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CORSO DI FORMAZIONE   

“Progetto Scuola Nazionale Special Olympics Italia. Educare all’inclusione degli studenti con 

disabilità intellettive attraverso l’attività motoria e sportiva. Educare all’inclusione a 360°” 

 

1°ottobre 2022 (ore 9:30) 
 
 

Città Studi di Biella - Corso G. Pella n°2 Sala  
 

Docenti scuole dell’infanzia e primarie, scienze motorie e sostegno delle secondarie di I e II grado  
 

 

finalità e obiettivi  
 
 

• far conoscere ai docenti l'organizzazione internazionale Special 

Olympics, la sua struttura e le proposte rivolte alle scuole; 

• sensibilizzare sul tema dell’inclusione nei confronti della disabilità, 

attraverso la proposta di progetti che utilizzano l’attività ludico-

sportiva; 

• condividere esperienze pratiche di inclusione, con attività che 

portano alla stretta collaborazione tra alunni con e senza disabilità 

attraverso lo sport inteso prima di tutto come esperienza formativa e 

di gioco. 

metodologia di 
lavoro e strumenti 

Incontro in presenza.  

Per i docenti che continuano il corso al pomeriggio, si consiglia un 

abbigliamento che consenta il coinvolgimento attivo nelle parti pratiche di 

attività. 

struttura della 
proposta e 
argomenti    

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

ore 9:15 Accredito partecipanti  

ore 9:30 

 

 

• Saluti del Direttore Regionale Special Olympics Piemonte 

• Obiettivi e finalità del movimento Special Olympics 

• Testimonianza di un atleta 

ore 10:15 • Disabilità e sport: l'attività motoria come strumento di inclusione  

ore 10:45 • “Progetto Scuola”: proposte operative per gli Istituti di ogni ordine e 
grado – Modalità di accredito scolastico 

ore 11:15 • Sport Unificati – Progetto Volontari – PCTO – Progetto Athlete 
Leadership Program (ALP)  

• Testimonianza di un “giovane leader” 
ore 11:45 • Progetto YAP e YES  

• Testimonianza di una docente 
ore 13:15 • Domande e compilazione questionario 
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Docenti SOI    Charlie Cremonte  (Direttore Regionale Special Olympics Piemonte) 
Silvia Bazzarone (docente di scienze motorie e referente Volontari Special 
Olympics Piemonte) 
Maria Gallardo (docente di sostegno e referente Area Scuola Special 
Olympics Piemonte) 
Lorenzo Bocca (docente di scienze motorie e referente progetti YAP 
Special Olympics Piemonte) 

 

Dimostrazioni di 

Sport Unificato e 

programma YAP 

Nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 16:30, si svolgeranno 

dimostrazioni di Sport Unificato e di Programmi YAP 

 

Si consiglia ai docenti di partecipare per vedere come i Progetti Special 

Olympics possono essere sviluppati e, se gradito, per mettersi “in situazione” 

provando un'esperienza arricchente.  

 

destinatari  
Docenti scuole dell’infanzia e primarie, scienze motorie e sostegno delle 

secondarie di I e II grado.  
 

data, orario, sede 

 

 

adesioni 

 

 

 

ammissioni   

 

 

 

 

informazioni  

 

 

 

 

Sabato 1° ottobre 2022 – ore 9:30 

Biella - Città Studi - Corso G. Pella n°2 Sala 

 

Per partecipare al corso i docenti dovranno compilare il form al seguente 

link: 

https://forms.gle/uxgvuYmbj2S6rkdYA 

entro il 23 settembre 2022 

 

Si accetteranno fino ad un massimo di 80 docenti (farà fede l’ordine di 

iscrizione). Tutte le persone che avranno compilato il modulo riceveranno, 

entro il 25 settembre, una mail con l'indicazione dell'ammissione o 

esclusione dal corso.  

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Responsabile del Progetto 

Scuole Piemonte Special Olympics:  

 

prof.ssa Maria Gallardo (preferibilmente via mail): 

maria.gallardo@iisalbert.edu.it o al numero 342.0586611. 

 
… 
 

 

 

https://forms.gle/uxgvuYmbj2S6rkdYA
mailto:maria.gallardo@iisalbert.edu.it
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ALTRE INFORMAZIONI SU SPECIAL OLYMPICS  

 

 
Il progetto Scuola 
Special Olympics  

 

Progetto Scuola Special Olympics Italia  

“Inclusione ed integrazione degli studenti con disabilità intellettiva 

attraverso l’attività motoria e sportiva” 

Il progetto di Special Olympics recepisce appieno le Linee Guida per 

l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità – nota MIUR 4274 del 

4/8/2009 – in particolare nella realizzazione della dimensione inclusiva della 

scuola, nella tipologia di lavoro in rete (Team Special Olympics), e nella 

collaborazione con le famiglie. 

Tenendo conto che nelle scuole gli alunni con disabilità sono quasi 235.000, 

pari al 2,7% del numero complessivo degli alunni frequentanti, di cui il 65,3% 

(152.551 alunni) presenta una disabilità intellettiva, si desume quando sia di 

fondamentale importanza supportare i docenti con Progetti mirati 

all’integrazione dell’alunno con disabilità intellettiva che possano trovare piena 

sensibilità e informazione durante tutto il percorso scolastico (dati aggiornati a 

settembre 2015 del Servizio Statistico del MIUR). 

Gli alunni con disabilità intellettiva rappresentano la maggioranza in ogni 

ordine e grado di scuola. 

Il Progetto Scuola di Special Olympics è indirizzato a tutti gli ordini e gradi di 

scuola e persegue l’obiettivo generale di Special Olympics di promuovere ed 

educare alla conoscenza della diversa abilità per evidenziarla come risorsa 

per la società. 

Ogni scuola può sviluppare il programma secondo le proprie caratteristiche ed 

adeguare il percorso in base alle proprie esigenze, inserendolo nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa. 

Lo Sport Unificato - Unified Sports® - di Special Olympics rappresenta uno 

straordinario mezzo per l'integrazione attraverso lo sport, infatti riunisce nella 

medesima squadra studenti con e senza disabilità intellettiva, con l’ambizione 

di far giocare insieme alunni con simili abilità e con pari età e realizzare già 

nel gioco momenti di forte inclusione. 

Lo Sport Unificato fornisce il dinamismo interattivo necessario, nel linguaggio 

universalmente compreso dello sport, per osservare le reali capacità di alunni 

con disabilità intellettiva. Esperienze di così forte arricchimento personale e di 

enorme valenza educativa migliorano la qualità della vita ed accrescono 

l’autostima e l’autonomia personale degli studenti che vi prendono parte. 

 

Il Protocollo di 
Intesa con il 
Ministero  

Link al documento: 

 67512f7a-a022-058d-f4cd-ff9b3caffdb5 (miur.gov.it) 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/232826/Protocollo+Intesa+MI-SOI_m_pi.AOODGSIP.REGISTRO+UFFICIALE(E).0002489.04-08-2022.pdf/67512f7a-a022-058d-f4cd-ff9b3caffdb5?version=1.0&t=1660040922653

