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        Ai Dirigenti Scolastici 

        degli Istituti Comprensivi 

        della provincia di Ancona 
        LORO SEDI 

Oggetto: Progetto di attività motoria adattata 

 E’ nell’animo di questo Ufficio proseguire nell’anno scolastico corrente il progetto “Atletico Scuola” 

concernente la pratica sportiva e ludica nelle scuole primarie e secondarie di primo grado tra i giovani studenti 

con disabilità. 

 Il Progetto realizza la collaborazione tra l’Ufficio Scolastico di Ancona, la Fondazione “Gabriele 
Cardinaletti” di Jesi, la Provincia di Ancona (Assessorato alle Politiche Sociali e allo Sport), il CONI provinciale e il 

Comitato Italiano Paralimpico. 

 Obiettivo primario dell’iniziativa, infatti, è la piena inclusione dell’alunno con bisogni educativi speciali 

nell’attività motoria assieme al gruppo-classe conciliando le diverse esigenze e necessità dei bambini e dei 
ragazzi, individuando la specificità degli interventi rivolti a disabilità differenti e mettendo in pratica modalità di 

insegnamento efficaci. 

 A tal fine, si intende implementare l’attività motoria adattata ad altri Istituzioni Scolastiche della provincia, 

oltre che riconfermare la disponibilità nelle 22 classi che hanno già realizzato l’iniziativa lo scorso anno. 

  Per la scuola primaria saranno individuati docenti “esperti” che supporteranno l’attività motoria in 

orario didattico. 

 Per la scuola secondaria di 1° grado, invece, a cura di questo Ufficio, sarà attivato nei prossimi mesi, 

un breve corso di formazione rivolto a docenti di educazione fisica e docenti specializzati nel sostegno al fine di 
implementare l’attività motoria e sportiva adattata. 

 I docenti che hanno già frequentato la formazione lo scorso anno, saranno nuovamente contattati per 

coprogettare le attività. 

 In questa prima fase, si chiede alle scuole interessate di comunicare allo scrivente Ufficio (Michelangela 

Ionna - michelangela.ionna@istruzione.it, o Raffaela Maggi - raffaela.maggi.an@istruzione.it) l’adesione al 
Progetto compilando, in ogni sua parte, la scheda allegata entro e non oltre il 08/11/2010. 

 Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti. 

 IL DIRIGENTE 
 Annamaria Nardiello 

Michelangela Ionna/Valeria Gobbi 
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