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Comprendere l'uguaglianza nello sport e 
le pari opportunità e perché è importante



LLo sport nella disabilità: un mezzo di crescita personale

Tra i fattori importanti che contribuiscono a definire una vita "sana" c'è senza dubbio il movimento 
fisico, ovvero la pratica sportiva.

Lo sport è sinonimo di salute per tutti gli individui, quindi, nelle persone con ASD, dovrebbe diventare 
una parte importante della loro vita, in modo che praticare sport migliori le condizioni fisiche e sociali.

Fare sport non è solo uno strumento di recupero e benessere psico-fisico per bambini e ragazzi con ASD, 
ma è anche un efficace strumento di integrazione sociale.

L'attività sportiva permette di svolgere un'attività motoria dalla quale deriva una migliore conoscenza del 
proprio corpo, un'adeguata percezione dello spazio e del tempo, un miglioramento dell'equilibrio e della 
coordinazione motoria in generale.

?



Lo sport è un diritto, sancito anche dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità, e come tanti altri diritti, purtroppo, spesso non viene tutelato e rispettato. Stili di vita attivi, 
attività fisica e sport sono anche elementi fondamentali per il processo evolutivo e di inclusione della 
persona con disabilità.

L'attività fisica promuove il benessere, la salute fisica e mentale, previene le malattie, migliora le relazioni 
sociali e la qualità della vita, produce benefici economici e contribuisce alla sostenibilità ambientale.

Lo stile di vita sedentario è al quarto posto tra le principali cause di morte per malattie croniche, come 
malattie cardiache, ictus, diabete e cancro e contribuisce a oltre tre milioni di decessi in tutto il mondo 
ogni anno.

“Lo sport è uno strumento per prevenire il disagio sociale e psicofisico e per allenare la persona. Lo sport 
deve essere considerato un diritto di tutti. L'accesso allo sport deve essere garantito a tutti, soprattutto 
alle fasce più svantaggiate e meno abbienti e, quindi, a rischio di emarginazione. Ognuno ha il diritto 
fondamentale di accedere allo sport che è indispensabile per lo sviluppo della propria personalità: ognuno 
deve avere la possibilità di sviluppare le proprie attitudini fisiche, intellettuali e morali attraverso lo sport 
e raggiungere il livello di prestazione corrispondente alle proprie capacità ”(... ) CIO 2017

Lo sport nella disabilità: un mezzo di crescita personale



Se osservi bambini o adulti con ASD, noti frequentemente la loro incapacità o difficoltà a 
compiere gesti elementari, questo si traduce nella loro incapacità di riprodurre le loro 
percezioni visive e uditive senza errori.

Un'educazione psicomotoria e la pratica di uno sport, attraverso esercizi mirati, permette 
a chi è affetto da ASD di acquisire ciò che il normodotato acquisisce in modo naturale e 
senza sforzo grazie a stimoli ambientali e contestuali.

Le abilità di base che si acquisiscono attraverso sport efficaci sono, ad esempio, 
"consapevolezza e controllo del proprio corpo, controllo del comportamento motorio di 
base e controllo del comportamento percettivo-motorio"

“Il movimento rappresenta il modo principale per esprimere, comunicare e capire. Questo 
nella consapevolezza del fatto che l'uomo non si manifesta solo attraverso le forme del 
pensiero, ma sempre simultaneamente, attraverso i modi di muoversi, vedere, percepire, 
fare. Il movimento è il primo effetto normale di un'esperienza intellettuale e / o emotiva. " 
(A.Canevaro 2007)

Lo sport nella disabilità: un mezzo di crescita personale



Per attività sportiva inclusiva si intende un insieme di buone pratiche motorie che, a 
differenza dello sport tradizionale, non sono centrate sulla prestazione e sul risultato 
tecnico ma sono attente, invece, alla crescita delle autonomie individuali e di gruppo, allo 
sviluppo di un livello di socialità e alta capacità relazionale, alla produzione di livelli 
sempre più ricchi di coesione sociale.

Lo sport inclusivo è un modo di utilizzare il movimento e lo sport per costruire reti e 
relazioni significative tra scuola, territorio e sport, al fine di contribuire alla qualità della 
vita degli atleti coinvolti.

Lo sport deve essere inclusivo



Spesso il tempo libero viene definito (impropriamente) come tempo vuoto, improduttivo, 
fondamentalmente "perso" per la crescita della persona. Ciò che caratterizza il tempo libero è 
soprattutto la libertà di svolgere un'attività rispetto all'altra, senza obblighi o vincoli, in cui l'elemento 
che fa la differenza è il divertimento che queste attività forniscono, il senso di benessere e piacere.

Il tempo libero diventa (per la persona con ASD e non) un tempo significativo per promuovere la 
qualità della propria vita, non certo un tempo vuoto

Occorre educare le famiglie e gli educatori dei soggetti con ASD per trasformare questo tempo in 
un'occasione di crescita della propria personalità attraverso attività e situazioni che permettano al 
soggetto di stare bene con se stesso, con gli altri e con la realtà che lo circonda

Un corso motorio e sportivo per persone con ASD che vogliono adattare il gesto tecnico, la disciplina 
specifica alle capacità, alle potenzialità di ogni persona e di ogni gruppo: chi vuole permettere 
processi di confronto tra pari: chi vuole valorizzare l'esperienza , il movimento rispetto allo sport di 
livello specialistico affinché il movimento e lo sport diventino una parte fondamentale e significativa 
della vita di ogni essere umano

Lo sport deve essere inclusivo: legame tra tempo libero e qualità della vita



Investire nella salute e arginare la continua crescita dei costi sanitari, come evidenziato da 
studi prospettici di economia legata a stili di vita attivi,

Investire in attività educative volte a migliorare il più possibile l'autonomia, diminuendo il 
livello di assistenza

Affermare il diritto di ogni individuo, al di là dei limiti personali, di esprimere 
atteggiamenti, desideri e di essere inserito in una rete di relazioni che non siano solo 
familiari.

Promuovere lo sport nella popolazione con ASD significa:



Lo stato di disabilità dell'autismo può essere determinato e / o aggravato da condizioni 
ambientali sfavorevoli come l'ignoranza generalizzata dell'autismo (intesa come "non 
conoscenza") oltre alla mancanza di percorsi adeguati, per lo sviluppo delle persone 
autistiche e del loro apprendimento di abilità adattive

Questa situazione, già eticamente inaccettabile, comporta la perdita di un valore 
incalcolabile per la società

È necessario passare da un approccio “ti curo” a un nuovo modello che esalti le capacità 
delle persone con disturbi dello spettro autistico, seguendo la loro vita dalla diagnosi e dai 
primi interventi precoci, fino al cosiddetto "Dopo di noi", ovvero quando le persone, essi 
stesse non avranno più una rete di sostegno familiare, con l'obiettivo di creare un progetto 
di vita autonomo e indipendente, in accordo con le capacità e le aspettative dell'individuo

ASD e progetto di vita



Oggi è necessario guardare al progetto di vita come a un processo di espansione delle reali 
capacità e opportunità delle persone in modo che tutti possano scegliere di condurre una 
vita a cui attribuiscono valore.

Il periodo critico è quello dell'uscita dopo la scuola dell'obbligo, dove spesso non c'è un 
progetto strategico sulla persona con ASD, il divario tra le possibilità di inclusione sociale 
dei giovani con ASD e quelle dei coetanei si allarga notevolmente. Ciò rende ancora più 
evidente l'importanza dello sport come strumento ricreativo altamente efficace

"Una strada ancora lunga, una strada che dovrà portare alla crescita culturale di tutta la 
società e creare il giusto ambiente per accogliere i nostri figli con ASD. Dobbiamo lavorare 
tutti insieme affinché la richiesta delle persone con disabilità intellettiva e relazionale 
essere considerato uguale a tutti gli altri è soddisfatto, e che tutti possano "consumare" 
cultura, arte, musica, sport, lavoro, affetti: in una parola, la vita! " R.Keller (2019)

ASD e progetto di vita



I modelli di intervento per lo sviluppo delle capacità relazionali delle persone con ASD 
tendono a svilupparsi verso modelli sempre più creativi e variegati nel tentativo di creare 
nuovi processi di crescita che contrastino la chiusura autistica, permettendo ai soggetti di 
esprimere e manifestare abilità e talenti nascosti.

