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Ciao Michele,  
come va? 

Ciao Omar, anche tu 
sei qua? 

 

Sì, sono con Sara e Fatima: 
facciamo un giro per vedere e, 

forse, comprare qualcosa 

Che cosa? 

Hai già visto 
i nuovi 

telefonini? 
Vengono 

dalla Cina: 
costano 

poco, 
soltanto 49 

Euro! 

Voglio regalare un CD a 
mia sorella, una maglia di 

lana a mia  madre e, 
forse, un videotelefonino  

per mio padre 
 

E dove sono? E dove sono? 

Lì, sullo 
scaffale in 

fondo 

No! Io ho visto i 
telefonini nella 

vetrina vicino alle 
casse 

Sì, è vero e sono 
anche vicino ai 

videogiochi 

A proposito, io 
regalo un videogioco 

a mio fratello 
Marco 

Ragazzi, ma 
quanti soldi 

avete in tasca? 

Io abbastanza: 
risparmio da un po’ 

di tempo per 
comprare regali 
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Che differenza  tra voi 
maschi e noi femmine! Io 

ho soltanto 10 Euro! 

Anch’io ho avuto un po’ 
di soldi dai nonni  per il 

mio compleanno 

Anch’io ho 
soltanto 10 

Euro 

Pazienza, riceverete 
sicuramente i soldi 

fra poco, per le feste 

Ah sì? Speriamo! 

Anche noi 
andiamo. Ciao 

Ciao ragazzi. E’ 
tardi, vado a 

casa 
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Omar: Ciao Michele, come va? 

Michele: Ciao Omar, anche tu sei qua? 

Omar: Sì, sono con Sara e Fatima: facciamo un giro per vedere e, forse, 

 comprare qualcosa 

Michele: Che cosa? 

Omar: Voglio regalare un CD a mia sorella, una maglia di lana a mia  

 madre e, forse, un videotelefonino per mio padre 

Michele: Hai già visto i nuovi telefonini? Vengono dalla Cina: costano 

 poco, soltanto 49 Euro! 

Omar: E dove sono? 

Michele: Lì, sullo scaffale in fondo  

Sara: No! Io ho visto i telefonini nella vetrina vicino alle casse 

Fatima: Sì, è vero e sono anche vicino ai videogiochi 

Michele: A proposito, io regalo un videogioco a mio fratello Marco 

Sara: Ragazzi, ma quanti soldi avete in tasca? 

Omar: Io abbastanza: risparmio da un po’ di tempo per comprare regali 

Michele: Anch’io ho avuto un po’ di soldi dai nonni  per il mio compleanno 

Fatima: Che differenza  tra voi maschi e noi femmine! Io ho soltanto 10 Euro! 

Sara: Anch’io ho soltanto 10 Euro! 

Omar e Michele: Pazienza, riceverete sicuramente i soldi fra poco, per le feste 

Fatima e Sara: Ah sì? Speriamo! 

Michele:  Ciao ragazzi. E’ tardi, vado a casa 

Omar, Fatima e  

Sara : Anche noi andiamo. Ciao  


