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SCHEDA PROGETTO  PTOF  

 

 
1.1.Denominazione del progetto 
PROGETTO DI INCLUSIONE SCOLASTICA - ATTIVITA’ SPORTIVA MULTIDISCIPLINARE 

Con il corpo conosco 
“Mi è dato un corpo. Che ne farò 

di questo dono così unico e mio?”… 
Osip Ėmil'evič Mandel'štam 

 
1.2.Responsabile del progetto 
Prof.ssa Robino Anna 
 
1.3.Beneficiari del progetto 
Sono i destinatari del progetto gli studenti disabili e i loro compagni “abili”, che diventano insieme 
protagonisti di un’avventura culturale e sportiva da vivere dentro e fuori dalla scuola.  
Allievi disabili 

o Il gruppo dei docenti di sostegno stabilisce i criteri per la partecipazione degli allievi 
disabili alle diverse attività proposte nel Progetto. Essi tengono conto dei Bisogni 
Educativi Speciali per ciascun allievo in riferimento al percorso scolastico intrapreso, al 
tipo di valutazione adottata e al parere dei vari consigli di classe interessati 

o Nella scelta effettuata viene coinvolta la famiglia che diventa parte integrante nella 
realizzazione del Progetto 

o Il numero dei partecipanti si attesterà tra le 15 e le 20 unità 
Allievi normodotati 

o Il criterio scelto è stato quello dell’appartenenza alle classi del Corso Socio-Sanitario 
d’Istituto, indirizzo a vocazione sociale, già individuato durante lo scorso anno scolastico 
per attività di tutoring verso allievi disabili 

o Il gruppo dei docenti di sostegno in sinergia con il Dipartimento di Educazione Fisica 
d’Istituto stabilisce i criteri per la partecipazione degli allievi normodotati nell’attività di 
tutoring sportivo durante lo svolgimento delle diverse discipline proposte. I criteri di scelta 
tengono conto delle competenze sportive, motorie e relazionali in possesso degli allievi, 
nonché della loro reale motivazione al coinvolgimento nel ruolo di assistente-istruttore dei 
compagni disabili 

o La partecipazione dei tutor è prevista con le seguenti modalità: “a rotazione”, in piccolo 
gruppo e per classe. 

 
 
 



 

1.4.Numero di Consigli di Classe coinvolti 
Tutti i Consigli di classe interessati dalla presenza degli allievi con disabilità e degli allievi 
normodotati con funzione di tutor appartenenti all’indirizzo socio-sanitario.. 
 
 
1.5. Descrizione del progetto 
Messa in situazione attraverso i necessari adattamenti nelle diverse attività sportive proposte; 
metodo prescrittivo; metodo misto (globale, analitico, globale), modelling, tutoring sportivo; 
assegnazione di compiti; libera esplorazione; scoperta guidata; risoluzione di problemi; pedagogia 
attiva attraverso: attenzione all’individualità, alla valorizzazione delle differenze, alla 
consapevolezza con l’autovalutazione degli stimoli percettivi e orientamento alla scoperta; 
applicazione di alcuni principi delle teorie bioenergetiche e della psicomotricità funzionale; 
metodo metacognitivo: lavoro di riflessione e rielaborazione delle attività proposte attraverso il 
racconto orale e/o scritto ed anche attraverso l’espressione grafica da realizzarsi nel Laboratorio 
Arte e Creatività Somministrazione di questionari accanto all'attività sportiva e agli incontri in 
aula, di due tipologie: uno agli alunni normodotati per indagare “la percezione della disabilità”, 
l'altro ai ragazzi disabili per esplorare il rapporto fra la propria disabilità e l'attività sportiva svolta; 
documentazione di tutto il percorso operativo, che vedrà susseguirsi  tre momenti: - il momento 
della produzione; - il momento della rielaborazione; - il momento della restituzione.  
E’ prevista la costante presenza di docenti accompagnatori (di sostegno) e personale educativo 
scolastico, che affiancherà la docente referente del progetto nelle varie fasi di svolgimento, 
garantendo la sorveglianza, l’assistenza, il monitoraggio e la valutazione degli allievi coinvolti di 
concerto con i referenti tecnici delle singole tipologie di attività proposte. 
 
