
 

 
 
Nome  
Cognome 
Classe 
 
Leggere il testo seguente  
 

IL significato dello sport 
 
Sport  parola magica che affascina molti ragazzi . Ma che significato potra` 
avere lo sport per tutti noi ? 
Esso e` prima il piacere di seguire qualche esercizio fisico nel miglior modo e 
con la maggior abilita` possible . La competizione con un `altra persona 
serve per lo sportive a superare le sue difficolta` e I suoi ostacoli . 
Ogni sport e` bello perche` e` adatto alla nostra natura fisica e perche` 
produce nel nostro corpo il piacere e l`amore di mostrare le nostre capacita` 
fisiche . 
Quando lo sport diventa un mestiere il discorso dev essere necessariamente 
un altro . 
Sono poche le persone che davvero vogliono fare dello sport una proffessione 
per tutta la loro vita , e per gli altri dev essere solo un piacere . 
 

 
Comprensione 
  
Rispondere con vero o falso  
 
1-Lo sport non e` solo un esercizio fisico  
2-Lo sport attira molti ragazzi  
3-Molti fanno dello sport una professione per tutta la vita  
 
Scegliere fra le proposte quella giusta  
 
 Per lo sportive la competizione serve   - a  vincere l`altro  
                                                               -vincere se stesso  
                                                               -sorpassare le difficolta`  
 
Lo sport e` bello perche` e`    - uno spettacolo  
                                                -mostra le capacita` fisiche  
                                                - un divertimento  
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Rispondere alle domande 
 
1-Quali sono I vantaggi dello sport ? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
2-Quali sono gli svantaggi dello sport ? 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…….. 
 
 
3-Come si puo` limitare la violenza negli stadi ? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………  
 

Lessico  
 
Completare le tabelle con gli sport adatti  
 
Il  pugilato ,l`automobilismo , il calcio  , la pallacanestro , l`atletica , il 
nuoto, la scherma , la pallamano . 

 
Sport collettivo Sport individuale 
  

 
 
 
 

 
Completare il paragrafo seguente con le parole sottoencate 

 
Io sono un grande  ………………… di calico . Questo ……………… lo adoro e lo 
preferisco atutti gli altri sport . Sono un ………… della squadra del Milan da 
quanto ero piccolo la seguivo in tutte le sue trasferte . Ora allo ………………… 
non vado piu` non per l`eta` perche` sono sano ,…………… e giovanile . Ma 
perche` quello che succede  negli stadi non possso accettarlo : basta osservare 
il  ………………e I simboli usati dai tifosi : bandiere con il teschio , nomi che 
ricordano immagini di ……………… ;………… che sembrano grida di battaglia . 
 
  
Appassionato  stadio  forte  tifoso  sport  linguaggio  Guerra  slogan   
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Grammatica 
 
Trasformare il paragrafo alla forma impersonale  
A mezzogiorno meno dieci miss parker sventolava un fazzoletto e gridava  
fuori e` ora  se faccevamo finta di non vedere o di non sentire , o se tardavamo 
di cinque minuti il giorno dopo non ci  permetteva di fare il bagno . 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
  

Conuigare I verbi tra parentesi all`imperativo :  
 
Carlo ( leggere tu)…………….. qui e (dire a me)……………… se non ho raggione io?  
Mario di che cosa stai parlando ? 
Carlo Di questo articolo del giornale di oggi 
 Mario (fare a me )………………vedere il giornale  
Carlo Te lo dicevo , l`autobus e` stato rapinato da banditi  
Mario ( Lasciare me)………………….. leggere e poi ne parliamo  
Carlo Allora ?  
Mario Un momento sto per finire  
Carlo (Scusare me)……………………….  
Mario (Andare tu) ……………………  a cercare Marta (prendere tu)……………. a 
lei il giornale anche lei deve sapere questa notizia .  
 
 

Produzione scritta  
 
Tema  hai invitato degli amici a cenare da te che menu` avete scelto ? 
 

( 8 –10 righe ) 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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