AL CENTRO COMMERCIALE
Ciao Michele,
come va?

Che cosa?

Ciao Omar, anche tu
sei qua?

Sì, sono con Sara e Fatima:
facciamo un giro per vedere e,
forse, comprare qualcosa

E dove sono?

Voglio regalare un CD a
mia sorella, una maglia di
lana a mia madre e,
forse, un videotelefonino
per mio padre

No! Io ho visto i
telefonini nella
vetrina vicino alle
casse

Hai già visto
i nuovi
telefonini?
Vengono
dalla Cina:
costano
poco,
soltanto 49
Euro!

Sì, è vero e sono
anche vicino ai
videogiochi

AL CENTRO COMMERCIALE

A proposito, io
regalo un videogioco
a mio fratello
Marco

Lì, sullo
scaffale in
fondo

Ragazzi, ma
quanti soldi
avete in tasca?
Io abbastanza:
risparmio da un po’
di tempo per
comprare regali
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AL CENTRO COMMERCIALE
Che differenza tra voi
maschi e noi femmine! Io
ho soltanto 10 Euro!

Anch’io ho avuto un po’
di soldi dai nonni per il
mio compleanno

Anch’io ho
soltanto 10
Euro

Ah sì? Speriamo!

Pazienza, riceverete
sicuramente i soldi
fra poco, per le feste

Ciao ragazzi. E’
tardi, vado a
casa
Anche noi
andiamo. Ciao
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AL CENTRO COMMERCIALE
Omar:

Ciao Michele, come va?

Michele:

Ciao Omar, anche tu sei qua?

Omar:

Sì, sono con Sara e Fatima: facciamo un giro per vedere e, forse,
comprare qualcosa

Michele:

Che cosa?

Omar:

Voglio regalare un CD a mia sorella, una maglia di lana a mia
madre e, forse, un videotelefonino per mio padre

Michele:

Hai già visto i nuovi telefonini? Vengono dalla Cina: costano
poco, soltanto 49 Euro!

Omar:

E dove sono?

Michele:

Lì, sullo scaffale in fondo

Sara:

No! Io ho visto i telefonini nella vetrina vicino alle casse

Fatima:

Sì, è vero e sono anche vicino ai videogiochi

Michele:

A proposito, io regalo un videogioco a mio fratello Marco

Sara:

Ragazzi, ma quanti soldi avete in tasca?

Omar:

Io abbastanza: risparmio da un po’ di tempo per comprare regali

Michele:

Anch’io ho avuto un po’ di soldi dai nonni per il mio compleanno

Fatima:

Che differenza tra voi maschi e noi femmine! Io ho soltanto 10 Euro!

Sara:

Anch’io ho soltanto 10 Euro!

Omar e Michele:

Pazienza, riceverete sicuramente i soldi fra poco, per le feste

Fatima e Sara:

Ah sì? Speriamo!

Michele:

Ciao ragazzi. E’ tardi, vado a casa

Omar, Fatima e
Sara :

Anche noi andiamo. Ciao
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LESSICO

il centro
commerciale
lo scaffale

la vetrina

la cassa

il CD

il videofonino

il videogioco

il computer

la videocassetta

il DVD

i soldi

comprare

costare

sperare
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LESSICO
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COMPRENSIONE ORALE
Esercizio 1: l’insegnante legge testo iniziale, tu sottolinea le frasi VERE
1. Michele e Omar si incontrano al centro commerciale
2. Fatima e Sara sono a casa a studiare
3. Omar compra una bambola per la sorella
4. Michele regala un telefonino al padre
5. I nuovi telefonini vengono dalla Cina
6. I telefonini costano solo 30 Euro
7. I videogiochi sono sullo scaffale
8. I ragazzi hanno ricevuto soldi in regalo
9. Fatima ha soltanto 10 Euro
10. I ragazzi si salutano perché è tardi
Esercizio 2: l’insegnante legge le frasi, tu collegala al disegno
1. I telefonini sono nella vetrina vicino alle casse
2. Sara e Fatima fanno un giro per il centro commerciale
3. I videogiochi sono vicino ai telefonini
4. I ragazzi si salutano e vanno via
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COMPRENSIONE SCRITTA
Esercizio 1: leggi e indica le cose che Sara e Michele comprano
Oggi Sara esce con Michele e vanno al centro commerciale per comprare tante cose. Prenderanno
le cose che ancora non hanno: un computer, tre CD, due videocassette nuove, il DVD e anche un
videofonino. Hanno già la radio, la televisione e la parabola per vedere i canali stranieri, così
sanno che cosa accade nel mondo. Però forse non hanno abbastanza soldi per comprare tutto.
Vedranno quanto costano e poi decideranno.
il computer

SÌ

NO

la macchina

SÌ

NO

la bicicletta

SÌ

NO

la radio

SÌ

NO

le videocassette

SÌ

NO

i CD

SÌ

NO

la tuta

SÌ

NO

la televisione

SÌ

NO

il videofonino

SÌ

NO

il videoregistratore

SÌ

NO

Esercizio 2: riordina le frasi mettendo davanti il numero
____

Michele: Lì, sullo scaffale

____

Omar:

Voglio regalare due videocassette a mia sorella

____

Omar:

Dove sono?

