
 

 

                                      
                                         AGITAMUS 

QUANDO IL MOVIMENTO E LO SPORT VALORIZZANO LA DIVERSITÀ 
 

DESCRIZIONE  E  MOTIVAZIONE  DELL’INTERVENTO  
La scuola di oggi ha un compito altamente complesso: conoscere, formare, organizzare e promuovere il benessere delle 

innumerevoli differenze che esistono nel nostro mondo sociale. In Italia la legislazione sulla disabilità e sull’integrazione degli 

alunni disabili ha raggiunto livelli molto alti rispetto al resto dei paesi europei (la 517/77 sulle modifiche all’ordinamento scolastico 

per una maggiore integrazione, la 270 del 1982 per l’istituzione dell’insegnante di sostegno, la 104/92 per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone disabili, il Prot. 4274/09 per l’integrazione scolastica) e la strada delineata da quelle leggi era chiara: 

PEI, insegnante di sostegno, servizi sanitari. 

Dal 2000, però è stato intrapreso un nuovo cammino grazie al quale parlare di inclusione e riconoscere le innumerevoli differenze 

presenti nel tessuto scolastico, non solo quelle diagnosticate da un approccio clinico e medico. Il modello antropologico di 

riferimento è diventato l’ICF dell’OMS, nel quale si prendono in considerazione i numerosi fattori che differenziano una persona 



 

 

dall’altra: nel corpo, nelle competenze, nel contesto familiare, culturale, psicoaffettivo, nel contesto sociale di cui fa parte 

valutandone gli aspetti linguistici, religiosi, economici. 

Grazie alla legge 170 del 2010 sui DSA, fortemente voluta dalle associazioni dei familiari, e alle numerose note e circolari 

ministeriali che dal 2012-2013 si sono succedute, gli alunni con Bisogni Educativi Speciali hanno visto riconosciuto il loro diritto 

ad una personalizzazione della didattica e della valutazione, pur non avendo una diagnosi medica, ma difficoltà evidenti, anche 

solo transitorie. 

Questo perché, affinché la scuola diventi un contesto realmente inclusivo dove ogni differenza è, non soltanto accolta e accettata 

ma valorizzata e potenziata, è necessario rispondere alle situazioni di specificità del 100% degli alunni, non soltanto di quelli con 

diagnosi medica. L’approccio culturale verso l’inclusione deve riguardare tutti e ciascuno, promuovere equità (superando e 

arricchendo il concetto di uguaglianza) e partecipazione sociale, riflettere dentro i confini scolastici la complessità del sociale.  E 

tutto ciò perché nell’apprendimento, nelle relazioni, nel tessuto sociale l’eterogeneità e la complessità portano competenza, 

creatività, ricchezza, flessibilità cognitiva. 

Per arrivare a questi risultati bisogna, innanzitutto, conoscere ed entrare in contatto con quelle che sono le differenze più o meno 

visibili, presenti nella scuola e nei diversi contesti di appartenenza del bambino. 

Ed entrare in contatto significa realmente “mettersi nei panni di”, sperimentare la difficoltà ma anche il valore aggiunto di “essere 

diverso”.  



 

 

Nel presente progetto è proposto un percorso nel quale i bambini della Scuola Primaria e i ragazzi della Scuola Secondaria 

proveranno a conoscere, capire ma soprattutto a sentire ciò che si prova in situazioni di disabilità legate allo sport. 

La finalità è quella di sviluppare EMPATIA nei diversi destinatari, offrire loro l’opportunità di conoscere la disabilità non solo 

“vedendola” ma vivendola, sentendone gli ostacoli e le potenzialità, sperimentando modalità diverse di entrare in contatto con gli 

altri e con il mondo. 

Abbiamo scelto la disabilità fisica, sensoriale e cognitiva per valorizzare ogni tipo di differenza perché è la più evidente, quella che 

ha un impatto maggiore sui bambini.  

E abbiamo scelto lo sport come ambito di lavoro poiché nel motorio le modalità di relazionarsi con gli altri, le difficoltà, 

l’investimento emotivo hanno una forte visibilità, si concretizzano e sono più facilmente identificabili. Inoltre, sperimentare con 

tutto il corpo diventa occasione per promuovere la creatività attraverso attività che sostengano l’autonomia, la crescita 

dell’autostima, la capacità di iniziativa, la consapevolezza di sé a vari livelli, fisico ed emotivo. 

Il prodotto finale dei due percorsi di sensibilizzazione, con la Primaria e con la Secondaria, sarà una Carta dei Diritti della persona 

con disabilità in ambito sportivo, scritta dai ragazzi e dai bambini. A partire dalle difficoltà tangibili e sperimentate in prima 

persona, i bambini e i ragazzi realizzeranno un documento nel quale affermare alcuni diritti fondamentali delle persone disabili, 

che non si discostano da quelli di tutti gli altri sportivi, ma che potrebbero aver bisogno di accorgimenti e strumenti particolari per 

essere effettivamente e fattivamente applicati. 

