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TTTOLO: PROCETTO SFORT & DISAB|L| a. s. 20ì01201 I

PREMÉSSA

A poniro dall'anno scolastico 2008, si è proweduto sd inserirc, ncll'qmbito dollr nuova spcrimcntudonc quinqucnnalo
del Licco Sportivo. la prima alunna in sihuzione di handicap. [s volontà di elaborare un pcrcÒr$o rlidaillco chc lonessc
in considoraeiono lo aspettotive formative dell'slunns e lc divcrsc opponunitù cho t'indirizzo ò in grado di olTriro, ci ha
indotto o elnborare un progetto cùpace di sviluppare un'esperienza scolosticu innovativn, flessibile, dinamico, di reale
integrazionc sultursle o sociolc doi divorsamonto abili in genoro.

RILEVAZIONE DEI BISOCNI

ll progetto rispondc all'esigenza doll'alunni portltori di handicap di ampliurc le occasioni di movimcnto conciliando
l'interesse riabilitntivo o/o fisioterapico con ta formadone scolastica integrota e di favoriro lr culturo dcllo ..sport pcr
tutti" come valido srumento di prcvcntionc, di prcmozionc della formazione motoria e dei valori def la golirlarieta.

Dtllo shrdio delle crrgtteristich€ pcrsonoli, cognitivc, affettive c motivazionalidell'nlunnu.pilota, si sono m$si s fuoco i
bisogni rodi del soggetto:

. sviluppo parallclo dellc funaioni motoric, dclle copocitò rnororio o dollo tìrnzioni psichiche:

Ò spplicszione dclla pgicomoficifa nei divcrsi campi: ricductrtivo, tcrapourico ocl cducativo.

Il Soggetto necessito" intatti. di sn lavoro di psicomoficitò che provOda lo sviluppo parallclo dellc frrnzioni motorie,
dcllo capacità di azione e dclle furrzioni psichiche.

I CAmpi di intervento dowebberq ssssrc: ricducntivo (rccupcro dellc lrcune psicomotoric), terapeurico (lnvoro sullc
problcmatiche di tipo uffenivo-rolazionale) ed educativo (ozíone cducativa tttftvcreo la mediazions del corSro).

I-s strotegia dt intenento si concentrerù, tunavia, non túnto mi complessi aspcni psicomotori oé su quslli prottamg11ts
riabilitavi e lisiotcrapisi, di cui si fa carico te tamiglia da anni, ms su tuni quci procgsi percettivo - ispressivo -
comunicativi dcl corpo che. se b€n sviluppati, sono in grndo di migliorarr In vita di rel-azionc rftrl soggetto,

SCELTA DECLI OBIETTIVI IN RELAZIONE AI BISOGNI EMERCENTI DEL $OCGETTO
,lI Miglioraro il senso di oppanencnza al gruppo

* MigliorarÉ I'sttenzíono c la momoria.

A Sperimontarc pfoposte motorie differenziato

dl Miglioraro il linguaggio vcrbale

* Migliorarc lo comunicsziotre non verbale

s Svilupparc I'sutostima

* Limirarc te situazioni di disagio

Íl homuov€re il successo scolsstic(r

+ Conquistarcl'autonomia

* $vilupparc la cr€scira profcsuionale
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DESCRIZIONE PARTICOLAREGOIATA DEL PROGETTO CON LE AZIONI PREVISTE
Il progetto vuolc svllupporc attravErso vari sùumenti (tccnico.motori-Ínformatici) le potenzialiÈ dcl soggettodiverssmente ebilo.

