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Elena ha molti vestiti. Il suo armadio1, anche se è molto grande, è pieno2.  

Nell'armadio ci sono molti vestiti, due sono da sera; ci sono anche tre cappotti3, due sportivi e 

uno elegante. Elena ha diverse4 giacche e gonne, sette paia5 di pantaloni6 e molti maglioni. 

Nei cassetti7 del cassettone8 Elena tiene la biancheria intima9, le mutandine10, i reggiseno11, le 

calze e i calzini e molte altre cose.  

La mattina quando si veste Elena è sempre indecisa12, ha bisogno13 di molto tempo, non sa 

mai cosa mettersi14. 

 

 
 

                                                           
1 armadio: mobile per i vestiti, guardaroba. 
2 pieno: colmo, stipato, zeppo. 
3 cappotto: indumento pesante da portare sopra altri vestiti, soprabito. 
4 diverse: varie, svariate, alcune. 
5 paio: (il paio è maschile al singolare, al plurale fa le paia ed è femminile) due, coppia. 
6 pantaloni: calzoni 
7 cassetti: elemento di mobile formato da quattro bordi e un piano di fondo, che scorre orizzontalmente. 
8 cassettone: mobile con cassetti, comò. 
9 biancheria intima: indumenti che sono a contatto diretto con la pelle. 
10 mutandine: indumento intimo femminile. 
11 reggiseno: indumento intimo femminile che sostiene il seno, reggipetto 
12 indeciso: incerto, esitante. 
13 ha bisogno: ha necessità. 
14 mettersi: indossare, portare. 
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Vocabolario inglese francese tedesco spagnolo 

   
     

     
armadio closet placard Wandschrank armario 
biancheria intima lingerie lingerie Damenunterwäsche Ropa (interior de mujer) 
borsa bag valise Handtasche cartera 
calze stocking bas Strumpf media 
calzini sock chaussette Socke calcetín 
camicia shirt chemise Hemd camisa 
cappello hat chapeau Hut sombrero 
cappotto coat pardessus Überzieher sobretodo 
cassetto drawer tiroir Schublade cajón 
cassettone chest of drawers commode Kommode còmoda 
ciabatta slipper pantoufle Hausschuh zapatilla 
cintura belt bouée Rettungsgürtel chaleco 
cravatta tie cravate Krawatte corbata 
diversi several divers etliche varios 
giacca jacket veston Jackett chaqueta 
gonna skirt jupe Rock falda 
impermeabile raincoat imperméable Regenmantel impermeable 
maglia undershirt maillot de corps Unterhemd camiseta 
maglietta T-shirt teeshirt T-Shirt camiseta 
maglione jersey [sweater] chandail Pullover suéter 
mettere put mettre stellen meter 
mutande panties culotte Schlüpfer bragas 
mutandine briefs caleçon Unterhose calzoncillos 
pantaloni trousers [pants] pantalon Hose pantalones 
pieno full plein voll lleno 
reggiseno bra soutien-gorge Büstenhalter sostén 
sandalo sandal sandale Sandale sandalia 
scarpe shoes chaussures schuhe zapatos 
stivale boot botte Stiefel bota 
vestito dress robe Kleid vestido 
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Esercizi 
 
 
Esercizio 1 - I vestiti di Elena 
 
Using the listed words fill in all the gaps. - Completa con le parole elencate. 
 
altre   bisogno   cappotti   ci   del   elegante   giacche   intima   mettersi   pantaloni   pieno   reggiseno   
sera   veste   vestiti 
 
Elena ha molti _________. Il suo armadio , anche se è molto grande, è _________ .  

Nell'armadio _________ sono molti vestiti, due sono da _________; ci sono anche tre _________ , due 

sportivi e uno _________.  

Elena ha diverse  _________ e gonne, sette paia  di _________  e molti maglioni. 

Nei cassetti  _________ cassettone  Elena tiene la biancheria _________ , le mutandine , i _________ , le 

calze e i calzini e molte _________ cose.  

La mattina quando si _________ Elena è sempre indecisa , ha _________  di molto tempo, non sa mai cosa 

_________ . 

 
Esercizio 2 - I vestiti di Elena 
 
Using the listed words fill in all the gaps. - Completa con le parole elencate. 
 
armadio   biancheria   cappotti   cassettone   ci sono   elegante   indecisa   maglioni   pantaloni   sportivi   
veste   vestiti 
 
Elena ha molti __________. 

Il suo __________ è pieno .  

Nell'armadio __________ molti vestiti. 

Nell'armadio ci sono anche tre __________. 

Due capotti sono __________ e uno __________.  

Elena ha sette paia  di __________  e molti __________. 

Nei cassetti  del __________  Elena tiene la __________ intima. 

La mattina quando si __________ Elena è sempre __________ . 
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Esercizio 3 - I vestiti di Elena 
 
Put the parts in order to form a sentence. - Metti le parole in ordine e forma una frase.  
Guarda le chiavi per controllare come hai fatto.. 
 
 
1 – molti - Elena – vestiti - ha 
__________________________________________________________________   
   
2 - armadio - ci – molti - Nell' – sono - vestiti 
__________________________________________________________________     
 
3 – biancheria – cassetti – cassettone – del – Elena - intima - la  - Nei  - tiene 
__________________________________________________________________     
 
4 - cosa - è – Elena – indecisa - La - mai - mattina - mettersi - non – quando – sa – sempre – si - veste 
 
__________________________________________________________________     
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Chiave degli esercizi – Key of the exercises 
 
 
 
Esercizio 1 
Elena ha molti vestiti. Il suo armadio , anche se è molto grande, è pieno.  
Nell'armadio ci sono molti vestiti, due sono da sera; ci sono anche tre cappotti, due sportivi e uno elegante.  
Elena ha diverse  giacche e gonne, sette paia  di pantaloni  e molti maglioni. 
Nei cassetti  del cassettone  Elena tiene la biancheria intima, le mutandine, i reggiseno, le calze e i calzini e molte 
altre cose.  
La mattina quando si veste Elena è sempre indecisa , ha bisogno  di molto tempo, non sa mai cosa mettersi . 
 
Esercizio 2 
Elena ha molti vestiti. 
Il suo armadio è pieno .  
Nell'armadio ci sono molti vestiti. 
Nell'armadio ci sono anche tre cappotti. 
Due capotti sono sportivi e uno elegante.  
Elena ha sette paia  di pantaloni  e molti maglioni. 
Nei cassetti  del cassettone  Elena tiene la biancheria intima. 
La mattina quando si veste Elena è sempre indecisa . 
 
Esercizio 3 
1 - Elena ha molti vestiti 
2 - Ci sono molti vestiti nell'armadio 
3 - Elena tiene la biancheria intima nei cassetti del cassettone 
4 - Elena la mattina quando si veste è sempre indecisa non sa mai cosa mettersi 
     Elena è sempre indecisa non sa mai cosa mettersi la mattina quando si veste 
     Quando la mattina si veste Elena è sempre indecisa non sa mai cosa mettersi 
 
 
 
 


