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Abstract 
 
Filippo Ferraboschi,  
Master of arts SUPSI in insegnamento per il livello secondario I 
 
Educazione fisica e sindrome di Asperger  
Relatrice: Sara Giulivi  
 
Il presente lavoro mira a indagare l’impatto che alcune variabili che caratterizzano le lezioni di 
educazione fisica (EF) hanno sulla partecipazione dell’allievo con sindrome di Asperger (SA) in 
attività sociomotorie. 
La ricerca qui descritta consiste in uno studio di caso che ha coinvolto 3 allievi con SA e 2 docenti 
di EF. Al campione di ricerca sono state somministrate interviste semi-strutturate che hanno 
consentito di evidenziare quali sono le variabili maggiormente influenzano l’agire degli allievi nel 
contesto della palestra 
I risultati evidenziano che ogni allievo vive le situazioni sociomotorie in modo estremamente 
differente, alcuni partecipano senza manifestare disagio mentre altri non riescono a prendere parte 
alle attività rimanendo isolati. I dati sottolineano alcuni aspetti ricorrenti quali un bisogno di 
coerenza nel rispetto delle regole, una necessità di conoscere il tempo di gioco e comportamenti 
inadeguati in risposta a elementi contestuali non adatti alle loro specificità. 
L’analisi delle interviste suggerisce che, al fine di incrementare il livello di partecipazione 
dell’allievo con SA, potrebbe essere utile proporre più attività che non contemplino il contatto 
fisico, relazioni di competizione e stimoli sensoriali superflui. Sul piano dell’autoregolazione 
potrebbe essere importante condividere preventivamente con gli allievi alcune modalità di gestione 
emotiva. 
Parole chiave: educazione fisica, sindrome di Asperger, situazioni sociomotorie, inclusione. 
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1. Introduzione 

Il mio interesse per l’inclusione dell’allievo/a 1  con bisogni specifici e speciali nelle lezioni di 

educazione fisica mi ha spinto a condurre la mia ricerca sotto la direzione del centro di competenza 

BESS (Bisogni Educativi Specifici e Speciali). Nello specifico ho scelto di intrecciare due tematiche: 

la sindrome di Asperger, in inglese Asperger Syndrome (AS) e l’educazione fisica (EF).  

La ricerca vuole fungere da supporto pratico per i docenti di EF al fine di comprendere i bisogni in 

palestra dei ragazzi con AS e adattare di conseguenza le lezioni in ottica inclusiva. La letteratura che 

si occupa di disturbo dello spettro autistico, in inglese Autism Spectrum Disorder (ASD), e attività 

fisica è ancora piuttosto ristretta Massion, 2006) e questo è un ulteriore stimolo per approfondire 

questa tematica. 

Nelle sedi SE/SM del nostro cantone sono inclusi in classi ordinarie allievi che presentano, a seconda 

delle definizioni dei manuali diagnostici (cfr. cap. 2.1), AS o ASD di livello 12 (lieve)3.  

È importante considerare un aspetto allo stesso tempo interessante e paradossale per i ragazzi con AS 

accolti nelle classi ordinarie. Infatti, sebbene la diagnosi di questo disturbo indichi un livello di gravità 

lieve che compromette, teoricamente, in maniera minore la vita di tutti i giorni rispetto agli individui 

con ASD di grado 2 e 34, bisogna considerare che i ragazzi con AS sono spesso “immersi” a tutti gli 

effetti in contesti sociali ordinari (scuola, club sportivi, lavoro in età adulta) e pertanto necessitano di 

un grande sostegno da parte di tutte le figure che gli ruotano attorno. 

Il campo di ricerca dell’EF è stato scelto poiché il contesto della palestra può talvolta essere un 

ambiente che non facilita l’inclusione dell’allievo con AS e mette in seria difficoltà anche il docente 

nella gestione di alcuni atteggiamenti. Il presente lavoro vuole illustrare, attraverso le testimonianze 

degli allievi, quali siano i fattori contestuali che incidono maggiormente sullo svolgimento sereno 

                                                 

 

1 Per semplicità si utilizzerà di qui in avanti il genere maschile. 
2 La diagnosi di ASD include tre livelli di gravità a seconda dei sintomi associati. 
3 Attwood (2019) precisa che ASD di livello lieve e AS sono due condizioni comparabili. 
4 Gli allievi con gradi di severità più alti seguono nella maggior parte dei casi una scolarizzazione speciale. 
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della lezione, nella prospettiva di portare un triplice beneficio: all’allievo con AS, ai suoi pari e al 

docente.  

Considerando che il contesto dell’EF è molto ampio, si è scelto di restringere il campo di ricerca a 

quelle che nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese sono definite “situazioni 

sociomotorie” (DECS, 2015, p. 252). Le situazioni sociomotorie 5  sono un terreno di ricerca 

particolarmente interessante se messe in relazione con i criteri diagnostici associati alla diagnosi di 

AS, poiché possono interferire6 sul tasso di partecipazione (Massion, 2006; Rao, Beidel & Murray, 

2008; APA, 2013). Le situazioni sociomotorie, per esempio, suscitano nell’allievo un variegato flusso 

di emozioni (gioia, felicità, rabbia,...) che vanno a influire sulla sua condotta motoria (Parlebas, 1991) 

ed è importante sottolineare che i ragazzi con AS dispongono di risorse limitate per quel che concerne 

l’autoregolazione emotiva (Bernier, et al., 2021, p. 52). L’attività sociomotoria implica inoltre molto 

spesso una grande imprevedibilità7 nella fase di gioco, e tale imprevedibilità si oppone al bisogno di 

strutturazione spazio-temporale e di immodificabilità (sameness) di cui necessita l’allievo con AS 

(Philip e al., 2009; Sowa & Meulenbroek, 2012).  

In considerazione dell’efficacia dell’attività fisica nel processo di miglioramento del comportamento 

(p. es: riduzione di comportamenti ripetitivi), del funzionamento socio-emotivo, dell’attenzione e 

della cognizione (Bremer, Crozier & Lloyd, 2016; Tan, Pooly & Speelman, 2016), l’obiettivo finale 

della presente ricerca è indagare l’impatto di alcune variabili (modulabili dal docente) che 

caratterizzano le lezioni di EF e che potrebbero aumentare la partecipazione del ragazzo con AS nelle 

situazioni sociomotorie. 

 

  

                                                 

 

5 Le attività sociomotorie possono definirsi tali se fra gli allievi esiste “un’interazione motoria essenziale.” (DECS, 2015, 
P. 252). 
6 “Deficit persistenti della comunicazione sociale e dell’interazione sociale”; “deficit della reciprocità socio-emotiva”; 
“deficit dei comportamenti comunicativi non verbali; “deficit dello sviluppo, della gestione e della comprensione delle 
relazioni”; “insistenza della sameness”; “movimenti (…) stereotipati”;… 
7 Anche in termini di relazioni sociali (avversari, partner, ruoli, cambiamenti,…). 
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2. Quadro teorico 

2.1 Il disturbo dello spettro autistico (ASD) 

L’ASD è inserito nel manuale DSM-V nella sezione dei “disturbi del neurosviluppo” (APA, 2013, p. 

XXIII) ed è caratterizzato da “una difficoltà nell’interazione e nella comunicazione sociale e dalla 

presenza di comportamenti, interessi o attività ristretti e ripetitivi” (APA, 2013, p. 57). La prospettiva 

di Vagni considera l’ASD come “un insieme (sindrome), eterogeneo (spettro) di comportamenti 

(sintomi) che possono avere un numero molto elevato di cause e presentazioni varie” (Vagni, 2015, 

p. 3). 

In campo clinico, per la diagnosi di ASD si utilizza un manuale comune, il Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM) che presenta i criteri diagnostici sotto forma di sintomi e di 

comportamenti che devono essere soddisfatti per formulare una diagnosi di ASD (Bernier et al., 2021, 

p. 11). Nel 2013 l’American Psychiatric Association (APA) ha pubblicato la quinta8 revisione e più 

recente versione del manuale, il DSM-V, che introduce un’importante novità in campo diagnostico. 

Se nelle edizioni precedenti si parlava di autismo come sorta di entità indipendente, con il DSM-III 

(1980) che lo definiva “autismo infantile” e con il DSM-IV (1994) che lo inseriva nei “disturbi 

pervasivi dello sviluppo” (che a loro volta comprendevano le sottocategorie di disturbo autistico, 

sindrome di Asperger, disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato, sindrome di Rett 

e disturbo disintegrativo dell’infanzia), ecco che la quinta edizione presenta la novità della nozione 

di spettro, che risulta essere fondamentale per comprendere la complessità e l’eterogeneità del 

disturbo. 

La grande variabilità interindividuale dei tratti clinici e del loro grado di severità ha reso vano il 

tentativo degli esperti di raggruppare le diagnosi in precise sottocategorie e di conseguenza si è 

adottata con il DSM-V l’idea di spettro, poiché esso raggruppa sotto la medesima definizione “le 

sottocategorie precedenti e prevede una variazione nella severità e nel profilo dei sintomi” (Bernier 

et al., 2021, p. 13). Particolarmente significativa l’affermazione spesso utilizzata in ambito dell’ASD 

“se hai conosciuto un bambino nello Spettro, hai conosciuto solo un bambino nello Spettro” (Bernier 

                                                 

 

8 La più recente. 
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et al., 2021, p. 3) che si rivela una fedele testimonianza della complessità del disturbo in termini di 

sintomatologia e di manifestazioni comportamentali.  

Considerando questa nuova concezione di ASD rispetto al passato si capisce quali sono le ragioni per 

cui la sindrome di Asperger, aspetto centrale del lavoro, è stata eliminata dal DSM-5 come 

sottocategoria isolata e sia anch’essa stata inglobata nel concetto di ASD.  

2.2 Le categorie di sintomi dello spettro autistico 

Considerando che il concetto di spettro raggruppa tutte le manifestazioni dell’autismo sotto un “tetto” 

comune, è importante conoscere quali sono le categorie di sintomi comuni negli individui con ASD. 

Il DSM-V (APA, 2013) presenta due categorie di sintomi9:  

1. Deficit persistenti della comunicazione e dell’interazione sociale; 

2. Pattern di comportamento, interessi o attività ristretti, ripetitivi. 

 

Figura 2.1 - Le categorie di sintomi e le loro comorbidità. 

La figura 2.1 (Hewitson, 2013) illustra come le due caratteristiche comuni dello spettro possano 

essere associate a comorbidità di varia natura. È interessante specificare che generalmente più i tratti 

                                                 

 

9 Raffigurate al centro della figura 2.1. 
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clinici sono severi in tenera età e meno saranno significativi i miglioramenti nello sviluppo nel corso 

del tempo (Hedvall et al., 2014). 

2.3 I criteri diagnostici 

Si riportano di seguito i cinque criteri fondamentali (A, B, C, D ed E): che, secondo il DSM-V (APA, 

2013, pp. 57-58), sono necessari per ottenere una diagnosi di ASD:  

A) “Deficit persistenti della comunicazione sociale e dell´interazione sociale in molteplici contesti, 

come manifestato dai seguenti fattori, presenti attualmente o nel passato (gli esempi sono 

esplicativi, non esaustivi, si veda il testo): 

1. Deficit della reciprocità socio-emotiva, che vanno, per esempio, da un approccio sociale 

anomalo e dal fallimento della normale reciprocità della conversazione; a una ridotta 

condivisione di interessi, emozioni o sentimenti; all’incapacità di dare inizio o di rispondere 

a interazioni sociali. 

2. Deficit dei comportamenti comunicativi non verbali utilizzati per l´interazione sociale, che 

vanno, per esempio, dalla comunicazione verbale e non verbale scarsamente integrata; ad 

anomalie del contatto visivo e del linguaggio del corpo o deficit della comprensione e dell’uso 

dei gesti; a una totale mancanza di espressività facciale e di comunicazione non verbale. 

3. Deficit dello sviluppo, della gestione e della comprensione delle relazioni, che vanno, per 

esempio, dalle difficoltà di adattare il comportamento per adeguarsi ai diversi contesti sociali; 

alle difficoltà di condividere il gioco di immaginazione o di fare amicizia; all’assenza di 

interesse verso i coetanei.”  

B) “Pattern di comportamento, interessi o attività ristretti, ripetitivi, come manifestato da almeno due 

dei seguenti fattori, presenti attualmente o nel passato (gli esempi sono esplicativi, non esaustivi, 

si veda testo): 

1. Movimenti, uso degli oggetti o eloquio stereotipati o ripetitivi (per es., stereotipie motorie 

semplici, mettere in fila giocattoli o capovolgere oggetti, ecolalia, frasi idiosincratiche). 

2. Insistenza nella sameness (immodificabilità), aderenza alla routine priva di flessibilità o rituali 

di comportamento verbale o non verbale (per es., estremo disagio davanti a piccoli 

cambiamenti, difficoltà nelle fasi di transizione, schemi di pensiero rigidi, saluti rituali, 

necessità di percorrere la stessa strada o mangiare lo stesso cibo ogni giorno). 
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3. Interessi molto limitati, fissi che sono anormali per intensità o profondità (per es., forte 

attaccamento o preoccupazione nei confronti di oggetti insoliti, interessi eccessivamente 

circoscritti o perseverativi). 

4. Iper o iporeattività in risposta a stimoli sensoriali o interessi insoliti verso aspetti sensoriali 

dell’ambiente (per es., apparente indifferenza a dolore/temperatura, reazione di avversione 

nei confronti di suoni o consistenze tattili specifici, annusare o toccare oggetti in modo 

eccessivo, essere affascinati da luci o movimenti).”  

C) “I sintomi devono essere presenti nel periodo precoce dello sviluppo (ma possono non manifestarsi 

pienamente prima che le esigenze eccedano le capacità limitate, o possono essere mascherati da 

strategie apprese in età successiva).”  

D) “I sintomi causano compromissione clinicamente significativa del funzionamento in ambito 

sociale, lavorativo o in altre aree importanti.”  

E) “Queste alterazioni non sono meglio spiegate da disabilità intellettiva (disturbo dello sviluppo 

intellettivo) o da ritardo globale dello sviluppo. La disabilità intellettiva e il disturbo dello spettro 

dell’autismo sono spesso presenti in concomitanza; per porre diagnosi di comorbidità di disturbo 

dello spettro dell’autismo e di disabilità intellettiva, il livello di comunicazione sociale deve essere 

inferiore rispetto a quanto atteso per il livello di sviluppo generale.”  

2.4 Livelli di gravità dell’ASD e relazione con AS 

Il manuale DSM-V (APA, 2013, p. 60) include tre livelli di gravità10 di ASD stimati sulla base di 

fattori quali la gravità della condizione autistica, il livello di sviluppo e l’età cronologica (APA, 2013, 

p. 61; Bernier et al., 2021, p. 14). La classificazione “è registrata in base al livello di supporto11 

richiesto per ciascuno dei due12 ambiti psicopatologici” (APA, 2013, p. 59): comunicazione sociale 

e comportamenti ristretti, ripetitivi.  

                                                 

 

10 La gravità può anche scendere al di sotto del livello 1 e “può variare nei diversi contesti e oscillare nel tempo” (APA, 
2013, p. 59). 
11 L1 = è necessario supporto; L2 = è necessario un supporto significativo; L3 = è necessario un supporto molto 
sostanziale. 
12 È importante specificare che “la gravità delle difficoltà della comunicazione sociale e dei comportamenti ristretti, 
ripetitivi dovrebbe essere stimata separatamente.” (APA, 2013, p. 59). 
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In considerazione della correlazione formulata da Attwood (2019) che parifica la AS a un ASD di 

livello 1 viene proposta di seguito la descrizione del livello 1 (lieve) per ognuno degli ambiti 

psicopatologici. 

Per quel che concerne la comunicazione sociale il DSM-V spiega che “in assenza di supporto, i deficit 

della comunicazione sociale causano notevoli compromissioni” (APA, 2013, p. 60). Si manifestano 

“difficoltà ad avviare le interazioni sociali, e chiari esempi di risposte atipiche o infruttuose alle 

aperture sociali da parte di altri” e sussiste l’eventualità che l'individuo possa “mostrare un interesse 

ridotto per le interazioni sociali” (APA, 2013, p. 60). 

Per quanto riguarda l’ambito dei comportamenti ristretti e ripetitivi, “l’inflessibilità di 

comportamento causa interferenze significative con il funzionamento in uno o più contesti. Si 

denotano “difficoltà nel passare da un’attività all’altra” (APA, 2013, p. 60) ed emergono problemi 

nell’organizzazione e nella pianificazione che “ostacolano l’indipendenza” (APA, 2013, p. 60). 

In riferimento al bisogno di accompagnamento si specifica che per l’individuo di livello 1 “è 

necessario un supporto.” (APA, 2013, p. 60). 

2.5 Particolarità dell’ASD/AS 

Prima di soffermarci brevemente sulle principali peculiarità di ogni aspetto dello sviluppo 

(comunicazione, socializzazione, sensorialità, motricità,…) è importante considerare i deficit 

dell’ASD/AS come intrinsecamente connessi fra di loro e come la risultante delle complicazioni nelle 

interrelazioni tra l’individuo e l’ambiente (Maffre & Perrin, 2013). A titolo esemplificativo, i deficit 

di sviluppo sociale sono riconducibili a una carenza nella percezione e nell’elaborazione di 

informazioni sociali che non permettono agli individui con ASD/AS di sviluppare competenze sociali 

come lo fanno i loro pari neurotipici. 

2.5.1 Comunicazione 

La diagnosi di ASD può essere “con o senza una compromissione del linguaggio associata” (APA, 

2013, p. 58). Nel caso degli individui con SA non si denotano particolari ritardi rispetto alla 

popolazione neurotipica (v. cap. 2.6.2). 
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2.5.2 Aspetti legati all’attenzione 

Per quel che concerne le capacità attentive, si registrano grandi differenze interindividuali che variano 

a seconda del caso. Alcune ricerche dimostrano che i deficit dell’attenzione sono riconducibili al 

disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), il quale tocca “quasi la metà dei bambini con 

ASD” (Bernier et al., 2021, p. 16).  

L’ADHD è considerata una sindrome che caratterizza individui particolarmente “disattenti che 

faticano a restare concentrati o a organizzarsi, o viceversa estremamente iperattivi (…) o impulsivi” 

(Bernier et al., 2021, p. 16). È opportuno sottolineare che anche l’ADHD si contraddistingue per un 

proprio spettro che ne differenzia l’intensità.  

Talvolta la presenza di ADHD enfatizza i deficit sociali già presenti a causa del ASD/AS e questo 

rischia di limitare notevolmente le possibilità di “praticare e apprendere le competenze sociali” 

(Bernier et al., 2021, p.16). Una grande minaccia consiste nell’isolamento sociale che viene ad 

instaurarsi poiché l’individuo non possiede le competenze necessarie per approcciare e socializzare 

con i pari. 

2.5.3 Aspetti emotivi e comportamentali 

Le difficoltà comportamentali non rientrano nei criteri diagnostici di ASD/AS ma devono essere 

considerate come manifestazioni osservabili legate alla diagnosi (cfr. figura 1, Hewitson, 2013).  

