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1. Brainstorming 
 

Visione del filmato: 

Intervista di Kobe Bryant su SportItalia  

http://www.youtube.com/watch?v=_L6nVq2jspU 

(cliccate sul link o scaricate il video dal folder “8
a
 unità. Files video”) 

(durata 7,41; last visited 6/2/2014) 

Discussione in plenum. 

 

2. Articolo 

 
Divertirsi con gli sport durante l'estate 
In estate molte persone prendono le ferie, smettono di 
lavorare e vanno in vacanza al mare o in montagna. In 
vacanza le persone si riposano, si divertono e possono 
dedicarsi alle attività preferite. 
In estate il tempo è bello e le giornate sono lunghe: perciò 
possiamo stare molto tempo all'aria aperta e praticare gli 
sport preferiti da soli o in compagnia. Al mare o in montagna lo sport all'aria aperta fa 
bene alla salute. Infatti respiriamo aria pulita e ricca di ossigeno. 
Quali sport possiamo praticare? 
Nei luoghi di vacanza quasi sempre ci sono attrezzature per praticare vari sport; 
possiamo fare ginnastica, giocare a tennis, a ping-pong, a calcio, a calcetto, a bocce, 
a pallavolo e a pallacanestro. Possiamo andare a cavallo; possiamo nuotare e 
giocare a pallanuoto in piscina.  Per divertirci e per fare nuove amicizie possiamo 
anche partecipare alle gare sportive organizzate. 
150 parole ridotto e adattato da dueparole.it 

 

3. Elaborazione lessicale 

 
3.1. Lessico relativo all’argomento 

Divertirsi, divertimento, riposarsi, riposo, ferie=vacanze, respirare, praticare, giocare, 

fare uno sport, sportivo, allenarsi, allenamento, allenatore, attrezzarsi, attrezzatura, 

essere in forma, fare ginnastica, nuotare, piscina, palestra, muscolo, muscoloso; gara, 

attività, competizione sportiva, campo, stadio, educazione fisica; campione, 

campionato, squadra. 

 

3.2. Altro lessico: sport 

Un modo nuovo di vivere a stretto contatto con la natura in una dimensione sportiva 

decisamente alternativa: parapendio, mountain bike, snow bike, arrampicata su 

ghiaccio, ecc.  

Gli Sport: calcio, corsa, basket/pallacanestro, formula1, motociclismo, ciclismo, sci, 

tennis, ping-pong, atletica leggera, volley/pallavolo, golf, vela, arti marziali, boxe, 

sport acquatici, equitazione, alpinismo, canottaggio, motonautica, scherma, sport 

d'aria aperta, pattinaggio; sport individuali o di gruppo; campo, stadio, palestra, 

attrezzatura, praticare, allenarsi, allenamento; scarpe sportive, tuta da ginnastica; sport 

individiale, sport di gruppo. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_L6nVq2jspU
/it/calcio/
/it/basket/
/it/formula1/
/it/motociclismo/
/it/ciclismo/
/it/sci/
/it/tennis/
/it/volley/
/it/golf/
/it/vela/
http://www.virgilio.it/canali/sport/mini_guida/spo100200g.html
http://www.virgilio.it/canali/sport/mini_guida/spo100600g.html
http://www.virgilio.it/canali/sport/mini_guida/spo101500g.html
http://www.virgilio.it/canali/sport/mini_guida/spo101100g.html
http://www.virgilio.it/canali/sport/mini_guida/spo100100g.html
http://www.virgilio.it/canali/sport/mini_guida/spo100700g.html
http://www.virgilio.it/canali/sport/mini_guida/spo070400g.html
http://www.virgilio.it/canali/sport/mini_guida/spo101400g.html
http://www.virgilio.it/canali/sport/mini_guida/spo101600g.html
http://www.virgilio.it/canali/sport/mini_guida/spo101600g.html
http://www.virgilio.it/canali/sport/mini_guida/spo101700g.html
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4. Elaborazione grammaticale 

 
4.1. Pronomi indiretti 

 

A chi? 

