MODA IN ITALY

Attività motivazionale
Att. 1 Gioco a squadre di 4 persone. Avete tutti le stesse carte. Ogni squadra pesca un personaggio. Dovete
indovinare il personaggio dell’altra squadra facendo domande su come è vestito

Att.4 Leggi il testo sulla moda italiana e sottolinea tutti gli aggettivi che la descrivono.
LE CARATTERISTICHE DELLA MODA ITALIANA
Perché la moda italiana è famosa in tutto il mondo? Quali sono le caratteristiche che la rendono unica e originale?
Sicuramente alcuni stilisti italiani sono conosciuti per il loro stile classico e per l’eleganza dei loro abiti, altri perché uniscono lo
stile tradizionale con elementi innovativi, altri ancora per il gusto di inserire elementi ironici e divertenti nella loro collezione .
Ma la vera forza del made in Italy è l’attenzione all’unicità dei capi d’abbigliamento, spesso cuciti a mano con cura artigianale.
Materiali selezionati rendono i capi unici dove le irregolarità diventano segni irripetibili dell’artigianato più prezioso.
(Adattato da Calefato, P. «La moda oltre la moda» , ed. Lupetti, 2011)

Att.5 Scegli quale dei tre aggettivi sotto ogni foto non va bene per descrivere lo stile del vestito.
1

a) Classico
b) Irregolare
c ) Elegante

2

a) Tradizionale
b) Classico
c) Unico

3

4

a) Artigianale
b) Ironico
c) Divertente

a) Tradizionale
b) Ironico
c) Artigianale

Att. 6 Leggi l’articolo sulla sfilata di Dolce & Gabbana ispirata alla Sicilia e completa il testo aiutandoti con le
immagini qui sotto.
La nuova sfilata di Dolce & Gabbana ricorda le atmosfere di una
Sicilia antica e colorata. Abiti, scarpe e borse ricordano i colori
del ………………….. che, dalla fine dell’ ‘800, fino alla prima meta’
del XX secolo, serviva per trasportare cose e persone e che oggi
e’ il simbolo del folclore siciliano. Non solo i colori, ma anche i
disegni tipici del carretto sono stampati su abiti e borse: il
…………….., che ricorda il caldo che c’e’ sull’isola e alcune scene di
lotta tra i ……………, soldati che combattevano al fianco di Carlo
Magno durante le crociate.
(Adattato da www.stylosophy.it)
1. sole

3. pupi

2 .carretto

Att. 7 Guarda il video della campagna autunno/ inverno di D&G ispirata alla Sicilia e segna con una X gli oggetti
che vedi.

https://www.youtube.com/watch?v=UHNoHAy8aXU














□ la pizza
□ la coppola
□ il pizzo
□ le arance
□ l’uncinetto
□ gli spaghetti
□ il carretto
□ il vino
□ la fisarmonica
□ il mandolino
□ gli orecchini
□ I pupi

Att. 8 Scegli un titolo tra quelli proposti per ognuna delle immagini.

1. …………………………………………

2………………………………………………..

3………………………………………………………….

4…………………………………………………

5…………………………………………………….

6……………………………………………………

a.La musica b.La sensualita’ c.Il lavoro artigianale d.Le chiacchiere tra donne e.Il ballo f.Il buon cibo
Att. 9 Secondo voi perche’ gli stilisti hanno voluto rappresentare proprio queste scene?
Parlatene insieme all’insegnante.

Att. 10 Scegli il nome corretto per gli accessori che ci sono in questa foto.

c.

a.

b.

Collana
Anello
Pochette
Orologio
Occhiali da sole
Scarpe
Bracciale
Borsetta
Cover per il telefonino
Sciarpa
Cappello

C’è un elemento comune a questi tre accessori. Quale?____________________________