L’ASD/AS si manifesta talvolta attraverso comportamenti difficili come “meltdown13, tantrum14, atti 

aggressivi e autolesionisitci” (Bernier et al, 2021, p. 48). Questi comportamenti inadeguati, spesso 

manifestati a causa di ridotte capacità adattative e di gestione emotiva (frustrazione, paura, 

incomprensione), variano a seconda della diagnosi specifica. I deficit riscontrati nelle funzioni 

esecutive in termini di pianificazione e di inibizione delle risposte sono la causa di comportamenti 

impulsivi e di una scarsa flessibilità cognitiva (Migliarese, 2016). 

Di seguito alcune manifestazioni comportamentali comuni osservabili nell’individuo con ASD/AS 

(Bernier et al., 2021, p. 48): 

                                                 

 

13 I meltdown concernono quegli atteggiamenti di reazioni legati a un sovvraccarico sensoriale, emotivo o cognitivo che 
si tramutano letteralmente in una perdita del controllo di sé stesso. 
14 I tantrum sono invece dei “capricci” che hanno la finalità di modificare le decisioni altrui. 
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- Tantrum e meltdown; 

- Difficoltà nel rispetto di determinate regole, richieste o domande; 

- Autolesionismo (colpirsi, sbattere la testa, mordersi); 

- Aggressività (scagliarsi contro qualcuno, mordere, lanciare o rompere oggetti); 

- Fuga (spesso senza ritorno). 

Sul piano emotivo le differenze rispetto ad un soggetto neurotipico si manifestano nel “modo di 

sentire le proprie emozioni proprie e degli altri, di leggere le emozioni altrui dal corpo, di 

comprendere le proprie emozioni, nell’esprimere e modulare le proprie emozioni a seconda del 

contesto” (Vagni, 2015, p. 4). 

L’autoregolazione è definita come “la capacità di regolare finemente ed efficacemente il proprio 

comportamento, pensiero, attenzione ed esperienza emotiva, che può comprendere la capacità di 

inibire un impulso o gestire un’ondata emotiva, ma anche concentrarsi su un compito dato o 

destinargli risorse” (Bernier, et al., 2021, p. 52). L’individuo con ASD/AS, soprattutto in età infantile 

e adolescenziale, mostra parecchie carenze in ottica autoregolativa che rischiano di culminare in 

comportamenti disadattativi e inadeguati. È interessante sottolineare che rispetto a coetanei 

neurotipici la risposta emotiva a situazioni frustranti non è diversa, tuttavia quello che si differenzia 

sono le ridotte risorse in termini strategie di autoregolazione (Bernier, et al., 2021). 

2.5.4 Aspetti sensoriali 

L’individuo con ASD/AS vive “sensibilità sensoriali” che sono riconducibili a lacune nel processo 

d’integrazione sensoriale. L’integrazione sensoriale presenta delle anomalie nelle sue differenti tappe 

di trattamento dell’informazione: percezione, modulazione e organizzazione delle informazioni 

sensoriali (Maffre & Perrin, 2013). Le particolarità sensoriali nella maggior parte dei casi di ASD 

riguardano la tappa della modulazione sensoriale (Maffre & Perrin, 2013) che è definita come “la 

capacità di regolare l’intensità delle risposte (sociali, emotive e comportamentali) in funzione degli 

stimoli provenienti dall’ambiente” (Portail Enfance et Familles, n.d.). I problemi nella modulazione 

sensoriale si manifestano attraverso un’alterazione dell’intensità e della natura delle risposte 

comportamentali agli input sensoriali” (Suarez, 2012, p. 212). 
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Il modello di Miller et al. (2007), utilizzato su larga scala dagli esperti di ASD/AS, propone di 

differenziare le sensibilità sensoriali in tre categorie: iperreattività15 sensoriale (overresponsivity), 

iporeattività16 (sensory underresponsivity) e ricerca di sensazioni17 (sensory seeking). 

2.5.5 Aspetti sociali 

L’ASD/AS implica per definizione una “difficoltà a relazionarsi socialmente con gli altri” (Bernier 

et al., 2021, p. 29), questa peculiarità è riconducibile principalmente a due aspetti. Il primo consiste 

in una “motivazione sociale” meno sviluppata che induce l’individuo a essere meno interessato e a 

prestare minore attenzione alle informazioni sociali mentre il secondo contempla una minor capacità 

di elaborazione delle informazioni sociali e di attribuzione di un senso. 

Gli esperti hanno dimostrato che le aree cerebrali che si occupano dell’elaborazione di informazioni 

sociali, il cosiddetto “cervello sociale”, sono alterate e questo spiega la mancata o parziale 

elaborazione di questo particolare tipo di informazioni che spesso sono di carattere “mutevole e 

imprevedibile, multisensoriale” (Bernier et al., 2021, p. 34). La scarsa comprensione del mondo 

sociale si manifesta inoltre in una difficoltà nel comprendere che le persone che circondano 

l’individuo con ASD possono avere “pensieri e sentimenti distinti dai propri”18 (Bernier et al., 2021, 

p. 38). 

Per concludere, le ricerche di Wing & Attwood (1987) riassumono tre tipologie di comportamenti 

sociali per l’individuo con ASD: ritirato19, passivo20 e attivo ma bizzarro21.  

                                                 

 

15 Nel caso dell’iperreattività si osserva una reazione esagerata, viva e/o prolungata a una stimolazione sensoriale dovuta 
a una soglia percettiva bassa (ARES, n.d.).  
16 L’iporeattività corrisponde invece a un’assenza o un ritardo di reazione in risposta a una stimolazione sensoriale dovuta 
a una soglia di percezione elevata (ARES, n.d.).  
17 La ricerca sensoriale è caratterizzata da un marcato interesse per le esperienze sensoriali (ARES, n.d.).  
18 La Teoria della Mente. 
19 La prima tipologia dei ritirati denota l’immagine tipica dell’autismo in cui il soggetto si isola e rifiuta di avere qualsiasi 
tipo di contatto non richiesto (fisico, sociale,…) con le persone che lo circondano. L’isolamento è più marcato verso i 
coetanei e meno verso persone conosciute o genitori (Xaix & Micheli, 2001, p. 34). 
20 La seconda tipologia riguarda i passivi i quali non approcciano in modo spontaneo “se non per ottenere una risposta ai 
loro bisogni”. Questa tipologia accetta gli approcci provenienti da terzi manifestando talvolta qualche reazione di 
divertimento (Xaix & Micheli, 2001, p. 34). 
21 La categoria degli attivi ma bizzarri comprende “persone che stabiliscono spontaneamente approcci con gli altri, ma in 
modo bizzarro, ingenuo ed egocentrico”. Parlano spesso dei loro interessi specifici facendo domande. Il loro approccio è 
talvolta sgradito e stressante poiché inappropriato (persistenza, contatto fisico,…) (Xaix & Micheli, 2001, p. 34). 
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2.5.6 Aspetti sensori-motori 

Il manuale di Bernier et al. (2021, p. 120) ci informa che “molti bambini nello spettro autistico hanno 

difficoltà nei movimenti grosso motori e sono ad esempio maldestri e non molto coordinati”. I deficit 

nelle performance motorie sono dovuti una scarsa fluidità nei movimenti che è anche descrivibile 

come una sorta di “goffaggine” (Migliarese, 2016, p. 86). 

L’apprendimento di competenze motorie risulta di fondamentale importanza anche in ottica sociale 

poiché la scarsa capacità di eseguire schemi (non-) locomotori di base (correre, afferrare,…) limita 

le esperienze con gli altri. La diminuzione di “barriere” nell’interazione motoria potrebbe favorire le 

esperienze in attività sociali e di conseguenza supportare lo sviluppo di competenze in quest’ambito 

particolarmente deficitario nel ASD/AS. 

La corrente della psicologia ambientalista considera i deficit motori come la risultante di 

un’alterazione dell’interazione individuo-ambiente dove, a causa dei deficit di trattamento (o 

integrazione) dell’informazione sensoriale (cfr. cap. 2.5.4), l’individuo con ASD/AS non è in grado 

di adattare la sua risposta motoria al contesto. È per questo che molti esperti parlano di problemi 

sensorimotori.  

Sempre secondo questa visione, le ricerche di Ayres (1972) spiegavano, già parecchi decenni fa, una 

forte correlazione fra l’integrazione sensoriale e le fragili performance motorie e accademiche.  

Per descrivere in maniera più dettagliata i deficit motori nell’ambito dei disturbi mentali e di 

conseguenza anche dell’ASD/AS, si fa spesso riferimento a termini quali “disprassia”22 che rimanda 

a una “difficoltà d’esecuzione di gesti o sequenze in termini di fluidità, forza e tono e/o d’efficacia 

(scopo e adattabilità)” (Penge & Piredda, 2018, n.d.). Altro termine spesso utilizzato in letteratura, 

introdotto nel DSM-III-R e presente anche nel DSM-IV, è il “disturbo della coordinazione motoria” 

(Developmental Coordination Disorder) che determina difficoltà significative nello sviluppo 

coordinativo. 

                                                 

 

22 La disprassia viene descritta come un “disturbo dello sviluppo di natura costituzionale, caratterizzato da una difficoltà 
nell’apprendimento o nell’espletamento dei compiti motori non abituali, generalmente identificata in età infantile” (Penge 
& Piredda, 2018, n.d.). 
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2.5.7 Interessi e comportamenti ristretti e ripetitivi 

L’inflessibilità cognitiva, associata al deficit delle funzioni esecutive, sta alla base degli interessi e 

dei comportamenti ristretti e ripetitivi; le manifestazioni comportamentali associate possono essere 

di vario tipo e sono spesso determinate dagli interessi specifici dell’individuo. 

Il bisogno di rispettare precise routine negli ambiti più svariati riflette la rigidità cognitiva e il bisogno 

di immodificabilità (sameness) che caratterizza l’individuo con ASD/AS (Bernier et al., 2021, p. 41). 

La persona con ASD/AS incontra delle difficoltà nell’adattamento o nell’immaginazione di 

programmi che si discostano dalla sua routine e la resistenza ai cambiamenti e alle novità riflette la 

difficoltà ad integrare delle nuove informazioni che destrutturano i loro già rinsaldati schemi emotivi, 

cognitivi e comunicativi (Adrien et al., 2016). 

Gli interessi ristretti sono un’altra caratteristica ricorrente della diagnosi di ASD/AS e sono 

categorizzati in due diversi profili: “insoliti per intensità23 o insoliti per contenuto24” (Bernier et al., 

2021, p. 43). Gli interessi per intensità sono paragonabili a degli hobby che occupano la gran parte 

del tempo dell’individuo (temi di discussione, giochi, attività,…) mentre gli interessi insoliti per 

contenuto prendono la forma di curiosità eccessive per oggetti o temi. 

Altre manifestazioni legate al ASD/AS sono i comportamenti sterotipati (o ripetitivi) che si possono 

osservare nella forma di determinate sequenze di movimenti o posture ma anche attraverso parole o 

espressioni verbali non necessariamente legate al contesto (Bernier et al., 2021). I comportamenti 

stereotipati e la sottomissione a precise routines risultano essere molto spesso una sorta di risposta 

difensiva a nuovi stimoli contestuali che non rientrano negli schemi di pensiero predefiniti. 

2.6 La sindrome di Asperger (AS) 

Sebbene il lavoro si focalizza esclusivamente sulla popolazione con AS si è scelto di descrivere le 

specificità principali che caratterizzano l’individuo con ASD proprio perché, come già più volte 

sottolineato in precedenza, secondo il manuale DSM-V la AS25 rientra a tutti gli effetti nella diagnosi 

                                                 

 

23 Troppo tempo. 
24 Peculiare o inadeguato all’età. 
25 Nel manuale DSM-V (APA, 2013, p. 60) si afferma che “gli individui con diagnosi consolidata DSM-IV di disturbo 
autistico, distrubo di Asperger o disturbo pervasivo dello sviluppo senza specificazione dovrebbero ricevere la diagnosi 
di disturbo dello spettro dell’autismo”. 
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di ASD posizionandosi però in quello che è definito come “l’estremo superiore dello spettro” 

(Migliarese, 2016, p. 86). Particolarmente concreta la visione di Attwood (2019)26 che parifica l’AS 

a un ASD di livello 1. 

2.6.1 Capacità intellettive 

La AS è una forma di ASD “senza compromissione intellettiva associata”27 (APA, 2013, p. 58) e tale 

diagnosi viene spesso utilizzata in modo indistinto rispetto all’autismo ad alto funzionamento (AAF), 

ovvero una condizione nella quale alcune capacità intellettive sono addirittura superiori alla norma 

(Migliarese, 2016). 

2.6.2 Capacità comunicative e relazionali 

Sebbene utilizzate in ambito clinico in modo quasi indifferenziato, le condizioni di AS e AAF 

presentano una sostanziale differenza per quel che concerne le competenze comunicative e 

relazionali. 

Sul piano comunicativo, per i soggetti con AS non si denotano “difficoltà significative 

dell’apprendimento o di ritardo nell’acquisizione del linguaggio” (Migliarese, 2016, p. 87), aspetto 

invece riscontrabile nei soggetti con AAF. Sul piano relazionale e sociale, individui con AAF 

dimostrano un discreto interesse sociale, ma lo manifestano in modo bizzarro a causa dei deficit nella 

teoria della mente (inflessibilità cognitiva). I soggetti con AS dal canto loro tendono a isolarsi dai 

compagni molto raramente e dimostrano uno spiccato interesse sociale anche se gli schemi relazionali 

risultano molto spesso inadeguati con modalità “eccentriche e unilaterali” (Migliarese, 2016, p. 87).  

In entrambe le condizioni, si riconoscono scarse risorse di flessibilità cognitiva: i soggetti con AAF 

la manifestano con “rigidità di pensiero e ripetitività, concretismo e pensiero dicotomico” 

(Migliarese, 2016, p. 87) e gli individui con AS la esternano con una difficoltà ad “adattarsi alla 

                                                 

 

26 Tony Attwood è uno psicologo clinico inglese che è considerato come il più grande esperto mondiale nel campo 
dell’AS. 
27 La diagnosi di ASD può essere specificata a seconda dei casi “con o senza compromissione intellettiva associata” 
(APA, 2013, p. 58) 
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flessibilità cognitiva dell’altro, di fatto ricorrendo a schemi di comportamento rigidi e in parte 

predefiniti” (Migliarese, 2016, p. 87). Questa difficoltà di adeguamento ai bisogni e alle risorse altrui 

rende molto difficile l’interazione con numerosi gruppi di persone, tanto da “riuscire ad entrare in 

relazione generalmente solo con uno/due coetanei per volta oppure a dover assumere il ruolo di 

leader, richiedendo agli altri di adattarsi alle loro modalità cognitive” (Migliarese, 2016, p. 87). Nel 

soggetto con AS si osservano inoltre “interessi ripetitivi ed alterazioni del funzionamento socio-

relazionale” (Migliarese, 2016, p. 87). 

2.6.3 Punti di forza degli allievi con AS 

Considerato che finora si è fatto riferimento a peculiarità in termini di deficit e difficoltà, è importante 

presentare quali siano i punti di forza e le risorse dell’individuo con AS. 

I ragazzi con AS, in un contesto che li accoglie e li valorizza, sono fonte di onestà e trasparenza nei 

confronti di coetanei e adulti (Gazzolo, 2013, p. 10). Inoltre, tendono a una precisione quasi manicale 

nel rispetto delle cose, aspetto che si traduce anche in una grande puntualità (Solari, 2012). 

La dedizione e la determinazione caratterizza i soggetti con AS nelle attività che li coinvolgono e per 

le quali provano interesse e piacere a partecipare. Molto spesso la determinazione si trasforma in 

un’invidiabile autonomia di lavoro e questo anche in tenera età. 

Un’ulteriore importante punto di forza riguarda le competenze molto approfondite nei loro specifici 

campi d’interesse. Nonostante gli interessi ristretti siano considerati un criterio diagnostico (APA, 

2013 p. 59), è importante considerarli come una preziosa risorsa nei contesti educativi e professionali. 

La memoria è sicuramente un’altra risorsa dell’individuo con ASD/AS e le performances legate a 

questa capacità non sono inferiori a un soggetto neurotipico (Mottron, 2004). In termini più specifici, 

le capacità di memoria visiva risultano molto spesso superiori alla norma. Le competenze visuo-

spaziali sono particolarmente sviluppate grazie a maggiori risorse cerebrali nelle aree preposte alla 

percezione e all’identificazione di stimoli visivi provenienti dall’ambiente (Samson e al., 2012). Gli 

studi di Mirenda (2001) e di Wheterby et al. (2004) dimostrano che in ambito educativo la 

comunicazione attraverso strategie visive migliora le competenze sociali dell’individuo.  

Un'altra importante risorsa riguarda sicuramente l’aspetto motivazionale. I soggetti con AS, 

soprattutto nella fase infantile e adolescenziale, sono molto motivati a svolgere un’attività se “in 

cambio” ricevono una ricompensa (oggetti, attività preferite,…). La sensibilità per la ricompensa è 

sottolineata nella ricerca di Scott-Van Zeeland e al. (2010). 
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2.7 L’inclusione dell’allievo con ASD/AS nel contesto scolastico 

Generalmente gli allievi con AS o ASD di livello 1 (Attwood, 2019), sono inclusi nelle classi regolari 

di scuole elementari (SE) e scuole medie (SM) del territorio ticinese e pertanto sono a tutti gli effetti 

parte integrante delle lezioni di EF.  

L’articolo di Ostinelli (2014, p. 8), pubblicato sulla rivista Scuola ticinese, spiega chiaramente il 

perché di questa scelta inclusiva, che vede l’educazione degli allievi con disabilità come “parte 

integrante del compito della scuola regolare” e applica l’idea di una “pedagogia centrata sul bambino 

in grado di considerare anche i bisogni educativi speciali degli allievi disabili”. La scuola inclusiva è 

intesa come un luogo che “deve adattarsi, deve mutare la propria stessa natura, affinché sia possibile 

un funzionamento fluido e armonioso, che accolga tutte le diversità – dagli allievi più deboli fino a 

quelli più talentuosi – facendo in modo che ognuno possa trovare delle risposte ai propri bisogni” 

(Berger, 2014, p. 4).  

Questa concezione d’inclusione è particolarmente significativa e appropriata agli scopi della presente 

ricerca poiché per favorire la partecipazione ad attività sociomotorie di un allievo con AS, il contesto 

della palestra deve saper modellare e calibrare le sue infinite variabili contestuali, pedagogiche e 

didattiche. L’attore principale è il docente che deve saper costruire un contesto d’apprendimento 

appropriato per tutti, egli deve rendere consapevoli gli allievi dei bisogni educativi speciali 

dell’allievo con DSA/AS per creare un clima di lavoro favorevole. A quest’idea di sostegno si può 

riallacciare la nozione di ASD livello 1 per la quale “è necessario supporto” (APA, 2013, p. 60) 

Nel contesto dell’EF come si interpreta il bisogno di supporto a cui si fa riferimento nel DSM-V? 

