
pag. 1 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SPOLTORE 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via Montesecco, 33   -  65010 SPOLTORE (PE) 
Segreteria 085 4961134 – Fax 085 4963457 – Presidenza 085 4961003 
E-Mail: peic806007@istruzione.it   Pec peic806007@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icspoltore.gov.it 
C.F. 80006370680 – C.M. PEIC806007  

 

  
  

Sport Programme N° AGREEMENT: 590425-EPP-1-2017-1-IT-SPO-SSCP – Progetto Rugby Kids in Touch 
 
 

 
 
 

PROGETTO RUGBY 

 

KIDS IN TOUCH 

 

SPORT E INCLUSIONE 
IL CONTRIBUTO DELLO SPORT  NEI PROCESSI DI INCLUSIONE 

 
 
 
 
RISULTATI DEL PERCORSO DI RICERCA AZIONE 
 
 
 
 
 
 
Renato Cerbo* - Consulente scientifico e supervisore del progetto di ricerca 
 
*U.O.C. Neuropsichiatria infantile - A.S.L. di Pescara 
 
 
Bruno D’Anteo** – Dirigente scolastico  
Laura Caronna** – Responsabile scientifico 
Flora Cerenzia** – Referente di progetto 
 
**Istituto Comprensivo Statale di Spoltore: 
 
 
 



pag. 2 
 

Introduzione 
 
Nota a tutti è la locuzione latina di Giovenale “mens sana in corpore sano” (ovvero “una mente 
sana in un corpo sano”) e la sua interpretazione moderna secondo cui “per aver sane le facoltà 
dell'anima, bisogna aver sane anche quelle del corpo in virtù dell'unità psicofisica”.  

L’attività sportiva ha un ruolo fondamentale nel sano sviluppo della persona, tanto più negli anni 
dell’infanzia e dell’adolescenza, in quanto agisce contemporaneamente su tre piani distinti ma 
interconnessi: benessere fisico, psicologico e sociale. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)  
afferma l’importanza per i bambini e giovani (dai 5 ai 17 anni) di svolgere attività fisica, 
preferibilmente di tipo aerobico, per almeno 60 minuti al giorno (WHO, 2011). Questo comporta, 
infatti, benefici all’apparto muscolo-scheletrico, cardiovascolare e neuromuscolare, alla salute fisica 
in generale e al mantenimento di un peso forma (WHO, 2011). Tuttavia, come definito da Cocco 
(2015) vi sono altri fattori importanti che riguardano questo genere di attività: lo sport, infatti, 
rappresenta un elemento fondamentale sul piano emotivo e sociale, un ambiente 
multidimensionale, dinamico, ludico, adatto ad intensificare la coscienza di sé e del proprio corpo.  

Lo sport abbina l'attività fisica con quella ricreativa, favorisce la salute, la longevità, il benessere 
fisico e psicologico. Come sottolineato dal Consiglio dell'Unione Europea, lo sport è fonte e motore 
di inclusione sociale e viene riconosciuto come uno strumento eccellente per l'integrazione delle 
minoranze e dei gruppi a rischio di emarginazione sociale. Sul piano fisico, lo sport aiuta i bambini, 
fin dalle prime fasi dello sviluppo, ad avere una maggiore consapevolezza delle proprie sensazioni 
e dei limiti corporei, ad accettare con maggiore facilità i cambiamenti fisici che sopraggiungeranno 
con lo sviluppo adolescenziale, contribuendo a costruire un’immagine corporea più positiva, senza 
sviluppare sentimenti di inadeguatezza. Sul piano cognitivo, lo sport favorisce lo sviluppo 
dell’intuito, del senso critico e promuove e consolida alcune competenze come la memoria, 
l’attenzione, la capacità di valutare e pianificare le azioni nel tempo, aumentando il senso di 
sicurezza nella propria abilità di progettazione e adattamento alla realtà.  

