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Presentazione

Favorire e sostenere la consapevolezza del valore sociale dello sport è fondamentale per la cre-
scita dei territori. 

L’importanza che lo sport riveste per i nostri Comuni è testimoniata dall’elevato numero di so-
cietà e associazioni che lavorano per favorire la pratica sportiva, ma anche dal lavoro quotidiano 
dei tanti amministratori piemontesi impegnati a promuovere lo sport come occasione di aggrega-
zione e di crescita sociale.

Il valore generato dallo sport in termini di salute, benessere, educazione, inclusione, turismo e 
lavoro è sostanzialmente innegabile. 

Per questa ragione, ormai da anni, ANCI Piemonte ha avviato un percorso volto ad aumentare la 
consapevolezza del ruolo strategico dello sport sul territorio regionale. 

Il nostro impegno è volto a rafforzare le collaborazioni tra le autorità locali, il mondo sportivo e 
gli enti di formazione e di ricerca; al tempo stesso, collaboriamo ai processi formativi e svolgiamo 
attività di sensibilizzazione sul tema dei fondi nazionali ed europei dedicati allo sport.

È questo lo spirito che anima il progetto Sport&Oltre, nato in risposta all’avviso pubblicato dall’U-
nione delle Province d’Italia (UPI) nell’ambito dell’iniziativa Azione ProvincEgiovani 2019 e frutto 
di una convenzione tra il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Si 
tratta di una sfida importante, in un periodo delicato nel quale l’emergenza sanitaria ha di fatto 
cancellato tutti gli eventi e le iniziative in cantiere. 

In attesa di tempi migliori, non possiamo che focalizzare l’attenzione degli Enti locali e degli ad-
detti ai lavori sui temi della formazione e della crescita delle competenze.

Confidiamo che questa pubblicazione possa rappresentare un valido strumento per ammini-
stratori locali e cittadini, ma soprattutto per insegnanti, educatori, formatori e allenatori. ANCI 
Piemonte continuerà a portare avanti un approccio di rete per promuovere il diritto allo sport 
sull’intero territorio regionale. La promozione dei territori non può prescindere dall’obiettivo di fa-
vorire un accesso alla pratica sportiva sempre più ampio. Credere nello sport e nei giovani significa 
credere nel futuro del Piemonte.

Un ringraziamento per il prezioso lavoro a tutti i partner del progetto: le Province di Asti, Biella, 
Novara e Vercelli , la Fondazione LINKS, il Polo Universitario UniI-Astiss e il Liceo Scientifico 
Statale “F. Vercelli” di Asti.

Il Presidente di ANCI Piemonte
Andrea Corsaro

Il Vicepresidente di ANCI Piemonte con delega allo Sport
Paolo Marchioni



Prefazione

Nell’accezione comune “fare qualcosa per sport” ha generalmente come significato “fare qualcosa 
per puro divertimento, senza ricavarne utile alcuno.”

Riflettendo su questa definizione credo la si debba ribaltare completamente perché fare Sport, o per 
meglio dire fare attività fisica e motoria, anche sotto forma di Sport, può sicuramente sottintendere 
una componente prettamente ludica e quindi soddisfare quella dimensione che è definita “puro diver-
timento”, ma ribalta completamente la seconda parte perché è invece assolutamente dimostrato che 
se ne può ricavare una quantità enorme di “utile” nelle più diverse dimensioni della vita della persona.

Persino alcuni economisti di spicco sostengono che promuovere l’educazione in generale a partire 
dalla scuola nell’infanzia, produce molteplici effetti positivi da un punto di vista di crescita personale e 
sociale, rappresentando un remunerativo investimento nel lungo termine.

D’altro canto, i paesi più sviluppati non solo hanno fortemente investito nell’educazione infantile, ma 
hanno altresì sostenuto la formazione continua e permanente (Lifelong learning), cioè un apprendi-
mento senza soluzione di continuità quale obiettivo primario, in cui lo sviluppo psicomotorio assume 
il ruolo di un irrinunciabile contributo in tutte le componenti dell’apprendimento, rappresentando il 
migliore facilitatore nell’adozione di stili di vita attivi in tutte le età.

Fare attività motoria e sport diventa, quindi, uno dei fattori determinanti della qualità della vita e 
della salute in tutte le fasi del ciclo della vita dell’individuo e del cittadino, stimolando aspetti percettivo 
motori, affettivo-relazionali, emozionali, cognitivi, culturali, strategici, di inclusione, di consapevolezza 
delle proprie qualità e dei propri limiti, di rispetto delle regole e del vivere sociale… argomenti che rap-
presentano il “cuore” stesso del kit formativo, sviluppato ed esplorato nella sua globalità.

