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DOMANDE RIVOLTE A TUTTI I PROF. INTERVISTATI 

 

1) Perché ha scelto di fare il professore di educazione fisica? 

2) Le piace fare il professore di educazione fisica? Perché? 

3) Qual è il suo sport preferito? 

4) Quale sport ti forma di più? Di squadra o singolo? 

5) Chi è il suo atleta preferito? 

6) Da piccolo/a le è sempre piaciuto lo sport? 

7) La cosa che lo fa arrabbiare di più quando insegna? 

8) Cosa vuol dire per lei avere spirito sportivo? 
 

 

 

 

1)Perché amo lo sport e mi piace stare con i ragazzi. 

2) I miei sport preferiti sono danza e pattinaggio artistico. 

4) Entrambi: quello di squadra ti forma a livello di complicità,  

quello singolo individualmente. 

5) Carolina Kostner, Federica Pellegrini e Roberto Bolle. 

6) Si, sempre. 

7) La maleducazione e il non rispetto per lo sport. 

8) Solidarietà, agonismo, voglia di fare (positività). 

Lo sport 



 

1) Perché mi piace stare con i ragazzi. 

2) Perché voglio far appassionare i miei ragazzi 

allo sport. 

3) Pallavolo. 

4) Di squadra. 

5) Lorenzo Bernardi. 

6) Sì. 

7) Voglia di muoversi costantemente e divertirsi 

con gli amici. 



1) Perché mi ha sempre affascinato l’idea di aiutare i ragazzi a crescere at-

traverso lo sport. 

 

2) Si, mi piace perché mi permette di vedere nei ragazzi la vitalità, l’energia, 

l’entusiasmo e la gioia di stare insieme. 

 

3) Uno solo? A me ne piacciono tanti! La pallavolo, la pallacanestro, il calcio, il 

tennis, la pallanuoto, lo sci, il pattinaggio … Posso dirvi che proprio non mi 

piace il pugilato!!! 

 

4) Tutti gli sport, siano essi individuali o di squadra hanno aspetti formativi, 

anche se quelli di squadra permettono di sviluppare meglio l’aspetto delle re-

lazioni e della collaborazione, dimensioni per me fondamentali nella crescita 

di una persona. 

 

5) Javier Zanetti, ex capitano dell’Inter, perché in lui ho sempre visto 

l’atleta vero, non solo campione del gioco ma anche uomo leale nella vita. Mi 

piace sempre ricordare una sua riflessione che tengo in vista sulla copertina 

del mio registro: “Puoi vincere, perdere, avere mille titoli, ma quando il calcio 

finisce rimane solo la persona …” 

 

6) Si sempre! Da bambina ho giocato molto nel mio cortile e quello delle     

amiche … da adolescente ho 

praticato diversi sport, so-

prattutto per divertirmi e 

per stare di più con gli amici 

(atletica leggera, pallavolo, 

nuoto …) 

 

7) Mi arrabbio per diverse 

ragioni, ma soprattutto quan-

do noto: 

-L’incapacità di ascoltare 

-La mancanza di grinta … 

 



1) Perché da piccolo facevo molto sport e l’attività sportiva è sempre stata 

presente in me. 

 

2) Perché ho a che fare con tantissime persone e mi piace raccontare loro quello 

che sono le mie esperienze sportive ed una cultura per lo sport. 

 

3) Il mio sport preferito è il calcio e l’atletica ma in genere mi piace tutto quello 

che è sport. 

 

4) Beh l’attività sportiva in genere ha un valore formativo a 360°, tutto quello 

che è movimento ha un importanza nella nostra formazione sia fisica che menta-

le. In genere l’attività più completa risulta il nuoto, ma dobbiamo anche conside-

rare che dietro qualsiasi atleta c’è sempre una preparazione fisica eccellente. 

 

5) Il mio atleta è Karl Lewis, perché era l’espressione della forza, della velocità, 

della potenza, tutto questo lo esprimeva con una eleganza inaudita. 

 

6) Sono cresciuto facendo molto sport fin dall’età di 7 anni. 

 

7) Quando vedo i miei alunni che non ascoltano e non si impegnano. 

