
 

COMPITO 

Esempio (adattamento http://untuffonellazzurro.files.wordpress.com/2013/05/tuffo-
1unitc3a0-5.pdf ) 

 

LA SPESA 

Classe A2 non omogenea (presenza di studenti A1 ) 

Gruppo 1  

 

Obiettivo attività: 

 Acquisire: 
- conoscenze relative al comprare al supermercato; in un mercato; in un negozio  
- lessico (nomi – aggettivi) relativo ai prodotti da acquistare  
- semplici nozioni fondamentali per l’utilizzo del denaro  

Fase 1: attività collettiva 

Conversazione circa la spesa che abitualmente si fa per la casa: dove si è soliti andare a comprare? 
Supermercato o mercato? Piccolo negozio sotto casa?  

Ascolto di un brano registrato relativo a un dialogo fra una signora e un fruttivendolo. 

http://untuffonellazzurro.files.wordpress.com/2013/05/tuffo-
http://untuffonellazzurro.files.wordpress.com/2013/05/tuffo-
http://untuffonellazzurro.files.wordpress.com/2013/05/tuffo-1unitc3a0-5.pdf


A2Ricostruzione del dialogo, mettendo in ordine i 
fumetti su una scheda predisposta. 

Presentazione grafica di frutta e verdure più 
comuni(con relativo nome d’appartenenza  

Scrittura “la lista della spesa” 

Risposta ad una domanda (Dove fai la spesa?) 
scegliendo tra supermercato- mercato- negozio  
crocettando sotto le immagini/nome 

 

Fase 3: attività collettiva 

Predisposizione di una scheda con il testo ascoltato con in  evidenza  preposizioni  semplici e articolate. 

Presentazione delle preposizioni semplici e articolate da parte dell’insegnante. 

Fase 4 : attività di gruppo  

A2 Esercizio di associazione 4 domande – 4 risposte e 
inserimento delle preposizioni mancanti (semplici e 
articolate)   

Esempio -  Domanda: Dove andate a mangiare questa 
sera?   

Risposta da associare:  Al ristorante del nostro amico 
Giuseppe 

 

A1 Inserisci la preposizione semplice o articolata, 
sotto l’immagine, individuandola da un elenco a 
lato. 

 

 

 



A2 Associazione di immagine  e nome del 
frutto/ortaggio scegliendolo fra quelli indicati  e 
inserimento di un aggettivo adatto per ogni prodotto 

 

A1 Scegli da una colonna al  centro  in cui vi sono 
immagini e nomi relativi, inserisci nella colonna 
opportuna(a destra la frutta , a sinistra la verdura).  

Fase 5: attività di gruppo 

Role-play ambientato al mercato, gestito a coppie, in modo che anche gli apprendenti più deboli abbiano 
spazio di esprimersi e cimentarsi con quanto hanno imparato. 

ULTERIORI FASI DI SVILUPPO  

Se il contesto lo permette, organizzare l'uscita di gruppo al mercato, in cui ad ogni studente è assegnato il 
compito di acquistare uno specifico ingrediente (per es. in vista della preparazione della festa natalizia o di 
un momento conviviale). 

A2 

associazione immagine /parola 

semplici dialoghi per chiedere il prezzo o il peso dei 
cibi 

A1 Lettura di un fumetto (al mercato; due persone, 
acquirente /venditore)  

Al singolare: una cipolla. Quanto costa ? 

Al plurale: un Kilo di mele. Quanto costano?   

Ampliamento dell’argomento Acquisti con riferimento all’Abbigliamento 

A2 Presentazione di aggettivi relativi ad un abito: stretto/largo- lungo/corto- elegante/sportivo-  colorato /in 
tinta unita – caro / a buon mercato    



A1  Cosa indosso oggi ? utilizzo delle stesse immagini ma con nomi  associati    

A2  

Completamento di dialoghi in un negozio per 
l’acquisto di un abito 

A1 Con utilizzo delle immagini, risposte crocettando 
sì o no o trascrivendo il prezzo che è indicato in 
vetrina 

Infine si può proporre per completare l’attività e darle un senso unitario, un confronto collettivo sul costo 
di  alcune cose (biglietto tram, entrata in un museo, biglietto ferroviario, scontrino con costo di un chilo di 
zucchero…) tra l’Italia e il paese di origine  utilizzando materiali autentici e incentivando la comprensione 
della lettura.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPITO 

