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"Molti giocano per vincere, ma io gioco per
divertirmi. La partita si può vincere o perdere,
ma il rispetto per il compagno, per
l'avversario e per il mister non si deve mai
perdere.

LA CHALLENGE
I veri leader scendono sul
campo, non usano mai la
parola "IO " ma fanno
squadra con il "NOI".
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SCEGLIERE LA PROPRIA SQUADRA
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settori .
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L'APPRENDIMENTO
MIGLIORE
È
DIVERTENTE
E
SCATTANTE.
Maria Amantea
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Una scuola sportiva vince sempre.
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CSS

https://www.icspaoloelarissapini.edu.it/archives/category/centro-sportivo-scolastico

PRESIDENTE:
DS Rosa Delia Ruta

COORDINATORE:
Pecol Paola
CONSIGLIO DIRETTIVO:

Dell'Agnello Barbara,
LombardoMatteo, Galbiati Barbara,
Fiorani Mirella, Misuraca Antonella.
Alessandro Buono.
SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO

Alessandro Buono,
Matteo Lombardo.
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Il Ministero dell’Istruzione, promuove iniziative che incentivano lo sport come parte
integrante, fondamentale degli apprendimenti, al fine di formare giovani cittadini
attivi.
Lo sport da amatoriale, professionistico, assume un'altra veste, diventa: "Sport
scolastico" volto a promuovere un sano stile di vita e a valorizzare le diversità.
Una scuola attenta ai bisogni della propria utenza promuovere anche "Le
attitudini sportive" nel rispetto delle individualità di ciascuno, attraverso tornei
scolastici.
Il nostro istituto, giorno 11/03/2022 con delibera CDI n.11 istituisce il Centro
Sportivo Scolastico (CSS).
La gestione organizzativa, mira a realizzare le seguenti finalità:
•sviluppare negli studenti una cultura sportiva;
•contribuire ad aumentarne il senso civico;
•contribuire a infondere la cultura del rispetto delle regole;
•migliorare l’integrazione delle fasce più deboli e disagiate favorendone lapiena
crescita
umana;
•concorrere a contrastare i fenomeni di bullismo;
•ridurre le distanze che ancora esistono fra sport maschile e sport femminile ;
•integrare gli alunni diversamente abili facendo in modo che acquisiscano una
cultura sportiva ;
•costruire un percorso educativo nel quale la cultura e la pratica del movimento e
dello sport possano diventare un momento di confronto sportivo.

LE AZIONI PARLANO, NON HANNO BISOGNO DI PRESENTAZIONE..

LA SCUOLA MUOVE GORLA
Maria Amantea

Ciò che si fa, va portato a conoscenza,
soprattutto quando può diventare un
valido esempio di buone pratiche, ma
anche per mettere in risalto tutto il lavoro
che c'è dietro le quinte e poter essere grati
a chi quando si suona il "Tam Tam"
territoriale accorre e si mette a
disposizione gratuitamente per la scuola.
L'istituto Paolo e Larissa Pini non è nuovo
a questi eventi se si pensa ad un anno fa al
progetto della "Scuola in gioco" che ha
regalato ai nostri studenti momenti di
evasione alla pandemia. Queste giornate
sono state possibili grazie ad un
interessamento dirigenziale, ad un occhio
dedito al benessere sportivo della docente
Mirella Fiorani e ad un giovanissimo
docente, Alessandro Buono, purtroppo
ancora non di ruolo, ma che meriterebbe
esserlo di diritto, non solo per la
professionalità, ma per la dedizione a
coordinare queste attività.
25 Maggio - associazioni presenti :
Agrisport Milano ( calcio) - For Kids
(multisport) - Diavoli Sesto (Hockey) - My
studios ( ginnastica artistica e ritmica) Sanga (basket)
26 Maggio - associazioni presenti :
Agrisport Milano ( calcio)- Diavoli Sesto
(Hockey) - Sanga (basket) - Milano Aikido
club (Aikido + chambara) - Geas Gym
Academy (ginnastica artistica e ritmica)
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Sono stati coinvolti 800 alunni di tre
plessi in quattro giornate.
Hanno contribuito a tutto ciò 14
associazioni sportive di diverse discipline
e due centri sportivi : l'Agrisport di via del
Ricordo N°58 Mi e il Cameroni di via Giulio
Becchi 2, Milano.
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C'È MOVIMENTO NEL QUARTIERE DI GORLA