Quali variabili considerare per la pianificazione e l’attuazione di attività sociomotorie? Per dare una 

risposta a queste domande nel prossimo capitolo verranno presentate le difficoltà con cui l’individuo 

con ASD potrebbe imbattersi durante questo tipo di attività. 

2.8 Possibili difficoltà dell’allievo con ASD/AS durante l’attività fisica e sportiva 

La ricerca di Imms e al. (2016) ipotizza che nei bambini con handicap la partecipazione alle attività 

motorie dipenda da tre fattori: 

- interesse per l’attività; 

- competenza dell’individuo nell’attività; 

- fiducia in sé stesso che l’individuo prova nell’attività. 
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Il tema del rispetto e dell’accoglienza dell’handicap è di fondamentale rilevanza ed è dimostrabile 

anche scientificamente poiché lo studio di Borghi (2007) considera la partecipazione dell’allievo 

dipendente da tre fattori essenziali che considerano, oltre alle caratteristiche fisiche dell’ambiente 

(strutturazione, materiali,…) e all’organizzazione del servizio (politica della scuola,…), anche le 

attitudini del personale educativo. Nella prospettiva di una scuola inclusiva esso è formato da docente 

e pari. 

Se si analizzano i criteri diagnostici dell’ASD/AS (APA, 2013) e si mettono in relazione con il 

modello bio-psico-sociale28 proposto da Engel (1977), è interessante notare come il disturbo solleciti, 

a seconda del grado di severità, tutte le tre variabili proposte dal modello. A titolo esemplificativo, i 

dati raccolti dall’International Classification of Functioning, Disability and Health (World Health 

Organization, 2001) presentano un nesso tra presenza e gravità del DCD (Development Coordination 

Disorders) e partecipazione all’attività motoria. Tale aspetto si ritrova anche in ambito scolastico e 

nel contesto dell’educazione fisica. Il DCD è solo un esempio di come una variabile biologica (legata 

a una alterazione prettamente sensori-motoria) causata dall’ASD/AS (disturbo della coordinazione) 

abbia una rilevante influenza sulla partecipazione alle lezioni. Lo stesso studio dimostra che i limiti 

di partecipazione sono dovuti alla consapevolezza delle minori capacità rispetto agli altri e alla 

sperimentazione dell’insuccesso. Lo studio di Rattaz e al. (2013) dimostra come gli allievi con 

ASD/AS inclusi in un contesto scolastico ordinario incontrano due principali ostacoli nel loro 

percorso di apprendimento: deboli capacità dell’attenzione e mancanza d’integrazione all’interno del 

gruppo. Si riscontrano molto spesso difficoltà d’apprendimento riconducibili a “difficoltà nelle 

transizioni, ai problemi di gestione delle interazioni sociali, alle difficoltà connesse con un’eventuale 

disabilità intellettiva29” (Bernier et al., 2021, p. 148) e queste fragilità influenzano l’agire anche nel 

contesto dell’EF. 

Massion (2006) nel suo articolo evidenzia tre tipi di difficoltà che la persona con ASD/AS potrebbe 

incontrare durante la pratica sportiva, come si vedrà nei paragrafi che seguono. 

                                                 

 

28 Il modello bio-psico-sociale considera, in questo caso, la limitazione di partecipazione come il risultato della complessa 
interazione individuo-ambiente nelle sue variabili biologiche, psicologiche e sociali. 
29 Nel presente lavoro la disabilità intellettiva non è da considerare come un aspetto principale poiché i ragazzi con AS 
non ne sono particolarmente toccati. 
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2.8.1 Funzioni esecutive 

La prima problematica è riconducibile a un deficit che riguarda le funzioni esecutive. Lo studio di 

Memari e al. (2017) associa l’inflessibilità cognitiva uno scarso livello di attività fisica. La rigidità 

mentale non consente all’individuo di comprendere l’obiettivo dell’azione ed essere motivato ad 

eseguirla (Vernazza e al, 2004). A livello motorio il deficit delle funzioni esecutive implica anche 

una difficoltà nella pianificazione di una sequenza di gesti. Per il soggetto con ASD/AS risulta molto 

difficile anticipare l’azione e la performance è spesso deficitaria poiché in risposta a uno stimolo si 

osservano dei movimenti più lenti rispetto ai coetanei con sviluppo neurotipico. Massion (2006) 

specifica che queste difficoltà sono osservabili in tutti i tipi d’attività fisica e sportiva ma con dei 

gradi differenti a seconda dell’attività proposta. 

2.8.2 “Barriere” sensoriali 

Una seconda problematica secondo Massion (2006) è riconducibile all’aspetto sensoriale. 

L’individuo con ASD/AS che partecipa o pratica attività fisica o sportiva è esposto a un continuo 

flusso di informazioni multisensoriali che fatica a percepire e ad elaborare (Philip, 2009). Gli 

individui con ASD/AS tendono a reagire eccessivamente alle stimolazioni sensoriali (Bruneau e 

Gomot,2005; Mottron, 2005) e come atteggiamento difensivo cercano di ridurle o di ignorarle non 

partecipando all’azione in modo attivo, oppure manifestando il loro disagio con comportamenti, 

inadeguati al contesto, che distolgono l’attenzione dal compito motorio. Per citare un esempio, la 

palestra può essere un contesto molto difficile nel quale agire poiché luogo talvolta molto caotico non 

solo dal punto di vista visivo (movimenti,…) ma anche a livello uditivo (rumori, urla,…) e tattile 

(materiali differenti,…). Sempre riferendosi all’aspetto sensoriale, alcuni studi hanno dimostrato (ad 

eccezione dei casi AAF) fragilità nella discriminazione visiva dinamica (Gepner e al., 1995; Spencer 

e al., 2000). Inoltre, come afferma Massion, “per le persone con autismo il mondo è troppo veloce” 

(Massion, 2006, p. 245), e ciò riflette la difficoltà che esse possono incontrare nella lettura delle 

situazioni di gioco. 

2.8.3 Limiti sociali e comunicativi 

Il terzo aspetto problematico, e forse più vincolante, ipotizzato da Massion (2006) concerne i deficit 

di socializzazione e di comunicazione. A suo avviso lo scarso interesse sociale della persona con 
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ASD/AS costituisce “un handicap importante” (p. 245) nell’ottica degli sport collettivi ed è per questa 

ragione che le attività individuali (o psicomotorie) sono preferite da questa popolazione (Must e al., 

2015). Nonostante ciò, le attività collettive (o sociomotorie) sono fonte di miglioramento di preziose 

capacità sociali per l’individuo con ASD/AS (Bernier et al., p. 145) ed è per questo che l’adattamento 

a fini inclusivi di tali attività risulta essere fondamentale al fine di aumentare il grado di 

partecipazione. Negli sport collettivi, la comunicazione (verbale e non verbale) ricopre un ruolo 

fondamentale poiché attraverso i gesti, i movimenti, la mimica o la parola si ha la possibilità di 

condividere importanti informazioni con i propri compagni come ad esempio intenzioni di gioco o 

emozioni. Considerando le dinamiche socio-comunicative in ambito sportivo è facile ipotizzare che 

l’individuo con ASD/AS, che presenta per definizione difficoltà in questi due ambiti, preferisce 

praticare attività individuali escludendo quelle collettive (Must e al., 2015). A complemento di quanto 

affermato, la ricerca di Leary & Hill (1996) dimostra che i deficit motori derivanti dal ASD/AS sono 

considerati come barriere nell’apprendimento di competenze sociali e comunicative. Lo studio di 

MacDonald et al. (2014) associa invece il grado di competenza socio-comunicativa con le 

competenze motorie e ne risulta che un bambino con ASD/AS con buone capacità motorie partecipa 

molto più volentieri ad attività sociomotorie.  

Il manuale di Bernier e al. (2015, p. 144) parla di una difficoltà del bambino con ASD nel prendere 

parte e sostenere “giochi immaginativi”. È opportuno ricordare che, anche nel contesto 

dell’educazione fisica, soprattutto per i più piccoli, al fine di rendere più coinvolgente il gioco si fa 

spesso riferimento a similitudini o metafore che l’allievo con ASD/AS fatica a comprendere e a cui 

fatica ad attribuire un senso, considerata la sua modalità di pensiero legata alla concretezza. 

In conclusione, per il bambino con ASD gli sport collettivi, che nel contesto dell’educazione fisica si 

tramutano in attività sociomotorie, possono rivelarsi pericolose esperienze “frustranti e infelici” e 

questo dipende soprattutto dal grado di competenze motorie e di accettazione da parte dei pari 

(Bernier et al., 2021, p. 144).  
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3. Quadro metodologico 

3.1 Metodi e strumenti di ricerca 

La ricerca consiste in uno “studio di caso” e, per quel che concerne la metodologia di raccolta dati si 

è optato per delle interviste semi-strutturate. Considerando che lo scopo è quello di misurare i fattori 

che influenzano positivamente/negativamente la partecipazione dell’allievo con AS durante le attività 

sociomotorie, si è ritenuta questa metodologia particolarmente adatta e coerente rispetto agli scopi 

dello studio, poiché le interviste semi-strutturate permettono di approfondire una risposta 

inizialmente troppo vaga o un aspetto particolarmente interessante. 

Le interviste sono state somministrate agli allievi del campione della ricerca (n = 3) e, per raccogliere 

informazioni complementari da un punto di vista esterno all’allievo, si è scelto di coinvolgere i loro 

docenti EF (n = 2). Le conversazioni sono state registrate e trascritte integralmente (v. allegato 5) in 

modo da poter estrarre le testimonianze più utili per rispondere alla domanda di ricerca.  

3.2 Campione della ricerca 

Il campione della ricerca include due ragazzi di terza media (A1; A3)30 e una ragazza di prima media 

(A2) di una sede di SM ticinese. Tutti i ragazzi hanno una diagnosi accertata di AS.  

Il campione di ricerca comprende anche i due docenti di EF (D1; D2) che accolgono gli allievi 

sopracitati durante le loro lezioni. 

Nella fase preparatoria, grazie al direttore e all’OPI, sono state raccolte preziose informazioni31 sulle 

peculiarità degli allievi del campione che hanno permesso di modificare il tipo di approccio durante 

l’intervento a seconda delle specificità del singolo. Per A1 non sono state segnalate particolari 

esigenze mentre A2 ha espresso un sentimento di disagio al pensiero di essere registrata e pertanto si 

                                                 

 

30 Il numero dell’allievo è significativo per la presentazione dei risultati e la discussione. 
31 Consapevolezza della propria diagnosi (l’allievo è cosciente del proprio disturbo?); Peculiarità dell’allievo/a (limiti 
dell’attenzione e comportamenti particolari da considerare; Interessi specifici (potrebbero essere particolarmente d’aiuto 
per la fase di presa di contatto);… 
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è scelto di optare per una raccolta dati tramite presa di appunti. Sempre a riguardo di A2 è stato 

segnalato un particolare disagio nel prendere parte alle lezioni di EF. Per tutti i ragazzi del campione 

è stata indicata una scarsa propensione all’approfondimento delle risposte rendendo necessari dei 

rilanci da parte dell’intervistatore già preventivati in fase progettuale (v. allegato 1). 

3.3 Variabili considerate 

Sulla base delle considerazioni del quadro teorico si è scelto di misurare delle variabili che potrebbero 

influenzare negativamente la partecipazione dell’allievo con AS durante le attività sociomotorie. Si 

è cercato di trovare un nesso fra il tasso di partecipazione e le attività extrascolastiche dell’allievo, le 

preferenze generali in termini di attività e le caratteristiche della situazione motoria che potrebbero 

favorire l’adesione, la presenza di contatto fisico e le capacità di gestione emotiva.  

3.4 Coordinamento e preparazione degli interventi 

Il direttore della sede ha coordinato l’organizzazione degli interventi mentre l’operatrice pedagogica 

per l’integrazione (OPI) si è occupata della preparazione degli allievi alle interviste.  

3.5 Svolgimento degli interventi 

Durante l’intervento è stato fondamentale mettere in atto delle strategie pedagogiche al fine di offrire 

all’allievo le migliori condizioni possibili.  

Sul piano emotivo è stato importante mettere a loro agio gli allievi. Al fine di rassicurarli si è 

sottolineato che non c’erano risposte corrette/errate ma che si trattava esclusivamente di una raccolta 

di percezioni personali. Agli intervistati è stata data l’opportunità di effettuare delle pause quando ne 

avevano bisogno e si anche ipotizzato di svolgere l’intervista in più momenti nel caso l’allievo 

manifestasse disagio.  

Considerate le limitate capacità attentive, è stato importante ottimizzare il tempo a disposizione, 

ovvero approfondire i concetti più rilevanti nel minor tempo possibile.  

Un ultimo aspetto che si è sempre dovuto considerare nel corso delle interviste è la ridotta capacità 

di esporre e approfondire riflessioni personali. Per facilitare il compito ai soggetti, si è cercato 

dapprima di porre delle domande “aperte”, poi si è eventualmente accompagnato l’allievo nella 

risposta con esemplificazioni pratiche pensate in fase progettuale. 
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3.5.1 Intervista semi-strutturata per allievi/e con AS 

Le interviste sono state effettuate in modalità 1:1 e sono state monitorate dall’OPI di sede. Lo schema 

dell’intervista è consultabile nell’allegato 1. 

3.5.2 Intervista semi-strutturata per docenti EF 

Le interviste sono state proposte ai due docenti EF di sede (D1; D2): la prima è stata svolta in presenza 

in modalità 1:1 mentre le risposte della seconda, per esigenze del diretto interessato, sono state fornite 

per via scritta. È importante sottolineare che le informazioni raccolte hanno funto essenzialmente da 

complemento o da conferma rispetto a quanto emerso dalle interviste degli allievi con AS. Lo schema 

dell’intervista è consultabile nell’allegato 2. 
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4. Presentazione dei risultati 

I risultati riassumono le percezioni più significative degli allievi (A1; A2; A3) con AS e dei loro 

docenti EF (D1; D2). Per la comprensione delle tabelle dei risultati (v. allegato 3) è importante 

specificare che A1 e A2 sono accolti nelle classi di D1 mentre A3 frequenta le lezioni di D2. 

4.1 Attività extrascolastiche ed interessi32 

Gli allievi A1 e A3 svolgono regolarmente attività fisica individuali e collettive mentre A2 è 

interessata da attività poco dinamiche sul piano motorio. 

4.2 Preferenze generali33  

I dati dimostrano che A1 e A3 apprezzano la gran parte delle attività proposte durante le lezioni di 

EF mostrando un particolare interesse per le attività sociomotorie con partner e avversario mentre 

sembra che vi sia un richiamo minore per situazioni psicomotorie e sociomotorie con solo partner. 

A2 non apprezza in alcun modo le lezioni di EF e rimane ai margini di qualsiasi attività senza 

interagire con i pari. 

4.3 Struttura e caratteristiche generali dell’attività 

Nel presente sottocapitolo sono presentate le percezioni degli allievi rispetto alcune variabili 

concernenti la struttura delle attività sociomotorie: invasione del campo avversario34, intercambio di 

ruoli35, interazione e/o opposizione a grande/piccolo gruppo36 e dimensione degli spazi di gioco37. 

Gli allievi A1 e A3 non dimostrano particolari predilezioni rispetto alla variabile dell’invasione anche 

se A3 specifica un bisogno di entrare in contatto con l’avversario. A2 per entrare in gioco necessita 

                                                 

 

32 Vedi allegato 3: Tabella I 
33 Vedi allegato 3: Tabella II 
34 Vedi allegato 3: Tabella III 
35 Vedi allegato 3: Tabella IV 
36 Vedi allegato 3: Tabella V 
37 Vedi allegato 3: Tabella VI 
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uno spazio definito che non può essere invaso da avversari e cita il badminton e la pallavolo come 

due sport che potrebbero adattarsi ai suoi bisogni. 

Gli studenti A1 e A3 prediligono situazioni con ruoli sociomotori intercambiabili mentre per A2 i 

ruoli devono assolutamente essere permanenti e immutabili durante tutta la durata dell’attività al fine 

di non essere chiamata ad agire in un contesto caotico dove sussiste il rischio di non riconoscere gli 

obblighi e i doveri di ognuno. 

Per quel che concerne le interazioni di sostegno reciproco e/o d’opposizione sviluppate nelle 

situazioni sociomotorie si registra la preferenza di A1 a relazionarsi con un grande gruppo mentre A2 

e A3 prediligono agire in gruppi ristretti. 

Per quanto riguarda la variabile della dimensione spaziale, gli alunni A1 e A3 preferiscono agire su 

spazi più ampi in modo da avere più tempo per le scelte di gioco e per favorire l’interazione 

collaborativa con i compagni. A2 privilegia attività sociomotorie su superfici ridotte poiché lo spazio 

ristretto impone un minor grado di imprevedibilità. 

4.4 Contatto fisico38 

Il contatto fisico nelle situazioni sociomotorie è di norma accettato di buon grado da A3 mentre per 

A1 l’accettazione è subordinata al tipo di attività e al/i pari con cui è tenuto ad interagire/opporsi. A2 

non tollera in alcun modo il contatto fisico poiché è recepito come fonte di fastidio e il suo 

coinvolgimento è ipotizzabile solamente nel caso venga garantita una distanza di sicurezza. 

4.5 Emozioni vissute39 - gestione emotiva40 

A1 e A3 vivono le lezioni di EF con entusiasmo e gioia mentre A2 esprime costantemente una 

condizione di disagio che la porta a percepire il contesto di EF come noioso, frustrante e fonte di 

malessere. 

                                                 

 

38 Vedi allegato 3: Tabella VII 
39 Vedi allegato 3: Tabella VIII 
40 Vedi allegato 3: Tabella IX 
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Le situazioni menzionate che innescano reazioni emotive/comportamentali inadeguate sono per A1 

l’attesa e un’attività senza una cornice di senso esplicitata, per A2 lo stress e la rabbia vissute durante 

attività sociomotorie e per A3 la frustrazione a seguito dell’insuccesso.  

Per quel che concerne l’autoregolazione emotiva ogni allievo ricorre a una strategia personale. Si 

osserva in tutti i casi una necessità di isolarsi dall’attività e dalla palestra per spostarsi in un luogo 

tranquillo senza la presenza di terzi. Il dialogo con il docente è un’altra modalità che aiuta gli allievi 

A2 e A3, mentre A1 è in grado di gestire questi momenti sempre più in autonomia. Il solo allievo che 

talvolta assume comportamenti aggressivi (mai verso i compagni) è A3. 

4.6 Aspetti sensoriali41  

A1 e A3 non presentano difese sensoriali particolari mentre A2 è infastidita stimoli uditivi forti e 

intensi. 

4.7 Preparazione al gioco e altre variabili della logica interna 

Vengono esposte di seguito le preferenze degli allievi che concernono le fasi di preparazione 

all’attività e alcune variabili della logica interna. Per favorire un maggior grado di partecipazione 

degli allievi con AS si è scelto di mettere in rilievo variabili per le quali potrebbero essere 

particolarmente sensibili. Ci si è pertanto soffermati sulla modalità di formazione delle squadre, sulle 

consegne, sul controllo delle regole, sulla conoscenza del tempo di gioco e sulla memoria di vittoria 

e/o di sconfitta. 

