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Introduzione 
 

E’ straordinario osservare come i bambini con bisogni speciali trascorrono del tempo 

con i loro coetanei a sviluppo normale e come gli educatori hanno iniziato a riconoscere che 

l'inclusione andava oltre il mainstreaming. Ancora più importante, hanno capito che includere 

pienamente un bambino significava renderlo più di un visitatore occasionale della classe. 

Esso doveva diventare un membro della comunità.  Il metodo per offrire ai bambini con 

bisogni speciali l'opportunità di stare con i loro coetanei senza bisogni speciali è stato chiamato 

reverse mainstreaming. 

 
Il successo dell'inclusione richiede un approccio di squadra e l'impegno di tutti i membri del 

team (l'insegnante di sostegno, l'educatore, gli amministratori, gli assistenti e, 

soprattutto, il bambino e la famiglia).   È inoltre importante che gli insegnanti dispongano di tutte 

le risorse necessarie per garantire il successo dell'inclusione.  Le risorse possono includere: il 

tempo per incontrarsi con l'insegnate di sostegno e rivedere gli obiettivi del bambino per 

l'anno (personale o assistenti aggiuntivi); accesso ai servizi di supporto, come logopedia, 

terapia occupazionale e fisioterapia; tempo per pianificare e implementare il curriculum 

necessario e gli adattamenti ambientali che il bambino potrebbe richiedere; finanziamenti per 

l'acquisto di attrezzature speciali che il bambino utilizzerà in classe; e un piano chiaramente 

definito per lavorare con la famiglia del bambino per consentire allo stesso di raggiungere il 

suo potenziale. 

 
Il primo passo nella strategia di lavoro con i bambini consiste nel determinare quale 

comportamento deve essere migliorato.  Ciò richiede il contributo dei genitori e di tutti gli 

insegnanti che lavorano con il bambino. Una volta stabiliti gli obiettivi, questi devono essere 

collegati a una ricompensa che verrà offerta quotidianamente o settimanalmente quando 

l'obiettivo comportamentale viene raggiunto. 

È importante che gli obiettivi siano effettivamente raggiungibili per il bambino. Se non lo 

sono, occorre rivedere il livello di difficoltà nel raggiungerli.  D'altra parte, se si scopre che il 

bambino riesce a raggiunge gli obiettivi, questi possono essere aumentati. 

 
Disabilità intellettiva = [Id] Disturbo dello spettro autistico = [asd] 

 
 



Strategie 
motivazionali 

 

 

I bambini con disturbi mentali e dello sviluppo possono talvolta avere difficoltà a 

portare a termine un compito. Essi possono riscontrare, difficoltà durante la  

comprensione, problemi di concentrazione sul compito da svolgere e nel portarlo a 

termine e mantenere l'attenzione senza distrazioni.  I bambini con disturbi mentali 

e dello sviluppo hanno spesso difficoltà a lavorare, a completare le risposte e a 

comunicare tra loro. 

 
Queste caratteristiche possono interferire con il proprio rendimento scolastico.  

Una delle ragioni è il funzionamento del cervello e del corpo, che influisce 

sulla motivazione di questi bambini.  A causa dei percorsi di ricompensa interrotti, 

hanno bisogno di maggiori feedback, impegno e attenzione. 

 
Allo stesso modo, un bambino con disabilità mentali e dello sviluppo può avere 

difficoltà a impegnarsi pienamente nelle attività fisiche. Pertanto, è consigliabile 

che gli educatori sportivi applichino speciali tecniche motivazionali per aiutare 

questi bambini a superare le loro difficoltà motivazionali al fine di impegnarsi in 

un'attività fisica regolare. 

 
 

 

Qualsiasi attività o metodo inclusivo che riesca a coinvolgere i bambini con 

disturbi mentali e dello sviluppo è uno strumento o un facilitatore che permette 

di fornire risposte alle domande della ricerca. Le interviste o le conversazioni 

senza l'uso di strumenti possono sembrare artificiose e innaturali per molti 

bambini. 

