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LO SPORT: LA SUA STORIA E IL SUO SIGNIFICATO
cosa

L’espressione sport deriva dalle parole
DESPORT (francese)
e DISPORT (inglese)
che signiﬁcano entrambe . . . DIVERTIMENTO

a

signific

sport?

da

do

quan

e?

esist

distrazione, svago, passatempo,
gioia e PIACERE, confronto,
competizione, attività ﬁsica,

!!!

BENESSERE, salute, corretta
alimentazione, RISPETTO DI SÉ,
DEGLI ALTRI e delle regole

dunque
lo

sport è

?

DA SEMPRE !
Anche anticamente,
l’uomo, si cimentava nel tiro
con l’arco o della ﬁonda, nel
lancio di pietre o nel sollevamento
di massi enormi, nella corsa a piedi
o a cavallo, nel nuoto, nella lotta, in
tutte quelle attività che svolgeva
normalmente per cacciare o
per combattere.

L’uomo
ha sempre cercato di
misurarsi con gli altri,
per scoprire il più bravo
per capire chi era il

piu forte!

LO

sai

..

.
che

Praticare lo sport
signiﬁca gareggiare e misurarsi
con gli altri, ma prima di tutto fare
sport è conoscere se stessi, superare i
propri limiti, e le proprie insicurezze.
Giocare e vivere lo sport signiﬁca incontrare

altre persone che condividono le stessi
passioni, e il confrontarsi con loro diventa

un’occasione di
crescita per tutti.

1

1 Le Olimpiadi sono nate in Grecia nel 776 a.C.?
2 I 5 cerchi che rappresentano le olimpiadi corrispondono ai 5 continenti?
3 Che un uomo di 105 anni, di nome Hidekichi, ha corso i 100 mt in 42,22 secondi?

4 Esiste il campionato di tufﬁ di pancia nelle pozzanghere di fango?...e vince chi fa più schizzi e più rumore!!!
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1

10

per
migliorare
le capacità
motorie

7

Lo sport è un’occasione per

..

per
fare nuove
amicizie

per
liberare
la testa dai
pensieri e dalle
preoccupazioni

per
scoprire il
piacere di sentirsi
capaci di fare

.
che

3

2

per
allenare
la mente a capire
le cose che devono
essere fatte

6

ai
LO s

m o t i v i p e r fare sport

4

per
imparare il
valore delle regole
e l’importanza del
loro rispetto

8

per
sentire
la passione che
nasce dal far parte
di un gruppo

5

per
apprezzare il
signiﬁcato della
parole impegno
e sacriﬁco

10

9

per
vivere momenti
irripetibili

per
provare
emozioni
uniche

. Lo sport è una fantastica opportunità.

Non fartela scappare !!!

1 Il colore azzurro dell’Italia nello sport è nato per volere del Re d’Italia nel 1911?
2 L’Italia è al 5° posto assoluto al mondo come numero di medaglie d’oro
vinte alle Olimpiadi? Ne ha vinte ben 244!

3 In Gran Bretagna si disputa da alcuni anni . . . il campionato Mondiale di smorﬁe !!!
Per partecipare bisogna rivolgersi alla Fiera Annuale Egremont Crab Apple Fair.

Ma prima . . . bisogna allenarsi !!!
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