
  

PROGETTO “CON IL CORPO CONOSCO” - AREA MOTORIA HC 
 

ATTIVITA’ SULL’EDUCAZIONE PARALIMPICA 
  
Continua l’attività sul Paralimpismo, volta 
a diffondere la cultura dello sport per tutti, 
sport inteso come un processo di 
sensibilizzazione orientato a dimostrare 
quanto la disabilità non sia un ostacolo, 
ma una risorsa per tutto il mondo 
scolastico: alunni (disabili e non), docenti 
e famiglie. 
  

Il Romero ha già attivato dall’anno scolastico 2013/14 un percorso di sensibilizzazione con il CIP 
Piemonte, che si è concretizzato quest’anno con il Progetto motorio di inclusione scolastica “Con il 
corpo conosco” , attraverso la collaborazione del Romero con Sport di più, associazione sportiva per 
disabili e l’intervento di importanti atleti paralimpici che condividono la loro esperienza sportiva e di 
vita con le giovani generazioni, favorendo la consapevolezza che davvero tutti possono praticare sport. 
 
OBIETTIVI’: 
 • Sensibilizzazione del mondo scolastico sui temi della disabilità e dello sport paralimpico. 
 • Coinvolgimento degli alunni disabili nelle attività sportive scolastiche ed extrascolastiche, secondo le possibilità offerte 

dal territorio. 
 • Potenziamento dell’Offerta formativa rivolta agli alunni, ai docenti e alle famiglie  
 
TEMPI E LUOGHI 
L’attività, che rappresenterà il secondo e terzo incontro di quest’anno scolastico con Sport di più, sarà proposta nelle 
giornate del 13 e 20 aprile 2016 durante la lezione di educazione fisica con la Prof.ssa  Sonia Leone, in orario 8-10, 10-12 e 
12-14, dal referente tecnico dell’attività Giuseppe Antonucci.  
 
L’attività si svolgerà nella palestra del piano A, secondo la seguente modalità: 
 
Modulo 8-10 classi 2C e 3BS 
Modulo 10-12 classe 2AC 
Modulo 12-14 classi 2B e 2BS 
 
DESTINATARI  
Classi seconde e 3BS 
 
Periodo di svolgimento 13 e 20 aprile 2016 , ore 8-14 (3 moduli da 2 ore circa per 2 giornate) 
Periodicità : settimanale 
Docente Responsabile  
del progetto  

 Prof.ssa Anna Robino 

Altri docenti referenti 
 

Prof.ssa Sonia Leone, Prof.ssa Patrizia Passerino, Prof.ssa Maria Rosaria 
Marino, Prof. Luca Chirio 

Classe partecipante 2C, 2D, 2AC, 2B, 2BS, 3BS e alcuni allievi del gruppo H 

Esperto esterno 
 

Giuseppe Antonucci 
Professione:  
Consigliere Sport di più, Associazione Sportiva per disabili, Rappresentante Atleti, 
Relazioni esterne, Contatto inizio attività. 
Indirizzo 
Sport di più, Associazione Sportiva per disabili 
Via  Cernaia,24-10122 Torino    Tel      011 19782279 
segreteria@sportdipiu.it 

 
 
Rivoli, 11 aprile 2016       Responsabile del Progetto 

Anna Robino 

Giuseppe Antonucci 
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