sportABILE
S. Zeno di Montagna 28-29/05/2014 - 9.30/12.00
La proposta ludico sportiva di seguito descritta è rivolta a persone con diversa tipologia di
disabilità fisica, psico‐mentale e sensoriale, che frequentano la scuola secondaria di I o II grado. Le

attività prescelte sono tratte dall’ambito degli sport adatti e/o adattati e pertanto accessibili.
Sono sport per disabili tutti gli sport paralimpici che fanno parte del programma dei Giochi
paralimpici (sia estivi che invernali) ed altri sport specificatamente creati per gli atleti disabili.
L’intervento si pone nella logica prosecuzione e sviluppo del lavoro che i docenti di
sostegno e di educazione fisica svolgono durante l’insegnamento curriculare. I momenti di
avvicinamento alla pratica sportiva, realizzati negli spazi temporali extracurriculari, contribuiscono
alla crescita degli alunni. Sarà fondamentale che lo sviluppo della pratica sportiva nella scuola si
fondi sull’ampliamento delle esperienze attive svolte dagli studenti, in una molteplicità di
discipline e che i docenti svolgano un’efficace azione orientativa con un’attenta rilevazione delle
attitudini e delle vocazioni individuali.

Programma tecnico
Lanci/tiri a punteggio in diverse discipline sportive e giochi tradizionali:
1. Basket
(tiro da sotto)
2. Anelli
(lancio a bersaglio)
3. Ferro di cavallo (lancio a bersaglio)
4. Bowling
(a 3 birilli)
5. Sette e mezzo (lancio a punteggio progressivo)
6. Baccalin
(gioco di bocce a punteggio)
7. Putting green (golf)
8. Geologic
(tiro con l’arco)
Per ogni stazione vengono effettuate 3 prove.

Punteggi e classifiche
Il punteggio finale di ogni coppia è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle
otto stazioni previste. Maschi e femmine gareggiano in un’unica categoria.
La classifica per rappresentative scolastiche è data dalla media dei risultati ottenuti
dalle coppie in gara.
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Casi di parità
Ai fini della classifica finale, in caso di parità fra 2 o più coppie concorrenti, verrà
disputato un lancio di spareggio. In caso di parità fra 2 o più Rappresentative,
prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori piazzamenti.
Rappresentativa di Istituto
La Rappresentativa di Istituto, è composta al massimo da n° 4 coppie di alunni/e,
indipendentemente da età, sesso ed anno di frequenza:
1 alunno/a con disabilità + 1 compagno/a tutor
Partecipanti ed accompagnatori
La partecipazione della Rappresentativa scolastica alla manifestazione/evento di
carattere provinciale viene stabilita dalla competente commissione d’Istituto.
La gara è riservata esclusivamente ai giovani concorrenti. Ogni alunno/a con
disabilità gareggerà in coppia con un alunno/a normodotato e la rappresentativa
sarà accompagnata da un docente nominato dal Dirigente scolastico della scuola di
appartenenza.
TUTTI gli studenti partecipanti dovranno essere obbligatoriamente in possesso
dell’autorizzazione a partecipare da parte dei genitori o di chi ne esercita la patria
potestà.
Categorie disabilità
 Alunni con disabilità intellettivo relazionale (DIR).
 Alunni con disabilità fisica ma deambulanti (HFD ‐ amputati, emiparesi, ecc.).
 Alunni con disabilità fisica in carrozzina (HFC).
 Alunni non udenti (HS).
 Alunni non vedenti (NV).
Impianti ed attrezzature
Il campo di gara e le attrezzature sono fornite dal comitato organizzatore.

Per quanto non contemplato si rimanda alle indicazioni emerse nell’ambito del
seminario docenti del 24/03/2014.
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