
 
 

PROGETTO SPECIAL OLYMPICS ITALIA 

 

Titolo Progetto: SPECIAL OLYMPICS  

Responsabili del Progetto: Prof.ssa Consorti Sabrina e Prof. Rocca Luigi 

Rivolto: a tutti gli alunni della Scuola di Primo e Secondo grado 

Finalità ed Obiettivi: 

-  Sport educativo: propone una formazione sportiva educativa e competizioni di alta qualità in un’ottica di cultura 
inclusiva che sottolinea, sia l’eccellenza atletica, sia l’attenzione a chi ha minori abilità, prende in seria considerazione 

la salute e valorizza la realizzazione personale 

- Sport e benessere: promuove il benessere complessivo degli studenti con disabilità intellettiva attraverso la pratica 
sportiva continuativa ed i programmi salute che garantiscono sceening gratuiti all’interno degli eventi 

- Educazione ai valori:  fornisce strumenti efficaci per realizzarsi nello sport, nella scuola e nelle comunità al fine di 
consolidare amicizie, di produrre un atteggiamento positivo ed un cambiamento comportamentale di accettazione 

verso gli studenti con disabilità intellettive rafforzando la rete sociale 

Programma organizzativo del Progetto:  

Seminario informativo per i docenti coinvolti: partecipazione degli insegnanti ai corsi di formazione organizzati da 
Special Olympics Italia (4ore) 

Accredito gratuito  Special Olympics Italia come Team Scolastico Promozionale o Competitivo 

Proposte educative e sportive differenziate per scuole di ogni ordine e grado 

Metodologie utlizzate:  

Le varie discipline prevedono specialità tradizionali e numerose specialità adattate a tutti i livelli di abilità rivolgendo 
particolare attenzione alle disabilità gravi e gravissime. Le esercitazione sono progettate partendo dall’aspetto 
motivazionale in modo da suscitare l’interesse dell’alunno e realizzate su base ludica e divertente. La centralità 

dell’alunno con disabilità intellettiva è la costante di ogni momento  dell’attività degli Special Olympics, dall’arrivo in 
palestra, alla permaenza negi spogliatoi, durante gli allenamenti, nello svolgimento delle gare e durante la 

premiazione 

Spazi: Palestre ed aule della scuola di primo e secondo grado, spazi/campi esterni adibiti all’attività motoria del 
Convitto Cicognini e partecipazione agli eventi proposti 

Monitoraggio e Verifica: la funzione di monitoraggio/verifica sarà svolta dai Docenti di Scienze Motorie e Docenti di 
Sostegno della scuola di primo e secondo grado. 

Durata o tempi di attuazione:  

Le attività proposte sono scandite durante l’intera durata dell’anno scolastico, da Settembre a Maggio 


