
                        QUESITI  INVALSI  SUL TESTO “IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO” 
 
                                                              di Stefano Benni        
                    
 

1) Il distributore “Bastardone” viene chiamato così perché: 
a) perché funziona in maniera strana, usando dei trucchi 
b) perchè emette un ronzìo fastidioso 
c) perché quando non funziona bene, si comporta come un perfido umanoide 
d) perché non funziona come dovrebbe, ma come un essere umano perfido e dispettoso 
 

2) In che cosa consiste il "trucco dell'Apprendista Stregone "? (*) 
a) che esce caffè per 15 minuti 
b) che niente e nessuno può fermare la macchina 
c) che la macchina funziona da sola 
d) che la macchina sposta per magia il bicchiere 
 

3) La frase “La sua prerogativa è l'assoluta discrepanza tra ciò che promettono i suoi 
tasti e i servizi erogati” (righe 5, 6) vuol dire: (*) 

 
    a) i tasti e i servizi non sono sincronizzati 
    b) la macchina funziona in maniera assolutamente conforme alla richiesta 
    c) il funzionamento della macchina è deludente rispetto a quello che dovrebbe realmente 
        offrire 
    d) la specialità del distributore è darti cose totalmente diverse da quelle che ti promette. 

 
4) In che cosa consiste il "Trucco del Dolce Inganno"? (*) 

a) la macchina ti dà il bicchiere ripieno di zucchero 
b) la macchina ti dà lo zucchero in ritardo 
c) la macchina ti dà il caffé amaro 
d) la macchina ti dà il caffé in ritardo 
 

5) Quale tra queste azioni non si riferisce al distributore ma al cliente? 
a)  “pisciare” caffé 
b)  calare il bicchierino 
c)  aspettare dieci minuti 
d)  emettere uno strano ronzìo 
 

6) Che cosa significa l'espressione "scalpi estirpati" (rigo 27)? (*) 
a) scarpe tolte 
b) pezzi di stoffa sbrindellati 
c) cuoio capelluto strappato 
d) cuoio di qualità 
 
 
7)  Il Distributore "Paradiso del Bevitore" funziona con gettoni esagonali (rigo 33) che 
 sono: (*) 
      a) gettoni rotondi come sfere 
      b) gettoni piatti con sei lati 
      c) gettoni a forma di cubo 
      d) gettoni piatti di forma ovale 
 



        8) Chi è il Padrone la cui immagine è impressa nel "Distributore Aziendalista"? 
 

a) il produttore del distributore automatico 
b) il direttore dell'azienda produttrice di distributori 
c) il padre del titolare dell'azienda in cui è installato il distributore 
d) il padrone dell'azienda in cui è installato il distributore 

 
9) Quale tra questi disservizi non è descritto nel testo? 

 
a) erogare bevande troppo fredde 
b) invertire ordine di erogazione di bicchiere, bevanda, zucchero 
c) erogare bevande bollenti 
d) sostituire la bevanda richiesta con un'altra 

 
10) Il "Distributore Aziendalista" nega al cliente il caffé perché: 

 
a) è preoccupato per la sua salute 
b) ha fatto troppe pause e deve tornare al lavoro 
c) vuol ricordargli che non si possono prendere tanti caffè 
d) vuole invitarlo a tornare più tardi 

 
            11) Da quale distributore non riusciresti mai ad ottenere una bevanda? 

 
a) dal "Distributore Aziendalista" 
b) dal "Distributore Bastardone" 
c) dal Distributore "Paradiso del Bevitore" 
d) dal "Distributore Assassino" 
 

  12)  Lo scrittore attraverso questo testo vuole: 
 

           a) raccontare la storia di una banda di distributori 
           b) spiegare il funzionamento dei distributori automatici 
           c) far ridere e riflettere sull'invadenza delle macchine 
           d) mettere in guardia il lettore da questi stupidi "robottoni" 

 
Le domande con il simbolo (*) sono state elaborate in classe insieme agli alunni 


