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Alcune foto dell’attività
Il progetto e il lavoro svolto

PREPARAZIONE DI STRISCIONI E MATERIALE PER IL TIFO POSITIVO

LOGO VINCITORE

CONCORSO LOGO PER LA 20° EDIZIONE DI INSIEME CON TRASPORTO

INNO DI APERTURA “ TI INSEGNERO’ A VOLARE “ DI
ROBERTO VECCHIONI E FRANCESCO GUCCINI CON RITORNELLO CON IL LINGUAGGIO DEI SEGNI. I ragazzi
hanno imparato il ritornello con la Lis durante alcune ore di supplenze che ho fatto con loro.

ALCUNI GIOCHI ADATTATI ALLA DISABILITA’

MEDAGLIA D’ARGENTO ( siamo felici anche se hanno stampato 19° anziché 20° edizione 

TIFO POSITIVO, CONSEGNA DELLA BANDIERA OLIMPICA, INTERVISTA DA PARTE DI UN REPORTER DI
TELEBOARIO, FOTO CON SQUADRA DI BASKET IN CARROZZINA E FOTO RICORDO

Anche quest’anno con la classe 2B della scuola secondaria l’istituto comprensivo di Clusone ha preso parte
al progetto scolastico in rete interprovinciale " Diversi da chi. Insieme con traSPORTo " proposto dall’
Istituto Comprensivo di Tavernola Bergamasca.
Si tratta di una iniziativa di inclusione ed educazione alla diversità attraverso l’attività motoria.
Come sottolineano i responsabili del progetto “…..i soggetti con disabilità, molto spesso, nel tempo non
trascorso a scuola sono “soli” e a scuola non possono rimanere per sempre. È nostro dovere come
istituzione dare loro le opportunità di socializzare e sperimentare attività che potranno stimolarli alla
ricerca dei rapporti privilegiati che lo sport è in grado di attivare, con la logica conseguenza di uscire e
vivere nel mondo di tutti ”.

Personalmente ho accolto la proposta di prendere parte nuovamente al percorso formativo “Diversi da
chi” dando la mia disponibilità a partecipare a tutti gli incontri a Nembro e/o Tavernola e alle ore di
formazione . Il percorso si è così articolato:
• 10 h di attività tecnico-pratiche partecipando attivamente alla 20esima edizione del progetto scolastico in
rete interprovinciale "Insieme con traSPORTo", già ampiamente collaudato ed agito nelle scuole del
territorio Bergamasco.
• 6h di attività teorico-pratiche con interventi di relatori esperti e prestigiosi nel settore dell’attività
sportiva adattata e testimonianze da parte di atleti disabili di alto livello.
• 4h partecipando alla manifestazione di chiusura del progetto
Il progetto Insieme con Trasporto si è concluso il 21 maggio 2019 con la manifestazione a Bergamo.
E’ stata una bellissima giornata caratterizzata da tante emozioni.
Nel corso dell’anno molte sono state le occasioni per arricchirci parlando di disabilità, visionando un film,
imparando qualche strofa del ritornello con il linguaggio Lis e lavorando al tifo positivo con cartelloni ed
oggetti costruiti ad hoc per tifare nel rispetto di ragazzi che non tollerano rumori assordanti e ascoltando
quanto veniva riferito dalle esperienze degli incontri avuti durante l’anno a Tavernola. Credo che tutto ciò
abbia contribuito a farci crescere e sentirci meno indifferenti ai problemi dei disabili, ma in generale ai
problemi degli altri.
Durante la manifestazione i ragazzi si sono confrontati con i pari normotipici e disabili, hanno visto una
partita di basket in carrozzina della città di Bergamo, sono stati intervistati da tele Boario e hanno provato
la gioia di conseguire la medaglia d’argento in uno dei giochi a cui hanno preso parte e ottenere il secondo
posto anche nel secondo gioco a cui hanno concorso.
Ho coinvolto anche i genitori dei ragazzi i quali sono stati sempre disponibili ad accogliere le iniziative
legate al progetto e a contribuire a fornire materiale richiesto per il tifo positivo.
Quest’anno molto del lavoro è stato svolto durante le ore in cui ho fatto supplenza nella classe e in
collaborazione con alcuni ragazzi di 3C. Per prender parte al progetto è stato necessario preparare due
giochi tra quelli proposti dagli organizzatori e adattati ai bisogni dei ragazzi diversamente abili. Per questa
fase è stata fondamentale la collaborazione del docente di motoria Rotondo

Un ringraziamento particolare al prof. Rotondo che ha accompagnato insieme a me i ragazzi alla
manifestazione finale a Bergamo e ha fatto svolgere , durante alcuni momenti del secondo quadrimestre,
ai ragazzi anche esercizi finalizzati ai giochi di Insieme con TraSporto come “ svuota campo “ o utilizzando il
materiale per “soffia e tappa i buchi” che ho costruito lo scorso anno seguendo le indicazioni fornite
durante gli incontri di formazione. Questi giochi sono stati rafforzati con me nel piccolo gruppo.

L' impegno dei docenti curricolari non è stato richiesto, se non per sensibilizzare i ragazzi alla diversità e
contribuire così alla diffusione della cultura dell’inclusione e per permettere ad alcuni ragazzi a rotazione
di prendere parte alle attività che il progetto ha richiesto.

Quest’anno è stato indetto un concorso per disegnare il logo della ventesima edizione della manifestazione
e ho chiesto ai ragazzi di liberare la loro fantasia e dar vita a vari logo e, dovendo inviarne uno per ciascuna
scuola aderente al progetto, abbiamo dato ai ragazzi la possibilità, durante un’ora di matematica, di
presentare i loro lavori e abbiamo votato il logo che doveva rappresentare la nostra scuola al concorso.
Purtroppo non è stato possibile partecipare al concorso di coreografia nonostante il grande entusiasmo
degli alunni, poiché ho potuto interagire con l’intera classe solo per alcune supplenze durante le quali ho
fatto il resto del lavoro.

Sebbene quest’ anno non sia stato possibile estendere la partecipazione alla manifestazione a tutte le
classi, ma solo a quelle nelle quali è presente un alunno diversamente abile, ringrazio tutti coloro che
hanno manifestato la loro disponibilità ed estendo l’ invito ai colleghi dell’IC di Clusone a prender parte a
questo significativo progetto che permette di vivere “ la diversità” e contribuire in modo attivo affinché la
disabilità diventi una risorsa. ( questo è stato anche lo slogan di uno dei nostri striscioni).
Il grosso del lavoro della documentazione, di preparazione del materiale per svolgere i giochi e prendere
parte alla manifestazione lo svolgo io che partecipo al corso di formazione e ai vari incontri a Tavernola.
L’Ufficio Scolastico Territoriale ha riconosciuto questo progetto come prassi altamente inclusiva e caldeggia
vivamente la prosecuzione di quest’esperienza auspicandone la più ampia diffusione.
Vi aspetto numerosi il prossimo anno nell’ aderire al progetto e nel vivere insieme questo momento di
inclusione ed educazione attraverso l’attività motoria.

