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Modulo 8  

 

 
Fare acquisti  

 
Presentazione del modulo  

 
In questo modulo, affronterai le situazioni tipiche  nelle quali può trovarsi chi vuole fare 
acquisti in Italia. In particolare, le situazioni r iguardano: parlare di denaro e di prezzi e 
andare in alcuni luoghi in cui si possono acquistar e dei prodotti. Ad esempio, in negozio di 
abbigliamento per comprare un vestito o per chieder e di cambiare un capo di 
abbigliamento; andremo anche in mercato rionale per  comprare frutta e verdura. Parleremo 
di taglie, di cibi e di quantità e, infine, andremo  in un internet point. Nella parte finale del 
modulo, troverai un breve testo con informazioni su i luoghi in cui è possibile fare acquisti. 
 

Contenuti del modulo  

  

Unità  Tipo di comunicazione  Obiettivi  
Denaro, numeri e prezzi Conversazione faccia a faccia Contrasto tra intonazione 

interrogativa (ascendente) e 
intonazione affermativa/negativa 
(discendente). 
 

Al mercato: cibi e pasti 
 

Conversazione faccia a faccia Vocabolario relativo a cibi e 
pasti. 
 

Al centro commerciale: 
chiedere un rimborso 

Conversazione faccia a faccia Lamentarsi perché l’oggetto 
comprato ha dei difetti. 
Chiedere di cambiare il prodotto 
acquistato. 
 

Acquistare scarpe e vestiti: 
parlare di taglie 
 

Conversazione faccia a faccia  I pronomi personali atoni per 
l’oggetto indiretto. 

In un internet point 
 

Conversazione faccia a faccia  Reimpiego. 

In Italia… Testo con informazioni culturali Informazioni sui negozi in Italia. 
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In un negozio di abbigliamento  

Dialogo 1- (Guarda il video su Youtube/ascolta l’au dio su www.l-pack.eu 
- modulo 08.1)  

 

Conversazione faccia a faccia  

 
Situazione: Angela va in un negozio per 
comprare un vestito. 
 

Personaggi: Angela (italiana); Commessa 
(italiana). 
 

Luogo: un negozio di abbigliamento. 

 
Commessa: Buongiorno. 

Angela:  Buongiorno. 

Commessa:  Come posso aiutarla? 

Angela:  Sto cercando un vestito. 

Commessa:  Ha già qualche idea? 

Angela:  No. 

Commessa:  Le mostro qualcosa. Che taglia porta? 

Angela:  La 46. 

Commessa:  Ho questo vestito bianco e quest’altro nero. Sono entrambi molto belli. 

Angela:  Provo quello bianco. 

[alcuni minuti dopo] 

Commessa:  Come le sta? 

Angela:  Mi sta bene. Quanto costa? 

Commessa:  110 euro. Le posso fare un piccolo sconto perché è l’ultimo rimasto. 

Angela:  Volevo spendere di meno, ma mi piace. Mi fa vedere un modello uguale, ma 
più economico? 
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Commessa:  Vedo se c’è. Mi dispiace, di bianco ho solo quello. Le mostro un vestito, 
simile, ma che costa meno. 

Angela:  Va bene, grazie. 

Commessa:  Lo preferisce corto o lungo? 

Angela:  Corto. 

Commessa:  Può provarlo se vuole. 

[alcuni minuti dopo] 

Angela:  Mi piace molto. Quanto costa? 

Commessa:  85 euro. Le sta proprio bene. 

Angela:  Sono contenta. Ecco a lei. 

Commessa:  Grazie, arrivederci. 

Angela:  Arrivederci. 

 

Attività di comprensione 1  

Scegli l’alternativa corretta. 

Angela va nel negozio perché:  

a. cerca una borsa.  � 

b. cerca un vestito.  

c. cerca un paio di scarpe.  � 

 

Angela compra un vestito:  

a) bianco e corto.  � 

b) bianco e lungo. � 

c) nero. � 
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Angela vuole spendere:  

a) 110 euro.  � 

b) più di 110 euro. � 

c) meno di 110 euro.  � 

 

Attività di comprensione 2   

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a. Angela vuole comprare due vestiti. �  

b. Angela prova due vestiti.  � � 

c. Angela compra il vestito bianco con lo sconto. � � 

d. Angela vuole un vestito lungo. � � 

e. Il secondo vestito costa meno del primo. � � 

f. Angela non è contenta del vestito che compra. � � 
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Attività per la pronuncia. Ascolta la traccia audio  su www.l-pack.eu (modulo 08-  
pronuncia)  

Contrasto tra intonazione interrogativa, es. Come posso aiutarla?  e intonazione 
affermativa/negativa, es.  Sto cercando un vestito.  

Ascolta le frasi e scegli l’alternativa corretta. Quali sono le domande? E quali le 
affermazioni? 

 Domanda Affermazione 

Che taglia porta X  

Cerco un vestito   

Dove posso provare questa 
maglia 

  

Mi sta bene   

Mi dispiace, ma è l’ultimo 
rimasto 

  

Come posso aiutarla   

Queste scarpe sono molto 
belle 
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Al mercato  

Dialogo 2 - (Guarda il video su Youtube/ascolta l’a udio su www.l-
pack.eu - modulo 08.2)  

 

 

Conversazione faccia a faccia 
 

Situazione: Angela va al mercato per 
comprare frutta e verdura. 
 
