
					 
 
						

	

	
Esercizio di ascolto: Gli italiani sono mammoni?  
 
https://www.youtube.com/watch?v=k6WX9J-WCVg 
 
Segnate con una crocetta (☒) la risposta giusta. 
 

1. Il blogger ha fatto questo video perché … 
☐ cerca una casa. 
☐ lavora per un’agenzia immobiliare. 
☐ ha visto una pubblicità norvegese. 
 

2. Dov’è più importante la famiglia? 
☐ al sud 
☐ al nord 
☐ al centro 
 

3. Essere mammone può essere anche un pregio perché vuol dire che uno … 
☐ aiuta i genitori. 
☐ tiene alla famiglia. 
☐ dipende dalla mamma. 
 

4. I giovani giapponesi … 
☐ ricevono molti soldi dai genitori. 
☐ sono più mammoni degli italiani. 
☐ di solito lasciano la casa quando vanno a studiare all’università. 
 

5. Un effetto negativo del mammismo è che … 
☐ molte coppie si separano. 
☐ molti italiani non si vogliono sposare. 
☐ le donne non vogliono più avere dei bambini. 
 

Completate la frase. 
 

6. Un problema in Italia è che spesso la suocera … 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

Rispondete brevemente alla domanda. 
 

7. Quale consiglio dà il blogger alla fine del video? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Annotazioni 
la suocera – la mamma della moglie o del marito 
mettere bocca – seinen Senf dazugeben, seine Nase reinstecken 
commandare a bacchetta – herumkommandieren 

  



Soluzioni 
 

1. Il blogger ha fatto questo video perché … 
☐ cerca una casa. 
☐ lavora per un’agenzia immobiliare. 
☒ ha visto una pubblicità norvegese. 
 

2. Dov’è più importante la famiglia? 
☒ al sud 
☐ al nord 
☐ al centro 
 

3. Essere mammone può essere anche un pregio perché vuol dire che uno … 
☐ aiuta i genitori. 
☒ tiene alla famiglia. 
☐ dipende dalla mamma. 
 

4. I giovani giapponesi … 
☐ ricevono molti soldi dai genitori. 
☐ sono più mammoni degli italiani. 
☒ di solito lasciano la casa quando vanno a studiare all’università. 
 

5. Un effetto negativo del mammismo è che … 
☒ molte coppie si separano. 
☐ molti italiani non si vogliono sposare. 
☐ le donne non vogliono più avere dei bambini. 
 

6. Un problema in Italia è che spesso la suocera … 
mette bocca sulle decisioni della coppia / si intromette negli affari della 

coppia. 
 

7. Quale consiglio dà il blogger alla fine del video? 
Consiglia di prendere noi le decisioni senza che le mamme o le suocera 
mettano bocca, anche a rischio di sbagliare. 