 

8) Significa rispettare sempre l’avversario. 



Che sport fai? 

Viet vodao. 

In cosa consiste? 

Un misto tra kung-fu, karate, judo. 

E ti vesti in qualche modo particolare? 

Sì, un kimono blu con le cinture. 

Come mai hai scelto di fare questo sport? 

Perché mi è sempre piaciuto. 

Qual è la cosa che ti piace di più in questo sport? 

Il fatto che siamo tutti uguali e non ci importa la religione o il colore della pelle, 

siamo tutti amici. Mi piace anche perché ci insegnano a difenderci. 

E la cosa che ti piace di meno? 

La forma, una prova per passare alla cintura successiva. 

Da quanto tempo lo pratichi? 

Da un anno circa. 

Hai praticato altri sport prima? Quali? 

Si nuoto, ma non in Italia. 

 

SALUTA: 

Ciao e grazie di avermi intervistato! 

12 ANNI, PRATICA UNO SPORT 

POCO CONOSCIUTO. PER QUESTO 

ABBIAMO DECISO DI INTERVI-

STARLO. 



Che sport fai? 

Calcio   

Come mai hai deciso di fare calcio, ovvero uno 

sport solitamente maschile? 

Perchè mi piacciono gli sport di squadra 

Che ruolo hai? 

Attaccante o fascia destra (dipende) 

E' stata una tua scelta o te lo ha consigliato qual-

cuno? 

Scelta mia e ne sono felice 

Hai mai pensato di lasciarlo? 

No, mi piace molto 

Ormai giochi in una squadra abbastanza importante, come ti senti? 

Mi sento abbastanza forte e per niente scarsa 

Ti piace la tua squadra? Ti trovi bene con le tue compagne? 

Si, ma non sempre. A volte litighiamo per delle banalità 

Da quanti anni lo pratichi? 

Da quattro anni 

Hai praticato altri sport prima di calcio? 

Si; nuoto,pattinaggio sul ghiaccio, ginnastica ritmica, basket, arrampicata.  

Dopo il calcio i miei preferiti sono ba-

sket e pattinaggio sul ghiaccio 

Qual è la cosa che ti piace di più nel 

tuo sport? 

Ovviamente la partita! 

E quella che ti piace di meno? 

Gli esercizi "noiosi" durante l'allena-

mento 

Hai vinto qualche premio importante? 

Si, una coppa come migliore attaccante 

 

SALUTA: CIAOOO MONDOOO! 

12 ANNI, NEL SUO SPORT È A LIVELLI AL-

TI. PER QUESTO  VOGLIAMO CONOSCER-

LA DI PIÙ E SCOPRIRE LE SUE EMOZIONI 



Atleta giamaicano. Ha vinto due argenti ai Campionati mondiali di Osaka del 

2007 e si è imposto alle Olimpiadi di Pechino del 2008 con tre medaglie d’oro, 

stabilendo i primati mondiali nei 100 m (9.69), nei 200 m (19.30) e nella staffet-

ta 4 x 100 m (37.10).  

Ai Mondiali di Berlino 

2009 ha superato il suo 

record nei 100 m piani 

con un tempo di 9.58, pa-

ri a una velocità di 

37,578 km/h, la più bas-

sa mai raggiunta con par-

tenza da fermo da un uo-

mo, stabilendo anche il 

nuovo primato dei 200 m 

(19.19) e aggiudicando-

si l'oro anche nella staf-

fetta 4 x 100.  

Ai Campionati del mon-

do tenutisi in Corea del 

Sud nel 2011 è stato 

squalificato per una falsa partenza, perdendo così il titolo di campione sui 100 

m, mentre si è aggiudicato  la medaglia d'oro nella finale dei 200 m e in quella 

della staffetta 4 x 100.  

Alle Olimpiadi di Londra del 2012 ha vinto tre medaglie d'oro nei 100 m 

(9.63), nei 200 m (19.31) e nella staffetta 4 x 100 m (36.84). Ai Mondiali di Mo-

sca 2013 ha conquistato l'oro nei 100 m (9.77), nei 200 m (19.66) e nella staf-

fetta 4 x 100 m (37.36).  