"Questa prospettiva potrebbe ribaltare il quadro generale dell'autismo e contribuire a 
potenzialità di sviluppo che fino ad ora non sospettavamo esistessero, come emerge da 
molti contributi della ricerca" (Schreibman 2018)

La pratica della vela per soggetti con ASD si inserisce in questa nuova dimensione, 
superando una visione standardizzata di tipo comportamentista ormai obsoleto, e allarga 
le dimensioni prospettiche della persona, permettendole di agire direttamente stimolata da 
guide esperte e attente lungo itinerari marini.

La pratica della vela nei ragazzi con ASD



In questa nuova prospettiva "stare su una barca a vela" significa: immaginare la rotta, 
percepire la destinazione ed i punti di attracco, impugnare il timone e dare senso alla 
rotta, porre domande, imparare a condividere con altri piccoli e grandi spazi abitativi 
spazi da osservare

Praticare la vela promuove la possibilità di trovarsi in un ambiente stimolante, 
accogliente, giocoso e sociale.

Prendersi cura della barca è un po 'come prendersi cura di se stessi, si percepiscono 
chiaramente i confini fisici della barca.

"Il mare e la navigazione possono essere considerati facilitatori dei sistemi viscerali ed 
emotivi dell'organismo che rendono possibile l'apprendimento attivo e l'adattamento". 
(Panksepp e Biven, 2012)

La pratica della vela nei ragazzi con ASD



Praticare la vela per bambini con ASD significa mettere al centro dell'azione i punti di 
forza dei soggetti coinvolti in questa esperienza con l'obiettivo di migliorarsi 
individualmente e svilupparsi in modo armonico, grazie alla presenza di più soggetti, alla 
condivisione di regole, compiti e al necessario spirito di adattamento agli spazi interni ed 
esterni della barca.

“Il mare è scuola di vita in quanto avvia processi di trasformazione che, attraverso la 
condivisione e la scoperta, consentono una formazione continua e aiutano ad affrontare 
l'imprevisto. La barca può essere considerata come un oggetto di transizione che permette 
di separarsi dal porto sicuro, dalla terra / madre, dalle origini e da ciò che ci è noto, per 
affrontare il viaggio, agendo in un terzo spazio tra soggettivo e oggettivo , per dare origine 
all'atto creativo, che permette di sentirsi vivi e di partecipare alla vitalità della comunità 
". (Winnicott, 1971) 

La pratica della vela nei ragazzi con ASD



Aumenta lo spirito di adattamento

Aumenta la capacità di problem solving che consolida le capacità cognitive

Sperimenta "vivere" un luogo diverso da una casa

Vivi un'esperienza di relax e benessere psico-fisico grazie al dolce dondolio della barca come oggetto 
galleggiante

Vivi un'esperienza di emancipazione e formazione al di fuori della famiglia

Aumentare la propria consapevolezza imparando le prestazioni tecnico-veliche.

Sintonizzati con l'ambiente esterno, terra, cielo e mare, consentendo ritmi più lenti e silenziosi di 
quelli a cui sei abituato

L'apprendimento delle semplici tecniche di gestione della barca permette di ridurre comportamenti 
stereotipati e ripetitivi e di acquisire una maggiore naturalezza delle capacità psicomotorie.

Cosa significa navigare per bambini con ASD?



Gestisci le paure attraverso le manovre necessarie alla navigazione

Rispetto delle regole

Superare le difficoltà e aumentare l'autostima

Apprendimento di routine anche complesse per la gestione della barca grazie alla presenza 
competente dello skipper

Esprimersi in un contesto altamente eccitante ed empatico

Affermare se stesso

Imparare

Divertirsi

Esperienza di socializzazione

Aumentare l'inclusione in un contesto ricco di relazioni significative

Possibilità di relazionarsi a nuovi modelli

Cosa significa navigare per bambini con ASD?



"Le difficoltà si superano impegnandosi nelle attività pratiche necessarie alla navigazione, 
così come le manovre al timone rafforzano l'autostima. La persona con disabilità, 
navigando, può finalmente realizzare qualcosa che non tutti sanno fare e questo permette di 
mettere in luce le proprie capacità rispetto alle incapacità "(Lo Iacono, 2002)

La vela offre opportunità di apprendimento e condivisione con uno spirito orientato al 
piacere e al divertimento. (Lumachi e Solari, 2017)

Cosa significa navigare per bambini con ASD?



Un gruppo di ricercatori canadesi nel gennaio 2016 ha pubblicato una revisione sistematica della 
letteratura sulla rivista "Autism" con l'obiettivo di esaminare quale impatto hanno avuto specifici 
interventi sportivi sul comportamento di bambini e adolescenti con ASD, di età compresa tra 0 e 16 
anni. A seguito di ricerche approfondite, 13 studi sono stati ritenuti scientificamente idonei 
all'inclusione. Gli sport esaminati sono stati cinque: corsa, equitazione, arti marziali, yoga e danza, 
nuoto, praticati nella maggior parte delle ricerche in un rapporto 1: 1 con un istruttore, mentre in altri 
studi un rapporto 1: 2 tra istruttore e bambino o ragazzo con L'ASD era garantito. I "risultati" 
esaminati coprivano un totale di tre categorie distinte:

Comportamento stereotipato e ripetitivo

cognizione, livello di attenzione, rendimento scolastico

comportamento socio-emotivo (es. comportamenti adattivi, sociali e problematici).

I risultati di questa revisione hanno dimostrato un'ampia gamma di benefici comportamentali in 
individui con ASD che praticavano questi sport regolarmente, con miglioramenti in ciascuna delle 
categorie sintomatiche studiate.

Una ricerca canadese ...



Lo sport ha il potere di cambiare il mondo.

Ha il potere di suscitare emozioni.

Ha il potere di unire le persone come poche altre cose al mondo.

Parla ai giovani in una lingua che capiscono.

Lo sport può creare speranza dove prima c'era solo disperazione.

È più potente di qualsiasi governo nel rompere le barriere razziali.

  Lo sport ride di fronte a tutti i tipi di discriminazione.

(Nelson Mandela)

Finally
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comunicazione e interazione sociale, elaborazione 
sensoriale, elaborazione delle informazioni

Aree di differenza 
nell'autismo



L'autismo, noto anche come disturbo dello spettro autistico (ASD), è un termine usato per 
descrivere una differenza neurologica nello sviluppo del cervello che ha un enorme impatto 
sul modo in cui una persona si sviluppa (NIH– National Institute of Mental Health).

La causa dell'autismo è incerta.

I fattori di rischio includono avere un genitore più anziano, una storia familiare - origini 
genetiche dell'autismo e altre condizioni genetiche specifiche (Chaste, 2012).

Gli individui nello spettro autistico spesso incontrano difficoltà sul comportamento, 
interessi e / o attività (NIH).

L'ASD può essere un problema minore o una grave disabilità che necessita di cure a tempo 
pieno in una struttura speciale.

Introduzione



Autismo:
Comunicazione e comportamento sociale

L'autismo è caratterizzato da differenze distintive e osservabili nella 
comunicazione e nel comportamento sociale (Anagnostou et al., 2014).
Forse il tratto più distintivo delle persone con autismo è il fatto che hanno 
problemi a comunicare in modo efficace.
Hanno difficoltà a capire cosa pensano e sentono gli altri (Song et al, 2019).
Ciò rende estremamente difficile per loro esprimersi, sia con le parole che con 
altri mezzi di comunicazione come gesti, espressioni facciali e tatto (NIH).



Autismo ed empatia I

L'empatia è semplicemente definita come 
la capacità di identificare e comprendere la 
situazione e i sentimenti di un'altra 
persona; è comunemente definito come 
"camminare nei panni di qualcun altro".

Ricerche passate hanno suggerito che le 
persone che vivono con l'autismo 
mancano di empatia



Autismo ed empatia II

Quelli nello spettro hanno dovuto adattare 
i comportamenti per essere più 
socialmente accettabili, il che significa 
che potrebbero perdere una certa 
espressione nel processo.

Molte persone nello spettro hanno 
problemi di elaborazione e quindi 
possono avere risposte ritardate o 
possono sembrare un po' scostanti 
(Smith, 2009; Goodall, 2013).



Autismo e Empatia III

Se le persone presumono che qualcuno con autismo manchi 
di empatia, si sbaglieranno circa la metà delle volte (perché 
solo la metà delle persone con autismo ha l'alessitimia) 
(Brewer & Murphy, 2016).
Fare questa supposizione è ingiusto e può essere dannoso.

Ogni persona che vive con l'autismo è unica; alcuni possono 
lottare con l'empatia mentre altri possono sentirsi 
completamente sopraffatti dai sentimenti di altre persone 
(Altogheter Autism Journal, 2015).

