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Ciao amici!
Alcuni di voi già mi conoscono, altri forse ancora no, 

quindi prima di tutto mi presento: sono Nico e adoro  
le avventure, soprattutto quelle in mezzo alla natura! 

A una condizione, però: rispettare l’ambiente sempre  
e comunque, riciclando e non sprecando. 

Queste, però, sono altre storie… 
concentriamoci su quella di quest’anno! 

Ci avete mai pensato? Un giardino, un bosco, o anche 
un semplice cortile, possono trasformarsi in un parco 

giochi all’aria aperta in cui divertirsi con gli amici. 
E, in questi casi, cosa c’è di meglio di una partita a 

pallavolo o a calcio? O preferite palla prigioniera? 

Qualunque sia la vostra scelta vi faccio una proposta: 
tutti in squadra con me! 

Che ne dite, iniziamo ad allenarci?
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Conosciamoci meglio 
Eccoci qui, siete pronti? 
Ehm… no, non è ancora il momento di mettersi a correre!
Prima un po’ di teoria, ma niente noia: promesso!

Sport = Divertimento
Chissà perché, quando penso al divertimento 
all’aperto, mi vengono subito in mente un 
sacco di attività sportive. Anche a voi? Forse 
non è un caso…

Non lo dico io! Il termine ‘sport’ è 
l’abbreviazione della parola inglese ‘disport’ 
che significa proprio ‘divertimento’.

ATTIVITÀ: Provate a fare una ricerca 
sull’origine di altre parole che riguardano 
lo sport, per esempio: basketball, tennis, 
bagher… Ne scoprirete delle belle!
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Lo sport e la salute
Ebbene sì, è ufficiale: fare sport è un bel divertimento!     
E la cosa migliore è che fa anche bene e quindi (almeno 
su questo!) i grandi non ci diranno mai di no!

Ma, di preciso… a cos’è che fa bene? 

Quando facciamo sport, muoviamo tutto il corpo: così aiutiamo 
i muscoli a crescere, manteniamo agili le articolazioni delle ossa, alleniamo           
il cuore e la respirazione. 

ATTIVITÀ: Quanti muscoli ha il nostro corpo? Quante ossa abbiamo? 
E cosa sono le articolazioni? Approfondite l’argomento in classe! 
Un’idea? Disegnate su un tabellone tre sagome del un corpo umano: 
a mano a mano che fate le ricerche, potete ‘riempirne’ una con                
i muscoli, una con le ossa, l’altra con gli organi.

Lo sport e l’umore
Già, fare sport ci rende anche più felici! 
Come è possibile? Semplice: il nostro cervello,                          

dopo uno sforzo fisico di 30-40 minuti, produce una 
sostanza chiamata ‘endorfina’ che ci fa sentire più contenti 

e rilassati. Una piacevole sensazione di benessere, insomma!

Ma sono convinto che lo sport regala allegria anche perché è un’occasione      
per fare nuove amicizie e coltivare le proprie passioni. Siete d’accordo?

ATTIVITÀ: Qual è il vostro sport preferito? Come vi sentite dopo 
averlo praticato? Quanti nuovi amici avete conosciuto facendo sport? 
Confrontatevi tra compagni di classe: scoprirete di avere molte cose 
in comune!
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• Cereali, pane, pasta, riso (li hai mai provati 
integrali?), patate e frutta, poco zucchero e 
miele. Questi alimenti sono una fonte naturale 
di carboidrati: tutta energia!
• Latte, formaggi, carni, pesce, uova, legumi: 
un pieno di proteine, indispensabili               
per i muscoli!
• Olio, poco burro e panna. Grassi che, nella 
giusta quantità, si trasformano in riserve  
di energia.  

ATTIVITÀ: Riuscite a ricordare tutto quello che mangiate in un giorno          
e a disegnarlo in ordine cronologico?

Guarda quello che dovresti mangiare ogni 
giorno: la grandezza dei cerchi ti dice quali 
sono gli alimenti più importanti.

Tutti i giorni
Tanto per cominciare, dobbiamo consumare   
5 pasti al giorno.
Per capire come e quanto, guardiamo il grafico 
qui sotto: la grandezza dello spicchio della 
“torta” corrisponde alla quantità di ricarica 
che dobbiamo assicurarci in ogni pasto.

