
COMPRENSIONE SCRITTA 

  AL CENTRO COMMERCIALE MODULO 8 SEZIONE D PAG.  

Esercizio 1: leggi e indica le cose che Sara e Michele comprano 
 
Oggi Sara esce con Michele e vanno al  centro commerciale per comprare tante cose. Prenderanno 

le cose che ancora non hanno: un computer, tre CD, due videocassette nuove, il DVD e anche un 

videofonino. Hanno già la radio, la televisione e la parabola per vedere i canali stranieri, così 

sanno che cosa accade nel mondo. Però forse non hanno abbastanza soldi per comprare tutto. 

Vedranno quanto costano e poi decideranno. 

 
il computer SÌ NO 

la macchina SÌ NO 

la bicicletta SÌ NO 

la radio SÌ NO 

le videocassette SÌ NO 

i CD SÌ NO  

la tuta SÌ NO 

la televisione SÌ NO 

il videofonino  SÌ NO 

il videoregistratore SÌ NO 

 
 
Esercizio 2: riordina le frasi mettendo davanti il numero 
 
____ Michele: Lì, sullo scaffale 

____ Omar: Voglio regalare due videocassette a mia sorella 

____ Omar: Dove sono? 

____ Michele: Vengono dalla Cina  

____ Michele: No, costano poco, solo 20 Euro 

____ Michele: Ciao, perché sei qui al centro commerciale? 

____ Omar:  Da dove vengono? 

____ Omar: Costano molto? 

____ Michele: Io compro un videofonino per me 

____ Omar: E tu che cosa compri?
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Esercizio 3: collega le due parti di ogni frase 

 
 1. Sara e Fatima vanno al centro commerciale 
 
   la televisione 
 
 2. Io e te guardiamo con la bicicletta 
 
   la partita  
 
 3. I ragazzi giocano la verifica di storia 
 
   con il pallone 
 
 4. Noi compriamo due CD 
 
    col videogioco 
 
 5. Loro  ascoltano sempre sullo scaffale 
 
    la radio 
 
 6. Omar non ha abbastanza soldi 
 
    in treno 
 
 7. Il padre di Michele lavora col cane 
 
    al centro commerciale 
 
 8. Ling  scrive bene i regali 
 
   con il computer 
 
 9. La madre di Ling lavora in ospedale 
 
    della fabbrica 
 
 10. Michele studia in camera 
 
    nel ristorante  


