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Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel mondo, le persone che hanno
almeno una disabilità sono circa 650 milioni. Di queste, 700.000-1.500.000 sono individui con
disabilità intellettive. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che: il 10% della
popolazione nei paesi sviluppati e il 12% nei cosiddetti paesi “in via di sviluppo”, sia costituito
da persone con disabilità. Rispetto a questi numeri, l’Associazione Internazionale per lo Studio
Scientifico delle Disabilità Intellettive (IASSID) afferma che non ci esistono abbastanza
istituzioni che si occupano dei problemi degli individui con disabilità intellettiva e delle loro
famiglie e che i budget limitati investiti in questo settore sociale impediscono a questo tipo di
istituzioni di lavorare efficacemente e di avere le risorse necessarie per svolgere le loro funzioni
in maniera efficace.

Sebbene a circa 200 milioni di bambini nel mondo sia stata diagnosticata una disabilità, la
prevalenza di disabilità intellettiva, rispetto ad altre tipologie varia da paese a paese. Molte
problematiche si presentano alle famiglie di bambini con disabilità cognitiva fin dai primi
momenti in cui vengono a conoscenza della disabilità dei propri figli. I genitori, spesso, sono
presi alla sprovvista da situazioni rispetto alle quali non sono adeguatamente formati e si trovano
improvvisamente a dover ripensare le proprie vite in funzione dell’accudimento dei propri figli.
Quella della disabilità cognitiva, infatti, è una condizione permanente e le esigenze di assistenza
di ogni soggetto variano da individuo a individuo. 

I bambini con disabilità e le loro famiglie, infatti, possono incontrare diversi livelli di difficoltà
nella loro vita quotidiana che non si limitano solo all'ambiente domestico-familiare, ma che si
presentano anche nel rapporto con la comunità di appartenenza e, tra gli altri ambiti, con la
scuola. Inoltre, le famiglie sono spesso costrette a sostenere dei costi maggiori rispetto alla
media per ragioni quali: cure mediche, istruzione, disposizioni fisiche speciali e attrezzature.
Ogni famiglia, quindi, deve riorganizzare il proprio stile di vita per adattare la propria
quotidianità in funzione dell’accudimento dei propri figli con disabilità. 

INTRODUZIONE
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Questa serie di impegni comporta aumento del carico di stress dovuto soprattutto alla frustrazione
di non avere un’assistenza adeguata, comportando la rinuncia di alcuni stili di vita e la
penalizzazione dei rapporti interpersonali. In aggiunta, possono svilupparsi meccanismi di difesa
malsani come l'evitamento, il ritiro e lo sviluppo di un senso di maggiore vulnerabilità nelle
relazioni sociali.

Molto spesso, quindi, per mancanza di formazione e assistenza adeguata, i genitori di bambini con
disabilità si trovano a doversi fare carico non solo dell’assistenza dei propri figli, ma anche del
portato sociale che questa condizione comporta. Le famiglie, tuttavia, nella maggior parte dei casi
non hanno a disposizione gli strumenti adeguati per poter affrontare la situazione in maniera
efficace e produttiva, inficiando sulla famiglia stessa e sul benessere dei bambini con disabilità.

Un ruolo importante in questo contesto è quello ricoperto dalla figura dell’insegnante e dalla
scuola, come istituzione educante. Il ruolo degli insegnanti, in questo contesto, è fondamentale
poiché devono affrontare continuamente sfide sociali relative all’inclusione dell’allievo con
disabilità e attrezzarsi con compentenze specifiche che riescano ad adeguare le esigenze di
formazione alla condizione di disabilità intellettiva dei propri alunni. 

Negli ultimi tempi, il tema dell'educazione inclusiva sta diventando sempre più presente, tanto che
ad oggi gli studenti con disabilità di tipo cognitivo sono inclusi nelle classi con i loro coetanei e
seguiti da personale formato. Questo sistema di integrazione favorisce l'inclusione degli studenti
disabili non solo a livello scolastico, ma anche comunitario e sociale, poiché gli alunni mettono in
pratica quotidianamente un confronto con i compagni, imparano a rapportarsi ad esigenze diverse
e a considerarle parte del loro vissuto quotidiano.  

Tuttavia, come anticipato, i bambini con disabilità hanno bisogno di maggiore attenzione in
termini di contenuti educativi, metodi di insegnamento, materiali didattici, tecnologie assistive e
ciò dipende anche dai fondi che ogni scuola ha a disposizione per fornire una maggiore assistenza
nell'adattamento all'ambiente scolastico. 

Un insegnante che si formi sui bisogni educativi speciali può iniziare la sua carriera con
l'intenzione di aiutare gli studenti con disabilità a diventare membri produttivi della società, ma
deve affrontare diverse sfide che rendono questo compito estremamente difficile. La sindrome da
burnout o da abbandono è il problema più comune degli insegnanti che lavorano nei settori
dell'educazione speciale. Il motivo principale è che di solito si sentono stressati e frustrati durante
il lavoro, soprattutto nel caso in cui abbiano da poco iniziato ad interfacciarsi con questo ambito
educativo.
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È stato osservato che i genitori di bambini con disabilità cognitive vivono costanti stati
emotivi riconducibili a tristezza, ansia e senso di colpa. Per questo motivo, è importante
aiutare gli adulti a gestire le loro emozioni contrastanti.
Per le famiglie di bambini con disabilità non è facile accettare la disabilità e conviverci. Dopo
la nascita di un bambino con disabilità, le famiglie sono spesso prese alla sprovvista poiché
non sanno a chi rivolgersi. Questo stato di incertezza crea in loro molta frustrazione e ansia. 
Avere un figlio con disabilità può inizialmente causare un deterioramento e uno
sconvolgimento delle abitudini della vita familiare e della relazione coniugale tra i coniugi.
Questa situazione, se gestita in maniera inadeguata, può causare diversi problemi alla famiglia.
Problematiche delle madri nelle famiglie con bambini con disabilità cognitiva: i compiti legati
all’accudimento e alla cura dei bambini sono, nella maggior parte dei casi, gestiti dalla figura
materna. Questo carico di responsabilità che spesso grava solo su una figura genitoriale, porta
le madri a provare un insieme di sentimenti negativi, dovuti alla mancanza di tempo libero da
dedicare a se stesse e al sentimento di abbandono rispetto alla gestione della prole. Queste
sentono di vivere in un ambiente isolato e trascorrono la maggior parte del tempo a casa. 
L'isolamento sociale e l'inadeguato sostegno sociale e psicologico sono tra le maggiori
conseguenze negative subite dalle madri di bambini con disabilità. Inoltre, le reponsabilità di
cura nei confronti dei figli con disabilità comportano un deterioramento reale della loro salute
durante il processo di accudimento. È stato dimostrato come le madri mostrino spesso sintomi
quali stanchezza cronica e disturbi psicofisici di vario tipo. 
L’indagine sui costi sostenuti per l’assistenza e la cura di un bambino con disabilità, evidenzia
come la maggior parte delle famiglie non sia in buone condizioni economiche e che, rispetto a
questo tema, la famiglia possa avere delle difficoltà nel far fronte alle spese aggiuntive per i
propri figli con bisogni specifici.

Riteniamo, quindi, che sia fondamentale conoscere le diverse sfide affrontate da genitori e
insegnanti nella gestione dei bambini con disabilità intellettive o dello sviluppo. Come abbiamo
avuto modo di anticipare, esistono diversi problemi sia a livello familiare che riguardano
l’educazione che i genitori possono offrire ai propri figli, sia l’educazione degli insegnanti che si
formano per i bisogni educativi speciali. Sebbene siano state condotte diverse ricerche in
quest'area, queste sono degli studi che si concentrano più a livello locale o nazionale. 

Questo modulo, dunque, si concentrerà su quelli che sono i problemi più generali e sulle esigenze
di genitori e insegnanti che si rapportano con bambini con disabilità intellettiva e dello sviluppo. In
questo modo potremo approfondire quali sono i problemi reali e le esigenze da parte di tutti gli
attori coinvolti e andare a definire una serie di suggerimenti utili ad affrontare questo tema. 

