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LO SPORT NEL PROCESSO EVOLUTIVO DELLA

PERSONA CON DISABILITÀ

Lo sport può svolgere la funzione di 

promuovere l’educazione e l’integrazione 

delle persone (disabili e non).

Ha un ruolo essenziale nel favorire la 

conquista dell’autonomia e dello sviluppo 

della personalità

L’attività psicomotoria si pone alla base di 

ogni processo di apprendimento



LO SPORT NEL PROCESSO EVOLUTIVO DELLA

PERSONA CON DISABILITÀ

In particolare, per la persona disabile lo 

sport diventa fondamentale per compensare 

le lacune formative e i problemi di sviluppo 

dovuti agli specifici deficit.

Permette di soddisfare in modo costruttivo 

alcuni bisogni della persona (gioco, 

movimento, agonismo e vita di gruppo)



PRATICA SPORTIVA E SVILUPPO EVOLUTIVO

Bisogni (gioco, movimento, agonismo e vita 

di gruppo)

Personalità
Sviluppo 

cognitivo

Percezione e padronanza del proprio corpo



SPORT E GIOCO

Ai fini dello sviluppo dell’individuo:

 In entrambi si sperimenta la propria personalità; si 

vive il proprio corpo in relazione con altri e con 

il mondo esterno in generale; si soddisfano bisogni 

di socialità (interazione) e autonomia (iniziativa e 

padronanza attività); si affinano abilità e 

competenze.

 Il tutto contribuisce a sviluppare un forte senso di 

autoefficacia e il miglioramento dell’autostima.



PARTICOLARMENTE IMPORTANTE PER LA

PERSONA DISABILE..

Risulta essere la dimensione creativa 
ovvero, attraverso le attività ludico e 

sportive, si possono costruire un proprio 

stile di vita e un proprio modo di essere, 

che contrastano a volte le difficoltà di 

costruirsi delle forme di progettualità e 

di realizzazione autonoma, a causa del 

suo deficit specifico.



PERCEZIONE E COGNIZIONE

 I rapporti con l’ambiente si strutturano attraverso 

il movimento: gli effetti autopercettivi

contribuiscono all’organizzazione della personalità

L’attività motoria, praticata regolarmente, incide 

sulle prestazioni cognitive delle persone con deficit 

di tipo cognitivo.

Nel complesso, l’attività motoria contribuisce a 

migliorare il processo di maturazione e sviluppo 

dell’individuo.



APPRENDIMENTO, MATURAZIONE E SVILUPPO

Apprendimento 

(attenzione, 

memoria, linguaggio 

e intelligenza)

Sviluppo

Sport

Maturazione



IL RUOLO ESSENZIALE DELLO SVILUPPO

MOTORIO

Coloro che operano in campo sportivo conoscono la validità 

ed il ruolo essenziale assunto dallo sviluppo motorio che, 

visto in una prospettiva evolutiva, diviene strumento di 

realizzazione cognitiva e di integrazione socio-affettiva. 

Possono confermare altresì quanto l’attività sportiva possa 

favorire nella persona con disabilità l’apprendimento di 

competenze atte a migliorare gli aspetti cognitivi e 

relazionali, riconoscendogli dunque un ruolo attivo nella 

costruzione e nel controllo delle sue competenze e 

prestazioni motorie, compatibilmente con il grado di 

sviluppo consentito alla disabilità.



LO SPORT COME MOTORE PER L’INTEGRAZIONE

Negli ultimi decenni numerosi sono stati i fattori che 

hanno consentito di modificare le aspettative e la 

qualità della vita delle persone disabili:

La ricerca in campo bio-medico

L’uso di protesi e ausili

Programmi psico-pedagogici e riabilitativi più efficaci

Un’accresciuta sensibilità del legislatore, ma anche dei 

cittadini verso temi quali la solidarietà sociale e l’inclusione

La scuola pubblica

LO SPORT!



DUE MONDI APPARENTEMENTE INCONCILIABILI: LA

CULTURA SPORTIVA E LA DISABILITÀ, EPPURE…

TRE SONO I FATTORI COMUNI A 

ENTRAMBI QUESTI MONDI:

LA PERSONA con le proprie abilità e 

determinazione

L’OBIETTIVO che si vuol raggiungere con 

i relativi ostacoli da superare

IL CONTESTO



AGIRE SUL CONTESTO

Per scalfire luoghi comuni e false convenzioni 

con la certezza che nello sport è possibile per 

tutti confrontarsi, mettersi in discussione, 

soffrire e gioire!



Grazie!
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