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A Ronchi… 
Nei giorni 15 e 16 febbraio, tutte le classi  sono state 
impegnate in svariate attivita’ relative allo sport: 
visione di film alla lim, giochi e piccoli tornei, attivita’ 
ludiche con esperti (anche al palazzetto dello sport 
per le classi prima, seconda e terza), letture e testi, 
rappresentazioni grafiche e produzione di cartelloni.
 
“A noi bambini sono piaciute molto perché abbiamo  
potuto vivere la scuola in modo diverso, fare 
esperienze nuove, conoscere campioni sportivi, 
riflettere sull’importanza dello 
permette solo di fare movimento ma anche di 
affrontare e vincere delle sfide, raggiungere dei 
traguardi, condividere gioie e sconfitte, rispettare 
regole  e privazioni.”        E allora:

 
 

 
Il racconto di due alunne di Ronchi
Giovedì 15 e venerdì 16 febbraio 2018 si è svolta, 
come ogni anno, la settimana dedicata allo sport, 
finalizzata a riflettere sull’importanza dell’attività 
sportiva e sul suo valore educativo. 
Essa ha coinvolto, durante l’orario scolastico, tutte le 
scuole dell’Istituto Comprensivo di Piombino Dese.
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In particolare, nel Plesso di Ronchi,     nella giornata 
di giovedì, per la classe V le maestre hanno 
programmato la visione alla Lim di un film ispirato alla 
vita di Pietro Mennea, grande atleta olimpico:” La 
freccia del Sud”. La trama racconta le imprese
agonistiche di quest’uomo eccezionale, gli ostacoli 
incontrati e superati durante la sua vita. Pietro è stato 
interpretato dall’attore Michele Riondino. Il film è 
stato molto apprezzato e il giudizio dei ragazzi è stato 
positivo. Conclusa questa attività,
abbiamo incontrato Alberto, l’esperto che ci ha 
guidato per una lezione di Padel, uno sport simile al 
tennis; infatti si usano una racchetta e una palla che 
si deve mandare nel campo avversario. 
Successivamente, dalle 12.00 alle 13.00 si
all’aperto un torneo di Palla Capitano, gioco a 
squadre che spesso pratichiamo durante l’ora di 
educazione fisica e che appassiona molti di noi.                                        
Il giorno dopo, appena arrivati a scuola, si è concluso 
il torneo ed è stata decretata la squadra vincitrice.
In seguito, alle 9.20 abbiamo visto il film intitolato 
“Moondance Alexander”, interpretato dall’attrice Kay 
Panabaker, che racconta la storia di una ragazza 
adolescente con un legame speciale con un cavallo. 
Anche questo film è stato giudicato interessante ed 
educativo.  Alle ore 11.15 ci ha fatto visita Enrico 
Rossetto, campione italiano di pattinaggio di velocità 
su ruote, che ha vinto il bronzo al campionato 
mondiale di pattinaggio di corsa disputato in Cin
accompagnava il presidente dell’associazione 
Azzurra Pattinaggio Corsa di Trebaseleghe.
 

In particolare, nel Plesso di Ronchi,     nella giornata 
di giovedì, per la classe V le maestre hanno 
programmato la visione alla Lim di un film ispirato alla 
vita di Pietro Mennea, grande atleta olimpico:” La 
freccia del Sud”. La trama racconta le imprese 
agonistiche di quest’uomo eccezionale, gli ostacoli 
incontrati e superati durante la sua vita. Pietro è stato 
interpretato dall’attore Michele Riondino. Il film è 
stato molto apprezzato e il giudizio dei ragazzi è stato 
positivo. Conclusa questa attività, dopo l’intervallo 
abbiamo incontrato Alberto, l’esperto che ci ha 
guidato per una lezione di Padel, uno sport simile al 
tennis; infatti si usano una racchetta e una palla che 
si deve mandare nel campo avversario. 
Successivamente, dalle 12.00 alle 13.00 si è svolto 
all’aperto un torneo di Palla Capitano, gioco a 
squadre che spesso pratichiamo durante l’ora di 
educazione fisica e che appassiona molti di noi.                                        
Il giorno dopo, appena arrivati a scuola, si è concluso 

