
 
 
 

 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici dei Team 
Accreditati  
Ai Docenti Referenti del “Progetto 
Scuola di Special Olympics Italia” 
 

 
Data, 25/02/2023 

 

 
 
Siamo felici di annunciarvi l’arrivo della 3° Edizione degli “SmartSchoolGames2023” ed il Concorso 
“ScuolArteSpeciale 2023” che si terranno dal 20 al 31 marzo 2023., un evento che da qualche anno, 
coinvolge oltre 10.000 studenti e docenti. 

 
 

La partecipazione è riservata ai Team Scolastici Promozionali e Competitivi di ogni ordine e grado che si 
sono accreditati a Special Olympics Italia per l’anno scolastico in corso, fino alla data del 10 marzo 
2023. 

 
Dato l’altissimo interesse riscontrato, abbiamo la necessità di una vostra collaborazione nell’attenta 
pianificazione e precisione nel rispetto della tempistica indicata sull’informativa.  
Nell’indizione troverete tutte le informazioni e indicazioni su come aderire e partecipare, nell’allegato n.1 le 
esercitazioni che proponiamo. 
 
 
Nella speranza di poter avere i vostri studenti tra i partecipanti di questa nuova edizione, vi giunga il nostro 
più cordiale saluto. 
 
 
 
 
          

        Referenti Nazionali Area Scuola 
Prof.sse Paola Mengoni e Chiaristella Vernole 

          
 
 
  

Protocollo N. 0001829/2023 del 03/03/2023



INDIZIONE SmartSchoolGames 

 

La partecipazione è riservata esclusivamente ai Team Scolastici Promozionali e Competitivi di ogni ordine 
e grado che si sono accreditati a Special Olympics Italia per l’anno scolastico in corso fino alla data 
improrogabile del 10 Marzo 2023. 
Possono partecipare Classi di ogni ordine e grado che abbiano almeno uno studente con disabilità 
intellettiva al loro interno. 
 
Gli Istituti Scolastici che vorranno partecipare dovranno iscriversi compilando ed inviando il seguente form 

https://forms.gle/wn4SCzSeFdPUVwpz6 entro il 13 Marzo 2023 completando tutti i campi richiesti. 

Non saranno accettati invii multipli provenienti dalla stessa scuola, il form suddetto va inviato 1 sola volta, 
Il form va compilato ed inviato solo dal/dalla Docente Referente del Progetto (che avrà cura di raccogliere 
le adesioni dai vari plessi). 
Occorre prestare particolare attenzione ai dati numerici da indicare e controllare l’esattezza 
dell’indirizzo email che si comunica. 
 
Nel caso in cui ci sia la necessità di rinviare nuovamente il form per la correzione di alcuni dati, occorre 
preventivamente avvisarci tramite email a scuola@specialolympics.it , in modo da cancellare l’invio 
precedente. 
 
REGOLAMENTO  
L’ istituto può iscrivere la classe o i singoli alunni ad una o più discipline secondo lo schema di seguito 
riportato: 
 

- SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMO CICLO SCUOLA PRIMARIA, possono iscrivere i propri alunni 
alle prove di Young Athletes. I tutorial delle prove saranno inviati ai Team Scolastici che si 
iscriveranno regolarmente; 

- SECONDO CICLO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO possono iscrivere i propri 
studenti alle attività proposte per la fascia di età 8-13 anni; 

- SCUOLA SECONDARIA DI 2°GRADO possono iscrivere i propri studenti alle attività proposte per 
la fascia di età a partire dai 14 anni; 

-  SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO possono iscrivere i propri studenti con gravi disabilità intellettive 
alle prove di Motor Activities Training Program. 

 
SVOLGIMENTO GIOCHI 
 

Tutte le prove sono state studiate per essere effettuate con flessibilità, al chiuso o all’aperto, con attrezzature 
facilmente reperibili nelle palestre scolastiche.  
Gli esercizi e/o prove proposte per gli SSGames potranno essere svolte dal 20 al 31 marzo 2023.  
Si invitano le istituzioni scolastiche alla pubblicazione sul proprio sito del logo degli SmartschoolGames nella 
homepage e/o nella pagina dedicata ai progetti di Istituto. 
 
