
SIAMO ANDATI AL MERCATO 
1. Mia mamma mi ha portato al mercato.  

Ci sono moltissimi negozi, ci sono moltissime persone. 
Alcune persone fanno shopping, alcune persone guardano soltanto. 
Che cosa farà mia mamma? 
 

2. Per prima cosa siamo andati al negozio di viveri 
La mamma ha comprato grano, riso, zucchero e lenticchie. 
Per le provviste non abbiamo portato con noi una borsa. 
Il negoziante le spedirà a casa. 
 

3. Dopodiché la mamma si ferma al negozio di verdure. 
Ho chiesto: “Comprerai delle verdure?” La mamma ha detto: “No”. 
La venditrice di verdure urla: “Vieni, vieni, compra, le verdure sono fresche!!” 
 

4. Perché la mamma si è fermata qua? 
Ah, questo è proprio il negozio di olio! 
Nel negozio l’odore di olio è forte. 
La mamma reclama al negoziante: “L’olio è molto costoso”. 
Al negoziante non è piaciuto. 
 

5. Ora siamo giunti al mercato del pesce 
Ad alcune persone l’odore del pesce non piace. 
A me il pesce piace molto. 
Guarda! Come sono vestite le pescatrici! 
Stai vedendo dei grossi gatti? 
Loro là si riposano soltanto, a forza di mangiare pesce stanno ingrassando. 
 

6. Ci siamo fermati alla latteria. La mamma ha comprato un po’ di ghi e di paner. 
Perché non hanno il gelato? Mi piace molto. 
Pensi che mia mamma mi comprerà il gelato? 
 

7. “Prenderai qualche utensile da cucina?” ho chiesto alla mamma. 
Nel negozio di utensili non c’è nessuno.  
Quando c’è qualche matrimonio o festa 
le persone allora comprano utensili da cucina 
 

8. Fermati, “oh mamma!! Non andare in questo negozio”, ho detto con forza.  
A mia mamma piace molto il negozio di vestiti.  
Il negoziante le mostra moltissime sari 
Ma le non ne compra neanche una. 
 

9. Io desideravo proprio questo!! Il negozio di giocattoli!! 
Quanto è grande l’orso! 
Vorrei questo scooter, e questo camion giocattolo! 
Ho promesso alla mamma, “Io toccherò e guarderò solamente i giocattoli 
Oggi io non li chiederò. 
Solamente il giorno del mio compleanno prenderò i giocattoli. 
 

 



 

 

१. इस कहानी का नायाक कौन है ? 

२. उसने क्या ककया ? 

३. क्या बाज़ार में भीड़ थी ? लोग बाज़ार पर क्या करते थे ? 

४. माता जी ने राशन की दकुान पर क्या करीदा ? 

५. क्या उनके पास राशन के ललए एक थलैा था ? क्यों ? 

६. क्या उन्हें सब्जजयााँ करीदे ? 

७. सजजी वाली पर कौनसी सब्जजयााँ थे ? वे कैसे थे? 

८. क्या तेल सस्ता था? 

९. क्या बच्च ेको मछली अच्छी लगती है ? 

१०. बबब्ललयााँ मोटी क्यों हैं ? 

११. क्या बच्च ेको आइसक्रीम चाहहए ? 

१२. लोग बरतन कब कररदत ेहैं ? 

१३. क्या माता जी ने एक साड़ी करीदी ? 

१४. बच्च ेकी पसंदीदी दकूान क्या है ? 

१५. उसको कौनसे खिलोने चाहहए ? 

१६. क्या बच्च ेने खिलोने ललये ? वह खिलोने कब लूंगा ? 

१७. आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं ? 