Ai Mondiali di Pechino 2015 ha conquistato l'oro nei 100 m (9.79), nei 200 m 

(19.55) e nella staffetta 4 x 100 m (37.36).  

L’UOMO PIÙ VELOCE  

DEL MONDO! 

http://www.treccani.it/enciclopedia/osaka/


 

+Pilota automobilista, vincitore del campionato mondiale conduttori di formu-

la 1 negli anni 1988, 1990 e 1991 (su McLaren Honda).  

Morì in un incidente di gara nel corso del Gran premio di San Marino nel 1994. 

 

La cosa più importante è essere te stesso, senza permettere a nessuno di o-

stacolarti, senza essere diverso perché qualcuno vuole che tu sia diverso.  

Devi essere te stesso. Molte volte farai degli errori a causa della tua personali-

tà, del carattere o delle interferenze che puoi trovare lungo il cammino.  

Ma solo così puoi imparare: dai tuoi errori. E' questa la cosa principale: utilizza-

re gli errori per imparare.  

Io credo nell'abilità di concentrarsi profondamente, in modo da rendere e 

progredire ancora di più. 

LA CORSA DELLA VITA 



I cinque anelli intrecciati su fondo bianco costituiscono il simbolo e 

la bandiera del Comitato internazionale olimpico (Cio) e dei giochi o-

limpici fin dal 5 aprile 1896, giorno in cui ad Atene furono aperte le 

prime Olimpiadi dell’era moderna.  

 

A ogni colore corrisponde un continente: blu per l’Oceania, nero per 

l’Africa, rosso per le Americhe, verde per l’Europa e giallo per l’Asia. 

 

Le prime olimpiadi si svolsero nel 776 a.C. e la sua ultima celebrazio-

ne nel 393 d. C.  

I giochi olimpici si svolgevano ad Olimpia ed erano essenzialmente 

una manifestazione locale. Inizialmente veniva disputata solo una ga-

ra di corsa chiamata Stadion.  

Successivamente si aggiunsero come il Pugilato, la Lotta e il Penta-

thlon. 

I primi Giochi Olimpici dell'era moderna si sarebbero svolti nel 1896 

ad Atene, in Grecia, la terra dove erano nati in antichità.  

ANELLI   
OLIMPICI 



Calcio: La vita è come una partita di calcio,sempre in movimento fino 

alla fine. 

Basket: Le lettere della parola basket sono come una 

squadra,solo unite formano  qualcosa. 

Pallavolo: Devi fare battute migliori... 

Baseball: La vita è come il Baseball: mai accontentarsi 

del proprio posto, bisogna cercare di avanzare. 

Tennis: Il tennis è uno sport solitario. Non c’è un po-

sto dove nascondersi quando le cose vanno male.   

Karate: Il  karate è come le occasioni,devi saperle 

prendere. 

Nuoto: Se nella vita pensi di aver toccato il fon-

do,stai pur sicuro che qualche amico sarà la forza 

che ti farà risalire. 

Sci: Le sfide sono come lo sci, cioè: in 

qualsiasi modo le affronti arrivi co-

munque in fondo. 



Totti entra in un bar e chiede al barista:”Mi da un gelato alla fragola?” 

Il barista gli chiede:”Con la coppa?”.Totti dice:”Perché ho vinto?”. 

 

Che differenza c’è tra l’Inter e un dentifricio?  

Nessuna, sono entrambi per-denti. 

 

Come si chiama la moglie di Zeman?  Ze...woman? 

 

Al bar: "Se mescola cosi, il caffè perde l'aroma".  

"Che mi frega, tanto io sono della Lazio!" 

 

Colmo per un calciatore: Scendere in campo con le pantofole, sapendo di giocare...in casa. 

 

Dove giocano a calcio protoni ed elettroni ? In un campo magnetico.  

E dove giocano a calcio acidi e basi ? In campo neutro. 

 

Cosa ci fanno 60 laziali dentro ad un orologio? I SECONDI! 

 

Profondo sud... Sicilia... alle falde dell`Etna.  

