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Il corpo umano è  una  macchina perfetta, progettata per il movimento. L’attività fisica fa bene al corpo e fa bene 
alla mente: serve a mantenere il nostro corpo in buona salute e  rende la vita più leggera, positiva e appagante. 
Insieme ad  una sana alimentazione, aiuta a conquistare quel benessere psico-fisico e dell’equilibrio, inteso 
come armonia della persona intera. 
Per questo a Somma Vesuviana, nella scuola del Secondo Circolo didattico, si pratica sempre  più sport. 
L’anno scolastico è trascorso con Sport di Classe, il  progetto promosso dal Ministero dell’Istruzione e dal Coni, 
che dà al mondo della scuola  la possibilità di diffondere l’educazione fisica tra le nuove  generazioni.
 Tutte le classi del Circolo hanno partecipato al progetto, avendo a disposizione a Costantinopoli e Rione Trie-
ste la palestra, a Don Minzoni il campetto sportivo polivalente,  realizzato di recente grazie ai Fondi europei. 
L’attenzione dei docenti  ai  valori educativi della  pratica sportiva è determinante per la formazione dei piccoli 
atleti e futuri cittadini del mondo. L’attività privilegiata è il giocosport. In particolare, il fair play o gioco leale 
è un modo di pensare e di essere. Secondo le indicazioni ministeriali esso è: “rispetto delle regole, dell’altro, di 
se stessi, dell’ambiente, della vita; è saper stare insieme, comunicare ed esprimersi, saper giocare e confrontarsi, 
saper vincere o perdere; è essere non violenti nel pensiero e nel comportamento; è essere persone guidate da 
etica”. 

Se lo sport è una risorsa per educare al valore delle regole, l’argomento  diventa  centrale  per LegaLegalità: il 
giornalino dei diritti e dei doveri delle classi quinte del nostro Circolo didattico. I ragazzi hanno esplorato nel 
lavoro di redazione il rapporto tra attività sportive e legalità in tutte le sue sfumature, dal diritto allo sport al 
rispetto per le diversità e le disabilità. Si sono emozionati per i risultati ottenuti nelle palestre di Scampia dal  
maestro  Gianni Maddaloni. Hanno approfondito il problema del doping e delle devianze; compreso concetti 
quali cittadinanza, fratellanza e lealtà sportiva; riconosciuto allo sport il potere di unire le persone contro ogni 
tipo di discriminazione e  di intolleranza.
I nostri giovani tutor esperti hanno svolto insieme ai docenti un grande lavoro educativo, suscitando entu-
siasmo e partecipazione. Hanno portato i ragazzi a comprendere l’importanza  della correttezza e del rispetto 
dell’avversario, dell’impegno costante per raggiungere l’ obiettivo, sviluppando il lato più autentico e formativo 
della pratica sportiva: insegnare a vivere.

Rosaria Cetro
Dirigente scolastico

Sport e legalità per insegnare a vivere



3
Costantinopoli- 5^AFAIR PLAY: il gioco leale

La moderna cultura sportiva ebbe origine in Inghilterra con il prof. T.Arnold, che 
cercò di trasmettere ai suoi allievi sentimenti di onestà e giustizia attraverso giochi 
di squadra, nei quali si esaltavano lo spirito collettivo e il rapporto umano. Con 
il termine Fair Play si intende il riconoscimento di comportamenti leali e corretti 
nello sport.

Le regole scendono in “campo”

Si gioca tutti insieme, atte-
nendosi al proprio ruolo
Si gioca rispettando l’avver-
sario
Ci si impegna per vincere, 
ma accettando anche la 
sconfitta
Quando si fa fallo, si chiede 
scusa o ci si dà la mano
All’inizio di una partita o 
una gara ci si incoraggia a 
vicenda
Alla fine ci si congratula con 
il vincitore

•

•

•

•

•

•

Non si litiga e non si picchia
Non si insulta e non si bara
Non si criticano i compagni 
e  gli avversari
Non ci si vanta della vittoria, 
prendendo in giro i perdenti
Non si corrompono arbitri o 
avversari
Non si assumono sostanze 
che possono alterare il ren-
dimento

•
•
•

•

•

•

SI FA NON SI FA

Le regole sugli spalti

Cori per incitare “ola”
Sventolio di bandiere
Applausi di incoraggiamento
Atteggiamenti di rispetto

•
•
•
•

Cori con insulti
Lancio di oggetti e fumogeni
Striscioni di tipo razzista 
Urla, parolacce e gesti scon-
venienti

•
•
•
•

TIFO CORRETTO TIFO SCORRETTO

Il tifo in... versi

Il tifoso è affascinato: 
il punto decisivo non è stato ancora segnato.  
Se una sconfitta ci sarà, 
nessun gesto lui farà. 
Le decisioni dell’arbitro non accetta, 
però il giusto tifoso le rispetta.
Sugli spalti gli striscioni ha steso,
ma la squadra avversaria non ha offeso.
Alla fine della partita ha notato 
che il bello era come s’ era comportato.

