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Il Coronavirus ci ha costretto a

chiuderci in casa, le attività

didattiche sono

momentaneamente sospese ecco

che allora ci si inventa un nuovo

modo di lavorare.

Le tecnologie ci vengono in aiuto

e , fortunatamente, i miei alunni

e le loro famiglie collaborano e

non si tirano indietro.

Niente cartellone per il concorso

ma, ecco un bel componimento

sullo Sport e la foto del disegno

che già era stato fatto.

Il risultato mi sembra gradevole e

il lavoro degli alunni acquista un

suo più alto valore.

Maestra Vittoria

e gli alunni della 5A 

plesso Settebello



L’IMPORTANZA DELLO SPORT

Per me lo sport non è solo attività fisica, ma è sopratutto

una forma di svago, poiché ci offre la possibilità di divertirci in

compagnia e fare nuove amicizie.E’ molto meglio fare sport

anziché stare a casa davanti la televisione o davanti a un

videogame. Io ho iniziato a fare sport all’età di 5 anni ,lo sport mi

ha aiutato ad acquistare sicurezza e a rispettare le

regole.Ricordo che quando ho iniziato non volevo entrare in

palestra perché mi vergognavo e cercavo la mamma . Da allora

sono passati 5 anni . Oggi mi sento sicura e mi metto in gioco

cercando di raggiungere degli obbiettivi. Da quest’anno faccio

nuoto a livello preagonistico, ma per colpa del coronavirus la

piscina ha chiuso .E infine il mio idolo è Federica Pellegrini che è

stata la campionessa delle olimpiadi di tutta Europa per 4 volte.

Alice Marletta



LO SPORT

Lo sport è molto importante per la salute del corpo e 

della mente.

Nello sport dobbiamo anche divertirci e non pensare 

solo a vincere.

Per noi bambini è importante perché serve a fare 

nuove amicizie ma dobbiamo ricordare di rispettare i 

compagni. 

Quando ho iniziato la prima elementare ho praticato 

la ginnastica ritmica, mi sono allenata per quattro 

anni e ho fatto delle gare; mi piaceva guardare le gare 

delle Farfalle Azzurre prima e poi delle Libellule 

Azzurre (campionesse italiane di ginnastica ritmica).

A causa di un problema di salute ho dovuto lasciare la 

ginnastica ritmica ed ora frequento un corso di danza 

moderna; per colpa del corona virus non posso più 

andare a danza ma mi alleno a casa ripassando come 

si fanno le piroette, il balletto del saggio e la 

coreografia che ho inventato. 

Al momento non ho nessun idolo però ammiro una mia 

compagna di danza che ha partecipato al programma 

televisivo “Prodigi”.

Lo sport è anche integrazione per gli atleti che 

vengono da un altro paese e che hanno un altro colore 

della pelle.

Benedetta 

Sapienza



Lo sport   

Tutti gli sport hanno gli stessi valori.

Ci permettono di socializzare, riconoscere le regole da 

rispettare, aiutano a saper accettare le sconfitte ma 

anche a darci il coraggio di andare avanti dopo aver 

assaporato le vittorie.

Lo sport è utile anche per il beneficio della salute in 

quanto migliora la concentrazione, la circolazione del 

sangue ecc...

In passato ho frequentato sia il karate che il nuoto ma non 

ho trovato ancora lo sport che mi rende felice.

La mamma ha provato a farmi frequentare la palla 

canestro ma la rigidità dell’istruttore mi ha infastidito,

così per quest’anno sono rimasto a casa.

Devo dire che per quanto riguarda lo sport, la situazione 

dopo il corona virus non mi è tanto cambiata.

Non ho un campione che mi affascina, ma mi piacciono gli 

sport di squadra. 

Chissà forse il prossimo anno riproverò con la palla 

canestro, magari con un’altra società. 

Daniele



ELENA 14\03\2020
LO SPORT

Lo sport fa bene alla salute del nostro corpo e 
anche alla mente.  Lo sport ci permette di 
incontrare persone e fare nuove amicizie, ci fa 
divertire e soprattutto ci Insegna la 
competizione; lo sport
rilassa, libera la mente dopo una giornata di
lavoro o di studio. Il mio sport preferito è la
danza moderna, durante la lezione balliamo
con la musica altissima facciamo salti, capriole
e spaccate. Ho praticato anche il karatè però
penso che non era lo sport giusto per me. La
cosa più importante che può insegnare lo sport
non è piangere, seccarsi perché abbiamo perso
la gara, è divertirsi e accettare la sconfitta
infatti esistono molti giochi come i giochi
olimpici, a cui partecipano atleti di tutto il
mondo e questi momenti sono importanti per
creare l’amicizia tra popoli diversi con culture
ad abitudini diverse che nello sport si sentono
uniti.



