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Sport Day for Every Child: Fit kids

Questo programma sportivo è stato prodotto da tutti i partner del progetto Sport Day for Every Child.

Accordo n: 
622067-EPP-1-2020-1-SI-SPO-SCP

IO5 - Metodologia 
di educazione 
fisica modulare 
di alto livello 
per le attività 
sportive



Uno dei valori più importanti della società moderna è fornire a tutti i 
bambini pari opportunità di partecipazione all'istruzione e ad altre impor-
tanti attività sociali. Il progetto Sport for Every Child Fit Kids incoraggia 
l'inclusione sociale e le pari opportunità per i bambini e i ragazzi con 
disabilità intellettiva nelle attività sportive. Uno degli obiettivi principali del 
progetto è lo sviluppo di una metodologia di educazione fisica modulare 
basata su attività sportive, giochi sportivi ed esercizi per bambini con 
disabilità intellettiva. 

La metodologia può essere vista come una guida per insegnanti, volontari 
di club sportivi e altri soggetti che lavorano con giovani con disabilità 
intellettiva. Questa guida include una serie di attività e giochi sportivi per il 
gruppo target. È stata identificata, adattata ed elaborata una serie di 
attività e giochi sportivi adatti alle esigenze del gruppo target. La guida 
contiene anche le linee guida per l'attività fisica dei bambini e dei giovani, 
la frequenza raccomandata delle attività e il livello minimo di tempo 
dedicato all'attività fisica.

La guida è rivolta ai seguenti destinatari: insegnanti, volontari di club 
sportivi e allenatori sportivi. Sono stati individuati diversi sport e giochi 
individuali e di squadra adatti al gruppo target dei bambini con disabilità 
intellettiva dei progetti Fit Kids. Il programma sportivo elaborato è struttur-
ato in base ai diversi tipi di disabilità intellettiva, tenendo conto anche 
delle disabilità multiple e delle diagnosi.

Il programma sportivo presentato è stato progettato specificamente per i 
bambini più piccoli della scuola primaria. Tuttavia, a seconda delle 
capacità e dello sviluppo dei bambini e dei ragazzi, il programma sportivo 
può essere utilizzato anche per gli adulti. La parte finale della presente 
guida contiene anche alcune raccomandazioni per la motivazione dei 
bambini e il loro inserimento nello sport.
La guida è suddivisa in diversi moduli basati sulle disabilità intellettive più 
comuni e ogni modulo consiste in una descrizione dettagliata di 3-5 sport 
diversi che sono stati identificati per il rispettivo gruppo target (ovvero 
bambini e ragazzi a cui è stata diagnosticata una delle disabilità intellet-
tive). Ogni modulo comprende una descrizione dettagliata dell'attrezzatu-
ra, delle regole per l'esecuzione dei giochi, opzioni per possibili adatta-
menti per quanto riguarda il numero di atleti/giocatori, ogni fase del gioco 
e l'obiettivo del gioco/sport.

Per far conoscere agli utenti l’argomento in maniera dettagliato, viene 
presentata una descrizione delle disabilità intellettive identificate. 
Vengono descritti i quattro diversi livelli di disabilità intellettiva e le cinque 
disabilità intellettive più comuni. In seguito vengono presentati i moduli e 
le raccomandazioni generali.

Una metodologia di Educazione Fisica modulare di attività 
sportive, giochi sportivi ed esercizi per bambini con disabil-
ità intellettive

2

Sport Day for Every Child: Fit kids

    Introduzione
__________________

 

 

- Introduzione 
- Disabilità intellettiva 
   - Lauree/Livelli 
   - Diagnosi comuni 
- Descrizione dei moduli 
- Cosa bisogna tenere 
presente quando si conduce 
un'attività sportiva per 
bambini con disabilità 
intellettiva?

Il sostegno della Commissione 
Europea per la realizzazione di 
questa pubblicazione non costituisce 
una La Commissione non può essere 
ritenuta responsabile per l'uso che 
può essere fatto delle informazioni in 
esso contenute.



La disabilità intellettiva è suddivisa nei seguenti quattro gradi/livelli. I 
diversi livelli di gravità sono descritti in dettaglio in seguito, con i gradi 
di abilità tipici nelle diverse aree.

___________________
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     Disabilità intellettiva

Lauree/Livelli ______________________________________

Mite
•   Circa l'85% delle persone con ID 
•   Linguaggio: acquisizione ritardata del linguaggio, buona competenza 

nell'uso quotidiano del linguaggio attivo e passivo. 
 

•   Lettura, scrittura, calcolo: problema principale a scuola; problemi a leggere 
in modo fluente, a scrivere in modo perfetto; calcolo: addizioni e semplici 
sottrazioni. 

•  
 
Autodeterminazione: piena autonomia nell'autosostentamento nella maggior 
parte dei casi, limitazione dovuta alle conseguenze dell'immaturità emotiva 
e sociale (i problemi di linguaggio possono ostacolare l'autonomia). 

