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1. Scrivi la parola sotto a ogni foto.

16. IL CALCIO, LO SPORT ITALIANO PER ECCELLENZA

LA SQUADRA – LA RETE (IL GOAL) – LO STADIO – IL PORTIERE – LA COPPA – LA PALLA

 1. .........................................  2. .........................................  3. .........................................

 4. .........................................  5. .........................................  6. .........................................
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2. Chi lo fa? Indica chi compie le azioni.

1. Parare un goal ……………………………………………………………………......

2. Guardare la partita allo stadio …………………………………………………

3. Segnare un goal ……………………………………………………………..……....

4. Difendere la porta ……………………………………………………………………

5. Fischiare la fine della partita ……………………..……………………………

6. Allenare i giocatori ……………………………………..……………………………

3. Scegli la definizione corretta.

.............................. a. Una serie di incontri con eliminazione e una classifica finale

.............................. b. Graduatoria delle squadre che partecipano a una gara

.............................. c. Irregolarità, infrazione commessa da un giocatore

..............................
d. Serie di gare periodiche tra squadre per assegnare il titolo  

di campione

..............................
e. Piccolo scudo cucito nella maglia della squadra che ha vinto  

il campionato nazionale di calcio

..............................
f. Tiro concesso dall’arbitro a una squadra che ha subito un fallo dalla 

squadra avversaria 

.............................. g. Il più alto livello del campionato di calcio italiano

..............................
h. Massima punizione per un fallo. Consiste nel calciare da undici 

metri di distanza dalla porta, difesa solo dal portiere

IL PORTIERE  – L’ALLENATORE – IL DIFENSORE – L’ATTACCANTE – L’ARBITRO – IL TIFOSO

IL CAMPIONATO – IL CALCIO DI RIGORE – LA CLASSIFICA – LO SCUDETTO 
LA SERIE A – IL TORNEO – IL FALLO – CALCIO DI PUNIZIONE
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4. Completa il testo con le parole suggerite.

Il calcio è probabilmente lo sport più amato dagli italiani. Tanti sono i (1) ……………………………… 

e gli appassionati che seguono la Nazionale, una delle (2) ……………………………… più titolate al 

mondo per aver vinto quattro (3) ……………………………… del mondo. Tra le squadre private, le 

più famose sono la Juventus e l’Inter perché hanno vinto numerosi (4) ……………………………… 

nel campionato di (5) ………………………………  

Lo (6) ……………………………… San Siro di Milano è il più grande d’Italia, molto famoso a livello 

internazionale.

STADIO – CAMPIONATI – SQUADRE – SERIE A – TIFOSI – SCUDETTI


