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Storie semplici per principianti
- Arturo e i regali di Natale -

TEST DI COMPRENSIONE

Test 1

Associa ogni regalo alla persona giusta
Match each present to the right person

1. padre 2. madre 3. fratello 4. sorella

A. B. C. D.

Test 2

Associa ogni oggetto al prezzo giusto
Match each object to the right price

A. B. C. D. E.

50 € 6 € 20.50 € 30 € 12 €

1



           www.italianglot.com

Test 3

Associa ogni oggetto al negozio giusto.
Match each object to the right store.

A. B. C. D. E.

libreria profumeria cartoleria articoli casalinghi abbigliamento

Test 4

1. In che ordine acquista i regali Arturo?
a. Per suo padre, per sua madre, per suo fratello, per sua sorella.
b. Per suo padre, per sua madre, per sua sorella, per suo fratello.
c. Per sua madre, per suo padre, per suo fratello, per suo sorella.

2. Che genere di libri ama il padre di Arturo?
a. I libri a tema Western.
b. I libri d’avventura.
c. I libri di fantascienza.

3. Come si chiama il libro che Arturo compra?
a. Uomini e lupi.
b. La vita dei lupi.
c. Balla coi lupi.

4. In libreria il negoziante fa ad Arturo una confezione regalo?
a. Sì, con una carta da regalo natalizia.
b. Sì, anche se non ha una carta da regalo natalizia.
c. No, perché non ha carta da regalo.

5. Quanto è grande un foglio di carta da regalo?
a. È lungo 70 centimetri e largo 50 centimetri.
b. È lungo un metro e largo 70 centimetri.
c. È lungo 100 centimetri e largo 60 centimetri.

6. Quanti fogli acquista Arturo?
a. 3 fogli.
b. 4 fogli.
c. 5 fogli.

7. Come paga il profumo Arturo?
a. Con bancomat (carta di debito).
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b. Con carta di credito.
c. In contanti.

8. Com’è la sorella di Arturo?
a. Bassina e un po’ sovrappeso.
b. Alta e magra.
c. Bassa e magra.

9. Che taglia porta la sorella di Arturo?
a. 38.
b. 42.
c. 48.

10. Che camicetta compra Arturo?
a. A tinta unita, cioè di un solo colore.
b. Con una fantasia floreale.
c. Con un motivo a righe.

11. Quanto tempo ha Arturo per cambiare la camicetta se non va bene a sua sorella?
a. Una settimana.
b. Quindici giorni.
c. Un mese.

12. Cos’ha fatto ultimamente il fratello di Arturo?
a. Ha cominciato ad andare in palestra.
b. È andato a vivere in una nuova casa.
c. Ha iniziato una dieta per perdere peso.

13. Come paga il frullatore Arturo?
a. In contanti.
b. Con il bancomat.
c. Con la carta di credito.

14. Arturo farà un regalo a Macchia?
a. No, perché è solo un gatto.
b. A Natale gli comprerà semplicemente del buon pesce da mangiare.
c. Sì, ma lo comprerà un’altra volta quando è solo.
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TRASCRIZIONE

Arturo e Macchia sono già in giro per la città. Oggi sono usciti con un obiettivo preciso: comprare i
regali di Natale per la famiglia di Arturo. 

Arturo:  Macchia,  ho  preparato  una  lista  con  tutti  i  regali  che  dobbiamo  comprare,  così non
dimenticheremo nessuno.
Macchia: Miao!
Arturo: Dunque, il primo della lista è il mio papà. A lui voglio regalare un libro, quindi per prima
cosa andiamo in libreria. È proprio dietro l’angolo.

Arturo e Macchia vanno in libreria.

Arturo: Buongiorno, sto cercando un libro da regalare a Natale. È per mio padre. A lui piacciono
molto i libri western. Sa, storie di cowboy e indiani. Me ne può consigliare qualcuno?
Negoziante: Beh, allora forse gli può piacere questo qui: “Balla coi lupi” di Michael Blake.
Arturo: Credo di sì. Quanto costa?
Negoziante: Questo viene dodici euro.
Arturo: Va bene. Lo prendo. Può anche   confezionarlo con carta da regalo?  
Negoziante: Mi dispiace, ma non abbiamo carta da regalo. Glielo metto in una busta? Qui vicino
comunque c’è una cartoleria. Può comprare lì la carta da regalo.
Arturo: Grazie mille! Buona giornata.

