
PROGETTO DI INCLUSIONE

SCOLASTICA ATTRAVERSO 

IL GIOCO E LO SPORT

-PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE-





Heron è una cooperativa sportiva che nasce 
da una visione innovativa dello sport in 
relazione all'esperienza educativa. 

Il progetto di Heron viene da lontano,                            
da anni di esperienza in palestra,                        
nelle scuole e nei campi estivi. 

Un'attività multilaterale che spazia                  
dallo sport, ai corsi per tutte le età,                     
ai progetti scolastici, alle attività ricreative.

Oggi Heron coinvolge più di 1.300 bambini e     
80 educatori sparsi su tutto il territorio di 
Reggio Emilia e provincia. 

CHI SIAMO

www.progettoheron.it

progettoheron

progettoheron

progettoheron

Di recente Heron ha presentato 
«Her-In», un nuovo percorso destinato 
al contrasto delle fragilità sociali, 
con progetti di integrazione, 
inclusione e sostenibilità.

http://www.progettoheron.it/
https://www.youtube.com/channel/UCUa6YOToPi566XGAvO1sIhg
https://www.instagram.com/progettoheron/
https://m.facebook.com/progettoheron/


Una società che include non 

è solo capace di accogliere 

tutti, ma anche di costruire 

percorsi condivisi che 

valorizzino le differenze, in 

cui i tutti possano contare 

gli uni per gli altri, al di là 

della loro prestazione. 

Lo sport dovrà, per il suo 

intrinseco valore universale, 

far parte di questo percorso, 

prendendo coscienza della 

sua grande forza 

partecipativa e della 

capacità di instaurare 

legami tra le persone. 

PREMESSA:

Lo sport, nel prossimo 

futuro, diventerà sempre 

meno elemento di pura 

competizione e sempre più 

potente strumento di 

coesione sociale, di lotta 

alla marginalizzazione e di 

educazione al benessere.

qual’è il significato di vittoria? 



COME SI 
OTTIENE 

QUESTO? 

Semplice: 
cambiando 
le regole!



Ambito

Cognitivo

Razionale

OBIETTIVO #1

Ambito

Psico

Motorio

OBIETTIVO #2

Ambito

Socio

Relazionale

OBIETTIVO #3

Il progetto All In si propone di 
stimolare gli studenti al dialogo    

e alla ricerca di strumenti                     
di partecipazione condivisa.

L’inclusione dei soggetti 
diversamente abili sarà la 

naturale conseguenza di questo 
percorso, destinato a tutti i 

componenti del gruppo classe.

Il fine pedagogico dell’inclusione 
è infatti quello di favorire, grazie a 
attività concrete, il giudizio critico 

in tutti i soggetti in campo.

GLI OBIETTIVI



AMBITO

PSICO

MOTORIO

 sviluppo della propriocezione e 
consapevolezza della propria 
capacità di movimento

 consolidamento del controllo del 
corpo, dell’educazione posturale e 
del senso dell’equilibrio

 esplorazione guidata degli schemi 
motori di base e delle capacità 
coordinative

 miglioramento della percezione 
spaziale e temporale del contesto e 
del gesto motorio



AMBITO

SOCIO

RELAZIONALE

 affermazione della propria 
autonomia e indipendenza 
all’interno del gruppo classe

 invito alla comunicazione ed alla 
libera espressione tramite il 
movimento

 rafforzamento delle attitudini socio-
relazionali, verso i compagni e verso 
le figure adulte

 conoscenza delle proprie 
potenzialità e stimolo ad uscire 
dall’isolamento



AMBITO

COGNITIVO

RAZIONALE

 stimolo all’apprendimento di nuove 
regole, in spazi nuovi e con 
compagni sempre differenti

 comprensione delle dinamiche di 
gioco in contesti progressivamente 
più complessi 

 riflessione critica sulle attività svolte 
e rielaborazione delle sollecitazioni 
ricevute

 motivazione alla ricerca di nuovi 
modi per affrontare la competizione 
e usare la tattica sportiva



BASKIN

E’ uno sport di squadra, giocato 
insieme da persone abili e 
disabili, sia fisiche che mentali. 