Tra le attività trasversali del Progetto Scuola di Special Olympics Italia all'interno degli 
Smartschoolgames2023 si invitano i docenti a realizzare una maglietta bianca a maniche corte dove 
colorare il logo connotativo di Special Olympics attraverso lo stencil che vi sarà inviato (uno per 
classe). Le magliette così realizzate possono essere indossate durante le giornate programmate per 
gli SSGames. 
 
REGISTRAZIONE DETTAGLI EVENTO 
 
Entro il giorno 05 aprile 2023 il docente referente registrerà la partecipazione a mezzo del form che sarà 

inviato alle scuole regolarmente iscritte, procedura indispensabile per ricevere i gadget e gli attestati di 

partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/wn4SCzSeFdPUVwpz6
mailto:scuola@specialolympics.it


 

 

Nella tabella sottostante sono riassunti gli eventi offerti per ciascuno sport. 
 

DISCIPLINA 
 
PROVE   
gravi 
disabilità 

 
PROVE 
2-7 anni 

 
PROVE 
Individuali 
8-13 anni  

 
PROVE 
Individuali 
dai 14 anni  

 
PROVA UNIFIED 

Danza 
Sportiva 

  Coreografia  Coreografia 
 

 

Bocce    Esercizio Esercizio  Prova Unified a 4 

 
Ginnastica 

Artistica 
 

  

 
Trave 
Volteggio 
 

 
Trave 
Volteggio 
 

 
Prova Unified 

Collettivo/A coppie 
Esercizio a Corpo 

Libero  
 

Atletica   

 
Corsa 25m 

Salto in 
lungo da 

fermo 

Corsa 50m 
Salto in 
lungo 

Prove Unified 

Motor 
Activities 
Training 
Program 

 

percorso di 
abilità di 
base 

    

Young 
Athletes 

 
 

Percorso a 
stazioni di 

abilità motorie 
di base. 

Libretto da 
colorare 

  

Prova Unified  
Gioco del Trenino 

Pazzerello e 
Coreografia 

 
 
Sarà facoltativo realizzare video (tenendo il telefono in posizione verticale) e/o foto mentre le classi 
svolgono le prove e pubblicarli sul sito della scuola. 

 

PREMIAZIONI 
I Team Scolastici che avranno inviato la loro partecipazione, nelle modalità e tempi indicati, riceveranno 
all’indirizzo email comunicato in fase di iscrizione, l’attestato per ciascun studente partecipante e, 
all’indirizzo postale, dei gadget come simbolo per l’impegno e la forza di volontà dimostrata. 
 
SCHEDA RIASSUNTIVA SMARTSCHOOLGAMES 
 

10 marzo 2023 
 

Scadenza accrediti team e/o 
rinnovo per a.s.2022-23  

 

In piattaforma www.sisoi.it 
 

Dal 25 Febbraio al 13 Marzo 
2023 

 
Invio Iscrizioni 

 

https://forms.gle/wn4SCzSeFdPUVwpz6 

Dal 20 al 31 Marzo 2023 Svolgimento dei SSGames 
 

Entro il 05 Aprile 2023 Invio dei risultati Link form risultati sarà inviato alle scuole iscritte 

 
A seguire Invio attestati spedizione gadget 

Invio video e/o foto del momento della consegna attestati e 
gadget a smartschoolgames@gmail.com 

(facoltativo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sisoi.it/
https://forms.gle/wn4SCzSeFdPUVwpz6
mailto:smartschoolgames@gmail.com


Concorso “ScuolArteSpeciale” 
 
PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è riservata ai Team Scolastici Promozionali e Competitivi di ogni ordine e grado che si 
sono accreditati a Special Olympics Italia per l’anno scolastico in corso fino alla data del 10 Marzo 2023. 
Possono partecipare solo Classi che abbiano almeno uno studente con disabilità intellettiva al loro 
interno. 
 