La ricerca scientifica internazionale conferma una stretta correlazione tra le capacità motorie e le 
capacità cognitive attentive e mnemoniche, dove una buona forma fisica è risultata essere 
associata positivamente ad indici neuropsicologici di attenzione e lavoro di memoria (Darla M. 
Castelli, Charles H. Hillman, Sarah M. Buck e Heather E. Erwin, University of Illinois at Urbana-
Champaign, Journal of Sport & Exercise Psychology). Contestualmente, è stato riscontrato che gli 
studenti che sono fisicamente attivi presentano maggiore livello di attenzione nel corso delle lezioni 
rispetto agli studenti più sedentari (Howard Taras, Physical Activity and Student Performance at 
School).  

Dal punto di vista psicologico, è emerso che gli individui fisicamente attivi  riportano alti livelli di 
autostima e bassi livelli di ansia, fattori associati - entrambi - ad un migliore rendimento scolastico 
(Lisa Flook e Rena L. Repetti, University of California di Los Angeles, in collaborazione con Jodie B. 
Ullman della California State University di San Bernardino). Comportamenti inadeguati, solitamente 
manifestati da soggetti con ritardo mentale medio o grave (aggressività, comportamenti autolesivi 
ed eterolesivi), tendano a ridursi nel momento in cui il soggetto impiega il proprio tempo libero in 
uno sport. Esiste un rapporto inversamente proporzionale fra l’acquisizione di abilità di gioco 
(anche sportivo) e l’emissione di comportamenti violenti e di autostimolazione (Wehman, Renzaglia 
e Bates).   

Il Progetto RUGBY K.I.T. (Kids In Touch) 

Il progetto Rugby Kids In Touch, è un progetto finanziato dal programma Erasmus+ SPORT gestito 
direttamente dall’agenzia EACEA di Bruxelles. Le attività Erasmus+ nel campo dello sport mirano a 
sostenere  azioni con molteplici finalità. Tra tutte quelle indicate nel programma, il progetto Rugby 
Kids In Touch ha privilegiato le seguenti: promozione di attività di volontariato, di inclusione 
sociale e delle pari opportunità nello sport, aumento della consapevolezza dei benefici dell’attività 
fisica per la salute, aumento della partecipazione nello sport.  
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Attraverso un’attività sportiva di base in un’ottica di “mixed team” in cui cioè trovassero posto 
alunni con sviluppo tipico e alunni con Bisogni Educativi Speciali afferenti all’area 
cognitivo/comportamentale (spettro autistico, AHDH) o con disturbi specifici di apprendimento, e 
praticando l’uguaglianza di genere, grazie alla forma “soft” garantita dalla variante touch del 
rugby, si sono volute promuovere le abilità relazionali e sociali di soggetti generalmente esclusi o a 
rischio di esclusione dalle normali occasioni di vita extrascolastica.  

E’ stato previsto un aumento delle ore di pratica sportiva gratuita, con raddoppiamento delle ore 
curriculari di Educazione Fisica, per potenziare le occasioni di vita all’aperto, con incremento di 
esperienze corporee e di apprendimento tramite il gioco. L’obiettivo del progetto è, dunque, di 
aumentare l'integrazione di ragazzi (da 10 a 14 anni) con Bisogni Educativi Speciali, utilizzando lo 
sport, e in particolare il rugby, nella sua variante "Touch" dove lo scontro fisico diretto viene 
sostituito dal semplice tocco, ma con le stesse regole del Rugby tradizionale. In senso più ampio il 
programma  sostiene le azioni che mirano a fornire dati utili alla definizione delle politiche e alla 
promozione del dialogo con i soggetti interessati; l’analisi e l’uso di tali dati dovrebbero contribuire 
allo sviluppo della dimensione europea nello sport.  

