
unità 01
un’intervista

attività di pre-ascolto

abbinate le parti della colonna “a” a quelle della colonna “B”.
  

A B

1. È un sogno                           
a)  vuol dire fare da grande quello che hai sempre sognato 
    da bambino.                                                               

2. Essere calciatore   b)  per chiedere l’autografo.

3. Nessuno  mi ferma per strada        c)  che diventa realtà.

Fate delle ipotesi sulla vita di un famoso calciatore.

-  come spende i soldi
-  a che età smette di giocare
-  che fa nel tempo libero
-  preferisce il matrimonio o la convivenza

a. ascoltate il testo seguente. (traccia 1)

Giornalista: Prima di tutto, grazie per aver accettato il nostro invito per l’intervista.
Calciatore: Di niente. È un piacere per me.
Giornalista: Lei vive a Londra. Ha nostalgia di Milano, la sua città?
Calciatore: Vivo a Londra e sono a poche ore di aereo da Milano. Ci vado spesso e, per questo, 

non ho nostalgia della mia città. E poi qui a Londra sto bene, mi sento più libero, 
più rilassato. Per esempio,  nessuno mi ferma per strada per chiedere l’autografo, 
perché qui la gente rispetta la tua vita privata.

Giornalista: Si sa, i calciatori guadagnano molti soldi. Come spende quello che guadagna?
Calciatore: In vacanze, case; un tempo… spendevo molto anche per le macchine. 
Giornalista: Lei pensa di essere vecchio come calciatore?
Calciatore: Sì, tra due  anni  dovrò lasciare. 35 anni è l’età giusta per smettere. Adesso ho 

ancora voglia di giocare… 
Giornalista: Dopo che farà?
Calciatore: Il mio sogno sarebbe quello di allenare una squadra importante.
Giornalista: Tornerà a vivere in Italia?
Calciatore: Penso di sì. O meglio mi dividerò tra l’Italia e Londra.
Giornalista: Ci parli del suo carattere.
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Calciatore: Sono una persona sensibile e generosa, credo nell’amicizia. Penso di essere corretto 
con tutti. Forse sono un po’ diffidente.

Giornalista: Sui giornali La vediamo spesso con la sua fidanzata. Che tipo è?
Calciatore: È una  ragazza tranquilla, responsabile, allegra e paziente. Stiamo insieme ormai 

da 12 anni.
Giornalista: Pensate di sposarvi?
Calciatore: Non credo molto nel matrimonio. Preferisco convivere.
Giornalista: Quando non lavora che fa?
Calciatore: Gioco a golf, vado al cinema, continuo a studiare l’inglese.
Giornalista: Ci  va a ballare? 
Calciatore: Quando posso, ci vado.
Giornalista: Che cosa vuol dire essere un calciatore?
Calciatore: Vuol dire fare da grande quello che hai sempre sognato da piccolo. È un sogno che 

diventa realtà.

a1. ascoltate e dite se le affermazioni seguenti sono vere o false. (traccia 2)

                                                                            V   F

1. Il calciatore vive a Milano.                

2. Spende in vacanze, case.       

3. Lui non vuole più giocare a calcio.             

4. In futuro gli piacerebbe allenare una squadra.    

5. La sua ragazza è tranquilla.      

6. Si sposerà presto.        

7. Parla molto bene l’inglese.       

8. Ha sempre sognato di fare il calciatore.     

a2.

                Città di nascita: 

            Città dove vive: 

                  Età: 

                  Stato civile: 

                  Carattere: 

                  Hobby: 
                    

 a3. riascoltate e prendete appunti. 
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a4. sulla base degli appunti presi, scrivete delle domande che poi farete agli altri 
studenti.

B1. ascoltate e rispondete, come nell’esempio.

Esempio:

 Vai al cinema?
 Quando posso, ci vado

 
1. Vai allo stadio?
2. Andate in discoteca?
3. I ragazzi vanno in piscina?
4. Il signor Rossi va alla partita?
5. Tua madre viene a casa tua? 
6. I tuoi genitori vengono da te a Londra?
7. Vieni al mare?
8. Venite in montagna?

B2. ascoltate e rispondete, come nell’esempio.

Esempio:

 Dove abiti?/città
 A pochi minuti dalla città

1. Dove abiti?/centro
2. Dove abiti?/stadio
3. Dove abiti?/ stazione
4. Dove abiti?/ giardini pubblici
5. Dove abiti?/ ufficio postale
6. Dove abiti?/ supermercato

C1. ascoltate e dite la parola giusta.

È una persona calma, che non si arrabbia. È 1.    

2. È sempre sorridente, felice. È  

3. È una persona che non si fida degli altri. È    

4. È una persona che accetta serenamente le difficoltà. È   

5. È una persona che dà facilmente agli altri. È    
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D1. ascoltate e ripetete le frasi seguenti.
  
1. Tra due anni dovrò lasciare.
2. Il mio sogno sarebbe quello di allenare una squadra importante.
3. Penso di essere corretto con tutti.
4. Forse sono un po’ diffidente.
5. È tranquilla, responsabile, allegra e paziente.

D2. ascoltate le parole seguenti guardando le illustrazioni.

D3. riascoltate e ripetete a voce alta.

D4. ascoltate e ripetete le frasi seguenti.

1. L’allenatore è soddisfatto della squadra.
2. Il pallone è finito fuori campo. 
3. Un solo attaccante ha giocato bene.
4. La partita è finita con un pareggio.
5. La maglietta dei calciatori italiani è azzurra.

D5. ascoltate e indicate con un segno (x) la parola che sentite.

1. frigo         friggo          

2. casa      cassa          

3. corro        coro           

4. pane   panne          

5. rosa    rossa        

e1. alcuni gruppi immaginano di essere dei giornalisti, 
altri  dei personaggi famosi: attrice, stilista, 
cantante, ecc. Le domande e le risposte riguardano 
i seguenti argomenti: la famiglia, il lavoro, 

 il tempo libero, il successo. 
  Drammatizzate le interviste.

pallone attaccante allenatore maglietta pareggio
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