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Editoriale 
Cari lettori, 
in questa edizione straordinaria vi presentiamo il 
Progetto Agitamus, portato avanti dalle classi 
della nostra scuola. Buona lettura. 
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LA BUONA NORMALITA’ 
 
Racconto di  
Piera Porqueddu 
Il nostro mondo è un po' 
variegato. Al suo interno, 
infatti, vi sono tante, anzi 
tantissime persone uniche 
nella loro particolarità, 
racchiuse nella 
“normalità” e/o nella disa-
bilità. Due categorie molto 
importanti e con un signi-
ficato veramente profon-
do. Esistono però due tipi 
di “normalità”: quella buo-
na e quella cattiva. Sono 
uguali in tutto quello che 
fanno, ma pensano in un 
modo completamente dif-
ferente. La “normalità” 
buona cerca di compren-
dere e aiutare le persone 
diversamente abili. L’altra 
“normalità” invece deride 
e ci scherza su spesso 
esagerando. Dall’altro la-
to, invece si ha la disabili-
tà. Essa comprende per-
sone uguali però diverse e 
ognuna di loro è molto 
importante. Vedono il 
mondo in un’altra manie-
ra. In tutto questo la 
“normalità” buona, cioè 
quella vera, dovrebbe 
ogni giorno insegnare alla 
“normalità” cattiva che 
non esiste differenza tra 
nessuna delle due parti. 
 

 
Ognuno di loro ha pieno 
diritto a svolgere le stesse 
attività che fanno tutti. 
Loro sono persone speciali 
che non si arrendono mai, 
ed è proprio questo che li 
rende perfetti.  

LA DISABILITÀ 
 
La disabilità è la condizione 
di chi, in seguito a una o più 
menomazioni, ha una ridotta 
capacità d'interazione con 
l'ambiente sociale rispetto a 
ciò che è considerata la nor-
ma, pertanto è meno auto-
nomo nello svolgere le atti-
vità quotidiane e spesso in 
condizioni di svantaggio nel 
partecipare alla vita sociale. 
 

 
Per persone con disabilità si 
intendono coloro che pre-
sentano menomazioni fisi-
che, mentali, intellettuali o 
sensoriali che  in interazione 
con barriere di diversa natu-
ra possono ostacolare la loro 
piena ed effettiva partecipa-
zione nella società su base 
di uguaglianza con gli altri. 
Esistono diversi tipi di disa-
bilità, come l’autismo, le 
malattie croniche, la perdita 
dell’udito (sordità), le disa-
bilità intellettive, le difficoltà 
di apprendimento, la perdita 
di memoria, le malattie psi-
chiche, le viabilità fisiche, i 
disturbi della parola e del 
linguaggio, la perdita della 
vista (cecità).  
La disabilità però può essere 
vista con ottimismo e quindi 
può diventare un’opportuni-
tà. Per esempio, nello sport, 
atleti come Bebe Vio, Simo-
na Atzori e Nico Calabria 
hanno sfruttato la loro situa-
zione (perdita degli arti) e 
l’hanno fatta diventare 
un’opportunità speciale e 
sono conosciuti per le loro 
vittorie anche avendo dei 
problemi fisici. 

Agnese 

La disabilità non è un 
ostacolo per nessuno, an-
zi, ogni giorno, bisogne-
rebbe dimostrare alla 
“normalità” cattiva che è 
solo un pregio, ed è ciò 
che li rende importanti, 
ma soprattutto unici. Non 
c’è alcuna differenza tra 
normalità e disabilità. Le 
persone ridono e scherza-
no in entrambe le parti. 
Le persone disabili sono 
anche quelle che ti fanno 
sorridere con delle sempli-
ci parole. La storia di mol-
te di queste persone an-
drebbe ascoltata e capita 
veramente.  
Ogni giorno, la normalità 
cattiva si alza e vive sem-
pre nella stessa maniera, 
senza mai cambiare nulla. 
Ogni giorno la disabilità si 
alza e affronta tutto con 
un sorriso senza mai fer-
marsi. Ora, si nota la dif-
ferenza? Ogni normalità 
cattiva che sta nel nostro 
particolare mondo dovreb-
be iniziare a capire vera-
mente la disabilità non 
come un limite ma come 
un pregio. È questo il no-
stro mondo e solo noi del-
la normalità buona possia-
mo riuscire a cambiarlo 
insieme alla disabilità. 

Piera   
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LO SPORT  
COME  INCLUSIONE 

 
Lo sport è una marcia in più 
nel corso della vita, da tanto 
a livello di benefici ed aspet-
ti formativi; lo sport aiuta a 
risolvere situazioni, a essere 
sempre pronto ad affrontare 
la vita in tutte le sue sfac-
cettature. Lo Sport è impor-
tante per la società, per i 
bambini, ragazzi, adulti, an-
ziani. E’ una scuola di vita, 
si imparano regole. Si impa-
ra a stare con gli altri per 
condividere e contribuire a 
obiettivi comuni difficili, sfi-
danti ma raggiungibili. 
Lo sport è inclusione so-
ciale, è integrazione, è 
palestra di vita, è sana com-
petizione, è amicizia, è di-
vertimento, è lavorare insie-
me verso un risultato condi-
viso, è tutto questo e molto 
di più. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo sport è quindi uno stru-
mento educativo e for-
mativo e spesso è antici-
patore dei mutamenti socia-
li. Lo sport è fonte e motore 
di inclusione sociale e 
viene riconosciuto come uno 
strumento eccellente per 
l'integrazione delle minoran-
ze e dei gruppi a rischio di 
emarginazione sociale. 
C'è bisogno di forti 
"marcatori" per segnare il 
passato e dare una svolta al 
presente: l'integrazione è 
l'obiettivo, lo sport è il 
veicolo. Lo sport è, infat-
ti, un veicolo privilegiato 
nell'integrazione perché as-
segna a ciascuno un ruolo 
preciso in un contesto col-
lettivo, di squadra e riesce 
ad abbattere le barriere e i 
muri che si creano all'ester-
no, perché nello sport si è 
tutti uguali.  

