Consulenza sportello intercultura MEMO a cura di Lisa Mattioli
5- MODULO DI EDUCAZIONE FISICA: LO SPORT CHE CONOSCONO TUTTI
Obiettivi linguistico-comunicativi:descrivere l'abbigliamento di una persona,
comprendere un testo semplice, fare semplici ipotesi guidate dall'insegnante.
Obiettivi disciplinari: descrivere la divisa di una squadra, spiegare brevemente uno
sport;
Il calcio è lo sport più praticato nel mio paese.
ATTIVITÀ 1
Qual'è la squadra di calcio più importante del tuo paese?
Cerca su internet se non lo sai.
ATTIVITÀ 2
Questa è la foto della squadra di calcio nazionale del Ghana. Sono vestiti con una divisa,
ogni squadra ne ha una diversa.
Scrivi una lista di parole per descrivere come sono vestiti i giocatori di calcio.

________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Leggi la lista di vestiti e sottolinea le parole che hai scritto anche tu.
Attento, ci sono 4 parole di vestiti che non servono per giocare a calcio, cancella con una
x.
MAGLIONE
MAGLIETTA A MANICHE CORTE BIANCA E NERA
POLISINI BIANCHI
JEANS
GUANTI
PANTALONCINI CORTI BIANCHI
CALZETTONI BIANCHI
GONNA
CAPPELLO
PARASTINCHI
SCARPE CON I TACCHETTI
Ci sono parole che non hai sottolineato o cancellato? Se, si, aggiungile alla tua lista e se
non conosci il significato cerca sul dizionario.
ATTIVITÀ 3
Pensa e condividi la tua risposta con i compagni sulla chat o con l'insegnante.
a)
A cosa servono i PARASTINCHI?
A cosa servono i POLSINI?
Perché le scarpe da tacco hanno i tacchetti?
b)
Nella foto c'è un solo giocatore vestito di un colore diverso?
Secondo te perché? Confronta la tua risposta con l'insegnante.
ATTIVITÀ 4
Adesso conosci tutte le parole che ti servono per descrivere la divisa della squadra di
calcio, allenati a raccontarlo.
I giocatori della squadra nazionale del Ghana indossano....
ATTIVITÀ 5
Cosa posso fare o non posso fare nel gioco del calcio?
Leggi il testo e dividi le frasi nella tabella.
Il calcio è uno sport di squadra (ogni squadra ha 11 giocatori), si gioca con una palla in un
campo di forma rettangolare con due porte. Vince la squadra che segna più punti (goal) in
90 minuti di tempo. Per segnare un punto devi far passare la palla oltre la linea della porta
dell'altra squadra. Puoi toccare la palla solo con i piedi, il corpo o la testa; un solo
giocatore, il portiere, può usare anche le mani e le braccia. Un arbitro controlla che le
regole siano rispettate.

Dividi le frasi nella tabella.
•

Giocare a calcio uno contro uno

•

Solo il portiere tocca la palla con le mani e le braccia

•

Tutti i giocatori possono toccare la palla con i piedi

•

Fare goal con la testa

•

Fare punto usando una racchetta

•

Fare punto finiti i 90 minuti.

•

Fare punto calciando la palla nella porta della squadra avversaria

SI PUÒ FARE

NON SI PUÒ FARE

Adesso fai pratica, rileggi il testo e raccontalo a qualcuno della tua famiglia.
Approfondimento
Nel calcio ci sono delle azioni che si ripetono durante la partita, si chiamano
“fondamentali”, guarda il video e scrivi gli 11 fondamentali.
https://www.youtube.com/watch?v=7_SsEOKe02o
Prendi una palla e prova a ripetere le azioni spiegate nel video, riscrivile sul quaderno e
vai alla ricerca della declinazione del verbo.
COSA SA FARE CON LA LINGUA?
Scrivere una lista di parole per descrivere un'immagine, confrontare liste di parole per
trovare elementi comuni ed elementi diversi; dividere e organizzare frasi secondo una
richiesta.