Per queste ragioni, allora, le azioni di prevenzione e promozione della salute non possono e non de-
vono assumere il carattere di frammentarietà ma devono essere improntate a un approccio sistemico, 
a una progettualità e precisa realizzazione, affidandosi a Team di lavoro multidisciplinari in cui compe-
tenze e ruoli siano ben definiti ed integrati, al fine di intraprendere azioni efficaci e durature nel tem-
po, finalizzate al contrasto efficace dei livelli di inattività che la moderna società propone attraverso i 
modelli di trasporto, di uso della tecnologia e di urbanizzazione. (cfr. Linee di indirizzo sull’attività fisica 
per le differenti fasce d’età e con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi 
specifici di popolazione).

Giovanni Musella



Introduzione

Il presente kit formativo nasce dall’esigenza di mettere insieme e sistematizzare gli interventi dei 
quattro incontri del Progetto Sport&Oltre, integrandoli con alcuni approfondimenti teorici. Il Pro-
getto fin dalla sua genesi si prefiggeva di trattare il tema dello sport nelle sue più diverse sfaccet-
tature, ma questo caleidoscopio di colori diversi ha avuto come conseguenza quella di affrontare 
temi anche molto distanti fra loro, seppur con un unico comune denominatore.

Nello specifico i temi trattati e il relativo uditorio ai quali erano destinati sono stati i seguenti:

●● la psicologia dello sport → allenatori di società sportive → Provincia di Novara

●● l’alimentazione dello sportivo → studenti corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e 
Sportive → Provincia di Asti

●● lo sport e l’inclusione → animatori → Provincia di Biella

●● la preparazione fisica e motoria → insegnanti di educazione fisica (medie e superiori) → Pro-
vincia di Vercelli

Come si può vedere i temi trattati sono stati molto eterogenei tra loro con un’apertura su argo-
menti estremamente vasti, per questo motivo si è voluta, nella realizzazione di questo kit formati-
vo, seguire una prospettiva che abbracciasse in un approccio bio-psico-sociale tutte le declinazioni 
della pratica sportiva e dell’attività motoria. Si è partiti dalle più recenti raccomandazioni inter-
nazionali, per poi spostarsi verso l’area più psicologica, dedicando spazio al tema dell’abbandono 
sportivo e del legame esistente tra attività motoria e cognitiva, successivamente ci si è occupati 
della tematica più sociale dell’inclusione, per tornare, infine, a un tema più biologico che si riallac-
cia idealmente alla parte iniziale parlando dei legami esistenti tra alimentazione e sedentarietà; 
infine si è dedicato un piccolo spazio all’attività fisica per anziani che era stata in parte messa da 
parte in quanto non direttamente inerente alle categorie professionali verso le quali era indirizzata 
la formazione.

Un’ultima precisazione deve essere fatta in merito ai temi trattati. Per ogni ambito, a eccezione 
della parte introduttiva iniziale, si è scelto un tema specifico che potesse essere di particolare 
interesse per i destinatari dei momenti formativi e, si spera, anche per i partecipanti agli altri tre 
incontri; in nessun modo si è cercato di essere esaustivi sulla tematica generale, in primo luogo 
perché tutte e quattro le macro aree trattate non potrebbero essere esaurite in un solo manuale 
per ciascuna e in secondo luogo perché questo non rispecchiava lo scopo finale di questo lavoro, 
che doveva essere quello di fornire spunti specifici di riflessione per persone che sono già “addette 
ai lavori” e che, di conseguenza, hanno maggiore necessità di approfondimenti su temi specifici 
piuttosto che una panoramica su temi generali.