Mangiar bene: 
  il primo allenamento 

ColazioneCena

Merenda
metà mattina

Merenda
metà 

pomeriggio

Pranzo
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Gli aiutanti invisibili dello sportivo
Oltre che di carboidrati, proteine e grassi, il nostro corpo ha bisogno      
di tante vitamine e minerali, sostanze contenute in quantità diverse 
negli alimenti che mangiamo. Quelli più preziosi per chi fa sport sono:

Adesso che sappiamo qualcosa in più sullo sport, dobbiamo 
pensare alla ricarica. Quando ci muoviamo, corriamo, giochiamo 
(e studiamo!), il nostro corpo consuma energia e, per questo,  
di tanto in tanto dobbiamo ricaricarci. Scopriamo insieme come!

ATTIVITÀ: Disegnate e ritagliate 5 cibi a testa, poi sfidatevi a indovinare       
di quale minerale o vitamina sono ricchi!
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MINERALI Dove si trova? A cosa serve? 

CALCIO Spinaci, broccoli, latte     
e formaggi.

Costruisce le ossa. Proprio così: 
le nostre ossa sono composte 
principalmente di calcio.

POTASSIO Verdure, banane, agrumi, 
cereali integrali, prugne, 
albicocche e latte.

Regola la quantità di liquidi            
nel nostro corpo, ci aiuta ad avere 
più energia. 

MAGNESIO Verdure, cereali e semi di 
girasole, zucca, lino, ecc.

Senza di lui, il nostro corpo non 
può assorbire il calcio e il potassio.

FERRO Fegato, uova, verdure 
a foglie verdi, legumi 
secchi, prezzemolo, carni 
rosse, cacao.

Si trasforma in emoglobina:        
una sostanza che porta l’ossigeno 
a tutti i muscoli.

VITAMINE Dove si trova? A cosa serve? 

VITAMINA D Pesce, latte, uova. È indispensabile per la crescita 
delle ossa.

VITAMINA B Cereali, legumi, carne. Trasforma il cibo che mangiamo   
in energia.



Subito dopo 
È il momento di rifocillarsi: 
tanta acqua per dissetarsi 
e un frutto per ridare 
la carica ai muscoli che 
hanno faticato tanto! 
Nei campi del nostro 
territorio crescono mele, 
pere, pesche, fragole e 
albicocche buonissime!
In alternativa, un bicchiere 
di latte e un po’ di pane 
e marmellata, oppure un 
succo di frutta. 

La cena
A cena i muscoli 
vanno nutriti con 
proteine e vitamine: 
quindi carne, pesce 
o formaggio meglio 
se accompagnati da 
verdure. Io vi consiglio i 
pomodori, le carote e i 
peperoni che crescono 
da queste parti!

Durante 
Acqua, acqua e acqua! 
Ricordiamoci sempre 
di idratare il nostro 
corpo anche mentre 
stiamo facendo sport.

Quando andiamo all’allenamento pensiamo a tutto: scarpe, attrezzi, tuta    
e quant’altro. Ma qualcuno di voi pensa anche a cosa mangiare, e quando? 
Ok, ho capito: vi do un paio di suggerimenti:

ATTIVITÀ: Giocate a fare gli chef! Preparate il menù ideale per la giornata 
dell’allenamento e appendetelo nella cucina di casa: 
sarà un buon promemoria per tutta la famiglia!

Il giorno dedicato allo sport

Dopo mangiato, 
contate almeno 
fino a 3.600
Eh sì, prima di iniziare a 
fare sport devono passare 
minimo 60 minuti dall’ultimo 
pasto: il vostro stomaco 
deve avere un po’ di tempo 
per digerirlo!

Il pranzo prima 
dell’allenamento
Un concentrato di energia: i carboidrati 
contenuti in un piatto di pasta al pomo-
doro, con una spolverata di parmigiano, 
sono proprio quel che ci vuole!
Ogni tanto, al posto del parmigiano, 
mangiate un po’ di formaggi locali!
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Chi ben comincia… 
Adesso siamo pronti davvero! Prima di scatenarci, però, dobbiamo preparare 
il corpo all’attività sportiva: è la fase del riscaldamento.

