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  MP3  Track 1 

Vorwort 

Das auf diesem USB-Stick enthaltene Unterrichtsmaterial wurde für das offene selbst-

bestimmte Lernen konzipiert; der Einsatz im Unterricht ist jedoch nicht an diese Methode 

gebunden. 

Zu den folgenden sechs Themenbereichen aus AHS und BHS wurde je eine Einheit 

gestaltet: 

 Reisen 

 Sport 

 Bekleidung und Mode 

 Interkulturelle Aspekte 

 Hotellerie 

 Handels- und Industrieunternehmen 

Alle Einheiten sind rund um je zwei Hörtexte, zwei Lesetexte und mehrere Bilder aufgebaut 

und bieten Übungen zum Training der passiven (Hören und Lesen) und aktiven (mono-

logisches / dialogisches Sprechen und Schreiben) Kompetenzen. Das Niveau der Übungen 

pendelt im Übergangsbereich von A2 zu B1. Das Unterrichtsmaterial kann den SchülerInnen 

für die direkte Arbeit am Computer oder in Papierform zur Verfügung gestellt werden. 

Jede Einheit zerfällt in 8 bis 9 Unterpunkte, die sich teilweise aufeinander beziehen; vor 

allem die Sprech- und Schreibaufgaben basieren überwiegend auf vorhergehende Lese- und 

Hörübungen. Das jeweilige Sachthema wird aus verschiedenen Gesichtspunkten beleuchtet. 

Den SchülerInnen wird so das nötige sprachliche Material geboten, um sich in verschiede-

nen Kommunikationssituationen adäquat ausdrücken zu können. 

Um ein offenes, selbstbestimmtes Lernen zu ermöglichen, 

 gibt es zu allen Aufgaben in einfacher Sprache verfasste genaue Arbeitsanweisungen; 

 sind alle Aufgabenstellungen zu den passiven Kompetenzen Hören und Lesen selbst-

korrigierend mit einem Lösungsschlüssel, der sich als eigenes Dokument auf dem 

USB-Stick befindet; 

 wurde, um Missverständnisse zu vermeiden, in einigen wenigen Fällen auf deutsche 

Arbeitsanweisungen zurückgegriffen; 

 gibt es neben den Übungsblättern und dem Korrekturschlüssel für jede Einheit auch 

ein „Arbeitsblatt“, auf welchem die SchülerInnen in Selbsteinschätzung ihren Lernfort-

schritt dokumentieren können; auch diese Arbeitsblätter befinden sich als eigenes 

Dokument auf dem USB-Stick und können somit – je nach Wunsch der LehrerInnen – 

eingesetzt oder weggelassen werden.  
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Die meisten Aufgaben sind in Einzelarbeit zu lösen; die Aufgabenstellungen zum dia-

logischen Sprechen erfordern naturgemäß Gesprächspartner; dafür ist vorgesehen, dass die 

SchülerInnen spontan Paare oder Kleingruppen bilden. 

Wie beim Erwerb einer Sprache nicht anders denkbar, verbleibt die Korrektur der Übungen 

zum Sprechen und Schreiben natürlich bei den unterrichtenden LehrerInnen. Es erschien 

den AutorInnen nicht zielführend, die Arbeitszeit vorzugeben; diese hängt vom Arbeitstempo 

der jeweiligen Klasse ab und kann nur von den LehrerInnen eingeschätzt werden. 

Der Dank der AutorInnen geht an: WIFI Wien – Graphik des Mitarbeiterstabs, Staud’s 

GesmbH – Webseite, EM Group Österreich GmbH und Co KG – Fotos von Berufskleidung, 

Hotel Karnerhof – Webseite, Mag. Manuela Türk – Bekleidungsfotos und Webseite der von 

ihr gemeinsam mit Birgit Kaim geleiteten Übungsfirma, Birgit Kaim – Webseite der von ihr 

gemeinsam mit Mag. M. Türk geleiteten Übungsfirma, Andreas Kaim – Bekleidungsfotos, 

Madeleine Zechmeister und Bernhard Kaim – Modeling, Felice Defeo: Fotos einer italieni-

schen Bar. 

Sprecher: Silvia Dalla Pietà, Anna Santini, Monica Giovinazzi, Isabella Crimini, Valeria 

Bonifasi, Arianna Medoro, Gualtiero Boaglio, Angelo Caruso, Leonardo Acquarelli 

Musik: Fabrizio De André: Verdi Pascoli, Francesco de Gregori: Flirt, Franz Liszt: 

Canzonetta del Salvator Rosa, Christina Pluhar – Marco Beasley: La tarantella  
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  MP3  Track 6 

Abbigliamento e moda 

PRIMO COMPITO – ASCOLTARE 

L'importanza della moda 

Situazione: Francesca ha ventidue anni e abita a Roma. Le piace molto vestire alla moda, 

anche se non vuole rinunciare alla propria individualità. 

Leggi con attenzione la scheda prima di cominciare l’ascolto. 

Ascolta più volte la registrazione. Mentre ascolti segna con una crocetta l’elemento (A-B-C-

D) che corrisponde al contenuto della registrazione. 

La prima risposta è data come esempio. 

1. A Francesca piacciono i vestiti 

A) casual ☐ C) eleganti ☒ 

B) costosi ☐ D) sportivi. ☐ 

2. Da adolescente comprava 

A) mai ☐ C) spesso ☐ 

B) raramente ☐ D) sempre ☐ 

i modelli che andavano di moda. 

3. Quando era più giovane si interessava alla moda: 

A) per niente ☐ C) di meno ☐ 

B) moltissimo ☐ D) abbastanza. ☐ 

4. Le piace fare i suoi acquisti di abbigliamento 

A) nei centri commerciali e nei mercatini ☐ C) nei negozi e nei mercatini ☐ 

B) nei negozi e centri commerciali ☐ D) negli outlet e nei negozi. ☐ 

5. Essere giudicata per come si veste 

A) la lusinga ☐ C) non è quello che vuole ☐ 

B) l’irrita un pochino ☐ D) le fa piacere. ☐ 

6. I mass-media diffondono un ideale di bellezza femminile e maschile che 

A) non corrisponde per niente ☐ C) corrisponde più o meno ☐ 

B) corrisponde poco ☐ D) corrisponde quasi sempre ☐ 

alla realtà.  
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7. Oggi la moda e gli ideali di bellezza assumono troppa importanza. Questo può 

provocare malattie 

A) croniche ☐ C) pericolosissime ☐ 

B) infettive ☐ D) psichiche. ☐ 

SECONDO COMPITO – SCRIVERE E PARLARE 

Questo compito si riferisce alla registrazione del primo compito. Hai sentito quello che 

Francesca pensa in materia di vestiti e moda. 