 
Le attività sono un mezzo per generare comunicazione e conversazione in modo 

più giocoso e sostenuto.   In questo modo, l'attenzione si concentra su ciò che 

viene comunicato sia attraverso l'uso degli strumenti sia attraverso la 

conversazione che si svolge intorno a essi. Poiché i bambini si trovano a loro agio 

con oggetti o attività con cui possono giocare, interagire e divertirsi, gli strumenti 

possono anche essere un mezzo per mantenere il piacere e l'impegno, mentre il 

bambino risponde alle domande. In altre parole, il bambino può essere felice di 

giocare o svolgere un'altra attività mentre risponde alle domande. Le attività 

possono anche essere una distrazione dalla timidezza dei bambini, un veicolo 

per mantenere l'interesse e il comfort mentre vengono fornite le risposte.  In 

questo modo, gli strumenti possono funzionare in molti modi all'interno di un 

contesto di ricerca e, in ultima analisi, devono essere utilizzati come veicolo per 

aiutare il bambino a comunicare e a conversare sull'argomento della ricerca nel 

modo migliore per lui. 



Giochi per rompere il ghiaccio 
 
 
 
 
 
 
 

Se fossi un animale: 
Girate per la stanza e chiedete ai bambini di condividere con la classe quale animale 

sceglierebbero di essere. Invitateli a fare il verso del loro animale preferito. 

 

IMPARARE CON LA STRETTA DI MANO 
Questo esercizio può essere svolto all'inizio del lavoro di formazione, quando i 

bambini si stanno conoscendo, ma i nomi di tutti dovrebbero essere già stati appresi. 

L'esercizio si svolge in gruppi di 5-6 persone. Per prima cosa, i partecipanti devono 

stringersi la mano; tutti devono salutare tutti.  Allo stesso tempo, bisogna ricordare il più 

accuratamente possibile le sensazioni provate durante la stretta di mano e ricordare 

la mano del compagno. Successivamente, viene selezionato un volontario. Si 

mette di fronte al gruppo e chiude gli occhi.  I partecipanti si avvicinano a turno e gli 

stringono la mano.  Il compito del partecipante principale è quello di indovinare chi c’è di 

fronte a lui e chi ha appena salutato. L'esercizio si svolge in completo silenzio, in modo 

che i giocatori possano concentrarsi solo sulle sensazioni tattili e non siano distratti dai 

suoni circostanti. 

 

Web dei fatti 

Fate sedere i bambini in cerchio.  Tenete in mano un gomitolo e spiegate ai bambini che 

condivideranno un fatto divertente su di loro, si aggrapperanno all'estremità del filo e 

lanceranno il gomitolo a un altro studente, che farà lo stesso. Quando tutti i bambini 

avranno avuto il turno, vedranno che hanno creato una ragnatela. 

 

Ciao, il mio nome è 

Riunite i bambini in cerchio e fateli presentare l'uno all'altro. Chiedete alla prima 

persona di dire il proprio nome e di stringere la mano all'altra persona.  La seconda 

persona dirà poi il proprio nome.  Chiedete ai bambini di vedere quante persone 

riescono a conoscere in un minuto (se necessario, concedete più tempo) e date un 

premio ai bambini che ricordano tutti i nomi dei loro nuovi amici. 

https://www.e1b.org/Portals/0/Files%20by%20Division/School%20Support/Healthy%20Schools/Playworks%20Playbook.pdf


Cose preferite 
 

Date ai bambini un foglio di carta e fate loro disegnare le loro cose preferite. Assicuratevi 

che siano il più possibile creativi.  Può trattarsi del colore preferito, di un animale, di un cibo, di un 

libro, ecc. Invitateli a condividere il disegno con la classe e a trovare un'altra persona a 

cui piaccia almeno una delle stesse cose. 