Cos’è e a cosa serve
È semplicissimo: il riscaldamento consiste in una serie di esercizi capaci         
di attivare dolcemente muscoli e articolazioni. In questo modo, affronteremo 
meglio lo sforzo più intenso dell’allenamento.

Via! 
Iniziamo piano piano, con un po’  
di movimenti rotatori di braccia, 
polsi, gambe, piedi, busto, spalle. 

Poi pieghiamo 
e distendiamo 
ripetutamente prima le braccia, poi le gambe e 
infine il busto. (Stando in piedi, riuscite a piegarvi 
fino a toccare terra con le mani? Le gambe però 
devono essere sempre tese!).

ATTIVITÀ: Voi, di solito, che tipo di esercizi fate? 
Confrontatevi in classe e programmate insieme il prossimo riscaldamento!

Adesso un po’ di corsa leggera 
leggera (provate le varianti con 
le ginocchia alte e con i talloni 
indietro!), qualche saltello a piedi 
uniti (destra, sinistra, avanti, 
dietro), una camminata veloce 
sforbiciando le braccia. 

Non esageriamo in questa fase, ricordiamoci 
di risparmiare le energie per dopo!
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Gli amici e la squadra
È un modo per fare tante nuove amicizie: a partire da chi è in squadra 

con noi, fino a chi fa parte della squadra avversaria.  

Dobbiamo sforzarci di mantenere il gruppo molto unito, anche 
quando non è facile.

Quanti amici avete conosciuto facendo sport? E com’è far parte         
di una squadra? 

Si vince e si perde
Condividere la gioia di una vittoria con i compagni di squadra          

è un’emozione grandissima: ogni volta è una festa!

Non sempre si vince… e allora, quando si perde bisogna saper 
accettare la sconfitta, reagendo tutti insieme.

Vi va di raccontare la vostra vittoria più entusiasmante                         
e la sconfitta più triste?

Più siamo, meglio è! 
Passa! Tira! Bravo! Vai!
Fare sport insieme agli altri è davvero divertente, 
ma anche molto impegnativo. In che senso? 
Io mi sono fatto qualche idea…
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DIVERTENTE IMPEGNATIVO ATTIVITÀ 

Il ruolo e le regole
C’è chi è più bravo in attacco e chi in difesa, ma anche chi è più 

bravo a incoraggiare e chi a consolare: in una squadra, ognuno     
ha un ruolo e questo ci permette di esprimere il nostro talento     
e la nostra personalità.

Come sempre, quando si condivide qualcosa, ci sono regole 
da rispettare, come gli orari dell’allenamento o le decisioni 
dell’allenatore…

Qual è il vostro ruolo in squadra? E quali sono le regole del vostro 
gruppo? C’è qualcosa che vorreste cambiare o migliorare?

 Attività di gruppo
Quanti sport di squadra esistono al mondo? 

Fate una ricerca in classe e poi divertitevi a eleggere 
il più strano, il più divertente, il più conosciuto,         
il più faticoso, il più noioso…
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La pallavolo: 
che grande avventura!
A proposito di sport                  
di squadra, io li adoro tutti 
ma… devo confessarvi 
una cosa: il mio preferito è la pallavolo! 
Non so dirvi perché, ma posso rimediare 
raccontandovi un po’ di regole 
e curiosità. Partiamo dall’inizio!

1) Lo scopo del gioco
Far cadere la palla nel campo avversario 

cercando di segnare il punto, ad esempio con una schiacciata.

2) Il campo e il pallone
Il campo ha una forma rettangolare ed è diviso a metà da una rete.

Il pallone usato nelle gare ufficiali è di cuoio, ma noi possiamo usarlo 

anche un po’ più leggero!

3) Le squadre 
In campo ci sono sempre due squadre composte da 6 giocatori ciascuna.

4) Regole generali
Ogni squadra ha a disposizione tre tocchi per mandare la palla nel campo 

avversario. Ma attenzione: lo stesso giocatore non può toccare la palla 

due volte di seguito e la palla non può essere mai fermata o trattenuta.

La partita è divisa in 5 set, ognuno è vinto dalla squadra che arriva per prima

a 25 punti. Vince la partita la squadra che per prima si aggiudica 3 set.

Adesso che abbiamo chiarito un po’ di cose, possiamo scoprire qualcosa in più!
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Le azioni fondamentali   
Palleggio 
È il passaggio della palla da un compagno all’altro.

