendola ha aperto ___. il primo fast food

Q1 La parola “gola” fa pensare a ___.

Q2 Nel locale lavorano solo ___.

Q3 L’effetto dei gatti è che i clienti hanno più voglia di ___.

Q4 Nei caffè dei gatti ci sono iniziative per aiutare ___. 

Q5 Il nuovo tipo di locale è nato ___. 

Q6 Una città che ha due caffè dei gatti è ___. 

Q7 Stare con i gatti fa bene ai clienti che ___. 
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