 

•   Attività della vita quotidiana: ritardata velocità di sviluppo, raggiungere il 
controllo dell'intestino e della vescica, piena indipendenza nel mangiare, 
nell'igiene, nel vestirsi, possibilità di svolgere mansioni pratiche e domestiche,
limitazioni nella gestione del denaro. 

 

•   Abilità lavorative: apprendibilità, abilità piuttosto pratiche, lavori manuali. 
•   Abilità interpersonali: come le persone mediamente intelligenti, meno 

problemi nell'ambiente socioculturale circostante, che di�cilmente valorizza 
la formazione scolastica. 

La disabilità intellettiva (o ID) è una compromissione del funzionamento 
cognitivo, caratterizzata da un quoziente intellettivo inferiore a 70, dato 
che il quoziente intellettivo medio è pari a 100. È inoltre caratterizzata da 
una compromissione del funzionamento adattivo, con di�coltà a svolgere 
attività quotidiane come la comunicazione, la socializzazione e la vita 
indipendente.  ID è un termine utilizzato quando una persona presenta 
alcune limitazioni nel funzionamento cognitivo e nelle abilità, comprese 
quelle comunicative, sociali e cura di sé. Queste limitazioni possono far sì 
che un bambino si sviluppi e apprenda più lentamente o in modo diverso 
rispetto a un bambino con sviluppo tipico. La disabilità intellettiva può 
verificarsi in qualsiasi momento prima che un bambino compia 18 anni, 
anche prima della nascita.

La disabilità intellettiva è la disabilità più comune nello sviluppo. Secondo 
l'Associazione americana delle disabilità intellettive e dello sviluppo, un 
individuo è a�etto da disabilità intellettiva se soddisfa tre criteri:

a) Il QI è inferiore a 70-75
b) Ci sono limitazioni significative in due o più aree di adattamento (abilità 
necessarie per vivere, lavorare e giocare nella comunità, come la comuni-
cazione o la cura di sé).
c) La condizione si manifesta prima dei 18 anni di età.

I soggetti con disabilità intellettiva tendono ad avere di�coltà generali di 
apprendimento e possono impiegare più tempo a sviluppare abilità 
sociali e pratiche. Le disabilità intellettive possono essere dovute a 
problemi di salute, condizioni genetiche, fattori ambientali e problemi 
durante la gravidanza e il parto.

" Gli individui con 
diagnosi di disabilità 
intellettiva tendono 
ad avere di�coltà 
generali di apprendi-
mento e possono 
impiegare un po' più 
di tempo a svilup-
pare abilità sociali e 
pratiche".
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Moderato
•   Circa il 10% delle persone con ID 
•   Linguaggio: acquisizione notevolmente ritardata del linguaggio 

(comprensione e uso), limitato e variabile, attivo verbale o non verbale. 
•   Lettura, scrittura, calcolo: (forse) conoscenze di base disponibili; lettura 

molto lenta, scrittura molto carente, parole singole; calcolo: al massimo 
conta sino a dieci con l'aiuto delle dita. 

•   Autodeterminazione: raramente si raggiunge una vita adulta pienamente 
indipendente, è necessaria la supervisione per tutta la vita per alcune attività 
quotidiane; apprendimento ritardato e sviluppo motorio ritardato; 
completamente mobile, fisicamente attivo, per lo più deambulante; è possibile 
un continuo bisogno di supporto. 

•  
 
Abilità occupazionali: semplici attività pratiche, strutturate, eventualmente con 
supervisione. 

•  Abilità interpersonali: capacità di stabilire contatti con gli altri e di comunicare;
semplici attività sociali.

 

Grave 
•   Circa il 5% delle persone con ID 

Lettura, scrittura, calcolo: non disponibile 
Autodeterminazione: contare sull'aiuto nella maggior parte delle aree; le 
esigenze specifiche e le forme di articolazione devono essere note all'ambiente 
di cura. 
Attività della vita quotidiana: apprendimento ritardato; sviluppo motorio 
ritardato; continuo bisogno di aiuto in quasi tutte le aree (alimentazione, 
igiene del corpo, ecc.); spesso debolezza motoria o fallimenti motori e ulteriori 
disabilità fisiche. 
Competenze professionali: più elementari, attività più semplici, assegnare un 
compito possibile. 
Abilità interpersonali: semplici attività sociali

•   
•  

 

•  

•  

 

 

•  
 

Profondo
•   Circa l'1% delle persone con ID 

Discorso: al massimo: formulazione di requisiti semplici, comprensione 
minima dei requisiti di base 
Lettura, scrittura, calcolo: non disponibile 
Autodeterminazione: bisogno completo di aiuto, scarsa o nessuna capacità 
di provvedere ai propri bisogni. 
Attività della vita quotidiana: spesso immobile o gravemente limitata nella 
mobilità e con deficit fisici, incontinenza, necessità di aiuto e monitoraggio 
costante, la soddisfazione dei bisogni primari (cibo, evitare il dolore) occupa 
la maggior parte del tempo, scarsa partecipazione ai compiti domestici e pratici. 
Competenze professionali: le attività più semplici e basilari, assegnazione i 
compiti possibili. 
Abilità interpersonali: sono possibili forme rudimentali di comunicazione 
non verbale.

