
Inserisci nello schema i nomi rispondenti alle definizioni. La colonna con l’asterisco dà il 

nome del negozio dove si vendono cose da mangiare. 
 

( medicine,  abiti,  pane,  carne,  giornali,  libri,   

pasticcini,  pesce,  frutta,  fiori )         
 

1. Lo cuoce il fornaio 

2. Si tengono nella libreria 

3. Lo sono rose e margherite 

4. Si acquistano in farmacia 

5. Vive nell’acqua 

6. La vende il macellaio 

7. Si acquistano in pasticceria 

8. Si acquistano in un negozio di moda 

9. Lo sono mele e banane 

10. Si vendono in edicola 
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Leggi i dialoghi e trova il negozio giusto per ognuno. 
 

- Buongiorno, signora. Posso esserle utile? 

- Vorrei un anello d’oro con una perla. 

- Le faccio vedere quello che c’è in vetrina? 

- Sì, grazie. 
 

1. ___________________________________ 

- Dottore, ho un terribile mal di gola. Cosa mi 

consiglia? 

- Sarà infiammata. Tenga il Fabengol: ne prenda 

una pastiglia la mattina ed una la sera. 
 

5. ___________________________________ 

- Mi scusi, cercavo una copia della “Divina 

Commedia”. 

- In fondo al corridoio sulla destra, nel settore 

“Letteratura Italiana”. 
 

2. ___________________________________ 

- Cosa desidera? 

- Mi faccia mezzo chilo di pane e due etti di 

grissini. 

- Altro? 

- No, basta così. Grazie. 

6. ___________________________________ 

- Buongiorno. Vorrei 5 francobolli di posta 

prioritaria, una ricarica da 50 Euro per il cellulare 

e due biglietti dell’autobus.  

- Fanno 53,65 Euro. Grazie. Arrivederci. 
 

3. ___________________________________ 

- Che vino mi consiglia per una cena a base di 

pesce? 

- Senza dubbio un vino bianco. Mi segua: Le 

mostro quello che abbiamo. 
 

7. ___________________________________ 

- Quanto costano le costolette d’agnello? 

- 12 Euro al chilo, signora. 

- Me ne dia mezzo chilo, per favore. 
 

4. ___________________________________ 

- Cosa prende? 

- Un caffè macchiato ed un cornetto. 

- Ecco a Lei. 

- Grazie. 
 

8. ___________________________________ 

 

il bar/pasticceria,  l’enoteca,  la farmacia,  la gioielleria,  la macelleria,   

la panetteria,  il tabaccaio, la libreria 



Completa i due cruciverba. 

           ORIZZONTALE                               VERTICALE 

 

 

 

 

 

 

                      
 

   
                     1           2                                                                  1                                6 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

             3                                4                           5                                                7                              8 
 

          6    

  1            

              
2              

            7  

 3             

              

      8        

              

 4             

              

              

              

     5         
 

Oggi vai a fare compere. Leggi le frasi e scrivi quanto hai speso in LETTERE  

ORIZZONTALI 
2. A lei, due chili di cosce di pollo a €7 il chilo. 

4. Quanto costa il filetto? Costa €18 al chilo. 

    Allora me ne dia mezzo chilo. 

6. Due chili di limoni costano €10. 

    Allora me ne dia un chilo per favore.   

7. La giacca costa €200, ma c’è il 50% sconto 

 

VERTICALI 
1. Quanto viene al chilo? €2. 

    Allora me ne dia 4 chili, per favore. 

2. Il pane è un po’ caro, viene a €10 al chilo. 

    Ne prendo un chilo e mezzo. 
 

3. Ecco 6 chili di pomodori a €2 al chilo. 

5. Questa matita è €5 ma faccio €2 di sconto. 
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