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Compréhension de l’oral 

Script du dialogue 

Sapevate che un adolescente su due abbandona lo sport già a quattordici anni e che la maggior parte non ricomincia più. 
Ma perché si smette ? Lo abbiamo chiesto ad alcuni giovani di un liceo bolognese. 

Matilde tu hai lasciato la pallavolo, ci puoi dire perché ? 

Matilde : Sì giocavo a pallavolo e ho giocato per quatto anni. Gli allenamenti cominciavano a diventare 
molto pesanti. 

Ciao Tommaso tu hai iniziato a giocare a pallavolo da giovane ma poi hai smesso. 

Tommaso : Sono stato a otto anni alla Zinella Sport poi ho smesso. Per due anni ho fatto tennis. 

E come mai hai smesso ? 

Tommaso : Per il troppo studio. 

Alessandro tu hai praticato tanti sport. 

Alessandro : Ho fatto diversi sport tra quali judo, tennis, nuoto, pallavolo ma ho smesso quando sono 
arrivato alle superiori perché non riuscivo a conciliare sport e studio. 

Sofia tu non hai abbandonato lo sport ma molti tuoi amici sì. Giusto ? 

Sofia : Molti miei amici come ex compagni di squadra hanno smesso perché prendeva del tempo e loro 
preferivano magari uscire. 

 

Ma che cos’è lo sport ? Sentiamo cosa ci hanno risposto due professionisti. Giuseppe Poeta della Virtus Bologna. 

Giuseppe Poeta : Lo sport è la mia passione. È gioia è movimento. È lo stare insieme agli altri. È anche 
competizione … E riassunto in una sola parola è divertimento. 

E Andrea Pecile della Bianco Blu Basket. 

Andrea Pecile : Per me lo sport è una parte essenziale della mia vita perché è chiaro che lo faccio da 
quando ho quattro cinque anni. Ho fatto sempre giochi con la palla non solo la pallacanestro perché ho 
provato tennis nuoto un po’ di calcio, ho fatto sci d’inverno  snowboard. Quindi è chiaro che sono 
cresciuto con lo sport è chiaro che penso che sia fondamentale nell’educazione proprio per tutti i bambini 
ma soprattutto anche nel periodo adolescenziale per diventare sportivi e appassionati. 


