
A mani vuote

Comprensione orale

Attività Uno

Ascolta il file audio per la prima volta e numera le seguenti parole e espressioni in base
all’ordine in cui le senti poi rispondi alle domande.

celebrità del calibro

Le ultime volontà

sciccheria

Annoverare (coniugato al presente indicativo nell’audio)

Cambio del timone

1) Che cosa vuol dire l’espressione “celebrità del calibro della Regina Elisabetta II”?
2) Che cosa sono “le ultime volontà”? Metti in ordine le seguenti parole per trovare la

definizione:

beni di la riguardano eredi persona tra che (2)

disposizioni gli prima divisione una morire lascia dei

3) Sciccheria è una parola che deriva da “scicche”, che a sua volta è un adattamento
dal francese “chic”. Puoi provare a spiegare il significato di “sciccheria”?

4) Annoverare vuol dire: a) considerare, includere b) estromettere c) rinnovare
5) Il timone è lo strumento attraverso il quale si guidano le imbarcazioni. Che cosa vuol

dire “cambio di timone”?



Attività Due
Ascolta un’altra volta il file audio e indica se le seguenti affermazioni sono Vere o
False.

1) Con l’apertura del negozio di New York, Gucci si annovera tra o marchi
europei più esclusivi;

2) Le disposizioni testamentarie di Guccio stravolgono l’organizzazione della
società;

3) Il mocassino è elegante ma è scomodo;
4) Il genero di Guccio Gucci aveva salvato l’azienda prestando a Guccio i soldi

che aveva messo da parte per sposare Grimalda Gucci.

Attività Tre
Riassumere

Riassumere significa ridurre la lunghezza di un testo mantenendo il senso globale.

Non esistono regole fisse, dipende dal tipo di testo che si vuole riassumere, dallo scopo, dal
destinatario e dallo spazio che abbiamo a disposizione.

Ci sono comunque alcune operazioni che si devono sempre fare quando si riassume un
testo:

1) Comprendere il senso del testo di partenza;
2) Stabilire quali contenuti inserire nel riassunto;
3) Stabilire quali informazioni secondarie lasciare fuori (per esempio: esemplificazioni,

ripetizioni, digressioni rispetto all’obiettivo del testo).

Se dovessi riassumere il testo su cui stiamo lavorando, portandolo da 232 parole a 100
parole, come lo riscriveresti?

E se volessi ridurlo ancora per pubblicarlo su Twitter? (280 caratteri)



Alla fine del 1952 Gucci apre il negozio di New York, che lo consacra tra
i marchi europei più esclusivi.

Ma due settimane dopo l’apertura ufficiale della boutique sulla Quinta
Strada, Guccio Gucci muore per un attacco di cuore, mentre si sta
preparando per andare al cinema con la moglie Aida.

Secondo le sue ultime volontà, Guccio lascia tutto nelle mani di Aldo,
Rodolfo e Vasco che continuano la direzione dell’azienda come sempre:
Aldo concentrato sull’espansione all’estero; Rodolfo alla direzione del
negozio di Milano; Vasco a gestire il laboratorio di Firenze.

Il cambio al timone della società non rallenta la notorietà e il prestigio del
marchio che annovera tra le sue clienti celebrità del calibro della Regina
Elisabetta II, della Principessa Grace di Monaco, di Jackie Kennedy,
Sophia Loren, Elizabeth Taylor e Katherine Hepburn.

Lo stiletto si rivela una scarpa di gran moda, ma le donne si lasciano
sedurre anche dalla comodità e dalla sciccheria del mocassino, reso
ancora più esclusivo dal morso di cavallo dorato, creato da Aldo Gucci
nel 1953.

Il mocassino Gucci è un must anche per gli uomini. Frank Sinatra, infatti,
ne possiede un’ampia collezione.

Una curiosità sul testamento di Guccio.

L’unica figlia femmina, Grimalda, il cui futuro marito aveva salvato la
bottega fiorentina dalla chiusura con i soldi destinati al loro matrimonio,
rimane a mani vuote e lo resterà anche dopo aver portato i fratelli in
tribunale.


