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L’ABBIGLIAMENTO 
 
STEFANIA:  Ciao Luisa. 
LUISA: Ciao Stefania. 
STEFANIA: Il vestito che indossi è molto bello. 
LUISA: Ti piace? 
STEFANIA: Tantissimo. 
LUISA: La giacca è di velluto ma la gonna è di jeans. 
STEFANIA:  E la camicia abbinata al cappotto ha un disegno bellissimo. 
LUISA:  Anche il tuo maglione è molto bello. E’ di lana o di cotone? 
STEFANIA: E’ di cotone. Anche i pantaloni sono di cotone. 
LUISA: Si abbina benissimo alla sciarpa e al cappello. 
STEFANIA: Ora sono alla ricerca di un paio di guanti di pelle dello stesso colore. 
LUISA:  Io invece cerco un paio di scarpe da abbinare alla gonna. 
STEFANIA: Cosa ne dici di un paio di stivali? 
LUISA: E’ una buona idea. 
STEFANIA: Secondo me un paio di stivali è la calzatura ideale. 
LUISA: Sono d’accordo, seguirò il tuo consiglio.  
STEFANIA: Grazie. 

 
1 !""  Rispondi alle seguenti domande: 

 Vero Falso 

1. Luisa indossa una giacca di jeans ! ! 

2. Luisa indossa una gonna ! ! 

3. Luisa indossa un maglione di lana ! ! 

4. Stefania indossa una sciarpa e un cappello ! ! 

5. Luisa e Stefania sono a scuola ! ! 

6. Stefania è alla ricerca di un paio di guanti ! ! 

7. Luisa ha un bel paio di scarpe ! ! 

8. A Stefania piacciono gli stivali ! ! 

 
2 !!"  Completa le frasi: 
 

1. Lei indossa una ………………………………… . 

2. I miei pantaloni sono di ………………………………… . 

3. Cerco un  ………………………………… di guanti. 

4. Che bel paio ………………………………… stivali. 

5. Ho un ………………………………… di lana. 

6. A gennaio indosso sempre sciarpa e ………………………………… . 

7. Oggi indossa una gonna o un paio di ………………………………… ? 

8. Sotto la giacca indossa una ………………………………… . 

9. Lei cerca i ………………………………… in pelle. 

10. Le ………………………………… più belle sono gli stivali. 


