14 Come ti vesti?
1

Unisci con una linea l’oggetto al negozio giusto come nell’esempio

2

Leggi il dialogo tra Luis e Mary
Vado in edicola a comprare il giornale e poi passo dal fotografo
per ritirare le foto
Va bene, allora ci vediamo a casa più tardi. Preparo la cena
e poi andiamo al cinema.
No, stasera ceniamo al ristorante!
OSSERVA – Preposizioni. Io vado…
AL/ALL’

DAL/DALL’

IN

mercato
supermercato
cinema
bar
negozio di abbigliamento
tabacchi
negozio di calzature
negozio di elettrodomestici
centro estetico
autoricambi

parrucchiere
fotografo
ottico
fruttivendolo
fioraio

salumeria
farmacia
pescheria
gioielleria
macelleria
lavanderia
gelateria
cartoleria
pasticceria
profumeria
libreria
pizzeria
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Come ti vesti? - Più
3

Osserva le immagini, poi scrivi ciascun nome nella tabella corrispondente

UOMO

4

da vicino

DONNA

SCARPE E ACCESSORI

Rispondi alle domande
a. Cosa indossi in inverno? Io in inverno metto _________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
b. Cosa indossi in estate? ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
c. Cosa indossi in primavera e in autunno? ____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
OSSERVA - Comprare con cortesia
Per chiedere di vedere qualcosa in un negozio di abbigliamento o di scarpe si usa:
Posso
provare
vedere ...
Vorrei
provare
vedere ...
Volevo
provare
vedere ...
Per conoscere la misura di un vestito si chiede: Che taglia porta/porti?
Per conoscere la misura delle scarpe si chiede: Che numero porta/porti?
Per conoscere il tessuto si chiede: Di che tessuto è?
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Un altro punto di vista - Come ti vesti?
5

Leggi il dialogo tra Mary e la commessa del negozio
Buongiorno, desidera?
Vorrei vedere quella camicetta in vetrina.
Quella bianca a tinta unita o quella a fiori?
Quella a tinta unita
Certo. Che taglia porta?
Porto la 44.
Ecco. Può provarla nel camerino. È in fondo a destra
Grazie
Come va?
La taglia è giusta e mi piace il colore. È di lino?
No è di cotone.
Quanto costa?
35 euro...
Va bene. La prendo
Ecco lo scontrino. Grazie e arrivederci

6

7

Vero o falso?
a. Mary vuole provare un vestito

V

F

b. A Mary piace una camicia a fiori

V

F

c. Mary porta la 44

V

F

d. Nel negozio il camerino non c'è

V

F

e. La camicia costa 30 euro

V

F

Unisci l'immagine alla definizione giusta

TESSUTO A RIGHE

TESSUTO A TINTA UNITA

TESSUTO A QUADRI

TESSUTO A FIORI
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Come ti vesti? - Attività
8

Guarda le immagini
COMINCIA
A PIOVERE,
HAI UN
OMBRELLO?

9

HAI SEMPRE UN OMBRELLO
NELLA TUA BORSA...PRENDILO
PERCHE COMINCIA A PIOVERE

SI,ECCOLO

Leggi le frasi con l'aiuto dell'insegnante e fai attenzione all'intonazione
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Matteo va al mare?
Matteo va al mare nel mese di luglio.
Puoi accendere la luce?
Chiudi la porta.
Quanto costa quella maglia?
Hai una giacca molto elegante oggi.
Ha un vestito da sera nero in questo negozio?
Oggi abbiamo lo sconto sulle scarpe da uomo.

OSSERVA - Frasi interrogative
Quando scrivi, per fare una domanda usi il punto interrogativo (?).
Quando parli, per fare una domanda cambi il tono della voce. Nelle frasi interrogative
l'intonazione della voce sale. Esempio: Oggi c'è lo sconto al supermercato?
10

Descrivi come è vestito uno studente della classe ma non dire il suo nome. La classe
indovina chi è

11

Trova tre aggettivi per ogni capo d'abbigliamento. Puoi aiutarti con le parole nella
tabella. Concorda l'aggettivo con il nome
lungo
vivace
classico
largo

corto
trasparente
sportivo
scuro

moderno
economico
costoso
chiaro

a. Questa gonna è ______________
b. Quei pantaloni sono_____________
c. Quelle scarpe sono_______________
d. Questo cappotto è _________________
e. Questa camicia è ______________
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giovanile
comodo
stretto
a mezza manica

Lingua in gioco - Come ti vesti?
12

Un vestito per ogni occasione!

a.
b.
c.
d.
e.

completo da uomo

abito da sera (donna)

costume da bagno

tuta da ginnastica

pantaloni

camicia

scarponi da sci

costume in maschera

cappotto e sciarpa

pantaloncini e canotta

Cosa
Cosa
Cosa
Cosa
Cosa

metti
metti
metti
metti
metti

per fare jogging?
per stare comodo?
in piscina?
quando in inverno?
sulla neve?

felpa

scarpe (per fare jogging)

f. Cosa metti per un colloquio di lavoro?
g. Cosa metti per una cena elegante?
h. Cosa metti a Carnevale?
i. Cosa metti in estate?
k. Cosa metti in palestra?

Per l'insegnante
Esercizio sul lessico dell'abbigliamento. Disporre la classe in cerchio. Ogni studente pone
la domanda al compagno alla sua sinistra facendo attenzione all'intonazione corretta. Il
compagno risponde facendo riferimento alle immagini del tabellone e a sua volta pone la
domanda al compagno alla sua sinistra, e così via. Al secondo giro di domande si ampliano le
risposte con indumenti e accessori che lo studente ritiene adatti all'occasione. Chi sbaglia esce
dal cerchio. Vince chi resta fino alla fine.
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Come ti vesti? - Uno

sguardo reciproco

Nelle città italiane ci sono molti negozi dove puoi comprare ogni tipo di prodotto: in
genere ogni negozio vende un prodotto specifico.
Oggi sono molto diffusi i centri commerciali in cui di solito si trova un grande
supermercato alimentare e molti negozi (da 20 a 150): all'interno del centro ci sono
anche bar, ristoranti, pub, cinema e giochi per bambini.
Più caratteristici sono i mercati rionali: è piacevole girare tra le bancarelle, sentire le
voci dei venditori e camminare tra la folla. Tra i mercati più antichi e caratteristici di
Napoli c'è il mercato di Porta Nolana vicino alla stazione centrale dove si trova pesce,
frutta, verdura, abbigliamento e altro ancora. Questo mercato nel periodo natalizio è
aperto anche di notte!
13

Discuti con l'insegnante
E tu cosa preferisci? Indica con una x la tua risposta, poi spiega alla classe perché.
Racconta anche quali sono i mercati più importanti nel tuo Paese.
NEGOZIO

PER NIENTE

POCO

ABBASTANZA

MOLTO

Centro commerciale
Mercato

Come ti vesti? - Attiva-mente
14

Rifletti con i compagni e con l’insegnante sui contenuti di questa unità, riguarda ogni
parte e scrivi se è stata facile, così così, difficile.

facile

così così

difficile

Come ti vesti?
Un altro punto di vista
Attività
Esercizi grammaticali
Leggere
Scrivere
Lingua in gioco
Un vestito per ogni
occasione!
Uno sguardo reciproco
Osserva
HO IMPARATO
Il lessico dell'abbigliamento e ad interagire in un negozio di abbigliamento.
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