Arturo e Macchia vanno subito in cartoleria.

Arturo: Salve, avete della carta da regalo natalizia?
Negoziante: Certo. Quanta gliene do? Ogni foglio misura 100x70 cm.
Arturo: Allora ne prendo quattro. Quanto fa?
Negoziante: Allora, 4 fogli… fanno sei euro.
Arturo: Ecco a Lei. Arrivederci. 

Chi è il prossimo della lista?

Arturo: Per mia mamma ho pensato di acquistare un profumo.
Macchia: Miao.
Arturo: Andiamo in profumeria.

La profumeria è proprio accanto alla cartoleria.

Arturo: Buongiorno. Cercavo un profumo per mia madre. È un regalo.
Negoziante: Questo è un nuovo profumo ed è molto popolare al momento. Vuole   provarlo  ?  
Arturo: Mmm… mi piace. Lo prendo. Quanto le devo?
Negoziante: Sono cinquanta euro.
Arturo: Posso pagare con il bancomat?
Negoziante: Certo. Può pagare con il bancomat, carta di credito o contanti. 
Arturo: Non ho con me la carta di credito adesso. Il bancomat va bene.
Negoziante:  Nessun  problema.  Il  PIN,  prego. Ed  ecco  a    L  ei  la  ricevuta  di  pagamento  e  lo  
scontrino.
Arturo: Grazie! Buona giornata.
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Cosa ha pensato di regalare a sua sorella Arturo?

Arturo: A mia sorella voglio regalare una camicetta. Andiamo in quel negozio di abbigliamento.

Perfetto. Questo è proprio un negozio di abbigliamento da donna.

Arturo: Buongiorno. Vorrei vedere qualche camicetta per un regalo di Natale. È per mia sorella. È
bassina e abbastanza magra, quindi forse una 38 va bene.
Negoziante: Abbiamo queste camicette con varie fantasie oppure, se preferisce, a tinta   unita  .
Arturo: Quant’è questa con motivo a fiori?
Negoziante: Questa costa 30 euro.
Arturo: Va bene, la prendo. Se non le va bene, posso cambiarla?
Negoziante: Certo, ha 30 giorni di tempo, ma deve portare lo scontrino.
Arturo: Perfetto. Grazie mille e a presto.

Chi c’è ancora sulla lista?

Arturo:  Mio  fratello  ha  appena cambiato  casa.  Voglio  regalargli  qualcosa  per  il  suo  nuovo
appartamento. Andiamo a dare un’occhiata in quel negozio di articoli per la casa.

Questo negozio di casalinghi sembra avere una grande scelta.

Arturo:  Dunque,  vediamo… Ecco!  Un  frullatore!  Mi  sembra una  buona  idea.  Sei  d’accordo,
Macchia?
Macchia: Miao!
Arturo: Bene, andiamo a pagare alla cassa. 
Negoziante: Salve.
Arturo: Buongiorno. Questo frullatore, prego.
Negoziante: Sono venti euro e cinquanta centesimi. Paga in contanti o con carta?
Arturo: In contanti, grazie. Ecco qui.
Negoziante: Il suo resto e lo scontrino. Buona giornata.

C’è ancora qualcuno sulla lista?

Arturo: Abbiamo finito. Non c’è più nessuno sulla lista.
Macchia: Miao.
Arturo: Ma no, Macchia. È ovvio che farò un regalo anche a te. Ma deve essere una sorpresa. Non
posso comprarlo davanti a te, non credi? Torniamo a casa. Però mi sembra di dimenticare qualcosa.

Arturo e Macchia tornano a casa.

