
Il gioco del calcio 29 Il gioco del calcio - Più da vicino

174 175

Luca anche a soli 8 anni è un grande appassionato di calcio. Nella sua camera, sopra 
il letto, ha questa foto. È il suo campione preferito. 

1

2

a. Conosci questo personaggio? 
________________________________________________

b. Come si chiama? 
__________________________________________________________-

c. Che sport pratica? 
__________________________________________________________ 

d. In che squadra gioca? 
_____________________________________________________

e. Qual è il tuo sport preferito? 
_________________________________________________

f. Quale atleta ti piace? 
_______________________________________________________

a. Conosci il gioco del calcio? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

b. Sai che in Italia è lo sport più famoso e diffuso? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

c. Quali sono le squadre di calcio più conosciute in Italia? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Osserva le immagini e rispondi alle domande

Rispondi alle domande
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Un altro punto di vista - Il gioco del calcio Il gioco del calcio -Attività

4 Vero o falso? 

a. Campania Sport è un programma televisivo V F

b. Benjamin ha segnato molti gol V F

c. Benjamin vorrebbe giocare nella Juventus V F

d. I genitori di Benjamin vivono con lui V F

e. Benjamin vorrebbe vincere il campionato V F

Campania Sport: Salve a tutti. Qui è il vostro telecronista di Campania Sport, che oggi 
intervisterà Benjamin Mensah, giovane promessa del Benevento. A soli 18 anni capo 
cannoniere del campionato di terza divisione. Oggi impariamo a conoscerlo meglio...
Benjamin, quando sei arrivato in Italia? 
Benjamin: Sono arrivato quando avevo dodici anni. All’inizio è stato difficile. Ho fatto 
un provino con una squadra di Milano e dopo un anno mi hanno mandato qui in 
Campania. 
C.S.: E come ti trovi qui in Campania? 
B.: Molto bene. Ho fatto subito amicizia con i compagni e mi trovo molto bene con tutti. 
C.S.: Questo per te è un anno speciale ... 
B.: Si. Desideravo giocare con la prima squadra e mi sarebbero bastati anche pochi 
minuti. 
C.S.: Invece dopo due partite sei diventato titolare. 
B.: Si. Ho cominciato a fare gol e l’allenatore non mi ha più tolto dalla formazione. 
C.S.: Sembra che molte squadre di serie A siano interessate a te. Con quale ti piacerebbe 
giocare? 
B.: Mi piacerebbe giocare con il Napoli. Da piccolo guardavo sempre i gol di 
Maradona. Sarebbe bellissimo giocare con la maglia azzurra. 
C.S.: Immagina di essere un calciatore del Napoli. Quale sarebbe la prima cosa che 
faresti? 
B.: Affitterei una casa per far venire i miei genitori. Loro sono a Milano e mi mancano 
molto. 
C.S.: Benjamin, come sportivo, qual è il tuo sogno nel cassetto?
B.: Mi piacerebbe tantissimo vincere il campionato. Sarebbe ancora più bello se vincessi 
anche la classifica dei cannonieri. 
C.S.: L’intervista è finita. Grazie Benjamin e buona fortuna! 
B.: Grazie a te. 

5 Rispondi alle domande

a. Che lavoro fa Benjamin? ________________________________________________
b. In quale squadra gioca? _________________________________________________
c. In quale squadra vorrebbe giocare? _______________________________________
d. Dove vivono i suoi genitori? _______________________________________________

Si usa per fare richieste in modo cortese: Mi passeresti il cappello?
Chiedere un consiglio: Al posto mio, cosa faresti?
Dare un consiglio: Al posto tuo, prenderei lezioni di italiano
Offrire qualcosa: Gradiresti una bibita fresca?
Esprimere un desiderio: Giocherei volentieri a calcio
Il condizionale è molto usato nelle frasi in cui qualche cosa può accadere solo se si 
prima si verifica una condizione, un evento. 
Esempio: Se avessi i soldi comprerei l’auto 
Mi piacerebbe comprare un’automobile, ma al momento non ho i soldi necessari. 

