
Titolo Progetto  SPORT GIOCO YOUNG ATHLETES  

Denominazione dell'Istituto Scolastico I.C. KAROL WOJTYLA PALESTRINA  

Ambito Territoriale 14 Codice Meccanografico RMIC8DS002  

Dirigente scolastico MANUELA SCANDURRA  

Anno scolastico di attivazione del 
progetto 

2017/2018  

Descrizione sintetica del progetto 

Special Olympics Young Athletes è un programma internazionale di sport e gioco per bambini con e senza 
disabilità intellettiva  da 2 a 7 anni.  
Coinvolge 2 classi della scuola dell’infanzia e 2 classi prime della primaria. 
I giovani atleti si allenano, con le classi cui appartengono,  ai vari percorsi sportivi che li divertono anche con la 
musica. Si utilizza l’ora di educazione motoria, un’ora a settimana per classe, nella palestra dell’Istituto 
principale.  
L’Istituto comprensivo realizza ormai da due anni scolastici queste attività che si connotano come Alternanza 
scuola-lavoro, grazie agli studenti del superiore Eliano-Luzzatti della stessa città.  
Il principale obiettivo è far crescere la consapevolezza sulle capacità dei bambini con disabilità intellettiva 
tramite la partecipazione integrata di coetanei in eventi dimostrativi. 
Non secondaria la ricaduta sulla cultura inclusiva delle famiglie, che cresce grazie al senso di autoefficacia che i 
giovani atleti acquisiscono.  
 

 

Il progetto scaturisce da particolari 

azioni, accordi e/o convenzioni poste in 

essere dall'Istituto. 

L’ Istituto Comprensivo  Wojtyla di Palestrina, in data 3/11/2017, ha stipulato con l’ A.S.D.  Special Olympics 
Italia  e  l’ Istituto d’ Istruzione superiore Eliano-Luzzatti, prot. N. 3824 1.1./d, un’ apposita convenzione per 
realizzare attività di Alternanza scuola-lavoro, mirate a far crescere sia i ragazzi grandi, in termini di capacità 
empatiche e responsabilità, sia i piccoli in termini di relazionalità, rispetto delle regole e collaborazione.  
La convenzione è vigente  fino al 31/08/2020 
 

 

Aree trasversali di riferimento Inclusione sociale e dinamiche interculturali  

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio No    

Docente Referente GIOVANNETTI PAOLA Email della scuola rmic8ds002@istruzione.it  



 

 

  

Numero di docenti neoassunti che 
l’istituto può accogliere in relazione al 
progetto 

Fino a quattro docenti  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

Il neoimmesso  verrà accolto durante l’orario scolastico, partecipando alle attività proposte agli alunni delle 
classi interessate. Le attività si svolgeranno in palestra o in centri sportivi del territorio. 
I contenuti del progetto sono: 

 Attività motoria libera e guidata 
 Gioco condiviso 
 Giochi strutturati 
 Percorsi motori 
 Partecipazione a manifestazioni sportive 

Ogni intervento prevede una durata di circa 1 ora; le attività si estenderanno in un arco temporale che va da 
novembre a maggio. 
Il neoimmesso ha la possibilità di confrontarsi “in situazione” , in modalità “peer to peer” con i docenti che 
svolgono l’attività, prima del confronto con il proprio  tutor. 
 

 


