ITALIANISSIMO 1
Euro Worksheets – Answer Key
UNIT 1
1

Asking and paying for drinks
a) Place your order
un caffè, un amaro, un succo di frutta, uno sprite, una birra, un’aranciata, una
cioccolata … per favore.
b) Practise prices
Ecco il caffè - ottanta centesimi; Ecco l’amaro - novantacinque centesimi; Ecco il succo
di frutta - due euro e trenta centesimi; Ecco lo sprite - un euro e cinque centesimi; Ecco la
birra - due euro e settantacinque centesimi; Ecco l’ aranciata - un euro e dieci centesimi;
Ecco la cioccolata – un euro e venticinque centesimi.

2

Buying breakfast
a) Due succhi di frutta, sono cinque euro e trenta; la brioche e la ciambella, sono un euro e
novanta; e il cappuccino, un euro e venti.
€ 8,40)
Sono otto euro e quaranta. (€
b) Una spremuta alla fragola e un panino per favore.
Con prosciutto ma senza formaggio.
Due toast e una coca cola.
Con ghiaccio ma senza limone.
You pay tre euro e quarantaquattro (€ 3,44); your girlfriend pays cinque euro e
sessantuno (€ 5,61) and your male friend sei euro e ottantodue (€6,82)

3

Out and about
a) Tre adulti e tre bambini per favore.
È in inglese?
Una guida in inglese e una guida in francese per favore.
I biglietti sono validi per la mostra?
Grazie, quarantanove euro e cinquanta centesimi.
You got cinquanta centesimi change.
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b) Tre gelati per favore.
Due gelati al cioccolato e uno alla fragola.
Tre bicchierini grandi per piacere.
Sì, una carta telefonica, dieci cartoline e dieci francobolli per la Gran Bretagna.
La posta normale va bene.
Quanto, scusi?
Va bene, diciotto euro e diciotto centesimi.

UNIT 2
Oggi che cosa c’è?
Buongiorno. Oggi che cosa c’è?
Che cos’è l’acquacotta?
L’aquacotta per favore.
La sogliola e la spigola, che cosa sono?
La spigola per favore.
Sì, va bene.
Il Pinot grigio per favore.
The final bill was a lot: € 64,80 – sessantaquattro euro e ottanta centesimi.
•

La sogliola is sole. La spigola is sea bass.

UNIT 5
1

In farmacia - At the chemist’s
Ha uno shampoo per capelli normali?
Quanto costa?
Va bene, lo prendo.
Ha del dentifricio?
Quanto costa?
Sì, va bene, lo prendo.
Sì, basta così, grazie.
You paid € 8,55 - otto euro e cinquantacinque centesimi.

Written by Denise De Rôme
© BBC Worldwide Ltd 2002
All unauthorised copying of this material is prohibited.

www.bbcactivelanguages.com

2

ITALIANISSIMO 1
Euro Worksheets – Answer Key
2

Al mercato – at the market
a) Customer:
Quanto costano gli spinaci? : Va bene, due e novantacinque al chilo.
Quanto costano le pesche?: Va bene, due e trentacinque al chilo.
Quanto costa l’uva? :Va bene, due e settanta al chilo.
b) Stallholder:
Allora, due etti di prosciutto crudo – sei euro; un chilo di pane, sessantasette centesimi;
due etti di formaggio – cinque euro trentasei e un litro d’olio, un euro e ottantacinque.
Sono tredici euro e ottantotto.

3

Dal fruttivendolo – at the greengrocer’s
Ha delle pesche?
Quanto costano?
Due euro e trentacinque. Un chilo per favore.
Mi dà due chili di spinaci per favore.
Ha dell’uva?
Due e settanta al chilo. Mi dà mezzo chilo per favore.
Sì, basta così. Quant’è?
Nove euro e sessantacinque.

UNIT 10
1

How much did you pay for it?
La giacca di velluto, quanto l’hai pagata? – L’ho pagata trecentosettantanove euro.
Il golf di cachemire, quanto l’hai pagato? – L’ho pagato duecentodiciannove euro.
Il cappotto di lana, quanto l’hai pagato? – L’ho pagato seicentotrentasette euro.
Gli stivali, quanto li hai pagati? – Li ho pagati trecentodiciassette euro.

2

Shopping Spree
Davvero? – Che cosa ha comprato? / Mi fa vedere i golf? / Li ha pagati molto? / Di che
colore è? / Quanto lo ha pagato? / Soltanto trecentosessanta euro. Che altro ha comprato?
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