Valeria  

I Giochi paralimpici sono 
l'equivalente dei Giochi 
Olimpici  per atleti con di-
sabilità fisiche. Pensati co-
me Olimpiadi parallele, 
prendono il nome proprio 
dalla fusione del prefis-
so para con la paro-
la Olimpiade e i suoi deri-
vati.  
La prima edizione ricono-
sciuta come tale si disputò 
nel 1960 in Italia.  
In Italia  sono tuttora chia-
mati anche Paraolimpiadi, 
che fu il termine usato uffi-
cialmente fino al 2004. 
 
 

 
Vengono individuate le se-
guenti categorie di disabili-
tà: 
Amputazione: atleti con 
perdita parziale o totale di 
almeno un arto; 
Paralisi cerebrale: atleti 
con danni cerebrali non 
progressivi, per esempio 
paralisi cerebrale infantile, 
lesioni cerebrali traumati-
che, ictus o disabilità simi-
le che colpiscono il control-
lo muscolare, l'equilibrio e 
il coordinamento;  

Sedia a rotelle: atleti con 
danni alla spina dorsale o 
altri handicap che costrin-
gono all'uso di una sedia a 
rotelle; 
Cecità: atleti con problemi 
alla vista, dalla cecità par-
ziale a quella totale; 
Sordità: atleti con problemi 
all'udito, dalla sordità par-
ziale a quella totale; 
Les Autres (gli Altri): atleti 
con un handicap che non 
ricade in nessuna delle ca-
tegorie precedenti, come 
coloro affetti da nanismo, 
sclerosi multipla o deformità 
congenite agli arti. 
Queste categorie si ap-
plicano sia ai Giochi pa-
ralimpici estivi che a 
quelli invernali. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Amputazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Paralisi_cerebrale_infantile
https://it.wikipedia.org/wiki/Sedia_a_rotelle
https://it.wikipedia.org/wiki/Cecit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Sordit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Nanismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sclerosi_multipla
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Deformit%C3%A0_congenite&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Deformit%C3%A0_congenite&action=edit&redlink=1
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Nicole  
Orlando  

 
 
 
 
 
 
Nicole nasce in Piemonte nel 
1993. Affetta dalla sin-
drome di Down, ad appe-
na due anni e mezzo viene 
portata dalla madre in una 
palestra di Biella, dove viene 
accolta da Anna Miglietta, ex 
allenatrice della nazionale di 
ginnastica ritmica, e da 
Franco Ruffa, presidente 
della Società Ginnastica La 
Marmora. 
Da quel momento, Nicole 
Orlando si cimenta nella gin-
nastica, al fianco di bambine 
normodotate. Crescendo, 
pratica molti altri sport, dal 
tennis tavolo al nuoto, per 
poi dedicarsi all'atletica. 
Nel 2015 prende parte ai 
Mondiali Iaasd (rassegna 
iridata a cui prendono parte 
gli atleti con trisomia 21) di 
atletica leggera che si svol-
gono in Sudafrica, a Bloem-
fointein, salendo ben cinque 
volte sul podio: conquista, 
infatti, una medaglia d'ar-
gento e quattro medaglie 
d'oro (primo posto nella 
staffetta, nel salto in lungo, 
nei 100 metri e nel tria-
thlon). 
Il 31 dicembre dello stesso 
anno viene citata nel discor-
so di fine anno dal presiden-
te della Repubblica Sergio 
Mattarella, che la menziona 
insieme ad altre donne em-
blema dell’Italia. 

Daniele Cassioli  
 
Daniele è uno sciatore 
nautico e fisioterapista ita-
liano, cieco dalla nascita. 
Ha conquistato 22 titoli 
mondiali, 25 titoli europei 
e 35 titoli italiani. 
In virtù dei risultati otte-
nuti a livello internaziona-
le, è considerato il più 
grande sciatore nautico 
paralimpico di tutti i 
tempi. 

 
Detiene il record del 
mondo nella specialità 
del salto (21,10 metri), 
nelle figure (2010 punti) e 
nello slalom (5.5 boe con 
corda a 12.25 metri, a 58 
km/h). Per tre volte è sta-
to eletto atleta mondiale 
dell'anno dall'International 
Waterski & Wakeboard Fe-
deration, categoria disabi-
li: 2008, 2010, 2014. 
Ai Mondiali 2017 di Myuna 
Bay (Australia) realizza il 
grande slam per la terza 
volta consecutiva, conqui-
stando cinque medaglie 
d'oro: slalom, salto, figu-
re, combinata per non ve-
denti e combinata assolu-
ta. 

 
CAMPIONI NELLA VITA E NELLO SPORT 

Campioni contro tutto e contro tutti. Oltre quei limiti che sono solo apparenza e affollano la 
testa di chi non riesce a vedere (e lottare) oltre le difficoltà di una menomazione fisica.  
Nella storia delle Paralimpiadi ci sono alcuni atleti che svettano sopra tutti gli altri, ecco alcuni 
di questi fenomeni dello sport. 

