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IL	CONTESTO	(1)
SCUOLA: Liceo	scientifico	Carlo	Donegani.	La	scuola	dall’anno	
scolastico	2014/2015	ha	introdotto	anche	l’indirizzo	sportivo.	
LUOGO: Sondrio.

La provincia di Sondrio risente della sua peculiare collocazione
relativamente isolata rispetto ai poli urbani che possono avvalersi di
una maggiore collaborazione con le istituzioni universitarie e sportive e
di una più ampia opportunità di iniziative culturali ed orientative.
La scuola fino all’anno scolastico 2015/2016 non aveva mai riscontrato
casi di disabilità.
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CLASSE: 3ASP (terza liceo scientifico indirizzo sportivo).

La classe è composta da 23 alunni, molti dei quali si distinguono per
aver ottenuto importanti riconoscimenti sportivi italiani e non solo.
Tra i 23 alunni c’è Mattia (nome di fantasia), ragazzo con la sindrome
di Down, campione nazionale di nuoto.

IL	CONTESTO	(2)
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Mattia	durante	la	
premiazione	ai	
campionati	italiani	
nazionali	di	nuoto.
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I	PRESUPPOSTI	NORMATIVI…

La legge 107/2015 considera l’attività motoria e sportiva un
elemento fondamentale dell’offerta formativa delle singole
istituzioni e uno strumento indispensabile di aggregazione e di
coesione sociale. Lo sport è un’occasione per praticare
concretamente attività che permettano a ciascuno di diventare
sempre al massimo possibile l’unico se stesso.
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L’APA
L’ APA, Attività Fisica Adattata, si fonda su due principi chiave:

- l’adattamento e l’individualizzazione delle attività motorie
partendo dalle potenzialità dei singoli soggetti;
- l’inclusione nella società e nella scuola dei soggetti con
disabilità.
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QUALE	ADATTAMENTO?
“… l’adattamento	è	stato	definito	come	l’arte	e	la	scienza	di	inserire	delle	
varianti	per	ottenere	i	risultati	desiderati.”

L’APA propone tre differenti tipi di adattamento:

- quello sportivo: riguarda l’adattamento nello sport che deve mantenere delle
caratteristiche di base come la performance, l’allenamento e la pratica
organizzata;
- quello sociale: prevede l’inclusione delle persone con disabilità in reti sociali;
- quello psicomotorio: prevede il sostegno a quei soggetti che non possono
svolgere autonomamente un’attività fisica.
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IL	PROGETTO:	
SCUOLA	E	SPORT	– VINCERE	INSIEME.

Il Progetto “Scuola e sport - Vincere insieme” è nato
nell’a.s.2016/2017 in collaborazione con l’ANFASS di Sondrio,
associazione che lavora per la tutela dei diritti delle persone
con disabilità intellettiva, per realizzare un’alleanza tra scuola e
territorio e quindi per promuovere un’inclusione non solo
scolastica ma sociale.

Erica	Della	Valle



LE	FASI	DEL	PROGETTO
Il progetto si è articolato in tre differenti fasi:

- La prima fase è stata caratterizzata da incontri formativi per l’intera
classe terza del liceo sportivo.

- La seconda fase è stata operativa in palestra nelle ore di Scienze
Motorie.

- La terza fase, è stata caratterizzata dalla collaborazione fra gli
studenti e i ragazzi dell’ANFASS.
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LA	PRIMA	FASE	DEL	PROGETTO.
La prima fase è stata caratterizzata da incontri formativi per
l’intera classe terza del liceo sportivo. Gli incontri si sono svolti
nelle ore curricolari di Italiano e Storia per affrontare la
tematica riguardante il binomio normalità-diversità e la sua
evoluzione partendo dalla visione del cortometraggio “Il circo
della farfalla”. Gli incontri sono poi continuati con gli interventi
degli allenatori certificati dal CIP (Comitato italiano
Paralimpico) e dai responsabili dell’ANFASS. A tutti gli incontri
ha partecipato anche Mattia affiancato o dall’insegnante di
sostegno o dall’educatore ad personam.
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CHE	COSA	ADATTO?
-Spazi;

- Materiali;

- Regole;

- Linguaggio.
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ADATTAMENTO	vs	MODIFICA
- MODIFICARE: modificare l’attività fisica voleva dire strutturare/adattare
l’attività in modo che tutti raggiungessero lo stesso obiettivo ponendo
l’attenzione sul processo di individualizzazione. Modificare l’attività non le
richieste di prestazione.

