














perché LO SPORT è COSì IMPORTANTE ?
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, 2006  Art.  30

 Lo sport  in termine di benessere e riabilitazione, relazionale e 
sociale

 Le persone in Italia che praticano sport sono il 16% delle persone con 
disabilità contro il 42% degli altri( fascia d’età che va dai 6 ai 44 anni)

Spesso i muscoli e i nervi funzionano correttamente, ma il Sistema Nervoso ha 
difficoltà ad organizzare o integrare le informazioni

 Infatti, alcuni dei primi sintomi osservati dagli insegnanti sono rappresentati da 
“problemi di comportamento” o goffaggine
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Partecipazione alla vita culturale, alla 
ricreazione, al tempo libero e allo sport

NEL 2010 ABBIAMO INIZIATO I PRIMI 
PROGETTI DI AVVIAMENTO ALLO 
SPORT 

Grazie alla collaborazione di società 
sportive, canottieri, di allenatori e 
volontari motivati



La scelta dello Sport

 BOCCE    

 CANOTTAGGIO

 NUOTO   



VALUTAZIONI
- Valutazione Psicomotoria: MS, MP, OM, 

Regolazioni Toniche, Coordinazioni oculo-
manuali, Coordinazioni oculo-motorie, Prassie

- Valutazione degli schemi motori e dei prerequisiti 
specifici per la pratica sportiva scelta

- Check-list



CHECK LIST BOCCE F E R NOTE

1. Prende in mano la 
boccia da solo x

2. Lascia andare la 
boccia x

3. Fa rotolare la boccia x

4. Guarda la direzione 
(boccino)prima di 

lanciare
x

5. Dirige la boccia 
verso il boccino x



Raccolta dati: abilità sociali, autonomie
CHECK LIST F E R NOTE

1. Saluta il maestro

2. Saluta i compagni

3. Saluta i genitori

4. Esegue la prima transizione dopo la 
consegna data dal maestro

5. Esegue in autonomia tutte  le altre 
transizioni

6. Sa aspettare seduto il suo turno

7. Esegue l’attività correttamente senza 
interrompersi

8. Rispetta lo stop dato dal maestro

9. Non disturba gli altri ragazzi al lavoro

10. Non disturba i maestri presenti

11. E’ in grado di chiedere aiuto se in 
difficoltà

 
12. Comunica spontaneamente il bisogno di 

una pausa
13. Comunica spontaneamente il bisogno di 

andare in bagno

14. Va in bagno autonomamente

15. Riordina il materiale utilizzato

16. Aspetta l’arrivo dei genitori in modo 
adeguato



RISULTATI



40

13

Hanno imparato 
l'attività sportiva
Hanno acquisito 
alcune abilità
Non hanno acquisito 
nuove abilità

BOCCE (53 bambini)
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26

Hanno imparato 
l'attività sportiva
Hanno acquisito alcune 
abilità
Non hanno acquisito 
nuove abilità

NUOTO (36 bambini) 



8

Hanno imparato 
l'attività sportiva
Hanno acquisito alcune 
abilità
Non hanno acquisito 
nuove abilità

CANOTTAGGIO (8 
ragazzi)



BOCCE (53 bambini)
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30

13

Ha continuato in un 
gruppo di pari e/o in 
un'associazione 
sportiva

Ha continuato 
individualmente o 
con la famiglia

Non ha continuato



NUOTO  (36 bambini)
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20

11

Ha continuato in un 
gruppo di pari e/o in 
un'associazione 
sportiva

Ha continuato 
individualmente o con 
la famiglia

Non ha continuato



CANOTTAGGIO (8 ragazzi)

3

5

Ha continuato in un 
gruppo di pari e/o in 
un'associazione 
sportiva
Ha continuato 
individualmente o con 
la famiglia
Non ha continuato



PASSI PRELIMINARI

 CONTATTI
 CONTRATTI CON LE SOCIETA’ E CON LE FAMIGLIE
 STESURA E CONDIVISIONE DEL PROGETTO
 SOPRALLUOGHI
 VALUTAZIONI DIRETTE E INDIRETTE
 RICERCA E STUDIO DELLE PRATICHE SPORTIVE
 FORMAZIONE DI ALLENATORI E VOLONTARI
 STUDI E PREPARAZIONE MATERIALE
 STRUTTURAZIONE TEMPI E SPAZI
 AFFIANCAMENTO E PARTECIPAZIONE DELLE TERAPISTE AL 

PROGETTO



Per ogni sport e per ogni bambino o ragazzo 
studiamo:

- Come comunicare con loro

-  Come organizzare spazi e tempi: IMPORTANZA 
DELLA STRUTTURA VISIVA e della 

PREVEDIBILITA’!

- Strategie educative per insegnare ed aiutarli ad 
imparare

- Strumenti necessari

UN PROGETTO INDIVIDUALIZZATO!



• Scegliere obiettivi che 
contengono azioni già in 

repertorio

• Mettere in condizioni di fare

• Guidare l’azione con 
suggerimenti / segnali

Come insegnare…



IL GIOCO DELLE BOCCE

LIBRO DELLE 
BOCCE



Diversi bambini diverse strutture…



Imparare un gioco di 
squadra

IL RUGBY



Perché il Rugby?
 Importanza per lo sviluppo di 

abilità sociali; il fare parte di una 
squadra, di un gruppo.

 Permette di investire e crescere 
nell’area della motricità e delle 
coordinazioni oculo-motorie e 
oculo-manuali.

 E’ uno sport che può trasmettere 
insegnamenti e valori importanti 
nella vita.

 Il terzo tempo! 



La scelta del gruppo

Coinvolge 9 ragazzi dai 9 ai 
14 anni (3 ragazzi presentano 

in più contesti di vita CP 
significativi)

Faranno parte della Junior 
Cremona Rugby School
Allenatore Stuart Till 



E ancora…….

L’energia, la forza,l’agilità di un bambino autistico possono essere + 
sviluppate di altre abilità 

Nell’autismo quali:

 Mancanza di  energia e forza muscolare

 Cattivo controllo dell’equilibrio

 Difficoltà nell’aggirare gli ostacoli

 Cattivo controllo della velocità e della forza

 Difficoltà di organizzare l’intero corpo in un’attività grosso-motoria 
integrata



Imparo io e impari tu! : l’esperienza di una palestra quale 
pratica di apprendimento condiviso

Dal novembre del 2000 al 2010 ( 1° fase)









                       
L’attività motoria 
la palestra e non 
solo
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