____

Michele: Vengono dalla Cina

____

Michele: No, costano poco, solo 20 Euro

____

Michele: Ciao, perché sei qui al centro commerciale?

____

Omar:

Da dove vengono?

____

Omar:

Costano molto?

____

Michele: Io compro un videofonino per me

____

Omar:

E tu che cosa compri?
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COMPRENSIONE SCRITTA
Esercizio 3: collega le due parti di ogni frase
1. Sara e Fatima vanno

al centro commerciale
la televisione

2. Io e te guardiamo

con la bicicletta
la partita

3. I ragazzi giocano

la verifica di storia
con il pallone

4. Noi compriamo

due CD
col videogioco

5. Loro ascoltano sempre

sullo scaffale
la radio

6. Omar non ha abbastanza

soldi
in treno

7. Il padre di Michele lavora

col cane
al centro commerciale

8. Ling scrive bene

i regali
con il computer

9. La madre di Ling lavora

in ospedale
della fabbrica

10. Michele studia

in camera
nel ristorante
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PRODUZIONE ORALE
Esercizio 1: rispondi alle domande
1. Dove si incontrano Omar e Michele?
2. Con chi è Omar?
3. Che cosa vogliono fare i ragazzi?
4. Che cosa vuole comprare Omar?
5. Quanto costano i nuovi telefonini?
6. Da dove vengono?
7. Che cosa vuole comprare Michele?
8. Chi ha dato i soldi a Michele?
9. Quanti soldi ha Sara?
10. Che cosa fanno i ragazzi alla fine?
Esercizio 2: forma delle frasi con ognuno dei seguenti verbi
(fare – vedere – comprare – regalare – risparmiare)
Esercizio 3: sei con un tuo amico;
1. Fate una lista di regali per un vostro compagno.
2. Discutete poi su quale regalo comprare, dove, perché e quanto potete spendere.
3. Discutete anche quando trovarvi per andare insieme
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PRODUZIONE SCRITTA
Esercizio 1: scrivi le domande
1. …………………………………………………………………………………………..?
Al centro commerciale.
2. …………………………………………………………………………………………..?
Un CD alla sorella e una maglia di lana per la madre.
3. …………………………………………………………………………………………..?
Sono sullo scaffale in fondo.
4. …………………………………………………………………………………………..?
Io regalo un videogioco a mio fratello.
5. …………………………………………………………………………………………..?
Abbiamo abbastanza soldi.
6. …………………………………………………………………………………………..?
Ho avuto un po’ di soldi dai nonni.
7. …………………………………………………………………………………………..?
Ho soltanto 10 euro.
8. …………………………………………………………………………………………..?
Facciamo un giro per comprare regali.
9. …………………………………………………………………………………………..?
Vengono dalla Cina.
10. …………………………………………………………………………………………..?
Lei ha ricevuto soldi per il compleanno.
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PRODUZIONE SCRITTA
Esercizio 2: scrivi la risposta nel fumetto
Ciao Michele,
come va?

Che cosa regali a
tua sorella?

Quanto costano i
telefonini?

Quanti soldi hai in
tasca?
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PRODUZIONE SCRITTA
Esercizio 3: completa con le preposizioni semplici di, a, da, in
1. Io vado ………….. scuola
2. La bicicletta ………. Giovanni è nuova
3. Fatima è la sorella …….…. Jasmine
4. Ling e Yang sono ………. casa
5. Omar viene ……..…. Dakar
6. La casa …… Michele è ……. centro
7. La tuta ……..… Sara è ……..… cotone
8. Il padre ……..…. Fatima lavora ……….... fabbrica
9. La madre ……..… Ling lavora ……….. ufficio
10. Lui arriva …….... treno ……... Venezia

