
 
 

 

  
 

Formazione Teoria e Pratica 

 

PALESTRA 

L’esperienza è ciò che 

forma 

AULA 

Il sapere per poi saper fare saper 

essere 
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 Le persone con disabilità presentano dei disagi sia 

a livello scolastico che extra scolastico. Questi  si 

ripercuotono sia sull’apprendimento che sulla 

capacità di entrare in relazione con l’altro. 

Conoscere cosa vi è alla base di tali difficoltà, 

acquisire strumenti di osservazione e tecniche di 

intervento, sono condizioni essenziali perché la 

scuola e ciascun ambito di vita sia vissuto con più 

serenità. 

 
 

 



OBIETTIVI: 

 Acquisire informazioni sull’aspetto clinico e sui criteri 

diagnostici di alcune delle più frequenti forme di 

disabilità; 

• Acquisire strumenti di osservazione motoria; 

• Conoscere alcune tecniche di intervento educativo e 

terapeutico nel lavoro con la disabilità; 

• Imparare a prevenire e a gestire i comportamenti 

problema; 

• Imparare a strutturare lo spazio, il tempo, il lavoro 

in palestra verso l’integrazione; 

• Diventare mediatori dell’apprendimento. 

“LA DISABILITA’ NON 

E’ UN LIMITE MA UN 

PATRIMONIO PER LA 

COLLETTIVITA’” 

PROGRAMMA DIDATTICO 

MATTINA 

DISABILITA’ OGGI – 2 ore DANIELA GARAU  

• Varie forme di disabilità: fisica, sensoriale e 

intellettivo relazionale 

• Classificazione 

Effetti fisiologici dell’attività fisica  

DIMENSIONE RELAZIONALE – 2 ore MANOLO CATTARI  

• Attaccamento ed esplorazione i due bisogni 

dell’allievo 

• Elementi di comunicazione efficace  

• Il lavoro con la persona portatrice di disabilità e la 

sua famiglia 
 

COFFEE BREAK 

POMERIGGIO 

APPRENDIMENTO  - 2 ore MANOLO CATTARI  

• L’apprendimento nella persona con disabilità  

• Sport e integrazione con il gruppo dei pari 

• Il lavoro verso l’autonomia personale 

• Strutturazione degli spazi e tempi di apprendimento 

 

EDUCAZIONE FISICA CON ALLIEVI AFFETTI DA 

DISABILITA’- 2 ore ALESSANDRO DESSI’ Scienze motorie 

(o VALERIA BIANCO Educatore professionale)  

• Sport e varie tipologie di disabilità 

• Programmazione didattica verso l’integrazione 

• Caratteristiche essenziali dell’ambiente di lavoro 

• Attenzioni particolari 

• Il lavoro con le immagini come ponte di visivo 

APERTO A:  

DOCENTI SCIENZE MOTORIE 

 

 

 

 

 