 

mi = a me 

ti = a te 

gli = a lui 

le = a lei 

Le = a Lei 

ci = a  noi 

vi = a voi 

gli = a loro 

 

Esempi 

Paolo le parla al telefono (a lei). 

Vittorio gli telefona (a lui). 

Le ho dato tre ricette (a mia nonna). 

Ci offrono un cappucino (a noi). 

Vi telefono domani (a voi). 

Mi hai dato la rivista? (a me). 

Gli regalo un libro di cucina (a lui/a loro). 

 

Pronomi Indiretti e verbi servili  

Non voglio parlarti = Non ti voglio parlare (non voglio parlare a te). 

Posso chiedervi un favore? = Vi posso chiedere un favore? (posso chiedere un favore 

a voi?). 
Devo farle un regalo = Le devo fare un regalo (devo fare un regalo a lei). 

 

Pronomi Indiretti e Imperativo 

Portami il libro! (porta il libro a me!) 

Scrivile! (scrivi a lei!) 

Dagli il suo quaderno! (dai a lui il suo quaderno!) 

 

4.2. Sto + per + infinito 

Per indicare un’azione imminente. 

 

Esempi 

Io sto per uscire. (Io uscirò tra pochissimo). 

Tu stai per parlare. (Tu parlerai tra pochissimo). 

Lui/lei sta per studiare. (Lui/lei studierà tra pochissimo). 

Noi stiamo per mangiare. (Noi mangeremo tra pochissimo). 

Voi state per lavorare. (Voi lavorerete tra pochissimo). 

Loro stanno per cucinare. (Loro cucineranno tra pochissimo). 
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4.3. Preposizioni  

 

In estate molte persone prendono le ferie, smettono di lavorare e vanno in vacanza al 

mare o in montagna. 

Possiamo stare molto tempo all'aria apertae giocare da soli o in compagnia. 

Lo sport fa bene alla salute. 

Possiamo giocare a tennis, a ping-pong, a calcio, a calcetto, andare a cavallo o 

nuotare in piscina e partecipare alle gare sportive. 

 

 

 

 
Foto tratta da www.google.it 
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5. Esercizi grammaticali 

 
5.1. Completate gli spazi con i pronomi indiretti. 

1. Se vedo Vittorio …… dico di venire con me al mare. 

2. Signor Rossi, …… piace vivere a Roma? 

3. Non ho ancora telefonato a Maria, ma  …… ho spedito una mail. 

4. Che cosa bevete ? …… piace l’aranciata? 

5. Ieri sono andato a trovare i nonni e ……   ho regalato un bel libro. 

6. Quando vedrò mia mamma,  …… racconterò cosa è successo. 

7. Sei andata dal dentista?   

8. Elina e Paola hanno telefonato a casa nostra e   …… hanno detto di  comprare i 

biglietti per il cinema. 

 

5.2. Completate gli spazi con i pronomi indiretti. 

1. Mario ...... ha scritto molte volte, ma io non ...... ho ancora risposto. 

2. Hai telefonato alla tua ragazza? Sì, ...... ho telefonato prima. 

3. Se Matteo mi cerca, ...... devi dire che torno alle 9pm. 

4. Signor Davoli, ...... posso presentare mio figlio? 

5. A Emiliano, la mamma ....................... regala un orologio. 

6. Il direttore .......................... ha spedito una mail. 

7. Quando ho visto Anna e Vittorio, .......................... ho detto tutto. 

8. Olga ha passato l’esame di fisica e i genitori ....................... hanno fatto un regalo. 

9. Ho spiegato a Giorgio che non ...................... posso prestare il motorino oggi. 

10. Se telefoni a Carla, ..................... puoi dire di venire alle 11. 

11. Se vi piace leggere, ...................... consiglio il libro di Umberto Eco. 

12. Per il tuo compleanno .......................... facciamo una bellissima sorpresa! 

 

5.3. Trasformate le frasi secondo il modello:  

Il direttore ti vuole parlare. Il direttore vuole parlarti. 

