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Approvazione Protocollo d’intesa e schema di convenzione sottoscritto 
dall’assessore regionale allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese, dal 
presidente del Comitato Paralimpico Italiano Puglia, Giuseppe Pinto e 
dalla Direttrice Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, 
Anna Cammalleri, per la realizzazione di attività a carattere sportivo 
finalizzate alla promozione della salute e dell’inclusione sociale dei 
soggetti disabili.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 336 del 4/03/2017 “Legge 
regionale n. 33/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutti 
e per tutte, art.1 comma 3 lettera f, -
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“
“

Non ci sarebbe stato bisogno di questo opuscolo, se foste stati tutti 
presenti in un bel giovedì di metà maggio al Centro sportivo San Pio-
Enziteto di Bari: c'erano tutti i colori e la gioia dello stare assieme, senza 
barriere e pregiudizi, che solo lo sport sa creare. In quella festa conclusiva 
si coglievano tutti gli elementi di “Sport, scuola e disabilità”: il cuore, la 
disciplina, la fratellanza.

Come ha detto quel giorno Giuseppe Catarinella, difensore della 
Nazionale di Calcio a 5 Ciechi e ambasciatore dello Sport Paralimpico, 
il programma tutto pubblico “Sport, scuola e disabilità che la Regione 
Puglia ha finanziato, appassionando cento scuole e circa 600 bambini e 
ragazzi pugliesi, serve a dimostrare, anzitutto ai docenti di educazione 
fisica che lasciano ai margini delle competizioni e dell'attività sportiva i 
bambini e i ragazzi disabili, che lo sport può essere avvicinato e praticato 
da tutti.

Auspice un motore perpetuo come Giuseppe Pinto e tutto il Comitato 
italiano paralimpico pugliese, intrecciando le attività del Servizio Sport 
per Tutti della Regione Puglia con quelle coinvolgenti dell’Ufficio 
Scolastico Regionale, abbiamo tutti potuto fare una grande esperienza 
di come lo sport può concretamente cambiare in meglio la vita delle 
persone: tutte, a prescindere dalle condizioni e dalle abilità fisiche.

Per la Regione Puglia, questo valore è un punto cardinale che orienta le 
politiche sportive dell’Amministrazione presieduta da Michele Emiliano: 
fare politiche pubbliche che promuovano abilità motorie e attività fisiche 
e sportive significa investire in salute e fare spesa sociale. Perciò siamo 
pronti a bissare “Sport, Scuola e Disabilità” anche per l’anno scolastico 
2018-2019.

Raffaele Piemontese
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“
“

Giunti al termine di questo primo anno di sperimentazione del progetto 
“Scuola, Sport e Disabilità”,  frutto della collaborazione tra l’USR 
Puglia, Regione Puglia e C.I.P. Puglia, prendo atto della positività del 
progetto e della collaborazione efficace che si è instaurata tra i diversi 
partner, ognuno con le proprie specificità, da diversi anni impegnati a 
promuovere e realizzare attività a carattere sportivo per favorire la salute 
e l’inclusione sociale dei soggetti disabili.

Il protocollo siglato tra USR PUGLIA, Regione Puglia e C.I.P, che ha 
offerto agli studenti diversabili l’opportunità di cimentarsi con diverse 
discipline paralimpiche, ha avuto l’ambizioso obiettivo di stimolare 
cambiamenti positivi nella scuola pugliese attraverso lo sport. La pratica 
sportiva, infatti,  rappresenta uno strumento estremamente utile anche 
per cambiare la percezione dell’opinione pubblica nei confronti delle 
persone con disabilità, contribuendo a realizzare una società più giusta 
ed inclusiva.

Grazie a questo progetto è stato ampliato il numero di studenti con disabilità 
coinvolti nei Campionati Studenteschi per le attività di avviamento alla 
pratica sportiva. È stato possibile, grazie all’impegno di docenti ed esperti, 
sperimentare un nuovo modo di coinvolgere e motivare gli studenti e in 
particolare, gli studenti con disabilità. Il protocollo d’intesa siglato tra 
scuola pugliese e Regione Puglia e il C.I.P, rappresenta, dunque, un sicuro 
punto di riferimento nell’azione   di integrazione degli alunni disabili non 
solo all’interno della scuola ma anche e, soprattutto, all’esterno.
 
