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Unità 3  

Leggere e capire le promozioni COOP   

 

 
 
 
 

Lavoriamo sulla comprensione  
 
Le persone che fanno la spesa in un supermercato o in un ipermercato possono 
scegliere tra tante promozioni e offerte, per risparmiare e comprare prodotti 
convenienti.  
Ti presentiamo un testo dove trovi informazioni sulle promozioni della COOP, la 
cooperativa di consumatori che controlla una grande rete di supermercati e 
ipermercati italiani.  
Il testo presenta una promozione su alcuni prodotti alimentari, che puoi ricevere 
gratis, se fai una spesa minima di 10  €. 
 
Ecco alcune parole ed espressioni che possono aiutarti a capire il testo. 
 

Parole ed espressioni  
 

Significato 

riservato ai Soci Coop solo per chi ha la carta socio coop 
punti vendita negozi  
importo pari a costo uguale a 

scontrino documento che dimostra il pagamento di un 
prodotto  

a scelta che si può scegliere 
latte p.s. latte parzialmente scremato 

sono esclusi non sono considerati 
latte infanzia F1 latte in polvere per i bambini molto piccoli 

 

In questa unità imparerai:  
• a capire testi che danno informazioni sulle promozioni COOP  
• parole relative alle promozioni e alle offerte della COOP 
• l’uso dell’imperativo alla seconda persona singolare 
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Leggi i l  testo e fai le attività di comprensione.  
 
 

SCEGLI, È GRATIS! 
 

 
Gratis uno di questi prodotti Coop* con una spesa di importo pari o superiore a 10 € (unico 
scontrino, massimo un prodotto gratis al giorno a scelta). 
Dal 24 febbraio al 31 dicembre 2014. 
 
 
* pasta formati normali 500 g, ceci 380 g, latte p.s. 500 
ml, pelati 400 g, farina 0/00 1 kg. 
Dal totale della spesa sono esclusi latte infanzia F1, 
farmaci, giornali e riviste, bollette utenze e commissioni 
relative, i prodotti che la vigente normativa prevede 
non possano essere oggetto di manifestazioni a premio. 
Il regolamento è disponibile presso il punto vendita. 

 

 
www.centroitalia.e-coop.it. 
 
Testo tratto da http://tinyurl.com/mc27hlb 
 
 
 
1. Leggi i l  testo e indica se l ’affermazione è vera o falsa.  
 

 Vero Falso 
1. Nei supermercati Coop è possibile comprare solo prodotti italiani.   
2. La promozione è riservata ai Soci della Coop Adriatica.    
3. La farina e i pomodori pelati sono alcuni dei prodotti che ricevi gratis.   
4. Puoi ricevere al massimo un prodotto gratis al giorno.   
5. Se spendi più di 10 €, hai un giornale in regalo.   
6. La pasta che ricevi gratis è in una confezione da mezzo kg.   
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2. Leggi di nuovo il  testo. Scegli l ’alternativa corretta.  
 
1. La promozione Coop è per 

a. tutti i clienti che vanno nei supermercati Coop.  
b. le persone che hanno la carta Socio Coop.  
c. i clienti che hanno la carta Socio Coop da un anno.  

 
2. I prodotti che le persone possono avere gratis sono  

a. giornali.  
b. farmaci. 
c. alimentari.  

 
3. La promozione Coop è attiva 

a. solo nei giorni festivi. 
b. sempre tutti i giorni.  
c. dal lunedì al venerdì.  

 
4. Puoi avere un prodotto gratis, se il costo della spesa 

a. è uguale o maggiore di 10 €.  
b. pari a 10 € e paghi una bolletta.  
c. è superiore a un importo di 15 €.   

 
5. Nel totale della spesa non è possibile calcolare   

a. la verdura e la frutta fresche.   
b. i prodotti senza marchio Coop.  
c. il latte per i bambini molto piccoli.   
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Lavoriamo sulle parole  
 
 
3. Abbina le parole di sinistra con quelle di destra.  
 
1. riservato  

 
a. normali  

2. punti b. scelta 
3. vigente c. pari  
4. prodotto  d. scontrino 
5. unico e. Coop 
6. importo  f. normativa  
7. a g. ai soci  
8. formati h. vendita 
 
 
 
4. Completa le frasi con le espressioni del riquadro.  
 

al giorno – pelati – superiore – promozione – sociocoop – spesa 
 
1. Se fai la _______________ alla Coop e spendi almeno 10 €, ricevi un prodotto Coop gratuito. 

2. Con la carta _______________ puoi avere molti sconti sui prodotti che compri al supermercato.  

3. La nuova _______________ è valida in tutti i punti vendita della Coop Centro Italia.  

4. Per avere un prodotto Coop gratis, fai una spesa di importo pari o _______________ a 10 €! 

5. Tra i prodotti Coop che puoi avere gratis ci sono anche i pomodori _______________.  

6. I soci della Coop possono ricevere al massimo un prodotto gratis _______________.   

 

 

Lavoriamo sulla grammatica 
 
5. Completa le frasi. Scegli l ’alternativa corretta.   
 
1. Se vuoi risparmiare quando fai la spesa, __________ i supermercati Coop! 

a. sceglie 
b. scegli 

 
2. Fai la spesa dove risparmi, ma non __________ prodotti di cattiva qualità!  

a. compra 
b. comprare 

 
3. Se non sei ancora socio Coop, __________ informazioni nei nostri punti vendita! 

a. chiedi 
b. chiedo 
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4. Non sai che cosa cucinare per stasera? __________ la pasta con i ceci!  
a. preparo 
b. prepara 

 
5. Se vai al supermercato, __________ il latte, il pane e i pomodori pelati!  

a. prende 
b. prendi 
 

6. Se rispetti l’ambiente, non __________ i bicchieri e i piatti di plastica! 
a. usare 
b. usa 

 
7. Vuoi un consiglio per fare la spesa? __________ prima la lista delle cose che ti servono! 
specializzato.  

a. fai 
b. faccio 

 
8. Se vuoi fare acquisti in modo intelligente, non __________ prodotti che arrivano da paesi 
lontani! 

a. prendi 
b. prendere 

 
 

Per saperne di più sull ’ imperativo alla seconda persona singolare, leggi 
la scheda che trovi alla f ine dell ’Unità 
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SCHEDA 1  
 
 
L’imperativo alla seconda persona singolare.  
 
 
Osserva questa frase del testo che hai letto  
 

Scegli, è gratis!  
 
Il verbo evidenziato è un imperativo alla seconda persona singolare.  
L’imperativo si usa per:  
 

• dare consigli Compra prodotti di qualità! 
• dare istruzioni Prendi la prima strada a sinistra! 
• dare ordini e comandi Apri il libro a pagina 14! 
• esprimere un divieto Non usare i bicchieri di plastica! 
• dare il permesso (Posso entrare?) Entra pure! 

 
L’imperativo regolare si forma così: 
 

 parlare prendere aprire 
(Tu) Parla! Prendi! Apri! 
 
L’imperativo negativo si forma con il “non” + l’infinito del verbo.  
 

(Tu) Non usare sacchetti di plastica! 
 
 

Attenzione!  
 

Molti imperativi sono irregolari. Ecco alcuni esempi. 
 
 essere avere stare fare dare dire andare venire 
(Tu) Sii! Abbi! Sta’/stai! Fa’/fai! Da’/dai! Di’! Va’/vai! Vieni! 

 
 
 

 