Mandarino: Ciao. Come state?
Arturo: Ecco chi ho dimenticato! Mandarino! Presto, torniamo in centro!
Mandarino: Ma perché ogni volta che mi vedono scappano? Che gli ho fatto?
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VOCABOLARIO

La famiglia
The family

Il papà
Il padre

Il fratello La sorella La mamma
La madre

The dad / the father The brother The sister The mom / the mother

Attenzione: possiamo dire il mio papà o mio papà; la mia mamma o mia mamma.

• Non possiamo usare l’articolo il o la con gli altri membri della famiglia se il nome è 
singolare: mio padre; mio fratello; mia sorella; mia madre.

• Usiamo però l’articolo con i nomi plurali: le mie sorella; i miei fratelli.
• Usiamo l’articolo anche se ci sono degli aggettivi: il mio fratello maggiore; il mio caro padre; la mia

sorella minore, ecc.
• Usiamo l’articolo con i diminutivi: il mio fratellino (=piccolo fratello).

I negozi
The stores

La libreria La cartoleria La profumeria Il negozio di
abbigliamento

Il negozio di
articoli per la

casa / Il negozio
di casalinghi

The bookshop The stationery store The perfumery The clothing store The household goods
store

Il libro La carta da regalo Il profumo La camicetta Il frullatore

The book The wrapping paper The perfume; the
cologne

The blouse The blender
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Cosa diciamo quando vogliamo acquistare qualcosa?
What do we say when we want to purchase something?

Sto cercando... I’m looking for...

Cercavo... I was looking for...

Avete...? Do you have… ?

Vorrei…
Vorrei vedere...

I would like...
I’d like to see...

Cosa mi consiglia?
Me ne può consigliare qualcuno / qualcuna?
Me ne può consigliare alcuni / alcune?

What can you recommend?
Can you recommend me any?

Come chiediamo il prezzo e il metodo di pagamento?
How do we ask for the price and the payment method?

Quanto costa? / Quanto costano? How much does it cost? / How much do they cost?

Costa dieci euro. / Costano dieci euro. It costs 10 euros. / They costs 10 euros.

Quanto viene? / Quanto vengono? How much is it? / How much are they?

Questo viene 12 euro. / Questi vengono 12 
euro.

This costs 12 euros. / These cost 12 euros.

Quanto fa? / Quanto fanno? How much is it? / How much are they?

Fa un euro. / Fanno sei euro. It’s one euro. / It’s six euros.

Quant’è? How much is it?

È un euro. / Sono cinquanta euro. It’s one euro. / It’s fifty euros.

Quanto le devo? How much do I owe you?

Posso pagare con il bancomat?
È possibile pagare con carta di credito?
Pago in contanti.

Can I pay with a debit card?
Is it possible to pay with a credit card?
I’ll pay in cash.

Se non le va bene, posso cambiarla? If  it doesn’t fit her, can I change it?

Andiamo a pagare alla cassa Let's go pay at the cashier

Come concludere un acquisto
How to finalize a purchase

Lo prendo. / La prendo.
Li prendo. / Le prendo.

I’ll take it.
I’ll take them

Allora ne prendo quattro. I’ll take four then.

Può confezionarlo con carta da regalo?
Può impacchettarlo con carta da regalo?
Può incartarlo con carta da regalo?
Può farmi una confezione regalo?

Can you wrap it with wrapping paper?

Ecco. / Ecco a Lei. Here. / Here you are. (while handing money)
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Il negoziante o la negoziante può dirci...
The shopkeeper can tell us...

Quanto gliene do? / Quanta gliene do?
Quanti gliene do? / Quante gliene do?

How much do you need?
How many do you need?

Vuole provarlo? / Vuole provarla? 

Vuole provarli? / Vuole provarle?

Do you want to try it? / Do you want to try it on? (if  talk-
ing about clothing)
Do you want to try them? / Do you want to try them on? (if
talking about clothing)

Glielo metto in una busta?
Vuole una busta? / Ha bisogno di una busta?

Shall I put it in a bag for you?
Do you need a bag?

Paga in contanti o con carta? Are you going to pay in cash or by card?

Il PIN, prego.
Inserisca il PIN, per favore.

You PIN number, please.
Enter your PIN number, please.