1. Li dobbiamo svegliare alle 8am. 

2 Ti passo a prendere appena esco di casa. 

3. Mi puoi chiamare quando vuoi 

4. Vi vogliamo invitare al nostro matrimonio. 

5. Mi dispiace, non ti posso aiutare. 

6.  Vi vogliamo parlare prima di cena. 

7. Che bella macchina nuova! La posso provare? 

8. Ti voglio regalare un libro. 

9. Vi posso insegnare lo spagnolo, se volete. 

10. Ti posso pettinare i capelli? 

 

5.4. Pronomi indiretti e Imperativo. 

1. Prendi il bicchiere; ___________! 

2. Non guardare la tv; ___________! 

3. Apri la finestra;  ___________! 

4. Aggiungi nella crostata le mele, ___________! 

5. Non ascoltare la nonna, ___________! 

6. Non incontrare i compagni, __________! 
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7. Innaffia le piante,  ___________! 

8. Apparecchia la tavola, ___________! 

9. Leggi il libro di matematica; ________! 

10. Fai i compiti, ___________! 

 

5.5. Pronomi Diretti o Indiretti? Completate le frasi con i pronomi adatti. 

1. Dove hai comprato quelle sciarpe? ................ ho comprate in centro. 

2. Signora Rodella, ............ ringrazio molto e spero di riveder............ presto. 

3. Mio marito sta male: devo accompagnar............. dal dottore. 

4. Claudio, puoi accompagnare mia sorella a scuola? Sì, ............... accompagno 

subito. 

5. Dove posso parcheggiare l’auto? .................. puoi parcheggiare sotto casa. 

6. Hai già visto questo film? Sì, ................. ho già visto. 

8. Conosce un buon ristorante? ................ conosco uno in piazza della Repubblica. 

9. A che ora ci venite a trovare? .................... veniamo a trovare alle 21. 

10. Dove avete incontrato Carla?................... abbiamo incontrata al cinema. 

11. La mamma chiede se ................ fai un favore. 

12. Antonio e Alessandro sono in ritardo; non .................... possiamo aspettare. 

 

5.6. Formate delle frasi secondo il modello: 

Vittorio - esce con i compagni di scuola. > 

Vittorio sta per uscire con i compagni di scuola. 

1. L’ufficio postale - chiudere 

2. Manuela - andare a letto 

3. Le vacanze - finire 

4. Elina - fare il bagno 

5. Io - partire per le vacanze 

6. Loro - aspettare il tram 

7. Tu - mangiare il gelato? 

8. I negozi - aprire 

9. Carlo - laurearsi 

10. Voi - uscire? 

 

5.7. Completate gli spazi con le preposizioni adatte. 

 
BERLINO 

Chi era 1. ...... Berlino in vacanza e si è trovato a passeggiare nella 
zona 2. ...... teatro dell'opera ha assistito a un'installazione 3. ...... 
aperto decisamente originale. Mille omini di ghiaccio delle dimensioni 
di una Barbie seduti 4. ...... gradini del teatro. Li ha messi lì il WWF per 
sollevare la questione del surriscaldamento globale. Difatti, nell'arco 
della giornata, gli omini si sono inevitabilmente sciolti! Un modo 

decisamente originale nonché artistico per ricordare 5. ...... tutti quanti che la temperatura del 
nostro pianeta si sta innalzando in maniera sempre più preoccupante. Sapevate, 6. ...... 
esempio, che i nostri computer causano gli stessi danni di un aereo? Cerchiamo 7. ...... fare 
qualcosa anche noi. Avete qualche proposta 8. ...... fare? Il mio primo consiglio è 9. ...... 
andare 10. ...... vedere “'L'era glaciale 3”. Guardate il trailer e meditate. 
Tratto da http://viaggi.myblog.it/ 

 

 

http://viaggi.virgilio.it/reportage/europa/berlino.html
http://ricerca.virgilio.it/ricerca?f=hp&qs=WWF
http://salvadanaio.economia.virgilio.it/extra/ambiente/
http://viaggi.virgilio.it/foto/gallery/berlino-omini-di-ghiaccio-contro-surriscaldamento-globale.html,zoom=49066.html
http://salvadanaio.economia.virgilio.it/racconti/emissioni-computer.html
http://spettacolo.virgilio.it/gallery/l_era_glaciale_3_alba_dinosauri.html
http://viaggi.myblog.it/
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6. Attività sul lessico 

 
6.1. Completate gli spazi con le parole adatte (ad ogni spazio va solo una parola). 

 

Una giornata senza automobili 
Domenica 12 maggio, in alcune 1. ...... italiane i sindaci 

hanno vietato ai cittadini di circolare con le automobili nei 2. 