neo ed è stata decretata la squadra vincitrice. 
In seguito, alle 9.20 abbiamo visto il film intitolato 
“Moondance Alexander”, interpretato dall’attrice Kay 
Panabaker, che racconta la storia di una ragazza 
adolescente con un legame speciale con un cavallo. 
Anche questo film è stato giudicato interessante ed 
educativo.  Alle ore 11.15 ci ha fatto visita Enrico 
Rossetto, campione italiano di pattinaggio di velocità 
su ruote, che ha vinto il bronzo al campionato 
mondiale di pattinaggio di corsa disputato in Cina. Lo 
accompagnava il presidente dell’associazione 
Azzurra Pattinaggio Corsa di Trebaseleghe. 



 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

L’ atleta ci ha mostrato i suoi pattini e le medaglie 
vinte e ha proiettato alla Lim alcuni brevi filmati delle 
sue gare più importanti e tra queste, anche quella dei 
mondiali. Questo incontro è piaciuto molto ai ragazzi, 
che erano molto incuriositi. All’u
organizzata un’esibizione di hip hop e di break dance 
svolta da alcuni bambini della scuola.  Questa 
dimostrazione è stata coinvolgente ed ha 
entusiasmato ragazzi e … insegnanti !  In 
conclusione, le giornate dello sport sono state per 
tutti molto costruttive ed istruttive,   inoltre ci hanno 
fatto divertire un mondo! 

Laura e  Lisa, classe 5° 
 
Nel frattempo, a Piombino Dese….
Le giornate dello Sport iniziavano nell’atrio della 
scuola dove tutti, bambini e insegnanti, erano alle 
prese con la Baby dance! Le insegnanti hanno 
predisposto in salone la lim mobile con alcuni balli di 
gruppo semplici, per i più piccoli, e più difficili
più grandi. 
Le lezioni, poi, proseguivano all’interno delle classi. 
Qualcuno è uscito in giardino, sfidando il freddo di 
febbraio, per giocare come facevano i nostri nonni; 
qualcuno è rimasto dentro al calduccio della palestra 
con gli esperti di karate e di hip hop. 
Durante le tre giornate dello sport, nelle varie classi si 
sono svolte molte attività per esplorare i diversi 
aspetti dello sport. Anche nel plesso di Piombino 
Dese sono stati proiettati alcuni film riguardanti lo 
sport, campioni e le Olimpiadi e commentati 
all’interno delle proprie classi 
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Infine, a Torreselle… 
Il plesso di Torreselle ha accolto per le tre giornate 
dello sport i bambini con un bellissimo striscione 
appeso all’ingresso con lo slogan “SporTIAMoci a 
colori”. 
Gli alunni delle diverse classi hanno svolto attività 
quali volley, padel, psicomotricità...Nello specifico 
durante la mattinata del Sabato ex alunni della scuola 
primaria di Torreselle, militanti nella squadra di 
basket di Piombino in serie D, hanno coinvolto i 
piccoli atleti in una sfida all’“ultimo cesto”!. 
Non sono mancati tornei di palla avvelenata, visione 
di films sulla vita di alcuni campioni. Molto successo 
ha riscosso il film Pelè per il quale gli alunni di classe 
quinta hanno svolto un approfondimento attraverso lo 
studio della sua bibliografia. 
I più piccoli invece si sono cimentati nella soluzione di 
cruciverba, creati dalle insegnanti, sui protagonisti di 
film adatti alla loro età. 
Durante la settimana  gli alunni hanno quindi avuto 
modo di approfondire l’attività conoscendo nuove 
discipline, sperimentando in prima persona pratiche 
sportive e vivendo il valore educativo dello sport. 
 



 
 

 