4.7.1 Formazione delle squadre42 

Si evidenzia un bisogno di equilibrio in termini di competenze nella formazione delle squadre e una 

volontà di non essere coinvolti nel processo di scelta dei compagni. A3 si sente a suo agio nel 

comporre le squadre solo se non è tenuto a scegliere pari di genere femminile. 

                                                 

 

41 Vedi allegato 3: Tabella X 
42 Vedi allegato 3: Tabella XI 
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4.7.2 Consegne/spiegazioni43  

Gli allievi condividono la preferenza di consegne orali, chiare (A3), sintetiche e non ripetitive (A1). 

Si richiede possibilmente un accompagnamento della spiegazione con dimostrazioni pratiche e la 

possibilità di porre domande in caso di incomprensioni. 

4.7.3 Modalità di controllo delle regole44 

La coerenza e la precisione nell’arbitraggio sono due variabili imprescindibili. La mancanza di 

rispetto delle regole da parte dei pari è vissuta dagli allievi come un’ingiustizia che andrebbe a mettere 

a dura prova le capacità di gestione emotiva degli alunni con AS. 

4.7.4 Conoscenza del tempo di gioco45 

Gli allievi condividono la necessità di conoscere con precisione il tempo di gioco soprattutto per 

sapere quanto tempo manca al termine. La conoscenza del tempo di gioco permette ad A2 di diminuire 

l’ansia e ad A3 di adeguare la propria condotta motoria in funzione dei minuti/secondi a disposizione. 

4.7.5 Memoria di vittoria e/o di sconfitta46 

Gli allievi vivono il carattere competitivo dell’attività in modi diversi. A1 accetta la competizione a 

seconda dell’attività e dei compagni con è tenuto ad interagire. Il risultato finale, per A3, è importante 

poiché è fonte di motivazione mentre per A2 la memoria di vittoria e/o di sconfitta causa una paura 

di essere derisa come pure un senso di dispiacere per i pari che escono sconfitti. 

 

                                                 

 

43 Vedi allegato 3: Tabella XII 
44 Vedi allegato 3: Tabella XIII 
45 Vedi allegato 3: Tabella XIV 
46 Vedi allegato 3: Tabella XV 
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4.8 Strategie d’intervento dei docenti EF per favorire la partecipazione47 

I docenti per favorire la partecipazione dei loro allievi con SA mettono in atto strategie differenziate. 

Risulta importante specificare la cornice di senso dell’attività come pure l’esplicitazione dei benefici 

di un comportamento positivo e adeguato così come le ripercussioni sulle condotte negative. I rinforzi 

positivi del docente hanno la finalità di accrescere l’autostima e di valorizzare mentre attraverso il 

dialogo si possono comprendere i bisogni specifici dei ragazzi e le ragioni di eventuali comportamenti 

inadeguati 

4.9 Risorse dell’allievo48 e aspetti prioritari da sviluppare49 

Le risorse si differenziano molto a seconda del profilo. A1 dimostra di aver sviluppato notevoli 

competenze nelle dimensioni della personalità (DECS, 2015, p. 252) relazionali (sostegno reciproco) 

e cognitive (gesti tecnici e presa di decisione). Grazie alla sua determinazione si osserva che A3 è 

molto abile nella dimensione cognitiva come pure in quella biologica. Il blocco emotivo di A2 non le 

consente di prendere parte attivamente alle lezioni e conseguentemente di far emergere le sue 

potenzialità 

Per quanto riguarda gli aspetti prioritari da migliorare i docenti hanno menzionato l’autonomia di 

lavoro e l’emulazione di comportamenti inadeguati dei pari per A1, il coinvolgimento nelle attività 

per A2 e alcuni atteggiamenti inappropriati nei confronti dei compagni pe A3. Si riscontra che un 

aspetto comune da sviluppare è la gestione delle emozioni: apprendimento specifico50 di EF che 

rientra nella dimensione affettiva. 
 

                                                 

 

47 Vedi allegato 3: Tabella XVI 
48 Vedi allegato 3: Tabella XVII 
49 Vedi allegato 3: Tabella XVIII 
50 “Gestire adeguatamente le proprie emozioni (DECS, 2015, p. 252) 
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5. Discussione dei risultati 

In seno al campione di allievi considerato, è stata riscontrata una grande variabilità interindividuale 

in termini di quantità di argomenti proposti (propensione a esprimersi, argomentare,…) ma anche in 

merito alle percezioni estremamente diversificate degli allievi riguardo una stessa 

situazione/esperienza.  Tale asserzione conferma una grande eterogeneità di manifestazioni (APA, 

2013; Vagni, 2015; Bernier e al., 2021) e di livelli di gravità DSA/AS (APA, 2013) che fanno 

percepire e vivere il contesto dell’EF agli allievi con AS in modi molto differenti. 

5.1 Preferenze nel contesto EF  

Il quadro generale risulta piuttosto diversificato. Da una parte troviamo A1 e A3 che partecipano 

volentieri in modo attivo a quasi tutte le attività proposte mentre d’altra parte troviamo A2 che non 

prende parte in alcun modo alle lezioni rimanendo isolata proprio come proposto nel modello di Wing 

& Attwood (1987). Imms e al. (2016) considera l’interesse per l’attività una variabile significativa 

per il coinvolgimento, A2 non nutre alcun interesse per le attività di movimento e il suo hobby 

principale (gli scacchi) lo testimonia. D’altro canto per A1 e A3 si potrebbe ipotizzare un buon 

coinvolgimento dettato sia dall’interesse per la materia e per il movimento e sia dalla pratica regolare 

di attività sportive extrascolastiche.  

Lo studio di Must e al. (2015) dimostra una preferenza per gli allievi ASD/AS per attività motorie 

individuali (o psicomotorie). Nel caso della presente ricerca tale affermazione è smentita sia da A1 e 

A3 che sono motivati a svolgere attività sociomotorie anche grazie alle loro buone competenze socio-

comunicative (vedi MacDonald et al., 2014) e sia da A2 che non riesce a partecipare neppure alle 

attività psicomotorie. Tuttavia quest’ultima affermazione potrebbe essere spiegata dal concetto di co-

motricità: l’allievo che esegue un’attività psicomotoria in palestra è comunque influenzato, anche se 

la sua condotta motoria non è determinata da interazioni cooperative e/o oppositive (DECS, 2015), 

dalla presenza di pari nel medesimo spazio. Si potrebbe ipotizzare un maggior coinvolgimento di A2 

per attività psicomotorie senza alcuna relazione con terzi, situazione però impensabile nel contesto 

dell’EF in quanto renderebbe irrealizzabili i potenziali apprendimenti sociali (Bernier et al., 2021) 

È interessante notare che A1 e A3 svolgono varie attività sportive anche al di fuori dalle ore di EF e 

pertanto sarebbe pertinente ipotizzare che una regolare attività fisica potrebbe favorire la 
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partecipazione dell’allievo con AS nel contesto di EF senza manifestazioni di comportamenti devianti 

e inadeguati. Tale ipotesi potrebbe essere confermata se messa in relazione agli studi di Mc Gimsey 

& Favel (1988) e Lancioni & O’Reilly (1998) che dimostrano che un’attività fisica regolare 

contribuisce alla diminuzione di comportamenti inadeguati, d’iperattività (ADHD) e aggressivi. 

5.2 Struttura desiderata dell’attività sociomotoria 

Per quel che concerne la variabile dell’invasione del campo avversario A1 e A3 non hanno espresso 

una preferenza in merito mentre per A2 è importante che non vi sia la possibilità di entrare nel campo 

avversario. Il bisogno di A2 potrebbe essere riconducibile alla necessità di una maggior strutturazione 

spazio-temporale (vedi Philip e al., 2009; Sowa & Meulenbroek, 2012) in quanto la non-invasione 

oltre a dare una maggior strutturazione a livello spaziale e a favorire l’immodificabilità (sameness) 

spaziale (vedi Bernier e al., 2021), preclude la possibilità di entrare in contatto fisico con l’/gli 

avversario/i (cfr. cap. 5.3) 

La proposta di attività in cui gli allievi si scambiano fra di loro i ruoli di gioco non sembra influenzare 

negativamente A1 e A3. Tuttavia per A2 è auspicabile un’attività sociomotoria nella quale i ruoli 

permangono fissi per tutta la sua durata e questo potrebbe essere spiegato dal bisogno di sameness 

(Bernier e al., 2021). 

Per quel che concerne la preferenza d’interazione con grande/piccolo gruppo le dichiarazioni degli 

allievi sono molto interessanti soprattutto per le motivazioni esposte. Migliarese (2016) sostiene che 

l’individuo con AS preferisce entrare in relazione con un numero che non supera gli 1-2 allievi per 

volta, a causa delle limitate capacità adattative. Tale asserzione è confermata da A2 che considera un 

numero elevato di relazioni simultanee come “un casino”. Si discosta da quanto sostenuto da 

Migliarese (2016) A3 che preferisce interagire con un piccolo gruppo perché questo potrebbe favorire 

maggiormente il suo coinvolgimento nel gioco. A1 preferisce entrare in relazione con un grande 

gruppo poiché si sente a suo agio a essere coinvolto in un’attività con più pari. 

Anche per quel che riguarda la dimensione degli spazi di gioco, le visioni degli intervistati risultano 

piuttosto discordanti. Se da una parte A1 e A3 preferiscono agire su grandi spazi, A2 desidera 

un’attività sociomotoria strutturata in spazi ridotti, sempre nell’ottica di una minor imprevedibilità di 

gioco. 
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5.3 Contatto fisico 

Le dichiarazioni di allievi e docenti evidenziano che A1 e A3 accettano senza particolari problemi il 

contatto fisico mentre A2 lo rifiuta in ogni ambito ad eccezione del contesto famigliare. È ipotizzabile 

considerare questo rigetto come una difesa sensoriale (vedi Miller et al., 2007). In definitiva, il 

contatto fisico, potrebbe quindi rappresentare una variabile significativa che va a rendere ancor più 

complicati i “problemi di gestione delle interazioni sociali” (Bernier et al., 2021, p. 148). 

5.4 Stati d’animo e gestione emotiva 

A1 e A3 percepiscono le lezioni di EF come momenti di gioia ed entusiasmo e ciò permette loro di 

partecipare in modo attivo, A2 le vive come situazioni molto sgradevoli, nelle quali la noia, il disagio, 

la frustrazione e il malessere sono predominanti. Il disagio di A2, oltre che essere la risultante fra un 

disinteressamento dichiarato per la materia e un sentimento di limitata autoefficacia (vedi WHO, 

2001; Imms et al., 2016), potrebbe essere interpretato come un limite nella modulazione delle proprie 

emozioni (vedi Vagni, 2015) che come risposta adattativa al contesto induce l’allievo a isolarsi (vedi 

Wing & Attwood, 1987). È importante specificare che A2, sebbene viva la lezione con ansia, è in 

grado di autoregolarsi emotivamente ed esprimere al docente il suo malessere senza sfociare in 

comportamenti inadeguati. Dal canto loro A1 e A3, nei loro momenti di difficoltà51 hanno dimostrato 

in alcuni frangenti di faticare ancora ad autoregolarsi tendendo ad esprimere il loro disagio in 

manifestazioni quali tantrum e meltdown, autolesionismo, aggressività e fuga (vedi Bernier e al., 

2021). 

Gli episodi che gli allievi hanno descritto come “scatenanti” sono variabili e non contemplano 

solamente la parte di attività motoria ma anche le fasi che la precedono. A1 fatica a gestire i momenti 

di attesa e di transizione (vedi Bernier e al., 2021), A2 “evita” di affrontare le sue emozioni isolandosi 

(vedi Massion, 2006) mentre A3 è particolarmente sensibile al confronto con l’insuccesso. I tre allievi 

condividono un senso di ingiustizia in caso di mancato rispetto di regole da parte dei pari (vedi Bernier 

e al., 2021). 

 

                                                 

 

51 Registrati principalmente nelle annate precedenti. 
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5.5 Aspetti sensoriali 

A1 e A3 non manifestano particolari sensibilità mentre A2 è disturbata soprattutto sul piano uditivo 

da rumori forti (Massion, 2006). Considerando il modello di Miller et al. (2007) l’agire di A2 potrebbe 

essere influenzato da un’ipersensibilità sensoriale che rende il contesto della palestra particolarmente 

disagevole. Sebbene la palestra è difficilmente pensabile senza rumori (materiale, emozioni,…), il 

docente potrebbe fornire il suo aiuto al ragazzo con AS sensibilizzando gli allievi ed evitando stimoli 

sensoriali “artificiali” (musica,…) che vanno a sovraccaricare eccessivamente la modulazione 

sensoriale (Maffre & Perrin, 2013). 

5.6 Formazione dei gruppi/squadre e consegne 

Secondo quanto emerso, anche le fasi di preparazione all’attività motoria sono importanti per il 

coinvolgimento dell’allievo e per creare un clima accogliente. 

Per quel che concerne la formazione delle squadre, A1 necessita equilibrio in termini di 

competenze52fra le squadre e una volontà condivisa da A2 di non essere coinvolto direttamente nella 

scelta poiché questa potrebbe avere un effetto ansiogeno. Per A3 la scelta dei compagni di lavoro è 

decisiva poiché se inserito in un gruppo/squadra con pari con cui non sente una particolare affinità 

potrebbe esprimere il suo disagio in modo inadeguato (vedi Bernier et al., 2021). 

Per la modalità di consegna, sebbene gli studi di Mirenda (2001) e Wheterby e al. (2004) siano a 

favore di una modalità di consegna visiva, il campione degli allievi intervistati non la ritiene 

particolarmente facilitante. Le consegne orali sono comprensibili a patto che siano chiare, rapide, 

senza ripetizioni (se l’attività è già conosciuta) e che abbiano una cornice di senso motivante (vedi 

Vernazza, 2004). Le consegne agite e le domande orali al docente sono le modalità auspicate in caso 

di incomprensioni. La consegna visiva potrebbe risultare importante per gli allievi a basso 

funzionamento (APA, 2013). 

 

                                                 

 

52 Sembrerebbe logico la formazione di gruppi/squadre ma per favorire alcuni apprendimenti specifici disciplinari (DECS, 
2015, P. 252), soprattutto a dimensione affettiva/relazionale, si richiede un disequilibrio in termini di competenze ma 
anche di ordine numerico. 
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5.7 Conoscenza del tempo di gioco 

Durante le fasi di gioco, dall’intero campione di allievi intervistati è emerso il bisogno di essere a 

conoscenza del tempo di gioco e soprattutto del tempo mancante. Sul piano teorico tale necessità è 

riconducibile al bisogno di strutturazione spazio-temporale presentato negli studi di Philip e al. (2009) 

e Sowa & Meulenbroek (2012). 

5.8 Arbitraggio/controllo delle regole  

L’importanza di un arbitro competente e imparziale è una variabile fondamentale. Sebbene la figura 

del docente sia riconosciuta come un arbitro adeguato, è particolarmente rilevante la proposta di A2 

che, nonostante tenda ad estraniarsi dalle attività, si sentirebbe una valida ed efficace alternativa nella 

funzione di arbitro. L’onestà e la trasparenza che contraddistinguono i ragazzi con SA (Gazzolo, 

2013) potrebbero sicuramente essere una risorsa interessante per assumere questo ruolo. 

5.9 Memoria di vittoria e/o di sconfitta 

La competizione nell’attività sociomotoria è vissuta dai tre allievi in modo differente e potrebbe 

essere una variabile da considerare per l’adattamento dell’attività a fini inclusivi. Per A3 il carattere 

competitivo dell’attività è un importante fattore motivazionale (vedi Scott-Van Zeeland e al., 2010)53 

mentre A1 accetta questa variabile solo in determinate condizioni: tipo di attività e pari con cui 

interagisce. Si discosta totalmente la visione di A2 che preferirebbe partecipare ad attività non 

competitive per evitare spiacevoli ripercussioni sul piano emotivo per sé stessa ma anche per i propri 

pari.  

 

                                                 

 

53 La vittoria potrebbe essere considerata come un’importante ricompensa che motiva l’individuo. 
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6. Conclusioni 

La pratica di attività sportive, se adeguatamente progettata, oltre a promuovere apprendimenti sul 

piano motorio fornisce “opportunità naturalistiche per praticare e migliorare le abilità sociali” e 

favorisce “un coinvolgimento inclusivo con i pari” (Bernier et al., 2021, p. 144). 

La presente ricerca suggerisce che i risultati ottenuti non sono generalizzabili all’intera popolazione 

AS poiché il disturbo è estremamente eterogeneo. Ogni individuo ha risorse e bisogni estremamente 

variabili a seconda del proprio profilo. Ne è la prova un campione di ricerca di soli tre allievi con 

profili assai differenziati: due allievi partecipano senza particolari accorgimenti alle attività 

sociomotorie mentre una terza rimane isolata senza riuscire a fornire il suo contributo alle lezioni. 

Le variabili considerate nella ricerca possono avere un ruolo decisivo sull’inclusione e la 

partecipazione attiva dell’allievo con AS durante le attività sociomotorie. I risultati suggeriscono che 

la partecipazione, soprattutto degli allievi in difficoltà, potrebbe essere incrementata grazie alla 

costruzione di un contesto centrato sui bisogni dell’allievo e pertanto la strutturazione spazio-

temporale, l’assenza di contatto fisico, l’assenza di stimoli sensoriali superflui e non appropriati al 

profilo specifico, un arbitraggio competente e attento, un clima senza competizione e determinato da 

ruoli fissi non intercambiabili sono tutti fattori che potrebbero facilitare l’inclusione nelle situazioni 

sociomotorie. I dati raccolti suggeriscono inoltre che la partecipazione ad attività sociomotorie in EF 

potrebbe essere agevolata da una regolare pratica sportiva anche al di fuori del contesto scolastico. 

Gli allievi che dimostrano un buon coinvolgimento sono particolarmente sensibili ai momenti di 

transizione e hanno un forte bisogno di essere il più possibile attivi sul piano motorio.  

Durante le attività sociomotorie l’allievo con AS può incombere in situazioni di difficile gestione 

emotiva. La ricerca qui descritta suggerisce che ogni allievo ha una propria modalità di 

autoregolazione emotiva che potrebbe forse essere ancor più efficace se condivisa con il docente, 

cosicché l’adulto non sia colto impreparato nella gestione di improvvisi comportamenti inadeguati. 

Sembra comunque abbastanza chiaro che ogni allievo necessita di uno spazio tranquillo e isolato per 

poter gestire i suoi stati d’animo. 

Il docente di EF dovrebbe essere in grado di conoscere le specificità dell’allievo e adattare in modo 

preventivo il contesto e la logica interna dell’attività, mettendo in atto strategie pedagogiche mirate. 

Lo scambio di informazioni con il personale di sede (direzione, OPI, docente di sostegno, docenti,…) 

e con l’autorità parentale potrebbero convergere nella creazione di un progetto pedagogico condiviso 

fra tutti gli attori coinvolti.  
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La partecipazione di A2 (prima media) è molto limitata e si contrappone a quella di A1 e A3 (terza 

media) sempre molto coinvolti. Si potrebbe pensare che un altro fattore da considerare per 

l’inclusione è il tempo di cui l’allievo necessita per conoscere il nuovo contesto di apprendimento di 

EF (docente, pari, spazi, materiale, orari, richieste), che nella scuola media è significativamente 

diverso rispetto alla scuola elementare. 