Abbiamo urgentemente bisogno di strumenti per aiutare le 
persone che hanno l'autismo a comprendere le proprie 
emozioni e quelle degli altri.



Autismo e interazione sociale e comprensione

Può mostrare una serie di differenze di comunicazione sociale, alcune delle 
quali:

Non risponde o potrebbe richiedere più tempo per rispondere
Trova il contatto visivo a disagio
Fa eco alle parole che sentono
Non prendere spunti sociali dalle azioni di altre persone
Pensiero concreto: comprendere la lingua letteralmente



Autismo ed elaborazione sensoriale

Difficoltà nell'elaborare le informazioni 
sensoriali quotidiane.

Più o meno sensibile o entrambi in momenti 
diversi.

Il sovraccarico sensoriale o il sovraccarico di 
informazioni possono causare stress, ansia e 
possibilmente dolore fisico.

Colpisce il loro comportamento e si traduce in 
un comportamento difficile o in un crollo.



Autismo ed elaborazione delle 
informazioni 

Mancanza di empatia rispetto alle 
persone che non hanno ASD.

Difficoltà a riconoscere ed elaborare i 
sentimenti degli altri.

Indicata come "cecità mentale".
Difficoltà a prevedere e interpretare il 

comportamento o lo stato emotivo 
degli altri.



Attività e applicazioni pratiche 1

La maggior parte delle persone autistiche avranno 
bisogno di supporto e strategie per comunicare 
con il personale e i coetanei e soddisfare i loro 
bisogni.

Ciò potrebbe comportare l'uso di modalità di 
comunicazione alternative e non solo verbali, come 
oggetti di riferimento, simboli visivi, foto, gesti 
specifici, anche parole pronunciate e / o frasi 
specifiche che sono state chiarite in precedenza e / 
o una combinazione di mezzi .

L'approccio ritenuto il più efficace dovrebbe essere 
coerente.



Attività & Applicazioni pratiche 2 

Il gioco di ruolo è un buon modo 
per le persone che entrano nello 
spettro autistico di praticare le 
proprie abilità sociali.

Ad esempio, istruttori o colleghi 
possono interpretare le abilità e i 
mezzi di comunicazione che 
dovranno incorporare durante una 
sessione di navigazione.



Attività  & Applicazioni pratiche 3 

Guardare programmi TV o video relativi alla vela o mostrare come si 
svolge di solito una sessione di navigazione.

Questo potrebbe dare agli individui un esempio su come agire e come 
non agire nelle diverse situazioni legate alla vela.

Gli istruttori potrebbero registrare una tipica sessione di vela con i loro 
studenti o trovare un video pertinente.

Durante la visione gli istruttori possono mettere in pausa il video e 
parlarne con l'individuo e cosa sarebbe consigliato fare / agire / dire in 
una particolare situazione.



Attività & Applicazioni Pratiche 4a 

Le storie sociali TM sono uno strumento di apprendimento sociale che 
mira a supportare lo scambio sicuro e significativo di informazioni tra 
genitori, professionisti e persone con autismo di tutte le età.

Strumento per descrivere e spiegare le regole sociali e i comportamenti 
associati.

Una storia sociale tenta di descrivere accuratamente un contesto, 
un'abilità, un risultato o un concetto suddividendoli in 10 criteri 
facilmente definiti, rendendo più facile per la persona con autismo 
comprendere l'intera nozione senza discrepanze.



Attività & Applicazioni Pratiche 4b 

Società nazionale autistica

Segui il link sottostante per saperne di più 
su Social Stories TM: 
https://www.autism.org.uk/about/strategie
s/social-stories-comic-strips.aspx

https://www.autism.org.uk/about/strategies/social-stories-comic-strips.aspx
https://www.autism.org.uk/about/strategies/social-stories-comic-strips.aspx


Attività & Applicazioni Pratiche 5

Immagini e foto

Utilizzare i mezzi di cui sopra per 
mostrare come le persone 
interagiscono e comunicano tra loro, 
ad esempio potrebbero mostrare 
espressioni facciali e linguaggio del 
corpo differenti.

Un istruttore di vela può utilizzare foto 
o immagini animate che 
rappresentano scenari / scene di una 
sessione di vela.



Attività & Applicazioni Pratiche 6

Tecniche di autogestione

Questo metodo può essere utilizzato per 
consentire alle persone autistiche di 
sviluppare abilità sociali.

Ad esempio, puoi trovare tecniche che 
insegneranno alle persone a praticare il 
contatto visivo, i gesti e il linguaggio del 
corpo in modo che siano in grado di 
comunicare con successo le loro esigenze 
agli altri.



Conoscenza:

Materiale appositamente 
progettato e su misura per le 
persone con ASD
Apprendimento basato su 
progetti
Apprendimento cooperativo
Qualità della vita
Vantaggi della 
partecipazione inclusiva alla 
vela per le persone con ASD

Abilità:

Comunicazione effettiva
Espressione di se
Empatia
Autoregolamentazione 

Competenze generali:

Fiducia in se stessi.
Adattamento alla diversità.
Empatia e rispetto per altri 
punti di vista.
Responsabilità e senso 
critico.
Capacità di affrontare 
l'incertezza.

Risultati di apprendimento
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alla partecipazione di bambini e giovani con ASD 

Identificazione e gestione delle 
barriere



Scoprire le barriere ...

TPer comprendere il contesto più ampio intorno 
all'autismo e per metterti nella posizione di bambini / 
giovani con ASD, è importante esplorare e identificare le 
barriere e le sfide che devono affrontare.
La ricerca ha dimostrato che i bambini e i giovani con 
ASD dimostrano livelli più elevati di comportamento 
sedentario e tempo di "schermatura" rispetto ai loro 
coetanei in via di sviluppo. Le barriere che devono 
affrontare per la partecipazione ad attività fisica / sport 
sono molteplici e variano a diversi livelli.

L'identificazione delle barriere è un processo sfaccettato 
che differisce per ogni individuo poiché ognuno ha 

background e caratteristiche uniche.



Dove sono le sfide?

L'esistenza di queste barriere non dovrebbe escluderli dalla 
partecipazione all'attività fisica e allo sport. Con il sostegno delle loro 
famiglie e delle loro comunità locali queste sfide possono essere 
superate. 

Per riconoscerle, è necessario considerare tutti i livelli della vita sociale. 
Bambini e giovani con ASD affrontano sfide che riguardano se stessi e le 
loro capacità; socialmente nelle loro interazioni con i gruppi di pari e le 
loro famiglie; e problemi con la loro inclusione nelle comunità locali.
I benefici dell'attività fisica, tuttavia, sono numerosi per tutti gli individui, 
indipendentemente dalle capacità fisiche o cognitive. Soprattutto, per le 
persone con ASD, la partecipazione ad attività sportive è 
particolarmente vantaggiosa per il loro benessere emotivo e sociale.



Come superare gli ostacoli?

Immaginare…
 Alcuni bambini potrebbero aver avuto precedenti esperienze di fallimento, ansia o episodi di bullismo, quando 

avevano cercato di partecipare ad attività sportive.
 Possono sentirsi a disagio poiché è difficile comprendere le istruzioni, mancano di motivazione o possono non 

avere fiducia nel partecipare.
 Potrebbero non avere mai avuto l'opportunità di partecipare a un contesto sportivo appropriato per loro.

                                                                                                                                                                                                      
                                                                                 

Pensa a come tu come individuo o 
collettivamente come club nautico, 

scuola, comunità, ecc., Potresti fornire 
attività inclusive per bambini e giovani 

con ASD?



Ostacoli particolari alla 
partecipazione all'attività 
fisica e allo sport



Barriere a tutti i livelli della vita sociale

Quando si considerano le barriere che i bambini e i giovani con ASD 
devono affrontare, dobbiamo immaginare tutti i livelli della nostra vita 
sociale e i fattori che la influenzano.
Il modello socio-ecologico divide la vita sociale in diversi livelli tra cui 
l'individuo, l'interpersonale come famiglia e gruppi di pari, la comunità 
e il livello sociale (Must et al., 2015).

Individuale  Fattori personali come abilità, conoscenze, attitudini ecc.