7 giugno - associazioni presenti : Atletica
Riccardi (atletica) - For Kids (multisport) Cus Rugby Milano ( rugby) - Milano Aikido
club (Aikido + chambara) - Fcd Enotria (
calcio) - Ciesse free Basket - Vovinam ( arti
marziali vietnamite) - Diavoli Sesto (Hockey)
- Sorbo selvatico ( Capoeira)
8 giugno - associazioni presenti : Atletica
Riccardi (atletica) - Cus Rugby Milano (
rugby) - Fcd Enotria ( calcio) -Ciesse free
Basket -Geas Gym Academy (ginnastica
artistica e ritmica) - accademia scherma
Milano - Sorbo selvatico ( Capoeira) - Ospite
Daniela Fumagalli Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia – AT Milano
Ufficio Attività Motorie e Sportive

Maria Amantea
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"L’attività fisica è fondamentale nel processo di miglioramento qualitativo
dell'apprendimento . Le aree cerebrali interessate da un movimento non sono mai
le stesse, variano a secondo dei gesti.
Sì impara che il gesto non può essere automatizzato, ma voluto e programmato. Il
gesto pensato ha un'anima che parla alla coscienza, da qui la consapevolezza e la
responsabilità delle proprie azioni..nasce l'animo sportivo.

ONE
RUN
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I veri leader scendono sul campo, non usano mai la parola "IO " ma fanno
squadra con il "NOI". Si mettono in discussione, si confrontano, sanno cambiare
idea in corso d'opera per il bene comune, sanno ringraziare e scusarsi, ma
soprattutto, accettano le sfide che portano al successo formativo l'intera
comunità e sono sempre pronti a "Ricominciare" ad imparare con umiltà da tutti
e tutti sono felici di collaborare, perché si sentono valorizzati nelle loro
individualità.
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Yes You Can

Regalare delle giornate
sportive ai nostri alunni è
stato
un
mezzo
per
riattivare la voglia di uno
stile di vita attivo ed
aiutarli a ridurre stati di
ansia e stress dovuti a mesi
di distanziamento, DAD e
quant'altro contiene lo
"Zaino" di Pennac.
L'Organizzazione di queste
giornate ha richiesto tempo,
dedizione e rispetto per i
minori. Ogni attività è stata
calibrata ai bisogni e alle
diverse fasce di età.
Un miracolo ch'è stato
possibile
con
l'azione
volontaria
delle
nostre
quattordici
associazioni
sportive
aggiungendo
le
convenzioni stipulate con due
centri sportivi.
"Bisogna dimostrare amore
e responsabilità per la vita"
( Lorena Quaranta).
Chi lavora con i minori la
responsabilità deve sentirla
sempre, con e senza
incentivi economici.
Qui
c''è
stata
la
responsabilità
di
aver
compreso che un supporto
psicologico poteva essere
dato dal carattere ricreativo
dello sport, che consente di
scaricare le tensioni emotive
oltre a rafforzare l'autostima,
e produrre nel cervello
endomorfine,
regalando
sensazioni di felicità
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Maria Amantea

"VAI AVANTI, PERCHE' PUOI SCOPRIRE
SOLO NUOVE COSE."

Maria Amantea

"E' SUL CAMPO CHE
SI IMPARA L'ARTE
DEL RICOMINCIARE."

Puro divertimento.
La foto ne rende
merito..