Il progetto, nella sua dimensione europea, coinvolge paesi con una forte tradizione di rugby (come 
il Belgio) e altri (come l'Italia) dove questo sport è ancora in una fase emergente dando 
l'opportunità a insegnanti, tutor, allenatori e giocatori di confrontarsi con diverse tradizioni 
culturali, lingue e abitudini. Gli attori coinvolti sono: la squadra di Touch rugby composta dagli 
alunni dell’ Istituto Comprensivo di Spoltore – scuola capofila del progetto- (alunni della Scuola 
Secondaria  di primo grado e nel primo anno di progetto anche da un alunno della scuola primaria 
del plesso di Caprara), l’Associazione Pescara Rugby ( partner Italia), il College Saint Vincent di 
Soignies (Belgio), l, Associazione sportiva BE YOU Sport (Portogallo) e l’unità operativa di 
Neuropsichiatria infantile della AUSL di Pescara.  

Metodologia  

Il progetto, della durata di 2 anni, ha previsto  la creazione di team integrati fra docenti, istruttori 
ed esperti. Durante i due anni della partnership, ciascun partner ha creato un team integrato che si 
è allenato nelle proprie sedi e ha incontrato le altre squadre in due mobilità, una in Portogallo, 
l’altra in Italia; allo stesso tempo insegnanti, coach e tutor hanno curato l'osservazione e lo 
sviluppo di buone pratiche a livello di integrazione. I ragazzi individuati hanno praticato Rugby per 
due anni e sono stati monitorati (T1-T2) indipendentemente da docenti, genitori e allenatori 
attraverso dei questionari su base ICF.  

Strumenti 

Il monitoraggio T1-T2 è stato effettuato attraverso un questionario su base ICF che descrive e 
classifica lo stato di salute del soggetto nella accezione multidimensionale di benessere fisico, 
psichico e sociale. Il modello concettuale di riferimento, identificato con il termine biopsicosociale, 
considera la persona nell’unità della sua dimensione corporea, psichica e sociale in interazione con 
l’ambiente declinato nelle sue molteplici componenti fisiche, tecnologiche, culturali e sociali. Al 
centro della valutazione della condizione di salute viene posto il funzionamento umano inteso come 
«l’interazione tra la persona con una determinata condizione di salute ed il suo contesto» (fig 1) 



pag. 4 
 

 

Fig 1 

L’ICF si rivolge non solo alle persone con disabilità, ma a tutte le persone (universalismo), 
considerando la disabilità inquadrata nell’ampia differenziazione umana che si definisce nel 
rapporto tra persona e ambiente, o meglio nella combinazione tra capacità, performance ed 
opportunità del contesto di vita (ambiente). Funzionamento e disabilità sono descritti come termini 
ombrello per indicare gli aspetti positivi o negativi del funzionamento in una visione 
multiprospettica, secondo un processo interattivo ed evolutivo. L’ICF guarda al funzionamento e 
alla disabilità come attributi sistemici (cioè del sistema di relazioni persona-ambiente) e non come 
attributi personali. Il sistema ICF è costruito come sistema binario: la parte 1 si occupa di 
Funzionamento e Disabilità; la parte 2 dei Fattori Contestuali. Queste due sezioni sono 
rispettivamente suddivise in: la parte 1 Funzioni e Strutture corporee, Attività e Partecipazione, la 
parte2: Fattori Contestuali Ambientali e Fattori Contestuali Personali. Tutte le componenti (Funzioni 
corporee, Strutture corporee, Attività e Partecipazione, e Fattori ambientali) sono quantificate con 
una scala ordinale (rating scale OMS) che va da 0 a 4 (da assenza del problema a problema 
gravissimo o completo, cioè massimamente rappresentato).  

Per la finalità del nostro studio è stata valutata la componente Attività e Partecipazione  che è 
codificata con la lettera D e si declina in 9 domini (fig 2). La dimensione delle attività si riferisce ai 
comportamenti che le persone mettono in atto al fine di svolgere compiti, mansioni ed azioni, 
mentre quella della partecipazione si riferisce al livello di coinvolgimento di una persona nelle 
situazioni di vita in relazione alla salute, alle condizioni e alle funzioni corporee, alle attività che è in 
grado di svolgere.  