...... centrali delle città.  

Nella giornata di domenica le persone potranno passeggiare 

nel 3. ...... della città o 4. ...... in bicicletta nelle strade di molti quartieri e potranno 

usare i 5. ...... di trasporto pubblico. Durante la 6. ...... di domenica le persone 

potranno divertirsi e 7. ...... a varie manifestazioni e spettacoli organizzati da 

associazioni che difendono l'ambiente, come, per esempio, Legambiente. In alcuni 

quartieri, le persone potranno 8. ...... cibi biologici, cioè cibi fatti senza sostanze 

dannose per la 9. ...... e 10. ...... vari sport come per esempio il calcetto, le bocce ecc. 
Ridotto ed adattato da dueparole.it 

 

6.2. Quali sport riconoscete?  

Per ogni sport trovato, indicate la parte del corpo che è coinvolta. 

 

 

 
 

Foto tratta da www.google.it 
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7. Produzione orale 

 
Osservate le foto.  
Vi piacciono gli sport delle foto?  

Praticate uno di questi sport? O altri?  

Sport individuali o di gruppo?  

Chi sono le persone fotografate?  

Che fanno? Dove sono? 

Che sentimenti provano? 

  
Foto n.1 Foto n.2 

 

 
 

 

 

Foto n.3 Foto n.4 

 

 

 

 
 

 

Foto tratte da www.google.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.it/
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8. Ascolto 

 
Completate gli spazi con le parole adatte. 

(cliccate sul link o scaricate il video dal folder “8
a
 unità. Files video”)  

“Inevitabile” di Giorgia ed Eros Ramazzotti.   
http://www.youtube.com/watch?v=2HepSXZXDv0 

 

L’amore poi cos’è, 1. ...... una definizione: 

combinazione 2. ...... o è 3. ...... attrazione, mi sai dire tu cos’è, 

se ti innamorerai sarà un incrocio di emozioni, 

inevitabile, non ci sono spiegazioni e non è chiaro 4. ...... a me.  

Si dice amore quando si accende che più rovente non c’è, 

sbatterci contro è inevitabile, 5. ...... capitando proprio a me, 

si dice amore se tutto prende, ma non ti importa 6. ......, 

tanto lo sai che è inevitabile ed è successo 7. ...... a me, come a te. 

Inevitabile, anche se ti chiudi dentro, 8. ...... non serve, 

è questione sai di tempo, ti sorprende prima o poi, prima o poi. 

Questo è l’amore che fa cambiare in ogni 9. ...... di te, 

finirci dentro è inevitabile, sta capitando proprio a me, 

questo è l’amore che fa dannare e uscire 10. ...... di te, 

viverlo in pieno è inevitabile ed è successo anche a me, come a te. 

E non c’è niente da capire, è una semplice esigenza, 11. ...... la risposta è tutta qui, 

se poi scegli di morire, 12. ...... opporre resistenza, è perché tu infondo vuoi così. 

Si dice amore quando si accende che più rovente non c’è, 

sbatterci contro è inevitabile, sta capitando proprio a me, 

si dice amore se tutto prende, ma non ti importa perché, 

tanto lo sai che è inevitabile ed è successo anche a me, come a te, come a te. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rnbjunk.com/testo-inevitabile-giorgia-ft-eros-ramazzotti-821/
http://www.youtube.com/watch?v=2HepSXZXDv0
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9. Produzione scritta 

 
9.1. Leggete il seguente articolo e preparate una lista delle cose positive dello 

sport. 

