
Attività “UNA GARA PER LE GUASTELLIADI”
[gennaio-marzo]

➢ Quando ci si potrà iscrivere?
Entro il 13 febbraio 2023 tramite il modulo di adesione all’attività “Una gara per le
Guastelliadi”.
Link https://forms.gle/HpptdiLEPdBQSaPm6

➢ Cosa deve produrre ogni classe?
In assetto cooperativo e laboratoriale ogni classe dovrà inventare un gioco, descriverlo,
scriverne il regolamento, realizzare eventuali materiali necessari per l’esecuzione, girare un
video dimostrativo del gioco stesso.

➢ Il gioco proposto deve prevedere obbligatoriamente l'attività motoria?
Sì.

➢ Possono essere previste, in aggiunta all'attività motoria, altre attività riconducibili ad
altre discipline (italiano, matematica ecc.)?

Sì, tutte quelle che possano favorire l'inclusione e una maggiore coesione del gruppo classe.

➢ Possono partecipare solo le classi dove è presente un alunno con sostegno o anche le
classi senza alunni certificati?

Possono partecipare tutte le classi.

➢ I giochi prodotti da ogni classe saranno condivisi?
Sì, su una cartella Drive dedicata.

➢ Entro che data dovrà essere consegnata la documentazione dell’attività?
Entro il 3 marzo 2023.

➢ I giochi progettati faranno parte del programma dei giochi delle Guastelliadi di fine
anno?

Entreranno a far parte del programma delle Guastelliadi quei giochi che la giuria riterrà più
inclusivi e originali.

➢ Chi parteciperà alle gare delle “Guastelliadi All Together” di fine anno?
Tutte le classi iscritte nei termini indicati e che, a prescindere dall’esito della selezione,
abbiano proposto una gara.

➢ Quali fasi prevede l’attività di classe?
Sono previste tre fasi:
Fase 1: osservazione e riflessione

Fase 2: progettazione

Fase 3: esecuzione

https://forms.gle/HpptdiLEPdBQSaPm6


Fase 1
Osservazione delle caratteristiche dell’alunno e/o della classe: abilità, motivazione,
interessi, facilitatori, barriere.

Obiettivo: promuovere una riflessione sulle caratteristiche delle persone coinvolte, in modo
da progettare un’attività/gara inclusiva.

Strumenti: domande guida o scheda di osservazione

Esempio:
Caso 1: nella classe è presente un alunno con disabilità.

1. Quali sono le sue caratteristiche?
2. Che cosa sa fare?
3. Quali attività gli piacciono?
4. Quali sono i suoi interessi?
5. A quale tipo di gratificazione è sensibile? (rinforzi)
6. Cerca la relazione con i compagni? Con chi?
7. Quali compagni sono più sensibili e più predisposti alla relazione d’aiuto?
8. Cosa gli dà fastidio o lo innervosisce?
9. Quali situazioni / atteggiamenti del gruppo classe ostacolano la sua partecipazione

alle attività?
10. In classe sono presenti altri alunni “fragili”?
11. Ci sono alunni che vengono isolati/ tendono a isolarsi?
12. Il gruppo classe è coeso o evidenzia problemi relazionali?

Caso 2: nella classe non è presente un alunno con disabilità
1. In classe sono presenti alunni fragili? (con BES o senza)
2. Il gruppo classe è coeso o evidenzia problemi relazionali?
3. Com’è il clima di classe?
4. Quali sono le caratteristiche della classe in termini di ascolto attivo/passivo,

partecipazione, interessi.

Fase 2
Progettazione dell’attività sulla base delle osservazioni e dei dati raccolti.

Fase 3
Esecuzione della gara e documentazione sotto forma di video da condividere su Drive.