Att. 11 Leggi il testo sulla collezione autunno/inverno di Moschino e fai l’attività.
Fast fashion vs Fast Food: la moda che non ingrassa
La collezione autunno inverno 2014 2015 di Moschino è uno spettacolo di provocazione ironica. Lo stilista ha fatto sfilare in
passerella modelle come cameriere da fast food, che portano vassoi pieni di accessori da acquolina in bocca e stampe che
mostrano la M, simbolo che ricorda Mc Donald’s con i suoi hamburger e le sue patatine. Tutto ciò è il frutto della
creatività di Moschino, molto discussa tra applausi e critiche. Lo stilista si è ispirato al mondo del junk food, creando borse
che sembrano confezioni di patatine e scarpe che ricordano un cono gelato. Il bello di questa collezione è che si può
indossare il junk food senza ingrassare.
(Adattato da:http://www.chicneverland.com/fast-fashion-fast-food)
1. Il titolo “Fast fashion vs fast food: la moda che non ingrassa” significa
a. se vuoi indossare questi abiti devi essere magra
b. questi abiti ti fanno sembrare più magra
c. questi abiti sono solo una riproduzione del cibo, dunque non ti fanno
ingrassare
2. La collezione di Moschino è “uno spettacolo di provocazione ironica”
perchè
a. associa l’alta moda alle patatine
b. associa l’alta moda ai più popolari simboli del consumismo
c. associa l’alta moda a oggetti troppo colorati e troppo semplici
3. “Accessori da acquolina in bocca” significa
a. accessori che piacciono molto
b. acccessori che ti fanno venire voglia di mangiare
c. accessori che si possono indossare in acqua
4.”La creatività di Moschino molto discussa tra applausi e critiche”
significa
a. la creatività di Moschino è famosa in tutto il mondo
b. si parla molto di Moschino
c. lo stile di Moschino è una provocazione: ti piace molto o non ti piace

Att. 12 La collezione di Moschino ironizza sulle icone più popolari dell’immaginario contemporaneo.
Usate la fantasia e inventate un nome originale per ognuno di questi tre stili.

………………………………

…………………………………

…………………………

Att. 13 Scegliete un simbolo molto popolare nella vostra cultura e usatelo per disegnare un vestito
originale sulla modella. Successivamente scrivete il titolo della vostra collezione e presentatela ai
compagni aiutandovi con il testo dell’attività 11.

Titolo della collezione
……………………………………………………………………………………………………….

Breve presentazione
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Att. 14 Ascolta le 3 interviste che vengono fatte dopo una sfilata, fai l’attività e prova a indovinare di quale
stilista si parla.

1. Mentre ascolti la prima voce che parla, sottolinea le parole che senti per descrivere la sfilata.
sogno – divertente- bellissimo – originale – emozionante – esclusivo – comodo – ironico –provocante – rilassato - sensuale
2. La seconda voce che parla dice: «Personalmente potrei…»
a. mettere qualsiasi abito che ho visto sfilare
b. mettere quasi tutti gli abiti che ho visto sfilare
c. mettere quello che mi ha colpito della sfilata
3. La seconda voce che parla dice «meravigliose» a proposito di
a. sciarpe
b. gonne
c. scarpe
4.La terza voce pronuncia un nome, Giorgio. Di quale stilista si tratta?
a. Trussardi
b. Missoni
c. Armani

Att. 15 Adesso guarda il video e verifica le tue ipotesi.

https://www.youtube.com/watch?v=zk4rbXAzfTw

Att. 16 Leggi il testo e collega con una freccia le frasi che corrispondono alla definizione di eleganza.

Eleganza
Se sei elegante, ti piacciono i capi senza tempo e compri spesso vestiti simili a quelli che hai già: gonna stretta, twin sets, pantaloni
neri ben tagliati, camicette bianche. Sei molto affezionata alla qualità e possiedi molti vestiti di colore neutro che potrai portare a
lungo e che stanno bene con tutto: nero, bianco, beige, rosa pallido, blu marine... Anche le forme rimangono classiche: i tuoi vestiti
non vogliono attirare l'attenzione.
Non mostri molto, ma quello che mostri è di valore.
Adattato dastyle.corriere.it/moda/atribute-codice-armani/

Ti piacciono i vestiti che non passano mai di moda
Ti piace la qualità
Ami i colori forti e vivaci
Compri solo abiti firmati
Ti piace il rosso
Compri vestiti sempre diversi e particolari
I tuoi vestiti non attirano l’attenzione

SE SEI ELEGANTE

Non sei appariscente
I tuoi vestiti sono alla moda
Hai vestiti sempre nuovi
Hai vestiti di colore neutro facili da abbinare
Hai sempre le scarpe con il tacco
Compri spesso vestiti simili a quelli che hai già

Att. 17 Rispondi alle domande.

1. Secondo te che cos’è un «capo senza tempo»?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Qual è il tuo vestito a cui sei più affezionato? Descrivilo.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Quali sono i colori con cui ti piace vestirti normalmente?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Cerca su internet un abbigliamento che secondo te è elegante e poi incollalo nella cornice qui sotto e descrivilo ai tuoi compagni.