Problematiche delle famiglie con bambini con disabilità intellettiva
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Bisogni educativi/informativi. Professionisti e consulenti hanno il ruolo di formare le
famiglie e di fornire loro informazioni e strumenti necessari per comprendere come gestire le
disabilità del bambino. Ricevere informazioni accurate e tempestive permettono non solo di
affrontare con più prontezza i bisogni, ma anche di catalizzare le abilità speciali del proprio
figlio, di modo da permettergli di massimizzare il suo sviluppo e le sue capacità di
apprendimento

7. La maggior parte dei genitori deve affrontare problematiche di carattere emotivo e fisiologico
quando viene diagnosticata la disabilità del proprio figlio e devono apportare cambiamenti nella
loro vita sociale, percorsa spesso da momenti di sconforto e frustrazione. Alcuni genitori
sperimentano stress e depressione a livelli significativi e provano sentimenti ed esperienze come
rabbia, shock da rifiuto, auto-colpevolizzazione, senso di colpa.

8.Educational/informational Needs: Professionals and counselors train the families and provide
necessary information about their child’s disability. The right and well-timed information
empowers and helps families to understand their child’s characteristics of special needs and
abilities so that they can interact more with their child to maximize his/her development and
learning. 

Le esigenze dei genitori
Come accennato sopra, i genitori di bambini con disabilità intellettive o dello sviluppo
sperimentano problemi familiari negativi come stress e depressione. Tuttavia, la gravità di questi
stati psico-fisici varia a seconda del tipo e del grado di disabilità del bambino. Per esempio,
genitori di ragazzi con la sindrome di Down sperimentano meno problemi rispetto ai coloro che
hanno a che fare con autismo o altre diagnosi. 

Inoltre, non è raro che a seconda del genere, i due genitori sperimentino diversi livelli di stress e
stati psico-fisici negativi legati alla disabilità del proprio figlio. Anche la gestione della disabilità
varia da padre a madre. Le madri, ad esempio, sono più esposte alla depressione, allo stress e,
come anticipato, su di loro sembra gravare un peso maggiore rispetto a quello sostenuto dalla
controparte maschile. 

Se si combinano tutti questi fattori, è facile comprendere come i problemi e le esigenze dei
genitori di bambini con disabilità siano diversi e varino a seconda di un ventaglio di variabili.
Tuttavia, è possibile affermare che le esigenze più immediate di molte famiglie con bambini con
disabilità riguardano proprio i bisogni di tipo educativo, l’accrescimento delle conoscenze e delle
abilità sociali relative alla collaborazione con i professionisti e alla supporto dei diritti dei propri
figli.

1.
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Purtroppo molte famiglie hanno serie difficoltà a reperire questo genere di professionisti e tra i
motivi potrebbe esserci la scarsa o nulla informazione sulle opportunità di formazione, un senso di
insicurezza o la ritrosia nel parlare con un professionista, la mancanza di tempo a causa del lavoro
o della cura dei figli, ecc. Inoltre, diverse ricerche dimostrano che i genitori solitamente hanno
poche informazioni a disposizione sui tipi di disabilità prima di sperimentarle con i propri figli. A
questo proposito, i materiali e le iniziative educative dovrebbero essere migliorate ed
implementate, rese dettagliate per ogni tipologia di disabilità, essere più interattive e digitali per
aumentarne la fruibilità. In questo modo i genitori potrebbero essere più informati su ogni caso
specifico e, trasformando l'educazione in piattaforme digitali, potrebbero accedervi ovunque e in
qualsiasi momento. La ricerca incentrata sui genitori di bambini con disabilità ha dimostrato
l'efficacia dell'educazione familiare per migliorare le competenze dei bambini, la relazione
genitore-figlio e il benessere generale di tutti i membri della famiglia, anche in rapporto alle
relazioni esterne.

2.  Bisogni di orientamento ed emotivi. L’intervento precoce di guida della famiglia, degli amici
e del supporto professionale può aiutare i genitori ad affrontare la disabilità di un familiare. İn
questo senso, i servizi di supporto e orientamento per le famiglie con bambini con disabilità
intellettiva richiedono un lavoro multidisciplinare: possono essere presenti medici, infermieri,
insegnanti di sostegno, logopedisti, fisioterapisti, psicologi, assistenti sociali, dietisti, terapisti
familiari e altri specialisti a seconda del tipo di disabilità e del livello del bambino. Grazie al
sostegno e all'educazione precoce delle famiglie, queste possono occuparsi in maniera efficiente
già da subito di quelle che sono le esigenze educative del proprio bambino, relative per esempio:
alla toilette, alla vestizione/svestizione, all'alimentazione, al sonno e all'igiene personale, oltre a
ricevere indicazioni sulle competenze sociali. Inizialmente, quando le famiglie vengono a
conoscenza della condizione di disabilità del bambino, hanno difficoltà a spiegarlo ad altri parenti
e amici perché provano sentimenti contrastanti per la paura che il proprio figlio non venga
accettatato da persone esterne al proprio nucleo familiare. Queste situazioni comportano un
notevole carico emotivo per i genitori, che in certi casi reagiscono isolandosi dalla società e
manifestando un bisogno di supporto psico-sociale. Molte ricerche hanno dimostrato che la
maggior parte dei genitori cerca il sostegno di professionisti quando si trova ad affrontare problemi
emotivi. È quindi necessario creare un servizio di supporto efficace per l'orientamento e i bisogni
emotivi dei genitori. In questo modo, i servizi di supporto professionale per le famiglie possono
contribuire efficacemente a ridurre lo stress dei genitori e a lavorare per migliorare il loro
benessere.
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3.Esigenze finanziarie: Secondo diversi studi, la maggior parte dei genitori di bambini disabili
vive in condizioni economiche precarie. Queste famiglie, infatti, mostrano un tasso di occupazione
più basso e redditi mensili inferiori rispetto a quelli medi, nonché condizioni lavorative più
precarie. Inoltre, i costi diretti e indiretti dell'assistenza sanitaria di un bambino disabile
peggiorano la condizione economica dei genitori. La condizione economica dei genitori è
direttamente influenzata dal livello di istruzione di queste persone. La ricerca mostra che il livello
di istruzione di questi genitori è inferiore a quello della popolazione generale. Quindi il tenore di
vita dei genitori è inferiore a quello della popolazione generale. Secondo la ricerca (1), la
percentuale di persone che hanno figli con disabilità con problemi economici è più alta in Bulgaria
e più bassa in Belgio. Altri paesi che hanno una percentuale più alta di problemi economici sono la
Romania, la Polonia e la Francia. Ciò causa solitamente l'esclusione di queste persone dalla vita
sociale. Per questo motivo, è importante aumentare il livello di istruzione di questi genitori e
migliorarne le qualifiche. Per superare questi problemi si possono utilizzare associazioni e fondi.

4.Bisogni sociali e ricreativi. Quando al bambino viene diagnosticata una disabilità intellettiva, la
vita quotidiana dei membri della famiglia cambia completamente. I genitori modificano la propria
routine quotidiana, le attività del tempo libero e la vita sociale in funzione del figlio. Molti genitori
non dispongono di attività sociali o ricreative adeguate o di programmi di costruzione di relazioni
a causa del livello di disabilità del bambino. Gli studi dimostrano che circa il 35% delle famiglie
con un bambino con sindrome di Down non ha tempo libero nella vita quotidiana, il che influisce
sulla qualità della vita della famiglia. Inoltre, in questi casi è presente dello stress dovuto
all’urgenza di far partecipare il bambino ad attività ricreative extra-scolastiche perché la salute, il
benessere psicologico, la competenza sociale e le abilità motorie del bambino possano migliorare.
I bambini sono più motivati quando partecipano ad attività che scelgono e che li divertono.
Tuttavia, esiste un grande divario tra la partecipazione dei bambini con disabilità alle attività
sociali e ricreative, che risulta nettamente inferiore a quella dei compagni senza alcuna disabilità.
Le attività sportive hanno un ruolo chiave nell'incoraggiare i genitori e i loro figli a essere più
sociali e a partecipare ad attività all'aperto. A questo proposito, può essere utile approfondire quale
sport sia il più adatto a seconda del tipo di disabilità.
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Che cos'è una disabilità intellettiva?
La disabilità intellettiva (o DI) è definita come “un funzionamento intellettuale generale limitato
e significatamente sotto la media e riguarda le funzioni intellettive come la risoluzione di
problemi, l'apprendimento e la capacità di giudizio, e nelle funzioni adattive, come le attività
della vita quotidiana, la comunicazione e la vita indipendente”. Per queste ragioni, la DI può far
sì che un bambino si sviluppi e apprenda più lentamente rispetto ai suoi coetanei. Solitamente i
bambini con DI imparano a parlare, camminare, vestirsi o mangiare con più difficoltà, in ritardo
o addirittura mai, e potrebbero presentare problemi di apprendimento a livello scolastico. Le
persone con disabilità intellettiva generalmente elaborano le informazioni più lentamente degli
altri e possono anche avere difficoltà a ragionare su concetti astratti come il denaro e il tempo.