Beatrice 
Vio  

 
Bebe è nata 
a venezia il 
4 marzo del 
1997, cam-
pionessa 
mondiale 
paralimpica 
in carica nel 
fioretto individuale. Chia-
mata da tutti “Bebe”, Bea-
trice è una delle atlete pa-
raolimpiche italiane più 
note ed influenti: pratica la 
scherma dall’età di 5 anni 
e dal 2011 ha vinto tutti i 
più importanti tornei di 
scherma. Era il 2008 quan-
do Bebe accusa per giorni 
forti cefalee e febbre e per 
questo viene ricoverata 
con diagnosi di meningite 
fulminante da meningococ-
co di gruppo C, le sue con-
dizioni si aggravano. Bebe 
combatte per la propria 
vita per giorni, tanto che i 
medici decidono di ampu-
tarle le gambe e successi-
vamente gli avambracci. 
Questa malattia lascia sul 
suo corpo molte cicatrici. 
Passato tutto, Bebe torna a 
scuola e decide di ripren-
dere gli allenamenti.  
È la prima atleta al 
mondo a gareggiare con 
protesi a tutti e quattro gli 
arti. Nel giugno 2014 si 
aggiudica l’oro e vince un 
altro oro ai mondiali di 
Varsavia under 17. Nel 
2015 conquista un’altra 
medaglia d’oro ai mondiali 
di Eger e nel 2016 conqui-
sta il titolo europeo agli 
europei di Casale Monfer-
rato. 
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Alex Zanardi  

 
Alessandro Zanardi dopo 
una carriera di successo 
nel mondo delle auto da 
corsa, Zanardi perde en-
trambe le gambe in gara. 
Improvvisamente perde il 
controllo della vettura e, 
dopo un testacoda, viene 
investito ad alta velocità 
dall’avversario. Raggiunto 
dai soccorsi, Zanardi ap-
pare subito in  condizioni 
disperate: lo schianto ha 
provocato, di fatto, l’am-
putazione di entrambi gli 
arti inferiori, rischiando di 
farlo morire dissanguato. 
Viene caricato sull’elicot-
tero e condotto all’ospe-
dale di Berlino, dove ri-
mane in coma per tre 
giorni. Dopo sei settima-
ne lascia l’ospedale per 
cominciare il processo di 
riabilitazione. Dopo l’inci-
dente Zanardi inizia a 
partecipare a varie mani-
festazioni per atleti disa-
bili e intraprende una 
nuova carriera sportiva 
nel paraciclismo, dove 
attualmente corre in Han-
dbike nella categoria h4. 
È titolare di ben otto 
titoli mondiali e alle 
paralimpiadi di Londra 
2012 ha conquistato 
due medaglie d’oro e 
una d’ argento. 

Simona Atzori 
 

Simona Atzori, una ragaz-
za piena di energia e con 
una gran voglia di far ve-
dere al mondo che non 
avere due arti non è affat-
to una penalizzazione. Si-
mona è figlia di genitori 
sardi e nasce in provincia 
di Milano. Pur essendo pri-
va di arti dalla nascita, non 
si è mai persa d’animo e 
ha intrapreso, sin da gio-
vane, l’attività di pittrice e 
di ballerina classica. Dipin-
ge usando la bocca o i pie-
di e danza senza braccia. 
Simona Atzori è nata così, 
senza le braccia, ma i suoi 
genitori le hanno dato la 
forza di vivere questa con-
dizione come la sola possi-
bile ed ad ogni modo la più 
bella. Il suo modo di vivere 
e confrontarsi con il mondo 
non è mai stato un limite, 
ma anzi, le è servito per 
essere spronata a seguire i 
suoi sogni. 
 

Martina Caironi 
 
Martina Caironi è un at-
leta paralimpica pluricam-
pionessa. Nel novembre 
2007 è stata convolta in 
un incidente stradale che 
le ha causato l’amputazio-
ne della gamba sinistra 
all’altezza del femore. A 
Budrio, Martina riceve la 
sua prima protesi per cor-
rere, ed è così che si av-
vicina per la prima volta 
all’atletica nel 2010 
(prima dell’incidente pra-
ticava pallavolo). Nel giro 
di poco tempo diventa 
una promessa dell’atletica 
leggera paralimpica. Con-
quista prima il titolo ita-
liano nel 2010, poi quello 
mondiale nel 2011 sui 
100 metri ed infine quello 
europeo nel 2012. Nel 
2015 conquista l’oro e il 
record del mondo nei 
100m con 15:05. Nello 
stesso anno, vince anche 
il record mondiale nel sal-
to in lungo con 4,60m. 
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 Manami Ito 

Manami Ito è una ragaz-
za giapponese di 33 anni. 
Nella vita fa l’infermiera, 
malgrado sia priva del 
braccio destro ed è la 
prima nel suo paese a svol-
gere questo tipo di profes-
sione utilizzando un arto 
artificiale. Questo non è 
l’unico ostacolo che Mana-
mi è riuscita a superare: 
suona molto bene il violino 
ed è una nuotatrice pa-
ralimpica. Ha partecipa-
to alle Paraolimpiadi racco-
gliendo un quarto posto a 
Pechino 2008 nei 100m 
rana, e un ottavo piazza-
mento a Londra nel 2012. 
Lei era una ragazza come 
tante fino al novembre del 
2004 quando, in seguito ad 
un brutto incidente, ha 
perso il braccio. Ai tempi 
era una studentessa di in-

fermieristica, ma l’incidente 
l’aveva spinta a rinunciare 
a quella carriera. Poi ha 
reagito. Ha visto dei ragaz-
zi disabili giocare a basket 
e ha capito che tutto è pos-
sibile quando si ha la 
grinta giusta e così ha ini-
ziato a nuotare, suonare e 
soprattutto si è laureata in 
infermieristica. 