•   

•   
•   

•    

•  

  • 

 "Le disabilità intellet-
tive possono essere 
dovute a problemi di 
salute, condizioni 
genetiche, fattori 
ambientali e problemi 
durante la gravidanza 
e il parto".



Lo spettro autistico è una disabilità intellettiva che colpisce il sistema nervo-
so, la struttura e il funzionamento del cervello. Questa disabilità influisce sul 
modo in cui un individuo comunica, agisce, impara e interagisce con le altre 
persone. Un individuo con autismo ha problemi sociali, tra cui l'interazione 
con altre persone, la comunicazione, comportamenti ripetitivi e interessi 
limitati. Diversi individui a�etti da autismo possono presentare sintomi 
diversi, per cui la disabilità viene definita disturbo dello spettro. Un disturbo 
dello spettro è un gruppo di disturbi con una serie di caratteristiche simili. 

La sindrome di Down non è una malattia o un disturbo, ma una disfunzione 
genetica che si verifica quando una persona nasce con una copia completa 
o parziale del cromosoma 21 in più nel suo DNA. La sindrome di Down è il 
disturbo cromosomico genetico più comune e causa di di�coltà di apprendi-
mento nei bambini. Le ricerche stimano che dal 2011 al 2015 sono nati nei 
Paesi europei una media annuale di 8.031 bambini con sindrome di Down e 
che solo nel 2015 erano 417.000 persone. Le persone con sindrome di 
Down possono presentare una serie di caratteristiche fisiche e di sviluppo 
comuni, oltre che a un'incidenza superiore alla norma di patologie respirato-
rie e cardiache. Le caratteristiche fisiche associate alla sindrome di Down 
possono includere una leggera inclinazione degli occhi verso l'alto,  viso 
arrotondato e una bassa statura. Le persone possono anche avere un certo 
livello di disabilità intellettiva e di apprendimento, ma questo varia da 
persona a persona. 

A volte una disabilità intellettiva è causata da un fattore ambientale o da 
altre cause. Esse possono variare e includono: 

- Problemi durante la gravidanza, come ad esempio infezioni virali o batteri   
che. 
- Complicazioni durante il parto 
- Esposizione a tossine come piombo o mercurio 
- Complicazioni dovute a malattie come la meningite, il morbillo o la 
pertosse. 
- Malnutrizione 
- Esposizione ad alcol e altre droghe 
- Trauma 
- Cause sconosciute

I tipi comuni di disabilità intellettiva comprendono le seguenti diagnosi: 
- Spettro autistico (ASD) 
- Sindrome di Down 
- Cause di sviluppo e altre cause 
- Disturbo dello spettro fetale dell'alcol (FASD) 
- Sindrome dell'X fragile (FXS)
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Diagnosi comuni 
______________________________________

 

Spettro autistico 

-

Sindrome di Down  

-

-

-

-

Cause di sviluppo e altre cause 

"La sindrome di Down 
è il più comune disor-
dine cromosomico 
genetico e causa di 
di�coltà di apprendi-
mento nei bambini".



La FASD fa riferimento a diverse condizioni causate dall'esposizione del 
feto all'alcol. Quando una madre è incinta, l'alcol che introduce attraversa 
la placenta passando dal suo flusso sanguigno a quello del bambino, 
esponendolo così a concentrazioni simili a quelle della madre (Better 
Health Channel). I sintomi possono variare, ma possono includere: carat-
teristiche facciali particolari, deformità delle articolazioni, danni a organi 
(come il cuore e i reni), crescita fisica lenta, di�coltà di apprendimento, 
scarsa memoria e capacità di giudizio, problemi comportamentali e scarse 
abilità sociali. Molti casi sono spesso erroneamente diagnosticati come 
autismo o ADHD, in quanto possono presentare delle somiglianze. 

La sindrome dell'X fragile è la causa più nota di disabilità intellettiva 
ereditaria a livello mondiale. Si tratta di una condizione genetica causata 
da una mutazione (un cambiamento nella struttura del DNA) nel cromo-
soma X. Le persone nate con la sindrome dell'X fragile possono 
presentare un'ampia gamma di di�coltà fisiche, di sviluppo, comporta-
mentali ed emotive, ma la loro gravità può essere molto variabile. Alcuni 
segni comuni includono un ritardo nello sviluppo, una disabilità intellettiva, 
di�coltà di comunicazione, ansia, ADHD e comportamenti simili a quelli 
dell'autismo (come lo sbattere delle mani), la di�coltà a socializzare, ecc. 