La DI si manifesta durante l’età evolutiva, ovvero prima del compimento del diciottesimo anno
d’età. Le ragioni riconducibili alla DI sono di diverso tipo: lesioni, malattie, problemi cerebrali,
complicazioni durante la nascita, ecc. In molti casi, però, la ragione principale della loro DI non
è nota.

TIPI DI DISABILITÀ

Sports for Every Child - Fit Kids
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DEFINIZIONE

Persona con disabilità: Secondo il dizionario Merriam-Webster, per persona con disabilità si
intende una persona menomata o limitata da una condizione fisica, mentale, cognitiva o di
sviluppo. L'ADA (American Disability Act) definisce una persona con disabilità come un
soggetto che possiede una menomazione fisica o mentale che limita in maniera sostanziale una
o più attività importanti della vita. 
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 İl suo QI è inferiore a 70-75.
 Sono presenti limitazioni significative in due o più aree di adattamento (abilità necessarie per
vivere, lavorare e giocare nella comunità, come la comunicazione o la cura di sé).
 La condizione si manifesta prima dei 18 anni di età (età evolutiva). 

necessitano di maggiore tempo per imparare a parlare, ma riescono a comunicare
efficacemente e chiaramente una volta imparato.
Mostrano alcune difficoltà personali, sociali e comportamentali.
Sono solitamente indifferenti alle attività sociali.
Tendono ad evitare di assumersi le proprie responsabilità.
Presentano problemi di lettura e scrittura.
Mostrano difficoltà a comprendere concetti astratti, imparano le nozioni di tempo e le
espressioni numeriche con ritardo e difficoltà.
Presentano difficoltà nell'affrontare le responsabilità legate alla sfera matrimoniale o della
genitorialità. 

In effetti, mentre alcune DI si verificano prima della nascita – nel caso ad es. di condizioni
genetiche particolari o della sindrome di Down - altre possono verificarsi durante o dopo la
nascita. Alcune possono verificarsi in età più avanzata a causa di un trauma cranico, di una
malattia o di un ictus.
La DI è la disabilità dell’età evolutiva più comune e, secondo l'Associazione Americana delle
Disabilità Intellettive e dello Sviluppo, un individuo può essere definito affetto da disabilità
intellettiva se risponde a questi tre criteri:

1.
2.

3.

Livelli di disabilità intellettiva
Le disabilità intellettive possono essere ricondotte a 4 diversi livelli a seconda della loro gravità:
lievi, moderate, gravi e profonde. Questi livelli sono classificati in base al QI del bambino e al suo
grado di adattamento sociale.

a) Disabilità intellettiva lieve:  il bambino ha un quoziente intellettivo compreso tra 50 e 69.
Circa l'85% delle persone con disabilità intellettiva rientra in questa categoria e in molti casi,
questo non inficia in maniera rilevante il loro successo scolastico, anzi molte di loro raggiungono
persino il successo accademico. Solitamente, le persone con disabilità intellettiva lieve: 

b) Disabilità intellettiva moderata: il bambino presenta un QI compreso tra 35 e 49. È
identificato come un individuo che necessita di servizi educativi speciali e di supporto per
l'acquisizione di abilità educative di base, di vita quotidiana e di lavoro, a causa di limitazioni nelle
funzioni mentali e nelle abilità di adattamento concettuale, sociale e pratico. Circa il 10% delle
persone con disabilità intellettiva rientra nella categoria moderata. Alcuni dei sintomi riconducibili
a questo tipo di disabilità sono:
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lentezza nella comprensione e nell'uso del linguaggio.
Difficoltà a rispettare le regole sociali che causa problemi nella vita domestica e scolastica.
Capacità di apprendere le abilità di base di lettura, scrittura e conteggio, ma fatica a
comprendere concetti astratti, termini e definizioni complessi. 
Incapacità di vivere da soli.

compromissione motoria evidente.
Capacità di attenzione molto breve e  tendenza alla distrazione.
Espressione con il linguaggio del corpo o con una o due semplici parole.
Incapacità di provvedere autonomamente alle proprie necessità.
Incapacità di mantenere un lavoro o concentrarsi su di un gioco per molto tempo.
Estrema difficoltà a comprendere concetti astratti, ma relativa affinità con concetti concreti.
Necessità di un aiuto e di una supervisione costanti.

ritardi significativi nello sviluppo in tutte le aree.
Evidenti anomalie fisiche e congenite.
Necessità di un aiuto e di una supervisione costanti.
Necessità di un assistente per le attività di cura personale.
Capacità di rispondere alle attività fisiche e sociali.
Incapacità di provvedere autonomamente alle proprie esigenze

c) Disabilità intellettiva grave:il bambino ha un QI compreso tra 20 e 35. Queste persone
possono comunicare solo a livelli elementari. Non sono in grado di svolgere autonomamente tutte
le attività di cura personale e hanno bisogno di supervisione e assistenza quotidiana. Solo il 3-4%
circa delle persone con diagnosi di disabilità intellettiva rientra nella categoria grave. Alcuni dei
sintomi sono:

d) Disabilità intellettiva gravissima: il bambino presenta un QI pari o inferiore a 20. Le persone
con disabilità intellettiva profonda necessitano di supporto e assistenza continui. Dipendono da
altri per tutti gli aspetti della vita quotidiana e hanno una capacità di comunicazione estremamente
limitata. Circa l'1-2% delle persone con disabilità intellettiva rientra in questa categoria. Alcuni dei
sintomi sono;

Disturbi dello sviluppo e del neurosviluppo
I disturbi dello sviluppo sono un gruppo eterogeneo di condizioni croniche e di compromissioni
dello sviluppo fisico, cognitivo, linguistico o comportamentale di un bambino. Le disabilità dello
sviluppo causano, alle persone che ne sono affette, molte difficoltà in alcune aree della vita
quotidiana, in particolare nel linguaggio, nella mobilitànell'apprendimento, nell'auto-aiuto e nella
vita indipendente.
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Lesioni
Infezioni
Genetica
Esposizione a livelli elevati di tossine ambientali (come il piombo)

Disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) e disturbo da deficit di attenzione
(ADD)

I disturbi del neurosviluppo sono caratterizzati da deficit dello sviluppo che di solito si
manifestano precocemente e sono correlati a deficit delle funzioni cerebrali che possono influire
sulle emozioni, sulla memoria, sulla capacità di apprendere, di socializzare e di mantenere
l'autocontrollo di una persona. Possono essere di natura limitata, per esempio all'apprendimento,
oppure i deficit possono essere globali e compromettere l'intelligenza o le abilità sociali in
generale.

I bambini affetti da questi disturbi necessitano di un sostegno supplementare significativo da parte
delle famiglie e dei sistemi educativi. Spesso, questo tipo di disturbi persiste anche in età adulta.
Sebbene non esistano cure note per i disturbi del neurosviluppo, esistono trattamenti farmacologici
e terapeutici che possono aiutare un bambino o un adulto che ne sono affetti.

La maggior parte dei disturbi dello sviluppo e del neurosviluppo inizia prima della nascita del
bambino, ma alcuni possono verificarsi dopo la nascita a causa di lesioni, infezioni o altri fattori.
Si ritiene che molti disturbi dello sviluppo siano causati da diversi fattori. Alcuni fattori includono:

Uso di alcol o altre sostanze da parte della madre durante la gravidanza

Tipi di disturbi dello sviluppo e del neurosviluppo
1.

Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività o ADHD è un disturbo comune nei bambini e negli
adolescenti. Le persone di sesso maschile hanno maggiori probabilità di soffrirne rispetto a quelle
di genere femminile. Solitamente, questo tipo di disturbo viene individuato durante i primi anni di
scuola, quando il bambino inizia a manifestare problemi di attenzione.
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difficoltà a concentrarsi o a focalizzarsi sui compiti
dimenticanza nel portare a termine i compiti
essere facilmente distratti
difficoltà a stare seduti

Si stima che l'8,4% dei bambini e il 2,5% degli adulti sia affetto da ADHD. Si tratta di un disturbo
comportamentale e del neurosviluppo caratterizzato da disattenzione, iperattività e impulsività. Le
persone con ADHD possono anche avere difficoltà a concentrare l'attenzione su un singolo
compito o a stare ferme per lunghi periodi di tempo. All'ADHD è associata anche un'ampia gamma
di comportamenti. Alcuni dei più comuni includono:

2. Disturbo dello spettro autistico (ASD)

Il disturbo dello spettro autistico (ASD), o autismo, è un complesso disturbo neurologico e dello
sviluppo che influisce sulle modalità in cui una persona agisce, comunica, impara e interagisce con
gli altri. L'autismo è caratterizzato da difficoltà di comunicazione e interazione sociale. Alcune
persone con disturbo dello spettro autistico spesso dimostrano interessi o modelli di
comportamento ristretti e stereotipati. Le persone affette da autismo presentano spesso condizioni
co-occorrenti, tra cui: epilessia, depressione, ansia e disturbo da deficit di attenzione e iperattività,
oltre a comportamenti quali difficoltà a dormire e autolesionismo. Il livello di funzionamento
intellettuale delle persone affette da autismo varia notevolmente, passando da una profonda
compromissione a livelli superiori. Sebbene l'autismo possa essere diagnosticato a qualsiasi età, si
fa riferimento a un “disturbo dello sviluppo” perché i sintomi compaiono generalmente nei primi
due anni di vita della persona.
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Avere un fratello o membri della famiglia con ASD
Avere genitori anziani
Possedere determinate condizioni genetiche (persone con condizioni come la sindrome di
Down, la sindrome dell'X fragile e la sindrome di Rett hanno più probabilità di altre di avere
l'ASD).
Peso alla nascita molto basso. 

Comunicazione: l’individuo non risponde quando viene chiamato per nome fino a 1 anno, le
capacità linguistiche si sviluppano lentamente, non segue le indicazioni, a volte sembra
sentire, altre volte no, ecc.
Comportamento sociale: l’individuo non sorride in senso empatico, è meno predisposto al
contatto visivo, è più indipendente per la sua età e sembra preferire le attività ludiche in
solitudine, ecc.
Comportamento stereotipato: il soggetto mostra un profondo attaccamento alle routine o agli
oggetti, ripete le parole o le frasi, fa sempre la stessa cosa e non sposta altri oggetti, ecc.
Altri comportamenti: il soggetto risulta più attivo, non collaborativo o resistente, sensibile ai
rumori, fa alcune cose prima degli altri bambini e ha schemi di movimento insoliti, ecc.

Sebbene le cause esatte dell'ASD non siano del tutto note, la ricerca suggerisce che i geni,
influenzati dell'ambiente di sviluppo, portano al manifestarsi dell'ASD. Sebbene i ricercatoristiano
ancora cercando di capire perché alcune persone sviluppano l'ASD e altre no, è noto che alcuni dei
fattori di rischio includono:

I sintomi della sindrome dello spettro autistico possono differire da una persona a un'altra. Un
individuo con autismo può avere sintomi lievi, mentre un altro può presentare sintomi più gravi,
ma entrambe essere affette da ASD.
I sintomi, nei vari ambiti, possono essere classificati come:

1.

2.

3.

4.

Si stima che a livello globale l'autismo colpisca 24,8 milioni di persone, nel 2015. Negli anni 2000,
il numero di persone autistiche in tutto il mondo era stimato a 1-2 ogni 1.000 persone Nei Paesi
sviluppati, circa l'1,5% dei bambini ha avuto una diagnosi di ASD (2017).

3. Sindrome di Down
La sindrome di Down è una malattia genetica causata da un'anomala divisione cellulare che
determina la presenza di una copia in più, completa o parziale, del cromosoma 21. Questo
materiale genetico in più causa le alterazioni dello sviluppo e le caratteristiche fisiche della
sindrome di Down. Questo materiale genetico in più causa le alterazioni dello sviluppo e le
caratteristiche fisiche della sindrome di Down.
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Di solito è associata a ritardi nella crescita fisica, a una disabilità intellettiva da lieve a moderata e
a tratti facciali caratteristici. Il quoziente intellettivo medio di un giovane adulto con sindrome di
Down è di 50, equivalente alla capacità mentale di un bambino di otto o nove anni, ma può variare
notevolmente.

La sindrome di Down è una delle anomalie cromosomiche più comuni nell'uomo. Ogni anno nasce
circa 1 bambino su 1.000 con la sindrome di Down.

Ogni persona con sindrome di Down è diversa dall'altra. I problemi intellettivi e di sviluppo
possono essere lievi, moderati o gravi. Alcune persone sono sane, mentre altre hanno problemi di
salute significativi, come gravi difetti cardiaci. Sebbene non tutte le persone con sindrome di
Down abbiano le stesse caratteristiche, alcune di quelle più comuni sono: viso appiattito, collo
corto, testa piccola, orecchie piccole o di forma insolita, mani o dita relativamente corte, bassa
statura, ecc.

È stato dimostrato che l'istruzione e l'assistenza adeguata migliorano la qualità della vita delle
persone con sindrome di Down. Alcuni bambini con sindrome di Down frequentano le classi
scolastiche con gli altri coetanei, mentre altri richiedono un'educazione personalizzata. Alcuni
individui con sindrome di Down si diplomano e alcuni frequentano l'istruzione post-secondaria.
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ritardi nello sviluppo, ad esempio nel sedersi, camminare o parlare più tardi rispetto agli 
altri bambini della stessa età

4. Sindrome dell'X fragile (FXS)
La sindrome dell'X fragile (FXS), chiamata anche sindrome di Martin-Bell, è una condizione
genetica che causa disabilità intellettiva, difficoltà comportamentali e di apprendimento e varie
caratteristiche fisiche trasmesse dai genitori ai figli che causano disabilità intellettive e dello
sviluppo. La FXS è la causa ereditaria più comune di disabilità mentale nei ragazzi. Il numero
esatto di persone affette da FXS è sconosciuto, ma colpisce 1 ragazzo su 4.000-7000. È meno
comune nelle persone di sesso femminile, che ne sono affette circa 1 su 8.000-11.000. Gli
individui di sesso maschile di solito presentano sintomi più gravi rispetto a quelli di sesso
femminile.

La FXS può causare difficoltà di apprendimento, ritardi nello sviluppo e problemi sociali o
comportamentali. Le disabilità variano in termini di gravità. I bambini con FXS di solito
presentano un certo livello di disabilità intellettiva, le bambine possono avere qualche disabilità
intellettiva o di apprendimento, o entrambe. Il quoziente intellettivo medio dei maschi con FXS è
inferiore a 55, ma molti soggetti con sindrome dell'X fragile hanno un'intelligenza normale.
La maggior parte dei bambini non mostra alcun segno fisico della FXS perché le caratteristiche
fisiche della FXS cominciano a manifestarsi solo nella pubertà. Le persone con FXS possono
manifestare uno o più dei seguenti sintomi da bambini e nel corso della vita:

15

Sports for Every Child - Fit Kids



disabilità intellettive e di apprendimento, come ad esempio difficoltà nell'apprendimento di
nuove abilità
autismo
difficoltà legate all’attenzione
problemi sociali, come l'incapacità di stabilire un contatto visivo con gli altri e la difficoltà a
comprendere il linguaggio del corpo

La corteccia motoria cerebrale non si sviluppa normalmente durante la crescita fetale.
Si verifica una lesione al cervello prima, durante o dopo la nascita.
I fattori di rischio includono il parto pretermine, l'essere gemelli, alcune infezioni durante la
gravidanza e i traumi cranici nei primi anni di vita.
Si ritiene che circa il 2% dei casi sia dovuto a una causa genetica ereditaria.
La CP presenta diversi tipi e livelli di disabilità. Pertanto, i segni possono essere diversi per
ogni bambino. Alcuni dei sintomi della CP sono: riflessi anomali, muscoli rigidi, problemi di
deambulazione, squilibri dei muscoli oculari, problemi di motricità fine, ecc.

5. Disturbi dello spettro fetale dell'alcol (FASD)
L'alcol può danneggiare il bambino in qualsiasi fase della gravidanza. Comprese le fasi più
precoci, prima ancora che la madre sappia di essere incinta. Il consumo di alcol durante la
gravidanza può causare un gruppo di condizioni chiamate disturbi dello spettro fetale dell'alcol
(FASD). I bambini che nascono con FASD possono avere una serie di complicazioni di carattere:
medico, comportamentale, educativo e sociale. Alcuni dei sintomi delle FASD sono caratteristiche
facciali anomale, dimensioni ridotte della testa, basso peso corporeo, difficoltà di attenzione e
memoria, disabilità intellettiva o basso quoziente intellettivo e problemi al cuore, ai reni o alle
ossa.