Vista la innovatività del progetto e l’impegno dei diversi soggetti, ringrazio 
la scuola pugliese per essere sempre pronta a mettersi in gioco ed accettare 
la sfida al cambiamento, gli esperti, che con grande competenza hanno 
seguito i gruppi di lavoro, soprattutto le famiglie e gli studenti che - con 
grande serietà e disponibilità - hanno reso possibile questo percorso 
trasformatosi, nelle diverse occasioni, in una grande festa.

Anna Cammalleri 
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“ “
Grazie al CIP Puglia per questo lavoro di analisi della realtà scolastica 
in rapporto alla disabilità sportiva sul territorio, e per il Progetto 
‘Scuola, Sport e Disabilità’ finalizzato alla partecipazione ai Campionati 
Studenteschi per gli allievi della scuola secondaria di primo e secondo 
grado.

Tutte le possibili azioni volte alla piena attuazione dei regolamenti scolastici 
già esistenti, in fatto di inclusione dei ragazzi con disabilità nel percorso 
formativo e sportivo, sono sempre preziose e opportune, per garantire la 
diffusione dell’attività paralimpica in termini di partecipazione diretta e 
di generale sensibilizzazione al tema.

Sicuramente, i Centri Sportivi Scolastici giocano in questo un ruolo di 
protagonista e vanno accompagnati, con figure professionali/tecniche 
specifiche, formate adeguatamente, a proporre attività motorie sempre 
più inclusive.

Auguro a questo Progetto fortuna e radicamento sul territorio, per 
generare buone prassi e modelli di comportamento a vantaggio di tutti 
gli studenti, disabili e non. E’ un percorso di crescita culturale e sociale 
cui nessuno può più sottrarsi e di cui i docenti devono farsi, per la natura 
della loro straordinaria missione, portavoce e primi promotori.

Luca Pancalli
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Il Comitato Italiano Paralimpico
Il C.I.P. è un Ente autonomo di diritto pubblico costituito il 17 
febbraio 2017, con lo scopo di curare, organizzare e potenziare 
lo sport italiano per le persone con disabilità. È, di fatto e di 
diritto, la Confederazione delle Federazioni e Discipline Sportive 
Paralimpiche, sia a livello centrale che territoriale.

IL PROGETTO:
Scuola, sport e disabilità

I ragazzi con disabilità sono ormai inseriti a pieno titolo all’interno delle 
strutture scolastiche della Scuola di I e II grado.
Una delle prime difficoltà da affrontare è senz’altro la piena integrazione 
in questi ambienti e l’attività motorio/sportiva ha di per sé caratteristiche 
intrinseche privilegiate affinché questo processo possa realizzarsi nel 
migliore dei modi. 
Si pone poi la necessità di dare ai ragazzi la possibilità di continuare 
l’attività motoria e sportiva, appresa nelle varie scuole, nelle associazioni 
sportive paralimpiche del territorio.
Il Progetto “Scuola, Sport e Disabilità” nasce proprio per concorrere, 
insieme alla scuola, a questa legittima esigenza e, d’intesa ed in 
collaborazione con la Direzione Generale dell’USR Puglia e l’Ufficio 
di Coordinamento regionale per l’educazione motoria fisica e sportiva, 
propone per gli alunni disabili la realizzazione di una terza ora di attività 
motoria adattata, aggiuntiva a quelle curriculari del piano di studi, da 
svolgersi, con il docente tutor scolastico e il tecnico paralimpico.
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Si intende

- Formare un gruppo, da 3 a 6 studenti con disabilità, per ogni scuola.
- Collocare la proposta, realizzata in un sistema inclusivo, all’interno 
delle attività del Centro Sportivo Scolastico.
- Garantire al gruppo che si è formato almeno un’ora alla settimana per 
15 settimane.
- Assicurare la presenza di un tecnico paralimpico.
- Avviare gli studenti alla pratica delle attività sportive adattate.
- Facilitare la partecipazione degli studenti ai Campionati studenteschi.

Obiettivi del progetto

- partecipare al compito di sviluppare e valorizzare le potenzialità e le 
autonomie degli studenti nel rispetto del processo evolutivo;
- favorire nuovi incontri e nuove amicizie fra studenti;
- avviare gli alunni a nuove esperienze senso‐percettive e motorie;
- educare attraverso il gioco, la solidarietà e la socializzazione;
- ampliare le proposte e le attività per favorire uno sviluppo delle 
potenzialità dello studente con disabilità;
- attuare interventi che garantiscano la possibilità di svolgere lo sport 
adattato e stimolare l’entusiasmo per la pratica extrascolastica attraverso 
le organizzazioni sportive paralimpiche.