SCRIVERE 

Invece di parlare, Francesca potrebbe scrivere le sue riflessioni in un blog. 

Fai il “ghostwriter” e scrivi il blog al posto di Francesca. Ti puoi servire dei tuoi appunti e della 

trascrizione della registrazione. Usa anche la tua fantasia! Scrivi 150-180 parole circa. 

Quando hai finito, chiedi al tuo / alla tua insegnante di correggere il tuo testo. 

PARLARE 

Lavorate in due. Vi potete servire dei vostri appunti e della trascrizione della registrazione. 

Usate anche la vostra fantasia! 

- Uno / a di voi assume il ruolo di Francesca, se è un ragazzo diventerà Francesco. 

- L’altro / a è il suo amico / la sua amica. 

L’“amico” / l’“amica” fa molte domande perché vuole conoscere le opinioni di Francesca / 

Francesco. 

Francesca / Francesco risponde. 

Presentate il vostro dialogo al vostro / alla vostra insegnante e chiedetegli / chiedetele 

di correggere i vostri eventuali errori.  
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TERZO COMPITO – VOCABOLARIO 

Maddalena e il suo “fratellino” Bernardo 

Bernardo, 18 anni, frequenta l’ultimo anno di liceo; dovrà dare gli esami di maturità tra 

6 mesi. Maddalena, 27 anni, ha finito gli studi universitari e ha già trovato un lavoro che le 

piace. 

Foto numero 1 Foto numero 2  Foto numero 3 

   

Foto numero 4 Foto numero 5 Foto numero 6 
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Foto numero 7 Foto numero 8 

 

PRIMO ESERCIZIO 

Nella colonna sinistra della scheda sono elencati gli indumenti1 indossati da Maddalena o da 

Bernardo nelle foto delle pagine 1 e 2. Leggi le descrizioni e annota nella colonna destra il 

numero della foto alla quale corrispondono. 

Descrizione dei diversi outfit Numero della foto 

Maglietta a strisce multicolore / giacca nera / gonna jeans dritta / 

calze nere / scarpe nere col tacco basso / zainetto 

 

Tailleur pantalone nero / camicetta grigia classica / scarpe nere col 

tacco alto / borsa a spalla di cuoio nera / occhiali 

 

Completo da calciatore rosso: pantaloncini / maglia / calzettoni / 

scarpe 

 

Vestito arancione a gonna ampia e a scollatura rotonda, decorata di 

perline bianche / sandali beige col tacco alto 

 

Abito scuro / camicia bianca / cravatta rossa / scarpe nere  

Maglietta nera con una scritta bianca / jeans / sneakers  

Outfit da ginnastica: maglietta rosa e grigia senza maniche / 

leggings neri / scarpe da ginnastica rosa con lacci celesti 

 

Giacca grigia / camicia bianca col colletto sbottonato / jeans neri  

  

                                      
1
 indumento = Kleidungstück 
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SECONDO ESERCIZIO 

Prima di inviare le foto ai loro amici Maddalena e Bernardo hanno scritto dei brevi commenti. 

Trovi questi commenti nella colonna sinistra della scheda. Leggili e annota nella colonna 

destra il numero della foto alla quale corrispondono. 

Commenti di Maddalena o Bernardo Numero della foto 

Il mio sport preferito è il calcio. Da quando ho 10 anni mi alleno 

regolarmente nel mio club. Così sono diventato un calciatore 

piuttosto bravo. Quella foto è stata scattata da un fotografo 

professionista. Piace particolarmente a mia sorella Maddalena. 

 

Quando esco il fine settimana, mi piace mettere una giacca perché 

nelle tasche ci sta tutto: chiavi, documenti, soldi ecc. Così non 

rischio di perdere niente e, in più, trovo che le giacche mi stiano 

molto bene. 

 

A scuola voglio stare comodo. Perciò metto semplicemente un paio 

di jeans e una maglietta. Ho una bella collezione di magliette in tutti 

i colori pensabili e con tante scritte diverse. 

 

Cerco di mantenermi in forma. Vado in palestra due volte la 

settimana e, da quando ho 5 anni, frequento dei corsi di danza 

classica. 

 

Nel tempo libero voglio stare comoda. Per questo porto quasi 

sempre gonne o pantaloni jeans. E ho sempre con me il mio 

zainetto dove metto tutto quello che mi serve (e anche quello che 

non mi serve!). 

 

Ecco il mio fratellino ed io, pronti ad andare al matrimonio di nostra 

cugina. Né Bernardo né io amiamo i vestiti eleganti. Guardando le 

foto si nota che non siamo a nostro agio; sembriamo tutti e due un 

po’ imbarazzati, non è vero? 

 

Per andare al lavoro (sono avvocato e lavoro in uno studio legale) 

preferisco uno stile semplice e sobrio. Mi piacciono i colori scuri, il 

nero, il grigio, il blu. Sono un po’ miope. Al lavoro metto gli occhiali 

mentre a casa, nel tempo libero, preferisco portare delle lenti a 

contatto. 
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QUARTO COMPITO – PARLARE 

Per questo compito ti puoi servire di tutti gli esercizi che hai fatto finora. 

MONOLOGO 

Prepara una relazione di 2–3 minuti. Spiega come vi vestite tu e i tuoi amici, 

 quello che ti piace 

 quello che non ti piace 

 quello che ti entusiasma 

 quello che trovi da criticare. 

Chiedi al tuo / alla tua insegnante di ascoltare la tua relazione e di correggere i tuoi 

eventuali errori. 

DIALOGO 

Lavorate a due. 

Immaginate di essere due persone che vestono in maniera completamente diversa. 

