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Comprensione scritta
Sono capace di comprendere un testo sulle 
abitudini.
Leggi questo testo sulle abitudini di Maurizio e 
indica se le seguenti informazioni sono vere o 
false.

Dal lunedì al giovedì faccio colazione a casa, ma 
il venerdì prendo un cornetto e un cappuccino al 
bar con alcuni colleghi. Faccio sempre una piccola 
pausa alle 10:30 per prendere un caffè e mangiare 
qualcosa. Pranzo dalle 13:30 alle 14:30, eccetto 
il mercoledì, quando mangio solo un panino 
perché esco prima. Dopo il lavoro mi piace fare 
delle attività: due o tre volte alla settimana vado 
a correre, il martedì e il giovedì vado in palestra e 
ogni tanto prendo un aperitivo o vado al cinema 
con i miei amici. Il sabato sera esco sempre: 
cinema, teatro, pizza, ristorante, discoteca, ecc., 
invece il venerdì sera mi piace andare a nuotare. 
La domenica di solito pranzo con i miei genitori.

1. Maurizio fa quasi sempre colazione a casa.   V  F
2. Tutti i giorni fa una pausa alle 10:30.   V  F
3. Pranza sempre dalle13:30 alle 14:30.   V  F
4. Fa molto sport.   V  F
5. Dopo il lavoro esce spesso con gli amici.   V  F
6. Esce tutti i sabato sera.   V  F

Comprensione orale
Sono capace di comprendere degli orari in 
italiano.
Matilde si informa sulle attività di 
un’associazione culturale. Ascolta la 
conversazione e scrivi gli orari.

► Danza moderna: martedì e giovedì …......................................

► Pilates: lunedì e mercoledì ................... e venerdì …...............

► Laboratorio di lettura bambini: sabato ….............................

► Laboratorio di teatro bambini: giovedì …..............................

PISTA 05

Produzione orale
Sono capace di parlare delle mie abitudini.
Cosa fai generalmente durante la settimana?  
Di’ ai tuoi compagni quali sono le tue abitudini.

cc Mi alzo sempre alle 7, generalmente vado a scuola 
a piedi…

Interazione orale
Sono capace di partecipare a una 
conversazione sui miei orari.
Chi ha gli orari più simili ai tuoi? Fai delle 
domande ai tuoi compagni per scoprirlo.

cc A che ora ti alzi?
cP Alle 7:30. E tu?

Produzione scritta
Sono capace di redigere un testo sulle 
abitudini di una persona.
Scegli un personaggio di Lupo Alberto e 
immagina come trascorre generalmente il fine 
settimana.

Come lo so fare? benissimo bene così così male
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Comprensione scritta
Sono capace di comprendere un testo 
descrittivo.
Leggi il testo e indica se le informazioni sono 
vere o false.

Comprensione orale
Sono capace di comprendere un testo sui 
capi d’abbigliamento.
Emma e Sara fanno shopping, ascolta la 
loro conversazione e indica quali sono le 
caratteristiche di ogni capo d’abbigliamento.

1. camicetta

2. maglietta

3. vestito

4. jeans

5. giacca

a. lungo/a

b. nero/a

c. blu

d. grigio/a

e. rosso/a

f. viola

g. carino/a

h. caro/a

i. verde

l. bello/a

Produzione orale
Sono capace di descrivere dei capi 
d’abbigliamento e degli stili.
Scegli uno stilista o una marca che ti piace 
e descrivi il suo stile. Fai riferimento ai capi 
d’abbigliamento più rappresentativi.

cc Lo stile di Benetton è allegro e colorato…

Interazione orale
Sono capace di partecipare a una 
conversazione sui capi d’abbigliamento.
Osserva le foto di p. 98 con un compagno e fate 
dei commenti su capi d’abbigliamento e accessori.

cc Bella quella camicia grigia a righe, no?
cP Mmmm… è troppo classica per me...

Produzione scritta
Sono capace di redigere un testo breve sul 
modo di vestire.
Quali sono gli stili più diffusi tra gli studenti del 
tuo centro? Scrivi un breve testo per parlare 
delle ultime tendenze.

PISTA 06

Come lo so fare? benissimo bene così così male

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. Le giacche di Armani hanno un taglio  

tradizionale.   V  F
2. Armani fa solo abiti maschili.   V  F
3. Armani si caratterizza per l’eleganza.   V  F
4. I capi d’abbigliamento di Armani sono raffinati.   V  F
5. I capi d’abbigliamento di Armani sono ideali  

per un look sportivo.   V  F
6. Armani realizza tailleur solo per le donne.   V  F