Esercizo 4: completa con le preposizioni semplici con, su. per, tra, fra
1. Venite .……….. noi al mercato?
2. ………... andare ……... Firenze il treno passa ……….. Bologna
3. I videogiochi sono …………... i telefonini e i computer
4. Giovanni è seduto ……….. Fatima e Sara
5. La mattina vado a scuola ………... mio fratello
6. Domani partirò …….... Parigi ……..... treno
7. L’aereo parte ………... Roma alle tre
8. Non c’è vita ………... Marte
9. ……..….. te mi diverto
10. Studio matematica …….. la verifica …..…. domani
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PRODUZIONE SCRITTA
Esercizio 5: completa con le preposizioni articolate singolari
1. (a) ……... mercato ci sono molte cose
2. Il latte è (in) …..… frigorifero
3. I libri sono (in) …..…. borsa (di) …..…. insegnante
4. Il telefonino (di) …….... sorella di Giovanni è rotto
5. Oggi pomeriggio andiamo (a) …..…. cinema
6. Lei è iscritta (a) ….…. seconda media
7. Ling viene (da) ……….. Cina
8. Fatima viene (da) …………. Marocco
9. Lui è arrivato (da) …………. Albania
10. Il gatto dorme (su) …………….. letto

Esercizio 6: completa con le preposizioni articolate plurali
1. Le lezioni iniziano (a)……... 8.10
2. (in)…….…… zaini (di)…..…… ragazzi c’è di tutto
3. Le ragazze (di)………… terze, sono attente (con)……….…..insegnanti
4. Ho incontrato Omar (su)……..….. scale
5. I diari (di) ……….….mie amiche sono (su)……….……. banchi
6. (in)………….…momenti liberi mi piace leggere
7. Lo abbiamo raccontato (a)………….… insegnanti
8. In autunno le foglie cadono (da)…………..…alberi
9. Ho copiato le lezioni (da)……………quaderni (di)……..……. mie amiche
10. (in)…….…. centri commerciali ci sono molte cose
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PRODUZIONE SCRITTA
Esercizio 7: ieri sei andato/a al centro commerciale: racconta con chi, cosa hai
fatto e cosa hai comprato

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
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STRUTTURE
1 - PREPOSIZIONI SEMPLICI
di

indica

- appartenenza
- relazione
- materiale

la bicicletta di Anna
la sorella di Fatima
il pallone di cuoio

a

indica

- direzione
- stato in luogo
- termine

vado a Roma
abito a Pordenone
telefono a Marco

con

indica

- compagnia
- strumento / mezzo
- modo

vado al cinema con Michele
vado a Firenze con il treno
vado a scuola con piacere

per

indica

- fine
- causa
- direzione

studio per imparare
sto a casa per l’influenza
questo è il treno per Milano

da

indica

- provenienza
- tempo
- agente

Omar viene da Dakar
sono in Italia da un mese
la mail è scritta da Fatima

in

indica

- stato in luogo
- moto a luogo
(con i verbi di movimento)
mezzo
(con i verbi di movimento)

vivo in Italia
andrò in Marocco
viaggeremo in aereo

su

indica

- posizione

il libro è sul tavolo

tra / fra

indicano

- tempo
- posizione

verremo tra / fra un’ora
la TV è tra / fra il tavolo e lo
scaffale
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STRUTTURE
2 - PREPOSIZIONI ARTICOLATE
Si formano con le preposizioni semplici e gli articoli determinativi
Singolare

Plurale

di + il
di + lo
di + la
di + l’

del
dello
della
dell’

di + i
di + gli
di + le

dei
degli
delle

a + il
a + lo
a + la
a + l’

al
allo
alla
all’

a+i
a + gli
a + le

ai
agli
alle

da + il
da + lo
da + la
da + l’

dal
dallo
dalla
dall’

da + i
da + gli
da + le

dai
dagli
dalle

in + il
in + lo
in + la
in + l’

nel
nello
nella
nell’

in + i
in + gli
in + le

nei
negli
nelle

su + il
su + lo
su + la
su + l’

sul
sullo
sulla
sull’

su + i
su + gli
su + le

sui
sugli
sulle

3 - AVVERBI DI QUANTITA’
Esprimono quantità indefinite
molto / poco
tanto / quanto
abbastanza / troppo

costa molto / poco
quanto dura il film? dura tanto
hai mangiato abbastanza? Sì, anzi ho mangiato troppo
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GIOCHIAMO!
Le parole dello shopping: scopri le parole nascoste

S A C S A
C
S
O P M C E A R R
C
A
U E O R
E
R
D R M O C
MG I A L A
M
I
O D S L I
S
D
A S D I

L

A C O R
S F F A C A E L
S
F
MC O T P U E R
C
T
G L E R A O
V T I
V

R N E A
N
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