UN TIFOSO ASSAI CORRETTO
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Era il 1971: noi non eravamo ancora nati, ma 
siamo scesi in campo con la squadra di football 
del liceo T.C. WILLIAMS High School, in Virgi-
nia. Com’ è potuto accadere?
La visione di un film può questo e altro!
“Il sapore della vittoria” ci ha catapultati in una 
realtà, datata quasi mezzo secolo fa, nella quale 
le tensioni razziali accompagnavano le vicende 
dei protagonisti, atleti in conflitto tra loro, in 
virtù del colore della pelle, e con un allenatore 
“nero”.
Abbiamo seguito con lo sguardo e l’ emozione, 
lo svolgimento della storia basata sul rapporto 
tra bianchi e neri, dapprima litigioso e, via via, 
sempre più amichevole, fino a diventare frater-
no.
Com’ è potuto avvenire un simile cambiamento?
A unire gli atleti c’ è lo sport, quello che, per cor-
rere dietro a un pallone, fa percorrere la strada 
del rispetto, della lealtà e dell’unione che rende 
forti.
I Titans su quella strada si sono formati e diven-
tati, non solo una squadra, ma “fratelli di sport”, 
tanto da conquistare la vittoria.

Sport e Integrazione
Don Minzoni - 5^ C, D

Integrare, attraverso lo sport, vuol dire coinvolgere in maniera naturale 
e senza pregiudizi sia il singolo che il gruppo, favorendo il dialogo e 
l’accoglienza.

NELSON
MANDELA 
ha detto:

LO SPORT ha il potere di cambiare il mondo
LO SPORT è più potente di qualunque governo nel rompere le barriere razziali
LO SPORT ride in faccia ad ogni tipo di discriminazione

La vittoria  
non ha colori

È il 2016: noi abbiamo dieci anni e siamo scesi 
in campo con la squadra del Napoli, quando 
cori razzisti hanno offeso il calciatore Kouli-
baly.
Non importa chi abbia vinto la partita, non ci 
interessa: è lo sport che ha vinto al grido “ono-
re al tuo colore”, con le maschere del volto del 
calciatore offeso.
E ci saremo sempre, quando i colori saranno 
un pretesto per fare differenza.
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L’oro di scampia
Quando si parla di Scampia, si parla di uno dei quartieri più “difficili” 
del nostro Paese, conosciuto nel mondo per l’ alto tasso di delinquenza, 
eppure  la visione del film “L’Oro di Scampia” ci ha mostrato un territorio 
che sta cambiando, grazie a uomini che hanno deciso di combattere  la 
criminalità insegnando ai ragazzi del quartiere a…combattere, ma non 
con le armi, bensì con il judo, uno sport da combattimento e un metodo 
di difesa personale giapponese.
Gianni Maddaloni è il  judoka interpretato da Giuseppe Fiorello per rac-
contare una storia avvincente, che vede i protagonisti alle prese con ogni 
sorta di sopruso e violenza per sottrarre i ragazzi alla camorra, che li cerca 
per avviarli alla delinquenza.
Ci siamo sentiti fortunati a non essere nati in un posto simile, ma contenti 
di vedere che ci sono persone animate da tanta voglia di aiutare gli altri e, 
soprattutto i ragazzi che di sicuro non avrebbero modo di salvarsi. 
Certo non bisogna pensare che il judo sia solo una tecnica sportiva; ab-
biamo capito che la cosa veramente importante è credere nei valori che 
questo sport vuole trasmettere attraverso i continui allenamenti durante i 
quali la tenacia, la lealtà, l’ amicizia vengono coltivate.
Abbiamo aspettato un bel po’ per vedere quando “L’ oro” sarebbe stato 
trovato nel corso del film, ma poi abbiamo capito che il vero oro era qual-
cosa di ancora più prezioso nella storia di un quartiere devastato: la forza 
del cambiamento che vince ogni paura.

