
 

AT THE GROCERY STORE 

AL NEGOZIO DI ALIMENTARI 

 

 

DIALOGUE NR. 1 

A: Hello! 

A: Salve/Buondì/Buongiorno 

B: Hello! Can I help you? 

B: Salve! Posso aiutarla? 

A: Yes, please. I would like a loaf of white bread, a dozen eggs and milk. 

A: Sì, per favore. Vorrei una pagnotta di pane bianco, una dozzina di uova e del latte. 

B: Sure, how much milk would you like? 

B: Certo, quanto latte desidera? 

A: I’d like two cartons of milk. 

A: Vorrei due cartoni di latte. 

B: Ok. Anything else? 

B: Ok. Qualcos’altro? 

A: Yes, a small bag of flour and a bottle of oil. 

A: Sì, un sacchetto di farina e una bottiglia di olio.  

B: What kind of oil would you like? 

B: Che tipo di olio desidera? 

A: A small bottle of olive oil, please.  

A: Una bottiglia piccola di olio d’oliva per favore. 

B: Here you are. Will that be all? 

B: Ecco a lei. È tutto?/Serve altro? 

A: Yes, that’s all. How much is it? 

A: Sì, è tutto. Quant’è?  

B: That’s $ 23.  

B: Sono $ 23. 

A: Here you are. 

A: Ecco a lei. 

B: And here is your receipt.  

B: E qui c’è il suo scontrino. 

A: Could you please give me a bag?  

A: Potrebbe darmi una busta, per favore? 



 

B: Yes, of course. Here it is. Have a nice day! 

B: Sì, certo. Eccola. Buona giornata! 

A: Thank you. Good-bye. 

A: Grazie. Arrivederci.  

B: Good-bye. 

B: Arrivederci. 

 

DIALOGUE NR. 2 

A: Hi! 

A: Ciao! 

B: Hi! What can I do for you? 

B: Ciao! Cosa posso fare per te? 

A: I would like a bunch of bananas and a kilo of red apples. 

A: Vorrei un casco di banane e un chilo di mele rosse. 

B: Uh, I’m afraid we only have green apples left. Is that alright? 

B: Ehm, mi dispiace ci sono rimaste solo le mele verdi. Va bene? 

A: Yes, that will be fine. 

A: Sì, va bene. 

B: Anything else? 

B: Qualcos’altro? 

A: Yes, have you got any olives? 

A: Sì, hai delle olive? 

B: Yes, we have both green and black olives. Which do you prefer?  

B: Sì, abbiamo sia le verdi che le nere. Quali preferisci? 

A: I would like a jar of green olives. 

A: Vorrei un barattolo di olive verdi. 

B: Here you are. 

B: Ecco a te. 

A: How much does it cost? 

A: Quanto costa? 

B: It’s $ 10.75. 

B: Sono $ 10.75. 

A: Here you are. 

A: Ecco a te. 

B: And here is your change and receipt. 



 

B: E qui c’è il tuo resto e lo scontrino. 

A: Thank you, see you soon. 

A: Grazie, a presto. 

B: Thanks for coming. Bye. 

B: Grazie per essere venuto. Ciao. 

 

DIALOGUE NR.3 

A: What are we going to buy from the grocery store, mom? 

A: Cosa dobbiamo comprare al negozio di alimentari, mamma? 

B: Let’s first go in the produce section to buy fruits and vegetables. 

B: Andiamo prima al reparto ortofrutta a comprare frutta e verdura. 

FRESH PRODUCE 

PRODOTTI FRESCHI 

A: This is the produce section. We need tomatoes and carrots.  

A: Questo è il reparto ortofrutta. Ci servono i pomodori e le carote. 

B: I would like to buy some oranges. They look so fresh. 

B: Vorrei comprare delle arance. Sembrano così fresche. 

A: Ok, you should put them in a plastic bag. 

A: Ok, dovresti metterle in una busta di plastica. 

SNACKS AND DRINK 

SNACK E BEVANDE 

A:  We’ve run out of cereals, so we need to buy two boxes. 

A: Abbiamo finito i cereali, quindi abbiamo bisogno di comprarne due scatole. 

B: Are these ok?  

B: Questi vanno bene? 

A: Those are perfect. You can put them into the cart.  

A: Quelli sono perfetti. Puoi metterli nel carrello. 

B: Mom, can I buy some chips to have a snack a little later? 

B: Mamma, posso comprare delle patatine per fare uno spuntino dopo? 

A: I’m afraid not. Chips are not healthy. I’m going to cook some cookies later on, so 

you’ll have a great snack. 