Benefici sulla salute dello sport  

Tutti sanno che lo sport è importante per rimanere in salute, ma forse non tutti conoscono 

quanto l'attività fisica è potente come mezzo per prevenire o addirittura curare molte malattie. 

Ecco cosa offre una pratica corretta dello sport: 

- protezione cardiovascolare; 

- mantenimento del peso corporeo ideale; 

- rinforzo delle articolazioni; 

- controllo ormonale; 

- ritardo dell'invecchiamento 

- azione psicologica. 

Tutti questi vantaggi sono tali solo se lo sport è praticato con una corretta 

intensità.  

Protezione cardiovascolare 

L'attivà fisica induce le seguenti modificazioni a livello del sistema cardiocircolatorio: 

- diminuisce la pressione arteriosa; 

- aumenta l'efficienza cardiaca diminuendo il battito a riposo; 

- aumenta il colesterolo HDL diminuendo il rischio cardiovascolare; 

- riduce i trigliceridi nel sangue; 

Fare sport seriamente significa prevenire tali malattie azzerando i fattori di rischio.  

Peso corporeo 

Fare sport significa bruciare più calorie e quindi facilitare il mantenimento o il 

raggiungimento del peso forma. L'alimentazione deve essere curata, poiché quando il 

metabolismo comincia a calare si tende facilmente a ingrassare mangiando ciò che si vuole.  

Rinforzo delle articolazioni 
L'attività fisica aumenta enormemente l'efficienza di muscoli e articolazioni, prevenendo gli 

acciacchi tipici dell'età avanzata (artrosi, mal di schiena, ecc). Inoltre aumenta la densità delle 

ossa, prevenendo l'osteoporosi.  

Controllo ormonale 

L'attività fisica esercita un controllo sulla glicemia, riducendo il bisogno di insulina e 

allontanando il rischio di diabete di tipo 2. 

L'attività fisica riduce la concentrazione degli ormoni responsabili dello sviluppo dei tumori.  

Ritardo dell'invecchiamento 

È evidente che una persona magra, con un sistema cardiovascolare efficiente, poco stressata e 

con articolazioni forti, vive più in forma e più a lungo di una persona sedentaria.  

Azione psicologica 

Chi pratica sport si sottopone regolarmente a duri allenamenti durante i quali vengono messe 

alla prova le capacità di determinazione e resistenza alla fatica. Questo rappresenta un vero e 

proprio allenamento mentale di cui lo sportivo può giovarsi per superare i problemi della vita 

quotidiana.  

Inoltre lo sport agisce come antistress poiché aiuta a distrarsi dalle attività di routine. 
 

Tratto da http://www.cibo360.it/sport/motivi/benefici.htm 
 

http://www.cibo360.it/sport/motivi/benefici.htm
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9.2. Leggete la seguente pagina “Fa’ la cosa giusta”; si tratta di un’iniziativa che 

si svolge a Milano. Scegliete un evento che vi piace seguire; giustificate la vostra 

scelta e invitate un amico/ un’amica a andarci insieme. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Tratto da http://falacosagiusta.terre.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://falacosagiusta.terre.it/
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10. Elementi di civiltà 

 
La Nazionale di calcio dell'Italia è una delle Nazionali di 

calcio più titolate del mondo: annovera nel suo palmarès 

quattro campionati mondiali (1934, 1938, 1982 e 2006, record 

europeo e seconda al mondo dopo il Brasile) e un campionato europeo (1968). È 

inoltre una delle cinque nazionali maggiori (assieme a quelle di Belgio, Svezia, 

Uruguay e Regno Unito) a potersi fregiare del titolo di "olimpionica", essendosi 

aggiudicata il torneo a cinque cerchi del 1936 (uno dei sette riservati alle nazionali 

maggiori e disputati dal 1908 al 1948), mentre nella Confederations Cup, ultimo 

trofeo internazionale riconosciuto dalla FIFA, vanta un terzo posto come miglior 

risultato, nel 2013. In bacheca, infine, annovera anche due Coppe Internazionali. Al 

mondiale è arrivata tra le prime quattro classificate in otto edizioni (sei le finali) e 

cinque volte all'europeo (tre le finali); dopo la Germania, è la Nazionale europea con 

il maggior numero di piazzamenti nei primi quattro posti nelle due competizioni. 

