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Cari lettori e care lettrici di Intercultura blog, oggi vedremo insieme alcune
espressioni utili per fare la spesa.
Buona lettura!
Prof. Anna
Quando il frigorifero è vuoto e nella credenza c’è solo una scatoletta di tonno, è
arrivato il momento di fare la spesa!
In italiano con l’espressione "fare la spesa" si intende comprare solo "generi
alimentari", cioè cibo e bevande; mentre con l’espressione "fare spese" si intende
"fare shopping", quindi comprare vestiti, scarpe ecc.
Di solito, prima di fare la spesa, scriviamo una lista della spesa, cioè un elenco di
tutte le cose di cui abbiamo bisogno. La maggior parte delle persone fa la spesa al
supermercato, un ampio locale dove si vendono prodotti alimentari esposti
ordinatamente che i clienti prendono da soli e pagano all’uscita; se un
supermercato è particolarmente grande si deﬁnisce ipermercato; ma possiamo
anche fare la spesa al mercato, cioè un luogo destinato alla vendita di generi
alimentari, in questo luogo troviamo vari negozi che vendono frutta e verdura,
carne, pesce ecc.; possiamo però trovare questi negozi anche non all’interno di
un mercato ma per le strade della città.
Come abbiamo detto, ci sono vari negozi che vendono diversi generi alimentari,
vediamone alcuni:
– in panetteria compriamo il pane;
– in macelleria compriamo la carne;
– in salumeria compriamo i salumi e il formaggio;
– in pescheria compriamo il pesce;
– in pasticceria compriamo le torte e i pasticcini;
– in rosticceria compriamo cibi già cucinati, per esempio pollo arrosto o lasagne;

– nel negozio di alimentari possiamo trovare vari prodotti, per esempio il latte, il
burro, le uova, i prodotti in scatola, la pasta, i biscotti ecc.
Questi sono i nomi dei negozi, ma spesso gli italiani, per indicare dove comprano il
cibo, si riferiscono al nome della persona che vende i vari generi alimentari, per
esempio:
– dal fruttivendolo compriamo la frutta e la verdura;
– dal macellaio la carne;
– dal pescivendolo il pesce;
– dal salumiere i salumi;
– dal panettiere il pane;
ATTENZIONE → come avrete già notato, la preposizione cambia a seconda che io
usi il nome del negozio o della persona che vende quel particolare alimento: vado
in macelleria; vado dal macellaio; andiamo in salumeria; andiamo dal
salumiere; quindi usiamo la preposizione "in" quando è seguita dal nome del
negozio, mentre usiamo la preposizione "dal" se è seguita dal nome della persona
che vende quel genere alimentare (questo vale per tutti i negozi, non solo per
quelli che vendono generi alimentari, per esempio: in tabaccheria; dal tabaccaio).
Ci sono diversi contenitori che possono contenere i cibi o le bevande che
compriamo, vediamone alcuni:
– un pacco di pasta o di biscotti;
– una bottiglia di vino o d’olio;
– un barattolo o un vasetto di marmellata o di olive sott’olio;
– una scatoletta di tonno;
– una scatola di cioccolatini;
– una lattina di birra o di aranciata;
– un sacco di patate;
– una confezione di merendine;
– una busta di risotto già pronto;
– un cartone di latte;
– un fustino di detersivo in polvere;
– una tavoletta di cioccolato;
– un panetto di burro.
Quando compriamo qualcosa, dobbiamo conoscere l’unità di misura giusta per
ogni prodotto, per esempio:
– un litro di latte;
– un etto di prosciutto;

– un chilo di pane;
– mezzo chilo di mele;
– due etti di formaggio.
Seleziona la risposta corretta fra le opzioni disponibili. Al termine premi il pulsante
"Correggi esercizio": vedrai le risposte giuste evidenziate in verde e quelle sbagliate in
rosso.

1. Andiamo

a comprare le mele. 2- Vorrei

di salame. 3- Vado

a comprare il prosciutto. 4- Devi comprare

di spaghetti. 5- Per fare la torta dobbiamo comprare

di burro e

comprare

di cioccolata. 6- Dobbiamo

di detersivo in polvere. 7- Vorrei

di birra. 8- Stasera vorrei mangiare le lasagne, ma non ho

voglia di cucinare, andiamo a comprarle

compra

di latte per favore. 10- Vorrei

. 9- Quando torni a casa

di

marmellata di fragole.

Correggi esercizio