Personaggi: Angela (italiana); Fruttivendola 
(italiana). 
 
Luoghi: al mercato. 
 

 
 
Fruttivendola:  Buongiorno, signora! 

Angela:   Buongiorno. 

Fruttivendola:  Cosa le do oggi? 

Angela:   Oggi, vorrei un chilo di pomodori e dei limoni. 

Fruttivendola:  Certo. Quanti ne vuole? 

Angela:   Me ne dia almeno sei. Devo cucinare la zuppa con pollo e limoni. 

Fruttivendola:  Se la sente mio marito, le chiede la ricetta! Serve altro? 

Angela:   Mi dia cinque peperoni, almeno quattro cipolle bianche e un sacchetto 
d’aglio. 

Fruttivendola:  Benissimo. Ho anche delle belle patate. Ci potrebbe fare una bella 
  frittata per secondo. 

Angela:   Quanto vengono al chilo? 

Fruttivendola:  2,30. 

Angela:   Ma costano troppo! 

Fruttivendola:  Signora, ma con un chilo ci cucina una bella frittata e le patatine fitte 
  per i bambini. 
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Angela:   Vabbè, me ne dia un chilo. 

Fruttivendola:  Benissimo, serve altro? 

Angela:   Ha per caso dei meloni dolci e l’ananas? 

Fruttivendola:  Tutto quello che vuole signora! Quanti ne vuole? 

Angela:   Mi dia due meloni e un ananas 

Fruttivendola:  Ecco a lei. 

Angela:   Mi mette tutto in due buste diverse? 

Fruttivendola:  Certo. Allora sono in tutto 15 euro. Le regalo un po’ di prezzemolo. 

Angela:   Grazie. Ecco a lei 20 euro. 

Fruttivendola:  E questo è il resto. Arrivederci signora! 

Angela:   Arrivederci! 
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Attività di comprensione        

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

Angela compra un chilo di limoni. �  

Angela vuole cucinare una zuppa con il pollo.  � � 

Il fruttivendolo non ha né peperoni, né cipolle e né aglio. � � 

Angela compra mezzo chilo di patate � � 

Angela vuole comprare della frutta. � � 

Il prezzemolo costa 2,30 euro. � � 

In tutto, spende 20 euro.  � �  

 
Vocabolario  

Completa il testo con le parole date. 

Angela va al  (1)__mercato__ per comprare la verdura e la (2)_________. Compra dei  
(3)__________ per cucinare una (4) ________, dei (5)_________, delle cipolle e un 
(6)__________ di aglio. Il fruttivendolo ha anche delle belle (7)_________ con cui 
cucinare una (8)__________,  così Angela le compra anche se costano (9)_________.  
Prima di andare via, Angela compra anche dei (10)_________ e un ananas. 

 

1)prezzemolo  frutta  mercato  

2)frutta  meloni limoni  

3)aglio  limoni  patate  

4)zuppa  pollo  peperoni  

5)patate  pomodori  zuppa  

6) sacchetto chilo busta  

7)limoni patate prezzemolo  

8)frittata peperone pomodoro  

9) poco troppo euro  

10) meloni prezzemolo cipolle  
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Abbina le quantità della prima colonna ai cibi della seconda colonna. 

1. Un pacco  

a) di pasta  

2. Un chilo 

b) di acqua minerale  

3. Un litro  

c) di pomodori  

4. Una bottiglia  

d) di zucchero  

5. Una scatola  

e) di tonno  

6. Un tubetto 

f) di maionese  

 

7. Un barattolo  g) di dentifricio 

 
8. Una scatoletta  

h) di latte  

 

 

1) _D__; 2) ___; 3) ___ 4) ___ 5) ___; 6) ___; 7) ___ 8)  
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Chiedere un rimborso  

 

Dialogo 3 - (Guarda il video su Youtube/ascolta l’a udio su www.l-
pack.eu - modulo 08.3)  

 

 

Conversazione faccia a faccia  

 
Situazione: Angela va in centro 
commerciale per cambiare una maglietta 
comprata per il marito. 
 
Personaggi: Angela (italiana); Commessa 
(italiana). 
 

Luogo: centro commerciale. 
 
Angela:  Buongiorno. 

Commessa:  Buongiorno, come posso aiutarla? 

Angela:  Ieri, ho comprato in questo negozio questa maglia per mio marito, ma ha un 
buco dietro e vorrei sapere se è possibile cambiarla. 

Commessa:  Ha lo scontrino con sé? 

Angela:  Si, eccolo. È un peccato, perché gli piace molto, ma con questo buco non va 
bene. Purtroppo ieri non me ne sono accorta subito. 

Commessa:  Succede, non si preoccupi. Le mostro le magliette che sono rimaste. Che 
taglia ha suo marito? 

Angela:  Una large. 

Commessa:  Purtroppo, quella era l’ultima maglietta con questa taglia. Mi dispiace. 

Angela:  Questo non ci voleva! Cosa potrei comprare con lo stesso prezzo? 

Commessa:  Gli può comprare questa bella camicia o, con  una piccola differenza, un paio 
di jeans. 

Angela:  Non so se gli piacciono. 

Commessa:  Per evitare problemi, Le do un buono acquisto per 50 euro e suo marito può 
scegliere quello che desidera e che costi al massimo 50 euro. 
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Angela:  Va benissimo, grazie. Facciamo così. 

