♪
VADO AL NEGOZIO
Vado al negozio con una amica.
Perchè vai al negozio, mi dica?
Vado al negozio per comprare
Cose che ti voglio dare.

Vado alla scuola con una amica.
Perchè vai alla scuola, mi dica?
Vado alla scuola perchè voglio imparare
Nozioni che posso usare.

Vado alla banca con una amica.
Perchè vai alla banca mi dica?
Vado alla banca per ritirare denaro
Per regalarlo al povero Gennaro.

Vado al cinema con una amica.
Perchè vai al cinema mi dica?
Vado al cinema perchè voglio vedere
Il film che tu hai veduto ieri.

Vado alla posta con una amica.
Perchè vai alla posta mi dica?
Vado alla posta perchè voglio spedire
Cose che non ti posso dire.

Vado al museo con una amica.
Perchè vai al museo mi dica?
Vado al museo a vedere capolavori
Di persone famose e
paesaggi con fiori.
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VADO AL NEGOZIO- (da scrivere)
_____________con una amica.
_______________, mi dica?
Va____________ per comprare
Cose che ti________________.
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_________________con una amica.
______________, mi dica?
_____________perchè voglio imparare
Nozioni_____________________.

________________con una amica.
______________, mi dica?
______________per ritirare denaro
_______________al povero Gennaro.

________________con una amica.
______________mi dica?
_____________perchè voglio vedere
Il film che____________________.

________________con una amica.
______________mi dica?
____________________ voglio spedire
______________________________.

________________con una amica.
_______________mi dica?
___________________capolavori
____________________e
paesaggi con fiori.
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VADO AL NEGOZIO – ESERCIZI
A. ORIGLIANDO –Where are you when you hear the following ?

B. MINI- DIALOGO – Write what you think another person would say in
response to the previous statements.
1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
3. ___________________________________________
4. ___________________________________________
5. ___________________________________________
6. ___________________________________________

C.RISPOSTE –Answer the questions.
1. Che cose si possono comprare nel negozio?
_________,__________,__________,_________
2. Che cose si possono fare in posta?
____________________,____________________
3. Come si chiamano 3 musei famosi?
________________,_________________,_________________
4. Dov’è la biblioteca nella tua scuola?
_________________________________________
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1. -Vorrei comprare dei francobolli______________________
2. -Scusi, ma dov’è il detergente?_______________________
3. -Cerco qualche libro di Michelangelo.___________________
4. –É già comiciato il film?_____________________________
5. -Chi ha dipinto questo bel quadro?_____________________
6. -Vorrei sapere quanto soldi ho sul mio conto._____________

