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Comprensione scritta

Comprensione orale

Je peux comprendre un texte descriptif.
Leggi il testo e indica se le informazioni sono
vere o false.

Je peux comprendre un dialogue sur les
vêtements.
Emma e Sara fanno shopping, ascolta la
loro conversazione e indica sul tuo quaderno
ÉLÈVE 31
quali sono le caratteristiche di ogni capo
d’abbigliamento.

IL TAGLIO MASCHILE DI GIORGIO ARMANI
Giorgio Armani è noto specialmente per
l’innovazione delle sue giacche: sposta i
bottoni e modifica le proporzioni tradizionali.
Il risultato è visibile soprattutto nel tailleur
di taglio maschile che Armani pensa per le
donne. Il suo è uno stile sobrio e raffinato. I
suoi capi di abbigliamento e i suoi smoking
sono classici ed eleganti e sono perfetti per
avere un look di un’eleganza semplice ma con
molto glamour.

1. Camicetta

4. Jeans

2. Maglietta

5. Giacca

3. Vestito
a. lungo/a

d. grigio/a

g. carino/a

b. nero/a

e. rosso/a

h. caro/a

c. blu

f. viola

i. verde

l. bello/a

Produzione orale
Je peux décrire des vêtements et des styles.
Scegli uno stilista o una marca che ti piace
e descrivi il suo stile. Fai riferimento ai capi
d’abbigliamento più rappresentativi.
ccLo

stile di Benetton è allegro e colorato…

Interazione orale
Je peux participer à une conversation sur les
vêtements.
Osserva le foto di p. 94 con un compagno e fate
dei commenti su capi d’abbigliamento e accessori.
ccBella

1. Le giacche di Armani hanno un taglio
tradizionale.

VF

2. Armani fa solo abiti maschili.

VF

3. Armani si caratterizza per l’eleganza.

VF

4. I capi d’abbigliamento di Armani sono raffinati.

VF

5. I capi d’abbigliamento di Armani sono ideali
per un look sportivo.
6. Armani realizza tailleur solo per le donne.

Je fais mon évaluation

quella camicia grigia a righe, no?
è troppo classica per me...

PPMmmm…

VF
VF

benissimo

Produzione scritta
Je peux rédiger un court texte sur la façon
de s’habiller.
Quali sono gli stili più diffusi tra gli studenti
della tua scuola? Scrivi un breve testo per
parlare delle ultime tendenze.
bene

così così
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