
Let’s play together. We all win!  (Ottobre 2019 - Giugno 2020)

“The most important thing in the Olympic games is not winning but taking part; The essential thing

in life is not conquering but fighting well”

(Pierre De Coubertin)

Grazie al  progetto E-twinning intitolato “Let's  play together.

We all win”, le classi 1A, 1B e 1C dell'Istituto Comprensivo di

Avio  hanno  ricevuto  il  certificato  di  qualità  al  termine

dell’anno scolastico 2019/2020. Gli obiettivi del progetto sono

stati molteplici: la promozione di uno stile di vita attivo, come

elemento necessario alla salute e al benessere; la promozione

dei  valori  attraverso  lo  sport  e  l'attività  fisica  e,  infine,  lo

scambio di sport tradizionali e attività fisica, come pratica culturale, tra società e Paesi diversi.

Come  di  consueto  nei  progetti  E-twinning,  anche  per  “Let's  play  together.  We  all  win”,  la

collaborazione tra insegnanti, la progettualità e il confronto tra studenti provenienti da diversi Paesi

ha portato alla crescita personale di tutti gli attori in gioco. I ragazzi hanno compreso ulteriormente

come la conoscenza delle lingue straniere, la lingua inglese nel nostro caso, permetta di entrare in

contatto con realtà differenti.  Per gli insegnanti, invece, il  progetto ha valorizzato le capacità di

lavorare  in  gruppo,  di  mettersi  continuamente  in  gioco  e  di  ampliare  ulteriormente  le  proprie

conoscenze.

In particolare,  il  progetto ha visto coinvolte scuole provenienti da sette Paesi: Albania, Francia,

Grecia,  Italia,  Lituania,  Repubblica  Ceca  e  Spagna.  Oltre  alla  multiculturalità,  l'iniziativa  è

connotata da una forte impronta multidisciplinare che, nel nostro caso, ha visto coinvolte tre materie

scolastiche: lingua italiana, lingua inglese ed educazione fisica.  

Nello specifico, tra le principali attività svolte, possiamo ricordare: la creazione di una mascotte per

il progetto, la realizzazione di cerchi olimpici personalizzati con i valori sportivi scelti dagli studenti

e la corsa per la pace al campo sportivo di Avio (race for peace) condivisa tramite video con  tutte le



scuole partner.  Durante questa  manifestazione  è  stata  data  molta  importanza  al  passaggio della

torcia  olimpica  (olympic  flame)  realizzata  dai  ragazzi  di  ogni  scuola  partecipante,  tramite  un

tutorial. Ciò ha reso possibile la condivisione della stessa idea tra le varie scuole.

Sebbene lo  sport  e  l'attività  fisica non instillino  valori  (sia  positivi  che  negativi)  da soli,  sono

pratiche che possiamo utilizzare per incoraggiare comportamenti desiderabili. A tal fine, dobbiamo

adottare un approccio corretto allo sport.  Ciò avviene dando la priorità alla partecipazione e al

divertimento rispetto alla vittoria, promuovendo così l'amicizia, la compagnia e il fair play.

Vista la straordinarietà dell'anno scolastico 2019-2020,  il progetto ha subito delle modifiche nelle

modalità  di  svolgimento.  A  partire  da  marzo  2020  il  lavoro  svolto  dagli  studenti  è  stato

esclusivamente filtrato dall'utilizzo delle nuove tecnologie a loro disposizione. Una delle attività

proposte, e che ha riscosso successo tra i ragazzi, è stata quella di condividere tramite video e foto

allenamenti ed esercizi da poter svolgere in casa durante il lockdown. Tutte le attività sono state

sempre documentate con foto, video, collage e quiz condivisi poi sul portale pubblico E-twinning

Twinspace  (https://twinspace.etwinning.net/97493).

Un particolare ringraziamento va a tutti i ragazzi che si sono messi in gioco in questa bellissima

iniziativa e ai miei colleghi che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto.

Prof.ssa Laura Modena

https://twinspace.etwinning.net/97493)

