
 
 
 

 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici dei Team 
Accreditati  
Ai Docenti Referenti del “Progetto 
Scuola di Special Olympics Italia” 
 

 
Data 22/03/2021 

 

 
 
Siamo felici di annunciarvi l’arrivo della 1° Edizione degli SmartSchoolGames 2021 che si terranno dal 12 al 
22 Aprile 2021, un evento che lo scorso anno, nell’edizione “SmartGames”, ha visto coinvolti moltissimi 
studenti e docenti e che verrà riproposto annualmente per dar vita ad una sempre maggiore offerta di 
proposte nella scuola, implementando le opportunità educative e formative e la disponibilità all’accoglienza 
degli studenti con disabilità intellettiva.  
 
Anche quest’anno abbiamo deciso di riproporre il concorso “ScuolArteSpeciale” riservato a tutti gli studenti 
con disabilità intellettiva.. 

 
A causa dell’emergenza sanitaria e delle relative restrizioni, in molte scuole non potranno svolgersi regolari 
lezioni di educazione fisica e di didattica curriculare, ma ci auguriamo che in tanti possano ugualmente 
prender parte all’evento e/o al concorso, attraverso altre modalità di realizzazione, partecipando alle attività 
che vi proponiamo in totale sicurezza ed in ottemperanza alle disposizioni governative.  
 
In allegato troverete tutte le informazioni. 
 
 
Nella speranza di poter avere i vostri studenti tra i partecipanti, vi giunga il mio più cordiale saluto. 
 
 
 
          

Il Direttore Nazionale 
 

          
Alessandra Palazzotti 

  



SmartSchoolGames 

 

La partecipazione è riservata ai Team Scolastici Promozionali e Competitivi di ogni ordine e grado che si 
sono accreditati a Special Olympics Italia per l’anno scolastico in corso fino alla data del 22 Marzo 2021. 
 
Gli Istituti Scolastici che vorranno partecipare dovranno iscriversi compilando ed inviando il seguente form 
https://forms.gle/nibSqYrSasH9jxFw5 entro il 12 Aprile 2021 completando tutti i campi richiesti. 
 
Possono partecipare Classi di ogni ordine e grado che abbiano almeno uno studente con disabilità 
intellettiva al loro interno. 
 
Ogni Istituto Scolastico potrà iscrivere i propri studenti inserendo: 

- il nome della scuola (stessa denominazione usata per accreditarsi) 

- la Regione 

- un indirizzo email di riferimento (dove inviare le comunicazioni) 

- un numero di telefono (per essere contattati per comunicazioni urgenti) 

- un indirizzo postale della scuola per eventuali consegne di materiale 

- la disciplina in cui si intende partecipare 

- numero di studenti con e senza disabilità da iscrivere per ogni disciplina 

- nominativi di tutti gli studenti con e senza disabilità intellettiva (per il rilascio dell’attestato di 
partecipazione) 

- taglia t-shirt degli studenti iscritti 
 

Si invitano le istituzioni scolastiche alla pubblicazione sul proprio sito del logo degli SmartschoolGames nella 
homepage e/o nella pagina dedicata ai progetti di Istituto. 
 
PARTECIPAZIONE 
Ogni studente potrà partecipare individualmente ad una sola disciplina sportiva. 
La scuola potrà iscrivere una sola squadra di Unified Sport nella disciplina per la quale gli studenti sono 
stati iscritti individualmente. Gli Istituti Comprensivi che hanno plessi in comuni o frazioni diverse dalla sede 
centrale, possono iscrivere 1 squadra per ogni plesso. 
Nello specifico: 

- SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMO CICLO SCUOLA PRIMARIA, possono iscrivere i propri alunni 
alle prove di Young Athletes. I tutorial delle prove saranno inviati ai Team Scolastici che si 
iscriveranno regolarmente; 

- SECONDO CICLO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO possono iscrivere i propri 
studenti alle attività proposte per la fascia di età 8-13 anni; 

- SCUOLA SECONDARIA DI 2°GRADO possono iscrivere i propri studenti alle attività proposte per 
la fascia di età a partire dai 14 anni; 

-  SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO possono iscrivere i propri studenti con gravi disabilità intellettive 
alle prove di Motor Activities Training Program. 

 
SVOLGIMENTO GIOCHI 

Tutte le prove sono state studiate per essere effettuate in presenza, in DAD o in DDI, al chiuso o all’aperto, 
mantenendo la distanza di sicurezza, con attrezzature facilmente reperibili nelle case o nelle palestre 
scolastiche. Non sono previsti passaggi di attrezzi tra studenti. 
Quest’ultimi potranno allenarsi nelle prove proposte con le modalità più consone alla situazione locale dal 12 

al 22 aprile 2021.  

 
REGISTRAZIONE RISULTATI 
Entro il giorno 23 aprile 2021 il docente referente registrerà i risultati a mezzo del form che sarà inviato alle 

scuole regolarmente iscritte, procedura indispensabile per ricevere i gadget e gli attestati di partecipazione. 

Nella tabella sottostante sono riassunti gli eventi offerti per ciascuno sport. 
 

