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INTRODUZIONE 

 

 

Lo scopo di questa tesi è quello di verificare le capacità fisiche e gli stili di vita dei bambini, 

facendo un confronto tra la realtà veronese e quella trentina, attraverso l’esecuzione di test motori e 

una raccolta di questionari per gli alunni, i genitori, gli insegnanti e il dirigente scolastico. Si sono 

analizzate le eventuali differenze in relazione alle caratteristiche fisiche, alle abilità motorie e alle 

dimensioni psicosociali tra studenti di 9-11 anni e le difformità in relazione agli stili di vita ed alle 

opinioni sul ruolo delle attività motorie in ambito educativo tra genitori, insegnanti e dirigenti.  

La tesi è divisa in una prima parte a sfondo compilativo e in una seconda inerente all’indagine 

sperimentale.  

La ricerca bibliografica, divisa in più capitoli, si sofferma su questi aspetti principali: 

• definizioni di attività fisica, esercizio fisico, sport e forma fisica; 

• analisi dei benefici indotti dalla pratica motoria nella fascia giovanile, gli effetti positivi che 

si riscontreranno anche in età adulta e i problemi a livello metabolico conseguenti 

l’inattività; 

• fenomeno del drop-out, degli stili di vita sedentari in Italia e a livello europeo;  

• la situazione italiana sulla partecipazione alla pratica motoria; 

• le motivazioni e le barriere all’attività fisica in Italia e a livello europeo; 

• abitudini sportive dei giovani, i fattori che favoriscono e ostacolano la pratica motoria negli 

adolescenti; 

• variabili ambientali e il contesto urbano delle due zone analizzate. 

 

L’indagine è stata svolta presso l’Istituto Comprensivo Verona 15, nelle classi quinte della scuola 

primaria “Achille Forti” e presso l’Istituto Comprensivo Ladino di Fassa, nelle classi quinte delle 

scuole primarie di Pozza di Fassa e di Moena. Al fine dell’indagine sperimentale si è scelto di 

proporre 6 test motori validati che valutano le principali capacità fisiche: resistenza, potenza degli 

arti inferiori, mobilità articolare, velocità e coordinazione oculo-manuale. Si sono, inoltre, rilevate 

le misure antropometriche: peso, altezza e circonferenza addominale. Infine, sono stati proposti 

questionari rivolti agli studenti, ai genitori, alle insegnanti e al dirigente scolastico di entrambi gli 

istituti.  

Nella stesura, vengono descritte le modalità di rilevazione dei dati, gli strumenti della ricerca e i 

soggetti a cui è stata sottoposta, per concludere con un’analisi dei risultati ottenuti.  
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Lo scopo dunque è quello di identificare le differenze tra le due scuole in termini di capacità fisiche 

ed atteggiamenti comportamentali quando le condizioni di vita dei soggetti sono così diverse come 

tra la città (Verona) e i paesi di montagna (Val di Fassa).  

Le domande alle quali cercherò di dare risposta in questa tesi sono: 

• le condizioni socio-economiche-culturali delle famiglie sono analoghe nelle due realtà? 

• le capacità fisiche sono sviluppate allo stesso modo nei due contesti? 

• quanta attività fisica praticano i bambini in Trentino e in Veneto? 

• il territorio influenza l’attività fisica praticata? 

• è possibile attribuire le eventuali differenze a fattori scolastici o extrascolastici?  
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CAPITOLO 1 

 

 I BENEFICI DELL’ATTIVITA’ FISICA 

 

 

Lo sport, o comunque il gioco sportivo, servono per il mantenimento della salute; in più, per quanto 

riguarda i bambini, sono importanti anche per aspetti relazionali e culturali: l’attività sportiva 

concorre a migliorare la qualità della vita e porta all'introduzione del bambino in aspetti importanti 

della cultura della nostra società, e serve per imparare a lavorare e a relazionarsi in gruppo. La 

partecipazione regolare ad attività fisiche comporta benefici psico-fisici che sono riscontrabili 

durante tutto il ciclo di vita; la pratica motoria influenza le condizioni generali di salute e di 

benessere, sostiene il tono dell'umore, riduce il rischio di andare incontro a patologie anche molto 

gravi, migliora l'autostima e la percezione di sé, stimola e facilita i rapporti interpersonali.  

Lo sport è associato positivamente sia allo stato di salute sia alla promozione di importanti 

riferimenti valoriali come lo spirito di gruppo, la solidarietà, la tolleranza e la correttezza, 

contribuendo così alla realizzazione personale e allo sviluppo di rapporti sociali. 

Uno stile di vita sedentario indica una serie di comportamenti che non prevedono il moto o 

l’esercizio fisico; queste abitudini sono comunemente diffuse nei paesi sviluppati o in via di 

sviluppo dove la maggior parte della giornata viene trascorsa al computer, davanti alla televisione o 

stando seduti. Questa condizione è spesso associata ad un’alimentazione quantitativamente e 

qualitativamente scorretta, diventando un problema di salute pubblica mondiale, con un elevato 

carico di malattia e con i relativi costi sociali. Il sovrappeso nei bambini e adolescenti può portare 

ad una varietà di esiti negativi per la salute, tra cui: diabete di tipo 2, ipertensione, sindrome delle 

apnee ostruttive nel sonno, dislipidemia, depressione e sindrome metabolica. (Daniels, 2015) 
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1.1 Definizioni di attività fisica 

 

Eufic 

Le seguenti definizioni sono state riprese dal sito ufficiale dell’EUFIC (European Food Information 

Council). Attività fisica, esercizio fisico, forma fisica sono tutti termini abitualmente utilizzati per 

riferirsi a una vita attiva. In termini scientifici, tuttavia, queste definizioni hanno un significato 

leggermente diverso. Nella seguente tabella sono riportati i termini di uso corrente. 

 

 DEFINIZIONI COLLEGATE ALL’ATTIVITÀ FISICA 

Attività 

fisica 

Comprende tutti i movimenti del corpo che comportano un dispendio energetico. 

Sono comprese le attività quotidiane come le faccende domestiche, la spesa, il 

lavoro. 

Esercizio 

fisico 

Comprende i movimenti ripetitivi programmati e strutturati specificamente 

destinati al miglioramento della forma fisica e della salute. 

Sport Attività fisica che comporta situazioni competitive strutturate e sottoposte a regole. 

In molti Paesi europei, il termine “sport” comprende anche vari tipi di attività ed 

esercizio fisico effettuati nel tempo libero. 

Forma 

fisica 

Una serie di attributi quali resistenza, mobilità e forza correlati alla capacità di 

praticare attività fisica. 

 

 

Il termine “attività fisica” si riferisce a tutta l’energia che si brucia con il movimento. Si tratta 

principalmente delle attività di tutti i giorni che comportano il movimento del corpo, come 

camminare, andare in bicicletta, anche movimenti che rappresentano una componente secondaria 

della nostra routine. L’esercizio fisico, invece, è un tentativo programmato e intenzionale, atto a 

migliorare la forma fisica e la salute. Può comprendere attività come camminare a ritmo sostenuto, 

andare in bicicletta, fare ginnastica aerobica ed anche alcuni hobby di natura attiva. Lo sport è la 

pratica motoria che comporta situazioni competitive strutturate e sottoposte a regole; in alcuni Paesi 

europei, questo termine comprende anche vari tipi di attività ed esercizio fisico effettuati nel tempo 

libero. La forma fisica dipende principalmente dalla quantità di movimento che si fa, ma entrano in 

gioco anche fattori genetici. Bisogna però aggiungere che alcuni individui hanno una forma fisica e 

un’attitudine naturale ad eccellere in determinate attività.  
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1.2 Altre definizioni di pratica motoria 

 

Si analizzano varie definizioni che diversi organi internazionali hanno dato ai termini collegati a 

quello di attività fisica. 

 

Counselling nutrizionale e dietetica 

Secondo questo sistema di monitoraggio, costituisce attività fisica o attività motoria la pratica 

spontanea, occasionale o continuativa di movimento attivo che avviene grazie all’apparato 

locomotore e che richiede adattamenti funzionali di altri apparati, tra cui prevalentemente quelli 

cardiocircolatorio e respiratorio. L’attività fisica si svolge con dispendio di energia e attivazione del 

metabolismo a livelli sempre superiori a quelli di riposo (circa da 2 a 6 volte), proporzionalmente 

all’intensità dello sforzo; può essere svolta a scopo lavorativo, ludico, ricreativo, sportivo o per 

abituali occupazioni quotidiane coinvolgendo gesti comuni come camminare, correre e maneggiare 

oggetti vari. Con il termine di attività fisica si intende un’azione prolungata nel tempo, non il 

singolo spostamento del corpo o di una sua parte: in quest’ultimo caso si parla di movimento o di 

gesto motorio, per esempio alzare un arto, flettere il tronco, inginocchiarsi o lanciare una palla. 

Dall’altra parte, l’esercizio fisico è una successione preordinata di movimenti, che fanno parte di un 

programma di attività fisica o di una prestazione da svolgere. Richiede di solito un maggiore 

impegno muscolare e una maggiore costanza rispetto a una generica attività motoria: fare jogging, 

andare a lungo in bicicletta, nuotare e ballare abitualmente ne sono alcuni esempi. Un insieme di 

esercizi fisici ordinati e svolti seguendo delle istruzioni sono anche quelli che si fanno con 

l’insegnante durante l’attività scolastica di educazione motoria. Nei giochi sportivi, l’attività fisica è 

regolamentata e comprende specifiche prestazioni allo scopo di prevalere individualmente o come 

squadra nel confronto con l’avversario; i giochi sportivi possono essere praticati anche 

spontaneamente e con regole ridotte all’essenziale. Lo sport è, invece, un’attività fisica a scopo 

sportivo organizzata da un’autorità ufficiale (società e federazioni sportive, enti di promozione 

sportiva) che prevede regole precise, tesseramenti, gare, classifiche, premi e penalizzazioni. Oltre 

all’organizzazione, il fattore che caratterizza lo sport e lo distingue dalla generica attività fisica è 

l’allenamento, cioè la metodica preparazione fisica svolta per acquisire e sviluppare le abilità e le 

capacità atletiche finalizzate al conseguimento di specifiche prestazioni sportive. Le attività 

sportive, pur in modo differenziato in base al tipo di sport e al livello a cui viene praticato, 

comportano un dispendio energetico superiore a quello delle generiche attività motorie (nella 

maggior parte degli sport si raggiungono valori di consumo energetico da 8 a 15 volte quelli del 

riposo). 
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OMS 

Secondo la definizione adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’attività fisica è 

qualsiasi forma di lavoro prodotta dalla muscolatura scheletrica che determini un dispendio 

energetico superiore a quello a riposo e comprende, oltre allo sport e all’esercizio fisico tutte le 

attività della vita quotidiana. Il termine “attività fisica” non andrebbe quindi confuso con il termine 

“esercizio”, che è una sottocategoria dell’attività fisica caratterizzata dal fatto di essere pianificata, 

strutturata, ripetitiva e volta a migliorare o a mantenere uno o più aspetti della forma fisica.  

 

 

Le definizioni dei tre termini sono simili tra le varie organizzazioni, anche se i soggetti usano le 

parole esercizio fisico, attività fisica e sport come fossero sinonimi. Il punto importante da 

ricordare, tuttavia, è che esiste una correlazione tra salute e pratica regolare di attività fisica. Questo 

significa che chiunque, dotato dal punto di vista atletico o meno, può trarre benefici da una 

maggiore attività fisica. Il volume intitolato “Linee guida per i test e la prescrizione di esercizi” a 

cura di Barry A. Franklin – ACSM American College of Sports Medicine del 2010, elenca i 

benefici prodotti da una regolare attività fisica. I benefici per la salute pubblica, che possono essere 

garantiti da incrementi dell’attività fisica, sono potenzialmente enormi, sia perché sostituiscono uno 

stile di vita sedentario, sia per l’impatto che l’attività fisica può avere nella riduzione dei fattori di 

rischio di molte malattie. Molte ricerche di laboratorio hanno dimostrato che sono numerosi i 

benefici per la salute e per il benessere (fisiologici, metabolici e psicologici) associati ad un 

allenamento con esercizi di endurance (autonomia di durata). Inoltre, un numero crescente di studi 

epidemiologici ha confermato che uno stile di vita attivo e un livello, da moderato ad alto, di attività 

motoria cardiorespiratoria sono in grado di ridurre i fattori di rischio collegati a vari tipi di malattie 

croniche. (ACSM, 2010) 

Al contrario, l’inattività fisica è uno dei principali fattori di rischio comportamentali delle malattie 

croniche non trasmissibili e contribuisce ad aumentare i livelli di obesità infantile e adulta. In virtù 

di ciò, gli adulti dovrebbero svolgere attività fisica con regolarità così come i bambini; praticare una 

regolare attività fisica e seguire una corretta alimentazione contribuiscono al miglioramento dello 

stato di salute di ogni individuo e favoriscono il mantenimento del corretto peso corporeo. Quindi, è 

evidente che esiste una correlazione inversa, del tipo “minor dose-minor risposta”, fra l’attività 

fisica e la salute dei soggetti; a conferma di ciò, altri studi epidemiologici hanno indicato che anche 

l’incidenza di malattie quali l’ipertensione, l’obesità, il cancro del colon, il diabete tipi 2 e 

l’osteoporosi è fortemente ridotta quando si svolge un’attività motoria o fitness. Inoltre anche un 

certo aumento della longevità sembra dipendere dallo svolgimento di un’attività fisica regolare. 



 

 

11 

 

Si dispone già di prove qualitative indicanti che un aumento di attività motoria o del fitness sono in 

grado di ridurre i rischi di alcune malattie croniche, ma occorrerà svolgere ulteriori ricerche per 

stabilire delle precise relazioni quantitative. (ACSM, 2010) 

Aumentare la partecipazione dell’intera popolazione all’attività fisica è una delle principali priorità 

per la salute e richiede la collaborazione di varie Istituzioni e il coinvolgimento di ambiti diversi: 

educazione, politiche fiscali, ambiente, trasporti, media, industria, autorità locali. Le politiche e le 

azioni che favoriscono lo svolgimento dell’attività fisica rappresentano un forte investimento non 

solo per la prevenzione delle malattie croniche e il miglioramento della salute e della qualità della 

vita, ma anche per gli effetti positivi sullo sviluppo economico pure in termini di sostenibilità.  

 

 

1.3 I benefici dell’attività fisica  

 

 

“Se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta dose di nutrimento ed esercizio fisico, né in 

eccesso né in difetto, avremmo trovato la strada per la salute”  

 

(Ippocrate, 460-377 a.C.) 

 

 

Come si evince dalle parole di Ippocrate già alla sua epoca era noto come la pratica di un’attività 

fisica regolare fosse correlata a significativi benefici per la salute e al benessere psico-fisico.  

In particolar modo l'attività motoria svolta nel periodo puerile e adolescenziale può contribuire allo 

sviluppo di stili di vita sani che potranno protrarsi anche da adulti, contribuendo sia a ridurre 

l'incidenza di malattie croniche, sia al raggiungimento di uno stile di vita sano.  Quest’ultimo infatti 

pone le sue radici nelle abitudini acquisite in età precoce.   

Infanzia e adolescenza diventano un punto di partenza per un’età adulta attiva e senza problemi di 

salute (Lotan.M, Merrick.J, 2005). Purtroppo, nonostante i benefici della pratica sportiva siano 

sempre più conosciuti già tra i giovani, l’inattività fisica e la sedentarietà regnano sovrane in gran 

parte della popolazione italiana e l’elevata presenza di sovrappeso e obesità, risultano essere la 

maggior minaccia per la salute.   

Lo sport funge da vero e proprio fattore preventivo, “un farmaco” che va somministrato al fine di 

combattere il rischio di patologie una volta raggiunta l’età adulta o la senilità. Quello che scrive 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità rispecchia pienamente quanto appena detto: “Se esistesse 
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un farmaco in gradi di dare gli effetti benefici dell’esercizio fisico, sarebbe il medicinale più 

prescritto al mondo”. (OMS, 2009) 

Sempre l’OMS scrive che l’inattività fisica è uno dei principali fattori di rischio (quarto posto 

assoluto) di malattie croniche, quali disturbi cardiaci, ictus, diabete e cancro, contribuendo a oltre 3 

milioni di morti evitabili l’anno a livello mondiale. (OMS, 2009) 

L’aumento dei livelli di obesità infantile e adulta è, inoltre, strettamente correlato alla mancanza di 

attività fisica. L’attività fisica fa bene alle persone di ogni età: nei bambini promuove uno sviluppo 

fisico armonico e favorisce la socializzazione, mentre negli adulti diminuisce il rischio di malattie 

croniche e migliora la salute mentale. Per gli anziani i benefici riguardano la diminuzione del 

rischio di cadute e di fratture e la protezione dalle malattie correlate all’invecchiamento. Gli effetti 

benefici non riguardano soltanto la prevenzione o il rallentamento nella progressione delle patologie 

croniche, ma anche un miglioramento del benessere psicofisico generale, della tonicità muscolare e 

della qualità della vita. Attività come camminare e andare in bicicletta contribuiscono, inoltre, a 

ridurre l’inquinamento dell’aria e le emissioni dei gas serra, noti anche per avere effetti negativi 

sulla salute. Questione ancora più importante nei bambini: lo sviluppo del giovane comprende tutte 

quelle modificazioni che avvengono nei diversi ambiti della sua esistenza, ovvero quello cognitivo, 

sociale, fisico e motorio. Se è vero che questi diversi ambiti interagiscono continuamente tra loro e 

se è vero, dunque, che una conoscenza dello sviluppo globale di un individuo non può prescindere 

da nessuna di queste diverse discipline, certamente anche lo sviluppo motorio inciderà sullo 

sviluppo del comportamento cognitivo, affettivo e sociale di un individuo. Come detto 

precedentemente, l’inattività fisica incide anche sul piano economico, sia per i costi diretti 

dell’assistenza sanitaria, sia per l’impatto sulla produttività e sugli anni di vita in buona salute. 

Politiche e azioni che promuovono l’attività fisica, oltre a rappresentare un investimento per la 

prevenzione delle malattie croniche e per il miglioramento della salute, forniscono benefici per lo 

sviluppo economico. Nonostante le numerose evidenze scientifiche suggeriscano la necessita di 

mantenere uno stile di vita il più possibile attivo, continuano a diminuire le opportunità per svolgere 

attività fisica e, nel contempo, aumenta la prevalenza di stili di vita sedentari, con gravi 

conseguenze per la salute e con ricadute a livello sociale ed economico. Urbanizzazione, uso 

assiduo dell’automobile e ambienti di vita e di lavoro che favoriscono sempre di più la sedentarietà 

sono alcune delle cause che rendono difficile la pratica dell’attività fisica nella vita quotidiana.  
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L’American College of Sports Medicine, nel testo “Linee guida per i test e la prescrizione di 

esercizi” del 2010, tra i benefici più rilevanti indotti dalla pratica sportiva, indica quelli a:   

• livello osteoarticolare; 

• livello cardiovascolare; 

• livello psichico; 

• livello metabolico e della composizione corporea. 

 

 

1.3.1 Benefici a livello osteoarticolare 

 

La pratica di esercizio aumenta la massa muscolare, rinforza tendini, legamenti, e aumenta la 

densità della massa ossea. Questo porta ad un conseguente miglioramento dell’equilibrio favorendo 

una vita indipendente per l’anziano e una quotidianità serena. Il movimento riduce il rischio di 

cadute e di fratture nella popolazione senile, in particolar modo coloro affetti da osteoporosi.  

È risaputo che la prima prevenzione per evitare l’insorgenza di osteopenia in età adulta, avviene 

proprio da ragazzi, periodo in cui si raggiunge il picco di massa ossea (PMO).  

L’osso è sottoposto ad un continuo rinnovamento e accrescimento che caratterizzano il periodo 

prepuberale e adolescenziale fino ai 20-25 anni dove il tessuto raggiunge un assetto definitivo per 

quanto riguarda lunghezza e resistenza. Nel periodo adolescenziale, la massa ossea è in crescita, ed 

essa termina a 35 anni, età dopo la quale inizierà la fase di decremento che porterà la massa ossea a 

ridursi fino alla morte.  Maggiore sarà il PMO raggiunto in giovinezza minore sarà il rischio di 

andare incontro ad osteoporosi una volta adulti. Vi è uno stretto rapporto tra attività motoria e 

massa ossea.  L’attività fisica, genera una tensione meccanica sull’osso, facendone aumentare 

robustezza e resistenza; da bambini e adolescenti risulta dunque fondamentale praticare esercizi a 

carico gravitazionale e ad alto impatto dove il peso corporeo grava sull’osso favorendone la 

crescita. (Snow, C.M., Shaw, 2005) 

L’attività fisica è anche un mezzo di prevenzione per patologie di tipo degenerativo come artrosi, 

che colpisce le articolazioni con una progressiva perdita della cartilagine articolare. Programmi di 

esercizio fisico, opportunamente selezionati e mirati sono in grado di alleviare il dolore e di 

migliorare la mobilità delle articolazioni. (Roos E.M, Dahlberg.L, 2004) 

Come detto, un’attività fisica regolare può esercitare un’azione benefica sui disturbi e sulle 

malattie che colpiscono i muscoli e le ossa (quali osteoartrite, dolori lombari e osteoporosi). Gli 

esercizi di allenamento rafforzano muscoli, tendini e legamenti e migliorano la densità delle ossa. I 
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dati dimostrano che i programmi di attività fisica mirati al rafforzamento muscolare aiutano gli 

anziani a mantenere l’equilibrio, con una conseguente riduzione delle eventuali cadute. 

L’esercizio fisico può anche essere efficace nella prevenzione dei dolori lombari e riduce la 

ricomparsa di problemi alla schiena. Non è chiaro, tuttavia, quale sia il tipo di esercizio più adatto 

per questo tipo di dolori. Non vi sono prove del ruolo dell’attività fisica nella prevenzione 

dell’osteoartrite, ma è dimostrato che camminare con regolarità riduce il dolore, la rigidità e la 

disabilità e migliora la robustezza, la mobilità e la qualità della vita in genere. I programmi di 

allenamento (che prevedono l’abbinamento di pesistica ad un’attività fisica da moderata ad intensa) 

possono incrementare la densità di minerali nelle ossa e le dimensioni delle stesse negli adolescenti, 

contribuire a mantenere tali livelli negli adulti e rallentarne il declino nella terza età. Possono anche 

contribuire alla prevenzione dell’osteoporosi ma non possono migliorare questa patologia, una volta 

sviluppata. (Andersen, L.B., Schnor, P., 2008) 

 

 

1.3.2 Benefici a livello cardiovascolare 

 

Se svolta in modo regolare e costante, l’attività fisica produce nel nostro organismo delle 

modificazioni favorevoli e grazie ai suoi effetti positivi le persone adulte possono godere di una 

crescita dell'aspettativa di vita. Tra gli interventi finalizzati alla diminuzione della morbilità e 

mortalità, la prevenzione primaria ha un ruolo fondamentale: maggiori livelli di attività fisica sono 

associati ad una diminuzione della possibilità futura di eventi cardiovascolari, tra cui coronaropatie, 

ictus o infarti.  Le coronaropatie rappresentano la principale causa di morte, specialmente nei paesi 

ad alto tenore di sviluppo, nonché uno dei principali problemi di salute. Negli USA ogni anno le 

coronaropatie uccidono circa 500.000 persone.  

I benefici dell’attività fisica si esplicano anche nella riduzione dei fattori di rischio per questo tipo 

di patologie, tra cui: 

• riduzione della pressione sistolica e diastolica a riposo; 

• aumento del colesterolo HDL e riduzione dell’LDL; 

• riduzione della massa grassa; 

• riduzione del bisogno di insulina, migliorando la tolleranza al glucosio; 

• riduzione dell’aggregazione piastrinica.  

(ACSM, 2010) 
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Gli effetti favorevoli dello sport non si riscontrano solo nella popolazione adulta e anziana ma 

anche negli individui di giovane età. I fattori di rischio in età pediatrica e adolescenziale stanno 

aumentando in tutto il mondo, tanto che i tassi di obesità tra i ragazzi sono aumentati dal 4,2% nel 

1990 a 6,7 % nel 2010. Un’alta combinazione di fattori di rischio come livelli elevati di BMI, 

lipidemia e pressione arteriosa possano portare ad aterosclerosi una volta adulti. Da uno studio 

pubblicato sul Journal of Clinical Medicine Research, è emerso come un intervento di attività fisica 

a basso costo abbia incontrato numerosi ostacoli nella popolazione giovanile, limitando l’efficacia 

nella riduzione dei fattori di rischio cardiovascolari. Un approccio diverso basato sulla motivazione 

e che coinvolga attivamente le famiglie potrebbe risolvere il problema portando a dei risultati 

significativi (Cesa, Barbiero, 2015). Il soggetto giovane che pratica attività motoria mette una buona 

“ipoteca” sul suo futuro stato di salute e il benessere in età senile.  

Un’altra ricerca, condotta dalla American Association for Cancer Research e pubblicata sulla rivista 

Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, dimostra come, in un gruppo di circa 75mila 

donne, l’aver praticato attività fisica nella fascia d’età 13-19 anni abbia comportato, in età adulta e 

anziana, una riduzione del rischio di sviluppare il cancro e malattie cardiovascolari (Shu, Jin, 2001). 

Gli effetti nell’ambito dell’apparato e delle funzioni cardiovascolari e respiratorie sono molteplici: 

• aumento del massimo consumo di ossigeno risultante da adattamenti sia centrali che 

periferici; 

• diminuzione della ventilazione al minuto ad una data intensità sub massimale assoluta; 

• diminuzione della frequenza cardiaca e della pressione a una determinata intensità sotto-

massimale e migliora i tempi di recupero; 

• aumento della densità capillare nei muscoli scheletrici; 

• ispessimento e aumento del volume delle pareti cardiache; 

• favorisce il ritorno venoso al cuore.  