La sindrome di Prader-Willi è una malattia genetica che si verifica a causa 
di un problema con una parte del cromosoma 15. I bambini che nascono 
con questa disabilità sono poveri di cibo durante l'infanzia. Tuttavia, le 
abitudini alimentari cambiano all'età di due anni, quando la fame dei 
bambini diventa insaziabile, rendendoli incapaci di controllare l'appetito. 
La fame vorace porta a problemi come il diabete e l'obesità.
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FASD

Sindrome dell'X fragile  

Sindrome di Prader-Willi 
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     Descrizione 
 dei moduli 

 

________________________

Modulo 1 
________________________________________

Sport con la palla 
Pallacanestro - Unificata 

 - Adatto a: Tutti i tipi di bambini con ID in grado di camminare autonomamente. 
- Obiettivo dello sport: Basket – Unificato, intende fornire a persone con 
e senza disabilità l'opportunità di fare sport insieme a livello istituzionale, 
strutturale e personale. Tutte le squadre di Sport Unificati sono composte da 
atleti e partner. 
- Numero di giocatori: Ogni squadra di basket unificato 3-vs-3 avrà sempre 
esattamente due atleti e un compagno in campo. Oppure si può giocare in 5 
(una partita inizierà con 4 giocatori). (Rapporti atleti accettati 
(A) e partner unificati (UP): 3A/2UP, 2A/3UP o 2A/2UP). 
- Fasi dello sport: Durante il gioco, una palla viene palleggiata e passata tra 
i compagni di squadra, per poi essere lanciata, spinta (schiacciata) o rilasciata 
nel canestro rialzato nella metà campo avversaria. 
- Ogni squadra cerca di lanciare la palla nel canestro dell'altra squadra. 
- Descrizione delle attrezzature: Campo di 28 m x 15 m, porte con canestro, 
palloni di dimensioni 3,5,6,7 a seconda dell'età e del livello di conoscenza dei 
giocatori. 
- Lo scopo dei partner è quello di sostenere gli atleti e mantenere il gioco il 
più possibile nelle loro mani. Il partner deve o�rire indicazioni visive e verbali 
agli atleti per tenerli coinvolti nel gioco. I partner non possono cercare di 
distrarre o confondere i giocatori dell'altra squadra. La quantità di supporto di 
cui ogni atleta ha bisogno da parte del partner varia da atleta ad atleta, quindi 
è importante che gli atleti e i partner si esercitino insieme per costruire questo 
rapporto in anticipo. I partner possono segnare punti. 
- Saranno in vigore le seguenti modifiche alle regole: 
 - Tempo di gioco di 10-15 minuti. 
 - La partita può iniziare con un gioco di sasso-carta-forbice per il primo 
 possesso (il migliore riceve la prima palla). 
 - Per ogni partita è consentito un time out di 30 secondi per squadra. 
 - Un attaccante, compreso il tiratore, può rimanere nell'area di tiro 
 libero per non più di tre secondi. La penalità per questa infrazione 
 è la perdita del possesso. 
 - Dopo che una squadra segna, la squadra in difesa ottiene il possesso 
 all'inizio (linea dei tre punti). 
 - Se viene fischiato un fallo, il possesso viene dato all'altra squadra. 
   - Le regole dettagliate sono disponibili qui

 "Basket - Unified 
intende o�rire a 
persone con e senza 
disabilità l'opportunità 
di fare sport insieme".



8

Sport Day for Every Child: Fit kids

Floorball - versione Special Olympics 

Calcio - versione Special Olympics 

 

 

- Adatto a: Tutti i tipi di bambini con ID in grado di camminare in modo 
indipendente 
- Obiettivo dello sport: Il floorball si gioca con bastoni di plastica e una palla 
leggera e con un portiere senza bastone. Presenta analogie con l'hockey e 
l'obiettivo principale è segnare più gol alla squadra avversaria entro i limiti 
delle regole. I ruoli base dei giocatori sono: attaccanti, difensori e portieri. 
- Numero di giocatori: squadre di 3-3 o più giocatori più un portiere in ogni 
squadra 
- Fasi dello sport: Posizionare la palla al centro del campo equidistante da 
entrambe le porte. 1 compagno di ogni squadra deve avvicinarsi alla palla, 
posizionando le proprie lame in modo che la palla si trovi vicino al centro 
della lama senza ancora toccarla. Dopo il fischio d'inizio, i 2 compagni di 
squadra vanno a prendere la palla, cercando di colpirla di nuovo verso i propri 
compagni. 
- Descrizione delle attrezzature: Bastoni da floorball, palla, porte, pista di 20 
m di lunghezza per 12 m di larghezza, ogni giocatore indossa scarpe sportive 
e occhiali per proteggere gli occhi. Il portiere indossa pantaloni lunghi, 
maglietta a maniche lunghe, ginocchiere, guanti e maschera. 
- Descrizione delle regole di implementazione: Il floorball è uno sport al 
quale possono partecipare tutti e le regole incoraggiano un gioco veloce e 
tecnico. Quando si commettono delle infrazioni, vengono concessi colpi 
gratuiti agli avversari e, se le infrazioni sono abbastanza gravi, vengono 
assegnate delle penalità. Detailed rules can be found here. 
- Opzioni per possibili adeguamenti: Gare a squadre 4 contro 4, gare a 
squadre 6 contro 6, gare a squadre unificate. 

