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C’è un circolo virtuoso nello sport: più ti diverti più ti 
alleni; più ti alleni più migliori; più migliori più ti 

diverti. 
(Pancho Gonzales)  
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TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’: 

Si è pensato di riproporre  il progetto di attività motoria di gruppo che si svolgerà 
una volta alla settimana in aggiunta alla FKT di Ginnastica di Gruppo PER 
CONTRASTARE la limitata attività fisica quotidiana e contemporaneamente 
contribuire all’AGGREGAZIONE di gruppo. 

 

A CHI E’ RIVOLTO: 

E’ rivolto agli ospiti del C.D.I.  

 

CRITERI DI INCLUSIONE: 

Ospiti che abbiano almeno una parziale autonomia nella deambulazione anche con 
ausili 

Che siano in grado di interagire con gli operatori 

Che abbiano sufficiente autonomia nelle ADL 

 

CRITERI I ESCLUSIONE: 

Decadimento cognitivo grave 

 

OBIETTIVI: 

1. Prevenire la perdita delle capacità motorie di ogni singolo ospite 
2. Stimolare le reazioni di equilibrio 
3. Stimolare la coordinazione oculo-manuale 
4. Ridurre il rischio di cadute 
5. Rinforzo della lateralità e della distinzione dell’emicorpo 
6. Stimolare il riconoscimento dello schema corporeo 
7. Stimolazione della motricità fine e della prensione con stimolazione della 

percezione tattile 
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8. Riconoscimento di forme e colori 
9. Accrescere l’agilità 
10.  Incentivare la capacità di concentrazione e del calcolo 
11.  Creare gruppo attraverso i giochi di squadra 

 

SETTING: 

L’attività viene svolta ogni martedì nel salone adiacente alla palestra che viene 
predisposto poco prima dell’inizio dell’attività . Gli ospiti siedono su  delle sedie  
intorno all’attività da svolgere.  

 

SVILUPPO:  

Ogni martedì tra le 10.00 e le 11.00 il Fisioterapista e l’infermiera predispongono il 
salone e un’attività motoria (precedentemente elaborata).  

In questa nuova edizione si è pensato di fare dei giochi a squadre (n. 4/5 squadre 
con all’interno 5/6 ospiti) tendenzialmente fisse, con l’intento di creare gruppo. 

I giochi proposti sono, per la maggior parte, fatti da seduti quindi tutti vi posso 
partecipare in sicurezza. 

Gli ospiti con maggiore difficoltà motoria vengono aiutati dagli operatori presenti 
nello svolgimento del compito. 

Viene tenuta una scheda su cui vengono annotate le presenze degli ospiti e i 
punteggi ottenuti nelle varie attività (v. allegato 4) 

 

ATTIVITA’: 

1. Bowling:  è un’attività che ha come obiettivo quello di far cadere i 10 birilli 
posti a terra. Più birilli cadono più punti si fanno. Si hanno a disposizione 10 
tiri per  ogni ospite. 
Alla fine dei 10 tiri si chiede al gruppo di fare delle somme matematiche 
rispetto ai vari risultati. (v. allegato 1) 
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2. Basket: è un’attività che ha come obbiettivo quello di far cadere la palla 

all’interno di un piccolo canestro posto sulla parete; si hanno a disposizione  
tre palle di dimensioni diverse. I lanci per ogni ospite sono 10. 
Alla fine dei 10 lanci si chiede al gruppo di fare delle somme matematiche 
rispetto ai vari risultati. (v. allegato 8) 
 

3. Anelli e spuntoni: è un’attività che ha come obiettivo quello di far entrare 
all’interno di uno “spuntone numerato” l’anello. Si hanno a disposizione 5 
anelli, per due volte (totale 10 tiri). 
Alla fine dei 10 tiri si chiede al gruppo di fare delle somme matematiche 
rispetto ai vari risultati. (v. allegato 6) 
 

4. Tabellone in velcro: è un’attività che ha come obiettivo quello di far attaccare 
la palla su un tabellone con disegnato al suo interno dei cerchi con valori 
diversi; si hanno a disposizione delle palline adesive. I tiri per ogni turno sono  
10. 
Alla fine dei 10 tiri si chiede al gruppo di fare delle somme matematiche 
rispetto ai vari risultati (v. allegato 2) 
 