 

Fig. 2  
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Il  questionario ICF utilizzato nello studio è stato creato appositamente dal gruppo di lavoro 
coordinato dal responsabile scientifico e dal team di insegnanti coinvolti nel progetto stesso. Sono 
stati identificati gli items più significativi e soggetti a variazioni nei differenti contesti e cioè in 
ambito sportivo, scolastico e familiare. La maggior parte degli items sono stati rilevati nei differenti 
contesti mentre alcuni items erano specifici ai diversi contesti e pertanto la rilevazione non è stata 
incrociata. 

Tabella 1 Questionario di valutazione 

D 110 Ha difficoltà a utilizzare intenzionalmente il senso della vista per sperimentare stimoli visivi, come 
seguire visivamente un oggetto o un'immagine, guardare le persone, osservare un evento, ecc. ? 

D 115 Ha difficoltà a utilizzare intenzionalmente il senso dell'udito per sperimentare stimoli uditivi, come 
ascoltare la voce umana, una lezione, una storia, ecc. ? 

D 132 Ha difficoltà a raccogliere e acquisire informazioni obiettive a proposito di cose, eventi, persone, come 
domandare perché, cosa, dove, come, ecc.? 

D 160 Ha difficoltà a localizzare e dirigere intenzionalmente l'attenzione su stimoli, azioni o compiti specifici 
per una lunghezza temporale appropriata, ignorando rumori o altri stimoli distraenti? 

D 177 Ha difficoltà  ad effettuare una scelta tra più opzioni, metterla in atto e valutarne le conseguenze, 
come decidere di intraprendere un'azione  o un compito tra vari altri che devono essere svolti? 

D 240 Ha difficoltà ad eseguire azioni necessarie per eseguire compiti che comportano significative 
responsabilità, stress, distrazioni e crisi come effettuare un compito entro un determinato limite di 
tempo? 

D 250 Ha difficoltà a controllare il proprio comportamento, eseguendo azioni  semplici e complesse e 
coordinate in modo coerente in risposta a situazioni, persone o esperienze nuove, come ad esempio 
fare silenzio se altri stanno parlando? 

D 2103 Ha difficoltà a eseguire un compito insieme a persone coinvolte in alcune o in tutte le fasi del compito, 
come giocare con regole precise? 

D 2303 Ha difficoltà a compiere azioni o comportamenti per gestire il tempo e le energie richieste dai 
procedimenti o dalle incombenze quotidiane? 

D 510 Ha difficoltà a lavare e asciugare il proprio corpo o parti di esso, utilizzando acqua e materiali o metodi 
di pulizia e asciugatura adeguati, come farsi il bagno, la doccia, lavarsi le mani o i capelli? 

D 571 Ha difficoltà a evitare i rischi che possono portare a lesioni o danni fisici, evitando le situazioni 
potenzialmente rischiose (come utilizzare apparecchi elettrici o attraversare la strada) senza badare 
alle propria sicurezza? 

D 710 Ha difficoltà ad interagire con le persone in un modo contestualmente e socialmente adeguato, 
mostrando rispetto, cordialità, tolleranza nelle relazioni, uso adeguato del contatto fisico, ecc. ? 

D 730 Ha difficoltà ad avere contatti e relazioni con estranei per scopi specifici, come quando si chiedono 
informazioni o indicazioni o si effettua un acquisto? 

D 760 Ha difficoltà a sviluppare e mantenere relazioni di parentela, come con i propri genitori, fratelli e altri 
parenti e figure di riferimento? 

D 8202 Ha difficoltà a progredire in un programma di situazione scolastica, eseguendo le attività richieste per 
il completamento dei compiti, interrogazioni, esami, ecc.? 

D 9205 Ha difficoltà ad impegnarsi in attività di socializzazione come impegnarsi ad incontrare, interagire, 
conversare o far visita a amici o parenti in luoghi pubblici, definiti o casuali 

 

Campione: 

Il campione è composto da 68 ragazzi con età media di circa 14/15 anni (i ragazzi della squadra 
del College Saint Vincent hanno un’età maggiore, con una media di 15 anni e mezzo), così 
distribuiti: 24 studenti italiani, 33 studenti belgi e 11 studenti portoghesi.  