Commessa:  Grazie a Lei. Se ha qualche problema, non esiti a tornare. 

Angela:  Va bene, Arrivederci. 

Commessa:  Arrivederci e grazie. 

 

Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

Angela va nel negozio perché vuole cambiare: 

a. una borsa.  � 

b. una maglia.  

c. un paio di pantaloni.  � 

 

Angela chiede il rimborso perché quello che ha comprato : 

d. ha la taglia sbagliata.  � 

e. non piace a suo marito. � 

f. ha un buco. � 

 

La commessa chiede ad Angela: 

g. lo scontrino.  � 

h. la sua taglia. � 

i. la carta regalo.  � 
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Atti comunicativi  

Sottolinea la frase che  non può essere usata per lamentarsi perché l’oggetto comprato 
ha dei difetti  e sottolinea quella che non può essere usata per chiedere di cambiare un 
oggetto comprato?   (una sola risposta a testa). 

Lamentarsi perché l’oggetto comprato ha dei difetti. 

a) Questi jeans non vanno bene perché non sono della mia taglia. 
b) La maglia che ha comprato mio marito ha un buco. 
c) La borsa che hai comprato ieri è molto bella. 

 
Chiedere di cambiare un oggetto comprato. 

a) La maglia che hai comprato a Mario, mi piace molto. 
b) Vorrei cambiare questa maglia, se è possibile. 
c) Quanto costa questa maglia? 

 

Ora forma delle frasi e scrivile sul quaderno.  

 questi pantaloni? È troppo corto. 
 questa maglietta? Manca un bottone.  
 queste scarpe? Sono rovinati. 
Senta, scusi è possibile 
cambiare 

questa camicia? Sono graffiate. 

 questa borsa? Hanno un buco. 
 queste calze? Non si chiude bene 
 questo vestito? È bucata. 

Es. Senta, scusi, è possibile cambiare questa camicia? Manca un 
bottone  

 

 

 

 

Un bottone  
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Acquistare un paio di jeans 

Dialogo 4 - (Guarda il video su Youtube/ascolta l’a udio su www.l-
pack.eu - modulo 08.4)  

 

Conversazione faccia a faccia  

 
Situazione: Angela va in un negozio per 
comprare un paio di jeans. 
 
Personaggi: Angela (italiana); Commessa 
(italiana). 
 
Luoghi: negozio di abbigliamento. 

 

Commessa:  Buonasera. 

Angela:  Buonasera. Sto cercando un paio di jeans. 

Commessa:  Si, di che tipo? 

Angela:  Semplici e comodi. 

Commessa:  Che taglia porta? 

Angela:  La 46. 

Commessa:  Bene, le faccio vedere subito alcuni modelli. 

Angela:  Grazie. 

[alcuni minuti dopo] 

Commessa:  Questo è un modello semplice. Lo può provare, così mi dice se le va bene. 

[alcuni minuti dopo] 

Angela:  Mi vanno bene. Ne avete più scuri? 

Commessa:  Adesso ci guardo. Del 46, ho questo paio di jeans scuri, è l’ultimo rimasto 
della sua taglia. 

Angela:  Quanto costa? 

Commessa:  Quello che ha provato costa 40 euro già scontato, quello scuro invece 54, ma 
ci facciamo un po’ di sconto. Lo provi intanto. 
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[alcuni minuti dopo] 

Angela:  Mi va un po’ stretto. Peccato. Avete per caso anche magliette per bambini? 

Commessa:  Certo. Dipende dalla taglia. 

Angela:  Mia figlia porta la small. 

Commessa:  Ne abbiamo di carine, abbinate anche a pantaloni e gonne. 

Angela:  Glielo dico e poi magari passiamo insieme. 

Commessa:  Benissimo. Allora sono 40 €. 

Angela:  Ecco a lei. Grazie e arrivederci. 

Commessa:  Un attimo che le do lo scontrino. Arrivederci. 
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Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a. Angela cerca un paio di jeans colorati. �  

b. Non ci sono molti jeans scuri con taglia 46. � � 

c. Angela non compra i jeans. � � 

d. Il negozio non vende vestiti per bambini. � � 

e. Angela vuole ritornare al negozio con sua figlia. � � 

f. La commessa non dà lo scontrino ad Angela. � �  

 

Attività grammaticale. Per approfondire, leggi la s cheda grammaticale dopo il 
dialogo 5.  

Completa le frasi scegliendo il pronome oggetto indiretto corretto tra quelli proposti.  

1. Cosa regali a Giulia? __le__ compro il cd del suo cantante preferito. (le /vi/mi) 

2. Non dimenticare di chiamare Paolo e di dir __ di spegnere il gas in cucina.  

(mi /gli/ci) 

3. Elisabetta ___  dà sempre una mano quando abbiamo un problema. (ci/mi/ti) 

4. Anche se questo esercizio ___ sembra difficile, dovete provare a farlo.  (vi/gli/mi) 

5. Puoi telefonare ad Anna e dir___ se vuole venire a cena da noi?  (gli/le/vi) 

6. Hai telefonato a Caterina? No, ma _____ ho spedito un SMS. (mi/gli/le) 

7. Michael _______  ha detto che domani sera c’è una festa? (mi/ti/ci) 

8. A Paolo, non piacciono le scarpe che ____ hai regalato tu. (gli/le/mi) 

 

Completa questa dialogo con i pronomi oggetti indiretti MI – LE – GLI. 