Interpersonale  Rapporti con la famiglia, i gruppi di pari e altri gruppi 
sociali

Comunità e società  Scuole, comunità locali, norme culturali, politiche 
pubbliche ecc. Il modello socio-ecologico



IIndividuale
Problemi comportamentali e di 

apprendimento (Must et al., 2015)
Scarse capacità motorie e 

pianificazione motoria (Must et 
al., 2015)

Sfide con abilità sociali e sviluppo 
di amicizie (Brewster e 

Coleyshaw, 2011)
Uso di schermi elettronici e 
tecnologia dopo la scuola 

(Obrusnikova & Cavalier, 2011)
Mancanza di fiducia e 

competenza percepita (King et 
al., 2003)

Necessità di coerenza e 
prevedibilità (Brewster & 

Coleyshaw, 2011)

Relazioni
Vincoli di tempo e impegni 
dei genitori in competizione 

(Must et al., 2015)
Difficoltà con il trasporto 

(Must et al., 2015)
Assenza di un compagno di 

esercizi della stessa età 
(Obrusnikova & Cavalier, 2011)

Necessità di supervisione e 
problemi di sicurezza 

(Brewster e Coleyshaw, 2011)
Caratteristiche dell'istruttore, 
ad es. genere e formazione 
specializzata (Zhao & Chen, 

2018)

Comunità e società
Fornitura di accesso agli 

impianti sportivi per bambini e 
giovani con ASD (Must et al., 

2015)
Opportunità limitate di 

partecipare a programmi di 
PA (Obrusnikova & Cavalier, 

2011)
Fattori ambientali come 
l'allenamento indoor o 

outdoor (Pan et al., 2011)
Opportunità costose (Must et 

al., 2015)

Livelli e tipi di barriere di bambini e 
giovani con ASD



Benefici per la partecipazione 
ad attività fisica e sport



Quanto è benefico l'esercizio per la 
salute fisica?

I benefici di un esercizio fisico regolare per la popolazione generale 
sono numerosi e ben noti. Gli individui nello spettro autistico, tuttavia, ne 
traggono beneficio anche in diversi modi aggiuntivi.

 Per quanto riguarda gli effetti positivi sulla salute fisica, il 
mantenimento di uno stile di vita attivo si traduce tra l'altro in 
un'efficace gestione del peso e in un ridotto rischio di obesità, nel 
rafforzamento delle ossa e dei muscoli e nel miglioramento della 
salute cardiovascolare.

 Per le persone con ASD, l'esercizio fisico può essere un modo efficace 
per ridurre il numero di episodi di comportamenti stereotipati 
(Ferreira et al., 2019); comportamenti disadattivi e affaticamento 
(Murphy et al., 2008).



Quanto è benefico l'esercizio per la 
salute mentale?

 Per quanto riguarda gli effetti positivi sulla salute mentale, l'esercizio fisico 
regolare migliora il loro benessere mentale, inclusa l'autostima e 
l'autodeterminazione, portando a migliori comportamenti sul lavoro e 
prestazioni accademiche (Webster & The National Autistic Society, 2016).

 L'esercizio fisico regolare, specialmente in ambienti esterni come il mare, 
contribuisce alla riduzione dell'ansia (Webster & The National Autistic Society, 
2016).

 Interazione sociale e comunicazione / abilità sociali; comunicazione pronta 
risposta e frequenza di espressione, ad esempio il contatto visivo, sono 
influenzati positivamente dalla loro partecipazione a speciali programmi 
strutturati di attività fisica (Zhao & Chen, 2018).

 Sperimentando un'attività divertente con i loro coetanei, sono messi in grado di 
sviluppare abilità interpersonali critiche (Srinivasan et al., 2014).



Facilitatori e modi per 
affrontare gli ostacoli alla 
partecipazione all'attività 
fisica



Facilitatori per impegnarsi 
nell'attività fisica
Secondo Nichols et al. (2019), le stesse barriere che le persone con ASD devono affrontare possono 
funzionare anche come facilitatori per partecipare all'attività fisica.

 Atteggiamento dei genitori sull'attività fisica e fornitura di sostegno ai propri figli.

 Comportamenti associati all'ASD come il bisogno di movimento costante e il bisogno ossessivo di routine.

 Risorse finanziarie per impegnarsi in programmi di attività fisica specializzati.

 Disponibilità di strutture ricreative attive e parchi pubblici.

 Prossimità e sostegno della comunità nei programmi di attività fisica, ad es. fornitura di programmi Special 
Olympics.



Come affrontare le barriere e promuovere la 
partecipazione all'attività fisica?

Come allenatore / istruttore, hai la capacità e il potere di agire per promuovere 
l'inclusione di bambini e giovani con ASD nell'attività fisica.

 Se conosci una persona con ASD, ad es. nella tua comunità chiedi alla 
persona o alla famiglia i motivi per cui non partecipa all'attività fisica e adatta 
le tue sessioni, se necessario.

 Fai pressione sul tuo club nautico, scuola, comunità ecc. Per fornire 
programmi sportivi più inclusivi e di supporto per bambini e giovani con ASD.

 Stabilire contatti e fare rete con organizzazioni / associazioni che lavorano a 
sostegno delle persone con ASD.

 Comunica con loro in modo semplice, preciso e chiaro. Fornire anche aiuti 
visivi, come simboli illustrati per migliorare la comprensione.

Ulteriori informazioni sulle strategie di coaching / istruzione saranno 
fornite nel modulo 5.



Attività



Argomento di studio

“In una di quelle giornate di sole eravamo fuori per un'altra avventura in 
barca a vela quando Liam ha offerto il timone (volante) al piccolo Conor. 
Avevo solo un senso di ciò di cui era capace, commentò Liam in seguito. 
Conor ha preso il comando della barca e l'ha navigata come un 
professionista. Era come se avesse studiato ogni curva, ogni regolazione 
di Liam e fosse diventato parte della barca stessa. Ecco un bambino non 
verbale così facilmente scartato e ignorato dalla società che 
padroneggiava un ruolo complesso appena uscito dal cancello di casa. E 
qualcuno disposto a offrirgli la possibilità di farlo.

Da lì abbiamo ampliato l'esposizione di Conor all'acqua. Conor ha 
sviluppato le sue abilità di navigazione nella baia di San Francisco in un 
piccolo gommone e successivamente in barche più grandi messe a 
disposizione dai club locali. E amava lo spirito di libertà che derivava 
dalla vela. E coloro che sanno cosa rappresenta l'autismo non verbale, 
l'isolamento, la frustrazione e l'ignoranza della società, questo concetto 
di libertà ha davvero un significato unico ".

In questo articolo "Autism no limits Conor takes on Galway Bay", 
leggiamo del caso di una persona autistica che ha avuto successo nella 
sua partecipazione alla vela.

Cosa ne pensi di questo caso?

Quali sfide pensi che hanno dovuto 

affrontare l'istruttore e i giovani?



Esempio di video

Da questo video, puoi avere un breve 
assaggio di come la vela viene vista 
dalle persone che hanno partecipato a 
Special Olympics.

 Pensi che sarebbe fattibile nel tuo 
club nautico implementare un 
programma del genere?

 Quali sarebbero le barriere e i 
facilitatori che dovresti prendere in 
considerazione?

Special Olympics Sailing @Athens, Greece



Risultati di apprendimento



Conoscenza:

a) Imparare e familiarizzare 
con le barriere dei bambini 
e dei giovani con ASD

b) Comprendere i fattori che 
influenzano i loro 
comportamenti sociali e di 
salute riguardo alla loro 
partecipazione all'attività 
fisica

Abilità:

a) Consapevolezza di 
riconoscere questi fattori e 
gestirli

b) Abilità comunicative 
sull'interazione con bambini 
e giovani con ASD

c) Capacità di ascolto attivo

Competenze generali:

a) Comunicazione e problem 
solving

b) Pensiero critico ed empatia
c) Flessibilità e adattabilità

Cosa hai guadagnato da questo 
modulo?
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for children and youth with ASD

Creare un ambiente di 
coaching sicuro e inclusivo



Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (5a ed.) Ha creato una diagnosi ombrello 
che include diverse condizioni precedentemente separate: disturbo autistico, sindrome di 
Asperger, disturbo disintegrativo infantile e disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti 
specificato.

Il tasso di prevalenza del disturbo dello spettro autistico (ASD) è attualmente stimato essere uno 
su sessantotto (Centers for Disease Control and Prevention, 2014).

Secondo questi risultati e inoltre, conoscendo le diverse difficoltà che le persone con ASD 
affrontano nella vita di tutti i giorni, è necessario creare ambienti di coaching sicuri e inclusivi in 
ogni tipo di attività fisica.

Non esistono due bambini uguali e questo è 
particolarmente vero per i bambini / giovani con ASD.