In conclusione si può affermare che l’educazione fisica gioca un ruolo fondamentale per l’allievo con 

ASD/AS a tal punto che anche la scienza riconosce in questa disciplina una fonte di preziosi 

apprendimenti che favoriscono lo sviluppo globale del ragazzo con questo disturbo (Bernier et al., 

2021, p. 149). 
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7. Limiti della ricerca e sviluppi futuri 

Un primo limite da tenere in considerazione è il campione di ricerca che include solo tre allievi. 

Sarebbe stato interessante investigare le percezioni di un campione di ricerca composto 

esclusivamente da allievi con SA che non riescono a partecipare, o lo fanno solo parzialmente, alle 

lezioni di EF. 

Per quel che concerne la metodologia, in aggiunta alle interviste semi-strutturate, si sarebbero potute 

progettare delle sessioni di osservazione diretta sia al fine di adottare un punto di vista maggiormente 

oggettivo, sia allo scopo di cogliere dettagli ed elementi informativi che la sola intervista non può 

restituire. 

Un ultimo limite consiste nel fatto di non aver potuto approfondire in modo dettagliato l’indagine a 

causa del grande numero di variabili considerate. 

In futuro sarebbe interessante estendere l’indagine alle percezioni dell’allievo con AS rispetto al 

grado di inclusività della scuola nella quale è inserito; si potrebbe considerare ad esempio lo spirito 

di accoglienza e la sensibilità del docente e dei pari nei confronti di allievi con AS. 

 



  Filippo Ferraboschi  

 

  35 

 

Riferimenti 

Bibliografia 

Adrien, J. L., Bernard, M. A., Thiébaut, E., Gattegno, M. P., Blanc, R., Kaye, K., ... & Nader-

Grosbois, N. (2016). Profils de développement dans le Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA), avec 

ou sans déficience intellectuelle sévère. Implications pour l’évaluation et l’intervention. Devenir, 

28(4), 255-272. 

American Psychiatric Association (2000). Diagnostics and statistical manual of mental disorders. 

Text revision, DSM-IV-TR. Washington, DC: American Psychiatric Press. 

American Psychiatric Association (APA) (2013), DSM-5. Manuale diagnostico e statistico dei 

disturbi mentali, tr. it. Raffaello Cortina, Milano, 2014. 

Attwood, T. (2019). Anxiety and Mental Health–Implications for Education. The SAGE Handbook of Autism 

and Education, 434. 

Ayres, A. J. (1972). Sensory integration and learning disorders. Western Psychological Services. 

Berger, E. (2014). In viaggio verso l’inclusione. Scuola ticinese, 43(320), 3-5. 

Boursier, C. (2001). Enseigner et animer les activités physiques adaptées aux enfants autistes. 

Enseigner et animer les activités physiques adaptées, Paris, EPS, Dossier EPS, 55, 122-127. 

Bremer, E., Crozier, M., & Lloyd, M. (2016). A systematic review of the behavioural outcomes 

following exercise interventions for children and youth with autism spectrum disorder. Autism, 20(8), 

899-915. 

Bruneau, N., & Gomot, M. (2005). Perception auditive dans l’autisme. L’autisme, De la recherche à 

la pratique. Coediteurs. Paris: Editions Odile Jacob, 191-203. 

DECS (2015), Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, Bellinzona. 

Dewey, D., Cantell, M., & Crawford, S. G. (2007). Motor and gestural performance in children with 

autism spectrum disorders, developmental coordination disorder, and/or attention deficit 

hyperactivity disorder. Journal of the International Neuropsychological Society, 13(2), 246-256. 

Engel, G. L. (1977). The need for a new medical model: a challenge for biomedicine. Science, 

196(4286), 129-136. 



Educazione fisica e sindrome di Asperger  

Fondazione Autismo Risorse e Sviluppo ARES (n.d). Caratteristiche dell’autismo: Altre 

manifestazioni. 

Gazzolo, G. (2013). Gatta ci cova? Ve lo spiega un Asperger-I modi di dire che confondono. Edizioni 

Erickson. 

Gepner, B. (2005). Malvoyance du mouvement dans l’autisme : de la clinique à la recherche et à la 

rééducation. 

Hedvall, Å., Westerlund, J., Fernell, E., Holm, A., Gillberg, C., & Billstedt, E. (2014). Autism and 

developmental profiles in preschoolers: stability and change over time. Acta Paediatrica, 103(2), 

174-181. 

Hewitson L (2013). Scientific challenges in developing biological markers for autism. OA Autism 

1(1):7. 

Kanne, S. M., Gerber, A. J., Quirmbach, L. M., Sparrow, S. S., Cicchetti, D. V., & Saulnier, C. A. 

(2011). The role of adaptive behavior in autism spectrum disorders: Implications for functional 

outcome. Journal of autism and developmental disorders, 41(8), 1007-1018. 

Leary, M. R., & Hill, D. A. (1996). Moving on: autism and movement disturbance. Mental 

Retardation-Washington, 34(1), 39-53. 

MacDonald, M., Lord, C., & Ulrich, D. A. (2014). Motor skills and calibrated autism severity in 

young children with autism spectrum disorder. Adapted Physical Activity Quarterly, 31(2), 95–105. 

McGimsey, J. F., & Favell, J. E. (1988). The effects of increased physical exercise on disruptive 

behavior in retarded persons. Journal of Autism and Developmental Disorders, 18(2), 167-179. 

Maffre, T., & Perrin, J. (2013). Autisme et psychomotricité. De Boeck Superieur. 

Massion, J. (2006). Sport et autisme. Science & sports, 21(4), 243-248. 

Memari, A. H., Mirfazeli, F. S., Kordi, R., Shayestehfar, M., Moshayedi, P., & Mansournia, M. A. 

(2017). Cognitive and social functioning are connected to physical activity behavior in children with 

autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 33, 21-28 

Migliarese, G. (2016). L’autismo ad alto funzionamento e la sindrome di Asperger : comorbidità, 

misdiagnosi ed errori terapeutici. Psichiatria oggi, 24(1), 86-92. 

Miller, L. J., Anzalone, M. E., Lane, S. J., Cermak, S. A., & Osten, E. T. (2007). Concept evolution 

in sensory integration: A proposed nosology for diagnosis. American Journal of occupational 

therapy, 61(2), 135-140. 



  Filippo Ferraboschi  

 

  37 

 

Mirenda, P. (2001). Autism, augmentative communication, and assistive technology: What do we 

really know?. Focus on autism and other developmental disabilities, 16(3), 141-151. 

Mottron, L. (2004). L’autisme, une autre intelligence (1st éd.). Sprimont : Pierre Mardaga. 

Mottron, L. (2005). Surfonctionnements et déficits perceptifs dans l’autisme : un même profil de 

performance pour l’information sociale et non sociale. Berthoz, A., Andres, C., Barthélémy, C., 

Massion, J., Rogé, B. L’autisme. De la recherche à la pratique, 165-189. 

Must, A., Phillips, S., Curtin, C., & Bandini, L. G. (2015). Barriers to physical activity in children 

with autism spectrum disorders: relationship to physical activity and screen time. Journal of Physical 

Activity and Health, 12(4), 529-534. 

Nicholson, H., Kehle, T. J., Bray, M. A., & van Heest, J. (2011). The effects of antecedent physical 

activity on the academic engagement of children with autism spectrum disorder. Psychology in the 

Schools, 48, 198–213. 

Nigg, John T., Geraldine Dawson, and Raphael Bernier. (2021) "La scienza dei disturbi dello spettro 

dell'autismo: Consigli semplici ed efficaci per genitori e professionisti." Edra. 

Ostinelli, M. (2014). Dall'integrazione scolastica alla scuola inclusiva. Scuola ticinese, 43(320), 5-

10. 

Pan, C. Y. (2009). Age, social engagement, and physical activity in children with autism spectrum 

disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 3(1), 22-31. 

Parlebas, P. (1991). Didactique et logique interne des APS. Revue EPS, 228, 9-14. 

Philip, C., & Seknadjé-Askenazi, J. (2009). Scolariser les élèves autistes ou présentant des troubles 

envahissants du développement. Edition CNDP. 

Poustka, F. (1998). Neurobiology of autism. Autism and pervasive developmental disorders, 130-

168. 

Rao, P. A., Beidel, D. C., & Murray, M. J. (2008). Social skills interventions for children with 

Asperger’s syndrome or high-functioning autism: A review and recommendations. Journal of autism 

and developmental disorders, 38(2), 353-361. 

Rattaz, C., Ledesert, B., Masson, O., Ouss, L., Ropers, G., & Baghdadli, A. (2013). La scolarisation 

des enfants avec Troubles du spectre autistique (TSA) en France : l'expérience d'enseignants en classe 

ordinaire et spécialisée. La Nouvelle Revue de l'Adaptation et de la Scolarisation, (4), 255-270. 



Educazione fisica e sindrome di Asperger  

Rivard, M., Terroux, A., Mercier, C., & Parent-Boursier, C. (2015). Indicators of intellectual 

disabilities in young children with autism spectrum disorders. Journal of autism and developmental 

disorders, 45(1), 127-137. 

Rudelli, N. (2021). Il disturbo dello spettro autistico (DSA): elementi introduttivi. Diapositive corso 

DFA “Accessibilità a scuola” 13.10.2021. 

Samson, F., Mottron, L., Soulières, I., & Zeffiro, T. A. (2012). Enhanced visual functioning in autism: 

An ALE meta‐analysis. Human brain mapping, 33(7), 1553-1581. 

Solari, S. (2012). I Disturbi dello Spettro Autistico. I Disturbi dello Spettro Autistico, 101-122. 

Sowa, M., & Meulenbroek, R. (2012). Effects of physical exercise on autism spectrum disorders: a 

meta-analysis. Research in Autism Spectrum Disorders, 6(1), 46-57. 

Spencer, J., O'Brien, J., Riggs, K., Braddick, O., Atkinson, J., & Wattam-Bell, J. (2000). Motion 

processing in autism: evidence for a dorsal stream deficiency. Neuroreport, 11(12), 2765-2767. 

Suarez, M. A. (2012). Sensory processing in children with autism spectrum disorders and impact on 

functioning. Pediatric Clinics, 59(1), 203-214. 

Tan, B. W., Pooley, J. A., & Speelman, C. P. (2016). A meta-analytic review of the efficacy of 

physical exercise interventions on cognition in individuals with autism spectrum disorder and ADHD. 

Journal of autism and developmental disorders, 46(9), 3126-3143. 

Vernazza-Martin S, Assaiante C, Martin N, Vernazza A, LePellec-Muller AA, Massion J, Rufo M 

(2005). Goal directedlocomotion and locomotor balance control in autistic children.Journal of Autism 

and Developmental Disorders, 35 : 91-102. 

Wetherby, A. M., Schuler, A. L., & Prizant, B. M. (2004). Come migliorare lo sviluppo del linguaggio 

e della comunicazione: fondamenti teorici. DJ Cohen e FR Wolkmar (a cura di), Autismo e disturbi 

generalizzati dello sviluppo, 2. 

Wing, L., & Attwood, A. (1987). Syndromes of Autism and Atypical Development. A (D. Cohen & 

A. Donnellan, eds.) Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorders. 

World Health Organization (2001), ICF/International Classification of Functioning, Disability and 

Health, Geneva, Switzerland, trad. it. ICF/Classificazione Internazionale del Funzionamento, della 

Disabilità e della Salute, Trento, Erickson, 2002. 

Xaiz, C., & Micheli, E. (2001). Gioco e interazione sociale nell'autismo: cento idee per favorire lo 

sviluppo dell'intersoggettività. Edizioni Erickson. 



  Filippo Ferraboschi  

 

  39 

 

Sitografia 

Aceti, G. (2015). Scuola e sindrome di Asperger: caratteristiche cliniche, comportamentali e 

funzionali dei ragazzi con sindrome di Asperger: possibili indicazioni operative. Consultato il 

29.12.2021 all’indirizzo: http://www.autismolecco.it/wp-content/uploads/2015/04/lecco-

22apr15.pdf. 

Autisme Suisse Romande. (2017). Sport et autisme. Consultato il 29.12.2019 all’indirizzo: 

https://www.autisme.ch/autisme/autisme-pratique/loisirs-et-releve/sport-et-autisme. 

Penge M. & Piredda M. L. (2018). Disturbi di coordinazione motoria e disturbi dell’apprendimento. 

Dipartimento di Neuropsichiatria infantile, Università di Roma Sapienza. Consultato il 02.02.2022 

all’indirizzo: https://www.anupitnpee.it/rivista-digitale/articoli-sulla-professione-del-tnpee/1230-

disturbi-di-coordinazione-motoria-e-disturbi-dell-apprendimento.html 

Portail Enfance et Familles (N.D). Trouble du traitement de l’information sensorielle (SPD), 

Université de Montréal. Consultato il 31.12.2021 all’indirizzo: 

http://www.portailenfance.ca/wp/modules/troubles-du-developpement/volet-2/trouble-du-

traitement-de-linformation-sensorielle-spd/. 

Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (SINPIA). (2007). Linee guida 

per l’autismo: Raccomandazioni tecniche-operative per i servizi di neuropsichiatria dell’età 

evolutiva. Consultato il 30.12. 2021 all’indirizzo: https://www.sinpia.eu/wp-

content/uploads/2019/02/2005_2.pdf. 

UFSPO (2009), “QUIEF” qualità nell’educazione fisica. Consultato il 02.04.2022 all’indirizzo: 

http://www.qims.ch/internet/qims/it/qims/grundlagen/glossar/seite_3.18218.html#faq18218.  

Vagni, D. (2015) “Lo Spettro Autistico, risposte semplici. Per una bonifica semantica dagli stereotipi 

dell’Autismo”, versione del 27/03/2015. Consultato il 02.01.2022 all’indirizzo: 

http://www.spazioasperger.it/rispostesemplici/. 



Educazione fisica e sindrome di Asperger  

Allegati  

Allegato 1: Intervista semi-strutturate per allievi con AS 

Presa di contatto  

A. Attività scolastiche ed extra-scolastiche preferite (approfondire) 

B. Interessi e hobby (sportivi e non) 

Preferenze generali 

C. Cosa ti piace delle lezioni di educazione fisica? E cosa invece non apprezzi? 54 

Partecipi volentieri? Ti provoca stress?55 

D. Quali attività apprezzi maggiormente e quali meno? Perché? Quelle in cui devi agire 

da solo (attrezzi, parkour, atletica)? Oppure quelle in cui giochi con i compagni (pallavolo, 

UH,…)? 

E. Se pensi esclusivamente ai “giochi collettivi”, quali sono i tuoi preferiti 

(esemplificazioni)? Perché? Calcio, basket, SuperMario (con partner e avversario)? 

Piramidi umane, percorsi da fare insieme, coreografie (con solo partner)? Badminton, 

tennis, lotta (con solo avversario)?  

Struttura e caratteristiche dell’attività 

F. Preferisci giocare a sport nei quali sei obbligato a rimanere nel tuo campo come 

pallavolo o palla prigioniera? Oppure dove puoi muoverti ovunque come unihockey 

o basket? Altri esempi: pelota, palla due campi vs calcio, battaglia americana? 

G. Preferisci le attività dove tutti hanno un ruolo definito fisso (palla bruciata,…) 

oppure quelle in cui ci si può scambiare rapidamente i ruoli (prendersi)? Altri esempi: 

Baseball -> battitore, corridore,… vs calcio -> difensore <-> attaccante, prendersi -> 

cacciatore <-> preda,…) 

H. In una partita del tuo sport/gioco preferito (esemplificare), preferisci giocare 2 vs 2; 

3 vs 3; 4 vs 4;…? Perché? 

                                                 

 

54 In grassetto le “domande aperte” 
55 In carattere normale gli eventuali “rilanci-guida” per orientare l’allievo nella risposta. 
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I. Cosa pensi rispetto allo spazio di gioco? Preferisci giocare in spazi ampi (p.es: tutta la 

palestra) oppure in campi ristretti? 

Contatto fisico 

J. Come vivi il contatto fisico con i compagni durante i giochi? Se ad esempio ti capita 

di fare un contrasto corpo a corpo con un compagno ti dà fastidio o ti senti a tuo 

agio? Ti dà (non) fastidio? Lo accetti? Lo accetti ma preferiresti toglierlo? 

Emozioni 

K. Quali emozioni provi durante le lezioni di EF mentre giochi con i tuoi compagni? 

Gioia, frustrazione, rabbia, ansia,… 

L. Ti è mai capitato di esserti arrabbiato durante una lezione? Cosa ti ha fatto arrabbiare? 

Sconfitta, mancanza di rispetto delle regole,..)? 

M. Quando (e se) ti arrabbi cos’hai bisogno di fare? Scappare dove nessuno ti disturba, 

sfogarti con delle parolacce, di un oggetto in particolare, fermare il gioco e spiegare il 

perché della tua “arrabbiatura”? 

Aspetti sensoriali 

N. Fra le cose che ti piace fare in palestra ci sono sensazioni legate ai 5 sensi che ti 

piacciono particolarmente? E qualcosa che ti dà infastidisce utilizzare/entrare in 

contatto? Palloni morbidi, tappetoni, legno, luci e/o odori della palestra,… 

O. I rumori che ci sono in palestra durante le lezioni (urla, fischi, materiali,…) ti 

disturbano? Sì/no? Cosa in particolare? 

Preparazione al gioco e logica interna 

Qual è stata l’attività più bella che hai fatto quest’anno nelle lezioni di EF? (esemplificazione pratica). 

Se pensi a quest’attività… 

P. Come vorresti che si formassero le squadre? Chi vuoi che le faccia? Il maestro? Tu? 

Un tuo compagno? 

Q. Come vorresti che si spiegassero le regole? Come vuoi che il maestro le spieghi? In che 

modo? A voce, con un video, alla lavagna,…? 

R. Come vorresti che si controllassero le regole? Vuoi/preferisci che sia il maestro a fare 

l’arbitro? Altrimenti a chi lo faresti fare? È importante che ci sia? 
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S. Quanto è importante conoscere e consultare il tempo di gioco? Vorresti avere a 

disposizione un orologio per capire quanto tempo manca alla fine del gioco? 

T. Quanti compagni al massimo vorresti facessero parte della tua squadra? 2,3,4,…? 

U. Vorresti che si tenesse conto del risultato e che ci fosse un vincitore e uno sconfitto? 

È importante che ci sia competizione? O ne vorresti fare a meno? 

V. Preferiresti che non ci si potesse toccare con gli avversari? 
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Allegato 2: Intervista semi-strutturate per docenti EF 

Preferenze generali 

a. Quali sono le attività che generalmente il tuo allievo apprezza di più? 

