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PREMESSA 

La Scuola Polo Inclusione Provinciale-Capofila Regionale “C. Ridolfi” di Lonigo“, rinnova anche quest’anno il

Proge!o “Spor�vamenteInsieme” come azione di ampliamento dei proge$ educa%vi e spor%vi a valenza

provinciale promossi dallo Sportello Au%smo e dal Servizio Disturbi Comportamento, in coordinamento con

l’Ufficio VIII  Ambito Territoriale di Vicenza, i  Centri  Territoriali  per l’Inclusione e il  Centro Territoriale di

Supporto della provincia.

La proposta è dedicata alle Scuole Statali Primarie e Secondarie di Primo e di Secondo Grado della provincia

di Vicenza, nel rispe!o delle misure di prevenzione, sicurezza e igiene COVID19     indicate dai Ministeri della  

Salute     e     dell’Istruzione per l’anno scolas%co in corso  . 

Il Proge!o è cara!erizzato da specifici moduli dida$ci contraddis%n% da a$vità motorie, ludiche e spor%ve

con le quali si intende favorire il benessere e l’inclusione sociale di tu$ gli alunni, in par%colare di coloro

che hanno Bisogni Educa%vi Speciali  e disabilità privilegiando, a tale scopo, la figura del compagno con

funzione di tutor.

Per gli alunni tutor è prevista una parte forma%va che mira all’apprendimento di importan% competenze

sociali e civiche, offrendo spun% e approfondimen% per collegamen% trasversali con diverse discipline, in

primis con Educazione Civica.



DESCRIZIONE PROGETTO

USRV - UAT VIII di Vicenza - Area 1 Inclusione - “Spor!vamenteInsieme”           

o Responsabile: 

Claudia Munaro, Referente Inclusione in u�lizzo ai sensi dell’ar�colo 1, comma 65, della

Legge n. 107/2015

o Docen! operatori: 

Anna  Arnaldi,  Margherita  Manzardo,  Marialuisa  Tonie,o  e  Daniela  Valente, docen�

individua�  dall’Ufficio  VIII  Ambito  Territoriale  di  Vicenza  per  implementare  proge)

educa�vi e spor�vi a valenza provinciale promossi dallo Sportello Au�smo e dal Servizio

Disturbi Comportamento 

                                

                           

Finalità

• Favorire una vera inclusione e sviluppare rappor� di relazione a.raverso l’a)vità spor�va

• Sviluppare  i  pun� di  forza  e  le  potenzialità  di  ciascun partecipante per  rinforzare  l’autonomia,

l’autos�ma e di conseguenza una posi�va iden�tà personale

• Sensibilizzare sui temi dell’inclusione 

• Migliorare le capacità motorie individuali

• Promuovere l’a)vità di movimento come sana e corre.a abitudine di vita

Des!natari

Scuole Statali Primarie e Scuole Secondarie di 1° e 2° grado della provincia di Vicenza

Obie/vi

• Scoperta delle proprie potenzialità e conoscenza dei propri limi� 

• Incremento di strumen� per favorire la relazione posi�va e la collaborazione tra pari 

• Consolidamento dell’autonomia personale e sociale 

• Sviluppo delle competenze sociali e civiche 

• Potenziamento fisiologico

• Sviluppo e consolidamento degli schemi motori di base

• Miglioramento delle capacità condizionali e coordina�ve

• Sviluppo delle capacità senso-perce)ve

• Conoscenza e pra�ca di varie discipline spor�ve 

Contenu!

• Definizione ed esempi pra�ci di inclusione

• Gli elemen� della comunicazione 

• La casse.a degli a.rezzi della relazione

• Esercizi e giochi per gli schemi motori di base

• Esercizi e giochi per le capacità condizionali e coordina�ve

• A)vità  motorie  e  spor�ve  (da  pra�care  in  base  alla  disponibilità  di  a.rezzature  e  spazi):

badminton, 

street  racket,  atle�ca  leggera,  tennis  tavolo,  sport  di  squadra  (nel  rispe.o  delle  indicazioni