Fatevi delle domande circa il vostro stile: 

 quello che caratterizza il vostro stile, 

 perché vi piace, ecc. 

Cercate di parlare per circa 5–6 minuti. 

Chiedete al vostro / alla vostra insegnante di ascoltare il vostro dialogo e di 

correggere i vostri eventuali errori.  
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QUINTO COMPITO – LEGGERE 

Leggi il blog scritto da una giovane italiana e fai l’esercizio della pagina seguente. 

I ragazzi di oggi: schiavi della moda  

Ieri capelli lisci, jeans neri stretti con cintura, maglietta rossa, scarpe basse. 

Oggi capelli ricci, camicia bianca, gonna corta, scarpe con il tacco. 

E per domani cosa prevedono i giornali di moda? 

Ormai è così. La maggior parte di noi si sveglia alla mattina, fa colazione in brevissimo 

tempo ma impiega almeno dieci minuti per decidere cosa indossare2 per la scuola. 

Certo è una decisione molto difficile perché non si può scegliere in base al proprio gusto 

personale ma bisogna copiare il più possibile un amico, un’attrice famosa oppure certi 

modelli. 

E chi non segue lo stile alla moda perché non se lo può permettere o semplicemente perché 

ha gusti differenti e magari migliori? Viene subito considerato uno sfigato3, viene emarginato 

e non ha più diritto ad avere amici. 

Moltissimi di noi sono ormai schiavi della moda, sfogliano riviste notte e giorno solo per 

vedere cosa è in e cosa è out, girano per tutti i negozi in cerca dell’abito perfetto, comprano 

abiti costosi solo perché sono firmati da stilisti famosi, disprezzano gli indumenti poco 

sofisticati4 e le persone a cui piacciono. 

Poi passando per i corridoi della scuola cominciano a osservare, controllare e giudicare con 

asprezza e acidità l'abbigliamento degli altri come se il giudizio negativo fosse5 la cosa più 

importante. 

Nella società di oggi purtroppo l'abito fa il monaco: a casa, a scuola, a lavoro, tra amici, 

siamo sempre giudicati in base all'impressione e all'apparenza e così si perdono di vista 

valori come la simpatia, la sincerità, la dolcezza e la bellezza interiore. Basta accendere la 

televisione e vedere che attori, modelli, cantanti, ballerini incarnano tutti lo stesso modello di 

bellezza: magri fino a mostrare le ossa e abbigliamento da centinaia6 di euro.  

Una persona che indossa abiti diversi viene immediatamente etichettata come strana, 

alternativa. Spero che questo atteggiamento cambi radicalmente al più presto perché un 

atteggiamento più positivo migliorerebbe i rapporti tra le persone e aumenterebbe la 

tolleranza verso gli altri. La diversità ci rende tutti unici al mondo: l'importante è giudicare 

prima noi stessi degli altri. 

Tratto da: Senza Peli sulla Lingua: I ragazzi di oggi: schiavi della moda  

                                      
2
 indossare = anziehen 

3
 lo sfigato = Loser 

4
 sofisticato = raffiniert, außergewöhnlich 

5
 fosse = Form des congiuntivo imperfetto = wäre 

6
 centinaio / pl. centinaia = etwa 100 / Hunderte 

https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_1N2TzPLSAhXLtRQKHXSlAW4QFghhMAg&url=http%3A%2F%2Fgiornalebenedetti.blogspot.com%2F2010%2F01%2Fi-ragazzi-di-oggi-schiavi-della-moda.html&usg=AFQjCNGQr9h_k6Za8vYmYs4rvGhGevFQTQ
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ESERCIZIO 

Le 12 frasi sottostanti riassumono i punti più importanti del blog. Ma in ogni frase manca una 

delle parole elencate in basso. Completa ogni frase con la parola che manca. La prima 

risposta è data come esempio. Attenzione: tre parole della lista sono di troppo. 

FRASI DA COMPLETARE 

PAROLE CHE MANCANO 

a. bianche e. famosa i. nostra società n. valori 

b. brevissimo tempo f. modelli k. la TV o. 10 minuti 

c. un cambiamento g. molti ragazzi l. rosse p. nere 

d. difficile h. scuola m. tutti  

1. Secondo l’autrice del blog ieri erano di moda le magliette ___ l ____. 

2. Oggi invece sono di moda le camicie  ____________ . 

3. Molti adolescenti fanno colazione in  _________ ,  

4. Ma hanno bisogno di  ____________________ per decidere che cosa mettere. 

5. Spesso si copia lo stile di una persona  __________ . 

6. Per le persone che non seguono la moda è più  _________  trovare degli amici. 

7. _________  perdono troppo tempo a pensare a come vestirsi. 

8. A scuola  _________  osservano tutti. 

9. E ci si dimentica che nella vita dovrebbero contare altri  __________ . 

10. Anche  _________  contribuisce a diffondere verti ideali di bellezza negativi. 

11. L’autrice del blog spera in  __________  radicale. 

12. Si augura di vedere presto più tolleranza verso gli altri nella  ___________ . 
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  MP3  Track 7 

SESTO COMPITO – ASCOLTARE 

1. Prima di cominciare l’ascolto guarda le foto dei quattro abiti da sera rossi. Poi 

ascolta più volte la registrazione e completa il testo delle due pagine seguenti con 

le parole che mancano. 

ABITO numero  ________  ABITO numero  _________  

Anno di creazione: 19 ___  Anno di creazione: 19 _____  

ABITO numero _________  ABITO numero  _________  

Anno di creazione: 19 ____  Anno di creazione: 19 _____   
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Situazione: 

Ci troviamo ad una mostra di _________________ del secolo scorso. La guida sta 

presentando degli _________________ da sera. Ascoltiamo quello che dice. 

Guida: 

Signore e signori, in questa sala vedete 4 abiti da sera con _________________ lunga. Tutti 

e quattro sono stati creati tra il 1954 e il 1970. 

1. Ve li descrivo brevemente. Comincio da questo abito a _________________ corte, creato 

nel 1970. Come vedete, l’abito ha un corpetto molto _________________ e una gonna 

_________________ a tre volant. La vita è messa in rilievo da una _________________ 

a vita alta in cuoio rosso. La cintura è in _________________ _________________, 

mentre la stoffa è a pois _________________ su sfondo rosso. Il tessuto è un misto 

cotone e poliestere. Perciò è piuttosto un abito _________________. 