Nella graduatoria FIFA in vigore da agosto 1993 ha 

occupato più volte il 1º posto, la prima volta a novembre 

dello stesso anno, mentre il peggior posizionamento è stato 

il 16º posto raggiunto a ottobre 2010; al momento occupa 

l'8º posto della graduatoria al febbraio 2014.  
Tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_di_calcio_dell'Italia 

 

11. Compiti da fare a casa 

 
11.1. Link interessanti – Mini ricerca on line 

Calcio ... 

http://www.juventus.com/juve/it/welcome 

http://www.inter.it/ 

http://www.asroma.it/ 

 

 

 
Foto tratta da www.google.it 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Campionato_mondiale_di_calcio
http://it.wikipedia.org/wiki/Campionato_mondiale_di_calcio_1934
http://it.wikipedia.org/wiki/Campionato_mondiale_di_calcio_1938
http://it.wikipedia.org/wiki/Campionato_mondiale_di_calcio_1982
http://it.wikipedia.org/wiki/Campionato_mondiale_di_calcio_2006
http://it.wikipedia.org/wiki/Campionato_europeo_di_calcio
http://it.wikipedia.org/wiki/Campionato_europeo_di_calcio_1968
http://it.wikipedia.org/wiki/Calcio_ai_Giochi_olimpici
http://it.wikipedia.org/wiki/Calcio_ai_Giochi_della_XI_Olimpiade
http://it.wikipedia.org/wiki/FIFA_Confederations_Cup
http://it.wikipedia.org/wiki/FIFA
http://it.wikipedia.org/wiki/FIFA_Confederations_Cup_2013
http://it.wikipedia.org/wiki/Coppa_Internazionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Classifica_mondiale_della_FIFA
http://it.wikipedia.org/wiki/1993
http://it.wikipedia.org/wiki/2010
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_di_calcio_dell'Italia
http://www.juventus.com/juve/it/welcome
http://www.inter.it/
http://www.asroma.it/
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11.2. Produzione scritta 

Leggete il seguente articolo e risponde alle domande. 
 

L’anno 2005 è l’Anno Internazionale dello Sport 
L’ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite, ha deciso che l’anno 2005 è l’Anno 
Internazionale dello Sport al servizio della pace e dello sviluppo. 
L’ONU ha dichiarato il 2005 l’Anno Internazionale dello Sport, perché attraverso lo 
sport vuole diffondere i valori dell’amicizia e dell’umanità tra i popoli di tutto il mondo. 
Infatti, secondo l’ONU le persone che fanno sport insieme possono divertirsi e  
sviluppare i valori dell’amicizia e dell’umanità. Le persone che fanno sport insieme 
superano le difficoltà provocate dalle differenze di lingua, religione, cultura ed 
economia. Le persone che fanno sport insieme imparano ad avere rispetto per le 
altre persone. 
L’ONU ha dichiarato il 2005 l’Anno Internazionale dello Sport, per favorire la pace e 
l’armonia tra i popoli di tutto il mondo. Infatti, in questo periodo, nel mondo, i popoli 
combattono oltre 50 guerre. L’ONU spera che con lo sport, le persone possano 
diffondere la pace e il valore dell’amicizia tra i popoli.  
Tratto da dueparole.it 

 

Domande 

1. Che cosa festeggiano durante l’Anno Internazionale dello Sport? 

2. Quale organizzazione decide di dichiarare un anno internazionale? 

3. Chi fa sport, quali vantaggi può trarre? 

4. Quali valori sono diffusi? 

 

11.3. Time-out 

 

DOMANDE ESISTENZIALI 

- Perché "separato" si scrive tutto insieme quando "tutto insieme" si scrive separato? 

- Perché "abbreviazione" è una parola cosi lunga? 

- Perché i Kamikaze portano un casco? 

- Qual è il sinonimo di sinonimo? 

- Perché non c'è un alimento per gatti al gusto di topo? 

- Se niente si incolla al Teflon, come si è riusciti ad incollare questo alla padella? 

