
 
 

"ATTIVITÀ PROGETTUALI SCOLASTICHE A CARATTERE NAZIONALE E REGIONALE 
PROMOSSE DAGLI ORGANISMI SPORTIVI AFFILIATI AL CONI E AL CIP. "  

 
"L'INCLUSIONE BATTE IL 5” 

Pallacanestro e Pallavolo: sport di squadra a carattere inclusivo 
 
 
 
INTRODUZIONE: 
Il Ministero dell’istruzione e Sport e Salute S.p.A., in collaborazione con il Comitato Italiano 
Paralimpico (CIP), promuovono, anche per il corrente anno scolastico, la procedura unificata di 
acquisizione e diffusione delle attività progettuali a carattere nazionale e regionale, realizzate dagli 
Organismi Sportivi affiliati al CONI e al CIP, finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa delle 
Istituzioni scolastiche. 
 
CHI SIAMO: 
La FISDIR, Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, è la Federazione 
Sportiva Paralimpica cui il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) ha demandato la gestione, 
l’organizzazione e lo sviluppo dell’attività sportiva per gli atleti con disabilità intellettiva e relazionale. 

 
 
 
 



 
Il Progetto avrà respiro Nazionale ed intende contribuire:  

• all’acquisizione di nuove abilità, di sane abitudini condividendo esperienze positive che 
favoriscano la crescita e la maturazione degli studenti e che contribuiscano alla formazione 
dell’uomo e del cittadino.  

• ad elevare gli standard di apprendimento degli studenti con disabilità 
• a motivare gli studenti all’attività sportiva in una visione di benessere integrato ed inclusivo.   
• supportare i docenti ed i genitori degli studenti coinvolti organizzando, a fronte di una loro 

richiesta, percorsi e seminari informativi per sviluppare sensibilità sul tema dell’inclusione 

 
LE FINALITA’: 
Sono principalmente quelle di promozione dell'attività sportiva al fine di avviare un percorso di 
educazione al movimento ed al benessere psico-fisico: 
• Formative. lo sviluppo di stili di vita attivi contribuisce ad una crescita sana dal punto di vista 

morfologico-costituzionale così da contrastare dismorfismi ed obesità, ancora troppo comuni 
nel caso di bambini con disabilità.  

• Educative. Tutti i ragazzi si avvicinano alla relazione sociale attraverso il gioco, le regole, e 
l'impegno costante imparando a misurarsi prima con sé stessi e poi con gli altri, grazie al 
confronto sportivo e leale. Questo li predispone ad un approccio di inclusività, interculturalità e 
di parità di genere.   

• Sportive. Tutti possono riconoscere nello sport e nell’apprendimento dei fondamentali di 
disciplina una possibilità per sviluppare la propria personalità o per riconoscere il proprio 
talento. 

 
Possono essere identificati nel lavoro progettuale degli obiettivi specifici che mirano a: 

• Rafforzare la fiducia in sé stessi  
• Sviluppare il bagaglio motorio globale e le capacità motorie di base  
• Promuovere l’accettazione delle regole e comportamenti comuni  
• Promuovere processi mentali attraverso l’utilizzo creativo e logico del gioco 



 
• Promozione delle life Skills  
• Impostare percorsi di orientamento sportivo  
• Permettere agli alunni di usufruire gratuitamente di attività sportive pomeridiane inclusive ed 

adattate 
• Offrire alle scuole e agli insegnanti di educazione fisica alcuni strumenti specifici per 

proseguire il percorso di inclusione durante le ore di educazione fisica 
• Contribuire al processo di arricchimento culturale dei Docenti e del sostegno alla genitorialità. 

 
LE MODALITA’ REALIZZATIVE: 
Presenza di un tecnico di pallacanestro o di pallavolo negli Istituti secondari di 1 e di 2 grado per 
un totale di 10 ore (1 o 2 ore settimanali) 
È previsto un percorso informativo d’istituto, della durata di 2 ore, per la presentazione del 
progetto e dei valori dello sport Paralimpico. 

 
Nel dettaglio: 

• Le sedi saranno le palestre e campi delle scuole coinvolte; 
• Le squadre (8 /10 giocatori) dovranno essere composte da un minimo di 2 alunni con 

disabilità; 
• In caso di gara vale quanto previsto dalle norme tecniche dei Campionati Studenteschi; 
• Le attività saranno proposte, a scelta dell’istituto, in orario curricolare o extra curricolare; 
• La gestione sarà affidata ai tecnici federali di Società Sportive FISDIR del territorio; 
• Potrà essere prevista una manifestazione finale in un'unica sede o un torneo per tutte le 

scuole aderenti; 
 

Ogni istituto scolastico accreditato presso la FISDIR, una volta scelta la disciplina da sviluppare tra 
Pallacanestro e Pallavolo, costituirà quindi una vera squadra inclusiva, e con il supporto di un tecnico 
Federale, svilupperà un piano di lavoro e di allenamento. E’ auspicabile che le squadre arrivino a 
competere alle fasi regionali dei Campionati Studenteschi o di altri tornei a carattere regionale, i cui 
costi saranno a carico della Federazione. Il progetto mira al coinvolgimento del maggior numero di 
giovani che intendono accompagnare i propri amici supportando il lavoro di team. A supporto del 



 
lavoro sul campo verranno erogati in forma gratuita dei seminari/webinar di 
formazione/informazione rivolti ai docenti, per metterli in condizioni di seguire adeguatamente le 
attività proposte nel progetto. Tutti i seminari saranno svolti on line, mediante il portale di 
formazione Federale  

Gli Studenti senza disabilità, giocando, presteranno la propria opera di supporto collaborando alle 
attività e potranno partecipare a percorsi formatili e professionalizzati a carattere sportivo, legati 
all’inclusività e alla conoscenza della diversità intesa come risorsa e non come problema. 

 

Su richiesta dell’istituto la FISDIR è disponibile a realizzare, sempre gratuitamente, percorsi 
informativi/formativi per gli insegnanti grazie ai quali sarà possibile acquisire le competenze 
basilari ed indispensabili per l’assistenza sportiva agli studenti o ad atleti di livello promozionale.  

Sempre su richiesta e pervio tesseramento alla Federazione, sarà possibile convertire tale percorso 
con la Qualifica Base FISDIR di ASSISTENTE MULTIDISCIPLINARE.  

 

ATTREZZATURA SPORTIVA LASCIATA ALLA SCUOLA: 

1) 10 Palloni strumento essenziale nella pratica degli sporti di squadra: rete contenente palloni 
da pallavolo o palloni da minibasket. 

2) 10 Pettorine da gioco 
 
 


