
A1 L  / A2 T    Savignano settimana del   11  maggio 

 

Es 1: Guarda i cartelli e indica in lettere gli orari di lavoro delle 

seguenti persone.    

DOTT. ROSSI lunedì/mercoledì/venerdì 8:30-19:00  

a. Il dottore lavora dalle otto e trenta alle ….  

 

AVV. MINELLI Tutti i giorni 14:00 – 20:00  

b. l’avvocato Minelli lavora…  

 

STUDIO DENTISTICO BIANCHI Tutti i giorni 9:00 – 19:00 Domenica 9:00 – 

14:00 

c. lo studio dentistico è aperto …  

d. la domenica … 

 

PROF. Pedini Consulenza informatica Lunedì – venerdì 9:00 – 17:00  

e. il professor Pedini riceve … 

 

 

 

 

 

 

 



Es 2:  Leggi il testo e rispondi alle domande.    

 

IL SISTEMA ORARIO. 

Gli italiani usano un sistema orario a 24 ore. Il sistema a 12 ore è quello 

più usato in alcuni grandi paesi come l’India, gli Stati Uniti, l’Australia e il 

Canada (escluso il Québec). In Italia, come in molti altri stati si usano 

entrambi i sistemi, di solito quello a 12 ore nella comunicazione verbale e 

quello a 24 ore nella comunicazione scritta. Nel sistema a 24 ore il giorno 

inizia a mezzanotte o alle 00:00 e finisce alle 23:59. È un sistema usato da 

molti secoli, prima di tutto da scienziati, navigatori e astronomi. In 

Canada e negli Stati Uniti il sistema orario a 24 ore viene chiamato 

military time perché si usa soprattutto in ambito militare. Normalmente 

invece si usa il sistema orario a 12 ore indicando con a.m. e p.m. le ore 

prima e dopo il mezzogiorno. 

 

 

1. In Italia si usa sempre il sistema orario a 24 ore.      V  F  

2. Il sistema orario a 12 ore è quello in tutto il resto del mondo.    V  F  

3. In Italia si usa il sistema a 12 ore nella comunicazione verbale.    V  F  

4. Il sistema a 24 ore è molto antico.         V  F  

5. Negli Stati Uniti e in Canada il sistema a 12 ore viene chiamato Military time.  V  F 

 

 



NEGOZI 

 

Es 3: 1- I negozi. Dove compri…? Metti i prodotti nella 

categoria giusta 

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          

 

DAL FRUTTIVENDOLO:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

IN TABACCHERIA:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NEL NEGOZIO DI ALIMENTARI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

 

Es 4:     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  

 

 

 

 

 

Es 5:    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.  

 

 

 



Es 6:      Completa le frasi con la parola giusta.                                                    

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

COMMERCIALE - SCONTI - MERCATO CARTA DI CREDITO - BANCOMAT 

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!  

 

 

 

 

 

 

VERBI IRREGOLARI (ripasso) 

Es 7:   Completa il dialogo con la forma corretta dei verbi tra parentesi 

 

Commesso: Buongiorno. Che cosa desidera?  

Cliente: ………............................…. (dovere) organizzare una festa con gli amici. Lei mi 

………............................…. (potere) aiutare a scegliere che cosa prendere?  

Commesso: Certo con piacere! Prima di tutto ………............................…. (volere) 

consigliarle un dolce squisito alla frutta, la nostra specialità. Se 

………............................…. (volere) lo ………............................…. (potere) anche 

assaggiare.  

Cliente: mmm... va bene. Se è davvero così buono allora lo ………............................…. 

(volere) provare subito!  

Commesso: Poi, noi della pasticceria ………............................…. (potere) preparare 

anche dei cannoli e del gelato.  

Cliente: Che bella idea! I miei amici sono molto golosi!  

Commesso: Quanto ………............................…. (voi - volere) spendere?  

Cliente: (noi – potere) ………............................…. spendere solo 50 Euro.  

Commesso: Con questa cifra non ………............................…. (io – potere) più 

aggiungere niente.  

Cliente: Grazie. Va bene così.  



Es 8: Completa le frasi coniugando il verbo tra parentesi al 

presente.  

1. Marcella ………………… (andare) al cinema tutti i sabati.  

2. Enrica e sua madre ………………… (fare) spese al centro commerciale.  

3. Luciana, ………………… (andare) al cinema questa sera? Noi …………………………………… 

(volere) venire con te.  

4. I professori ………………… (dare) sempre troppi libri da studiare.  

5. (tu – sapere) ………………… che Rita ………………… (uscire) con Alberto?  

6. Tutti i giorni gli studenti ………………… (andare) a mangiare alla mensa.  

7. Lucia, Francesca, ………………… (uscire) con noi stasera?  

8. Oggi pomeriggio il direttore non ………………… (venire) alla riunione.  

9. Tutte le mattine (io – andare) ………………… in ufficio alle nove.  

10. I miei amici ………………… (dire) che questa università è molto famosa.  

 