5. Lenzuolo con fori da centrare: questo gioco è stato realizzato dal personale 
del CDI in collaborazione con alcuni ospiti. E’ un’attività che ha come obiettivo 
quello di far cadere la palla all’interno di uno dei 5 fori posti nel “lenzuolo” 
ognuno dei quali ha un valore numerico differente; i lanci per ogni ospite sono 
10 (v. allegato 2) 
Alla fine dei 10 tiri si chiede al gruppo di fare delle somme matematiche 
rispetto ai vari risultati 
 
 

6. 10 canestrini: questo gioco è stato realizzato dal personale del CDI in 
collaborazione con alcuni ospiti. E’ un’attività che ha come obiettivo quello di 
far cadere la palla all’interno di uno dei 10 tubi con punteggi differenti. Si 
utilizzano palline di diverse dimensioni più due colorate che valgono il doppio 
(v. allegato 3). 
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Alla fine dei 10 tiri si chiede al gruppo di fare delle somme e delle 
moltiplicazioni rispetto ai vari risultati 
 
 

7.  Cilindretti da abbattere: è un’attività che ha come obiettivo quello di far 
cadere dei piccoli contenitori posti su un tavolo con delle palle di diverse 
dimensioni. I lanci disponibili sono 10. 
Alla fine dei 10 tiri si chiede al gruppo di fare delle somme matematiche 
rispetto ai vari risultati 
 

8. Pallavolo: è un’attività che ha come obiettivo quello di far andare la palla nel 
campo degli avversari. La partita dura  circa 10 minuti a squadra. Ogni squadra 
è composta da 4/5 giocatori e il numero di squadre che si dovranno affrontare 
sono 4/5. (v. allegato n. 4) 
 

9. Calcio con la scopa: è un’attività che ha come obiettivo quello di far goal nella 
porta del campo  avversario con la variante “scopa”. La partita dura  circa 10 
minuti a squadra. Ogni squadra è composta da 5/6 giocatori e il numero di 
squadre che si dovranno affrontare sono 4/5. All’interno della squadra vi sarà 
un portiere e 4 giocatori (due difensori x squadra e due attaccanti). Verranno 
utilizzate delle scope (al posto dei piedi) in quanto gli ospiti saranno seduti e 
una palla di spugna (v. allegato n. 6) 
 

10.  Pimpinel: è un gioco con antiche origini (si pensa) bergamasche. Ha come 
obiettivo quello di far fare cadere il palloncino all’avversario. La partita dura  
circa 10 minuti a squadra. Ogni squadra è composta da 4/5 giocatori e il 
numero di squadre che si dovranno affrontare sono 4/5. Il materiale utilizzato 
è il battipanni e il palloncino. Originariamente si giocava con le mani che 
fungevano da racchette e con una palla fatta in casa (pallina con sopra, ora, 
presenta una rete a cono) (v. allegato n. 6) 

 

 

TEMPI: 
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Da Febbraio  a Settembre 2019, con l’intenzione di proseguire oltre.   

A settembre 2019 è prevista una premiazione con attestati di partecipazione a tutti 
gli ospiti. 

 

Allegato n. 1 

Gioco del bowling e golf 

 

 

 

Allegato 2 

Gioco del tabellone numerato con palline adesive 
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Allegato 3 

Gioco del lenzuolo con fori da centrare 

 

 

 

 

Allegato 4 

Pallavolo 
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 Allegato 5 

Gioco dei 5 canestrini            

        

             

 

 

Allegato 6 

Calcio con la scopa 



MUOVIAMO, GIOCHIAMO, CALCOLIAMO 
 

9 
 

 

 

 

Allegato 7 

Pimpinel 

 

 

 

 

Allegato 8 

Gioco del basket 
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Allegato 9 

Scheda di partecipazione degli ospiti  
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SPORT   CDI Data Data Data Data Data

Attività Attività Attività Attività Attività

Squadra Ospite

1

2
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4
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9
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