
Attività del 8 aprile 2020 

ANALIZZIAMO UNO DEI VOSTRI BRANI: 

 

“….. Dobbiamo per forza battere da dietro la linea, non si può 

toccare la rete sennò è punto di quegli altri, si deve cercare di 

non far toccare la palla per terra, non dobbiamo toccare la palla 

due volte di seguito”. 

CHE GIOCO SARA’ ? 

Forse tennis?                O pallavolo?         Ping-pong?          Calcio?                 Pallamano?     

Palla avvelenata?      Palla prigioniera? 

In tutti questi sport che ho elencato c’è una rete, una palla, delle linee. 

 

Se io non conoscessi questo gioco potrei capire di cosa si tratta?............ No, sarebbe molto 

difficile. 

Cerchiamo, allora, di riordinare questo testo secondo ciò che abbiamo imparato: cosa 

manca? 

Il gioco descritto è………… LA PALLAVOLO 

DOVE SI GIOCA?_____________________________________________________________ 

NUMERO DEI GIOCATORI_____________________________________________________ 

ETA’ DEI GIOCATORI_________________________________________________________ 

MATERIALI CHE SERVONO PER GIOCARE_________________________________________ 

SCOPO DEL GIOCO__________________________________________________________- 

REGOLE PRINCIPALI PER LO SVOLGIMENTO DEL GIOCO: 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 



Mi raccomando attenti al modo verbale che usate 

Il mio gioco preferito: gli scacchi 

Domenica undici marzo parteciperò al ventesimo campionato provinciale di scacchi. 
Questa attività mi diverte molto perché, per vincere una partita, bisogna riflettere 
con attenzione e quindi non servono né la forza né i trabocchetti! Il gioco degli 
scacchi, inoltre, mi sembra che sviluppa l'intelligenza perché bisogna pensare delle 
strategie e dei piani tattici che coinvolgono molte mosse oltre a quella che si sta per 
eseguire. 

 

 
 
A volte, mentre gioco, mi sembra davvero di diventare un re perché comando, tutto 
da solo, il mio piccolo esercito di pezzi. 
Domenica spero di riuscire a giocare bene perché vorrei classificarmi al campionato 
nazionale a cui tengo molto. 
Un altro mio obbiettivo è quello, sempre se mi classifico bene, di essere uno dei sei 
alunni che il mio maestro Ercole sceglierà per formare la squadra scolastica che 
parteciperà ai prossimi tornei. 
Il mio maestro di scuola, oltre l'italiano e la grammatica, ha insegnato il gioco degli 
scacchi a tutti i suoi alunni e molti di loro, facendo passi da gigante, sono diventati 
molto bravi. 
Io ricordo ancora quando, a Genova, mi sono aggiudicato il titolo di “Campione 
Regionale 2006” della mia categoria. Ero felice come una Pasqua e non stavo più 
nella pelle dalla gioia!! 
Per domenica sono un po' preoccupato perché alcuni degli iscritti al torneo sono 
molto forti e preparati, ma per quel giorno i miei genitori mi hanno augurato un bel 
“In bocca al lupo!” E allora... “Crepi il lupo!!”.  
 
(Francesco, classe quarta)  

 



 
 

“IN BOCCA AL LUPO” è un modo di dire che si usa: 

□ come augurio quando una persona deve affrontare una prova 

□ quando un veterinario vuol guardare i denti del lupo 

 

I modi di dire si usano per dare enfasi ai nostri discorsi o quando si scrive. Sono frasi 

semplici che nascondono un significato diverso da ciò che viene detto o scritto. 

 

 

 
 

 

 

Il modo di dire “ESSERE FELICE COME UNA PASQUA”, viene utilizzato per indicare:  

□       una persona molto felice.  

□       Una persona molto golosa 

 



 


