
Unit 4. Keys 
 
Attività 1. 
1) calcio, esclusione, ragazzi, criminalità, 2) calcio, 3) Borsellino, don Puglisi. 
4) Calcio, esclusione, ragazzi, criminalità 
 
Attività 2. 
1) Don Pino Puglisi è un sacerdote caduto per mano dei fratelli Graviano. Paolo 
Borsellino è un  giudice ucciso  dalla mafia nella strage di via D’Amelio a 
Palermo, 2) del calcio, 3) il rosso e il bianco. Sono ispirati alla squadra di 
Madrid, 4) il marocchino è un ex atleta olimpionico, il palestinese un 
ristoratore, 5) Barradi avrebbe voluto mettere su una squadra di atletica, ma 
poi ha optato per il calcio che è uno sport più popolare, 6) tra i 14 e i 19 anni, 
7) a Palermo, 8) il Velodromo, 9) perché non è mai stato aperto agli abitanti 
del quartiere, 10) Libera, Coni Sicilia, 11) dei mafiosi. Hanno ucciso don Pino 
Puglisi, 13) ogni domenica da marzo a giugno, 14) nel senso che dà una 
prospettiva diversa a ragazzi di quartieri disagiati. 
 
Attività 4. 
Fare un salto, fare uno sforzo, avere coraggio, non avere paura, rispettare le 
regole, avere tenacia, fare la partita, fare fatica, rispettare l’avversario, avere 
fiducia. 
 
Attività 5. 
Calcio: saltare, correre, perdere, tirare, segnare, colpire, pareggiare, scattare, 
lanciare, uscire, toccare, superare, fare avanzare, cadere, alzarsi, abbassarsi, 
calciare, palleggiare. 
Pallavolo: battere (la palla), saltare, correre, perdere, tirare, segnare, colpire, 
pareggiare, scattare, lanciare, toccare, cadere, alzarsi, abbassarsi, palleggiare. 
Atletica: saltare, correre, perdere, scattare, superare, fare avanzare, cadere, 
alzarsi, abbassarsi. 
Nuoto: battere (i piedi), tuffarsi, immergersi, scattare, uscire, superare, fare 
avanzare. 
Ginnastica artistica: saltare, cadere, alzarsi, abbassarsi. 
 
Attività 6. 
1/e, 2/f, 3/b, 4/a, 5/c, 6/d. 
 
Attività 8. 
1) una cattedrale nel deserto, 2) sono caduti per mano, 3) un chiodo fisso, 4) 
tirare fuori, 5) neanche gli occhi per piangere, 6) sono saltate fuori. 
 
Attività 11. 
Io ho corso, tu hai corso, lei/lui ha corso, noi abbiamo corso, voi avete corso, 
loro hanno corso. 
Io sono corso, tu sei corso, lei/lui è corsa/o, noi siamo corsi/e, voi siete 
corsi/e, loro sono corsi/e. 
 



Attività 12. 
Verbi con avere 
Transitivi: buttare, uccidere, disputare, toccare, amare, compiere, aiutare, 
preparare, colpire, calciare, alzare. 
Intransitivi: sudare, camminare, nuotare, gridare. 
 
Verbi con essere 
Movimento + cambiamento: andare, venire, entrare, sparire, uscire, 
scendere, scappare, cadere, saltare, arrivare, correre, partire. 
Stato o condizione: nascere, salire, cominciare, iniziare, invecchiare, 
rimanere, impazzire, arrossire, diventare, sembrare, impallidire, restare, 
crescere, morire, vivere, cominciare, finire, dimagrire, ingrassare. 
Verbi come piacere: succedere, mancare, dispiacere, servire, bastare. 
Verbi riflessivi: rompersi, spostarsi, muoversi, rilassarsi, allenarsi, stancarsi, 
distrarsi, riposarsi. 
 
Attività 16. 
Io miglioravo, tu miglioravi, lei/lui migliorava, noi miglioravamo, voi 
miglioravate, loro miglioravano. 
Io vincevo, tu vincevi, lei/lui vinceva, noi vincevamo, voi vincevate, loro 
vincevano. 
Io finivo, tu finivi, lei/lui finiva, noi finivamo, voi finivate, loro finivano. 
Io ero, tu eri, lei/lui era, noi eravamo, voi eravate, loro erano. 
Io avevo, tu avevi, lei/lui aveva, noi avevamo, voi avevate, loro avevano. 
 
Attività 17 
1) correvamo, è arrivato, 2) nuotavi, sono venute, 3) vi allenavate, facevate, 
4) avevo, piaceva, 5) giocava, faceva, badava, si è mangiato, 6) andavano, 
arrivavano, 7) faceva, ci divertivamo, 8) c’era, giocava, sapevo, 9) finivamo, è 
arrivata, ha detto, bisognava, 10) vincevano è cominciata, 11) ho comprato. 
 
Attività 22. 
Ecco il testo della canzone di Luciano Ligabue, “Una vita da mediano” 
 
Una vita da mediano  
a recuperar palloni  
nato senza i piedi buoni  
lavorare sui polmoni  
una vita da mediano  
con dei compiti precisi  
a coprire certe zone  
a giocare generosi  
lì  
sempre lì  
lì nel mezzo  
finché ce n’hai stai lì  
una vita da mediano  
da chi segna sempre poco  



che il pallone  
devi darlo  
a chi finalizza il gioco.  
Una vita da mediano  
che natura  
non ti ha dato  
né lo spunto della punta  
né del 10 che peccato  
lì  
sempre lì  
lì nel mezzo  
finché ce n’hai stai lì  
stai lì  
sempre lì  
lì nel mezzo  
finché ce n’hai  
finché ce n’hai  
stai lì  
una vita da mediano  
da uno che si brucia presto  
perché quando hai dato troppo  
devi andare e fare posto  
una vita da mediano  
lavorando come Oriali  
anni di fatica e botte e  
vinci casomai i mondiali  
lì  
sempre lì  
lì nel mezzo  
finché ce n’hai stai lì  
stai lì  
sempre lì  
lì nel mezzo  
finché ce n’hai  
finché ce n’hai  
stai lì. 
 


