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Parliamo di moda!  

 

Indicazioni per l’insegnante 

 

Obiettivi didattici 

• parlare di moda e di vestiti 

• dire cosa piace e cosa non piace 

• concordanza degli aggettivi di colori con i nomi 

• i verbi riflessivi al passato prossimo 

 

Svolgimento 

Prima parte del gioco 

Gli studenti giocano a coppie: uno interpreta un personaggio famoso e l’altro un giornalista di moda 
televisivo. Ritagliate ed assegnate ad una metà del gruppo (i personaggi famosi) un “profilo–moda” 
(foglio di lavoro 1) e all’altra metà (i giornalisti) i cartellini con gli appunti per l’intervista (foglio di 
lavoro 2). Dato che si tratta di appunti i verbi non sono coniugati, gli aggettivi sono dati nella loro 
forma base e i sostantivi al singolare. 

I profili si riferiscono a un modo di vestire (elegante, sportivo ecc.) o a una stagione (inverno, estate 
ecc.). I personaggi famosi intervistati dal giornalista rispondono in base al profilo ricevuto e si danno 
un nome e una professione di fantasia. 

Con questo gioco gli studenti devono concordare aggettivi e sostantivi, devono usare i verbi riflessivi 
al passato prossimo e, inoltre, con le interviste, si esercitano oralmente, anche se si tratta di una 
produzione orale guidata. 

Volendo, per sviluppare anche la produzione scritta, gli “studenti-giornalisti” possono riportare in 
terza persona i dati raccolti dall’intervista. 

 

Seconda parte del gioco 

I due gruppi si scambiano i ruoli. I cartellini vanno rimischiati e ridistribuiti. Si procede poi come 
descritto sopra. 

 

Soluzioni possibili: 

(Intervista) 

A: Come si veste di solito? 

B: In modo elegante. 

A: Quali colori Le piacciono? 

B: Il rosso e il blu. 

(Resoconto) 

A Ingrid piace vestire elegante. Anche in inverno indossa sempre la giacca. Le piace il blu ecc. ecc. 
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Foglio di lavoro 1 

 

 

Profili moda 
 

ABBIGLIAMENTO ELEGANTE – 
DONNA 

 

Vestiti:                     Colori:             
gonna                       nero                
camicia                     rosa  
giacca                       nero 
collant                      nero 
scarpe alte                nero            
borsa                       bianco 

                  

ABBIGLIAMENTO ELEGANTE – 
UOMO 

 

Vestiti:                     Colori:            
pantaloni                  blu                 
camicia                     azzurro  
giacca                       blu 
cintura                      nero 
scarpe                       nero            

                
 

ABBIGLIAMENTO SPORTIVO – 
DONNA 

 

Vestiti:                              Colori:          
pantaloni jeans                  blu chiaro   
maglietta                          arancione  
maglione                          rosso 
cappello                           azzurro 
scarpe da ginnastica          blu           
zaino                                verde 

 
 

ABBIGLIAMENTO SPORTIVO – UOMO

 

Vestiti:                           Colori:               
pantaloni jeans               blu scuro        
maglietta                        azzurro  
maglione                         ero 
cappello                         marrone 
chiaro 
scarpe da ginnastica        marrone 
scuro            

occhiali da sole               scuro 
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ABBIGLIAMENTO INVERNO – DONNA 

 

Vestiti:                       Colori:            
pantaloni                    rosso             
camicia                       bianco  
maglione                    viola 
cappello                     azzurro 
stivali                        nero 
impermeabile             arancione 
ombrello                    rosa 

ABBIGLIAMENTO INVERNO – UOMO 

 

Vestiti:                           Colori:         
pantaloni                        grigio 
scuro                
camicia                           bianco  
maglione                        grigio 
chiaro 
sciarpa                           blu 
scarpe                           nero 
impermeabile                nero 

ABBIGLIAMENTO PRIMAVERA 
TRENDY – DONNA 

 

Vestiti:                           Colori:          
gonna                             verde          
maglia                            giallo  
giacca                            viola 
cintura                           bianco 
scarpe ballerine              rosso 
impermeabile                 rosa 

 

ABBIGLIAMENTO PRIMAVERA 
TRENDY- UOMO 

 

Vestiti:                          Colori:         
pantaloni                        arancione  
camicia                          verde  
giacca                            rosso 
scarpe                            giallo 
impermeabile                 giallo 
occhiali da sole              scuro 
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Foglio di lavoro 2 

 

 

Appunti giornalista 
 

Cosa – mettersi – andare al lavoro? / Cosa – indossare – inverno? 