 
Cliente:  Buonasera. 

Commessa:  Buonasera, come la posso aiutare? 
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Cliente:  mi servivano un paio di pantaloni scuri.  

Commessa:  sì, che taglia porta?  

Cliente:  la 46. 

Commessa:  Bene, _______ faccio vedere questo paio, sono molto eleganti. 

Cliente:  Belli, ma quanto costano?  

Commessa:  Costano 65€, ma ________ posso fare uno sconto. 

Cliente:  posso provarli?  

Commessa:  certo, là nel camerino. 

Cliente:  come ________ stanno?  

Commessa:  ________ sembra molto bene.Qui c’è uno specchio, guardi. _______  
  piacciono?  

Cliente:  sì, ma mi deve fare un po’ di sconto, perché devo comprare 
  anche dei calzini per mio figlio.  

Commessa:  Va bene, che tipo di calzini vuole?  

Cliente:  ma,  ________ servono per fare sport.  

Commessa:  ah va bene, allora ________ servono dei calzini di spugna.  

Cliente:  sì. 

Commessa:  Ecco, guardi, questi sono di taglia media, gli dovrebbero andare bene.  

Cliente:  quanto vengono?  

Commessa:  In tutto, con i pantaloni scontati, le posso fare 55 €. 

Cliente:  va bene, grazie.  
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Comprare una scheda telefonica 

 

Dialogo 5 - (Guarda il video su Youtube/ascolta l’a udio su www.l-
pack.eu - modulo 08.5)  

 
Conversazione faccia a faccia  

 

Situazione: Laura va in un internet point per 
usare internet e per chiamare all’estero. 
 
Personaggi: Laura (italiana); Proprietario 
internet point (italiano) 
 
Luoghi: Internet point. 

 

Proprietario:  Buongiorno. 

Laura:   Buongiorno. Vorrei usare internet. 

Proprietario:  Certo. Può usare il computer n° 3. 

Laura:   Come si usa? È la prima volta che vengo ad un internet point. 

Proprietario:  Lei mi dà un documento di identità, io la registro e le do un username e una 
password. Lei inserisce questi dati prima di accedere ad internet e, quando 
ha finito, clicca su logout. 

Laura:  Quanto costa? 

Proprietario:  Dipende da quanto tempo usa internet. Il minimo è mezz’ora e costa 50 
centesimi. 

Laura:  Ho visto che ci sono delle cabine telefoniche. Quanto costa chiamare 
all’estero? 

Proprietario: Dipende dal paese, signora. Lei compra una scheda e ha un tot di minuti a 
disposizione. 

Laura:  Quanto costa una scheda? Mia sorella non sta molto bene e devo 
telefonarle. 

Proprietario:  Quella da 60 minuti costa 5,50 euro, mentre quella da 120, ne costa 20 e può 
anche usarla per internet. 
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Laura:  Mi dia quella da 20 euro. 

Proprietario:  Bene, ecco a lei. 

Laura:  Grazie. Qual è il numero del computer, scusi? 

Proprietario:  Il 3, da quella parte. 

Laura:  Grazie mille. 

Proprietario:  Prego. 

 

Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a. Laura usa il computer n°5. �  

b. Mezz’ora di internet costa 50 centesimi. � � 

c. È la seconda volta che Laura va in un internet point.  � � 

d. Per uscire da internet Laura deve cliccare su logout. � � 

e. Dall’internet point, Laura può chiamare il suo paese. � �  

f. Laura compra una scheda da 30 euro. � � 
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Riordinamento  

Riordina il dialogo tra un cliente e il negoziante. Il cliente vuole cambiare una scheda 
telefonica.  Le prime due e le ultime due battute sono già in ordine.  

CLIENTE: Buongiorno 
NEGOZIANTE: Buongiorno, mi dica 
 
__3__ Bene, ma quando sono arrivato a casa, ho provato a usarla, ma mi dice che il 

“credito è esaurito”, ma io non ho fatto nessuna telefonata, è una scheda 20€... 
 
____ Sì, mi ricordo. 
 
____ Senta, ieri io ho comprato questa scheda telefonica da usare a casa con il mio 

telefono.  
 
____ Veramente è la prima volta che mi succede, comunque, visto che lei è un cliente e 

viene spesso qui, va bene. Eccole una nuova scheda. 
 
____ Ma, ha seguito tutte le istruzioni? 
 
____ Guardi, ho seguito le istruzioni perfettamente e più di una volta, ogni volta, mi dice 

“credito esaurito”. Siccome è costata 20€, è possibile cambiarla con un’altra 
scheda?  

 
CLIENTE: La ringrazio, lei è molto gentile. Arrivederci 
NEGOZIANTE: Arrivederci.  
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Dialogo aperto  

Completa il dialogo con le battute mancanti.  

Proprietario:  Posso aiutarla? 

Laura:      Si, internet non funziona. 

Proprietario: Deve inserire prima lo username e poi la password. Poi inserisce il numero                           

della scheda telefonica. 

Laura:  _______________________________ 

Proprietario: Il numero è questo: 586342511 

Laura:  _______________________________ 

Proprietario:  Ora può usare internet. Si ricordi di cliccare su logout per uscire. 

Laura:  _______________________________ 

Proprietario: Per telefonare può usare la cabina n°5.  

Laura:  _______________________________? 