Il suo resto. / Ecco il resto. Your change. / Here’s your change.

Ecco la ricevuta di pagamento e lo scontrino. Here is the payment receipt and the sales receipt.

Altri vocaboli

sono già in giro per la città they are already (walking) around the city

obiettivo purpose; goal

regali di Natale Christmas presents

così this way; so

non dimenticheremo
• dimenticare

we won’t forget
• to forget

dunque so...

quindi therefore; so

per prima cosa first of  all

dietro l’angolo around the corner

a lui piacciono he likes

sa
• sai

you know (formal)
• you know (informal)

allora then; well

Balla coi lupi Dances with wolves

mi dispiace I’m sorry

comunque anyway; in any case

ogni foglio every sheet (of  paper)

il prossimo the next one

acquistare = comprare to purchase; to buy

accanto alla next to

bassina short (more polite than bassa when talking about someone 
else’s height)

8



           www.italianglot.com

magra thin

una 38 = taglia 38 a 38-size (corresponding to an extra small size, when 
talking about clothing)

con varie fantasie in various patterns

a tinta unita plain-colored

motivo a fiori flower pattern

appena just; recently

dare un’occhiata take a look

una grande scelta a great selection; a wide range

mi sembra it seems to me like...

sei d’accordo do you agree?

non credi? don’t you think?

presto! quick!

ogni volta che each time

scappano they run away

che gli ho fatto? what did I ever do to them?
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ESERCIZI

Esercizio 1

Chi lo dice?
Who says that?

1. Lo prendo. [negoziante / cliente]
2. Quanto viene? [negoziante / cliente]
3. Quanti gliene do? [negoziante / cliente]
4. Fanno sei euro. [negoziante / cliente]
5. Cosa mi consiglia? [negoziante / cliente]
6. Stavo cercando un libro. [negoziante / cliente]
7. Può andare a pagare alla cassa. [negoziante / cliente]
8. Ecco a Lei 20 euro in contanti. [negoziante / cliente]
9. Ecco a Lei lo scontrino. [negoziante / cliente]
10. Il suo resto. [negoziante / cliente]
11. Se non va bene, posso cambiarlo? [negoziante / cliente]
12. Cosa mi consiglia? [negoziante / cliente]
13. Paga in contanti o con carta? [negoziante / cliente]
14. Vuole provarlo? [negoziante / cliente]
15. Quanto fa? [negoziante / cliente]
16. Vorrei un frullatore, per favore. [negoziante / cliente]
17. Quanto le devo? [negoziante / cliente]
18. Può incartarmelo? [negoziante / cliente]

Esercizio 2

Rispondi con la frase giusta.
Answer with the right sentence. 

1. Avete dei libri per bambini?
a. No, mi dispiace, ma posso metterglieli in una busta.
b. No, mi dispiace, ma può provare alla libreria qui accanto.

2. Cosa mi consiglia?
a. Questo profumo è molto popolare al momento.
b. Fanno dieci euro.

3. Quanto vengono?
a. Questo 2 euro e questo 3,50 euro.
b. Arrivano domani.

4. Vuole provare la camicetta?
a. Sì, allora ne prendo due.
b. Va bene. Dov’è il camerino?

5. Se non gli va bene, posso cambiarlo?
a. Sì, è possibile anche con carta di credito.
b. Sì, ma deve portare lo scontrino.

6. Posso pagare con il bancomat?
a. Certo. Inserisca il PIN.
b. Certo. Paga in contanti?
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Esercizio 3

Associa queste parole alla definizione giusta.
Match these words to the right definition.

1. maglione a. Lo usano gli studenti a scuola per scriverci dentro.

2. penna b. Si indossano in inverno per non avere freddo alle mani.

3. pantaloni c. Si usano per tagliare dei fogli di carta.

4. acqua di colonia d. È un oggetto morbido che si usa per dormire o per decorare un 
divano.

5. romanzo e. Contiene inchiostro e si usa per scrivere.

6. quaderno f. È come un libro ma racconta una storia con tante immagini.

7. bicchiere g. Si indossa di inverno quando fa freddo. Riscalda il torace e le braccia.

