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ABSTRACT DEL PROGETTO 

Il progetto "Nella stessa squadra" è realizzato in accordo con il Comitato Regionale CIP 

(Comitato Italiano Paralimpico) ed è rivolto indistintamente a tutti gli alunni della scuola secondaria 

di I grado e delle classi V della scuola primaria. 

Il programma di attività è destinato ad incentivare la partecipazione degli alunni con disabilità 

all'attività sportiva, in una visione multidisciplinare ed inclusiva. Lo sport, infatti, permette di 

acquisire una serie di competenze quali la capacità di autoregolamentazione ed autocontrollo, di 

collaborazione e di interazione con gli altri, una maggiore abilità di espressione e gestione delle 

proprie emozioni, favorendo l’autostima. Innegabile, pertanto, appare l'opportunità di favorire un 

approccio empatico di tutti i ragazzi verso la disabilità attraverso un linguaggio caro ai giovani: 

quello dello sport. 

Inoltre, il progetto promuove la diffusione della cultura paralimpica, anche grazie al contributo degli 

Ambasciatori dello Sport paralimpico quali messaggeri e ispiratori di sani principi e buone pratiche 

per gli alunni. 

Il progetto prevede tre fasi: 

1° FASE: dedicata alla promozione della cultura paralimpica attraverso lo strumento delle video 

lezioni paralimpiche fornite dal Comitato regionale del CIP. I video saranno in parte relativi agli 

interventi degli Ambasciatori della cultura paralimpica nella veste di messaggeri virtuali e ispiratori 

dei giovanissimi e in parte dedicati alla conoscenza ed avvicinamento alle varie discipline sportive 

attraverso video laboratori virtuali. La fruizione, rivolta a tutti gli studenti coinvolti, avverrà nelle ore 

curricolari (preferibilmente di Educazione Fisica) ed è attuabile anche nelle ipotesi di DDI. L’attività 

sarà coordinata dal docente responsabile del progetto. 

2° FASE: dedicata all’attività motoria fisica e sportiva integrata da svolgere in presenza nell’Istituto, 

ovviamente secondo le indicazioni impartite dall’Istituto volte a garantire il pieno rispetto dei 

protocolli e delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19. Gli incontri 1 o 2 

settimanali saranno rivolti a tutti gli studenti aderenti al progetto, svolti in orario curriculare, guidati 

da un Tecnico Specializzato CIP e coordinati dal responsabile del progetto. 

In questa fase gli studenti saranno impegnati in Attività Ludico Motorie Sportive con particolare 

riferimento ALL’AVVIAMENTO AL CALCIO BALILLA E AL GIOCO DELLE BOCCE. 

3° FASE: dedicata all’Organizzazione di 1 giornata conclusiva da svolgersi in una struttura messa 

a disposizione dall’amministrazione comunale, alla presenza di uno o più Testimonial o 

Ambasciatori della cultura paralimpica. L’evento sarà caratterizzato dalla realizzazione di attività 

ludiche relative al gioco delle bocce e del calcio balilla condotte dal tecnico CIP e coordinate dal 

docente responsabile del progetto. 
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