Esempio (adattamento http://untuffonellazzurro.files.wordpress.com/2013/05/tuffo-1unitc3a0-5.pdf ) 

 

LA SPESA 

Classe A2 non omogenea (presenza di studenti A1 ) 

Gruppo 2  

 

Obiettivo attività: 

 Acquisire: 
- conoscenze relative al comprare al supermercato; in un mercato; in un negozio  
- lessico (nomi – aggettivi) relativo ai prodotti da acquistare  
- semplici nozioni fondamentali per l’utilizzo del denaro  

Fase 1: attività collettiva 

Conversazione circa la spesa che abitualmente si fa per la casa: dove si è soliti andare a comprare? 
Supermercato o mercato? Piccolo negozio sotto casa?  

Ascolto di un brano registrato relativo a un dialogo fra una signora e un fruttivendolo. 

http://untuffonellazzurro.files.wordpress.com/2013/05/tuffo-
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A2Ricostruzione del dialogo, mettendo in ordine i 
fumetti su una scheda predisposta. 

A1 Dialogo semplificato  

D) Buongiorno, vorrei dei pomodori 

R) Quanti ne vuole?  

D) 1 Kilo, grazie. 

R) Vuole altro? 

D)No, grazie. Basta così. Quanto fa?  

Fase 3: attività collettiva 

Predisposizione di una scheda con il testo ascoltato con in  evidenza  preposizioni  semplici e articolate. 

Presentazione delle preposizioni semplici e articolate da parte dell’insegnante. 

Fase 4 : attività di gruppo  

A2 Esercizio di associazione 4 domande – 4 risposte e 
inserimento delle preposizioni mancanti (semplici e 
articolate)   

Esempio -  Domanda: Dove andate a mangiare questa 
sera?   

Risposta da associare:  Al ristorante del nostro amico 

A1 Scrivi sui puntini le parole mancanti qui sotto 
elencate: 

Dalla – Al – Del – Alla – All’ – Della  

1) Lucia studia…sua amica Maria 
2) Il cane…  maestra è bianco. 
3)  Mi piacciono gli spaghetti … carbonara 
4) Scrivo una mail … amico di mio fratello.  
5) Sono andato … cinema.  



Giuseppe 

A2 Associazione di immagine  e nome del 
frutto/ortaggio scegliendolo fra quelli indicati  e 
inserimento di un aggettivo adatto per ogni prodotto 

6) La casa … medico ha il giardino   
A1 Data l’immagine (elementi molto semplici mela-
uva-pera-carota-zucchino-arancia) associa al nome 
della frutta l’aggettivo adatto  

Dolce - matura – nera – gialla – buona – verde 

Fase 5: attività di gruppo 

Role-play ambientato al mercato, gestito a coppie, in modo che anche gli apprendenti più deboli abbiano 
spazio di esprimersi e cimentarsi con quanto hanno imparato. 

ULTERIORI FASI DI SVILUPPO  

Se il contesto lo permette, organizzare l'uscita di gruppo al mercato, in cui ad ogni studente è assegnato il 
compito di acquistare uno specifico ingrediente (per es. in vista della preparazione della festa natalizia o di 
un momento conviviale). 

A2 

associazione immagine /parola 

semplici dialoghi per chiedere il prezzo o il peso dei 
cibi (presentati in documentazione per A2) 

A1 Dialogo semplificato 

- Vorrei un chilo di mele rosse. Quant’è? 
- Vorrei dell’insalata, delle carote e dei cetrioli. 
- Quanto costano al chilo?  
- Posso avere anche un chilo di patate? 
- Quanto fa in tutto? 

 
 



 

Ampliamento dell’argomento Acquisti con riferimento all’Abbigliamento 

Presentazione di aggettivi relativi ad un abito: stretto/largo- lungo/corto- elegante/sportivo-  colorato /in 
tinta unita – caro / a buon mercato   (presentato un esercizio per A2 nella scheda di documentazione) 

A1 Aggiungi il colore o l’aggettivo adatto 

Per uscire oggi Maria indossa : 

La gonna….. 

La camicetta…. 