- ADATTARE: intervenire sull’ambiente di apprendimento e costruirlo in
modo tale che ciascuno, secondo le sue potenzialità e capacità, raggiunga il
massimo possibile. Adattare l’ambiente di apprendimento e diversificare
le richieste di prestazione.
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LA	SECONDA	FASE	DEL	PROGETTO.
La seconda fase è stata operativa in palestra nelle ore di Scienze
Motorie. I ragazzi, guidati dagli allenatori di alcune delle discipline
sportive adattate, hanno concretamente sperimentato le attività
fisiche adattate le cui regole avevano studiato precedentemente in
classe. Inoltre, guidati dagli esperti e dall’insegnante di Scienze
Motorie hanno pensato a tre attività sportive che potevano essere
svolte in palestra (ping pong, calcetto e pallamano) ed hanno
individuato gli adattamenti necessari. Questa fase si è conclusa con la
partecipazione di tutta la classe alla “Giornata Nazionale dello sport
paralimpico” organizzata dal CIP a Milano. In quest’occasione i
ragazzi hanno accompagnato Mattia nelle diverse gare a squadra e si
sono potuti confrontare con i campioni paralimpici e il presidente del
CIP Pancalli.
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Mattia	e	Pancalli

Mattia	e	Federico	Morlacchi



LA	TERZA	FASE	DEL	PROGETTO.
La terza fase, è stata caratterizzata dal coinvolgimento diretto
di tutti i ragazzi della 3ASP che per quattro mattine (incontri di
due ore ciascuno) hanno accolto i ragazzi dell’ANFASS, sezione
di Sondrio, presso la palestra del liceo e li hanno guidati e
allenati nelle tre diverse specialità sportive adattate dai ragazzi
nella fase precedente (ping pong, calcetto e pallamano) in vista
del torneo finale.
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VALUTAZIONI.
Questo progetto che è iniziato nell’anno scolastico 2016/2017 ha posto
le base per una collaborazione importante fra la scuola, il territorio e
l’ANFASS. Non sono mancate le criticità legate ad una visione
tradizionale di scuola e che prima di Mattia non aveva mai avuto alunni
con disabilità. L’esito del progetto è sicuramente stato positivo, ma per
promuovere una scuola inclusiva non c’è bisogno solo di progetti
limitati nel tempo. Uno spunto di riflessione importante che questo
progetto ha prodotto è proprio la necessità di ripensare la didattica. In
questo senso, l’attività fisica adattata è uno strumento importante per
favorire il processo di inclusione.
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TRASFERIBILITA’	E	REPLICABILITA’	

TRASFERIBILITA’: lavorare sul concetto di adattamento è fondamentale non solo per l’attività
fisica e quindi le Scienze motorie, ma può essere assunto come concetto chiave da tutte le
discipline per favorire un cambio di prospettiva. Uno sguardo prospettico che permetta di
ripensare la didattica tradizionale. I licei sono scuole tradizionalmente legate alla formazione
culturale degli studenti che però sono chiamate ad accettare la sfida di trasformarsi in scuole
inclusive per tutti e per ciascuno. Non ci può essere nessuna crescita culturale se protagonista
dei processi educativi non è la persona nella sua interezza.

REPLICABILITA’: il progetto ”Vincere insieme” può essere replicato in diverse scuole di ogni
ordine e grado.
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BUONE	AZIONI	PER	BUONE	PRASSI
“Vincere insieme” è stato un progetto importante per il Liceo, un
momento di riflessione condivisa. La scuola ha avuto l’opportunità di
dialogare, confrontarsi e cooperare con le associazioni presenti sul
territorio, rispondendo ad esigenze reali.

Per favorire il processo di inclusione scolastica, necessariamente
connesso al processo di inclusione sociale, però le buone azioni
(isolate e sporadiche) non sono sufficienti. È, infatti, necessario che le
buone azioni siano le basi solide per costruire le buone prassi
strutturate, istituzionali, stabili.
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GRAZIE	PER	L’ATTENZIONE…


