
« In gelateria » 

Prima di ascoltare, abbinate le parole alle immagini : 

a. torta gelato (o semifreddo)   

b. cono gelato  

c. vaschetta di gelato 

 

 

 

 

 

 

1.________                                                      2.___________                                            3.____________ 

 

A. Ascoltate il dialogo e indicate se è vero o falso. 

                                                                                       V            F                                                                                                

1. La cliente vuole mezzo chilo di gelato.                  

2. La cliente compra il gelato per una festa.                                          

3. Il gelato al limone è finito.                                                                                      

4. Le torte al cioccolato sono care.                                                                              

5. La cliente compra anche una torta al limone.                                                       

6. Il prezzo totale è di 50 euro.                                           

 

B. Mettete in ordine le frasi nella griglia, poi riascoltate per verificare. 

1. La cliente entra nel negozio e il negoziante chiede cosa desidera. 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 

2. La cliente chiede il prodotto, il negoziante chiede le caratteristiche 
(quantità, tipo, colore…) 
 

 



__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
 
 

3. Il negoziante ha finito un prodotto e la cliente sceglie un’altra cosa. 
 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 
 

4. La cliente chiede il prezzo e il negoziante risponde. 
 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

5. La cliente paga e il negoziante dà il resto. 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

6. La cliente e il negoziante si salutano. 
 



______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
 

 

C : Allora, vorrei cioccolato, stracciatella, fiordilatte, pistacchio, limone, fragola. 

C : Buongiorno. 

C : È tutto? 

C : È un po’ caro… Avrebbe qualcosa di più economico? 

C : Grazie!  

C : Grazie, arrivederci! 

C : Mmmm… allora prendo quello ai frutti di bosco. 

C : Preferisco quella da un chilo, grazie. E’ per una festa, siamo 10 persone! 

C : Sì, quanto costano quelle torte gelato al cioccolato? 

C : Sono troppo piccole per 10 persone. Preparo io una torta a casa. Grazie lo 

stesso.  

N : Va bene. Qualcos’altro? 

C : Vorrei una vaschetta di gelato.  

N : Abbiamo vaschette da un chilo, da mezzo chilo o da due etti. Quale preferisce? 

N : Allora sono 15 euro.  

C : Ho solo 50 euro, ha il resto? 

N : Buongiorno, cosa desidera? 

N : Certo, ecco a lei 35 euro di resto e lo scontrino.  

N : Costano 30 euro. 

N : Grazie a Lei, buona festa! 

N : Mi dispiace, il gelato alla fragola è finito.  

N : Sì, ho queste torte piccole al limone, costano 20 euro.  

N : Sì, non mi serve altro.  

N : Va bene, le prendo subito una vaschetta da un chilo. E quali gusti? 

 