SPORTS LEARNING

ACTIVITY
OF LIFE

"NON SALTARE LE
OCCASIONI CHE TI
RENDONO FELICE."
Maria Amantea

La felicità è un'abitudine di vita che può
essere allenata quotidianamente.
Il giocatore trasforma un fallimento in una
opportunità di vittoria, impara a non
demoralizzarsi, sa che deve rialzarsi e giocare
la partita, rispettando le regole e gli avversari,
imparando a non sottovalutarli . Lo sportivo
scopre il valore della parola "Insieme". Impara
a raggiungere la meta senza lagnarsi, a
delegare e a saper riporre la fiducia nelle
persone giuste. Si
gode il percorso,
indipendentemente dalla vittoria.
Un progetto sportivo, per chi ne ignora il
valore educativo è solo un modo per divertirsi;
per chi ha competenza ha contenuti didattici,
per chi ce l'ha fatta nella vita ed ha avuto
successo, lo sport insegna uno stile di vita.

SORTIVO TEMERE UNA VERIFICA"
Maria Amantea
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"NON HO MAI VISTO UNO STUDENTE

"You have the courage to
begin again."

IMPORTANCE OF SPORTS

Lo sport non insegna " Il ritenta che sarai più fortunato" ma
sviluppa lo spirito di sacrificio nel non arrendersi e nel saper
coordinare gli sforzi ai desideri al fine di raggiungere i propri
obiettivi.
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ACTIVE
LIFESTYLE.

"HAPPINESS IS
A HABIT."

ACTIVE LIFE SHOW LIFESTYLE

Helen Keller
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Da soli possiamo fare poco.
Insieme possiamo fare molto.

IL SEGRETO
DELLO
SPORT E' LO
SPIRITO DI
SQUADRA.

SPORTS MAGAZINE
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La forza della squadra è ogni singolo
membro. La forza di ogni membro è la
squadra.
Phil Jackson

Il talento fa vincere le partite,
l’intelligenza e il lavoro di squadra fanno
vincere un campionato.
Michael Jordan

È difficile battere una persona che
non si arrende mai.
(Babe Ruth)
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"Molti giocano per vincere, ma io gioco per
divertirmi. La partita si può vincere o
perdere, ma il rispetto per il compagno, per
l'avversario e per il mister non si deve mai
perdere. Non bisogna rattristarsi se si perde
ma rimettersi in piedi e continuare a giocare
e se il compagno sbaglia invece di
lamentarsi con lui, bisogna aiutarlo
facendogli i complimenti, perché comunque
ci ha provato. Il rispetto non vuol dire
soltanto non interrompere o non rispondere
male, ma anche passare la palla; se non
passi la palla oltre che non riesci a fare tutto
da solo e fai perdere la squadra è come dire
ai tuoi compagni: “Io sono il migliore e voi
non sapete fare niente.” Il rispetto è molto
importante nello sport, perché riesci a fare
meglio gioco di squadra senza litigare.

CHI GIOCA CON
RISPETTO NON
AVRÀ MAI
PERSO.
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Qui di seguito viene riportata la
riflessione scritta di un alunno (del
progetto IO VALGO) in merito allo sport.

Non è una vittoria dire: “ Tu hai giocato male, io ho
giocato molto meglio”; non serve rinfacciarsi se
perdi una partita, ma rispetta il compagno
l'avversario e gli spettatori e qualsiasi altra
persona, allora l'hai vinta! Il momento della partita
è bello se c'è lavoro di squadra e rispetto e il cuore è
unito ai compagni. La partita fa emergere l'amicizia,
il coraggio, l'impegno e il divertimento. A volte il
talento o l'idea di possederlo, l'egoismo e la smania
di protagonismo di qualcuno rovina tutto. Occorre
riconoscere di non essere tutto durante la partita,
non bisogna fare male all'avversario solo perché
perdi la palla. Anche questa è una forma di rispetto
dello sport. C’è chi poi non accetta i consigli del
mister o dei compagni, anzi si lamentano alle loro
spalle, poi durante la partita se segni esulti e basta.
Non è che ti metti ad urlare all'altra squadra ch’è
una squadra di perdenti, ma poi se l'altra squadra
segna, non devi insultarli o rimanere per terra a
piangere: non hai perso soldi, non bisogna
arrendersi ma continuare a giocare.. e vedrete che
da 3 a 0 rimonterete 4 a 3; comunque l'importante è
che abbiamo capito che in qualsiasi sport il rispetto
è importante. Evviva la partita e il rispetto" Autore
N. C.

