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Distrabilia 2015-2016 

 
 

 

 

 

L’Associazione sportiva dilettantistica NonsoloSport Onlus ripropone, visto il 

riscontro positivo degli anni precedenti, per l’8° anno consecutivo il progetto 

“Distrabilia” che sarà condotto da Laureati nella Specialistica di Scienze Motorie 

dell’Università agli studi di Brescia. 

“Distrabilia” inteso come strabiliare, stupire se stessi e gli altri.  

La promozione di attività motorie e sportive adattate e calibrate sulle capacità e sui 

bisogni delle persone disabili assume un ruolo significativo poiché permette il 

confronto con gli altri, la verifica e la percezione immediata della propria efficienza, il 

superamento dei propri limiti. 

L’attività motoria, quindi, diventa strumento educativo e rieducativo di grande 

efficacia soprattutto se non perde l’aspetto ludico e socializzante. 

Fondamentale risulta essere la spinta pulsionale all’agire che nasce nella dimensione 

motoria, poiché essa rappresenta un ambito di valorizzazione essendo agganciata 

all’esperienza immediata e concreta della corporeità.  

Sviluppo di potenzialità individuali, incremento di capacità ed acquisizione di abilità, 

integrazione in contesti di vita ricchi di relazioni significative, rendono il ruolo 

dell’attività motoria e sportiva fondamentale nell’intervento rivolto a soggetti disabili 

che, in questo modo, hanno la possibilità di trovare elementi di successo e 

valorizzazione personale, praticando, con alta motivazione e divertimento, un’attività 

particolarmente benefica. 

Oltre al miglioramento della forma fisica, allo sviluppo cognitivo conseguente 

all’apprendimento motorio, alla socializzazione conseguente all’integrazione nel 

mondo sportivo, vi è un miglioramento dell’autostima e autoefficacia che sono 

dimostrati dagli studi fin ora pubblicati. 
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FINALITÁ DEL PROGETTO 

 

Con il presente progetto si intende dare a persone con disabilità la possibilità di 

migliorare la conoscenza del proprio corpo, le proprie abilità e potenzialità attraverso il 

movimento, il gioco e l’attività sportiva aumentandone quindi l’autostima. 

Ulteriore obiettivo del progetto è la promozione della socializzazione da intendersi 

come interazione sociale in più ampio ambiente, in cui vi siano le condizioni per nuovi 

e stimolanti contatti umani che permettano all’atleta di esprimersi e confrontarsi anche 

al di fuori del suo mondo famigliare. 

 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

 

Il Progetto inizierà a novembre 2015 per concludersi a giugno 2016, gli incontri 

saranno una volta la settimana per la durata di 2 ore circa ciascuno e si svolgeranno 

presso le strutture stesse. 

È articolato in due fasi:  

 

1) “L’avviamento all’attività motoria” che  prevede proposte di giochi e di esercizi 

a corpo libero o con piccoli attrezzi al fine di portare al miglioramento dello 

schema corporeo e percezione del proprio corpo e di sviluppare le capacità 

condizionali (agilità e scioltezza) ma soprattutto coordinative generali (controllo 

posturale e segmentario, coordinazione occhio-mano, occhio-piede, equilibrio 

controllo della respirazione, capacità di rilassamento e coordinazione dinamica 

generale) e impiegare queste capacità motorie in situazioni espressive e 

comunicative. 

 

2) “Avviamento all’attività sportiva” che prevede proposte tecniche delle varie 

discipline dell’atletica leggera (corse, salti e lanci) da svolgersi presso strutture 

specifiche. 

 

 

MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

 

Il Progetto “Distrabilia” si sviluppa avvalendosi di Laureati nella Laurea Specialistica 

in Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattative. 

Gli allenamenti settimanali si svolgeranno presso le vostre strutture o in ambienti 

idonei da voi individuati. 

