PROGETTO SCUOLA, SPORT E
DISABILITA’
UN’OCCASIONE DI INCONTRO E
CRESCITA
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PRESENTAZIONE
Il presente progetto costituisce un’iniziativa volta a promuovere un percorso di crescita dei
ragazzi nel confronto, attraverso la pratica sportiva. con le difficoltà quotidiane del disabile
creando relazioni di incontro fra il “vissuto” dello studente abile ed il “vissuto” dello studente
disabile.
La relazione che si viene a creare tra lo studente “abile” e lo studente “disabile” sarà motivo di
aggregazione fra i ragazzi proprio nel difficile periodo dell’età adolescenziale e nel rapporto
conflittuale che gli stessi hanno con la famiglia, con la società ma anche con gli altri coetanei (si
pensi alle forme varie di prevaricazione anche psicologica fra ragazzi ed all’affermazione del loro
“io” sul “debole”).
Tale iniziativa comporterà una costante collaborazione ed interazione tra la Scuola, gli Enti e le
realtà sportive locali e vedrà affiancati agli insegnanti di ruolo Istruttori sportivi qualificati in grado
di sviluppare le capacità motorie e sportive degli studenti in un costante confronto con ragazzi
anche loro coetanei che, in quanto diversamente abili, necessitano di quotidiano aiuto.
È indirizzato a tutte le Scuole secondarie di primo grado ed agli Istituti superiori.

