
Jump in English : una mattinata all’insegna dell’inglese e dello sport 

Lo scorso 1 aprile, giornata tradizionalmente dedicata agli scherzi e nota nel mondo anglosassone 

come “April Fool’s Day”, i ragazzi delle classi terze del nostro istituto hanno avuto modo di vivere 

un’esperienza del tutto nuova e non si è trattato assolutamente di uno “scherzo”. 

 

 

 

Tra gli spazi dell’Aula Magna dell’ I.C .”V. Pollione” e della Palestra Fabiani, i nostri studenti sono 

stati i principali protagonisti del progetto “JUMP IN ENGLISH” il cui obiettivo è quello di stimolare 

negli studenti l’interesse verso l’apprendimento dell’inglese e verso i valori dello sport. 

La proposta di condividere con i ragazzi del nostro istituto l’esperienza di un gruppo di giocatori di 

basket, tra cui un madrelingua inglese, è arrivata dal prof. Antonio Bonetto, referente dellAmbito 

Territoriale di Latina, Ufficio VIII dell’USR per il Lazio, che, dopo un incontro preliminare con le 

docenti di lingua inglese, insieme ai giocatori Matthew Brhun, Lucio Gattesco e Alfonso Sorrentino, 

sabato mattina ha accolto  nell’Aula Magna del nostro istituto gli alunni di tutte le classi terze 

spiegando loro il significato di questa esperienza. Dopo una breve presentazione di se stessi da 

parte dei giocatori e la visione di un dinamico video relativo al gioco della pallacanestro, è iniziata la 

parte più interessante del progetto. 

I ragazzi hanno posto ai cestisti una serie di domande che spaziavano dalle proprie esperienze 

sportive e dallo stile di vita di un giocatore di basket alle proprie qualità e ai propri difetti fino ai gusti 

personali in fatto di alimentazione e di musica. A loro volta i giocatori hanno fatto domande ai ragazzi 

toccando vari argomenti: dalle loro preferenze in fatto di materie scolastiche ai loro beniamini nel 

campo cestistico per arrivare, infine, a sondare anche sogni e desideri riguardanti il loro futuro 

personale e non. Il tutto rigorosamente in inglese. 

La seconda parte dell’incontro ha portato i ragazzi a spostarsi nella Palestra Fabiani dove, dopo una 

fase di riscaldamento e di tiri liberi sotto la guida dei giocatori, gli alunni hanno potuto giocare dei 

mini tornei che hanno impegnato con gioia ma anche con un pizzico di spirito agonistico e l’assoluto 



rispetto delle regole una “ciurma” che si sta preparando a lasciare il “porto” della scuola media per 

approdare a nuovi lidi. 

Ed è proprio in vista dell’appuntamento che i ragazzi avranno nel mese di giugno con gli esami di 

licenza media che questa esperienza acquista un’ulteriore valenza. Come più volte sottolineato dal 

prof. Bonetto, “JUMP IN ENGLISH” può costituire un valido spunto di discussione in lingua inglese 

da proporre durante gli esami orali in quanto esperienza che ha permesso di coniugare più tipi di 

apprendimento, offrendo ai ragazzi la possibilità di dare un senso ulteriore e, soprattutto, concreto 

alle loro conoscenze.  
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