
 

Corso di aggiornamento per insegnanti  

"Sci e disabilità 2013" 

Il corso , in collaborazione con il  Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato di Moena e 
la scuola di sci “ Scie di Passione “ ha lo scopo di avviare le persone con disabilità allo sport, in 
particolare all’attività sciistica e dare la possibilità a tutti di vivere la montagna e gli sport di 
scivolamento in modo autonomo, promuovendo l’interazione e l'integrazione con normodotati. 
La giornata prevede la presenza di Simone Salvagnin, (disabile sensoriale ipovedente) atleta 
eclettico: sciatore , ciclista (ha all'attivo molte spedizioni in giro per il mondo), arrampicatore 
con molti successi internazionali all'attivo.  

Programma del corso:  

- ore 08.30 Benvenuto presso scuola Scie di Passione a Passo Coe di Folgaria 

  apertura lavori e consegna skipass 

- ore 9.00 introduzione al tema della disabilità sensoriale 
 
- ore 9.30 prove pratiche "al buio" (in aula presso i locali del centro fondo di              Passo 
Coe) . In questo momento si sviluppa "empatia" facendo percepire ad ogni partecipante (a 
turno) la sensazione che vive il disabile sensoriale e nel contempo facendo vivere 
all'insegnante i primi approcci come guida.  
A turno ogni un insegnante si mette sia nei panni del disabile che della guida. 
 
- ore 10.30 prove pratiche "in pista" (presso il campo scuola Scie di Passione a   Passo Coe) 
In questo momento si provano le sensazioni che vive sciando un disabile sensoriale e nello 
stesso tempo si consente all'insegnante di approcciare l'attività di guida in forma pratica. 
A turno ancora una volta ogni un insegnante si metterà sia nei panni del disabile che della 
guida. 
 
- ore 11.30 spiegazione sull'utilizzo dei segnali convenzionali e delle attrezzature specifiche che 
consentono la guida di un disabile sensoriale durante la pratica dello sci alpino. 
 
- ore 12.30 Pausa pranzo 

-ore 13.00 – 17.00  Prove pratiche in pista sul comprensorio .  
 

La società impianti Folgaria Ski metterà a disposizione gratuitamente lo ski pass per la 
giornata.  

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un’ attestato di partecipazione . 
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