Bagher
È il modo in cui si riceve la palla dopo una battuta avversaria: 
le mani sono posizionate una dentro l’altra e i due pollici 
sono leggermente sovrapposti, il movimento parte                        
dal basso verso l’alto.

Schiacciata
È il gol della pallavolo, un colpo che si dà con una sola 
mano, forte e deciso per fare in modo che la palla cada 
direttamente nel campo avversario. 

Muro
È una ‘parete’ formata dalle braccia di uno o più 
giocatori, serve ad arrestare il colpo avversario e tentare  
di guadagnare un punto senza altre azioni. 

Servizio
Servizio o battuta è il primo colpo che un giocatore 
esegue per iniziare un’azione di gioco. 

Sapevi che… 
IL GIOCATORE PIÙ ALTO
Dmitrij Aleksandroviç Muserskij, il campione russo nato in Ucraina nel 1988, è alto 
ben 218 cm, quasi quanto 7 quadernoni uno sopra l’altro! 

LA VELOCITÀ DEL PALLONE
Durante una schiacciata effettuata da giocatori professionisti la palla può raggiungere oltre
i 130 km orari (la velocità di un’automobile!).

IL CAMPO PIÙ PICCOLO
Quello della pallavolo è il campo più piccolo di tutti gli sport di squadra!

PASSA LA PALLA!
Nella pallavolo, passare la palla è obbligatorio: se la si tocca due volte consecutive l’arbitro 
assegna un punto alla squadra avversaria. 13



 Da soli
• Ognuno con una palla, palleggiate contro il muro senza far cadere la palla 
a terra. Chi resiste di più?! 
Dopo fate lo stesso esercizio anche con il bagher.

• Passiamo ai palleggi verticali. Lanciate la vostra palla verso l’alto 
prima piano, in modo che si alzi poco, e dopo più forte, per farla alzare 
tantissimo. Ma ricordate, non deve mai cadere a terra!
Fate lo stesso esercizio anche con il bagher.

 A coppie 
• Palleggiate stando uno in piedi e uno seduto a terra o su una sedia.   
Poi invertite le posizioni.

• In piedi, palleggiate facendo fare alla palla un rimbalzo a terra. 
Fate lo stesso esercizio anche con il bagher.

• Palleggiate senza far rimbalzare la palla… e senza farla cadere a terra! 
Provate anche con il bagher.

 In gruppo
• Posizionatevi in cerchio e palleggiate passandovi la palla. Quando cade 
a terra, chi l’ha lanciata e chi avrebbe dovuto prenderla gioca su un piede 
solo (o in ginocchio, o con una sola mano) per i prossimi 5 passaggi.  

L’allenamento
Non è entusiasmante? Io ho già una gran voglia di scendere 
in campo per una partita emozionante! Ma per affrontare 
al meglio una sfida bisogna prima allenarsi 
(e divertirsi!) tanto. Dopo la fase di 
riscaldamento (ne abbiamo parlato a pag. 9) 
possiamo prepararci con qualche esercizio 
specifico per la pallavolo.
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Il calcio: passione senza età
Nonni, genitori, zii, fratelli e amici: quasi tutti attorno a noi hanno una 
squadra del cuore e in tanti non resistono a tirare un bel calcio al pallone 
che capita tra i piedi! E non sto parlando solo di uomini: il calcio è uno 
sport praticato anche da moltissime donne. Sapevate che esistono anche 
i mondiali di calcio femminile? Si giocano ogni 4 anni, proprio come quelli 
maschili che abbiamo seguito l’estate scorsa!

ATTIVITÀ: Dividetevi in 2 squadre, ragazzi contro ragazze. 
La sfida? I ragazzi faranno una ricerca sul calcio femminile  
e le ragazze su quello maschile!

