
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

  
SCUOLA	  SECONDARIA	  DI	  PRIMO	  GRADO	  	  
“D.	  ALIGHIERI”	  VERONA	  	  

	  

  LE GIORNATE DELLO SPORT  

Giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 
marzo, successivi alla chiusura 
delle scuole per le vacanze di 
carnevale, sono stati tre giorni 
dedicati allo sport. Le scuole venete 
hanno sperimentato, per prime in 
Italia, la proposta del Piemonte. 
L’iniziativa è stata  accolta con 
entusiasmo dai docenti di 
educazione fisica, che si sono 
impegnati per dare la possibilità di 
avvicinare gli studenti allo sport, 
facendo conoscere e sperimentare 
loro diversi sport in orario scolastico 
ed in presenza di altri insegnanti. 
Le attività didattiche non sono state 
sospese, all'opposto l’iniziativa ha 
dato alle scuole un’occasione per 
sperimentare nuove pratiche 
educative, approfondendo su temi 
di grande importanza caratteristici 
di molti sport. Le lezioni, quindi, 
durante tali giornate sono state 
basate sullo sport. Gli insegnanti 
hanno avuto l’opportunità di 
discutere con i propri alunni di 
aspetti della loro materia legati al 
mondo sportivo, nella certezza che 
lo sport costituisca il 
completamento delle attività 
educative svolte nelle scuole.  
     
                                    Continua pag. 2 
                

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  Agli inizi di Marzo del 2017, si è tenuta la “Giornata dello sport” nella nostra 
scuola. L’abbiamo “festeggiata”  partecipando a dei tornei che ha organizzato 
il professor Castellani con tutte le Classi della scuola. In questi tornei, 
abbiamo praticato diversi sport in base alle Classi; le Prime hanno esercitato 
(mettere lo sport), le Seconde hanno applicato (mettere lo sport) e, infine, le 
Terze hanno eseguito la pallavolo. Qualche settimana dopo le partite, noi del 
giornalino, insieme alla professoressa Berti, abbiamo preparato delle 
domande  da porre ai nostri compagni di scuola riguardo a cosa ne 
pensassero sulla “giornata dello sport”.	  
Dalle risposte dei nostri collaboratori, è risultato che questa giornata è stata 
molto educativa, divertente, interessante, istruttiva, utile: un’occasione per 
stare in squadra e per svolgere varie attività. Si è dedotto anche che nelle 
classi se né parlato molto, attraverso film, temi … La maggior parte dei 
ragazzi che ha svolto questo quiz, alla domanda: “Pensi che sia un’iniziativa 
da riproporre?”, ha risposto di sì perché fare sport fa bene e mantiene anche 
in forma. La “Giornata dello sport” è molto importante e non bisogna smettere 
organizzarle nelle scuole. 
         Chiara Garofalo 
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sport 

                                                                                                                                                                                           
 
Anche le primarie raccontano la loro giornata      
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Giovedì 2 marzo, ossia  
la giornata dello sport,  
siamo andati con la  
scuola all’associazione  
sportiva di calcio “Crazy”. 
Per le ore 8:30 siamo  
partiti da scuola a piedi verso il campo da calcio, abbiamo 
conosciuto gli istruttori che, successivamente, ci ha hanno 
fatto fare degli esercizi molto divertenti. 
Dopo una pausa di 10 minuti, ci siamo messi in campo a 
disputare una partita. Le squadre erano formate da quattro 
giocatori che venivano scelti dagli allenatori.  
La partita è durata un’ora ,ed è stato molto entusiasmante. 
Dopo aver giocato per un bel po’ a calcio abbiamo deciso 
di giocare ad “acchiappa la coda”, che a parer mio non 
c’entrava con il calcio, ma lo abbiamo fatto per fare un po’ 
di pausa. Dopo circa 45 minuti la gita era già conclusa. 
Successivamente, ci siamo rinfrescati ad una fontanella 
ristoratrice !   
È stata una fantastica giornata e questa iniziativa mi ha 
stimolato ad iscrivermi a calcio. 
 
                             Alessio Gottardi 
                             Classe 5° A,  “A. Barbarani” 
	  

	  

Sport e “salute” (corretto stile di vita, 
corretta alimentazione, igiene, sicurezza e 
prevenzione, potenziamento fisico, 
benessere, autostima e autocontrollo) 
Sport ed “educazione” (per imparare a 
porsi degli obiettivi, ad allenarsi al confronto, 
a vincere e a perdere)  
Sport e “valori” (rispetto delle regole, della 
legalità, fair play, rispetto di sé stessi e degli 
altri, rispetto delle diversità, spirito di 
squadra, tenacia, spirito di sacrificio e 
solidarietà ) 
Sport ed “eccellenza” (cioè desiderio di 
migliorarsi per raggiungere obiettivi sportivi) 
Sport e “cultura” (storia dello sport, musica 
e sport, medicina e sport, nuove tecnologie e 
sport, creatività e sport, giornalismo sportivo, 
marketing e sport, pronto soccorso, lingue e 
sport) 

 
Inoltre in queste giornate, facendo partecipare 
alle attività sportive pratiche i compagni di scuola 
diversamente abili, si è potuto comprendere 
l’importanza dell’inclusione e del rispetto.   
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   Gaia De La Feld 