2. Anche il secondo abito ha un corpetto aderente e una _________________ ampia. È fatto 

di velluto, dunque si tratta piuttosto di un abito per _________________, anche se ha le 

maniche _________________. È stato creato nel _________________. Come potete 

vedere, il corpetto è _________________ con paillettes di varie dimensioni; le paillettes 

decorano il _________________, il busto e le maniche. È un abito davvero molto 

_________________, per le grandi occasioni. 

3. Passo ora a quel vestito _________________, molto tipico degli anni ‘60. Infatti è stato 

creato nel _________________. È un modello molto _________________, da indossare 

nelle occasioni più diverse. Il tessuto è un misto _________________ e viscosa. Il 

particolare che distingue questo vestito sono le maniche molto _________________; la 

stoffa delle maniche è diversa da quella del vestito; è un merletto in due 
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_________________. Mentre la parte superiore della manica è rossa, quella inferiore è 

bianca. Anche se le maniche sono _________________, direi che si tratta piuttosto di un 

vestito estivo. 

4. Secondo me, l’ultimo modello di questa sala è il più bello. È una creazione del grande 

stilista francese Christian Dior, realizzata nel _________________, quando lo 

_________________ era all’apice della sua fama. È un abito _________________ 

_________________, fatto di una gonna e di una giacca molto _________________. La 

gonna è molto ampia, infatti è una gonna a crinolina, mentre la _________________ è 

molto aderente alla vita. La giacca è chiusa da 4 _________________. Il tessuto di 

questo abito rosso corallo è una _________________ di primissima qualità. 

2. Ora leggi le quattro descrizioni e completa i titoli delle foto, mettendo 

o il numero di ogni abito (1 / 2 / 3 / 4) e 

o l’anno della sua creazione.  
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  MP3  Track 8 

SETTIMO COMPITO – ASCOLTARE 

1. Prima di cominciare l’ascolto guarda le foto dei quattro completi da uomo. Poi 

ascolta più volte la registrazione e completa il testo sottostante con le parole che 

mancano. 

COMPLETO numero  ______  COMPLETO numero  ____  

Anno di creazione: 18 _____  Anno di creazione: 18 ____  

COMPLETO numero ______  COMPLETO numero  ____  

Anno di creazione: 18 _____  Anno di creazione: 18 ____   
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Situazione: 

Ci troviamo ad una mostra di _________________ dell’Ottocento7. La guida sta presentando 

dei completi da uomo. Ascoltiamo quello che dice. 

Guida: 

Signore e signori, la sala in cui ci troviamo ora è dedicata alla moda maschile dell’Ottocento. 

Vi presenterò i quattro _________________ che vedete nelle vetrine. 

1. + 2. I due modelli alla vostra destra sono stati creati nello stesso anno, cioè nel 

_________________. Come potete vedere, sono quasi identici. Sono degli abiti tre pezzi: 

_________________, gilet e giacca. La _________________ è molto caratteristica per 

l’epoca, è molto _________________ davanti e dietro scende fino alle ginocchia. Ognuno 

dei due completi è composto da pantaloni _________________, una giacca 

_________________ e un gilet in _________________ _________________. 

Nell’Ottocento questo tipo di abito si portava con un papillon. Nel nostro caso sono dei 

papillon _________________. La prima giacca è un po’ più _________________ di 

quella del secondo modello. La seconda giacca, invece, è più _________________ ed è 

chiusa da due _________________ soltanto. Anche il papillon è più grande di quello del 

primo modello. Infine, come potete vedere, il primo completo si portava con un cappello. 

Gli altri due modelli sono degli abiti _________________ _________________; sono 

composti da giacca e pantaloni. 

3. Il terzo modello è del _________________ come i primi due modelli che abbiamo visto. Il 

tessuto è il _________________. Si tratta dunque piuttosto di un abito per l’estate. Si 

capisce anche dalla scelta del colore _________________, cioè il beige. Anche questo 

completo si portava con un _________________. 

4. Il quarto abito è il più recente. È stato creato nel _________________. È fatto di 

_________________ a _________________ nei colori blu, verde e marrone. I pantaloni e 

la giacca sono nello stesso _________________.   

                                      
7
 L’Ottocento = il XIX secolo 
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OTTOAVO COMPITO – LEGGERE 

Leggi il testo sottostante e fai l’esercizio della pagina seguente. 

☼   ☼   ☼   ☼   ☼ 

La psicologia della moda 

Ci sono due elementi molto importanti che determinano in modo incisivo la nostra immagine, 

il nostro modo di mostrarci agli altri. Questi due elementi sono: 

MODA e PSICOLOGIA. 

Alcuni ora si chiederanno cosa c’entrano queste due cose l’una con l’altra. Bè, questi due 

elementi sono in realtà intrecciati tra loro e condizionano le nostre scelte ogni singolo giorno. 

 La moda è fatta di persone ma soprattutto per le persone. 

 La psicologia invece si occupa di studiare il comportamento delle persone e di trovare 
soluzioni per migliorare la qualità delle loro vita. 

La psicologia della moda, che cos’è? 

Se mettiamo insieme le due parole, psicologia e moda, otteniamo: psicologia della moda. 

Perché è importante la psicologia della moda? 

Quello che indossiamo è strettamente legato alla nostra identità: infatti il nostro look 

comunica in modo non verbale chi siamo e come ci sentiamo. I colori e gli stili che 

preferiamo e gli accessori che scegliamo, hanno uno stretto legame con la nostra 

personalità. 

 Aprite il vostro armadio e a guardate quali sono i colori che predominano negli scaffali. 

 Date un’occhiata alle vostre foto e notate quali sono i vestiti che indossate più spesso, 

gli accessori che scegliete più frequentemente. 

Ognuno di questi oggetti e capi di abbigliamento8 vi rappresenta in qualche modo, per il 

colore, lo stile, la forma, il tessuto, e in qualche modo parla di voi. 