1.6.Obiettivi del progetto 
Il presente progetto ha come obiettivo l’utilizzazione del potenziale dello sport per l’inclusione 
scolastica. La scuola può contribuire alla diffusione della conoscenza e della pratica dello sport 
adattato per allievi disabili, promuovendo il loro protagonismo e favorendone la partecipazione 
attiva e responsabile al dialogo educativo. Lo sport scolastico diventa così sport per tutti. I risultati 
attesi saranno prodotti dalla realizzazione degli obiettivi di ogni singola attività del progetto, dalla 
partecipazione degli allievi, dal supporto dei docenti, del personale educativo scolastico e dal 
coinvolgimento delle famiglie degli allievi.  
Il raggiungimento degli obiettivi risulterà dal processo di verifica, volto alla rilevazione e alla 
misurazione degli apprendimenti, e a quello di valutazione.   
La valutazione per gli allievi disabili sarà da riferirsi al P.E.I., quella per gli allievi tutor rientrerà 
nella regolare valutazione delle discipline coinvolte e/o del comportamento.  
Relativamente ai questionari somministrati nel corso degli incontri in aula, è prevista 
dall’associazione Sport di più, la realizzazione di un report finale.  
Il processo di documentazione monitorerà il progetto per fare il punto della situazione e per 
costruire un quadro capace di dare un senso agli elementi più significativi dell’attività proposte.  
Saranno coinvolte nell’attività di documentazione predisposta secondo una modulistica predisposta 
appositamente, avrà dunque diversi autori: 
 Allievi coinvolti 
 Famiglia 
 Docenti coinvolti (di sostegno e curricolari) 
 Personale educativo scolastico 
 Referenti tecnici delle differenti attività sportive svolte 
 Dirigente Scolastico 

Da una tale pluralità di figure emergeranno tutta una serie di informazioni diversificate e 
integrabili, indispensabili alla definizione di un quadro complessivo. 
 



 

1.7.Durata  
Lo svolgimento del presente progetto si articolerà durante tutto l’anno scolastico con inizio nel 
mese di novembre e termine nel mese di giugno. 
 
1.8.Risorse umane esterne 
Il presente progetto, per il  successo dell’azione educativa e formativa ,si basa sullo sviluppo di 
rapporti di collaborazione della prof.ssa Robino e del team dei docenti di sostegno con: 
-Sport di più, un’associazione sportiva per disabili. Il referente per i rapporti con la scuola è 
Giuseppe Antonucci 
-A.S.D. Libertas Nuoto Rivoli, un’associazione sportiva natatoria, che contempla fra le sue attività, 
svolte nella piscina comunale di Rivoli Bonadies quella dedicata in modo specifico al nuoto per 
disabili. Il referente per i rapporti con la scuola è il Prof. Marco Fiori 
-A.S.D. Tennis Rivoli 2000, un’associazione  sportiva tennistica di Rivoli, che mette a disposizione 
della scuola due dei suoi campi da tennis. I maestri di tennis referenti per i rapporti la scuola sono 
Pietro Mazzei, atleta Sport di più, e Matteo Catania, Tennis 2000 Rivoli 
-A.S.D. Disabili Sportivi Valdostani Disval, un’associazione sportiva di Aosta che ha, all'interno 
del Palaindoor, una palestra “inclusiva”, ideata dal preparatore atletico Giorgio Bus e da Egidio 
Marchese, presidente dell'associazione Disval (Disabili sportivi valdostani) nonché campione 
Paralimpico di curling, referenti anche per i rapporti con la scuola 
-CUS Torino e Regione Piemonte con il Progetto Educativo Sci, che prevede fra le sue finalità 
principali l'interazione tra la scuola tradizionale, la pratica degli sport invernali e il mondo della 
montagna.  I referenti P.E.S. per i rapporti con la scuola sono Giansilvio Rolando e Massimo Alpe 
-Dipartimento Educazione, Castello di Rivoli, Museo di Arte Contemporanea. Elabora percorsi 
riguardo alla Collezione Permanente del Museo, alle mostre e alla programmazione scolastica 
inclusiva anche attraverso l’attivazione di laboratori artistici. La referente per la scuola è Barbara 
Rocci. 
-Fondazione Un passo insieme Onlus, Centro Socio Terapeutico Educativo finalizzato 
all’accoglienza della persona diversamente abile. Il referente per i rapporti con la scuola è il Dott. 
William Liboni, Presidente della Fondazione 
-Centro Velico Avigliana, affiliato CONI, con Istruttori della Federazione Vela (FIV). Società 
velica dilettantistica che opera da diversi anni sul Lago grande di Avigliana. Il referente per i 
rapporti con la scuola è Daniele Bertolo 
-Fattoria didattica La Soldanella di Rosta, accreditata dalla Regione Piemonte, che offre la 
possibilità di approfondire la conoscenza del territorio, di scoprire la bellezza e il funzionamento 
della natura. Il referente per i rapporti con la scuola è il Claudio Fiore. 
 
1.9.Reti 
Creata con i partner citati in precedenza nel punto 1.8. 
 
1.10 Eventuali finanziamenti esterni 
Nessuno 
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