LETTURA

LIVELLO A2

Valentino Rossi è nato il 16 febbraio 1979 a Urbino e ha iniziato a fare le gare di
motociclismo a 11 anni. Nel 1994, dopo un anno si è classificato primo in sella alla
moto Cagiva e nel 1997 a 18 anni, come pilota di una moto Aprilia, è diventato
campione mondiale della classe 125. Nel 1999 ha vinto il campionato mondiale
della classe 250. Valentino, a 22 anni e 10 mesi, è stato il quarto più giovane
campione mondiale della storia ed è il primo italiano a vincere il Mondiale in 3
diverse categorie: le moto 125, le 250 e le 500.
Ora non abita in Italia; è andato a vivere a Londra. Finora ha riportato 100 vittorie e
ha vinto 10 volte il campionato del mondo. Attualmente corre con la moto Yamaha.
Completa la tabella con le parole date.

1. Come giudicate questo testo?
a. Autenticità?
b. Livello di complessità?
2. Quali parole pensate che sia necessario conoscere per comprenderlo?
3. Quali parole pensate che conoscano i vostri allievi?
4. Come verifichereste che i vostri allievi lo abbiano capito?
5. Quali esercizi sul lessico proporreste?
a. Sinonimi?
b. Contrari?
c. Cloze?
d. Derivazione?
e. …
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Valentino Rossi è nato il 16 febbraio 1979 a Urbino e ha iniziato a fare le gare di motociclismo a
11 anni. Nel 1994, dopo un anno si è classificato primo in sella alla moto Cagiva e nel 1997 a 18
anni, come pilota di una moto Aprilia, è diventato campione mondiale della classe 125. Nel 1999
ha vinto il campionato mondiale della classe 250. Valentino, a 22 anni e 10 mesi, è stato il quarto
più giovane campione mondiale della storia ed è il primo italiano a vincere il Mondiale in 3
diverse categorie: le moto 125, le 250 e le 500.
Ora non abita in Italia; è andato a vivere a Londra. Finora ha riportato 100 vittorie e ha vinto 10
volte il campionato del mondo. Attualmente corre con la moto Yamaha.

professione ..................................................
Quando ha iniziato a correre con la moto
Quando ha iniziato a correre con la moto
aveva ................ anni.
aveva ..................... anni.
Ha vinto gare di tre diverse categorie:
Ha gareggiato e vinto in tre diverse categorie:
... ..... ee....
......
150,125,
.................
...................

Valentino Rossi

a ...........
OggiOggi
abitaabita
a ............................
vinto ........
gare. Èvittorie
stato .......
Ha Haottenuto
............
e volte
ha
mondo.
vintocampione
..............del
volte
il moto GP.
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N° 2

Rosario Fiorello, è conosciuto in Italia e nel mondo come Fiorello, nato a Catania, il 16 maggio
1960, è un uomo di spettacolo, conduttore radiofonico e cantante. Ha iniziato la propria carriera
lavorando nei villaggi turistici, prima come barista, poi come animatore. È il 1989 quando dai
microfoni di Radio Deejay Fiorello inizia a condurre la trasmissione Viva Radio Deejay. Diventa
famoso nel 1992 con la fortunata trasmissione televisiva Karaoke; dopo un periodo difficile,
ritorna in Tv con i famosi programmi Buona Domenica e Festivalbar. Sulla Rete Rai, nel 2001
conduce lo show Stasera pago io: il successo è grandissimo. Dal 2001 al 2008 ha condotto,
insieme a Marco Baldini, la trasmissione radiofonica Viva Radio2 dove imitava personaggi
famosi e … faceva davvero divertire. Nel 2003 ha sposato Susanna Biondo ed è padre affettuoso
della bellissima Angelica.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cognome
____________________________
Nome
____________________________
Nato il
____________________________
A
____________________________
Soprannome ____________________________
Ha iniziato a lavorare nei ____________________________
Nel 1989 ha lavorato alla trasmissione ____________________________
Ha condotto la trasmissione Karaoke nel ____________________________.
Con Stasera pago io ha ottenuto un grandissimo ____________________________
Faceva Viva Radio2 insieme a ____________________________.

Attività
1. Trova i sinonimi:
Da noi (righe 1-3)
Sua (righe 1-3)
Cominciato (righe 1 – 3)
Con (8 – 10)
Davvero (righe 8 – 10)

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

2. Produci i sinonimi di
Famoso (righe 4-6)
____________________________
Difficile (righe 4-6)
____________________________
TV
(righe 4 – 6)
____________________________
Programmi (righe 4 – 6)
____________________________
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3. Quale è il contrario di …?
Nato
____________________________
Cominciare ____________________________
Fortunata
____________________________
Grandissimo ____________________________
Difficile
____________________________
4. Dal lessico alla grammatica
Conosciuto viene dal verbo ______________________
Nato
viene dal verbo ______________________
Iniziato
viene dal verbo ______________________
5. Da quale parola viene …
Barista
______________________
Affettuoso
______________________
Cantante
______________________
6. Collega le parole che hanno lo stesso significato
Enorme
stupenda
famoso
Notissimo
Ha lo stesso significato di …
Grandissimo
Bellissima
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