"I nostri studenti che “vanno male” (studenti ritenuti senza avvenire) non vengono mai soli a scuola. In
classe entra una cipolla: svariati strati di magone, paura, preoccupazione, rancore, rabbia desideri
insoddisfatti, rinunce furibonde accumulati su un substrato di passato disonorevole, di presente
minaccioso, di futuro precluso. Guardateli, ecco che arrivano, il corpo in divenire e la famiglia nello
zaino. La lezione può cominciare solo dopo che hanno posato il fardello e pelato la cipolla. Difficile
spiegarlo, ma spesso basta solo uno sguardo, una frase benevola, la parola di un adulto, fiduciosa,
chiara ed equilibrata per dissolvere quei magoni, alleviare quegli animi, collocarli in un presente
rigorosamente indicativo. Naturalmente il beneficio sarà provvisorio, la cipolla si ricomporrà all’uscita e
forse domani bisognerà ricominciare daccapo. Ma insegnare è proprio questo: ricominciare fino a
scomparire come professori. Se non riusciamo a collocare i nostri studenti nell’indicativo presente della
nostra lezione, se il nostro sapere e il piacere di servirsene non attecchiscono su quei ragazzini e quelle
ragazzine, nel senso botanico del termine, la loro esistenza vacillerà sopra vuoti infiniti."
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ACTIVE LIFESTYLE

Dal romanzo;" Diario di scuola"
Autore: Daniel Pennac

SPORTS LEARNING

La citazione di cui sopra è tratta dal romanzo di
Pennac : "Il diario di scuola"ed è stato il saluto,
della dirigente prof.ssa Delia Rosa Ruta al termine
dell'ultimo collegio, prima dell'estate. L'invito è
sempre rivolto alla comunità scolastica, perchè
per fare della buona didattica è necessario capire
i nostri alunni prima ancora di insegnare. Sono
molti i docenti che sotto l'ombrellone penseranno
cosa proporre il prossimo anno, ma il professore è
ancor prima un "Maestro di vita" che deve
trasmettere il piacere di star bene, il gusto di
ritrovarsi ogni mattina ed avere rispetto di se stessi,
ancor prima a volte degli stessi contenuti didattici,
che purtroppo in alcune circostanze, dai notiziari si è
visto, che non sono serviti a salvare una vita o a
regalare un sorriso a chi negli occhi portava quello
"Zaino" di Pennac, carico di rabbia, preoccupazioni
in aggiunta a quel malessere adolescenziale fatto di
opposizione che la pandemia ha acuito, o
trasformato in perdita di entusiasmo per la vita,
come se il termine "Speranza" non potesse entrare
nel loro vocabolario.
Gli studenti dei tanti docenti "Pennac" “vanno
male” (ritenuti senza avvenire) sono nati in
contesti complessi e si "Alzano con il piede
storto" non credono più al cambiamento, disillusi
e strafottenti si divertono ad attirare l'attenzione
rompendo la concentrazione della lezione, se ne
infischiano dei richiami o dei colloqui, tanto per
loro, sono convinti che non cambierà mai nulla.
Qui subentra quel docente che accetta la sfida,
non si lascia sfiancare e scende in campo con la
comunità scolastica, non lo insegue ma gioca con
lui la partita. I goal sono gli ascolti attivi, i
rimproveri e tutto ciò che lo responsabilizza". Nel
nostro istituto si è compreso che lo sport è una
delle chiavi universali ..Lo sa molto bene anche la
nostra dirigente che sul "Campo c'è sempre", in
tutti i sensi. E' sul campo che si acquisisce lo stile
di vita, quello che insegna a non rinunciare a
rialzarsi se si sbaglia, a ricostruire. Già perchè
quando si gioca, non ci sono differenze sociali,
non conta quanto si è arrabbiati con la vita, ci si
concentra, si punta il focus sulla vittoria, si
collabora imparando a far squadra, senza
escludere nessuno.
LIVE A SIMPLE AND SPORTY LIFE
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ACTIVE LIFESTYLE

LIVE IN THE
MOMENT.
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ACTIVE
LIFESTYLE