Il presente progetto è stato definito col supporto e l’appoggio del Comitato Italiano Paralimpico Sardo. 



 

 

 

 
FINALITÀ 

 Promozione della cultura della diversità sin dalla scuola primaria, a partire dalla visibilità che ha nel contesto sportivo, per poi 

avviare una riflessione nel contesto scolastico e in tutti gli ambiti di vita dello studente. 

 Promozione della conoscenza dell’attività sportiva per persone con disabilità. 

 Sviluppo del tutoring come modalità di insegnamento-apprendimento tra ragazzi della Secondaria e bambini della Primaria. 

 Sviluppo di una rete di lavoro e collaborazione tra scuole di diverso ordine e grado, e tra queste e le associazioni che operano 

nel territorio. 

 Promozione delle funzioni esecutive (attenzione sostenuta, attenzione selettiva, memoria di lavoro, shifting) sia per i bambini 

della scuola Primaria che per i ragazzi della scuola Secondaria, attraverso attività di deprivazione sensoriale. 

 Sviluppo e promozione dell’empatia come prerequisito fondamentale per riconoscere, rispettare e valorizzare le proprie e altrui 

diversità e specificità. 

 

 

 
 



 

 

 
 
 

OBIETTIVI  PER  LA  SCUOLA  PRIMARIA 
 

Al termine dell’intervento gli studenti saranno in grado di: 

 saper riflettere sull’importanza della diversità come valore presente in ogni contesto di vita; 

 prendere consapevolezza degli stereotipi e dei pregiudizi che, spesso, la accompagnano; 

 empatizzare e “mettersi nei panni di” un atleta paralimpico e persone con disabilità, comprenderne le difficoltà e il coraggio per 

superarle; 

 scoprire e praticare modalità di relazionarsi con gli altri e col mondo caratterizzate da limitazioni fisiche e deprivazioni sensoriali; 

 conoscere alcuni sport del territorio praticati da persone con disabilità; 

 lavorare con ragazzi più grandi, non adulti, seguirne le indicazioni, collaborare; 

 praticare e acquisire le basi tecniche e motorie di alcune attività sportive; 

 produrre un elaborato finale, pianificarne le fasi di realizzazione, sceglierne la modalità di presentazione (individuale o di 

gruppo, foto, disegni, relazione orale o scritta, video…), per parlare dei loro vissuti nel percorso affrontato; 

 realizzare la Carta dei Diritti della persona con disabilità in ambito sportivo. 

 



 

 

OBIETTIVI  PER  LA  SCUOLA  SECONDARIA        
              

Al termine dell’intervento gli studenti saranno in grado di: 

 riflettere sull’importanza della diversità come valore presente in ogni contesto di vita; 

 prendere consapevolezza degli stereotipi e dei pregiudizi che, spesso, la accompagnano; 

 empatizzare e “mettersi nei panni di “un atleta paralimpico e persone con disabilità, comprenderne le difficoltà e il coraggio 

per superarle; 

 scoprire e praticare modalità di relazionarsi con gli altri e col mondo caratterizzate da limitazioni fisiche e deprivazioni 

sensoriali; 

 conoscere alcuni sport del territorio praticati da persone con disabilità; 

 acquisire i rudimenti tecnici per l’insegnamento dell’attività sportiva sia a persone normodotate che con disabilità; 

 saper lavorare con i bambini, organizzare le informazioni e le conoscenze apprese in modo da riuscire a trasmetterle in base 

alla tipologia dei destinatari;  

 produrre un elaborato finale, pianificarne le fasi di realizzazione, sceglierne la modalità di presentazione (individuale o di 

gruppo, foto, disegni, relazione orale o scritta, video…), per parlare dei loro vissuti nel percorso affrontato; 

 realizzare la Carta dei Diritti della persona con disabilità in ambito sportivo. 

 



 

 

                                                                                                                                     DESTINATARI 
Il progetto coinvolge scuole e classi diverse in un’ottica multidisciplinare di collaborazione e condivisione di esperienze, conoscenze e 

competenze.  Il progetto è rivolto a 2 classi della scuola Primaria e 2 classi della scuola Secondaria 

I  MODULI 
 

 
TIPOLOGIA 

 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

 
DISTRIBUZIONE ORE 

 
Presentazione Progetto 

AGITAMUS 

Presentazione progetto a Docenti  e genitori delle classi 

coinvolte; 
1 incontro da 2 ore 

Tot ore : 2 h 
I° Modulo 

 Conoscersi diversamente 
Presentazione progetto agli alunni 

Giochi di conoscenza – la storia del girasole. 