 

La cardiopatia coronarica (CHD, dall’inglese Coronary Heart Desease) è la principale causa di 

mortalità in Europa. Uno stile di vita attivo ed un livello almeno moderatamente elevato di attività 

aerobica possono dimezzare le probabilità di contrarre una malattia cardiaca grave o addirittura di 

morire a causa di questa patologia. I benefici dell’esercizio fisico sulla salute del cuore si avvertono 

già con un livello moderato di attività, anche se i vantaggi maggiori si notano quando gli individui 

sedentari incominciano a fare un po’ di movimento. Camminare e andare in bicicletta regolarmente 

oppure svolgere quattro ore di attività ricreativa alla settimana sono tutte attività associate ad una 

riduzione del rischio di cardiopatia coronarica. È stato anche dimostrato che l’attività fisica 

favorisce la ripresa dopo una malattia cardiaca e che i programmi di riabilitazione cardiaca basata 
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sull’esercizio fisico sono efficaci nella riduzione dell’incidenza della mortalità. Gli effetti 

dell’attività fisica sull’ictus sono meno chiari e i dati rilevati dagli studi non sono coerenti. 

 

 

1.3.3 Benefici a livello psicologico e cognitivo 

 

Gli individui nel periodo adolescenziale sono più inclini a cambiamenti fisici, emotivi e mentali e in 

questa fascia d’età molti di loro sono impegnati con la formazione della propria identità, la 

comprensione di sé stessi e del mondo che li circonda.  

Capire come l'attività fisica possa avere un impatto emotivo notevole tra gli adolescenti durante 

questo periodo è estremamente importante. Le scelte prese in gioventù risulteranno avere 

un’influenza anche sulle scelte future, soprattutto per quanto riguarda comportamenti nella vita 

quotidiana e uno stile di vita sano.  

Diverse ricerche scientifiche dimostrano come l'attività fisica abbia un effetto antidepressivo molto 

efficace, tanto da poterla quasi considerare un “farmaco” contro lo stress. Questo particolare 

farmaco agisce attraverso un’azione secretoria di sostanze, le endorfine, che a loro volta agiscono 

sull’organismo come vere e proprie droghe naturali.  Alcuni studi in letteratura mostrano come 

l’esercizio fisico possa rafforzare l'autostima, rilassare ed annullare gli effetti dello stress, 

diventando la miglior prevenzione contro malattie psicosomatiche. Tra i ragazzi attivi è possibile 

riscontrare non solo un miglioramento del rendimento scolastico ma anche in diversi aspetti come le 

relazioni parentali, maggiore autostima, diminuzione della rabbia, diminuzione dello stress 

psicologico, consumo di droga ridotto e nel complesso una migliore qualità della vita. (Valois, 

Umstattd, Zullig, e Paxton, 2008) 

Una ricerca del The journal of Pediatrics condotta a Madrid tra 2000 giovani di età compresa tra i 6 

e i 18 anni ha portato alla luce come la fascia adolescenziale che praticava attività motoria sia 

riuscita ad ottenere dei risultati accademici migliori e a superare più facilmente gli esami scolastici 

rispetto a coloro che conducevano una vita sedentaria. Nello specifico questo legame sarebbe 

emerso relativamente alle capacità cardio-respiratorie. (Cornejo, Gonzalez, 2014) 

Mantenersi in forma durante l’infanzia e l’adolescenza aumenta dunque la possibilità di godere di 

maggior benessere mentale negli anni avvenire ma non solo: praticare movimento fin da 

giovanissimi può avere delle conseguenze positive per quanto concerne la salute mentale e aspetti 

cognitivi come le performance scolastiche. Diversi studi specifici hanno dimostrato che l’attività 

fisica può ridurre la depressione clinica e può avere la stessa efficacia delle cure tradizionali, come 
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la psicoterapia. L’attività fisica regolare, nell’arco di diversi anni, può anche ridurre il rischio di 

ricomparsa della depressione. È stato inoltre dimostrato che il movimento migliora il benessere 

psicologico delle persone che non soffrono di disturbi mentali. Numerosi studi hanno documentato 

un miglioramento del benessere, dell’umore, delle emozioni e della percezione di sé stessi in 

termini di aspetto fisico, apprezzamento del proprio corpo e autostima. Inoltre, sia l’attività 

sporadica che i programmi di allenamento, riducono l’ansia, migliorano la reazione allo stress e la 

qualità e la durata del sonno.  

È stato anche dimostrato che l’esercizio fisico migliora vari aspetti della funzionalità mentale quali 

la capacità di prendere decisioni, di pianificare e la memoria a breve termine. L’attività fisica 

sembra essere particolarmente salutare nelle persone più anziane perché può contribuire a ridurre il 

rischio di demenza e dell’insorgere della patologia di Alzheimer. 

 

 

1.3.4 Benefici a livello metabolico e della composizione corporea 

 

La situazione nutrizionale e le varie abitudini alimentari correlate ad un’attività fisica insufficiente 

sono importanti fattori che determinano la salute di una popolazione. L’eccesso di peso dovuto ad 

un’alimentazione ipercalorica e sbilanciata favorisce l’insorgenza di numerose patologie o aggrava 

quelle già esistenti, riducendo la durata della vita e peggiorandone la qualità. L’OMS stima che a 

livello globale circa 3,4 milioni di adulti muoiono durante l’anno per cause correlate all’eccesso 

ponderale. 

 

OBESITA’ 

L’obesità è una condizione morbosa caratterizzata da un eccessivo accumulo di massa adiposa 

rispetto alla massa magra, in base ai limiti ritenuti normali per età, sesso e statura. Questa patologia 

endemica produce effetti negativi sulla salute con una conseguente riduzione dell’aspettativa di vita. 

Essa costituisce una condizione multifattoriale, cioè diversi sono i meccanismi scatenanti. Uno stile 

di vita sedentario gioca un ruolo significativo nell’obesità, tra le cause più importanti infatti 

troviamo: lo squilibrio energetico tra calorie introdotte e quelle consumate, la riduzione di esercizio 

fisico legato alla sempre maggiore sedentarietà, oltre ai fattori genetici, socio-ambientali, 

psicologici, cause farmacologiche, endocrine e metaboliche.  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce l’obesità come: “una silente epidemia globale”; 

rappresenta infatti la principale causa di morte prevenibile in tutto il mondo e con l'aumento della 

prevalenza in adulti e bambini, viene considerata uno dei più gravi problemi di salute pubblica del 
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XXI secolo (OMS, 2009). La patologia in questione viene classificata in base all’ indice di massa 

corporea (BMI) che viene stilato mettendo a confronto peso e altezza. 

 

Di seguito le varie categorie in base ai valori di BMI: 

 

Sottopeso <18,5 

Valore normale 18,5-24,9 

Sovrappeso 25,0-29,9 

Obesità di I° grado 30,0-34,9 

Obesità di II° grado 35,0-39,9 

Obesità di III° grado >40,0 

(OMS, 2009) 

 

Mantenere il peso forma è questione di apporto energetico e dispendio energetico. Quando, per un 

certo periodo di tempo, l’apporto di energia è superiore al dispendio, si sviluppano sovrappeso e 

obesità. Si ritiene che l’obesità sia una conseguenza diretta dei cambiamenti che hanno 

rivoluzionato il nostro ambiente, tra cui la crescente diffusione di apparecchiature automatizzate, 

del trasporto motorizzato e del tempo passato davanti al video (tv, giochi elettronici, Internet) e la 

maggior facilità di accesso ad alimenti ricchi di calorie ad un costo ridotto.  

Negli ultimi 20 anni, l’incidenza dell’obesità è triplicata e attualmente, nei Paesi europei, il 10-20% 

degli uomini e il 10-25% delle donne sono obesi (BMI>30,0). Sono sempre di più le prove del fatto 

che una delle principali cause di questa tendenza sia la riduzione dei livelli di attività fisica. 

Vari studi dimostrano i benefici di uno stile di vita attivo e sano nella prevenzione dell’obesità. In 

particolare, sembra che l’attività possa mettere al riparo dall’aumento di peso fisiologico della 

mezza età. Nelle persone che sono già in sovrappeso o obese, l’esercizio fisico, abbinato ad una 

dieta a basso contenuto energetico (calorico), può favorire il calo di peso e migliorare la 

composizione corporea preservando il tessuto muscolare e incrementando la perdita di grasso. 

L’attività fisica è anche efficace nella riduzione dell’adiposità addominale, tipica della cosiddetta 

"forma a mela" (in cui il grasso si deposita intorno allo stomaco e al torace), che è maggiormente 

correlata ad un aumento del rischio di diabete e di cardiopatie coronariche. Le persone che fanno 

esercizio fisico con costanza hanno maggiori probabilità di mantenere l’eventuale perdita di peso 

nel lungo periodo. Il principale vantaggio dell’attività fisica per i soggetti obesi è probabilmente 

l’effetto sul loro profilo di rischio sanitario. È stato dimostrato che, mantenendo l’attività e la forma 

fisica, gli obesi possono ridurre il rischio di malattie cardiache e diabete a livelli analoghi a quelli 
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delle persone con un peso normale. Questo induce a pensare che il fatto di essere grassi non sia 

nocivo alla salute, a condizione di mantenersi in forma. Per quanto riguarda l’obesità in età precoce, 

i dati raccolti dal sistema di sorveglianza “OKkio alla salute” sono sempre più allarmanti, tanto che 

in Italia questo fenomeno colpisce un bambino su quattro, risultando un problema di notevole 

rilevanza sociale (OKkio alla salute, 2014). L'obesità infantile ha una genesi multifattoriale; come 

tale, è il risultato di diverse cause, più o meno evidenti, che interagiscono tra loro. In primo luogo, è 

dovuta ad un'eccessiva e cattiva alimentazione, legata o meno ad una ridotta attività fisica e a fattori 

di tipo genetico. Entrando nello specifico, il programma di sorveglianza citato precedentemente e 

promosso dal Ministero della Salute, fornisce il quadro epidemiologico aggiornato della 

distribuzione dell’eccesso ponderale e dei comportamenti a rischio nei bambini della scuola 

primaria. I dati del 2014 confermano un leggero calo dei livelli di sovrappeso e obesità infantile 

rispetto all’indagine effettuata nel 2008; nonostante ciò i livelli di eccesso ponderale rimangono 

elevati.  

 

Nel 2014:  

• i bambini in sovrappeso erano il 20,9%; 

• i bambini obesi il 9,8%; 

• le prevalenze più alte si registrano nelle Regioni del sud e del centro (≥37%);  

• in Trentino la prevalenza risulta essere minore del 25%; 

• in Veneto la prevalenza risulta essere minore del 30%. 

 

La pratica di movimento, oltre che al ruolo di prevenzione, svolge anche un importante ruolo di 

cura per i bambini obesi. L'esercizio moderato abbinato ad una dieta a basso contenuto energetico, 

può migliorare la composizione corporea preservando il tessuto muscolare. Pubertà e adolescenza 

sono però periodi a rischio per quanto riguarda l’insorgenza di questa condizione, poiché 

caratterizzati dalla maturazione sessuale. L’attività fisica assume un ruolo significativo nello 

sviluppo, nella crescita e nella salute dei ragazzi; è dunque opportuno tenere presente le norme di 

attività fisica raccomandate per questa fascia d’età al fine di garantire un futuro sano. 

 

DIABETE 

L’incidenza del diabete di tipo 2 ha registrato un rapido aumento. La tendenza è stata spesso 

attribuita all’incremento dell’obesità, ma molte prove dimostrano che anche l’inattività è un fattore 

di rischio. Gli studi evidenziano, nei soggetti più attivi, una riduzione del 30-50% del rischio di 

sviluppare il diabete rispetto ai loro coetanei sedentari. È stato dimostrato che l’esercizio fisico 
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ritarda, e forse evita, l’intolleranza al glucosio che si trasforma in diabete e presenta anche vantaggi 

per le persone a cui la malattia è già stata diagnosticata. Alcuni studi specifici, hanno dimostrato che 

svolgere esercizio fisico, come camminare o andare in bicicletta, praticato tre volte alla settimana 

per 30-40 minuti, può determinare piccoli ma significativi miglioramenti nel controllo della 

glicemia (zucchero nel sangue) nei pazienti diabetici. (Lund Nilsen, T.I., & Vatten, L.J., 2001) 

 

CANCRO 

Apparentemente il movimento abbassa le probabilità di contrarre alcune forme di cancro e la 

miglior difesa sembra essere un’attività da moderata ad intensa. L’attività fisica, per esempio, 

riduce del 40-50% il rischio di sviluppare il cancro al colon o al retto. L’attività fisica potrebbe 

anche influire su altri tipi di cancro ma si stanno ancora raccogliendo evidenze in questo campo. 

(Thune, I., & Furberg, A-S., 2001) 

 

 

Benefici prodotti da una regolare attività fisica 

 

Miglioramento della funzione cardiovascolare e respiratoria: 

• aumento del consumo di ossigeno a causa dell’adattamento centrale e periferico; 

• minore periodo di ventilazione per raggiungere un’attività sub-massimale; 

• ridotto consumo di ossigeno miocardico per ottenere uno sforzo sub-massimale; 

• valori di frequenza cardiaca e pressione arteriosa inferiori, in corrispondenza di sforzo 

sub-massimale; 

• aumento della densità dei capillari nell’apparato muscolo scheletrico; 

• aumentata soglia d’esercizio per la presenza del lattato in circolo; 

• aumentata soglia d’esercizio per la comparsa di segni o sintomi patologici (angina, 

depressione tratto ST, claudicazione). 

 

Riduzione dei fattori di rischio coronarici: 

• ridotti valori di pressione sistolica/diastolica a riposo; 

• aumentati livelli nel siero della lipoproteina HDL e ridotti livelli di trigliceridi; 

• diminuita presenza di grassi nell’organismo, particolarmente intra-addominali; 

• diminuita presenza d’insulina, maggiore tolleranza al glucosio. 
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Diminuzione mortalità e morbilità: 

• prevenzione primaria (interventi richiesti per prevenire disfunzioni cardiache). Un’intensa 

attività fisica è associata a diminuita incidenza di mortalità per cause coronariche e di 

comparsa di malattie cardiovascolari e coronariche, tumori del colon e diabete di tipo 2. 

• prevenzione secondaria (interventi da predisporre dopo una disfunzione cardiovascolare 

per prevenirne un’altra). La morte per ragioni cardiovascolari, o per altre cause, è ridotta 

nei pazienti con infarto del miocardio che si sottopongono ad un programma di 

riabilitazione cardiaca mediante esercizi fisici, specialmente se concomitante ad una 

riduzione dei fattori di rischio. Gli stessi pazienti non mostrano, tuttavia, una riduzione del 

numero di re-infarti non mortali. 

 

Altri benefici: 

• diminuita ansietà e depressione; 

• maggiore capacità di svolgere il lavoro e le attività ricreative; 

• aumentato senso di benessere. 

 

 

In conclusione, diventando più attivi, si riduce il rischio di morte precoce per malattie cardiache, di 

contrarre alcune forme di cancro e il diabete, si tiene sotto controllo il peso con maggior efficacia, si 

aumenta la resistenza al lavoro fisico e si migliora la salute dei muscoli e delle ossa. Vi sono anche 

buone probabilità di migliorare il benessere psicofisico e la qualità della vita. In base alle prove 

che si stanno raccogliendo, non solo l’attività fisica regolare “aggiunge anni alla nostra vita”, ma 

“aggiunge vita ai nostri anni”. Per promuovere l’attività fisica è necessario uno sforzo concertato di 

diversi organismi che contribuisca a ridurre il tempo dedicato ad occupazioni sedentarie e ad 

incrementare il movimento e che modifichi l’ambiente in modo da incoraggiare le persone ad essere 

più attive. Le Istituzioni nazionali, regionali e locali devono collaborare con i responsabili della 

pianificazione del trasporto, della costruzione di scuole e uffici e con le autorità sanitarie per 

favorire un aumento delle attività come camminare, andare in bicicletta, praticare sport e dedicarsi 

ad attività nel tempo libero. Allo stesso tempo, è responsabilità dei singoli soffermarsi a riesaminare 

le priorità al fine di pianificare uno stile di vita che preveda ogni giorno un po’ di movimento. 

(ACSM, 2010) 
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CAPITOLO 2 

 

LINEE GUIDA: DURATA, FREQUENZA, TIPOLOGIA, INTENSITA‘ 

 

 

2.1 American College of Sport Medicine (ACSM)  

 

Il volume intitolato “Linee guida per i test e la prescrizione di esercizi” a cura di Barry A. Franklin 

– ACSM American College of Sports Medicine, 2010, scrive che, per molti anni, i promotori 

dell’attività fisica e della salute pubblica hanno seguito linee guida di allenamento per migliorare la 

forma dal punto di vista cardiovascolare che prevedevano un esercizio piuttosto intenso, con un 

lavoro continuo dei grandi gruppi muscolari per almeno 20 minuti, a ritmo sostenuto (equivalente al 

60-80% della frequenza cardiaca massima). Sfortunatamente, questo livello di esercizio fisico si è 

rivelato troppo difficile da perseguire per la maggioranza delle persone che rischiavano così di 

rimanere del tutto inattive. Le più recenti raccomandazioni provenienti dagli USA e dal Regno 

Unito suggeriscono periodi regolari di attività con un moderato livello di intensità (ACSM, 2010). 

Si ritiene che questo tipo di movimento, per esempio una camminata a passo sostenuto, sia 

praticabile per una percentuale molto più elevata della popolazione, poiché può essere 

ragionevolmente inserito nelle abitudini quotidiane e richiede un minor sforzo fisico. Una 

passeggiata di 20 minuti a ritmo veloce determina una differenza di 5 kg all’anno e, per la maggior 

parte delle persone, comporta un miglioramento della forma cardiovascolare e altri vantaggi fisici e 

mentali, come visto precedentemente. Le attuali raccomandazioni consigliano di camminare di buon 

passo per 30 minuti, tutti, o quasi tutti, i giorni. In base alle prove raccolte, la stessa quantità di 

movimento suddivisa in due o tre periodi più brevi, potrebbe essere quasi altrettanto efficace e 

anche più gestibile nella quotidianità. A seconda del tipo e dell’intensità, il movimento migliora 

fattori diversi della salute e della forma fisica. Per esempio, una tranquilla passeggiata all’ora di 

pranzo, pur non essendo abbastanza intensa per migliorare la circolazione, può rappresentare un 

salutare stacco dal lavoro, migliorare l’umore e ridurre lo stress, contribuendo anche al controllo del 

peso. Per chi non ama l’esercizio fisico programmato o non riesce a praticarlo, può essere 

altrettanto utile evitare o ridurre le attività sedentarie, come guardare la televisione. Per ottenere i 

massimi benefici per tutte le parti del corpo, sono però anche necessari esercizi specifici di 

rafforzamento e stiramento, particolarmente importanti per gli anziani. Il consiglio di fare 

movimento con moderazione non annulla naturalmente la validità degli ulteriori benefici che 



 

 

23 

 

un’attività fisica più intensa può portare, in particolare in termini di miglioramento della salute 

cardiaca e del metabolismo del glucosio. 

Molti bambini (< 13 anni) svolgono adeguatamente attività fisica. Nonostante ciò, le recenti stime 

mostrano come i livelli di attività fisica diminuiscano durante il periodo adolescenziale (tra i 13 e i 

18 anni), tanto che la maggior parte degli adolescenti non pratica l’esercizio fisico raccomandato 

dalle linee guida internazionali. (ACSM, 2010) 

Le linee guida riportate qui di seguito stabiliscono la quantità minima di attività fisica necessaria 

per raggiungere i vari benefici della salute correlati al fitness in giovani sani: 

• frequenza: almeno 3-4 giorni a settimana, preferibilmente tutti i giorni; 

• intensità: da moderata (attività fisica che aumenta leggermente la respirazione, sudorazione 

e frequenza cardiaca) a vigorosa (che aumenta questi tre parametri in modo notevole); 

• tempo: 30 minuti al giorno di attività d’intensità moderata e 30 minuti al giorno d’intensità 

vigorosa per un totale di 60 minuto al giorno; 

• tipo: bambini e adolescenti possono svolgere molteplici attività motorie adeguatamente 

appropriate che possono includere il cammino, giochi attivi, ballo, vari sport, e attività che 

rinforzino i muscoli e le ossa.  

 

I bambini e gli adolescenti, se guidati nello svolgimento dell’esercizio corretto, possono partecipare 

in modo sicuro ad allenamenti di forza. Generalmente le linee guida degli adulti sani possono essere 

ugualmente applicate in questa fascia d’età. Coloro che sono in sovrappeso o fisicamente non attivi 

potrebbero non essere in grado di praticare 60 minuti di attività fisica, è dunque opportuno 

aumentare frequenza e il tempo in modo graduale al fine di raggiungere quest’obiettivo.  

Queste linee guida sono importanti per tutti i bambini e gli adolescenti indipendentemente 

dall’etnia, dal sesso o dalle condizioni economiche. E’ importante che vengano incoraggiati a 

limitare le attività di tipo sedentario come le ore passate a guardare la televisione, navigare su 

internet o giocare ai videogames, ma soprattutto a promuovere uno stile più attivo (evitare l’uso di 

mezzi a motore per gli spostamenti). 

 

 

2.2 Organizzazione Mondiale della Sanità e Canadian Society for Exercise Physiology  

 

Sia il Canadian Society for Exercise Physiology, tramite il testo “Clinical Practice Guideline 

Development Report” del gennaio 2011, che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 

tramite l’elaborato “Global recommendations on physical activity for health” del 2010, hanno 
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recentemente emanato delle raccomandazioni che fanno il punto sulle attuali conoscenze degli 

effetti dell’attività fisica sulla salute. Si avvalora l’importanza per la salute pubblica dell’attività 

fisica e di politiche che la sostengano; i documenti definiscono i livelli di attività fisica 

raccomandati per tre gruppi di età: giovani (5-17 anni), adulti (18-64) e anziani (dai 65 anni in poi). 

Si trattano di raccomandazioni orientate alla prevenzione primaria delle malattie cardiorespiratorie, 

metaboliche, muscolo scheletriche, tumorali e dei disturbi depressivi, che si rivolgono 

principalmente ai decisori costituendo, pertanto, uno strumento di orientamento per le politiche 

nazionali di sanità pubblica. 

L’attività fisica ha un impatto sulla salute di ognuno di noi, essendo il quarto fattore protettivo per 

le principali patologie nel mondo (Global Burden Diseases). Le linee guida internazionali (OMS, 

2010) e le evidenze in letteratura (tra gli altri si vedano Kohl 2001, Wu, 2011. Jian e Siegrist, 2012) 

mettono in evidenza l’impatto dell'attività fisica sulla salute. L’attività fisica continuativa può avere 

una ricaduta preventiva sulla popolazione generale (infantile, adolescenti e adulti) con interventi di 

promozione della salute; può essere preventiva di recidive su popolazione con patologie a rischio e 

in alcuni casi può avere una funzione curativa sostitutiva al farmaco (diabete di tipo II). 

Per quanto riguarda il primo gruppo di età, che comprendono i bambini e i ragazzi, l’Oms 

raccomanda almeno 60 minuti al giorno di attività moderata–vigorosa, includendo almeno 3 volte 

alla settimana esercizi per la forza che possono consistere in giochi di movimento o attività sportive. 

Nei giovani l’esercizio fisico si svolge durante giochi di movimento, sport, svago, educazione 

motoria scolastica, spostamenti a piedi e in bicicletta, programmi di esercizi. 

Per gli adulti, l’OMS e il CSEP consigliano almeno 150 minuti alla settimana di attività moderata o 

75 minuti di attività vigorosa (o combinazioni equivalenti delle due) in sessioni di almeno 10 minuti 

per volta, con rafforzamento dei maggiori gruppi muscolari da svolgere almeno 2 volte alla 

settimana. Infine, per gli anziani (dai 65 anni in poi), le indicazioni sono le stesse degli adulti, con 

l’avvertenza di svolgere anche attività orientate all’equilibrio per prevenire le cadute e di flessibilità 

articolare. Chi fosse impossibilitato a seguire in pieno le raccomandazioni deve fare attività fisica 

almeno 3 volte alla settimana e adottare uno stile di vita attivo adeguato alle proprie condizioni. 

In tutte le età, i livelli raccomandati vanno intesi come un limite minimo: chi riesce a superarli 

ottiene ulteriori benefici per la propria salute. I soggetti devono essere incoraggiati a partecipare a 

ad attività fisiche diversificate, che servono per ottenere i benefici elencati precedentemente. 
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Focalizzando l'attenzione sull'intensità dell'attività fisica, le ricerche scientifiche pubblicate dal 

CSEP, “Canadian Society for Exercise Physiology” scrivono che l’esercizio può essere classificato 

in tre tipologie:  

• attività fisica ad intensità moderata: su una scala da uno a dieci è classificata solitamente ad 

una difficoltà di cinque/sei su dieci. Come esempio generale se si sta svolgendo attività 

fisica ad intensità moderata si riesce a parlare ma non a cantare la vostra canzone preferita. 

Si sta lavorando in modo da aumentare la frequenza cardiaca; 

• attività fisica ad intensità vigorosa: su una scala da uno a dieci è classificata solitamente ad 

una difficoltà di sette/otto su dieci. Come esempio generale se si sta svolgendo attività fisica 

ad intensità vigorosa non si è in grado di dire più di qualche parola senza fermarsi per un 

respiro. La frequenza cardiaca aumenta rispetto al livello precedente. Quest’intensità porterà 

i bambini e i giovani a sudare e ad aumentare notevolmente la frequenza del respiro. Degli 

esempi sono fare una corsa o nuotare.  

• attività fisica ad intensità moderata/vigorosa (MVPA): è un misto tra attività fisica ad 

intensità moderata e attività fisica ad intensità vigorosa, è ciò che si dovrebbe puntare per 

soddisfare le linee guida. Questa intensità porterà i bambini e i giovani a sudare un po' e ad 

aumentare la frequenza del respiro. Degli esempi sono andare in bici o giocare al parco 

giochi.  

 

 

2.3 Attività fisica e bambini  

 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), tramite il testo “Global recommendations on 

physical activity for health” del 2010, sottolinea come una giusta dose di attività fisica nell’età della 

crescita contribuisca allo sviluppo di tessuti muscolo-scheletrici (ossa, muscoli, legamenti), del 

sistema cardiovascolare (cuore, polmoni) ed endocrino-metabolico. Inoltre, favorisce la 

coordinazione e la capacità di controllo dei movimenti e facilita il mantenimento del peso ideale. 

