
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE  ON-LINE   
“Progetto Scuola Special Olympics Italia “ 

Inclusione ed integrazione degli studenti con disabilità intellettiva attraverso l’attività 

motoria e sportiva. 
                                                                              

  Docenti delle Scuole Secondarie di  1° Grado di Torino e Città Metropolitana 

 
finalità e 
obiettivi  
 
 

• 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 sugli eventi in programma a Torino: Giochi Regionali, Giochi 

Nazionali Estivi Special Olympics, Giochi Mondiali Invernali Special 

Olympics 

metodologia di 
lavoro e 
strumenti 

Corso on-line. 

struttura della 
proposta e 
argomenti    
 
 

 PROGRAMMA totale 4 ore  

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

h. 14.00 “Special Olympics” - mission, obiettivi e organizzazione  

h. 14.40 Testimonianza di un’atleta, medaglia d’argento dei Giochi Mondiali 

di Los Angeles, video e domande 
h. 15.00 Disabilità e sport: l’attività motoria come mezzo per l’inclusione 
h. 15.30 Progetto Special Olympics Scuola  
h. 15.50 Progetto MATP  
h. 16.00 Importanza degli Sport Unificati e partecipazione alle “settimane 

Europee” 
h. 16.15 Progetto “Gioca, Cresci, Vivi Unified” 

h. 16.30 Come attivare il progetto Scuola in un Istituto Secondario di Primo 

Grado  
h. 16.50 Approfondimento sul Gruppo Sportivo Unificato 

h. 17.00 Testimonianza di un genitore e di un docente di un Istituto dove si è 

sperimentato il progetto “Special Olympics Scuola” 
h. 17.40 Conclusioni e domande   

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
destinatari  Docenti di Scienze Motorie e di sostegno   delle scuole 

secondarie di 1° grado di Torino e Città Metropolitana  

 
data, sede, 
orario di 
svolgimento 
del corso 
 
adesioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni  

Data: 5 febbraio 2021 

Orario: 14:00 – 18:00 
                                                                                                        

 
Per partecipare al corso gratuito  
iscrizioni entro il giorno 29 gennaio 2021  
Si accetteranno fino ad un massimo di 50 iscrizioni (farà fede l’ordine di 
arrivo delle richieste) e non più di due docenti per Istituto. 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/1FAIpQLSfK9Ot3Ph7
CU1PDfloqHktOR_upjrnuJa4XOJepmCfdtCkBoA/viewform?
usp=pp_url 
 
Per informazioni:  
rivolgersi alla prof.ssa Maria Gallardo preferibilmente via mail: 

maria.gallardo@iisalbert.edu.it o al numero 3420586611. 

 

 

 


