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ffi Oove puoi comprare qualcosa da mangiareì

;wdiffi
" rosttccefla
a

casalinghi colorifìcio
latteria ferramenta

panetterra lavanderra

gastronomia mercerla

cartoleria salu meria

profu meria gelateria

ffi Trova il completamento più abituale.

l.

2.

3.

! luminosa ffim-ffia di plastica delmercato commerciale del supermercato

sacchetto

insegna

centro

vino, cffiffi, spumante

tè, caffè, aspirina

calze, pantofole, pigiama

tappetino per il bagno, tenda, cappotto

lampadina, cellulare, caricabatteria

pentola, detersivo per i piatti, 6 bicchieri

bottoni, filo, borsa

lampadario, com puter, mouse

cacciavite, trapano, radio

bambola, disco, orsacchiotto di peluche

lista

banco

cestino

6*tta gF*54""-" """s""" "" 4.

5.

6.

ffi Cosa non puoi comprare in questi negoziì

t. in una bottiglieria

z. in una drogheria

3. in un negozio di biancheria intima

4. in un negozio di biancheria per la casa

5. in un negozio di telefonia

6. in un negozio di casalinghi

7. in merceria

8. in un negozio di elettronica

9. in un negozio di ferramenta

to. in un negozio di giocattoli



ffi Grazia ha appena affittato un appartamento e in questo fine settimana lo vuole
sistemare. Deve comprare tutte queste cose. Per fortuna vicino c'è un grande centro
del "fai da te". ln quali reparti deve andare?

r latta di pittura bianca da 5 chili

i barattolo di smalto rosso

t barattolo di acquaragia

z pennelli

t rullo

L seisr,i e yerei"#.;

chiodi

viti
r martello

z assi di compensato

2.

5 lampadine

t adattatore

r spina

r ciabatta

3.

4 vasi di plastica

4 sottovasi

te rra

4.

r rubinetto
t tappetino di gomma

t tenda per la doccia

i tubetto di silicone

5.

t secchio

r catino

r scaletta di alluminio

6.

r sgabello

r mobile per il bagno

z mensole

7.

ffi nbbina domande e risposte.

t. Dove sono i detersivil ****\ a. Alla cassa, vicino all'uscita.

z. Dove prendo un carrelloì %-*-** b. Nella quarta corsia.

arredamento

giardinaggio

elettricità

falegnameria

idraulica e bagno

casal i ngh r

3. Dove pagol

4. Ci sono quaderni, biro, cartelline)

5. Dove trovo dei CD di seconda manol

6. Dove trovo i libri in edizione

economical

All'ingresso. Civuole una moneta da r Euro.

Sul secondo scaffale.

Certo. Nel reparto cancelleria.

Nel negozio di fronte. Qui vendiamo solo

CD nuovi.

c.

d.

e.

f.



ffi flimina l'intruso.

1. supermercato, discount, centro commerciale, ffip*«ffi
z. vetrina, bancarella, insegna, banco, scaffale

3. scontrino, ricevuta, biglietto, fattura

4. valigia, borsa, busta, sacchetto

5. venditore, commesso, cliente, negoziante, grossista

6. carta di credito, contanti, assegno, bancomat

ffi sei in un centro commerciale. A cosa serve ...ì

t. il carrello

z. la scala mobile

3. lo scaffale

4. il bancofrigo

5. il magazzino

6. l'insegna

7. il reparto assistenza

8. la cassa

9. il bancomat

^. V per mettere le cose che compri

a. L-j per prendere i prodotti dai ripiani alti

b. ill per passare da un piano all'altro

per ritirare le cose che non servono

per esporre le cose in vendita

per conservare i surgelati

per conservare il ghiaccio

per tenere le scorte

per tenere i giornali

per segnalare un pericolo

per segnalare un negozio

per aiutare i clienti a scegliere

per aiutare i clienti malati

Per pagare

per mettere via la spesa

per ritirare i buoni sconto

per ritirare i soldi
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a.

b.

b. il per far giocare i bambini

a.

b.

a.

b.

a.

b.

a.

b.

a.

b.

.. §l
b.t
,. il per continuare a cercare le cose che non trovito. la pazienza

b. ru per sopportare la folla e la confusione del sabato



ffi Cose che spesso si usano insieme.
Trova l'accoppiamento logico.

t. spazzolino

z. shampoo

3. sapone

4. filo

5. carta

6. pentola

7. fiammiferi

8. torcia

9. scoPa

to. macchina fotografica

batteria / pila

forbici

coperchio

dentifricio

spugna

pellicola

pattumiera

Penna

fon

gas

ffi gual è il problemaì
Completa le frasi.

I CD maglia

i registratore

lampadina nastroadesivo
vino forbici

sveglia tende

'I .

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ro.

Questo ff.f.Sf""f.ffry.§......... si pianta.

Queste "... non tagliano.

Queste ..". si sono accorciate di zo cm.

Questa "..".....""....."...... ..". ha una falla.

Questo .... è acido.

Questa .... va avanti.

Questo .... non funziona.

Questa "... è fulminata.

Questo .... non incolla.


