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Anche quest’anno la nostra scuola ha organizzato 

due giornate dedicate allo sport!!! 

Infatti il 7 e l’8 marzo 2019 alla Matteotti gli studenti, accompagnati dai 

propri docenti, hanno avuto la possibilità di provare degli sport guidati da 

istruttori esperti: bocce, hockey su prato, wind surf, lotta libera, hitball, 

canottaggio, ginnastica artistica. 

Oltre alle prove sportive ci sono stati degli incontri con un giornalista e un 

psicologa entrambe specializzate in ambito sportivo.    
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Lezioni di sogni 

 

Per la Matteotti le giornate dello sport sono molto importanti. Si tratta di 

due giornate che si svolgono nella prima settimana di marzo e per tutto 

l’orario scolastico si pratica e si parla di sport. 

Venerdì 8 marzo la prof.ssa d’Italiano ha approfittato delle tre ore 

consecutive in 2E, per farci vedere un film sul calcio e le sue “origini” in 

Germania. 

La storia parla di una classe di ragazzi di 14 anni nella Germania di fine 

‘800. La scuola organizza un esperimento, che prevedeva una materia 

aggiuntiva: l’insegnamento della lingua inglese. Quando arriva il docente 

d’Inglese, tutti rimangono sorpresi dai suoi modi gentili, totalmente diversi 

dalla rigida educazione tedesca. Per questo gli studenti prendono la nuova 

materia sotto gamba. Allora il professore insegna loro l’Inglese tramite 

una nuova disciplina sportiva: il calcio. 

I ragazzi amano la nuova attività, ma il capoclasse, il ricco Felix Hartung, 

spiffera tutto a suo padre, che con il potere politico cerca in ogni modo di 

ostacolare il prof. Koch. In più cerca di far espellere Joost Bornstedt, 

figlio di un’operaia che voleva far studiare suo figlio. I compagni si 

schierano contro Felix, che, stufo, alla fine smette di fare la spia. In tutto 

questo il ministero e il padre di Felix tentano di far licenziare il nuovo 

professore.  

Tutto però si risolve per il meglio, perché si svolge una partita tra la loro 

squadra e quella di un collega inglese di Koch, grazie alla quale tutti si 

rendono conto che il calcio è uno sport bellissimo.  

Il film è piaciuto così tanto che siamo rimasti 10 minuti dopo la fine delle 

lezioni per vedere la conclusione. 

Cecilia Barberio 2E 
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Incontro con la dottoressa Garberoglio 

Giovedì 7 marzo è venuta in classe una giornalista 

della stampa di nome Giorgia Garberoglio. La 

giornalista ha iniziato a lavorare nella 

redazione quando aveva vent’anni, ma a ventitré 

ha dovuto smettere per la nascita della sua prima 

figlia e successivamente ha ripreso scrivendo di 

canottaggio. Ha lavorato anche per 

l’associazione “Leggo” e ha scritto un libro: 

“Amelia”. Quindi ci ha spiegato come viene 

realizzato un giornale e in quanto tempo. Ci ha 

raccontato che alla realizzazione del giornale 

lavorano il Direttore, il Caporedattore e i 

Redattori. Durante la giornata ci sono delle riunioni alle ore 10.00, alle 

ore 14.00 e alle ore 18.00; generalmente il quotidiano va in stampa alle ore 

23.30, a meno che non ci siano avvenimenti importanti dell’ultimo minuto che 

vengono inseriti immediatamente modificando la prima pagina.  

Alla fine abbiamo realizzato una specie di giornale della 2°E.  

Noemi De Paolis e Michele Passariello  -- 2°E 

 

 

 

L’ora di Hockey 

Giovedì durante l’ora di Storia abbiamo fatto Hockey. Siamo andati in 

palestra, dove c’erano due istruttrici di nome Ludmilla e Sara. Abbiamo 

giocato a Hockey su prato. Prima ci hanno fatto fare degli esercizi per 

controllare la pallina: ognuno di noi doveva arrivare fino alla metà campo 

controllando e guidando la pallina con la mazza, quindi bisognava passarla 

ad un altro compagno. Poi le istruttrici ci hanno divisi in quattro squadre da 

tre/quattro giocatori e abbiamo fatto un piccolo torneo.  

Roberto Imponti – 2°E 
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Canottaggio 

 

Venerdì 8 marzo in occasione delle 

giornate dello sport insieme alla 

mia classe ci siamo recati al CUS 

Torino più vicino alla scuola. 

Appena arrivati il professore ci ha 

mandati negli spogliatoi per farci 

cambiare. Fuori dagli spogliatoi 

abbiamo trovato ad attenderci due 

istruttori che ci hanno spiegato 

cosa dovevamo fare e rivolto 

alcune domande sugli sport che 

pratichiamo. Dopo di che siamo 

entrati in una stanza dove c’erano alcuni remoergometri su cui abbiamo in 

tutto due giri a testa ognuno di cento metri. Il remoergometro è una 

macchina che simula il movimento corretto da fare in acqua. 

