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LANGUE VIVANTE II                                                                                       Epreuve du 2ème  groupe 
 

I T A L I E N 
 

L’importanza dello sport 
 

A tutti i genitori, i medici di famiglia consigliano di far fare attività fisica ai propri figli, qualsiasi 1 

essa sia (a meno che non ci siano patologie particolari), seguendo le inclinazioni personali dei 2 

bambini. Dalla pallavolo al calcio, dal tennis al nuoto, l’attività fisica permette ai ragazzi di 3 

crescere1 sani, di essere attivi e in buona salute. Al di là dell’aspetto esclusivamente medico e 4 

salutare2, di primaria importanza, lo sport permette ai giovani di imparare un codice di valori 5 

importanti, iniziando dal fatto che qualsiasi sport richiede puntualità e dedizione3: le lezioni hanno 6 

degli orari, quindi i bambini inizieranno a imparare che bisogna rispettare gli impegni4 presi, 7 

essere puntuali e organizzarsi con i compiti e le uscite con gli amici per potere anche andare in 8 

palestra5.  9 

Ogni sport ha poi una serie di regole che vanno rispettate, e oltre all’aspetto della disciplina si 10 

dovrebbe anche imparare i valori della lealtà, della sportività e della competizione corretta, 11 

dell’impegno per vedere ricompensati i propri sforzi. Le gare e le partite forgiano il carattere di 12 

molti giovani, dà più sicurezza ai ragazzi insicuri e con poca autostima, mentre può insegnare a 13 

rimanere con i piedi per terra a chi è arrogante o pensa di giocare in modo scorretto. 14 

Inoltre , lo sport è importante per fare scaricare lo stress ai ragazzi dopo lunghe ore passate sui 15 

libri ed è innegabile che la palestra o il luogo di allenamento sia uno spazio di socialità primario 16 

per i ragazzi. I bambini amano stare insieme, hanno la passione per lo stesso sport e da questi 17 

ambienti possono nascere bellissime amicizie. Inoltre, chi è spinto da una forte passione, può 18 

trovare nello sport la sua felicità, il suo modo di emergere e volere vivere, fino a intraprendere 19 

una carriera sportiva professionale. 20 

Ettore Verdini: “L’importanza dello sport svolto” notiziegenova.it 
 

1) crescere: grandir 
2) salutare: salutaire 
3) dedizione: dévouement  
4) gli impegni: les engagements  
5) in palestra: à la salle de sport 
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DOMANDE 
 

I. COMPRENSIONE DEL TESTO (8 punti) 

a. Trovare la frase giusta        (1punto) 

o Lo sport permette di imparare i valori della lealtà.  

o Lo sport dà lo stress. 

o L’attività fisica non permette ai bambini di crescere sani. 
 

b. Trovare la o le frasi false        (2 punti) 

o Gli sport non hanno regole. 

o Ogni sport ha le sue proprie regole. 

o Tutti gli sport hanno le stesse regole.  
 

c. Rispondere alle domande        (2 punti) 

1. Quali sono gli sport citati nel testo? 

2. Citate due vantaggi dello sport?  
 

d. Rispondere con vero o falso poi giustificare con una frase del testo  (3 punti) 

1) I medici di famiglia non consigliano ai genitori di far fare lo sport ai bambini.  

2) Lo sport permette di avere buoni rapporti con gli altri.  

II. COMPETENZA LINGUISTICA  

a. Riordinare le frasi         (2 punti) 

 curare – duro – lavorano – la malattia – I medici – per.  

 sono – chiamo – pronti – l’autista – i bambini – Se.  
 

b. Completa la tabella         (2 punti)  
 

Verbo Sostantivo Participio 

passato 

Gerundio  

permettere    

   organizzando 

 il consiglio consigliato  
  

c. Scegliere la forma giusta        (2 punti) 

1. La maestra è certa che i prossimi avversari dei suoi allievi vengano/ verranno/ venivano alla gara di 

oggi.  

2. Bisogna che la signora rimane/ rimarrà/ rimanga a casa per riposarsi.  

3. Il leone è più feroce del/ di/ che cane. 

4. La sua/ Sua/ Le sue nonna abita in via Cavour. 
 

III. PROVA  (a scelta) (6 punti) 

1. Oggi si vede che tutti praticano lo sport, i giovani come gli anziani. Secondo te quali sono i vantaggi.  

2. Perché si può dire che la disoccupazione è un dramma della società moderna? 

 
 
 
 
 
 


