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DAI, DOMANDA!
MODA
Det här är ett arbetsblad till Dai, domanda! som handlar om mode. Modebranschen
är viktig i Italien och har en stor betydelse för landets ekonomi. De många
modehusen och designskolorna sprider det italienska modet över hela världen.

Lätt
Glossario – Glosor
Parole utili. Traduci in svedese – Användbara ord. Översätt till svenska
negozio

__________________________________

abbigliamento

_________________________________

maglietta

__________________________________

camicia

__________________________________

settore

__________________________________

capo

__________________________________

vestiti

__________________________________

sfilata

__________________________________

giornale

__________________________________

aspetto fisico

__________________________________
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felpa

__________________________________

tentare

__________________________________

collana

__________________________________

Domande – Frågor
Scegli la risposta giusta – Välj rätt svar:
1. Vad heter gatan i Milano där de mest exklusiva klädaffärerna ligger?
 Montebello
 Montenero
 Montenapoleone
2. Hur klär sig tjejer för att gå till skolan?
 Gonna e giacca
 Jeans e giacca
 Jeans con una camicia o una t-shirt
3. Vad heter designskolan som Antonino besöker?
 NADA
 NABA
 NAPA
4. Studenterna förbereder sig inför
 Skolavslutnings modevisning
 En internationell happening
 En modevisning där olika designskolor deltar
5. Även Lorenzo blir intervjuad. Just nu ritar han
 En kostym
 Ett par byxor
 En skjorta
6. På We Make utförs intressanta experiment för att utveckla nya teknologier.
Vad visar kvinnan för Antonino?
 Una collana con altoparlanti
 Una collana con sensori e lampade LED
 Un colletto con lampade LED
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Dubbelpussel
Om du sätter bokstäverna i ordning finner du namn på klädesplagg och
accessoarer. Hitta den italienska översättningen av följande ord:
Kappa – hatt – halsduk – handskar – skor – byxor – kjol – kavaj – skjorta – blus –
tröja – väska – glasögon – bälte - slips
Meningen längst ner är ett italienskt ordspråk. Vet du vad det betyder?
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Medelsvår
Domande
Rispondi alle seguenti domande:
1. Di che colore sono i sandali inquadrati all’inizio della trasmissione?
___________________________________________________________________________
2. Qual’è il colore del soprabito da donna in vetrina?
___________________________________________________________________________
3. La telecamera inquadra l’entrata di un negozio di biancheria intima? Quale?
___________________________________________________________________________
4. Come si chiama una delle strade più famose di Milano per lo shopping?
___________________________________________________________________________
5. Una delle scuole di moda e design di Milano si chiama NABA. Che cosa indica
questa parola/questo acronimo?
___________________________________________________________________________
6. Per quale avvenimento si preparano gli studenti della scuola visitata da
Antonino?
___________________________________________________________________________
7. Che cosa influenzerà il mondo della moda in futuro?
___________________________________________________________________________
8. Come si dice in svedese “macchina da cucire” ?
___________________________________________________________________________

9. La collana si mette al ________________ (hals).
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Frasi utili
...da usare quando si fa shopping:
Che taglia ha/hai?

Vilken storlek har Ni/du?

Che numero calza/calzi?

Vilket skonummer har Ni/du?

Ho la (taglia)... / il (numero)

Jag har storlek .../skostorlek ...

Posso provare questo/-a/-i/-e?

Kan jag prova den här/de här?

Dov’è il camerino?

Var finns provhytten?

Le/ti sta molto bene

Den passar Er/dig mycket bra

Il rosso Le/ti sta bene

Ni/du klär i rött

Quanto costa/costano?

Vad kostar det/de?

È/sono in saldo?

Är den/de på rea?

Posso pagare con la carta di credito?

Kan jag betala med kort?

È molto/troppo/abbastanza caro

Det är mycket/för.../ganska dyrt

Prendo... /compro...

Jag tar... /köper...

Usa l’aggettivo adatto:
pensaci su!
un cappello _____________
una sciarpa

_____________

pantaloni

_____________

una gonna

_____________

un vestito

_____________

comode

rosa

nero
lunga
aderente
aderente

classica
larghi
larghi

una camicia _____________
scarpe

_____________

nero

5(12)

In un negozio di abbigliamento
Ricostruisci il dialogo tra il commesso e una cliente:
Va bene se
pago con la
carta di
credito?

Prego. Queste
camicie di seta sono
appena arrivate. Che
taglia ha, signora?

Certo. Si
accomodi
alla cassa.
casscacacass
acassaa
Allora prendo la
camicia di
cotone celeste.
Quanto costa?

Sono molto
eleganti ma la
preferisco di
cotone. Posso
provare questa?

Ecco, questa è
la Sua taglia.

Vorrei
vedere delle
camicie.
Buongiorno
signora. In che
cosa posso
aiutarLa?

Queste sono in
offerta a soli
30 euro.

