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1960-1970 : lo sport disabili nell’ambito riabilitativo (ANSPI Ass. Naz. Sportiva Paraplegici Italia)

1970-1978 : sviluppo dell’ associazionismo sportivo disabili

1974-1981 : lo sport disabili si struttura in “federazioni” nascono FISHa, FICS e FSSI

1981-1987 : crescita numerica del movimento, lo sport disabili entra a far parte a pieno titolo
del CONI come federazioni sportive effettive

1987-1990 : processo di riunificazione di tutto la sport disabili (fisico, mentale e sensoriale)
nella FISD Federazione Italiana Sport Disabili

1990-2005 : la FISD federazione effettiva del CONI

2003-2015 E‘ la Legge dello Stato n.189 (15.07.2003) e del successivo D.P.C.M. attuativo di

quest’ultima (08.04.2004) che la FISD diventa Comitato Italiano Paralimpico

Dall’APA  allo sport per persone disabili
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legge 124 del 7 agosto 2015
Decreto L. del 17/02/2017 

Federazione Italiana Scherma
Federazione Italiana Tiro con l'Arco
Federazione Italiana Tennistavolo
Federazione Italiana Tiro a Volo
Federazione Italiana Tennis
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
Federazione Italiana Cronometristi
Federazione Italiana Canoa Kayak
Federazione Italiana Vela
Federazione Ciclistica Italiana
Federazione Italiana Canottaggio
Federazione Italiana Sport Equestri
Federazione Italiana Bocce
Federazione Italiana Pallavolo
Federazione Italiana Badminton
Unione Italiana tiro a segno

FISDIR
disabili 

intellettivi

FIPIC
pallacanestro

FSSI  sport sordi

FINP nuoto

FISPES
atletica l.

boccia
rugbyFISPIC

torball
goalball

judo 
calcio a 5

showdown

FISIP
sci alpino

sci di fondo
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Federazione Italiana Danza Sportiva
Federazione Italiana Sci Nautico e 
Wakeboard
Federazione Italiana Triathlon
Federazione Italiana Pesistica
Federazione Arrampicata Sportiva 
Italiana
Federazione Italiana Sport Orientamento 
Federazione Italiana Baseball Softball
Federazione Italiana Hockey
Federazione Italiana Pesca Sportiva e 
Attività Subacquee

Federazione Italiana Wheelchair
Hockey

Federazione Italiana Sportiva 
Automobilismo Patenti Speciali

Federazione Paralimpica Italiana 
Calcio Balilla
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Mancino Miope

Timido

Abilità diverse o disabilità?
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Dsa, Adhd , etc 

“Abbiamo tutti una diagnosi. Ma non ci fermiamo … proviamo a stare bene”.
“Il docente sa che guardare i bambini fuori dalle gabbie mentali che, sul loro conto, ci siamo costruiti, è una sfida 
enorme: “Anche prima che vengano al mondo i nostri figli, ci creiamo delle aspettative che, per quanto umane, 
rischiano di essere troppo rigide. La capacità di accogliere l’inaspettato è un’occasione fondamentale, da non 
perdere. Ci può restituire solo cose belle”.
Un discorso che non vale solo per la disabilità: “Un certificato o un’idea troppo fissa di quello che, quel bambino o 
quella bambina, sarà, sono controproducenti. I più piccoli hanno bisogno, fondamentalmente, di due cose: essere 
stimati da qualcuno che, possibilmente, li apprezza e avere delle basi sicure, quindi allargabili all’esterno. Tutto 
questo serve ad andare avanti, a vedere in quel bambino un futuro”.
La diagnosi è solo un punto di partenza, il resto è tutto da esplorare e da capire. Lo sguardo deve essere bifocale: 
guardare il punto in cui sono e l’orizzonte a cui arriveranno, al tempo stesso. Per chi ha a che fare con chi deve 
crescere, è fondamentale”. Prof. Andrea Canevaro
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PERSONE con DISABILITA’ (ONU 2006, rett. In L. 2009)

Al centro il costrutto di PERSONA

•Persona con disabilità fisica-motoria

•Persona con disabilità sensoriale

•Persona con disabilità intellettiva-relazionale
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•Ridurre il pregiudizio sociale

•Migliorare la socializzazione

•Aumentare l’autonomia personale e sociale

•Promuovere l' inclusione sociale

OBIETTIVI INCLUSIVI attraverso lo sport
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• Osservazione della persona (strumenti vari)

• Definizione delle potenzialità.

• Definizione delle attività e situazioni idonee.

• Programmazione dei metodi e strategie

• Scelta dei contenuti e delle esperienze.

Didattica orientata

Adattamento (Janney e Snell, 2000)

• Semplificazione delle richieste in situazioni difficili

• Massima richiesta nell’ottica del ciascuno (Rossini, 2010)

• Coinvolgimento emotivo/affettivo di tutto il gruppo

• Didattico (metodi)

• Tecnico (regolamenti e regole)

• Strutturale (Goalball e Baskin)
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Facilitazioni e aiuti (Promts)

La facilitazione è qualunque fattore capace di favorire nell’allievo il raggiungimento dell’obiettivo proposto 

(Vertecchi, 1999), nei bisogni educativi speciali si costruisce attraverso gli aiuti.