Dylan Alcott  

Dylan ci insegna che un 
evento infelice nella vita 
può portare ad amare le 
sport in più di una manife-
stazione, tanto da riuscire 
a eccellere in due disci-
pline diverse. I l 25enne 
australiano, reso paraple-
gico da una condizione ge-
netica sin quasi dalla na-
scita, aveva iniziato pro-
prio con il tennis. All’età di 
14 anni decide però di de-
dicarsi al basket, scelta 
felice che lo porta a con-
quistare una medaglia d’o-
ro con la squadra olimpica 
australiana a Pechino 
2008, all’età di soli 17 an-
ni, il più giovane di sempre 
del basket in carrozzina. 
Si ripeterà a Londra, con-
quistando la medaglia d’ar-
gento. Il tennis però te lo 
porti dentro, e Dylan nel 
2014 si è riavvicinato allo 
sport con il quale aveva 
iniziato da piccolo. A Rio 
2016 si è presentato ai 
nastri di partenza dei tor-
nei di singolare e doppio 
della specialità 
Quads (che si distingue da 
Open in base al grado di 
disabilità) e si è permesso 
di vincerli entrambi. 
Adesso Dylan Alcott, n.1 
del ranking mondiale, è 
diventato uno dei pochi 
atleti paralimpici ad aver 
vinto una medaglia d’oro in 
due discipline differenti, ed 
è tra i candidati per la vit-
toria del premio “Sportivo 
dell’anno” in terra australe, 
il ‘The Don’ Award. 

 Carlotta Gilli 

Ipovedente da quando ave-
va sei anni e classificata pa-
ralimpica con disabilità visi-
va, Carlotta, 17 anni, è 
esplosa nel mondo paralim-
pico nella scorsa stagione in 
cui ha siglato subito due Re-
cord Mondiali al Meeting In-
ternazionale di Berlino, nei 
200 misti e nei 50 farfalla, 
seguiti dal Record del Mondo 
nei 50 stile libero registrato 
in occasione del Para Swim-
ming Eindhoven Open.  

Era però solo il preludio alle 
medaglie che avrebbe vinto 
ai Mondiali di Città del Mes-
sico, ben cinque d’oro, nei 
100 farfalla stabilendo il 
nuovo Record del Mondo. 
nei 50 stile libero. 

Alberto Corradi 

Alberto Corradi nasce a 
Sassari  il 25 Luglio 1961. 
Diventa paraplegico in se-
guito ad un incidente in 
moto. Ha cominciato a gio-
care a tennis guardando le 
gesta di Adriano Panatta 
ma il suo vero idolo oggi è 
Roger Federer. Gioca per la 
società Sardinian Open ed 
il suo esordio risale al 
2000. Da 17 anni è l’orga-
nizzatore del Sardinia Open 
wheelchair tennis, ad Al-
ghero, premiato dall’ITF 
come migliore torneo al 
mondo per il tennis in car-
rozzina per quattro anni 
consecutivi.  



FUORICLASSE                                                                            PAG 7 

MADELINE STUART 
21 anni, prima modella con 
sindrome di Down. 
“Ho la sindrome di Down 
e voglio fare la modella, 
perché la bellezza non è 
una sola.” 
 
 
EZIO BOSSO 
41 anni, pianista, composi-
tore e direttore d’orchestra, 
sindrome neurodegenerati-
va. 
“Continuo a vivere viven-
do.” 
 
 
SIMONA ATZORI 
44 anni, ballerina e pittrice 
italiana, focomelica. 
“Spesso i limiti non sono 
reali, i limiti sono solo 
negli occhi di chi ci guar-
da. Dobbiamo fermarci in 
tempo prima di diventare 
quello che gli altri si 
aspettano che siamo.” 
 
 
ALEX ZANARDI 
52 anni. Pilota automobilisti-
co, paraciclista. Ha subito 
l’amputazione delle gambe. 
“Quando mi sono risve-
gliato senza gambe ho 
guardato la metà che era 
rimasta, non la metà che 
era andata persa.” 
 
 
JUSTINE CLARCK 
26 anni, prima ragazza disa-
bile a partecipare al concor-
so miss World Australia. 
Soffre di una deformazione 
alle gambe. 
“Una sedia a rotelle non 
mi definisce e non mi li-
mita. Posso ancora esse-
re forte, femminile e bel-
la.” 

 
MASSIMILIANO SECHI 
32 anni. Mental Coach, Ca-
valiere al Merito della Re-
pubblica Italiana. Soffre di 
una malformazione fisica 
che lo ha privato di gambe e 
braccia. 
“La mia disabilità la mia 
forza”. 
 
 
ANDREA BOCELLI 
60 anni. Tenore, musicista, 
scrittore e produttore musi-
cale. Cieco. 
“Anch’io, da ragazzo, ho 
chiesto aiuto, anch’io ho 
conosciuto la condizione 
del bisogno, ho cercato 
un sostegno, un soccorso 
da parte del prossimo.” 
 
 
STEPHEN HAWKING 
E’ stato un matematico, fisi-
co e cosmologo britannico. 
Sclerosi laterale amiotrofica. 
“Credo che le persone di-
sabili dovrebbero con-
centrarsi sulle cose che il 
loro handicap non impe-
disce di fare e non ram-
maricarsi di quelle che 
non possono fare.” 
 
 
NICOLE ORLANDO 
25 anni. Atleta paralimpica 
italiana. Sindrome di Down. 
“Vietato dire non ce la 
faccio” 
 
 
NICO CALABRIA 
24 anni. Calciatore america-
no privo della gamba destra 
fin dalla nascita  
 "Ho scelto di puntare su 
quello che sono, non su 
quello che ho". 
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Che cosa e’ il  
progetto Agitamus? 
 
Il progetto “Agitamus 
quando il movimento e lo 
sport valorizzano la di-
versità” nasce dalla neces-
sità di promuovere la cultu-
ra della diversità a partire 
dal contesto sportivo per 
arrivare al contesto scolasti-
co e in tutti gli ambiti di vita 
dello studente. Il progetto è 
stato articolato in modo tale 
da creare una rete di lavoro 
e collaborazione tra i ragaz-
zi della secondaria e i bam-
bini della primaria; promuo-
vendo funzioni esecutive 
attraverso attività di depri-
vazione sensoriale ossia ci-
mentandosi in diverse disci-
pline paraolimpiche. La par-
tecipazione al progetto ha 
permesso di riflettere 
sull’importanza della diver-
sità prendendo consapevo-
lezza degli stereotipi e dei 
pregiudizi che, spesso, la 
accompagnano; ma soprat-
tutto di empatizzare e im-
medesimarsi nei panni  di 
atleti paraolimpici e persone 
con disabilità. 

