QUINTA LEZIONE

Facciamo la spesa

5

Ascolta il brano e completa la lista della spesa
Oggi dobbiamo fare la spesa perché questa sera vogliamo organizzare una festa a casa nostra.
Così decidiamo di andare al
supermercato, quello di fronte alla
banca, dove andiamo di solito.
Marco vuole invitare tutti i suoi
compagni dell’università mentre
io penso di chiamare alcuni amici
molto cari che non vedo dai
tempi del liceo.

Che cosa compriamo?
Ecco la lista della spesa che prepariamo per non dimenticare niente:

Per le tartine: ............................................
2 etti di prosciutto cotto
olive nere e verdi
Per il primo: ................................................
.................................................
tonno
Per il secondo: ...........................................
...........................................
insalata mista
Per il dolce:
................................................
................................................
e poi tanta frutta di stagione,
bottiglie d’acqua, di bibite e di vino

una vaschetta di gelato
alla fragola ed una al cioccolato
pomodori pelati
2 pacchi
di pane
da toast
patate
da cuocere
al forno
1 chilo di spaghetti
2 polli allo spiedo

Ecco, dobbiamo comprare tutto questo, e in più vogliamo passare al panificio per comprare il pane
fresco e qualche dolcetto per i più golosi. La cena di questa sera deve essere indimenticabile!

Ora rispondi alle domande
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Che cosa vogliono fare i ragazzi questa sera?
Dove si trova il supermercato?
Chi vuole invitare Marco?
Perché preparano la lista della spesa?
Che cosa comprano per primo piatto?
E per secondo?
Dove vanno a comprare il pane?
Che cosa comprano per i più golosi?

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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VERBI MODALI
VOLERE
io VOGLIO
tu VUOI
lui - lei VUOLE
noi VOGLIAMO
voi VOLETE
loro VOGLIONO

DOVERE
io DEVO
tu DEVI
lui - lei DEVE
noi DOBBIAMO
voi DOVETE
loro DEVONO

POTERE
io POSSO
tu PUOI
lui - lei PUÒ
noi POSSIAMO
voi POTETE
loro POSSONO

Esercizi

1

COMPLETA CON IL VERBO MODALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

2

★

Marco (dovere) ........................... prendere l’aereo per Genova.
(Noi - potere) ............................... incontrare nuovi amici in quel locale.
(Tu - volere) .................................... venire a cena con me questa sera?
(Voi - dovere) .................................... andare a comprare un quaderno nuovo.
John e Paolo (volere) .................................... andare a visitare la casa di Raffaello a Urbino.
(Tu - dovere) .................................... leggere con attenzione questo libro di grammatica.
Quei ragazzi (potere) ........................ prendere solo un succo d’arancia perché non bevono alcolici.
Prima di partire per la vacanza (noi - dovere) .................................... rinnovare il passaporto.
(Io - volere) .................................... arrivare in tempo all’appuntamento.
Mamma, (noi - potere) .................................... restare ancora un po’?
(Noi - volere) .................................... dormire fino a tardi domani mattina.
Oggi (loro - dovere) .................. lavorare, dunque non (potere) .............. venire in campagna con noi.

SCEGLI IL VERBO MODALE ★★
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Dopo cena (noi) .................................... mangiare un buon gelato.
(Tu) .................................... uscire questa sera?
(Noi) .................................... studiare molto, se .................................... imparare bene l’italiano.
Io .................................... andare a piedi, mi piace camminare.
Luca non viene, .................................... restare a casa a studiare.
Se (tu) ................................. avere informazioni, ................................ telefonare a questo numero.
Maria .............................. giocare a tennis questo pomeriggio: ................................ venire anche tu?
Mio fratello non .................................... guidare la macchina, non ha ancora la patente.
Il frigo è vuoto, (noi) .................................... comprare qualcosa per cena.
Questa sera Carlo e Luigi .................................... andare al cinema.
È tardi, (io) .................................... proprio tornare a casa.
(Voi) .................................... ripetere, per favore?
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LE PREPOSIZIONI ARTICOLATE
IL

LO

L’

LA

I

GLI

LE

A

al

allo

all’

alla

ai

agli

alle

DI

del

dello

dell’

della

dei

degli

delle

DA

dal

dallo

dall’

dalla

dai

dagli

dalle

IN

nel

nello

nell’

nella

nei

negli

nelle

SU

sul

sullo

sull’

sulla

sui

sugli

sulle

N.B. Le preposizioni CON, PER, TRA o FRA,
normalmente non si uniscono all’articolo.
con il, con lo, ..........................................................................
per il, per lo, ..........................................................................
tra il, fra lo,
..........................................................................