- Adatto a: Tutti i tipi di bambini con ID in grado di camminare autonoma-
mente. 
- Obiettivo dello sport: Lo scopo del calcio è quello di manovrare la palla 
nella porta della squadra avversaria, utilizzando qualsiasi parte del corpo 
tranne le mani e le braccia. 
- Numero di giocatori: squadre di 5-5, 7-7 o 11-11 giocatori. 
- Le fasi dello sport: Il calcio è il processo di quattro componenti chiave: 
Attacco, passaggio alla difesa, difesa e passaggio all'attacco. L'attacco viene 
e�ettuato con l'intenzione di segnare gol; se la palla viene ribaltata, le squad-
re devono ritrovare la loro forma difensiva, ad esempio passare alla difesa. 
- Descrizione dell'attrezzatura: pallone da calcio, porta, abbigliamento, 
scarpe e parastinchi. I parastinchi sono obbligatori. Servono a proteggere la 
parte anteriore della gamba, o stinco, da lesioni e contusioni. I portieri spesso 
indossano anche i guanti. 
- Descrizione delle regole per l'attuazione: Il calcio è organizzato con regole 
semplici e intuitive. Lo Special Olympics Football durante le tradizionali partite 
di calcio a 11 e di Unified Football segue le regole della FIFA. Tuttavia, la 
durata dei tempi, le regole per le sostituzioni e i tempi supplementari sono 
definite da ciascuna organizzazione Special Olympics locale o nazionale. 
Nelle partite di Calcio a 5 e Calcio a 7, alcune variazioni delle regole sono: 
calci d'inizio dalla linea di touch, rimesse laterali da parte del portiere, le 
rimesse laterali da parte del portiere non possono toccare l'altro lato della 
metà campo finché non vengono toccate prima da un giocatore e non ci sono 
o�-side. Le regole dettagliate sono disponibili qui. 
- Opzioni per eventuali aggiustamenti: Ad esempio: Squadre di calcio a 5, 
squadre di calcio a 7, squadre di calcio a 11 secondo le regole FIBA, squadre 
di Futsal secondo le regole FIBA, squadre di sport unificati a 5, squadre di 
sport unificati a 7, squadre di sport unificati a 11.

"Il calcio è organizzato 
utilizzando semplice, 
intuitivo regole"
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Pallamano - Unificata 

-

-

- Adatto a: Tutti i tipi di bambini con ID in grado di camminare autonoma-
mente. 
- Obiettivo dello sport: Handball - Unified intende o�rire a persone con e 
senza disabilità l'opportunità di fare sport insieme a livello istituzionale, 
strutturale e personale. 
- Numero di giocatori: 7 giocatori (1 portiere + 6 giocatori). 
- Fasi dello sport: Ogni squadra cerca di lanciare la palla nella rete dell'altra 
squadra. Nella pallamano unificata, giocatori con ID (chiamati atleti) e 
giocatori senza disabilità (chiamati partner) giocano insieme. I difensori 
possono usare il loro corpo per entrare in contatto con gli attaccanti e 
impedire loro di tirare in porta. Gli attaccanti cercano di sfondare la difesa o 
di tirare sopra di essa per segnare un gol. 
- Descrizione dell'attrezzatura: Campo di 40 m x 20 m, porte con rete a 
forma di D, pallone da pallamano abbastanza piccolo da poter essere 
impugnato e lanciato con una sola mano, indumenti, cera per pallamano; a 
scelta: ginocchiere e gomitiere, cavigliere, nastro per le dita. 
- Descrizione delle regole di attuazione: La palla si tocca quasi sempre con 
le mani. Un giocatore può fermare, prendere, lanciare, far rimbalzare o 
colpire la palla in qualsiasi modo e in qualsiasi direzione, usando mani, 
pugni, braccia, testa, corpo, cosce o ginocchia. Il giocatore non può toccare 
intenzionalmente la palla con nessuna parte del corpo al di sotto del ginoc-
chio. Le regole dettagliate sono disponibili qui. 
- Opzioni per eventuali adattamenti: la lunghezza del campo da pallamano 
può essere modificata, ad esempio la lunghezza di un campo da basket. I 
principianti e i giocatori meno abili possono utilizzare un pallone di gom-
mapiuma riempito d'aria. Pallamano a 5, gara a squadre, gara di abilità 
individuale.