Don Minzoni - 5^ C, DDalla strada al tatami
LO  sport come risposta alla delinquenza

o’ sport ce po’ aiuta’
Simm guagliun

Simm napulitan,
ma nisciun ce da’ na’ man.
Rint’ a periferia vivimm

tutt  ce manc, tutt vulimm…
ma senz a’fatic
nient facimm.

Però  o’ sport ce po’ aiutà

“Lo sport aiuta molte persone e ne fa di ognuno un campione”
“Lo sport unisce tutti dai più belli ai più brutti”

“Ci fa diventare famosi e di noi stessi orgogliosi”

Le regole sugli spalti



6 La normalità nella disabilità

La forza di Nicole: trionfo azzurro
A colpire la nostra fantasia e ad offrirci materia su cui ri-
flettere, in questi giorni, è Nicole Orlando, una ragazza af-
fetta dalla sindrome di Down.
Nicole è riuscita a conquistare il primato in varie discipline 
sportive, diventando, grazie alla sua tenacia, un esempio da 
imitare (non solo per i disabili), una stella a cui guardare, 
capace di sconfiggere il buio dei pregiudizi che, per troppo 
tempo, hanno tenuto banco.

Don Minzoni - 5^A, B

Non ho le gambe
ma un cuore grande
e dello sport
sono amante.
Ero un ragazzo
anche un po’ pazzo
che in bicicletta
raggiungeva la vetta.
La mia volontà
e la mia caparbietà
più forte di ogni

diversità mi han fatto superare 
ogni difficoltà.
Con lo sport ho la possibilità
di dimostrare le mie capacità
e ora in carrozzella
sono veloce più di una gazzella.

VELOCE COME UNA GAZZELLA

Spesso, quando parliamo di disabili, pensiamo 
subito a persone che mancano di autonomia e 
hanno bisogno di sostegno per vivere, ma le 
cose non stanno proprio così.
L’uomo ha tante abilità e, quando ne manca 
una, ecco che tutte le altre entrano in gioco per 
essere di aiuto, come in una squadra dove ogni 
componente interviene per sostituire quello 
che non è più in grado di giocare.
Il nostro corpo fa proprio un gioco di squa-
dra e, se ne siamo convinti, tutto diventa meno 
difficile.
Sarà forse nata così l’idea di trovare nello sport 
l’aiuto necessario per affrontare le difficoltà:  ce 
lo dimostrano i tanti atleti che hanno supera-
to gli ostacoli posti dalla loro disabilità e che 
sono riusciti a diventare campioni nelle varie 
discipline sportive.
La pratica dello sport, con i successi che com-
porta, fa acquisire fiducia in se stessi e permet-
te di non sentirsi diversi, ma uguali agli altri, 
con una forza e una volontà di gran lunga su-
periori.
Nel 1964, a Tokyo, si disputarono per la prima 
volta le Paraolimpiadi e da allora i disabili di-
mostrano che non c’ è nulla che possa  tenerli 
lontano dalla cosiddetta “normalità”.
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LA forza del campione

Don Minzoni - 5^A, BMai rinunciare ai propri sogni

Tra le peggiori esperienze che possano capitare a un uomo, a cui 
non manca nulla, c’è quella di un  incidente che gli porti via i sogni 
che voleva realizzare.
Ne “La forza del campione”, un film che propone una storia vera, 
Dan è un giovane ginnasta di successo con il sogno di vincere l’oro 
alle Olimpiadi, ma un incidente stradale stravolge la sua esistenza.
L’unico obiettivo di Dan era quello di vincere, ma quando si rende 
conto che non potrà più realizzarlo, perde ogni fiducia in se stesso e 
la voglia di vivere.
Ora che ha il tempo per riflettere su come conduceva la sua vita e 
sul valore che le dava, Dan si rende conto che della vita non aveva 
capito niente e impara ad ascoltare i consigli che un amico gli dà 
lungo il suo nuovo percorso.
Con Dan abbiamo imparato  anche noi a riflettere e a scoprire l’ 
importanza che hanno tante piccole cose a cui invece non diamo 
valore, solo perché distratti dal ritmo che prende la nostra giornata 
di bambini sempre in cerca di nuove cose e richieste da fare.
Abbiamo capito che bisogna vivere bene il presente per rendere mi-
gliore il futuro senza arrendersi dinanzi alle difficoltà, perché tutto 
cambia e tutto può ancora cambiare.
La forza del campione è in ognuno di noi, a tutte le età e in ogni 
circostanza, ma va cercata, con l’occhio di chi guarda sempre oltre le 
nuvole per trovare il sole.

