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L’attività fisica adattata (APA) è una disciplina accademica riconosciuta
a livello nazionale e internazionale. Prova ne è il fatto che in quasi ogni
università esiste un corso di laurea triennale e specialistica sull’APA.
La Capdi & LSM ha da sempre avuto un’attenzione particolare alla APA.
Innanzitutto nella rivista della nostra confederazione “EF”, esiste una rubrica
regolare sull’APA. Poi nel 2010 abbiamo pubblicato una dispensa “APA Linee guida per l’educazione fisica adattata in ambito scolastico”. Infine, ne
promuoviamo la formazione attraverso dei seminari “D’Anna Per il benessere
dello studente: la scuola inclusiva, buone pratiche in EF” - in collaborazione
con la casa editrice D’Anna - avviati nel 2015 a La Spezia, poi ad Arezzo nel
2016 e infine 2017 a Bergamo.
Questa nuova monografia “ APA PER L’INCLUSIONE - Attività fisica adattata
per l’educazione fisica e sportiva” ripropone, attraverso un qualificato
gruppo di lavoro, lo studio e la ricerca delle competenze nell’ambito di una
disciplina, l’APA, che anche in Italia ha ormai guadagnato i consensi sia
in ambito scolastico che universitario. La monografia prevede una prima
parte dove si affrontano l’epistemologia, la storia, i concetti d’inclusione,
la normativa, i test, l’attività sportiva promossa dal CIP, la metodologia, la
progettazione per competenze, il progetto di vita per le persone con disabilità;
una seconda dove si presentano esemplificazioni pratiche attraverso delle
unità d’apprendimento in forma sintetica e approfondimenti di alcune attività
fisiche adattate ad alcune disabilità.
La Capdi & LSM ringrazia la Casa Editrice D’Anna, la Casa Editrice Spaggiari,
il CIP Toscana e il CIP Nazionale.
Un ringraziamento personale va a tutto il gruppo di lavoro APA, ai colleghi del
gruppo di lavoro “L’Educazione fisica che vogliamo” e a tutti quelli che hanno
aiutato a portare a compimento la nuova monografia APA.
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