Le FASD possono verificarsi solo quando una donna incinta consuma alcol. L'alcol attraversa la
placenta ed entra nel sangue del bambino, dove può danneggiare il cervello in via di sviluppo e
altri organi, causando una FASD. Le FASD sono prevenibili al 100% se si evita l’uso di alcolici
durante la gravidanza.

6. Paralisi cerebrale (PC)
La paralisi cerebrale (PC) è un gruppo di disturbi del movimento e della coordinazione causati da
uno sviluppo cerebrale anomalo o da un danno cerebrale. Può causare un certo grado di disabilità
nei movimenti, nell'equilibrio e nella postura ed è la patologia neurologica più comune nei
bambini e colpisce circa 1 bambino su 345.
La CP è causata da uno sviluppo anomalo o da danni al cervello in via di sviluppo. Può verificarsi
quando:
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Perdita della capacità di formulare discorsi
Perdita dell'uso mirato delle mani
Movimenti involontari degli arti e della mano
Perdita del tono muscolare
Problemi di respirazione
Disturbi del sonno
Rallentamento del tasso di crescita di testa, piedi e mani
Quasi tutti i casi di sindrome di Rett sono causati da una mutazione (un cambiamento nel
DNA) nel gene MECP2, che si trova sul cromosoma X. Non vi sono evidenze di una
correlazione con la storia familiare per lo sviluppo della sindrome di Rett, il che significa che
non viene trasmessa da una generazione all'altra. Quasi tutti i casi (oltre il 99%) sono
spontanei e la mutazione si verifica in modo casuale.

Problemi di espressione
Difficoltà con le abilità linguistiche ricettive

7. Sindrome di Rett
La sindrome di Rett è una rara malattia genetica che colpisce lo sviluppo del cervello, causando
gravi disabilità mentali e fisiche. Durante i primi 6-18 mesi dalla nascita, i bambini con sindrome
di Rett classica mostrano un processo di sviluppo apparentemente normale, che però,
successivamente a questo periodo, si manifesta attraverso gravi problemi di linguaggio e
comunicazione, apprendimento, coordinazione e altre funzioni cerebrali che influenzano quasi tutti
gli aspetti della vita del bambino. Tra questi, sono affetti: la capacità di parlare, camminare,
mangiare e persino di respirare.
La sindrome di Rett può presentarsi con un'ampia gamma di disabilità che vanno da lievi a gravi.
Alcuni dei sintomi che si possono riscontrare sono;

8. Disturbo Disintegrativo dell'Infanzia (CDD)
Il disturbo disintegrativo dell'infanzia (CDD), noto anche come sindrome di Heller e psicosi
disintegrativa, è una condizione rara che si manifesta solitamente dopo 3-4 anni di ritardo nello
sviluppo del linguaggio, delle funzioni sociali e delle abilità motorie. Nell'arco di pochi mesi, i
bambini perdono le abilità linguistiche, motorie, sociali e altre competenze già apprese. Si tratta di
un disturbo complesso che interessa molte aree diverse dello sviluppo del bambino. Viene
raggruppato tra i disturbi pervasivi dello sviluppo (PDD) ed è correlato al disturbo dell’autismo.

La causa del disturbo disintegrativo infantile è sconosciuta. I risultati delle ricerche suggeriscono,
tuttavia, che possa avere origine nella neurobiologia del cervello. Alcuni dei sintomi del CDD
sono;
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Influenza negativa sulle abilità sociali e sulle capacità di cura di sé
Scarso controllo dell'intestino e della vescica
Disabilità ludiche 
Disabilità motorie
Difficoltà nell’interazione sociale e comunicazione

Difficoltà a comunicare
Difficoltà nel comportamento sociale
Riluttanza al contatto visivo
Mancanza di desiderio di condivisione delle attività con gli altri
Assenza di comprensione dei problemi dal punto di vista di un'altra persona - empatia sociale
Difficoltà a comprendere che le altre persone hanno convinzioni, desideri e intenzioni proprie,
che guidano il loro comportamento
Scarse capacità di gioco immaginativo
Bassa autostima

9. Disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato (PDD-NOS)
Il Disturbo Pervasivo dello Sviluppo - Non Altrimenti Specificato (PDD-NOS) si riferisce a un
gruppo di disturbi caratterizzati da una compromissione dello sviluppo dell'interazione sociale,
della comunicazione verbale e non verbale, dell'attività immaginativa e da un numero limitato di
interessi e attività che tendono a essere ripetitive. La diagnosi di PDD-NOS viene posta quando un
bambino non soddisfa pienamente i criteri per il Disturbo dello Spettro Autistico (ASD), la
Sindrome di Asperger, la Sindrome di Rett o il Disturbo Disintegrativo dell'Infanzia, ma ne
presenta solamente alcune caratteristiche.

Nel 2013, l'American Psychiatric Association ha aggiornato il DSM alla sua quinta edizione. Con
questo cambiamento, l'intera categoria dei "disturbi pervasivi dello sviluppo" è stata eliminata e la
diagnosi di PDD-NOS non è stata più utilizzata. Questi disturbi sono stati invece inseriti nella
diagnosi di disturbo dello spettro autistico nella categoria "disturbi del neurosviluppo".

In genere, i disturbi iniziano a manifestare i primi sintomi verso i 3-4 anni d’età, momento a
partire dal quale è possibile identificare le prime ravvisaglie per una diagnosi. Non esiste uno
schema fisso di sintomi o segni nei bambini con PDD-NOS. I bambini con PDD-NOS possono
presentare alcune delle seguenti caratteristiche:
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I bambini che presentano disabilità intellettive devono affrontare una serie di problemi relativi
alla sfera sociale a seconda del loro livello di disabilità. I problemi di adattamento, infatti,
compaiono al primo posto tra i problemi affrontati dai bambini con disabilità intellettiva. La
ragione principale è il basso livello di abilità sociale di questi bambini rispetto ai loro coetanei
senza disabilità. 

Le attività sportive hanno una grande influenza sui bambini con disabilità intellettiva ed è
dimostrato che possano effettivamente migliorare le loro abilità sociali. Si è compreso che,
ttraverso le attività sportive, l'individuo con disabilità impara ad accettarsi, ad adattarsi
all'ambiente e può essere più produttivo nel suo lavoro.

Grazie allo studio di particolari Case Study, è stato dimostrato che un regolare programma di
allenamento sportivo ha la capacità di promuovere lo sviluppo di un’attitudine positiva che ha
un forte impatto sulle abilità sociali dei bambini con disabilità intellettiva. I bambini presi in
causa, hanno espresso emozioni quali: sentirsi importanti, tolleranza, senso di competizione,
lavoro di squadra, appartenenza al gruppo, fiducia in se stessi. 

SPORT İNCLUSİVİ
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Le attività sportive devono essere praticate il più possibile all'aria aperta.
All'inizio dell'attività sportiva, si dovrebbe stabilire una sequenza in cui si lavorano prima i
grandi gruppi muscolari, al fine di favorire il riscaldamento, e solo successivamente lavorare
su zone più specifiche (passando da esercizi più semplici a più complessi).
L'enfasi dovrebbe essere posta sul gioco e sullo sport attraverso l’uso del gioco e dell’attività
ludica, il campo da gioco dovrebbe essere più piccolo e gli strumenti utilizzati più grandi.
Le squadre che giocano devono essere numerose, lavorare lentamente e per brevi intervalli.
 Il formatore deve evitare di usare parole, atteggiamenti e comportamenti che scoraggino il
bambino.
Dovrebbe essere un modello educativo.
L’educatore deve stimolare i bambini ad insegnarsi a vicenda.
I movimenti che possono essere pericolosi per gli allievi devono essere evitati.
Le attività sportive devono essere conformi alle esigenze e agli interessi fisici e mentali dei
bambini disabili.
Si devono evitare giochi e movimenti con regole complesse che richiedono un'attenzione
costante.
I risultati dei giovani e dei bambini con disabilità nelle attività sportive dovrebbero essere
utilizzati come mezzo per integrarsi con gli altri bambini, e l'insegnante o l'allenatore
dovrebbero prestare attenzione a questo proposito.
Si deve fare attenzione a garantire che le persone con disabilità beneficino in egual misura
delle attrezzature e dei materiali sportivi.
 Il formatore deve essere coerente.
Gli stimoli non correlati al soggetto devono essere limitati.
Dare feedback; osservando gli studenti, gli insegnanti possono ottenere informazioni preziose
sul loro apprendimento e sulle loro prestazioni, e dovrebbero basare queste informazioni sul
loro lavoro.