LO SPORT
Per me lo sport è divertimento, competizione e amicizia.

Lo sport fa bene al corpo e al cervello.

Io prima facevo karatè, ma col cornavirus il mio maestro ha 

chiuso la palestra, noi ogni mercoledì facevamo kumitè cioè il 

combattimento con avversari reali invece gli altri giorni (lunedì 

e mercoledì) facevamo katà cioè combattimento contro tanti 

avversari immaginari.

Ora connetto il telefono al televisore e metto un video di 

karatè e nel frattempo mi alleno, cosi non mi sembra di essere 

solo e faccio i movimenti giusti insieme alle persone del video.

Vorrei tanto tornare a fare karatè insieme al mio maestro ed ai 

miei compagni perché lì facevamo subito amicizie e se uno di 

noi si faceva male eravamo sempre pronti a sostenerlo.

Il karatè mi ha aiutato a superare le mie paure e la mia 

timidezza ma anche a sfogarmi quando ero arrabbiato;  ho 

fatto molte gare di karatè alcune le ho vinte mentre altre le ho 

perse ma l’importante è partecipare e divertirsi!

Emanuele
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LO SPORT                 

Fernando F.

LO SPORT E’ UNA PARTE FONDAMENTALE DELLA NOSTRA VITA CHE NON

SOLO CI FA STARE BENE A LIVELLO FISICO MA ANCHE A LIVELLO MENTALE.

SE NON CI FOSSE LO SPORT RIMARREMO TUTTO IL GIORNO DAVANTI ALLA

TELEVISIONE E AI VIDEOGIOCHI.

LO SPORT HA TANTI VALORI:

CI AIUTA A CRESCERE E A MATURARE IN MODO SANO,RISPETTARE LE

REGOLE E I COMPAGNI/AVVERSARI, A MANTENERE RAPPORTI SOCIALI, AD

USCIRE DI CASA ED A MANTENERE INSIEME AD UNA DIETA EQUILIBRATA IL

GIUSTO PESO.

IO DA QUANDO ERO UN NEONATO HO INIZIATO A PRATICARE IL NUOTO CON

MIA MAMMA.

DOPO AVER PRESO TUTTI I BREVETTI HO INIZIATO A GIOCARE A CALCIO MA

E’ DURATO SOLO DUE ANNI PER POI ARRIVARE ALLA MIA VERA PASSIONE: IL

TENNIS.

IL TENNIS E’ UN SEME CHE CRESCE DENTRO DI ME CON PASSIONE,

IMPEGNO E SACRIFICIO CHE FARA’ CRESCERE UN ALBERO PER POTERE

DARE I SUOI FRUTTI.

IO MI ALLENO AL LIVELLO AGONISTICO TUTTA LA SETTIMANA TRA

ALLENAMENTI E TORNEI.

ANCHE SE QUESTO E’ UNO SPORT INDIVIDUALE SIAMO SEMPRE UNA

SQUADRA CHE SI DIVERTE, LOTTA E GIOISCE PER I SUCCESSI DELL’ UNO O

DELL’ ALTRO.

QUESTO E’ UNO SPORT MOLTO PESANTE PERCHE’ TI METTE SOTTO

PRESSIONE, MA IO SONO MOLTO FORTUNATO PERCHE’HO DEI BUONI

MAESTRI E DEGLI OTTIMI COMPAGNI.

GRAZIE AL MIO MAESTRO HO IMPARATOCHE BISOGNA PERDERE PER POI

ARRIVARE ALLA VITTORIA, HO IMPARATO A CHIEDERE SCUSA NEI PUNTI “ DI

FORTUNA”, HO IMPARATO A RIALZARMI NELLE DIFFICOLTA’, HO IMPARATO A

RISPETTARE GLI ALTRI.

AMO QUESTO SPORT E CON QUESTA EMERGENZA SANITARIA MI MANCA

STARE ALL’ ARIA APERTA,MI MANCANO I MIEI CONPAGNI ED IL MIO MAESTRO.

NON POSSO FERMARMI ADESSO, CONTINUERO’ A MANGIARE SANO AD

ALLENARMI A CASA PER STARE BENE FISICAMENTE.

