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L’abbigliamento
1

Tra i nomi elencati, due sono sinonimi. Individuali e sottolineali.

giubbotto - mantello - cappotto - giaccone - frac - paltò - vestaglia
2
Scrivi accanto a ciascuna definizione il termine corrispondente,
scegliendo tra quelli elencati.
mocassino - pantofola - scarpone - zoccolo - stivale
1. Calzatura leggera e flessibile, senza allacciatura:
……………………………………
2. Calzatura rustica intagliata in un solo pezzo di legno:
……………………………………
3. Calzatura comoda, di tessuto o di pelle, che si porta in casa:
……………………………………
4. Calzatura alta e robusta, di cuoio spesso o di altro materiale:
……………………………………
5. Calzatura che copre piede e gamba, alta fino al ginocchio:
……………………………………
3

Completa le frasi con i nomi adatti, scegliendo tra quelli elencati.

berretto - sombrero - cuffia - cilindro - casco - colbacco - bombetta - cappello
1. I militari, quando escono dalla caserma, non possono togliersi il
…………………………….
2. I cosacchi indossavano un pesante …………………………… di pelliccia.
3. Sul …………………………… degli alpini è posta una penna nera.
4. Tutti i messicani indossano il ……………………………, un copricapo ad ampie
tese.
5. Il prestigiatore cavò dal …………………………… un bellissimo coniglio bianco.
6. Il motociclista che non indossa il …………………………… è passibile di multa.
7. Charlot compare sempre con un copricapo a cupola, di forma tonda, che si
chiama …………………………….
8. Il nonno non va mai a letto senza coprirsi il capo con l’immancabile
…………………………….
4
corsivo.

Completa le frasi con i nomi adatti, scegliendo tra i due proposti in

1. Gianni, se esci mettiti la (sciarpa / cravatta) ……………………………, perché fa
molto freddo.
2. Il centravanti, incurante dei possibili colpi degli avversari, si ostinava a portare i
(calzini / calzettoni) …………………………… arrotolati sulle caviglie.
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3. Questi (calzoni / calzettoni) …………………………… di tela non saranno belli, ma
sono molto robusti.
4. Per Natale ho regalato alla mamma un paio di elegantissimi/e (guanti / muffole)
…………………………… in pelle.
5. Questa maglietta con il collo tondo, senza bottoni, si chiama (polo / T-shirt)
……………………………
6. La cerniera di questo/a (giubbotto / giacca) …………………………… non funziona
bene.
7. Tutti gli operai dello stabilimento indossavano una (marsina / tuta)
…………………………… blu.
8. L’avvocato aveva le maniche della camicia chiuse da due preziosi (polsini /
manichini) …………………………… d’oro.