 
Com’è stato  

organizzato? 
 

Il progetto è stato articolato 
in 5 giornate: 

1°giornata: Partecipazio-
ne alla giornata regionale 
dello sport paraolimpico a 
Nuoro. 

2° giornata: Presentazio-
ne del progetto agli alunni; 
incontro con Giorgio Bolo-
gnini: istruttore di nuoto con 
Sindrome di Down. 

3° giornata: Incontro con 
gli atleti del GSD per il ba-
sket in carrozzina. 

4° giornata: Incontro 
Danza paraolimpica con la 
ballerina non vedente Ro-
berta Pinna. 

5° giornata Incontro in 
verticale: i ragazzi della se-
condaria insegnano una di-
sciplina ai bambini delle 
quinte del De Amicis. 

 

LA GIORNATA A 
NUORO  

 
Il giorno 25 Ottobre 2018 si 
è tenuta la prima giornata 
del progetto Agitamus a 
Nuoro nella piazza Vittorio 
Emanuele. Diverse scolare-
sche provenienti da tutta la 
Sardegna si sono ritrovate 
per partecipare alla giornata 
dello sport. Sono stati alle-
stiti diversi stands ognuno 
dei quali consentiva di prati-
care uno sport anche nei 
panni di una persona con 
disabilità. Noi come classe 
abbiamo preferito: la danza, 
la scherma e il basket ma 
più di tutti il tiro con l’arco, 
ping pong e ciclismo. Al ter-
mine di tutte le attività ci 
siamo messi in viaggio con-
sapevoli di ciò che avevamo 
fatto, rendendoci contro che 
la disabilità non è un limite 
ma un difetto che diventa 
pregio.  
Questa esperienza ci ha in-
segnato che insieme ci sen-
tiamo tutti uguali. 
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GIORGIO  
BOLOGNINI  

  
Giorgio è un ragazzo di Por-
to Torres. Ha 18 anni ed è 
affetto dalla sindrome di 
Down ed è istruttore di nuo-
to.  
Abbiamo conosciuto Giorgio 
il 7 Novembre 2018 durante 
il primo incontro del proget-
to Agitamus a scuola, ci ha 
raccontato alcuni episodi 
importanti della sua vita, in 

particolare in periodi difficili 
e come ha reagito. 
 
Alcuni  nostri compagni  so-

no andati alla piscina comu-
nale dove lavora e si allena 
per intervistarlo. 

 
INTERVISTA A GIORGIO  

Domanda: come ti chiami? 
Risposta: Giorgio Bolognini 
D.: quando e dove sei nato? 
R.: sono nato a sassari l’8 
Agosto del 2000 
D.: Cosa volevi fare da 
grande? 
R.: lo chef  
D.: Ed eri bravo? 
R.: Ero piccolo quindi no, 
ma adesso me la cavo. 
D.: Quale scuola frequenti? 
R.: Il liceo scientifico Spanu 
a Sassari 
D.: Come vai a scuola? Hai 
qualche difficoltà? 
R.: In matematica ho delle 

 
Il GSD (Gruppo Sportivo 
Disabili) Porto Torres 
nasce nell'agosto del 1996 
con l'obiettivo di coinvol-
gere i portatori di disabilità 
nelle discipline sportive ed 
in particolare nel basket in 
carrozzina  

 
Il 1 dicembre 2018 presso 
il palasport Roberta Serra-
dimigni di Sassari si è di-
sputata la partita di basket 
in carrozzina, tra il GSD 
Porto Torres e la Dinamo 
Lab.  
 

difficoltà, mentre nella sto-
ria e nel latino mi trovo 
meglio. 
D.: Che lavoro fai? 
R.: Aiuto i bambini a impa-
rare a nuotare. 
D.: Ti piace questo mestie-
re ? 
R.: Si, perché mi piace ve-
dere i bambini felici 
D.: Come ti relazioni con 
gli altri? 
R.: bene, perché sono so-
cievole e mi piace fare 
amicizia. 
D.: Quali sono i tuoi hob-
by? 
R.: Uscire con i miei amici 
e 
Giocare alla playstation. 
D.: Qual è la tua città pre-
ferita? 
R.: Milano, perché è gran-
de, bella ed ha dei grandi 
palazzi 
D.: La tua sindrome, l’hai 
vista come un ostacolo o 
come un’opportunità? 
R.: all’inizio ho avuto dei 
problemi  a relazionarmi 

Sul parquet è stata batta-
glia vera, una sfida entu-
siasmante che ha incantato 
gli oltre trecento tifosi sugli 
spalti. 

 
La Dinamo è partita a tutta 
birra e nella prima frazione 
ha confezionato un esal-
tante 22-11 registrando un 
vantaggio massimo di tre-
dici lunghezze.  

Il GSD Porto Torres, però, 
è venuto fuori lentamente 
e, dopo un secondo quarto 
più equilibrato (18-16), è 
tornato in campo con il pi-
glio giusto. Mosler e com-
pagni hanno recuperato dal 
-13 al -1 e, benché alla 
mezz'ora fossero ancora 
sotto 53-49, il Sassari ha 
iniziato a risentirne e a ini-
zio quarto ha incassato un 
parziale di un undici punti 
che ha permesso al GSD di 
prendere momentanea-
mente il controllo. 

Gomez e Serio hanno ri-
portato la Dinamo sul 60-
60, ma i canestri di Filipski, 
Sargeant e Mosler hanno 
proiettato in avanti la 
squadra di coach Lamine 
Sene e reso inutili anche gli 
ultimi sforzi di Gomez. Alla 
fine il risultato ha premiato 
gli ospiti, bravi a vincere in 
rimonta, 66-70. 