- Perché le ballerine danzano sempre sulla punta dei piedi? Non sarebbe più semplice 

scritturare ballerine più alte? 

- Voglio comprare un boomerang nuovo. Come faccio a sbarazzarmi di quello 

vecchio? 

- Perché i negozi aperti 24 ore su 24 hanno la serratura? 

- Perché gli aeroplani non vengono fatti con lo stesso materiale delle scatole nere 

degli aeroplani? 

- Come può avere dei nipoti Paperino se non ha ne' fratelli ne' sorelle? 

- Se Superman è così furbo, perché si mette gli slip sopra i pantaloni? 

- Se un gatto cade sempre dritto sulle proprie zampe e una tartina imburrata cade 

sempre dalla parte del burro, cosa succede quando si incolla una tartina imburrata 

sulla schiena di un gatto e si lancia questo dalla finestra?  

- Se una navetta spaziale viaggia alla velocità della luce, i fari funzionano? 
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 11.4. Ascolto 

Completate gli spazi con le parole adatte. 

(cliccate sul link o scaricate il video dal folder “8
a
 unità. Files video”) 

“Vivo per lei” di O.R.O. 
http://www.youtube.com/watch?v=ba6p3CuoptQ 

 

Vivo per lei da quando sai la prima volta l'ho incontrata,  

non 1. ...... come ma mi è entrata dentro e c'è restata.  

Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'2. ...... ,  

vivo per lei e non è un peso.  

Vivo per lei anch'io lo sai e tu non esserne geloso,  

lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre 3. ...... ,  

come uno stereo in camera,  

di chi è da solo e adesso sa,  

che è anche per lui, per questo io vivo per lei.  

È una musa che ci invita a sfiorarla con le 4. ...... ,  

attraverso un pianoforte la morte è lontana,  

io vivo per lei.  

Vivo per lei che spesso sa essere 5. ...... e sensuale  

a volte picchia in 6. ...... ma è un pugno che non fa mai 7. ...... .  

Vivo per lei lo so mi fa girare di città in città,  

soffrire un po' ma almeno io vivo.  

È un dolore 8. ...... parte.  

Vivo per lei dentro gli hotel.  

Con piacere estremo cresce.  

Vivo per lei nel vortice.  

Attraverso la mia 9. ...... si espande e amore produce.  

Vivo per lei nient'altro ho e quanti altri incontrerò  
che come me hanno scritto in 10. ...... : io vivo per lei.  

Io vivo per lei sopra un palco o contro ad un muro  

Vivo per lei al limite.  

Anche in un domani duro.  

Vivo per lei al margine.  

Ogni giorno una conquista,  

la 11. ...... sarà sempre lei.  

Vivo per lei perché oramai io non ho altra via d'uscita,  

perché la 12. ...... lo sai davvero non l'ho mai tradita.  

Vivo per lei perché mi da pause e 13. ...... in libertà.  

Ci fosse un'altra vita la vivo, la vivo per lei.  

Vivo per lei la musica. Io vivo per lei.  

Vivo per lei è 14. ...... .  

Io vivo per lei.  

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ba6p3CuoptQ
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11.5. Mediazione  

 

Πείτε ή γράψτε στους ιταλούς φίλους σας για τον 21
ο
 ποδηλατικό γύρο της 

Αθήνας χρησιμοποιώντας πληροφορίες από το παρακάτω κείμενο. 
 