Coinvolgimento, entusiasmo, partecipazione,… 

b. E quali apprezza di meno? Secondo te perché? Coinvolgimento, entusiasmo, 

partecipazione 

c. Se pensi esclusivamente alle attività socio-motorie, quali sono le attività nelle quali è 

maggiormente coinvolto? Ambiti di competenza: socio-motorio con partner/con 

avversario/con partner e avversario 

Risorse 

d. Quali sono le risorse dell’allievo nei giochi sociomotori? Riferimento alle dimensioni della 

personalità, aspetto motorio, aspetto sociale, apprendimenti specifici 

Aspetti prioritari da migliorare 

e. Quali potrebbero essere gli aspetti principali da sviluppare/migliorare? Dimensioni 

della personalità, comportamento, attitudine verso docente e compagni, coinvolgimento, 

aspetti motori, rispetto delle regole,… 

Contatto fisico 

f. Come vive l’allievo il contatto fisico con i compagni? Lo accetta, ha imparato a 

conviverci, non è mai stato un problema, non lo accetta,…  

g. In caso di difficoltà ad accettare il contatto fisico quali strategie sono state messe in 

atto? 

Emozioni 

h. Quali sono le emozioni che mostra durante le attività socio-motorie? Gioia, 

frustrazione, rabbia, ansia,… 

i. È già capitato che durante un’attività abbia avuto dei comportamenti inadeguati? 

Se sì, qual è/sono stato/i i fattori scatenanti? 

j. Quali sono state le strategie implementate per aiutare l’allievo nella gestione delle 

emozioni? 

Aspetti sensoriali 
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k. Sul piano sensoriale hai notato delle particolarità? Attrazioni o disturbi? Grande 

materiale, piccolo materiale, rumori, luminosità, odori,… 

l. In caso di “sensibilità sensoriali” sono state utilizzate strategie particolari per 

mettere l’allievo nelle migliori condizioni sensoriali?  

Bisogni specifici e strategie pedagogiche 

m. Se pensi alle attività socio-motorie, l’allievo ha dei bisogni specifici che devi 

considerare per favorire la sua partecipazione/adesione? Formazione squadre, regole, 

tempo di gioco, dinamiche relazioni, contatto fisico, materiale,… 

n. Metti in atto alcune strategie pedagogiche particolari per favorire l’inclusione 

dell’allievo?  
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Allegato 3: Tabelle dei risultati 

Tabella I - Attività extrascolastiche e interessi degli allievi (domande A56, B) 

                                                 

 

56 La lettera maiuscola corrisponde a una domanda posta ad un allievo (v. allegato 1) 

Nr. Intervista Attività 
A1 Nuoto 

Bicicletta 
Lettura 
Montagna 

A2 Scacchi 
A3 Unihockey 

Nuoto  
Calcio 
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Tabella II - Preferenze generali (domande C, D, E + a57, b, c) 

Nr. Intervista Attività apprezzata Attività non apprezzata 
A1 “Più o meno tutto” 

“Unihockey” 
“Battaglie” 
 

“Anelli”,  
“Pirolette” 
“Stand” 
“Attrezzistica” 
 

A2 - In generale non apprezza le lezioni di EF e di 
movimento 

A3 Giochi di squadra dinamici 
“Unihockey, ¨ 
“Rugby”, ¨ 
“Palla paletto”, 
Attività collaborative sottoforma di “esercizi 
fisici”.  
Situazioni sociomotorie con partner e 
avversario 

Gioco “Tulin” a causa delle lunghe attese e per la 
scarsa dinamicità  
Situazioni sociomotorie con solo partner 

D1 A1:58 
“Buon coinvolgimento nelle attività 
sociomotorie” 
“Giochi strutturati e regole chiare” 
“Giochi istituzionalizzati” 
“Ambito sociomotorio con partner e 
avversario” 

A1:  
“Attività più creative” (creare, scegliere,…) 
 
 

A2:59  
“Ogni proposta sembra essere estremamente 
complicata” 
“Routines svolte in tutte le lezioni” 

A2:  
“La pratica di qualsiasi attività motoria è fonte di 
ansia e preoccupazione” 
“Rimane ai margini senza interazioni significative 
con i compagni” 

D2 A3:60 
“Adesso che è in terza media partecipa a tutte 
le attività più o meno volentieri” 
“Unihockey” 
“Sport collettivi” 
“Attività sociomotorie con partner e 
avversario” 

A3:  
“Attività a coppie con alcuni pari” 

Tabella III - Situazioni sociomotorie con invasione/senza invasione (domanda F) 

Intervista Risposta Motivo/osservazioni 
A1 Con/senza invasione - 
A2 Senza invasione “Spazio definito” 

“Badminton,  
“Pallavolo” 

A3 Con/senza invasione Predilezioni per giochi: 
“Dove posso andare da un’altra parte” 
“Posso mettere sotto pressione l’avversario” 
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Tabella IV -  Situazioni sociomotorie con ruoli intercambiabili/fissi (domanda G) 

Intervista Risposta Motivo/osservazioni 
A1 I giochi con ruoli intercambiabili  “Mi piacciono” 
A2 I ruoli devono essere fissi  Rischio: 

“Troppo caotico per me e non capisco bene chi è chi” 
A3 I giochi con ruoli intercambiabili  Non lo disturbano poiché “ormai è il gioco” 

Tabella V - Interazione e opposizione con grande/piccolo gruppo (domanda H) 

Intervista Risposta Motivo/osservazioni 
A1 Grande gruppo  “Ci sono più persone che giocano” 
A2 Attività in cui deve interagire con il minor 

numero possibile di compagni 
“Non mi piace molto il casino” 

A3 Piccolo gruppo  “Ci sono più spazi” 
“Meno persone che restano senza (palla,…) per tanto 
tempo” 

Tabella VI - Dimensione degli spazi di gioco (domanda I) 

Intervista Risposta Motivo/osservazioni 
A1 Grandi spazi “Su tutta la palestra così c’è più spazio” 
A2 Piccoli spazi “Minor casino” 
A3 Grandi spazi “Campo grande assolutamente anche perché sono 

abituato”  
“Puoi chiamare in causa i tuoi compagni” 

 

  

                                                 

 

57 La lettera minuscola corrisponde a una domanda posta ad un docente (v. allegato 2) 
58 Allievo 1 
59 Allievo 2 
60 Allievo 3 
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Tabella VII - Accettazione del contatto fisico (domanda J) 

Intervista Risposta Motivo/osservazioni 
A1 Generalmente il contatto fisico non lo 

disturba 
È comunque da specificare che “dipende dal 
compagno” 

A2 Non accetta il contatto fisico, bisogno di una 
distanza di sicurezza garantita. 
Preferenza per giochi senza contatto fisico. 

“Il contatto fisico non mi piace e mi dà fastidio, anche 
essere abbracciata non mi piace”.  
Il contatto fisico di “estranei” (fuori dal contesto 
famigliare) non è tollerato. 

A3 Il contatto fisico è accettato “Nello sport che faccio il contatto fisico c’è” 
D1 A1:  

“Lo accetta senza particolari problemi” 
A1: - 

A2:  
“Presumo non lo accetti, in effetti non l’ho 
ancora vista cimentarsi in attività con 
contatto fisico” 

A2: - 

D2 Accettato 
“In prima media (…) aveva molte più difficoltà 
rispetto ad ora” 

A3: “È talmente coinvolto che non se ne accorge” 

Tabella VIII - Emozioni predominanti percepite durante le lezioni di EF (domande K + h) 

Intervista Risposta 
A1 “Contento” 
A2 “Noia e disagio” 

“Non vedo l’ora che la lezione finisca” 
A3 Generalmente entusiasmo 
D1 A1:  

“Gioioso” 
“Determinato” 
“Consapevole” 
“Raramente emerge frustrazione nel gioco” 
A2:  
“Frustrazione e malessere” 

D2 A3:  
“Prova molte emozioni e le esterna (…) senza filtri” 
“A livello di espressione delle emozioni, sia positive che meno, è molto spontaneo” 
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Tabella IX - Momenti di mancata riuscita di gestione emotiva e modalità di ritorno alla calma 

(domande L, M + i, j) 

Intervista Situazione difficile ed emozioni provate Modalità di autoregolazione emotiva 
A1  “Quando è che devo stare tanto tempo sul 

cerchio mentre il maestro spiega non mi 
sento troppo bene” 
“Non mi piace troppo aspettare senza fare 
niente” 
“Quando i maestri ti fanno aspettare non è 
troppo bello” 
“Alle SE mi erano venuti tutti addosso e dopo 
mi ero arrabbiato” 

“Divento più arrabbiato e non faccio il bravo apposta” 
“Chiedo di andare in bagno e poi vado fuori” 
“Vado in spogliatoio” 

A2 “Arrabbiata” 
“Stress e rabbia” durante un gioco collettivo. 

“Ho provato a trattenermi ma non ci sono riuscita” 
“Mi sono liberata comunicandolo al maestro che mi ha 
fatto sedere in palestra per calmarmi” 
“Preferirei stare un attimo da sola non in palestra” 
“Bisogno di pause di 5-10 min” per recuperare a livello 
fisico ma anche per un bisogno di isolarsi” 

A3 Nessun episodio “negli ultimi tempi” 
“Ci si fa l’abitudine” 
È capitato soprattutto in “prima e seconda” 
“Nel baseball quando non riuscivo a 
prendere la pallina mi arrabbiavo” 
“Nell’unihockey mi arrabbiavo” a causa del 
mancato rispetto di alcune regole. 

“Mi sfogo un po’prendendo la palla e facendo 
qualcosa” 
“Ne parlo con il maestro quando sono più calmo” 
“A volte esco” 

D1 A1: 
“Emula in negativo il comportamento di un 
compagno che infrange volontariamente una 
regola data” 
“Se ad una determinata attività non riesce a 
dare un senso, una vera utilità allora sfocia 
molto facilmente in comportamenti 
inadeguati e perturbanti il clima di lavoro” 

A1:  
“Il lavoro svolto con la OPI gli hanno permesso di 
gestire sempre meglio anche queste situazioni 
problematiche” 
“Percorso di crescita personale importante che lo ha 
portato a gestire le proprie frustrazioni e le proprie 
difficoltà relazionali con sempre maggior efficacia e 
autonomia” 

A2: - A2: - 
D2 A3:  

“Quest’anno non c’è stato niente di grave” 
“Se penso agli anni scorsi (…) non aveva 
controllo delle parolacce” 

A3:  
“Pugno sulla parete” 
“Tirare quello che si trovava per le mani e andava fuori” 
“Esternava il suo disagio a suo modo senza 
coinvolgere gli altri” 
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Tabella X - Percezioni sensoriali particolari (domande N, O + k, l) 

Intervista Risposta Motivo/osservazioni 
A1 Nulla in particolare “È uguale tutto” 
A2 Agire in un luogo grande 

“Rumori forti, indipendentemente dal fatto 
che siano acuti o gravi” 
“Musica ad alto volume” 
Non vi sono particolari materiali che 
generano particolari sensazioni 
piacevoli/sgradevoli. 

“Fastidio” 

A3 Nulla in particolare 
“Musica” 

 
“Mi carica” 

D1 A1:  
“Nessun aspetto sensoriale di rilievo” 

A1: - 

A2:  
“I rumori, l’eco e il frastuono” 

A2: - 

D2 A3:  
“Non ho notato nulla di questo tipo” 

A3: - 

Tabella XI - Formazione delle squadre (domanda P) 

Intervista Risposta Motivo/osservazioni 
A1 “Dovrebbero farle i compagni però in maniera 

equilibrata” 
“Non mi piace troppo farle io. Preferisco che 
le fanno gli altri” 

“Sennò è brutto giocare se tipo uno è più forte 
dell’altro” 

A2 “Maestro o compagni” Essere chiamata a scegliere “non mi fa sentire a mio 
agio per la paura di essere giudicata” 

A3 Nel caso si divide la classe per genere “mi 
piacerebbe farle io” 

 
 

Tabella XII - Consegne/Spiegazioni (domanda Q) 

Intervista Risposta Motivo/osservazioni 
A1 “A voce” 

“Preferisco che faccia un po’ veloce” 
“Se abbiamo già giocato a quel gioco lì la 
settimana prima, ci ricordiamo le regole e 
non c’è più bisogno di rispiegare” 

 

A2 Spiegazioni in modalità “orale” In caso di incomprensione “posso anche chiedere” 
“Dai testi scritti non capisco bene le informazioni” 

A3 “A voce basta che si capiscano bene” 
Consegne agite 

“Far vedere concretamente cosa succede dopo una 
determinata regola” 
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Tabella XIII - Rispetto delle regole (domanda R) 

Intervista Risposta 
A1 Arbitro: Maestro 

“Ad esempio quelli che vengono presi e non vanno in prigione non mi piace troppo” 
“Io non potrei (…) perché non potrei concentrarmi sul gioco” 

A2 “Sono irritata” se non c’è un rispetto puntiglioso delle regole” 
Potrebbe essere un’idea “essere coinvolta (…) nella funzione di arbitro” 

A3 “Potrebbe far l’arbitro qualcuno che non vuole giocare” 
“Deve saperle (le regole) in modo preciso” 

Tabella XIV - Conoscenza del tempo di gioco (domanda S) 

Nr. Intervista Risposta Motivo/osservazioni 
A1 “Per me è importante sapere più o meno 

quanto manca alla fine della partita” 
 

A2 Essere a conoscenza del “tempo preciso e 
sapere quanto manca alla fine è importante” 

“Per non avere ansia” 

A3 “Sarebbe bello avere il cronometro” 
“Sarebbe meglio se ci fosse (un riferimento 
temporale)” 

“Conoscere il tempo insegna a mantenere la 
concentrazione perché più il tempo scade (…) e più la 
pressione sale” 
 

Tabella XV - Memoria di vittoria e/o di sconfitta (domanda U) 

Intervista Risposta Motivo/osservazioni 
A1 “Dipende da con chi giochi e da cosa si 

gioca” 
 

A2 “Senza punteggio e solo per divertirsi trovo 
sia meglio” 

“Paura di essere derisa” 
“Dispiacere che ci sia una squadra che perde” 

A3 “Il risultato per me è importante” 
“Il fatto che non ci sia potrebbe comunque 
evitare discussioni” 

“Per la motivazione” 
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Tabella XVI -  Strategie d’intervento (domanda e) 

Intervista Risposta 
D1 A1: 

”Dare un senso alle attività” 
“Spiegare (…) l’importanza di un determinato comportamento positivo” 
“Spiegare (…) perché evitare i comportamenti negativi” 
“Surplus di rinforzi positivi (autostima, sentirsi valorizzato, sentirsi parte del gruppo)” 
A2: 
 “Si potranno raggiungere gli obiettivi di inclusione solo collaborando strettamente con tutte le persone 
coinvolte (OPI, sostegno, docente di classe, docenti, famiglia) 

D2 A3: 
“Dialogo” 
Cartellone delle emozioni (associazione colore-stato d’animo) 

Tabella XVII - Risorse (domanda d) 

Intervista Risposta 1 
D1 A1:  

“Sa mobilitare positivamente le proprio risorse relazionali” 
“Relazioni di accordo e sostegno reciproco” 
“Sa eseguire gesti tecnici efficaci” 
“Buona capacità nel prendere decisione” (nel gioco) 
 
A2: 
“Non ha ancora mostrato le sue vere risorse motorie” 
“Un blocco emotivo la condiziona” 
 

D2 A3: 
“Livello biologico” 
“Dimensione cognitiva” 
“Dà sempre il massimo” 

Tabella XVIII - Aspetti prioritari da sviluppare (domanda e) 

Intervista Risposta 1 
D1 A1:  

“Autonomia di lavoro” 
“Evitare di emulare i comportamenti negativi dei compagni” 
A2:  
“Principalmente nella gestione delle proprie emozioni” 
“Conseguentemente nel coinvolgimento nelle attività proposte” 

D2 A3:  
“Comportamento nei confronti dei compagni” 
“Accettare la sconfitta” 
“Gestire le emozioni” 
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Allegato 4: Documento di consenso dei genitori 

Filippo Ferraboschi  

filippo.ferraboschi@student.supsi.ti.ch 

 

Ai genitori con figli interessati dal progetto di 

ricerca delle SM XY 

 

 

Bellinzona, 8 febbraio 2022 

 

Richiesta di adesione al progetto di ricerca DFA-SUPSI 

Sindrome di Asperger (AS) e attività sociomotorie: possibili fattori che influenzano la 

partecipazione secondo le percezioni di allievi con AS. 

 

Gentili genitori, 

mi chiamo Filippo Ferraboschi e sto svolgendo l’abilitazione all’insegnamento presso il DFA 

(Dipartimento Formazione e Apprendimento) di Locarno per poter diventare docente di educazione 

fisica. Per completare il mio percorso formativo, sono tenuto a redigere un lavoro di diploma che ho 

deciso di incentrare sulla relazione fra sindrome di Asperger (SA) e attività sociomotorie.  

La ricerca vuole considerare e raccogliere le percezioni (emotive, motorie, sensoriali,…) degli allievi 

con SA durante le lezioni di educazione fisica. L’obiettivo finale del progetto è quello di mettere in 

evidenza elementi pedagogici e didattici che possano favorire la loro partecipazione e il loro 

benessere nel contesto delle lezioni di educazione fisica. 

Il progetto ha ottenuto il consenso e la collaborazione del direttore Sig. XY e con la presente è mia 

intenzione richiedere la vostra autorizzazione (in calce) a svolgere una breve intervista (ca. 30 min) 

a vostro/a figlio/a che potrà fornire preziose informazioni. L’intervista sarà registrata in modo da 
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poterla trascrivere. Dopo la trascrizione il file audio sarà eliminato. È importante sottolineare che tutti 

i dati e le informazioni riportate sul lavoro di diploma saranno anonimizzate. 

 

Resto volentieri a vostra completa disposizione, tramite la direzione di sede, per ulteriori informazioni 

o chiarimenti. 

 

Ringraziandovi per la vostra collaborazione, colgo l’occasione per salutarvi cordialmente. 

Filippo Ferraboschi 

 

 

Richiesta di consenso/autorizzazione a svolgere l’intervista 

Autorizzo mio/a figlia a partecipare all’intervista registrata. 

Non autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’intervista registrata. 

 

    Firma dell’autorità parentale: 
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Allegato 5: Trascrizioni delle interviste 

Intervista allievo/a 1 (A1) 

Presa di contatto 

Per iniziare ti posso chiedere se fai magari qualche sport? 

Sì, faccio nuoto a Bellinzona e poi ogni tanto vado in bici ma da solo. 

Con la mountain bike? 

Sì. 

Oltre allo sport hai magari qualche altro interesse? 

Ehm sì, leggo e poi vado in montagna un po’ così. 

Preferenze generali 

Ora pensando solo alle ore di EF mi piacerebbe sapere qual è l’attività di più? Se in palestra faccio 

quell’attività sono il ragazzo più felice del mondo… 

Ehm non lo so. 

Ti piace tutto quindi? 

Sì più o meno. Non mi piace tanto fare gli anelli e quelle cose, attrezzistica ecco. 

Pensando ai giochi collettivi non ce n’è proprio uno che ti piace particolarmente? O uno che non ti 

piace proprio del tutto? 

Unihockey mi piace! 

Magari mi sai dire perché ti piace? 

Perché è bello… Poi anche le battaglie mi piacciono. 