 

KANGAROO 

Questo divertente riscaldamento scioglie molto bene la tensione e permette ai 

partecipanti di sentirsi più liberi e aperti. Il conduttore invita un partecipante, 

preferibilmente con abilità artistiche, ad uscire dalla porta e gli dà delle istruzioni: 

il partecipante deve rappresentare un canguro davanti al gruppo finché qualcuno non 

indovina chi rappresenta.  Il conduttore dice al gruppo che ora il partecipante 

mostrerà il canguro e loro dovranno fingere per cinque minuti di cercare di indovinare 

chi sta raffigurando, ma allo stesso tempo nominare tutti gli animali tranne il canguro. 

Uragano 
 

Con questo divertente riscaldamento in movimento, è possibile alleviare facilmente la 

rigidità e la fatica dei partecipanti.  L'esercizio può essere sospeso in qualsiasi momento, 

quindi è bene eseguirlo dopo le pause, quando non tutti i partecipanti sono ancora 

rientrati. 

 
Tutti i partecipanti si siedono in cerchio sulle sedie. Il conduttore toglie la sua sedia e 

dice che ora nominerà una qualità o un oggetto, e coloro che hanno questa qualità 

(oggetto) dovranno cambiare posto.  I partecipanti devono cercare di prendere le sedie 

libere il più velocemente possibile. Chi non fa in tempo a prendere posto diventa il 

leader. Ogni nuovo turno di gioco inizia con la frase "Quelli che..." cambiano posto.  

All'inizio è opportuno introdurre nel gioco segni semplici e complicarli a seconda delle 

necessità. 



 

 

Giochi inclusivi 
 
 
 

POSSIAMO FARLO? 
 

Passare con successo gli oggetti lungo una linea di bambini. 

 
Chiedete ai bambini di posizionarsi in modo fisso lungo una linea retta. I 

bambini si posizionano a una distanza ragionevole l'uno dall'altro. 

Chiedete ai volontari di consegnare gli oggetti al primo bambino della fila perché inizi a 

lanciarli al bambino successivo. 

Il gioco termina quando tutti gli oggetti vengono passati con successo all'ultimo bambino 

della fila. (Iniziate con oggetti di forma strana, come scatole o peluche.  Poi si passa a 

palline rotonde. Utilizzare oggetti morbidi come i peluche) 

 
ALZARE IL LIVELLO! 

• Introdurre una competizione amichevole tra le squadre. 

• È possibile mettere insieme bambini con disabilità diverse. Basta insegnare loro a 

comunicare con altri mezzi, come quelli visivi, tattili o verbali, come contare 1, 2, 3. 

 
[PD, ID]: Consentire il lancio o il passaggio a due mani. Si può anche permettere ai 
bambini di far rimbalzare la palla. 

 
 

 

Attraverso i cerchi 
 

Colpire/lanciare oggetti attraverso un hula hoop. 

 
Preparate degli hula hoop in piedi o chiedete a dei volontari di reggere gli hula hoop. 

Posizionate un altro hula hoop sul pavimento, a una distanza ragionevole dal 

cerchio in piedi. Chiedete al bambino di posizionarsi all'interno dell'hula hoop sul 

pavimento. 

Chiedere al bambino di lanciare il maggior numero possibile di palline attraverso il 

cerchio in piedi entro un limite di tempo. 

 
ALZARE IL LIVELLO! 

• Usare le racchette da badminton per colpire le palle/volani attraverso gli hula hoop. 

• Variare la distanza, l'altezza e le dimensioni degli hula hoop in piedi. 



 



Ballare per... 
La danza è ottima per esprimere se stessi e per 

mantenere il corpo del bambino in forma.  E tutto quel 

battere, pestare e volteggiare è molto divertente. 

Anche per i bambini costretti su una sedia a rotelle, la 

danza può aiutare la flessibilità e migliorare la 

forza della parte superiore del corpo. 

Chiedete ai bambini di mettersi in piedi in 

ordine sparso.  Devono sistemarsi in modo da 

stare comodi e avere abbastanza spazio intorno a 

loro.   Scegliere in anticipo 4 canzoni di genere 

diverso (romantico, divertente, classico e sportivo).  