INTRODUZIONE
Il concetto di Promozione della Salute viene definita, dall’OMS (1986) come un “processo che
consente alle persone di esercitare un maggiore controllo sulla propria salute e di migliorarla”. Nel
dettaglio, secondo il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca “è un processo
sociale e politico globale che non comprende solo azioni volte a rafforzare le abilità e le capacità
dei singoli individui, ma include anche percorsi finalizzati a modificare le condizioni sociali,
ambientali ed economiche, in modo da attenuare il loro impatto sulla salute del singolo e della
collettività. Rappresenta l’insieme delle attività intraprese per migliorare e/o salvaguardare la
salute di tutti nella comunità e richiede, pertanto, la partecipazione di molteplici attori e diverse
istituzioni, a partire dalla scuola quale setting specifico.
L’attività fisica è da sempre uno strumento di promozione della salute, con dei riscontri positivi
sullo sviluppo cognitivo, motorio e sociale dei ragazzi. Inoltre, un buon livello di attività fisica nel
corso dell’età evolutiva determina l’adozione di uno stile di vita salutare da adulti. I benefici
dell’attività fisica per i giovani riguardano una serie di aspetti collegati alla promozione della
salute, alla promozione dell’apprendimento motorio, al miglioramento di capacità fisiche, come
forza muscolare, resistenza, flessibilità, e allo sviluppo di abilità motorie, con miglioramenti
dell’autostima e dell’interazione sociale. (Jones R., Riethmuller A., Hesketh K., Trezise J.,
Batterham M., 2011). Alcuni autori si sono soffermati sulla una relazione positiva tra attività fisica
risultati accademici. Nonostante alcuni studi abbiano riportato piccole associazioni negative, la
maggior parte dei risultati hanno indicato un effetto positivamente significativo dell’attività fisica
sul rendimento e sui processi cognitivi degli studenti, soprattutto per quanto riguarda l’esercizio
aerobico (Fedewa A.L., Ahn S., 2011; Howie, E.K., Pate, R.R., 2012). In particolare, lo studio di
Donnelly et al. (2011) su un gruppo randomizzato di studenti americani, sottoposti al progetto
Physical Activity Across the Curriculum (PAAC), ha dimostrato che effettuare lezioni di
educazione fisica scolastica ad intensità moderata porti un aumento del 6% del rendimento
scolastico, con un BMI ridotto per chi effettuava 150 minuti di attività fisica scolastica a settimana.
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In uno studio di Pesce et al. (2009) gli studenti di undici e dodici anni che partecipano alle lezioni
di educazione fisica, compreso fitness e giochi di squadra, sono stati confrontati con gli studenti
che contemporaneamente, sono rimasti seduti. Tra i bambini attivo, 13 di essi hanno dimostrato
di avere di una percentuale maggiore di uso del vocabolario e su attività di memoria rispetto agli
studenti sedentari. Questi risultati suggeriscono che partecipare alle lezioni di educazione fisica le
lezioni possono facilitare l’immediato uso di vocaboli e della memoria.
Kim et al. (2012) ha studiato la relazione tra numero di ore di educazione fisica e rendimento
scolastico negli studenti adolescenti. Dallo studio si è evinto che coloro che eseguivano tre o più
ore di educazione fisica settimanali, avevano avuto un maggior rendimento scolastico di chi ne
eseguiva meno. Uno studio più recente di Resaland et al. (2016) ha analizzato gli effetti
dell’educazione fisica sul rendimento scolastico in 1129 bambini norvegesi di 10 anni. Il protocollo
eseguito era composto da 90minuti di attività fisica a scuola, 10min di attività fisica a casa e 5min
di attività fisica durante l’intervallo. Esso è stato eseguito per tutto l’anno scolastico, da novembre
a giugno. Il protocollo non ha riscontrato risultati significativi, ma ha fatto ipotizzare nei ricercatori
una stimolazione maggiore nell’apprendimento.
Tuttavia, un altro fattore da considerare nel rapporto attività fisica/successo scolastico, potrebbe
essere l’ora scolastica in cui si effettua educazione fisica. Per questo motivo Travlos (2011) ha
valutato gli effetti di un’intensa lezione di educazione fisica (PE) sulle prestazioni cognitive degli
studenti durante le diverse ore del programma giornaliero. Sono stati selezionati 48 studenti di
età compresa tra 13 e 15 anni ed è stata impiegata una corsa aerobica a intervalli per aumentare
l’attività fisica durante quattro lezioni di educazione fisica in momenti diversi durante la giornata
scolastica. Dieci minuti dopo la fine dell’esercizio, gli studenti hanno svolto un compito di
matematica di 2 minuti. I risultati indicavano che l’intensità dell’attività fisica influiva sulla velocità
di calcolo e sull’accuratezza dei semplici problemi di addizione. Le prestazioni degli studenti che
hanno frequentato la prima, la terza e la quinta ora delle lezioni quotidiane sono state aumentate,
mentre è stata ridotta la prestazione degli studenti che hanno frequentato la lezione della sesta
ora. Sembra che le intense lezioni di educazione fisica abbiano effetti benefici sulle prestazioni
cognitive dei giovani.
In un periodo di emergenza sanitaria, legata alla pandemia globale causata dal COVID-19;
attraverso una indagine che ha coinvolto la popolazione studentesca pugliese nel periodo di
lockdown generalizzato imposto a livello governativo (Maggio 2020) si è compreso,
somministrando un questionario anonimo validato a livello Internazionale (IPAQ), che gli studenti
hanno diminuito la pratica fisica vigorosa privilegiando quella moderata. Il 30% degli intervistati ha
visto decrementare la propria fitness rispetto al periodo precedente al lockdown, e a patire
maggiormente questa situazione sono stati proprio gli studenti disabili che non hanno visto
perpetuarsi le lezioni di educazione fisica scolastica e sono rimasti “inattivi”. Preoccupante quindi
anche la situazione psicologica derivante dal periodo appena trascorso che ha fatto innalzare i
livelli di ansia, depressione e stress all’interno della popolazione studentesca pugliese, oltre i
livelli standard (dal 8% si è passati al 30% di rischio moderato e dal 1 al 3% di rischio elevato.
Test di Zung).
Recentemente De Greeff et al. (2017) ha fornito una revisione sistematica degli studi sugli gli
effetti dell’attività fisica sulle funzioni esecutive, attenzione e rendimento scolastico nei bambini
preadolescenti (6-12 anni). Analizzando diverse tipologie di attività fisica (attività fisica singola o
programmazione longitudinale) e la durata si è concluso che nella fascia d’età analizzata:
– Singole lezioni di attività fisica possono essere una strategia di successo per stimolare
l’attenzione, ma non le funzioni esecutive o il rendimento scolastico;
– Programmi di attività fisica longitudinali stimolano maggiormente le funzioni esecutive e il
rendimento accademico rispetto a un singolo incontro;
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– I programmi di intervento per diverse settimane che includono attività fisiche con difficoltà
cognitive sembrano essere più efficaci;
Lo studio più recente a riguardo è di Dapp e Roebers (2019), che si sofferma sulla correlazione
tra attività fisica e risultati matematici nei bambini e negli adolescenti. Qui si afferma che esse
sono positivamente connesse se l’attività fisica è implementata in un contesto strutturato e
perseguito per almeno due ore settimanali, migliorando così il concetto di sé matematico e il
rendimento scolastico.

Badminton
Giocare con il volano
Per molti anni è stato uno dei giochi preferiti da fare nel tempo libero. Oggi il badminton è in piena
espansione. Praticato da bambini e da adulti, questo sport permette lo sviluppo di coordinazione
motoria, tattica e velocità.
Il badminton è il gioco di rinvio più veloce. Nelle schiacciate, i migliori giocatori al mondo sono in
grado di lanciare il volano fino alla velocità di 300 chilometri orari. Una delle numerose
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caratteristiche di questo sport che lo trasforma in una vera e propria attrazione, da integrare
anche nell’insegnamento.

Semplice, rapido, attrattivo
A differenza del tennis, il badminton è uno sport di facile apprendimento sia per gli allievi che per i
principianti. Soprattutto nelle fasi iniziali dell’insegnamento i progressi sono considerevoli. Inoltre,
le ragazze e i ragazzi possono giocare insieme. Si tratta di una disciplina poco costosa e quindi
accessibile a tutti. Al contrario dello squash, è uno sport che può essere praticato ovunque e non
necessita di un’apposita sala. Sommando tutti questi fattori il badminton si rivela una disciplina
estremamente completa e ideale per l’apprendimento di diverse tecniche di rinvio.

