Facciamo un po’ di shopping?
Commessa: Buongiorno Signora, La posso aiutare?
Signora: Buongiorno, volevo provare gli stivali marroni che sono in vetrina.
Commessa: E’ l’ultimo modello che abbiamo. Lei che numero di scarpe porta?
Signora: Trentotto.
Commessa: ...è fortunata è proprio il suo numero! Aspetti, li prendo subito così li prova…ecco
qua.
Signora: Sono davvero belli. Li compro!
Commessa: Bene, ha bisogno d’altro?
Signora: …anche questo maglione è davvero molto bello… Lo posso provare?
Commessa: Certamente. Ecco qua….Su questo maglione c’è lo sconto del 30%. E’ un vero
affare. Lo tocchi, è puro cotone.
Signora: Sì, è molto morbido, però è troppo largo…e invece quella camicia quanto costa?
Commessa: Solo 35 €. Anche su questa camicia c’è uno sconto del 30%.
Signora: Mi piace. La prendo! Posso pagare con la carta di credito?
Commessa: Certo. Venga alla cassa, prego.
Signora: …aspetti, ma anche questi guanti di pelle sono scontati?
Commessa: Mi dispiace, sono a prezzo pieno…
Signora: Non fa niente. Allora prendo solo gli stivali e la camicia.

Vero o falso
1.La signora entra in un negozio di abbigliamento

V

F

2.La signora non trova il suo numero di scarpe

V

F

3.La signora non prova le scarpe

V

F

4.La camicia e i guanti sono scontati

V

F

5.La commessa non accetta la carta di credito

V

F

6.La commessa fa uno sconto sui guanti

V

F

Associa le immagini alle parole

1

2

3

6

7

10

4

8

9

11

cappello

gilet

calze

berretto

12

guanti
1
gonna

5

10

13

14

cintura

jeans

camicia

scarpe

maglione

cravatta

pantaloni

giacca

Rispondi alle domande
1.La signora prova gli stivali?
 sì, li prova

 no, non li prova

 sì, le prova

2.La signora tocca il maglione?
 sì, lo è

 no, lo tocca

 sì, lo tocca

3.La signora compra il maglione?
 no, non lo compra

 no, lo compra

 no, non il compra

4.La signora prende la camicia?
 sì, la prende

 sì, ne prende

 no, non la prende

5.La Signora vuole i guanti?
 sì, le vuole

 sì, li prova

 sì, li vuole

Rispondi sostituendo il nome con il pronome di adeguato. Scegli tra lo, la , li, le
Esempio: Vuoi il caffè? Sì, lo voglio.
Conosci Maria e Giulia? No, non le conosco
1.Leggi il giornale?No, non ______ leggo
2.Mangi la pizza? No, non ______mangio
3.Ami i fiori? Sì, ______ amo
4.Vuoi un panino? No, non ______ voglio
5.Capisci l’italiano? Sì, ______ capisco
6.Ascolti Pavarotti? Sì, ______ascolto
7.Guardi la televisione? No, non ______
guardo
8.Suoni l’arpa? No, non ______ suono
9.Conosci bene vie del centro? Sì, ______
conosco
10.Mangi i cereali? Sì, ______ mangio

11.Il cane mangia gli ossi? Sì, ______
mangia?
12.Cerchi le chiavi? Sì, ______ cerco
13.Vuoi un dessert? No, non ______ voglio
14.Aspetti Kamal? Sì, ______ aspetto
15.Pulisci i vetri? Sì, ______ pulisco
16.Bevi il latte? No, non ______ bevo
17.Mangi la carne di maiale? No, non ______
mangio
18.Usi il computer? Sì, ______ uso
19.Cerchi casa? No, non ______ cerco
20. Cerchi lavoro? Sì, ______ cerco

Rispondi sostituendo il nome con il pronome di adeguato. Scegli tra mi, ti ,La, ci, vi
Esempio: Il tuo ragazzo ti scrive? Sì, mi scrive
Mi aiuta, per favore? Sì, la aiuto io, Signora
1.Il professore ti aiuta? Sì, ______ aiuta
2.Vi conoscete? Sì, ______ conosciamo
3.Ci invitate? Sì, ______ invitiamo
4.Mi presti la matita? Sì, ______ presto la
mia matita.
5.Mi può chiamare domani? Sì, signora,
______ chiamo domani.

6.Ti accompagna Matteo? No, non ______
accompagna
8.Sara ti ascolta? No, non ______ ascolta
9.Ci avvisi tu? Certo, ______ avviso io
10.Ti ricordi di me? Sì, ______ ricordo di te
11.Marco ti scrive? No, non ______ scrive
12.Ci scusa? Certo che ______ scuso!