Buongiorno.
Posso?

Cliente ____________________________________

Naturalmente. Il
camerino è in
fondo a destra.

Normalmente
porto la
media.

Commesso__________________________________
Cliente ____________________________________
Commesso__________________________________
Cliente ____________________________________
Commesso__________________________________
Cliente _____________________________________
Commesso__________________________________
Cliente _____________________________________
Commesso__________________________________
Cliente _____________________________________
Commesso__________________________________
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Svårare
Espressioni
a fiori

a quadri

a righe

a pois

E ora descrivi il tuo guardaroba
Rispondi alle seguenti domande:

1. Quale capo (di abbigliamento) indossi più spesso?
_________________________________________________________________________________

2. Quali sono i tuoi colori preferiti?
_________________________________________________________________________________

3. Segui la moda o i trend del momento?
_________________________________________________________________________________

4. Come ti vesti per andare ad un colloquio di lavoro?
_________________________________________________________________________________

5. Come ti vesti per andare ad un appuntamento romantico?
_________________________________________________________________________________
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Marchi importanti
Di quale marchio si tratta?



Questa azienda ha contribuito al successo del Made
in Italy: è sinonimo di eleganza. Uno degli elementi
importanti dello stile del fondatore sono la giacca da
donna modellata su quella maschile. I suoi abiti da
uomo hanno linee morbide e colori sfumati. Questo
stilista ha vestito il popolare attore Richard Gere in
“American gigolò”.



I creatori di questo marchio che porta il loro cognome, fondono le
tradizioni e la cultura mediterranee con il glamour. Hanno uno stile giovane,
fatto per i giovani. Il loro stile è sinonimo di lusso. Le loro creazioni sono
state indossate da Madonna, Monica Bellucci e Angelina Jolie.



I suoi vestiti fanno ormai parte della storia della moda. È un maestro di
raffinatezza. Ha creato dei veri capolavori e addirittura una personale
sfumatura del colore rosso. Tante celebrità hanno seguito e seguono la sua
maison, da Liz Taylor a Nicole Kidman.



L’avventura di questa casa di moda comincia nel 1913 con l’apertuta di un
negozio di pelletteria nella GalleriaVittorio Emanuele II di Milano. Una dei
discendenti di questa famosa famiglia, Maria, disegna, alla fine degli anni
Ottanta, la prima collezione di abiti prêt–à-porter. Nel 2005 il Wall Street
Journal la include tra le 50 donne più importanti del mondo.
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FACIT
Lätt
Glossario – Glosor
negozio

affär

abbigliamento

klädsel/kläder

maglietta

t-shirt

camicia

skjorta

settore

bransch

capo

plagg

vestiti

kläder

sfilata

modevisning

giornale

tidning

aspetto fisico

utseende

felpa

tröja/huvtröja

tentare

försöka

collana

halsband
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Domande – Frågor
Scegli la risposta giusta – Välj rätt svar:
1. Montenapoleone
2. Jeans con una camicia o una t-shirt
3. NABA
4. Skolavslutningens modevisning
5. Ett par byxor
6. Una collana con sensori e lampade LED

Dubbelpussel
cappotto
cappello
sciarpa
guanti
scarpe
pantaloni
gonna
giacca
camicia
camicetta
maglia
borsa
occhiali
cintura
cravatta
Proverbio
L’abito non fa il monaco.
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Medelsvår
Domande
Rispondi alle seguenti domande:
1. Gialli
2. Arancione
3. La Perla
4. Via Montenapoleone
5. Nuova Accademia delle Belle Arti
6. Per la sfilata di fine anno
7. La tecnologia
8. Symaskin
9. Collo

Usa l’aggettivo adatto:
pensaci su!

un cappello nero
una sciarpa

rosa/lunga/classica

pantaloni

larghi

una gonna

lunga/rosa/classica

un vestito

aderente

una camicia classica/lunga/rosa
scarpe

comode
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In un negozio di abbigliamento
Ricostruisci il dialogo tra il commesso e una cliente:
Cliente - Buongiorno. Posso?
Commesso - Buongiorno signora. In che cosa posso aiutarLa?
Cliente – Vorrei vedere delle camicie.
Commesso - Prego. Queste camicie di seta sono appena arrivate. Che taglia ha,
signora?
Cliente - Normalmente porto la media.
Commesso - Ecco, questa è la Sua taglia.
Cliente - Sono molto eleganti ma la preferisco di cotone. Posso provare questa?
Commesso - Naturalmente. Il camerino è in fondo a destra.
Cliente - Allora prendo la camicia di cotone celeste. Quanto costa?
Commesso - Queste sono in offerta a soli 30 euro.
Cliente - Va bene se pago con la carta di credito?
Commesso - Certo. Si accomodi alla cassa.

Marchi importanti
Di quale marchio si tratta?
ARMANI
DOLCE & GABBANA
VALENTINO
PRADA
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