Esercizi
COMPLETA CON LA PREPOSIZIONE SEMPLICE O ARTICOLATA
SCEGLI FRA QUELLE NEL RIQUADRO ★★
1. Questa sera andiamo .............. cinema .............. i nostri amici inglesi.
2. Dove abita Paola? Lei abita .............. via Coletti .............. numero 440.
3. .............. tavolo ci sono molti piatti decorati.
4. Quanti studenti vanno .............. San Marino?
5. .............. due giorni arrivano i miei amici .............. Varsavia.
6. Spedisco una cartolina .............. miei zii.
7. Rimaniamo .............. Roma ancora .............. due settimane.
8. .............. museo degli Uffizi ci sono dipinti .............. tanti pittori italiani.
9. Arrivo ........................ il treno ........................ 17.56.
10. Vado spesso .............. parrucchiere perché i miei capelli sono troppo ricci.
11. È vietato fumare .............. autobus.
12. Questa sera esco .............. il fratello .............. Maria.

in
nel
a, a
al, al
ai
sul, sull’
di, di
delle
da
dal
con, con, con
per
fra
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Esercizi

2

ABBINA LA DOMANDA ALLA GIUSTA RISPOSTA ★
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3

Dove andate a mangiare questa sera?
Che cosa studi all’università?
Dove posso comprare questo libro?
Che film volete vedere?
Sei libera oggi pomeriggio?
Che cosa vuoi mangiare per pranzo?
Che strumento suona Alex?

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

“Alla ricerca della felicità”
Alla libreria “Nuova”, in Piazza del Popolo.
No, devo studiare dalla mia amica Marta.
Al ristorante del nostro amico Giuseppe.
Spaghetti alla carbonara o all’arrabbiata.
È il chitarrista del suo gruppo.
Studio Economia del Turismo.

COMPLETA CON LE PREPOSIZIONI SEMPLICI O ARTICOLATE ★★★
1. Il registro ............... tavolo è ............... insegnante ............... chimica.
2. Robert viene ............... America.
3. Anche in Sicilia ci sono ragazze ............... gli occhi azzurri e ............... i capelli biondi.
4. ............... Alpi, ............... 4000 metri, c’è la neve ............... estate e ............... inverno.
5. Noi dormiamo fino ............... tardi perché andiamo ............ letto sempre dopo le 2 ............ notte.
6. Andiamo ............... prendere un caffè ............... bar vicino ............... parco?
7. Xiao lavora ............... un ristorante ............... cucina cinese.
8. ............... quel negozio ............... abbigliamento vendono
vestiti ............... ultima moda.
9. Gianni parte ............... aereo ............... 11 ............... Milano.
10. ............... tutte le città italiane, preferisco Firenze e Urbino.

4

COME SOPRA ★★★
1. ............ pranzo possiamo preparare gli spaghetti ............ carbonara.
2. Ti aspetto ............ 7 davanti ........... scuola.
3. Non vengo ............ discoteca con voi perché preferisco andare ........... concerto ........... Zucchero.
4. Il mio amico viene ............ Ungheria ........... i suoi genitori.
5. ............... mesi ............ giugno, luglio e agosto ............ città è veramente caldo.
6. Voi siete troppo pallidi, dovete andare ............ ospedale ............ fare le analisi ............ sangue.
7. Quando viaggio, preferisco arrivare ............ aeroporto almeno due ore prima ............ partenza.
8. Mio fratello lavora ............... ufficio ............... suo suocero
9. ............... che ora andate ............... pranzo? ............... solito andiamo ............... 13 e 30.
10. Oggi dobbiamo passare ............... prendere i nostri amici ............... stazione.
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DAL FRUTTIVENDOLO
La frutta

01 .................... 02 .................... 03 .................... 04 .................... 05 .................... 06 ....................

07 .................... 08 .................... 09 .................... 10 .................... 11 .................... 12 ....................

Cerca il nome di ogni frutto
la ciliegia, il limone, la pesca, la fragola, l’albicocca, l’arancia, la mela, la banana, il cocomero,
l’uva, la pera, il melone

Gli ortaggi

01 .................... 02 .................... 03 .................... 04 .................... 05 .................... 06 ....................

07 .................... 08 .................... 09 .................... 10 .................... 11 .................... 12 ....................

13 .................... 14 .................... 15 .................... 16 .................... 17 .................... 18 ....................

