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Leggere il testo seguente 

La violenza negli stadi 
Riflettendo su quello che oggi è lo sport, ci siamo rese conto, noi 

studentesse dell'università Suor Orsola Benincasa - gruppo Fuoco e fiamme-

(Giusi,Renata,Adriana,Lia,Azzura,Claudia e Angela)che assistere a uno 

spettacolo sportivo, a una partita di calcio in particolare, rappresenta uno 

dei più diffusi e popolari modi di impiegare il tempo libero, e purtroppo 

quella che dovrebbe essere una festa si trasforma spesso, specialmente da 

noi in Italia, in occasione di violenza. Le cronache delle partite sulla stampa 

sportiva non si limitano ormai da tempo a raccontarci le prodezze agonistiche 

di questo o quel campione, ma ci riferiscono di aggressioni, scontri, risse, 

assedi, agguati, accoltellamenti, ferimenti, lanci di oggetti, di petardi, di 

pietre, di bombe,fino a che talvolta l'insensata spirale di violenza non lascia 

sul campo il morto ammazzato. La storia del calcio, ma sarebbe più esatto 

dire la nostra storia, è stata costellata negli ultimi trent'anni di vere e 

proprie tragedie: i 39 morti allo stadio Heysel di Bruxelles prima della finale 

di Coppa dei Campioni fra Juventus e Liverpool nel 1985, per non parlare 

degli omicidi perpetrati su singole persone. Crediamo che sia giunto il 

momento per ribadire forte e chiaro che ci sono delle regole da rispettare e 

che l'istituzione più adatta a farsi carico dei criminali, perché di questo si 

tratta, è la galera. Non è più tempo di sconti.  

 

Comprensione 

1-Rispondere con vero o falso  

-I giornali italiani parlano solo delle vittorie e le sconfitte degli sportivi : 

-Il gruppo fuoco e fiamme e` composto da sette studentesse : 

-A queste ragazze piace andare allo stadio per vedere una partita di calcio: 

-Oggi ormai si divertono molto allo stadio : 
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2-Rispondere alle domande : 

Citare dal testo quattro aspetti della violenza negli stadi . 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Secondo te come si puo` limitare la violenza negli stadi? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Lessico  

1-Scegliere tra le proposte quella giusta  

*Stampa sportiva  : - bandiera sportiva 

                                -Giornali sportivi 

                                -Giornalista sportivo 

*Prodezze agonistiche : - vittorie  

                                      -Vicende straordinari di tifosi violenti 

                                      -Slogan per sostenere la squadra del cuore 

 

2-Completare il paragrafo seguente con le parole sottoetelencate 

Sport  parola magica che ……………molti ragazzi . Ma che significato potra` avere 

lo sport per tutti noi . 

Esso e` prima il ………………di seguire qualche esercizio …………..nel miglior modo e 

con la maggior abilita` possible . La ………………..con un `altra persona serve per lo 

sportivo a ……………..le sue ……………………….e i suoi ostacoli . 

 

Affascina , piacere , fisico, competizione , superare , difficolta` 
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Grammatica 
 

Completare la tabella seguente 

 

sostantivo verbo P  passato 

Divertimento   

 impegare  

  vinto 

sconfitta   

 

2-Mettere I verbi tra parentesi al gerundio  

(Svagliarsi) ................................stamattina , mi sono accorta che mi gira la testa  e 

(cadere) .......................... per terra e (vedere me)....................... le mie sorelle mi vennero 

in aiuto .  

3-completare le frasi seguenti con il pronome relativo conveniente e usando la 

preposizione appropriata se neccessario : 

- Ho incontrato una bella signora .................... conosco ma ..................... ho dimenticato 

il nome.  

- .......................... ha sempre studiaato non deve temere sorprese agli esami . 

- Il pittore i .............quadri sono espostinelle galleria sta preparando un`altra 

esposizione . 

 

Fonetica  
 

Circondare l`accento tonico nelle parole sottolineate 

Il calcio in particolare, rappresenta uno dei più diffusi e popolari modi di impiegare il 

tempo libero, e purtroppo si trasforma spesso, specialmente in Italia, in occasione di 

violenza.. 
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Produzione scritta 
Tema  : quale sport preferisci praticare ? perche`? 

(8-12 righe massimo )  

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
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