"Nella pallamano 
unificata, 
giocatori con ID e 
giocatori senza disabil-
ità giocano insieme a 
pallamano".



- Adatto per: Tutti i tipi di bambini con ID. 
- Obiettivo dello sport: L'obiettivo dell'atletica è lo sviluppo e il mantenimen-
to della forma fisica. L'atleta che pratica atletica migliorerà fisicamente e 
mentalmente, imparando al contempo attività che manterranno un alto 
livello di forma fisica. 
- Numero di atleti: Almeno 1, fino a un gruppo numeroso di ragazzi 
- Le fasi dello sport: Innanzitutto, si inizia con discipline facili da imparare 
come la corsa (sprint), il lancio e il salto in lungo. 
- Descrizione dell'attrezzatura: A seconda della disciplina, nella maggior 
parte dei casi non è necessario altro che un abbigliamento adeguato per 
iniziare. 
- Descrizione delle regole di attuazione: A seconda della disciplina, delle 
capacità e dell'esperienza dell'atleta, delle dimensioni del gruppo di allena-
mento, si possono applicare diverse regole. 
- Opzioni per eventuali adattamenti: Ogni allenamento deve essere adatta-
to all'atleta. 

- Adatto per: Tutti i tipi di bambini con ID. 
- Obiettivo del gioco/sport: La boccia o le bocce o�rono alle persone con ID 
l'opportunità di avere contatti sociali, di svilupparsi fisicamente e di acquisire 
fiducia in se stessi. 
- Numero di giocatori: Almeno 1, fino a un gruppo numeroso di bambini. 
- Fasi dello sport/gioco: Ogni partita di bocce consiste in lanci e finali. Il 
numero di finali dipende dal numero di giocatori partecipanti. Ad esempio, 2 
giocatori = 4 end, poiché ogni giocatore riceve 6 palle per end. Per iniziare e 
terminare, una squadra/un giocatore lancia il cric, seguito dalla prima palla, 
seguita dalla squadra/persona avversaria. 
- Descrizione dell'attrezzatura: Un campo da gioco di 12,5 x 6 m con 2 m di 
distanza intorno a quest'area. La superficie di gioco deve essere liscia e 
piatta, preferibilmente in legno, cemento o gomma. 1 fante, 6 palle di colore, 
6 palle di colore diverso, se necessario: guanti, rampe e puntatori. 
- Descrizione delle regole per l'implementazione: regole dettagliate sono 
disponibili qui. 
- Opzioni per eventuali adattamenti: Le regole possono essere adattate 
alle dimensioni del gruppo e alle capacità dei giocatori. 

- Adatto per: Tutti i tipi di bambini con ID. 
- Obiettivo dello sport: Sviluppare il corpo, costruire resistenza, forza 
muscolare e fitness cardiovascolare. 
- Numero di atleti: Almeno 1, fino a un gruppo numeroso di ragazzi. 
- Fasi dello sport: In primo luogo, l'atleta deve familiarizzare con l'acqua e 
imparare a nuotare. 
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Modulo 2 
______________________________________

Altri sport 

Atletica 

Boccia

-

Nuoto 



- Descrizione dell'attrezzatura: Costume da bagno, occhialini, asciugamano; 
a scelta: galleggianti da braccio, tavolette, giubbotti di salvataggio, ecc.
- Descrizione delle regole per la realizzazione: A seconda della catego-
ria/tecnica di nuoto (farfalla, dorso, rana e stile libero), delle capacità, delle 
esperienze, delle dimensioni dell'arena e del gruppo di allenamento, si 
possono applicare diverse regole. 
- Opzioni per eventuali adattamenti: Ogni allenamento deve essere adatta-
to al nuotatore.

- Adatto a: Tutti i tipi di bambini con ID 
- Obiettivo dello sport: Incoraggiare i ballerini a divertirsi con la danza, a 
imparare semplici passi di danza, a sviluppare una certa consapevolezza del 
corpo e a muoversi a ritmo di musica. 
- Numero di atleti: 1-15 bambini. 
- Passi dello sport: Il ballerino più forte deve essere il più vicino a ciascuna 
delle 4 pareti. Questo assicura che il gruppo abbia un leader forte da 
seguire. 
- Descrizione delle attrezzature: Palazzetto dello sport, musica. Abbiglia-
mento: non c'è un codice di abbigliamento, i ballerini possono indossare 
costumi o semplicemente venire in jeans e maglietta. 
- Descrizione delle regole per la realizzazione: Nella Line dance ci sono 
diversi caratteri di danza. In tutti i caratteri, i passi di base sono gli stessi, ma 
si ballano in modi diversi. Il ballerino deve assicurarsi di rimanere sempre 
all'interno della sua linea e di stare a una modesta distanza dalla persona 
che gli sta accanto, in modo da essere rispettoso nei confronti di tutti i 
ballerini in pista. 
- Opzioni per eventuali adattamenti: Adattare l'allenamento alle dimensioni 
del gruppo e alle capacità dei ballerini. 
- Film d'ispirazione 

