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07034 PERFUGAS (SS)

Circolare n. 133
Perfugas, 09/04/2019
Ai referenti di plesso
Ai docenti della scuola secondaria, primaria e dell’Infanzia Istituto Comprensivo
Al signor sindaco di Ploaghe
All'amministrazione comunale di Ploaghe;
Al comandante della stazione dei carabinieri di Ploaghe
Al presidente e ai componenti l'associazione “Nessuno escluso”
Ai genitori dell’Istituto Comprensivo
Agli alunni plessi Ploaghe
Al DSGA
Ai collaboratori scolastici
Agli assistenti amminstrativi
Sedi – Atti - Sito

OGGETTO: AGITAMUS, QUANDO IL MOVIMENTO E LO SPORT VALORIZZANO LA
DIVERSITÀ - Esperienza pratica/compito autentico presso piscina comunale di Ploaghe –
Incontro di Formazione

La scuola di oggi ha un compito altamente complesso: conoscere, formare, organizzare e promuovere il
benessere delle innumerevoli differenze che esistono nel nostro mondo sociale. affinché la scuola diventi
un contesto realmente inclusivo dove ogni differenza è, non soltanto accolta e accettata ma valorizzata e
potenziata, è necessario rispondere alle situazioni di specificità del 100% degli alunni, non soltanto di
quelli con diagnosi medica. L’approccio culturale verso l’inclusione deve riguardare tutti e ciascuno,
promuovere equità (superando e arricchendo il concetto di uguaglianza) e partecipazione sociale, riflettere
dentro i confini scolastici la complessità del sociale. E tutto ciò perché nell’apprendimento, nelle
relazioni, nel tessuto sociale l’eterogeneità e la complessità portano competenza, creatività, ricchezza,
flessibilità cognitiva.
Per arrivare a questi risultati bisogna, innanzitutto, conoscere ed entrare in contatto con quelle che sono le
differenze più o meno visibili, presenti nella scuola e nei diversi contesti di appartenenza del bambino.
Ed entrare in contatto significa realmente “mettersi nei panni di”, sperimentare la difficoltà ma anche il
valore aggiunto di “essere diverso”.
La finalità è quella di sviluppare EMPATIA nei diversi destinatari, offrire loro l’opportunità di conoscere
la disabilità non solo “vedendola” ma vivendola, sentendone gli ostacoli e le potenzialità, sperimentando
modalità diverse di entrare in contatto con gli altri e con il mondo.
La scelta è ricaduta sulle disabilità fisiche, sensoriale e cognitiva per valorizzare ogni tipo di differenza
perché è la più evidente, quella che ha un impatto maggiore sui ragazzi, e lo sport come ambito di lavoro
poiché nel motorio le modalità di relazionarsi con gli altri, le difficoltà, l’investimento emotivo hanno una
forte visibilità, si concretizzano e sono più facilmente identificabili. Inoltre, sperimentare con tutto il

corpo diventa occasione per promuovere la creatività attraverso attività che sostengano l’autonomia, la
crescita dell’autostima, la capacità di iniziativa, la consapevolezza di sé a vari livelli, fisico ed emotivo.
All’interno di questo contesto progettuale, gli alunni delle classi 3^ secondaria di Ploaghe, il giorno
16/4/2019, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, svolgeranno presso la Piscina Comunale un’esperienza pratica.
Si ritiene, infatti, che sia un’importante occasione di confronto e presa di coscienza degli alunni sul
mondo delle diverse abilità. Essi avranno l’opportunità di vivere in prima persona le difficoltà e
confrontarsi con gli atleti con disabilità fisica, sensoriale e intellettivo relazionale che, nel contesto
acquatico, risulteranno quasi sicuramente maggiormente abili rispetto a loro.
I ragazzi, coordinati dai tecnici FINP e FISDIR dell’A.S.D. PROGETTO ALBATROSS, proveranno le
nuotate simulando le disabilità sensoriali e fisiche come ad esempio la “nuotata al buio” eseguita con gli
occhialini oscurati, e la nuotata con uno o più arti bloccati.
Parteciperanno all’esperienza e nuoteranno con loro alcuni atleti del Progetto Albatross nello specifico:
 l’atleta non vedente Salvatore Cocco
 l’atleta con disabilità fisica Nicola Azara
 alcuni atleti della squadra agonistica con disabilità intellettivo relazionale
Considerata l’importanza e la valenza formativa dell’esperienza, tutte le classi sono autorizzate a
partecipare con i loro docenti.
I docenti responsabili di plesso, coadiuvati dai docenti di classe, avranno cura di coordinare le operazioni
e organizzare il servizio. In particolare devono essere raccolte le autorizzazioni all’uscita didattica
secondo i modelli presenti nel sito. In ogni caso i genitori siano messi al corrente dell’iniziativa. Si
invitano i docenti a esercitare la massima attenzione e vigilanza durante tutta la manifestazione.
Sono calorosamente invitati alla manifestazione il sindaco e l’amministrazione comunale di
Ploaghe, il comandante e i carabinieri della stazione di Ploaghe, il presidente e tutti i componenti
l'associazione “Nessuno escluso”, i genitori.
Nel pomeriggio del 16 aprile 2019, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, presso la palestra della scuola
dell’Infanzia, primaria e secondaria di Ploaghe, a cura degli esperti del Progetto “Agitamus”, si terrà un
incontro formativo, pratico e operativo, dal titolo “Empatia, mettersi nei panni degli altri”. All’incontro
parteciperanno i docenti dell’Istituto Comprensivo di Usini e tutti i docenti, di ogni ordine e grado,
dell’istituto comprensivo di Perfugas. Le ore di formazione saranno riconosciute ai fini della
valorizzazione del merito docenti.
E’invitato, altresì, ad intervenire all’incontro tutto il personale ATA in servizio.
Considerato il delicato rivestimento del pavimento della palestra, i partecipanti sono invitati a calzare le
scarpe da tennis.

Grazie.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

