MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Treviso
Via Cal di Breda 116 - edificio 4 - 31100 Treviso
C.F. 80019280264 Tel. 0422 4297
PEC: usptv@postacert.istruzione.it email : usp.tv@istruzione.it

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. di ogni
Ordine e grado
Ai docenti Sostegno e Educazione Fisica

Oggetto: Progetto “Integralmente Sport-cultura, motivare all’attività paralimpica” TREVISO
Descrizione:
Attività di formazione, informazione, sensibilizzazione:
Il progetto nella provincia di Treviso prevede l’organizzazione di laboratori di attività motorie per alunni con
disabilità di sport integrato con la partecipazione di partner. Agli 8 laboratori che svolgeranno 30 ore di avviamento
allo sport nei 4 istituti scelti potranno partecipare tutti gli alunni della provincia le cui scuole comunicheranno
l’adesione all’ istituto organizzatore previo contatto con il docente per un colloquio di inserimento.
Attività pratiche:
Parte determinante sarà rappresentata dalle attività sportive, durante le quali i ragazzi affronteranno aspetti di
autonomia, vita quotidiana, avviamento e partecipazione alle discipline sportive paralimpiche.
Atletica: sarà proposta da 2 laboratori, prevede gruppi composti da atleti e partner delle scuole superiori. Le attività
seguiranno la programmazione dei Campionati Studenteschi, con staffette di corsa integrate in vista della campestre e
triathlon integrato (corsa-salto-lancio) per le attività in pista
Tiro con l’arco: il laboratorio verrà organizzato da un Istituto superiore ma sarà aperto a tutti gli alunni. Prevede la
partecipazione libera degli alunni che dovranno però confrontarsi a pari condizioni con gli alunni con disabilità.
Basket integrato misto: avremo 3 laboratori con l’obiettivo di formare almeno 4 squadre che si confronteranno in un
torneo in Piazza dei Signori a Treviso al termine degli allenamenti.
Calcio a 5 integrato misto: per il calcio a 5 saranno attivi 2 laboratori di sport integrato, con il coinvolgimento di Licei
socio-psico-pedagogici per la collaborazione e la ricerca di partner. E’ prevista una manifestazione finale tra le squadre
dei laboratori.
Destinatari
Ragazzi/Alunni con e senza disabilità degli istituti organizzatori o della provincia
Obiettivi :
- Integrazione e inclusione degli alunni attraverso un'attività ludico motoria
- Sensibilizzazione alle tematiche della disabilità
- Miglioramento dell'autonomia personale e sociale
-Conoscenza limiti e potenzialità della propria persona
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-Conoscenza attività/discipline sportive paralimpiche
-Sviluppo della capacità di avvicinamento alla pratica sportiva ed educazione alla competizione
-Controllo delle proprie emozioni in situazioni di competizione
-Sviluppo della capacità di relazione e di collaborazione
-Sviluppo della comunicazione verbale e non verbale
-Sviluppo della coordinazione dinamica generale, oculo-manuale, oculo-podalica e la destrezza
-Sviluppo delle capacità senso-percettive
Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto/attività
Diffusione tra gli istituti della proposta - Novembre
Organizzazione dei laboratori e iscrizione alle attività sportive - entro il 10 dicembre
Partecipazione manifestazioni campionati studenteschi provinciali e a quelle organizzate appositamente
Festa finale con gli Istituti aderenti al progetto e con coinvolgimento testimonial olimpionici e paralimpici.
Durata del progetto
Novembre 2016 / Maggio 2017
Metodologie utilizzate
Lezioni frontali teoriche pratiche
Attività pratiche
Lavori di gruppo
Giochi di squadra
Toutoring tra alunni

Risorse umane







diplomati ISEF/laureati in Scienze Motorie,
Insegnanti di sostegno diplomati ISEF/laureati in Scienze Motorie
tecnici CIP ovvero di una delle Federazioni riconosciute dal CIP
operatori professionalità varie
testimonial individuati in collaborazione con CIP
Alunni licei psico-pedagogici in qualità di partner

Monitoraggio e valutazione
Sarà fatta una verifica in itinere sulle adesioni degli studenti ai laboratori, ed in funzione di questa saranno organizzati
gli eventi finali.
Valutazione finale sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Divulgazione risultati
I report degli eventi saranno divulgati attraverso i mass media, pubblicati sui siti internet interessati e diffusi mediante
comunicazioni a scuole e associazioni del territorio
Destinatari
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Ragazzi/Alunni con e senza disabilità della provincia
Docenti di Sostegno e Educazione Fisica
Rapporti con altre istituzioni
Saranno formalizzate collaborazioni con le Istituzioni Sportive/Scolastiche e di volontariato presenti sul territorio, Enti
locali, CONI, Associazioni e discipline Sportive associate al CIP.

