PARMANAUTI A SCUOLA
Nel decimo anno il progetto “Gio’ torna a scuola” si rinnova nel nome, non nella sostanza.

Scheda sintetica di descrizione del progetto/intervento
Premessa
L’associazione Polisportiva Gioco Parma O.D.V. è formata da volontari e opera sul territorio dal
1983, organizzando attività sportive con persone diversamente abili, avendo come obiettivi la
socialità, l’inclusione, il benessere fisico e psichico.
Obiettivi del progetto
Il momento dell’accoglienza dei bambini all’interno di un contesto scolastico, proprio all’inizio di un
percorso in un ordine di scuola, è un momento di passaggio delicato che getta le basi della qualità
della convivenza e delle relazioni. Agire per facilitare la conoscenza e l’instaurarsi di un clima di
valorizzazione reciproca può facilitare i processi di apprendimento e di crescita della persona.
L’obiettivo principale è quello di contribuire alla creazione di una nuova cultura della diversità a
scuola attraverso l’incontro diretto con persone diversamente abili e gli alunni sono invitati a
cambiare il proprio punto di vista attraverso l’incontro con il limite degli operatori.
La proposta ha quindi la finalità di promuovere all’interno dell’Istituto Comprensivo buone prassi di
accoglienza e di integrazione tra gli alunni all’interno delle classi con una particolare attenzione a
quelli con deficit, con difficoltà di apprendimento e relazione, appartenenti a diverse culture e
religioni.
Oltre all’accoglienza è bene lavorare affinché la valorizzazione delle differenze non sia un fatto
scontato, ma un metodo di lavoro costante e diffuso che possa portare le persone coinvolte ad
interrogarsi sul proprio modo di considerare le differenze e sulle proprie modalità relazionali per
attivare cambiamenti reciproci.
Con il progetto denominato “PARMANAUTI A SCUOLA” la Polisportiva Gioco Parma si propone di
continuare a sensibilizzare la società sui valori dello sport praticato da ogni persona,
indipendentemente dalle condizioni fisiche e psichiche di partenza.
La scuola è il luogo privilegiato per questa azione culturale.
Le condizioni
Gratuità, volontariato e professionalità degli operatori della Gioco garantiscono la correttezza
didattica e l’efficacia degli interventi. La Gioco si propone come collaboratrice offrendo alla scuola
la propria esperienza.
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Esperti coinvolti
Persone disabili che praticano sport come conduttori dei percorsi sia nelle classi che in palestra.
Gli strumenti


“PARMANAUTI PER GIOCO – racconti di straordinaria normalità” è il libro che
raccoglie una ventina di interviste ad atleti disabili affermati nello sport e nella vita; viene
usato come strumento didattico e regalato alla classe; occasionalmente: dépliant e fogli
illustrativi.
 Video didattici in aula con LIM esibiscono attività sportive olimpiche e paralimpiche.
 Carrozzine da basket e handbike consentono la sperimentazione gioiosa in palestra; in
alternativa: sitting volley, lo sport inclusivo per eccellenza, praticabile da tutti.
 Le persone disabili che dialogano con gli alunni forniscono la loro testimonianza diretta
utilizzando una metodologia interattiva e coinvolgente basata sulla partecipazione attiva del
gruppo classe e dei docenti.
La costante presenza e collaborazione tra esperti ed insegnanti potrà garantire una migliore
ricaduta del progetto durante la sua realizzazione e la continuità futura.
Descrizione del progetto
Previo accordo per calendario e orari con il Dirigente e i docenti disponibili, sono previsti due tipi di
intervento nelle singole classi che aderiscono al progetto.
1) Proiezione di filmati e dialogo con testimonial, in aula.
2) Sperimentazione in palestra di carrozzine da basket o di handbike o di sitting volley.
I docenti sono invitati a tornare sull’esperienza per un approfondimento delle tematiche e per
orientare gli alunni alla produzione di disegni e scritti; il libro può essere stimolante.
Modalità di verifica
Al termine dei percorsi gli insegnanti valuteranno la ricaduta del progetto attraverso la
produzione di elaborati.
Nota. Come è già avvenuto in altri Istituti Comprensivi, è auspicabile che il progetto entri o sia
riconfermato nel POF triennale della scuola, assicurando la continuità e la programmazione
organica nei prossimi anni scolastici.
Parma, data della posta elettronica.

Il referente del progetto: prof. Antonio Franceschetti
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