
                                      

PRESENTAZIONE 

“SPORT INCLUSIVO”

“SPORT INCLUSIVO” è uno spazio motorio che alcuni Educatori Professionali S-P e Istruttori

Motori  hanno realizzato  con  l'ottica  di  dare  possibilità  a  bambini,  principalmente  della  scuola

Primaria, di sperimentare diverse attività sportive della Polisposportiva Campogalliano A.S.D. 

L'attività è rivolta a bambini della fascia d'età tra i sette e gli dieci anni aventi una certificazione

legge N° 104/92 principalmente afferenti ai disturbi del Neurosviluppo con particolare attenzione a

Disturbi dello spettro dell'Autismo, inoltre tutti quei bambini che necessitano o che vogliano vivere

un'esperienza sportiva che accetti e vada incontro alle capacità e abilità di tutti. La proposta può

essere indirizzata anche ragazzi della prima classe della scuola secondaria di primo grado (undici

anni compiuti), oppure ad età inferiori (sei anni), se ritenuto adatto il tipo di attività

La proposta di intervento inclusivo e' gestito da  esperti della Polisportiva ed Edu. Professionali S-P,

nel quali sono inseriti bambini con bisogno speciali. Si proporra' un'attivita' al mese calibrata su

fondamentali della disciplina, schemi motori di base e  " i giochi di una volta" ( ruba bandiera, corsa

con il cerchio il gioco  delle sedie, ecc). 

Gli operatori nel concreto struttureranno percorsi di tre/quattro incontri , di un'ora ciascuno, dedicati

a una disciplina sportiva e ad attività ludico ricreative per il gruppo. Le attività verranno svolte nella

zona sportiva adeguando gli spazi all'attività in programma. 

L'ambiente e le attività verranno costruite intorno alle necessità dei bambini partecipanti, con un

linguaggio semplice, con l'aiuto di gesti o immagini se ncecessario. 

L'attività viene svolta una volta a settimana presso il “PALAJUDO” della Polisportiva dalle 17:15

alle 18:15. (Via Costituzione)

I partecipanti alle attività potranno provare e sperimentare una disciplina al mese (Basket, Calcio,

Ginn. Artistica, Pallamano ecc). In modo da poter sperimentare e comprendere quale sia l'attività

più interessante per lui/lei o semplicemente provare più discipline possibili. 

Inoltre facciamo propedeutica alla motoria di base, sviluppo degli schemi motori di base attraverso

percorsi motori, momenti di socializzazione dedicati attraverso passeggiate in natura e merende a

fine attività. 

Affianchiamo i partecipanti nelle loro autonomie personali per imparare la gestione dei propri effetti

personali durante l'attività (cambio scarpe, vestizione e svestizione, ecc.).

Alleghiamo alcune foto dimostrative e isllustrive degli spazi e i riferimenti degli operatori.  



                                      

Coordinatore e Responsabile : Dott. Borciani Yuri 

vice-coordinatrice ed Educatrice: Dott. Rovatti Nicole

Educatrice e org. Comunicazione esterna: Dott. Tassi Alice



                                      



                                      