Accendete le canzoni una alla volta.  I bambini 

devono indovinare cosa devono fare. Dopo il 

primo turno, potete bendare i bambini e ripetere lo 

stesso gioco. 

 

Dopo il gioco è importante riflettere: come si sono sentiti i bambini? Cosa è 

stato difficile e cosa facile? Come è stato più facile ballare/muoversi - con gli 

occhi aperti o chiusi? 

 
 

punti luminosi 
Bright Spots è un altro nome del classico gioco Twister.  Twister è un gioco 

classico che aiuta i bambini ad avvicinarsi e ad allontanarsi, a sviluppare le 

capacità motorie e a insegnare loro a parlare. Se non avete il gioco, potete usare 

carta colorata o altri materiali per creare la vostra griglia. 

YOGA DI PALLAVOLO 
Creare una zona di punteggio e una zona di guardia, assicurando una distanza adeguata 

tra i giocatori. 

Posizionate un tappetino da yoga a terra e disponete dei coni per segnare una porta. 

A turno i giocatori fanno rotolare una palla attraverso l'area di porta designata.  La porta è 

sorvegliata da 1  a 3 giocatori (a seconda delle dimensioni della porta). 

 

Il tappetino da yoga viene utilizzato come spunto visivo 

e dà ai bambini una maggiore sicurezza nel fare grandi 

movimenti elaborati per cercare di proteggere la porta.  

Concentratevi sull'abilità di rotolare e incoraggiate chi 

fa la guardia alla porta a sdraiarsi o a sedersi sul 

tappetino anziché stare in piedi.  Utilizzare una palla di 

spugna morbida.  Giocare vicino a un muro per 

evitare che i palloni si allontanino dall'area di gioco. 

Se necessario, utilizzare gomitiere o ginocchiere. 



[ID, HI]: Non è necessario giocare bendati. Segnare le 

corsie per far rotolare la palla. 



VOLLEY-BALLOON 
Stendere un telo con 2 strutture di 

supporto o con 2 persone che lo 

tengono da entrambe le estremità. 

Dividere i bambini in due squadre, ognuna 

delle quali si posiziona su un lato della 

rete. 

L'obiettivo è colpire il pallone/la palla da 

spiaggia sopra il telo fino al lato opposto 

del telo.  (*Il panno impedisce al bambino 

di vedere l'avversario e quindi deve 

essere sempre vigile). 

 
Fate giocare un bambino alla volta, con l'unico obiettivo di colpire il pallone oltre la 

rete. 

ALZARE IL LIVELLO! 

Alzare l'altezza della rete e/o aumentare la distanza tra il bambino e la rete. Usare le 

racchette da badminton per colpire i palloni attraverso la rete. 

 

BOCCIA DI MARMO 
 
 

Lanciare con precisione una palla da bocce dalla distanza all'area desiderata e 

segnare il maggior numero di punti possibile. 

 
Tracciare l'area di destinazione desiderata con gli Hula Hoop. Iniziare con 3 

Hula Hoop a terra in linea retta. Disporre il primo Hula Hoop più vicino ai 

bambini e il terzo più lontano. I bambini vengono divisi in due squadre: la squadra 

blu (palla da bocce blu) e la squadra rossa (palla da bocce rossa). Chiedere ai bambini 

di usare il rotolamento sotto le braccia o il lancio sotto le braccia per far rotolare 

o lanciare le palle da bocce nelle aree delimitate dagli Hula Hoop. Se i bambini 

riescono a far rotolare con precisione la palla all'interno dei cerchi, otterranno 

dei punti. Più lontano è il cerchio, più alti saranno i punti. 

 
ALZARE IL LIVELLO! 

• Insegnate ai bambini la precisione e il controllo della forza sovrapponendo i 

cerchi in modo da ridurre la superficie. 

• Posizionare i cerchi in diversi punti dell'area di gioco, ad esempio nell'angolo più 

lontano, al centro o vicino al bordo, ecc. 

