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COS’E’ LA DISABILITA’?

si intende una limitazione fisica o mentale o sensoriale che 

impedisce alla persona di svolgere qualsiasi tipo di attività 

quotidiana considerata nei limiti della normalità per l’essere 

umano.

la diagnosi deve essere effettuata da uno specialista in base 

al tipo di disabilità, che classifica e certifica la patologia



CAUSE DELLA DISABILITA’:

✓ Genetiche  (sindrome di Down, X fragile…)

✓ Non genetiche

• Pre-natali (infezioni, malnutrizione, tabacco..)

• Peri-natali (prematurità, asfissie…)

• Post-natali (encefaliti, traumi cranici…)



TIPOLOGIE

✓ Fisica 

✓ Intellettiva

✓ Psichica 

✓ Sensoriale 
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Nell’anno scolastico 2020/2021 i dati 
riportano, sul totale dei frequentanti:

- nella scuola dell’infanzia 
32.314 alunni con disabilità 
(2,4% sul totale dei frequentanti)
- scuola primaria 4,4%
- scuola secondaria di I grado 
4,5%
- scuola secondaria di II grado 
3,0%

5



INCLUSIONE/ INTEGRAZIONE
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Che cos’è l’attività motoria e sportiva 

inclusiva ?

Accogliere la disabilità  e 

saper adattare le attività

 Includo nel gruppo fisicamente

(lo faccio stare con gli altri)

 Includo nelle attività

(lo faccio fare con gli altri)

 Includo socialmente

(appartenere alla «squadra»)



Come società sportiva in che 
situazione potrei trovarmi…

Quale tipo di attività 
voglio avviare…

 gruppo 

(eterogeneo, omogeneo)

 attività inclusiva

Che attività e proposte di 
gioco propongo…

 Individuali 

 squadra



-

COME INIZIARE…

- Raccogliere il maggior numero di informazioni 
(raccolta dati)

- ’’Test motori’’ e cognitivi (valutazione)

- Individuare una proposta individualizzata che si 
possa realizzare anche all’interno di un gruppo
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Strutturazione dello spazio

✓Difficoltà negli ambienti grandi, destrutturati e 
risuonanti e talvolta anche aperti o con barriere 

architettoniche
✓ Lasciare dei momenti di libera esplorazione

✓ Fare attività specifiche per la conoscenza dello 
spazio

✓Definire se necessario o rassicurante dei posti ben 
definiti (per giochi, per file…)

✓ se è necessario delimitare lo spazio in modo chiaro 
e con riferimenti precisi (utilizzare spazi di palestra 

ben definiti)

Lasciare dei momenti di libera esplorazione
▪ Fare attività specifiche per la conoscenza dello spazio

▪ Definire se necessario o rassicurante dei posti ben definiti (per giochi, per file…)

se è necessario delimitare lo spazio in modo chiaro e con riferimenti precisi (utilizzare spazi di palestra ben definiti)
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Strutturazione del tempo

▪ Strutturare il tempo (verbalizzandolo o visualizzandolo)

▪ Scansionare il tempo (usare timer, clessidre, 
marcatempo…)

▪ Se decidiamo di inserire dei rinforzi intermedi posti alla 
fine di ogni scansione del tempo

▪ Gratificare i buoni comportamenti nell’unità di tempo 
prestabilita

▪ Prevedere dei tempi per il materiale (prima e dopo la 
lezione)
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Strategie organizzative

✓ Favorire la ripetitività ed inserire modifiche in modo 
graduale

✓ «segnare» in modo preciso il passaggio da un tipo di 
attività ad un altro

✓ Affiancare alle spiegazioni verbali anche delle 
dimostrazioni pratiche

✓ Successioni didattiche sostenibili

✓Rispetto delle regole (devono essere chiare e comprensibili)

✓Gestione del rapporto con i compagni
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GESTIONE RAPPORTI 
CON I COMPAGNI

✓ Verbalizzare gli adattamenti (modalità di punteggio, 
posizionamento nelle file…)

✓ Utilizzare compagni-tutor

✓ Utilizzo dei sottogruppi
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STRATEGIE EDUCATIVE

-Osservazione del comportamento problema (ABC)

-Prevenzione del comportamento problema

-Rinforzi (tangibili e sociali)

-Token economy

-Utilizzo del « timer «

-Valorizzare le capacità affidando ruoli positivi, attivi e 

di responsabilità



THE END

Grazie per 
l’attenzione