I docenti referenti di progetto, grazie alla presenza del tecnico 
paralimpico, si potranno formare in itinere, potranno arricchire le 

loro strategie di intervento e le loro competenze specifiche in tema di 
disabilità, che potranno essere spese in ambito educativo .

Il progetto è a costo zero sia per l’alunno partecipante che per la scuola, 
in quanto i docenti referenti scolastici verranno remunerati con i fondi 

stanziati dalla Regione Puglia.
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Le figure coinvolte

- Studenti con disabilità delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado
- Studenti tutor, compagni di classe
- Tutor scolastico, docente di educazione fisica o di sostegno
- Referente Direzione Generale U.S.R. Puglia
- Coordinatore Educazione Motoria, Fisica e Sportiva U.S.R. Puglia
- Referente Regionale Scuola CIP Puglia
- Referenti Territoriali CIP Puglia
- Tecnici paralimpici individuati dalle Federazioni
- Laureati/Esperti UNIBA - UNIFG
- Associazioni sportive paralimpiche territoriali

Le Federazioni Sportive Paralimpiche coinvolte

 

Atletica Campestre e Pista - Nuoto

Atletica Campestre e Pista

Nuoto

Orienteering di precisone “Trail-O”
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Scuole Secondarie di I e II grado - partecipanti

9  

 

 

Città Istituzione Scolastica Dirigente Scolastico Atletica Nuoto Trail-O 
Acquaviva IISS Luxemburg Scaramuzzi Francesco     x 
Acquaviva IISS Colamonico-Chiarulli Losurdo Chiara x     
Altamura IISS De Nora Achille Giuseppe x     
Altamura SS 1gr Serena-Pacelli Dartizio Maria x     
Altamura LC Cagnazzi Clemente Biagio x     
Bitetto LSS Amaldi Catapano Antonio x     
Bitonto IC Modugno/Rutigliano/R. Giannoccari Mariapia M. x     
Bitonto IC Sylos Mangini Angela M. x     
Bitonto IC Cassano-De Renzio Bellezza Anna T. x     
Bitonto ITE Giordano Fornelli Arcangelo     x 
Cassano IISS da Vinci Caponio Daniela x     
Castellana IISS Consoli Pinto Vernì Giuseppe x     
Corato IC Tattoli/De Gasperi Catalano Francesco x     
Corato IIS Oriani-Tandoi Adduci Angela x     
Giovinazzo IC Bavaro-Marconi Rossiello Carmela x     
Grumo IC Devitofrancesco-G. XXIII Servedio Vincenzo x     
Modugno SM Casavola-D'Assisi Biscotti Margherita x     
Modugno IIS Fiore Giannetto Rosaria x     
Molfetta IC Manzoni-Poli Ragno Gaetano x     
Molfetta IISS Mons. Bello Pugliese Maria R. x     
Molfetta IPSEOA Natalicchio Antonio x     
Molfetta LS Fornari Regina Margherita x     
Monopoli IC Jones-Comes Latela Annalisa     x 
Palo  IC Antenore-Guaccero Giandola Nunziata x     
Palo IC Davanzati-Mastromatteo Buono Angela x     

Ambito territoriale per la Provincia di Bari 

Ambito territoriale per la Provincia di Brindisi 
Città Istituzione Scolastica Dirigente Scolastico Atletica Nuoto Trail-O 

Brindisi IIS Marzolla-Simone-D. Taurino Carmen     x 
Brindisi LSUL Palumbo Oliva Maria x     
Brindisi IC Bozzano D'Errico Girolamo   x   
Brindisi IPSIA Ferraris De Vito Rita Ortenzia x     
Brindisi IPSSEOA Pertini Micia Vincenzo A. x     
Brindisi IC Commenda Santoro Antonio x     
Francavilla 2° IC Montessori-Bilotta Fattizzo Tiziano x     

Oria 2° IC Monaco-Fermi Todisco Mariaantonietta x     

Oria 1° IC De Amicis-Milizia Dipresa Luca x     
San Pietro V. Istituto Comprensivo Chirizzi Loreta x     

Scuole Secondarie di I e II grado partecipanti 
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10  

 