• Introdurre un limite di tempo entro il quale ogni giocatore deve far rotolare 

la propria palla, pena la perdita del turno. 

 
[ID]:  Posizionare un giocattolo (ad es. birilli da bowling) nell'area.  Un oggetto fisico 

da colpire/abbattere può essere più attraente. 



Strategie generali di 

adattamento ai giochi 
Il principio dell'albero è un principio di base per modificare le attività in modo inclusive. Un 

genitore, un insegnante, un allenatore, un assistente o un volontario possono applicare il 

principio dell'albero per garantire che il loro approccio alle diverse abilità dei bambini sia 

inclusivo. 

 
TREE può essere utilizzato come strumento pratico e come mappa mentale per aiutare 

genitori, allenatori, assistenti o volontari ad adattare e modificare le situazioni di gioco per 

renderle più inclusive per le persone con disabilità. 

 
Molti giochi possono essere eseguiti da persone con disabilità insieme ai loro coetanei. 

Tuttavia, alcuni giochi necessitano di modifiche per renderli più adatti alle persone con 

disabilità.  Alcune modifiche sono impercettibili, mentre altre sono più significative. 

 
Disabilità intellettiva = [Id] Disturbo dello spettro autistico = [asd]: 

 
T - Utilizzare indicazioni verbali e visive brevi, semplici e chiare. 

Ausili visivi. R - Applicare compiti/regole semplici e meno 

complessi. 

E - Utilizzare attrezzature prive di bordi taglienti o aggiungere imbottiture alle attrezzature. 

Caschi, guanti, ginocchiere e gomitiere. Palloni di varie dimensioni, palle di spugna 

E - Area giochi più piccola, gioco al chiuso. 
 
 
 
 
 
 



Linee guida per volontari e 

operatori giovanili 

1. Andare uno a uno 
I bambini con disabilità mentali e dello sviluppo rispondono molto bene 

all'attenzione individuale. Se possibile, chiedete a un altro allenatore di aiutarvi, 

ad esempio facendo domande al bambino su un esercizio o una routine durante 

la dimostrazione. 

2. Siate pazienti e positivi 
Usate il più possibile elogi e motivazioni positive e cercate di mantenere 

l'umore alto in ogni momento, in modo che tutti si divertano. 

 
È possibile modificare il tempo o il numero di tentativi. Se modificate uno di questi 

elementi, proponete l'adattamento a tutti i bambini, se possibile.  Ad esempio, 

tutti i bambini hanno due tentativi per prendere la palla. 

 
L'intimidazione e la pressione non aiutano i bambini con disabilità mentali e dello 

sviluppo. Non umiliate mai un bambino. Quando è possibile, affidate a un bambino 

con ADHD una missione o una responsabilità speciale.  Questa lo terrà 

occupato e rafforzerà la propria fiducia e autostima. 

3. Dare istruzioni chiare 
Usate un tono di  voce calmo e chiaro mantenendo il contatto visivo.   

Utillizare istruzioni brevi.   Suddividete le istruzioni in piccoli parti, perché i 

lunghi elenchi di istruzioni potrebbero non essere ricordati. Coinvolgete i bambini 

nelle dimostrazioni, se sono abbastanza sicuri di sé: questo li tiene impegnati e 

li aiuta a capire l'esercizio. Chiedete ai bambini di ripetere le istruzioni per 

verificare che le abbiano comprese, oppure utilizzate indicazioni visive come 

cartelli e diagrammi per rafforzare le informazioni.  Texture, forme e colori diversi 

possono tenere i bambini impegnati. 

 
Se un bambino ha difficoltà a capire o a ricordare le istruzioni, è meglio che 

le mostri a tutto il gruppo.  Fate capire ai bambini che è giusto chiedere aiuto 

agli allenatori. Molti bambini con disabilità mentali e dello sviluppo hanno 

bisogno di muoversi per elaborare le informazioni e possono ascoltare meglio 

quando sono impegnati con mani o e piedi. 



