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AL NEGOZIO
DIALOGO PRINCIPALE

A- Buongiorno.
B- Buongiorno.
A- Posso aiutarla?
B- Ma, vorrei dare un occhiata, guardarmi un po’ intorno…
A- Sì, certo, non ci sono problemi: se poi ha bisogno e mi vuole chiedere qualcosa io 
sono qui...
B- Grazie, è molto gentile… è che non so bene cosa sto cercando… devo fare un regalo 
a mia nipote, ma non ho idea di cosa comprarle.
A- Quanti anni ha?
B- Dunque, ne ha due più di mio figlio quindi… 24, 25; è che ci ha aiutato molto con la 
nostra bambina più piccola, le ha fatto da babysitter per tutta l’estate e ora vorrei 
ringraziarla con un bel regalo. Mia moglie ha mandato me a comprarlo: non so se è 
stata una buona idea, ma ora ci tengo a trovare qualcosa di davvero speciale. 
A- Bene, allora cerchiamo qualcosa di davvero speciale per….
B- Miriam, si chiama Miriam mia nipote!
A- Ok, ha pensato a quanto vuole spendere pressappoco, circa? 
B- No, non so... diciamo che non vorrei superare i 100 euro, e sono già tanti….ma, 
d'altronde, una babysitter per due mesi sarebbe costata molto, molto di più.
A-Ah, questo è sicuro, anch’io ho una bimba piccola e so quanto costano… Ma 
torniamo a sua nipote: cosa ne dice di un vestito?  
B- Sì, può andar bene, ne ho visto uno molto bello in vetrina.
A- Quale, quello rosso o quello verde più lungo, con la gonna?
B- Sì, quello verde, mi piaceva quello verde…
A- Sì, è molto bello, certo che se sua nipote ha 23 anni forse... diciamo che è un 
vestito un po’ da signora… per una ragazza giovane non so, forse quello rosso è più 
adatto.
B- Certo lei se ne intende più di me, ha più esperienza; però non so...
A- Cos’è che non la convince, che non le piace?
B- E' che non ho mai visto Miriam con qualcosa di rosso…non credo che le piaccia 
molto come colore.
A- C’è anche blu e bianco quel vestito lì... ma se vuole le faccio vedere anche altri 
modelli…di che colore si veste di solito sua nipote?
B- E’ spesso con i Jeans e maglione…però non so... quando si veste per uscire la sera 
mi pare che non si metta mai colori così vivaci, così forti come il rosso. 
A- Allora le faccio vedere questo vestito: è molto carino ma semplice. Mi sembra di 
capire che è un po’ lo stile di sua nipote, quello che le piace… che taglia porta?
B- Cosa?
A- Che taglia porta, che misura porta di vestito?
B- Mah, è magra, è tipo lei forse un po’ più bassa.
A- Diciamo allora una 42, taglia 42.
B- Sì, può andare... è molto bello questo vestito, ma non so, mi deve scusare ma io 
sono un po’ indeciso…e poi non me ne intendo molto.
A- E se prendesse una borsa?
B- Ah! che buona idea… le piacciono molto le borse, ora mi ricordo che anche mia 
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moglie mi ha parlato di una borsa…me ne ero già dimenticato. 
A- Le faccio vedere queste, mi sono appena arrivate... Sono molto belle, ma anche 
comode, con tante tasche. 
B- Mi piace. C’è anche di altri colori?
A- Sì, certo, c’è anche marrone e verde.
B- Ok, allora facciamo verde.
A- E poi può sempre cambiarla: viene qui con sua nipote e lo scontrino e la cambiate 
con una uguale di un altro colore o con un'altra cosa. 
B- Ah, bene: ma mi può dire quanto costa?
A- Certo, guardi, costa 70 euro, ma c’è lo sconto del 20%, quindi 56. Spende molto 
meno di quanto aveva previsto.
B- Benissimo! Mi è stata davvero utile. Mi può fare un pacco regalo?
A- Sì, certo andiamo verso la cassa che l’altra commessa glielo prepara.