GSD 

MOMENTO DELL’INCONTRO  
GSD-DINAMO DEL 15 DICEMBRE 2018 
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INCONTRO DANZA 
 PARAOLIMPICA 

(DISABILITÀ  
SENSORIALE) 

 
21 NOVEMBRE 2018 
 
Roberta è una ragazza ipo-
vedente sin dalla nascita. 
All’età di 17 anni, in quanto 
amante della musica, ha de-
ciso di iniziare a ballare con 
la guida della sorella, già 
ballerina da diversi anni. 
L’incontro è avvenuto nella 
palestra della nostra scuola. 
Roberta si è presentata rac-
contando le difficoltà dovute 
alla sua disabilità sia a scuo-
la che nell’ambiente extra-
scolastico. Praticare la dan-
za paraolimpica per Roberta 
ha rappresentato un modo 
per riacquistare fiducia in sé 
stessa e soprattutto nei con-
fronti della sua guida, inoltre 
le ha permesso di fare della 
sua disabilità una forza.  

 
Dopo la presentazione ci 
siamo immedesimati nella 
condizione di soggetto ipo-
vedente, indossando una 
mascherina e simulando le 
attività svolte giornalmente 
da Roberta durante le ore di 
danza.  
È stata un’esperienza molto 
forte che ci ha insegnato 
l’importanza nel fidarsi degli 
altri e abbiamo capito che 
da soli tutto diventa più dif-
ficile. 

GIORNATA  
IN VERTICALE 

 
Il giorno 28 novembre, noi 
alunni della 3D abbiamo 
svolto delle attività e dei 
giochi insieme agli alunni 
delle classi 5A e 5B della 
primaria De Amicis. Inizial-
mente siamo stati divisi in 
coppie e abbiamo svolto di-
versi esercizi basati sulla 
fiducia. Successivamente 
abbiamo giocato a “Torball”.  

Torball: la pallamano 
in aiuto  dei  
non vedenti 

Torball è un gioco sportivo a 

squadre per non vedenti, in 

cui si fronteggiano due 

team composti ciascuno da 

3 giocatori (con 3 riserve). 

È lo sport più praticato dai 

non vedenti in Italia. Il tor-

ball prevede l'impiego di un 

pallone sferico di 500 gram-

mi al cui interno sono pre-

senti dei campanelli in mo-

do che il suono - e quindi la 

traiettoria del pallone - sia 

percepita ed intuita dai gio-

catori. Il campo di gioco, 

diviso in due metà da tre 

cordicelle tese dotate di 

campanellini. La porta ha la 

stessa larghezza del campo 

e un'altezza di 1,30 metri. I 

giocatori sono dotati di una 

benda oculare che impedi-

sce completamente la vista 

ed hanno come punto di 

riferimento un tappetino 

che consente l'orientamen-

to. Lo scopo è tirare con le 

mani la palla verso la porta 

avversaria per segnare i 

"gol" facendola passare 

sotto le cordicelle che divi-

dono il campo. Se il pallone 

tocca le cordicelle si compie 

un fallo con conseguente 

uscita momentanea di chi 

ha effettuato il tiro per la 

durata dell'azione successi-

va in modo da scontare la 

penalità. È vincitrice la 

squadra che totalizza il 

maggior numero di reti. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gioco
https://it.wikipedia.org/wiki/Sport
https://it.wikipedia.org/wiki/Cecit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Gol
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L’attore che ha interpre-
tato Auggie ha esclamato 
dicendo che  “La cosa 
più emozionante per 
me è stata diventare 
un ragazzino che aiuta 
il mondo a essere mi-
gliore”. 

E come dice Auggie: 
“Tutti nel mondo, al-
meno una volta nella 
vita, dovrebbero rice-
vere una standing ova-
tion”.  

Wonder racconta la storia 
di un bambino speciale 
detto Auggie che si appre-
sta a iniziare la scuola me-
dia, ma non è come tutti 
gli altri: a causa di 
una malattia rara, 
la sindrome di Treacher 
Collins, ha il cranio defor-
mato, non ha mai frequen-
tato la scuola e ha affron-
tato il mondo reale sola-
mente protetto da un ca-
sco d’astronauta. I genitori 
decidono di iscriverlo a una 
scuola pubblica. Nei corri-
doi della scuola Auggie 
scopre che non tutti “sono 
gentili” come lui perché 
vittima di bullismo.  

Agli insulti, alle angherie, 
Auggie risponde sempre 
con la gentilezza: 
“Abbiamo dentro di noi es-
seri umani, non solo la ca-
pacità di essere gentili, ma 
la scelta reale della genti-
lezza”. Auggie è pronto 
sempre a porgere l’altra 
guancia, e grazie al suo 
modo di essere conqui-
sta tutti diventando  in 
poco tempo l’allievo più 
popolare della scuola me-
dia.  

Per uno scherzo del desti-
no Banchogi ha solo metà 
del suo corpo, ma questo 
non gli impedisce di essere 
generoso, coraggioso e 
forte. 

Angela, Ollie, Simona, Ma-
rio ed Eric sono un gruppo 
di amici speciali. Ciascuno 
ha un talento fuori dal co-
mune. Un giorno, durante 
una gita in campagna, 
qualcosa va storto: ma 
collaborando e sfruttando 
le diverse abilità, i cinque 
riusciranno in una grande 
impresa!   

IL FILM 

https://www.fondazioneserono.org/malattie-rare/cosa-sono-malattie-rare/cosa-sono-le-malattie-rare/
https://www.fondazioneserono.org/glossario/sindrome/
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ARTE E DISABILITÀ 

Samira Mosca, una giovane 
fotografa, ritrae in ogni 
opera una coppia di perso-
ne, dove vi è uno scambio 
di alcuni particolari fisici, 
che sta a sottolineare la 
“fusione” fra differenze e 
uguaglianze. Le immagini 
sono una rappresentazione 
metaforica della possibilità 
di incontro e della ricchez-
za derivante dallo scambio 
reciproco.  
Le fotografie si soffermano 
sul tema della diversità:  
“ LA DIVERSITÀ È RIC-
CHEZZA”. 