Introduzione



Creare un ambiente di coaching sicuro e inclusivo

Aree problematiche che esploreremo:

Come preparare gli istruttori a navigare con persone con ASD?
Come comunicare con persone con ASD?
Cosa aspettarsi dalla popolazione ASD?
Come essere preparati in caso di emergenza?
Come monitorare e valutare il processo?
Cosa deve sapere un coach per creare un ambiente di coaching 

sicuro e inclusivo?



Come preparare alla navigazione 
istruttori e persone con ASD

ISTRUTTORI ASD popolazione

conoscere le informazioni per la 
popolazione ASD

avere storie sociali 

saper comunicare con la popolazione 
ASD

avere modi per comunicare

quali sono i fattori di rischio sapendo cosa aspettarsi

durata durata



Come comunicare con persone con 
ASD
Caratteristiche della comunicazione quando si lavora con persone con ASD (Stevenson, 2008):

1. La via della comunicazione deve essere definita e rispettata.

2. In caso di difficoltà di comunicazione, dovrebbe essere richiesta assistenza professionale.

3. Il supporto visivo dovrebbe essere utilizzato durante la comunicazione con le persone con ASD per 
consentire loro di comprendere meglio ogni concetto.

4. Usa un linguaggio chiaro e preciso e sii coerente nella tua comunicazione.

5. È necessario menzionare il nome della persona prima che le venga assegnato un compito specifico.

6. Tieni sempre presente che l'ASD impiega una notevole quantità di tempo per elaborare le 
informazioni fornite.
 



Cosa aspettarsi dalle persone con ASD I.

 Deve essere in grado di nuotare in modo 
indipendente (nuotatore principiante).

 Dovrebbe essere in grado di tirare con una corda 
qualche oggetto leggero a una distanza di 5 metri, 
che sarebbe un prerequisito per fare un'attività 
velica.

 Se una persona mostra comportamenti 
indesiderabili, la valutazione del rischio e il corso 
d'azione dovrebbero essere conosciuti, in caso di 
comportamenti indesiderabili.

 



Cosa aspettarsi dalle persone con ASD II

 Se ci sono ulteriori problemi di salute, tutti sulla barca dovrebbero essere 
consapevoli delle difficoltà e rispondere tempestivamente.

 Una persona con ASD non può stare su una barca senza il suo assistente che la 
aiuti nell'attività.

 A seconda delle capacità di comunicazione e delle capacità cognitive della 
persona con ASD, la comunicazione deve essere completamente adattata per 
aderire all'individuo, ad es. storie sociali, comunicazione in miniatura contenuta 
nella barca, linguaggio dei segni, tablet o computer con comunicatore.



Come essere preparati in caso di 
emergenza

 Utilizzare immagini o simboli importanti per le persone con ASD e gli istruttori.

 Preparati per la guida fisica e l'assistenza alle persone con ASD.

 Cerca di essere vicino alla persona con ASD.

 Sii sempre preparato.

 Rimani concentrato, calmo e paziente.

 Avere un piano B, vicino al piano A.

 Monitora e valuta le situazioni per migliorare la prossima volta.



Come monitorare e valutare il 
processo

 Usa un quaderno o un questionario di valutazione per annotare note e osservazioni o 
informazioni importanti.

 Monitorando e valutando il processo, l'istruttore e anche le persone con ASD possono essere 
informati su come reagire e cosa aspettarsi la prossima volta in una situazione simile.



Cosa devi sapere per creare un ambiente 
di coaching sicuro e inclusivo I

Un ambiente di coaching sicuro e inclusivo deve essere una priorità in ogni situazione.

Perché?

Nel contesto del coaching, sei la persona con il potere più simbolico poiché incoraggi e insegni 
alle persone come navigare. Inoltre, organizzi l'ambiente e hai la responsabilità di quasi ogni 
dettaglio.

Cosa ti viene richiesto?

Devi essere concentrato, affidabile, paziente e creativo.

Devi essere flessibile e adattare il tuo comportamento alle caratteristiche specifiche e alle 
esigenze di ogni individuo con ASD.

 È necessario riconoscere come modificare la barca per le persone con ASD e anche stimare il 
possibile effetto di fattori ambientali, come le condizioni meteorologiche difficili.



Cosa devi sapere per creare un ambiente 
di coaching sicuro e inclusivo II

 Mostra empatia ai tuoi atleti e presta attenzione ai segnali non verbali. Ricorda che il comportamento è 
comunicazione.

 Il fatto che le persone con ASD abbiano difficoltà con la comunicazione sociale, non significa che non 
possano comunicare. Sei tu quello che ha bisogno di incontrarli a metà strada e imparare i modi più 
efficaci per comunicare con loro.

 Dovrai cambiare la tua prospettiva e modificare anche il tuo comportamento, per coinvolgerli nelle tue 
lezioni di vela.

 Trattali come faresti con gli altri tuoi atleti. Mostra loro rispetto e non parlare con loro. Amano le battute, le 
prese in giro e le sfide proprio come la maggior parte di noi.

 Bisogna sempre sollecitare individui / gruppi con ASD usando la stessa frase quando si danno istruzioni e 
rispondere alle reazioni degli atleti nello stesso modo, usando costantemente gli stessi manierismi.



Cosa devi sapere per creare un ambiente 
di coaching sicuro e inclusivo III
 È necessario conoscere la storia medica prima di salire sulla barca per navigare con 

individui / gruppi con ASD.

 Hai bisogno di assistenza se succede qualcosa a un individuo.

 Monitorare e valutare il processo, in modo da poter migliorare la formazione e 
l'ambiente.

 Costruisci una routine regolare e prevedibile per loro. Puoi usare un programma visivo.

 Considera anche la possibilità di coinvolgere altri bambini tipicamente sviluppati 
(questa pratica è chiamata supporto tra pari) per comunicare con bambini con ASD. 
Forse un tuo atleta ha un fratello con ASD e tu non lo sapevi.



Cosa devi sapere per creare un ambiente 
di coaching sicuro e inclusivo IV

Tutti questi aspetti devono essere presi in considerazione 
dal coach per creare un ambiente di coaching sicuro e 
inclusivo che miri allo sviluppo di un programma 
universale che possa essere trasferito a tutti i coach che 
lavorano con individui / gruppi sullo spettro dell'autismo.

Creando un ambiente di coaching sicuro e inclusivo, le 
persone con ASD possono essere messe in grado di 
godersi la vela come sport, come attività ricreativa o 
addirittura come attività per tutta la vita.



Conoscenza:

a. Conoscere le difficoltà che 
la popolazione ASD affronta 
quotidianamente
b. Impara come creare 
comunicazione e come 
usarla
c. Impara come suggerire 
singoli e gruppi durante la 
navigazione

Abilità:

a. Acquisisci abilità per 
regolare la barca, l'ambiente 
e la tua comunicazione con 
la popolazione ASD
b. Come reagire e affrontare 
gli imprevisti

Competenze generali:

a. Fiducia in se stessi
b. Flessibilità nelle situazioni
c. Pensiero critico ed 
empatia
d. Responsabilità
e. Pazienza e coerenza

Risultati di apprendimento 
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Sviluppo di coaching / istruzione
strategie che incoraggiano la 
partecipazione inclusiva
di bambini e giovani con ASD in barca a vela



● Qualità della vita.

● Apprendimento basato su progetti.

● Partecipazione inclusiva di persone con ASD.

● Sulla vela, i suoi valori e le sue capacità inclusive per le persone con ASD.



QUALITÀ DELLA 
VITA

"Qualità della vita "implica non solo prendere in considerazione i 

diritti delle persone con disabilità (in quanto cittadini con pieni 

diritti), ma anche gli aspetti più importanti della loro vita.

Inoltre, non dovrebbe considerarli da una prospettiva generale, ma 

tenendo conto di ciò che ogni persona considera essenziale nello 

sviluppo della propria vita (come le proprie preferenze, bisogni e 

interessi).

Salpiamo insieme per saperne di più su questo paradigma!



Cominciamo quindi a pensare 

dalla Qualità della Vita come un 

concetto: non ci preoccupiamo 

semplicemente delle persone 

con autismo da un punto di vista 

clinico, focalizzato sulla malattia, 

disturbo o carenza per spiegare 

le caratteristiche di quella 

persona.

