Funzioni Comunicative

Livello A1

Completamento

La giornata di Silvia
Silvia oggi non lavora, è il suo giorno libero. Decide di fare alcune commissioni: deve andare in posta, in
libreria e vuole prendere un caffè con Daniela, una sua cara amica.
Completa i dialoghi. Segui l’esempio.

In posta
Silvia

Buongiorno, vorrei spedire una raccomandata.

Impiegato

Certamente, _per chi è_?

Silvia

La raccomandata è per lo Studio Associato Ect Network.

Impiegato

_____________________________ ?

Silvia

Ect Network.

Impiegato

______________________________?

Silvia

E-C-T-N-E-T-W-O-R-K

Impiegato

______________________________ .

Silvia

Prego.

Silvia

______________________________?

Impiegato

Sono 4 euro.

In libreria
Silvia

Buongiorno.

Commessa

___________, ________________________?

Silvia

Sì grazie, _____________________________________ ?

Commessa

Sì, eccolo.

Silvia

_____________________________ ?

Commessa

15 euro.

Silvia

__________________________ con la carta di credito?

Commessa

Sì certo, ho solo bisogno di un documento d’identità.
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Al bar
Silvia

Ciao, Daniela!

Daniela

Ciao Silvia, come stai?

Silvia

__________________ ,

Daniela

Anch’io sto bene, sono solo un po’ stanca.

_________ ?

____________________________________________________________________

Cameriere

Buongiorno, che cosa vi porto?

Silvia

___________________________ .

Cameriere

Bene… E per Lei?

Daniela

___________________________

Cameriere

Mi dispiace ma non abbiamo la spremuta.

Daniela

___________________________

Cameriere

Benissimo, un succo alla pesca.

Daniela

___________________________

____________________________________________________________________

Silvia

________________________________________

Daniela

No, stasera non posso: ho due amiche a cena. Cosa ne dici di domani sera?

Silvia

________________________________________

Daniela

D’accordo, facciamo alle 8…. Dove?

Silvia

________________________________________?

Daniela

Perfetto!
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Soluzioni
In alcuni casi sono possibili più risposte.

In posta
Silvia
Impiegato
Silvia
Impiegato
Silvia
Impiegato
Silvia
Impiegato
Silvia
Silvia
Impiegato

Buongiorno, vorrei spedire una raccomandata.
Certamente, per chi/ a chi è?
La raccomandata è per lo Studio Associato Ect Network.
Come scusi, non ho capito. Può ripetere per favore?
Ect Network.
Mi può fare lo spelling?
E-C-T-N-E-T-W-O-R-K
Grazie.
Prego.
Quant’è / Quanto le devo?
Sono 4 euro.

In libreria
Silvia
Commessa
Silvia
Commessa
Silvia
Commessa
Silvia
Commessa

Buongiorno.
Buongiorno, posso aiutarla?
Sì grazie, avete l’ultimo romanzo di Michela Murgia?
Sì, eccolo.
Quanto costa?
15 euro.
Posso pagare con la carta di credito?
Sì certo, ho solo bisogno di un documento d’identità.

Al bar
Silvia
Ciao, Daniela!
Daniela
Ciao Silvia, come stai?
Silvia
Bene grazie, e tu?
Daniela
Anch’io sto bene, sono solo un po’ stanca.
____________________________________________________________________
Cameriere
Buongiorno, che cosa vi porto?
Silvia
Per me un caffè.
Cameriere
Bene… E per Lei?
Daniela
Io vorrei una spremuta.
Cameriere
Mi dispiace ma non abbiamo la spremuta.
Daniela
Allora per me un succo alla pesca.
Cameriere
Benissimo, un succo alla pesca.
Daniela
Grazie mille.
____________________________________________________________________
Silvia
Daniela
Silvia
Daniela
Silvia
Daniela

Vieni al cinema questa sera?
No, stasera non posso: ho due amiche a cena. Cosa ne dici di domani sera?
Benissimo, domani non ho impegni.
D’accordo, facciamo alle 8…. Dove?
Ci vediamo al bar vicino a casa mia?
Perfetto!
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