I gampi di intervcnto riguordano soprattutto I'orca motoria, fittayo$o cspericnze di movinrcnto rliftbrcnziatc. occasionicoinvolgenti e gratifîsanti, motodi dl tircilitaziono con irt"rttu Jo ispcrti che intoragiscono dircrament€ con l,alunnu.
Si propongono, in mcrito, i soguenti labontori per migliorurt lc probfenratichc posrurall e desmbulatoric e dicoordlnaziono dell'allisvs:

,È lnboratorlo.dl lrenmbuhrboc.equlllbrlo.portamcnto: Z orc, una volta alla senimana 4 mesi dl lavoro(primo quadrimestro). prcscnza deli.oducauicc.
'9 Laboratorlo dl RlIEsramet|to] uso di tesnicho di rilnssamento progtssivo, riequilihrio del rono muscotar6.prtsu di coscicnza dclla rcspiraziono e del colpo contunomi**to, p"rcozloni àei ritmi inúcmi/egtsrni, uainingautogeno, metodo Mszièrcs. Esperto 6tcrho.2 volte alla settímnna, i.tttilno oru ailr"io*.

Laboratorio Arnbiente tndoor/outdoor: lavoro sull'autonofiia nell'anhicnte in cui si ogisce. Doccntc di sostcgro.Prmzo a scuola e un,orE di lavoro porncddiano.
Tuno le ort dell'educatricc dovranno ffi9trG prugfÈmrmto non sullc osigenzc dclla stesg8. ma sull.omrio dclinitivo dciIaboratori preclisposri,

Parallclamonre ri laboretori, si sviluppcranno gli approfondimenti sportívi:
y Approfondtmcnlo dl Nuoto; attivitÈ ucguntica 3 orr ,l volt! allo s€ttimsns. presenz' dcll,ishrttorc qunllficatoin acqua c deil'insegnante di ed. fisicl fi.rori dalla vasca. t,attivlrl ;rd;i";;; óriro, sgnza intcrnrziono,I'intero anno scolsstico (da gcnnaio a maÈgio).

Tale attlvita poÈ.sbb€ ffgete svoltà prffso una piscina prcsonrc sul tsr"itorio o sostituits da un divorgo approfondimenrospoÉivo.

RISORSE INTERNE ED ESTERNB

Docenti spccializzari nel sosregno

Educatori dcl la Coopcntivu

Operstori esrcrni

Esperti esùerni

Istnrnorl sportivi quolifi cati ncl I' H.
Servizi terrirofiali

Fedcnaziono ltaliana Sport Disabili (F!SD)

Federsziono lratiana Handicappati (FìSH)
METODOLOGIE

Lozioni fronta li lezioni partccipate

Moduli didatici individuali monitorari
(lavoro coadiuvato tra doconro di Ed. Fisica, docsnte di sostegno ed Educstoro) Espericnrr pratiche con gruppi di lavor'opiccol i lavori di grppo fl essibi I i l^obor'tori scmpr ifi cntr Audiov isivi
Mini'stagc (da 3 giornl a i settimala) organizzabiliall'intcrno c/o all'esrcfio dolla scuola.

STRUMENTI

stntmcnti tccnico'spoftivi (irnpianti Sporîivi attreuati. EttrozaEturo sporîive per divcrsamente trbili. lobontori di lavoro,impianti esterni).

strumenti informntlci semplifrcati e non (computcr, telovisione, videorcgisraronc. lonore DvD, vidooproienore, cD.ROM).
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VERJFICA E VALUTAZIONE

Tcst per hocciuc rur prufilo iniziatc
Osscrvazioní sistcmaticho

Colloqui individuati

Codificazione dcl tlnguaggio non verbalc
Prove pratiche scmplificato

MATERIAL| E AUSIL] DIDATTICJ
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Auls di piccoh dirnensioni p,rwista di spccchi e sbaln dle pardi
cycf€tto (per , rffonamento ed , conettofunzìonamento de*apparuto trfèrtore)
Tapcn roulant (per rr migrroramcnh ra coordrnryione e rrtmiciù a"t p,^"rl
Scmi sfere atte al tavoro per |,equitibrio
Tappcti moÈidi alti j cm (atmeno quartro)
Cuscini conformrti in gomma piurno
Pafle sonoro

Paf le in gontmu piuma di diverse dimensloni e colori
Palline di gomma piurna

Nastri di ritrnica

Frisbcc di gomma o di sùoffa
Registratorc con lettore CD
Pc- portatilc

Tcsù e riviste sulle DifficohA di apprcndimenùo o sul .,sostogno 
o inscgnarnento individua.liaoto,,.
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