I bambini e i ragazzi che svolgono una regolare attività fisica come sport di gruppo, sport 

individuali, giochi all’aria aperta e passeggiate, dimostrano una maggior fiducia nelle proprie 

possibilità, sono portati a una maggior autostima, alla facilità nei rapporti sociali, a una maggior 

sopportazione dello stress e sono meno predisposti a sviluppare disturbi come ansia e depressione. 

Il problema per i bambini e ragazzi non solo è il poco sport praticato, dato che secondo le ultime 

statistiche neanche la metà dei giovani lo pratica, ma soprattutto la sedentarietà. Infatti, è opportuno 

parlare di movimento in generale e non solo di sport in senso stretto. (OMS, 2010) 
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I bambini italiani sono sempre meno abituati a camminare, uscire durante l’inverno a giocare in 

cortile o nel parco e la sedentarietà aumenta con l’età. A 6 anni, i bambini iniziano la scuola e oltre 

al tempo trascorso in classe ci sono da considerare le ore per lo svolgimento dei compiti a casa, il 

tempo davanti alla televisione che inizia con la prima infanzia a cui si aggiunge, con l’avanzare 

dell’età, l’utilizzo del computer e tante altre abitudini che impigriscono i bambini e ne condizionano 

il benessere psicofisico presente e futuro (vedasi questionari). 

Per questi motivi e per organizzazione familiare, i genitori iscrivono i bambini a corsi e attività 

sportive, quale unica alternativa di movimento per i propri figli. 

Solitamente si consiglia di far intraprendere ai bambini uno sport dopo i 5-6 anni per ragioni legate 

alle fasi dell’accrescimento corporeo, ma anche alla consapevolezza di sé, all’acquisizione delle 

capacità sociali e alla coordinazione motoria che fino agli 11-12 anni circa raggiunge il suo 

massimo potenziale. Lo sport è un’opportunità per uscire dall’ambiente familiare protetto, permette 

di creare relazioni con i coetanei e con nuovi adulti di riferimento quindi un ottimo strumento di 

socializzazione. L’attività sportiva è utile per la crescita e permette di sperimentare il successo ma 

anche l’insuccesso, di imparare l’importanza del rispetto dei tempi e delle regole promuovendo uno 

stile di vita salutare. Lo sport rappresenta per i bambini e ragazzi un elemento fondamentale per una 

buona crescita, emotiva, intellettiva e fisica, senza dimenticare che le buone abitudini richiedono 

uno stile di vita più dinamico e meno sedentario di quello che in questi anni si sta vivendo. 

Entrando nello specifico, essere attivi per almeno 60 minuti al giorno aiuta i bambini e i giovani a:  

• migliorare le funzioni cardiache; 

• andare meglio a scuola; 

• migliorare la capacità cardio-respiratoria; 

• essere più forti; 

• divertirsi con gli amici; 

• sentirsi felici; 

• mantenere un salutare peso corporeo; 

• migliorare l’auto-efficacia; 

• imparare nuove abilità. 

 

I genitori e i tutori/insegnanti devono, pertanto, aiutare a programmare ed a promuovere le attività 

fisiche giornaliere dei bambini. Dei consigli possono essere giocare da soli con giochi di fantasia, 

andare al parco giochi dopo la scuola, andare a scuola in bici, in pattini o skateboard, giocare 

durante la ricreazione, andare sull'altalena nel parco giochi nel fine settimana, "saltare nelle 

pozzanghere" nei giorni in cui piove. Per quanto riguarda i bambini e i giovani con atteggiamenti o 
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comportamenti sedentari, per ottenere benefici sulla salute si dovrebbe ridurre al minimo il tempo 

che trascorrono ogni giorno in modo sedentario. Per atteggiamenti sedentari si intende il tempo 

trascorso dal bambino o giovane senza svolgere attività fisica.  

 

Alcuni esempi di sedentarietà giovanile sono:  

• rimanere seduti per lunghi periodi; 

• usare trasporti motorizzati (bus, auto); 

• guardare la televisione; 

• giocare ai videogiochi o al computer. 

 

Il cambiamento di questi comportamenti può essere ottenuto, ad esempio, limitando il tempo 

trascorso a guardare la televisione a non più di due ore al giorno; è dimostrato che livelli inferiori 

sono associati a benefici per la salute. Un altro esempio è quello di minimizzare e ridurre il tempo 

trascorso in ambienti chiusi oppure seduti durante gli spostamenti in auto o in altri mezzi 

motorizzati; si deve abituare il soggetto, quando possibile, a muoversi in bicicletta o a piedi. La 

giornata tipo corretta di un giovane dovrebbe essere: svegliarsi, andare a scuola (possibilmente a 

piedi, magari con amici, in bicicletta), tornare dalla scuola e limitare il tempo trascorso davanti alla 

televisione, al computer o ai videogiochi trasformandolo in tempo per giocare all'aperto o con 

giocattoli, eseguire attività fisica nel pomeriggio, alla sera limitare il tempo trascorso davanti alla tv, 

computer o videogiochi, preferendo il coinvolgimento della famiglia in giochi di gruppo, andare a 

fare un giro in bici, giocare con il cane, passeggiare con il cane o andare a giocare a casa di amici, 

infine, andare a letto.  

 

 

2.4 Rischi dell’attività fisica 

 

Come è logico aspettarsi, l’attività fisica può comportare anche alcuni rischi:  

• rischi di incidenti muscolo scheletrici, rispetto agli inattivi (la cui prevalenza pareggia quella 

degli inattivi, più fragili dal punto di vista osseo-scheletrico); 

• rischio relativo maggiore di arresto cardiaco o complicanze cardiovascolari per i sedentari 

che si dedicano, senza adeguata preparazione, ad attività fisica vigorosa.  
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In ogni caso, diversi studi riportano che i benefici superano di gran lunga i rischi causati dall’attività 

fisica. Nel volume intitolato “Linee guida per i test e la prescrizione di esercizi” a cura di Barry A. 

Franklin – ACSM American College of Sports Medicine del 2010, si evince come siano stati 

osservati alcuni rischi di abbattimento del grado di benessere correlati all’attività fisica, come: 

• l’overtraining; che può produrre sintomi depressivi; 

• l’immunodepressione; l’attività fisica può indurre alterazioni sul piano immunologico: 

quella intensa stressa il sistema immunitario, deprime le funzioni neutrofile dei linfociti T e 

B e può aumentare i rischi di infezione del tratto respiratorio superiore, mentre regolare e 

moderata ne riduce i rischi. 

 

Alcune ricerche sull’attività fisica intensa hanno inoltre dimostrato che provoca un incremento dello 

stato d’ansia che può persistere anche per molte ore, e che si sono dimostrati anche casi di dipendenza 

da attività fisica: si tratta di una patologia estremamente rara e generalmente associata ad altri 

problemi mentali come anoressia nervosa, nevrosi e disturbi ossessivo-compulsivi. (Barry A. 

Franklin, 2010) 

Nello stesso volume curato da Barry A. Franklin (ACSM, 2010), si è osservato che negli uomini di 

media età che praticano attività regolare ed intensa è più alto il rischio di morte improvvisa, in genere 

causata da problemi coronarici ed in completa assenza di sintomi; in più, nell’attività fisica in periodo 

di gravidanza un’intensità troppo elevata potrebbe provocare nel feto rischi di ipossia, ipertermia e 

variazioni abnormi di frequenza cardiaca. Per quanto riguarda i giovani, si sono riscontrati dolori alla 

schiena più frequentemente negli adolescenti coinvolti in attività fisica, mentre si riducono, rispetto 

ai coetanei più sedentari, i rischi di dolori non-muscoloscheletrici. Inoltre sono stati rilevati tra i 

giovani rischi anche in termini di autostima. In un’indagine tra atleti delle high school americane, 

quelli d’élite hanno mostrato, rispetto ai colleghi non-d’élite, un grado maggiore di self-efficacy 

rispetto a quello dei colleghi non d’élite. (Marsh HW, Hey J, 2007) 

Ma la cosa interessante e per certi aspetti preoccupante è il fatto che nella stessa indagine, svolta in 

una scuola sportivamente selettiva, anche gli studenti non sportivi (cioè non atleti) hanno mostrato 

un livello di autostima più alto dei colleghi sportivi non d’élite. Ciò significa che un clima 

sportivamente competitivo può indurre, in relazione ai risultati dell’individuo, un certo abbassamento 

del grado di autoefficacia e che, di conseguenza, l’uscita da quello stesso contesto sportivo da parte 

degli atleti non d’élite può rappresentare una difesa per la salvaguardia della stima del sé al pari della 

non-inclusione (non atleti). In ogni caso, come si può osservare, i benefici superano di gran lunga i 

rischi causati dall’attività fisica. 

 



 

 

29 

 

CAPITOLO 3 

 

DETERMINANTI, MOTIVAZIONI E PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ FISICA 

 

 

3.1 I determinanti dell’attività fisica 

 

I determinanti che influiscono sull’attività fisica sia in infanzia e adolescenza (Dobbins 2013) sia in 

età adulta (McCormack 2011) sono ascrivibili a due livelli di fattori: fattori personali e fattori 

ecologici. I primi comprendono quelli biologici/fisiologici, come età, genere, etnia, stato di salute; 

quelli psicologici, tra cui auto-efficacia nell’esercizio fisico, percezione delle proprie competenze 

sportive, attitudine positiva verso l’attività fisica, piacere nello svolgere attività fisica, percezione 

del beneficio derivato da essa. In modo inverso, la mancanza di tempo e il sentirsi stanchi e 

affaticati; quelli socio-culturali, come partecipazione all’attività fisica di pari o simili, livello di 

attività fisica dei genitori, supporto genitoriale, reddito famigliare, tempo speso fuori casa (outdoor), 

livello di educazione e infine quelli comportamentali, come attività fisica pregressa e lo stress.  

I secondi comprendono i fattori ambientali, come accesso agli spazi di gioco, palestre e luoghi, 

disponibilità dell’attrezzatura, trasporti e programmi, pedonabilità; i fattori istituzionali e di 

comunità, come la scuola, la sanità e gli ambienti verdi. 

All’attività fisica è sempre stato attribuito uno spazio importante nella vita del singolo e della 

collettività: fin dalle epoche più antiche, in ogni area della Terra gli uomini hanno dedicato molto 

del loro tempo a forme di attività motorie (addestramento militare, gare sportive, palestra, terme, 

giochi, tornei, danze) nelle quali, pur con finalità diverse, corpo e movimento giocavano un ruolo 

fondamentale. Ma appartiene all’epoca moderna la consapevolezza scientifica che tale attività, se 

praticata in modo regolare, non solo favorisce la migliore funzionalità degli apparati del nostro 

corpo ma incide in modo significativo sulla qualità della vita, sullo stato di salute e sul benessere 

globale della persona, anche nella sua dimensione psicologica. Al contrario la sedentarietà è 

considerata, a tutti gli effetti ed in relazione ai risultati di studi e ricerche pubblicate a livello 

internazionale, come un rilevante fattore di rischio per l’insorgenza di patologie importanti e per la 

conseguente incidenza sui livelli di mortalità della popolazione adulta. Nonostante l’attività fisica 

svolga un ruolo di primaria importanza per il benessere della persona, come emerge dallo studio 

DOXA (2004) per Federalimentare relativo alle abitudini dei bambini e dei giovani, i livelli minimi 

raccomandati sono lontani dall’essere praticati e dal diventare un elemento caratterizzante lo stile di 

vita personale, mentre, ai fini della prevenzione, l’aspetto più apprezzabile dell’esercizio motorio 
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dovrebbe essere proprio la continuità. L’azione educativa della famiglia dovrebbe, pertanto, puntare 

sull’attività fisica (e non prettamente sullo sport) per strutturare nei giovani l’abitudine al 

movimento, sfruttando ogni occasione offerta dalla quotidianità, e la scuola, dal canto suo, 

dovrebbe organizzare percorsi didattici appositamente costruiti per il raggiungimento delle 

medesime finalità. 

 

 

3.2 Costi dell’inattività fisica 

 

Il corpo umano è fatto per muoversi e lo stile di vita sedentario è stato messo in relazione con le 

malattie e la morte prematura. Uno studio effettuato su 44 ricerche ha rivelato che i soggetti che 

mantengono un ragionevole livello di attività, in particolare nella mezza età e nella terza età, hanno 

due volte più probabilità di evitare una morte precoce e di contrarre malattie gravi rispetto agli 

individui sedentari. Gli effetti benefici per la salute sono simili a quelli che si ottengono evitando di 

fumare e l’inattività è attualmente riconosciuta come fattore di rischio di malattia cardiaca. (US 

Department of Health and Human Services, 2012) 

Che cosa comporta tutto questo in termini economici? Oltre alle sofferenze causate dalle malattie e 

dalla morte, sia alle vittime che ai rispettivi amici e parenti, vi sono elevati costi economici in 

termini di assenza dal lavoro per malattia e assistenza sanitaria. La maggior parte degli studi in 

questo campo sono stati svolti negli USA, dove si stima che il 18% dei casi di malattie cardiache 

(per un costo, nel 2010, di 24 miliardi di dollari) e il 22% dei casi di cancro al colon (per un costo di 

2 miliardi di dollari), possano essere determinati dall’inattività. Si è accertato che, in media, le spese 

mediche per le persone attive sono inferiori del 30% rispetto a quelle di coloro che non svolgono 

attività fisica. In Gran Bretagna, Paese che ha il più alto tasso di obesità in Europa (circa il 20% 

della popolazione, almeno in parte attribuibile all’inattività), si stima che il costo dell’obesità 

ammonti a 500 milioni di sterline, con 18 milioni di giorni di assenza per malattia all’anno. 

Sono presenti costi elevatissimi a causa dell’inattività fisica, stile di vita modificabile. La soluzione 

è muoversi. Per questo, esistono interventi che promuovono uno stile di vita sano ed attivo e 

strategie che incentivano le persone a svolgere esercizio fisico. Nel prossimo paragrafo, sono 

elencate alcuni di questi. 
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3.3 Promozione dell’attività fisica 

 

Interventi efficaci per promuovere l’attività fisica sono stati classificati in tre gruppi: approcci 

informativi, approcci comportamentali e sociali, approcci ambientali e politici. (meta-analisi Task 

Force on Community Preventive Services, 2002 e revisioni sistematiche, Dobbins, 2013)  

 

Nello specifico:  

1) Approccio informativo, ovvero basati sulla produzione di informazioni finalizzate a motivare le 

persone a cambiare comportamenti a favore della pratica di attività fisica. Tale approccio utilizza il 

modello educativo, complementare al modello medico nella ricerca degli antecedenti cognitivi del 

comportamento. Ne sono esempi:  

• gli indizi motivazionali per indurre una presa di decisione, come i cartelli che invitano a 

salire le scale piuttosto di utilizzare l’ascensore, interventi con una buona sostenibilità;  

• campagne comunicative a larga scala, ricorrendo a giornali, televisione, radio, trailer nei 

cinema per promuovere l’attività fisica per trasmettere messaggi comunicativi supportati da 

altri componenti con focus sull’individuo o sui gruppi di auto-aiuto o sulla collettività; 

• campagne dei mass media, disegnate per aumentare le conoscenze e influenzare le attitudini 

e le credenze di target generici di popolazione; 

• interventi informativi nelle scuole, finalizzati all’aumento delle conoscenze e dei 

comportamenti di attività fisica condotti in modo trasversale sui molteplici fattori di rischio 

per la salute (fumo, alimentazione, alcool, droghe), e finalizzati all’aumento delle 

conoscenze dei benefici di una pratica sportiva regolare. 

 

2) Approccio comportamentali e sociali ovvero interventi finalizzati alla modificazione di 

comportamenti, attraverso l’acquisizione di competenze all’interno di un contesto sociale ad essi 

coerente e capace di offrire elementi di rinforzo. Ne sono esempi:  

• interventi in contesti scolastici di promozione di attività fisica nelle classi di educazione 

fisica, finalizzati alla pratica moderata o vigorosa di attività fisica sia nell’orario curriculare, 

sia in orario extracurriculare; 

• didattica dell’attività fisica, finalizzata a coniugare aspetti di didattica a quelli di educazione 

comportamentale; 

• interventi basati sulla riduzione di televisione e video giochi, finalizzati all’apprendimento 

di comportamenti attivi e non sedentari quali guardare la televisione, stare al computer; 
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• supporto sociale alla famiglia, finalizzato a fornire elementi di gestione famigliare per il 

rafforzamento di competenze di problem solving, e di alleanza genitori-figli, finalizzati al 

reciproco supporto nella pratica di attività fisica; 

• supporto sociale in contesti comunitari, ovvero implementazione di reti sociali nuove o al 

rafforzamento di preesistenti, finalizzate al reciproco supporto nella pratica di attività fisica;  

• programmi finalizzati al cambiamento di comportamenti di salute adattati individualmente, 

finalizzati all’acquisizione di competenze per l’adozione di comportamenti quotidiani/ 

settimanali di attività fisica programmata o spontanea. I modelli teorici di riferimento di 

questi interventi sono la teoria sociale e cognitiva (Bandura 1896), il modello dei 

comportamenti di salute (Rosenstock 1990), il modello transteoretico del cambiamento 

(Prochascka 1984). In tali programmi rientrano gli interventi di prescrizione dell’attività 

fisica rivolte a target di pazienti con le patologie indicate per la loro prevenzione o cura.  

 

3) Approccio ambientale e di politiche per l’aumento dell’attività fisica ovvero interventi che a 

livello di sistema (organizzativo, ambientale, scolastico, urbanistico, sociale) possano supportare e 

facilitare la pratica e la diffusione dell’attività fisica, anche attraverso modalità partecipative e di 

creazione/innovazione di reti sociali. 

 

 

3.4 Il fenomeno del Drop-out  

 

Vedremo nel secondo capitolo le percentuali relative alla pratica sportiva in Italia e a delle zone 

d’ombra difficili da rimuovere che riguardano anche i giovani, contro ogni più logica aspettativa: 

una delle situazioni più complesse da trattare è il drop-out, ossia l’abbandono precoce. 

Ma ci si può dichiarare sedentari a 16-20 anni? Come si può passare da valori molto alti di 

partecipazione a 11-14 anni a valori quasi dimezzati solo pochi anni più tardi? Questi elementi, di 

per sé eloquenti, ci rinviano a due problemi principali: a che età si inizia a praticare sport e per 

quanto tempo e quanti interrompono la pratica sportiva e per quali motivi?  

 

“L'attività sportiva in età adolescenziale, soprattutto se praticata a livello agonistico, si innesta su 

un terreno ricco di capovolgimenti interpersonali e problematiche esistenziali, andando ad influire 

sui dinamismi intrapsichici e agendo sulle capacità di controllo dell'Io e sulle dinamiche inconsce 

che in questo periodo subiscono massicci riaggiustamenti." (Zimbardi F., 2003) 
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Ogni anno migliaia di giovani smettono di praticare attività sportiva, ma raramente ciò accade 

perché in loro nasce una nuova passione a cui vogliono dedicarsi. I giovani abbandonano lo sport 

perché si trovano in una situazione in cui non riescono a soddisfare i bisogni che li avevano 

inizialmente spinti ad intraprendere una determinata attività. (Mondoni, 2015) 

Con il termine inglese drop-out, in ambito sportivo, si intende quel fenomeno che avviene nel 

periodo adolescenziale, caratterizzato dall’abbandono precoce dello sport da parte degli atleti. 

Questo elemento è un problema di fondamentale importanza per il futuro del giovane che non 

pratica più attività, con ripercussioni sulla propria salute.  

Prima di tutto, si può dire che l’abbandono di un giovane attivamente coinvolto è difficilmente 

recuperabile in tempi brevi; occorre fare analisi separate per i due sessi: i maschi, infatti, in larga 

maggioranza praticano il gioco del calcio, che è uno degli sport con permanenza più lunga al suo 

interno (le scuole calcio, di fatto, catturano i bambini per almeno quatto-cinque anni consecutivi), 

mentre le femmine provengono in larghissima maggioranza dal nuoto (che viene concepito più 

come necessità fisica temporanea, di uno-due anni), dalla ginnastica artistica, danza (spesso molto 

impegnative e difficili da proseguire) e nella fase più adulta dalla pallavolo, dove la selezione (sia 

fisica, vedi l’altezza, che tecnica) è troppo spesso precoce. Questo spiega le differenze notevoli tra i 

due sessi. L’età cruciale in questo quadro è quella rappresentata dalla classe 15-17 anni: i ragazzi 

sono impegnati più intensamente nella scuola, hanno già vissuto un periodo abbastanza lungo nello 

sport, sicuramente almeno quatto-cinque anni, irrompono i primi rapporti sentimentali con la loro 

intensità emotiva; infine si forma il gruppo, con le sue regole, e la necessità di adeguarsi ad esso.  

(Juan Antonio Moreno Murcia, 2010) 

L’impatto di questi fenomeni sulla vita dei giovani crea modifiche non marginali nei loro 

comportamenti, tra cui certamente il peso minore dato alla pratica sportiva. Se poi l’esperienza 

sportiva in cui sono coinvolti non è giudicata molto positiva, allora la scelta dell’abbandono è 

obbligata e così avviene per migliaia di giovani; insomma, una grave sconfitta per il movimento 

sportivo. Due sono gli interlocutori principali di questo messaggio: la scuola e le società sportive. 

La prima non deve limitare il suo raggio di azione al profitto scolastico, ma deve preoccuparsi 

maggiormente di ciò che accade intorno ai giovani, essendo ormai accertato che la famiglia non è 

più in grado di assolvere da sola a questo compito; le seconde non possono limitarsi a reclutare il 

maggior numero possibile di giovani per inserirli nelle scuole sportive, nei centri di avviamento allo 

sport e in altre strutture simili, per poi selezionare i migliori e non preoccuparsi più degli altri. Già 

nel 1999, in un articolo pubblicato su Preventive Medicine, elaborato dalla University of Toronto, le 

società sportive erano ritenute un fattore che avvicinava i giovani verso l’abbandono dell’esercizio 
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fisico: queste possono creare un senso di insoddisfazione sotto alcuni aspetti tra cui la mancanza di 

divertimento e di socializzazione tra i membri del gruppo o della squadra. Le società organizzano 

attività agonistiche sul territorio e tendono ad un avviamento precoce allo sport agonistico, con 

selezioni ed allenamenti intensivi che conducono gli individui scartati a considerarsi fuori dal gioco 

come atleti di poco conto. In fase adolescenziale, tutto questo produce un atteggiamento di rinuncia 

ad ogni successiva pratica sportiva. L’esperienza vissuta viene percepita come un fallimento e di 

conseguenza come fonte di insicurezza. Questo porta inevitabilmente all’esclusione e all’abbandono 

e lascia aperte le sole porte della delusione e della ricerca del recupero della forma fisica. Tra le 

motivazioni dell’abbandono due sono i filoni principali su cui le risposte si indirizzano: il problema 

del tempo e dello studio e la mancanza di interesse e/o il subentrare di altri interessi. Sono due 

aspetti che denotano un malessere che ci deve far riflettere e su cui vanno trovate delle soluzioni, se 

non vogliamo che i giovani, nonostante il gran parlare di sport, siano sempre più sedentari. 

Si può pertanto parlare di un abbandono fisiologico e uno patologico: per quanto riguarda il primo, 

è inevitabile un mutamento di interessi e di priorità nella vita dei giovani, oltre all’accresciuto 

impegno nello studio, e su questo aspetto è difficile pensare di poter incidere sensibilmente; sul 

secondo, che implica un rifiuto che sfocia nella sedentarietà, dobbiamo interrogarci su quali siano le 

insufficienze dell’offerta di sport che accelerano il distacco o non fanno nulla per contenerlo, in 

un’incapacità di rinnovarsi e di offrire modelli nuovi e più interessanti, che derivano da un’analisi 

seria dei bisogni e delle aspettative dei ragazzi. (Tomás García Calvo, 2010)  

Per capire i motivi del drop-out bisogna risalire alle molle iniziali che spingono i ragazzi a 

intraprendere un’attività sportiva: e varie rilevazioni concordano su alcuni aspetti, il divertimento, la 

voglia di giocare, di fare parte di un gruppo, di conoscere nuovi amici, di stare bene e migliorare le 

proprie abilità. Se i giovani non trovano più soddisfatti questi loro bisogni primari, vivono lo sport 

come un obbligo e una fonte di insicurezza, non di gratificazione, e quindi lasciano, per riacquistare 

libertà. Il modello proposto dagli adulti e costruito sui loro paradigmi spesso non prevede gioco, 

gioia, allegria: al loro posto si trovano pressioni eccessive, agonismo esasperato fin da giovanissimi, 

il risultato e la vittoria a tutti i costi, l’illusione preclusa di diventare campioni, genitori e allenatori 

troppo esigenti e pressanti, che riversano sui ragazzi aspettative insostenibili, allenamenti noiosi, 

mancanza di supporto emotivo nei momenti delle sconfitte. Bisogna interrogarsi anche se le radici 

di questo modello non affondano già nella fascia di età dell’infanzia, in una sorta di incubazione che 

porta poi i ragazzi a rifiutarlo quando hanno la possibilità di compiere questa scelta. Sia ben chiaro, 

la componente agonistica è innata, a nessuno piace perdere, ha anche una valenza positiva nella 

crescita psichica ed emotiva degli adolescenti; ma va assolutamente rifiutata come unico obiettivo, 

indispensabile per essere accettati e avere successo. (Siesmaa, Blitvich, 2011) 
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Il drop-out sportivo è un fenomeno inarrestabile e carsico, che riguarda tutto il sistema sportivo, e 

che emerge all’attenzione quando fatti di cronaca come gli episodi di violenza e intolleranza che 

coinvolgono atleti, dirigenti e genitori nei campionati giovanili o scolastici fanno riflettere sulle 

distorsioni del modello. O quando, come di recente, un padre viene rinviato a giudizio per aver 

obbligato il figlio a svolgere ossessivamente un’attività agonistica, inducendolo anche ad assumere 

prodotti iperproteici. Sono degenerazioni che vanno affrontate, non rimosse, non imputando però le 

responsabilità solo ai genitori o agli allenatori, ma anche alla cultura collettiva del sistema Paese, 

che deve affrontare la questione dell’educazione motoria e sportiva dei bambini e dei ragazzi con 

azioni di sistema, coinvolgendo tutti gli attori istituzionali e sociali, a partire dalla scuola, e 

partendo da un assunto: lo sport deve essere prima di tutto un gioco e un piacere, oltre che un 

diritto, per tutti. (Mondoni, 2015) 

 

 

3.5 Le motivazioni dei giovani: perché fanno sport? 

 

Il tema della motivazione alla pratica sportiva è uno dei temi più importanti nel mondo della 

psicologia dello sport. Infatti non è raro che gli operatori del settore, dagli allenatori ai dirigenti, 

s'interroghino su determinati comportamenti o in ogni caso sulle motivazioni che spingono i ragazzi 

a praticare quella determinata disciplina, o eventualmente ad abbandonarla. La motivazione 

costituisce la chiave d’accesso ai risultati agendo attraverso tutta una serie di bisogni e di stimoli di 

varia natura. Ed è proprio partendo dalla motivazione che ci si può addentrare nello studio del 

fenomeno descritto nel paragrafo precedente: il drop-out (abbandono giovanile). La motivazione e il 

drop-out sono due concetti strettamente legati tra loro. 

