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Leggete (in coppia) il seguente testo:

Nel paese di Brodonia gli abitanti hanno tutti i piedi molto piccoli e sono molto lenti ed
impacciati nel correre e nel camminare. Però hanno mani e braccia grandi e forti,
infatti fanno quasi tutti i boscaioli. Lo sport più diffuso è il Calciomazza. Si può
giocare da 1 a 11 giocatori, uomini e donne insieme. Ognuno di loro ha una mazza con
cui deve colpire un pallone per farlo entrare in porta e segnare un goal. Non si può
toccare il pallone con nessuna parte del corpo, perché l’arbitro fischia il fallo. Le
partite durano 90 minuti, divisi in due tempi da 45. Dopo le partite viene imbandito un
grande banchetto in mezzo al campo e calciatori e tifosi delle due squadre fanno festa
insieme mangiando salsicce con carciofi e bevendo grandi boccali di succo di mirtillo.
Tutti i negozi vendono il kit del Calciomazzatore, in due versioni, con i rispettivi prezzi
delle combinazioni:

I due oggetti sono ovviamente acquistabili anche separatamente. Giocare a
Calciomazza è molto divertente, ma il grosso problema sono gli infortuni. Cercando di
colpire il pallone con la mazza i giocatori a volte sbagliano la mira e colpiscono gli
avversari, un po’ dappertutto: sulle gambe, sulle braccia, sul petto… Questo non
spaventa i Brodoni, che sono tutti grandi, grossi e muscolosi, ma a volte si fanno male
anche loro. Nel girone di andata dell’ultimo campionato, 207 giocatori sono dovuti
uscire dal campo per infortunio, in media 9 ogni giornata.
[adattato da Base Cinque - http://utenti.quipo.it/base5/idxcollez.htm]

Adesso rispondete (in coppia) alle seguenti domande:

1. Quali sono le possibili ragioni per cui il Calciomazza si è diffuso così tanto in
Brodonia?

2. I giornali di Brodonia scrivono tutti che il Calciomazza è uno sport molto sociale,
che favorisce amicizia e fratellanza. Perché secondo te?
3. Qual è la moneta di Brodonia?
4. Quanto costa un pallone da Calciomazza?
5. Quante giornate dura il campionato di Calciomazza di Brodonia?
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6. Quali dei dati presenti nel problema ti sono serviti per risolverlo?

7. Secondo te a cosa serve il testo che hai letto? Cosa ci insegna?

8. Quali sono le affermazioni oggettive nel testo? Quali sono quelle soggettive?

9. Inventa una domanda che l’insegnante potrebbe farti sul testo e formula una
risposta che ritieni corretta.

10. Prova ad immedesimarti in un Calciomazzatore di Brodonia e racconta lo sport del
Calciomazza dal suo punto di vista.
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