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Disabilità Sport adattati 

Gli s~ort adattati 

IL BASKET IN CARROZZINA 

Il basket in carrozzina è uno sport di squadra che richiede abilità, intelligenza e rapidità. Le regole del gioco 
sono le stesse del basket, quindi la partita si gioca in 4 tempi da l O minuti, con una pausa centrale di 15 mi
nuti; in campo vengono schierati 5 giocatori, con i ruoli classici di playmaker, ala piccola, ala grande, guardia 
e centro. 
Questo sport è disciplinato da una federazione e si disputano campionati a livello nazionale, europeo, mon
diale e olimpico. In Italia le squadre sono suddivise in serie Al, serie A2 e serie B. 

Le differenze tra basket e basket in carrozzina 
Ogni giocatore è sottoposto a una valutazione medica che assegna un punteggio (da 0,5 a 5) in base al tipo 
di disabilità, alle capacità e alle caratteristiche fisiche della persona. Per determinare il punteggio si valuta 
il funzionamento del tronco, degli arti inferiori e superiori e della mano. Il punteggio 0,5 si riferisce a un 
handicap grave e il punteggio 5 si assegna ai normodotati. Lo scopo di questa classificazione è far giocare 
persone con diverse tipologie di disabilità e garantire a ciascuno la possibilità di essere parte integrante della 
squadra. 
Ai campionati possono quindi partecipare anche atleti senza disabilità, con punteggio 5, che possono entra
re in campo sulla carrozzina uno alla volta. In campo la somma totale del punteggio dei giocatori schierati 
non può essere superiore a un certo valore (che per la serie B è 15, per la serie A è 14,5 e per le paralimpiadi 
è 14): in questo modo si assicura un equilibrio fra le squadre in campo. 

IL GIOCATORE 

I giocatori devono avere il cartellino di gioco, che attesta il punteggio di handicap, il tipo di disabilità ed 
eventuali dispositivi di protezione personale da utilizzare durante la gara. 

LA CARROZZINA 

Ogni giocatore è dotato di una carrozzina personale, adat
tata in base alle proprie necessità ma con determinate 
caratteristiche specifiche per il gioco. Queste carrozzine, 
infatti, differiscono da quelle comuni per l'asse delle ruo
te, che non è parallelo al suolo ma possiede un'angolazio
ne variabile tra 12 e 20 gradi; inoltre, possiedono una o 
due piccole ruote posteriori per impedire il ribaltamento, 
e una barra orizzontale di protezione anteriore per salva
guardare i piedi e le gambe dei giocatori. Prima di ogni 
partita l'arbitro verifica la regolarità delle carrozzine. 

LE REGOLE 

Le regole del gioco sono identiche a quelle del basket per normodotati. Anche questo sport prevede delle 
infrazioni, per esempio il fallo degli 8 secondi, il fallo di "passi", la contesa ecc. 

• Infrazione di "passi": mentre il giocatore non palleggia, sono consentite solo due spinte di ruote, la 
terza equivale al fallo di "passi". 
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• Doppio palleggio: come nel basket, non è consentito riprendere il palleggio dopo averlo interrotto. 

• Fallo del vantaggio fisico: si tratta di una regola propria del basket in carrozzina; il giocatore in pos
sesso di palla non può sollevarsi dalla carrozzina, ad esempio per ricevere la palla o per tirare, e non può 
toccare il suolo con una qualsiasi parte del corpo diversa dalle mani. 
Diversamente, il giocatore perde la palla e regala alla squadra avversaria due tiri liberi. 

LE FINALITÀ E GLI OBIETIIVI 

L'educazione fisica spesso rappresenta per gli studenti, specie quelli diversamente abili, un primo approc
cio con il movimento e la propria corporeità. Compito della scuola è quello di rendere questa esperienza 
divertente e stimolante per tutti, e allo stesso tempo raggiungere degli obiettivi che vanno oltre un contesto 
prettamente sportivo: l'attività fisica deve infatti diventare occasione di autovalutazione, confronto e colla
borazione con gli altri. 

LE COMPETENZE 

Un'attività sportiva di questo genere può divenire per gli alunni con disabilità un'ottima occasione per rag
giungere vere e proprie competenze utili nella vita quotidiana: 

• sperimentare la propria corporeità acquisendo una migliore coordinazione e una più efficace capacità di 
movimento nell'ambiente circostante; 

• divenire il più possibile indipendente, promuovendo la socializzazione e l'integrazione con gli altri studenti; 
• avvicinarsi al mondo sportivo, acquisendo corretti comportamenti di fairplay. 

Di seguito sono proposte alcune attività adatte alle classi con uno o più alunni in carrozzina, da svolgere sia 
nelle lezioni di Scienze motorie sia durante le attività extracurricolari. 

MUOVERSI FIANCO A FIANCO 

Fissare un elemento 
Gli studenti, ciascuno con una palla, si muovono libe
ramente per il campo palleggiando; mentre cammina
no devono guardare l' insegnante oppure un elemento 
fisso della palestra (per esempio il canestro, un tavolo, 
una porta). L'attività deve essere svolta prima da fermi 
e successivamente in movimento. 

Palleggiare a braccetto 
Gli studenti, ciascuno con una pa lla, sono in movimen
to per il campo. Al segnale dell'insegnante, si prende 
a braccetto il compagno che si ha vicino e si inizia a 
palleggiare. A ogni successivo segnale si cambiano le 
coppie del gioco. 
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