PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2018 / 2019
SCHEDA PROGETTO
Area di interesse (barrare una sola casella)
 ambiente e sviluppo sostenibile

 promozione della salute

 intercultura

 legalità e cittadinanza

 linguaggi dell’ arte e dello spettacolo

 pari opportunità

 luoghi dell’arte e della storia

corpo, movimento e sport : sport e sordità

 lettura e narrazione

 altro (specificare):

Tutti i campi sono obbligatori , si prega di non modificare la formattazione della pagina

Titolo

IL RUMORE DELLA VITTORIA – sordità e sport

Soggetto proponente

Associazione Il campo Asd Pesaro

Titolarità 

 privata

Referente e contatti
(tel e email)

Beatrice Terenzi 3887443108

Destinatari:
barrare le caselle che interessano

 scuola dell’infanzia
 scuola secondaria di 1° grado

Tempi e modalità di attuazione

Il progetto occupa circa un mese, 4 lezioni frontali di 1 ora alla settimana
e un evento finale della durata di 5 ore

Breve descrizione del progetto
(max 500 caratteri)

L’Associazione Il Campo Asd di Pesaro si occupa di sport e cultura e nel
2010 ha fondato, insieme all’ASD Sordi Pesaro, la Nazionale di basket
femminile sorde, che rappresenta i colori azzurri ad Europei, Mondiali e
Olimpiadi. In questi anni, nelle dirigenti dell'associazione, è maturato il
desiderio di far conoscere e diffondere la LIS e la cultura sorda per creare
una rete con il territorio e migliorare l’integrazione della comunità sorda.

 pubblica, specificare ente _________
beatriceterenzi@gmail.com
 scuola primaria
 scuola secondaria di 2° grado

Il connubio LIS/Sport è sembrato un buon aggancio per arrivare alle giovani
generazioni, per le quali la comunicazione gioca un ruolo estremamente
importante nella strutturazione della loro identità.
Con questo progetto vorremmo offrire un approfondimento culturale su
una tematica specifica della disabilità, quale la sordità, consentendo agli
studenti partecipanti di acquisire in modo ludico una lingua, che potenzia le
abilità cognitive di attenzione e memoria visiva e sviluppa capacità
relazionali e sociali.
Il progetto si articolerà in lezioni frontali che avranno come argomenti:


UDITO E COMUNICAZIONE – LIS – SPORT E DISABILITA’ – STORIA
DELLO SPORT DEI SORDI



Lezioni LIS per un lessico di base

Visione del docufilm “Il rumore della vittoria” e incontro con atleti sordi

PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2018 / 2019
SCHEDA PROGETTO
Costi a carico dei partecipanti

Docente €60,00 orarie ( 60 x 9 = € 540 ). Costo per una singola classe
Dispensa materiali 100 euro

Scadenza iscrizione
(per le scuole aderenti)

31/10/18

Il progetto è già stato attuato nelle
scuole di Pesaro?

Si, anno scolastico 2017/18 - Scuola Secondaria di 1°grado Pirandello

(se sì, specificare anno scolastico e scuole aderenti)
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SCHEDA PROGETTO
SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA

IL RUMORE DELLA VITTORIA
La sordità e lo sport

PREMESSA
L’Associazione Il Campo Asd di Pesaro si occupa di sport e cultura e nel 2010 ha fondato, insieme all’ASD
Sordi Pesaro, la Nazionale di basket femminile sorde, che rappresenta i colori azzurri a Europei, Mondiali e
Olimpiadi.
Le dirigenti per migliorare la comunicazione e condividere la Lingua dei Segni Italiana (LIS) con alcune delle
atlete azzurre, hanno maturato il desiderio di far conoscere e diffondere la LIS e la cultura sorda nel
territorio pesarese, per creare una rete con il territorio e migliorare l’integrazione con la comunità sorda.
Il connubio LIS/Sport è sembrato un buon aggancio per arrivare alle giovani generazioni, per le quali la
comunicazione gioca un ruolo estremamente importante nella strutturazione della loro identità.
È la comunicazione che ci permette di interagire con gli altri e costituisce uno dei veicoli privilegiati che
permettono all’individuo di definirsi per somiglianze e differenze. La comunicazione, che è sempre uno
scambio relazionale, permette inoltre di sentirsi importanti e accettati (oppure sminuiti e rifiutati) e passa
attraverso una lingua condivisa.
OBIETTIVI
Con questo progetto vorremmo offrire un approfondimento culturale su una tematica specifica della
disabilità quale la sordità, consentendo agli studenti partecipanti, di acquisire in modo ludico una lingua,
che potenzia le abilità cognitive di attenzione e memoria visiva.
Altri obiettivi sono migliorare la conoscenza dell’altro e di sé stessi mediante l’uso del proprio corpo,
valorizzare le capacità espressive personali, sviluppando la cultura dell’accoglienza e del confronto.
DESTINATARI
Studenti delle scuole secondarie di 1° grado
MODALITA’ ORGANIZZATIVE
Il percorso si articolerà con un avvicinamento alla sordità e alla Lingua dei Segni Italiana, con 1 lezione
frontale che avrà come argomenti:
UDITO E COMUNICAZIONE – LIS – SPORT E DISABILITA’ – STORIA DELLO SPORT DEI SORDI;
3 lezioni LIS: il primo passo per introdurre gli studenti ad una lingua visivo-gestuale come la LIS, consiste
nella stimolazione dell'uso della vista, delle mani e dell'intero corpo per comunicare.
Mirando allo sviluppo di quattro capacità, sia nell’attività di comprensione che nell’attività di produzione
(stimolazione della "comunicazione visivo-gestuale"; discriminazione visiva; memoria; uso dello spazio; uso
del linguaggio corporeo) lavoreremo su argomenti di vita quotidiana utilizzando contesti reali e semplici (chi
siamo, dove viviamo, le nostre famiglie, cosa facciamo).
Visione del docufilm “Il rumore della vittoria” e incontro con atleti sordi che testimonieranno la loro
realizzazione nella vita e nello sport. Infine sarà organizzata una partita di basket con gli/le atleti/e sordi/e
e i/le ragazzi/e partecipanti.
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STRUMENTI
Gli strumenti necessari per il progetto sono:
- per le lezioni: una LIM con computer e accesso internet
- per incontro finale: aula con videoproiettore e palestra

COSTI
Docenti

€ 60,00 orari

ore lezione 9

60 x 9 = € 540,00

Dispensa materiali

€ 100,00

Costo totale

€ 640,00

