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At the Market Part 5
ITALIAN
Ciao, mi chiamo Jojo.
Ciao Lulu.
Ciao Jojo. Come stai?
Ho fame.
Facciamo una lista.
una lista
Abbiamo bisogno del pane
il polio
le carote
Abbiamo bisogno di tanto cibo!
Dai Lulu, andiamo al mercato!
il mercato
Ia frutta
Ia pesca
1•arancio
Ia pera
il cocomero
Ia fragola
le fragole
1•uva
1•ananas
le ciliegie
il fico
i fichi
Molto bene!
Ia frutta
Jojo, cosa cerchi?
Cerco l'uva.
Ecco! c•e 1•uva.
Lulu, hai trovato l'uva.
Jojo, cerco un cocomero.
Ecco! c•e un cocomero.
Jojo, hai trovato il cocomero.
Mi piace il cocomero.
Mi piace 1•uva.
le verdure
le carote
i piselli
il mais
Ia patata
Ia lattuga
il pomodoro
i fagiolini
il cetriolo
le verdure

ENGLISH
Hello, my name is Jojo.
Hello Lulu.
Hello Jojo. How are you?
I am hungry.
Let•s make a list.
a list
We need bread
chicken
carrots
We need lots of food!
Come on Lulu, let's go to the market!
the market
fruit
peach
orange
pear
watermelon
strawberry
strawberries
grapes
pineapple
cherries
fig
figs
Very good!
fruit
Jojo, what are you looking for?
1•m looking for grapes.
There! There are the grapes.
Lulu, you found the grapes.
Jojo, I am looking for a watermelon.
There! There•s a watermelon.
Jojo, you found the watermelon.
I like watermelon.
I like grapes.
vegetables
carrots
peas
corn
potato
lettuce
tomato
green beans
cucumber
vegetables
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Lulu, abbiamo bisogno di un carrello.
il carrello
Andiamo Lulu.
le uova
il burro
lo yogurt
Ia panetteria
il pane
il negozio di formaggio
il formaggio
Ia macelleria
Ia carne
le salsicce
Ia cotoletta d•agnello
Ia bistecca
il polio
Lui vende Ia carne.
Lui compra Ia carne.
Ia pescheria
il pesce
il cibo per bambini
Ia spesa
portare
Lei porta Ia spesa.
io porto Ia spesa
Andiamo Lulu.
il riso
Ia pasta
le noci
i cereali
lo shopping
il sacco
il sacco per Ia spesa
lo cucino!
Ia forchetta
il cucchiaio
il coltello
il piatto
il bicchiere
il tovagliolo
Ho bisogno di una bibita.
una bibita
Anch•io ho bisogno di una bibita, per piacere.
Grazie
Di cos•altro hai bisogno Lulu?

ENGLISH
Lulu, we need a cart.
cart
Let•s go Lulu.
eggs
butter
yogurt
the bakery
bread
the cheese shop
cheese
the butcher
meat
sausages
lamb chops
steak
chicken
He is selling meat.
He is buying meat.
the fish market
fish
baby food
.
grocenes
to carry
She is carrying groceries.
I am carrying groceries.
Let•s go Lulu.
.
nee
pasta
nuts
cereal
shopping bag
plastic bag
paper bag
I am cooking!
fork
spoon
knife
plate
glass
napkin
I need a drink
a drink
I need a drink too, please.
Thank you
What else do you need Lulu?
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Ho bisogno del pane, per piacere.
Ho bisogno di sale e pepe.
il sale
il pepe
Mmm, che buono!
Mmm!
Molto bene! Facciamolo ancora!
Ho fame.
Facciamo una lista.
una lista
Abbiamo bisogno del pane.
il polio
le carate
Abbiamo bisogno di tanto cibo!
Dai Lulu, andiamo al mercato!
il mercato
le verdure
le carate
i piselli
il mais
Ia patata
Ia lattuga
il pomodoro
i fagiolini
il cetriolo
le verdure
Lulu, abbiamo bisogno di un carrello.
il carrello
Andiamo Lulu.
le uova
il burro
lo yogurt
Ia panetteria
il pane
Ia frutta
Ia pesca
1•arancio
Ia pera
il cocomero
Ia fragola
le fragole
1•uva
1•ananas
le ciliegie
il fico

ENGLISH
I need some bread, please.
I need salt and pepper.
salt
pepper
Mmm, this is good!
Mmm!
Very good! Let•s do that again!
1•m hungry.
Let•s make a list.
a list
We need bread
chicken
carate
We need lots of food!
Come on Lulu, let's go to the market!
the market
vegetables
carrots
peas
corn
potato
lettuce
tomato
green beans
cucumber
vegetables
Lulu, we need a cart.
cart
Let•s go Lulu.
eggs
butter
yogurt
the bakery
bread
fruit
peach
orange
pear
watermelon
strawberry
strawberries
grapes
pineapple
cherries
fig
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i fichi
Molto bene!
Ia frutta
Jojo, cosa cerchi?
Cerco l'uva.
Ecco! C'e l'uva!
Lulu, hai trovato l'uva.
Jojo, cerco un cocomero.
Ecco! C'e un cocomero.
Jojo, hai trovato il cocomero.
Mi piace il cocomero.
Mi piace l'uva.
Ia pescheria
il pesce
il cibo per bambini
Ia spesa
portare
Lei porta Ia spesa.
lo porto Ia spesa.
Andiamo Lulu!
il negozio di formaggio
il formaggio
Ia macelleria
Ia carne
le salsicce
Ia cotoletta d'agnello
Ia bistecca
il polio
Lui vende Ia carne.
Lui compra Ia carne.
lo cucino!
Ia forchetta
il cucchiaio
il coltello
il piatto
il bicchiere
il tovagliolo
Ho bisogno di una bibita.
una bibita
Anch'io ho bisogno di una bibita, per piacere.
Grazie
Di cos'altro hai bisogno Lulu?
Ho bisogno del pane, per piacere.
Ho bisogno di sale e pepe.
il sale

ENGLISH

figs
Very good!
fruit
Jojo, what are you looking for?
I am looking for grapes.
There! There are the grapes!
Lulu, you found the grapes.
Jojo, I'm looking for a watermelon.
There! There is the watermelon!
Jojo, you found the watermelon.
I like watermelon.
I like grapes.
the fish market
fish
baby food
.
grocenes
to carry
She is carrying groceries.
I am carrying groceries.
Let's go Lulu!
the cheese shop
cheese
the butcher
meat
sausages
lamb chop
steak
chicken
He is selling meat.
He is buying meat.
I am cooking!
fork
spoon
knife
plate
glass
napkin
I need a drink.
a drink
I need a drink too, please.
Thank you
What else do you need Lulu?
I need some bread, please.
I need salt and pepper.
salt
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il pepe
Mmm, che buono!
Mmm!
il riso
Ia pasta
le noci
i cereali
lo shopping
il sacco
il sacco per Ia spesa
Molto bene!
Arrivederci! A presto!

ENGLISH

pepper
Mmm, this is good!
Mmm!
.
nee
pasta
nuts
cereal
shopping bag
plastic bag
paper bag
Very good!
Goodbye! See you soon!
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