In generale cos’è che ti dà più fastidio nelle lezioni in palestra? 

Quanto tipo il maestro sta li ad aspettare 50 anni o così. 

L’attesa quindi, i “momenti morti”? 

Sì, perché poi dopo parlo con qualcuno… 

E come mai ti mette in difficoltà questa cosa? 
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Mah perché non mi piace troppo aspettare senza fare niente. 

Perché non sai cosa fare? Perché hai voglia di muoverti? Sapresti andare più nel dettaglio… 

Perché quando fanno così i maestri che ti fanno aspettare troppo non è troppo bello ecco perché dopo 

tipo diventi più arrabbiato e poi fai meno il bravo apposta. 

Per fargli capire di muoversi? 

Sì.  

Struttura e caratteristiche dell’attività 

Ora prendiamo l’esempio delle battaglie dove ogni tanto prendi e poi quando sei preso cambi ruolo 

improvvisamente. Cosa ne pensi? 

Sì, mi piacciono. 

Se ad esempio ti propongo di giocare a unihockey preferiresti fare dei 2 vs 2 oppure anche 5 vs 5? 

Squadre composte da tanti compagni o piuttosto più piccole? Oppure è uguale? 

Nono, per me è meglio 5 vs 5 perché così ci sono più persone che giocano. 

Prendiamo sempre l’unihockey così capiamo meglio, se il docente propone di fare una partita, 

preferisci farla su tutta la palestra o magari dividere la palestra in più campi più piccoli? 

Su tutta la palestra così c’è più spazio. 

Contatto fisico 

Come ben sai in palestra si fanno spesso dei giochi dove si entra in contatto fisico con i propri 

compagni o gli avversai, mi piacerebbe sapere un po’ come vivi il contatto fisico con i tuoi compagni 

e se magari ti fastidio oppure no. 

Mah, dipende che compagno. 

E se per esempio durante una partita di unihockey un compagno ti viene addosso anche senza fare 

apposta ti dà fastidio? 

Nono non mi dà fastidio. 

In generale mi sembra allora che partecipi abbastanza volentieri alle lezioni di EF. 

Sì. 

Emozioni 

Quali sono le emozioni che provi più spesso in palestra durante i giochi? 
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In generale sono contento però tipo quando è che devo stare tanto tempo sul cerchio mentre il maestro 

spiega non mi sento troppo bene. 

Ti è mai capitato di esserti arrabbiato molto durante una lezioni? 

Sì, alle elementari. 

Perché se te lo posso chiedere? 

Mah perché mi erano venuti tutti addosso e dopo mi ero arrabbiato. 

Ok, ti è sembrato che tutti ce l’avevano con te. 

Sì sì. 

In queste situazioni dove ti arrabbi cos’è la prima cosa che avresti bisogno di fare? 

Chiedo di andare in bagno e poi vado fuori. 

Quindi hai bisogno di uscire dalla palestra? 

Sì, poi vado in spogliatoio. 

Aspetti sensoriali 

In palestra ci sono dei materiali che ti piace utilizzare più di altri? Ad esempio palloni morbidi 

piuttosto che palloni duri… 

No, non c’è niente in particolare. È uguale tutto. 

Sempre rispetto ai sensi se ci sono dei rumori forti come quelli dei compagni che urlano o del docente 

che fischia oppure del materiale che fa rumore, ti disturbano? 

No. 

Preparazione al gioco e logica interna 

Qui invece ti chiedo alcuni aspetti che se fossi tu il docente cambieresti nelle lezioni. Per prima cosa, 

sempre partendo dall’unihockey, si arriva a lezione, ci si mette sul cerchio e poi normalmente si 

formano le squadre.  

Sì. 

Ecco, se dovessi essere tu il maestro, come formeresti le squadre. 

Dovrebbero farle i compagni però in maniera equilibrata. 



Educazione fisica e sindrome di Asperger  

Cosa vuol dire per te equilibrato? 

Eh vuol dire che più o meno sono forti uguali le squadre perché se no è brutto giocare se tipo uno è 

più forte dell’altro. 

Quindi per te questo è molto importante? 

Sì! 

Quindi per te è indifferente chi forma le squadre, non dev’essere per forza il maestro oppure te. A 

proposito, le hai già fatte tu? 

Sì però non mi piace troppo farle io. Preferisco che le fanno gli altri. 

Dopo aver fatto le squadre normalmente si spiegano le regole. In che modo ti piacerebbe che vengano 

spiegate? Prima mi hai detto che il maestro deve fare un po’ veloce ma ci sono altri aspetti da tenere 

in considerazione?? 

Preferisco che faccia un po’ veloce e tipo che se abbiamo già giocato a quel gioco lì la settimana 

prima i ricordiamo bhé le regole e non c’è più bisogno di rispiegare. 

Quindi anche se si spiegano le regole a voce velocemente va bene? 

Sì. 

Sempre per le regole del gioco, immagino che è importante per te che tutte le regole vengano 

rispettate in modo preciso… 

Sì, perché ad esempio quelli che vengono presi e non vanno in prigione non mi piace troppo. 

Ti capisco assolutamente. Quindi per controllare il rispetto delle regole come lo faresti o a chi lo 

faresti fare “l’arbitro” mettiamola così? 

Mah, al maestro. 

E se lo facessi tu? 

No. 

Perché? 

Perché non potrei concentrarmi sul gioco. 

Per te è importante sapere a che minuto si è durante la partita e rispettivamente quanto manca? Ad 

esempio stai giocando e manca un minuto alla fine della partita, nessuno te lo dice e improvvisamente 

il maestro fischia la fine. Per te sarebbe stato importante sapere quanto mancava alla fine magari 

anche vedendolo su un orologio… 
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Sì, per me è importante sapere più o meno quanto manca alla fine della partita. 

E per te è importante che si tenga conto del risultato?   

Sì, e anche il risultato è importante. 

E se fosse una partita senza risultato, ti piacerebbe lo stesso? 

Dipende eh da con chi giochi e da cosa si gioca. 

Ultima domanda: anche se mi hai già risposto un po’ prima, preferisci magari evitare il contatto 

fisico mettendo regole adattate come per esempio unihockey senza però toccarsi. Oppure preferisci 

il gioco normale dove si può sfruttare il contatto fisico? 

Mi va bene giocare il gioco normale accettando il contatto fisico. 

Osservazioni libere 

Hai magari qualche domanda sull’educazione fisica che non ti ho fatto ma che vorresti rispondere? 

No, penso che sia tutto! 
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Intervista allievo/a 2 (A2)61 

Presa di contatto 

Hobby o attività sportive extra-scolastiche: scacchi 

Preferenze generali 

In generale non apprezza le lezioni di EF perché “non mi piacciono le attività di movimento”. Le 

attività che non apprezza per niente sono i “giochi collettivi” in generale. 

Struttura e caratteristiche dell’attività 

Preferenza per attività come badminton o pallavolo dove vi è uno “spazio definito” che non può essere 

invaso. 

Preferenza per attività con ruoli fissi altrimenti sussiste il rischio che diventa troppo “caotico per me 

e non capisco bene chi è chi” 

Partendo dal fatto che “non mi piace molto il casino” la preferenza va per quelle attività in cui deve 

interagire con meno compagni possibile. 

“Piccoli spazi di gioco” rientrano nella logica di un “minor casino” rispetto ad attività collettive su 

superfici più ampie dove l’incertezza è maggiore. 

Contatto fisico 

“Il contatto fisico non mi piace e mi dà fastidio, anche essere abbracciata non mi piace”. L’unico 

contatto fisico che tollera è quello dei famigliari ma assolutamente non quello di “estranei” fra i quali 

rientrano anche i propri pari. 

Una distanza ravvicinata può essere tollerata ma non il contatto fisico diretto. 

Ad esempio nel badminton le distanze sono garantite e dunque è più facile prenderne parte. Se però 

un gioco collettivo non prevede una distanza “di sicurezza” la tendenza è quella “di distaccarsi” e 

non prenderne parte attivamente. 

Emozioni 

                                                 

 

61 L’allieva non se l’è sentita di svolgere un’intervista registrata e pertanto si è optato in modo condiviso una raccolta dati 
attraverso la presa di appunti. 
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La “noia e il disagio” sono gli stati d’animo che prevalgono durante le lezioni di EF tanto da “non 

vedere l’ora che la lezione finisca”. 

È già successo che si sia “arrabbiata” (ultima volta: ieri) durante un gioco collettivo in risposta a 

sentimenti quali “stress e rabbia”. Il tentativo di gestire la rabbia è stato quello di “trattenermi ma non 

ci sono riuscita e mi sono liberata comunicandolo al maestro che mi ha fatto sedere in palestra per 

calmarmi”. In una tale situazione preferisce comunque isolarsi “stando un attimo da sola” piuttosto 

che restare in palestra insieme ai compagni. 

Aspetti sensoriali 

Sul piano sensoriale quello che più le crea “fastidio” sono il fatto di agire in un “luogo grande”. 

Un’altra variabile che la infastidisce sono tutti “i rumori forti, indipendentemente dal fatto che siano 

acuti o gravi”. La “musica ad alto volume” rientra tra i rumori forti che le generano fastidio. 

Non vi sono particolari materiali della palestra che creano particolari piacevoli o sgradevoli 

sensazioni. 

Preparazione al gioco e logica interna 

Formazione delle squadre: in generale “mi è indifferente” chi forma le squadre anche se preferisce 

che le faccia “il maestro o i compagni” perché essere chiamata a scegliere “non mi fa sentire a mio 

agio per la paura di essere giudicata”. 

Spiegazione delle regole: preferenza per spiegazioni delle regole di tipo “orale” in modo che in caso 

di incomprensioni “posso anche chiedere”. Inoltre attraverso “i testi scritti non capisco bene le 

informazioni”. 

Rispetto delle regole: “irritata” se non c’è un rispetto puntiglioso delle regole e pertanto l’arbitraggio 

è molto importante. Potrebbe essere un’idea essere coinvolta nel gioco anche nella funzione di arbitro. 

Consultazione del tempo di gioco: essere a conoscenza del “tempo preciso e sapere quanto manca 

alla fine è importante per me per non avere ansia”. 

Numero di compagni/avversari: interagire/opporsi a un piccolo gruppo è meglio che 

cooperare/sfidare un grande gruppo. 

Memoria di vittoria e/o di sconfitta: “senza punteggio e solo per divertirsi trovo sia meglio”. Il fatto 

che ci sia un punteggio non mi piace per “la paura di essere derisa” e per il “dispiacere che ci sia una 

squadra che perde” 
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Contatto fisico: la variabile del contatto fisico “genera fastidio” e dunque preferisce dei giochi senza 

contatto fisico.  

Osservazioni libere 

A volte “bisogno di pause di 5-10 min” per recuperare a livello fisico ma anche per un “bisogno di 

isolarsi” e riuscire a gestire le proprie emozioni. 
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Intervista allievo/a 3 (A3) 

Presa di contatto 

Pratichi qualche attività sportiva al di fuori della scuola? 

Sì, Unihockey e poi nel tempo libero in estate vado a nuotare, poi gioco a calcio con gli amici. Un 

po’ di tutto… 

Preferenze generali 

Qualche domanda sulle tue preferenze nelle ore di EF. Ti ricordo che non ci sono risposte giusto o 

sbagliare, si tratta solo di esprimere un po’ le tue percezioni. In generale cosa ti piace di più delle 

lezioni? O dei giochi concretamente? 

Allora dei giochi che mi piacciono, boh, unihockey sicuro anche se si gioca poco però tanto gioco già 

in squadra, dopo boh giochi belli, un po’ i soliti come “palla paletto” poi anche il rugby non è male, 

dopo… Mah, un po’ tutto è bello tranne il “Tulin” che ogni volta che c’è il gioco a scelta io mi annoio 

perché non è molto movimentato… 

Ho capito, bisogna stare fermi per lunghi momenti. E un’attività che proprio non ti piace. 

“Tulin”. Cioè, l’hanno rovinato, una volta era anche bello. Da noi ci sono più ragazze e le ragazze 

vogliono sempre giocare a “Tulin” e allora, ormai, perché c’è tutto il cerchio delle ragazze e partono 

loro a scegliere e vogliono tutte fare questo gioco. Arriviamo noi maschi e poi c’è poco da fare… 

Allora in generale unihockey è l’attività che proprio ti piace di più… 

Sì, perché come sport è l’unica cosa un po’ diversa. È che a scuola quando si gioca sembra più difficile 

giocare anche se il livello è più basso perché è così basso che arrivano in tre a marcarti e tu non riesci 

a fare niente. È difficile perché a volte nel gioco “vero” ognuno ha il suo uomo da marcare mentre a 

scuola è come un tutti contro tutti. 

E cosa ne pensi di quelle attività in cui devi collaborare solo con compagni come possono essere le 

piramidi umane o un percorso da svolgere a coppie? 

Non mi piacciono molto, se sono esercizi fisici da fare con compagni come Tito che tutte e due 

facciamo tanto sport va anche bene… 

Quindi dipende dai compagni? 

Sì, pero se no preferisco giochi di squadra un po’ più movimentati. 
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Struttura e caratteristiche dell’attività 

Anche se mi hai già parzialmente risposto, preferisci giocare a sport dove sei obbligato a restare nel 

tuo campo come magari pallavolo o badminton, oppure quei giochi dove ti puoi muovere liberamente 

un po’ dappertutto come calcio o basket? 

Allora, sono tutti belli però meglio dove posso andare da un’altra parte. 

Quindi non hai bisogno di stare per forza nel tuo campo con dei limiti… 

No, anche giocare dappertutto mettendo anche sotto pressione l’avversario in difesa e così c’è almeno 

anche un po’ di contropiede perché se no… 

Un altro aspetto, cosa mi dici di quei giochi dove ci si cambiano i ruoli, prendiamo unihockey visto 

che ti piace tanto. Se per caso giochi in difesa, poi vai in attaccante oppure devi diventare portiere, 

ti va bene o per te è meglio che in quella partita giochi tutto il tempo in un ruolo preciso senza 

cambiare? 

Mah, io sono difensore ma a scuola mi piace giocare in attacco perché già che posso cambiare. A 

volte il portiere lo faccio perché non lo fa nessuno ed è un bel ruolo anche se non sembra. Io consiglio 

ai miei compagni “guarda che è bello il portiere perché se hai su le protezioni non fa male”. Il 

problema è che noi maschi vogliamo giocare fuori e dopo le ragazze vogliono stare in difesa perché 

dicono che sono scarse, e in porta non vogliono stare perché hanno paura delle palline che gli arrivano 

addosso. 

Quindi non ti dà fastidio cambiare i ruoli? 

Preferisco stare tipo con il Renzo che gioca con me o con il Tito che un po’ gioca. Se devo stare con 

due ragazze e un portiere femmina ancora diventa difficile… È difficile lo stesso, se di là ci sono, 

bom più difficile se ci sono x, y e z anche se non è chissà cosa. Però è anche difficile se ti arrivano 

contro tre ragazze insieme… 

Ti faccio un altro esempio, “giocare a prendersi”. Se io devo venire a prendere te e poi a quel punto 

dobbiamo scambiarci i ruoli, ti dà fastidio oppure preferisci che ci sia sempre lo stesso che prende? 

Cerco di non farmi prendere… 

Ma se per esempio io ti tocco e tu devi diventare quello che prende… 

Ma no, ormai è il gioco! Sì, vero che un po’ “ti girano”… 

Ti dà fastidio però alla fine cambi perché fa parte delle regole del gioco. 
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E, dai teniamo l’unihockey che è il tuo sport preferito, preferisci giocare ad esempio 2 vs 2, 3 vs 3, 

oppure 5 vs 5 direttamente? 

Allora 3 vs 3 perché ci sono più spazi ed è più facile tirare la pallina perché ci sono meno persone 

che restano senza per tanto tempo, e sì appunto per partire in velocità si ha più spazio. Poi più alzi il 

livello più il campo è grande, però con la grandezza della nostra palestra… Mi ricordo in prima 

avevamo giocato 10 vs 10 ed era un roba impossibile, cioè non riuscivi ad andare! 

E quindi anche rispetto agli spazi di gioco preferisci giocare su spazi piccoli oppure su spazi grandi? 

Ad esempio un campo unico su tutta la palestra oppure dei piccoli campi? 

Campo grande assolutamente, anche perché sono più abituato. Giocare su un campo piccolo per me 

non è tanto giusto per i compagni un po’ più deboli perché se tiro segno perché la porta è chiaramente 

più vicina… 

E se prendiamo magari un altro sport che magari non è la tua specialità? Mettiamo basket, anche li 

preferisci giocare su tutta la palestra? 

Sì, tutta la palestra perché per arrivare giù puoi chiamare in causa i tuoi compagni, mentre su quello 

piccolo faccio due passaggi e sono già davanti al canestro. 

Contatto fisico 

Il contatto fisico come lo vivi durante i giochi? Ti va bene e lo accetti? 

Ma sì perché ormai nello sport che faccio il contatto fisico c’è, a volte vengo anche buttato fuori dal 

campo (ride). Ce n’è uno con i “B” che è un po’ grosso e ormai io sono uno dei più piccoli e allora 

lui gioca molto di fisico e appena mi toccava dentro io volavo! Oppure se chiedi, non so se la conosci, 

la XY ecco appunto c’era una partita qua e allora c’era un pezzo di balaustra che sono tenute dalla 

corda, solo che quella corda era rotta e allora uno mi butta fuori e faccio un tuffo a piscina così. 

Quindi in generale non ti dà fastidio anche se qualcuno ti tocca prendendoti oppure… 

No, quelle sono le ragazze che tipo quando prendo la palla e indietreggio appena, dicono “Eh A3 cosa 

fai?!”. Cosa vuoi che faccio ormai? O vai indietro te o bisogna andare fuori dal muro… 

Quindi quando giochi con i compagni sei contento di fare quei giochi dove ci si tocca… 

Sì, dopo a volte quando c’è qualche “tunnel” o così si fa “ooohh” oppure quando il Tito viene preso… 

Si è contenti comunque, non ti pesa giocare a quei giochi lì. 
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No, quei giochi di squadra no, pesa di più quelli tipo “pirolette” e “stand”. Adesso stiamo facendo i 

bilanciamenti ecco anche quelli mi annoio, cioè allenano le braccia e quello che vuoi ma… Lo so che 

sono importanti ma comunque… 

Emozioni 

Ti è mai capitato di esserti arrabbiato molto durante una lezione? 

Mah, negli ultimi tempi no. Succedeva in prima e a inizio seconda, o l’hanno scorso nel Baseball 

quando non riuscivo a prendere la pallina mi arrabbiavo. 

Quindi ti arrabbiavi perché non riuscivi a fare qualcosa ma non per altro, giusto? 

Sì, anche se in prima nell’unihockey mi arrabbiavo perché, adesso che rimanga fra noi, il maestro 

dell’unihockey le regole non è che ci capisce molto. Mi mettevano il bastone in mezzo alle gambe e 

io dicevo “guarda che l’hanno fatto apposta” e lui diceva “non ho visto”. 

Ci vuole un arbitro che faccia solo quello? 

Potrebbe essere sì. 