Psicologia della moda e società 

La moda parla alla società e della società, la moda è presente nella società in tanti settori 

diversi tra loro come la politica, la religione, ma anche le fasi della vita, la cultura, la 

sociologia, l’antropologia e l’economia.  

Psicologia della moda nella storia 

Da sempre l’uomo ha manipolato il suo aspetto esteriore: l’abbigliamento serve per 

distinguersi dagli altri membri della società in cui si vive. Basta pensare ai ritratti di re e 

imperatori di tutte le epoche, ma anche alle uniformi, al tipico vestito grigio del manager, ecc. 

Tratto da: Link (http://www.mariateresacatena.com/psicologia-della-moda-trova-il-look-
perfetto/) 

                                      
8
 Capo di abbigliamento = Kleidungsstück 

http://www.mariateresacatena.com/psicologia-della-moda-trova-il-look-perfetto/
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☼   ☼   ☼   ☼   ☼ 

ESERCIZIO 

Nella prima colonna della scheda trovi degli inizi di frasi e nella lista sotto la scheda le loro 

seconde parti. Leggendo l’articolo potrai completare le frasi. Scrivi le seconde parti delle frasi 

nella seconda colonna. Insieme le frasi ti daranno un riassunto del contenuto dell’articolo. 

1. Moda e psicologia determinano …  

2. Molte delle nostre scelte sono influenzate …  

3. La qualità della vita può migliorare …  

4. Con il nostro modo di vestire mandiamo …  

5. Abbiamo tutti uno o più colori …  

6. Ci sono anche dei vestiti che preferiamo …  

7. La psicologia della moda è presente in tutti i 

settori che caratterizzano… 

 

8. La psicologia della moda ha giocato un ruolo 

importante … 

 

9. E il suo ruolo è importantissimo anche …  

1. Le seconde parti delle frasi 

… agli altri nel nostro armadio. … dei messaggi agli altri. 

… da questi due elementi. … nel passato. 

… grazie alla psicologia. … oggi. 

… la nostra immagine. … preferiti. 

… la nostra società.  
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NONO COMPITO – PARLARE E SCRIVERE 

Per questo lavoro ti puoi servire di tutti i materiali di questa unità. 

PARLARE 

MONOLOGO 

Prepara una relazione di 3-4 minuti in cui parli del fenomeno della moda: 

 le tue osservazione 

 i lati positivi e negativi 

 il tuo atteggiamento verso la moda, ecc. 

Chiedi al tuo / alla tua insegnante di ascoltare la tua relazione e di correggere 

eventuali errori. 

DIALOGO 

Lavorate a due. 

- Uno / una di voi prende il ruolo di una persona che fa disastri quando deve fare la 

valigia. Questa persona deve partire per una vacanza-studio di un mese in Irlanda. Il 

soggiorno durerà tutto il mese di luglio. Sono previsti corsi di lingua, visite guidate a 

musei e monumenti, attività sportive, serate teatrali e concerti. 

- L’altro / l’altra prende il ruolo di una persona molto precisa e organizzata. 

Insieme riuscirete a fare la valigia dell’amico/a che deve andare in Irlanda. 

Cercate di parlare per 7–8 minuti. Chiedete al vostro / alla vostra insegnante di 

ascoltarvi e di correggere eventuali errori. 

SCRIVERE 

Scrivi un blog di circa 200 parole. 

Il tuo argomento è la moda e la sua importanza nella società in generale e per i giovani in 

particolare. Descrivi il fenomeno e consideri i pro e i contro.  
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  MP3 Track 6 

SOLUZIONI – ABBIGLIAMENTO E MODA 

Primo compito – ascoltare 

L’importanza della moda 

Anmerkung:  
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung. 

Situazione: Francesca ha ventidue anni e abita a Roma. Le piace molto vestire alla moda, 

anche se non vuole rinunciare alla propria individualità.  

Viviamo in un'epoca in cui “l'apparire" ha sostituito tanti altri valori e la moda influenza il 

nostro rapporto con la società. A me piace molto vestire in modo elegante e fare 

regolarmente dello shopping. Però, posso dire che, con il passare degli anni, l'importanza che 

do alla moda è diminuita: secondo me un vestito è bello e mi piace anche se non è di marca o 

anche se costa poco. Qualche anno fa, quando ero adolescente, era diverso: seguivo sempre 

i saldi, compravo sempre i vestiti e i colori che andavano di moda e il gusto della massa 

era per me importantissimo. Ora cerco di vestirmi in modo elegante, ma non acquisto capi 

d’abbigliamento firmati e costosi perché voglio avere il mio stile personale, la mia individualità. 

Compro jeans e maglie in negozi normalissimi o … e … anche ai mercatini di cui Roma è 

strapiena. Cerco di vestire in modo semplice, con un tocco di originalità. Per tanti giovani è 

molto più importante apparire che essere, ma io questo non lo trovo giusto. La persona che 

mi giudica perché vesto in un certo modo non mi interessa, preferisco chi vuole conoscere la 

mia personalità e capire come sono dentro. 

E poi c'è il problema dei modelli fisici. Ogni ragazza vorrebbe essere magra, alta, bionda e 

con occhi chiari e ciascun ragazzo, invece, vorrebbe essere alto e muscoloso perché la 

società attraverso la moda e la pubblicità diffonde questo mito. I mass-media e la moda 

impongono dei modelli fisici ideali che esistono solo nella realtà virtuale. Purtroppo però, 

molti giovani si fanno influenzare da questi falsi ideali e spesso soffrono di malattie 

psichiche molto gravi.  

Se uno vuole solo apparire non ha una personalità concreta. Io cerco di essere me stessa in 

tutte le situazioni della giornata e scelgo i miei amici non in base ai loro vestiti o alla loro 

apparenza, ma in base alla loro personalità. 