Proprietario: Deve inserire lo stesso numero della scheda che ha usato prima. 

Laura:  _______________________________ 

Proprietario: Prego. 
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INFORMAZIONI GRAMMATICALI  

Pronomi personali atoni per l’oggetto indiretto  

I pronomi personali atoni per l’oggetto indiretto sono usat i per riferirsi alla persona a 

cui si parla o a cui è diretta l’azione del verbo; rispondono alla domanda a chi?   

 Es.1 La commessa del negozio mi ha mostrato un paio di jeans �  la commessa del negozio 

ha mostrato a me un paio di jeans    �   a chi ha mostrato i jeans?   a me 

Es.2 Gli servono dei calzini per fare sport � A lui servono dei calzini per fare sport. � a chi 

servono i calzini? a lui. 

Persone Pronomi 

I persona singolare Mi = a me 

II persona singolare Ti = a te 

III persona singolare Gli = a lui / Le = a lei 

I persona plurale Ci = a noi 

II persona plurale Vi = a voi 

III persona plurale Gli = a loro 

 

 

 

 

• Il pronome normalmente va prima del verbo, ma in alcuni casi (per esempio, con 

un verbo all’inf inito o con un imperat ivo) può andare anche dopo.  

 

                       Es. Mia sorella non sta molto bene. Devo telefonarle in Messico. 

                             Dammi quella penna per favore.  

 

Ecco altri esempi con i pronomi personali oggetto indiretto: 

1) Questa maglietta, mi piace molto 

2) La maglietta che Paolo ti ha regalato ha un buco. 

3) Guardi signora, Le regalo un po’ di prezzemolo. 

4) Per il compleanno di Paola, le ho regalato una maglia. 

5) Gli può comprare questa bella camicia. 

6) La commessa ci ha mostrato tant i bei vest it i. 

7) Hai mostrato le scarpe a Luca e Paolo? Si, gli piacciono molto. 

 

Per altre informazioni sui pronomi oggetto consulta i moduli 3; 6; 10 

 

Attenzione, la terza 

persona ha un 

pronome maschile GLI 

e un pronome 

femminile LE. Il 

pronome femminile LE 

si usa anche in 

situazioni formali, 

indipendentemente se 

la persona a cui si 

parla è uomo o 

donna.  

Es. Signor Rossi, le 
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In ITALIA …. 

Fare acquisti in Italia  

L’Italia offre diverse modalità per fare acquisti: si va dal piccolo negozio di 
vicinato, al grande ipermercato, al negozio di lusso fino ai recenti outlet. 

Il piccolo negozio di vicinato, di solito, vende prodotti alimentari (pasta, pane 
ecc.), per l’igiene personale e per la pulizia della casa, ed è in genere 
frequentato da una clientela abituale, che vive nei paraggi e che è richiamata 
dall’ambiente familiare. 

Un’atmosfera ugualmente informale è tipica anche dei mercati rionali, che si 
tengono a cadenza settimanale in diversi quartieri nelle grandi città, e nello 
stesso rione in quelle piccole e nei paesi: è possibile trovare i prodotti più diversi, 
come alimentari, vestiti, calzature, fiori e piante; molto popolari sono i mercatini 
di antiquariato che vendono oggetti e vestiti antichi o fuori moda. 

Diffusissimi sono i supermercati e oggi gli ipermercati, mentre i primi si trovano 
in città, i secondi sono molto più grandi, si trovano quasi sempre fuori città e, 
oltre a prodotti alimentari e per la casa, vendono anche prodotti di elettronica, 
televisioni, telefonia. 

A volte, accanto a questi ipermercati ci sono anche anche negozi di 
abbigliamento, banche, ristoranti e cinema, si parla allora di “centri commerciali”. 
La loro diffusione ha messo in crisi il sistema dei piccoli negozi, molti dei quali 
hanno chiuso perché perso la propria clientela. 

In rapida diffusione  sono anche i discount, che vendono prodotti al dettaglio di 
largo consumo a prezzi più bassi rispetto ai supermercati tradizionali, puntando 
su marche meno conosciute. 

Da qualche anno si è imposto anche in Italia il mondo degli outlet. Si tratta di 
grandi centri commerciali costruiti come piccoli paesini, nei quali è possibile 
acquistare merce di marca a prezzi vantaggiosi. 

Le grandi firme come Armani o Valentino e gli abiti costosi sono da sempre una 
caratteristica dei negozi di lusso o monomarca, che presentano le costose 
creazioni dei grandi stilisti. 

In tutti questi luoghi, è possibile pagare in contanti, ossia direttamente in euro, 
oppire con il Bancomat, una specie di carta di credito. 

 

 

 

Mercati di 

quartiere. 

Vicino al 

negozio. 

Una volta a 

settimana. 

Tutto quello 

che si usa 

per vestirsi. 

Il nome di un  

produttore è la 

“marca” di un 

prodotto. 

In piccole 

quantità. 

Prodotti che 

si usano 

tutti i giorni. 

Prodotti di 

buona 

qualità. 

Negozi che vendono prodotti molto costosi. 

Negozi che 

vendono 

prodotti di una 

sola marca. 

Vestiti o 

oggetti che 

nessuno porta 

più perché 

troppo vecchi. 

Tutti i clienti 

di un 

negozio. 
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Attività di comprensione      

Collega le informazioni presenti nella colonna a sinistra con i sostantivi presenti nella 
colonna a destra.  