Corso di formazione per docenti
I laboratori organizzati nelle scuole IC Casteller di Paese, IC Silea, IPSSAR Alberini di Villorba e IC Treviso 4 Stefanini,
saranno tenuti da docenti esperti nell’insegnamento dell’attività motoria per ragazzi disabili. La partecipazione di
docenti ai laboratori costituirà una modalità di aggiornamento e formazione che sarà opportunamente certificata
dall’ufficio ed. fisica con lo scopo di partire il prossimo anno in un numero maggiore di scuole. La formazione è valida
per il piano di formazione 2016/17.
Licei socio-psico-pedagogici
La partecipazioni degli alunni dei Licei socio-psico-pedagogici in qualità di partner può avvenire per iscrizione diretta
dell’alunno previo contatto di un docente della scuola con il responsabile del corso. Le ore effettivamente svolte
saranno certificate dall’ufficio ed. fisica per l’eventuale attribuzione di credito scolastico. E’ possibile inserire alunni in
alternanza scuola-lavoro previo contatto con la responsabile per la disabilità Prof. Scartozzi Doriana. Tutti i contatti
devono passare attraverso l’ufficio ed. fisica all’indirizzo ed.fisica@istruzionetreviso.it

Il Dirigente
Dott.ssa Barbara Sardella
Firmato digitalmente da
SARDELLA BARBARA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
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LABORATORI DI ATTIVITA’ MOTORIA:
Gli alunni che vogliono partecipare alle attività devono presentarsi negli orari indicati al
responsabile del laboratorio per accordarsi sulle modalità di inserimento e per verificare la
disponibilità di posti. Sono previste 30 ore per laboratorio (meno per il tiro con l’arco).
I docenti che vogliano partecipare ai Laboratori per la formazione si accorderanno con il
responsabile per il percorso da condividere. La certificazione delle ore svolte sarà a cura
dell’ufficio ed. fisica.
I Licei Socio-psico-pedagogici che vogliano promuovere l’iniziativa, possono aderire con alunni
in qualità di partner.
- Il Calcio a 5 accoglie a Castagnole/Postioma 5/6 ragazzi di 2°/3° media, alunni più giovani
possono essere inseriti a Istrana. Sono accettati partner.
- Nel Laboratorio di Basket a Postioma possono essere inseriti 6 atleti e 6 partner di Licei sociopsico-pedagogici
-Per il tiro con l’arco le lezioni saranno all’aperto e quindi annullate in caso di maltempo. La
prima lezione sarà Venerdì 21 aprile 2017 Sono accettati partner
-Il Calcio a 5 a Istrana è pensato per alunni più giovani (1° media) possono essere inseriti
studenti/partner solo se in numero adeguato agli atleti.
-La Danza a Istrana è aperta ad alunni di scuole medie e superiori con disabilità e partner
- Nei laboratori di Silea gli spazi sono ridotti, per cui saranno accettati solo docenti per la
formazione. Si valuterà l’apertura agli alunni quando si sposteranno all’aperto.
- Presso la palestra dell’IC Stefanini partirà un corso di basket unificato e multisport. Sono
accettati partner
I LABORATORI SONO IN AVVIO, viene consigliata una rapida adesione per poter iniziare
l’attività motoria dai primi elementi.
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Laboratorio

Luogo

Basket
integrato

Scuole medie
Postioma

Calcio a 5

Castagnole
Postioma
Palestra v.
Olimpia Paese

Atletica

Tiro con l’arco

Calcio a 5

Danza

Basket
Calcio a 5
Basket e
Multisport

Prati Polo
scolastico
Villorba
Palazzetto
Istrana

ORARI:
orario
Mar.16.00/17.00
Ven.16.30/17.30

Docente
responsabile
Scartozzi
Doriana

Istituto
responsabile
Casteller
Paese

Mar.17.30/19.00
Ven.17.30/19.00
Mer.13.45/15.00

Scartozzi
Doriana
Semenzin Elena

Casteller
Paese
Casteller
Paese

Ven.14.30/16.30 non
in caso di pioggia
(Da ven 21 aprile)
Mer.15.30/16.30
(con possibilità di
adattamento orario)

Maresca Mario

Alberini
Villorba

Mazzobel Paolo

IC Istrana

Mazzobel Paolo

IC Istrana

Girandola
Vicente
Montelatici
Luciana
Stefani Chiara

IC Silea

Palestra
Mar.14.00/15.15
Toniolo Istrana
Silea

Mer.15.00/16.30

Palestra scuola Ven. 15.00/16.00
Stefanini

IC Stefanini
Treviso 4

Per eventuali contatti via mail rivolgersi a ufficio ed. fisica ed.fisica@istruzionetreviso.it
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