Città Istituzione Scolastica Dirigente Scolastico Atletica Nuoto Trail-O 
Foggia IISS Notarangelo-Rosati Grilli Gabriella x     
Foggia IC Da Feltre-Zingarelli Coli Mirella x     
Foggia SS I gr. Murialdo Santino Michela x     
Foggia IC De Amicis-Pio XII Rinaldi Lucia Rosaria x     
Foggia IC Foscolo-Gabelli Ruggiero Fulvia   x   
Foggia IC Chiara-Pascoli-A. Goduto  Maria Filippa x     
Foggia IISS Giannone-Masi Cendamo Leonardo   x   
Carapelle Istituto Comprensivo Lo Surdo Antonella x     
Cerignola ITET Alighieri Mininno Salvatore x     
Ischitella IC Giannone De Paola Angela     x 
Lucera IC Tommasone-A.-L. Covino Bartolomeo x     
Lucera IC Bozzini-Fasani Tibelli Mario     x 
Manfredonia IIS Rotundi-Fermi Guida Paola x     
Manfredonia IC Ungaretti M. Teresa D'Amore Francesco Pio x     
Margherita Istituto Comprensivo Sgaramella Pasquale     x 
Ortanova SS I gr. Pertini Piemontese Pietro Vincenzo x     
S. Giovanni R. IC Dante-Galiani D'Amore Francesco Pio x     
San Severo IS I gr. Petrarca-P. Pio Bianco Maria Concetta   x   
Torremaggiore SM Padre Pio Scarlato Matteo x     
Stornara IC Papa Giovanni Paolo I Chiauzzi Anna Rosa x     

Città Istituzione Scolastica Dirigente Scolastico Atletica Nuoto Trail-O 
Barletta IISS Garrone Diviccaro Antonio F.     x 
Barletta IC Musti Dimiccoli Carlucci Rosa x     
Barletta SMS Baldacchini-Manzoni Capuano Francesca M. x     
Andria IISS Colasanto Sirazzeri Cosimo Antonio x     
Barletta IPSIA Archimede Ventafridda Anna x     
Barletta LS Cafiero Citino Salvatore x     
Bisceglie SS I gr. Battisti-Ferraris Sciancalepore Maria x     
Trani SS I gr. Baldassarre Catacchio Gabriella x     
Trani SS I gr. Rocca-Bovio-Palumbo De Salvia Antonio x     
Minervino IC Pietracola-Mazzini Catalano Francesco x     

Ambito territoriale per la Provincia di BAT 

Ambito territoriale per la Provincia di Foggia 
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Ambito territoriale per la Provincia di Lecce 

Città Istituzione Scolastica Dirigente Scolastico Atletica Nuoto Trail-O 
Lecce IC Galateo-Frigole Rizzo Marcella     x 
Lecce IC Stomeo-Zimbalo Vergari Biagina x     
Lecce LA e C Ciardo-Pellegrino Rucco Tiziana Paola     x 
Campi Salentina IC Teresa Sarti Monti  Anna Maria     x 
Casarano IC Polo 3° Primiceri Rita Augusta x     
Copertino IIS Bachelet Prete Giuseppe     x 
Galatone IC Polo 2 Valzano Anna Maria x     
Matino Istituto Comprensivo Marchio  Giovanna     x 
Monteroni IC Bodini Polo 2 Natale Addolorata     x 
Monteroni IC Polo 1 Colonna Indirli Carmen x     
Salice Salentino Istituto Comprensivo Tarantini  Paolo x     
San Cesario Istituto Comprensivo Verrienti Rossella x     
Supersano Istituto Comprensivo Scarascia Caterina Rosaria x     
Surbo IC Springer Manca Giovanna     x 

Ambito territoriale per la Provincia di Taranto 

Città Istituzione Scol. Dirigente Scolastico Atletica Nuoto Trail-O 
Taranto IIS Liside Marzo Salvatore x     
Taranto LSU Vittorino da F. Larizza Alessandra     x 
Taranto IC Viola Salamina Marilena x     
Taranto SS I gr. Volta Sforza  Brigida x     
Taranto IC Galilei Scorza Maria Paola x     
Castellaneta IC Surico Ludovico Antonio x     
Ginosa IC Deledda-S.G. Bosco Lovecchio Luciana     x 
Grottaglie IC De Amicis Indiveri Assunta x     
Grottaglie IIS Calò Sforza  Brigida x     
Laterza IC Marconi-Michelangelo Sannelli Pasqua x     
Leporano IC Gemelli De Punzio Grazia x     
Manduria IC Greco Pisarra Maria Rita     x 
Manduria IC Prudenzano Laguardia Anna     x 
Martina F. IISS Majorana Caroli Anna Ausilia x     
Massafra IISS Mondelli Raguso Francesco x     
Palagianello IC Marconi Vignola  Maria Caterina x     
Sava IC Bonsegna Toniolo Sirsi Alessandra     x 
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CAMPIONATI STUDENTESCHI
Centro Sportivo Scolastico