Una delle chiavi di lettura di questo “problema” è proprio la “motivazione” scarsa o insufficiente. 

Alcuni orientamenti per cercare di dare delle risposte valide possiamo trovarli in una ricerca di 

Sapp & Haubenstricker del 1978, i quali esaminarono i motivi che determinavano l’abbandono e la 

partecipazione sportiva. Emerge chiaramente che variabili quali l’età e la figura dell’allenatore sono 

decisivi. La tabella A sottolinea l’importanza di aspetti quali l’affiliazione o il divertimento che, se 

non tenuti nella giusta considerazione, contribuiscono a creare situazioni di drop-out. 
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FATTORI DI MOTIVAZIONE FATTORI DI ABBANDONO 

Acquisizione di competenza *Problemi con l’allenatore e/o compagni 

Affiliazione *Eccesso di competizione 

Forma fisica *Noia 

Divertimento *Infortuni 

 *Altri interessi 

 Altre attività 

*Fenomeni legati all’età Lavoro 

Tabella A, fattori di motivazione e di abbandono legati al drop-out 

 

 

Fondamentale quindi la posizione dell’allenatore che dovrebbe tenere sempre alta la motivazione 

nei suoi atleti, preparando programmi di allenamento avvincenti, e sempre diversi in modo tale 

da suscitare aspettazione e entusiasmo. 

Il volume “Motivazioni in educazione fisica: orientamento sul compito e orientamento sull’io” di 

Bortoli & Robazza, 2004 ha evidenziato ulteriormente quanto i giovani apprezzassero l’allenatore 

che dava importanza non solo al risultato o alla vittoria, ma anche al divertimento. Ciò dimostra, 

ancora una volta, come l’allenatore sia una figura determinante nel rapporto tra disciplina sportiva e 

atleta, diventando un tramite fondamentale per ridurre l’abbandono della pratica sportiva. Small e 

Smith (2007) parlano addirittura di una filosofia strategica che l’allenatore dovrebbe attuare con lo 

scopo di ridurre il più possibile le condizioni di disagio che possono condurre ad un abbandono 

precoce. Alcune di queste strategie sono: 

• vincere non è tutto, è un obiettivo importante ma non l’unico; 

• la sconfitta nella competizione non deve essere vista come un fallimento personale o una 

minaccia alla propria persona; 

• vittoria e successo non sono sinonimi; spesso anche da una sconfitta si può ottenere qualcosa 

di positivo, vista invece come un raggiungimento di altri obiettivi stabiliti precedentemente; 

• successo non è solo vincere ma soprattutto lottare per vincere. 

 

Queste sono delle strategie che non sempre vengono prese nella giusta considerazione dagli 

allenatori e che invece sono importantissime per gli atleti. Altre ricerche (ad es. Alderman & Wood 

1996, o di più recente pubblicazione Cei & Mussino 2003) sulla motivazione dimostrano soprattutto 

che per i giovani sono fondamentali il divertimento e l'affiliazione soprattutto per bambini e 

adolescenti. Tali ricerche sono molte chiare in proposito e rilevano come la scarsa considerazione di 
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tali elementi induca i ragazzi a trovare altre vie o comunque altri modi di espressione che soddisfino 

i loro bisogni. Pertanto il divertimento e l'affiliazione nell'allenamento sono due caratteristiche 

fondamentali da prendere in considerazione. 

 

 

3.6 Le barriere all’attività fisica dei giovani: perché non fanno sport? 

 

Nel 2008 fu pubblicata una ricerca, fatta sulla popolazione dei ragazzi che frequentavano le scuole 

medie inferiori romane la quale stimava che circa 38.800 ragazzi, pari al 42,2% della popolazione 

degli iscritti alle scuole medie inferiori non praticava sport regolarmente. (Bortoli, 2008).  La 

ricerca considerava innanzitutto i motivi di una mancata pratica sportiva in base al sesso. Nella 

tabella B, per quanto riguardo la distinzione per sesso sui motivi della “mancata pratica” i dati 

percentuali non hanno grosse differenze più o meno sono sulle stesse misure, tranne nel caso delle 

ragazze che attribuiscono maggiore importanza allo studio (54.2% F, 47.4% M) come motivo a non 

praticare sport e una maggiore lontananza dagli impianti (39.7% F, 36.7% M).  

Il 23,8% degli intervistati non praticanti svolge comunque un’attività sportiva per conto proprio; ma 

questa non è mai regolare, o comunque praticata in situazioni di vacanza, o il fine settimana. Mentre 

molti ragazzi svolgono pratica sportiva solo durante l’ora di educazione fisica a scuola.  

 

BARRIERE MASCHI FEMMINE 

Lontananza dagli impianti 36.7% 39.7% 

Fatica 15.7% 8.2% 

Mancato interesse per le competizioni 16.1% 15.4% 

Altri interessi 43.5% 42.7% 

Problemi di studio 47.4% 54.2% 

Disinteresse dei genitori 18.8% 19.0% 

Costi elevati 8.4% 10-3% 

Tabella B, motivi dell’abbandono della pratica sportiva 

 

 

Altro dato che emerge dalla ricerca è la scarsa disponibilità degli impianti spesso molto lontani per 

la società sportiva e quindi anche per gli atleti. Un problema sentito maggiormente dalle ragazze, 

solitamente più protese a praticare sport che hanno bisogno di impianti al chiuso (pallavolo, nuoto o 

danza).  
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3.7 Perché i giovani iniziano a fare sport? 

 

All’interno della stessa ricerca (Bortoli, 2008) si sono tenuti in considerazione anche altri due 

aspetti: “i motivi dell’inizio della pratica sportiva e il perché si smette”. Si evidenzia il fatto che le 

motivazioni tra praticanti ed ex praticanti siano più o meno sulle stesse percentuali. La tabella C 

propone come spunto di riflessione motivazionale aspetti quali la pubblicità e le manifestazioni 

sportive, anche se rappresentate da percentuali basse, che sottolineano uno scarso interesse alla 

promozione da parte delle società sportive. Lo studio riguardante coloro che avevano iniziato 

un’attività sportiva su consiglio medico, ha messo in luce lo scarso peso di tale motivazione al 

proseguo dell’attività sportiva. 

 

MOTIVAZIONI PRATICANTI EX PRATICANTI 

Interesse per la disciplina 72.0% 70.1% 

Decisione dei genitori 20.2% 21.0% 

Praticato dai famigliari 11.9% 6.8% 

Ricerca di nuovi amici 19.7% 21.0% 

Consiglio medico 18.8% 26.4% 

Attratto dalla manifestazione sportiva dal vivo 10.6% 10.8% 

Attratto dalla manifestazione sportiva in TV 11.5% 7.7% 

Consigliato a scuola 4.2% 2.1% 

Praticato dai compagni 15.1% 15.2% 

Pubblicità società sportiva 0.5% 2.4% 

Tabella C, perché si inizia una pratica sportiva 

 

Continuando a vedere quali possono essere i motivi di inizio della pratica sportiva, si possono 

prendere in considerazione gli stessi dati motivazionali precedenti, analizzati in base all’età. I 

risultati, nella tabella D, hanno evidenziato l’importanza dell’età, ma soprattutto come essa sia 

determinante per una pratica duratura nel tempo. In tale tabella sono riportate anche variabili che si 

concentrano su motivazioni più profonde, come ad esempio il ruolo svolto dai genitori. Infatti 

rimane sempre aperto l’interrogativo se la scelta del bambino è stata libera o condizionata dai 

genitori (motivazione estrinseca e motivazione intrinseca) e se così fosse è altrettanto difficile 

stabilire perché uno sport individuale o di squadra. 
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MOTIVAZIONI FINO A 

6 ANNI 

DA 6 A 

7 

ANNI 

DA 8 A 10 

ANNI 

OLTRE I 

10 ANNI 

Interesse per la disciplina 65.0% 72.0% 73.5% 69.8% 

Decisione dei genitori 38.8% 17.1% 14.5% 23.7% 

Praticato dai famigliari 14.6% 10.2% 8.7% 7.6% 

Spinta alla socializzazione 25.4% 33.0% 39.8% 40.8% 

Consiglio medico 18.3% 20.7% 25.0% 17.1% 

Attratto dalla manifestazione sportiva dal vivo 8.0% 11.4% 11.3% 11.0% 

Attratto dalla manifestazione sportiva in TV 10.5% 12.7% 7.8% 10.3% 

Consigliato a scuola 4.0% 3.0% 3.1% 4.8% 

Pubblicità società sportiva 0.0% 1.8% 1.4% 0.7% 

Tabella D, perché si inizia una pratica sportiva rispetto all’età d’inizio 

 

Il secondo aspetto invece, che considerava i motivi di abbandono della pratica sportiva, mette in 

luce come la motivazione possa cambiare a seconda della disciplina praticata (tabella E). In esso si 

è tenuto conto delle considerazioni dei praticanti e dei non praticanti. Ciò ha evidenziato che le 

ragioni di abbandono cambiavano in base al tipo di sport praticato dai ragazzi: ad esempio, per i 

pallavolisti, gli impegni scolastici sono fonte di grossa preoccupazione ed è importante l’attenzione 

e la preparazione dell’allenatore; mentre per il calcio molte pressioni ed eccessive richieste di questi 

ultimi sono fonte di frustrazione. Lo sport quindi diventa più un obbligo, un compito che motivo di 

svago e ciò per molti è motivo di abbandono. Questo è senza dubbio un altro aspetto interessante 

che mette in evidenza ancora una volta, differenze tra i praticanti e non praticanti, sull’immagine 

dello sport come dovere o piacere. Molti tra i giovani sono coloro che lo avvertono più come un 

compito, avendo un’immagine negativa dello sport. 
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BARRIERE CALCIO VOLLEY NUOTO GINNASTICA 

Lontananza dagli impianti 13.4% 7.1% 6.3% 12.7% 

Genitori contrari 22.0% 21.4% 10.4% 12.7% 

Impegni di studio 54.3% 58.2% 47.9% 54.9% 

Istruttori esigenti 17.3% 9.2% 8.3% 12.7% 

Strutture scadenti 5.5% 5.1% 13.5% 18.3% 

Non seguiti dall’istruttore 11.8% 20.4% 16.7% 14.1% 

Mancata socializzazione 16.5% 14.3% 14.6% 16.9% 

Troppa fatica 22.8% 20.4% 25.0% 18.3% 

Costa troppo 8.7% 6.1% 10.4% 8.5% 

Mancato interesse per le competizioni 6.3% 11.2% 10.4% 11.3% 

Tabella E, motivazioni all’abbandono della pratica sportiva rispetto alle discipline più praticate 

 

 

 

IMMAGINE DELLO SPORT PRATICANTI NON PRATICANTI 

 COMPITO SVAGO COMPITO SVAGO 

Per divertirsi 33.3% 58.0% 29.1% 57.3% 

Per fare movimento e vivere più sani 46.3% 39.9% 47.3% 42.3% 

Per stare con gli amici o conoscerne nuovi 25.9% 28.9% 38.2% 24.9% 

Per migliorare il proprio fisico 18.5% 18.9% 23.6% 20.3% 

Per misurarsi con sé stessi e superarsi 13.0% 11.5% 14.5% 9.3% 

Per diventare un campione di successo 22.2% 10.5% 14.5% 8.9% 

Per incontrare persone e situazioni nuove 9.3% 9.4% 9.1% 15.3% 

Per avere la possibilità di vincere 16.7% 8.4% 7.3% 9.3% 

Per guadagnare molto 7.4% 5.8% 7.3% 5.0% 

Per far piacere ai genitori o perché lo fa 

qualcuno in famiglia 

3.7% 2.4% 3.6% 2.8% 

Tabella, immagine dello sport (dovere o piacere) rispetto alle motivazioni della pratica sportiva tra 

praticanti e non praticanti 
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Un’altra conferma che lo sport non sempre è svago ma viene visto come un obbligo, viene dalla 

ricerca effettuata nella provincia di Bologna dalla FIDAL (2011), che analizzando la relazione 

“atleta-pratica sportiva”, ha potuto constatare l’esistenza di differenti tipologie di soggetti che 

hanno abbandonato l’atletica: 

• gruppo A: sono coloro che hanno trovato negativo la continuità dell’allenamento utilizzano 

il proprio tempo libero in altre attività che non riguarda la pratica sportiva. Rientrano in 

questo gruppo anche coloro che vedevano “L’atletica come un obbligo” e inoltre coloro che 

non erano “tagliati” per alcun tipo di sport; 

• gruppo B: hanno abbandonato l’atletica ma non lo sport, consideravano l’atletica uno sport 

troppo impegnativo; 

• gruppo C: hanno rilevato la fatica come uno degli aspetti più negativi dell’atletica, per loro è 

più importante il gruppo, infatti si dimostrano più preponderanti per sport di squadra che per 

sport individuali. 

 

Per concludere, come si è visto, le cause che possono portare un adolescente a smettere di praticare 

attività fisica cadendo nel fenomeno del drop-out sono molteplici. Nel paragrafo precedente, si è 

visto che le motivazioni che hanno spinto un individuo ad iniziare e perpetuare una determinata 

attività fisica come nel periodo infantile, da adolescenti vengono a mancare.  

Man mano che i bambini crescono e passano dall’infanzia alla prima adolescenza, emergono altre 

motivazioni, quali l’acquisizione di competenza sportiva, il desiderio di gareggiare e di confrontarsi 

con gli altri.  

 

3.8 Motivazione e altri fattori  

 

Prendendo in considerazione diversi studi in letteratura, sintetizzati nell’elaborato “A Systematic 

Review of the factors which are most influential in children’s decisions to drop out of organised 

sport”, pubblicato nel 2011 da Siesmaa, presso l’Università di Ballard in Australia, è possibile 

effettuare un’analisi qualitativa del fenomeno del drop-out.  

I fattori negativi si possono dividere in quattro grandi categorie:  

• questioni tecniche: carenza di divertimento, agonismo esasperato, mancanza di successi o 

scarsi risultati, ansia da competizione, diminuzione dell’autostima, ragioni legate al rischio 

di infortuni; 

• rapporti interpersonali: incomprensioni con l’allenatore, difficoltà di coesione col gruppo, 

genitori oppressivi; 
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• contesto sociale: poco tempo libero a causa degli allenamenti, impegni scolastici e studio, 

altri interessi prevalenti; 

• contesto sportivo: costi eccessivi (attrezzatura o quota d’iscrizione), ambiente non adeguato. 

 

Questi solo alcuni aspetti che possono portare alla perdita della motivazione nei confronti della 

pratica sportiva. Un altro fattore che limita significativamente la pratica di movimento negli 

adolescenti è la popolarità di comportamenti tipicamente sedentari come guardare la TV e l’uso 

frequente di videogiochi nel tempo libero. Le femmine percepiscono delle barriere maggiori verso 

l’attività fisica rispetto al sesso maschile, questo dovute soprattutto ad una mancanza di 

autoefficacia: le giovani donne infatti hanno minore fiducia nelle proprie capacità, abilità e 

competenze in ambito motorio. (Singh, 2009)  

Se da un lato ci sono diverse motivazioni che possono spingere un individuo a smettere di praticare 

movimento inducendo la sedentarietà, dall’altro possiamo trovare aspetti positivi che favoriscono 

uno stile di vita sano e attivo invogliando parte della popolazione alla pratica di attività sportiva.  

L'elemento fondamentale, che permette la continuità a livello motorio senza andare incontro 

all’abbandono di uno sport o addirittura “dello sport” è la motivazione.  

La motivazione è l’agente fisiologico emotivo e cognitivo che organizza il comportamento 

individuale verso uno scopo e costituisce la chiave di accesso ai risultati. Questa è senza dubbio la 

chiave attraverso la quale l’atleta soddisfa i suoi bisogni, gli stimoli positivi, interesse, divertimento, 

l’affiliazione verso l’allenatore e non ultimo il bisogno di autoaffermazione.  

 

I processi motivazionali che spingono un individuo a compiere una certa azione, come la pratica di 

uno sport e alla volontà di portarla avanti nel corso degli anni possono essere di due tipi:  

• motivazioni intrinseche; 

• motivazioni estrinseche. 

 

Gli individui con una forte motivazione intrinseca parteciperebbero alle attività motorie seguendo 

un loro bisogno del tutto interiore e personale, trovando appagamento nella semplice acquisizione di 

capacità che prima non possedevano. Questo tipo di motivazione si riferisce a quelle situazioni in 

cui gli individui si impegnano liberamente in attività che trovano interessanti, svolgendole per 

piacere personale, per il divertimento fine a sé stesso. 

La seconda motivazione invece scaturisce dall’esterno della persona (estrinseca) e deriva da altre 

persone (come possono essere l’allenatore, la squadra, famiglia) e avviene attraverso un rinforzo 

(positivo/negativo) o ricompense. 
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Il comportamento del giovane è mosso maggiormente dal bisogno di raggiungere un’approvazione 

esterna piuttosto che verso la soddisfazione di un bisogno individuale. (Mondoni, 2015). E questo 

porta inevitabilmente ad un abbandono, poiché il ragazzo è motivato solo da fattori esterni.  

Nel periodo pre-adolescenziale e adolescenziale questa tipologia motivazionale è determinata dal 

conformismo con il gruppo dei pari e avvicinandosi all’età adulta risulta essere fortemente 

influenzata da modelli mediatici, perlopiù televisivi.  

Oltre alla promozione del benessere psicofisico, l’attività motoria, per un giovane, può diventare un 

mezzo per la costruzione della propria identità e del sé corporeo, cioè la percezione che si ha del 

proprio corpo (abilità fisica e apparenza fisica).  

Le motivazioni principali dunque, estrinseche ed intrinseche, che fungono da molla per iniziare 

un’attività fisica o continuarla sono le seguenti:  

• il benessere indotto dalla pratica motoria; 

• status (desiderio di vincere, essere popolari, fare qualcosa di cui si è capaci e ricevere premi)  

• mettersi alla prova (migliorare le proprie capacità e confrontarsi con gli avversari) 

• senso di appartenenza (sentirsi parte di un gruppo o di una squadra)  

• relazionarsi con gli altri (fare nuove amicizie e incontrarsi con i coetanei)  

• spendere energia (scaricare tensioni accumulate nel corso della giornata, stare fuori di casa)  

• divertimento fine a sé stesso.  

 

Altri fattori che possono interagire con i motivi di abbandono sono il livello socio-economico e il 

livello culturale dei genitori, la loro provenienza etnica e il lavoro svolto, la consistenza del nucleo 

familiare, il tempo libero che essi possono dedicare eventualmente per accompagnare i figli in 

impianti sportivi diversi. Infatti, nelle minoranze etniche, le barriere principali appaiono di tipo 

economico e sono legate ai costi di accesso alle strutture (centri fitness, piscine) ma altri elementi 

contribuiscono ad individuare questa parte della popolazione come molto esposta ai rischi della 

sedentarietà. Altre difficoltà per adottare uno stile di vita attivo si collegano alla scarsa 

disponibilità/possibilità a prendersi cura dei figli, all'eventuale esposizione ad ambienti con elevato 

tasso di criminalità reale o percepito e quindi ai timori per la sicurezza personale e dei figli, nelle 

inappropriate conoscenze culturali. (Seefeldt, 2002) 

Il livello di capacità fisiche individuali sembra un ostacolo transitorio alla pratica motoria nei 

bambini e negli adolescenti che possono adottarla anche partendo da bassi livelli di prestazione 

fisica o in condizioni di sovrappeso a condizione che l'ambiente risulti gratificante. (Seefeldt, 2002) 

Quindi non esistono solo aspetti legati alla motivazione o alle caratteristiche personali, ma molto 
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spesso è proprio la situazione oggettiva a porre ostacoli al mondo dello sport. E’ anche vero che 

nonostante la disponibilità di impianti, i ragazzi comunque non praticano sport spesso perché lo 

ritengono inconciliabile con gli impegni scolastici; dato confermato anche da una ricerca condotta 

nella provincia di Bologna dalla FIDAL (2011), che evidenziava come questo fosse un fattore 

demotivante. Altro aspetto demotivante emerso dalla ricerca riguarda i tecnici: in uno sport come 

l’atletica, individuale e faticoso, sembra che la ripetitività degli allenamenti scoraggiasse, se pur in 

piccola percentuale gli atleti soprattutto dal sesso maschile. 

 

 

3.9 Il Burnout 

 

Il burnout è generalmente definito come una sindrome di esaurimento emotivo, di 

depersonalizzazione e derealizzazione personale. Ma come si collega allo sport? Il burnout è quella 

condizione in cui svolgere un’attività sportiva impegna ad un punto tale corpo, mente e spirito che 

la persona, superata una certa soglia, “scoppia” con conseguente stato di esaurimento psicofisico ed 

emozionale sovrallenamento; per questo è un concetto correlato al drop-out. Attorno a questo 

fenomeno ruotano molti aspetti, quali lo stress, l’impairment, il tedium, la depressione e 

l’alienazione che spesso diventano non solo una concausa ma anche una conseguenza. Fattori 

predisponenti del burnout sono la personalità, il sesso, il tipo di sport e l’ambiente, i quali, come 

abbiamo potuto constatare dalle ricerche sopra riportate, corrispondono anche a fattori di 

predisposizione al drop-out.  

 

 

3.10 Lo sport in una dimensione adulta  

 

Molto spesso si tende ad interpretare l’età adulta come un punto di arrivo nella vita dell’uomo. 

Oggi la tendenza è per fortuna differente visto che si sta cercando di vedere l’uomo in una 

dimensione di continua crescita. Così quando parliamo di atleti che abbandonano il mondo dello 

sport non possiamo dimenticare che esiste una buona parte di essi che iniziano la pratica sportiva 

proprio da adulti. Si riportano alcuni consigli, indagati da Kendzierski & Johnson, 2011, per non 

abbandonare: 

• scegliere uno sport che piace e pensare positivo (posso farcela); 

• cercare di dosare le forze; 

• proiettarsi nel futuro. 
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Si nota come l’asse di abbandono non è radicalmente diverso da una situazione di drop-out in 

ambito giovanile, nel senso che l’aspetto ludico sportivo, la dinamica di gruppo, le caratteristiche 

personali, il divertimento sono comunque aspetti che hanno il loro peso. Magari in sequenze 

differenti, ma certamente importanti. Nell’indagine di Kendzierski & Johnson del 2011, condotta 

sulla frequenza dei pensieri negativi che interferiscono sul training sportivo, si desume che il sesso 

femminile è “più a rischio” rispetto ai maschi e che i partecipanti ad attività agonistiche, soprattutto 

in sport di squadra, tendono ad impegnarsi di più rispetto a chi pratica una semplice attività motoria, 

che spesso può sembrare tediosa e solitaria (pensiamo a sport come il nuoto o il jogging). Ancora 

una volta si conferma il fatto che l’aspetto ludico agonistico e attività di gruppo sono fondamentali 

in certo qual modo rafforzano la motivazione. 
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CAPITOLO 4 

 

LA PRATICA SPORTIVA IN ITALIA ED IN EUROPA 

 

Prima di iniziare ad analizzare le differenze emerse dall’indagine è necessario fare il punto della 

situazione riguardo ai livelli di pratica di attività motoria e sportiva in Europa, soffermandosi sulle 

difformità che si trovano in alcuni Paesi europei e in Italia; inoltre, si analizzerà nel dettaglio la 

situazione nel nostro Paese, studiando le differenze che si trovano in Veneto e in Trentino. 

 

 

4.1 La pratica sportiva in Europa 

Per capire e interpretare in modo più approfondito i dati sui livelli di pratica di attività motoria e 

sportiva in Italia è opportuno confrontarli con altre realtà presenti. Risulta dunque necessario attuare 

un quadro generale sulla diffusione della pratica sportiva anche nei paesi membri dell’Unione 

Europea. La Commissione Europea, nell'elaborato “Special Eurobarometer, sport and physical 

activity”, del Novembre-Dicembre 2013, scrive il 59% dei cittadini dell'Unione europea non fa mai 

esercizio fisico, sport o ne fa poco rispetto al 41% che ne fa almeno una volta alla settimana.  

Analizzando i dati, si può notare come nel corso di quattro anni la situazione si sia modificata 

negativamente. La parte di popolazione che praticava attività fisica in modo regolare si è ridotta (dal 

9% all’8 %) e l’inattività fisica è aumentata dal 39% al 42%.  

I cittadini dell'Europa settentrionale svolgono più movimento rispetto a quelli dell'Europa 

meridionale e orientale. Il 70% dei rispondenti in Svezia ha affermato di praticare ginnastica o sport 

almeno una volta a settimana superando di poco la Danimarca (68%) e la Finlandia (66%) seguita 

dai Paesi Bassi (58%) e dal Lussemburgo (54%). Record per uno Stato non membro dell’Unione 

Europea: la Norvegia con una percentuale di praticanti del 78%. 