La maglia … 

Le calze… 

Le scarpe… 

 

Lunga- blu – grigie – fuxia – azzurra - sportiva 

A2  

Completamento di dialoghi in un negozio per 
l’acquisto di un abito 

A1  

Completa il testo. 

- Vorrei vedere i pantaloni neri della………………… 
- Che …………….. porta? 



- Porto la  52  
- Prego, li provi, lo ……………:.è in fondo a destra. 
- Mi piacciono. Quanto costano?  
- 15 ……………………  
- Va bene. Li prendo. 
- A lei lo…………………… 

Vetrina- specchio – Euro – Taglia - Scontrino 

Infine si può proporre per completare l’attività e darle un senso unitario, un confronto collettivo sul costo 
di  alcune cose (biglietto tram, entrata in un museo, biglietto ferroviario, scontrino con costo di un chilo di 
zucchero…) tra l’Italia e il paese di origine  utilizzando materiali autentici e incentivando la comprensione 
della lettura.     

 

 

 

 

 
 
 
 
 



ESEMPIO DOCUMENTATO 
 
 
Fase 1: attività collettiva 
Conversazione  

Ascolto  

DIALOGO FRA LA SIGNORA CARLA E IL FRUTTIVENDOLO  
o Buongiorno signora Carla, che  cosa desidera?  
o Buongiorno Franco, vorrei un chilo di arance e un paio di banane. 
o Bene…ecco le arance e due banane. Altro? I pomodori sono freschissimi! 
o Va bene, prendo anche 5 pomodori maturi…sì,3 etti di funghi. 
o Ecco a lei pomodori e funghi. Basta così? 
o Sì, grazie, quant’è? 
o Dunque, le arance, le banane, i pomodori, i funghi…sono 8 euro e 40. 
o Ecco a lei: Grazie mille Franco e arrivederci. 
  
 
 
 

 

 



Fase 2 di gruppo  

 

 

     
mela pera arancia banana fragola 

 

   

 

 
fagioli insalata carote fagioli cipolla 

 
Prepara la lista della spesa ricopiando i nomi della frutta e 
verdura 

LISTA DELLA SPESA 
 
 
 
 
 

Rispondi alla domanda mettendo una crocetta. 
DOVE FAI LA SPESA? 

   
Supermercato Mercato Negozio 

 

 

 



FASE 3 Collettiva 

DIALOGO FRA LA SIGNORA CARLA E IL FRUTTIVENDOLO  
o Buongiorno signora Carla, che  cosa desidera?  
o Buongiorno Franco, vorrei un chilo di arance e un paio di banane. 
o Bene…ecco le arance e due banane. Altro? I pomodori sono freschissimi! 
o Va bene, prendo anche 5 pomodori maturi…sì, 3 etti di funghi. 
o Ecco a lei pomodori e funghi. Basta così? 
o Sì, grazie, quant’è? 
o Dunque, le arance, le banane, i pomodori, i funghi…sono 8 euro e 40. 
o Ecco a lei: Grazie mille Franco e arrivederci. 
PRESENTAZIONE DELLE PREPOSIZIONI ARTICOLATE 
 

 IL LO L’ LA I GLI LE 

A al allo   all’ alla ai agli alle 
DI        
DA        

IN        
SU        

 
 
 
 



 

Fase 4 di gruppo  

METTI IN CORRISPONDENZA LE RISPOSTE ALLE DOMANDE 
1. Cosa compri al mercato? 
2. Come cuoci la verdura che hai comprato? 
3. Sei libera oggi pomeriggio?  
4. Che cosa vuoi mangiare per pranzo? 

 
A. No, devo fare la spesa per la mamma. 
B.  Compro un chilo di mele. 
C.  A pranzo voglio mangiare spaghetti al pomodoro. 
D.  Cuocio la verdura al vapore. 
 

METTI LA PREPOSIZIONE  

  

  DAL  
 
            A  
PER  
AL  

……nonno ……strada 

  

……bar ….. cavallo 



SCRIVI IL NOME E UN AGGETTIVO TRA QUELLI INDICATI   

    
 
 

 
Matura- acerba –molle- dura- fresca- surgelata 

LEGGI E INSERISCI GLI ELEMENTI NELLA COLONNA GIUSTA 

FRUTTA 
 
 
 
 
 

 

 
arancia 

 
insalata 

VERDURA 

 
zucchino 

 
   mela 

 
carota 

 
banana 

Fase 5 Collettiva  

Role-play ambientato al mercato, gestito a coppie, in modo che anche gli apprendenti più 
deboli abbiano spazio di esprimersi e cimentarsi con quanto hanno imparato. 
 