Fase di Istituto

Uno degli obiettivi principali del progetto è stato quello di incrementare 
la pratica sportiva scolastica favorendo la partecipazione degli alunni con 
disabilità al Centro Sportivo Scolastico, per questo il binomio Tecnico 
paralimpico e Tutor scolastico sono stati fondamentali per incentivare la 
partecipazione alle attività extracurriculari che realizzate in un sistema 
inclusivo, studenti con disabilità e studenti normodotati si sono sempre 
esercitati insieme, ha favorito la partecipazione ai C.S..
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Le attività e le Federazioni Paralimpiche coinvolte

Partecipazione delle scuole alle fasi provinciali
dei C. S. per le attività coinvolte nel progetto

Da notare come alcune province abbiano raddoppiato
il numero di scuole coinvolte e di conseguenza il numero degli alunni. 

4  

 

Numero di Scuole, in ambito regionale, che 
hanno partecipato per le categorie allievi/e e 
cadetti/e alla fase provinciale dei Campionati 
Studenteschi 

2016/17 2017/18 % INCR. 

Campestre           FISDIR - FISPES 127 174 37% 
Atletica Pista       FISDIR - FISPES 102 136 33% 
Orienteering         FISO 18 66   267% 
Nuoto                   FINP - FISDIR 8 14 75% 
TOTALI  Scuole  255 351 53% 

Le attività e le Federazioni Paralimpiche coinvolte  

Partecipazione delle scuole alle fasi provinciali dei 
campionati studenteschi per le attività coinvolte nel progetto  
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Da notare come alcune province abbiano raddoppiato il numero di 
scuole coinvolte e di conseguenza il numero degli alunni.   

Uno degli obiettivi principali del progetto è stato quello di              
incrementare la pratica sportiva scolastica favorendo la partecipazione 
degli alunni con disabilità al Centro Sportivo Scolastico, per questo il 
binomio Tutor scolastico e tecnico paralimpico sono stati               
fondamentali per incentivare la partecipazione alle attività              
extracurriculari che realizzate in un sistema inclusivo, alunni con   
disabilità e alunni normodotati si sono sempre esercitati insieme,  ha 
favorito la partecipazione ai Campionati Studenteschi.  
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Confronto tra le province riguardo al numero di 
scuole partecipanti alla fase provinciale dei C. S.

FISDIR - FISPES “Atletica Campestre”

FISDIR - FISPES “Atletica su pista”

FISO “Orienteering (Trail-O)”

FINP - FISDIR “Nuoto”
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Fase Provinciale
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Fase Regionale

Fase Nazionale

CESENATICO - Orienteering Trail-O

PALERMO - Atletica Leggera
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FESTA DELLO SPORT
17 Maggio 2018

Il Complesso Sportivo “S. Pio” di Bari-Santo Spirito ha accolto nella 
giornata del 17 maggio una Puglia viva, entusiasta, riunitasi sotto il sole 
primaverile per omaggiare lo sport nella sua valenza più pura, quella che 
lo eleva a veicolo di inclusione.