All'altra estremità della graduatoria, in Bulgaria il 78% dei cittadini non fa mai esercizio fisico o 

sport, seguita da Malta (75%), dal Portogallo (64%), dalla Romania (60%) e dall'Italia (60%). 

La nostra Nazione, con una percentuale di praticanti pari a circa il 30% (attività fisica regolare e con 

qualche regolarità), risulta lontana di molti punti anche da Paesi simili dal punto di vista culturale 

come ad esempio la Spagna (46%). Il dato italiano risulta poi ancora più scoraggiante alla luce del 

fatto che anche per la pratica sportiva svolta saltuariamente, l’Italia si attesta a 6 punti percentuali di 

distanza rispetto alla media europea, primeggiando per l’assenza di pratica dell’attività sportiva.  

L'elaborato stilata dalla Commissione Europea “Special Eurobarometer, sport and physical 

activity”, del Novembre-Dicembre 2013, scrive che, nel nostro Paese, solo il 3% degli abitanti ha 
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dichiarato di praticare attività fisica regolarmente, ossia con una frequenza di pratica sportiva di 5 

volte alla settimana. Il 27% della popolazione italiana svolge attività fisica 3-4 volte alla settimana, 

mentre il 10% pratica sport raramente. Infine, dai dati statistici, è emerso che il 60% della 

popolazione italiana non pratica nessuna forma di attività fisica. In Svezia, gli abitanti praticano 

sport regolarmente nel 15% dei casi, svolgono attività fisica quasi regolarmente (3-4 volte alla 

settimana) nel 55%, al contrario del nostro Paese dove la percentuale era solo del 27%: in territorio 

svedese quasi il doppio delle persone fa attività motoria abitualmente. Infine il 21% della 

popolazione pratica sport raramente, mentre solo il 9% non pratica alcuna attività motoria (in Italia 

la percentuale era sette volte più alta). In Finlandia la situazione è quasi equivalente alla Svezia: il 

13% delle persone pratica sport 5 volte la settimana, il 53% dalle 3 alle 4 volte, il 19% pratica 

qualche attività di rado e, infine, solo il 15% non praticano né sport né attività fisica (percentuale 

più bassa di quattro volte rispetto al nostro Paese). Infine, in Norvegia, analizzando i dati elaborati 

dal Ministero della Cultura Reale norvegese, l'8% della popolazione non pratica nessuna attività 

fisica: infatti la Norvegia è lo Stato europeo con il minor numero di persone sedentarie. Il 17% 

pratica sport di rado, mentre il 37% pratica sport di frequente. La Norvegia è lo Stato europeo dove 

si trova la percentuale più elevata di persone che praticano sport 5 volte alla settimana: il 38%.  Da 

questi dati emerge che nonostante le condizioni climatiche e ambientali, gli abitanti del Nord 

Europa hanno percentuali di pratica sportiva anche sette volte superiori a quelle italiane; nel nostro 

Stato il 60% è sedentario, mentre nei Paesi Scandinavi la percentuale varia tra l'8 e il 13%. 

 

 

 

Attività fisica 

regolare 

(5 volte/settimana) 

Attività fisica con 

qualche regolarità 

(3-4 volte/settimana) 

Attività 

fisica 

raramente 

Mai 

attività 

fisica 

Dati non 

pervenuti 

Europa 

 

8% 33% 17% 42% 0% 

Italia 

 

3% 27% 10% 60% 0% 

Svezia 

 

15% 55% 21% 9% 0% 

Finlandia 

 

13% 53% 19% 15% 0% 

Norvegia 

 

38% 37% 17% 8% 0% 

Spagna 

 

15% 31% 10% 44% 0% 

Danimarca 

 

14% 54% 18% 14% 0% 

Bulgaria 

 

2% 2% 9% 78% 2% 
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4.1.1 Dove e perché si svolge attività fisica in Europa? 

 

Dai dati dell’elaborato “Special Eurobarometer, sport and physical activity”, del Novembre-

Dicembre 2013, si evince che in Italia il 36% pratica sport all'aria aperta, nei parchi o nei giardini 

pubblici, il 13% a casa, il 15% in un centro fitness, il 19% in un centro sportivo. Non si riscontrano 

differenze se si confrontano i dati italiani con alcuni Stati simili culturalmente.  

D’altro canto, come per la quantità di pratica sportiva, si hanno molte difformità tra l’Italia e i Paesi 

del Nord Europa. In Svezia il 55% pratica sport all'aria aperta, il 46% a casa, il 40% in un centro 

fitness, il 6% in un centro sportivo. In Finlandia, il 72% pratica sport all'aria aperta, nei parchi o nei 

giardini pubblici, il 43% a casa, il 27% in un centro fitness, il 12% in un centro sportivo. 

Sicuramente nei Paesi Scandinavi si pratica maggiore attività in ambiente naturale (in Europa non si 

trovano percentuali così elevate), rispetto al nostro Stato, nonostante le condizioni climatiche 

avverse; inoltre, nei Paesi del Nord si pratica molta attività in casa e nei centri fitness, rispetto 

all'Italia. 

Dai dati dell’elaborato “Special Eurobarometer, sport and physical activity”, del Novembre 

Dicembre 2013, si evince che la maggior parte delle persone che praticano sport in Europa lo fa per 

migliorare la propria salute (il 62%), il 36% per rilassarsi e il 40% per migliorare la propria 

condizione fisica. Il 30% degli europei pratica sport per piacere o per passione, il 24% per 

migliorare la propria performance fisica (sport vero e proprio), il proprio aspetto fisico e per 

controllare il peso del corpo. Il 20% fa sport per conoscere persone nuove, il 16% per contrastare gli 

effetti dell’anzianità, il 10% per migliorare l’autostima, il 6% per sviluppare nuove abilità. Secondo 

questa ricerca, in Italia, il 55% degli Italiani pratica sport per migliorare la propria salute, il 27% per 

migliorare la propria condizione fisica e il 44% per rilassarsi. Il 19% per divertimento, il 12% per 

migliorare la propria performance fisica, il 17% per controllare il peso e il 33% (percentuale più alta 

d’Europa) per migliorare l’aspetto fisico. Il 18% fa sport per stare con gli amici, il 24% per 

contrastare gli effetti dell’anzianità e l’8% per migliorare l’autostima; infine, solo il 3% svolge 

attività fisica per imparare nuove abilità (percentuale più bassa d’Europa). Confrontando i dati 

italiani con quelli scandinavi, si nota che, in questi ultimi, la percentuale di persone che svolge 

attività fisica per migliorare la propria salute e la propria condizione fisica è molto elevata 

(rispettivamente, 81% e 71% in Svezia, entrambi record europei, 75% e 68% in Norvegia, 69% e 

61% in Finlandia). La Svezia possiede altri quattro primati: il 48% delle persone praticano sport per 

migliorare la performance fisica, il 43% per il controllo del peso, il 31% per contrastare 

l’invecchiamento (stessa percentuale della Finlandia) e il 15% per imparare nuove abilità. 

Percentuali simili non se ne trovano in nessun altro Paese europeo. 



 

 

49 

 

 

 

 

 

4.1.2 Perché non si svolge attività fisica in Europa? 

Analizzando sempre i dati dell’Eurobarometro 2013, si nota che la maggior parte delle persone che 

non praticano sport in Europa lo fa per mancanza di tempo (il 42%); altre barriere all’attività fisica 

sono la mancanza di interesse e motivazione (20%), e il possedere una disabilità o una malattia 

(13%). Continuando, il 10% degli Europei pensa sia troppo costoso fare sport, mentre al 6% non 

piacciono le attività competitive e rinuncia a praticare attività fisica. Il 5% ha paura di infortuni e il 

4% non ha amici con cui fare sport. In Italia, il 40% delle persone non svolgono attività fisica per 

mancanza di tempo, il 18% per scarso interesse o per poca motivazione e il 4% (percentuale più 

bassa d’Europa) a causa di una disabilità. Continuando, il 15% degli italiani pensa sia troppo 

costoso fare sport, al 13% (percentuale più alta d’Europa) non piacciono le attività competitive e 

rinuncia a praticare attività fisica. Il 3% ha paura di infortuni e non ha amici con cui fare sport. 

Confrontando i dati italiani con quelli scandinavi, si nota che, in questi ultimi, la percentuale di 

persone che non svolge attività fisica a causa della mancanza di tempo è molto elevata, così come 

per lo scarso interesse e per la presenza di malattie/disabilità (in Finlandia, rispettivamente 32%, 

17% e 24%, percentuale più alta d’Europa, in Svezia 50%, 27% e 18% e in Norvegia, 40%, 20%, 

22%). Le percentuali per le altre cause sono simili a quelle presenti in Italia.  
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4.2 La pratica sportiva in Italia 

 

Dopo aver analizzato i dati stilati dall’elaborato “Special Eurobarometer, sport and physical 

activity”, del Novembre-Dicembre 2013, si fa il punto della situazione riguardo ai livelli di pratica 

di attività motoria e sportiva in Italia. Per avere un quadro generale sulla sedentarietà e sugli stili di 

vita è opportuno prendere in considerazione l’ultima indagine campionaria effettuata nel nostro 

Paese nel 2013. L’indicatore utilizzato si basa su informazioni provenienti dalla ricerca multiscopo 

sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana” (2013) condotta annualmente dall’Istat, in cui si rileva 

l’abitudine a praticare sport della popolazione di 3 anni e più. Attraverso queste interviste dirette è 

emerso che in Italia, le persone di 3 anni o più che praticano un qualsiasi sport siano pari al 30,6% 

della popolazione totale; tra questi però il 21,5% in modo continuativo, mentre il 9,1% pratica in 

modo saltuario. Il 27,9% della popolazione, pur non praticando nessun tipo di sport, ha dichiarato di 

praticare attività motoria in modo regolare (andare in bicicletta, in piscina o fare lunghe 

passeggiate). Il dato più rilevante è la percentuale dei sedentari (coloro che non praticano uno sport 

e nemmeno attività nel tempo libero) che coprono il 41,2% della popolazione, salendo fino al 45,8% 

tra i soggetti di sesso femminile e calando al 36,2% per gli uomini. 
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Tra i documenti stilati dall’Istat bisogna tener conto anche del “Lo sport in Italia, numeri e contesto, 

2014”, scritto in collaborazione con il Coni (Comitato olimpico nazionale italiano) che ci mostra 

con maggior chiarezza l’evoluzione nel corso degli anni della pratica sportiva. La situazione italiana 

negli ultimi anni sembra essere caratterizzata da una fase di leggero miglioramento. La tendenza dal 

1999 ad oggi è quindi positiva. Nell’ultimo anno prima del nuovo millennio, la percentuale di 

persone (maschi e femmine) che facevano sport era del 27,5%, di cui un 18,1% in modo 

continuativo e il restante 9,4% in modo saltuario. 

Nel 2006, anno delle Olimpiadi invernali di Torino, la percentuale di praticanti è aumentata fino al 

30,8%, divisa in un 20,5% che fa sport in modo regolare, e un 10,3% in modo discontinuo. 

Nel 2010, si registra un'aumentata percentuale: il 32,9% pratica sport, di cui il 22,8% in modo 

continuato e il 10,1% raramente. Infine, nel 2013 il 30,6% degli italiani praticano sport, di cui un 

21,5% in modo continuativo e un 9,1% in modo saltuario. 

Analizzando i dati, si nota un lieve incremento della percentuale dei praticanti, specialmente per 

quanto riguarda la continuità di tale pratica; più persone praticano sport in modo continuativo 

piuttosto che in modo saltuario. 
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Se è vero che la pratica di sport e di attività fisica negli ultimi anni sia in continuo aumento è anche 

vero che questo fenomeno avviene in modo lento e molto altalenante. Dai valori analizzati inoltre si 

evince che l’adesione alla pratica sportiva non sia ripartita in modo omogeneo nella nostra Nazione.  

 

Dividendo l'Italia in zone geografiche si può 

notare che il Nord è la zona dove si pratica più 

sport, precisamente il Nord-Est, con una 

percentuale del 38,4%: seguono il Nord-Ovest con 

il 33,7%, il Centro con il 32,8%. Il Sud è la zona 

dove si trova la situazione più critica, con il solo 

22,3% degli abitanti che pratica sport. La regione 

dove si pratica più attività fisica è il Trentino Alto-

Adige, con una percentuale del 47,8%, di cui un 

30% in modo continuativo e un 17,8% in modo 

saltuario. Solo il 36,8% dei trentini pratica solo 

qualche forma di attività fisica, mentre il 15% 

della popolazione non pratica alcuna attività 

fisica. La situazione opposta la ritroviamo in 

Campania, dove solo il 18.9% fa movimento regolarmente, e il 59,6% non svolge nessuna attività 

motoria. Nella foto, si nota la percentuale delle persone di 3 anni e più che praticano sport per 

regione. 
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Nel documento stilato dall’Istat “Lo sport in Italia, numeri e contesto, 2014”, si nota che lo sport è 

più praticato dai maschi rispetto alle femmine; nel periodo che va tra i sei ed i dieci anni il 64,4% 

dei maschi e il 54,5% pratica sport. Solo il 22,4% dei ragazzi di sesso maschile e il 27,2% di sesso 

femminile non pratica alcuna attività fisica. 

Tra gli undici e i quattordici anni le percentuali di pratica sportiva aumentano, arrivando al 70,7% 

nei maschi e al 54,2% nelle femmine, con percentuali di sedentarietà rispettivamente del 14,5% e 

del 24,2%. Da questa fascia d'età la pratica motoria e sportiva viene sempre più abbandonata: si 

assiste al cosiddetto fenomeno del drop-out; a testimonianza di ciò, aumentano i numeri di inattività 

fisica, fino ad arrivare alle età comprese tra i 20-24 anni ad una percentuale del 23,1% nei maschi e 

del 32,6% nelle donne di sedentarietà, e del 59,6% e del 38% di pratica sportiva. Nell’età adulta, dai 

25 ai 75 anni si ha una diminuzione della pratica sportiva con un aumento dell'inattività fisica: 

nella fascia di età che va dai 25 ai 34 anni il 49,8% pratica sport in maniera regolare, tra i 35 e i 44 

anni solo il 39,9% fa movimento regolarmente. Dopo i 50 anni si raggiunge una percentuale di 

attività del 31,9%, sopra i 60 del 22,3%, e sopra i 75 del 7,3%. Nelle donne le percentuali sono 

ancora più basse: dai 25 ai 34 anni le donne che praticano sport sono il 30,5%, dai 35 ai 44 il 

27,1%, dai 45 ai 54 il 22,4%, dai 55 ai 64 il 18% e dai 75 anni e oltre solo 4,1%. 

Per concludere, le differenze di genere sono a favore dei ragazzi con divario massimo tra i 20 e i 24 

anni (circa 24 punti percentuali in più di maschi praticanti uno sport rispetto alle coetanee) e si 

attenuano successivamente al crescere dell’età.  
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4.2.1 In Trentino Alto-Adige e in Veneto 

 

Come scritto nel documento dell’Istat “Lo sport in Italia, numeri e contesto, 2014”, il Trentino Alto-

Adige è la regione con gli abitanti più sportivi, con una percentuale di attività sportiva del 47,8%, di 

cui un 30% in modo continuativo e un 17,8% in modo saltuario. Il 36,8% dei trentini pratica solo 

qualche forma di attività fisica, mentre il 15% della popolazione non pratica alcuna attività fisica. 

Per quanto riguarda il Veneto, prima Regione sportiva non a statuto speciale, il 38,1% della 

popolazione pratica sport, di cui il 26,9% in modo continuativo e l’11,2% saltuariamente. Il 37,4% 

dei veneti pratica solo qualche forma di attività fisica, mentre il 24,4% non pratica alcuna attività 

fisica. Analizzando questi dati, si evince che in Trentino ci sono più persone che praticano sport 

(+9,7% rispetto alla popolazione veneta), sia in modo continuativo (+3,1%), che in modo saltuario 

(+3,8%). In Veneto, quasi il doppio della popolazione non pratica nessun tipo di attività fisica 

rispetto alla Regione limitrofa (15% Trentino e 24,4% Veneto). La situazione opposta la si trova 

nella pratica di qualche attività fisica, dove in Veneto c’è una differenza positiva dell’0,6% rispetto 

alla Regione autonoma. Si può affermare che globalmente ci siano differenze pari al 7-8% tra il 

Trentino-Alto Adige e il Veneto.  
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In Trentino Alto-Adige, dall’inizio degli anni ‘90 fino al 2010, si è visto un aumento progressivo 

nelle persone che praticano sport (da 43,8% a 55,9%), mentre si ha un leggero declino negli ultimi 5 

anni. Stessa situazione la si trova in Veneto, con una diminuzione dei praticanti dal 2010 ad oggi, 

sebbene con percentuali minori (media intorno al 37%). 
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4.2.2 Dove e perché si pratica sport in Italia?  

 

Secondo il documento dell’Istat “Lo sport in Italia, numeri e contesto, 2014”, in Italia il 36% pratica 

sport all'aria aperta, cioè nei parchi o nei giardini pubblici, il 13% a casa, il 15% in un centro 

fitness, il 19% in un centro sportivo. La maggior parte delle persone che praticano sport lo fa per 

migliorare la propria salute (il 55%), il 44% pratica attività fisica per rilassarsi e il 33% per 

migliorare l'aspetto fisico. Nello specifico, il 58,4% della popolazione italiana che pratica sport con 

continuità lo fa per piacere o per passione, il 46,2% per svago, il 49,1% per tenersi in forma, il 

27,8% per scaricare la tensione, il 22,9% per frequentare altre persone, il 11,6% per stare in mezzo 

alla natura, il 12,6% per i valori che la pratica sportiva trasmette, il 10,5% a scopi terapeutici e il 

2,3% per stare al passo con i tempi. 

 

In Trentino Alto-Adige e in Veneto 

Citando l’analisi statistica dell’Istat “Lo sport in Italia, numeri e contesto, 2014”, in Veneto, il 

60,5% delle persone che fanno movimento regolarmente lo praticano per piacere o per passione, il 

49,1% per svago, il 54,4% per tenersi in forma, il 38,8% per scaricare la tensione, il 27,4% per 

frequentare altre persone, il 14,9% per stare in mezzo alla natura, il 10,6% per i valori che la pratica 

sportiva trasmette, il 13,9% a scopi terapeutici e il 1,1% per stare al passo con i tempi. 
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Nella regione Trentino Alto-Adige, il 66,2% di coloro che praticano sport con continuità lo fanno 

per piacere o per passione, il 50,8% per svago, il 47,4% per tenersi in forma, il 33,8% per scaricare 

la tensione, il 33,5% per frequentare altre persone, il 27,4% per stare in mezzo alla natura, una 

percentuale tre volte maggiore rispetto a quella italiana, e due volte superiore rispetto a quella 

veneta, il 15,5% per i valori che la pratica sportiva trasmette, il 12,4% a scopi terapeutici e il 1,2% 

per stare al passo con i tempi.  

 

 

 

 

4.2.3 Perché non si svolge attività fisica in Italia? 

In Italia, tra i motivi prevalenti per cui non si pratica sport, al primo posto si colloca la mancanza di 

tempo con una percentuale del 40,2%; seguono la mancanza di interesse (30,3%), l’età (24,1%), la 

stanchezza/pigrizia (16,2%), i motivi di salute (14,9%), i motivi familiari (12,7%) e i problemi 

economici (7,1%). Residuale la quota di coloro che indicano tra le motivazioni la mancanza di 

impianti o la difficoltà a raggiungerli (3,1%), i loro orari scomodi (1,7%) e una disabilità (2,1%). 

 

In Trentino Alto-Adige e in Veneto 

Le percentuali italiane si rispecchiano anche nelle due Regioni indagate; in Veneto, la mancanza di 

tempo è uno dei motivi prevalenti per cui non si pratica sport, con una percentuale del 45,3%; 

seguono la mancanza di interesse (25,4%), l’età (22,2%), la stanchezza/pigrizia (16,3%), i motivi di 

salute (14,5%), i motivi familiari (11,3%) e i problemi economici (3,6%). Residuale, anche qui, la 

quota di coloro che indicano tra le motivazioni una disabilità (2,6%), la mancanza di impianti o la 
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difficoltà a raggiungerli (2,4%) e i loro orari scomodi (1,9%). Dati simili in Trentino Alto-Adige, 

dove la mancanza di tempo raggiunge una percentuale del 37,4%; seguono l’età, con una 

percentuale più elevata, rispetto al trend italiano e veneto (28,5%), la mancanza di interessi 

(27,1%), i motivi di salute (16,3%), la stanchezza/pigrizia (14,9%), i motivi familiari (11,2%) e i 

problemi economici (2,2%). Uguale tra le due Regioni, la quota di coloro che indicano tra le 

motivazioni una disabilità (1,2%), la mancanza di impianti o la difficoltà a raggiungerli (1,2%) e i 

loro orari scomodi (0,5%). 
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CAPITOLO 5 

 

LA RICERCA SPERIMENTALE 

 

Il capitolo seguente illustra l’idea di partenza e gli obiettivi di questo elaborato. Vengono, inoltre, 

analizzati i contesti in cui è stata svolta l’indagine e descritte le modalità di rilevazione e di osservazione 

di essa. Il desiderio di analizzare due realtà differenti come la Val di Fassa e Verona nasce da un 

programma di ricerca denominato “DEDIPAC” e dal progetto "PIU' SPORT @ SCUOLA".  

 

 

5.1 Il programma “Dedipac”  

 

"Dedipac" è l'acronimo di "Determinants of diet & physical activity" che tradotto significa "i 

determinanti dell'alimentazione e dell'attività fisica". E' un consorzio multidisciplinare di scienziati 

provenienti da quarantasei centri di ricerca finanziati attraverso fondi derivanti da dodici Paesi 

europei. L'obiettivo principale di questo programma è quello di studiare e comprendere i 

determinanti dell'alimentazione, dell'attività fisica e della sedentarietà per costruire un programma 

di promozione efficace e dare delle linee guida sulla salute intesa come un corretto regime 

alimentare e un'adeguata quantità di attività fisica.  

Il lavoro del programma DEDIPAC è diviso in tre aree tematiche: 

• determinazione e armonizzazione dei metodi per la futura ricerca, il monitoraggio e la 

valutazione delle politiche di intervento; 

• determinanti dell'alimentazione, attività fisica e sedentarietà nel corso della vita individuale 

e in gruppo; 

• valutazione e analisi comparativa degli interventi sanitari e di ordine pubblico volte a 

migliorare l'alimentazione, l'attività fisica e la sedentarietà in Europa. 

 

Nella prima area tematica (TA1) l'obiettivo è quello di fornire alla Comunità europea di ricerca un 

insieme armonizzato di metodi di misurazione affidabili e validi da utilizzare nel futuro per le 

ricerche nel campo dell'alimentazione, attività fisica e sedentarietà negli aspetti individuali, sociali e 

ambientali. La seconda area (TA2) ha lo scopo di fornire alla Comunità europea di ricerca un 

quadro trans-disciplinare inerente all'alimentazione, all’attività fisica, alla sedentarietà e alle 

diseguaglianze sociali, comprende i metodi di "best practice" per analizzare i dati sulla base di tali 

quadri e identifica eventuali lacune delle ricerche attuali. L'ultima area tematica (TA3) ha come 
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obiettivo di contribuire allo sviluppo di una serie di strumenti per la crescita, la valutazione e 

l'attuazione di politiche pubbliche e di interventi legati all'alimentazione, all’attività fisica e alla 

sedentarietà. L’Università di Verona è coinvolta nel progetto DEDIPAC nell’ambito dell’area 

tematica n. 3 “Valutazioni degli interventi e delle politiche”. In particolare, partecipa alla 

definizione di un sito informatico (toolbox) che dovrebbe permettere di aiutare la formulazione, 

l’implementazione e la valutazione di interventi multifattoriali e di politiche rivolte alla corretta 

alimentazione e alla promozione dell’attività fisica, in contrasto con la sedentarietà. Una parte di 

questa realizzazione prevede anche di sperimentare la valutazione di alcuni programmi già in corso 

per verificare l’efficacia del toolbox. In questo ambito si realizza il collegamento del programma 

DEDIPAC con un programma di promozione dell’attività motoria nella scuola primaria, realizzato, 

da vari anni dalla Regione Veneto: il programma “Più Sport @ Scuola”. 

(www.dedipac.eu). 

 

 

5.2 Il programma “Più Sport @ Scuola” 

 

"Più Sport @ Scuola" è un'iniziativa dell'Assessorato allo Sport della Regione Veneto, realizzato in 

collaborazione con la Sovraintendenza Scolastica Regionale e la Facoltà di Scienze Motorie di 

Verona, che ha lo scopo di valorizzare la cultura sportiva e motoria, incentivare la pratica delle 

attività sportive e favorire l'adozione di stili di vita attivi tra studenti dai 6 ai 18 anni.  

A partire dall'anno scolastico 2004/2005, in occasione dell'Anno europeo dell'educazione attraverso 

lo sport, l'intervento è stato concepito per favorire la collaborazione e le sinergie tra le scuole e gli 

altri enti che, nel territorio, hanno tra i loro obiettivi la promozione dello sport e della salute; nello 

specifico le società sportive, le pubbliche amministrazioni e il sistema sanitario territoriale. Il 

programma prevede la presenza di un "referente sportivo scolastico" in ogni scuola che, per alcune 

ore la settimana, assuma il ruolo di promotore delle relazioni e degli scambi tra la scuola e gli enti 

del territorio con lo scopo di strutturare, in forma sistematica e continuativa, la miglior offerta 

didattica possibile in ordine alla promozione dell'attività fisica e per l'adozione di stili di vita attivi 

da parte degli studenti. Gli scopi dichiarati dal Decreto Regionale che, annualmente, attiva 

l'iniziativa hanno sostanzialmente mantenuto continuità negli anni: 

• promuovere un'azione educativa e culturale della pratica motoria perché diventi abitudine di 

vita; 

• riscoprire il valore educativo dello sport nei suoi aspetti motorio, socializzante e 

comportamentale; 

http://www.dedipac.eu/
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• favorire l'integrazione dell'educazione motoria e sportiva nell'ambito del curricolo; 

• favorire momenti di confronto per lo sviluppo di un corretto concetto di competizione; 

• favorire la partecipazione alle attività motorie e sportive degli alunni non praticanti attività 

sportive fuori dall'ambito scolastico. 