- 21 - 
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Terzo compito – vocabolario 

Primo esercizio 

Descrizione dei diversi outfit Numero della 
foto 

Maglietta a strisce multicolore, giacca nera, gonna jeans dritta, calze 
nere, scarpe nere col tacco basso, zainetto 

6 

Tailleur pantalone nero, camicetta grigia classica, scarpe nere col tacco 
alto, borsa a spalla di cuoio nera, occhiali 

3 

Completo da calciatore: pantaloncini, maglia, calzettoni e scarpe 8 

Abito / vestito a gonna ampia arancione a scollatura rotonda decorata di 
perline bianche, sandali beige col tacco alto 

1 

Abito scuro, camicia bianca, cravatta rossa, scarpe nere 2 

Maglietta nera con una scritta nera, jeans, sneakers 5 

Outfit da ginnastica: maglietta rosa grigio senza maniche, leggings neri, 
scarpe da ginnastica rosa con lacci celesti 

7 

Giacca grigia, camicia bianca col colletto sbottonato, jeans neri 4 

Secondo esercizio 

Commenti di Maddalena o Bernardo Numero della 
foto 

Il mio sport preferito è il calcio. Da quando ho 10 anni mi alleno 
regolarmente nel mio club. Così sono diventato un calciatore piuttosto 
bravo. Quella foto è stata scattata da un fotografo professionista. Piace 
particolarmente a mia sorella Maddalena. 

8 

Quando esco il fine settimana, mi piace mettere una giacca perché nelle 
tasche ci sta tutto: chiavi, documenti, soldi ecc. Così non rischio di 
perdere niente e, in più, trovo che le giacche mi stiano molto bene. 

4 

A scuola voglio stare comodo. Perciò metto semplicemente un paio di 
jeans e una maglietta. Ho una bella collezione di magliette in tutti i colori 
pensabili e con tante scritte diverse. 

5 

Cerco di mantenermi in forma. Vado in palestra due volte la settimana e, 
da quando ho 5 anni, frequento dei corsi di danza classica. 

7 

Nel tempo libero voglio stare comoda. Per questo porto quasi sempre 
gonne o pantaloni jeans. E ho sempre con me il mio zainetto dove metto 
tutto quello che mi serve (e anche quello che non mi serve!). 

6 

Ecco il mio fratellino ed io, pronti ad andare al matrimonio di nostra 
cugina. Né Bernardo né io amiamo i vestiti eleganti. Guardando le foto si 
nota che non siamo a nostro agio; sembriamo tutti e due un po’ 
imbarazzati, non è vero? 

1 + 2 

Per andare al lavoro (sono avvocato e lavoro in uno studio legale) 
preferisco uno stile semplice e sobrio. Mi piacciono i colori scuri, il nero, il 
grigio, il blu. Sono un po’ miope. Al lavoro metto gli occhiali mentre a 
casa, nel tempo libero, preferisco portare delle lenti a contatto. 

3 

- 22 - 



Italienisch – Offenes, selbstbestimmtes Lernen: Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben – A2 / B1 

Bekleidung und Mode – Abbigliamento e moda 

- 23 - 
  

Italienisch – Offenes, selbstbestimmtes Lernen: Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben – A2 / B1 

Bekleidung und Mode – Abbigliamento e moda 

Quinto compito – leggere 

1. l. 4. o. 7. g. 10. k. 

2. a. 5. e. 8. m. 11. c. 

3. b. 6. d. 9. n. 12. i. 

- 23 - 
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  MP3 Track 7 

Sesto compito 

1. Ascoltare 

Situazione: Ci troviamo ad una mostra di moda del secolo scorso. La guida sta 
presentando degli abiti da sera. Ascoltiamo quello che dice. 

Guida: 

Signore e signori, in questa sala vedete 4 abiti da sera con gonna lunga. Tutti e quattro 
sono stati creati tra il 1954 e il 1970. 

1. Ve li descrivo brevemente. Comincio da questo abito a maniche corte, creato nel 1970. 
Come vedete, l’abito ha un corpetto molto aderente e una gonna ampia a tre volant. La 
vita è messa in rilievo da una cintura a vita alta in cuoio rosso. La cintura è in tinta 
unita, mentre la stoffa è a pois bianchi su sfondo rosso. Il tessuto è un misto cotone e 
poliestere. Perciò è piuttosto un abito estivo. 

2. Anche il secondo abito ha un corpetto aderente e una gonna ampia. È fatto di velluto, 
dunque si tratta piuttosto di un abito per l’inverno, anche se ha le maniche corte. È stato 
creato nel 1967. Come potete vedere, il corpetto è decorato con paillettes di varie 
dimensioni; le paillettes decorano il collo, il busto e le maniche. È un abito davvero molto 
elegante, per le grandi occasioni. 

3. Passo ora a quel vestito dritto, molto tipico degli anni ‘60. Infatti è stato creato nel 1969. 
È un modello molto comodo, da indossare nelle occasioni più diverse. Il tessuto è un 
misto cotone e viscosa. Il particolare che distingue questo vestito sono le maniche molto 
ampie; la stoffa delle maniche è diversa da quella del vestito; è un merletto in due colori. 
Mentre la parte superiore della manica è rossa, quella inferiore è bianca. Anche se le 
maniche sono lunghe, direi che si tratta piuttosto di un vestito estivo. 

4. Secondo me, l’ultimo modello di questa sala è il più bello. È una creazione del grande 
stilista francese Christian Dior, realizzata nel 1954, quando lo stilista era all’apice della 
sua fama. È un abito due pezzi, fatto di una gonna e di una giacca molto lunga. La 
gonna è molto ampia, infatti è una gonna a crinolina, mentre la giacca è molto aderente 
alla vita. La giacca è chiusa da 4 bottoni. Il tessuto di questo abito rosso corallo è una 
seta di primissima qualità. 

2. Completare 

 ABITO numero 2, anno di creazione: 1967 ABITO numero 1, anno di creazione: 1970 

 
 

 ABITO numero 3, anno di creazione: 1969 ABITO numero 4, anno di creazione: 1954 
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  MP3 Track 8 

Settimo compito 

1. Ascoltare 

Situazione: 

Ci troviamo ad una mostra di moda dell’Ottocento. La guida sta presentando dei completi da 
uomo. Ascoltiamo quello che dice. 

Guida: 

Signore e signori, la sala in cui ci troviamo ora è dedicata alla moda maschile dell’Ottocento. 
Vi presenterò i quattro completi che vedete nelle vetrine. 

