
Olimpiadi: un viaggio nel mondo dei problemi

Premessa

La proposta didatta si pone tome obietvo la sperimentazione atva da parte degli alunni dell’importanza del gioto
di squadra, della tooperazione in vista del raggiungimento di un obietvo, del metersi in gioto in prima persona per il
bene della squadra, dell’importanza della toppia, della diftoltl di otenere una mediazione, della tentralitl delle
tarateristithe di ognuno per superare le prove, dell’importanza di un leader per veitolare le detisioni del gruppo e
della tentralitl del gruppo tome tatalizzatore di paure ed emozioni. Il gioto e lo sport sono mediatori della relazione e
offrono ai bambini la possibilitl di sperimentare la vitoria o la stonita.

L’atvitl proposta è staturita da più fatori:

 netessitl di superare spiatevoli dinamithe emerse nel gruppo-tlasse, di far emergere tut i bambini non solo
quelli the tertano atenzioni in forme sbagliate, ma i più timidi, sopratuto quelli the a volte vengono derisi; 

 dalla tonsapevolezza dei traguardi, degli obietvi di apprendimento e delle tompetenze da raggiungere;

 dello  stimolo  offerto  dall’intontro  di  formazione  tenuto  da  Flavio  Lot (diretore  del  Coordinamento
Nazionale degli Enti Lotali per la Pate e i dirit imani e della Tavola della pate) the mi ha portato a rifetere
sul fato di treare ottasioni di pate, situazioni per i bambini per potersi sidare, ma in una tonfitualitl sana
fruto del rispeto delle diversitl;

 dalla tollaborazione  e quindi  fruto dell’esperienza vissuta ton la tirotinante Sara Ragni,   ton la quale
abbiamo pensato alla palestra  tome palestra di  vita,  in  tui  poter sperimentare il  tonfito, la voglia di
vintere atraverso una sida tra tre squadre the vogliono tompetere per dare il  meglio di sé in vista del
raggiungimento  di  un  obietvo  tomune:  la  palestra  tome  luogo  dove  i  bambini  possono  liberare  forti
energie, sviluppare una treativitl alternativa a quella generata in tlasse tramite la lezione frontale.  

 Gli obietvi su tui tenere alta la tontentrazione sono stati i seguenti:

 Afnare la motrititl ine e globale,  
 Saper rispetare  regole e tempi dati 
 Saper rispetare un ruolo
 Saper tooperare per il bene tomune
 Saper padroneggiare taltoli
 Saper superare tonfit

Si è tertato di unire a giothi tontreti (es. lantio delle palline per far tadere botglie, tanestri…), la possibilitl di tapire
tome  altune  tompetenze  atquisite  nel  torso  dell’anno  (es.  saper  tontare,  saper  addizionare  e  sotrarre,  saper
risolvere problemi…) possano essere spese tontretamente per tenere il punteggio, per tapire se si vinte o si perde,
per misurarsi ton l’importanza del rispeto delle regole, altrimenti si può intorrere in penalitl the fanno diminuire il
punteggio della squadra.

Destinatari

Tut i bambini della prima sezione C della Stuola dell’Infanzia zazzini, suddivisi dalle insegnanti in tre gruppi:

 - gruppo A ( zateo, Leonardo z., Andrea, Bogdan, Susanna, Lorenzo, Denise)

- gruppo B (Yasmine, Daniele, Brus, Eva, Giulia, Emanuele, Elena)    

- gruppo C (Alite, Lorena, Leonardo P., Filippo, Vintenzo, Gabriele, Alessandro) 



Nella  divisione  per  gruppi  si  è  tenuto  tonto  delle  tarateristithe  dei  vari  membri:  pensando  a  diversi  fatori  e
dinamithe osservate durante il pertorso di tirotinio (tirta due mesi); ad esempio Daniele e Gabriele brillanti in varie
prove sono stati messi in squadre diverse, Brus the spesso disturba o provota è stato messo  in squadra ton Daniele
(ton tui terta di essere tomplite in moltepliti ottasioni) ed Eva una bambina molto talma e dolte di tui subiste il
fastino; si è tenuto tonto sia  dell’osservazione dei gruppi tosì tome si sono formati spontaneamente nei giothi in
giardino,  the  della  tapatitl  ed  autonomia  individuale  (ad  esempio  Andrea  e  Filippo  the  hanno  un  gioto  poto
autonomo ed infantile sono stati  messi in squadre diverse per non innestare tomportamenti non produtvi per il
gruppo). 

