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Lezione 12             dodici 

 

Che fai nel tempo libero? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E voi cosa fate nel tempo libero? 

Avete degli hobby? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Attività culturali 

Sport 

Attività artistiche 

Famiglia 

internet 

Mi piace rimanere a 
casa, leggo mi 
riposo, qualche 
volta cucino! 

Io no, faccio sport, vado 
in bicicletta, faccio 
jogging, mi tengo in 
forma 

Ogni tanto vado 
al cinema… 
E tu? 

Cosa fai di solito nel 
tempo libero ? 
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Parliamo di .... frequenza 

Fai mai queste cose? 
 
 mai raramente qualche volta spesso sempre 

andare al 
cinema 

     

andare a teatro      
andare a un 
concerto 

     

leggere      
cucinare      
fare 
giardinaggio 

     

 
Scrivi delle frasi, esempio  
Ex.: Io non vado mai in discoteca 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Leggi l’articolo 
 
venerdì 23 luglio 2010 
C'é chi naviga in internet, chi guarda la TV, chi legge, chi ascolta musica, chi si dedica alla cucina e chi 
al giardinaggio: é la fotografia del tempo libero che gli italiani amano trascorrere per buona parte a 
casa propria 
 
Un’indagine, svela le preferenze degli italiani in fatto di svaghi e divertimenti. 
In particolare, come trascorrono il cosiddetto tempo libero, o liberato dagli impegni di lavoro. 
Ora, é chiaro che ognuno gestisce il proprio tempo libero come preferisce, ed é quindi difficile almeno 
in linea di principio raggruppare in categorie standard i comportamenti dei più. 
Si apprende, per esempio, che esiste un Popolo di Internet, un Popolo della TV, un Popolo della 
Lettura, un Popolo della Musica. 
Il 57% dello stesso é rappresentato dal Popolo di Internet. Il 40% del campione va invece a ingrossare 
il Popolo della TV che trascorre almeno due ore davanti al monitor. Il Popolo della Lettura raduna un 
buon 50% di preferenze, mentre il Popolo della Musica raggiunge il 57%. 
Oh bella! ma il totale non fa cento! 
Be’, che c’é di strano? Non é detto che il Popolo della Lettura, per esempio, non sia contaminato da 
quello della Musica. E poi, come in ogni popolo che si rispetti ci sono i matrimoni, anche quelli misti. 
Insomma, una buonissima parte degli italiani trascorre il proprio tempo libero in casa, per virtù o per 
necessità . 
Ma se fossero liberi di scegliere? Allora addio pantofole, e tutti all’aria aperta. Ma é un’opinione che 
non fa statistica. 

 
 

E tu a che popolo appartieni ? 

Potendo, come passeresti il tempo libero? 

 