 

1. Un tipo di negozio in crisi 
negli  ultimi anni. 

a) Outlet. 

2. Vende merce di marca a 
prezzi convenienti. 

b) Mercato rionale. 

3. Si trova fuori città. c) Negozio di lusso. 

4. Si tiene ogni settimana. d) Prodotti alimentari. 

5. La moneta con cui si paga 
in Italia e in Europa. 

e) Negozio di vicinato. 

6. Vende prodotti costosi.  f) Euro. 

7. Prodotti che si mangiano.  g) Prodotti di telefonia. 

8. Telefoni cellulari. h) Ipermercato 
 
 

 

1 _E_; 2 ____; 3 ____; 4 ____; 5 ____; 6 ____; 7 ____; 8 ____ 
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Completa lo schema con le definizioni in fondo.  

 

1    2     b                     

                  

                  

  3   c         4        

                  

          5    o              

              

              

    6      7   s           

          

          

      8      l                

          

          

  9   c                       

                          

        10 c   a  l  z  a  t  u   r  e 

          

          

          

 

Orizzontali: 
1. Un negozio che vende vestiti. 
3. La persona che ti aiuta a scegliere in un 
negozio. 
5. Quando usi il denaro, paghi in... 
6. Un tipo di supermercato che vende a prezzi 
bassi prodotti non di marca. 
8. Lo compri in un negozio di telefonia. 
9. Tutti i clienti di un negozio formano la... 
10. Negozio che vende scarpe. 

Verticali: 
2. Carta elettronica usata per pagare in molti negozi. 
4. Lo chiedi per pagare meno. 
7. Un grande negozio in cui il cliente prende da solo i 
prodotti e poi paga alle casse. 
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VOCABOLARIO 

Sigle 
 n. = nome 
 v. = verbo 
 a. = aggettivo 
 m. = maschile 
 f. = femminile 
 s. = singolare 
 p. = plurale 
 e. = espressione con più parole 
 

Aglio  (n.m.s.) un aglio / l’aglio � gli agli 

 Vorrei un mazzetto d’aglio per cucinare. 

Ananas  (n.m.s.) un ananas / l’ananas � gli ananas 

 L’ananas è un frutto molto ricco di vitamine. 

Fruttivendolo  (n.m.s.) un fruttivendolo / il fruttivendolo � i fruttivendoli 

 Il fruttivendolo sotto casa ha della frutta molto buona.  

Melone  (n.m.s.) un melone / il melone � i meloni  

 Il melone è un frutto estivo.  

Sacchetto  (n.m.s.) un sacchetto / il sacchetto � i sacchetti 

 Vorrei un sacchetto d’aglio fresco. 

Verdura  (n.f.s.) una verdura / la verdura � le verdure 

 La verdura fresca fa bene alla salute. 

Abbigliamento (n.m.s.) un abbigliamento / l’abbigliamento � gli abbigliamenti 

 Quel ragazzo ha sempre un abbigliamento un po’ strano. 

Al dettaglio (e.)  

 Questo negozio non vende al dettaglio, ma solo ai grandi grossisti. 

Alimentari (n.m.p.)  gli alimentari 

 Gli alimentari sono chiusi il mercoledì pomeriggio 

Cadenza settimanale (e.) una cadenza settimanale / la cadenza settimanale �  

le cadenze settimanale  Questa rivista ha una cadenza settimanale. 

Calzatura  (n.f.s.) una calzatura / la calzatura � le calzature 

 Questo negozio è specializzato in calzature sportive.  

Clientela  (n.f.s.) una clientela / la clientela � le clientele 

 Questo negozio ha una clientela molto raffinata.  
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Di marca  (e.) 

 I prodotti di marca sono più costosi. 

Fuori moda  (e.) 

 Questa cravatta è molto vecchia, ormai è fuori moda. 

Largo consumo  (e.) 

 Le sigarette sono considerati prodotti di largo consumo.  

Lusso  (s. m.s.) un lusso / il lusso � i lussi  

 Al giorno d’oggi andare a mangiare al ristorante è diventato un lusso. 

Marca (f.m.s.) una marca / la marca � le marche 

 La Ferrari è una marca di auto sportive. 

Rionale  (a.m.s.)  

 Domani, nel quartiere, c’è la festa rionale. 

Paraggi  (s.m.p.) i paraggi 

 Sai se nei paraggi, c’è una banca?  
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LINK UTILI 

Grammatiche, eserciziari e altro materiale per l’apprendimento dell’italiano. 
 
Grammatica ed eserciziario on line. 
http://www.culturaitaliana.it/e-learning/esercizi/i ndex.asp  
 
Grammatica ed esercizi on line con riferimenti a is panofoni 
http://www.grammaticaitaliana.net/  
 
Grammatica e eserciziario on line della Università di Toronto 
http://homes.chass.utoronto.ca/~ngargano/corsi/vari a/indextesto.html  
 
Eserciziario on line 
http://www.locuta.com/exindex.htm  
 

 

Dizionari e traduttori on line 
 
Wordreference, dizionari traduttori plurilingue. 
http://www.wordreference.com/it/   
 
Google traduttore. 
http://translate.google.it/  
 
Dizionari Hoepli. 
http://dizionari.hoepli.it/  
 
Dizionario monolingue italiano. 
http://www.dizionario-italiano.it/    
 
Dizionario monolingue Sabatini Coletti. 
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/  
 

 

Nelle Guide, si possono trovare altre indicazioni su risorse on line per l’italiano. 
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Chiavi delle attività  

Unità 1 
 

Attività di comprensione 1  

Scegli l’alternativa corretta. 