Quale – colore – piacere? / Come – vestirsi – pioggia? 
 

Cosa – non mancare – guardaroba? / Cosa – mettersi – freddo? 

Cosa – mettersi – festa – l’anno scorso? 
 

Quali scarpe –indossare – andare a fare un’escursione? 

Essere sportivo - elegante? / Come – vestirsi –primavera scorsa? 
 

Cosa – mettersi – andare al mare? / Quale – colore – piacere – estate? 

Cosa – indossare –autunno scorso? / Preferire pantaloni – o – gonna? 
 

Piacere – scarpe – o - stivali? / Cosa – indossare – bel tempo? 

Piacere – occhiali da sole – grande – o – piccolo? 
 

Preferire – jeans – o – pantaloni classici? / Cosa – mettersi –l’anno 
scorso? / Piacere – indossare – cappello? 

 

Piacere – moda trendy? / Piacere – borsa – piccola – o - grande?  

Cosa – indossare – sempre – o – di solito? 
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Moda per ogni occasione!  

 

Indicazioni per l’insegnante 

 

Obiettivi didattici 

• parlare di moda e di vestiti 
• parlare del tempo e delle stagioni 
• il comparativo degli aggettivi 
 

Svolgimento 

L’attività-gioco qui proposta consiste in un esercizio di produzione scritta che consente di ripetere ed 
arricchire il lessico trattato nell’unità 11 relativo ai capi di abbigliamento, alle stagioni e al tempo e, 
contemporaneamente, di utilizzare il comparativo degli aggettivi. 

Fotocopiate il foglio di lavoro 3 tante volte quante sono le coppie che intendete formare. 

Leggete ad alta voce le tre liste presenti sul foglio di lavoro: la lista delle occasioni, la lista dei capi 
di abbigliamento ed accessori e la lista degli aggettivi. 

Soffermatevi sui vocaboli nuovi e datene la traduzione, se necessario. Inoltre, prima di dare inizio al 
gioco, fate degli esempi alla lavagna, in modo da chiarire che è possibile istituire un paragone tra 
diverse parti del discorso (cfr. Esempi di frasi possibili). 

Fase di gioco 

L’attività consiste nel formulare per iscritto, a partire dai vocaboli presenti nelle liste, quante più 
frasi possibili contenenti almeno uno dei nomi presenti in ciascuna lista ed uno o più aggettivi al 
grado comparativo (cfr. Esempi di frasi possibili). 

Dopo un tempo stabilito dall’insegnante, si interrompe il gioco e si procede alla verifica in plenum. 
Ogni coppia legge ad alta voce le frasi che ha composto. Vince la coppia che ha formulato il maggior 
numero di frasi corrette. 

 

Esempi di frasi possibili: 

Come termini di paragone si possono avere: 

1. Due nomi: Per la spiaggia una borsa grande è più pratica di uno zaino. 

2. Due nomi/pronomi accompagnati da aggettivi: Per la montagna sono più comodi pantaloni larghi 
che stretti (di quelli stretti). 

3. Due complementi composti con i nomi delle “occasioni”: Le scarpe da trekking sono più adatte 
per la montagna che per la barca. 

4. Due aggettivi: Gli stivali da pioggia sono scarpe più pratiche che calde. 
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Foglio di lavoro 3 

 
 

Occasioni Accessori e capi 
di abbigliamento Aggettivi 

montagna camicia caldo 

mare pantaloni freddo 

sport borsa comodo 

viaggio costume da bagno pratico 

estate scarpe da trekking adatto 

inverno stivali da pioggia elegante 

autunno scarpe con il tacco sportivo 

primavera maglione lungo 

pioggia occhiali corto 

sole giacca largo 

vento borsone stretto 

neve valigia leggero 

teatro zaino pesante 

barca stivali vecchio 

treno gonna nuovo 

spiaggia tuta piccolo 

ufficio maglietta grande 
 
 
 