AMMIRO FEDERER PERCHE’ OLTRE AD ESSERE IL MIGLIORE GIOCATORE DI

TENNIS E’ UNA PERSONA UMILE, RISPETTOSA E CHE DESCRIVE TUTTI I

VALORI DI UNA PERSONA CHE PRATICA SPORT



Lo sport

Lo sport è molto importante per la nostra 

salute perchè ci matiene in forma, mantiene 

sana la mente, ci fà divertire e ci permette di 

fare nuove amicizie.

I valori dello sport sono: l’amicizia, la 

solidarietà, la lealtà, l’ aiuto reciproco, la 

fiducia  negli altri,ecc.

Nello sport è bello vincere me bisogna anche 

saper perdere. Ciò significa che non bisogna 

abbattersi ma bisogna accettare la sonfitta , 

congratularsi con l’avversario e cotiuare ad 

allenarsi per fare sempre meglio.

Ho praticato diversi sport : a sei anni ho 

iniziato danza moderna , a otto anni ho 

praticato pattinaggio artistico e quest’anno 

pratico ginnastica ritmica ma ora che con il 

corona virus non si può andare in palestra mi 

alleno a casa insieme alle mie sorelle. Qualche 

volta insieme a mia madre scendiamo in cortile 

ad allenarci,  andiamo sui pattini o in 

bicicletta.

Non conosco il nome di  campionesse di 

ginastica ritmica in particolare ma seguo la 

squadra italiana nazionale quando fa le gare, 

sono molto brave e tifo per loro ad ogni gara.

Gaia Li Gioi



Giordano



Lo Sport                                   Giovanni  Trovato

Il mio sport preferito

Il mio sport preferito è il karate ,

a me piace  combattere  e scontrarmi con gli altri.

Io ho fatto molte gare e ho vinto e perso ma per me 

l’importante è partecipare e divertirmi.

In palestra mi alleno per diventare sempre più bravo e 

migliorare le mie tecniche ovvero il kumitè e il katà.

Alcune volte mi faccio male ma continuo sempre ad 

allenarmi perché il mio scopo è non arrendermi mai in 

quanto io da grande voglio diventare un maestro 

professionista di karate.

Il karate per me è importante per la salute in quanto 

con i vari esercizi corpori che svolgo  mi mantengo in 

forma e rafforzo muscoli,riflessi e disciplina. Questo 

sport mi  ha aiutato a superare la mia timidezza e il 

mio essere irrequieto.

Il mio idolo che spero un giorno di diventare è 

Vladimir un ragazzo che da piccolino faceva karate 

con il mio maestro Tony Mauceri e che  oggi è il 

campione mondiale di Kumite,io diventerò come lui e 

spero un giorno di insegnare  come il mio maestro 

capace di trasmettere amore per questa disciplina.

In questi giorni che c’è il coronavirus  mi manca 

tantissimo il mio maestro e pensando a lui faccio finta 

di essere un maestro e alleno i miei finti bambini e 

gioco alla scuola di karate. 



LO SPORT
Lo sport è molto importante perché se siamo 

deboli possiamo diventare forti grazie a esso.

Si può diventare forti praticando: 

Karate,piscina,judo e tennis.Lo sport è 

importante per la nostra salute,ci aiuta a 

stare in forma,per la respirazione e mantiene 

il cuore giovane. Prima del Coronavirus io 

facevo piscina e ginnastica posturale ma ora 

pultroppo a causa di questa epidemia  non la 

sto praticando più .Sinceramente ora non 

faccio più nulla e ora sto aspettando che 

questo periodo un pò brutto finisca e che 

non stia più a casa, così posso tornare a 

praticarli e a rivedere i miei amici.

Giulio



L’IMPORTANZA DELLO SPORT

Lo sport rappresenta per noi ragazzi un momento di svago , ma allo stesso tempo è

un momento fondamentale per la nostra crescita psicofisica.

Grazie allo sport possiamo :

relazionarci con i nostri coetanei;

condividere obbiettivi comuni;

imparare il rispetto delle regole;

gioire dei successi nostri e altrui;

ed imparare ad accettare le sconfitte, imparando dai propri errori.

Praticare uno sport significa anche allenarsi costantemente, sviluppare lo spirito di

sacrificio e fortificare il carattere di ognuno di noi.

Lo sport è anche il modo per esprimere le proprie emozioni, per sentirsi liberi e

scaricare le tensioni.

