
Caffè culturale
Il calcio 
a. Conosci le squadre italiane di calcio? Associa ogni squadra alla sua città.

Torino Genova Milano Roma

c. Completa.

1. Il premio assegnato alla squadra campione d’Italia si chiama ___________________________________

2. “Fare il tifo” significa ________________________________________________________________________

3. Un derby cittadino è _________________________________________________________________________

4. Il soprannome dei giocatori dell’Inter è _______________________________________________________

5. La squadra nazionale italiana ha la maglia di colore ____________________________________________

b. Ora leggi il seguente testo e verifica se le tue ipotesi sono corrette.

l ZU  FAC C IAM O I L  P U NTO ( I I I )

IL CALCIO italiano

Lo sport più praticato e seguito
in Italia è il calcio. Il calcio ita-
liano è diviso in quattro catego-

rie: le serie A e B (dove i giocatori sono
professionisti) e le serie C e D (dove i
giocatori sono dilettanti). La stagione
calcistica delle serie A e B dura nove
mesi, da settembre a giugno, e termina
con la conquista dello “scudetto”, un
distintivo tricolore a forma di scudo,
che i giocatori della squadra campione
d’Italia porteranno sulla maglia nella

stagione successiva. Durante questo
periodo, molti italiani passano il pome-
riggio della domenica allo stadio per
vedere la partita e fare il tifo per la
squadra del cuore. 
Le più importanti ed antiche squadre
di calcio di serie A sono: a Milano,
l’Inter ed il Milan; a Torino, la Juventus
ed il Torino; a Roma, la Lazio e la
Roma; a Genova, la Sampdoria ed il
Genoa. Accanto a queste squadre, che
due volte all’anno si incontrano per lo
scontro diretto e danno vita all’evento
più sentito del campionato, “il derby
cittadino”, ci sono altre squadre impor-
tanti, come il Napoli e la Fiorentina.
Le squadre di serie A, oltre ad avere i
nomi ufficiali, sono spesso chiamate

con soprannomi che derivano dai colo-
ri delle loro maglie. Ad esempio, i gio-
catori della Fiorentina vengono chia-
mati anche “i viola”, quelli del Milan “i
rossoneri”, quelli dell’Inter “i nerazzur-
ri” e quelli della Roma “i giallorossi”.
Accanto alle squadre di calcio di ogni
città, l’Italia ha una squadra nazionale
(“gli azzurri”) che è tra le più titolate
del mondo. Gli azzurri hanno vinto
quattro campionati del mondo. La
squadra nazionale è formata dai
migliori giocatori delle squadre cittadi-
ne, con un’unica restrizione: nella
squadra nazionale devono necessaria-
mente essere di nazionalità italiana,
mentre le squadre cittadine spesso
acquistano anche calciatori stranieri.

da www.italica.rai.it
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Dopo queste lezioni, che cosa so fare?

Parlare delle abitudini alimentari nel mio paese e in Italia

Dare consigli

Esprimere apprezzamento o disgusto per il cibo

Descrivere il mio stato di salute

Parlare di sport

Esprimere opinioni

Cercare di convincere qualcuno a fare qualcosa

Le mie strategie Farsi capire per risolvere un problema 

1. Sono in Italia e devo andare dal medico perché mi sento molto male. Ho bisogno di … 

2. Perché le cose che hai indicato ti fanno sentire più sereno/-a in questa situazione? Discutine con un compagno.

Mi metto alla prova!

In Italia si sta diffondendo la cosiddetta “medicina non convenzionale”, “alternativa”, “naturale”, “olistica”, “naturopatica”:
cerca su Internet il significato di queste parole per capire se sono sinonimi o se si riferiscono a concetti diversi; poi spiega ad un
compagno perché queste pratiche mediche devono o non devono essere utilizzate. Puoi consultare l’ampia sezione dedicata 
all’argomento su www.wikipedia.it, digitando “medicina alternativa” nella casella di ricerca.

Bilancio
Cose nuove che ho imparato

Parole o espressioni italiane che suscitano in me
sensazioni positive o negative (per l’idea che evocano,
il contesto in cui si utilizzano, o semplicemente il loro
suono):

Un errore che facevo spesso in italiano e che ho corretto: 

Un’analogia o una differenza culturale tra il mio
paese e l’Italia:

… un medico paziente 

e gentile!  

… trovare un amico italiano

che venga con me!  

… portare con me un buon
dizionario di italiano!  

… avere una buona assicurazione per

tornare subito nel mio paese! 

… un medico bravo e basta.  

… conoscere gesti comprensibili 
agli italiani!  

… trovare un medico che parli una

lingua che conosco.   

…  carta e penna per poter disegnare!  
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