Basato sul concetto di qualità 

della vita, accompagniamo le 

persone con autismo 

applicando un modello 

biopsicosociale (proposta 

dell'OMS, 2001)

Il disturbo non definisce una 

persona: le conseguenze 

dell'ASD sul funzionamento 

possono essere modulate dalla 

possibilità di godere delle 

opportunità e dei facilitatori 

necessari e abbattendo le 

barriere nel contesto in cui 

agisce.

UN CAMBIAMENTO DI PARADIGMA



L'obiettivo è che la persona con 

ASD raggiunga quegli obiettivi 

personali che si era prefissato 

durante la sua vita.

Da un punto di vista dinamico 

del concetto, dobbiamo 

accettare che i suoi interessi e le 

sue preferenze cambieranno 

durante il corso della vita, e 

quindi questo porterà 

sicuramente a modifiche in tutti 

i processi di supporto.

Pertanto, la persona con ASD 

diventa l'attore principale della 

propria vita, e quindi dovrebbe 

essere in grado di decidere in 

merito con il supporto 

necessario e adeguato.

LA QUALITÀ DELLA VITA COME OBIETTIVO



• BENESSERE FISICO: salute, 

nutrizione, assistenza 

sanitaria, ecc.

• BENESSERE EMOZIONALE: 

sicurezza, felicità, 

autoconcetto, ecc.

• BENESSERE MATERIALE: 

occupazione, situazione 

economica, finanze, 

possedimenti, ecc.

• SVILUPPO PERSONALE: 

istruzione, abilità, 

competenza personale, 

progressione, ecc.

• RAPPORTI INTERPERSONALI: 

intimità, famiglia, amici, 

affetto, interazioni, supporto, 

ecc.

• INCLUSIONE SOCIALE: 

accettazione, ruoli sociali, 

posizione sociale, ecc.

• AUTODETERMINAZIONE: 

autonomia, decisioni, 

obiettivi, controllo personale, 

ecc.

• DIRITTI: accessibilità, privacy, 

responsabilità civiche, ecc.

DIMENSIONI DELLA QUALITÀ DELLA VITA

(Shalock & Verdugo, 2003)



Lo sport della vela può 

migliorare la qualità della vita 

delle persone con autismo in 

tutte le dimensioni sopra 

elencate:

Può migliorare la forma fisica di una 

persona perché è un'attività che 

costruisce relazioni sociali e abilità 

personali. E come tali, questi valori 

influenzeranno positivamente 

l'emotività e l'autodeterminazione 

di quella persona.

Non meno importante, ciò avviene 

in un contesto inclusivo di cui ha il 

diritto di godere.

CONCLUSIONI



APPRENDIMENTO 
PROGETTUALE E 
COLLABORATIVO

Per le persone con ASD, migliorare la loro qualità dI vita 

richiede l'apprendimento e il vivere esperienze motivanti per 

tutta la vita.

L'"apprendimento basato su progetti" tiene conto di tale 

motivazione e autodeterminazione, e fornisce quindi un 

modello pedagogico che promuoverà positivamente un 

apprendimento significativo e sostenibile attraverso 

l'esperienza.



L'apprendimento basato su 

progetti è un modo per 

apprendere e un modo per 

educare.

Il coach faciliterà un modo di 

apprendere in cui gli interessi 

e le motivazioni dei 

partecipanti siano pienamente 

integrati (Knoll, 1997).

D'altra parte, questa metodologia 

significherà per i partecipanti un 

apprendimento olistico e globale che 

tenga conto del rispetto non solo per 

se stessi e per gli altri, ma anche per 

la società e la natura (Paymal, 2008).

Con questo modello, la persona con 

ASD parteciperà a un programma 

inclusivo,

processo di apprendimento 

significativo e funzionale basato 

sulla creazione di una rete di 

relazioni tra concetti ed 

esperienze che, alla fine, 

faciliterà l'applicazione 

dell'apprendimento acquisito 

alla sua vita quotidiana.

BREVE INTRODUZIONE



• Apprendimento significativo: 

basato e correlato a schemi 

di conoscenza precedenti.

• Atteggiamento positivo 

verso l'apprendimento 

attraverso la motivazione.

• Utile: la persona deve 

affrontare questioni pratiche

ed essere in grado di risolvere 

nuovi problemi.

● Globale: dovrebbe essere 

inteso con un punto di vista 

globale che comprenda pratica 

e psicologia.

● Identità e diversità: come 

individuo, ogni persona 

contribuisce con un valore 

positivo al gruppo.

• Apprendimento 

interpersonale attivo da 

sviluppare in gruppo.

• Conservazione completa 

delle informazioni che 

favorisce un apprendimento 

a lungo termine.

• Valutazione del processo: per 

valutare l'apprendimento 

acquisito.

PRINCIPI EDUCATIVI



Da un punto di vista flessibile, 

l'apprendimento basato sul 

progetto consiste nel 

progredire attraverso diverse 

fasi fino a raggiungere un 

obiettivo finale (Kilpatrick, 

1918).

● Scopo e motivazione: 

dobbiamo cercare qualcosa 

che sia motivante ed 

eccitante per stimolare il 

desiderio di imparare.

• Pianificazione: dovremmo 

studiare qualsiasi idea precedente 

per progettare e decidere quegli 

aspetti principali ed essenziali che 

saranno implementati nella fase 

successiva.

• Esecuzione: è il momento di 

"mettere in atto". Il coach funge 

da advisor che facilita la perfetta 

organizzazione del progetto e 

delle eventuali procedure di 

apprendimento richieste.

• Valutazione: permette di 

valutare la conoscenza 

acquisita e la sua utilità per la 

vita reale, adeguando quanto 

ritenuto necessario e 

favorendo la flessibilità 

dell'intero progetto.

LE VARIE FASI



• Incoraggia la 

partecipazione attiva.

• Guida l'apprendimento 

per raggiungere un 

obiettivo motivante.

• Si basa 

sull'interdisciplinarietà e 

su un apprendimento 

significativo.

• Segue un modo chiaro ma 

flessibile per raggiungere 

l'obiettivo finale.

• Incoraggia la 

collaborazione 

cooperativa.

• L'apprendimento è 

direttamente collegato alla 

vita quotidiana, che ne 

esalta una maggiore 

funzionalità.

Tiene conto delle 

caratteristiche e delle 

esigenze individuali di ogni 

partecipante.

BENEFICI



PARTECIPAZIONE 
INCLUSIVA DI PERSONE 
CON ASD

"Partecipare" non significa solo "ritrovarsi in un luogo". "Partecipare" 

significa "essere" in un gruppo in cui ogni membro è valutato e 

considerato come una persona unica che fa parte di un gruppo 

che lavora in modo cooperativo per raggiungere un obiettivo 

comune.

Rispetto agli ambienti competitivi o individualistici, un contesto 

inclusivo e cooperativo crea atteggiamenti positivi e una maggiore 

attrazione interpersonale verso la diversità (Lata & Castro, 2015).



Le persone con disabilità 

hanno il diritto di partecipare 

alla società in modo inclusivo.

Avendo l'opportunità di 

accedere a questo diritto, 

contribuiremo a creare una 

società più rispettosa ed equa 

nei confronti della diversità.

BREVE INTRODUZIONE

In SailAway, il nostro impegno 

per affrontare  la sfida di reagire 

con equità alla diversità nel 

contesto delle attività di sport 

acquatici. In questo modo, 

promuoveremo esperienze di 

qualità nel significato più ampio 

e profondo della parola qualità.

Per questo, dobbiamo creare le 

condizioni affinché questi diritti 

siano reali ed effettivi, il che 

include necessariamente 

cambiamenti sociali "al di là di 

qualsiasi legge e trattato 

internazionale".



La partecipazione inclusiva 

dovrebbe essere basata 

sull'equità, tenendo presente le 

caratteristiche e le esigenze di 

ogni singolo partecipante. Per 

questo motivo, tutti i 

partecipanti devono avere 

sistemi di supporto 

prontamente disponibili se ne 

hanno bisogno e gli allenatori 

devono disporne.

ALCUNI DEI LORO PRINCIPI

responsabilità per il progresso di 

tutti i partecipanti.

Applicando questa prospettiva 

basata sulla diversità, generiamo 

valore sociale e riconoscimento 

per le caratteristiche e le 

esigenze di tutte le persone che 

partecipano attivamente alla 

nostra società,

e non solo per le persone con 

disabilità.



LA VELA E LE SUE 
CAPACITÀ INCLUSIVE

Lo sport della vela è una sfida per tutti i partecipanti, non solo per 

le persone con ASD che vi partecipano.

