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7Che sport fai?

lezione uno

Che sport fai?

La partita
Ascoltate il dialogo.

Chi ha un problema? Perché?
Completate il fumetto.

Trovate la risposta giusta.

Cosa state facendo?

 Stiamo benissimo!
 Stiamo guardando la partita.
 Stiamo a casa.

Gerundio. Come funziona?

Completate e confrontate con il vicino o la vicina.

st _  guardando
st _  _  parl _  _  _  _                                    
st _  vedendo
st _  _  _  _  scriv _  _  _  _                    
sta _  _  finendo
_  _  _  _  no  apr _  _  _  _  
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8 lezione uno

Combinate gli elementi per formare delle frasi.

noi stai guard- -endo musica

Max sto fac- -endo un giro

tu stanno ascolt- -ando la finestra

loro sta apr- -endo un bel libro

io stiamo legg- -ando la televisione
 

Lavorate in due.

Bittet einander abwechselnd um Hilfe und erklärt, aus welchen Gründen ihr nicht helfen könnt. 
Baut Begriffe aus den Bereichen Schule, Hausarbeit und Freizeit ein.

Il calcio
Riascoltate il dialogo 1 e segnate le parole che sentite.

  arbitro                  calcio di rigore                  tempi                  catenaccio
  squadra                                  allenatore                                  campo                

  portiere                                  tifosi                                  azzurri

Completate le frasi con le parole giuste.

 1. La persona vestita di nero si chiama                                                                                                                                   .

 2. Un tiro lungo undici metri è un                                                                                                                                   .

 3. I giocatori italiani si chiamano anche                                                                                                                                  .

 4. Una partita dura due volte 45 minuti: sono due                                                                                                                                  .

 5. Undici giocatori formano una                                                                                                                                  .

 6. Un                                                                                                                                   da calcio è grande 5.000 metri quadrati.

 7. In porta c’è il                                                                                                                                  .

 8. La persona che organizza l’allenamento è l’                                                                                                                                  .

 9. I fan in Italia si chiamano                                                                                                                                  .

 10. Il                                                                                                                                   era una tecnica difensiva tipicamente italiana.

Fate una ricerca in Internet:

 1. Come si chiama il campionato di calcio italiano?
 2. Chi l’ha vinto negli ultimi tre anni?
 3. Come si chiama l’allenatore della squadra nazionale italiana in questo momento?
 4. Chi è il giocatore più caro?
 5. Quali sono le squadre più famose?
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Non posso, sto guar-
dando la partita!!!

Papà, mi aiuti con 
la geografia?
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Nazionalità
Ascoltate l’inno italiano di Mameli.

Secondo voi, cosa pensano i calciatori in questo momento? Scrivete nelle bolle.

Fratelli d’Italia
L’Italia s’è desta
Dell’elmo di Scipio s’è cinta la testa
Dov’è la vittoria
Le porge la chioma
Che schiava di Roma Iddio la creò!

Completate gli aggettivi. Conoscete le bandiere?

Grecia  greco Turchia  tur                                                     

Austria                                                       Bosnia  bosn                                                     

Danimarca  danese Inghilterra  ingl                                                     

Svezia  sved                                                      Francia                                                      

Olanda  oland                                                      Ungheria                                                      

America  americ                                                      Australia                                                      

Ascoltate i tre inni e completate le frasi.

Il primo è l’inno ...
Il secondo è l’inno ...
Il terzo è l’inno ...

Collegate i nomi con le identità. Poi trovate voi altri esempi.

 Emin Bey nuotatrice cinese

 Ye Shiven sciatore americano

 Bode Miller tennista svedese

 Mats Wilander sciatrice italiana

 Federica Pellegrini calciatore turco

 Janica Kostelic atleta cinese

 Liu Xiang sciatrice croata

 Deborah Compagnoni nuotatrice italiana
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10 lezione uno

Sportivi una volta e adesso
Hans Krankl.
Completate le frasi con le parole di sotto.

conosciuto          pubblicità          Spagna          molti gol          l’allenatore          musica

Germania          i baffi          60 anni

una volta oggi
Era un grande giocatore. Ha più di …
Aveva … È sempre molto …
Giocava in Austria e in … Lo vediamo nella …
Faceva … Fa anche …
  Si parla ancora di due famosi gol contro la …

Imperfetto. Come funziona? Completate le tabelle.

giocare costare prendere vedere

giocavo prendevo

giocavi prendevi

giocava prendeva

giocavamo prendevamo

giocavate prendevate

giocavano prendevano

aprire partire

 Welcher Konsonant kennzeichnet den  
 imperfetto?

 Wodurch unterscheiden sich die drei  
 Konjugationsgruppen?

 Was bleibt gleich?

aprivo

aprivi

apriva

aprivamo

aprivate

aprivano
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Il mare

Un amore difficile

Agli italiani il mare fa ancora paura   
Arriva l’estate, tutti al mare! Per sette 
italiani su dieci, il mare è sinonimo di 
vacanza. “Mare” vuol dire “caldo”, “luce”, 
“passione”, ma non significa né “coraggio” 
né “attività sportive”. 

Il 23 % degli italiani non sa nuotare, 
il 32,9 % ha paura dell’acqua alta. 
Il 57,4 % nuota bene. Un grande amore, 
gli italiani e il mare, ma un amore pieno 
di paure, insicurezze, ambivalenze. 

Mare e cultura? Cristoforo Colombo è il primo personaggio storico che gli italiani associano 
al mare. Al terzo posto troviamo Marco Polo. L’evento più importante legato al mare è la 
scoperta dell’America nel 1492, il secondo la tragedia del Titanic nel 1912. Secondo l’80 per 
cento degli italiani il “passato, presente e futuro della nostra storia” passano per il mare. 

Per gli italiani, il mare è dunque molto importante. Sette italiani su dieci vorrebbero avere 
un “ministero del mare”. Con quale funzione esattamente? Non si sa. Non sanno, gli italiani, 
che il mare è una ricchezza. Per loro, l’importante è il pensiero delle vacanze. 

(adattato da: La Stampa)

Leggete e commentate l’articolo usando le espressioni seguenti.

Bildet Sätze wie das angegebene Zitat aus dem Text, indem ihr Begriffe aus den Bereichen Rei-
sen, Alltag und Essen verwendet.

Il mare è sinonimo di vacanza.
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È interessante: 
dice che ...

Strano: ...

Non capisco: 
gli italiani non 

sanno nuotare?