In scienze motorie gli aiuti li possiamo sintetizzare in:

• Guida fisica

• Dimostrazione del gesto

• Aiuto verbale

• Uso di materiali facilitanti (canestri più bassi…)

• Imitazione

• semplificazioni 

• Rinforzo dei comportamenti vicini all’obiettivo
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Nel programmare un intervento di attività motoria e sportiva adattata occorre 

• considerare l’alunno con disabilità nella sua totalità 

• metodologia didattica  attenta alle potenzialità di ognuno  

• strategie per ridurre le difficoltà.

Una proposta con un grado di difficoltà  troppo alto produrrà demotivazione e senso di incompetenza, 
incidendo negativamente sull’autostima

ADATTAMENTI in ambito sportivo
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• Ambiente organizzato

• Conoscenza della situazione di disabilità

• Coinvolgimento delle famiglie nel progetto di vita.

• Raccordo con il territorio (continuità educativa). Società sportive (CIP)

• Flessibilità organizzativa e didattica.

• Percorso di vita

La  dimensione  inclusiva
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Conoscere la cecità

• PATOLOGIE
- Cataratta
- Glaucoma
- Retiniti (pigmentosa e serpiginosa)
- Neoplasie (oculari, perioculari o cerebrali)
- Diabete e Occlusioni Arteriose o Venose
- Miopia grave e strabismo grave
- Patologie della madre in gravidanza (toxoplasmosi,                       

varicella ecc..)

• NASCITA PREMATURA

• TRAUMI
- Meccanici
- Agenti chimici (causticazione)
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CATEGORIE
classe B1 atleti che non sono in grado di ricevere nessuna percezione luminosa e 

sono incapaci di riconoscere gli oggetti o contorni in ogni direzione e ad ogni 
distanza:

classe B2 atleti che sono capaci di riconoscere con l’occhio gli oggetti o contorni 
con un’acuità visiva massima di 2/60 e presentano una limitazione del campo 
visivo non superiore ai 5 gradi,

classe B3 atleti dotati di un’acuità visiva compresa tra i 2/60 e i 6/60 me/o un 
campo visivo tra i 5 e i 20 gradi

PARAMETRI
 Acuità visiva (ambliopia)

 Campo visivo (emianopsia)

Classificazione IBSA



Firenze- 29 marzo 2017 

 Capo chino

 Dorso curvo

 Retroversione del bacino

 Deambulazione a gambe divaricate, piede extra-
ruotato e limitato uso della caviglia.

 Lunghezza del passo più corta e fase d’appoggio 
maggiore

 Stereotipie motorie (dondolio)

Conoscere criticità:



Firenze- 29 marzo 2017 

VICARIANZA

In presenza di una deprivazione sensoriale, l’organismo umano tende spontaneamente a 
compensare ciò con la vicarianza di altri organi di senso.

Tale processo deve comunque essere favorito e rafforzato in ambito educativo.

L’educazione motoria di un soggetto non vedente, dovrà basarsi sull’utilizzo/sviluppo degli 
altri sensi, quali l’udito, il tatto, l’olfatto, e mediante questi, fornirgli tutti quegli stimoli al 
movimento che gli faranno prendere coscienza di sé.

PROPRIOCETTIVITA’

l’aspetto propriocettivo andrà stimolato, inducendo il non vedente a “sentirsi” in tutte le sue 
parti, soprattutto quelle non facilmente raggiungibili al tatto.

E’ importante tener presente che lo sviluppo motorio di un individuo si organizza attraverso 
una serie di processi mentali che sostengono la funzione immaginativa degli oggetti 
circostanti e la strutturazione del pensiero formale della persona.

La minorazione della vista riduce e modifica alcune coordinazioni senso-percettive, così da 
rendere più lento, contraddittorio e frustrante il normale sviluppo cognitivo e sociale.

ASPETTI COGNITIVI DELL’ APPRENDIMENTO MOTORIO
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• Per rappresentare un oggetto, il non vedente utilizza esclusivamente l’esperienza tattile ed uditiva (in parte 
quella olfattiva).

• La conoscenza di questo tipo necessita di tempi più lunghi, in quanto il tatto è un senso che dà una 
conoscenza analitica e frammentaria dell’oggetto.

• L’educazione senso-percettiva di un non vedente, deve sempre ricostruire l’insieme, per dare una 
conoscenza completa dell’oggetto non percepito con immediatezza.

Percorso conoscenza dell’oggetto e ambiente

• In una fase iniziale, è necessario stimolare la presa palmare, quella digitale, quella a pinza, con esercitazioni 
di vario tipo, quali, infilare palline, piegare fogli, tagliare, modellare creta, ecc.

• La fase successiva sarà quella della discriminazione di  tessuti, materiali, superfici.

• Per un non vedente, conoscere l’ambiente significa poter trovare dei punti di riferimento per operare nello 
spazio.