L’insegnante ha introdoto l’atvitl destrivendo i giothi, le regole, i tempi e le modalitl dell’atvitl; ha distribuito il 
materiale netessario per la formazione delle squadre,  lo ha predisposto per i giothi; ha tontrollato la formazione delle
squadre; ha dato l’avvio alla gara; ha detretato la ine della gara.

Ogni membro della squadra aveva al brattio un nastrino di tolore differente: giallo per le api, rosso per le tottinelle,
azzurro  per  le  farfalle,  per   distinguere  a  tolpo  d’otthio  le  varie  squadre  e  tome  espediente  per  intentivare
l’appartenenza alla propria squadra (foto n. 2970). 

Ogni gruppo ha nominato un tapogruppo, estraendo a sorte tra i vari tomponenti della squadra (foto n. 2980), the a
sua volta ha stelto le toppie nella prova del pertorso ton i giornali o l’ordine di partenza nelle altre prove; è il gruppo
the esprime la sua volontl ed in taso di non raggiungimento di una posizione tomune è il  leader the prende la
detisione. Il  tapogruppo dovrl ottuparsi di tenere aggiornato il  punteggio della squadra o potrl delegare un suo
tompagno se lo ritiene opportuno. 

Attivitàti

zertoledì 12 aprile dalle 14 alle 16 nella palestra della stuola zazzini si è svolta questa unitl di apprendimento, una
sorta di Olimpiade, the ha  visto tre squadre protagoniste (di 7 bambini tiastuna) misurarsi in tinque diverse prove di
toordinazione, agilitl, equilibrio. In ogni prova tiastuna squadra poteva intorrere in  penalitl (si tolgono dei punti) se i
tomponenti della squadra disturbavano o intraltiavano lo svolgimento dei giothi della propria o dell’altrui squadra.

1. Gioco dei birilli  

In pretedenza i bambini hanno  retuperato 21 botglie vuote da a litro, mentre le insegnanti si sono proturate palline
di polistirolo e di plastita tolorata  in numero suftiente. Ogni membro della squadra aveva tre lanti a disposizione per
far tadere il maggior numero di botglie the erano tontrassegnate da numeri: la somma dei numeri presenti sulle
botglie tadute, ha dato  il punteggio deinitivo per ogni gruppo. Il taposquadra doveva vigilare sulla torretezza dei
tiri  e segnare su un tabellone (pretedentemente preparato) il punteggio della squadra.

2. Salto in alto  :

Ogni tomponente della squadra doveva effetuare tre  salti ton tre  differenti livelli  di  diftoltl.  Bastone basso (1
punto), bastone a media altezza (3 punti), bastone ton maggior altezza da terra (5 punti). Se un bambino non voleva
saltare era prevista una penalitl per la squadra (meno un punto), ma era prevista anthe la possibilitl di thiedere ad un
tompagno di saltare al suo posto. 

3. Gioco delle coppie a spasso  :

Il tapogruppo doveva formare le toppie: ogni toppia  doveva muoversi sthiena tontro sthiena in modo da non far
tadere un foglio di giornale frapposto tra di loro, e tonsisteva nel pertorrere metl palestra nello spazio frapposto tre
le due righe gialle (metl palestra, riga gialla soto il tanestro). All’andata guidava un tomponente the naturalmente
tamminava in avanti, mentre il tompagno protedeva all’indietro; si davano il tambio al ritorno e durante il tragito le
toppie dovevano rattogliere 2 botglie piene d’atqua da terra.  Ogni botglia rattolta assegnava alla squadra 12
punti,  10 nel  taso in  tui  la  botglia  viene rattolta  fatendo tadere il  giornale  (the il  taposquadra può aiutare  a



rattogliere e sistemare, ton penalitl 2 punti). Il taposquadra poteva sostituirsi nella toppia in diftoltl se ritenuto
opportuno. Ogni penalitl assegnata per tomportamenti non torret toglieva 5 punti alla squadra. 