La manifestazione finale sarà svolta in due giornate distinte presso il campo sportivo di 

Rodengo Saiano. 
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OBBIETTIVI  DEI LABORATORI 

 

1) MIGLIORAMENTO DELL’ORIENTAMENTO SPAZIALE E SPAZIO-

TEMPORALE 

2) MIGLIORAMENTO DELLA CONOSCENZA DI SE E LATERALITA’ 

3) MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ RESPIRATORIA 

4) MIGLIORAMENTO DELLA POSTURA E DELL’EQUILIBRIO 

5) MIGLIORAMENTO DELLA CAMMINATA E DELLA CORSA 

6) MIGLIORAMENTO DELLA SCIOLTEZZA ARTICOLARE, DELLA 

CAPACITÀ DI PRESA E DI LANCIO 

7) MIGLIORAMENTO DELLA COORDINAZIONE DINAMICA GENERALE 

8) MIGLIORAMENTO DELLA COORDINAZIONE OCULO-MANUALE 

9) APPRENDIMENTO DELLA TECNICA DELLA CORSA LENTA E VELOCE 

10) APPRENDIMENTO DELLA TECNICA DEI SALTI 

11) APPRENDIMENTO DELLA TECNICA DEI LANCI 
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PROGETTO DISTRABILIA “CALCIO” ANNO 2015/2016 

 

Dopo il successo dello scorso anno, riproponiamo il Progetto “Distrabilia Calcio” 

che si svolgerà ancora presso l’oratorio della Volta a partire da novembre. 

Le finalità del progetto “Calcio” sono: 

 permettere il miglioramento della conoscenza del proprio corpo e delle sue 

abilità motorie e potenzialità  

 sviluppo del concetto di gioco di squadra e delle metodiche relazionali di 

appartenenza ad un gruppo 

 incremento dell'autostima, sentendosi parte di una squadra e come tale 

protagonista delle relazioni di gioco 

 miglioramento delle dinamiche di inclusione sociale attraverso il piccolo 

gruppo squadra 
 

 

Offriamo la possibilità dell'utilizzo, in orari mattutini del campo sportivo della 

Polisportiva Volta di Via Duca degli Abruzzi, per gli allenamenti dei nostri gruppi 

sportivi. 
 

 

PLAY SPECIAL CALCIO 

 

 5 giocatori per squadra 

 4 prove a punteggi 
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Circuito di gara 

 

 

Campo 1: 

 

 serie di slalom tra birilli (15 coni) con tiro in porta con portiere 

Esecuzione corretta senza caduta dei coni: 20 punti 

Ogni cono caduto: meno 1 punto 

Gol effettuato: più 2 punti 

Gol non effettuato: meno 2 punti 

Parata: più 2 punti 

 

Campo 2: 

 

 conduzione palla rispettando una corsia predelimitata con tiro all'interno di 

una piccola porta senza portiere 

Esecuzione corretta: 20 punti 

Ogni uscita dalla corsia: meno 1 punto 

Gol non effettuato: meno 2 punti 

Gol effettuato: più 2 punti 

1 2 

3 4 
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Campo 3: 

 

 3 passaggi con le mani + gol di testa 

 squadra completa 5 atleti con portiere 

 ogni gol 3 punti, vince la squadra che per prima raggiunge i 9 punti 

 

Campo 4: 

 

 tiro al volo con portiere in porta 

 ogni gol 3 punti 

 ogni parata 5 punti 

 no punteggio per tiri fuori 

 
 

MANIFESTAZIONI E FASE CONCLUSIVA 

 

I partecipanti di tutte le Cooperative educative coinvolte nel progetto saranno 

protagonisti di due manifestazioni durante l’anno: la prima riguarderà “Distrabilia 

Calcio” e si svolgerà presso l’oratorio della Volta in via Duca degli Abruzzi e sarà 

dedicata al calcio e la consueta manifestazione presso il campo di atletica di Rodengo 

Saiano. Le date vi saranno comunicate in seguito.  

 

 

COSTI 
 

L’Associazione si assume i costi di coordinamento generale, il supporto tecnico alle 

cooperative, l’ organizzazione delle manifestazioni previste sia per il calcio che per 

l’evento di atletica che si svolgerà su due giornate al campo sportivo di Rodengo 

Saiano. 

 

Brescia, 07 ottobre 2015 

Referenti progetto 

          Martina Maestrelli 

Carlotta Fagiolini 

          Mario Rumi 

          Beppe Manzotti 
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