La squadra italiana è stata composta nel corso dei due anni da 5 ragazze e 19 ragazzi tra cui 6/7 
con problemi di apprendimento e profili bes. I ragazzi sono stati monitorati durante tutto il periodo 
di sviluppo del progetto ed in particolare al momento dell’arruolamento ed alla fine dell’attività 
svolta. Le differenze sono state riportate su grafico per una migliore lettura ed è stata effettuata 
un’analisi della significatività statistica individuata in una variazione standard di almeno il 5% nella 
media del campione esaminato per singolo items. 

Nella squadra del Belgio la percentuale tra ragazzi e ragazze è stata 50% e 50% con alcuni ragazzi 
con profilo bes (iperattivi e o con problemi di attenzione); 
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la squadra del portogallo è stata composta da 4 ragazze e 8 ragazzi di cui due con problemi (1 con 
disturbo dell’attenzione e uno con lieve sordità) 

Risultati  

I risultati delle variazioni riportate dagli alunni tra la prima rilevazione e la seconda:                       
di seguito si riportano gli item in cui il miglioramento è risultato statisticamente significativo (p: 
>5%).  

Valutazione insegnanti Italia (fig 3) 

Gli item con uno spostamento statisticamente significativo sono: d 8202, d 240 e d 160. I docenti 
del campione italiano osservano maggiore autonomia nello svolgimento dei compiti e delle azioni 
necessari per impegnarsi nelle incombenze scolastiche, un miglioramento nell'eseguire compiti 
singoli o articolati (ad es progredire in un programma di situazione scolastica, eseguendo le attività 
richieste per il completamento dei compiti, interrogazioni, esami..), organizzare la routine (come 
gestire il tempo e le energie richieste dai procedimenti o dalle incombenze quotidiane) e affrontare 
lo stress e  maggiori capacità nel mantenere l’attenzione per tempi prolungati con minore 
distraibilità.  

Fig. 3 

 

Valutazione Allenatori Italia (fig. 4) 

Gli item con uno spostamento statisticamente significativo sono: d 117 e d 240. Gli allenatori del 
campione italiano osservano un miglioramento nell’applicazione delle conoscenze acquisite , in 
particolare nel risolvere e il prendere decisioni effettuare una scelta tra più opzioni, metterla in atto 
e valutarne le conseguenze (es. decidere di intraprendere un'azione  o un compito tra vari altri che 
devono essere svolti) e maggiori capacità nell'eseguire compiti singoli o articolati, organizzare la 
routine (come gestire il tempo e le energie richieste dai procedimenti o dalle incombenze 
quotidiane) e affrontare lo stress.  

Fig. 4 
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Valutazioni Genitori Italia (fig. 5) 

Gli item con uno spostamento statisticamente significativo sono: d 730 e d 240. I genitori del 
campione  italiano osservano maggiori capacità nell'eseguire compiti singoli o articolati ( es 
eseguire compiti che comportano significative responsabilità, stress, distrazioni e crisi ), 
organizzare la routine ( come gestire il tempo e le energie richieste dai procedimenti o dalle 
incombenze quotidiane) e affrontare lo stress insieme ad un miglioramento nelle interazioni sociali 
con l’acquisizione di modalità interattive contestualmente e socialmente più adeguate. 

Fig. 5 

	  

 

Valutazione insegnanti Portogallo (fig. 6) 

Gli item con uno spostamento statisticamente significativo sono: d 710, d 132, d 240,  d 160, d 
2013, d 9205, d 250, d 8202, d 110. I docenti del campione portoghese  osservano un 
miglioramento significativo soprattutto nelle interazioni sociali con l’acquisizione di modalità 
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interattive contestualmente e socialmente più adeguate (ad es mostrando rispetto, cordialità, 
tolleranza nelle relazioni, uso adeguato del contatto fisico, ecc), maggiori capacità nell'organizzare 
la routine (come gestire il tempo e le energie richieste dai procedimenti o dalle incombenze 
quotidiane) e affrontare lo stress (es capacità di controllare il proprio comportamento) e migliori 
capacità nell’applicazione delle conoscenze acquisite (es raccogliere e acquisire informazioni 
obiettive a proposito di cose, eventi, persone..) 