1. + 2. I due modelli alla vostra destra sono stati creati nello stesso anno, cioè nel 1845. Come 
potete vedere, sono quasi identici. Sono degli abiti tre pezzi: pantaloni, gilet e giacca. La 
giacca è molto caratteristica per l’epoca, è molto corta davanti e dietro scende fino alle 
ginocchia. Ognuno dei due completi è composto da pantaloni bianchi, una giacca marrone 
e un gilet in più colori. Nell’Ottocento questo tipo di abito si portava con papillon. Nel 
nostro caso sono dei papillon bianchi. La prima giacca è un po’ più scura di quella del 
secondo modello. La seconda giacca, invece, è più ampia ed è chiusa da due bottoni 
soltanto. Anche il papillon è più grande di quello del primo modello. Infine, come potete 
vedere, il primo completo si portava con un cappello. 

Gli altri due modelli sono degli abiti due pezzi; sono composti da giacca e pantaloni. 

3. Il terzo modello è del 1845 come i primi due modelli che abbiamo visto. Il tessuto è il 
cotone. Si tratta dunque piuttosto di un abito per l’estate. Si capisce anche dalla scelta del 
colore chiaro, cioè il beige. Anche questo completo si portava con un cappello. 

4. Il quarto abito è il più recente. È stato creato nel 1877. È fatto di lana a quadretti nei colori 
blu, verde e marrone. I pantaloni e la giacca sono nello stesso tessuto. 

2. Completare 

COMPLETO numero 2, anno di creazione: 1845 COMPLETO numero 1, anno di creazione: 1845 

  

COMPLETO numero 3, anno di creazione: 1845 COMPLETO numero 4, anno di creazione: 1877 
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Ottavo compito –leggere 

1. Moda e psicologia determinano … … la nostra immagine. 

2. Molte delle nostre scelte sono influenzate … … da questi due elementi. 

3. La qualità della vita può migliorare … … grazie alla psicologia. 

4. Con il nostro modo di vestire mandiamo … … dei messaggi agli altri. 

5. Abbiamo tutti uno o più colori … … preferiti. 

6. Ci sono anche dei vestiti che preferiamo … … agli altri nel nostro armadio. 

7. La psicologia della moda è presente in tutti i settori 
che caratterizzano… 

… la nostra società. 

8. La psicologia della moda ha giocato un ruolo 
importante … 

… nel passato. 

9. E il suo ruolo è importantissimo anche … … oggi. 

- 26 - 
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Arbeitsblatt zur Einheit ABBIGLAMENTO E MODA 

In dieser Einheit geht es um Bekleidung und Mode und in diesem Zusammenhang um Hör- 

und Leseverstehen sowie um Schreiben und um monologisches und dialogisches Sprechen. 

 Die Mehrzahl der Aufgaben ist in Eigenarbeit zu lösen. Der SECONDO COMPITO, 

der QUARTO COMPITO und der NONO COMPITO sind teilweise Partnerübungen. 

 Für die Lese- und Hör-Texte stehen Lösungen zur Verfügung. Die Texte, die du 

schreibst, und die Monologe bzw. Dialoge und Diskussionen, die du gemeinsam mit 

anderen ausarbeitest und vorträgst, musst Du Deinem/r Lehrer(in) zur Korrektur 

vorlegen bzw. vortragen. 

 Die Zeit, die für die ganze Einheit zur Verfügung steht, legt dein(e) Lehrer(in) fest. Du 

selbst musst dann abwägen, wieviel davon du im Unterricht schaffst und was 

zuhause zu erledigen ist. 

Schätze dich nach jeder erledigten Aufgabe selbst ein. Selbsteinschätzung (ohne dich 

selbst anzuschwindeln!) ist der beste Weg, Fortschritte zu machen. 

  

Aufgabe 

    
Primo compito     

Secondo compito  
a. scrivere  
b. parlare 

    

Terzo compito      

Quarto compito  
a. parlare/1  
b. parlare/2 

    

Quinto compito      

Sesto compito      

Settimo compito      

Ottavo compito      

Nono compito  
a. parlare/1  
b. parlare/2 
c. scrivere 
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 Was tun, wenn dir das Hören Schwierigkeiten macht? 

Höre dir die Aufnahmen noch 2–3 Mal an, du wirst sehen, bei jedem Hören verstehst du 

mehr. 

Wenn dir aber das Hören besonders schwerfällt, lies dir die Abschrift der Aufnahmen 

durch und höre dir dann die Aufnahmen noch 1–2 Mal an. Dann verstehst du sicher schon 

das Allermeiste. 

 Was tun, wenn Lesen für dich besonders schwierig ist? 

Versuche, zumindest 1–2 Absätze eines Textes langsam, Satz für Satz, zu lesen und 

genau zu verstehen. Es hilft sicher, wenn du dir überlegst, was der jeweilige Satz in 

deiner Muttersprache bedeutet. Dabei sollst du NICHT jedes Wort übersetzen, sondern dir 

über den Inhalt des Satzes klar werden. Sicherlich brauchst du für diese Arbeit ein 

Wörterbuch. 

 Wenn das Schreiben nicht so gut geht, 

schau dir die Korrekturen deines/r Lehrer(in) genau an und lass dir Punkte, die du nicht 

ganz durchschaust, erklären; schreibe dann den entsprechenden Text noch einmal. Das 

hilft. 

 Wenn dir das Sprechen schwerfällt, 

bitte deine(n) Lehrer(in), dir zu erklären, was du nicht richtig machst. Bereite dann die 

Aufgabe noch einmal vor und trage sie deinem/r Lehrer/in ein zweites Mal vor. 
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Bildnachweise – Abbigliamento e moda 

1. Fotos von Damenbekleidung: Mag. Manuela Türk 

2. Fotos von Herrenbekleidung: Andreas Kaim 

3. Fußballfoto: Thomas Hagendorfer 

4. Historische Damenbekleidung 

 

Bild Link (https://upload.wikimedia.org/wikip
edia/commons/b/b8/Christian_Dior_evenin
g_gown_called_%22Z%C3%A9mire%22,_
Fall-Winter_1954_03.jpg) 

Christian Dior evening gown called "Zémire", Fall-
Winter 1954 

English: Christian Dior evening ensemble, "Zémire," H 
Line, Fall-Winter 1954. Red cellulose acetate satin. 
Ballgown skirt, separate bodice, long jacket, and 
petticoat with white boned corset bodice and red 
crinoline skirt. 