Per i ragazzi della mia generazione è anche uno strumento per creare relazioni, per

socializzare e divertirsi, spesso infatti mi capita nei parchi, di giocare con ragazzi che

non conosco e condividere con loro un momento di gioco.

Gli sport da me praticati sono :il tennis e il nuoto pre-agonistico che

momentaneamente a causa del coronavirus ho dovuto sospendere come tutti gli

sportivi

Attualmente visti anche i divieti di poter uscire la mia attività fisica è un po' ridotta e

la vita sedentaria ha preso un po' il sopravvento .

Credo che oggi lo sport abbia un ruolo fondamentale per tutti noi e a tutte le età

perché come cita un detto latino “MENS SANA IN CORPORE SANO” ( MENTE

SANA IN CORPO SANO).

LUCA



LO SPORT
PRIMA DEL CORONA VIRUS IO FACEVO PISCINA E  MI  

DIVERTIVO MOLTO A STARE CON I MIEI AMICI 

E PURE CON L’INSEGNANTE PERCHE’ ERA MOLTO GENTILE 

E NON  FACEVA FARE NUOTATE  MOLTO LUNGHE COME 

FACEVANO ALCUNI. 

POI MI DIVERTIVO MOLTO A FARE QUELLO CHE MI  

DICEVA IL MAESTRO LUCA IL NOSTRO INSEGNANTE DI 

ATTIVITA FISICA .

SECONDOME LO SPORT E’ MOLTO BELLO PERCHE’ SI STA  

FUORI O DENTRO PERO’ E’ UN BUON PASSA TEMPO CHE 

PORTA SANO DIVERTIMENTO.

POI LO SPORT  NON E SOLO DIVERTENTE MA FA PURE 

BENE AL NOSTRO CORPO E ALLA NOSTRA MENTE. 

Luigi



Marta Di Guardo

LO SPORT

Lo sport è importante per la salute, il corpo e la 

mente, ma anche per fare nuove amicizie e conoscere 

nuove persone. Prima praticavo danza moderna, 

questo sport l’ho praticato un paio di mesi adesso 

pratico danza classica che è uno sport molto faticoso. 

Per colpa del coronavirus non mi posso più allenare 

ma la mia insegnante mi manda gli esercizi da fare e 

intanto mi ripasso le pirouettes cioè un agile 

movimento in giravolta, il tandù cioè strisciare il piede 

con la gamba tesa e il piede teso ed infine il pliè cioè 

la flessione delle ginocchia. In questo periodo sto’ 

ammirando Svetlana Zakharova che è la ballerina più 

brava al mondo,mi ricordo che in televisione ho visto 

Svetlana e un altro ballerino bravissimo Roberto Bolle 

che si esibivano nella coreografia Giselle che è un 

balletto molto famoso. Quando sarò grande vorrei 

anche io essere una ballerina brava come lei. 



Lo sport

Io penso che lo sport sia una fonte di salute e 

divertimento.

Infatti muoversi, allenarsi fa bene perché mantiene in 

forma il corpo e anche il cervello.

Lo sport è divertente perché aiuta a socializzare e a fare 

nuove amicizie.

Da tre anni io pratico il karate, infatti sono cintura blu. 

Ero abituato ad andare in palestra tre volte a settimana. 

Il maestro il lunedì e il venerdì ci insegnava i kata, il 

mercoledì ci faceva allenare con i kumite. Nel mio turno 

di allenamento incontravo sempre gli stessi compagni, 

cinture arancione, verde e due marrone, nello 

spogliatoio parlavamo di tante cose.

Da circa una settimana la palestra è chiusa, ogni tanto ho 

qualche notizia dalla chat whatsapp della palestra.

Da quando sono a casa ogni tanto mi alleno nel 

corridoio.

Io non conosco campioni di karate, ma tifo per mio 

padre quando fa le gare.

Roberto



Lo sport 

11 marzo

Per me lo sport è qualcosa di bello, puoi 

giocare, divertirti con i tuoi amici. Io per 

esempio giocavo a calcio pochi anni fa e ora 

sono qui a casa a non fare niente visto che 

adesso  le palestre sono chiuse. Mi dispiace 

molto, anche perché  vorrei giocare a calcio 

però non si può per il coronavirus.

Il mio personaggio preferito è Cristiano 

Ronaldo, detto anche cr7 nel team della 

Juventus perché è veloce, bravissimo a 

tirare, divertente forte e bravo.

Simone Giammona 5A