Fig. 6 

	  

Valutazioni Allenatori Portogallo (Fig. 7) 

Gli item con uno spostamento statisticamente significativo sono: d 710, d 132, d 240,  d 160, d 
2013, d 250, d 8202, d 571, d 177. Gli allenatori del campione portoghese, similmente al gruppo 
dei docenti,  osservano un miglioramento significativo soprattutto nelle interazioni sociali con 
l’acquisizione di modalità interattive contestualmente e socialmente più adeguate ( ad es 
mostrando rispetto, cordialità, tolleranza nelle relazioni, uso adeguato del contatto fisico, ecc), 
maggiori capacità nell'organizzare la routine (come gestire il tempo e le energie richieste dai 
procedimenti o dalle incombenze quotidiane) e affrontare lo stress (es capacità di controllare il 
proprio comportamento) e migliori capacità nell’applicazione delle conoscenze acquisite (es 
raccogliere e acquisire informazioni obiettive a proposito di cose, eventi, persone..) 

Fig. 7 
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Valutazioni Genitori Portogallo (Fig. 8) 

Gli item con uno spostamento statisticamente significativo sono: d 710,  d 240,  d 9205, d 2303, d 
250, d 571. I genitori del campione portoghese  osservano, soprattutto un miglioramento nelle 
interazioni sociali con l’acquisizione di modalità interattive contestualmente e socialmente più 
adeguate ( ad es mostrando rispetto, cordialità, tolleranza nelle relazioni, uso adeguato del 
contatto fisico, ecc), maggiori capacità di organizzare la routine (come gestire il tempo e le energie 
richieste dai procedimenti o dalle incombenze quotidiane) e maggiori capacità di controllare il 
proprio comportamento, in risposta a situazioni, persone o esperienze nuove.  

Fig. 8 

	  

Valutazioni Insegnanti Belgio fig. 9 

Gli item con uno spostamento statisticamente significativo sono: d 710,  d 240,  d 110, d 115, d 
160, d 132, d 250. Le aree in cui gli insegnati del campione belga osservano un maggiore 
miglioramento  riguardano le capacità di eseguire azioni necessarie per eseguire compiti che 
comportano significative responsabilità, stress, distrazioni e crisi ( ad ed effettuare un compito 
entro un determinato limite di tempo), un miglioramento nelle interazioni sociali con l’acquisizione 
di modalità interattive contestualmente e socialmente più adeguate (ad es mostrando rispetto, 
cordialità, tolleranza nelle relazioni, uso adeguato del contatto fisico, ecc) e una maggiore 
organizzazione dei canali sensoriali (es utilizzare intenzionalmente il senso dell'udito e della vista).  

Fig. 9 
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Valutazioni Allenatori Belgio (fig. 10) 

Gli item con uno spostamento statisticamente significativo sono: d 710,  d 240,  d 110, d 115, d 
160, d 132, d 250. Le aree in cui gli allenatori del campione belga osservano un maggiore 
miglioramento riguardano le funzioni neuropsicologiche (ad es localizzare e dirigere 
intenzionalmente l'attenzione su stimoli, azioni o compiti specifici per una lunghezza temporale 
appropriata, ignorando rumori o altri stimoli distraenti), la capacità di valutare e prendere decisioni 
(es raccogliere e acquisire informazioni obiettive a proposito di cose, eventi, persone, come 
domandare perché per indirizzare l’azione) e un miglioramento nella capacità di compiere azioni o 
comportamenti per gestire il tempo e le energie richieste dai procedimenti o dalle incombenze 
quotidiane.  

Fig . 10 

	  

Valutazione Genitori Belgio  (fig. 11) 

L’unico item con uno spostamento statisticamente significativo è il d 2303. I genitori del campione 
belga osservano esclusivamente un miglioramento nell'eseguire compiti singoli o articolati 
organizzando il tempo e le energie richieste dai procedimenti o dalle incombenze quotidiane.  