• Pertanto, il successivo passaggio dovrà essere l’acquisizione dei riferimenti topologici.

• L’educazione, in questo caso, deve sempre essere impostata a partire dal proprio corpo:

• ciò che è vicino (ciò che tocca) e lontano;

• ciò che è dentro e fuori (dentro il campo, fuori dal campo; nella porta e fuori di essa);

Rappresentazione globale dell’oggetto
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• il concetto di alto e basso (come ad esempio comprendere cosa sono un soffitto ed un 
pavimento); 

• il concetto di sopra e sotto
• avanti e dietro (di particolare utilità nei giochi in fila).
• Punto culminante dei concetti topologici è la lateralità. E’ opportuno cominciare sempre dall’arto 

dominante, escludendo, nella fase iniziale, esercizi crociati.
• Il livello di organizzazione delle percezioni tattili-cinestesiche è dunque di gran lunga inferiore a 

quello delle percezioni visive.
• L’esiguità del campo di apprendimento tattile, il suo carattere successivo e frammentario, la 

necessità di una sintesi finale per ricostruire, a livello mentale,  gli oggetti nella loro totalità, 
rendono difficili  l’apprendimento delle relazioni spaziali e la strutturazione dei dati percettivi.

• A causa della esiguità del campo  conoscitivo tattile, i  movimenti esplorativi diventano 
indispensabili. 
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Traumatismi Cranio Encefalici-Traumatismi Vertebro Midollari
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• difficoltà relazionale, 
• difficoltà nella comunicazione sia verbale che non verbale 
•difficoltà di identificazione personale 
•disturbi motori che colpiscono i movimenti grossolani  
• movimenti corporei  stereotipati
• ipersensoriali

Sindrome autistica

Organizzazione 

degli spazi 

Benefici 

dell’attività 

motoria 
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 Memoria verbale                                           Inferiore rispetto a soggetti normodotati con uguale età

 Memoria visuo-spaziale =           soggetti  normodotati

 Compiti mnemonici richiedenti                   carenze verbali

uso di strategie e controllo                           carenze visuospaziali

 Compiti mnemonici richiedenti

uso della memoria a lungo                            difficoltà rievocazione situazioni linguistiche

termine esplicita o implicita                          complesse 

Sindrome di down
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• conoscere le caratteristiche di ciascun allievo e organizzare di conseguenza un programma che porti al 
consolidamento delle abilità possedute e sollecitare gradualmente l’apprendimento motorio. 

Due sono gli obiettivi principali da raggiungere:

 la costruzione di un rapporto positivo e significativo con l’allievo;

 la realizzazione di un processo didattico che consenta a ciascuno l’espressione delle proprie potenzialità di 
apprendimento.

Strumenti

• linguaggio semplice e di facile comprensione.

• rinforzare ogni minimo progresso, producendo così  stimoli motivazionali che spingono a fare meglio e ad 
impegnarsi nel compito. E’ importante far percepire all’allievo un senso di vittoria che non consiste nel 
battere l’avversario, ma nell’eseguire in maniera corretta il compito. 

PRINCIPI DIDATTICI GENERALI
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 La pratica sportiva deve rappresentare un momento significativo di partecipazione sociale.
 Per favorire uno sviluppo di crescita personale  è importante dare agli allievi ruoli di responsabilità 

che portano anche ad un aumento d’interesse e motivazione.
 L’attività deve essere proposta per quanto possibile in forma ludica in quanto suscita maggiore 

interesse e partecipazione. Bisogna costituire un ambiente di lavoro positivo e pertanto è  
fondamentale sempre spiegare brevemente quale sarà l’obbiettivo da perseguire per facilitare  la 
comprensione. Nel caso in cui sia necessaria inizialmente l’assistenza diretta, questa deve essere 
gradualmente ridotta, cercando così di favorire il raggiungimento, prima possibile, dell’autonomia 
personale.
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 Si deve cercare di arrivare prima possibile a far muovere l’allievo senza l’accompagnamento di un’altra 
persona, lasciando che impari ad orientarsi seguendo la voce, i rumori e a sfruttare il ricordo delle 
distanze associato al rumore dei suoi passi. E' importante che il ragazzo  acquisisca il senso dello spazio e 
del tempo sfruttando a pieno gli altri canali sensoriali come quello cinestesico, uditivo, tattile ecc. 

 Nel processo educativo del non vedente, l’attività motoria concorre a migliorare differenti ambiti 
formativi:

 A livello fisico: incremento della forza muscolare, della capacità di equilibrio, cinestesica e della 
coordinazione motoria in generale. Migliore abilità motoria e versatilità;

 Sul piano cognitivo: migliore conoscenza del proprio corpo, dello spazio, del tempo, della regolazione di 
velocità e delle varie relazioni tra le parti del corpo;

 Sul piano psicologico: il movimento porta ad uno stato di soddisfazione in generale provocato dal piacere 
nel muoversi e favorisce l’autonomia e l’autocontrollo. Maggiore autostima che rappresenta il 
presupposto per l’acquisizione di nuovi compiti motori.
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