IL POTERE NELLE PAROLE 
DI UN AMICO

“Le persone più difficili da amare sono quelle che hanno più  
bisogno”.
“Rabbia, odio e violenza sono la radice di tutti i mali”.
“Non sarai mai migliore, come non sarai mai peggiore di qualunque 
altro”.
“Ogni azione ha il suo prezzo e il suo piacere; riconoscendo entram-
bi, ognuno è responsabile delle proprie azioni”.
“La paura ci rende prigionieri”.

La passione per il pallone
mi fece diventare un grande campione
e la vita era tutta un’ emozione.
Poi accadde una brutta situazione:
il dispiacere di non poter giocare più a pallone,
tristezza infinita la mia vita
senza una partita.
Ma un giorno che rivelazione
la vita poteva regalarmi ancora tanta emozione.
La mia disabilità non mi ha fermato,
con coraggio ho continuato
e un gran campione sono diventato. 
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8 Sport e Doping      Rione Trieste - 5^A

Lo sport è l’insieme di quelle attività fisiche e mentali compiute al fine di migliorare e mantenere in buona 
condizione tutto l’apparato psico-fisico e nello stesso tempo di intrattenere chi lo pratica e chi ne è spettatore. 
Lo sport può essere praticato individualmente o in squadra sia senza alcun fine competitivo sia gareggiando 
contro gli altri sportivi. In quest’ultimo caso si parla di “sport agonistico”.

Dal punto di vista legale si definisce doping il ricorso sistematico a 
sostanze proibite al fine di migliorare la propria prestazione sportiva. 
Il doping produce effetti che molti sportivi, spesso, sfruttano per mi-
gliorare le proprie prestazioni fisiche.
Ultimamente si sente spesso parlare di doping ed è questo il motivo 
per cui molte persone vengono allontanate dallo sport. Invece lo sport 
è fondato su alcuni valori che sono importantissimi: tenacia, discipli-
na, correttezza, costanza, determinazione, amicizia, rispetto per l’av-
versario e per le regole; a differenza del doping che è solo un modo per 
imbrogliare e per fare meno fatica.

Il Doping è un imbroglio 
Non è questo che io voglio

Vorrei uno sport  fatto di coerenza
Che può fare  davvero la differenza. 

Dove c’è doping non c’è rispetto, 
E scoprirlo è una pugnalata al petto. 

Con il Doping non si vedrà mai il frutto
Perché anche il buono viene  distrutto

W il lavoro e la fatica 
W la vittoria pulita

Che è la più bella di tutta la vita!

La maestra ci ha fatto vedere il film su 
Marco Pantani “Il Pirata”. Esso raccon-
ta la storia di un grande atleta che ha 
fatto del ciclismo la sua ragione di vita.  
Marco è un grande  campione ma anche 
un uomo molto sensibile e molto fra-
gile che, proprio all’apice del successo, 
cade nella trappola delle sostanze stu-
pefacenti. Il film è stato entusiasmante 
e coinvolgente e insegna che per arri-
vare al successo non bisogna assumere 
sostanze dopanti, ma avere solo tanta 
forza di volontà ed impegno.
Dalla visione del film “Il Pirata”, sul-
la vita di Marco Pantani, ho capito che 
nello sport, quando vengono a mancare 
alcuni valori come: il sacrificio, la forza 
di volontà e la tenacia, si può cadere nel-
la trappola del doping. Nel film c’è una 
frase che mi ha colpito molto: “Il sangue 
si fa con la carne e un buon vino rosso, 
non con sostanze o droghe”. Il doping 
è un grande imbroglio al quale molti 
sportivi ricorrono mettendo a rischio la 
loro vita.

Ultimamente sono frequenti i casi di 
doping. Ricordiamo quanto è succes-
so alla famiglia Abbagnale, nota icona 
del canottaggio. Giuseppe Abbagnale 
vinse le Olimpiadi negli anni ’90 ed il 
i figlio, Vincenzo Abbagnale,  anch’egli 
campione di canottaggio, ha evitato 
di partecipare ai controlli anti-doping 
per ben tre volte. Durante il proces-
so, Vincenzo Abbagnale si è giustifi-
cato dicendo che aveva avuto diversi 
problemi che gli hanno impedito di 
presentarsi. Il padre, presidente della 
federazione canottaggio italiano, ha 
avuto il coraggio di squalificare il figlio 
dalle Olimpiadi 2016, dando un esem-
pio di lealtà e rispetto delle regole. 