Fig.11 
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Risultati globali 

 

Risultati globali Insegnanti (fig. 12) 

Gli item con uno spostamento statisticamente significativo sono: d 710,  d 240,  d 110, d 115, d 
160, d 132, d 250, d 9205, d 2013. Le aree in  cui gli insegnati di tutte le nazionalità coinvolte 
osservano un maggiore miglioramento riguardano la capacità di eseguire azioni necessarie per 
eseguire compiti che comportano significative responsabilità, stress, distrazioni e crisi (ad es 
effettuare un compito entro un determinato limite di tempo), l’area delle interazioni sociali con 
l’acquisizione di modalità interattive contestualmente e socialmente più adeguate (ad es mostrando 
rispetto, cordialità, tolleranza nelle relazioni, uso adeguato del contatto fisico, ecc) e l’area delle 
funzioni neuropsicologiche (ad es localizzare e dirigere intenzionalmente l'attenzione su stimoli, 
azioni o compiti specifici per una lunghezza temporale appropriata, ignorando rumori o altri stimoli 
distraenti).  

Fig. 12 

	  

Risultati Allenatori Globale (fig. 13) 

Gli item con uno spostamento statisticamente significativo sono: d 710,  d 240,  d 110, d 115, d 
160, d 132, d 250, d 2013, d 177, d 571. Le aree in  cui gli allenatori di tutte le nazionalità 
coinvolte osservano un maggiore miglioramento riguardano la capacità di valutare e prendere 
decisioni (es raccogliere e acquisire informazioni obiettive a proposito di cose, eventi, persone, 
come domandare perché per indirizzare l’azione), l’area delle interazioni sociali con l’acquisizione di 
modalità interattive contestualmente e socialmente più adeguate (ad es mostrando rispetto, 
cordialità, tolleranza nelle relazioni, uso adeguato del contatto fisico, ecc) e la capacità di compiere 
azioni o comportamenti per gestire il tempo e le energie richieste dai procedimenti o dalle 
incombenze quotidiane. 

 

 

Fig. 13 
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Risultati Genitori Globali (fig. 14) 

Fig.14 

	  

Gli item con uno spostamento statisticamente significativo sono: d 710,  d 240,  d 110, d 730, d 
9205, d 760, d 250, d 2303, d 571. Le aree in  i genitori  di tutte le nazionalità coinvolte osservano 
un maggiore miglioramento riguardano la capacità di compiere azioni o comportamenti per gestire 
il tempo e le energie richieste dai procedimenti o dalle incombenze quotidiane, l’abilità di eseguire 
azioni necessarie per eseguire compiti che comportano significative responsabilità, stress, 
distrazioni e crisi,  come effettuare un compito entro un determinato limite di tempo e la capacità 
di controllare il proprio comportamento (ad esempio fare silenzio se altri stanno parlando) insieme 
ad un  miglioramento nelle interazioni sociali con l’acquisizione di modalità interattive 
contestualmente e socialmente più adeguate.   

