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Denominazione progetto

Progetto CIP Comitato Italiano Paralimpico “Vivere lo Sport”

Responsabile del progetto

Di Rubbo Antonio

Priorità cui si riferisce

Il progetto si pone l’obiettivo di potenziare l’avviamento alla pratica
sportiva degli alunni diversamente abili già coinvolti nei Campionati
Studenteschi.
Inclusione sociale degli alunni diversamente abili attraverso il gioco-sport
e realizzazione di un ambiente di lavoro adattato ed integrato
Individuare percorsi formativi e attività “modificate”, stabili o transitorie,
che possano permettere alle persone con disabilità di praticare attività
motorie.
Il gioco-sport diventa integrato quando lo studente disabile si allena-gioca
contemporaneamente agli altri studenti, magari anche con il loro aiuto;
partecipa alle stesse gare e nelle stesse giornate.

Traguardo di risultato
Obiettivo di processo

Indicatori utilizzati

Destinatari

Risorse finanziarie necessarie

Gli alunni con Disturbi Intellettivi Relazionali (DIR) e alunni con Disabilità
motorie e sensoriali. Sarà utile la partecipazione di alunni “normo” o
intere classi che svolgano un’azione di tutoring all’interno dei gruppi.
Il progetto si baserà quindi su quattro livelli di pratica:
•Sport tradizionalmente codificati, destinati a persone con lieve handicap
mentale che hanno la possibilità di raggiungere livelli di sviluppo pari a
persone normodotate.
•Sport a regole adattate per persone con problemi mentali medio-gravi.
•Attività motorie adattate per le persone con disabilità gravi che possono
partecipare a dei giochi o all’”atmosfera” di una manifestazione sportiva.
•Attività motorie adattate per le persone con disabilità motorie e
sensoriali.
Ginnastica Artistica, Nuoto, Equitazione, Pesistica Paralimpica, Basket
opportunamente adattati ed integrati.
Il progetto è gestito dal CIP Campania in collaborazione con la scuola.

Risorse umane (ore) / area

Docenti di Scienze Motorie e Sportive, docenti di sostegno e istruttori CIP

Altre risorse necessarie

Palestra scolastica, campetto esterno ed eventuali altre risorse disponibili

Attività previste

sul territorio.
Stati di avanzamento

Progetto annuale

Monitoraggio e risultati

Valutazione dell’incremento del successo scolastico degli alunni
diversamente abili.
Valutazione dell’inclusione scolastica degli alunni diversamente abili
Essere punto di riferimento sul territorio per inclusività scolastica.
Valutare gli esiti del progetto, nel caso in cui gli obiettivi non sono stati
conseguiti, ricalibrare.

Riesame e miglioramento

IL DOCENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO

Prof.re Antonio Di Rubbo
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Denominazione progetto

Avviamento alla Pratica Sportiva “Campionati Studenteschi De Gruttola”

Responsabile del progetto

Di Rubbo Antonio

Priorità cui si riferisce

Per ampliare l’offerta formativa sportiva, in sintonia con le finalità dettate
nella progettazione del Centro Sportivo Scolastico, costituito nel nostro
istituto nell’anno scolastico 2015/16(Delibera C.I. del 25/11/15) la scuola
si impegna ad attivare corsi pomeridiani che possano interessare il
maggior numero di alunni, favorendo anche la partecipazione di quelli in
difficoltà e a rischio di dispersione scolastica. Il progetto non è finalizzato
solo alla competizione sportiva ma mira, soprattutto, alla formazione dei
discenti sia in campo sportivo sia in campo socio-affettivo-relazionale. Lo
sport, infatti, è un fattore di crescita, di inserimento, di partecipazione alla
vita sociale, di tolleranza, di accettazione delle differenze e di rispetto
delle regole. Stare insieme, condividere regole ed obiettivi, misurarsi con
le proprie capacità e con quelle dei compagni di squadra o di gruppo,
favoriscono l'inclusione sociale e aiutano a prevenire situazioni di disagio.
Il Progetto del nostro Centro Sportivo Scolastico, promuove una concreta
azione dell’Avviamento alla pratica sportiva, che si concretizza attraverso
la partecipazione ai Campionati Studenteschi.

Traguardo di risultato

Il progetto si propone di rispondere alle esigenze di aggregazione e
socializzazione dei ragazzi, consentendo a tutti indipendentemente dal
grado di abilità raggiunto, la possibilità di fare un’esperienza sportiva,
divertendosi, vivendo il confronto agonistico in maniera serena ed
equilibrata, accettando il risultato finale, qualunque esso sia, conoscendo
coetanei che vivono e provengono da culture e modelli sportivi differenti.
Il progetto inoltre vuole realizzare orientamento allo sport e diffusione dei
suoi valori positivi, del fair play e del senso di appartenenza. Rispondere
all'esigenza di promuovere la conoscenza di sé e delle differenti possibilità
di movimento, nonché della necessità di prendersi cura della propria
persona e del proprio benessere. Rafforzare la cooperazione tra il mondo
della scuola, il mondo dello sport e le famiglie ed esaltare il piacere del

Obiettivo di processo

Indicatori utilizzati

Lotta contro il bullismo, la dispersione scolastica, il disagio giovanile ed
ogni altra forma di disaffezione scolastica, familiare e sociale.
Fare cultura sul valore del movimento all' interno di uno stile di vita.
Valorizzazione del Merito attraverso azioni rivolte al giusto
riconoscimento e gratificazione del lavoro svolto, della passione, del
talento, del comportamento eccellente accompagnato da un profitto
soddisfacente.
Indagine conoscitiva per la scelta delle attività.

Destinatari

Tutte le classi dell’IIS “De Gruttola”

Attività previste

Pallacanestro Integrata mista
Pesistica Olimpica
Calcio a 5 integrato misto
Pallavolo integrato misto
Calcio a 5
Tennis Tavolo
Tornei d’Istituto
Eventuale partecipazione alla fase Provinciale/Regionale e Nazionale.
Organizzazione di manifestazioni in collaborazione con l’Associazione
Sportiva Dilettantistica Royal Gym, partner da due anni della scuola.
Un minimo di materiali e di attrezzature, per la Pesistica gli stessi saranno
forniti in comodato d’uso dall’associazione partner.

Risorse finanziarie necessarie

Risorse umane (ore) / area

Insegnanti di Scienze Motorie e Sportive

Altre risorse necessarie

Palestra, campetto esterno e spazi adiacenti la palestra.

Stati di avanzamento

Progetto annuale

Monitoraggio e risultati

Tramite l’osservazione sistematica saranno valutati i seguenti
indicatori:
• Che la maggior parte degli studenti partecipanti sia capace di
relazionarsi con gli altri in modo positivo;
• Che diminuisca il numero delle note disciplinari in classe, grazie
all’acquisizione di buone regole di comportamento sociale
• Che gli alunni H partecipanti ai Giochi prendano maggiore coscienza
del proprio se corporeo e consapevolezza delle proprie capacità fisiche
• Che la maggior parte degli studenti sia capace di integrarsi nel
gruppo, di cui condivide e rispetta le regole, dimostrando di accettare
e rispettare l’altro
• Che tutti gli studenti sappiano organizzare condotte motorie sempre
più complesse, coordinando vari schemi di movimento in simultaneità
e successione
• Diminuzione dei ritardi e delle assenze
Valutare gli esiti del progetto, nel caso in cui gli obiettivi non sono stati
conseguiti, ricalibrare.

Riesame e miglioramento

IL DOCENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof.re Antonio Di Rubbo