Anche se quasi tutti conosciamo le regole del calcio, meglio rinfrescarsi le idee prima di iniziare una bella partita!
1) Lo scopo del giocoFare gol facendo entrare la palla nella porta avversaria.
2) Il campo 
Il campo ha una forma rettangolare ed è diviso in due aree di rigore,   il centrocampo e le aree d’angolo. Al centro dei due lati più corti ci sono le porte.
3) Le squadre 
Le squadre in campo sono due, composte da 11 giocatori ciascuna. 4) Regole generali
Ogni partita dura 90 minuti, divisi in due tempi da 45. Vince chi segna più gol. E se nessuna delle due squadre segna,o se il numero di gol segnati è uguale? La partita finisce in pareggio oppure si passa ai ‘tempi supplementari’ (2 tempi da 15 minuti) e poi ai rigori!5) I ruoli

In ogni squadra c’è almeno un portiere. Il numero di difensori, centrocampisti e attaccanti può variare a seconda della strategia di gioco. E poi c’è il capitano: non importa che sia attaccante, difensore, portiere o centrocampista, è il giocatore più rappresentativo della squadra! 15



Il basket : corriamo a canestro! 
Questo sport nasce negli Stati Uniti, e precisamente nello stato del 
Massachusetts. Nel tempo si è diffuso in tutto il mondo, ma il campionato 
americano resta ancora oggi il più avvincente! 

ATTIVITÀ: Scopriamo insieme il basket italiano! Quante squadre giocano 
in serie A? Quali sono? Chi sono i giocatori più forti?

Ecco cosa c’è da sapere prima di iniziare a giocare:

16

1) Lo scopo del giocoSegnare facendo entrare la palla nel canestro della squadra avversaria.2) Il campo 
Il campo ha una forma rettangolare, le linee a terra indicano: la metà campo, il cerchio del centro campo, il limite del tiro libero, il limite del tiro da tre punti, l’area dei tre secondi.
3) Le squadre 
Le squadre in campo sono due, composte da 5 giocatori ciascuna. 4) Regole generali
Ogni partita dura 40 minuti suddivisi in 4 periodi di 10 minuti ciascuno.Nelle partite dei professionisti le singole squadre hanno solo 24 secondi di tempo per attaccare, se non ci riescono passano la palla agli avversari! Vince chi segna più punti facendo canestro. Se alla fine  del 4° periodo il punteggio è pari, si va avanti per altri 5 minuti.
5) I punti
A differenza del tocco a terra della pallavolo e del gol del calcio,          nel basket i canestri non valgono tutti 1 punto. Vediamo come funziona:• 1 punto: se il canestro è segnato con un tiro libero (il tiro da fermi, assegnato dopo un fallo)

• 2 punti: per il canestro segnato dall’interno dell’area delimitata      dalla linea dei 3 punti
• 3 punti: per ogni canestro segnato da dietro la linea dei 3 punti16



Altre buone idee 
sullo sport e il divertimento

Palla prigioniera
Formate due squadre da minimo 5 giocatori e procuratevi       
una palla. Delimitate un campo rettangolare e dividetelo in due 
metà, una per ciascuna squadra. Sul fondo, riservate un’area 
orizzontale: qui staranno i vostri prigionieri!
Chi ha la palla deve lanciarla cercando di colpire un avversario 
nell’altra metà campo. Se la palla tocca terra prima di colpire 
l’avversario, la presa non è valida. I prigionieri possono essere 
liberati se un compagno riesce a fermare la palla al volo.

Vince chi, a fine partita, ha più prigionieri!

Schiaccia sette
Per questo gioco, meglio essere in tanti. Per iniziare, 
disponetevi in cerchio. Il primo giocatore passa la palla        
a un giocatore a sua scelta dicendo ad alta voce “uno”. 
Gli altri tocchi devono essere contati a mente (chi dice ad alta 
voce il numero del tocco è eliminato!). Chi tocca la palla per 
la settima volta deve schiacciare, cercando di colpire con la palla un altro 
giocatore. Se il giocatore viene colpito, è eliminato.   
Vincono il gioco gli ultimi tre che rimangono all’interno del cerchio.

Rubabandiera
Dividetevi in due squadre con lo stesso numero di giocatori, disponetevi 
su due file e scegliete qualcuno che sia neutrale (anche l’insegnante!). 