- Adatto per: Tutti i tipi di bambini con ID. 
- Obiettivo del gioco/sport: Per ra�orzare e creare nuove connessioni tra le 
sinapsi nervose, è necessaria una situazione di allenamento volontario e 
ripetitivo. Ciò significa che l'azione sarà vissuta come gratificante e divert-
ente da eseguire. L'atleta capisce che può avere successo con ciò che fa. 
- Numero di giocatori: Almeno 1, fino a un gruppo numeroso di bambini. 
- Fasi dello sport/gioco: Tirare giù la palla e giocare. 
- Descrizione dell'attrezzatura: Una corda, lunga fino a 240 cm, viene 
fissata con un velcro a uno stipite, a un tetto o a una sbarra ginnica. 
- Descrizione delle regole per la realizzazione: Con Bolley e Swing Ping 
Pong, ci si allena e si ha successo in base alle proprie condizioni. Gli 
strumenti educativi forniscono un allenamento ripetitivo e divertente in cui 
tutti hanno a disposizione molto tempo con la palla. I bambini esercitano le 
loro capacità motorie, la coordinazione, l'equilibrio, la reazione e la concen-
trazione. 
- Opzioni per eventuali regolazioni: È possibile scegliere tra diverse corse e 
diverse altezze.
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Modulo 3 
______________________________________

Giochi

Danza in linea 

-

Swing Ping Pong & Volley

-

"Linedance incoraggia 
i ballerini a divertirsi 
con la danza, a impara-
re semplici passi di 
danza, a sviluppare 
una certa consape-
volezza del corpo e a 
muoversi al ritmo della 
musica".



- Adatto per: Tutti i tipi di bambini con ID. 
- Obiettivo dell'esercizio: Convincere i bambini a muoversi. 
- Numero di giocatori: Almeno 1, fino a un gruppo numeroso di ragazzi/ 
bambini. 
- Fasi del gioco: Gli esercizi devono contenere alcune delle seguenti abilità 
di movimento fondamentali: 
- Controllo del corpo 
- Agilità 
- Equilibrio 
- Velocità di coordinazione 
- Ritmo 
- Movimenti 
- In corsa 
- Salto 
- Nuoto 
- Wheeling 
- Pattinaggio 
- Controllo degli oggetti 
- Invio/Lancio 
- Ricezione/Cattura 
- Dribbling 
- Colpire 
- Scalciare 
- Descrizione delle attrezzature: Pensate a tutti gli strumenti/ostacoli che 
sono disponibili nella sala sportiva/classe in questione. Ad esempio: ostacoli, 
panca e altri attrezzi per la ginnastica, palloni... 
- Descrizione delle regole per la realizzazione: Dividere i partecipanti in 
gruppi e far loro fare il parkour. 
- Opzioni per eventuali adattamenti: Regolare in base alle capacità dei 
singoli e alle dimensioni del gruppo. 

- Adatto per: Tutti i tipi di bambini con ID. 
- Obiettivo dell'esercizio: Convincere i bambini a muoversi. 
- Numero di giocatori: Almeno 1, fino a un gruppo numeroso di bambini, che 
gareggiano uno contro uno o in squadre. 
- Fasi del gioco: 
- Creare due percorsi, uno per i bambini in sedia a rotelle e uno per quelli a 
piedi. 
- Si possono aggiungere ulteriori di�coltà, ad esempio dovendo toccare due 
superfici contemporaneamente, con una sedia a rotelle si viaggia con le 
ruote su due assi, mentre, i bambini che camminano devono avere una 
mano e un piede a contatto con entrambi gli assi per avanzare. 
- Un'ulteriore alternativa sulla pista è quella di seguire una linea tracciata che 
può essere storta, e con le ruote su ogni lato della linea ci si dirige in avanti. 
Il bambino che cammina ha una corda legata tra i piedi che deve essere 
sempre tesa quando si cammina con i piedi su ogni lato della linea. 
- Altri ostacoli possono essere scavalcati, mentre per le persone che utiliz-
zano sedie a rotelle è consentito passare sotto gli ostacoli. 
- Nel tradizionale gioco del naufragio, la persona che utilizza la sedia a 
rotelle può essere istruita a non toccare nulla che non sia il pavimento. Gli 
ostacoli possono essere tappeti, corde, ecc.

