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LA SPESA
La signora Alessi ha ospiti questa sera e va a fare la spesa ma non compra tutto al supermercato.
Preferisce comprare frutta e verdura al mercato: c’è più scelta e i prezzi sono più convenienti.
Oggi comincia con il fruttivendolo.
– Buongiorno signora, che le do oggi… mele… pere… uva?
– L’uva com’è oggi?
– La bianca è dolcissima.
– Allora ne prendo due chili. Poi vorrei anche due meloni maturi.
– Questi sono buonissimi… vuole anche della verdura?
– Sì,un’insalata, un chilo e mezzo di pomodori, un cetriolo e due finocchi grossi.
– Ecco qui…serve altro signora?
– Qualche carciofo… però solo se sono teneri!
– Oggi sono belli e tenerissimi! Quanti ne vuole?
– Una decina, ho ospiti stasera.
Adesso la signora va dal salumiere, che vende salumi, formaggi e altre specialità.
– Dica, signora!
– Mezzo chilo di grana… deve essere dolce però!
– C’è questo signora… un assaggio?
– Buono… lo prendo… e poi quattro etti di prosciutto crudo.
– Altro?
– Sì, tre etti di olive calabresi.
Per finire passa dal panettiere.
– Buongiorno signora, desidera?
– Due pagnotte, alcuni filoncini e un chilo di grissini.
– Altro signora?
– No, va bene così.
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Al mercato
a. la spesa è più conveniente.
b. non c’è abbastanza scelta.
c. non è comodo come al supermercato.
Il fruttivendolo
a. vende verdura e salumi.
b. vende frutta e verdura.
c. vende solo frutta.
La signora vuole
a. mele, pere e uva.
b. mele e carciofi.
c. uva e meloni.
La signora
a. non compra insalata.
b. compra le verdure per l’insalata.
c. compra i carciofi ma non sono teneri.
Dal salumiere compra
a. solo il prosciutto cotto.
b. quattro etti di grana e le olive.
c. formaggio e prosciutto crudo.
Dal panettiere compra
a. pane e biscotti.
b. pane e grissini.
c. panini e grissini.

Läs sedan dialogerna med en kamrat. Turas om att vara kunden.
Försök översätta texten även om det finns några nya ord.

a–b–c–b–c–b

Facit
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