 
DISCIPLINA 

 
PROVE   
gravi disabilità 

 
PROVE 
2-7 anni 

 
PROVE 
Individuali 
8-13 anni  

 
PROVE 
Individuali 
dai 14 anni  

 
PROVA UNIFIED 

Calcio   Tiro in porta 
 
Slalom tra i 
coni 

Squadra di calcio,  
1 per ogni scuola: 

2 studenti con disabilità + 
2 Partner senza disabilità 

 

https://forms.gle/nibSqYrSasH9jxFw5


IN PRESENZA: 
Percorso a stazioni 

IN DAD o in DDI 
esercitazioni individuali 

di atleti e partner da 
sommare 

Atletica     Corsa 25m Corsa 50m 

Squadra di atletica,  
1 per ogni scuola: 

2 studenti con disabilità + 
2 Partner senza disabilità 

 

IN PRESENZA: 
Percorso a stazioni 

IN DAD o in DDI 
esercitazioni individuali 

di atleti e partner da 
sommare 

Ginnastica  
generale 

 
 
 

  
Lavoro con 
la funicella 

Lavoro con 
la funicella 

Squadra di ginnastica,   
1 per ogni scuola: 

2 studenti con disabilità + 
2 Partner senza disabilità 

 

IN PRESENZA: 
Percorso a stazioni 

IN DAD o in DDI 
esercitazioni individuali 

di atleti e partner da 
sommare 

Motor Activities 
Training 
Program 

 

ex. N.1 calcio 
ex. N. 2 atletica 

    

Young Athletes 
 

 
“Creare e fare” 

1. Coreografia 
2. Fiori fatati 

   

Sarà facoltativo realizzare video (tenendo il telefono in posizione verticale) e/o foto mentre le classi 
svolgono  le prove e pubblicarli sul sito della scuola. 

 

PREMIAZIONI 
I Team Scolastici che avranno inviato i loro risultati, nelle modalità e tempi indicati, riceveranno 
all’indirizzo email comunicato in fase di iscrizione, l’attestato per ciascun studente partecipante e, 
all’indirizzo postale, dei gadget per ogni partecipante come simbolo per l’impegno e la forza di volontà 
dimostrata. 
   
SCHEDA RIASSUNTIVA SMARTSCHOOLGAMES 

 
Dal 22 Marzo al 11 Aprile 2021 

 
Invio Iscrizioni 

 
https://forms.gle/nibSqYrSasH9jxFw5 

Dal 12 Aprile al 22 Aprile 2021 Allenamento e invio dei risultati 
Link form risultati sarà inviato alle scuole iscritte 

 
A seguire Invio attestati spedizione gadget 

Invio video del momento della consegna attestati e gadget  
(facoltativo) a smartschoolgames@gmail.com 

 
Concorso “ScuolArteSpeciale” 
 
PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è riservata ai Team Scolastici Promozionali e Competitivi di ogni ordine e grado che si 
sono accreditati a Special Olympics Italia per l’anno scolastico in corso fino alla data del 22 Marzo 2021. 
Possono partecipare solo Classi che abbiano almeno uno studente con disabilità intellettiva al loro interno. 
 
Il concorso mira a stimolare la riflessione sul contributo che lo sport genera riguardo a nuove relazioni di 
amicizia e quindi ad un potenziamento reciproco delle esperienze che vadano oltre limiti e pregiudizi. Il tema 
proposto è “Lo sport che crea amicizia”, ovvero come lo sport permette di conoscere nuovi amici, nuove 
culture e fa sperimentare tante e diverse sensazioni ed emozioni condividendo esperienze comuni. Si 
possono incoraggiare riflessioni sul significato della parola “amicizia” ed anche sulle varie modalità con cui ci 
relazioniamo con le altre persone. 

https://forms.gle/nibSqYrSasH9jxFw5
mailto:smartschoolgames@gmail.com


 
SVOLGIMENTO CONCORSO 
Sono previste 4 categorie di concorso: 

1. LAVORO DI GRUPPO disegno (collage, poster, etc.) 

2. LAVORO DI GRUPPO prodotto multimediale (slogan, video max 2 minuti,etc.) 

3. LAVORO INDIVIDUALE disegno (collage, poster, etc.) 

4. LAVORO INDIVIDUALE prodotto multimediale (slogan, video max 2 minuti,etc.) 
 
Gli Istituti Scolastici che vorranno partecipare dovranno iscriversi compilando il seguente form  
https://forms.gle/4SNNxDf1wV6po7Dx7 entro il 12 Aprile 2021 completando tutti i campi richiesti. 
 
INVIO DEI LAVORI 
I lavori dovranno essere inviati a smartschoolgames@gmail.com  entro e non oltre il 22 aprile 2021 
specificando in oggetto “Concorso Scuolartespeciale” e denominando il file con la Scuola, categoria di 
concorso, nome e cognome dell’autore per i lavori individuali, oppure la classe e la sezione per il lavori di 
gruppo.  
 

PREMIAZIONI 
Sarà stilata una classifica dei lavoro pervenuti per le 4 categorie di concorso proposte e premiati i migliori 
lavori con gadget di Special Olympics Italia. 
 
SCHEDA RIASSUNTIVA CONCORSO SCUOLARTESPECIALE 

 
Dal 22 Marzo al 11 Aprile 2021 

 
Invio Iscrizioni 

 
https://forms.gle/4SNNxDf1wV6po7Dx7  

Dal 12 Aprile al 22 Aprile 2021 invio dei lavori 
smartschoolgames@gmail.com 

 
A seguire Invio attestati e spedizione gadget 

Invio video del momento della consegna attestati e gadget 
(facoltativo) 

 
 

https://forms.gle/4SNNxDf1wV6po7Dx7
mailto:smartschoolgames@gmail.com
https://forms.gle/4SNNxDf1wV6po7Dx7
mailto:smartschoolgames@gmail.com