In un'altra ricerca è stato rilevato che la partecipazione regolare ad attività sportive può contribuire
alla riduzione della rabbia, in particolare nei soggetti con disabilità cognitiva di età compresa tra i
10 e i 19 anni.

Studi condotti in Francia e in Italia hanno dimostrato l'efficacia dello sport negli studi sullo
sviluppo sociale, incentrati sullo sport nel ritardo mentale grave e lieve. In particolare, negli studi
condotti su bambini con intelligenza inferiore al QI norma, sono stati espressi giudizi certi
sull'impatto positivo dello sviluppo fisico e psicomotorio sullo sviluppo mentale. A questo
proposito, formare e crescere i bambini valutando tutte le dimensioni – fisica, mentale, emotiva,
sociale - è uno dei principi fondamentali di completa e inclusiva .
Al fine di ottenere benefici attraverso l’uso delle pratiche sportive per i giovani con disabilità
cognitiva:

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
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lo sport
Educazione fisica speciale
Riabilitazione
Ricreazione

SFIDE NELLA SCELTA DEGLI SPORT PER I GIOVANI CON DISABILITÀ
Al fine di realizzare delle attività sportive inclusive, è necessario tener conto delle diverse
caratteristiche quali: età, sesso, abilità, tipo di disabilità, ecc. Che caratterizzano i partecipanti ad
un gioco e, per questo motivo, fare in modo che il gruppo di cui ogni bambino fa parte sia
caratterizzato da omogeneità tra i partecipanti. Solo in questo modo si può far prevalere un criterio
di inclusività. 

A questo proposito, se un bambino con disabilità entra in gara in un gruppo con maggiori capacità
fisiche o viene costretto a un livello superiore alle proprie capacità, questo porterà sempre a un
fallimento e ad un senso di frustrazione, che si ripercuoterà sull'atleta. Pertanto, la classificazione
funzionale è di grande importanza.

È utile includere medici riabilitatori, fisioterapisti, ortopedici, psicologi, specialisti di educazione
speciale e allenatori nella valutazione della persona con disabilità prima di iniziare a praticare
sport. Lo scopo di questo team è quello di valutare in sinergia e formare la persona con disabilità
rispetto a quattro sezioni principali:

Per determinare le capacità fisiche delle persone disabili si possono effettuare diversi tipi di esami
e prove quali:  prelievi del sangue, test sensoriali, test di idoneità fisica, EMG e test isocinetici.
Nei casi in cui queste valutazioni non possano essere effettuate, le attività sportive che la persona
con disabilità può praticare possono essere determinate con un esame fisico accurato.

❋ Prima di preparare un programma sportivo per persone con disabilità e di scegliere un settore
sportivo, è necessario conoscere i limiti delle loro capacità mentali e fisiche,  e individuare con
accuratezza le loro carenze emotive e sociali. 

È utile includere creare una sinergia tra sport di squadra e individuali per ogni persona con
disabilità. In questo modo, il contributo fisico, morale e sociale dello sport all'atleta disabile
aumenterà proprio grazie a questa “contaminazione”. In questo modo, quello che verrebbe definito
programma di riabilitazione che dovrebbe durare tutta la vita si trasformerà in un gioco di squadra,
divertente ed emozionante e le finalità di riabilitazione saranno più semplici da raggiungere.

COME AVVICINARE ALLO SPORT LE PERSONE CON DISABILITÀ?
Molti dei metodi utilizzati per l'insegnamento ai bambini senza disabilità vengono utilizzati anche
per l'insegnamento a quelli con disabilità
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Fornire esperienze di successo: un insegnante/formatore dovrebbe iniziare con l'obiettivo di
insegnare nel miglior modo possibile, in proporzione alle capacità dello studente.
Fornire esperienze concrete: l'insegnante/formatore deve fornire ai bambini esperienze di
apprendimento il più concrete possibili.
Pianificazione dell'apprendimento: la pianificazione implica la decisione di quanto prima
possa essere realizzata una nuova azione, quali obiettivi individuali saranno scelti per
realizzare un'azione entro un margine di errore appropriato e quali tecniche saranno utilizzate
per raggiungere tali obiettivi.
Premialità sistematica: I principi di comportamento devono essere utilizzati e coordinati
regolarmente e sistematicamente.
Permettere ai bambini di fare delle scelte: Dare ai bambini il diritto di scegliere li motiva ad
avere successo.
I bambini si insegnano a vicenda: La caratteristica comune dei bambini piccoli è che si fidano
e prendono a modello i loro amici più grandi.
Passare dal noto all'ignoto: si desidera che gli studenti eseguano il movimento ignoto ponendo
le basi per movimenti più complessi che non si conoscono, mettendo a cascata semplici
applicazioni note.
Essere un modello: I bambini tendono a imitare le persone che stimano
Limitare gli stimoli non correlati all'argomento: l'educatore può facilitare l'apprendimento del
bambino insegnandogli a concentrarsi sulle informazioni appropriate  e riducendo quegli
stimoli che non sono correlati all'argomento e che lo distraggono
Coerenza: i comportamenti coerenti dell'insegnante fanno in modo che la relazione che si
instaura tra educatore e allievo sia armoniosa e continuativa.
Analizzare l'abilità: il riconoscimento delle abilità di ogni allievo all'interno di un'attività è un
approccio educativo importante nel lavoro con i bambini con disabilità.

Alcune metodologie, tuttavia, sono più adeguate di altre. Di seguito sono riportate le tecniche
suggerite per aumentare l'efficacia della formazione:

EDUCAZIONE FISICA E SPORT PER BAMBINI CON DISABILITÀ INTELLETTIVA
Il riconoscimento delle superfici e del corpo è alla base del programma di educazione fisica dei
bambini con disabilità cognitiva. Nell'attuazione dei programmi di educazione fisica si utilizzano
diversi strumenti, quali ad esempio: cuscini, palle di diverse dimensioni (da preferire quelle di
gomma), piattelli/freesbee colorati e di diverse forme, panca da ginnastica, coni, clave, pedana
d'equilibrio, mattoncini, corde e cerchi, ecc.
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Facilita l'apprendimento dei concetti: quando i concetti di numero, colore e forma vengono
utilizzati durante l'esercizio, i bambini imparano in maniera spontanea questi concetti.
Sviluppa il vocabolario: i bambini in questo modo sono sollecitati a imparare i termini
sportivi, i nomi dei giochi, i nomi dei movimenti.
Aiuta a familiarizzare con il proprio corpo: I bimbi imparano a conoscere e a prendere
consapevolezza delle parti del loro corpo come: testa, spalle, gomiti, mani, gambe, ginocchia,
piedi, anche, schiena e viso.
Contribuisce a sviluppare le caratteristiche motorie: si sviluppano caratteristiche come
l'equilibrio e la coordinazione, la forza di base, la destrezza e la flessibilità.
Contribuisce a gestire i movimenti locomotori: durante questo tipo di esercizi, si sviluppano
abilità locomotorie quali camminare, correre, andare in triciclo e saltellare.
Sviluppa la capacità di eseguire molti movimenti in un certo ordine: mantenendo i
movimenti in memoria, i bambini possono eseguire diversi esercizi accompagnati dalla musica
e comprendere come eseguire molti movimenti diversi in ordine nella ginnastica a corpo
libero. Possono partecipare facilmente alle gare di staffetta.
Favorisce la socializzazione: grazie a queste esperienze i bambini possono imparare a
rapportarsi con il gruppo (riscaldamento, corsa, giochi, ecc.), aiutarsi a vicenda (ad esempio
trasportando i materiali), a comportarsi in modo appropriato nel campo sportivo e ad assumere
un certo comportamento.

A) Riconoscere la superficie: La superficie su cui i bambini si muovono permette loro di
percepire la rigidità, la durezza e il peso del proprio corpo. Un terreno o un campo in erba pulito e
non pericoloso consentirà ai bambini di fare esperienze adeguate in tutta sicurezza. Su un terreno
di questo tipo si possono fare esercizi di: camminata, corsa, salto, addizione, rotazione. È
necessario abituare i bambini a movimenti diversificati e anche complessi come: cadere, girare e
fare capriole sul tappeto, al fine di aiutarli ad acquisire sicurezza.

