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ATTIVITÀ 4: STORIE DI COMPETIZIONE E DI COLLABORAZIONE

OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ Saper leggere e comprendere un breve articolo di giornale;
Saper individuare le 5 W; 
Saper presentare oralmente e per iscritto le proprie idee;
Saper  rielaborare  e  contestualizzare  le  informazioni 
acquisite;
Saper motivare le proprie scelte ed esemplificarle;
Saper intervenire in una discussione;
Saper creare un acrostico;
Saper scrivere un breve articolo di giornale.

CONTENUTI 
INTERDISCIPLINARI

‘Competere’ e ‘collaborare’

MATERIALI NECESSARI Una copia per studente dell’attività fotocopiabile

DESTINATARI Scuola Secondaria di 1° grado



SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ

1a. Attività a gruppi. Pensate a una notizia che avete letto su un giornale o che avete sentito in 
tv  che  abbia  come  tema  principale  quello  della  collaborazione.  Completate  la  tabella 
individuando:
Chi sono i protagonisti; dove si trovano; quando succede; cosa fanno o cosa succede.

Chi?

Dove?

Quando?

Che cosa?

1b.  Attività  in plenum.  Raccontate  gli  elementi  essenziali  della  vostra storia  ai  compagni, 
aiutandovi con le informazioni che avete inserito nella tabella 1a.



2a. Attività in gruppo. Guardate le immagini e leggete le notizie riportate.

Notizia 1

Rio 2016 - Bruni argento, Muller squalificata: la 
fotosequenza della bagarre nella 10 km

Gli  ultimi  metri  della  finale  della  10  chilometri  femminile  hanno  visto  un  duello  serrato  tra 
l’italiana Rachele Bruni e la francese Aurelie Muller per il secondo posto. L’atleta francese era 
leggermente in vantaggio ma ha perso terreno dopo aver urtato con il gommone che delimitava la 
corsia  del traguardo.  Le due hanno raggiunto il  traguardo appaiate ma la  francese è riuscita a 
sopravanzare l'atleta  azzurra,  e  quindi  a  toccare per prima, in maniera irregolare.  Per questo i 
giudici di gara l'hanno squalificata, consegnando di fatto l'argento a Rachele Bruni. "All'arrivo la 
francese mi ha buttato sotto e non ho potuto toccare il tabellone, sono contenta della decisione dei 
giudici", ha dichiarato l'atleta di Firenze al termine della gara.

(Tratto e adattato da : 

http://www.repubblica.it/speciali/olimpiadi/rio2016/2016/08/15/foto/rio_2016_bagarre_finale_nuoto_10_km_rachele_

bruni_aurelie_miller-146037274/1/#10  )  

http://www.repubblica.it/speciali/olimpiadi/rio2016/2016/08/15/foto/rio_2016_bagarre_finale_nuoto_10_km_rachele_bruni_aurelie_miller-146037274/1/#10
http://www.repubblica.it/speciali/olimpiadi/rio2016/2016/08/15/foto/rio_2016_bagarre_finale_nuoto_10_km_rachele_bruni_aurelie_miller-146037274/1/#10


Notizia 2

5000 metri femminili, D'Agostino e Hamblin cadono e si 
aspettano: riammesse in finale

Rio, 5000 metri femminili: la gara è quasi al termine quando il gruppo frena bruscamente e la 
neozelandese Nikki Hamblin cade. L'americana Abbey D’Agostino nello stesso momento mette 
male il piede e accusa una brutta torsione al ginocchio destro, ma, incurante del dolore, si gira e 
aiuta  a  rialzarsi  la  Hamblin,  rimasta  a  terra.  Entrambe,  zoppicando,  ricominciano  a  correre, 
aspettandosi  l'un  l'altra.  Pochi  passi  e  l'atleta  americana  cade  per  ben  due  volte  a  terra:  la 
distorsione  al  ginocchio  è  grave.  Questa  volta  è  la  neozelandese  ad  aiutarla.  Abbey  e  Nikki 
tagliano il  traguardo per ultime, ma si  abbracciano, scrivendo una pagina di Rio2016 di  sport 
inteso non solo come competizione, ma anche come solidarietà e complicità. Per il fair-play, il Cio 
ha deciso di 'allargare' il numero di partecipanti alla finale, inserendo nella start list anche i nomi 
delle due runner per il comportamento.

(Tratto e adattato da:
http://www.repubblica.it/speciali/olimpiadi/rio2016/2016/08/16/foto/rio2016_5000_metri_femminili_solidarieta_amer

icana_d_agostino_e_neozelandese_hamblin-146094863/1/#1  )  

 

http://www.repubblica.it/speciali/olimpiadi/rio2016/2016/08/16/foto/rio2016_5000_metri_femminili_solidarieta_americana_d_agostino_e_neozelandese_hamblin-146094863/1/#1
http://www.repubblica.it/speciali/olimpiadi/rio2016/2016/08/16/foto/rio2016_5000_metri_femminili_solidarieta_americana_d_agostino_e_neozelandese_hamblin-146094863/1/#1


2b. Attività in gruppo. Completate le tabelle con le informazioni che travate nei due articoli.

Notizia 1

Chi?

Dove?

Quando?

Che cosa?

Notizia 2

Chi?

Dove?

Quando?

Che cosa?



2c. Attività a gruppi. Scrivete un titolo alternativo a quello proposto da Repubblica. Dovete  
usare in un titolo la parola ‘competere’ o ‘competizione’, nell’altro la parola ‘collaborare’ o 
‘collaborazione’.

Notizia 1: _______________________________________________________

Notizia 2: _______________________________________________________

2d. Attività in plenum. Confrontate le vostre proposte con la classe.

3a. Attività in gruppo. Create insieme l’acrostico della parola ‘collaborare’.

C
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R
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3b.  Attività  in  plenum.  Leggete  insieme  all’insegnante  tutti  gli  acrostici  della  classe, 
appendeteli poi alle pareti.

4a. Attività individuale. Rispondi per iscritto alle domande. 
In quali momenti preferisci collaborare? 
In quali invece è meglio competere? 
Dove preferisci farlo?
Perché?

4b. Attività in plenum. Confrontate le vostre risposte con quelle dei compagni. Cercate tutte le 
risposte  affini  e  ragionate  sulle  differenze.  Provate  a  capire  il  punto  di  vista  di  tutti  i  
compagni.

5a. Attività in gruppo. Immaginate di dover scrivere un articolo per il giornalino della vostra 
scuola.  Il  tema deve essere quello della competizione o della collaborazione. I protagonisti  
potete essere voi o dei vostri compagni. Pensate anche al titolo. Infine scattate delle foto  (ne 
bastano 2 o 3) pertinenti col contenuto del vostro articolo.

5b. Attività in plenum. Leggete tutti gli articoli e costruite il vostro giornalino della scuola.