Famiglie di movimento
La tecnica di tiro nel badminton è imparentata con quelle di lancio e di tiro di altre discipline
sportive come, ad esempio, il lancio del giavellotto, lo smash o il servizio nel tennis o il tiro nella
pallamano. È consigliato sperimentare queste affinità motorie per acquisire al meglio la tecnica di
lancio. Per ampliare il repertorio dei movimenti chiave è utile variare le forme di tiro: colpendo il
volano con racchette diverse (tennis, goba), oppure utilizzando altri tipi di palline (softball) o altri
«oggetti volanti», come ad esempio

Collaborare e competere
GAG
Questo metodo (globale, analisi, globale) si addice particolarmente all’insegnamento e
all’apprendimento del badminton. Dopo aver sperimentato una forma di gioco (globale), all’allievo
vengono fornite spiegazioni tecniche riguardo un determinato movimento (analisi). In seguito,
applicherà quanto appreso in una nuova forma di gioco (globale).

Principi per il gioco
Non bisogna giocare necessariamente contro il compagno, bensì anche con il compagno. La
collaborazione è infatti una caratteristica molto importante,soprattutto nelle fasi iniziali
dell’apprendimento.

Organizzazione
Molte palestre dispongono di quattro campi di badminton. Questo permette di coinvolgere otto
allievi se si gioca il singolo e 16 se invece si gioca il doppio. Per le classi fino a 25 allievi, il
docente deve trovare delle fantasiose alternative per l’organizzazione del gioco.

Categorie
 Tipo di contenuto: Approfondimenti
 Discipline: Badminton
 Categorie di età: 11-15 anni, 16-20 anni
 Livelli scolastici: Scuola media, Medie superiori/scuole professionali, Medie superiori/liceo
 Livello di capacità: Principianti, Avanzati, Esperti
 Livello di apprendimento: Acquisire, Applicare, Creare
 Modello di prestazione: Mobilità, Reagire, Riserve condizionali, Capacità coordinative,
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Restare in equilibrio, Velocità, Orientarsi, Resistenza, Forza, Ritmizzare, Differenziare
Competenze educazione fisica: Giochi di squadra

Il badminton è una disciplina molto amata che si presta bene all’educazione fisica perché permette
di sviluppare capacità motorie generali in modo ludico ed è di facile apprendimento sia per i
ragazzi sia per le ragazze. Per giocare a volano ci vuole poco spazio e non occorre un'attrezzatura
costosa. Bambini e giovani con abilità motorie molto diverse trovano velocemente un compagno di
gioco dal livello simile per iniziare una partita allettante. Il badminton permette così esperienze
positive per tutti. È possibile giocare a volano tutta la vita. Fino ai livelli agonistici più alti, ragazzi,
ragazze, uomini e donne si allenano e partecipano insieme alle partite e alle competizioni. Inoltre, il
volano è una disciplina particolarmente adatta ai portatori di handicap.
Il programma per le scuole «Shuttle Time» («È ora di volano») è stato ideato da una parte per i
docenti che vogliono insegnare il badminton in modo attrattivo e mirato e dall’altra per le scuole e
le società che intendono organizzare tornei variati per gli allievi, in modo semplice ma con tante
partite e divertimento assicurato per tutti.

Proposte per docenti e responsabili di offerte di sport extracurriculare
Sui siti www.shuttletime.ch e www.bwfbadminton.org (alla rubrica «Development»), «Shuttle Time»
mette a disposizione aiuti didattici semplici, comprensibili e gratuiti. I contenuti sono preparati in
modo tale che anche i principianti (docenti e bambini) possano muovere i primi passi
semplicemente e con soddisfazione. Il materiale didattico, tradotto in diverse lingue, comprende un
manuale per docenti, diverse lezioni esempio che si completano a vicenda e numerosi filmati che
illustrano i singoli esercizi. In aggiunta, anche su www.mobilesport.ch sono disponibili altre forme
di gioco, documenti relativi alla forma di torneo «It’s Shuttle Time!» e diversi test. In collaborazione
con partner come l’Associazione svizzera di educazione fisica nella scuola (ASEF), «Shuttle Time»
offre inoltre diversi corsi di perfezionamento per docenti. Seguendo un corso di otto ore, i
partecipanti ottengono il certificato «Shuttle Time Teacher» riconosciuto internazionalmente.
Inoltre, avranno la possibilità di acquistare dei set per l’insegnamento scolastico particolarmente
economici.

SPORT E DISABILITA’
Come preparo una lezione o un allenamento per un bambino in sedia a rotelle, un
ipovedente o un portatore di un altro tipo di disabilità?
Ognuno di noi si è posto almeno una volta questa domanda, soprattutto in questo
momento difficile di emergenza sanitaria. Bene il presente manuale offre spunti per
lo sport di integrazione e per lo sport che raggruppa bambini e giovani con e senza
disabilità.