La grande Festa dello Sport, manifestazione inseritasi nell’ambito 
del progetto regionale “Scuola, Sport e Disabilità” e promossa dal 
Comitato Italiano Paralimpico Puglia, dall’Ufficio Scolastico Regionale 
e dall’Assessorato Regionale allo Sport per Tutti, ha visto partecipare 
oltre 400 studenti, tra ragazzi con disabilità e studenti “Tutor”, e 160 
docenti delle Scuole Secondarie di I e II Grado. Non solamente un 
ulteriore momento di valutazione dei risultati attesi dalla partecipazione 
ai Campionati Studenteschi nell’a.s. 2017/2018, non solo una fase del 
progetto regionale, ma un imponente farsi presenza da parte di chi lotta 
e crede nell’inclusione giorno dopo giorno, dimostrando che è massiccia 
la voglia di costruire affinché si cresca tutti, integrando e valorizzando le 
diversità di ognuno.
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Due i testimonial d’eccezione presenti nella giornata di Festa, oltre alle 
varie personalità rappresentative di Federazioni sportive e istituzioni: 
Giuseppe Catarinella, Ambasciatore dello Sport Paralimpico e atleta della 
Nazionale di Calcio a 5 ciechi e Pietro Rosario Suma, campione nazionale 
di Parabadminton e atleta del Gruppo Paralimpico della Difesa.
Momenti di competizione sono stati alternati ad attività dimostrative e 
somministrazione di test motori, permettendo agli studenti di cimentarsi 
nel Lancio del Vortex, getto del peso, salto in lungo, negli 80/100 metri di 
corsa veloce e poi in dimostrazioni di “trail-o”, attività di tiro con l’arco, 
danza sportiva, parabadminton.
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In occasione del progetto sperimentale “Scuola, sport e disabilità, 
promosso dal Comitato Paralimpico Puglia e finanziato dalla Regione 
Puglia, l’Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Medicina 
Clinica e Sperimentale/Laboratorio di Didattica delle attività motorie 
e l’Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Scienze Mediche di 
Base Neuroscienze ed Organi di Senso, dato il forte interesse condiviso 
per lo studio e la ricerca, hanno espresso volontà di sviluppare una 
collaborazione didattica e scientifica e su scorta di questo è stato sancito 
un accordo per il perseguimento di più ampi risultati nei processi formativi 
e di ricerca.
Lo sfondo integratore delle attività è riconducibile sia alla Promozione di 
stili di vita fisicamente attivi delle popolazioni speciali in età evolutiva, 
sia alla metodologia dell’insegnamento e della valutazione delle attività 
motorie adattate nell’adolescenza.

Per garantire un feedback concreto della valenza progettuale le Università 
di Foggia e Bari hanno previsto la proposta ai partecipanti di alcuni test 
motori selezionati e finalizzati al controllo delle capacità motorie e di un 
questionario per desumere informazioni su alcuni costrutti psicologici, 
all’inizio ed al termine delle attività previste dal progetto.
A disposizione dei tecnici esperti e dei docenti di ruolo sono state fornite 
quattro figure di riferimento suddivise per ambito territoriale delle 
Province

Il Monitoraggio motorio, risultati preliminari
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Durante la formazione iniziale del progetto da parte dei tecnici esperti 
delle federazioni, sono stati presentati i protocolli dei test e il questionario.

I protocolli proposti sono stati 
suddivisi in relazione alla 
tipologia di disabilità ed hanno 
preso in considerazione Test 
riguardanti la valutazione dei 
livelli di capacità di forza e di 
velocità.
Oltre al protocollo di test 
suddiviso come sopra, è stato 
proposto un questionario per 

valutare l’autoefficacia percepita in relazione alle capacità ed abilità 
motorie, in relazione all’età ed al sesso.
La proposta dei protocolli è avvenuta all’inizio del progetto, nelle 
prime due settimane e in uscita, nelle ultime due settimane e durante la 
manifestazione finale è stata allestita una postazione per chi ancora non 
li avesse sostenuti.
La collaborazione tra le figure interessate (docente tutor-tecnico 
paralimpico-referente universitario) è stata fondamentale per la buona 
riuscita del progetto e per il raggiungimento degli obiettivi condivisi.
Obiettivo di tale rapporto sinergico è garantire un controllo del progetto 
nelle diverse fasi di attuazione, al fine di monitorare l’andamento e 
i risultati ottenuti dalla progettualità sperimentale così da fornire dati 
concreti sulle risposte motorie fornite dai partecipanti.
Dall’elaborazione statistica dei dati e dal confronto tra i risultati all’inizio 
ed al termine del progetto, è emersa un’evoluzione delle prestazioni 
motorie in entrambi i sessi, indipendentemente dall’indice di massa 
corporea (BMI).
A conclusione del progetto, 
in base ai dati ottenuti e alla 
risposta, largamente positiva, 
avutasi dalle scuole coinvolte, 
possiamo auspicare una 
prosecuzione del progetto ed 
un aumento delle scuole da 
coinvolgere in tutta la regione 
Puglia.
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Alla domanda “oltre alle attività proposte quali sport vorrebbero praticare 
gli alunni beneficiari di L.104” sono emerse:
39% Bastano quelle inserite già
33% Badminton
26% Tiro con l’arco
20% Danza Sportiva
4%   Calcio

Alla fine del percorso progettuale ai docenti Tutor è stato chiesto di 
relazionare in merito all’andamento del progetto. Il modello di relazione 
inviato ad ognuno di loro è stato compilato attraverso un “Modulo di 
Google” che prevedeva 36 item con risposta (Chiusa; scelta multipla; 
Risposte aperte; commenti personali; ecc). Dalla elaborazione dei dati 
possiamo trarre alcune conclusioni ed indicazioni per il futuro del 
progetto.

