
Il mio personaggio preferito

1. Leggi con attenzione le biografie di questi quattro personaggi, poi scrivi la biografia 

del tuo personaggio preferito.
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Adolescenti A1Comprensione e produzione scritta
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Cerca una 
fotografia del 

tuo personaggio 
preferito, 
stampala e 

incollala qui.

Blanco è un
cantante 
italiano.
È nato a Brescia 
il 10 febbraio 
2003.

Nel 2021 è uscito il suo primo 
disco, che si chiama Blu 

Celeste.
Nel 2022 ha vinto il 
Festival di Sanremo 
insieme con 
Mahmood, con la 
canzone Brividi.
Blanco ama il calcio 
ed è anche un bravo 
calciatore.

Victoria De 

Angelis suona 
il basso nel 
gruppo rock 
italiano dei 
Maneskin.
È nata a Roma il 28 aprile 2000.
La mamma di Victoria è danese.

Victoria ha scelto il 
nome Maneskin per il 
gruppo. In Danese 
significa "chiaro di 
Luna". I Maneskin nel 
2021 hanno vinto il 
Festival di Sanremo 
e l'Eurovision Song 
Contest.

Sofia Goggia è una 
campionessa di sci 
alpino italiana.
È nata a Bergamo il 
15 novembre 1992.
La sua specialità è la 
discesa libera.
Ha vinto la coppa del
mondo di discesa libera nel 
2018, 2021 e 2022.
Nel 2018 ha vinto una medaglia

d'oro alle 
Olimpiadi.
A Sofia

piacciono 
moltissimo i 
cani.

Jannik Sinner è un 
tennista italiano.
È nato in Trentino 
Alto Adige, il 16 
agosto 2001.
La sua lingua madre 
è il tedesco, ma 
parla anche

perfettamente italiano e inglese.
Nel 2019 ha vinto le Next
Generation ATP Finals a Milano.
Il suo primo 
sport è stato lo 
sci, poi però, a 
8 anni, ha 
cominciato a 
giocare a tennis.
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2. Leggi le biografie, poi svolgi l'esercizio. Infine rileggi le biografie e controlla 

le tue risposte.

1. Durante l'anno, chi festeggia per 
primo il compleanno?

□ a. Blanco

□ b. Victoria De Angelis

□ c. Sofia Goggia

□ d. Jannik Sinner

2. Chi è il personaggio più giovane?

□ a. Blanco

□ b. Victoria De Angelis

□ c. Sofia Goggia

□ d. Jannik Sinner

3. Chi ha vinto il Festival di Sanremo 
nel 2022?

□ a. Blanco

□ b. Victoria De Angelis

□ c. Sofia Goggia

□ d. Jannik Sinner

4. Chi ama molto i cani?

□ a. Blanco

□ b. Victoria De Angelis

□ c. Sofia Goggia

□ d. Jannik Sinner

5. Chi ha vinto per 3 volte una coppa 
del mondo?

□ a. Blanco

□ b. Victoria De Angelis

□ c. Sofia Goggia

□ d. Jannik Sinner

6. Sofia Goggia ha vinto una medaglia 
d'oro al Festiva di Sanremo.

□ a. Vero

□ b. Falso

7. Jannik Sinner sa sciare.

□ a. Vero

□ b. Falso

8. Victoria De Angelis è nata in 
Danimarca.

□ a. Vero

□ b. Falso

9. Blanco si chiama così perché è nato 
in Spagna.

□ a. Vero

□ b. Falso

10. Victoria De Angelis è la cantante 
dei Maneskin.

□ a. Vero

□ b. Falso

11. Jannik Sinner ha vinto un torneo 
molto importante a Milano.

□ a. Vero

□ b. Falso

12. Blanco gioca bene a calcio.

□ a. Vero

□ b. Falso
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CONSIGLI PER L'INSEGNANTE

- Per ragioni di impaginazione l'attività di produzione scritta è stata messa per 
prima, tuttavia, è possibile far svolgere prima l'attività di comprensione scritta e 
poi quella di produzione scritta.

- Consigliamo di far svolgere individualmente l'attività nr.1, mentre l'attività nr. 2 
può anche essere proficuamente svolta a coppie.

- Prima di svolgere l'attività di comprensione scritta gli studenti devono leggere 
con molta attenzione il testo input, tuttavia, durante lo svolgimento dell'attività, 
dovrebbero non avere sotto mano il testo, e provare quindi a rispondere solo in 
base a ciò che sono stati in grado di memorizzare. Una volta risposto alle 
domande, devono invece controllare attentamente le risposte rileggendo il testo. 
Consigliamo di svolgere una correzione in plenaria solo alla fine di questa 
operazione.

SOLUZIONI

Attività NR. 2

1a ; 2a ; 3a ; 4c ; 5c ; 6b ; 7a ; 8b ; 9b ; 10b ; 11a ; 12a 


