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GRAZIE A VOI  GENITORI  

PER LA DISPONIBILITÀ 

E COLLABORAZIONE. 

Lo sportivo 

Lo sport può essere un gioco, 
ma non pensare che conti poco! 

Ci sono regole da rispettare 

ed è bello insieme giocare. 
Lealtà, rispetto ed educazione 

sono per tutti una grande lezione. 
Non basta un fisico bestiale: 

se non si usa la testa, ci si fa male! 
Per essere un campione, 

non basta saper calciare un pallone: 
un autentico, vero sportivo 

di passione non deve essere privo!!! 
Deve avere fiducia in se stesso, 

anche se ci sono ostacoli, spesso. 
Crede sempre in quello che fa 

e, se una volta perde, poi, vincerà, 

perché sa che il premio migliore 

non è solo quello del vincitore!!! 
Il suo premio saranno i valori, 

che contano più di tutti gli ori: 
lealtà, amicizia, determinazione, 

divertimento, impegno ed 
immutata passione! 

 



PROTAGONISTI DELLA 

MANIFESTAZIONE 

I BAMBINI DI 5/6 ANNI 

 

OLIMPIADI SPECIALI 

     Nella scuola dell’ infanzia l'educazione motoria trova 

la sua naturale collocazione nel gioco, contenitore 

principale dei processi di apprendimento: attraverso 

l'attività ludica il bambino riesce a concepire gli aspetti 

della vita reale. Il ruolo del gioco nei primi anni di vita e 

di scuola è fondamentale, perchè il movimento, 

(attraverso il gioco e il gioco-sport), condiziona sia i futuri 

apprendimenti, sia l'acquisizione delle capacità e delle 

abilità motorie, che rappresentano il presupposto per 

un’interazione ottimale individuo - ambiente. Un 

percorso strutturato di educazione al movimento, fin 

dalla prima infanzia, non solo favorisce un idoneo 

sviluppo fisico, garantendo l'integrazione e la corretta 

funzionalità dei vari apparati e organi, ma assicura una 

migliore e completa strutturazione dell'immagine di sé. 

Contemporaneamente ai processi di sviluppo cognitivo 

ed affettivo, attraverso il gioco e il gioco sport il bambino 

sperimenta momenti di socializzazione,di condivisione e 

di confronto, riconoscendo il valore delle regole e 

l’importanza del loro rispetto. Il corpo entra nella scuola, 

assumendo importanza non solo come fisico da educare 

e potenziare, ma come strumento di conoscenza, di 

espressione e comunicazione tra le persone. Lo scopo del 

nostro lavoro è stato quello di avvicinare tutti gli alunni 

ad una corretta educazione motoria a salutari stili di vita, 

avviarli alla pratica dei giochi-sport, mantenendo sempre, 

comunque, la specifica parte ludica e mirando nel 

contempo al raggiungimento di obiettivi educativi, quali 

l'alfabetizzazione motoria, l'autonomia, la creatività e la 

socializzazione. Ogni alunno, “nel rispetto delle proprie 

capacità, abbia la possibilità di esprimersi, sperimentare, 

divertirsi senza essere discriminato”. “OLIMPIADI 

SPECIALI”, questo è il titolo che abbiamo voluto dare a 

questa manifestazione, speciale perché non c’è 

competizione ma solo divertimento. È un momento di 

gioia per stare insieme dove l’importante non è vincere 

ma partecipare. 

 

W lo sport 

« È bello avere il vento nei capelli 
scattare come un lampo alla partenza 

volare in alto e vincere barriere 
ma non è questo che ti fa migliore. 

È bello scivolare sopra l'acqua 
la senti addosso quando remi forte 

un grande urlo e una medaglia al petto 
ma non è questo che merita il rispetto. 

Lo leggi dentro gli occhi della gente 
nessuno tra di voi è il più importante 

eravate in otto alla partenza 
e ognuno nel suo cuore 

sognava di spezzare quel nastro col suo petto 
"Vinca il migliore!"... è questo il nostro motto. 

Questo è lo sport 
che ci fa diventare migliori 

che ci apre le menti ed i cuori 
e non è vero che importa solo chi vincerà 

Viva lo sport 
che ci aiuta a superare la meta 

che c'insegna come è fatta la vita 
perché è solo con gli altri 

che vinci ed abbatti un secondo di più 
viva lo sport... contro tutte le guerre! 

Viva lo sport... guarda quante bandiere! 
Viva lo sport... coi suoi mille colori! 

Questo è lo sport... una staffetta di cuori! 

Amico mio dai corriamo insieme 
tu spingi un po' ed io ti seguirò 

a volte basta poco a far coraggio 
non ti fa dire... " Io non ce la farò!” 
Saltare due centimetri più in alto 

a farlo nò non sei soltanto tu 
ci sono i tuoi compagni che ti spingono più sù 

a farlo nò non sei soltanto tu 

Viva  lo sport 
che ci fa diventare migliori 

che ci apre le menti ed i cuori 
e non è vero che importa solo chi vinceràNoi siamo qui 

...una sfida alla vita! 
C.S.I. ...che c'insegna la strada! 

Noi siamo qui ...mille e mille colori! 
C.S.I. ...una staffetta di cuori! 

Viva lo sport ...contro tutte le guerre! 
Viva lo sport ...su tutti i mari e le terre! 

C.S.I. ...coi suoi mille colori! 
Viva lo sport ...viva viva lo sport 

...se ci sono anche i cuori! » 

 

 

 

 

Diritto al futuro 
Siamo dentro la storia 

non possiamo scappare. 
Se costruiamo il futuro 

di certo ci sarà... 
Siamo solo ragazzi, 

lo ricordiamo a chi sa, 
aprir nuove strade  

per un mondo più dritto 
Siamo dentro la storia 

Non ci possiamo passare 
Che passano gli anni 

e far dritti i diritti  
è un impegno...di piccoli e grandi 

a credere e poi sperare 
che è possibile un mondo  

migliore dove... 
 

Rit.Il diritto di vivere no, 
non è più un sogno, 

il diritto a sognare no, 
non è utopia. 

Dove i soldi e il potere no,  
non schiacciano più 

i più deboli hanno finalmente  
voce di popolo... 

e l'amore è l'unica legge, 
e l'amore è l'unica legge 

che muove la vita. 
 

Siamo dentro la vita 
Non possiamo tacere 

che le mafie han sporcato 
il nostro pianeta... 

è un impegno...di piccoli e grandi 
a gridare e poi sperare 

che è possibile un mondo  
migliore dove... 

 
Rit 2 volte 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapete che siamo diventati grandi? 

Ve lo dimostreremo 

e ci divertiremo insieme! 

Vi aspettiamo presso la nostra scuola 

“G. Guarella” 

il giorno 11 Giugno 2015 alle ore 16,30 
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