Il concorso mira a stimolare la riflessione sul contributo che lo sport genera con esperienze che vanno oltre 
limiti e pregiudizi.  
Il tema proposto è “Il viaggio della vita, la scoperta di se stessi nell’incontro con l’altro. Le stazioni 
importanti”. Partendo dalla citazione di Luis Sepùlveda: 
“Viaggiare è camminare verso l'orizzonte, incontrare l'altro, conoscere, scoprire e tornare più ricchi 
di quando si era iniziato il cammino” ovvero come lo sport permette di conoscere nuovi amici, nuove 
culture e fa sperimentare tante e diverse sensazioni ed emozioni condividendo esperienze comuni. Ci piace 
quindi immaginare il percorso scolastico come un viaggio in cui l'alunno assuma l'atteggiamento del 
viaggiatore che ricerca, esplora, scopre e conosce e nello stesso tempo intraprenda un cammino verso la 
consapevolezza del valore di sé e dell'altro, simile o completamente diverso cogliendone la ricchezza, le 
potenzialità e la peculiarità. Viaggio nella scuola e con la scuola. 
 
SVOLGIMENTO CONCORSO 
Sono previste 4 categorie di concorso e 3 fasce di età: 
 

1. LAVORO DI GRUPPO disegno (collage, poster, etc.) 
Fascia 2-7 anni 
Fascia 8-13 anni 
Fascia 14 anni in poi 

 

2. LAVORO DI GRUPPO prodotto multimediale (slogan, video max 2 minuti etc.) 
Fascia 2-7 anni 
Fascia 8-13 anni 
Fascia 14 anni in poi 

 

3. LAVORO INDIVIDUALE disegno (collage, poster, etc.) 
Fascia 2-7 anni 
Fascia 8-13 anni 
Fascia 14 anni in poi 

 

4. LAVORO FOTOGRAFIA UNIFIED  (fotografia e/o fotografie unite ecc…) 

5. Fascia 14 anni in poi 
 
 
Gli Istituti Scolastici che vorranno partecipare dovranno iscriversi compilando il seguente form 

https://forms.gle/ZVEN3d8uzjngx9P48  entro il 13 Marzo 2023 completando tutti i campi richiesti. 

 
INVIO DEI LAVORI 
I lavori dovranno essere inviati a smartschoolgames@gmail.com entro e non oltre il 31 marzo 2023 
specificando in oggetto “Concorso Scuolartespeciale” e denominando il file con il nome della Scuola, 
categoria di concorso, fascia di età, nome e cognome dell’autore per i lavori individuali, oppure la classe e la 
sezione per i lavori di gruppo. Non saranno valutati i lavori che non riportano correttamente la 
denominazione della scuola o dello studente autore. 
 

PREMIAZIONI 
Una commissione si riunirà per stilare la classifica dei lavori pervenuti per le 4 categorie di concorso 
proposte (suddivisi per fascia di età) e premiare i migliori lavori con gadget di Special Olympics Italia. 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/ZVEN3d8uzjngx9P48
mailto:smartschoolgames@gmail.com


SCHEDA RIASSUNTIVA CONCORSO SCUOLARTESPECIALE 
10 marzo 2023 

 
Scadenza accrediti team e/o rinnovo 

per a.s.2022-23  
 

In piattaforma www.sisoi.it 
 

 
Dal 25 febbraio al 13 marzo 2023 

 
Invio Iscrizioni 

 

https://forms.gle/ZVEN3d8uzjngx9P48 

Dal 20 al 31 marzo 2023 invio dei lavori 
smartschoolgames@gmail.com 

 
A seguire Invio attestati a tutti  

Premi ai vincitori 

Invio video e/o foto del momento della consegna attestati e 
premi a smartschoolgames@gmail.com  

(facoltativo) 

 
 

http://www.sisoi.it/
https://forms.gle/ZVEN3d8uzjngx9P48
mailto:smartschoolgames@gmail.com
mailto:smartschoolgames@gmail.com