Navigare come una squadra implica lavorare insieme per 

raggiungere un obiettivo comune tenendo conto delle 

caratteristiche di ogni membro e del valore che aggiungono 

individualmente per raggiungere quell'obiettivo comune.

Se rispettiamo la diversità saremo pronti a salpare.



Questo modulo di 
apprendimento è incentrato 
sulla partecipazione inclusiva 
delle persone con ASD nello 
sport della vela.

Abbiamo iniziato a spiegare 
il concetto di qualità della 
vita, poiché crediamo che 
questo sport possa 
apportare cambiamenti 
positivi in tale qualità al suoi

CHIUSURA DEL CERCHIO

participanti , come le persone 
con ASD. 

Se teniamo conto delle 
caratteristiche di questo sport, 
riteniamo che sia davvero 
appropriato per le persone con 
ASD se applichiamo il metodo 
di apprendimento basato su 
progetti tenendo conto delle 
loro motivazioni, poichè

la conoscenza acquisita creerà un 
apprendimento funzionale e 
significativo che potrebbe essere 
applicato ad altri contesti della 
vita.

Inoltre, applicando questo 
approccio di apprendimento ci 
assicureremo che la 
partecipazione sia inclusiva e non 
basata semplicemente su una 
presenza fisica nell'attività. Per 
raggiungere gli obiettivi proposti, 
tutti i partecipanti devono 
lavorare in modo collaborativo.



ATTIVITÀ (REALIZZARE UN PROGETTO)

Fase 1: scopo e motivazione. Prima di tutto, e affinché tutti si sentano parte della squadra, dopo aver fatto la 
coesione e le dinamiche di presentazione consigliamo di scegliere un nome per la squadra, oltre a creare un 
logo per la squadra e dipingere quel logo su una tela per creare un bandiera per ogni squadra e barca.

Inoltre, dobbiamo tener conto che è necessario chiarire quale sarà il prodotto finale o l'esperienza del progetto 
(se si tratta di un murale, una storia, foto, video, diario dell'esperienza ...), e quindi è necessario scegliere un 
argomento di interesse e un titolo, ad esempio: “Ricerca del tesoro”, “La mia città dal mare” o “Diario di bordo: 
la mia esperienza personale”.
● Come allenatore, dovresti pensare e disegnare il logo e il nome della tua squadra, oltre all'argomento di 

interesse, il nome del progetto e il prodotto finale (un poster, un video, un pannello fotografico, un diario di 
bordo, una storia di finzione ...). Dovresti cercare di promuovere l'interazione sociale tra tutti i partecipanti 
attraverso queste attività.



ATTIVITA’ (REALIZZARE UN PROGETTO)

Fase 2: pianificazione. Uno degli aspetti più importanti della pianificazione è basare il piano sulla conoscenza 
precedente, che può essere fatto raggruppando le immagini per categorie, rilevando l'immagine dell'intruso, il 
gioco di ruolo, ecc., A seconda dell'argomento da sviluppare. Sulla base delle conoscenze precedenti, sarebbe 
bene che l'allenatore fornisse anche altre conoscenze. Infine, e come strumento di supporto per il gruppo, può 
essere interessante creare un sommario del progetto che possa essere utilizzato come linea guida.

● Come coach, e sempre a seconda dell'argomento scelto, dovresti decidere come raccoglieresti informazioni 
sulle conoscenze precedenti del gruppo e come promuoveresti la creazione di nuovi contenuti, tenendo 
presente che almeno uno dei partecipanti sarà un bambino / adolescente con ASD. Dovresti anche creare un 
esempio di tempistica tenendo presente il partecipante con ASD.



ATTIVITA’ (REALIZZARE UN PROGETTO)

Fase 3: esecuzione. Una volta terminata la pianificazione, puoi iniziare a mettere in pratica le attività che 
portano alla realizzazione del progetto. I partecipanti dovrebbero essere responsabili della proposta delle 
attività che ritengono necessarie, così come dei tempi. Tenendo conto che l'obiettivo principale del progetto è 
imparare a navigare, l'allenatore dovrebbe fungere da guida e supporto per il progetto; dovresti anche essere la 
persona che insegna le manovre appropriate, facendo della vela uno strumento per raggiungere l'obiettivo 
finale e il prodotto del progetto. Inoltre, sarà responsabile di fornire gli strumenti necessari per promuovere il 
coinvolgimento attivo del partecipante con ASD.

● Dovresti basarti sul tema scelto e sul prodotto finale e pensare alle attività che puoi svolgere. Inoltre, rifletti 
su quali strumenti e strategie puoi utilizzare per promuovere la coesione del team e il coinvolgimento attivo 
del partecipante con ASD.



ATTIVITA’ (REALIZZARE UN PROGETTO)

Fase 4: valutazione. Come parte del progetto, dovresti eseguire una valutazione in tre momenti del progetto: 
all'inizio, durante il suo corso e uno finale. In questo modo, puoi tenere conto delle conoscenze precedenti, 
puoi risolvere qualsiasi problema durante il processo per raggiungere gli obiettivi e puoi valutare il processo di 
apprendimento completo tenendo conto del punto di partenza.

● Per favore pensa a come puoi valutare in che misura i partecipanti sono coinvolti, motivati e soddisfatti del 
processo di apprendimento e dell'acquisizione di regole, abitudini e procedure.

● Partendo dall'argomento di interesse scelto e dal prodotto finale proposto, come coach dovresti riflettere 
sulle potenziali problematiche che possono sorgere nel corso del progetto e proporre anche soluzioni.



• Conoscenza sulla "qualità della vita" come concetto focalizzato nelle persone con autismo e le sue dimensioni.

• Conoscenza su "Project-based Learning", i suoi principi, fasi e vantaggi.

• Conoscenza sulla "Partecipazione Inclusiva" come concetto e la sua importanza per le persone con ASD.

• Riconoscere le caratteristiche inclusive dello sport della vela.
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when working with children and youth with ASD

Uso appropriato della lingua e 
comunicazione efficace



"Autismo" come parola ha origine dalla parola greca "autos", 
che significa "sé".

Spesso, i bambini con ASD sembrano esistere nel loro 
mondo privato, egocentrici e con capacità limitate di 
comunicare e interagire con successo con gli altri.

Possono avere difficoltà a sviluppare abilità linguistiche e 
comprendere ciò che gli altri dicono loro. Inoltre, la 
comunicazione non verbale (ad es. Gesti delle mani, contatto 
visivo, espressioni facciali) può essere difficile da capire (NIH, 
2012).

Introduzione



Lo sviluppo della comunicazione dei bambini con ASD avviene a un ritmo più lento 
rispetto ai bambini di sviluppo tipico. Nelle prime età, non imitano naturalmente i suoni 
/ la parola allo stesso modo. È una caratteristica del disturbo e la ricerca non ha ancora 
dimostrato perché questo accada.

Ogni bambino con ASD è diverso nella sua capacità di comunicare. I bambini con 
autismo ad alto funzionamento possono avere un vocabolario ampio e usare frasi 
lunghe. Altri possono avere capacità di parlare molto limitate.

Affrontano sfide con la comunicazione non verbale come il linguaggio del corpo, il 
ritmo delle frasi e il significato dei diversi toni vocali. Pertanto, tali difficoltà influenzano 
la loro capacità di interagire con gli altri, specialmente con i loro coetanei.

In che modo l'ASD influisce sulla comunicazione?



Potresti incontrare un bambino che ...
● dice cose che non hanno significato o 

nessuna relazione con la conversazione 
che stai avendo.

● conta ripetutamente da 1 a 5 in una 
conversazione irrilevante per i numeri.

● ripete continuamente le parole che ha 
sentito (ecolalia).

Modelli di linguaggio e comportamenti
si trovano spesso nei bambini con ASD

Potresti incontrare un bambino che ...
● ha monologhi approfonditi su un 

argomento che detiene il suo interesse, 
ma allo stesso tempo non è in grado di 
portare avanti una conversazione 
bidirezionale sullo stesso argomento.

● ha talento nella musica o una capacità 
avanzata di contare e fare calcoli 
matematici. 

Linguaggio ripetitivo o rigido Interessi ristretti e capacità 
eccezionali



Potresti incontrare un bambino che ...
● le sue capacità di parola e di linguaggio 

sono sviluppate in modo non uniforme.
● ha un vocabolario forte in una 

particolare area di interesse o ha una 
buona memoria su informazioni appena 
ascoltate o viste.

● è stato in grado di leggere le parole 
prima dei cinque anni, ma potrebbe non 
comprendere ciò che legge.