Successivamente gli istruttori ci hanno fatto sedere per terra e ci hanno 

fatto delle domande per verificare che cosa sapevamo su quello sport, per 

esempio quali sono le differenze tra canoe e canottaggio. Negli ultimi 

quindici minuti hanno deciso di farci fare una staffetta a gruppi di cinque 

persone sul remo ergometro: dovevamo percorrere in tutto mille metri e 

vinceva la gare il gruppo più veloce. Il mio gruppo è stato il migliore, quindi 

siamo ritornati negli spogliatoi entusiasti e sorridenti. All’uscita il 

professore ci ha fatti mettere in fila e siamo tornati a scuola. Questa 

attività mi è piaciuto molto, soprattutto la staffetta finale perché è stato 

un vero gioco di squadra! 

Giulia D’Aversa – 2E  
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LA 3H AI REMI… 
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Le Nostre Giornate dello Sport 

In questi due giorni di sport noi della 1D abbiamo praticato tre 

attività: hockey sul prato, windsurf e bocce. 

Lo sport che ci ha colpite di più è stato hockey sul prato. 

La cosa più importante da ricordare è che l'hockey sul prato è uno 

sport totalmente diverso dall'hockey sul giaccio. 

Ludmilla l'istruttrice prendeva molto sul serio lo sport che ci ha 

insegnato. 

Le regole sono molte; noi ricordiamo quelle fondamentali: 

-non si può toccare la palla con i piedi; 

-se si manda la palla fuori dal campo va agli avversari; 

-a livello scolastico non c'è il portiere; 

-non ci si può buttare a terra; 

-si può fare goal solo dentro l'area di tiro; 

-i giocatori in campo sono 11;  

-la palla si può toccare solo con la parte piatta della mazza. 

  

Il campo è poco più piccolo di quello da calcio. 

I giocatori possono essere sia maschi che femmine; la divisa dei maschi 

è composta da i pantaloncini corti mentre quella delle femmine dalla 

gonna da tennis, maschi e femmine indossano la maglia della squadra. 

Nell'hockey sul prato esistono due mosse: il dritto e il rovescio. 

Per tirare non puoi sollevare la mazza ma deve rimanere a raso terra 

così c'è meno possibilità di tirarsi una mazzata in faccia. 

Se alzi la mazza da terra è fallo. 

Siamo molto contenti di aver fatto quest'attività e la consigliamo a 

tutti coloro che hanno il piacere di provare un nuovo sport! 

Ines MARANGON – 1°D   
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Il gioco delle bocce 

 

La nostra classe, la 1C, per le giornate dello sport è andata alla 

bocciofila in Corso Sicilia 12. Appena arrivati, siamo entrati dentro 

un capannone e lì ci hanno accolti. Era un posto che noi conoscevamo 

già perché ci eravamo stati per la cena di classe. Questo capannone è 

molto ampio con degli spalti con al centro un campo da bocce in 

sabbia. Ci ha accolti il dirigente del circolo e alcuni insegnanti di 

bocce; dopo questa calda accoglienza ci hanno spiegato il gioco in 

questione. 

Ci hanno diviso in quattro squadre; ad ogni squadra le veniva spiegato 

un esercizio diverso, questi giochi erano delle sfide. 

I diversi giochi consistevano in:  

-centrare con delle bocce per fare un tot di punti ogni buca  

-tirare la boccia più vicino possibile al pallino  

-tirare la boccia e centrare uno dei buchi che formavano una grossa 

circonferenza intorno al pallino; 

-lanciare la boccia oltre un’asta cercando di avvicinarsi al pallino. 

Dopo un po’ di tempo i gruppi si sono scambiati per provare un po’ tutti i 

giochi. Ovviamente non è stato possibile partecipare a tutti gli 

esercizi, ma soltanto due per squadra.  

Questa esperienza è stata molto divertente ed educativa, l’attività è 

da provare e la consigliamo a tutti perché è stata veramente 

fantastica. 

Lorenzo Taruchi e Pietro Arzente – 1°C 

 



10 
 

LA 1E AL CAMPO DI BOCCE 
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Classe 2°B 
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Ringraziamo ancora i nostri paladini dello sport, i proff. Angela 

Baratta, Maddalena Paesano e Massimo Sereno, per l’organizzazione 

di questa complessa iniziativa; gli istruttori che hanno guidato gli 

allievi nelle diverse attività; tutti i docenti che hanno condiviso lo 

spirito di queste giornate; le profsse Mele e Guardo per le foto; e 

naturalmente i ragazzi di Bolle! 