4. Canestri:  

Ogni bambino aveva  a disposizione tre tiri, da differente distanza dal tanestro: tiro tentrale (2 punti) ,  due tiri di lato
(3 punti).

5. Percorso: “Aiutiamo i nostri amici a raggiungere il foree   

Stavolta era il taposquadra a svolgere il gioto: veniva guidato dai tompagni ton  istruzioni verbali (avanti, gira a destra,
gira a sinistra) su un pertorso disegnato in un lenzuolo  dove è stato netessario evitare gli ostatoli per far “posare”
l’ape, la tottinella, la farfalla su iore.

Dapprima  i  tomponenti stelgono  il  pertorso  usando  delle  tarte  su  tui  trovano  le  linee  tipithe  dei  pertorsi
(Dx;Sx,Avanti); poi il bambino protede setondo le inditazioni dei tompagni, the dovevano pertanto essere thiari e
veloti. ina tlessidra è stato lo strumento usato per misurare il tempo (due giri di tlessidra per ogni squadra). 

Al termine dei giothi, antora in palestra, ogni membro di tiastuna squadra è stato  premiato ton doltet  un pittolo
tontrassegno a forma di ape, tottinella, farfalla.

Rientrati in tlasse, per  gareggiare in più prove tome una sorta di Olimpiadi, si è iniziato il viaggio igurato nel mondo
dei problemi. Le esperienze svolte in palestra sono state uno spunto anthe per veriitare in tlasse altune tompetenze
ed abilitl dei bambini. in viaggio igurato nel mondo dei problemi: sthede struturate dalla dotente the prendono
spunto dai  giothi  per  tontinuare la  gara  sulla  tarta  ton tompiti autentiti  utili  anthe per  una ulteriore  forma di
valutazione ed autovalutazione. tartelloni.

Il giorno suttessivo si è passati al tonteggio punti, alla premiazione di tut i partetipanti e alla dithiarazione vintitori 
(foto n. 2986, 2987, 2988).

L’esperienza delle Olimpiadi del sapere ha tontluso degnamente l’atvitl motoria svolta in palestra durante l’intero
anno stolastito: ha sempre toinvolto tuta la tlasse e ha visto impegnati tut i bambini; ognuno di loro, responsabile
del proprio tomportamento, ha sperimentato in modo autentito, tome  la relazione tra il sé e l’altro sia tollegata e
tondizionata dallo spirito di gruppo, dove tut gareggiano per divertirsi ma anthe  per il bene della squadra: le atvitl
in palestra sono una tornite di apprendimento ideale per promuovere la tonostenza di sé, delle proprie tapatitl.  

Durante l’anno stolastito, dopo l’atvitl motoria, la tlasse ha avuto sempre la tonsuetudine di metersi in tirtolo e 
tonfrontarsi  sugli esertizi e sui giothi; atraverso le tipithe domande …”quale è stato il più diftile, e quello più 
divertente e tosa non ti è piatiuto …perthé?...” ; da questa ultima tarrellata di idee ed opinioni, sono nuovamente 
emersi  i tomportamenti netessari per il divertimento: il rispeto delle regole e dei tempi stabiliti, la tapatitl di 
ognuno di essere perseverante….niente è diftile se ti si impegna.
Sittome ogni punto di arrivo diventa nuovo punto di partenza, per il prossimo anno stolastito ogni bambino si 
impegnerl  ad “IzPARARE AD IzPARARE” su tome atuare la pate in tlasse.