Att. 18 Leggete 5 regole prese dal Codice dell’eleganza scritto da Giorgio Armani, poi inventate voi altre
regole per essere eleganti.
• Se hai una buona giacca sei già molto elegante.
• Abiti belli migliorano le performance.
• L’abito scuro va bene per ogni occasione.
• Scegliete colori naturali ed evitate quelli troppo forti e artificiali.
• L’eleganza è la soluzione per raggiungere un'immagine senza tempo.
•…………………………………………………………………………………
•…………………………………………………………………………………
•…………………………………………………………………………………
•…………………………………………………………………………………
•…………………………………………………………………………………

Att. 19 Qual è l’elemento comune a queste foto?

a…………………………

d.................................................

b………………………………………………..

e……………………………………………

c…………………………………………….

f………………………………………...

Att. 20 Scrivi sotto ogni foto dell’esercizio precedente il nome del mestiere che rappresenta.
Successivamente abbina il mestiere con l’azione corrispondente.

1. Il fabbro

a. Modella i vasi

2. Il sarto

b. Martella i metalli

3. L’intarsiatore

c. Taglia e cuce le stoffe

4. Il decoratore

d. Intarsia il legno

5. Il pescatore

e. Dipinge le ceramiche

6. Il vasaio

f. Pesca i pesci

L’artigianato è un’attività lavorativa dove gli oggetti sono fatti completamente a mano o per mezzo di semplici attrezzi
Att. 21 Leggi il testo preso dal sito internet dello stilista italiano Antonio Marras, poi rispondi alle domande.
La mia idea è molto chiara: una donna dinamica, che non rinuncia al dettaglio romantico ma si muove decisa con indosso
abiti che raccontano una storia.
I nostri capi sono realizzati interamente a mano. Materiali scelti, ciascuno senza il suo doppio. Capi unici fatti in Italia. Le
irregolarità sono segni irripetibili dell’artigianato più prezioso.
I dettagli sono il fulcro attorno al quale gira tutto lo stile Marras. Ecco dunque ricami, trasparenze, pizzi e una serie
infinita di materiali e texture dal tessuto alle pietre, dalla plastica alla pelle.
(adattato da www.nonostantemarras.it)
1. Come è la donna secondo Marras?
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
2. Come sono gli abiti secondo Marras?
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
3. Che importanza hanno i dettagli secondo Marras?
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Att. 22 Guarda il video di Marras intitolato «The possibility of an Island» e completa la tabella.
1. Paesaggio di montagna 2. Suono del carillon 3. Musica classica 4. Paesaggio marino 5. Paesaggio di città 6. Sarto
7. Contadino 8. Paesaggio di campagna 9. Pescatore 10 Suono del mare 11. Suono di uccelli 12. Suono di campane

https://www.youtube.com/watch?v=jlm5Vkxp3aE

Quali suoni si
sentono?

A quale mestiere si fa
riferimento?

Quale paesaggio si
vede?

Att. 23 Rispondete alle domande sul video dell’attività 21.

1. Secondo voi, qual è lo stato d’animo delle ragazze che sono nel video?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Immaginate che cosa stanno facendo in mezzo al mare e raccontatelo.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………………………………
3. Tutte le ragazze del video guardano verso il mare. Secondo voi che cosa aspettano?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.Provate a immaginare come può continuare il video e raccontatelo.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………………………………

Moda in Italy

Livello: A2-B1
Obiettivi comunicativi: descrivere diversi tipi di abbigliamento
Obiettivi linguistici: lessico dell’abbigliamento, colori, aggettivi relativi all’abbigliamento
Partecipanti: intera classe (massimo 20 persone)
Durata: 45 minuti
Materiale: cartamodelli e scheda descrittiva
Descrizione attività: dopo una fase iniziale dedicata all’elicitazione del lessico dell’abbigliamento,
viene proposta un’attività da svolgere singolarmente o a gruppi di non più di 4 persone. Ogni gruppo
ha a disposizione una modella da vestire. Dopo aver scelto i capi da farle indossare, verrà
organizzata una vera e propria sfilata di moda durante la quale ogni gruppo descriverà e
commenterà gli abiti indossati dalla propria modella.

Attività motivazionale
Att. 1 Conoscete i nomi di questi vestiti? In pochi minuti cercate di trovarli tutti e scriveteli alla lavagna.