Cerca il nome di ogni ortaggio
la zucchina, la cipolla, la carota, l’aglio, il peperone, il cetriolo, il fungo, la melanzana, l’insalata, i piselli
(il pisello), il sedano, i fagioli (il fagiolo), la patata, il pomodoro, il carciofo, gli asparagi (l’asparago),
il ravanello, la zucca.
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AL MERCATO
Ascolta il dialogo e ordina i fumetti fra la signora Carla e il fruttivendolo
Bene… ecco le arance e due banane.
Altro? I pomodori sono freschissimi!

Sì, grazie, quant’è?
Va bene, prendo anche
5 pomodori maturi e …
sì, 3 etti di funghi.

Buongiorno signora Carla,
che cosa desidera?
1

Buongiorno Franco,
vorrei un chilo di arance
e un paio di banane.

Dunque, le arance,
le banane, i pomodori,
i funghi…
sono 8 euro e 40.

Ecco a Lei.
Grazie mille Franco
e arrivederci.

Ecco a lei,
pomodori e funghi.
Basta così?

OSSERVA! Quanto costa? = Quanto viene?
Quanto costano?
Quant’è? (per un conto totale)

Quanto pesa? 1 grammo
1 etto = 100 grammi
mezzo chilo = 500 grammi
1 chilo = 1.000 grammi

Rispondi alle domande
Ti piace la frutta? Ti piace la verdura?
Qual è il tuo frutto preferito?
Descrivi l’ortaggio e la frutta che preferisci (usa gli aggettivi del riquadro).
Nel tuo paese, quanto costano la frutta e gli ortaggi? Sono cari o a buon mercato?
La frutta / la verdura può essere:

MATURA
DOLCE
DURA
FRESCA

ACERBA
ASPRA o AMARA
MORBIDA
SURGELATA

Ora inventa tu qualche dialogo con i tuoi compagni:
immagina di voler comprare la frutta e la verdura che preferisci
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I SOLDI
In Italia la moneta è l’euro, come in molti paesi dell’Europa.
Ci sono monete di metallo e banconote di carta.
Le monete sono da:

Le banconote sono da:

1 centesimo
2 centesimi
5 centesimi
10 centesimi
20 centesimi
50 centesimi
1 euro
2 euro

5 euro
10 euro
20 euro
50 euro
100 euro
200 euro
500 euro

Conosci le monete degli euro italiani?
Che cosa rappresentano? Trova il valore di ogni moneta e l’immagine raffigurata

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

Se non vogliamo pagare con i soldi in contanti possiamo usare:
la carta di credito, l’assegno, il bancomat.

Quando paghiamo,
il negoziante ci lascia uno scontrino;
se paghiamo con la carta di credito ci dà anche una ricevuta.

Discuti con i tuoi compagni: quanto costa in Italia
e quanto costa nel tuo paese? Dov’è più costoso?
- un panino
- un paio di pantaloni
- un giornale

- un litro di benzina
- un caffè
- un biglietto per l’autobus

- un appartamento
- un’automobile
- frequentare l’università
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Discuti con i tuoi compagni: a cosa servono questi biglietti?
Scegli fra:
- biglietto per l’autobus (quanto costa?) - biglietto per un museo (quanto costa?)
- biglietto da visita (a cosa serve?)
- biglietto per il treno (per andare dove e da dove?)
- abbonamento del teatro
- ingresso omaggio (per entrare dove?)
- scontrino (di quale negozio?
Per comprare che cosa? E a quale prezzo?)
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COME MI VESTO OGGI?
È mattina e Marco deve vestirsi per andare all’università.

Vuoi aiutare Marco a scegliere i suoi vestiti?
Per uscire oggi mi metto...
la canottiera ..........................
le mutande .............................
i boxer ....................................
il reggiseno ............................
le calze ...................................
i calzini ..................................

le scarpe eleganti ...................
le scarpe con il tacco .............
le scarpe da ginnastica ..........
i sandali ..................................
le ciabatte ...............................
le pantofole ............................

il cappotto .............................
la giacca .................................
il giaccone .............................
l’impermeabile .......................
la pelliccia .............................

i pantaloni ..............................
i pantaloncini .........................
la gonna ..................................
la minigonna ..........................
il vestito ..................................

la maglia ................................
il maglione .............................
la maglietta ...........................
la camicia ...............................
la camicetta ...........................
il gilè ......................................

la cintura .................................
la cravatta ...............................
la sciarpa ...............................
i guanti ...................................
il cappello ...............................
il berretto ................................