     B- Grazie.
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COMPRENSIONE DEL TESTO

1   Segna con una crocetta le affermazioni vere (V) e quelle false(F)  

A- Un uomo entra in un negozio di scarpe

V F
B- L’uomo deve fare un regalo alla nipote 

V F
C- L’uomo non sa decidere cosa vuole comprare 

V F                
D- L’uomo compra per la nipote un vestito rosso

V  F
E- La nipote si veste spesso con i jeans e maglione

V  F
F- L’uomo spende più di 100 euro 

V  F

2   Completa le seguenti affermazioni. Scegli una delle tre proposte.  

Il dialogo si svolge tra:
1- un uomo: il cliente, e una donna: la commessa  

2- un uomo: il commesso, e una donna: la cliente

3- una donna e un uomo, e il commesso

La commessa propone inizialmente al cliente :
1- una borsa

2- una cintura

3- un vestito
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La nipote del cliente si veste spesso in:                      
1- camicia e gonna                                     

2- tuta da ginnastica                                    

3 –jeans e maglione 

                                     

 Il cliente compra una borsa scontata del :
1- 10%

2- 20%

3- 15%

3 Abbina i nomi, i verbi o le espressioni di sinistra con le definizioni di destra.   

Scrivi le soluzioni nell’ultima colonna ( es. E1-B…)

1- Sconto A- chi va a comprare in un negozio. 

2- Vetrina B- chi vende in un negozio ma senza essere il 

proprietario.
3- Commessa C- la misura dei vestiti. 

4- Cliente D- un abbassamento del prezzo.

5- Taglia E- parte del negozio in cui si espone la merce,

visibile dalla strada .
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4   Inserisci la parola giusta che trovi nel box in fondo.  

Sono……………… se prendere l’autobus o la macchina per andare al lavoro.
Sono ingrassata e ho dovuto comprare i jeans di una ………………… in più
Quando andiamo al mercato ci piace………………, ma poi non compriamo mai 
niente.
Marta indossa sempre vestiti di colori…………………
Il ………………….. di cibo russo a Bologna è in via Rialto.
Scusi posso ……………… questo maglione?

negozio – dare un occhiata – indeciso – vivace – provare - taglia

ASPETTI GRAMMATICALI

5   Fai una X sulla frase corretta dal punto di vista grammaticale  

ð  Spendo meno di quanto previsti.            

ð  Spendo meno di quando previsto.

ð  Spendo meno di quanto previsto.             

ð  Io porto la taglia 44.

ð  Io porto la talia 44.

ð  Io porto la taglie 44.

ð  Può chiedere alla comesa.  

ð  Può chiedere alla commesa.

ð  Può chiedere alla commessa.

ð  Sono andata al negozzio.
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ð  Sono andata al negozio.

ð  Siamo andata al negozio.

6   Ora prova ad inventare delle frasi con i seguenti termini:   

CLIENTE……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

COMPRARE…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

PACCO 

REGALO……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

PRODUZIONE LIBERA ORALE

7  Role Play con un amico\ familiare prova a fare dei dialoghi usando questi stimoli:  

Studente A: Sei una donna,  che chiede 

informazioni sul prezzo di un paio di scarpe 

in un negozio….

Studente B: Sei il commesso del negozio le 

fai vedere e provare le scarpe….

Studente A:  Sei una donna che ha 

comprato al negozio un abito, ma a casa ti 

accorgi che è rotto ….

Studente B: Sei la commessa spieghi alla 

cliente che siccome era in saldo non gli 

puoi cambiare il vestito….
Studente A: Sei il padrone di un negozio e 

parli con il commesso per decidere cosa 

mettere in vetrina….

Studente B: Sei il commesso non sei 

d’accordo con il tuo capo e gentilmente gli 

spieghi il perchè…
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