Adattare la situazione
Il presente manuale vuole promuovere la filosofia dell’inclusione nello sport. In funzione dei
punti forti individuali, si sfruttano le differenze per creare e sviluppare nuove regole e
possibilità di movimento. Partendo da diverse sfide motorie e proponendo adattamenti
pedagogici, sono illustrati esercizi raggruppati in varie strategie risolutive, che servono da
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base per l’allenamento in classi o gruppi e possono essere adeguati a seconda delle
necessità.

Partecipare all’attività sportiva
Una comunanza nasce laddove bambini e giovani con o senza handicap si muovono nello stesso
spazio e si interessano allo stesso tema o allo stesso oggetto dell’apprendimento. Le strade che
portano a una pratica sportiva comune sono varie. In linea di principio si possono distinguere tre
metodi complementari.
Separazione
Nel quadro di offerte speciali si stimolano le persone con
handicap in diverse attività sportive. Queste acquisiscono
abilità e capacità specifiche di uno sport e possono
confrontarsi e misurarsi con gli altri. Si riprendono,
adattandole, le regole dello sport praticato, ad esempio
nella pallacanestro in sedia a rotelle. Le abilità acquisite
facilitano l’accesso allo sport dei normodotati e
contribuiscono all’integrazione nella società civile.

Integrazione
Gruppi di sport paralimpici o singoli atleti partecipano ad
allenamenti e manifestazioni insieme. Regole e attrezzi
adattati – e se necessario un aiuto – consentono a persone
con handicap la partecipazione ad attività sportive. Oltre
all’allenamento comune lo sport si pratica anche gli uni
accanto agli altri nello stesso posto e con gli stessi obiettivi.

Inclusione
Persone con o senza handicap praticano sport insieme ed
elaborano nuove regole e opportunità di movimento.
L’oggetto dell’apprendimento e il tema trattato sono gli
stessi; sulla base dei punti di forza comuni si gioca con le
differenze, arrivando a creare anche nuove realtà nello
sport. Le attività proposte favoriscono una grande diversità
e consentono a persone in situazioni molto diverse di
partecipare.

Nell’allenamento in comune con bambini e giovani con e senza disabilità è possibile dare spazio
a tutti e tre i sistemi in sequenze diverse della stessa lezione. Autodeterminazione, competenza
e appartenenza sociale sono esigenze importanti dei partecipanti e vanno messe al centro
dell’attenzione (v. Aspetti metodologici).

I tre livelli di apprendimento
I tre livelli di apprendimento «sviluppare le basi», «promuovere la diversificazione» e
«favorire la creatività» sono indispensabili per creare un allenamento stimolante per tutti.
Nella preparazione di offerte sportive inclusive, occorre prestare attenzione agli aspetti
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metodologici specifici su ciascuno di questi tre livelli. In tale contesto, il dialogo tra tutti i
partecipanti è di importanza fondamentale.

Sviluppare le basi
Innanzitutto, si devono creare i presupposti per una pratica sportiva comune. Oltre a riflettere su
come differenziare l’offerta si devono considerare anche altri aspetti particolari:
Tempo: calcolare più tempo per le unità di allenamento o i preparativi per l’allenamento o
la gara. Le persone con handicap hanno spesso bisogno di più tempo.
•

Energia: garantire abbastanza pause e periodi di recupero nel corso dell’allenamento.
Prestazioni compensative causate dalla disabilità e movimenti particolari fatti per equilibrare il
corpo richiedono ulteriore energia.
•

Dinamica: sostegno, assistenza o semplificazione in situazioni motorie complesse o
rapidi cambiamenti nella dinamica del movimento. Le persone con handicap arrivano prima ai
propri limiti.
•

Assistenza: verificare per tempo l’eventuale bisogno di ulteriore personale per
accompagnare persone disabili e organizzare la squadra.
•

•

Materiale particolare: attrezzi speciali e mezzi ausiliari per l’allenamento.

Sforzo: evitare sforzi fisici unilaterali e sempre uguali e quelli mentali. Questi possono
limitare la capacità di prestazione delle persone disabili.
•

Promuovere la diversificazione
Lo sport inclusivo deve consentire un massimo di molteplicità. Per rendere possibile la varietà si
diversificano e si adattano le situazioni di apprendimento e si facilitano e rendono più difficili le
consegne motorie. L’importante è non cambiare troppo in una volta e mantenere la qualità del
movimento.
Con i rituali si può creare una struttura chiara e comprensibile nell’ambito della molteplicità, in
particolare quando si lavora con bambini e giovani con disabilità mentali, autismo o disturbi
percettivi e comportamentali.