8. giallo h. Si usa per coprire la tavola prima di mangiare.

9. forbici i. Si spruzza addosso per avere un buon odore.

10. tovaglia l. È un libro che racconta una storia di fantasia (d’amore, d’avventura, 
ecc.)

11. guanti m. Si indossano sulle gambe.

12. fumetto n. Si usa per bere acqua e altre bevande.

13. cuscino o. È un libro in cui c’è un delitto e un ispettore che deve scoprire chi è 
stato l’assassino.

Esercizio 4

Associa questi oggetti al negozio giusto.
Match these objects to the right store.

LIBRERIA CARTOLERIA PROFUMERIA ABBIGLIAMENTO CASALINGHI

maglioni - penne - pantaloni - profumi - romanzi - quaderni - bicchieri - gialli - forbici - tovaglie –
acqua di colonia - guanti - fumetti - cuscini
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Esercizio 5

Completa le frasi con le parole giuste.
Complete the sentences with the right words.

1. Per fare questa torta, __ prima cosa dobbiamo prendere lo zucchero.
a. con – b. per – c. di

2. Ho una lunga lista di regali. __, iniziamo dal regalo per mia sorella.
a. Così – b. Dunque – c. Quindi

3. C’è un negozio di abbigliamento da uomo proprio ___ angolo.
a. dietro all’ – b. intorno all’ – c. dietro l’

4. Domani perché non usciamo presto? __ non troveremo molta gente nei negozi.
a. Così – b. Allora – c. Quindi

5. Sono un po’ stanco. Sono __ giro da stamattina presto.
a. di – b. in – c. a

6. Ho bisogno di ___ un nuovo frullatore. Il mio è rotto.
a. regalare – b. confezionare – c. acquistare

7. Se fuori piove, ___ porta l’ombrello.
a. allora – b. dunque – c. così

8. Il mio __ è perdere peso prima di Natale.
a. prossimo – b. regalo – c. obiettivo

9. Non mi piacciono le camice a fantasia, preferisco quelle ___.
a. a tinta unita – b. di tinta riunita – c. dipinte unite

10. Luigi, puoi comprarmi un fumetto? ___, quello con i supereroi.
a. Sa – b. Sai – c. So

11. Fa freddo, __ metterò un maglione oggi.
a. quindi – b. comunque – c. presto

12. È finito il caffè. Nessun problema. Voglio ___ cominciare a berne di meno.
a. appena – b. però – c. comunque

Esercizio 6

Metti l’articolo giusto o nessun articolo.
Use the right article or no article.

1. __ mia sorella è bassina.
2. __ nostri fratelli vivono a Roma.
3. __ mio zio mi ha comprato un romanzo.
4. __ tuo cuginetto si chiama Luca?
5. __ nostra cugina è simpatica.
6. __ miei genitori sono al lavoro.
7. __ nostri nonni hanno i capelli bianchi.
8. __ mio amato nonno mi ha regalato una playstation.
9. __ sua sorella minore gioca ancora con le bambole.
10. __ nostri nipoti vogliono dei fumetti per Natale.
11. __ mamma cucina benissimo.
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Esercizio 7

Il pronome ne si usa per parlare di una quantità quando non vogliamo ripetere il nome di un 
oggetto più volte nella conversazione.

Per esempio possiamo dire:

• Quanti libri vuoi? Vuoi tre libri?

Ma è meglio dire:

• Quanti libri vuoi? Ne vuoi tre?

Quando una quantità è indefinita usiamo qualcuno/qualcuna (singolare) e alcuni/alcune (plurale):

• Quanti libri vuoi? Ne vuoi qualcuno?
Quanti libri vuoi? Ne vuoi alcuni?

• Quante camicette vuoi? Ne vuoi qualcuna?
Quante camicette vuoi? Ne vuoi alcune?

◊ qualcuno/qualcuna/alcuni/alcune: some; any (indefinite quantity)

Rispondi alle domande usando ne e la quantità tra parentesi nella forma giusta.
Answer the questions using ne and the quantity in brackets in the right form.

