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NINA VESTE TUTTI
ATTIVITÀ DI COMPRENSIONE VIDEO (Puntata 1)
Livello Intermedio - Avanzato

1. Dove abita Pietro
a) Piacenza
b) Roma
c) Verona

2. Che lavoro fa:
a) giocatore
b) ricercatore
c) professore

3. Quanti anni ha:
a) 33
b) 23
c) 43

4. Pietro stacca il picciolo alle mele per:
a) alleviare lo stress
b) trovare il nome della sua prossima ragazza
c) piacere

5. I vestiti di Pietro sono bucati perché:
a) è caduto
b) sono vecchi
c) sono stati mangiati dalle tarme

6. Quanto può spendere per i nuovi vestiti
a) 10 euro
b) 20 euro
c) 30 euro

7. In quali negozi Nina trova i vestiti per Pietro?
a) _________________ b)_________________
8. Quali capi di abbigliamento Nina mette nella valigia? Segna quelli che vedi.
a) Giacca a righe
b) Camicia
c) Pantaloni di jeans
d) Pullover
e) Cravatta
f) Pantaloni di velluto
g) Maglietta serafino
h) Cardigan
9. Secondo voi quale informazione importante per fare acquisti, Pietro non comunica a Nina
nella sua video-lettera?
10. come definiresti lo stile di abbigliamento che Nina sceglie per Pietro?
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TRASCRIZIONE VIDEO
Cara Nina,
mi chiamo Pietro, ho trentatré anni, vivo a Roma. Son un ricercatore chimico, precario. Tutto
sommato sono un tipo normale, forse un po' fuori dal tempo, ma ho una fissa: devo assolutamente
staccare il picciolo alle mele per trovare il nome della mia prossima ragazza.
Ho bisogno del tuo aiuto Nina, le tarme hanno mangiato tutti i miei abiti preferiti, certo farò scorta
di naftalina, ma intanto l'affitto incombe e per i nuovi vestiti posso spendere solo: venti euro. Solo
tu puoi aiutarmi.
Tuo,
Pietro Colombini
COMPRENSIONE SCRITTA
Rispondi alle seguenti domande.
1. Pietro ha un posto fisso?
2. Per quale motivo Pietro può spendere solo venti euro per comprare i vestiti?
3. Secondo te lo stile che Nina ha scelto per Pietro corrisponde alle sue aspettative? Motiva la
tua risposta.
PRODUZIONE SCRITTA
Per questo Natale vuoi regalare ad un tuo amico, o una tua amica dei vestiti nuovi. Scrivi una email a Nina per chiederle aiuto.
Rispetta i seguenti punti:
-1. Presentarsi brevemente e presentare l'amico/l'amica
-2. Dire a Nina che cosa non gli/le puoi assolutamente regalare
-3. Descrivile come è il tuo amico o la tua amica: come è fisicamente, qual è il suo stile, che colori
secondo te gli stanno bene...
- 4. Dire a Nina quanto vuoi spendere.
NB: Ricordati di rispettare le formule di apertura e di chiusura nell'email (eventuali ringraziamenti).
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