“Estethica, mostra del 
diversamente bello” è stata 
concepita come una galleria 
d’arte contemporanea di 
opere create in forma collet-
tiva ed individuale da vari 
artisti diversamente abili 
capaci di offrire delle visioni 
originali del mondo attra-
verso la loro straordinaria-
sensivsensibilità ed il loro 
sguardo inimitabile. sensibi-
lità ed il loro sguardo inimi-
tabile.sensibilità ed il loro 
sguardo inimitabile. 

LUCA BUCCHI  

Luca Bucchi è nato a Roma 
il 16 Giugno del 1966, vive 
la sua vita come tutti i gio-
vani della sua età, a 19 an-
ni presta servizio militare 
nei paracadutisti della Fol-
gore. Un tuffo al mare in 
acque poco profonde gli 
provoca un trauma che lo 
segnerà per tutta la vita 
rendendolo tetraplegico. Un 
giorno per caso comincia a  
a tenere le matite in bocca 
e a disegnare, intuisce che 
questo modo di vivere la 
sua rinascita lo affascina e 
lo stimola Si iscrive ad un 
Istituto d’Arte e prende il 
diploma di Maestro d’Arte 
di pittura. La sua pittura è 
surrealista, metafisica, le 
sue pennellate sono preci-
se, puntuali, i suoi dipinti 
“parlano”.  

https://www.facebook.com/Samira-Mosca-photo-1632970920271933/
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L’ANGOLO DELLE  
NOSTRE RIFLESSIONI 

 
 
La mia esperienza con il 
progetto Agitamus è stata 
veramente bella e interes-
sante. Da questa attività ho 
imparato tante, tante cose. 
Durante le lezioni pratiche 
mi sono sentita una di loro. 
Abbiamo incontrato alcuni 
ragazzi di una squadra di 
basket in carrozzina, tutti 
molto simpatici e divertenti, 
alcuni di noi (compresa io) e 
alcune insegnanti siamo an-
date a vedere la loro partita 
a Sassari che hanno vinto! 
Oltre i ragazzi della GSD, 
abbiamo incontrato anche 
Giorgio e due sorelle che 
danzavano, purtroppo una 
delle due sorelle è nata cie-
ca ma con l’aiuto della so-
rella è riuscita a memorizza-
re i passi e sa ballare molto 
bene. 
Sono felice di aver parteci-
pato a questa esperienza, 
ma soprattutto di aver co-
nosciuto delle persone, che 
nonostante le loro disabilità, 
sono riuscite a raggiungere 
un traguardo senza mai ar-
rendersi. 

Alessia  
 
 
 
Credo che questa esperien-
za ci abbia aiutato a matu-
rare, mi ha fatto capire cosa 
vuol dire aiutare il prossi-
mo. E’ stata una bella espe-
rienza educativa che mi è 
servita molto. 

Asia  
 
 
 

Questo progetto mi è pia-
ciuto molto perchè mi ha 
fatto capire che la diversità 
non esiste e che siamo tutti 
uguali. 

Roberta 

Credo che questo lavoro ci 
abbia fatto capire che tutti 
siamo uguali nella nostra 
diversità. 

Gabriele V.  
 
 
 

Il progetto mi è piaciuto 
molto perchè mi ha fatto 
capire che pur avendo dei 
problemi, questi si possono 
trasformare in opportunità e 
non bisogna arrendersi ai 
primi ostacoli. 

Agnese 
 
 

 
 
Questo progetto è stato uti-
le non solo per noi, ma an-
che per loro. Noi abbiamo il 
dovere di aiutarli, farli senti-
re normali. 

Matteo 
 
 
 

Questa esperienza mi ha 
insegnato cosa vuol dire 
avere dei “problemi” che 
però alla fine si dimostrano 
opportunità. Ho trovato 
molto interessante fare le 
attività con i disabili che mi 
hanno fatto veramente capi-
re come ci si sente. Mi sono 
piaciute molto anche le atti-
vità in classe perchè abbia-
mo avuto modo di parlare e 
di capire meglio.  
È stata un’esperienza molto 
bella che non dimenticherò 
mai. 

Piera 
 
 
 

Agitamus è stato per me 
un’esperienza molto bella 
che mi ha permesso di im-
parare tanto. La giornata 
più interessante è stata 
quella che abbiamo svolto in 
palestra insieme alla ragaz-
za non vedente con la quale 
abbiamo ballato bendati per 
capire cosa provava lei. 

Alice 

Questo progetto è stata 
un’esperienza bellissima 
perchè abbiamo imparato 
che se nella vita incontria-
mo un ostacolo lo dobbiamo 
superare. La giornata più 
bella è stata con i giocatori 
della GSD perchè ho incon-
trato persone simpaticissi-
me e curiosissime.  

 Daniele  
 
 
 

Questa esperienza mi è ser-
vita molto per maturare e 
crescere. Mi sono resa conto 
che non esiste diversità e 
che siamo tutti uguali. Chi 
ha difficoltà è molto più co-
raggioso e forte delle altre 
persone perché riescono a 
reagire e a trasformare la 
loro disabilità in opportuni-
tà. 

Valeria 
 
 

 
 
Per me l’esperienza di Agi-
tamus è stata importante 
per capire l’uguaglianza nel-
la diversità. I ragazzi diver-
samente abili hanno usato il 
loro ostacolo come un’op-
portunità per realizzarsi nel-
la vita. 

