
Legalità e sport…un valore unico!  

 

 

Il titolo emblematico del progetto di legalità di quest’anno voleva 

sottolineare  quanto i due valori fossero intrinsicamente collegati.  

Il primo argomento trattato è  stato l’inclusione nello sport e la disabilità. 

Nel trattare questo argomento, il nostro Istituto ha attivato una 

collaborazione con la S.S. S.Stefano Basket in carrozzina che 

attualmente disputa il campionato nazionale di serie A. 

Successivamente le studentesse e gli studenti delle classi IB e IE della 

scuola media  si sono cimentati nella lettura collettiva in classe  del 

romanzo ( scelto tra le ricche proposte suggerite dalle prof.sse 

Menichelli e Pangrazi)  Il pallone è maschio, palla è femmina.  



 
E’ la storia di Carlotta che  ha dieci anni e gioca a calcio in una squadra mista del suo 

paese. Durante le partite, guarda le nuvole per cercare il volto del suo papà che, dal 

cielo, le dà consigli sul modo migliore di battere un rigore e sul modo migliore di 

sorridere al mondo. Però un’epidemia di varice lla colpisce la squadra e allora tutto 

sembra perduto. Carlotta ha un’idea che meraviglierà molti, ma è l’idea migliore per 

dare al calcio e allo sport una nota di vera bellezza.Una storia delicata, per 

comprendere che quello che conta nello sport è la lea ltà e il divertimento. 

Dopo l’avvincente lettura gli alunni si son sfidati a suon di domande, 

simulando la nota trasmissione televisiva “Per un pugno di libri”.  

Vincitore indiscusso è stato l’interesso dimostrato per il romanzo e 

l’attività in generale. 

Infine, in attesa dell’incontro finale con la campionessa olimpica 

Valentina Vezzali, entrambi le classi sono state impegnate nella 

realizzazione di un prodotto finale o, come ormai si è soliti definire, 

di un COMPITO AUTENTICO. 

La premessa comune per entrambe le classi è stata quella di cogliere 

l’importanza delle regole quali strumento di democrazia. Si è così 

compreso che senza le regole non solo la vita sociale è impossibile, 

ma è impossibile persino giocare! 



 
 

 

La IE allora si è impegnata nella realizzazione di un “LIBRO DEI 

GIOCHI” inventando nuovi giochi sia modificando le regole di alcuni 

già esistenti che creandone proprio di nuovi, esplicitando appunto le 

regole, i materiali, il numero di giocatori ecc. 

Inutile dire che sono stati progettati giochi originalissimi ( la palla 

cambia umore, il polisport,battaglia persone navale, palla wall, palla 

rilancio, palla geografica, e tanti altri) poi sperimentati in palestra 

sotto la supervisione e guida della prof.ssa Menichelli.  

La classe IB invece si è impegnata nella realizzazione di un gioco 

dell’oca in formato reale dal titolo “ IL GIOCO DELL’OCA COLTA E 

ATLETICA”. 

Gli alunni hanno infatti realizzato circa 50 caselle le cui prove 

vertevano su quesiti di cultura generale ( logica, scienze, geografia, 

storia, inglese) e esercizi di abilità fisica ( flessioni, piegamenti, 

corse e saltelli, ecc). 

Anche questo gioco è stato naturalmente sperimentato in palestra 

con le prof.sse Pangrazi e Surace. 



Le squadre, agguerrite e preparate, si sono contese la vittoria a suon 

di prove, e dopo un testa a testa si è potuta decretare la squadra 

vincitrice…l’intera classe …per la serietà e correttezza dimostrata 

nel giocare!  

 
 

 
 

Prof.ssa Surace Grazia 