I VALORI DELLO SPORT
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Lo Sport è una grande passione 
e ha il volto del nostro maestro 
di judo: Alfonso Capasso
Sappiamo che sei uno sportivo.  
Che tipo di sport pratichi?
Judo.
Pratichi lo sport a livello agonistico  
o amatoriale? 
Agonistico.
Faresti uso di sostanze dopanti per migliorare  
il tuo rendimento?
No, perché una persona che fa sport lo fa per la 
salute e, poi, per la competizione.
Ti è stato mai proposto di assumere sostanze 
dopanti?
Sì.
Chi è stato a proporlo?
Un amico di squadra.
Conosci qualcuno che fa uso di queste sostanze?
Sì.
Ritieni giusto che alcuni atleti facciano uso di sostanze “cattive”?
No. E’ come se uno facesse un gioco barando, imbrogliando. Sarebbe scorretto nei confronti degli altri. I fon-
damenti dello sport vengono a mancare: le regole, l’umiltà e la lealtà.
Perché, secondo te, uno sportivo decide di far uso di doping?
Uno sportivo, che si dopa, si sente più energico, più forte ma dopo si sente male. Inoltre, è come se fosse inca-
pace di competere con le proprie forze.
In che modo migliori le tue prestazioni?
Allenamento, allenamento. Più ti alleni più sei pronto mentalmente e fisicamente.Mentalmente perché sei 
convinto di essere pronto dopo tanto allenamento.Poi c’è la paura di vincere “la nikefobia”. Tutti gli sportivi 
hanno paura ma poi bisogna trasformarla in coraggio.Per me già partecipare è vincere. Ci sono bambini che 
hanno paura anche solo di partecipare ad un gioco e la superano nel momento in cui decidono di gareggiare.
Per te lo sport è?
Fare sport ci permette di scaricare, di esprimerci e ci forma alla vita che è essa stessa una competizione.Lo 
sport ci permette di dare agli altri un “qualcosa che abbiamo in più”, quindi, supera l’egoismo.

Lo sport: lealtà, rispetto, condivisione, sacrificio Rione Trieste - 5^B

Lo sport per me è partecipare 
non è vincere o perdere. 

È importante anche 
quando si perde. 

A me fa capire che 
non bisogna mai scoraggiarsi 

perché la vita è fatta così: 
a volte si vince, 
a volte si perde.
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Alunni classi  V del Circolo

sport and legality

if you fair play
you fly free
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L’ARBITRO:  
un “RE” senza corona

Senza di lui non si può gareggiare.
Tutti possono sbagliare anche l’arbitro.

Il comportamento corretto dei giocatori aiuterà 
l’ arbitro a sbagliare di meno.

L’ amore per lo sport non può sussistere dove non 
esiste il senso del doveroso rispetto per l’arbitro.

Polvere di stelle

Se lo sport vuoi praticare
sostanze dopanti non devi usare
se correre saltare o ballare vuoi

devi essere  corretto più che puoi.
 

Se la vita vuoi amare
lealmente devi giocare

se un corpo sano vuoi avere
nelle droghe non devi cadere.

il doping  
in versi

Cari adulti, sono un alunno del plesso Rione Trie-
ste di Somma Vesuviana. Dopo aver affrontato gli 
aspetti negativi dello sport moderno e aver riflettuto 
insieme ai miei insegnanti, ho capito che molto di 
quello che accade nello sport dipende dagli interessi 
di voi adulti.
Solo voi potete ridarci uno sport sano, pulito e leale. 
Penso che con un po’ d’impegno da parte di tutti ri-
usciremo insieme a ritornare allo sport delle origini, 
quando si fermavano addirittura le guerre per svol-
gere le Olimpiadi.
Spero che ascoltiate il nostro grido di aiuto. Tutti 
insieme ce la faremo e noi bambini ne siamo certi. 
Questo “E’ il mondo che vorremmo!”

Lettera  
di un bambino agli adulti

Oltre alle sostanze dopanti e alle droghe,  lo sport viene 
offuscato anche dal calcio scommesse, che può sfociare 
nel gioco d’azzardo. Nel 2011 c’ è stato un enorme scan-
dalo che ha coinvolto calciatori, società e allenatori di 
serie A. Ancora una volta il danaro e gli interessi mate-
riali hanno vinto sui valori fondanti dello sport.

IL Calcio scommesse
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