In un casolare sperduto, riunione tra un boss mafioso ed i suoi tre picciotti:  

- Picciotti: stasera dovete fare fuori Calogero Zizza. Ma mi raccomando... deve sembrare 

un suicidio!!!  

Il più sveglio dei tre:  

- Non ti preoccupare capo... lo impicchiamo con la sciarpa dell`Inter! 

 

Un tipo molto sportivo si rivolge ad un suo amico che non sa nulla di sport e dice: 

“Vuoi fare la maratona con me?” 

E lui gli chiede: 

“Di che si tratta??” 

Disse l’amico. 

Allora il primo specifica: 

“Dobbiamo percorrere 12 Km…” 

E l’amico tranquillo dice: 

“Ok,ma guidi tu che io sono stanco”. 

 

Sai qual è il colmo per la Juventus? Guardare la tv a colori. 

 

In una classe ci sono juventini. La maestra chiede a un bambino: "tu di che squadra sei?" il 

bambino risponde: "Juve, Juve signora maestra" e poi la maestra chiede a un altro bambi-

no: "tu di che squadra sei?" e il bambino risponde: "Juve,Juve signora maestra" e poi la ma-

estra chiede a Pierino: "Pierino di che squadra sei?" e Pierino: "Inter,Inter signora mae-

stra" e la maestra: "e perché?" e Pierino: "mia mamma è juventina, mio papà è juventino e 

mio fratello è juventino" e la maestra: "e se tua mamma fosse una carcerata e tuo padre un 

ladro tu che cosa faresti?" e Pierino: "sarei juventino signora maestra!". 



 

Non si può dimenticare la sorpresa e l’emozione che prese i 45 milioni di tele-

spettatori sudafricani collegati in diretta televisiva e il miliardo sparso per il 

mondo, nel sentire che nello stadio si cantava “Shosholoza”: una canzone di stra-

da dei neri che fino a qualche mese prima odiavano il rugby perché in regime di 

segregazione era il gioco dei bianchi e sopratutto degli odiati afrikaner.  

 

Soprattutto non si può dimenticare l’ingresso in campo, cinque minuti prima 

dell’inizio del match, di Nelson Mandela, da un anno Presidente del Sudafrica. Un 

ingresso a effetto perché indossava il berretto e la maglia degli Springboks con 

il numero sei del capitano Francois Pienaar. Fu un momento magico nella storia 

della nuova "Rainbow Nation" con un Presidente nero che indossava i simboli più 

amati dai bianchi e che avanzava con lo sguardo fiero e conciliante e i pugni 

chiusi a incitare la sua nazionale, mentre dagli spalti gli spettatori, bianchi e a-

frikaner compresi, scandivano sempre più forte il suo nome“Nel-son – Nel-son”.  

 

Come d’incanto, i 27 anni di prigionia di Mandela, duri, tremendi e lunghissimi, 

quel pomeriggio del 24 giugno 1995 allo Stadio Ellis Park di Johannesburg parve-

ro brillare più dei colori dell’iride della competizione mondiale. Incredibile. I 

bianchi con il loro applauso volevano rendere omaggio a quell’uomo che stava di-

mostrando, anche con quel gesto, che si poteva perdonare. La vittoria per 15 a 

Non si può dimenticare tutto quello 

che successe quel pomeriggio del 

24 giugno 1995 allo Stadio Ellis 

Park di Johannesburg in Sudafrica, 

dove si giocava la finale dei mon-

diali di rugby tra i padroni di casa e 

i mitici All Blacks... 

Quella partita di rugby 

che riunificò il Paese... 



12 contro gli All Blacks rese quella giornata indimenticabile per i sudafricani. 

Oltre al riscontro sportivo, emerse una grande intuizione politica di Nelson 

Mandela: l’importanza che il rugby e i campionati del mondo potevano avere 

per riappacificare un Paese devastato dall’apartheid e sull’orlo della guerra 

civile dopo il suo insediamento alla guida della nazione.  

 

Vi invitiamo a vedere il film  

“Invictus”  
che racconta della storia di questa partita 

(Regia:Clint Eastwood. Cast: Matt Damon, Morgan 

Freeman. Anno 2009) 

 