LIVE IN THE
MOMENT.
@sports magazine

Là dove la parola è lenta o non arriva,
perchè si è distanti basta un cenno, uno
sguardo per entrare in sintonia con i
compagni. E' quello il momento in cui si
rivaluta un compagno che ci si rende
conto ch'è un anello di una stessa
catena, indispensabile. Altri scopriranno
che il mondo non gira attorno a loro e
che avere un carattere forte non
significa umiliare o imporsi.
E' il momento in cui ci si rende conto che
soli non si è nessuno e che tutti sono
importanti. Si impara a fare squadra
anche fuori dal campo e a non giudicare
gli altri degli "Sfigati". E quando il primo
tempo si chiude, si passa alla didattica
ricca delle esperienze di vita degli alunni.
I "Maestri" sono sempre pronti a scendere
sul campo. Non si vince lo scudetto, ma
il rispetto dei propri alunni e la
riconoscenza delle famiglie, per aver
messo le "Intelligenze in riga e la
speranza in campo".
Maria Amantea

CAMPIONI IN ERBA.

SPORTS LEARNING
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"IN CAMPO VINCE LA STRATEGIA DI SQUADRA."

SPORTS LEARNING

Maria Amantea

Sports Magazine

"Non pensare a vincere
la partita, concentrati a
segnare goal"

SPORTS LEARNING
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Il vantaggio
di poter
scegliere la
propria
squadra

Per

formare

importante

una

squadra

scegliere

vincente

è

liberamente

i

componenti per iniziare a giocare o

poter

concorrere e ciò vale in tutti i settori .
Nell'ultimo collegio la dirigente ha fatto un
qualcosa di diverso, mai visto con altre
dirigenze, oltre a congedarsi con le sue solite
riflessioni ( l'ultima è di Pennac), ha salutato
augurando il meglio a chi per diverse
motivazioni si è trasferito o è andato in
pensione, ha dato la parola alle nuove leve e
poi ha ringraziato le MAD: il suo esercito,
soffermandosi

sul

riconoscimento

19

professionale che non sempre è ricollegato al
ruolo.
SPORTS LEARNING

MARIA AMANTEA
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Da soli possiamo fare poco.
Insieme possiamo fare molto.
Helen Keller
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Mirella Fiorani
Alessandro Buono

La sfida di quest'anno, dovuta al
timore della pandemia, è stata la
ricerca, il lavoro, di un giovanissimo
CSS che ha fatto scendere in campo
le competenze
adeguandole al
tempo (Pandemia) al contesto e
allo spazio e soprattutto al desiderio
di vita dei nostri alunni/e.
La riconoscenza della comunità va
a chi ha saputo collaborare in un
momento in cui era necessario un
cambiamento. Alcuni hanno lavorato
dietro le "Quinte", altri ve li
presentiamo,
perché
facevano
squadra, sotto il sole, ricoprendo
una molteplicità di ruoli svariati, tra
cui la distribuzione di bottigliette
d'acqua, merende e ghiaccioli.
Eccoli alcuni dei docenti che
trasudano passione e competenze!
Nella scuola, ciò che conta è
sapere e voler fare. Come si
viene assunti è secondario. Non ci
sono docenti di serie A o di serie B.
Chi lavora con passione dovrebbe
essere
assunto
direttamente
saltando le "MAD".
Il
nostro
apprezzamento
si
aggiunge a quello della dirigente.

OSPITE: DANIELA FUMAGALLI
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA
LOMBARDIA – AT MILANO
UFFICIO ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE
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WORLD CHAMPION

UN PASSO ALLA VOLTA

Giocare è qualcosa di molto serio. Il gioco sviluppa
l'equilibrio psicofisico di un/a bambino/a.
Scrivere i figli a delle attività sportive non è mai tempo
perso, ma è il migliore degli investimenti.
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"La vita è sport, che sia in
squadra o da solo/a giocala
fino in fondo."

APPRENDIMENTO

RESILIENZA

FIDUCIA

AUTOSTIMA
SPORT

FORZA
Benessere
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COLLABORAZIONE

AMICIZIA

SUCCESSO