CONDIZIONALE PRESENTE
ESSERE AVERE 
Io sarei Io avrei
Tu saresti Tu avresti 
Lui/lei sarebbe Lui/lei avrebbe 
Noi saremmo Noi avremmo 
Voi sareste Voi avreste 
Loro sarebbero Loro avrebbero 

Verbi in –ARE; -ERE; -IRE
CONDIZIONALE PRESENTE

PARLARE  LEGGERE DORMIRE
Io parlerei Io leggerei Io dormirei 
Tu parleresti Tu leggeresti Tu dormiresti 
Lui/lei parlerebbe Lui/lei leggerebbe Lui/Lei dormirebbe 
Noi parleremmo Noi leggeremmo Noi dormiremmo 
Voi parlereste Voi leggereste Voi dormireste 
Loro parlerebbero Loro leggerebbero Loro dormirebbero

OSSERVA - Il condizionale 

6 Trasforma i verbi dal modo indicativo al condizionale

a. Io compro un gelato______________________________________________________ 
b. Sei felice_______________________________________________________________ 
c. Loro suonano una sinfonia di Beethoven ____________________________________
d. Luisa è l’interprete migliore.  ______________________________________________
e. Mi piace andare al cinema _______________________________________________
f. Fai la spesa, per favore? _________________________________________________
g. Mi passi il libro, per favore? ______________________________________________
h. Posso avere un caffè, per piacere? _________________________________________

Leggi il testo

Il  gioco del calcio è molto antico. In Italia erano già famosi i tornei di palla giocati  a 
Firenze. Non si trattava del calcio come lo conosciamo oggi. Si dice che il calcio è uno  
sport popolare. Infatti, per giocarlo, basta veramente poco. 

Con la fantasia qualunque spazio può diventare un campo da gioco. Per fare le porte, 
poi, bastano due pietre, o per gli studenti due cartelle, che segnano la linea del gol. Il 

7

Filippo sta guardando alla televisione un programma sportivo. Leggi l'intervista di 
Campania Sport a Benjamin Mensah, un giovane campione africano che gioca con il  
Benevento, la squadra del cuore di Filippo
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Lingua in gioco - Il gioco del calcio

Il gioco del calcio - Uno sguardo reciproco

Il gioco del calcio - Attiva-mente

Disponi le parole nel posto giusto, guardando la figura 

pallone, poi, può essere uno di quelli costosi, che si comprano nei negozi sportivi, ma 
anche uno di gomma da pochi euro o anche una palla fatta di carta. Il divertimento è 
assicurato! L’unico problema sono le scarpe e i vestiti. 

Quante volte le mamme vedono i figli tornare a casa con le scarpe rovinate e il 
pantalone stracciato. Sicuramente è il risultato di una partita di calcio improvvisata.

Centrocampo - attaccante - portiere - difensore - area di rigore

Per l'insegnante 
Esercizio di lessico. Se nel corso della lezione si è parlato di altri sport, il gioco si può applicare 
ad altri campi per altri giochi sportivi. 

8

Gioca tu
10

Rifletti con i compagni e con l’insegnante sui contenuti di questa unità, riguarda ogni 
parte e scrivi se è stata:

facile così così difficile
Il gioco del calcio
Più da vicino
Un altro punto di vista
Attività
 Esercizi grammaticali
 Leggere
 Scrivere

Lingua in gioco
Gioca tu

Uno sguardo reciproco

Osserva

HO IMPARATO

Ad essere gentile usando il modo condizionale, a parlare di sport e in particolare di 
calcio 

Attività - Il gioco del calcio

9

a. Campo da gioco, 
b. Porta, 
c. Portiere, 
d. Difensore, 
e. Centrocampista, 
f. Attaccante, 
g. Cannoniere, 
h. Rigore, 
i. Fallo, 
l. Punizione
Cannoniere: il calciatore della squadra che segna il maggior numero di gol (reti). 
Capocannoniere: il calciatore che ha segnato più reti nel campionato.

Ricorda - Le parole del calcio 

Rispondi alle domande

Qual è lo sport più praticato nel tuo Paese di origine?

__________________________________________________________________________
____________________

Quale sport, a parte il calcio, ti piace?

__________________________________________________________________________
_____________________

Come si comportano i tifoni nel tuo paese di origine?

__________________________________________________________________________
______________________
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