 

Ulteriore sviluppo  

AL MERCATO  

Preparazione in classe dell’uscita: 



Ciascun allievo compra uno specifico ingrediente ( rinforzo e ampliamento del lessico – le domande: Quanto 
costa ? Quanto costano? Quant’è? – Il peso: un chilo – un etto – mezzo chilo ) 

 

Le monete sono da:                                    Le banconote sono da: 
1 centesimo                                                  5 euro 
2 centesimi                                                  10 euro 
5 centesimi                                                  20 euro 
10 centesimi                                                50 euro 
20 centesimi                                                100 euro 
50 centesimi                                                200 euro 
1 euro    -    2 euro                                       500 euro 

 

 

 

 

 



A 2 

Mi dia un chilo di mele mature. 
Quant’è? 
Quanto costano  le banane al 
chilo?  
Mi servono due grandi 
lattughe ? Quanto pesano? 
Quanto le devo?  
Aggiunga alle lattughe, una 
cipolla grande. Quanto fa in 
tutto?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecco a 
lei  

Mi dia una 
cipolla 

Quanto 
costa? 

Me ne  dia un 
chilo  

Quanto costano le 
mele? 

Un euro 
al chilo 



A2 AGGIUNGI IL COLORE  O UN 

ALTRO  AGGETTIVO  
( ES: STRETTO - LARGO - 
ELEGANTE - SPORTIVO - 
COLORATO –- COSTOSO..)  
Per uscire oggi mi metto: 
la canottiera ...................... 
le mutande ........................ 
i boxer .............................. 
il reggiseno ....................... 
le calze ............................. 
i calzini ..............................  
il cappotto ........................... 
la giacca .............................. 
il giaccone ...........................  
l’impermeabile .................... 
la pelliccia ........................... 
la maglia .............................. 
il maglione ............................. 
la maglietta ........................... 
la camicia ............................... 
la camicetta ........................... 
il gilè ...................................... 
le scarpe eleganti ................... 
le scarpe con il tacco ............. 
le scarpe da ginnastica .......... 
i sandali .................................. 
le ciabatte ............................... 
le pantofole ............................ 
i pantaloni .............................. 
i pantaloncini ......................... 
la gonna .................................. 
la minigonna .......................... 
il vestito .................................. 
la cintura ................................. 
la cravatta ............................... 
la sciarpa ............................... 

 

 

Giacca 

 

camicetta 

 

maglia 

 

cappotto 

 

reggiseno  

jeans 

 

camicia 

 

scarpe 

 

    slip 

 

    slip 

  
 

 

 

COSA INDOSSO OGGI? 

Crocetta e poi riscrivi  



A2  
NEL NEGOZIO 
 
COMPLETA IL TESTO  
Posso vedere la giacca nera, quella in ….?  
Che taglia porta? 
Porto la ….46 , ma forse mi va bene anche la 44. 
Ecco a lei. 
Dov’è uno…. per potermi guardare? 
I camerini sono là in fondo. 
Questa….mi sta molto bene!  
Quanto costa? Il prezzo è fisso o c’è un po’ di… 
Mi dispiace. In questa stagione non ci sono sconti. 
La giacca costa 125 … 
È un po’ cara, ma mi piace molto! La compro. 
Bene. Ecco a lei lo …. 
 
VETRINA - SPECCHIO- GIACCA - EURO - SCONTRINO -  
TAGLIA - SCONTO  

A1 Leggi e crocetta le risposte giuste 

 

 

 

 

Quanto costano  
i pantaloni ? 

€ 50 € 80 € 100 

Quanto costa 
 il giaccone? 

€ 300 € 215 € 150 

 

 

 

 

150€ 

50
€ 



CONFRONTO TRA PREZZI DI ALCUNI PRODOTTI E SERVIZI  IN ITALIA e IN PAESI DEGLI 
STUDENTI  

LETTURA DI MATERIALI AUTENTICI  

 

 

 


	Pulsante2: 