12

Sport Day for Every Child: Fit kids

Alfabetizzazione fisica - Indoor 

Alfabetizzazione fisica - All'aperto 

-

 

 

Alfabetizzazione fisica 
- sia all'interno che 
all'esterno - ispira 
i bambini a muoversi



- Descrizione dell'attrezzatura: ostacoli che trovate nel vostro ambiente. 
Pensate agli attrezzi/ostacoli presenti nel cortile della scuola. Ad esempio, 
arbusti, alberi, rocce, recinzioni, assi, rocce, corde. 
- Descrizione delle regole per la realizzazione: Dividere i partecipanti in 
gruppi e far loro fare il parkour. 
- Opzioni per eventuali adattamenti: Regolare in base alle capacità dei 
singoli e alle dimensioni del gruppo.

- Adatto per: Tutti i tipi di bambini con ID. 
- Scopo del gioco: Lanciare il disco nella porta (un cesto o un altro oggetto 
come anello) e fare buca nel minor numero di colpi possibile. Vince il 
giocatore che ha totalizzato il minor numero di colpi per l'intero percorso. 
- Numero di giocatori: Almeno 1, fino a un gruppo numeroso di bambini. 
- Fasi del gioco: Concordare il percorso, il numero di buche/canestri e 
iniziare a giocare. 
- Descrizione dell'attrezzatura: Set da disc golf composto da vari tipi di 
dischi/frisbee: un putter, un midrange e un driver da fairway o da distanza, 
un cesto da disc golf o un altro oggetto come un anello. 
- Descrizione delle regole per la realizzazione: Un giro standard di disc golf 
consiste in 18 buche. La maggior parte dei campi ha 18 buche, mentre alcuni 
hanno solo 9 buche. I campi Par 3 possono avere 9 o 18 buche, ma 18 buche 
è la media ed è il numero di buche utilizzato nei tornei di disc golf profes-
sionali. Le regole dettagliate sono disponibili qui. 
- Opzioni di regolazione possibili: Regolare il numero di fori in base all'at-
trezzatura e all'ambiente. 

- Adatto a: Tutti i tipi di bambini con ID. 
- Obiettivo dello sport: Promuovere l'equilibrio e la coordinazione. Svilup-
pare la forza e migliorare la flessibilità. Un altro obiettivo è migliorare la 
postura del corpo. Ma anche lo sviluppo delle abilità sociali è strettamente 
legato agli obiettivi. 
- Numero di atleti: Almeno 1, fino a un gruppo numeroso di ragazzi. 
- Fasi dello sport: Concordare gli esercizi, il numero di movimenti e iniziare a 
far riscaldare i bambini. 
- Descrizione dell'attrezzatura: Quasi tutto ciò che si trova in un palazzetto 
dello sport può andare bene. Tuttavia, i principali attrezzi utilizzati per la 
ginnastica sono il pavimento, il volteggio, la trave d'equilibrio, le sbarre 
(irregolari, alte e parallele), gli anelli e il cavalluccio. 
- Descrizione delle regole per l'implementazione: 
- Divertirsi. 
- Essere fiduciosi. 
- Comprendere le regole di assegnazione dei punteggi, se si desidera 
applicare   un sistema di assegnazione dei punteggi. 
- Indossare abiti adeguati. 
- Rispettare i compagni di squadra e gli avversari. 
- Non indossare gioielli (rischio di lesioni). 
- Evitare le detrazioni. 
- Le regole dettagliate sono disponibili qui.  Adattare il numero di movimenti 
ed esercizi ai bambini, all'attrezzatura e all'ambiente.
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Disc Golf 

-

-

Ginnastica 

-

 

La ginnastica promu-
ove equilibrio e coordi-
nazione. Un altro 
obiettivo è migliorare 
la postura del corpo. 
Lo sviluppo delle 
abilità sociali è stretta-
mente legato agli 
obiettivi.
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 Che cosa bisogna tenere 
presente quando si conduce 
un'attività sportiva per 
bambini con 
Disabilità intellettiva? 

  
 
 

__________________
 - Per cominciare, considerate ogni persona come un individuo: raccogliete le 

risposte ad alcune semplici domande che creino un quadro del background e 
delle esigenze individuali. 
- Creare nel gruppo una comprensione delle diverse condizioni degli altri, ad 
esempio sperimentare da soli cosa può significare avere una disabilità visiva, 
uditiva o motoria. Cercate di o�rire sempre opzioni e scelte. 
- Creare una struttura e delle routine chiare e comunicarle al gruppo. 
- Utilizzare vari strumenti semplici per sostenere la stabilità durante i movimen-
ti del corpo, la localizzazione di suoni e luci e chiarire tempi e pause. 
- Approccio incentrato sulle persone: conoscere i partecipanti e ciò che è 
adatto  per loro. 
- Concentratevi sulle capacità del bambino e su ciò che può fare. 
- Conoscete i loro limiti e i vostri. 
- Gli adattamenti sono per tutti e non dimentichiamo l'ambiente.

Considerare ogni 
persona come un 
individuo - raccogliere 
le risposte a domande 
semplici che creino un 
quadro del back-
ground e delle esigen-
ze individuali.