Assegnate a ogni giocatore un numero in ordine progressivo, 
partendo dall’inizio della fila. Il giocatore neutrale, il porta-
bandiera, deve stare in mezzo alle due file con il braccio 
teso e in mano una bandiera, o un fazzoletto. A questo 
punto, il porta-bandiera chiama uno dei numeri assegnati 
ai giocatori. Entrambi i giocatori che corrispondono a quel 
numero devono scattare verso la bandiera e rubarla.
Il primo che l’afferra deve arrivare fino alla propria fila senza 

esser toccato dall’avversario. In caso contrario, il punto va alla squadra 
avversaria. Vince chi accumula più punti.
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Il torneo: 
una novità per veri campioni

Quest’anno “Avventura per l’ambiente” si conclude alla grande: 
siete tutti invitati al torneo di pallavolo dedicato 
alle scuole della provincia di Cuneo!
Un’occasione divertente per metterci   
alla prova in campo, divertirci,   
fare nuove amicizie e rafforzare 
quelle vecchie!
Durante le tre giornate evento  
che si terranno ad Alba, Bra e Cuneo 
a fine maggio 2015, le classi
che aderiscono all’iniziativa   
si sfideranno tra loro a turno, 
in una serie di partite a tempo ricche
di emozioni.
Un appuntamento a cui proprio 
non potete mancare!
Per prenotarvi e avere maggiori informazioni, 
chiedete all’insegnate di scrivere 
a torneo@avventuraperlambiente.it
o di contattare la Segreteria Organizzativa
al Numero Verde. Vi apettiamo!



Partecipate all’iniziativa BOTTIGLIA 
RICICLATA, SCUOLA PREMIATA!

Ehi, ancora un attimo di attenzione! Anche quest’anno potete fare 
del bene all’ambiente e aiutare la vostra scuola a ottenere premi 
utili e divertenti. Come? Semplicemente raccogliendo le bottiglie 
in PET* e avviandole al riciclo con Supermarpet.

CHE COS’È SUPERMARPET? 

 È una fantastica macchina 
‘mangia bottiglie’ in plastica PET! 
Grazie a Supermarpet è più facile 
raccoglierle per poi portarle al 
centro di riciclo di Sant’Albano 
Stura (Cn). Qui vengono 
trasformate in coloratissimi petali 
di plastica pronti per essere riutilizzati in 
tanti altri modi! Ad esempio, sapevate che 
riciclando le bottiglie in PET si producono coperte, felpe, cappelli e 
guanti in ‘pile’?

 Chiedete all’insegnante come fare e ricordatevi di consegnare 
ai vostri genitori la tessera e l’opuscolo che vi sono stati dati               
in classe per iniziare subito la raccolta: più bottiglie raccogliete, 
più punti regalate alla vostra classe! 

OGNI BOTTIGLIA IN PET VALE 1 PUNTO (per bottiglie di qualsiasi 
formato, purché inserite con l’etichetta integra e senza essere 
schiacciate).
             Per aiutare la tua classe a ottenere più premi,  
  ≤ scopri insieme alla tua famiglia i “prodotti 
amici” che velocizzano la raccolta punti!

Regolamento completo e premi su 
www.avventuraperlambiente.it
 
* Il materiale di cui sono fatte la maggior parte
delle bottiglie di acqua e molti altri liquidi alimentari.



IL CONCORSO: 
“Avventura per l’ambiente 2014-2015”

Il progetto è promosso e realizzato da

 

Alba, Bra, Cuneo e le scuole del territorio 

AVVENTURA PER L’AMBIENTE è un’idea di d&f, promossa e realizzata dai BigStore di Alba, Bra, Cuneo. 
AVVENTURA PER L’AMBIENTE è un progetto educativo e di comunicazione pubblicitaria con fini informativi* promosso da DIMAR S.p.A.

* Ai sensi dell’art. 22 del Codice del Consumo e dell’art. 7 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.

Regolamento completo su 
www.avventuraperlambiente.it
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Il motto della nostra classe è...

*Valore complessivo del montepremi: 12.000 euro

Vi siete allenati abbastanza? Bene, perché l’avventura continua! 
Chiedete all’insegnante di partecipare al concorso* legato a 
questo progetto, è semplicissimo: 

  usate il poster a forma di t-shirt contenuto all’interno del kit 
“Avventura per l’ambiente”

 personalizzate la sagoma della maglietta, 
inventando e disegnando il nome e il motto 
della squadra di classe
 
Gli elaborati verranno esposti e saranno 
premiati nelle gallerie dei BigStore di Alba, di 
Bra e di Cuneo. 
In palio tanti buoni spesa con cui acquistare 
materiale utile per la vostra classe! Datevi da fare!   