Datum 2. September 2015, 15:24:27 

Urheber Eigenes Werk: Mabalu Link 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Mabalu) 

Autor As exhibited at the Victoria and Albert Museum, 2015 

 

 

Bild Link (https://upload.wikimedia.org/wikip
edia/commons/4/40/Museo_del_Traje_-
_MT091831_-_Vestido_de_fiesta.jpg) 

Museo del Traje – Vestido de fiesta 

Español: Vestido. Vestido de fiesta de terciopelo 
granate. 

English: Deep red velvet evening dress by Spanish 
designers Herrera y Ollero. 

Datum 1965–1970 

Quelle Museo del Traje  
Link /https://de.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Traje) 

Urheber Herrera y Ollero 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Christian_Dior_evening_gown_called_%22Z%C3%A9mire%22,_Fall-Winter_1954_03.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Mabalu
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Museo_del_Traje_-_MT091831_-_Vestido_de_fiesta.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Traje
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Bild Link (https://upload.wikimedia.org/wikip
edia/commons/3/3f/Lenny_Kuhr_1969_Eur
ovision_dress.jpg) 

Lenny Kuhr 1969 Eurovision dress 

English: Lenny Kuhr's 1969 Eurovision Song Contest 
dress at the "May we have your dress, please?!" 
exposition for benefit of the Sandra Reemer Foundation 
Link (http://www.sandrareemerfoundation.nl/) 

Nederlands: Lenny Kuhrs Songfestivaljurk uit 1969 
tijdens de "May we have your dress, please?!"-
tentoonstelling ten bate van de Sandra Reemer 
Foundation 
Link (http://www.sandrareemerfoundation.nl/) 

Date 15 May 2010 

Source Own work 

 

 

Bild Link (https://upload.wikimedia.org/wikip
edia/commons/5/5d/1970s_red_maxi_dres
s_from_the_Christian_Dior_Boutique.jpg) 

Ελληνικά: Φόρεμα μάξι της Boutique Dior. Παρίσι. 
Δεκαετία 1960 
2008.6.1250 / Συλλογή Πελοποννησιακού Λαογραφικού 
Ιδρύματος English: Red maxi dress, Christian Dior 
Boutique, c.1970. 

Date 24 March 2009, 10:39:25 

Source Own work 

Author Peloponnesian Folklore Foundation 

5. Historische Herrenbekleidung 

 

Bild Link (https://upload.wikimedia.org/wikip
edia/commons/f/ff/Man's_Tailcoat_LACMA
_M.2007.211.958_(6_of_8).jpg) 

Man's Tailcoat (image 6 of 8)  

English: 
Scotland, circa 1845 
Costumes; outerwear 
Wool plain weave, full finish 
a) Center back length: 42 1/2 in. (107.95 cm) 
Purchased with funds provided by Suzanne A. 
Saperstein and Michael and Ellen Michelson, with 
additional funding from the Costume Council, the 
Edgerton Foundation, Gail and Gerald Oppenheimer, 
Maureen H. Shapiro, Grace Tsao, and Lenore and 
Richard Wayne (M.2007.211.958) 

Date circa 1845 

Current location Los Angeles County Museum of Art 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Museo_del_Traje_-_MT091831_-_Vestido_de_fiesta.jpg
http://www.sandrareemerfoundation.nl/
http://www.sandrareemerfoundation.nl/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/1970s_red_maxi_dress_from_the_Christian_Dior_Boutique.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Man's_Tailcoat_LACMA_M.2007.211.958_(6_of_8).jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Number31.JPG
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Bild Link (https://upload.wikimedia.org/wikip
edia/commons/c/ce/Man's_Tailcoat_LACM
A_M.2007.211.958_(3_of_8).jpg) 

Man's Tailcoat 

English: 
Scotland, circa 1845 
Costumes; outerwear 
Wool plain weave, full finish 
a) Center back length: 42 1/2 in. (107.95 cm) 
Purchased with funds provided by Suzanne A. 
Saperstein and Michael and Ellen Michelson, with 
additional funding from the Costume Council, the 
Edgerton Foundation, Gail and Gerald Oppenheimer, 
Maureen H. Shapiro, Grace Tsao, and Lenore and 
Richard Wayne (M.2007.211.958) 

Date circa 1845 

Current location Los Angeles County Museum of Art 

 

 

Bild Link (https://upload.wikimedia.org/wikip
edia/commons/9/91/Man's_Frock_Coat_LA
CMA_M.2007.211.61_(1_of_4).jpg) 

Man's Frock Coat 

English: 
Europe, circa 1845 
Costumes; outerwear 
Cotton plain weave with supplementary warp-float 
patterning 
Center back length: 36 in. (91.44 cm) 
Purchased with funds provided by Suzanne A. 
Saperstein and Michael and Ellen Michelson, with 
additional funding from the Costume Council, the 
Edgerton Foundation, Gail and Gerald Oppenheimer, 
Maureen H. Shapiro, Grace Tsao, and Lenore and 
Richard Wayne (M.2007.211.61) 

Date circa 1845 

Current location Los Angeles County Museum of Art 

 

 

Bild Link (https://upload.wikimedia.org/wikip
edia/commons/a/a6/Man's_two-
piece_lounge_suit_1875-1880.jpg) 

Man's two-piece lounge suit 

English: 
Man’s two-piece lounge suit, England, 1875-1880. Wool 
twill, tartan pattern. Bowler hat, United States, wool felt, 
1875-1890. 
Date: Suit: 1875-1880. Hat: 1875-1890. 
Dimensions: English: Coat (a): Center back length: 34 
1/2 in. (87.63 cm); Trousers (b): Inseam: 31 7/8 in. 
(80.96 cm); Side length: 41 7/8 in. (106.36 cm) 

Date circa 1875–1880 

Current location Los Angeles County Museum of Art 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Man's_Tailcoat_LACMA_M.2007.211.958_(3_of_8).jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Man's_Frock_Coat_LACMA_M.2007.211.61_(1_of_4).jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Man's_two-piece_lounge_suit_1875-1880.jpg
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