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Episodio #004: Fare la spesa 
 

 

Ciao a tutti! 

Io sono Moreno, il creatore di The Italian Coach, e sono qui per aiutarvi a parlare in 
modo fluente l’italiano autentico.  

Benvenuti ad un nuovo episodio del mio podcast. Il quarto per essere precisi. 

Vi ricordo, che potete trovare la trascrizione, se non l’avete già trovata, sul mio sito: 
italiancoach.net.   

Oggi parlerò di un argomento che riguarda tutti noi: Fare la spesa. Nella seconda 
parte, vi darò come sempre la possibilità di praticare il vostro italiano parlato con un 
nuovo esercizio di conversazione.  

Andiamo! 

Prima di tutto, chiariamo cosa significa “fare la spesa”. Fare la spesa vuol dire 
acquistare generi alimentari e beni di prima necessità, come per esempio il cibo, le 
bevande, la carta igienica e così via. Quando facciamo la spesa, compriamo le 
cose, di cui abbiamo bisogno per vivere.   

Ma di solito dove andiamo a fare la spesa? Beh, credo che la maggior parte delle 
persone vada a fare la spesa al supermercato. Quando entriamo al supermercato, 
scegliamo se usare un cestino oppure un carrello. Il cestino può andare bene se 
non abbiamo intenzione di comprare tanti articoli. Ma se abbiamo bisogno di tante 
cose, allora è più comodo usare il carrello. 

Quando abbiamo finito di riempire il cestino o il carrello, passiamo alla cassa. Alla 
cassa possiamo pagare in contanti oppure con la carta. I due tipi di carta più diffusi 
in Italia sono la carta di credito ed il bancomat. Beh, la carta di credito la conoscete 
sicuramente. Ma cosa è il bancomat? Il bancomat non è nient’altro che una carta di 
debito, come per esempio la Maestro.  

In Italia, sia la carta di debito, che l’automatico da cui prelevare i soldi vengono 
chiamati bancomat. Strano, vero? 
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Lasciamo per un attimo il supermercato, e vediamo dove possiamo ancora andare a 
fare la spesa. Per molti italiani è tornata di moda fare la spesa al mercato. Purtroppo 
da quando è stato introdotto l’Euro, il costo della vita è generalmente aumentato. 

Al mercato abbiamo, perciò, l’opportunità di risparmiare, perché di solito i prezzi dei 
prodotti venduti nelle bancarelle sono più bassi in confronto a quelli dei 
supermercati. E se vogliamo risparmiare ancora di più, possiamo provare a chiedere 
uno sconto al commerciante della bancarella. Più che mandarci via, non può, 
quindi non abbiate paura!  

Un altro vantaggio di fare la spesa al mercato è la possibilità di confrontare i prezzi. 
Se per esempio in una bancarella un chilo di mele costa 2.50 Euro (due Euro e 
cinquanta) e in un’altra le stesse mele costano 1.99 Euro (un Euro e novantanove), 
allora è chiaro dove le compriamo. Ma può essere che il commerciante della 
bancarella con le mele più care ci è più simpatico, ed allora è un’altra storia… 

Uno svantaggio che possiamo avere facendo la spesa al mercato è che raramente è 
possibile pagare con la carta. Ma forse al giorno d’oggi è anche più sicuro pagare in 
contanti…   

Per concludere, devo dire che preferisco in ogni caso comprare la frutta e la verdura 
al mercato, perché di solito sono più fresche e tante volte ci trovo delle varietà, che 
non trovo al supermercato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://italiancoach.net/


Italiancoach.net | Il Podcast 
 

3 
 

Esercizio di conversazione  
 

Ed eccoci arrivati all’esercizio.   

Come sempre simuleremo una conversazione con il gioco del domanda e risposta. 
Non è importante dare la risposta esatta, ma rispondere in modo breve e spontaneo, 
senza tradurre prima di rispondere. Per sapere parlare in modo fluente l’italiano, devi 
abituarti a pensare in italiano.  

Ti consiglio di fare l’esercizio varie volte. Ogni volta che ripeti l’esercizio puoi 
migliorare le tue riposte aggiungendo sempre più dettagli.  

Oggi l’esercizio lo farai rispondendo in prima persona.  

Partiamo subito! 

 

Non ho più niente da mangiare a casa e devo andare a fare la spesa. 

Non hai più niente da mangiare? 

No, non ho più niente da mangiare. 

Dove non hai niente da mangiare? 

A casa. Non ho più niente da mangiare a casa. 

Cosa devi fare? 
Devo fare la spesa. Devo andare a fare la spesa. 

Perché devi andare a fare la spesa? 

Perché non ho più niente da mangiare. Non ho più niente da mangiare a casa. 

 

Penso di andare al supermercato in centro. 

Dove pensi di andare? 
Al supermercato. Penso di andare al supermercato in centro. 

Vai al centro commerciale? 
No, vado al supermercato in centro. 

Vai al supermercato fuori città? 
No, non vado fuori città. Vado al supermercato in centro. 

 

Al supermercato ho usato il carrello ed ho pagato con la carta di credito.  

Cosa hai usato? 
Il carrello. Ho usato il carrello.  

Hai usato il cestino? 
No, ho usato il carrello.  
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Come hai pagato? 
Ho pagato con la carta di credito. 

Non hai pagato con il bancomat? 
No, non ho pagato con il bancomat. Ho pagato con la carta di credito.  

Hai pagato in contanti? 
No, ho pagato con la carta di credito. 

 

Mi sono dimenticato le mele. Vado a comprarle al mercato qui vicino a casa 
mia. 

Cosa ti sei dimenticato? 
Le mele. Mi sono dimenticato di comprare le mele.  

Ti sei dimenticato le fragole? 
No, mi sono dimenticato le mele. 

E adesso cosa fai? 
Vado a comprarle al mercato vicino a casa mia. 

Il mercato è lontano da casa tua? 
No, il mercato è qui vicino a casa mia.  

Vai al centro commerciale? 

No, vado al mercato vicino a casa mia.  

 

Le mele costano 10.99 Euro (dieci Euro e novantanove) al chilo. Chiedo al 
commerciante uno sconto, ma lui mi risponde di no. 

Quanto costano le mele? 
Dieci Euro e novantanove. Le mele costano dieci Euro e novantanove. 

Le mele costano 5.66 Euro al grammo? 

No, le mele costano dieci Euro e novantanove al chilo.  

Chiedi uno sconto al commerciante? 
Si, chiedo uno sconto. 

Il commerciante è d’accordo? 
No, il commerciante non è d’accordo. Mi risponde di no. 
 
Il commerciante ti vende le mele a 8.87 Euro (otto Euro e ottantasette) al chilo? 
No, il commerciante non mi fa lo sconto. Mi vende le mele a 10.99 Euro al chilo. 
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Il commerciante mi dice di andare ad una bancarella in Cina, se voglio 
comprare le mele ad un prezzo più basso. 

A quale bancarella ti dice di andare il commerciante? 
Ad una bancarella in Cina. Mi dice di andare ad una bancarella in Cina. 

Ti dice di andare in Francia? 
No. Mi dice di andare in Cina. 
 
Perché devi andare in Cina? 
Perché voglio comprare le mele ad un prezzo più basso. Perché voglio uno sconto 
sul prezzo delle mele. 
 
Fine dell’esercizio. Andare in Cina per comprare delle mele? Non penso che sia una 
buona idea. 

Vi ricordo ancora che potete trovare la trascrizione di questo episodio sul mio sito: 
italiancoach.net.  

A questo punto vi saluto e spero di ritrovarvi nel prossimo episodio.  

Ciao Ciao! 
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