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Cosa è - «Il Campione paralimpico va a 
Scuola»

Una serie di incontri in streaming tra i Campioni dello 
sport paralimpico e gli studenti delle scuole, 
attraverso la piattaforma StreamYard, di facile 
accesso e utilizzo. 

Il progetto rappresenta un contributo alla didattica in 
tempi di insegnamento a distanza, offrendo un 
momento di preziosa interazione tra i ragazzi e i 
campioni dello sport paralimpico, capaci di 
trasmettere messaggi importanti per la loro crescita.

Il calendario degli incontri, con cadenza settimanale, 
andrà da novembre e fino al termine dell’anno 
scolastico.



A chi si rivolge – «Il Campione paralimpico 
va a Scuola

Il progetto si rivolge agli Istituti convenzionati che hanno sottoscritto un 
Accordo Quadro con il CIP e intende coinvolgere gli studenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado.

«Il Campione paralimpico va a Scuola» è concepito, al pari delle Video Lezioni 
Paralimpiche,  realizzate con gli Ambasciatori paralimpici e  destinate alle 
scuole convenzionate con il CIP, quale contributo alla didattica in tempi di 
DAD. A differenza di quelle, però, offre una modalità interattiva e una 
opportunità unica di confronto diretto, tra studenti e atleta, che sono 
ancora più fecondi per l’apprendimento dei ragazzi.



Come si svolge – «Il Campione paralimpico 
va a Scuola»

• 5 ragazzi, il numero massimo previsto dalla 
piattaforma per la compresenza in video, fanno 
la conoscenza del campione paralimpico 
attraverso una clip di presentazione, laddove 
disponibile, al termine della quale sono liberi di  
rivolgergli domande/curiosità. L’atleta si 
racconta e interagisce con loro per circa 40/45 
minuti. 

• L’incontro è intervallato dalla trasmissione del 
video tutorial della disciplina dell’atleta, per 
approfondire la conoscenza dei ragazzi rispetto 
alle caratteristiche dello sport paralimpico



La post-produzione dei video – «Il Campione 
paralimpico va a Scuola»

Di ciascun incontro, 
sarà realizzato un 
video destinato ai 
canali social del CIP 
(Facebook e Youtube) 
per la condivisione con 
i followers. 

Un prezioso materiale 
di archivio utile ad 
allargare la fan base 
delle nostre pagine 
che tutte le Scuole 
coinvolte seguiranno


