
 

 

 
 

 “Progetto Scuola Special Olympics Italia “ 

Inclusione ed integrazione degli studenti con disabilità intellettiva attraverso 

l’attività motoria e sportiva. 

 
Corso di Formazione on line per docenti di scienze motorie e sostegno della scuola 
secondaria di secondo grado  
 
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 corso si terrà su “Meet” venerdi 4 dicembre 2020 dalle 15 alle 19 (durata 4 ore). 

 
 
FINALITA' DEL CORSO:  
 

 far conoscere ai docenti i programmi Special Olympics  

 avviare progetti di inclusione degli allievi con disabilità intellettiva attraverso lo sport 

 formare dei docenti che possano attivare Team Scolastici Unificati (allievi con e senza 
disabilità che giocano insieme) 

 informare sulla possibilità di attivare collaborazioni per PCTO 

 informare sugli eventi in programma a Torino: Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, 
Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 

 
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. 

 
 

CONTENUTI DEL CORSO: 
 

 L'attività motoria come mezzo per l'inclusione  

 Conoscenza dell'organizzazione Internazionale “Special Olympics” e della sua struttura  

 Conoscenza dei programmi proposti da Special Olympics (YAP, MATP, Volontari, 
Settimane Europee di Sport Unificato) 

 Importanza degli Sport Unificati e partecipazione alla “European Football Week” 

 Come formare un Team Scolastico e partecipare agli eventi “Special Olympics”  

 Come attivare un Gruppo Sportivo Unificato (racconto di un’esperienza) 

 Come attivare progetti di alternanza relativi allo sport inclusivo 
 
VERIFICHE: verrà proposto un questionario di gradimento del corso 
 

DOCENTI: Carlo Cremonte (Direttore Regionale Special Olympics Piemonte), Maria Gallardo 

(responsabile Progetto Scuole Piemonte Special Olympics e docente di sostegno), interventi di 
Matteo Russo (docente di scienze motorie) e Raffaele Vetrugno (docente di scienze motorie). 
 
ISCRIZIONI: Le iscrizioni andranno effettuate entro il 20 novembre 2020.  
Si accetteranno fino ad un massimo di 30 docenti. Farà fede l’ordine di arrivo di iscrizione.        
Se dovessero esserci richieste ulteriori il corso verrà ripetuto.  
Ci si può iscrivere compilando e inviando il modello al seguente link:  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmB52P-XJHsld0_MoN8yNqujAUbFH-

gURtRjef3tPZdi7EbA/viewfor 

 
AMMESSI: si potrà prendere visione degli ammessi  al termine delle iscrizioni sul portale: 
www.edufisicatorino.it-formazione  
 
Agli iscritti verrà poi inviato, tramite mail, l’invito per accedere al corso 
Ai partecipanti verrà inviato  attestato di frequenza  al corso ai sensi della normativa vigente  
 
Per eventuali chiarimenti sul corso  
rivolgersi alla prof.ssa Maria Gallardo preferibilmente via mail: maria.gallardo@iisalbert.edu.it o 
al numero 3420586611  
oppure UEFS di Torino 0114404369-344  
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