L’amore per il denaro contante in Italia
Lessico
Leggi il testo la prima volta e individua le parole corrispondenti alle seguenti definizioni

Posticipare un appuntamento o una
decisione da prendere
Piccola costruzione che si trova sulla strada
o nelle stazioni e che vende giornali,
sigarette, biglietti, ricariche telefoniche,
caffè, etc.
Sistema di pagamento che consente di
addebitare il proprio conto presso una app
di pagamento e accreditare una persona a
cui dobbiamo dei soldi.
Metafora che esprime un’accesa
discussione, molto contrastata
Persone che non sono a favore di una cosa
e che ne trovano tutti i difetti
Non approvare
rigido/a
Insieme delle attività economiche non
registrate (senza contratti e fatture)
Metafora con cui si fa riferimento a un
organo invisibile che controlla il popolo di
una nazione

Comprensione Vero o Falso
Rileggi il testo e indica se le seguenti affermazioni sono Vere o False
1) Gli italiani non amano particolarmente le forme di pagamento diverse dal denaro
contante perchè sono poco diffuse in Italia;
2) Attualmente, secondo il testo, il limite di utilizzo del contante è di 1000€;
3) Quando il governo impone nuovi limiti di utilizzo del contante, gli italiani sono
abbastanza d’accordo;
4) Chi preferisce il contante sostiene che la moneta elettronica sia un mezzo di controllo
da parte del governo;

Soluzioni
rimandare

Posticipare un appuntamento o una
decisione da prendere

chioschetto

Piccola costruzione che si trova sulla strada
o nelle stazioni e che vende giornali,
sigarette, biglietti, ricariche telefoniche,
caffè, etc.

Borsellino elettronico

Sistema di pagamento che consente di
addebitare il proprio conto presso una app
di pagamento e accreditare una persona a
cui dobbiamo dei soldi.

Scoppiare una bufera

Metafora che esprime un’accesa
discussione, molto contrastata

detrattori

Persone che non sono a favore di una cosa
e che ne trovano tutti i difetti

bocciare

Non approvare

stringente

rigido/a

Economia sommersa

Insieme delle attività economiche non
registrate (senza contratti e fatture)

Grande Fratello

Metafora con cui si fa riferimento a un
organo invisibile che controlla il popolo di
una nazione

V/F
1) F ; 2) V; 3) F; 4) V