 

Nell'ambito del progetto, le associazioni sportive sono incentivate ad offrire le proprie esperienze 

formative in collaborazione con la scuola e gli insegnanti referenti. Gli enti locali sono sollecitati a 

sostenere le associazioni affinché questa maggior attività sportiva, più diffusamente praticata sul 

territorio, si sviluppi in modo coerente (Dgr n 1265 del 05/05/2009 - Regione Veneto).  

Il programma riguarda le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del Veneto con caratteristiche 

e specificità differenti. Nella scuola primaria, dove non vi è la presenza istituzionalizzata di un 

insegnante per l'educazione motoria con formazione specifica, l'obiettivo è quello di inserire un 

referente sportivo scolastico laureato in Scienze Motorie con il compito di coordinare e garantire 

assistenza organizzativa alla programmazione delle attività motorie educative, ludiche e sportive. 

Nella scuola secondaria, invece, si attribuisce ad uno degli/delle insegnanti di educazione fisica la 

responsabilità della promozione della pratica sportiva, l'apertura di nuovi ambiti di intervento e il 

collegamento con gli Enti del territorio. (Più Sport @ Scuola, Bertinato, Schena, Lanza 2013) 

Il progetto "Più Sport @ Scuola" intendeva incrementare, nelle intenzioni iniziali, il tempo 

complessivo dedicato all'attività fisica, motoria e sportiva per migliorare l'offerta formativa a scuola 

e per creare "sane abitudini di vita" ed una educazione permanente nei giovani, che li accompagni 

nel corso della loro esistenza. L'educazione motoria, infatti, riveste una grande importanza nella 

formazione integrale della persona sin dalla prima infanzia.  Inoltre, un attento esame della nostra 

società e dei suoi bisogni ed in particolare quelli relativi al mondo della scuola che forma i futuri 

cittadini, non può trascurare il ruolo che "la cultura del sapere motorio assume come prerequisito 

fondamentale per l'acquisizione di corretti stili di vita e di una sana e permanete educazione 

sportiva". Il progetto "Più Sport @ Scuola" è stato ideato dunque, per aiutare i giovani a migliorare 

la loro conoscenza dell'ambito delle attività motorie e sportive utilizzando la scuola quale luogo 

ideale che associa il valore formativo dell'educazione corporea, dell'attività ludico-motoria, 

dell'educazione fisica e dell'avviamento allo sport in tutto il ciclo formativo dei ragazzi. 



 

 

61 

 

5.3 Obiettivi della ricerca sperimentale “Dedipac” e “Più Sport @ Scuola” 

La finalità generale della ricerca complessiva collocata nel programma DEDIPAC era di verificare 

l'efficacia del programma "Più Sport @ Scuola" (PS@S), realizzato dalla Regione Veneto fra il 

2004 e il 2014. Tale programma mirava all'incremento delle attività motorie da parte degli studenti 

della scuola primaria.  

Gli obiettivi specifici della ricerca sono:  

• verificare eventuali differenze in relazione all’attività fisica moderata/vigorosa, all’attività 

sedentaria tra gli studenti del gruppo sperimentale (quinte classi di scuole primarie aderenti 

negli anni precedenti al programma PS@S, 10-11 anni di età) e gli studenti del gruppo di 

controllo (quinte classi di scuole primarie non coinvolte nel programma PS@S né in nessun 

altro programma di promozione dell'attività motoria a scuola, 10-11 anni di età); 

• verificare eventuali differenze in relazione all’indice di gradimento delle attività motorie dei 

bambini del gruppo sperimentale e del gruppo di controllo;  

• verificare eventuali differenze in relazione alle abitudini alimentari dei bambini del gruppo 

sperimentale e del gruppo di controllo; 

• verificare eventuali differenze in relazione all’indice di autoefficacia delle attività motorie 

dei bambini del gruppo sperimentale e del gruppo di controllo; 

• verificare eventuali differenze in relazione degli stili di vita dei bambini prima e dopo scuola 

(Tv, personal computer, videogiochi) dei bambini del gruppo sperimentale e del gruppo di 

controllo; 

• verificare eventuali differenze in relazione all’ indice di massa corporea (BMI) dei bambini 

del gruppo sperimentale e del gruppo di controllo.  

 

 

Da questa ricerca combinata DEDIPAC- PS@S, è nata l’idea di voler esaminare le differenze delle 

capacità fisiche e degli stili di vita dei bambini della mia valle d’origine, la Val di Fassa, e dei 

bambini di Verona, dove ho frequentato Scienze Motorie. Si sono analizzate alcune variabili che 

possono influenzare le capacità fisiche dei soggetti, la quantità di attività fisica praticata e lo stile di 

vita adottato. 

 

 

 

 



 

 

62 

 

5.4 Obiettivi della ricerca sperimentale  

 

Lo scopo di questo elaborato è quello di verificare le capacità fisiche e gli stili di vita dei bambini, 

facendo un confronto tra la realtà veronese e quella trentina. Si analizzeranno le eventuali differenze 

in relazione a caratteristiche fisiche, abilità motorie e dimensioni psicosociali tra studenti di 9-11 

anni e in relazione a stile di vita ed opinioni sul ruolo delle attività motorie in ambito educativo tra 

genitori, insegnanti e dirigenti.  

Gli scopi della ricerca realizzata sono:  

• verificare eventuali differenze in relazione alle condizioni socio-economiche-culturali delle 

famiglie nelle due realtà; 

• verificare eventuali differenze in relazione alle capacità fisiche dei bambini della Val di Fassa 

e di Verona; 

• verificare eventuali differenze in relazione all’attività fisica moderata/vigorosa e all’attività 

sedentaria tra gli studenti della Val di Fassa e di Verona; 

• verificare eventuali differenze in relazione alla quantità di attività fisica che praticano i 

bambini in Val di Fassa e a Verona; 

• verificare quale tipo di attività praticano i bambini in Val di Fassa e a Verona; 

• verificare quale stile di vita adottano i bambini in Val di Fassa e a Verona, dal punto di vista 

motorio; 

• verificare se il territorio influenza l’attività fisica praticata dai bambini in Val di Fassa e a 

Verona; 

• verificare se è possibile attribuire le eventuali differenze a fattori scolastici o extrascolastici.  
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5.5 Istituti coinvolti e contesto ambientale  

 

Le scuole che hanno partecipato alla ricerca sperimentale sono due, una scuola della Val di Fassa, 

nella provincia di Trento, la Scuola Ladina di Fassa e una scuola di Verona, l’Istituto Comprensivo 

15 Borgo Venezia, precisamente la Scuola Achille Forti. Tutti i soggetti frequentano la classe quinta 

della scuola primaria.  

Le due realtà appartengono a contesti territoriali completamente diverse: la scuola di Verona è 

situata in un ambiente tipicamente urbano, mentre le scuole di Moena e di Pozza di Fassa, hanno 

sede in un territorio montano. Di seguito andrò ad analizzare i fattori ambientali attraverso 

un’analisi dei territori in cui è stata svolta l’indagine sperimentale: il Trentino Alto-Adige e il 

Veneto, ponendo attenzione rispettivamente sulla Val di Fassa e su Verona. 

Il Trentino, come già mostrato nei capitoli precedenti, è uno dei territori in cui la pratica sportiva 

risulta essere una delle più alte nello scenario complessivo italiano (45,5% nella provincia di 

Trento). L’indagine è stata svolta nelle cittadine trentine di Pozza di Fassa e Moena, che contano 

rispettivamente 2.282 e 2.680 abitanti. Le montagne che circondano la valle e la vicinanza agli 

impianti sciistici offrono molte risorse per praticare sport a contatto con la natura, privilegio che 

molte città non possono vantare. Grazie alla neve programmata, in inverno è possibile praticare 

diverse attività sportive come sci alpino, sci nordico, snowboard, freestyle, ecc. La Val di Fassa 

risulta essere infatti una delle migliori palestre di sci a livello mondiale: numerose federazioni 

internazionali e società scelgono le piste fassane per impostare i ritiri pre-stagionali, pre-Mondiali e 

pre-Olimpiadi. Oltre agli sport legati alla presenza della neve, durante l’estate, la prossimità delle 

montagne permette lo svolgimento di numerose escursioni e di svariate scalate tramite pareti di 

roccia naturali e artificiali. Lo sport è quindi un valore intrinseco di questa zona e rappresenta oggi 

un fattore di competitività importante capace di sostenere flussi turistici internazionali sempre più 

significativi. I bambini coinvolti nello studio sono circondati da un ambiente con una forte 

predisposizione alla pratica sportiva e all’ideazione e realizzazione continua di progetti ed eventi in 

ambito sportivo.  

Anche il Veneto è uno dei territori in cui la pratica sportiva risulta essere una delle più alte nello 

scenario complessivo italiano (32,5% nella provincia di Verona). L’indagine è stata svolta nella 

periferia di Verona, nel quartiere Borgo Venezia, che conta 30.727 abitanti. L’ambiente urbano non 

offre molte risorse per praticare sport a contatto con la natura, al contrario della realtà trentina. 

Grazie alle numerose infrastrutture sportive, i bambini hanno la possibilità di praticare diverse 

attività sportive sia al coperto, come basket e pallavolo, sia all’aperto, come calcio, tennis e atletica: 

attività all’aperto, ma pur sempre in un contesto altamente urbanizzato e non a contatto con la 
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natura. Nell’elaborato “Lo sport in Italia: numeri e contesto, 2014” redatto dal CONI, il Trentino 

Alto-Adige occupa il secondo posto, dopo la Valle d’Aosta, per numero di società sportive, 184 (per 

un indice di densità per 100.000 abitanti), e il terzo per numero di atleti tesserati per un totale di 

116.741. Il Veneto si assesta all’undicesimo posto per numero di società sportive, 118 e al settimo 

per numero di atleti tesserati per un totale di 9.543.  

Il contesto può andare ad influire significativamente sulle scelte sportive della popolazione, gli sport 

praticati risulteranno in stretto rapporto con gli impianti e con le società sportive presenti nella zona 

dove un individuo risiede.  

 

 

5.6 Modalità di rilevazione e di osservazione 

 

Lo studio prevede l’esecuzione di alcuni test motori, effettuati entro il normale orario scolastico, 

oltre che un questionario rivolto agli alunni, agli insegnanti, al dirigente scolastico, e alle famiglie; i 

test e i questionari sono stati somministrati dal sottoscritto, all’interno dell’edificio scolastico. 

Le due giornate di indagine sono state cosi composte: nella prima giornata sono stati svolti i 

questionari, misurati peso, altezza e circonferenza della vita (con indumenti) ed eseguiti il 9 hole 

pole test e una navetta 10x5 mt. Nella seconda giornata sono stati effettuati i restanti test: il salto in 

lungo da fermo, il back scratch, il sit and reach e il test di Leger.  

Il questionario degli alunni è composto da 3 tipologie di test: CLASS, Paces e il Physical Self-

efficacy Scale per bambini ed è composto da domande relative all’attività fisica praticata, 

all’alimentazione e allo stile di vita. Quello dei genitori è composto da items relativi allo stato 

socio-economico e culturale e all’attività fisica praticata dai figli. Quello degli insegnanti e del 

dirigente scolastico è composto da domande relative all’opinione sull’attività fisica praticata dagli 

alunni e sull’offerta scolastica della scuola.  
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5.6.1 Sequenza delle misure e descrizione dei test                                                                  

 

Prima giornata: 

• questionari; 

• 9 hole pole test; 

• Peso, altezza, circonferenza vita 

• Navetta 10x5m; 

Seconda giornata: 

• Back scratch, sit and reach; 

• Salto in lungo da fermo; 

• Test di Leger. 

 

MISURA N° 1: STATURA  

Materiale: se la scuola non possiede uno stadiometro (per la misurazione della statura) è possibile 

sostituirlo con un nastro centimetrato da applicare a una parete ed una squadretta; 

Obiettivo: misurare la statura dello studente osservando i seguenti punti: 

• in posizione eretta, con i talloni, i glutei, la schiena e il capo a 

contatto con la superficie verticale; 

• il soggetto è a piedi nudi; 

• lo sguardo è rivolto in avanti.; 

• i talloni devono risultare uniti e poggiare sul pavimento;  

• il soggetto inspira profondamente e mantiene il respiro; 

• viene misurata la statura al centimetro; 

Istruzioni da dare allo studente: 

• guarda davanti a te; 

• prendi aria e trattienila fino a quando non ho effettuato la misura; 

• stai fermo; 

Indicazioni per l’insegnante: 

• portare la paletta dello stadiometro o la squadretta giù fino a toccare la parte superiore del 

capo perpendicolarmente alla parete; 

Che cosa scrivere sulla scheda: 

• riportare l’altezza in metri nella colonna corrispondente della tabella con i dati antropometrici; 
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MISURA N° 2: PESO  

Materiale: se la scuola è sprovvista di bilancia a bilico, per la rilevazione del peso si può utilizzare 

una bilancia pesapersone digitale di uso comune; 

Obiettivo: rilevare il peso dello studente, in kg, mentre si trova in piedi al 

centro della piattaforma della bilancia, indossando meno abbigliamento 

possibile; 

Istruzioni da dare allo studente: 

• stai fermo al centro della piattaforma; 

Indicazioni per l’insegnante: 

• rilevare il peso al chilogrammo; 

Che cosa scrivere sulla scheda: 

• riportare il peso in chilogrammi 

 

 

MISURA N°3: CIRCONFERENZA ADDOMINALE 

Materiale: nastro centimetrato; 

Obiettivo: individuare la circonferenza addominale dello 

studente; 

Istruzioni da dare allo studente: 

• respira normalmente; 

• stai fermo in piedi;  

Indicazioni per l’insegnante: 

• per individuare il livello in corrispondenza del quale va misurata la circonferenza addominale, 

per prima cosa viene fissato e segnato un punto di repere osseo; 

• con il soggetto in piedi e l'esaminatore alla sua destra, si individua la porzione prossimale del 

femore per localizzare la cresta iliaca di destra; 

• appena al di sopra della porzione superiore del bordo laterale della cresta iliaca di destra viene 

tracciato un segno orizzontale che poi viene incrociato con un tratto verticale corrispondente 

alla linea ascellare media; 

• il nastro per la misurazione viene posizionato in corrispondenza di un piano orizzontale tutto 

intorno all'addome al livello del punto individuato e segnato sulla parte destra del tronco;  

• il piano su cui giace il nastro è parallelo al pavimento ed il nastro viene posizionato senza 

comprimere l'addome; 

• la misurazione viene effettuata ad una respirazione minima normale; 
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Che cosa scrivere sulla scheda: 

• riportare la circonferenza in centimetri; 

 

TEST N°9: 9 HOLE POLE TEST 

Materiale: l’apposito attrezzo e un cronometro; 

Obiettivo: inserire tutti i pioli e poi toglierli il più velocemente possibile; 

Istruzioni da dare allo studente: 

• siediti, preparati i pioli vicino alla tua mano dominante, perché partiremo con quella; es. mano 

destra dominante: mettere i pioli vicino alla mano destra, mentre con la mano sinistra tieni la 

scatoletta; 

• al via l’insegnante farà partire il cronometro;  

• devi prendere un piolo alla volta ed inserirlo in un buco libero; 

• dopo averli inseriti tutti, senza fermarti, dovrai toglierli, sempre uno alla volta, appoggiandoli 

sul banco; 

• poi ripetiamo il test con l’altra mano; 

Indicazioni per l’insegnante: 

• è necessario che i pioli vengano presi uno alla 

volta; 

• nel togliere i pioli gli stessi non devono essere 

lanciati, ma appoggiati; 

• far partire il cronometro appena lo studente 

prende il primo piolo e fermarlo appena lo stesso appoggia l’ultimo piolo tolto; 

• far eseguire almeno una prova per mano allo studente prima di prendere il tempo; 

• se lo studente prende più pioli alla volta o nel toglierli li lancia il test va ripetuto; 

Che cosa scrivere sulla scheda: 

• il tempo in secondi arrrotondati al decimo di secondo; 

• annotare la mano dominante; 
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TEST N°5: NAVETTA 10x5  

Materiale: una superficie pulita e non scivolosa, un cronometro, una corda metrica, gesso o nastro e 

quattro coni; 

Obiettivo: correre 5 metri x 10 volte alla massima velocità; 

Istruzioni da dare allo studente: 

• disponetevi in posizione di partenza con un piede appena dietro alla linea e l’altro più 

arretrato; 

• l’insegnante farà partire il cronometro quando il piede più arretrato si staccherà dal suolo; 

• correte il più velocemente possibile fino all’altra linea e dopo averla superata con entrambi i 

piedi, ritorna alla linea di partenza sempre superandola con entrambi i piedi; 

• il percorso di andata-ritorno qui descritto è un ciclo; 

• dovete percorrere 10 cicli (50 metri); 

• nell’ultimo tratto del 10° ciclo non è più 

necessario rallentare ma potete continuare a 

correre finchè non avete oltrepassato 

completamente la linea di partenza; 

• il test va effettuato una sola volta;  

Indicazioni per l’insegnante: 

• è necessario tracciare due linee parallele sul 

suolo (con gesso o nastro) a metri 5 di distanza 

l’una dall’altra. Ogni linea misura 1,20 metri di 

lunghezza ed è delimitata alle estremità da 

quattro coni; 

• assicurarsi che il soggetto, nell’eseguire ogni 

cambio di direzione, superi la linea di partenza 

con entrambi i piedi; 

• l’insegnante deve segnalare ad alta voce, dopo ogni ciclo, il numero del ciclo effettuato; 

• il cronometro va arrestato quando il soggetto supera la linea d’arrivo con un solo piede; 

Che cosa scrivere sulla scheda: 

• il tempo in secondi arrrotondati al decimo di secondo; 
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TEST N°6: SIT AND REACH 

Materiale: flessometro graduato al centimetro, o l’apposito attrezzo; 

Obiettivo: partendo dalla stazione seduta, flettere il busto in avanti cercando di raggiungere con le 

dita il punto più lontano possibile; 

Istruzioni da dare allo studente: 

• siediti e tocca la cassa con le gambe tese e i piedi uniti; 

• cerca di raggiungere con le dita della mano il bordo della piastra orizzontale; 

• fletti il busto in avanti lentamente cercando di raggiungere il punto più lontano possibile, senza 

flettere le gambe; 

• senza molleggiare e tenendo le braccia tese. Mantieni la posizione per almeno 2 secondi; 

• ripeti il test due volte consecutive; 

Indicazioni per l’insegnante: 

• l’esaminatore deve restare di fianco al soggetto;  

• controlla che le gambe siano tese; 

• se il soggetto non riesce a raggiungere la stessa 

distanza con entrambe le mani si annoterà la 

distanza media raggiunta con le mani; 

• la seconda prova va effettuata dopo una breve pausa; 

Che cosa scrivere sulla scheda:  

• il migliore dei due risultati ottenuti, positivo se le dita vanno oltre la punta dei piedi, negativo 

se le dita non raggiungono la punta dei piedi, nelle due prove in centimetri; 

 

 

TEST N°7: BACK SCRATCH  

Materiale: un metro/righello o il “misuratore Avancini”; 

Obiettivo: partendo dalla stazione eretta, cercare di avvicinare le mani dietro la schiena il più 

possibile; 

Istruzioni da dare allo studente: 

• dalla stazione eretta metti una mano dietro la testa e la 

schiena(palmo rivolto verso la schiena) e cerca di 

raggiungere/superare l’altra mano, appoggiata alla schiena (palmo 

rivolto verso l’esterno); 

• cerca di tenere la schiena dritta; 

• senza molleggiare mantieni la posizione per almeno 2 secondi; 
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• ripeti il test due volte consecutive e poi cambia le braccia;  

Indicazioni per l’insegnante: 

• l’esaminatore si posiziona dietro il soggetto; 

• la seconda prova va effettuata dopo una breve pausa; 

• cambiare la posizione della braccia (2 volte dx sopra, 2 volte sx sopra); 

Che cosa scrivere sulla scheda:  

• il migliore dei due risultati ottenuti, per braccio, positivo se le dita vanno oltre la punta delle 

dita delle altra mano, negativo se le dita non raggiungono la punta delle dita dell’altra mano, 

nelle due prove in centimetri; 

 

 

TEST N°8: SALTO IN LUNGO DA FERMO 

Materiale: una superficie non scivolosa e uniforme 

(non la sabbia). Gesso e un metro. Oppure un 

materassino centimetrato; 

Obiettivo: eseguire un salto più lungo possibile 

partendo dalla stazione eretta; 

Istruzioni da dare allo studente: 

• posizione di partenza: stazione eretta con 

gambe leggermente divaricate e piegate, punta 

dei piedi appena dietro la linea di partenza, 

braccia tese in avanti parallelamente al suolo; 

• dopo aver oscillato le braccia indietro, esegui 

uno slancio deciso delle braccia in avanti e 

contemporaneamente salta il più lontano possibile; 

• cerca di atterrare con i piedi uniti senza perdere l’equilibrio; 

• ripeti la prova due volte; 

Indicazioni per l’insegnante: 

• la superficie d’atterraggio può essere centimetrata ad esempio con un nastro graduato disposto 

perpendicolarmente alla linea di partenza per poter rilevare le misure esatte; 

• l’insegnante si pone di lato alla zona d’atterraggio per annotare le distanze ottenute; 

• si deve misurare la distanza tra la linea di partenza e il primo punto di contatto dei talloni con 

il suolo; 
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• se il soggetto cade indietro o tocca il suolo con una parte qualsiasi del corpo, deve ripetere 

l’esercizio; 

• se invece cade in avanti la prova è valida; 

• dal momento che si possono verificare differenze significative, è necessario effettuare le 

misurazioni con precisione; 

Che cosa scrivere sulla scheda:  

• la misura migliore annotata in centimetri; 

 

 

TEST N°9: LEGER 

Materiale: corda metrica per determinare 20 metri di lunghezza, coni per delimitare la distanza di 

20m, un PC per far partire la traccia 

audio e delle casse per aumentare il 

sonoro; 

Obiettivo: percorrere il maggior 

numero di frazioni possibile; 

Istruzioni da dare allo studente: 

• dovete effettuare il maggior numero di corse a navetta tra due linee poste ad una distanza di 

20 mt; questo ad un ritmo progressivo imposto da un impulso sonoro (beep); 

• il test inizia a 8 km/h ed aumenta, dopo il primo minuto di 1km/h poi progressivamente ogni 

minuto di circa 0,5; il ritmo degli aumenti è regolato dal segnale sonoro;  

• ad ogni beep dovete arrivare con un piede in corrispondenza della linea dei 20 mt, fare 

un’inversione di marcia e percorrere gli altri 20 mt; 

• ogni ritardo verrà segnato e dopo due ritardi la prova verrà conclusa; 

• il termine della prova avviene per vostra decisione (consapevolezza nel non essere in grado 

di continuare nel ritmo via via imposto nel dettato sonoro) o per somma di ammonizioni (2 

ritardi); 

Indicazione per l’insegnante: 

• far precedere il test da un breve riscaldamento;  

• determinare che gli alunni al beep si trovino in corrispondenza della linea dei 20 metri; 

• tenere il conto del numero dei “ritardi”; 

Che cosa scrivere sulla scheda: 

• trascrivere il numero complessivo di navette completate (PACER);  
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• VO2max= 41.76799 +(0.49261 x PACER) – (0,00290 x PACER^2) – (0,61613 x BMI) + 

(0,34787 x gender x age); 1=boy; 0=girl;  

 

 

 

 

 

5.6.2 Questionario alunni 

 

Il questionario è rivolto a tutti gli studenti partecipanti allo studio e contiene domande riguardanti i 

seguenti argomenti:  

• dati socio - anagrafici (nome e cognome, scuola, classe, genere, data di nascita, nazione di 

nascita); 

• dati antropometrici (peso e altezza misurati); 

 

Scuola: _________________________   Classe: ________ 

Nome e cognome alunno/a: _________________________ 

Genere:  M  F      Data di nascita: ____/____/____ 

Nazione di nascita:  Italia  ___________________ 

Peso: ________ (kg) Altezza: ________ (cm) 
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• CLASS (attività fisica e in attività nel tempo libero); 

 

1.Siamo interessati a sapere cosa fai nel tempo libero durante la settimana e quale attività 

pratichi di solito. 

Attività 

Pratichi 

questa 

attività? 

LUNEDÍ-VENERDÍ SABATO-DOMENICA 

Quante volte da 

lunedì a 

venerdì? 

Quanti 

minuti in 

totale da 

lunedì a 

venerdì? 

Quante volte da 

sabato a 

domenica? 

Quanti minuti 

in totale da 

sabato a 

domenica? 

ES.: Andare in bici NO SÍ 2 40 min 1 15 min 

Attività aerobica (che fa sudare) NO SÍ     

Danza NO SÍ     

Ginnastica artistica/ritmica NO SÍ     

Tennis/sport con la racchetta NO SÍ     

Mini-volley/pallavolo NO SÍ     

Calcio/calcio a 5/calcetto NO SÍ     

Mini-basket/pallacanestro NO SÍ     

Cricket NO SÍ     

Arti marziali/sport di combattimento NO SÍ     

Baseball/softball NO SÍ     

Nuoto agonistico NO SÍ     

Nuoto libero (senza gare) NO SÍ     

Sport acquatici (apnea, sub) NO SÍ     

Sport ciclistici (bici su strada, MTB) NO SÍ     

Sport invernali (sci, snowboard) NO SÍ     

Sport di figura (pattinaggio) NO SÍ     

Giochi (palla avvelenata, nascondino) NO SÍ     

Salto con la corda NO SÍ     

Pattinare (a rotelle, roller-blade) NO SÍ     

Monopattino/Skateboard NO SÍ     

Andare in bici NO SÍ     

Attività domestiche NO SÍ     

Giocare al parco/in giardino  NO SÍ     

Giocare al parco giochi (scivoli, 
altalena) 

NO SÍ     

Giocare su tappeti elastici NO SÍ     

Giocare con animali NO SÍ     

Passeggiare con il cane NO SÍ     

Camminare per fare esercizio NO SÍ     

Jogging/corsa/atletica leggera NO SÍ     

Educazione fisica a scuola NO SÍ     

Andare a scuola camminando (andata e 
ritorno) 

NO SÍ     

Andare a scuola in bici (andata e 
ritorno) 

NO SÍ     

Altro 
_____________________________ 

NO SÍ     

 

2.Durante la settimana, quali altre attività pratichi di solito? 

