
Sfilata iniziale di tutti i piccoli atleti sulle note di: 

Rondo' Veneziano " La serenissima" 

 

Salve a tutti! 

Siamo tanto contenti di vedervi qui per assistere 

alle nostre miniolimpiadi, frutto di un lavoro 

motorio che ci ha coinvolto per tutto l’anno 

scolastico.  

A dire il vero, ci siamo molto divertiti a scoprire 

tutte le cose che possiamo fare con il nostro 

corpo, abbiamo capito che ci si può divertire 

anche senza il telefono, i tablet e i computer.  

In tutti questi mesi ci siamo esercitati, abbiamo 

gareggiato tutti insieme rispettandoci e 

soprattutto divertendoci, come facevano gli 

antichi greci durante le olimpiadi. Abbiamo 

capito che lo sport è fondamentale per il 

benessere e lo sviluppo fisico e mentale di tutti 

noi! 



 E come disse il barone De Coubertin, promotore 

delle olimpiadi moderne : “ L’importante non è 

vincere, ma partecipare”. 

 Noi proprio come i greci vi vogliamo presentare 

alcune discipline che fanno parte del programma 

olimpico, alcune già presenti dalla nascita dei 

giochi, altre che si sono aggiunte con il passare 

del tempo.  

Adesso però, non perdiamo altro tempo e 

iniziamo questa manifestazione. 

A seguire: 

• (Giuramento di tutti i nostri piccoli atleti) 

“Giuriamo di presentarci ai Giochi olimpici 

quali concorrenti leali rispettosi dei 

regolamenti e desiderosi di partecipare 

con spirito cavalleresco per l’onore del 

nostro paese e la gloria dello sport. “ 

• Entrata della fiaccola 

• Accensione del braciere 

• Esibizioni di gruppo varie 



 

Es. di ginnastica artistica eseguito sulle note del 

brano “Tre porcellini” 

 

Alcune tra le abilità fondamentali richieste 

dalla ginnastica artistica sono l’orientamento e 

la coordinazione ed è per questo che vi 

presenteremo alcuni esercizi che abbiamo 

svolto per raggiungere questi obiettivi. 

 

Es. di nuoto sincronizzato 

 

Il nuoto sincronizzato partecipa alle olimpiadi 

dal 1984, è uno sport sia individuale sia di 

squadra, riservato alle donne. Si eseguono 

delle coreografie a tempo di musica. Questa 

disciplina si ispira alla danza nell’acqua che si 

praticava in epoca romana. Ora vediamo come 

le nostre piccole atlete presentano la 

disciplina. 



 

Es. di ginnastica artistica 

La ginnastica artistica è una delle discipline 

della ginnastica ed è uno degli sport olimpici 

più antichi, venne presentata infatti alle 

olimpiadi nel lontano 1896. La specialità dell’ 

artistica sono molto complesse e siccome 

siamo molto piccoli vi presenteremo solo gli 

esercizi basilari di questa disciplina. 

 

Es. di ginnastica ritmica con cerchi sulle note di 

“Guarda che luna “ di Emma  

 

 

La ginnastica ritmica è stata introdotta nelle 

olimpiadi da pochi anni e prevede prove di 

squadra ed individuali. Negli esercizi di gruppo 

le atlete devono coordinare fra di loro e con la 

musica, elemento fondamentale per questo 

tipo di ginnastica. 



Es. di ginnastica artistica 

La Federazione Italiana di artistica è una delle 

più anziane d’Italia e ha lo scopo di 

promuovere l’educazione fisica e morale dei 

bambini. Attraverso il rispetto delle regole 

sportive impareremo a rispettare anche quelle 

sociali e di gruppo. Lo scopo dello sport e in 

particolare dell’artistica, infatti è quello di 

formare i futuri cittadini e di educarli alla 

convivenza civile. 

 

Es. di Judo 

E’ uno sport nato in Giappone ed è presente 

alle Olimpiadi dal 1964. Le gare si svolgono tra 

due atlete che si affrontano su di un tappeto 

quadrato. Ogni atleta ha una casacca e un paio 

di pantaloni con una cintura che indica l’abilità 

dell’atleta, più è scura più è forte. Ci sono 14 

categorie di combattimento e sono definite in 

base al è peso. I nostri atleti ora ci presentano 

questa bella disciplina.  



Es. di ginnastica ritmica con nastri 

La ginnastica ritmica è riservata alle donne, 

nasce in Francia e si accompagna al ritmo e alla 

sua capacità di motivare i movimenti 

rendendolo più armoniosi, spontanei e capaci 

di far esprimere sentimenti. 

 

Es. di pugilato 

E’ nato come la “nobile arte” perché chi la 

pratica deve possedere qualità come il 

coraggio, la forza e l’intelligenza. La gara si 

svolge su n campo di forma quadrata chiamato 

Ring. Lo scopo è mandare al tappeto 

l’avversario colpendolo con pugni chiusi. Ci 

sono diverse categorie tra cui i pesi leggeri, 

mosca, piuma , massimi. Alle olimpiadi 

partecipano solo gli uomini. Vediamo adesso 

questa nobile arte. 

 

Es. di ginnastica ritmica con nastri, palla e 



cerchio sulle note di “ Napule è” di Pino 

Daniele 

La ritmica si serve di piccoli attrezzi come la 

palla, il cerchio e il nastro. L’esercizio che segue 

è combinato ed eseguito con alcuni di essi e 

vuole essere un modo per dimostrarvi che è 

bello lavorare in gruppo. Per questo esercizio 

abbiamo scelto un brano a noi napoletani tanto 

caro e che ci rappresenta in tutto il mondo. 

Questa canzone descrive non solo i mille 

problemi della nostra bella Napoli, ma anche i 

nostri mille colori e la nostra allegria. 

Sfilata finale di tutti gli atleti. 

Spegnimento braciere 

Saluto : Con lo spegnimento del braciere, 

salutiamo tutti gli atleti che ci hanno fatto 

trascorrere insieme questo momento gioioso. 
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