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Classe 2^D

Lo sport è divertente
perché fa bene al corpo

e alla mente

Andando a pattinaggio
il giorno del saggio 
entrai in palestra 
inciampai sulla finestra,
lo spettacolo stava per iniziare
quando mi venne voglia di … mangiare.

Quando scii tra gli ostacoli,
saltandoli,

fai miracoli.

Mi piace molto il pattinaggio
e per questo mi sono fatto un tatuaggio

Quando nella porta entra la palla
l’allenatore canta e balla

La pallavolo è nel cuore
gioco con il pallone

che porta onore

Quando gioco a pallone
tiro fuori tutta
la mia passione

La porta è spaccata
il calciatore esulta

per la vittoria
dell’ultima giornata

    Nella pallavolo



devi fare un volo…
entro in campo
corre veloce il tempo
come un lampo

Palla avvelenata
è diventata

se ti colpisce
il gioco finisce

Una vuelta
nella puerta

nel partidoelbalon
entra e tu seiselcampeon.

Si va veloci
sciando sulla neve,
per vincere, 
schivare gli ostacoli si deve.

Sul trampolino si inizia a volteggiare
al primo posto mi voglio classificare.

Il marciatore si è fatto male
l’infortunio non è casuale.

Quando cavalchi il tuo animale
sali in groppa con lo stivale.

Giocando a pallavolo
non ti senti mai solo.
Mettendoci sudore
ne uscirai vincitore.
L’allenatore gioisce
il risultato custodisce.

Il tempo vola
e la forza cala…



Facendo arrampicata
la fatica è ripagata

Perché scalando il monte
il paesaggio che ho difronte
mi fa sentire un camaleonte?

Sei uno sportivo …
e vai nel cestino!!!

 Quando mangio lo spinacio
calcio come un “macio”

Quando la spada schiocca
ad un’altra tocca
il punto è segnato

ecco qui il risultato

Nella pallavolo
la palla si passa in volo
senza far toccare il suolo
entra lo schiacciatore
e palla fa rumore.

Lo sport è passione
e mentre gioco a pallone

mi sento un campione

Vincere tu puoi
se giochi con gli amici tuoi.

Calcio, uno sport un po’ salato
se la palla è quel che segui
allora è meglio che ti svegli

Se un calciatore vuoi diventare



forse è meglio 
che ti vai ad allenare

Lo sci è una passione,
talvolta fai eccezione
coltivalo con amore

come fosse adulatore
 Gioca a tennis
insieme a Dennis

al campetto
di Pozzetto

vengono gli amici
tutti quanti in bici.

Gioco a pallavolo
la palla prende il volo

 Pattinando sul ghiaccio
il vento abbraccio
e mia mamma compiaccio

               Classe 2A

Mi tuffo nell’acqua
 e mi sento me stessa
son diventata 
una campionessa!

Una bracciata dopo l’altra,
delfino, rana o farfalla…
Arriva la vittoria,
tutti puntano alla gloria.
Arrivo fino alla fine col sorriso
che radiante sul mio volto è inciso!

 Prendo una mazza fatta di ferro,



la impugno come fosse un martello,
ecco, l’atterro.

Sento l’aria che mi fruscia nella pelle,
il cielo e la terra come sorelle.

Tiro la pallina
verso la bandierina.

Ogni giorno a ogni stagione
è bello fare equitazione.
Il mio piccolo cavallo
carino e rosso corallo
galoppa felice nel recinto,
di orgoglio lui è cinto.
Lo chiamo, veloce arriva
al primo gesto lui mi capiva.
Ma dopo anni a lui in groppa
il mio amico nervoso mi sgroppa.
Io cado e mi dissocio
dal mio caro vecchio socio.

 A me piace nuotare,
anche se a volte posso affogare,

diversi stili si possono fare,
ma l’importante è galleggiare.

Nella gara bisogna fare il miglior tempo
ma, l’importante è stare in movimento.

   Fa caldo sotto il sole
vado sotto l’ombrellone
la mente duole
risolvo l’insolazione.
Se la squadra di Beach Volley
vuoi bastonare
allora non devi sbagliare.



 Lo sport è divertente
fa sorridere la gente
fa sorridere i bambini

soprattutto i più piccolini.

Lo sport è bello
anche sotto l’ombrello.
Ti saluto con la mano
mentre gioco a volano.
Lo sport è divertente
fa ridere la gente.

 Io ero un difensore,
nell’allenamento di due ore

ma, la crescita mi ha fermato,
ora mi trovo sdraiato.

   La pallavolo? E’ uno sport divertente
però ci vuole resistenza e mente
quando il pallone arriva
con la rincorsa corri a riga.

 Se vorrai gareggiare
prima ti devi allenare

cominciamo a scartare
e le forze a calare.

"A volte è bello, a volte brutto
 mi diverto prima di tutto. 
Se con astuzia vuoi segnare
 gli avversari dovrai scartare
 e il pallone in rete mandare”.

Se un buon calciatore vuoi diventare
Tanti allenamenti dovrai fare.

E’ uno sport emozionante
Il ruolo più bello è l’attaccante.



C’è chi gioca in centro campo
E chi va su e giù per tutto il campo.

Il difensore è un portento
Ferma gli avversari ad ogni intervento.

L’haiku:                                                                                    2A
Nuoto a stile                                 

                                              Ruote girano
in piscina, in mare
                                             i capelli al vento
serenamente.
                                                   i passi veloci.
                 Bastone bianco

            Sorriso smagliante

             Pon-pon lucenti
Pon-pon lucenti

Bastoni colorati

Stivali bianchi
Vento che soffia

Vela che sbatte

aspetto il via















Grazie per l’attenzione!