La scuola e lo sport 
	  

Le Barbarani  
raccontano 

Il nostro giorno preferito a scuola è 
stata al mattina dedicata allo sport; 
infatti non abbiamo svolto la lezione 
come gli altri giorni, ma abbiamo 
avuto la possibilità di provare varie 
attività. Abbiamo iniziato a fare 
skateboard. Francesco, il papà di 
Alice, una nostra compagna ci ha 
insegnato le posizioni per partire e 
curvare. All’inizio, eravamo tutti 
emozionati e un po’ in difficoltà ma 
poi, in poco tempo, siamo riusciti a 
stare in equilibrio. In seguito, alcuni 
ragazzi del Liceo sportivo ci hanno 
accompagnati nella palestra dove 
abbiamo giocato a bowling e a 
“passa-palla”, una specie di staffetta 
dove dovevamo passarci la palla 
sopra la teste e sotto le gambe. 
In giardino, poi, ci hanno diviso in 
due gruppi: uno giocava a centrare 
con dei cerchi un birillo e l’altro 
doveva fare centro con il wortex.  
Ogni centro valeva cento punti.  
Alla fine ci siamo sfidati in alcuni 
percorsi ad ostacoli e in una 
bellissima partita di basket.  
 
 
	  

LA	  GIORNATA	  Più	  BELLA	  DELLLA	  SCORSA	  
SETTIMANA	  

Eravamo divisi tra maschi e femmine perciò 
la tensione era molto alta. 
Alla fine, hanno vinto i maschi, ma noi 
femmine non ce ne siamo neanche accorte, 
perché a noi importava solo divertirci. 
               Matilde Bragantini  
             e i compagni di 4 A/B “PROVOLO 

 
Il 2 marzo, é stata la GIORNATA DELLO SPORT un evento che  
ha avuto lo scopo di insegnare l’importanza di crescere in salute.  
Abbiamo imparato che, oltre a praticare l’attività sportiva, per  
crescere bene é necessario mangiare cibo sano e ”colorato”, cioè  
piatti ricchi di vitamine che si trovano nella frutta e nella verdura.  
Per capire meglio questo argomento, in Classe, con la maestra di  
Matematica, abbiamo presentato alcune ricerche orali o scritte che 
illustravano le origini e le caratteristiche di diversi sport, anche quelli più rari e 
meno praticati. In seguito, abbiamo disegnato sul quaderno un istogramma 
che riportava i dati riguardanti lo sport praticato da ciascuno di noi. Alla fine di 
queste attività, abbiamo capito che lo sport é un’ARTE DA STIMARE.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
     Giulia Romano, Ludovica Musu 



3	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  

	  

Torneo	  di	  pallavolo	  
Durante le giornate dello sport, è stato organizzato il 
torneo di pallavolo delle classi seconde e terze.  
Ecco le classifiche: 
 
CLASSI SECONDE 
1°- 2^A 
2°- 2^D 
3°- 2^C 
4°- 2^B 
 

CLASSI TERZE 
1°- 3^A 
2°- 3^B  
3°- 3^C 

QUESTIONARIO SULLO SPORT 
Le giornate dello sport ci hanno fatto 
riflettere anche su quale fosse l’idea che 
hanno i nostri compagni  sullo sport. 
Pertanto, incuriosita, la Redazione ha 
elaborato un breve  
	  

Dopo aver valutato i risultati dei 
questionari anonimi sullo sport 
precedentemente consegnati in 
tutta la scuola, si è giunti alla ben 
ovvia conclusione che lo sport è 
ritenuto un mezzo per avvicinare 
le persone, utile e molto 
apprezzato da praticamente tutti 
gli studenti e a ciò si aggiunge 
anche un'altra ottima prestazione:  
la maggior parte dei ragazzi ha 
cominciato a praticare uno	  

questionario per conoscere la loro opinione.  
Gli alunni che hanno risposto alle nostre domande sono stati 
160. Qui di seguito potete vedere tabulate le loro risposte.	  
	   	   	  

o più sport fra i 5 e gli 8 anni, 
l'età consigliata per attività 
richiedenti uno sforzo 
maggiore.  
Sono molto apprezzati gli 
sport di squadra, anche se 
quelli individuali rimangono 
comunque abbastanza 
diffusi.  
La maggior parte degli 
studenti si allena fra le 2 e le 
4 ore la settimana,  

perfettamente nella media. 
Violenza, discriminazione, doping, soldi 
e corruzione sono i problemi associati 
allo sport e secondo l'opinione degli 
studenti il doping è il più importante fra 
essi. 
Ci piacerebbe anche che le Olimpiadi 
diventassero un ulteriore avvicinamento 
per le persone. 
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Stefania Piscitello	  
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 QUALI SPORT SI PRATICANO  

 NEL NOSTRO ISTITUTO? 
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Nel questionario, abbiamo anche 
chiesto ai vari studenti se e quanti 
sport praticavano. Alcuni  
( ventiquattro su centosessanta) non 
svolgono alcuna forma di attività 
sportiva, ma un numero consistente si 
é avvicinato allo sport scegliendolo 
come attività continuativa. 
É risultato che lo sport più praticato é il 
calcio, mentre quelli meno diffusi sono 
il pattinaggio e lo judo. Tra gli sport più 
gettonati abbiamo anche il basket, il 
nuoto e la pallavolo.  Nel nostro Istituto 
inoltre, venti alunni/e  praticano alti tipi 
di sport, non meno importanti quali: 
pallanuoto, ginnastica acrobatica, tuffi, 
hip hop, scherma, bicicletta, volano, 
snowboard, breakdance, pugilato, 
tennis da tavolo, kickboxing, rafting, 
canoa. 
	   	   	   	  
	   	   	   Anisa Danti  
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