Attività Pratichi 

questa 

attività? 

LUNEDÍ-VENERDÍ SABATO-DOMENICA 

Quanti minuti in totale da lunedì 

a venerdì? 

Quanti minuti in totale da sabato 

a domenica? 

ES.: Guardare la TV/Video NO SÍ 15 ore 6 ore e 15 min 

Guardare la TV/Video NO SÍ   

Giocare con videogiochi NO SÍ   

Usare computer/internet NO SÍ   

Fare compiti a casa NO SÍ   

Giocare in casa con giocattoli NO SÍ   
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Parlare da seduti NO SÍ   

Parlare al telefono NO SÍ   

Ascoltare musica NO SÍ   

Fare giochi da tavolo/Giocare a carte NO SÍ   

Leggere NO SÍ   

Disegnare/Colorare NO SÍ   

Fare giochi immaginari NO SÍ   

Viaggiare in bus/auto per andare a 
scuola 

NO SÍ   

Altro 
_____________________________ 

NO SÍ   

 

 

• Domande dell'indagine "OKKIO alla salute" relative a stile di vita (attività fisica e inattività 

nel tempo libero, comportamento alimentare); 

 
3. Hai fatto colazione questa mattina prima di venire a scuola?       NO     SÍ 

3.1 Se hai scelto “sì”, segna con una crocetta quello che hai mangiato e bevuto: 
 latte  merendina  torta 
 latte e cioccolato  biscotti  fette biscottate 
 té  pane e marmellata  yogurt 
 succo di frutta  pane e nutella  cereali 
 pizza  brioches  frutta 
 focaccia  cornetto  uova 
Se questa mattina hai fatto colazione prima di venire a scuola e hai mangiato e bevuto 
altro, dicci cosa: 
________________________________________________________________________
_______ 

4. Questa mattina prima di venire a scuola hai guardato la televisione?       NO     SÍ 
5. Questa mattina come sei venuto a scuola? 
 in scuolabus 
 in auto 
 a piedi 
 in bicicletta 
 in altro modo __________________________________ 

6. Questa mattina a scuola durante la ricreazione hai fatto o farai merenda?       NO     SÍ 
6.1 Se hai scelto “sì”, segna con una crocetta tutto quello che hai o avevi da mangiare e 
bere: 
 aranciata  yogurt  fette biscottate 
 succo di frutta  merendina  focaccia 
 bibita in lattina  biscotti  pizza 
 té  panino  patatine 
 acqua  crackers  frutta 
Se questa mattina hai o avevi da mangiare e bere altro, dicci cosa: 
________________________________________________________________________
_____ 

 
7. Ieri pomeriggio hai giocato con videogiochi e al computer?       NO     SÍ 
8. Ieri pomeriggio hai guardato la televisione?       NO     SÍ 
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9. Ieri pomeriggio hai giocato all’aperto?       NO     SÍ 
10. Ieri pomeriggio hai fatto qualche sport?       NO     SÍ 
11. Ieri dopo cena hai giocato con videogiochi e al computer?       NO     SÍ 
12. Ieri dopo cena hai guardato la televisione?       NO     SÍ 
13. Ieri dopo cena hai mangiato qualche altre cosa?       NO     SÍ 
 

 

• Physical Activity Enjoyment Scale (PAES), versione italiana; 

 

14. Leggi con attenzione le frasi riportate qui sotto. Per attività motoria e sportiva si intendono 
tutte le attività di gioco, sport o di spostamento a piedi o in bicicletta che svolgi per almeno 10 
minuti consecutivi. Indica la risposta che corrisponde alle tue impressioni. 
 

 

Quando pratico attività motoria e sportiva: 

  Per nulla Un po’ Abbastanza Molto Moltissimo 

1.  mi diverto 1 2 3 4 5 

2.  mi annoio  1 2 3 4 5 

3.  non mi piace 1 2 3 4 5 

4.  lo trovo piacevole 1 2 3 4 5 

5.  non mi diverto per niente 1 2 3 4 5 

6.  mi dà energia 1 2 3 4 5 

7.  mi fa sentire depresso 1 2 3 4 5 

8.  è molto piacevole 1 2 3 4 5 

9.  il mio corpo si sente bene 1 2 3 4 5 

10.  ottengo qualcosa 1 2 3 4 5 

11.  è molto eccitante 1 2 3 4 5 

12.  mi dà frustrazione 1 2 3 4 5 

13.  non è per niente interessante 1 2 3 4 5 

14.  mi dà una forte sensazione di successo 1 2 3 4 5 

15.  mi fa sentire bene 1 2 3 4 5 

16.  mi sento come se preferissi fare qualcos’altro 1 2 3 4 5 
 

 

• Physical Self - efficacy Scale. 

 

15. Quando pratico attività motoria e sportiva: 

 

 A B C D 

1. Corro pianissimo Corro piano Corro veloce Corro velocissimo 

2. Sono capace di fare 
esercizi difficilissimi 

Sono capace di fare 
esercizi difficili 

Sono capace di fare 
solo esercizi facili 

Sono capace di fare 
solo esercizi 
facilissimi 
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3. I miei muscoli sono 
debolissimi 

I miei muscoli sono 
deboli 

I miei muscoli sono 
forti 

I miei muscoli sono 
fortissimi 

4. Sono rapidissimo 
quando mi muovo 

Sono rapido quando 
mi muovo 

Sono lento quando 
mi muovo 

Sono lentissimo 
quando mi muovo 

5. Sono molto insicuro 
e incerto quando mi 
muovo 

Sono un po’ insicuro 
e incerto quando mi 
muovo 

Sono sicuro quando 
mi muovo 

Sono molto sicuro e 
deciso quando mi 
muovo 

6. Non faccio proprio 
nessuna fatica 
quando mi muovo 

Non faccio fatica 
quando mi muovo 

Faccio fatica quando 
mi muovo 

Faccio molta fatica 
quando mi muovo 

 

 

5.6.3 Questionario genitori 

 

Il questionario è rivolto a tutti i genitori degli studenti partecipanti al progetto e contiene domande 

riguardanti i seguenti argomenti: 

• dati socio - anagrafici (genere, data di nascita, nazione di nascita, stato civile, titolo di 

studio, occupazione lavorativa, contratto di lavoro e nome e cognome del figlio/a); 

• dati antropometrici (peso e altezza riferiti); 

 

1. Data di nascita: ____/____/____ 
2. Nazione di nascita:  Italia  ___________________ (scrivere quale nazione) 
3. Peso: ________ (kg) Altezza: ________ (cm) 
4.  Padre di  Madre di _________________________ (scrivere nome e cognome del proprio 
figlio/a) 
5. Stato civile:   single  in coppia 
6. Titolo di studio:         
 Licenza elementare 
 Licenza media inferiore 
 Diploma di scuola superiore 
 Diploma di laurea  
 Diploma post-lauream 

7. Al momento attuale ha una occupazione lavorativa?  No  Sì 
7.1 Se ha una occupazione lavorativa, quale è il suo orario di lavoro?     full-time  
part-time 
7.2 Se ha una occupazione lavorativa, quale è il suo contratto di lavoro? (indichi solo UNA 
risposta)  
 a tempo indeterminato                                                  
 a tempo determinato                                              
 contratto di lavoro atipico (es. apprendistato, formazione-lavoro, lavoro a progetto, 
interinale, etc.)                                   
 libero professionista/lavoro autonomo 
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• valutazione della condizione economica (singolo item ISTAT); 

 
8. Con riferimento agli ultimi 12 mesi e tenendo presente le sue esigenze, come sono state le 
risorse economiche a disposizione della sua famiglia? (indicare con una crocetta la casella 
corrispondente alla definizione appropriata): 

Ottime Buone Sufficienti Scarse Insufficienti 

1 2 3 4 5 

 

• valutazione attività fisica (singolo item, Milton, 2013); 

 

9. Nella settimana scorsa, in quanti giorni ha fatto un totale di 30 minuti o più di attività fisica, 

sufficiente per aumentare la sua frequenza respiratoria? Questa attività fisica può includere lo 

sport, l'esercizio e l’andare svelto a piedi o in bicicletta per divertimento o per andare e tornare 

da luoghi, ma non dovrebbe includere i lavori domestici o attività fisica che può essere parte del 

tuo lavoro: n. di giorni (0 – 7) ___________ 

 

 

• CLASS (attività fisica e inattività nel tempo libero riferiti al figlio/a); 

 

10. Siamo interessati a sapere cosa fa suo figlio/a nel tempo libero durante la settimana e quali 
attività fisica pratica di solito. 

Attività Pratichi 
questa 

attività? 

LUNEDÍ-VENERDÍ SABATO-DOMENICA 

Quante volte da 
lunedì a venerdì? 

Quanti minuti in 
totale da lunedì 

a venerdì? 

Quante volte da 
sabato a 

domenica? 

Quanti minuti in 
totale da sabato 

a domenica? 

ES.: Andare in bici NO SÍ 2 40 min 1 15 min 

Attività aerobica (che fa sudare) NO SÍ     

Danza NO SÍ     

Ginnastica artistica/ritmica NO SÍ     

Tennis/sport con la racchetta NO SÍ     

Mini-volley/pallavolo NO SÍ     

Calcio/calcio a 5/calcetto NO SÍ     

Mini-basket/pallacanestro NO SÍ     

Cricket NO SÍ     

Arti marziali/sport di combattimento NO SÍ     

Baseball/softball NO SÍ     

Nuoto agonistico NO SÍ     

Nuoto libero (senza gare) NO SÍ     

Sport acquatici (apnea, sub) NO SÍ     

Sport ciclistici (bici su strada, MTB) NO SÍ     

Sport invernali (sci, snowboard) NO SÍ     

Sport di figura (pattinaggio) NO SÍ     

Giochi (palla avvelenata, nascondino) NO SÍ     

Salto con la corda NO SÍ     

Pattinare (a rotelle, roller-blade) NO SÍ     

Monopattino/Skateboard NO SÍ     

Andare in bici NO SÍ     

Attività domestiche NO SÍ     
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Giocare al parco/in giardino  NO SÍ     

Giocare al parco giochi (scivoli, altalena) NO SÍ     

Giocare su tappeti elastici NO SÍ     

Giocare con animali NO SÍ     

Passeggiare con il cane NO SÍ     

Camminare per fare esercizio NO SÍ     

Jogging/corsa/atletica leggera NO SÍ     

Educazione fisica a scuola NO SÍ     

Andare a scuola camminando (andata e 
ritorno) 

NO SÍ     

Andare a scuola in bici (andata e ritorno) NO SÍ     

Altro _____________________________ NO SÍ     

 

11. Durante la settimana, suo figlio/a quali altre attività pratica di solito? 

Attività del figlio/a Suo 
figlio/a 
pratica 
questa 

attività? 

LUNEDÍ-VENERDÍ SABATO-DOMENICA 

Quanti minuti in totale da lunedì a 
venerdì? 

Quanti minuti in totale da sabato a 
domenica? 

ES.: Guardare la TV/Video NO SÍ 15 ore 6 ore e 15 min 

Guardare la TV/Video NO SÍ   

Giocare con videogiochi NO SÍ   

Usare computer/internet NO SÍ   

Fare compiti a casa NO SÍ   

Giocare in casa con giocattoli NO SÍ   

Parlare da seduti NO SÍ   

Parlare al telefono NO SÍ   

Ascoltare musica NO SÍ   

Fare giochi da tavolo/Giocare a carte NO SÍ   

Leggere NO SÍ   

Disegnare/Colorare NO SÍ   

Fare giochi immaginari NO SÍ   

Viaggiare in bus/auto per andare a scuola NO SÍ   

Altro _____________________________ NO SÍ   

 
 

• domande dell'indagine "OKKIO alla salute" riferite allo stile di vita del figlio/a (attività 

fisica e inattività nel tempo libero, comportamento alimentare, considerazioni sul 

figlio/figlia). 

 

12. In una settimana normale, quanti giorni suo figlio/a fa attività fisica per almeno un’ora al 
giorno? 

 0 
giorni 

 1 
giorno 

 2 
giorni 

 3 
giorni 

 4 
giorni 

 5 
giorni 

 6 
giorni 

 7 
giorni 

 
13. Può darci un’idea di quante ore suo figlio/a in media passa a fare i compiti a casa in un normale 
giorno di scuola? (consideri la mattina prima di andare a scuola, quando torna nel pomeriggio e 
la sera) 
 Numero ________ ore al giorno 
14. Può darci un’idea di quante ore suo figlio/a in media gioca con i videogiochi o con il computer 
in un normale giorno di scuola? (consideri la mattina prima di andare a scuola, quando torna nel 
pomeriggio e la sera) 
 Numero ________ ore al giorno 
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15. Può darci un’idea di quante ore suo figlio/a in media guarda la televisione in un normale giorno 
di scuola? (consideri la mattina prima di andare a scuola, quando torna nel pomeriggio e la sera) 
 Numero ________ ore al giorno 
 
16. Suo figlio/a ha una televisione in camera?       NO     SÍ 
17. Quante volte suo figlio/a consuma frutta o verdura? 
 5 o più volte al giorno 
 2-4 volte al giorno 
 una volta al giorno 
 qualche volta a settimana 
 meno di una volta a settimana 
 mai 

18. Quante volte suo figlio/a beve bibite zuccherate e/o gassate (cola, aranciata, tè, succhi di 
frutta, etc.)? 
 più volte al giorno 
 una volta al giorno 
 qualche volta a settimana 
 meno di una volta a settimana 
 mai 

19. Secondo lei, suo figlio/a mangia … 
 … poco 
 … il giusto 
 … troppo 

20. Secondo lei, suo figlio/a è … 
 … sottopeso 
 … normopeso 
 … un po’ in sovrappeso 
 … molto in sovrappeso 

21. Secondo lei, il tempo che suo figlio/a dedica all’attività fisica (giochi all’aperto, sport, etc.) è … 
 … poco 
 … sufficiente 
 … tanto 
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5.6.4 Questionario docenti 

 

Il questionario è rivolto ai principali docenti delle classi partecipanti allo studio e contiene domande 

riguardanti i seguenti argomenti: 

• dati socio - anagrafici (genere, data di nascita, scuola, disciplina/e insegnata/e); 

 

1. Genere:  M  F       
2. Data di nascita: ____/____/____   
3. Nella settimana scorsa, in quanti giorni ha fatto un totale di 30 minuti o più di attività fisica, 
sufficiente per aumentare la sua frequenza respiratoria? Questa attività fisica può includere lo 
sport, l'esercizio e l’andare svelto a piedi o in bicicletta per divertimento o per andare e tornare 
da luoghi, ma non dovrebbe includere i lavori domestici o attività fisica che può essere parte del 
tuo lavoro: n. di giorni (0 – 7) ___________ 
4. Istituto Comprensivo/Scuola: 
__________________________________________________________________ 
5. Quale disciplina/Quali discipline scolastiche insegna in questo anno scolastico? 
________________________________________________________________________________
_______ 
 

 

• valutazione quantità attività fisica nell’Istituto (singolo item, Milton, 2013); 

 

6. Quante delle sue classi svolgono le due ore settimanali di attività motoria previste dal 
curriculum? 
 tutte (se ha scelto questa opzione, salti la domanda 7 e vada direttamente alla domanda 8) 
 quasi tutte 
 più di metà 
 poche, meno di metà 

 

• domande dell'indagine "OKKIO alla salute" relative ad attività fisica a scuola ed educazione 

nutrizionale; 

 

7. Quali sono le ragioni del mancato svolgimento delle due ore settimanali di attività motoria? 
(può fare una crocetta su più di una casella) 
 mancanza o inagibilità della palestra 
 insufficienza della palestra 
 mancanza o inagibilità di spazi esterni 
 eccessiva distanza della palestra dalla scuola 
 scelta del docente 
 struttura dell’orario scolastico 
altro  Cosa? ________________________________________________ 
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8. Gli alunni delle sue classi fanno attività fisica oltre alle due ore di educazione motoria 
curriculare all’interno della scuola stessa? (può fare una crocetta su più di una casella) 
 No (se ha scelto questa opzione, salti la domanda 9 e vada direttamente alla domanda 10) 
 Sì, durante l’orario scolastico 
 Sì, durante la ricreazione 
 Sì, con rientro a scuola 
 Sì, nel pomeriggio 
altro Cosa? ____________________________________________________ 

9. Se i suoi alunni fanno attività fisica oltre alle due ore di educazione motoria curriculare 
all’interno della scuola stessa, può dirci dove? (può fare una crocetta su più di una casella) 
 in aula 
 in giardino o in cortile 
 in corridoio 
 in palestra 
 in piscina 
 in altra struttura sportiva 
 altro Cosa? ______________________________________________ 

10. Per l’anno scolastico in corso l’attività curriculare prevede l’educazione nutrizionale? (può 
fare una crocetta su più di una casella) 
 No 
 Sì, con insegnante della classe 
 Sì, con insegnanti dedicati 
 Sì, con insegnante esterno 
 Sì, con operatore sanitario 

11. Per l’anno scolastico in corso sono in programma o sono state realizzate iniziative con la 
partecipazione attiva dei genitori per promuovere sane abitudini alimentari?       NO     SÍ 
12. Sono state programmate o realizzate iniziative con la partecipazione attiva dei genitori per 
promuovere l’attività fisica dei bambini?       NO     SÍ 
13. Per l’anno scolastico in corso è prevista una collaborazione con i servizi sanitari per la 
realizzazione di programmi di educazione nutrizionale?       NO     SÍ 
 

• valutazione importanza dell'attività motoria e sportiva nello sviluppo dei bambini (singolo 

item); 

 

14. Quale importanza ha secondo lei l’attività motoria e sportiva nello sviluppo dei bambini? 
(indichi una sola risposta sulla scala seguente) 

Per nulla Un po' Abbastanza Molto Moltissimo 

1 2 3 4 5 
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• valutazione dell'ordine di importanza delle discipline scolastiche per lo sviluppo dei 

bambini; 

 

15. Le chiediamo di indicare per ognuna delle discipline scolastiche quale sia secondo lei l’ordine di 
importanza per lo sviluppo dei bambini, anche prevedendo eventuali posizioni a pari merito. (Ad esempio, 
potrebbe ritenere prevalente il ruolo delle Scienze indicando nella colonna “Ordine di importanza” il 
numero 1; considerare che Matematica, Italiano, Lingua straniera ed Educazione Fisica siano al secondo 
posto attribuendo a tutte loro il numero 2; posizionare al terzo posto la Storia e la Musica indicando, 
quindi, il numero 3 e attribuendo a tutte le rimanenti il quarto posto a pari merito, indicando il numero 4). 

 

Discipline scolastiche Ordine di 
importanza 

ITALIANO  

LINGUA INGLESE/SECONDA LINGUA COMUNITARIA  

STORIA  

GEOGRAFIA  

MATEMATICA  

SCIENZE  

MUSICA  

ARTE E IMMAGINE  

EDUCAZIONE FISICA  

TECNOLOGIA  

 
 

• valutazione complessiva della qualità dell'offerta di attività motorie e sportive della scuola; 

 

16. Come valuta complessivamente la qualità dell’offerta di attività motorie e sportive della sua 
scuola per i bambini ? (indichi una sola risposta sulla scala seguente) 

Pessima  Scadente Sufficiente Buona Eccellente 

1 2 3 4 5 
 

 

• ragioni adesione/non adesione a PS@S (domanda aperta). 

 

17. La sua scuola ha aderito negli scorsi anni al programma “Più Sport @ Scuola”?       NO     SÍ 
17.1 Può dirci la principale motivazione di questa scelta? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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5.6.5 Questionario dirigente scolastico  

 

Il questionario è stato rivolto ai dirigenti scolastici dei due Istituti comprensivi partecipanti allo 

studio e contiene domande riguardanti i seguenti argomenti: 

• dati socio - anagrafici (genere, data di nascita, scuola, disciplina/e insegnata/e, numero di 

alunni dello studio); 

 

1. Genere:  M  F       
2. Data di nascita: ____/____/____   
3. Istituto Comprensivo/Scuola: 
_________________________________________________________ 
4. Numero totale degli alunni della classe/delle classi quinta interessati a questa indagine: 
________ 
 

• valutazione quantità attività fisica nell’Istituto (singolo item, Milton, 2013); 

 

5. Quante classi della sua scuola primaria svolgono le due ore settimanali di attività motoria 
previste dal curriculum? 
 tutte (se ha scelto questa opzione, salti la domanda 7 e vada direttamente alla domanda 8) 
 quasi tutte 
 più di metà 
 poche, meno di metà 

 

 

• domande dell'indagine "OKKIO alla salute" relative ad attività fisica a scuola ed educazione 

nutrizionale; 

 

6. Quali sono le ragioni del mancato svolgimento delle due ore settimanali di attività motoria? 
(può fare una crocetta su più di una casella) 
 mancanza o inagibilità della palestra 
 insufficienza della palestra 
 mancanza o inagibilità di spazi esterni 
 eccessiva distanza della palestra dalla scuola 
 scelta del docente 
 struttura dell’orario scolastico 
 altro Cosa? _______________________________________________________________ 

 
7. Gli alunni della sua scuola primaria fanno attività fisica oltre alle due ore di educazione 
motoria curriculare all’interno della scuola stessa? (può fare una crocetta su più di una casella) 
 No (se ha scelto questa opzione, salti la domanda 9 e vada direttamente alla domanda 10) 
 Sì, durante l’orario scolastico 



 

 

84 

 

 Sì, durante la ricreazione 
 Sì, con rientro a scuola 
 Sì, nel pomeriggio 
 altro Cosa? _____________________________________________ 

8. Se gli alunni della sua scuola primaria fanno attività fisica oltre alle due ore di educazione 
motoria curriculare all’interno della scuola stessa, può dirci dove? (può fare una crocetta su più 
di una casella) 
 in aula 
 in giardino o in cortile 
 in corridoio 
 in palestra 
 in piscina 
 in altra struttura sportiva 
 altro, cosa? _____________________________________________________ 

9. Per l’anno scolastico in corso l’attività curriculare prevede l’educazione nutrizionale? (può 
fare una crocetta su più di una casella) 
 No 
 Sì, con insegnante della classe 
 Sì, con insegnanti dedicati 
 Sì, con insegnante esterno 
 Sì, con operatore sanitario 

10. Per l’anno scolastico in corso sono in programma o sono state realizzate iniziative con la 
partecipazione attiva dei genitori per promuovere sane abitudini alimentari?       NO     SÍ 
11. Sono state programmate o realizzate iniziative con la partecipazione attiva dei genitori per 
promuovere l’attività fisica dei bambini?       NO     SÍ 
12. Per l’anno scolastico in corso è prevista una collaborazione con i servizi sanitari per la 
realizzazione di programmi di educazione nutrizionale?       NO     SÍ 
 

 

• valutazione importanza dell'attività motoria e sportiva nello sviluppo dei bambini (singolo 

item); 

 

13. Quale importanza ha secondo lei l’attività motoria e sportiva nello sviluppo dei bambini? 
(indichi una sola risposta sulla scala seguente) 

Per nulla Un po' Abbastanza Molto Moltissimo 

1 2 3 4 5 
 

 

• valutazione dell'ordine di importanza delle discipline scolastiche per lo sviluppo dei 

bambini; 

 

14. Le chiediamo di indicare per ognuna delle discipline scolastiche quale sia, secondo lei, l’ordine di 
importanza per lo sviluppo dei bambini, anche prevedendo eventuali posizioni a pari merito. (Ad esempio, 
potrebbe ritenere prevalente il ruolo delle Scienze indicando nella colonna “Ordine di importanza” il 
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numero 1; considerare che Matematica, Italiano, Lingua straniera ed Educazione Fisica siano al secondo 
posto attribuendo a tutte queste il numero 2; posizionare al terzo posto la Storia e la Musica indicando, 
quindi, il numero 3 e attribuendo a tutte le rimanenti il quarto posto a pari merito, indicando il numero 4).  

Discipline scolastiche Ordine di 
importanza 

ITALIANO  

LINGUA INGLESE/SECONDA LINGUA COMUNITARIA  

STORIA  

GEOGRAFIA  

MATEMATICA  

SCIENZE  

MUSICA  

ARTE E IMMAGINE  

EDUCAZIONE FISICA  

TECNOLOGIA  

 
 

• valutazione complessiva della qualità dell'offerta di attività motorie e sportive della scuola; 

 

15. Come valuta complessivamente la qualità dell’offerta di attività motorie e sportive della sua 
scuola per i bambini? (indichi una sola risposta sulla scala seguente) 

Pessima  Scadente Sufficiente Buona Eccellente 

1 2 3 4 5 
 

 

• ragioni adesione/non adesione a PS@S (domanda aperta); 

 

17. La sua scuola ha aderito negli scorsi anni al programma “Più Sport @ Scuola”?       NO     SÍ 

 16.1 Può dirci la principale motivazione di questa scelta?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________ 
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• indicazioni sullo svolgimento all’interno dell’Istituto di programmi di promozione 

dell’attività motoria e sportiva. 