Il Baskin conserva lo scopo del 
basket, cioè segnare almeno un 
canestro in più della squadra 
avversaria. 

il basket inclusivo

ULTIMATE FRISBEE

E’ uno sport auto-arbitrato, in cui 
tutti i giocatori sono responsabili 
del rispetto delle regole. 

L’Ultimate si basa sullo Spirito 
del Gioco che pone la 
responsabilità del “fair play” di 
ogni giocatore.

il gioco del disco volante

SITTING VOLLEY

E’ uno sport declinato dalla 
pallavolo, adatto a persone con 
disabilità motorie di vario genere.

Si svolge in costante contatto 
con la superficie di gioco, con 
almeno una parte del corpo. 

la pallavolo per tutti

LE ATTIVITA’ PROPOSTE

3 discipline ad alto valore inclusivo



IL 
BASKIN

MATERIALE
✓ 4 canestri (2 normali e 2 laterali più bassi
✓ una palla da basket (di dimensione a scelta)

SPAZIO
✓ un campo da basket in cui sono previste zone 

protette nei canestri laterali

RUOLI
✓ ogni giocatore ha un ruolo definito dalle sue 

competenze motorie e ha un avversario diretto 
dello stesso livello

✓ i ruoli sono numerati da 1 a 5 (con abilità 
crescenti). E’ possibile l’assegnazione di un 
tutor, ovvero di un altro giocatore della squadra 
che può coadiuvare un compagno disabile

CONSIGLIATO PER
✓ gruppi con disabilità anche gravi (per la sua alta 

capacità di includere tutti)
✓ classi che necessitano di un lavoro di 

aggregazione e team building



ULTIMATE 
FRISBEE

MATERIALE
✓ qualche disco da Ultimate Frisbee

SPAZIO
✓ una palestra o campo sportivo in cui si possano 

ricavare delle aree di meta a fondocampo

RUOLI
✓ ogni giocatore assume il ruolo di arbitro ed è 

così stimolato ad un gioco corretto
✓ il “fair-play” è alla base di ogni valore e principio 

di questo sport

CONSIGLIATO PER
✓ classi con disabilità lievi 
✓ classi che necessitano di un lavoro 

sull’autodisciplina e sul rispetto delle regole 
(auto-arbitraggio)



SITTING
VOLLEY

MATERIALE
✓ una rete da pallavolo (da 1.15 m a 1.05 m)
✓ una palla da volley

SPAZIO
✓ un campo da volley di 10m x 6m

RUOLI
✓ la posizione in campo dei giocatori è assegnata 

dalle natiche anziché dai piedi (in pratica non 
esiste il cosiddetto “fallo di invasione” dato 
dall’aver pestato il campo avverso);

CONSIGLIATO PER
✓ classi con disabili di ogni livello
✓ scuole che desiderano creare un confronto 

interclasse (torneo di istituto)



Davide 
Cacciavillani
ISTR. BASKIN

Rodny 
Olivares
ISTR. SITTING VOLLEY

Federica 
Gelati
ISTR. ULTIMATE

Fabio 
Pozzi
ISTR. BASKIN

Giulia 
Iotti
ISTR. SITTING VOLLEY

Riccardo 
Montanari
ISTR. ULTIMATE

IL TEAM EDUCATIVO di Heron



ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto si propone di intervenire sulle 
classi che includono soggetti diversamente
abili, per almeno 4h su ogni classe.

IL PROGETTO INCLUDE
Nel servizio sono compresi gli incontri 
illustrativi destinati alle insegnanti e le 
eventuali riunioni con i genitori per esporre 
le finalità del progetto.

COSTI E MATERIALI
Il corso verrà realizzato gratuitamente, 
grazie al supporto di Emil Banca. Tutti i 
materiali necessari verranno forniti da 
Heron. 

NON ESITATE A 

CONTATTARCI PER 

AVERE MAGGIORI 

INFORMAZIONI!



A PRESTO!
Heron Scsd

0522 088278

info@progettoheron.it

www.progettoheron.it