Favorire la creatività
Gli elementi del movimento vengono combinati fra loro e si stimola la creatività ricorrendo ai
rapporti interpersonali e attuando strategie volte a raggiungere l’obiettivo. Bambini e giovani
devono sapere come comportarsi con questa apertura e se necessario come modificare da soli
la situazione.
Favorire la creatività significa anche trasmettere capacità e abilità che consentono un
apprendimento per quanto possibile autogestito. Soprattutto i bambini e i giovani con disabilità
mentale e autismo dipendono in questo caso dall’aiuto degli altri.
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Aspetti metodologici
La preparazione dell’insegnamento nello sport inclusivo rappresenta una sfida particolare
dal punto di vista metodologico nella differenziazione dell’offerta e nella variazione delle
situazioni di apprendimento.
In considerazione delle possibilità di movimento e dei presupposti dell’apprendimento diversi di
bambini e giovani con o senza handicap è importante differenziare le attività dall’interno o
dall’esterno.
Differenziazione esterna: i partecipanti sono suddivisi in
•
gruppi omogenei per età, interessi, prestazioni, possibilità di
movimento ecc. Dato che nello sport tradizionale si tratta di
confrontare le prestazioni è consuetudine fare una distinzione
esterna in categorie di prestazione e classi di età. Le persone con
handicap partecipano alle relative offerte in base alla loro
possibilità di movimento.
Differenziazione interna: nell’allenamento si
•
reagisce ai diversi presupposti con un adeguamento in
funzione delle possibilità di prestazione individuale.
Insieme si adattano e variano le situazioni motorie
e si rende così possibile la partecipazione di
persone con i presupposti più diversi.

Variando in modo mirato le situazioni di apprendimento, i bambini e i giovani che presentano
possibilità motorie e predisposizioni all’apprendimento molto diversi e motivazioni di vario genere
possono essere motivati a praticare sport. Variare rappresenta una sfida e può essere motivante.
Modificando i compiti, il metodo e le forme sociali, è possibile adeguare la situazione motoria
individualmente.
• Variare

la consegna (ad es. l’intensità dello sforzo): in bambini e giovani con disturbi motori
cerebrali nelle situazioni di stress può aumentare la tensione muscolare.
➝ Dosare l’energia, ritmo ciclico del movimento, ridurre lo sforzo.

• Variare

il metodo (ad es. modificare le istruzioni): bambini e giovani con un handicap visivo
devono essere assistiti nella pratica sportiva.
➝ Cambiamenti del tono e del volume della voce indicano la dinamica del movimento, far tastare
la postura del corpo, metodo parziale, ecc.
• Variare

la forma sociale (ad es. scambiarsi i ruoli): bambini e giovani con handicap mentale
arrivano rapidamente ai propri limiti quando si tratta di collegare più informazioni e
comprendere un’informazione complessa.
➝ Una chiara attribuzione dei ruoli (difensore, attaccante, ecc.).

Variando la situazione di apprendimento si rende più facile elaborare e realizzare un movimento.
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Sicurezza
Con una buona preparazione e delle misure adatte dal punto di vista organizzativo,
metodologico e personale, il docente contribuisce in modo determinante alla prevenzione
degli infortuni.
Bambini e giovani con una disabilità non subiscono più infortuni degli altri, ma neanche meno.
Diversi disturbi nelle varie competenze come percezione, valutazione, decisione e azione possono
limitare la coscienza dei pericoli esistenti e la capacità di guidare la propria azione. Ciò soprattutto con bambini e giovani con disturbi percettivi o comportamentali, disturbi dello spettro
autistico e disabilità mentale - può portare a una minore consapevolezza del rischio.
Pianificare le pause
Le notevoli differenze a livello di presupposti psicofisici nell’ambito di un gruppo comportano che
talune attività risultino troppo facili per gli uni e troppo difficili per gli altri. A seconda della dinamica
di gruppo e dei presupposti situativi il rischio di incidenti può aumentare rapidamente. Pertanto,
nelle offerte di sport integrativo intensità e ripartizione dello sforzo (pause!) devono essere
pianificate a livello individuale ma anche considerando il gruppo. Ciò presuppone conoscenze in
merito allo sforzo che si può pretendere dal singolo in relazione all’handicap nei rispettivi gruppi di
età e di prestazione.
Con una buona preparazione e misure organizzative, metodologiche e personali adatte allo scopo,
il docente contribuisce in modo determinante alla prevenzione degli infortuni. In linea di principio
per tutte le discipline sportive sono definiti standard di sicurezza che se rispettati dovrebbero
garantire una pratica sportiva per quanto possibile sicura.
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Alla scoperta delle differenze
Conoscere le varie disabilità, farsi un quadro preciso dei sintomi e delle conseguenze che
si possono trarre per l’insegnamento dell’educazione fisica. Questo è un passo importante
per favorire l’inclusione degli allievi diversamente abili.
Le menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali, così come le situazioni di handicap che da
esse possono scaturire, vanno approfondite evitando che divengano il centro esclusivo
dell’attenzione. La determinazione di un quadro esaustivo della disabilità è un
presupposto importante per poter elaborare le strategie didattiche con cognizione di
causa. Qui di seguito presentiamo una rassegna delle menomazioni principali.