A: Temo di no. Le patatine fanno male/non sono salutari. Preparerò dei biscotti più 

tardi, così farai una merenda grandiosa. 

 

B: That sounds wonderful. 

B: Fantastico. 



 

A: Let’s go and pick up the ingredients. We need flour, sugar and butter, eggs and 

raisins. 

A: Andiamo a prendere gli ingredienti. Ci servono la farina, lo zucchero e il burro, le 

uova e l’uvetta. 

 

DAIRY PRODUCTS 

PRODOTTI LATTIERO-CASEARI/LATTICINI 

A: This is the dairy section. Let’s take the butter and the eggs. 

A: Questo è il reparto latticini. Prendiamo il burro e le uova. 

B: I would like to buy some yogurt too. Is that ok? 

B: Vorrei comprare anche dello yogurt. Va bene? 

A: Yes, sure. Put it into the cart. 

A: Sì, certo. Mettilo nel carrello. 

B: I’ll take two cups.  

B: Ne prendo due vasetti. 

FRESH MEAT 

CARNI FRESCHE 

B: Why have we come to the fresh meat section? Do we need to buy anything from 

here? 

B: Perché siamo venute al reparto carni fresche? Abbiamo bisogno di comprare qualcosa 

qui? 

 

A: Yes, we need chicken, because I want to cook a chicken broth. 

A: Sì, ci serve il pollo perché voglio cucinare un brodo di pollo. 

FROZEN FOODS 

CIBI SURGELATI 

B: Look, this frozen pizza must be delicious! 

B: Guarda, questa pizza surgelata deve essere deliziosa! 

A: Please, put it back. You’ll have a delicious meal at home. 

A: Per favore, mettila a posto. Avrai un pasto delizioso a casa. 

A: Excuse me! 

A: Mi scusi! 

C:  Yes, is there anything I can help you with? 

C: Sì, posso fare qualcosa per aiutarla? 

A: Yes, I’m looking for raisins. 

A: Sì, sto cercando l’uvetta. 



 

C: Sorry, we’ve run out of raisins at the moment. 

C: Mi dispiace, abbiamo terminato l’uvetta al momento. 

A: I see, what about the brown sugar? 

A: Capisco, e lo zucchero di canna? 

C: It’s at the back, near the bakery section, in aisle 3. 

C: È in fondo, vicino al reparto dolci, nel corridoio 3. 

A: Thank you. I will check there. 

A: Grazie. Controllerò lì. 

C: You’re welcome. 

C: Prego.  

CLEANING SUPPLIES 

PRODOTTI PER LA PULIZIA 

B: Look mom, these items are on sale. They are 25% off. 

B: Guarda mamma, questi articoli sono in offerta. Hanno il 25% di sconto.  

A: Yes, that’s a very good price. I’ll buy this cleaner. 

A: Sì, è un ottimo prezzo. Comprerò questo detersivo. 

 

PAYMENT COUNTER/CHECKOUT 

CASSA 

A: Let’s go to the checkout now. We have finished shopping. – Let’s put everything on 

the counter. 

A: Andiamo alla cassa adesso. Abbiamo finito di fare la spesa. – Mettiamo tutto sul 

banco. 

 

D: Hello! 

D: Salve! 

A: Hello! 

A: Salve! 

B: Hello! 

B: Salve!  

D: How would you like to pay? Cash or with credit card? 

D: Come desidera pagare? Contanti o carta di credito? 

A: I’ll pay with a credit card. 

A: Pago con la carta di credito. 

D: That’s $ 46. 

D: Sono $ 46. 

A: Here you are. 



 

A: Ecco a lei. 

D:  Thank you. Have a wonderful day! 

D: Grazie. Le auguro una buona giornata! 

A: You too. 

A: Anche a lei. 

 

 

DIALOGUE NR. 4 

CUSTOMER SERVICE 

SERVIZIO CLIENTI 

A: Excuse me! 

A: Mi scusi! 

B: Yes, how can I help you, sir? 

B: Sì, come posso aiutarla signore? 

A: I bought this packet of cheese a little earlier today and I’ve just noticed it’s rancid, so 

I would like to return it. 

A: Ho comprato questa confezione di formaggio poco fa e mi sono appena accorto che 

è andato a male, quindi vorrei restituirlo.  

 

B: Sure. I’m sorry about that. You’ll need to show the receipt. 

B: Certo, mi dispiace. È necessario che mi mostri lo scontrino. 

A: Yes, I’ve got the receipt. Here it is. 

A: Sì, ho lo scontrino. Eccolo. 

