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5.
LO SPORT

Personaggi principali: Marta, Marisol, 
professor Bonfadini, docente di educa-
zione fisica;
2°narratore (voce narrante durante la 
sit): Marta 
Personaggi secondari: compagni di 
classe di Marta: Giorgio, Enrico, Elena, 
mamma Anna, papà Paolo e Carlo.
ambienti: casa Fappani, esterno ed 
interno casa, il liceo Calini esterno, la 
palestra del liceo.

NARRATORE 2 “Caro diario,
    oggi è stato un giorno molto 

movimentato. Questa mattina come sempre 
siamo andate a scuola, ma, dopo tre ore impe-
gnative di latino e matematica, abbiamo avuto 
una lezione molto, molto movimentata.” 

MARTA “Buon giorno professore, le presento 
la mia amica Marisol: è da poco arrivata 
da Barcellona e per lei questa è la prima 
lezione di educazione fisica.”

PROFESSOR BONFADINI “Benvenuta Marisol: sono il 
professor Bonfadini, da oggi il tuo profes-
sore di educazione fisica. Sono stato infor-
mato dal preside del tuo arrivo. A proposito 
mi capisci?”

MARISOL “Tranquillo professore grazie alla 
mamma parlo l’italiano da quando ero pic-

cola, comunque grazie professore.”
PROFESSORE BONFADINI “Marta ti ha mostrato dove 

è lo spogliatoio? A sinistra ci sono anche le 
docce!”

MARTA “Ho già mostrato tutto professore ... 
in fin dei conti lo sa che sono una buona 
guida!” 

PROFESSOR BONFADINI “Hai portato il certificato 
medico?”

MARISOL “Sì, l’ho consegnato in segreteria.”
PROFESSOR BONFADINI “Bene allora possiamo 

iniziare la lezione, ad ogni modo, Marisol, 
io sono sempre qui: non esitare a chiedere 
e ricorda: lo sport insegna a lavorare in 
gruppo.”

MARTA “È un tipo in gamba, fa lavorare i nostri 
corpi, ma allena anche le nostre menti.”

GIORGIO “È davvero forte e, siccome ci conosce, 
lui sa come allenarci.” 

ENRICO “Otteniamo buoni risultati perché 
seguiamo i suoi consigli.”

ELENA “Lavora su ognuno di noi dato che un 
gruppo di atleti è simile a un gruppo di 
colleghi.”

MARISOL “Mi avete convinta, ora però finiamo di 
chiacchierare e iniziamo a correre.”

MARTA/NARRATORE 2 “Caro diario oggi ci siamo 
dedicate allo sport:

• stamattina abbiamo seguito con fatica le 
lezioni di latino e matematica 

• ho mostrato a Marisol la palestra della 
scuola 

• ho presentato il professore di educazione 
fisica

• i miei compagni hanno espresso giudizi 
positivi sul professore

• abbiamo svolto la lezione di educazione 
fisica 

• pomeriggio tranquillo 
• e stasera come sempre abbiamo cenato 

tutti insieme
  ... ed ora a nanna! 
 Buonanotte Marisol, 
 BUONANOTTE FAMIGLIA.”