ATTENZIONE!
un paio / due paia di:
pantaloni, scarpe, mutande, guanti, calze, occhiali...

Di quale materiale sono i vestiti di Marco?
Nel riquadro in alto scrivi a fianco di ogni vestito il materiale giusto. Scegli fra:
lana

seta

nylon (sintetico)

cuoio

cotone

lino

pelle

gomma

Esempi: la canottiera è di cotone, il maglione è di lana, la camicetta è di seta, la cintura è di cuoio.

E tu come ti vesti per andare a scuola, al lavoro o per uscire la sera?
Confronta le tue scelte con quelle dei tuoi compagni
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Di quale colore preferisci vestirti?
bianco

nero

rosso

verde

giallo

arancione

azzurro

blu *

marrone

grigio

rosa *

viola *

* così come fuxia, beige ed altri
Quindi: un maglione
bianco
una maglietta bianca
i pantaloni
bianchi
le calze
bianche

N.B.

I colori possono
essere chiari o scuri.

colori di origine straniera, sono aggettivi invariabili.
rosso azzurro verde arancione blu rosa beige
rossa azzurra verde arancione blu rosa beige
rossi
azzurri verdi arancioni blu rosa beige
rosse azzurre verdi arancioni blu rosa beige
Un vestito
può essere:

stretto
lungo
elegante
colorato
costoso

viola
viola
viola
viola

largo
corto
sportivo
a tinta unita
a buon mercato

Dialogo
Ascolta il dialogo e completa il testo con le parole mancanti
Commessa:
Cliente:
Commessa:
Cliente:
Commessa:
Cliente:
Commessa:
Cliente:
Commessa:

Buonasera ............................ , desidera?
Buonasera. Posso vedere la giacca nera, quella in vetrina?
Sì, certo. Che ............................ ha?
La 46, o forse va bene anche la 44.
Può provare tutte e due le taglie se vuole, non c’è problema.
Grazie, molto ............................ . Di che materiale è?
È lino, fresco e leggero per l’estate, ma anche elegante. Ecco le due misure.
Mmm, vorrei provare questa, mi sembra la mia ............................ . Dove posso andare?
Laggiù ci sono i camerini con lo ............................ .

dopo la prova

Cliente:
Commessa:
Cliente:
Commessa:
Cliente:
Commessa:
Cliente:

Questa ............................ mi sta molto bene, è un modello davvero comodo.
Ed anche elegante! Il nero è un colore sempre di moda.
Quanto ............................ ? Il prezzo è fisso o c’è un po’ di sconto?
Mi dispiace, non abbiamo sconti in questa stagione. La giacca costa 125 euro.
È un po’ costosa, ma mi piace ......................... ! Va bene, ma posso pagare con il bancomat?
Certamente! Ecco, questo è il suo scontrino e la ricevuta. Arrivederci e grazie.
............................ a lei, arrivederci.

Come sono i tuoi vestiti? Che cosa ti metti per:
- andare a scuola ......................................................................................................................................................
- andare ad un appuntamento con un amico .........................................................................................................
- andare in palestra ..................................................................................................................................................
- andare a lavorare ...................................................................................................................................................

Discutiamo insieme
Conosci qualche stilista italiano? Valentino, Giorgio Armani, Versace, Dolce&Gabbana, Gucci, Fendi,
Prada: quali sono i più famosi nel tuo paese? Di quale stilista ti piacciono di più i vestiti?
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QUANTI GESTI!
Quando uno straniero parla con un italiano, spesso si meraviglia nel vedere quanti gesti usa per farsi
capire meglio. In effetti possiamo dire che gli Italiani usano un vero e proprio linguaggio delle mani.

Prova ad abbinare il gesto al giusto significato, come nell’esempio
A-3
A

B

C

D

E

F

H

I

G

L

1 Zitto! Zitta! Silenzio!

7 Che vuoi?

2 Siamo d’accordo? Intesi? OK!

8 Sei matto! Sei matta!
= Sei pazzo! Sei pazza!
9 Boh! Non lo so!

3 Tutto bene! Tutto perfetto!

M

4 Non me ne importa niente!
= Non me ne frega niente

10 Come dici? Non ho sentito bene!

5 Che fame!

11 È costoso! = Costa caro! (segno dei soldi)

6 Mmm, che buono!

Discutiamo insieme
Conosci altri gesti italiani? Ci sono alcune espressioni tipiche del tuo paese?
Mostrale ai tuoi compagni e scopri se riescono a capire.
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