
Questionnement pour le premier scénario 

Voici le questionnement proposé par le manuel. 

1. A quanti anni Tommaso ha cominciato a fare sport ? 
2. Quali sono i quattro sport che Alessandro ha praticato ? 
3. Qual è il principale motivo evocato da quelli che hanno abbandonato lo sport ? 
4. Per Giuseppe Poeta, quale parola può evocare lo sport ? 
5. Indica a quanti anni Andrea Pecile ha cominciato a fare sport. 
6. Pecile è un giocatore di pallacanestro ma quali altri sport ha praticato ? 
7. Identifica il numero di ragazze, di ragazzi e di sportivi intervistati ? 

Pour les élèves 1 : les PAP dys. : importantes difficultés de compréhension et de concentration. 

 Questions Vrai Faux 
1 Tommaso avait quatre ans quand il a commencé à faire du sport.  

 
  

2 Alessandro a fait du judo, du tennis, de la natation et du volley-ball.   
3 De nombreux jeunes abandonnent le sport en faveur des études.   
4 Pour Giuseppe Poeta, faire du sport c’est gagner beaucoup d’argent.   
5 Andrea Pecile a commencé à faire du sport à l’âge de quatre, cinq ans.   
6 Il a entre autre fait du ski et du snowboard   
7 En tout, ce sont quatre jeunes et deux sportifs professionnels qui sont 

interviewés 
  

 

Pour les élèves 2 : Les questions sont identiques mais sont en italien 

 Domande Vero Falso 
1 Tommaso aveva quattro anni quando ha cominciato a fare sport. 

 
  

2 Alessandro ha fatto diversi sport tra quali judo, tennis, nuoto, 
pallavolo. 

  

3 Tanti sono i giovani che abbandonano lo sport a favore degli studi.   
4 Per Giuseppe Poeta, fare sport significa guadagnare molti soldi.   
5 Andrea Pecile ha comminciato a fare sport quando aveva quattro, cinque 

anni. 
  

6 Tra l’altro ha praticato lo sci e lo snowboard   
7 Sono stati intervistati quattro giovani e due professionnisti.   

 

Pour les élèves 3 : On proposera un QCM. Je reprends le questionnement du manuel. 

 Domande 
1 A quanti anni Tommaso ha cominciato a fare sport ? 
 6 anni 7 anni 8 anni 9 anni 
2 Quali sono gli sport che Alessandro ha praticato ? 
 judo tennis nuoto pallacanestro 
3 Qual è il principale motivo evocato da quelli che hanno abbandonato lo sport ? 
 la salute la famiglia lo studio le ferie 
4 Per Giuseppe Poeta, quale parola può evocare lo sport ? 
 i soldi il divertimento la carriera la vita 
5 Indica a quanti anni Andrea Pecile ha cominciato a fare sport. 
 4-5 anni 5-6 anni 6-7 anni 7-8 anni 
6 Pecile è un giocatore di pallacanestro ma quali altri sport ha praticato ? 
 Sci e snowboard tennis calcio ginnastica 
7 Identifica il numero di ragazze, di ragazzi e di sportivi intervistati ? 
 4 giovani e 2 

professionisti 
 2 giovani e 4 
professionisti 

2 giovani e 2 
professionisti 

4 giovani e 4 
professionisti 



Pour les élèves 4 : On proposera un questionnement ouvert tel qu’il est sur le manuel. 

 Domande 
1 A quanti anni Tommaso ha cominciato a fare sport ? 
  
2 Quali sono gli sport che Alessandro ha praticato ? 
  
3 Qual è il principale motivo evocato da quelli che hanno abbandonato lo sport ? 
  
4 Per Giuseppe Poeta, quale parola può evocare lo sport ? 
  
5 Indica a quanti anni Andrea Pecile ha cominciato a fare sport. 
  
6 Pecile è un giocatore di pallacanestro ma quali altri sport ha praticato ? 
  
7 Identifica il numero di ragazze, di ragazzi e di sportivi intervistati ? 
  

 