4% Baskin
3% Basket
3% Vela
1% Altri Sport

QUESTIONARIO

PUNTI DI FORZA E PUNTI DI DEBOLEZZA

I docenti tutor potevano dare risposta attraverso una lista di 12 punti, 
selezionando 5 punti di forza e di debolezza del progetto, o fornirne una 
propria. Si riporta la percentuale delle risposte:
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QUESTIONARIO 

Alla fine del percorso progettuale ai docenti Tutor è stato chiesto di            
relazionare in merito all’andamento del progetto. Il modello di relazione   
inviato ad ognuno di loro è stato compilato attraverso un “Modulo di Google” 
che prevedeva 36 item con risposta (Chiusa; scelta multipla; Risposte aperte; 
commenti personali; ecc.). Dalla elaborazione dei dati possiamo trarre alcune 
conclusioni ed indicazioni per il futuro del progetto. Hanno compilato il   
format 90 Docente per le 96 scuole coinvolte. 
Si riportano alcune elaborazioni di dati 

I° Grado  

II° Grado  

Partecipazione per grado di scuole Attività Scelte  e Tecnico Paralimpico 

Atletica  
Campestre e 
Pista 

Nuoto  Paralim. 

Trial-O 

Alla domanda “oltre alle attività proposte quali sport vorrebbero praticare gli 
alunni beneficiari di L.104” sono emerse: 

56% Poche 15 ore di supporto tecnico disponibili 
47% Allargare a più pratiche sportive e non limitare ad una sola 
40% Allargare al numero di alunni da coinvolgere piuttosto che limitarsi a 6 indicati 
36% Scarse attrezzature fornite a supporto del progetto 
21% Potenziare la formazione delle figure coinvolte o da coinvolgere 
18% Scarsa collaborazione con ASD del territorio che si occupano di disabilità 

Punti di Debolezza del progetto (Criticità): 

60% Ha potenziato l’offerta formativa della nostra scuola (inserimento nel PTOF) 
58% Ha migliorato il senso di autoefficacia percepita negli studenti con disabilità 
58% E’stata occasione per promuovere una cultura sportiva 
50% Ottimale un progetto che si occupi di alunni con disabilità 

48% E' stato possibile allargare al gruppo sportivo la presenza di alunni disabili dato 
il ristretto numero di ore disponibili 

46% Abbiamo avuto la possibilità di attivare progetti di inclusione e tutoraggio 
(alunno normodotato con alunno L.104) 

Punti di Forza del progetto (Potenzialità): 

39%  Bastano quelle inserite  
33%  Badminton 
26%  Tiro con l’arco 
20%   Danza Sportiva 
 4%    Calcio 

         4%     Baskin 
         3%     Basket 
         3%     Vela 
         1%     Altri Sport 
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4% Baskin
3% Basket
3% Vela
1% Altri Sport

Il tecnico paralimpico assegnato, 
ha svolto in modo efficace e 
professionale il suo ruolo?

Il tecnico ha fornito supporto 
per l’inclusione degli alunni 
con Disabilità nel gruppo degli 
alunni normodotati all’interno 
del C.S.S.?

Come valuterebbe l’intero progetto alla luce della sua esperienza?

Il tecnico ha accompagnato 
gli alunni nelle gare e 
manifestazioni dei C. S., anche 
se non richiesto nel progetto?

 
Il tecnico paralimpico assegnato, ha svolto in modo efficace e professionale il 
suo ruolo? 

  
 

Il tecnico ha fornito supporto per l'inclusione degli alunni con Disabilità nel 
gruppo degli alunni normodotati all'interno del CSS 

  
 

 
 
  

59 
0 

26 

1 0 
Molto

Poco

Abbastanza

Eccellente

Per niente

55 
3 

27 

2 0 

Molto
Poco
Abbastanza
Eccellente
Per niente

 
Il tecnico paralimpico assegnato, ha svolto in modo efficace e professionale il 
suo ruolo? 