21oς ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 
H εκκίνηση θα δοθεί στην Πλ. Κοτζιά στις 10:00 π.μ. και μπορείτε να 
επιλέξετε μεταξύ των τριών διαδρομών 9χλμ., 3χλμ. και 900 μέτρων για 
Α.με.Α. και παιδιά (εκκίνηση Αθηνάς & Ερμού), αναλόγως τις 
δυνατότητέ σας και την διάθεσή σας. Εγγραφές θα πραγματοποιούνται 
από τις 20 Μαρτίου έως και την ημέρα των αγώνων στην Πλατεία 
Κοτζιά από 08.00 έως 09.30, με τους εξής τρόπους: ηλεκτρονικά στην 
ιστοσελίδα του Οργανισμού www.opanda.gr, κατεβάζοντας την αίτηση 
συμμετοχής. Και στους παρακάτω χώρους: ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ 
(Καθημερινά 9:00 - 21:00, Σάββατο 9:00 - 15:00), ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ 
(Καθημερινά 9:00 - 21:00, Σάββατο & Κυριακή 9:00 - 19:00), 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ (Καθημερινά 9:00 - 21:00, Σάββατο 9:00 - 17:00 & Κυριακή 9:00 - 14:00). 
Εγγραφείτε τώρα! Μη χάσετε ούτε μια μέρα! Μη χάσετε την ευκαιρία να είστε μαζί με χιλιάδες 
άλλους ποδηλάτες στις 6 Απριλίου στη Γραμμή Εκκίνησης του αγώνα! 
 

Tratto da http://www.travelstyle.gr/portal/gr/destination_articles.php?dest_id=0&id=20754 

 

 

11.6. Project 

 

Organizziamo un giro in bici, utilizzando le bici delle università. 

Obiettivo: allenarsi, socializzare, rispettare l’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.travelstyle.gr/portal/gr/destination_articles.php?dest_id=0&id=20754


 8. Praticare uno sport 
 

 
16 

12. Test di controllo 
 

12.1. Leggete l’articolo e fate il riassunto (30-40 parole). 
 

Valentino Rossi è il motociclista più bravo 
Valentino Rossi è nato a Urbino, ha 25 anni ed è un grande campione di 
motociclismo. Infatti, quest’anno, Rossi ha vinto per la sesta volta il 
campionato mondiale di motociclismo. In sette anni, Rossi ha vinto il 
campionato mondiale in tutte le categorie, anche con squadre e moto 
diverse. Nel 1997, a 17 anni, Rossi ha corso le gare del campionato con 
una moto Aprilia con il motore 125 e ha vinto il campionato mondiale. Poi, nel 1999, Rossi ha 
corso le gare con una moto Aprilia con il motore 250 e ha vinto il campionato mondiale. Nel 
2001 e 2002, Rossi ha corso le gare con una moto Honda con il motore 500 e ha vinto due 
campionati mondiali. Nel 2003, Rossi ha corso con una moto Honda con il motore 1000 e ha 
vinto il campionato mondiale. Nel campionato 2004, Rossi ha lasciato la squadra e la moto 
dell’Honda, per correre con un’altra squadra e con un’altra moto, la Yamaha. Anche con la 
nuova squadra e con la nuova moto, Rossi ha vinto un’altra volta il campionato mondiale. In 
questo modo, Rossi ha dimostrato di essere il pilota più bravo, che può vincere con qualsiasi 
moto.  
Tratto da dueparole.it 

 

12.2. Scrivete una mail e chiedete ulteriori informazioni 

sull’idea proposta da “aria libera”: abbigliamento, costo, 

durata, pericolosità, giorni e ore e prenotate un posto per voi e 

uno per un vostro amico/ una vostra amica. 

 

AVVENTURA FUORI CITTÀ  
È possibile vivere una magnifica avventura, realizzare un sogno; a un'ora da Milano. 

Volare in Parapendio con l'istruttore nel cielo del lago di Como dalle vette della 

Valsassina. Sarete passeggeri su un parapendio biposto e dovrete solo fare 3 passi su 

un prato per scoprire la gioia della libertà; tutti possono praticarlo senza alcuna 

preparazione; anche i bambini! È anche una simpatica idea regalo per tutte le 

occasioni. Se volete informazioni consultate http://arialibera.altervista.org  

 

12.3. Scrivete un paragrafo in cui parlate del vostro sport preferito. Utilizzate 

tutte le espressioni seguenti: 

il mio sport preferito è ...; sport individuale/di gruppo; tre volte alla settimana; mi 

piace praticare ...; chi pratica uno sport ... . 

 

12.4. Analisi degli errori 
Discussione in plenum, analisi contrastiva, analisi degli errori, esempi. 

http://arialibera.altervista.org/