4. Mescolare e prevenire la noia 
Tenete i bambini occupati utilizzando esercizi brevi con un cambio rapido. Se 

i bambini si annoiano, passate ad una nuova attività. Spostate i giocatori in 

modo che tutti abbiano l'opportunità di fare attività. Tenete occupati i bambini 

anche quando aspettano il loro turno o sono in panchina: aiutateli con i 

pennarelli, tenete in ordine l'attrezzatura, o fate fare loro qualsiasi cosa che 

li tenga attivi. 

 
E’ possibile avere una pausa se uno studente la necessita.  Ad esempio,  il gioco del tag 

è di 10 minuti, ma certi studenti riescono a giocare per 5 minuti prima di distrarsi 

e disturbare. È giusto lavorare per arrivare a giocare più a lungo.  Se 

necessario, parlate con altri adulti per attuare un'attività alternativa. Per 

esempio, uno studente può fare una pausa con l'hula hoop o fare un giro nel 

parco giochi. 

5. Aprire e mantenere aperti i 

canali di comunicazione 
Incontrate i genitori o chi se ne occupa e mantenete una linea di comunicazione 

aperta per parlare dei successi e dei problemi che si presentano. I genitori sono i 

migliori esperti dei loro figli e possono rispondere alle vostre domande. Scoprite 

cosa può essere utile e cosa può scatenare un comportamento 

inadeguato.  Chiedete al bambino di dirvi come si trova durante le sessioni e 

cosa potrebbe aiutarlo: potrebbe non essere in grado di dirvelo, ma 

chiedendoglielo regolarmente potrete aumentare la sua fiducia e permettergli di 

dirvi come sta andando. Informate gli altri allenatori delle esigenze aggiuntive e di 

come gestirle al meglio.   Se è il caso, valutate la possibilità di affiancare 

il bambino con un compagno di squadra che lo aiuti a seguire le istruzioni durante 

le sessioni. Fate attenzione a rispettare la riservatezza del bambino, non 

condividendo la diagnosi con altri bambini, genitori o persone non 

direttamente coinvolte nella situazione. 

 

6. Preparatevi per le partite e gli eventi 
 

Spiegate ai bambini fin dall'inizio, con un linguaggio semplice, cosa vi aspettate 

da loro.  Se necessario, informate con discrezione l'allenatore e l'arbitro della 

squadra avversaria delle esigenze di sostegno aggiuntive della squadra e delle 

strategie che avete messo in atto. 



 



7. Utilizzate avvertimenti e sanzioni 

brevi se davvero necessario 
 

Se possibile, ignorate i piccoli incidenti. Dare attenzione e incoraggiamento a 

coloro che sono impegnati nel gruppo può aiutare il giovane a concentrarsi.  Se 

è necessario, potete dare un chiaro avvertimento se il comportamento 

non rispetta le regole. I cartelli di avvertimento o i colori (rosso, arancione) 

possono essere utili - usate sempre lo stesso linguaggio. Provate a dire: "Ora ti do 

un avvertimento per… ", In questo modo si cerca di limitare il "rumore" che circonda 

i bambini. Si possono utilizzare sanzioni leggere e immediate, come ad esempio 

un breve time-out. È bene verificare in anticipo queste sanzioni con il giovane 

e con i genitori o chi si occupa di lui.  Può essere utile far fare al giovane 

un giro di pista o dei salti a stella invece di chiedergli di stare fermo di lato, 

poiché per alcuni bambini non è possibile. 

 

8. Mantenere la semplicità e la struttura 

Iniziate ogni sessione con una routine familiare e tranquilla.  Stabilite un piccolo 

numero di regole chiare e corrette e spiegatene le ragioni. Fornite esempi 

del loro significato. 

 
 
 
 
 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa 

pubblicazione non costituisce un'approvazione dei contenuti, che 

riflettono esclusivamente il punto di vista degli autori, e la 

Commissione non può essere ritenuta responsabile dell'uso che può 

essere fatto delle informazioni in essa contenute. 
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