B: No problem, here is your money. 

B: Nessun problema, ecco i suoi soldi. 

A: Thank you. Have a nice day! 

A: Grazie. Buona giornata! 

B: You too.  

B: Anche a lei. 

 

NOTA GRAMMATICALE 

Aggettivi e pronomi dimostrativi. 

Nei dialoghi precedenti li avete incontrati più volte. 

Eccoli riportati in tabella.  

DIMOSTRATIVI ITALIANO INGLESE CONTESTO 



 

  

SINGOLARE 

QUESTO 
QUESTA 

THIS Usiamo THIS e 
THESE per parlare 
di persone, animali 
o cose vicine a chi 
parla. 
 
Usiamo THAT e 
THOSE per parlare 
di persone, animali 
o cose lontane da 
chi parla. 
 

QUELLO 
QUEL 
QUELLA 

THAT 

PLURALE 

QUESTI 
QUESTE  

THESE 

QUELLI 
QUELLE 
QUEI 
QUEGLI 

THOSE 

 

Avrete notato che in inglese, a differenza dell’italiano, non ci sono distinzioni di 

“genere”, ovvero tra maschile e femminile, bensì solo di “numero”, ovvero tra singolare 

e plurale.  

Inoltre, a livello di funzione, i dimostrativi possono fungere sia da aggettivi sia da 

pronomi. Nel primo caso vengono anteposti a un sostantivo, mentre nel secondo caso 

non sono seguiti da alcun sostantivo.  

Es: 

1. Who’s that girl?  Determinativo sing. + sostantivo = “That” con funzione di aggettivo. 

2. Who is reading all those books? Determinativo plu. + sostantivo = “Those” con 

funzione di aggettivo. 

3. This is Janet. Determinativo sing. + verbo = “This” con funzione di pronome.  

4. These are my friends, Lisa and Mary. Determinativo plu. + verbo = “These” con 

funzione di pronome. 

5. All you need in this life is love. Determinativo sing. + sostantivo = “This” con funzione 

di aggettivo. 

6. Will that be all? Determinativo sing. + verbo = “That” con funzione di pronome. 

 

 

N.b.: 

Ci sono poi dei casi in cui non traduciamo letteralmente il determinativo. Un esempio lo 

abbiamo trovato nel dialogo n. 4, quando l’impiegata del CUSTOMER SERVICE si dice 

dispiaciuta utilizzando l’espressione: “I’m sorry about that”. In italiano non traduciamo 

questa frase parola per parola, perché suonerebbe strana: “Mi dispiace di ciò”.  Ci 

limiteremmo probabilmente a dire “Mi dispiace” o, in modo più formale “Mi dispiace 

dell’accaduto”.  



 

Lo stesso accade nelle espressioni idiomatiche, come ad esempio: “How is that?”, che 

significa “Come mai?”. 

 

 

LESSICO. QUI DI SEGUITO TROVERETE ALCUNE ESPRESSIONI E VOCABOLI TRATTI DAI 

PRECEDENTI DIALOGHI, CON L’AGGIUNTA DI ALCUNI LEMMI PERTINENTI AL CONTESTO MA NON 

PRESENTI NEI DIALOGHI. 

 

HERE YOU ARE: è un’espressione idiomatica equivalente a “Ecco qua” e/o “Ecco a 

Te/Lei”.  

WILL THAT BE ALL? significa “È tutto?”. Si può inoltre rendere lo stesso messaggio 

con espressioni analoghe, quali: IS THAT ALL? (leggermente meno gentile, ma 

comunque dipende sempre dal tono) o ANYTHING ELSE?   

RECEIPT: SCONTRINO 

CHECK-OUT or COUNTER: CASSA 

CASHIER or CHECK-OUT ASSISTANT: CASSIERE 

TELLER: CASSIERE DI BANCA o SCRUTATORE 

SECTION: SETTORE  

AISLE: FILA, CORRIDOIO 

DELI: GASTRONOMIA 

GROCER: PROPRIETARIO DI UN ALIMENTARI 

RETAIL STORE: NEGOZIO AL DETTAGLIO 

SHOPKEEPER: PROPRIETARIO DEL NEGOZIO 

SALESPERSON/SHOP ASSISTANT: COMMESSO 

TO DO THE SHOPPING/TO GO GROCERY SHOPPING: FARE LA SPESA (per 

la casa e alimentare) 

TO GO SHOPPING: FARE SPESE PER DILETTO (ad esempio per comprare beni 

non di prima utilità, come vestiti, profumi ecc.).   

 

 

 


