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Il gioco leale

ALESSANDRA CECCHINI 19 GENNAIO 2018 10:57

Sentiamo la nostalgia dei ampi di calcio,
delle palestre, delle gare.....
Questo è quello che dalle nostre case abbiamo realizzato,
ricordando i giochi, le risate, le discussioni, le scon�tte e le
vittorie , nella speranza di poterci rivedere presto!!!
I ragazzi della 4B e 4C.

Torneremo a giocare...
Vorrei giocare adesso con te!!

Siamo amici?
Giochiamo?

Ti serve aiuto?
Ci penso io!!!

Meglio aiutare che vincere!!
Come va?
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Puoi fare la tua gara....
Ti presto la mia palla!!

Che dolore !
Apetta...ti aiuto io!

Sugli spalti i nostri genitori stanno
discutendo.....
Noi non litighiamo...ci stiamo soltanto divertendo!

Il tuo primo canestro...
Dai che insieme ce la facciamo!
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Anche se siamo avversari..
Ti sono amico!

Tranquillo....
Puoi contare su di me!

Ti sei fatto male?
Ti do una mano!

Arbitro ferma la partita...
Ti aiuto ad alzarti!

Aiutare tutti
Anche gli avversari
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Vinco anche se perdo!
Amici nel gioco!

Il fair play
Ci siamo informati 
“La Carta del Fair Play”, un documento che racchiude i concetti
fondamentali del fair play. Questo documento rappresenta i
nobili principi a cui chiunque pratichi lo sport dovrebbe ispirarsi.
Si fonda su  dieci punti:
1) Fare di ogni incontro sportivo,  una specie di festa.
2) Rispettare le regole e lo spirito dello sport praticato.
3) Rispettare i miei avversari come me stesso.
4) Accettare le decisioni degli arbitri o dei giudici sportivi,
sapendo che, come me, hanno diritto all'errore, ma fanno tutto
il possibile per non commetterlo.
5) Evitare le cattiverie e le aggressioni nei miei atti, e mie
parole o miei scritti.
6) Non usare inganni per ottenere il successo.
7) Essere sempre se stessi sia nella  vittoria, così come nella
scon�tta.
8) Aiutare chiunque con la mia presenza, la mia esperienza e la
mia comprensione.
9) Portare aiuto a ogni sportivo ferito o la cui vita sia in
pericolo.
10) Essere un vero ambasciatore dello sport, aiutando a far
rispettare  i principi suddetti.
Se tutti noi, seguissimo questi 10 punti, renderemmo di certo lo
sport più sano e bello e  noi bambini potremmo iniziare
un’attività sportiva più serena ed educativa rispetto a quanto non

ci sia adesso : chi gioca lealmente è sempre vincitore!

Tratto da un articolo di 
Andrea Troia, Tecnico sportivo 
REALIZZATO DA:
Gli alunni della classe 4B e 4C Istituto Omnicomprensivo Alto
Orvietano "R.Laporta"
Fabro (Terni)

Attento!!
Tranquillo ti aiuto io!!!

Ti aiuto io!!!
Taglieremo il traguardo insieme!!!

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/254928611/5cf1f1d3fa9e660e1cbdb1e886fa90fc/1587909701871_1593553577.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/254928611/53c66776353d68227e8c531baf8a4741/20200427_185302_0_.jpg
http://www.cittadellinfanzia.it/sport-come-metafora-di-vita.html#.Wh7s3UribIU
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/254928611/ff7d30707e1cc402ddf6e02eceedab43/20200426_190043.jpg


Giochiamo corretto
Viva il fair play!!!

Gioco corretto
L'abbiamo ascoltata e imparata!

canzone fair play
di melitocalcio

YOUTUBE
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