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AGITAMUS
Quando la scuola e lo sport valorizzano la 

diversità



Gli alunni della 5^C e 
1’Associazione atletico Down basket di Oristano



Il gioco dell’aquilone



Conoscersi giocando…



Il circle time…
per favorire l’ascolto attivo e la partecipazione di tutti. 



Gli atleti della squadra di 
basket dell’Associazione 

Down di Oristano 
insegnano agli alunni 

della 5^C i fondamenti del 
basket.



Lo sport: un’occasione di incontro…



Lo sport è gioia!



Mauro Mereu, atleta di tennis tavolo, 
racconta la sua esperienza!



Il Tennis Tavolo è lo sport Olimpico più 
praticato al mondo.

Gli atleti di 
tennis  tavolo 
mostrano agli 

alunni la 
tecnica di 

gioco.



Martina si cimenta con questo nuovo sport…



I saluti finali…
Grazie Mauro per quello che ci hai insegnato!



Lavorare in gruppo per realizzare il cartellone 
sull’ACCESSIBILITA’



Lavori di gruppo 



Io posso…

Io posso…

come una farfalla volare

e con le ali superare, 

le barriere costruite 

da chi non vede, 

da chi non sente.

Rit. ACCESSIBILITÀ VUOL DIRE
POTER ENTRARE,
LASCIAR TUTTI PASSARE, 
ANDARE OLTRE LE BARRIERE
DELLA MENTE
DELLA GENTE

Io posso…

come una farfalla

superare gli ostacoli del cuore 

senza contare le ore, 

i pregiudizi della mente

e i giudizi della gente

Ritornello 



Io posso…

come una farfalla

usare le ali per volare

i pensieri lasciar andare, 

quando un amico

mi prende per mano

e mi accompagna lontano 

Ritornello

Io posso…

come una farfalla

colorare il mondo,

di tanti colori diversi 

girare in tondo,

cantare in versi 

e questa diversità

il mondo più bello renderà! 

Ritornello 

Io posso…

come una farfalla

girare il mondo in libertà

così sarà! 

In ogni luogo poter andare,

la mia città poter visitare 

la mia scuola poter riavere

perché c’è la farfalla che mi dice:”Io posso…entrare

e dall’alto posso…guardare!” 

e tutti insieme poter dire: “Noi possiamo”

Gli alunni della 5^C



Martina realizza in Braille lo slogan del 
cartello: “Liberi e leggeri… noi possiamo”



Incontrare gli atleti di tiro con l’arco.

Uno sport che 
richiede molta 

attenzione!



Fabrizio Porrà, atleta di tiro con l’arco, spiega 
ai bambini come si impugnano arco e frecce…



Adesso è il turno dei bambini…



Anche le 
insegnanti ci 

provano…
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Gli alunni della Scuola primaria incontrano 
gli alunni della Scuola secondaria.



Conoscersi per condividere un progetto comune: 
“Agitamus”.



Sperimentare attraverso il gioco la 
disabilità visiva.



Gli alunni della Scuola 
secondaria fanno da istruttori 

agli alunni della  primaria 
sulle discipline paralimpiche

apprese in aula.



I bambini della 5^C della Scuola primaria e gli alunni della 3^D 
della Scuola secondaria hanno collaborato per la realizzazione del 

cartello sull’accessibilità



Martina e Marta hanno presentato il cartellone 
sull’accessibilità



Presentazione Convegno finale del progetto “Agitamus
Istituto comprensivo n. 4



Convegno finale 
Istituto comprensivo n. 4

Beatrice e Alessandro presentano i lavori svolti dalla 5^C per il 
convegno finale.  Che emozione!!!



Convegno finale 
Istituto comprensivo n. 4

Martina, Flavia, Daniele e Giorgia, consegnano il cartello 
sull’accessibilità ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale di 

Oristano e ne spiegano il significato.



Convegno finale 
Istituto comprensivo n. 4

L’acrostico sull’accessibilità



Convegno finale 
Istituto comprensivo n. 4

Accessibilità è la parola che gli alunni hanno composto 
unendo le singole lettere scritte nelle magliette.



Convegno finale 
Istituto comprensivo n. 4



Convegno finale 
Istituto comprensivo n. 4

L’esibizione di ballo!



La mappa dei luoghi accessibili,
anche sul sito internet

Complimenti alla classe 3d per il lavoro realizzato!



Il Convegno provinciale a Nuoro



Il Convegno provinciale a Nuoro

Daniele, alunno della 3^D, presenta la mappa nella quale sono stati inseriti i

luoghi accessibili, indicati con il simbolo della farfalla.

Esibizione finale dei bambini della 5^C



Il Convegno provinciale a Nuoro



E per finire…
anche la stampa scrive un articolo sul 

progetto “Agitamus”



Si  ringrazia per la partecipazione al progetto  “Agitamus”: 

• La Dirigente scolastica dott.ssa Giuseppina Loi che ha sostenuto il progetto e il

prof. Walter Baroli che ha promosso il progetto nell’Istituto.

• Gli atleti che abbiamo incontrato nel nostro percorso, che ci hanno insegnato

che la volontà supera ogni difficoltà, se l’ambiente è facilitante e privo di

barriere, le persone con disabilità possono partecipare e realizzare il proprio

progetto di vita.

• Gli alunni delle classi 5^c Scuola primaria e della 3^d Scuola secondaria.

• Il Comitato paralimpico della Sardegna e le Coordinatrici del progetto Roberta e

Oriana.

• Per la Scuola secondaria 1° “Alagon”, le colleghe: Susanna Scarano, Pina

Carboni, Lina Piras, Anna Rita Scano.

• Per la Scuola primaria, le colleghe: Agata Vitale, Paola Falchi e in particolare per

la collaborazione, il supporto e il l’impegno l’insegnante Giuseppina Pisanu.

A cura della Funzione strumentale per l’inclusione

Dott.ssa Florinda Meli