Menomazioni della vista
La persona non vedente ha subito un danno all’organo della vista e/o al nervo ottico. L’acuità e il
campo visivi risultano ridotti. L’allievo non vedente si contraddistingue per l’elevato tono
muscolare, la prontezza costante alla reazione che però lo affaticano prima del previsto. In caso di
distacco della retina è bene evitare colpi e urti troppo violenti.
Bisogna assolutamente prevenire un aumento della pressione all’interno degli occhi. Nel limite del
possibile si consiglia di evitare di disporre gli allievi ipovedenti contro luce per evitare riflessi e una
diminuzione della capacità di riconoscere i colori.

Consigli metodologici:
– Descrivere e guidare il movimento oppure accompagnarlo a livello tattile e acustico.
– Descrivere con precisione le caratteristiche della palestra e la disposizione degli attrezzi.
– Indicare la posizione nello spazio e le direzioni di spostamento utilizzando le lancette
dell’orologio:
ore 12 = posizione di partenza frontale
ore 11 = leggera rotazione verso sinistra
ore 15 = rotazione di 45° a destra
– Utilizzare ordini precisi:
«feeermata» = ancora 10 m a disposizione
«fermata» = ancora 3 m a disposizione
«stop» = fermarsi immediatamente

Menomazioni uditive
La persona con problemi d’udito ha subito un danno all’organo dell’udito e/o al nervo acustico. La
menomazione della capacità d’udito può situarsi a diversi livelli di gravità. In alcuni casi si
osservano problemi di equilibrio. In caso di lesione al timpano è vietato immergersi in acqua.
Gli allievi con problemi d’udito non si accorgono se un loro compagno si avvicina da dietro e non
sanno valutare la velocità di una palla in movimento. Prima di iniziare un’attività fisica e sportiva, si
consiglia di togliere gli apparecchi per l’udito in modo tale da evitare infortuni nel caso in cui una
palla colpisca le orecchie.

Consigli metodologici:
– Il docente prima descrive il movimento a parole e poi lo esegue.
– Iniziare a parlare ad un allievo con problemi d’udito solo nel momento in cui c’è un contatto
visivo.
– Comunicare tutte le disposizioni prima dell’inizio dell’esercizio. I segnali spontanei non vengono
percepiti.
– Segnalare l’interruzione dell’attività con un cenno della mano.
– Evitare di assegnare compiti basati sulla capacità di ritmizzazione.
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Menomazioni intellettive
Le persone che hanno subito una lesione organica al cervello presentano difficoltà
d’apprendimento, di sviluppo generale e di interazione sociale. A livello motorio, la loro
menomazione si traduce in una diminuzione della capacità di pianificazione, di coordinazione e di
valutazione di situazioni in cui si sentono poco sollecitati oppure eccessivamente stimolati. La loro
attenzione si focalizza di regola sull’azione che stanno svolgendo.
La trisomia 21 porta ad un eccesso di mobilità articolare dovuta alla diminuzione del tono
muscolare e dei tessuti connettivi. Pertanto, alcuni movimenti sono a rischio (p. es. la ruota in
avanti). È bene verificare se vi siano disfunzioni a livello cardiaco (p. es. aritmia).

Consigli metodologici:
– Scegliere attività semplici, esprimersi chiaramente.
– Utilizzare dei rituali e ripetere più volte le stesse attività.
– Proporre esercizi in cui si sviluppa la resistenza aerobica, la forza e la capacità di
differenziazione.

Menomazioni sensoriali e comportamentali
Gli allievi che soffrono di disturbi al sistema nervoso sensomotorio presentano difficoltà nella
coordinazione mano-occhi, così come nella presa e nel palleggio di palla. In caso di autismo la
capacità di elaborare le esperienze e i contatti con l’ambiente circostante possono risultare
difficoltosi.
Il livello di autostima precario, una capacità di autocontrollo limitata e una bassa tolleranza alla
frustrazione sono le cause di problemi comportamentali quali l’aggressività, la paura e l’inibizione.
Questi allievi non sono in grado di esprimere a parole le difficoltà che incontrano.

Consigli metodologici:
– Organizzare l’attività in modo preciso e semplice.
– Utilizzare dei rituali e ripetere più volte le stesse attività.
– Limitare gli stimoli.
– Evitare palestre troppo grandi con troppe linee a terra.
– I rumori causati dall’attività stimolano eccessivamente gli allievi e li rendono insicuri.
– Creare spazi protetti in cui gli allievi possono provare indisturbati.

