
INTERVISTA SUI VESTITI

C
O

D
E

 2
42

IT
A

LI
E

N
IS

C
H

Fertigkeit

Testformat

Relevante(r) 
GERS-Deskriptor(en)

Schwierigkeitsgrad

Themenbereich(e)

Länge des Textes

Zeitbedarf

Besondere 
Bemerkungen 

Quelle(n)

Erstellerin

Lesen

Zuordnen

Kann kurze, einfache Texte zu vertrauten, kon-
kreten Themen verstehen, in denen gängige all-
tags- oder berufsbezogene Sprache verwendet 
wird. (A2.2, Leseverstehen allgemein, S. 75)

Niveau A2

Kleidung 

300 Wörter

ca. 15 Minuten

---

Text: ÖSZ
Foto: http://de.fotolia.com/id/55580323

Laura Ritt

Soluzioni:

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

F I E B A J D G



Intervista sui vestiti

Leggi l‘intervista. Trova la domanda giusta per 
ogni risposta. La prima soluzione c’è già. Ci sono 
due domande di troppo. 

D0_ F_
Ma sì, certo, questo è un argomento che mi sta molto a cuore.  

D1 ____ 
Chiaro. Se una ha la passione per la moda, certamente compra spesso e volen-
tieri. Per fortuna ho un armadio molto grande, dove ci sta un sacco di roba. 

D2 ____ 
No, ma amo variare di volta in volta. Se oggi metto una giacca nera, domani 
voglio un giubbotto arancione o un cappottino turchese. 

D3 ____ 
Beh, se sono sincera, ci sono pochi colori che non vanno assolutamente. Uno 
di questi forse è il giallo. Una volta ho comprato una camicetta gialla che ho 
messo solo una o due volte. 

D4 ____ 
Questa è una domanda interessante. Dipende dai momenti. Tutto sommato non 
trovo comodo nessuno dei due. Ma per essere femminile qualche volta li metto. 

D5 ____ 
Esclusivamente dei jeans larghi o una tuta da jogging, per stare comoda. Con 
una felpa o un vecchio pullover. Mi vesto bene solo per uscire. Quando nessu-
no mi vede voglio solo stare comoda. 

D6 ____ 
Preferisco quando c’è una persona che mi assiste. Normalmente so abbastanza 
bene cosa voglio, ma avere una seconda opinione è sempre una cosa buona. 

D7 ____ 
Certo. Ho una giacca nera che ho comprato a Londra e che va sempre bene. 
……………………………………………………………………………………….

A Preferisci le gonne o i vestiti? 
B Ma non hai dei colori che ti stanno più o meno bene?
C Presti volentieri i tuoi vestiti alle amiche?
D Ti piace fare shopping da sola o trovi più bello farlo con qualcuno?
E Ci sono dei colori che preferisci?
F Ciao Ale, hai voglia di rispondere a alcune domande sulla moda?
G Hai qualcosa nel tuo armadio che ami particolarmente?
H Qual è il tuo negozio preferito?
I Tu hai un grande guardaroba?
J Quando sei in casa, cosa porti?
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