
L'ovetto Kinder Sorpresa 

 

È un prodotto alimentare dell'industria dolciaria Ferrero il cui nome deriva dalla forma e somiglianza 
con un uovo. 

L'alimento è formato da ______________ (1) strato esterno di cioccolato al latte mentre un 
corrispondente strato interno è costituito da una glassa al latte. 

L'idea della produzione di un alimento a forma di uovo nasce nel 1974 assieme ad una linea di 
prodotti per bambini denominata Kinder Ferrero. Tale linea si serve, commercialmente, della 
sensazione collettiva che si può definire "il gusto e la sorpresa" insito ________________ (2) uova di 
Pasqua o in altri oggetti che forniscono l'idea di essere "doppiamente utili", riconducendo tale 
effetto ad un piccolo _________________ (3) quotidiano.  

Un giorno Michele Ferrero, il "re della Nutella", disse ai ____________________ (4) collaboratori: 
"Sapete perché ai bambini ___________________ (5) tanto le uova di Pasqua? Perché hanno le 
sorprese dentro... Allora, sapete che cosa dobbiamo fare? Diamogli la Pasqua tutti i giorni". 
_________________ (6) così i famosi Ovetti Kinder”. 

All'interno dell'uovo di cioccolato è inserita, per garantire l'igiene dell'alimento, una capsula di 
plastica della ___________________ (7)  forma, al cui interno è possibile trovare a sorpresa un 
piccolo giocattolo. Come per l'uovo di Pasqua la spinta all'acquisto è incentivata dalla presenza di un 
oggetto utilizzabile per altri scopi, in questo caso ludico. Le sorprese sono rappresentate da piccoli e 
ingegnosi giocattoli di plastica e raramente in ___________________ (8) materiali. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Kinder_Sorpresa 

Riempi con le parole che mancano: 
 

1. 
a. il                         
b. lo 
c. un 
d. uno 

2. 
a. in 
b. negli 
c. nella 
d. nelle 

3. 
a. cugino 
b. giorno 
c. incrocio 
d. piacere 

4. 
a. loro 
b. sui 
c. suo 
d. suoi 

 
5. 
a. piaccio 
b. piacciono 
c. piace 
d. piaci 

 
6. 
a. è nato 
b. ha nato 
c. hanno nato 
d. sono nati 

 
7. 
a. diversa  
b. niente  
c. qualche 
d. stessa 

 
8. 
a. alcuni 
b. altri 
c. degli 
d. qualche 
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