Modelli di linguaggio e comportamenti 
si trovano spesso nei bambini con ASD

Potresti incontrare un bambino che ...
● evita il contatto visivo, sembra 

disinteressato o scortese.
● non è in grado di comunicare in modo 

non verbale, ad es. con gesti e si sente 
frustrato perché non riesce a spiegare i 
suoi sentimenti / pensieri / bisogni.

● Esibisce vocalmente o ha comportamenti 
inappropriati a causa di questa 
frustrazione.

Sviluppo del linguaggio 
irregolare

Scarse capacità di conversazione non verbale



Insegnare ai bambini con ASD a migliorare le loro capacità di comunicazione è essenziale per 
aiutarli a raggiungere il loro pieno potenziale.

Approccio centrato sulla persona:
L'approccio "taglia unica" non è adatto a questa popolazione. È importante che tu sappia come 
ogni individuo con ASD comunica e quale forma di comunicazione è più adatta da utilizzare con 
ciascuno in modo che possa imparare a navigare con successo. L'allenatore deve utilizzare abilità, 
metodi e strategie di comunicazione per essere in grado di rispondere efficacemente ai bisogni di 
ogni persona.

Concetti come idiomi, generalizzazioni e linguaggio dialettale dovrebbero essere evitati. La 
comunicazione verbale dovrebbe essere accompagnata da gesti e simboli (Stevenson, 2008). 
Durante la comunicazione, accetta le loro differenze e incoraggiali a esprimersi.

Stabilire una comunicazione efficace con 
bambini / giovani con ASD



I bambini / giovani con ASD apprendono visivamente, il che 
significa che comprendono meglio ciò che vedono rispetto a 
ciò che sentono.

Un gran numero di persone con ASD ha capacità visive ben 
sviluppate e quindi, una comunicazione appropriata con loro 
può essere raggiunta attraverso immagini, illustrazioni, 
fotografie, video ecc. (Zhang e Griffin, 2007). L'uso 
dell'assistenza visiva consente loro di comprendere meglio le 
parole.

Pertanto, durante ogni lezione di vela, è possibile utilizzare 
video o immagini delle attività fisiche che la persona deve 
dimostrare.

Supporto visivo per migliorare la 
comunicazione



I bambini / giovani con ASD ottengono risultati migliori 
quando hanno un programma strutturato del giorno 
successivo e delle attività.

La creazione di un programma della lezione di vela è un 
modo efficace per mantenere la loro attenzione ed evitare 
comportamenti imprevisti. La prevedibilità nelle loro attività 
è una caratteristica significativa.

Un programma (agenda) visivo li aiuta a visualizzare le 
attività imminenti e a comprenderne la sequenza. La 
creazione e il mantenimento di una routine è un fattore 
importante per il benessere delle persone autistiche.

Creazione di un programma per 
migliorare la comunicazione



Forme alternative di comunicazione

Insegnare sport, inclusa la vela, ha il vantaggio di insegnare attraverso la dimostrazione pratica e 
l'assistenza fisica (Groft-Jones e Block, 2006). Qualunque cosa tu voglia comunicare, mostrala ai 
tuoi atleti. Con i bambini con ASD, questa dimostrazione è molto utile per migliorare 
l'apprendimento e lo sviluppo motorio, ad es. mostrando una palla e chiedendo di fare un 
movimento specifico.

Metodo PECS®:

Un altro utile metodo di comunicazione è il Picture Exchange Communication System (PECS) ®, un 
metodo che incorpora lo scambio di immagini. Il formatore deve in primo luogo assicurarsi che la 
capacità dell'individuo di comunicare e comprendere con successo segni e simboli sia adeguata.

Quando si utilizza il metodo PECS, vengono utilizzate le miniature delle attività. Segue l'uso di 
miniature con simboli e lettere e infine l'uso di miniature solo con lettere.



Esempi di comunicazione assistita

Comunicazione con 
immagini in miniatura 

(PECS)

 Linguaggio dei segni



Schede o libri di 
comunicazione

Comunicatori

Esempi di comunicazione assistita



Quando l'allenatore e i bambini / ragazzi con ASD sono in mare, vengono lasciati soli. I 
seguenti suggerimenti di comunicazione possono aiutare gli istruttori a comprendere i segnali 
e la comunicazione non verbale.

Se il bambino sembra non prestare attenzione a ciò che stai dicendo:

➢Usa il nome del bambino all'inizio della frase in modo che sappia che ti stai rivolgendo a lui.
➢Assicurati di avere la loro attenzione prima di porre una domanda o dare istruzioni.
➢Usa i loro interessi o le materie preferite per coinvolgerli nell'attività.

Se prendono le cose che dici alla lettera:

➢Evita ironia, sarcasmo, linguaggio figurato, domande retoriche, modi di dire o esagerazioni, 
ad es. evita di dire frasi come "Corri come il vento".

Suggerimenti per la comunicazione



Se trovano difficile elaborare ciò che hai detto:

➢ Parla meno e più lentamente.
➢ Evidenzia le parole chiave.
➢ Fai una pausa e dai loro più tempo per elaborare il messaggio.
➢ Usa meno comunicazione non verbale (sguardi, gesti, espressioni facciali, linguaggio del corpo).
➢ Prestare attenzione alle condizioni sensoriali dell'ambiente (è troppo rumoroso, troppo 

luminoso ecc.).

Se non chiedono aiuto quando ne hanno bisogno:

➢ Offri loro supporto visivo per esprimersi, ad es. Storie sociali TM.

Suggerimenti per la comunicazione



Se i bambini hanno difficoltà con domande aperte:

➢ Poni brevi domande e solo quelle necessarie.
➢ Struttura le tue domande (opzioni di offerta).
➢ Sii specifico (invece di "Come hai girato intorno alla boa?", Chiedi "La svolta intorno alla boa è 

stata buona?").

Se mostrano un comportamento indesiderato sulla tua guida:

➢ Raggiungi di nuovo il supporto visivo per scoprire cosa causa questo comportamento 
(stanco, arrabbiato, triste, dolore).

➢ Offri loro la possibilità di dirti "Non voglio", "Basta", "No".
➢ Dai loro la possibilità di riposarsi, calmarsi e partecipare alle attività quando sono pronti.

Suggerimenti per la comunicazione



Se sembrano reagire male quando dici NO:

➢ Prova a usare un'altra parola o simbolo.
➢ Possono essere confusi su qualcosa. Se è qualcosa che possono fare in seguito durante la 

navigazione, mostraglielo con un programma visivo.
➢ Se hai detto loro "no" per motivi di sicurezza, spiegaglielo attraverso una storia sociale.
➢ Se hai detto loro "no" a causa del loro comportamento indesiderato, mantieni sempre la 

calma.
➢ Stabilisci confini chiari e non deviarti da essi. Le regole visive di condotta ti aiuteranno in 

questo frangente.

Suggerimenti sulla comunicazione



Attività I - Crea il tuo programma di navigazione

Nel tuo programma velico per 
bambini e ragazzi con ASD, quali 
altre istruzioni metteresti nei box? 



Prova a rispondere visivamente 
alle seguenti domande:

Che cosa si deve fare?

Quanto resta da fare?

Quando sarà finito?

Qual è il prossimo?

…

Programma delle lezioni di vela

… …

PULL ROPE



Conoscenza:

a) Sapere come 
comunicare con la 
popolazione ASD

b) Impara diversi modi per 
comunicare e 
implementarlo con le 
popolazioni ASD

Abilità:

a) Insegnamento a individui 
e gruppi di persone con 
ASD

b) Creazione di storie sociali 
e immagini per la vela

c) Comunicazione e 
coordinamento di gruppi 
inclusivi

d) Come aumentare e 
migliorare l'interazione 
sociale attraverso la vela

Competenze generali:

a) Preparati agli imprevisti
b) Adattamento su diversi 

modi di comunicazione
c) Creare un ambiente di 

comunicazione sociale e 
inclusivo positivo

Risultati di apprendimento



Cosa fare con tutte queste informazioni?
➢ L’allenatore in base a tutte queste 

informazioni, deve scegliere come 
comunicare con le persone con 
ASD.

➢ L'allenatore deve essere attivo nella 
comprensione dei segnali non 
verbali e nella comunicazione 
verbale con le persone con ASD.

➢ L'allenatore deve sapere quali sono 
i limiti ei vantaggi nella 
comunicazione con le persone con 
ASD.

➢ L'allenatore deve monitorare e 
valutare il processo di 
comunicazione con le persone con 
ASD.
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