B) Riconoscimento del corpo: Movimenti come rotolare, raggiungere e gattonare a terra sono le
attività principali che permettono l’acquisizione di consapevolezza. I movimenti di rotolamento sul
tappetino sono attività appropriate che permettono al bambino di prendere coscienza delle diverse
parti del suo corpo, quali: la testa, la schiena, le anche e le spalle. In questo modo imparano anche
a gestire il peso e la direzione del proprio corpo. Per rendersi conto della parte più centrale del
corpo, è necessario educare i bambini a movimenti di scivolamento in posizione prona sul
pavimento, di rotazione, di passaggio dalla posizione seduta lunga a quella di ginnasta, di risalita
da qui, di panca rovesciata, ecc.

GLI EFFETTI DELL'EDUCAZIONE FISICA E DELLO SPORT SULLO SVILUPPO DEI
BAMBINI CON DISABILITÀ INTELLETTIVA
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Contribuisce a sviluppare la loro personalità: i bambini attraverso lo sport imparano a
esprimersi, a essere disciplinati, a creare rapporti di fiducia con i coetanei, sviluppano
sentimenti come il coraggio, imparano a impegnarsi e ad acquisire fiducia. İn questo modo,
imparano ad affrontare le loro paure e ad assumersi responsabilità e a sviluppare una visione
più completa della loro personalità.
Sviluppa le abilità di cura di sé: migliorano le capacità di vestirsi, svestirsi, pettinarsi, andare
in bagno, ecc.
 Migliora le condizioni generali di salute: i bambini che si esercitano con costanza, sono
meno esposti a problemi di salute perché il loro sistema immunitario si rafforza, i loro disturbi
posturali migliorano, i loro problemi di peso possono essere affrontati, le loro abitudini
alimentari si sviluppano positivamente, la respirazione e la digestione ne beneficiano, insieme
al sistema circolatorio.

Special Olympics: È un'organizzazione mondiale che supporta oltre 5 milioni di atleti, 1
milione di allenatori e volontari, in più di 100.000 gare ogni anno, in 32 sport diversi, in oltre
170 Paesi. L'accento è posto su temi quali: inclusione, salute, intrattenimento e comunità. Gli
Special Olympics sono organizzati dal 1968.
Paralimpiadi: Il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) gestisce le Paralimpiadi estive
dal 1960 in Italia e le Paralimpiadi invernali dal 1976 in Svezia. L'IPC funge da Federazione
internazionale per 10 sport e gestisce la classificazione e l'antidoping. Le Paralimpiadi
rappresentano l'apice delle prestazioni sportive per le persone con disabilità e attualmente gli
atleti con disabilità intellettiva gareggiano nel tennis da tavolo, nell'atletica e nel nuoto.
Virtus - World Intellectual Impairment Sport: In precedenza si chiamava INAS,
Federazione Internazionale per Atleti con Disabilità Intellettiva. La Virtus è l'organizzazione
globale che governa, sostiene, organizza e promuove lo sport d'élite per gli atleti con disabilità
intellettiva. L'obiettivo della Virtus è fornire agli atleti con disabilità intellettiva di tutto il
mondo l'opportunità di raggiungere l'eccellenza nello sport e nelle competizioni di alto livello.
Include persone con disabilità intellettiva e autismo. 

OPPORTUNITÀ DI SPORT INTERNAZIONALE PER ATLETI CON DISABILITÀ
INTELLETTIVA
Lo sport per persone con disabilità è generalmente noto come parasport o sport per disabili. Le
persone con disabilità praticano sport non competitivi, noti come ricreativi, oppure competitivi,
attraverso la partecipazione a tornei, campionati o classifiche confrontandosi con altri atleti. 
Per quanto riguarda i giovani con disabilità intellettiva, esistono alcune organizzazioni che offrono
opportunità in questo campo: 

1.

2.

3.
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La Virtus Eligibility è anche il primo passo per gli atleti che vogliono perseguire le opportunità
paralimpiche per gli atleti con disabilità intellettiva. L'accento è posto sulla creazione di
opportunità e sull'aumento del livello di competizione a livello regionale e internazionale negli
sport invernali ed estivi.
4. Unione sportiva per la sindrome di Down: Esistono diverse organizzazioni minori che si
occupano di persone con sindrome di Down. La Sports Union for Down Syndrome è una di queste,
che offre opportunità sportive internazionali solo per gli atleti con sindrome di Down. Copre nove
sport, tra cui quello invernale dello sci alpino.
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RACCOMANDAZIONI SPORTIVE PER INSEGNANTI E GENITORI IN MERITO
ALLE ESIGENZE SPECIFICHE DEI BAMBINI CON DISABILITÀ SPECIFICHE
Le attività fisiche hanno effetti positivi sui soggetti con disabilità intellettiva perché
contribuiscono a ridurre il rischio di diabete, sovrappeso e obesità, ansia e depressione.
Partecipare ad attività sportive aiuta a migliorare la qualità della vita quotidiana e ad acquisire
autonomia. Secondo diverse ricerche, infatti, il rischio di obesità e i problemi di salute correlati
sono più comuni tra i giovani con disabilità. La pratica dello sport permette a queste persone di
migliorare fisicamente, psicologicamente e socialmente, facilitando non solo il loro benessere
fisico, ma anche la loro integrazione nella società. 

La scelta del tipo di sport deve essere fatta in base alla predisposizione, al tipo e allo stato di
disabilità. Se lo stato di disabilità del bambino è grave, può essere più conveniente provare a
praticare sport di tipo individuale, mentre se la disabilità è di tipo lieve, il bambino può essere
coinvolto anche negli sport di squadra. Ciò non toglie che un bambino che abbia successo negli
sport individuali non possa più tardi essere adatto a praticare sport di squadra. 

Tra i diversi fattori che regolano l’intensità del programma di allenamento, l’educatore deve
sicuramente tener conto del livello di disabilità del bambino.

RACCOMANDAZIONI SPORTIVE PER
INSEGNANTI E GENITORI
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Raccomandazioni sullo sport per i soggetti con ADHD: I bambini con ADHD potrebbero
dimostrare da subito di avere maggiori preferenze per alcuni sport rispetto ad altri;
naturalmente questo può variare in base alla gravità dei sintomi. Nella scelta dello sport più
appropriato alcuni fattori possono influenzare la decisione. Si tratta di concentrarsi sul lavoro
di squadra o di essere più attivi negli sport individuali, del ritmo generale dello sport e
dell'interesse. Secondo alcuni esperti, gli sport individuali come il nuoto, la lotta, le arti
marziali, ecc. sono più adatti ai ragazzi con ADHD. In questi sport, infatti, pur gareggiando
individualmente, sperimentano la sensazione di essere parte di un team, in quanto
contribuiscono al punteggio finale della squadra. In questi sport i ragazzi con ADHD possono
interagire direttamente con l'allenatore o l'istruttore e questo è per loro il vantaggio più
importante. In questo tipo di sport individuali ci sono meno distrazioni durante la gara,
l'allenatore è in contatto direttamente con l’allievo e le istruzioni sono pensate ad hoc. È
quindi più facile per i ragazzi con ADHD concentrarsi sullo sport. Gli sport di squadra, invece,
sono più difficili di quelli individuali per i soggetti con ADHD perché questi hanno difficoltà a
prestare attenzione e a costruire relazioni complesse come quelle che caratterizzano la
squadra.

 Per esempio, se la persona ha una disabilità grave, sarà sufficiente lavorare affinché riesca a
sollevarsi e a stare in equilibri, in piedi su un terreno piatto. Ma se la disabilità è lieve, il lavoro
deve essere svolto sulla plancia d'equilibrio. Per questo motivo, l’educatore deve essere
particolarmente attento e preparato nella redazione di un programma di allenamento specifico, che
andrà preparato in base al livello di disabilità della persona e, soprattutto, stabilendo un buon
rapporto di comunicazione con la persona coinvolta.

Le attività sportive consigliate alle persone con sindrome di Down dipendono soprattutto dalle loro
condizioni cardiache e respiratorie. Se non ci sono problemi cronici e importanti, sono consigliati
il nuoto in giovane età e, in generale, gli sport di squadra (a partire circa dagli 8 anni). Per gli atleti
con un alto funzionamento mentale e la sindrome di Down si possono praticare il gioco del basket
e del calcio; d'altra parte gli sport individuali possono essere praticati anche da individui con un
funzionamento intellettivo più basso. Generalmente, gli atleti performanti con sindrome di Down
incontrano problemi più che altro legati allo sforzo e al condizionamento. A questo proposito, è
importante regolare le abitudini alimentari. 