In quei momenti dove ti arrabbi cosa ti viene voglia di fare? Uscire, spiegare il perché al maestro? 

Prima mi sfogo un po’. 

Come? 

Vado, prendo la palla, faccio qualcosa e poi ne parlo con il maestro quando sono più calmo. Poi 

quando le cose sono apposto torno a giocare. 

Magari per calmarti hai bisogno di andare fuori dalla palestra oppure riesci anche a calmarti in 

palestra? 

No, sì a volte esco quando mi arrabbio in classe esco dall’aula. 

Allora magari anche in palestra è così. 

Sì. 

Mi sembra comunque di capire che con il passare del tempo. 

Sì, pian piano ci si fa l’abitudine, ormai non tutti vedono tutto! 

Aspetti sensoriali 

Facendo riferimento ai 5 sensi ci sono dei materiali oppure degli attrezzi in particolare che ti piace 

toccare o utilizzare? Una palla morbida piuttosto che una palla dura da basket? Tappetini o 

tappetoni? 
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Boh, il bastone da unihockey anche se con quelli di scuola non so perché mi sento meno a mio agio 

per via delle curvature. 

I rumori forti in palestra o la musica ti danno fastidio? 

No, la musica mi carica ma si usa poco perché dà fastidio al maestro. Magari mi dà fastidio quando 

c’è casino perché i compagni sentono poco, tipo quando chiami palla: non capisco se non mi sente o 

non mi si vuole passare la palla. 

Preparazione al gioco e logica interna 

Ti chiedo ora se fossi tu il maestro, come formeresti le squadre prima di un gioco? Meglio che le 

facciano gli allievi, il maestro, tu? 

Mah, allora se fossi che voglio un bel gioco fluido farei i maschi nelle prime linee. Però anche vero 

che se non giochi non impari e quindi farei 2 maschi e una femmina così magari i maschi possono 

dare dei consigli. 

Quindi in generale ti sentiresti a tuo agio anche a farle tu? 

Sì, e se ci sono le due squadre che ci sono maschi da una parte e femmine dall’altra come spesso 

succede, ecco allora mi piacerebbe farle io. 

Ogni gioco ha le sue regole, come le spiegheresti ai tuoi compagni? A voce? 

No, a voce vanno bene finché si capiscano. 

E quei giochi dove sono tante regole, come ad esempio il baseball? 

Lì è importante dar la pallina a un compagno e far vedere concretamente cosa succede dopo una 

determinata regola. 

Quindi le dimostrazioni per te sono importanti, giusto? 

Sì. 

Visto che mi hai detto che negli anni scorsi ti arrabbiavi se le regole non venivano rispettate, come 

ad esempio quando avevi subito quello sgambetto che dicevi, secondo te qual è un altro modo che 

potrebbe aiutare il rispetto delle regole. 

Potrebbe far l’arbitro qualcuno che non vuole giocare ma se non sa le regole… Cioè io le so le regole 

ma voglio giocare. Le saprei tutte ma poi dopo sembrerei un po’ rompiscatole perché sarei molto 

preciso e fischierei tutto! 
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È però importante che ci sia qualcuno che controlli le regole. 

Sì, ma deve saperle in modo preciso come per esempio la distanza della barriera o i due minuti di 

penalità quando si fischiano… 

È importante che tu possa sempre consultare il tempo di gioco? Oppure non ti dà fastidio se il gioco 

si ferma improvvisamente? 

Mah, sarebbe bello avere il cronometro anche per sapere se giocare con calma o costruire o se 

altrimenti andare a pressare o a cercare di segnare a tutti i costi perché il tempo sta per finire. Sapere 

il tempo insegna anche a tenere la concentrazione perché più il tempo scade e “sei sotto” e più la 

pressione sale. 

Quindi per te è importante consultare il tempo anche per gestire il tuo stile di gioco a seconda della 

situazione? 

Sì. 

Però come succede qui che non c’è il cronometro, non ti dà troppo fastidio, giusto? 

No, ormai non c’è ma sarebbe meglio se ci fosse. 

Anche se mi hai già risposto, preferisci giocare in squadre piuttosto “piccole” così da avere più 

spazio e tempo e di giocare… 

Mah, direi più piccole. E poi se tipo c’è uno sport come l’unihockey che è molto… Al posto di far 

fare la teoria a tutti, farei fare la teoria a quelli che non giocano “veramente” mentre noi che sappiamo 

già giocare potremmo fare tipo da allenatori dando consigli al posto di farci fare passaggi di qua e di 

là, io e chi sa già giocare ci annoiamo. Dare consigli sarebbe utile così che quando si gioca è anche 

più bello per evitare errori ogni volta. 

E nelle partite magari di un altro sport, è importante che si sia il risultato?  

Mah, il risultato per me è importante se si gioca a scuola poi tra amici vabbè può anche non esserci. 

Il fatto che non ci sia potrebbe comunque evitare discussioni quando sei concentrato e perdi il conto. 

In ogni modo il vantaggio di averlo è che sai sempre quanto sei. 

Quindi è importante che ci sia più che altro per la motivazione? 

Sì. 

E cosa ne pensi di un ipotetico unihockey senza contatti fisici? 

Eh ma come fai? 
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Magari appena ci si tocca si fischia un fallo. 

Eh sì ma allora ogni due secondi si ferma il gioco! E dopo il gioco effettivo al posto di durare 45 

minuti dura 2 ore. No grazie! 

Il contatto fisico anche negli altri sport allora non ti dà per nulla fastidio? 

A volte da mia nonna gioco a unihockey con mio cugino che gioca a hockey ed è molto più grosso di 

me e allora a volte mi picchia dentro un po’ forte e io vado giù per terra e finisce lì. 

Osservazioni libere 

C`è qualcosa che non ti ho chiesto ma vorresti aggiungere rispetto alle lezioni di EF? 

Boh ti direi che se un gioco a scelta e lo si è già fatto una volta preferirei che poi la volta seguente si 

cambia perché è la terza volta che giochiamo a “tulin”. 
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Intervista docente EF 1 (D1)62 

Presa di contatto 

Esperienze d’insegnamento 

Ho insegnato in tutti gli ordini scolastici (dalle elementari al post obbligatorio) 

Esperienze pregresse con allievi DSA/SA 

Tutti gli anni almeno un paio di allievi con DSA o SA. Ogni caso è differente dall’altro. 

Preferenze generali 

Quali sono le attività che generalmente il tuo allievo apprezza di più? 

Per A1 buon coinvolgimento e partecipazione nelle attività sociomotorie, in particolare con giochi 

strutturati e regole chiare. Ok nei giochi di squadra istituzionalizzati e nelle battaglie. 

Per A2 al momento ogni attività proposta sembra essere estremamente complicata. Non riesce a 

gestire la propria emotività e le relazioni con gli altri compagni nel gioco. Ok nelle routines svolte in 

tutte le lezioni, questo perché probabilmente le danno sicurezza.  

E quali apprezza di meno? Secondo te perché? 

A1 è in difficoltà nelle attività più creative o in attività dove deve fare delle scelte specifiche (creare 

percorso, scegliere sequenza passi hip hop, scelta giocatori squadre,…). Se esce dai propri schemi 

non riesce a gestire il proprio disagio sfociando in comportamenti non appropriati. 

A2 apprezza qualcosa? Al momento la pratica di qualsiasi attività motoria è fonte di ansia e 

preoccupazione. 

Se pensi esclusivamente alle attività sociomotorie quali sono le attività nelle quali è maggiormente 

coinvolto? 

A1: ambiti di competenza: sociomotorio con partner e avversario. In tutti i giochi sportivi collettivi è 

in grado di stabilire delle interazioni cooperative adeguate e delle opposizioni efficaci nei confronti 

dell’avversario. Criticità quando un avversario infrange una regola nota, in quel momento fa di tutto 

per infrangerla anche lui, emulando un comportamento negativo. 

                                                 

 

62 D1 ha optato per delle risposte per via scritta. 
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A2: al momento nessuna attività sociomotoria la coinvolge particolarmente. Rimane ai margini senza 

interazioni significative con i compagni. Solo nell’ultimo periodo è riuscita a entrare in campo, 

rimanendo ferma in un punto, cercando di colpire in qualche modo la palla quando sopraggiunge. 

Risorse 

Quali sono le risorse dell’allievo nei giochi sociomotori? 

Se si tratta di un gioco conosciuto A1 sa mobilitare positivamente le proprie risorse relazionali 

sapendo stabilire relazioni di accordo e di sostegno reciproco. Adatta la propria motricità alle esigenze 

del compagno. Sa eseguire gesti tecnici efficaci, mettendo in atto strategie motorie efficaci. Buona 

capacità nel prendere decisione su “che cosa” fare, su “quando” e “dove” svolgere un’azione di gioco. 

A2 non ha ancora mostrato le sue vere risorse motorie, un blocco emotivo la condiziona a tal punto 

che non riesco ancora ad esprimere il suo potenziale. 

Aspetti prioritari da migliorare 

Quali potrebbero essere gli aspetti principali da sviluppare/migliorare? 

A1 può migliorare ulteriormente nella propria autonomia di lavoro e nella presa di decisioni. Evitare 

di emulare i comportamenti negativi dei compagni. 

A2 principalmente nella gestione delle proprie emozioni e conseguentemente nel coinvolgimento 

nelle attività motorie proposte. 

Contatto fisico 

Come vive l’allievo il contatto fisico con i compagni? 

A1 lo accetta senza particolari problemi 

A2 presumo non lo accetti, in effetti non l’ho ancora vista cimentarsi in attività con contatto fisico. 

Emozioni 

Quali sono le emozioni che mostra durante le attività sociomotorie? 

A1 si mostra relativamente gioioso, ma anche determinato e consapevole, raramente emerge 

frustrazione nel gioco. 

A2 vive la lezione di educazione fisica con frustrazione e malessere. 
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È già capitato che durante un’attività abbia avuto dei comportamenti inadeguati? Se sì, qual è/sono 

stato/i i fattori scatenanti? 

A1 emula in negativo il comportamento di un compagno che infrange volontariamente una regola 

data. Se ad una determinata attività non riesce a dare un senso, una vera utilità allora sfocia molto 

facilmente in comportamenti inadeguati e perturbanti il clima di lavoro. Il lavoro svolto con la OPI 

gli hanno permesso di gestire sempre meglio anche queste situazioni problematiche.  

Aspetti sensoriali 

Sul piano sensoriale hai notato delle particolarità? Attrazioni o disturbi?  

A1: nessun aspetto sensoriale di rilievo.  

A2: sicuramente i rumori, l’eco e il frastuono. 

Spogliatoio 

L’allievo si è mai lamentato per problemi nello spogliatoio? 

A1: nessun problema particolare. Si prende tutto il tempo per prepararsi e arrivare in palestra. Spesso 

mette le scarpe solo quando varca la soglia della palestra. 

A2: si prende tanto tempo per cambiarsi, aspetta che tutte le compagne siano uscite prima di iniziare 

a prepararsi. 

Bisogni specifici e strategie pedagogiche 

Se pensi alle attività sociomotorie, l’allievo ha dei bisogni specifici che devi considerare per favorire 

la sua partecipazione/adesione? 

A1 ha fatto un percorso di crescita personale importante che lo ha portato a gestire le proprie 

frustrazioni e le proprie difficoltà relazionali con sempre maggior efficacia e autonomia. 

Per A2 una buona domanda a cui al momento non ho una risposta. 

Metti in atto alcune strategie per favorire l’inclusione dell’allievo? 

Dare un senso alle attività, spiegare puntualmente l’importanza di un determinato comportamento 

positivo, spiegare puntualmente perché evitare i comportamenti negativi, ma soprattutto un surplus 

di rinforzi positivi (autostima, sentirsi valorizzato, sentirsi parte del gruppo). Tutto questo vale per 

A1, mentre per A2 il percorso è ancora lungo. Si potranno raggiungere  gli obiettivi di inclusione solo 

collaborando strettamente con tutte le persone coinvolte (OPI, sostegno, doc di classe, doc, 

famiglia,...). 
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Intervista docente EF 2 (D2) 

Preferenze generali 

Prima domanda: quali sono le attività che generalmente apprezzano maggiormente? 

Sì, allora se parliamo di A3 visto che lo vedo per più tempo a lezione, lui è molto interessato 

dall’unihockey perché gioca già privatamente alla sera e quelle poche volte che ci sono i giochi a 

scelta vuole giocare a unihockey. Poi spesso mi chiede di poter portare il suo bastone. Poi come hobby 

che però non facciamo a scuola ha la formula 1 e la Ferrari che sono un po’ le sue passioni. 

E al contrario quali sono le attività che apprezza meno dal tuo punto di vista? 

Allora, adesso che è in terza media partecipa a tutte le attività più o meno volentieri. È vero che certe 

attività a coppie con certi pari, specialmente ragazze, non le fa inizialmente così volentieri ma poi va. 

La premessa è che comunque che la sua è una gran bella classe e quindi non ci sono troppi motivi per 

avere discussioni o per arrabbiarsi. 

Quindi, anche se hai già risposto in parte, se pensi esclusivamente alle attività sociomotorie quali 

sono quelle in cui è maggiormente coinvolto? Unihockey e poi c’è magari dell’altro? 

Direi sport collettivi e in generale tutte le attività sociomotorie con partner e avversario. Lo vedo 

appunto meno coinvolto nelle attività con solo partner. 

Risorse 

Quali sono le risorse principali nei giochi sociomotori? Magari anche solo riferendosi alle 

dimensioni? 

A livello biologico è molto forte anche perché fa attività anche alla sera però quando si deve correre 

anche su lunghe distanze all’esterno ma anche in palestra è un ragazzo che dà sempre il massimo. Si 

impegna sempre molto perché per lui è molto importante vincere. Anche negli sport di squadra vuole 

sempre vincere. Se poi penso alla dimensione cognitiva come può essere il lancio e la presa, sono 

tutti aspetti nei quali devo dire che è molto bravo e che gli piace veramente tanto e anche perché sa 

che è consapevole che è molto competente e che non ha difficoltà. 

E quali potrebbero essere gli aspetti prioritari da sviluppare nel contesto dei giochi sociomotori? 

Direi il comportamento, la parte affettiva visto che vuole sempre vincere ma non sempre ci riesce, ci 

sono giornate dove si vede che gli dà fastidio ma riesce a contenersi e invece ci sono giornate dove 
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fatica ad accettare la sconfitta e a gestire le emozioni e questo specialmente quando c’è un compagno 

che per esempio sbaglia un punto facile. Quindi direi il comportamento nei confronti dei compagni e 

se in più questi compagni sono delle ragazze ho l’impressione che quest’arrabbiatura aumenta. 

Contatto fisico 

Il contatto fisico come lo vive? Lo accetta sempre? 

Ma sì, se è nel gioco sì. Penso che non se ne accorge nemmeno. È talmente coinvolto nel gioco e dal 

fatto che vuole vincere tanto da non dare troppo peso al contatto fisico. Attività con solo partner con 

contatto fisico in terza ne ho fatte pochissime, ne ho fatte tante in prima un po’ per farli conoscere un 

po’ tutti. In prima media A3 aveva molte più difficoltà rispetto ad ora. 

Emozioni 

E per le emozioni mi sai dire quali sono le emozioni che esterna maggiormente? Mi dicevi che in 

prima media era magari a volte un po’ più frustrato… 

In generale A3 prova molte emozioni e le esterna anche tutte “senza filtri”. Quando è contento perché 

segna un punto grida per dimostrare la sua felicità, ma quando lui o gli altri sbagliano qualcosa ecco 

che si arrabbia con gli altri appunto e con sé stesso. Direi quindi che a livello di espressione delle 

emozioni, sia positive che meno, è molto spontaneo. 

È già capitato di assistere a comportamenti inadeguati? Se sì, dovuti a cosa? 

Ecco quest’anno non c’è stato niente di grave, ci sono volte che arriva già nervoso in palestra visto 

che da me arriva al pomeriggio in palestra e al mattino può darsi che abbia avuto qualche problema 

con qualcuno, sia docenti che compagni. Quelle due tre volte che mi accorgevo che c’era il rischio 

che la situazione degenerava, ho sfruttato il fatto che io lo conosco bene e lui mi conosce ed è bastato 

il classico sguardo per fare rientrare “in carreggiata” un potenziale comportamento a rischio. 

Abbiamo un bel rapporto perché quando ha qualcosa viene e mi racconta e anch’io vado spesso a 

cercarlo. Viene volentieri in palestra e penso che stia anche volentieri con me e se non 

necessariamente con me si sente a suo agio ecco. Se penso agli anni scorsi magari, in prima non aveva 

controllo delle parolacce, anche di quelle molto pesanti… Posso comunque aggiungere che non è mai 

stato violento contro i compagni, quello mai. Piuttosto andava a tirare un pugno sulla parete o alla 

finestra, oppure tirare quello che si trovava per le mani e andava fuori. Però ecco, comportamenti 

inadeguati verso i compagni non mi ricordo nulla… Esternava il suo disagio a suo modo senza 

coinvolgere gli altri. 

Aspetti sensoriali 
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Hai notato magari che ci sono aspetti particolari sul piano sensoriale che hai notato? Attrazioni o 

disturbi? 

Ci sto pensando ma sinceramente non ho notato nulla di questo tipo. 

Bisogni specifici e strategie pedagogiche 

Sempre facendo riferimento alle attività sociomotorie, noti che ci sono dei bisogni specifici che vuoi 

considerare per coinvolgerlo nelle attività? 

Sinceramente a questi aspetti non ho mai prestato molta attenzione perché non c’è mai stato bisogno. 

Per la comprensione delle consegne è anche vero che in palestra abbiamo la fortuna che se qualcuno 

non capisce ha la possibilità di osservare consa fanno i compagni e quindi a livello. In ogni modo sul 

piano cognitivo mi sembra sempre molto presente e anche gli interventi che fa nei momenti di 

riflessione sono sempre pertinenti e quindi “c’è con la testa”. 

Anche se non mi sembra il caso, ci sono delle strategie particolari che metti in atto per la 

partecipazione? 

Adesso no, è abbastanza il rapporto che abbiamo creato. Il primo anno il dialogo era fondamentale, 

chiaramente non durante i suoi momenti d’ira perché in quei momenti non era in grado di ragionare, 

ma piuttosto dopo a “mente fredda”. Per dopo intendo anche il giorno dopo piuttosto che… Bisogna 

fare attenzione di parlare dell’accaduto non per forza in palestra, scuola sì ma magari anche a 

ricreazione più che altro per avere una dialogo a due senza nessun altro e in palestra c’è comunque 

sempre anche la classe. E dopo in prima c’erano sempre parecchi accorgimenti che non per forza 

funzionavano. Adesso magari parlando con L. (OPI) ti dirà, si era sfruttata la sua passione per la 

Ferrari e aveva un volantino finto disegnato su un cartone con vari colori e ogni volta che entrava in 

un’aula o in palestra doveva associare il colore al suo stato d’animo in modo che il docente era 

consapevole a che punto era nella gestione delle emozioni. Ma comunque più che altro 

quest’accorgimento era stato fatto per lui stesso per rendersi consapevole di “come” entrava.  
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