Definizione concetto di disabilità e diversità; 

 

 

1 incontro da 2 ore con: 

- 2 ore Classe primaria 

- 2 ore Classe secondaria inferiore  

 

 

Tot ore: 4 h 



 

 

 

II° Modulo 

Pensare e comunicare 

diversamente 

 

 

 

 Cosa è la disabilità intelletiva relazionale 

 Incontro Testimonial con disabilità intellettiva 

relazionale, ascolto testimonianza e prova della disciplina 

paralimpica; 

 

 

1 incontro da 2 ore con: 

- 2 ore Classe primaria 

- 2 ore Classe secondaria inferiore  

 

 

Tot ore: 4 h 

 

III° Modulo 

Vedere e sentire diversamente 

 

 

 

Cosa è la disabilità sensoriale – gli sport per atleti  con  

disabilità sensoriale -  incontro Testimonial con disabilità 

sensoriale, ascolto testimonianza e prova della disciplina 

paralimpica; 

 

1 incontro da 2 ore con: 

- 2 ore Classe primaria 

- 2 ore Classe secondaria inferiore  

 

Tot ore: 4 h 

                    

                  IV° Modulo  

Muoversi diversamente 

 

 

Cosa è la disabilità motoria – gli sport per atleti  con 

disabilità motoria -  incontro Testimonial con disabilità 

motoria, ascolto testimonianza e prova della disciplina 

paralimpica – il concetto di inclusione nello sport; 

 

1 incontro da 2 ore con: 

- 2 ore Classe primaria  

- 2 ore Classe secondaria inferiore  

 

                                       Tot ore: 4 h 



 

 

             

V° Modulo 

Insegnare diversamente 

LEZIONE VERTICALE 

 

 

Gli alunni della classe secondaria  insegnano la disciplina 

paralimpica  alla  classe primaria.  

Alunni vettori dei valori e delle discipline paralimpiche 

 

1 incontro da 2 ore con: 

 

- Classe primaria  

- Classe secondaria inferiore  

 

                                        Tot ore: 2 h 

VI° Modulo 

Vivere diversamente 

CARTA DEI DIRITTI 

Le 8 aree individuate dagli alunni su cui costruire la carta 

dei diritti della persona con disabilità nello sport. 

Per ogni area gli alunni della classe primaria e gli alunni 

della secondaria in autonomia producono un elaborato 

finale che descrive nello specifico quel diritto. 

 

Numero ore a discrezione delle classi 

                

VII° Modulo 

Giornata finale presentazione 

lavori all’istituto di 

appartenenza 

 

 

 

Presentazione a genitori, insegnati e al territorio  

del lavoro svolto in piccoli gruppi sulla costruzione 

 della Carta dei Diritti per la persona con disabilità 

 nello sport 

 

1 incontro da 4 ore all ‘interno 

dell’istituto comprensivo con: 

 

- Istituto Comprensivo CA 

- Istituto Comprensivo OR 

- Istituto Comprensivo NU 

- Istituto Comprensivo SS 

- Istituto Comprensivo PT 

 

          Tot : 4 h 

                                                                                                                                                          Totale numero ore 24 



 

 

 

 
 
 

METODOLOGIA 
 

La metodologia utilizzata sarà l’approccio obliquo, nel quale si privilegia lo stimolo alla consegna. Lo stimolo definisce un quadro 

di possibilità e opportunità all’interno del quale esistono tante e diverse soluzioni e ognuno può trovare la sua, quella che più gli 

si addice e che più gli piace. Lo stimolo è divergente, cioè permette più risposte ad una medesima richiesta (es.: se si offre una 

scatola ad ogni bambino e gli si chiede di saltarla a piedi uniti, si utilizza una consegna, mentre se gli si propone di trovare cinque 

modi diversi per scavalcare la scatola, si offre uno stimolo in quanto le soluzioni sono molteplici). 

 Lo stimolo diventa pertanto il principale strumento con il quale dar vita a situazioni di esperienza oblique. 

Si lavorerà con modalità induttiva, partendo da esperienze concrete (giochi, simulazioni), riflessioni sugli aspetti emotivi (come ti 

sei sentito nel gioco? come si sente secondo te X?) per giungere ai concetti teorici. Gli alunni saranno perciò aiutati a mettersi nei 

panni dell’atleta paralimpico sia a livello cognitivo (attraverso il conoscere) che emotivo (attraverso il provare su sé stessi e, 

conseguentemente, empatizzare).  



 

 

RICADUTA  SUL  TERRITORIO 
 

Al termine del progetto sarà realizzata una Carta dei Diritti della persona con disabilità in ambito sportivo, da promuovere e far 

conoscere nelle diverse associazioni del territorio. 

Inoltre, la stessa giornata finale, con i diversi elaborati prodotti, sarà occasione di verifica e valutazione di impatto sul contesto, in 

relazione a ciò che si è appreso sulla diversità, su come i bambini, i ragazzi, gli insegnanti, i genitori hanno vissuto l’esperienza. 

 

 

 

 

 



 

 

SPAZI  E  MATERIALI 
 

             Le attività con le classi della scuola secondaria si svolgeranno in palestra. 

Le attività con le classi della scuola primaria si svolgeranno in palestra e in classe. 

Ad ogni Istituto Comprensivo verrà fornito un kit con materiale sportivo per discipline paralimpiche. 

La giornata conclusiva si svolgerà in uno spazio pubblico, un teatro o una sala convegni. 

 

 

Il commissario straordinario del Cip  

                                                                                                                                                                         Paolo Poddighe  

                                                                