Att. 2 Date indicazioni al vostro compagno su come vestire la sua bambola di carta. Successivamente
verificate se ha usato i vestiti che voi avete indicato poi scambiatevi i ruoli e fate il contrario.

Att. 3 Abbinate a ogni abito il suo nome, poi vestite le modelle come vi piace.

1. Canottiera _____
2. Giacca blu e nera ______
3. Minigonna a pieghe _____
4. Impermeabile _____
5. Pantaloni alla pescatora ______

g

f

i

h

6. Cappotto con cappuccio di pelliccia____
7. Tubino nero senza maniche ______
8. Abito rosso con cintura ______
9. Mantellina di lana e pelliccia con collo alto ______

l

n
m

o

q

p

10. Abito con gonna a balze _______________
11. Sciarpa blu _____________
12. Minigonna nera ____________
13. Gonna al ginocchio nera __________
14. Bustino nero ____________
15. Giacca senza maniche con collo di pelliccia _________

r

s

u
t

16. Gonna stretta nera ____________
17. Gonna larga bianca e nera
______________
18. Blusa azzurra con collana e nastro
nero _________
19. Camicia nera senza maniche
_____________

w

v

x

y

z

20. Borsa nera _____________
21. Pochette bianca ____________
22. Abito bianco a maniche tre quarti _________
23. Abito grigio senza maniche con cintura __________
24. Abito bianco con rouches _____________

Att. 4 Mescolate le schede delle modelle che avete vestito nell’attività 3 e distribuitene una per ogni gruppo.
Adesso avete 5 minuti di tempo per organizzare e commentare una sfilata di moda. Leggete la scheda sotto
per avere alcuni suggerimenti.

DESCRIZIONE ABITO
STILE ABITO
SITUAZIONE ADATTA A QUEST’ABITO
TIPO DI COLLEZIONE

Es. La modella indossa una gonna…….
romantico, aggressivo, classico, moderno,
vintage, elegante….
lavoro, festa elegante, tempo libero……
autunno/inverno- primavera/estate

Soluzioni

Attività 3
1a - 2c – 3d – 4b -5e
6f -7i – 8g – 9h
10 o – 11l – 12p – 13 q – 14m – 15n
16t -17u – 18r – 19s
20v – 21x- 22y -23z – 24w
Attività 4
Gli aggettivi sono: famosa, unica, originale, classico, tradizionale, innovativi, ironici, divertenti, artigianale, prezioso
Attività 5
1b-2b- 3a – 4b
Attività 6
2. Carretto – 1. sole – 3. Pupi
Attività 7
Gli oggetti che si vedono nel video sono: la coppola, il pizzo, l’uncinetto, il carretto, il vino, la fisarmonica, gli orecchini
Attività 8
1f – 2e- 3c – 4d – 5b – 6a
Attività 9
Dalla discussione dovrebbe emergere il fatto che gli stilisti abbiano voluto mettere in scena proprio i tratti caratteristici
della tradizione popolare siciliana
Attività 10
a: borsetta –b: occhiali da sole – c: cover per il telefonino
L’elemento comune ai tre accessori è la lettera «M» che ricorda il simbolo di Mc Donald’s ma è anche l’iniziale di
Moschino
Attività 11
1c – 2b – 3a – 4c
Attività 12
risposta libera
Attività 13
risposta libera

Attività 14
1 Le parole che si sentono sono: un sogno – bellissimo – emozionante – comodo –rilassato
2a
3c
4c
Attività 15 ----------Attività 16
Le frasi da collegare alla definizione di eleganza sono: I tuoi vestiti non attirano l’attenzione - Ti piace la qualità -Non
sei appariscente - Hai vestiti di colore neutro facili da abbinare- compri spesso vestiti simili a quelli che hai già
Attività 17
risposta libera
Attività 18
Risposta libera
Attività 19
Le mani
1. Il vasaio- 2 il sarto - 3. il fabbro - 4. l’intarsiatore – 5 il decoratore – 6 il pescatore
Attività 20
1b – 2c – 3d – 4e - 5f -6a
Attività 21
Dinamica ma romantica – capi realizzati a mano, unici – il fulcro
Attività 22
Quali suoni si sentono? 2. suono del carillon-10 suono del mare
A quale mestiere si fa riferimento? 9. pescatore
Quale paesaggio si vede? 4. paesaggio marino
Attività 23
risposta libera