Angela va nel negozio perché:  

a. cerca una borsa.  � 

b. cerca un vestito.  

c. cerca un paio di scarpe.  � 

Angela compra un vestito:  

a) bianco e corto.  � 

b) bianco e lungo. � 

c) nero.  

Angela vuole spendere:  

a. 110 euro.  � 

b. più di 110 euro. � 

c. meno di 110 euro.   

 

Attività di comprensione 2   

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a. Angela vuole comprare due vestiti. �  

b. Angela prova due vestiti.   � 

c. Angela compra il vestito bianco con lo sconto. �  

d. Angela vuole un vestito lungo. �  

e. Il secondo vestito costa meno del primo.   �  

f. Angela non è contenta del vestito che compra. �         
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Attività per la pronuncia  

Contrasto tra intonazione interrogativa, es. Come posso aiutarla?  e intonazione affermativa/negativa, es.  
Sto cercando un vestito.  

Cerca nell’ascolto le seguenti battute, riascoltale e ripetile. Hai visto che l’intonazione interrogativa (in blu) è 
un’intonazione ascendente, mentre quella affermativa (in nero) è discendente? A cosa corrispondono? 

 

 

 Domanda Affermazione 

Che taglia porta x  

Cerco un vestito  x 

Dove posso provare questa 
maglia 

x  

Mi sta bene  x 

Mi dispiace, ma è l’ultimo rimasto  x 

Come posso aiutarla x  

Queste scarpe sono molto belle  x 
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Unità 2  

Attività di comprensione   

Scegli l’alternativa corretta. 

  

 VERO FALSO 

a. Angela compra 1 kg di limoni. �  

b. Angela vuole cucinare una zuppa con il pollo.   � 

c. Il fruttivendolo non ha né peperoni, né cipolle e né aglio. �  

d. Angela compra mezzo chilo di patate. �  

e. Angela vuole comprare della frutta.  � 

f. Il prezzemolo costa 2,30 euro. �  

g. In tutto, spende 20 euro.                                                      �                                      

 

Vocabolario  

Completa il testo con le parole date. 

 

1)prezzemolo  frutta  mercato  

2)frutta  meloni limoni  

3)aglio  limoni  patate  

4)zuppa  pollo  peperoni  

5)patate  pomodori  zuppa  

6) sacchetto  chilo busta 

7)limoni patate prezzemolo 

8)frittata peperone pomodoro  

9) poco troppo euro 

10) meloni  prezzemolo cipolle 

 

Abbina le quantità della prima colonna ai cibi della seconda colonna. 

Attenzione, può esserci più di una soluzione. 

1. D   
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2. C   
3. H 
4. B/H   
5. A/E 
6. G 
7. F   
8. E 
 

 
Unità 3 
Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

Angela va nel negozio perché vuole cambiare: 

a. una borsa.  � 

b. una maglia.  

c. un paio di pantaloni.  � 

 

Angela chiede il rimborso perché quello che ha comprato: 

a. ha la taglia sbagliata.  � 

b. non piace a suo marito. � 

c. ha un buco.  

La commessa chiede ad Angela: 

a. lo scontrino.   

b. la sua taglia. � 

c. la carta regalo.  � 

 

Atti comunicativi  

Sottolinea la frase che  non può essere usata per lamentarsi perché l’oggetto comprato ha dei difetti  e 
sottolinea quella che non può essere usata per chiedere di cambiare un oggetto comprato?  . 

 

Lamentarsi perché l’oggetto comprato ha dei difetti 

a) Questi jeans non vanno bene perché non sono della mia taglia. X 

b) La maglia che ha comprato mio marito ha un buco. 

c) La borsa che hai comprato ieri è molto bella. 

 

Chiedere di cambiare un oggetto comprato. 
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a) La maglia che hai comprato a Mario, mi piace molto. 

b) Vorrei cambiare questa maglia, se è possibile. X 

c) Quanto costa questa maglia? 

 

 

Ora forma delle frasi e scrivile sul quaderno.  

 questi pantaloni? Sono rovinati. 
 questa maglietta? È bucata. 
 queste scarpe? Sono graffiate. 
Senta, scusi è possibile cambiare questa camicia? Manca un bottone. 
 questa borsa? Non si apre bene. 
 queste calze? Hanno un buco. 
 Questo vestito?  È troppo corto.  
Attenzione, in alcuni casi sono possibili più soluzioni. 

 

Unità 4 
 

Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a. Angela cerca un paio di jeans colorati. �  

b. Non ci sono molti jeans scuri con taglia 46 .  � 

c. Angela non compra i jeans.  � 

d. Il negozio non vende vestiti per bambini. �  

e.  Angela vuole tornare al negozio con sua figlia.  � 

f. La commessa non dà lo scontrino ad Angela. �  

 

Attività grammaticale  

Completa le frasi scegliendo il pronome personale atono per l’oggetto indiretto corretto tra quelli proposti.  