Ministeriali e del CTS), giocoleria, danza e ritmo, a)vità in ambiente naturale, orienteering, a)vità

ludiche

• Partecipazione  ad  eventuali  manifestazioni  spor�ve  promosse  dall’Ufficio  di  Educazione  fisica

dell’UAT di Vicenza, quando e se le condizioni lo perme.eranno



• Proposta  organizzava  di  alcune  giornate  dedicate  al  tema  di  sport  e  inclusione,  da  svolgersi

all’interno dei singoli istu

Requisi� di base

• Inserimento nel PTOF della scuola per gli Istu non aderen agli sportelli SpA e SeDICO

• Coinvolgimento di almeno un docente di Educazione fisica della Scuola 

• Collaborazione alle lezioni in palestra dei docen per le a"vità di sostegno coinvol

Fase di auazione

Anno scolasco 2021/2022

Metodologia u�lizzata

Peer tutoring 

Supporto online e in presenza per

• le modalità organizzave dell’a"vità

• la formazione dei docen e degli alunni tutor coinvol

• le metodologie e le strategie operave al fine della conduzione delle a"vità

• i contenu operavi

Indicazioni per l’organizzazione della a�vità:

• Ogni  Istuto aderente  potrà  organizzare  uno o più  gruppi TEAM, piccoli  gruppi  forma  da un

ristre*o numero di partecipan, tu" alunni della stessa classe, così suddivisi:

un minimo di due e un massimo di qua*ro/sei alunni con disabilità o con Bisogni Educavi Speciali,

affianca ciascuno da un compagno del gruppo classe che avrà la funzione di tutor

• Tu" i ragazzi della classe potranno essere tutor dei loro compagni e partecipare alle lezioni a 

rotazione secondo un calendario definito

• Se le condizioni sanitarie e le disposizioni dei Dirigen Scolasci lo perme*eranno, sarà possibile 

organizzare anche piccoli gruppi mis, con alunni di classi diverse

• Ogni alunno sarà dotato dei disposivi di sicurezza secondo le norme vigen e a tal proposito si

riportano le  indicazioni  del  piano  scuola  2021/2022 del  Ministero  dell’Istruzione:  “Per  quanto

riguarda le a�vità dida�che di educazione fisica/scienze motorie e spor�ve all’aperto, il CTS non

prevede  in  zona  bianca  l’uso  di  disposi�vi  di  protezione  da  parte  degli  studen�,  salvo  il

distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse a�vità da svolgere al chiuso, è

raccomandata l’adeguata aerazione dei locali”

• Le a"vità potranno svolgersi in orario curriculare o extracurricolare in palestra o in spazi alternavi

come ad esempio spazi esterni (quando la condizione meteorologica lo perme*erà) o altri locali

interni  purché siano a norma di sicurezza, sia garanta una distanza di  minimo due metri tra i

partecipan,  ci  siano  delle  finestre  per  arieggiare  i  locali  e  non  siano  presen  altre  persone

contemporaneamente in a"vità

• Gli ambien e gli a*rezzi ulizza dovranno essere sanifica secondo le norme definite dall’Istuto

scolasco

• Per aderire al Proge*o, le scuole dovranno compilare il modulo di iscrizione predisposto sul sito

h*ps://www.sedicovicenza.it/

• Il numero delle lezioni sarà concordato con i Referen d’Istuto del Proge*o

• In  caso  di  nuove disposizioni  Ministeriali,  durante  l’anno scolasco sarà  possibile  modificare  il

numero dei partecipan, le modalità di realizzazione dell’a"vità stessa e le a"vità da pracare



Risorse umane interne

Risorse umane Azioni

Docen� di educazione fisica Organizzazione e conduzione delle lezioni

Docen� specializza� per le a�vità di sostegno Collaborazione in presenza per le a�vità pra�che

Tecnici delle Federazioni Spor�ve Collaborazione on line e/o in presenza in alcune 

a�vità

Docen� operatori Sportello Au�smo e Servizio 

Disturbi Comportamento 

Formazione docen� e tutor

Operatori Azienda ULSS Assistenza ove necessaria

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Si prevede la seguente scansione:

• Fase iniziale con rilevazione da� iniziali

• Verifica intermedia con docen� e tutor

• Verifica finale con rilevazione da� finali: numero dei partecipan�, progressi degli alunni a livello

motorio e relazionale, idoneità degli  spazi,  esame dei pun� di  forza e cri�cità,  ques�onario

tutor e docen�

Rappor� con altre Is�tuzioni

Collaborazioni con le Is�tuzioni Spor�ve e Scolas�che presen� sul Territorio, Comune, Provincia e Regione,

SVT.