Menomazioni cerebrali
La lesione a livello di sviluppo cerebrale determina una riduzione drastica della capacità di
coordinazione motoria e muscolare così come un’alterazione della mimica e della gestualità. Si
possono verificare anche dei disturbi di percezione e di espressione verbale.
Il tono muscolare è troppo elevato, troppo basso oppure è fluttuante. Problemi di controllo motorio
si traducono in movimenti poco coordinati, imprecisi o poco fluidi. L’aumento della tensione
muscolare provoca stanchezza, paura, stress che portano a deficit motori.

Consigli metodologici:
– Prediligere movimenti ciclici e simmetrici (p. es.: nuoto a crawl, bicicletta).
– Stimolare la coordinazione a fini terapeutici.
– Svolgere un allenamento di muscolazione con pesi leggeri.
– Allungare lentamente i muscoli spastici.

Paralisi a livello spinale
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Il midollo spinale è leso, la trasmissione degli stimoli è interrotta parzialmente o interamente. Il
paziente soffre di una paralisi motoria e sensibile alle gambe (paraplegia) e alle braccia
(tetraplegia) così come di disfunzioni delle funzioni corporee. Gli arti paralizzati sono irrorati
insufficientemente. Le persone paralizzate dalla nascita (Spina Bifida) presentano disturbi di
circolazione e di approvvigionamento di liquidi in testa.
È importante verificare eventuali arrossamenti, pressioni e bruciature della pelle. La densità ossea
è ridotta nelle parti paralizzate ed aumenta il rischio di cadute. Il sistema nervoso vegetativo è solo
parzialmente funzionale e può provocare vampate di calore e problemi respiratori. In ogni caso
bisogna assolutamente evitare immersioni e colpi sulla testa (p. es. con palloni).

Consigli metodologici:
– Stimolare l’allungamento e il rafforzamento della cintura scapolare.
– Disporre tappeti e cuscini sul pavimento ed attorno agli attrezzi.

Menomazioni dell’apparato motorio
Le distrofie muscolari provocano una riduzione del tessuto muscolare con una conseguente
diminuzione delle capacità funzionali (soprattutto a livello di forza). La densità ossea è molto
bassa, il rischio di frattura è elevato.

Consigli metodologici:
Distrofia muscolare:
– Adattare i movimenti e la postura all’evoluzione dei presupposti corporei.
– Ridurre il rischio di lussazioni, slogature e fratture.
– Riconoscere con tempismo situazioni di affaticamento e di frustrazione.
Fragilità ossea:
– Tener conto della precarietà muscolare, articolare e tendinea.
– Evitare colpi e contatti fisici nei giochi.
Amputazioni:
– Le asimmetrie corporee creano problemi di equilibrio.
– Evitare movimenti falsi che creano frizioni nella parte in cui la protesi si collega al tessuto
corporeo.
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Lista di controllo
I consigli seguenti aiutano i docenti e gli istruttori a organizzare e realizzare un
allenamento a cui partecipano giovani e bambini con o senza disabilità.

Preparazione
• Essere aperti per nuove vie e nuovi incontri.
• Confrontarsi con il tema della disabilità.
• Informarsi sulle condizioni quadro per poter svolgere offerte integrative.
• Assicurarsi l’accordo dei vertici societari per l’integrazione di bambini e giovani

con

disabilità e informare in merito nella società sportiva.
• Se necessario contattare il custode della palestra e informarlo.
• Organizzare il trasporto e l’assistenza durante l’allenamento.
• Far conoscere la nuova offerta a scuole, centri di terapia e genitori.
• Informare tutti i partecipanti e i loro genitori.
• Chiarire se è possibile avere un supervisore (coach).

Infrastrutture
• Chiarire

l’eventuale esistenza di barriere architettoniche riguardanti gli impianti sportivi nel
complesso, gli spogliatoti e i servizi igienici.
• Verificare l’accessibilità dei parcheggi e degli ingressi.
• Organizzare materiale speciale e un’attrezzatura adeguata.
• Ricorrere a soluzioni creative per garantire l’accesso.

Svolgimento
• Chiarire

se ci si rivolge a bambini e giovani con un andicap particolare o se l’allenamento è
aperto a ogni gruppo di destinatari.
• Verificare quanti bambini e giovani con disabilità possono partecipare all’allenamento
(risorse).
• Informarsi in merito all’handicap e a eventuali particolari bisogni parlando con i partecipanti
o con il loro genitori.
• Stabilire tutti insieme il da farsi nel caso di comportamento che disturba in modo eccessivo
la lezione, da parte di bambini e giovani con e senza disabilità.
• Se necessario organizzare altri aiutanti per cambiarsi e fare la doccia e garantire
assistenza durante l’attività in palestra.