1. Cosa regali a Giulia? le compro il cd del suo cantante preferito. (le /vi/mi) 

2. Non dimenticare di chiamare Paolo e di dirgli di spegnere il gas in cucina.  (mi /gli/ci) 

3. Elisabetta ci dà sempre una mano quando abbiamo un problema.  (ci/mi/ti) 

4. Anche se questo esercizio vi sembra difficile, dovete provare a farlo.  (vi/gli/mi) 

5. Puoi telefonare ad Anna e dirle se vuole venire a cena da noi?  (gli/le/vi) 
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6. Hai telefonato a Caterina? No, ma le ho spedito un SMS. (mi/gli/le) 

7. Michael ti ha detto che domani sera c’è una festa? (mi/ti/ci) 

8. A Paolo, non piacciono le scarpe che gli hai regalato tu (gli/le/mi) 

 

Completa questo dialogo con i pronomi indiretti MI – LE – GLI. 
 
 
Cliente: Buonasera. 
Commessa: Buonasera, come la posso aiutare? 
Cliente: mi servivano un paio di pantaloni scuri.  
Commessa: sì, che taglia porta?  
Cliente: la 46. 
Commessa: Bene, Le faccio vedere questo paio, sono molto eleganti. 
Cliente: Belli, ma quanto costano?  
Commessa: Costano 65€, ma Le posso fare uno sconto. 
Cliente: posso provarli?  
Commessa: certo, là nel camerino. 
Cliente: come mi stanno?  
Commessa: mi sembra molto bene.Qui c’è uno specchio, guardi. Le piacciono?  
Cliente: sì, ma mi deve fare un po’ di sconto, perché devo comprare anche dei calzini per mio figlio.  
Commessa: Va bene, che tipo di calzini vuole?  
Cliente: mah, gli servono per fare sport.  
Commessa: ah va bene, allora gli servono dei calzini di spugna.  
Cliente: sì. 
Commessa: Ecco, guardi, questi sono di taglia media, gli dovrebbero andare bene.  
Cliente: quanto vengono?  
Commessa: In tutto, con i pantaloni scontati, le posso fare 55 €. 
Cliente: va bene, grazie.  
 

Unità 5 
 

Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a. Angela usa il computer n°5. �  

b. Mezz’ora di internet costa 50 centesimi.  � 

c. È la seconda volta che Angela va in un internet point.  �  

d. Per uscire da internet Angela deve cliccare su logout.         � 

e. Dall’internet point, Angela può chiamare il suo paese.     � 

f. Angela compra una scheda da 30 euro. �  
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Riordinamento  

Riordina il dialogo tra un cliente e il negoziante. Il cliente vuole cambiare una scheda telefonica.  Le prime e 
le ultime battute sono già in ordine.  

CLIENTE: Buongiorno 
NEGOZIANTE: Buongiorno, mi dica 
 
1 - CLIENTE: Senta, ieri io ho comprato questa scheda telefonica da usare a casa con il mio telefono.  
2 - NEGOZIANTE: Sì, mi ricordo. 
3 - CLIENTE: Bene, ma quando sono arrivato a casa, ho provato a usarla, ma mi dice che il “credito è 
 esaurito”, ma io non ho fatto nessuna telefonata, è una scheda 20€... 
4 - NEGOZIANTE: Ma, ha seguito tutte le istruzioni? 
5 - CLIENTE: Guardi, ho seguito le istruzioni perfettamente e più di una volta, ogni volta, mi dice “credito 
  esaurito”. Siccome è costata 20€, è possibile cambiarla con un’altra scheda?  
6 - NEGOZIANTE: Veramente è la prima volta che mi succede, comunque, visto che lei è un cliente e viene 
   spesso qui, va bene. Eccole una nuova scheda. 
 
CLIENTE: La ringrazio, lei è molto gentile. Arrivederci 
NEGOZIANTE: Arrivederci.  
 

Dialogo aperto   
(Attenzione, può esserci più di una soluzione, questo è solo un suggerimento) 
 
Completa il dialogo con le battute mancanti. 

 
Commesso (A): Posso aiutarla? 

Angela (B): Si, internet non funziona. 
A: Deve inserire prima lo username e poi la password. Poi inserisce il numero della scheda telefonica. 
B : Non lo trovo. 
A:  Il numero è questo: 586342511 

B : Grazie. Non l’avevo visto. 
A: Ora può usare internet. Per uscire deve cliccare su logout. 
Laura: Dove posso telefonare? 

A: Per telefonare può usare la cabina n°5.  

Laura: Come si usa la scheda? 

A: Deve inserire lo stesso numero della scheda che ha usato prima. 
Laura: Grazie mille! 
A: Prego. 
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In Italia…  

Attività di comprensione      

Collega le informazioni presenti nella colonna a sinistra con i sostantivi presenti nella colonna a destra.  

 

1 _E_; 2H; 3A;  4B;  5F; 6 C; 7D; 8G 

Completa lo schema con le definizioni in fondo.  

1  A  2B     B I  G  L  I  A  M  E  N  T  O  

  A                

   N               

  
3   c  O M  M  E  

4 S  S  O  

   O          C     

   M       
5 C   O  N  T  A  N  T  I  

   A          N 

   T          T 

    
6  D  I  

7   S C   O U  N  T  

         U 

         P 

      
8  C   E L  L  U  L  A  R  E    

         R 

         M 

  
9   C  L  I  E N  T  E  L  A        

         R                 

        
10 C   A  L  Z  A  T  U   R  E 

         A 

         T 

         O 

 

 

 