 
17. le chiediamo di indicare con una “X” in quali anni la sua scuola ha eventualmente aderito ai 
programmi di promozione dell’attività motoria e sportiva elencati sotto: 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Alfabetizzazione 
motoria     

Sport di classe     

GiocoSport     

Altri      

 
 

 

Nell’elaborato finale, non sono state prese in considerazione tutte le variabili elencate, come 

avvenuto per il progetto “DEDIPAC”, ma ci si è soffermati sui parametri utili per capire se le 

condizioni socio-economiche-culturali delle famiglie sono analoghe nelle due realtà, per valutare 

eventuali differenze in relazione alle capacità fisiche dei bambini della Val di Fassa e di Verona, per 

quantificare la quantità di attività fisica moderata/vigorosa praticata e la quantità di attività 

sedentaria dei bambini nelle due realtà, per capire quali attività vengono praticate da questi soggetti 

e quale stile di vita adottano i giovani, sia dal punto di vista motorio che da quello alimentare, per 

analizzare se il territorio influenza l’attività fisica praticata e se è possibile attribuire le eventuali 

differenze a fattori scolastici o extrascolastici. Nel successivo capitolo vengono descritti i risultati 

ottenuti. 
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CAPITOLO 6 

 

RISULTATI 

 

In questo capitolo verranno esposti i risultati ottenuti dalla ricerca. Sono stati raccolti i dati dei 

questionari svolti durante la ricerca e poi elaborati per produrre i risultati; nello specifico l'obiettivo 

è stato quello di verificare le eventuali differenze riguardanti le capacità fisiche e gli stili di vita dei 

bambini nelle due differenti realtà.  

Prima di confrontare i dati è stata svolta un'analisi statistica (Chi quadro – Test.t) per analizzare se 

la distribuzione del genere, della nazionalità e dell'età dei bambini nelle due scuole fosse omogenea 

o meno e, quindi, potesse influire sui risultati. Tutti i tre fattori non hanno mostrato differenze 

significative tra le due realtà. 

Stessa ricerca è stata eseguita sui dati dei genitori, per osservare se i fattori socio-economici, 

culturali e la provenienza fossero diversi nei due gruppi. Eseguendo una verifica delle differenze 

(Test-t o Chi-quadro), si è visto che la condizione culturale, economica e sociale non differiscono 

significativamente nelle due realtà indagate.  

Non essendo stata riscontrata nessuna differenza nella distribuzione nei due gruppi per ciò che 

riguarda genere, nazionalità ed età dei bambini, nonché per lo stato civile, il titolo studio, il tipo e 

l’orario di lavoro, il tipo di contratto, la condizione economica e l’attività fisica praticata dai 

genitori il confronto può essere fatto potendo attribuire le eventuali differenze alle condizioni di vita 

nei due ambienti. 

 

 

I dati sono stati interpretati producendo la media e la deviazione standard per i gruppi femminili e 

maschili delle due realtà e verificandone le differenze attraverso l’analisi statistica Anova a due vie. 

Quest’analisi consente di vedere se la distribuzione di un parametro risulti diversa per i due gruppi, 

per i due generi e se vi sia interazione tra genere e gruppi. 

In alcuni casi (Back scratch e Nine Hole Pole Test) questo valore è stato integrato con un Test.t per 

coppie di gruppi per stabilire se due specifici risultati fossero (o meno) significativamente diversi.  

Il risultato dei test di significatività (indicato con “P”) deve essere inferiore a 0,05 (P< 0,05) per 

indicare una differenza statisticamente significativa, inferiore a 0,01 (P< 0,01) per essere molto 

significativa e inferiore a 0,001 (P<0,001) per essere estremamente significativa. 
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6.1 I soggetti 

 

Nella prima parte del questionario, come visto precedentemente, è stato richiesto ai partecipanti di 

compilare alcune voci inerenti ai dati anagrafici personali e alcuni valori antropometrici come peso 

e altezza. Si analizzano i risultati. 

 

 

6.1.1 Genere 

Tra i dati anagrafici personali, ai ragazzi veniva chiesto di inserire il genere così da poter verificare 

l’omogeneità tra i gruppi. Nella tabella è riportato, appunto il numero di soggetti. 

 
 Genere dei soggetti 
 M F M+F 

Val di Fassa 26 26 52 

Verona 31 25 56 

Totale 57 51 108 

 

 

 

 

Si può notare come il campione sia molto bilanciato tra maschi e femmine, con i primi che 

rappresentano il 52,8% mentre le seconde il 47,2%. I due gruppi, Val di Fassa e Verona, tramite 

l’analisi Chi quadro, risultano paragonabili per la composizione di maschi e femmine. 
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6.1.2 Età 

 

Tra i dati anagrafici personali, ai ragazzi veniva chiesto di inserire la data di nascita così da poterne 

ricavare l’età. Nella prima tabella è riportato, appunto, l'età ed il numero di soggetti. 

Nella tabella seguente sono riportati la media totale, quella femminile, maschile dei bambini della 

Val di Fassa; per ogni valore è stata attribuita una deviazione standard, che esprime la dispersione 

delle misure sperimentali e dunque rappresenta la variabilità di un certo numero di dati. 

 

SOGGETTI 

 

Val di Fassa 

  

Genere M F M+F 

Numero 26 26 52 

Età 10.2±0.29 10.2±0.33 10.2±0.31 

 

 

 

Dal grafico a torta si nota come il campione sia perfettamente uniforme tra maschi e femmine, con 

un 50% per entrambi i generi. 

Per quanto riguarda la scuola Forti, i risultati sono analoghi; i bambini hanno un’età media di 10 

anni e la loro distribuzione è molto bilanciata. I maschi rappresentano il 55,4%, mentre le femmine 

il 44,6% 
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SOGGETTI 

 

Verona 

  

Genere M F M+F 

Numero 31 25 56 

Età 10.3±0.48 10.2±0.25 10.3±0.40 

 

 

 

Di seguito, invece si mettono a confronto i dati dei quattro gruppi appaiati per area e separatamente. 

 

ANNI Val di Fassa Verona 

media 10.2 10.3 

d.s. 0.3 0.4 
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ANNI M F P 

Val di Fassa 10.2±0.29 10.2±0.33 
/ 

Verona 10.3±0.48 10.2±0.25 

  /  

 

 

 

 

 

Dai grafici e dalle tabelle riassuntive, si nota come la differenza tra la media dell’età maschile e 

femminile di entrambi i gruppi non sia statisticamente significativa. Si ricorda come, dall'analisi 

della distribuzione del genere si evince che maschi e femmine sono presenti nello stesso modo nelle 

due realtà.  

 

 

 

6.2 BMI 

 

Due test tra quelli effettuati prevedono la misura dell’altezza e del peso corporeo degli alunni; 

attraverso questi due dati è stato possibile calcolare l’indice di massa corporea (BMI) di ciascun 

soggetto. 
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BMI Val di Fassa Verona 

media 18.1 18.4 

d.s. 2.2 2.8 

 

 

 

 

 

BMI M F P 

Val di Fassa 17.9±2.1 18.4±2.3 
/ 

Verona 18.3±2.6 18.5±3.0 

  /  
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Anche in questo caso non si hanno differenze significative tra il BMI delle ragazze e quello dei 

ragazzi, sia per quanto riguarda la scuola fassana, che quella di Borgo Venezia; come si può vedere 

dal grafico, il valore più elevato lo raggiungono in entrambi i gruppi le donne; nonostante ciò, non 

si evidenziano differenze né tra gruppi, né tra genere; non vi sono interazioni tra gruppi e genere. I 

soggetti, mediamente, rientrano nella fascia “normopeso”. 

 

 

6.3 Circonferenza addominale  

 

Tra i test svolti, veniva misurata anche la circonferenza addominale, individuando la porzione 

prossimale del femore per localizzare la cresta iliaca di destra e posizionando il nastro centimetrato 

in corrispondenza di un piano orizzontale tutto intorno all'addome al livello del punto individuato. 

 

CIRCONFERENZA ADDOMINALE Val di Fassa Verona 

media 68.1 68.0 

d.s. 6.7 7.3 
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CIRCONFERENZA 
ADDOMINALE 

M F P 

Val di Fassa 67.5±6.9 68.8±6.5 
/ 

Verona 67.9±7.2 68.2±7.5 

  /  

 

 

 

 

 

Anche in questo caso, non sono state riscontrate differenze significative: le misure sono bilanciate. 

Le differenze non sono significative e non vi sono interazioni tra gruppi e generi.  

 

 

6.4 Test di Leger 

 

Il test di Leger è un tipico test per valutare la capacità condizionale di resistenza; viene chiesto ai 

bambini di effettuare il maggior numero di corse a navetta tra due linee poste ad una distanza di 20 

mt; questo ad un ritmo progressivo imposto da un impulso sonoro (beep). Il test finisce per 

decisione dei bambini (consapevolezza nel non essere in grado di continuare nel ritmo via via 

imposto nel dettato sonoro) o per somma di ammonizioni (2 ritardi al beep). Nella tabella viene 

indicato il massimo consumo d’ossigeno in ml/kg/min (V’O2 max), calcolato tramite la seguente 

formula: VO2max= 41.76799 +(0.49261 x PACER) – (0,00290 x PACER^2) – (0,61613 x BMI) + 

(0,34787 x gender x age); 1=boy; 0=girl. 
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TEST DI LEGER Val di Fassa Verona 

media 34.72* 31.83 

d.s. 5.5 3.7 

*=P<0,001 

 

 

 

 

Analizzando le differenze tra i quattro gruppi delle due scuole, si può notare che si hanno differenze 

significative tra generi e tra scuole. 

 

 

TEST DI LEGER M F P 

Val di Fassa 36.6±5.9 32.9±4.4 
*=P<0.001 

Verona 32.9±4.1 30.6±2.7 

  ^=P<0.001  
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Entrando nello specifico, si nota come ci siano delle differenze tra i risultati dei due gruppi. I 

maschi della Val di Fassa hanno in media un valore di V’O2max pari a 36.6 ml/kg/min±5.9 

ml/kg/min. Il dato interessante è che i maschi di Verona e le femmine della Val di Fassa hanno lo 

stesso valore medio 32.9 ml/kg/min. Le femmine veronesi hanno un dato medio di 30.6 ml/kg/min. 

Dal grafico, emergono due concetti: sia le differenze tra i due gruppi (*P<0.001) sia tra genere 

(^P<0.001) sono significative. Al contrario, non vi sono interazioni tra gruppi e generi.  

Dal confronto, con il test.t, dei dati accoppiati, emerge che ci sono differenze significative tra i 

maschi e le femmine del gruppo Val di Fassa e tra i maschi e le femmine del gruppo Verona. In più, 

ci sono differenze significative tra i maschi della Val di Fassa e i maschi di Verona, e tra le 

femmine della Val di Fassa e le femmine di Verona. 

 

 

6.5 Salto in lungo da fermo  

 

Questo test ci indica la potenza degli arti inferiori: il bambino esegue uno slancio deciso delle braccia 

in avanti e contemporaneamente salta il più lontano possibile. Si esegue il test due volte utilizzando 

il migliore dei risultati. 
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SBJ Val di Fassa Verona 

media 142.9* 133.2 

d.s. 19.8 17.3 

*=P<0.01 

 

 

 

 

 

Analizzando le differenze globali tra le due scuole, si può notare che si hanno differenze 

significative. 

 

SBJ M F P 

Val di Fassa 150.2±16.1 135.6±20.7 
*P=0.003 

Verona 138.3±18.8 126.9±13.0 

  ^=P<0.001  
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Entrando nello specifico, si nota come ci siano delle differenze tra i risultati dei due gruppi. I 

maschi della Val di Fassa saltano in media 150,2 cm±16,1 cm, i maschi veronesi 138,3 cm±18,8 

cm. Le femmine fassane 135,6 cm±20,7 cm e quelle di Verona 126,9 cm±13,0 cm. Dal grafico, 

emergono due concetti: sia le differenze tra i due gruppi (*P=0.003) sia tra genere (^P<0.001) sono 

significative. Al contrario, non vi sono interazioni tra gruppi e generi.  

Dal confronto dei dati accoppiati, emerge che ci sono differenze significative tra i maschi e le 

femmine del gruppo Val di Fassa, tra i maschi e le femmine del gruppo Verona e tra i maschi della 

Val di Fassa e i maschi di Verona. Al contrario, non si riscontrano differenze significative tra le 

femmine della Val di Fassa e le femmine di Verona. 

 

 

6.6 Sit and reach 

 

Il sit and reach è un test per la valutazione della mobilità articolare dei muscoli sacrospinali, 

ischiocrurali e tricipite surale. La misura in cm si ottiene partendo dalla stazione seduta, flettendo il 

busto in avanti e cercando di raggiungere con le dita il punto più lontano possibile. Il test si esegue 

due volte utilizzando il migliore dei risultati. 
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SIT AND REACH Val di Fassa Verona 

media -0.5 2.5* 

d.s. 8.4 7.4 
*=P<0,05 

 

 

 
 

Analizzando le differenze globali tra le due scuole, si può notare che si hanno differenze 

significative. 

 

 

SIT AND REACH M F P 

Val di Fassa -1.9±8.4 0.9±8.4 
*P=0.017 

Verona -1±6.2 6.9±6.4 

  ^=P<0.001  
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Entrando nello specifico, si nota come ci siano delle differenze tra i risultati dei due gruppi, questa 

volta a favore dei bambini di Verona. Le femmine della scuola di Borgo Venezia sono in media 

molto flessibili (6,9 cm±6,4 cm), rispetto alle coetanee fassane (0,9 cm±8,4 cm). I maschi risultano 

meno flessibili rispetto alle donne: i maschi veronesi sono comunque leggermente più mobili 

rispetto a quelli della Val di Fassa (-1 cm±6,2 cm contro -1,9 cm±8,4). Da considerare che i valori 

di deviazioni standard sono molto elevati, poiché i dati sono ad alta variabilità. Dal grafico, 

emergono due concetti: sia le differenze tra i due gruppi (*P=0.017) sia tra genere (^P<0.001) sono 

significative. Al contrario, non vi sono interazioni tra gruppi e generi.  

Dal confronto dei dati accoppiati, emerge che ci sono differenze significative tra i maschi e le 

femmine del gruppo Verona, e tra le femmine della Val di Fassa e di Verona. Al contrario, non si 

riscontrano differenze significative tra i maschi e le femmine del gruppo Val di Fassa e tra i maschi 

della Val di Fassa e i maschi di Verona. 

 

 

6.7 Back scratch 

 

Il back scratch è un test per la valutazione della mobilità articolare del cingolo scapolo-omerale. La 

misura in cm si ottiene cercando di avvicinare le mani dietro la schiena il più possibile. Il test si 

esegue due volte con la mano sinistra e due volte con la mano destra che passa sopra utilizzando il 

migliore dei risultati. 
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BACK SCRATCH M F P 

Val di Fassa 6.6±5.8 7.5±3.8 
*P=0.044 

Verona 7.8±4.2 10.0±4.8 

  /  

 

 

 

Analizzando le differenze globali tra le due scuole, si può notare che le differenze raggiungono i 

valori di significatività (*P=0.044). I bambini di Verona mostrano circa 1,8 cm in più di mobilità. 

Contrariamente a quanto si riscontra in altre ricerche, con l’Anova a due vie, non si rilevano 

differenze tra maschi e femmine né interazioni tra gruppi e generi. 

 

BACK SCRATCH Val di Fassa Verona 

media 7.0 8.8* 

d.s. 4.9 4.6 

*=P<0,05 
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Controllando i dati dei due gruppi femminili, emerge che ci sono differenze significative tra le 

femmine della Val di Fassa e di Verona. Al contrario, non si riscontrano differenze significative tra 

i maschi della Val di Fassa e i maschi di Verona.  

 

 

6.8 Navetta 10x5 

 

La shuttle-run è un test la valutazione della velocità dei soggetti. L’obiettivo è correre il più 

velocemente possibile fino all’altra linea (distante 5 metri) e dopo averla superata con entrambi i 

piedi, ritorna alla linea di partenza sempre superandola con entrambi i piedi, per un totale di 10 

volte. 

 

NAVETTA Val di Fassa Verona 

media 22.3* 23.6 

d.s. 1.8 1.9 

*=P<0.001 
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Analizzando le differenze globali tra le due scuole, si può notare che si hanno differenze 

significative. 

 

 

NAVETTA  M F P 

Val di Fassa 22.0±2.1 22.6±1.3 
*=P<0.001 

Verona 22.9±1.8 24.5±1.7 

  ^=P<0.001  
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Entrando nello specifico, si nota come ci siano delle differenze tra i risultati dei due gruppi. I 

maschi sono più rapidi delle femmine. I maschi della scuola della Val di Fassa sono in media più 

rapidi (22,0 sec±2,1 sec), rispetto alle coetanee fassane (22,6 sec±1,3 sec); queste ultime sono più 

veloci in confronto ai bambini (22,9 sec±1,8 sec) e alle bambine veronesi (24,5 sec±1,7 sec).  

Dal grafico, emerge che le differenze tra i due gruppi (*=P<0.001) e tra genere (^=P<0.001) sono 

significative. Al contrario, non vi sono differenze interazioni tra gruppi e generi.  

Dal confronto dei dati accoppiati, emerge che ci sono differenze significative tra i maschi e le 

femmine del gruppo Verona e tra le femmine della Val di Fassa e di Verona. Al contrario, non si 

riscontrano differenze significative tra i maschi e le femmine del gruppo Val di Fassa e tra i maschi 

della Val di Fassa e i maschi di Verona. 

 

 

6.9 Nine hole pole test 

 

Il nine hole pole test è una prova per la valutazione della coordinazione oculo-manuale. L’obiettivo 

è inserire tutti i pioli e poi toglierli il più velocemente possibile; viene effettuata una prova con la 

mano destra e una con la mano sinistra, inziando da quella dominante. 

 

9HPT Val di Fassa Verona 

media 19.2 20.1* 

d.s. 2.3 2.1 

*=P<0,05 
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Analizzando le differenze globali tra le due scuole, si può notare che si raggiungono i valori di 

significatività, per quanto riguarda la coordinazione oculo-manuale. 

 

9HPT M F P 

Val di Fassa 19.9±2.9 18.5±1.4  
*P=0.043 Verona 19.9±2.0 20.3±2.2 

  /  

 

 

 

 

 

Entrando nello specifico, si nota come ci siano delle differenze tra i risultati dei due gruppi. Dal 

grafico, emerge che le differenze tra i due gruppi (*P=0.043) sono significative, mentre non vi sono 

differenze significative tra generi.  

Al contrario dei test precedenti, si hanno interazioni tra gruppi e generi (P=0.032). Le bambine della 

scuola ladina sono in media più rapide (18,5 sec±1,4 sec) sia rispetto alle coetanee veronesi (20,3 

sec±2,2 sec) che ai maschi della loro scuola (19,9 sec±2,9 sec). I maschi delle due scuole hanno, 

sostanzialmente, invece, lo stesso tempo.  
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6.10 Attività fisica moderata e vigorosa 

 

Il questionario “CLASS” indaga la quantità di attività fisica svolta dai bambini durante la settimana 

in termini di tempo (min/sett) e specifica le differenti tipologie di attività. In particolare dal 

questionario si ricavano i tempi dedicati alle attività di intensità moderata e vigorosa (AMV) che 

risultano efficaci per promuovere la salute. 

 

AMVxW Val di Fassa Verona 

media 1617.6* 760.4 

d.s. 791.9 448.5 

*=P<0.001 

 

 

 

Analizzando le differenze globali tra le due scuole, si può notare che si raggiungono i valori di 

significatività. 

 

AMVxW M F P 

Val di Fassa 1619.6±755.3 1615.5±841.9 
*=P<0.001 

Verona 795.9±398.6 716.4±508.7 

  /  
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Entrando nel dettaglio, si nota come ci siano delle differenze tra i risultati dei due gruppi. I bambini 

fassani (M: 1619,6 min±755,3 min, F: 1615,5 min±841,9 min) dedicano quasi il doppio del tempo 

all’attività fisica moderata/vigorosa rispetto a quelli veronesi (M: 795,9 min±398,6 min, F: 716,4 

min±508,7 min). Dal grafico, emerge che le differenze tra i due gruppi (*=P<0.001) sono 

significative. Al contrario, non vi sono né differenze significative tra generi né interazioni tra gruppi 

e generi. Dal confronto dei dati accoppiati, emerge che ci sono differenze significative tra i maschi 

della Val di Fassa e i maschi di Verona e tra le femmine della Val di Fassa e quelle di Verona.  

 

 

6.11 Attività sedentaria  

 

Il questionario “CLASS” si rivolge anche alla quantità di attività sedentaria svolta dai bambini 

durante la settimana in termini di tempo (min/sett) e specifica le differenti tipologie di attività. In 

particolare dal questionario si possono anche ricavare i tempi dedicati alle attività sedentarie (SED). 

 

SEDxW Val di Fassa Verona 

media 1738.9 2049.8 

d.s. 1575.3 1804.6 
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SEDxW M F P 

Val di Fassa 1649.0±1483.4 1828.8±1686.7 
/ 

Verona 2150.9±1822.2 1924.6±1811.8 

  /  
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Dalle tabelle si nota come non ci siano delle differenze tra i due gruppi. I bambini fassani (M: 

1649,0 min±1483,4 min, F: 1828,8 min±1686,7 min) dedicano lo stesso tempo all’attività 

sedentaria rispetto a quelli veronesi (M: 2150,9 min±1822,2 min, F: 1924,6 min±1811,8 min). Dal 

grafico, emerge che non vi sono differenze significative.  
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CONCLUSIONI 

 

L’obiettivo della tesi è stato quello di verificare quali siano le principali differenze delle capacità 

fisiche e degli stili di vita dei bambini, facendo un confronto tra la realtà veronese e quella trentina.  

Con la ricerca bibliografica preliminare si è visto come l’attività fisica, intesa come qualsiasi 

esercizio che coinvolga l’apparato locomotore e che richieda un dispendio energetico, possa avere 

un ruolo fondamentale per la prevenzione di molteplici patologie. L' attività motoria e la pratica di 

sport svolti nel periodo adolescenziale possono contribuire allo sviluppo di stili di vita sani che 

potranno protrarsi anche da adulti, garantendo un futuro migliore. I benefici dell’esercizio fisico si 

possono riscontrare in diversi campi: a livello osteoarticolare, cardiovascolare, psicologico ma 

soprattutto metabolico come in prevenzione a situazioni di sovrappeso e obesità. Analizzando i dati 

nazionali raccolti dall’Istat sulla pratica motoria si nota che la percentuale dei soggetti sedentari è 

preoccupante, in quanto si tratta di più di un terzo della popolazione italiana che aumenta 

drasticamente spostandosi verso il meridione. Inoltre, un adulto su dieci è in eccesso ponderale e un 

20% di popolazione infantile si trova in sovrappeso.  

L’indagine “sul campo” ha avuto l’obiettivo di analizzare le differenze tra due realtà differenti: una 

montana, le classi quinte dell’Istituto Comprensivo Ladino di Fassa, con le scuole di Pozza di Fassa 

e di Moena, e una urbana, le classi quinte dell’Istituto Comprensivo Verona 15, con la scuola 

primaria “Achille Forti”.  

In via preliminare si è verificato (Test-t o Chi-quadro), che alcune condizioni socio-economiche 

(titolo di studio, occupazione, contratto e orario di lavoro, stato civile e BMI dei genitori) non 

differissero significativamente nelle due realtà indagate. Verificato che i due gruppi non erano 

significativamente diversi per le caratteristiche delle famiglie di appartenenza, si è passati a studiare 

i dati dei bambini e delle bambine.  

Per quanto riguarda l'età ed il genere, si è visto che non presentano differenze significative e i due 

gruppi, Val di Fassa e Verona, risultano paragonabili per la composizione di maschi e femmine. 

Non si riscontrano differenze significative nemmeno per il BMI (indice di massa corporea) e per la 

circonferenza addominale: nella media i bambini sono normopeso e le misure della circonferenza 

sono simili tra i due gruppi.  

In quasi tutti i test motori sono state riscontrate differenze significative tra i due gruppi. 

I bambini della Val di Fassa hanno ottenuto risultati migliori nei test della resistenza, della potenza 

degli arti inferiori, della velocità e della coordinazione oculo-manuale rispetto a quelli di Verona.  

Al contrario, questi ultimi, hanno avuto risultati migliori in entrambi i test di mobilità articolare. 
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Per quanto concerne l’attività fisica moderata e vigorosa, si sono trovate differenze statisticamente 

significative: i bambini della Val di Fassa dedicano il doppio del tempo alla pratica sportiva 

moderata e vigorosa rispetto ai bambini di Verona. Nessuna differenza statisticamente significativa 

nella quantità di attività sedentaria svolta dai soggetti. 

Come si è visto, tutte le capacità fisiche sono significativamente differenti tra le due realtà, così 

come lo stile di vita adottato dai soggetti: anche la quantità di attività fisica extrascolastica moderata 

e vigorosa presenta differenze statisticamente molto significative.  

Il territorio può influenzare la quantità e la qualità dell’attività fisica praticata. Sintetizzando, la cosa 

che varia maggiormente tra le due realtà è la quantità di movimento che i soggetti svolgono 

liberamente; l’attività non strutturata (giocare al parco, in giardino) è molto più praticata dai 

bambini trentini. 

Si può concludere che, probabilmente, l’influenza dei fattori ambientali e territoriali sembra 

prevalere sui fattori socio-culturali, molto simili tra i genitori delle due località. Non si è in grado di 

attribuire un “peso” ai diversi fattori che possono influenzare le performance motorie in bambini di 

8-11 anni, ma il fatto che i programmi curriculari di educazione fisica siano simili e che entrambe le 

realtà scolastiche abbiano adottato iniziative di potenziamento dell'offerta scolastica di attività 

motoria, lascia pensare che sia proprio l'attività fisica svolta complessivamente nella settimana a 

determinare le differenze tra i due gruppi. In effetti le capacità fisiche in cui risultano migliori i 

bambini e le bambine della Val di Fassa sono proprio quelle che, con maggiore probabilità possono 

essere incrementate dalla pratica motoria (resistenza, forza, velocità e coordinazione) e, in questo 

quadro, risulta compatibile che i bambini e le bambine veronesi risultino migliori nella mobilità 

articolare che può essere influenzata negativamente da un maggiore tono muscolare. 

Per una ulteriore verifica di queste conclusioni si dovrebbero sviluppare ricerche con un maggior 

numero di soggetti nonché verificare con strumenti maggiormente affidabili dei questionari la 

quantità di pratica motoria. 
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