Emanuel 
 
 
 

Il progetto Agitamus ha si-
gnificato tanto. In modo 
particolare la giornata di 
danza paraolimpica è stata 
per me la più significativa 
perché Roberta la ragazza 
non vedente pratica il mio 
stesso sport. Questa espe-
rienza mi ha fatto capire 
che anche se sei disabile 
puoi fare cose che la gente 
non immagina. Ci ha anche 
insegnato a non prendere in 
giro e ad accettare le perso-
ne diversamente abili. 

 
Emily 
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All’inizio del progetto pensa-
vo solo a come dovevo com-
portarmi e al fatto che sa-
rebbe stato noiosissimo, pe-
rò con il tempo mi sono ri-
creduto dato che tutto il 
tempo facevamo giochi di-
vertenti ed educativi. Spie-
gavano tutto così bene che 
alla fine della lezione, quan-
do ci chiedevano se aveva-
mo domande non sapevamo 
cosa dire e c’era un silenzio 
imbarazzante, cosi imbaraz-
zante che pensavamo che le 
prof ci avrebbero sgridato, 
perciò io e i compagni ci in-
ventavamo le domande 
mentre le ragazze erano 
sempre e comunque mute. 
Una volta sono persino in-
tervenuti gli insegnanti e 
istruttori del progetto per 
fare qualche domanda per-
chè alla fin fine le nostre do-
mande erano ripetitive, 
scontate e inutili. Fatto sta 
che alla fine di tutto mi sono 
divertito e sono felice di aver 
partecipato a questa attivi-
tà/progetto coinvolgente, 
spassosa e ricreativa con 
persone simpatiche, gentili 
ed ottime guide. 

Mattia C. 
 
 

Io penso che il progetto Agi-
tamus sia molto interessante 
perchè sono riuscito a sen-
tirmi più normale quando sto 
con gli altri. È’ stato bello 
scoprire cosa hanno e che 
cosa riescono a pensare e a 
fare le persone con diverse 
abilità perchè ogni disabilità 
può avere i suoi pro e con-
tro. E’ stato bello vedere 
persone che hanno un’altra 
prospettiva di vita rispetto 
alla mia e a quella degli altri. 
Mi è piaciuto di più incontra-
re la ragazza non vedente 
perchè non avevo mai visto 
una non vedente mentre gli 
altri avevano già visto per-
sone con questa disabilità. È’ 
stato anche bello provare 
come vedono, sentono e vi-
vono la loro vita sia nello 
sport, sia nella vita di tutti i 

giorni. Sinceramente al suo 
posto non riuscirei a fare 
quello che fa lei. 

 
Danilo 

 
 
Questo progetto è stato 
molto interessante. Mi ha 
aiutato con le mie difficoltà 
e mi ha fatto capire quanto 
sono fortunato e che devi 
accettare quello che hai. 
 

Agostino 
 

 
Questo progetto mi ha aiu-
tato tanto a superare i miei 
problemi di timidezza. Ho 
conosciuto ragazzi con tan-
te difficoltà e ho capito che 
la vita è bella. 
 

Riccardo 
 
 
Agitamus ha rappresentato 
una bella esperienza che 
mi ha permesso di metter-
mi in gioco e conoscere la 
diversità. 
 

Marco 

 
E COSÌ…..DALLE RI-
FLESSIONI NASCE UNA 
CANZONE…. 

 

 
LA DISABILITÀ 

La disabilità è una malattia, 
che ti fa intraprendere un’al-
tra via, loro non sono diver-
si, sono speciali, c’è chi è 
senza gambe o senza mani, 
vanno aiutati, vanno tutela-
ti, perché alla fine sono 
umani come gli altri, sta a 
noi aiutare queste, con idee 
di uguaglianza, ma senza 
pressione. Ci sono i sordi-
muti, che hanno difficoltà a 
farsi capire da tutti, ma ci 
provano, anche con dei ge-
sti, fatti con la mano. Dob-
biamo unirci e aiutare questi 
ragazzi perché sono perso-
ne, non sono pupazzi, quindi 
che sia cinese, francese,  o 
americano, chi vuole aiutare 
questi ragazzi alzi la mano! 
Pensa a quelle persone che 
hanno avuto un incidente, 
una malattia o un inconve-
niente, che hanno trasfor-
mato questo in un’opportu-
nità, chiudi gli occhi , apri la 
mente, siamo uguali nella 
diversità. Storie di persone 
che non hanno avuto paura 
di avere coraggio.   

 
Mattia S. 
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4       
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8          

 

Indovina la parola chiave 

E per finire… Giochi e barzellette 

Completa lo schema con le definizioni in orizzontale. A schema ultimato comparirà, nella 
colonna verticale in rosso, il nome del Progetto portato avanti nell’Istituto Comprensivo N° 2 
di Porto Torres. 
 
1) Sport che si gioca in 4 tempi di 15’ ciascuno. 
2) La sigla della squadra del Porto Torres in carrozzina. 
3) Sono cinque nel corpo umano. 
4) Gioco a squadra per non vedenti. 
5) Giochi olimpici per disabili. 
6) Lo sport di Bebe Vio. 
7) Lo sport dei pesci combattenti. 
8) Può essere una risorsa. 
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Dott.ssa Maria Letizia Fadda 
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Dott. Manolo Cattari  

 
La Dottssa  

Monica Pirina 
  

La GSD Porto Torres  
 

Istruttore di nuoto  
Progetto AlbatroSS  
Giorgio Bolognini 

 
Dance Academy Ozieri  

con le Atlete  
Eleonora e Roberta  
e la loro allenatrice  

Cristina Resta 
 

La maestra Caterina Branca  

Hanno partecipato  
al progetto:  

 
Le classi 5A e 5B  

della Primaria De Amicis  
con le insegnanti  
Barbara Deidda 
Delva G. Cossu 

Maria Teresa Manunta  
 Silvia Scanu 
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con le insegnanti 
 Maria Antonietta Biosa 

Giovanna Carboni 
Monica Oggiano 
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