1. Quanti fogli di carta vuoi? [tre]
2. Quanti regali vuoi? [qualcuno]
3. Quante penne vuoi? [alcuno]
4. Quanti cuscini vuoi? [due]
5. Quante tovaglie vuoi? [uno]
6. Quante sorelle hai? [due]
7. Quanti bicchieri hai? [alcuno]
8. Quanti fumetti hai? [qualcuno]
9. Quanti gialli leggi? [molto]
10. Quante zie vengono a cena? [due]
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SOLUZIONI

Test di comprensione

Test 1: 1. C – 2. D – 3. B – 4. A
Test 2: A. 30€ - B. 20.50 € - C.12 € - D. 50 € - E. 6 €
Test 3: A. abbigliamento – B. articoli casalinghi – C. libreria – D. profumeria – E. cartoleria
Test 4: 1. b – 2. a – 3. c – 4. c – 5. b – 6. b – 7. a – 8. c – 9. a – 10. b – 11. c – 12. b – 13. a – 14. c

Esercizi

Esercizio 1: 1. Lo prendo. [cliente] – 2. Quanto viene? [cliente] – 3. Quanti gliene do? [negoziante] –
4. Fanno sei euro. [negoziante] – 5. Cosa mi consiglia? [cliente] – 6. Stavo cercando un libro. [cliente] –
7. Può andare a pagare alla cassa. [negoziante] – 8. Ecco a Lei 20 euro in contanti. [cliente] – 9. Ecco a
Lei lo scontrino. [negoziante] – 10. Il suo resto. [negoziante] – 11. Se non va bene, posso cambiarlo?
[cliente] – 12. Cosa mi consiglia? [cliente] – 13. Paga in contanti o con carta? [negoziante] - 14. Vuole
provarlo? [negoziante] – 15. Quanto fa? [cliente] – 16. Vorrei un frullatore, per favore. [cliente] – 17.
Quanto le devo? [cliente] – 18. Può incartarmelo? [cliente]
Esercizio 2: 1. b – 2. a – 3. a – 4. b – 5. b – 6. a
Esercizio 3: 1. g – 2. e – 3. m – 4. i – 5. l – 6. a – 7. n – 8. o – 9. c – 10. h – 11. b – 12. f  – 13. d
Esercizio 4:

LIBRERIA CARTOLERIA PROFUMERIA ABBIGLIAMENTO CASALINGHI

romanzi
gialli

fumetti

penne
quaderni

forbici

profumi
acqua di colonia

maglioni
pantaloni

guanti

bicchieri
tovaglie
cuscini

Esercizio 5: 1. b – 2. b – 3. c – 4. a – 5. b – 6. c – 7. a – 8. c – 9. a – 10. b – 11. a – 12. c
Esercizio 6: 1. Mia sorella è bassina. - 2. I nostri fratelli vivono a Roma. - 3. Mio zio mi ha comprato
un romanzo. - 4. Il tuo cuginetto si chiama Luca? - 5. Nostra cugina è simpatica. - 6. I miei genitori
sono al lavoro. - 7. I nostri nonni hanno i capelli bianchi. - 8. Il mio amato nonno mi ha regalato una
playstation. - 9. La sua sorella minore gioca ancora con le bambole. - 10. I nostri nipoti vogliono dei
fumetti per Natale. - 11. Mia mamma cucina benissimo (o La mia mamma cucina benissimo).
Esercizio 7: 1. Quanti fogli di carta vuoi? - Ne voglio tre. - 2. Quanti regali vuoi? - Ne voglio qualcuno. -
3. Quante penne vuoi? - Ne voglio alcune. - 4. Quanti cuscini vuoi? - Ne voglio due. – 5. Quante tovaglie
vuoi? - Ne voglio una. - 6. Quante sorelle hai? - Ne ho due. - 7. Quanti bicchieri hai? - Ne ho alcuni. - 8.
Quanti fumetti hai? - Ne ho qualcuno. - 9. Quanti gialli leggi? - Ne leggo molti. – 10. Quante zie vengono
a cena? - Ne vengono due.
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