Considerazioni conclusive  

Nell’ottenere i risultati è stato molto importante, per i risultati del progetto,  l’introduzione della 
Peer Education attuata dagli atleti più grandi della squadra che hanno affiancato i coach negli 
allenamenti ha contribuito ad aumentare la ricaduta positiva dell’importanza del gioco di squadra in 
tutti i componenti del gruppo sportivo. La possibilità del viaggio in Portogallo ha permesso ai 
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ragazzi di mettersi alla prova mostrando un notevole spirito di adattamento, curiosità verso le 
nuove esperienze, resistenza alla fatica, autonomia nella gestione dei tempi e degli spazi: 
nonostante per alcuni di loro fosse il primo viaggio in aereo, e che per la maggior parte fosse la 
prima volta che si allontanavano dalla famiglia, si sono dimostrati affidabili, puntuali, corretti e 
positivi nell’affrontare l’esperienza. In generale, tutti gli alunni (non solo quelli con difficoltà) hanno 
manifestato un notevole incremento delle capacità relazionali e della capacità di attenzione  e del 
rispetto delle regole. Altro punto di forza è stato il gioco di squadra che si è creato tra la scuola e 
le famiglie e anche tra le famiglie stesse in occasione dell’ospitalità ai ragazzi del Belgio nel mese 
di maggio 2019: grande la partecipazione ed il coinvolgimento dei genitori (sia di Spoltore che del 
Pescara rugby) che si sono messi a disposizione in modo incredibile creando un clima accogliente e 
familiare per tutti i ragazzi arrivando ad ospitarne fino a 4  per nucleo familiare: il feedback della 
delegazione del Belgio è stato ottimo.  I punti di debolezza hanno riguardato maggiormente la 
gestione i seguenti aspetti: Composizione delle squadre: gli elementi della squadra di Spoltore non 
sono stati fissi nel corso dei due anni in  quanto alcuni alunni alla fine dello scorso anno si sono 
diplomati passando quindi alle scuole superiori; questo ha reso non sempre lineare il monitoraggio 
che infatti al fine della rielaborazione dei dati è stato circoscritto agli alunni presenti in entrambi gli 
anni. Riguardo il Portogallo la scelta degli atleti è stata cambiata in corso di progetto per motivi 
interni all’organizzazione della società per poi assestarsi nella composizione finale: ciò ha 
fondamentalmente portato ad un ritardo nelle osservazioni (una in meno) che però sono state 
ugualmente esaustive; per quanto riguarda il Belgio, anche a causa dell’età dei ragazzi (si tratta di 
una scuola superiore) e della grandezza dell’utenza è stata più lunga la fase di selezione e 
l’organizzazione interna in rapporto alla didattica. Somministrazione delle schede di monitoraggio: 
la somministrazione delle griglie di osservazione è stata caratterizzata da iniziale diffidenza e 
relativo timore da parte delle famiglie in merito al rispetto della privacy anche alla luce delle nuove 
disposizioni a livello europeo. Ciascun partner è alla fine riuscito ad effettuare l’attività senza 
particolari problemi; nell’elaborazione finale si è stabilita l’attribuzione di un codice alfanumerico 
valevole per tutti e in grado di garantire l’assoluto anonimato. 

L’esperienza del progetto Rugby KIT conferma l’impatto favorevole di un’attività sportiva regolare 
sul benessere psicologico degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Analizzando i dati possiamo 
osservare che i docenti hanno segnalato, in particolar modo, un netto miglioramento, nel dominio 
“Compiti e richieste generali”, in particolare nella capacità di gestire la tensione per eseguire 
compiti che comportano significative responsabilità e stress, con minore tendenza alla distrazioni e 
momenti di crisi. Gli allenatori hanno osservato soprattutto un miglioramento nel dominio delle 
“Interazioni personali”, con un’aumentata capacità di interagire con le persone in un modo 
contestualmente e socialmente più adeguato. Infine i genitori osservano con maggiore frequenza, 
in accordo con le osservazioni dei docenti,  un miglioramento, nel dominio “Compiti e richieste 
generali”, soprattutto, però,  nella capacità di compiere delle azioni semplici o complesse e 
coordinate per pianificare, gestire e completare  attività o incombenze quotidiane, come 
organizzare il proprio tempo e pianificare le diverse attività nel corso della giornata. Tutti gli 
osservatori coinvolti nel progetto (docenti, allenatori e famiglie) concordano nel segnalare  un 
miglioramento nella capacità di compiere azioni o comportamenti per gestire il tempo e le 
incombenze quotidiane, nella capacità di eseguire azioni necessarie per eseguire compiti che 
comportano significative responsabilità, stress, distrazioni e crisi e un miglioramento nella capacità 
di interagire con le persone in un modo contestualmente e socialmente adeguato, mostrando 
rispetto, cordialità, tolleranza nelle relazioni, uso adeguato del contatto fisico, ecc. 
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