  
 

Il tecnico ha fornito supporto per l'inclusione degli alunni con Disabilità nel 
gruppo degli alunni normodotati all'interno del CSS 

  
 

 
 
  

59 
0 

26 

1 0 
Molto

Poco

Abbastanza

Eccellente

Per niente

55 
3 

27 

2 0 

Molto
Poco
Abbastanza
Eccellente
Per niente

SI

NO
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Sviluppi futuri del progetto

Conclusioni

Ottimi i risultati raggiunti in termini di incremento in numero di scuole 
e di alunni partecipanti ai Campionati Studenteschi. Ma ancor più il 
progetto ha soddisfatto in termini di risultati sportivi e di prestazione 
raggiunti, per la dedizione, il tempo e l’impegno che i docenti tutor e i 
tecnici paralimpici hanno riservato ai propri allievi consentendo loro di 
conseguire traguardi prima inimmaginabili.

Le attività e Le Federazioni ParaLimPiche coinvoLte

a.S. 2018/2019

Creare una reale opportunità di vita attiva per le persone con disabilità, 
qualificando la loro inclusione nella società attraverso la positività dello 
sport, affiancandoli in un percorso educativo/formativo con quelle figure 
(volontari, istruttori, docenti..) con cui attivare localmente le attività.

8  

 

Ottimi i risultati raggiunti in termini di incremento in numero di 
scuole e di alunni partecipanti ai Campionati Sudenteschi. Ma ancor 
di più il progetto ha soddisfatto in termini di risultati sportivi e di 
prestazione raggiunti, non per il risultato fine a se stesso, ma per la 
dedizione e l’impegno che i docenti coinvolti attraverso il progetto 
hanno profuso e per il tempo donato ai loro allievi per conseguire il 
risultato stesso.  

Progetto 100 scuole - Percentuale territoriale

Atletica Campestre 
e Pista - Nuoto

Atletica
Campestre e Pista

Nuoto

Orienteering
“Trail-O”

Parabadminton Danza sportiva Tiro con l’arco
(fisici e sensoriali)
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Alcuni articoli su giornali e web

 

Lunedì, 8 gennaio 2018 - 19:29:00 
“Scuola,

 

Sport e Disabilità”

 

via al

  

progetto in

 

cento scuole pugliesi 
Sono

 

cento le scuole coinvolte nel

 

progetto 
"Scuola,

 

Sport

 

e Disabilità"

 

dell'Assessorato 
allo Sport

 

per

 

Tutti

 

della Regione Puglia

 

PugliaItalia

 

Scuola, sport e disabilità 
da oggi viaggiano insieme 
Parte il progetto in cento istituti pugliesi: la Tattoli-De Gasperi, unica 
scuola di I grado di Corato che ha aderito 

Briefing Tecnico del progetto“ SCUOLA, SPORT 
E DISABILITA’ ” 
Scritto da Alessia Paragone. Postato in In-Evidenza, News, Rassegna 
Stampa 

  

 

Si è tenuto lunedì 18 dicembre ’17 dalle ore 16.00 alle ore 18,30 presso 
l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo Santa Chiara di Foggia, il briefing 
tecnico/organizzativo del progetto regionale “SCUOLA,SPORT 
E  DISABILITA’ “  2017-18 

NewsLecce 

Scuola Sport e Disabilità, un progetto per 
oltre 500 studenti con disabilità 

Bisceglie - martedì 9 gennaio 2018  

Sport a 360° 

Sport, scuola e disabilità: parte in cento istituti il 
progetto della regione Puglia 
Oltre 534 studenti diversamente abili parteciperanno ai Giochi Sportivi 
Studenteschi 



26

INDICE

Prefazione

Il Progetto

Scuola Secondarie di I e II grado - partecipanti

Campionati Studenteschi

Partecipazione delle scuole alle fasi provinciali
dei C. S. per le attività coinvolte nel progetto

Confronto tra le province riguardo al numero
di scuole partecipanti alla fase provinciale dei C. S.

Fase Provinciale, Regionale, Nazionale

Festa dello Sport

Il Monitoraggio motorio, risultati preliminari

Questionario

Conclusioni

Alcuni articoli su giornali e web

pag. 4

pag. 7

pag. 10

pag. 13

pag. 14

pag. 15

pag. 16

pag. 18

pag. 20

pag. 22

pag. 24

pag. 25



Si ringraziano per la gentile collaborazione:

Francesca Zampano, Domenica Cinquepalmi, Giantommaso Perricci, Anna Rita Rubino,
Adriana Petrucci, Vito Attorre, Irene Daniela Peretto, Sergio Scibilia, Floriana De Vivo e Vito Sasanelli.



USR PUGLIA

REGIONE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia

SCUOLA,
SPORT  E

DISABILITÀ