Oltre alle conoscenze sportive e di allenamento standard, gli allenatori dovrebbero considerare le
fasi di insegnamento delle abilità nel campo dell'educazione speciale. Allo stesso tempo, le
persone con sindrome di Down possono acquisire una buona padronanza delle loro caratteristiche
fisiche. I genitori devono essere sensibili e cercare di seguire i programmi consigliati dagli
allenatori anche in termini di alimentazione, attività fisica e tecnica al di fuori del campo e dei
periodi di allenamento.

1.
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Nuoto
Tiro con l'arco
Lotta libera
Arti marziali
Pista o corsa campestre
Tennis - Ping Pong
Discipline ginnastiche
Equitazione

Calcio
Pallacanestro
Baseball
Hockey

 Michael Phelps, l'olimpionico di maggior successo e più decorato di tutti i tempi, afferma che il
nuoto lo ha aiutato a gestire i sintomi dell'ADHD, mantenendolo concentrato e disciplinato fin da
giovane. Alcuni sport di squadra che puntano sulla velocità o sulla continuità con poche pause
possono essere adatti ai ragazzi con ADHD, poiché i tempi di inattività sono più brevi. Il continuo
movimento durante l'attività, infatti, contribuisce a distrarre meno i giocatori.
I migliori sport individuali per i ragazzi con ADHD possono essere considerti:

I migliori sport di squadra per i ragazzi con ADHD possono essere: 

Quando si sceglie uno sport, gli allenatori/educatori hanno un impatto enorme sui ragazzi. È quindi
molto importante che i genitori informino gli esperti sull'ADHD, perché potrebbero avere una
scarsa conoscenza delle caratteristiche di questo disturbo. Lo sport dovrebbe permettere al
bambino di costruire relazioni e di lavorare sulla fiducia in se stesso al di fuori della classe, senza
aumentare ulteriormente l'ansia e lo stress.
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Comunicazione: Una buona comunicazione con il bambino è importante per decidere cosa gli
piace e quale sport può essere più adatto per lui. La collaborazione tra genitori e insegnanti
sarà più utile per conoscere gli interessi del bambino.
Compassione: I progressi e i successi non si ottengono in un solo giorno. Se il bambino fa
pochi progressi all'inizio, è importante dare comunque un feedback positivo incoraggiarlo.
L’empatia ha un ruolo chiave in questa fase e trascorrere più tempo con i bambini a scuola e/o
a casa sarà utile.
Cooperazione: La cooperazione è molto importante per scegliere lo sport migliore per il
bambino. Invece di decidere da soli, i genitori possono collaborare con insegnanti, allenatori e
altri professionisti. La consulenza di professionisti può aiutare a organizzare le attività sportive
in base alle capacità e agli interessi del bambino. Le attività più complesse possono essere
suddivisi in task che il bambino svolgerà più facilmente.
Considerazioni: È importante considerare i possibili ambienti sportivi e le sensibilità del
bambino. Ad esempio, se il bambino è disturbato da rumori forti come i fischi, la pallavolo
potrebbe non essere una buona scelta per lui. Possono esserci ulteriori variabili per i bambini a
causa dell'ambiente naturale in cui si svolgono gli sport. I genitori, gli insegnanti e gli
allenatori dovrebbero valutare attentamente queste variabili durante la scelta degli sport. Lo
sport non deve essere una fonte di stress per i bambini.
Connessione: Conoscere i sentimenti del bambino, interrogarlo sulle sue impressioni mentre
pratica uno sport, dare ai genitori o agli insegnanti un feedback importante per capire gli
interessi del bambino. La stretta connessione tra il bambino con ASD, i genitori e gli
insegnanti è fondamentale per il successo.

2. Raccomandazioni sportive per individui con disturbo dello spettro autistico (ASD) e
sindrome di Asperger (AS)
I soggetti con disturbo dello spettro autistico dovrebbero partecipare a sport e altre attività fisiche
per limitare l'iperattività, l'aggressività e altri comportamenti stereotipati. L'ASD è un disturbo
dello sviluppo che influisce sulla comunicazione e sul comportamento, per cui gli sport di squadra
cooperativi come il calcio, la pallacanestro, ecc. che richiedono comunicazione e dinamiche di
squadra non sono adatti a loro. Tuttavia, ciò non significa che questi sport siano impossibili per i
soggetti con ASD. Diverse ricerche dimostrano che questi sport possano essere praticati proprio
perché ogni individuo è unico nella diagnosi e può avere successo anche negli sport di squadra su
larga scala.

Per una questione di vicinanza, i genitori e gli insegnanti dei bambini con disturbi specifici di
solito possono intuire quali sono gli interessi, le capacità, i punti di forza e le difficoltà del
bambino con ASD. È quindi meglio scegliere l'attività sportiva più adatta in base agli interessi e
alle capacità del bambino. Nella scelta della migliore attività sportiva per i bambini con ASD, i
seguenti aspetti possono aiutare a compiere una buona scelta: 
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Nuoto
Equitazione
In bicicletta
Arti marziali (karate, judo, ecc.)
Ginnastica
Escursioni
Ping Pong

Bowling
Atletica
Bocce

Rafforzamento e tonificazione dei muscoli: Rafforzare tutte le parti del corpo aiuta a ridurre
le possibili lesioni, mentre i muscoli deboli saranno più forti. Un programma individuale può
essere preparato da un medico e da un insegnante di educazione fisica in base alle condizioni
di salute e al peso della persona con sindrome di Down.
Attività per migliorare l'equilibrio: tutte quelle attività che cercano di sviluppare il senso di
equilibrio sono importanti e possono contribuire a migliorare la mobilità e le abilità sportive
del bambino. Esercizi di l'equilibrio su una gamba sola con le mani sull'anca, il salto, la
campana o la camminata su una trave di equilibrio sono tutti esercizi che contribuiscono a
rafforzare l'equilibrio.
Esercizi cardiovascolari: Un semplice esercizio che stimoli il sistema cardiovascolare può
contribuire alle prestazioni dei soggetti con sindrome di Down. Queste attività possono essere:
camminare per lunghi tratti senza pause, salire su una collina, giocare senza fare pause, ecc. 

I migliori sport individuali per i ragazzi con ASD e Sindrome di Asperger (AS) possono essere:

I migliori sport di squadra per i ragazzi con ASD e Sindrome di Asperger (AS) possono essere;

L'autismo e la sindrome di Asperger sono uno spettro di disturbi, proprio per questo motivo non
tutti i bambini con autismo sono uguali. Conoscere la disabilità specifica del bambino può aiutare
genitori e insegnanti a trovare lo sport ideale che lo aiuti a sviluppare le sue capacità cognitive,
sociali, comunicative e fisiche.

3. Raccomandazioni sportive per le persone con sindrome di Down
Ricerche scientifiche dimostrano che gli individui con sindrome di Down sono meno attivi nelle
attività fisiche rispetto alle altre persone. Una delle ragioni è che le capacità motorie dei bambini
con sindrome di Down sono inferiori a quelle dei loro coetanei e, in alcuni casi, anche a quelle di
altri individui con disabilità intellettiva. Questa inattività contribuisce al maggior numero di
bambini e adulti con sindrome di Down in sovrappeso e obesi. La situazione di salute
dell'individuo con sindrome di Down deve essere monitorata da medici qualificati a lavorare con
questi individui. Il programma di attività sportiva può includere le seguenti componenti per
un'attività migliore e priva di rischi.
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Nuoto
Bicicletta
Ginnastica
Escursioni
Judo
Ping Pong

Atletica
Calcio a 5
Pallacanestro
Bocce

Altre attività possono essere l'utilizzo di biciclette ellittiche o tapis roulant, il nuoto e il jogging.

I migliori sport individuali per i ragazzi con sindrome di Down possono essere:

I migliori sport di squadra per i ragazzi con sindrome di Down possono essere;

La sindrome di Down non è un ostacolo alla pratica sportiva. Molti atleti con sindrome di Down
hanno partecipato a organizzazioni sportive a livello provinciale e nazionale, nonché ai Giochi
Olimpici Speciali. Tuttavia, è importante comprendere quali sono gli sport più adatti ad ogni
individuo soprattutto a partire da un controllo sanitario dettagliato.
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