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LessicoA2

1. I negozi. Dove compri…? Metti i prodotti nella categoria giusta.

DAL 
FRUTTIVENDOLO IN TABACCHERIA NEL NEGOZIO DI 

ALIMENTARI
NEL NEGOZIO DI 

ALIMENTARI

2. Elimina l’intruso.
a. il pane, il latte, i cereali, i sandali

b. le mele, le pere, i biscotti, l’uva

c. una giacca, un paio di pantaloni, una cravatta, un libro

d. un maglione, una collana, un paio di orecchini, un orologio

e. il pollo, il formaggio, un etto di prosciutto, la carne macinata

f. i sandali, la birra, un paio di stivali, le scarpe da tennis

g. le patate, le vongole, i gamberetti, il tonno

h. un quaderno, le penne, un biglietto di auguri, un mazzo di fiori

i. la torta, le banane, una crostata, le paste

3. Dove vai? Metti la preposizione giusta.

 (1) …......…… fruttivendolo, (2) …......…… panetteria, (3) …......…… pasticceria, (4) …......…..

supermercato, (5) …......…… salumeria, (6) …......…… pescivendolo, (7) …......…… negozio di 

elettrodomestici, (8) …......…… giornalaio, (9) …......…… ottico, (10) …......…… gioielleria,  

(11) …......…… mercato, (12) …......…… profumeria, (13) …......…… centro commerciale,  

(14) …......…… tabaccheria, (15) …......…… cartoleria, (16) …......…… macelleria,(17) …......…… 

negozio di abbigliamento, (18)  …......…… farmacia, (19)  …......…… edicola.

7. In giro per negozi 

LE SIGARETTE  -  IL POLLO  -  IL PANE  -  LE GOMME DA MASTICARE  -  LO SCIROPPO
I FRANCOBOLLI  -  LE PERE  -  LE BANANE  -  LA PASTA  -  L’ASPIRINA  -  LE CARTOLINE 

L’INSALATA  -  L’ANTIBIOTICO  -   IL FORMAGGIO  -  I POMODORI  -  I BIGLIETTI PER 
L’AUTOBUS  -  LE VITAMINE  -  I BISCOTTI
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4. Abbina la quantità con il prodotto.

 1. Una scatola ......... a. di maionese
2. Un litro ......... b. di pasta

 3. Un tubetto ......... c. di pane
 4. Una scatoletta ......... d. di vino
 5. Una fetta ......... e. di uova
 6. Un pacco ......... f. di coca cola
 7. Una lattina ......... g. di cioccolatini
 8. Una bottiglia ......... h. di latte
 9. Una confezione ......... i. di marmellata
 10. Un barattolo ......... l. di tonno

5. Completa le frasi con la parola giusta.

1. Nel nuovo ................................. che hanno aperto ci sono più di trenta negozi.

2. Durante il fine settimana i negozi sono affollatissimi perché sono tutti  
a ................................. .

3. Quando non ho soldi ................................. posso usare il ................................. .

4. Ogni giovedì, nel centro della città c’è un grande .................................. con prodotti di 
buona qualità e poco costosi.

5. Scusi, in questo negozio pagare con la ................................. .

6. Quel ................................. è davvero scortese. Non rispetta il suo turno!

7. Vorrei provare quel paio di scarpe che sono esposte in ................................. .

8. In questo mercato ci sono molte ................................. con prodotti biologici.

9. In tutta la ................................. di questo negozio c’è uno sconto del 30%.

10. Vorrei comprare quel cappotto, ma costa troppo. Aspetterò gli ................................. .

11. Il ................................. di quel negozio è davvero gentile, mi ha fatto vedere tutte le cravatte  
che aveva!

COMMESSO  -  BANCARELLE  -  FARE LE SPESE  -  IN CONTANTI  -  CLIENTE 
VETRINA  -  MERCE  -  CENTRO COMMERCIALE  -  SCONTI  -   MERCATO 

CARTA DI CREDITO  -   BANCOMAT 
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6. Situazioni. Leggi le seguenti situazioni e indica in quale negozio vanno le 
seguenti persone.

1. Marta ha organizzato la sua festa di compleanno. Deve comprare delle pizzette, dei 
tramezzini e la torta.  
 
Lei va ....................................................................

2. Luigi ha un colloquio di lavoro. Ha bisogno di una cravatta nuova, un paio di pantaloni e 
una giacca elegante.  
 
Lui va ...................................................................

3. La signora Valeria deve cucinare il pranzo per tutta la famiglia. Ha bisogno di carne, 
dell’insalata, il pane e una bottiglia di vino.  
 
Lei va ....................................................................

4. La tua televisione non funziona più e poi hai bisogno anche di un aspirapolvere.  
 
Vai in .....................................................................


