ATTIVITÀ 1
Abbina le parole in italiano ai loro equivalenti in polacco:
1. l'arbitro
2. il fuorigioco
3. la passata
4. il cartellino rosso
5. il fallo
6. tifare
7. il paese ospitante
8. padroni di casa
9. gara d'apertura
10. i mondiali
11. il pareggio
12. il calcio d'angolo

A. faul
B. rzut rożny
C. mecz otwarcia
D. kraj gospodarzy
E. mistrzostwa świata
F. podanie
G. kibicować
H. sędzia główny
I. gospodarze mistrzostw
L. remis
M. czerwona kartka
N. spalony

ATTIVITÀ 2
Abbina le parole in italiano con le loro definizioni:
attacante

portiere

centrocampista

difensore

calciatore

1) il giocatore chiamato a difendere la propria porta dalla squadra avversaria. È l'unico
autorizzato a toccare il pallone con le mani, all'interno della propria area;
2) il giocatore che ha il compito di presidiare la propria area per far fronte agli attacchi
avversari
3) l'atleta praticante lo sport del calcio.
4) il terminale offensivo, cui compete la realizzazione dei gol;
5) realizza un raccordo tra difesa e attacco, assistendo i difensori e supportando le
punte
Tutte le definizioni tratte dalla Wikipedia

ATTIVITÀ 3
Completa il testo con le parole date:
segnare

undici

avversaria

area di rigore

squadre

mani

porte

pallone

Il calcio è uno sport di squadra nel quale si affrontano due.......................................composte
ciascuna da ..................................... giocatori usando un ................................all'interno di
un campo di gioco rettangolare con due ................................... Il gioco è regolamentato da
una serie di norme codificate e il suo obiettivo è quello di ....................................... più punti

(detti gol o reti) dell'avversario, facendo passare il pallone fra i pali della porta
......................................
La regola principale che caratterizza e differenzia questo sport rispetto al rugby e
alla pallamano è che la palla non può essere toccata o colpita con ..............................
Il giocatore deputato al ruolo di portiere è l'unico che può toccare il pallone con le mani, ma
solo all'interno della propria ..........................................
La descrizione tratta dalla Wikipedia

ATTIVITÀ 4
Conosci le squadre italiane? Abbinale ai nomi delle città.
1.Associazione Calcio
2.Associazione Sportiva
3.AC Fiorentina
4.Società Sportiva Lazio
5.Juventus
6.Internazionale

a) Firenze
b) Torino
c) Roma
d) Roma
e) Milano
f) Milano

