
  AL SUPERMERCATO 

 
MODULO 3 SEZIONE G PAG.  

Vaiva e sua madre Hanane sono al supermercato a fare la spesa. Incontrano 
Paulius  
 

 
 

Vaiva: Ciao Paulius, anche tu sei qui? 

Paulius: Ciao Vaiva, buongiorno signora. Devo comprare qualcosa per mia madre 

Vaiva: Noi compriamo le cose per tutta la settimana. Prendiamo: il pane, il latte, i 

biscotti, la carne e il pesce, la frutta, la verdura, le uova, e oggi forse, anche 

bibite e dolci 

Paulius: I dolci mi piacciono tanto! Ma io oggi compro solo il riso, la pasta e l’acqua 

minerale 

Hanane: Vaiva, andiamo perché è tardi e tua sorella è a casa da sola 

Paulius: Faccio anch’io la spesa con voi e poi torniamo a casa insieme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciao Paulius, 

anche tu sei qui? 

Ciao Vaiva, buongiorno 

signora. Devo comprare 

qualcosa per mia madre 

Noi compriamo le cose per 

tutta la settimana. Prendiamo: 

il pane, il latte, i biscotti, la 

carne e il pesce, la frutta, la 

verdura, le uova, e oggi forse, 

anche bibite e dolci 

 

I dolci mi piacciono 

tanto! Ma io oggi 

compro solo il riso, la 

pasta e l’acqua minerale 

Vaiva, andiamo perché 

è tardi e tua sorella è 

a casa da sola 

Faccio anch’io la 

spesa con voi e poi 

torniamo a casa 

insieme 
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  AL SUPERMERCATO 

 
MODULO 3 SEZIONE G PAG.  

All’uscita, Vaiva e Paulius incontrano Giovanni e Michele, loro compagni di classe.  
 
 

Giovanni e Michele: Ciao Vaiva, ciao Paulius! Avete già fatto 

la spesa? Noi la facciamo adesso 

Paulius: Noi invece andiamo a casa 

Michele: Perché questa mattina non eravate a 

scuola? 

Vaiva: Tutti e due siamo andati a fare i 

documenti per la 1^ media. 

Paulius: Ci servono tanti documenti, ma non sono pronti 

Vaiva: Presto avremo tutto 

Giovanni: Ma tu Paulius di dove sei? 

Paulius: Sono del Senegal 

Hanane: Andiamo perché Jasmine è sola a casa. Arrivederci ragazzi 

Ciao Vaiva, ciao 

Paulius! Avete già 

fatto la spesa? 

Noi la facciamo 

adesso Noi invece andiamo 

a casa 

Perché questa 

mattina non eravate 

a scuola? 

Tutti e due siamo andati 

a fare i documenti per la  

1^ media. 

Ma tu Paulius di 

dove sei? 

Ci servono tanti 

documenti, ma non 

sono pronti 

Presto avremo 

tutto 

Sono   

lituano 

Andiamo perché 

Jasmine è sola a casa. 

Arrivederci ragazzi! 
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