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ABSTRACT 

 

La tesi si focalizza sulle “buone pratiche” che aiutano a favorire e migliorare l'inclusione dei 

studenti con disabilità nell’ambito dell’educazione fisica. La letteratura e i dati ufficiali ci 

permettono di constatare l’aumento costante del numero di studenti con disabilità inclusi in contesti 

di istruzione ordinaria(Block e Obrusnikova, 2007). Nonostante queste evidenze, però, vi sono 

ancora barriere strutturali, pedagogiche, culturali e sociali che ostacolano l’inclusione in educazione 

fisica (Cordoba,2014;Ríos,2009).  

Questo potrebbe inibire significativamente le opportunità di apprendimento e partecipazione che 

consentirebbero agli alunni di sviluppare le competenze motorie e di autonomia trasferibili e 

utilizzabili in altri contesti di vita.  

Al fine di trovare soluzioni possibili a questa problematica identificata dal ricercatore l’obiettivo 

della presente ricerca è stato quello di esplorare, a livello internazionale e nazionale, le diverse 

iniziative ed esperienze relative alle attività motorie a carattere inclusivo in ambito scolastico in 

grado di evidenziare la partecipazione e il contributo significativo degli alunni con e senza disabilità 

in attività didattiche comuni. In questa direzione, il presente lavoro di ricerca ha riguardato:  

 

-    uno studio esplorativo in Spagna, in occasione della mobilità internazionale prevista dal 
‘Doctor Europeaus’, dove è stato possibile individuare alcuni fattori che possono 

condizionare l’inclusione in Educazione fisica nonché osservare e analizzare come si 

sviluppano le attività motorie e sportive in relazione all’inclusione anche attraverso 

l’esperienza personale “sul campo” presso una scuola primaria(target di ricerca).  

 

-    l’esperienza nel contesto scolastico in Italia, attraverso lo stage presso una scuola primaria 

di Roma che ha visto la partecipazione attiva del ricercatore nella conduzione di sessioni di 

Educazione fisica a carattere inclusivo insieme all’insegnante curricolare.  

 

   Il quadro complessivo dell’analisi dei risultati della presente ricerca ha consentito di individuare 

diversi aspetti che possono rappresentare i punti di forza della realtà esplorata. Le riflessioni su tali 

elementi hanno orientato la proposizione di indicatori che, nell’ambito della comunità scientifica, 

universitaria, scolastica, possono contribuire ad attuare, valutare e monitorare eventuali progetti 

riguardanti attività motorie a carattere inclusivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BEST PRACTICES FOR INCLUSION 

IN PHYSICAL EDUCATION 

 

ABSTRACT  

This thesis is focused on the “best practices” that are contributing to fostering and improving the 

inclusion of disabled students in physical education programs. Specialist literature and official data 

show a steady increase in the number of students with disabilities participating in regular education 

classes (Block and Obrusnikova, 2007). But notwithstanding this trend, structural, pedagogic, 

cultural and social obstacles hindering the inclusion in physical education continue to exist 

(Cordoba, 2014; Ríos, 2009). This could significantly affect the disabled students’ opportunities for 

learning and participating in programs that would enable them to develop motor and self-reliance 

skills that can be transferred and used in other living contexts. In order to find possible solutions to 

this problem, identified by the researcher, this research aims to explore, at an international and local 

level, several initiatives and experiences concerning inclusive motor activities at school highlighting 

the participation and important contribution to didactic programs of students with or without 

disabilities in regular classes. Following this line of reasoning, this research examines:   

-    an explorative study in Spain, within the framework of the ‘Doctor Europaeus’ program 

for international mobility, where some factors were identified that are likely to foster 

inclusion in physical education classes. Through personal experience “in the field” at a 

target primary school, it was also studied and analyzed how motor skills and sport activities 

are developed with regard to inclusion.   

 

-    The experience in Italy of an internship in a primary school in Rome, where the researcher 

participated in carrying out inclusive physical education classes together with the general 

education teacher.  

 

  The overall results of the analysis of this research enabled us to identify different aspects and 

relative strengths of the situations analyzed. Observations of these aspects have pointed us to a set 

of indicators which, within the scientific, university and scholastic community, can contribute to the 

carrying out, assessment and monitoring of possible projects for inclusive motor activities. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