Valutazione
• La

discussione con i partecipanti, la direzione del corso, i genitori e il comitato della società
sportiva ha lo scopo di valutare la nuova offerta e se del caso di ampliarla.
• Si sono soddisfatte tutte le aspettative e raggiunti tutti gli obiettivi?
• L’allenamento è stimolante e adatto a tutti?
• Abbiamo tutti rispettato le regole e gli accordi presi?
• La formula di collaborazione fra monitori è risultata adeguata?
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Linee guida per l'interazione con
persone con disabilità

Quando si parla, si intervista o si socializza con una persona con disabilità ci sono alcune linee
guida generali da tenere a mente:
A definire la persona non sono le sue capacità fisiche, ma la sua personalità, il suo
pensiero, i suoi sentimenti e le sue azioni. Definite i vostri interlocutori in base a questi criteri
e non alle sue limitazioni. Questo perché ognuno di noi ha dei limiti, anche chi non ha un
handicap. L’unica differenza è che nel caso delle persone con disabilità, una limitazione
particolare è immediatamente visibile. Questo può essere per voi insolito, anche se non bisogna
fare automaticamente del vostro interlocutore una persona da compatire.
Tendete la mano per il saluto, anche se la persona di fronte a voi non ha mani o braccia, ha
una protesi o ha solo un controllo limitato del suo braccio o della sua mano. Il vostro
interlocutore vi mostrerà cosa fare.
Evitate di prestare aiuto non richiesto. Il vostro interlocutore vi avvertirà se ha bisogno
d'aiuto. Aspettate quindi istruzioni concrete, perché ciò che a prima vista può sembrarvi
corretto, potrebbe non essere necessariamente l'aiuto giusto per la persona. Esistono, ad
esempio, precise tecniche che vi semplificano il superamento di gradini con una carrozzella e
che riducono il pericolo di caduta al vostro interlocutore. Se non ricevete indicazioni, chiedetele.
È assolutamente normale.
Non trattate il vostro interlocutore con eccessiva prudenza a causa della sua disabilità.
Davanti a voi avete una persona e non un bicchiere di cristallo. Parlate con il vostro
interlocutore come con chiunque altro.
Non c'è nessun motivo di compatirlo. Le persone con handicap non si definiscono
automaticamente per le loro limitazioni, loro non sono per forza infelici o malate.
Parlate direttamente con il vostro interlocutore e non con il suo accompagnatore o
interprete.
Parlate normalmente. Una limitazione fisica del vostro interlocutore non presenta per forza
una sordità o un deficit cognitivo. Per cui è inutile articolare eccessivamente o parlare alzando
eccessivamente il tono della voce.
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Non è necessario evitare parole presumibilmente in contrapposizione con l'handicap. Quindi,
potete chiedere ad una persona in carrozzina «come procede» o dire a una persona con deficit
visivo «ci vediamo presto».
Mettete in primo piano la persona, non le sue limitazioni fisica. Dichiarate subito la ragione
per cui siete venuti a incontrarla. Potete sempre menzionare l’handicap di questa persona (in
alcuni casi è già implicito, ad esempio, in un reportage su un atleta durante le Paralimpiadi),
prima di continuare con il tema centrale. Inoltre, esistono sempre altre qualità diverse dalle
limitazioni fisiche. Una donna sorda, ad esempio, può essere anche madre, pittrice e abitante di
Amburgo, mentre un giocatore di basket in carrozzina può essere anche impiegato
amministrativo, appassionato di vino e abitante di Colonia. Questa è la ragione per cui è inutile
fare continuamente riferimento all’handicap.
Non dite «nonostante l'handicap»: quando raccontate una prestazione eseguita da una
persona con disabilità, non presentatela come straordinaria o addirittura commovente;
equivarrebbe a presupporre che, sebbene non sia realmente in grado, questa persona ce l'ha
fatta «comunque».
Determinati tipi di handicap causano problemi di espressione verbale, ad esempio le
paralisi spastiche o la sordità.
Siate pazienti nei confronti dell'interlocutore, se ha bisogno di più tempo per formulare le
risposte. Ciò dipende solo dalle limitazioni fisiche e non significa che la persona sia per questo
limitata anche nelle sue capacità intellettive.
Evitate termini e formulazioni come...
«tragico», «spaventoso», ecc. Una persona con disabilità può vivere in modo assolutamente
felice.
«soffre di» anche se la persona ha una disabilità, non significa che soffre.
«andicappato». Meglio: «persona con handicap o disabile»
«il paraplegico», «il cieco» ecc. Meglio: “lo sportivo paraplegico”
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Consigli e suggerimenti in caso di conflitti
In linea di massima, in caso di problemi o conflitti dove sono coinvolte una o più persone con andicap,
tutti dovrebbero essere trattati allo stesso modo, tenendo in considerazione le linee guida sopra illustrate.
Considerate i seguenti punti:
- Prendete sul serio la persona, dimostrate comprensione, mantenetevi calmi e pazienti
‐ Ascoltate attivamente e comunicate con la persona in modo chiaro e diretto
‐ Create un clima tranquillo, allontanate curiosi o eventuale pubblico
‐ Se presente, non dividete la persona dal suo accompagnatore/assistente
‐ In casi gravi, interpellate per prima cosa il personale sanitario o medico
‐ Le situazioni che degenerano sono spesso dovute da un sovradosaggio o da un problema medico.
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