Fabio Carlevaro
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Sport &… 
attività fisica
di Fabio Carlevaro e Francesca Magno

Linee guida e indicazioni sull’attività fisica nel contesto internazionale

Appare ormai chiaro come l’attività fisica rappresenti un elemento imprescindibile nel manteni-
mento di un buono stato di salute e nella prevenzione di molte patologie, quello che è invece im-
portante sottolineare sono le raccomandazioni che i principali organi internazionali hanno stilato 
affinché l’attività motoria possa rappresentare un reale elemento per sviluppare dei corretti stili 
di vita e ottenere il massimo beneficio dall’attività effettuata. In questa sezione ci occuperemo di 
analizzare le linee guida fondamentali individuate principalmente dalla World Health Organization 
(WHO, 2010; Bull et al., 2020; WHO, 2020), dal Department of Health & Social Care Inglese (DHSC, 
2019) e dal US Department of Health and Human Services Americano (US-DHHS, 2018). In linea 
generale le attività proposte per le varie fasce di età rappresentano la quantità minima consigliata 
per mantenere un buon livello di salute sia fisica che psichica secondo il principio che: qualunque 
attività è meglio che non fare niente e più si fa meglio è (DHSC, 2019).

Bambini (0-5 anni)

- Bambini di età inferiore a un anno (0-24 mesi)
Sono raccomandati non meno di 30 minuti di attività giornaliera, per i bambini che non sono 

ancora in grado di camminare le attività devono includere movimenti come: spingersi e tirarsi au-
tonomamente, rotolare, afferrare, ecc.

- Bambini (1-2 anni)
Sono raccomandati 180 minuti (3 ore) di attività ogni giorno, questo può includere attività più o 

meno strutturate e ovviamente basate sul gioco da svolgersi in casa o all’aperto con diversi gradi 
di intensità.

- Bambini (3-4 anni)
Sono raccomandati 180 minuti (3 ore) di attività ogni giorno, questo può includere attività più 

o meno strutturate e ovviamente basate sul gioco da svolgersi in casa o all’aperto; all’interno 
di queste tre ore, 60 minuti dovrebbero essere svolte in attività con un’intensità moderata o 
intensa.
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È possibile riportare qualche esempio di attività per i bambini da 1 a 5 anni

●● saltare

●● arrampicarsi

●● lanciare/afferrare

●● saltare con la corda

●● ballare

●● giocare all’aperto o nei parchi organizzati nei giardini pubblici

●● nuotare

●● camminare

●● andare in bici o sul monopattino

●● giochi che prevedano oggetti e sviluppino la fantasia (ad esempio dipingere con le mani)

In linea generale si raccomandano le attività che uniscano l’aspetto ludico con quello motorio 
allo scopo di sviluppare le abilità grosso motorie e le abilità fino motorie, sono ovviamente consi-
gliate tutte le attività all’aperto a maggior ragione se prevedono il rapporto con altri bambini per 
migliorarne la socialità.

Bambini e adolescenti (5-17 anni)

Per i bambini e gli adolescenti sono raccomandati in media 60 minuti (1 ora) al giorno di attività 
fisica moderata o intensa durante la settimana, l’attività può essere svolta in diversi ambiti: educa-
zione fisica a scuola, sport pomeridiano, attività ludica non strutturata nell’orario extrascolastico, 
ecc.; mentre 60 minuti aggiuntivi al giorno permettono di ottenere ulteriori vantaggi per la salute.

La differente intensità e tipologia di attività praticata permette lo sviluppo delle abilità grosso 
motorie e il rafforzamento del sistema muscolo-scheletrico.

In linea generale andrebbe ridotto il tempo dedicato ad attività sedentarie e quando questo non 
è possibile andrebbero interrotti i momenti di inattività con piccoli esercizi a distanze di tempo 
regolari.

Attività per bambini dai 5 agli 8 anni
Vanno bene tutte le attività ludico motorie che permettano una varietà più ampia possibile di 

esperienze motorie sia in spazi chiusi (come ad esempio le palestre) che in spazi aperti; anche le at-
tività sportive pomeridiane dovrebbero favorire la multidisciplinarità e non essere sport specifiche 
(Barnett, et al., 2016). Trai i 5 e gli 8 anni le attività ludico motorie dovrebbero sviluppare la cono-
scenza dei propri segmenti corporei, il loro utilizzo e la relazione tra spazio e tempo. Dovrebbero 
essere promossi almeno 120-180 minuti al giorno di attività ludico-motoria sia nei giorni feriali che 
nei weekend, la partecipazione alle lezioni di attività motoria e il tempo di gioco attivo a scuola, 
così come tutte le attività fisiche e motorie di qualsiasi intensità svolte al di fuori della scuola, do-
vrebbero andare incontro a questo obiettivo (Summerbell et al., 2012).

Attività per bambini dai 9 agli 11 anni
È il periodo definito il picco delle “fasi sensibili” (Martin, 1982a; 1982b), ovvero di maggior svi-

luppo delle abilità motorie. Si dovrebbe quindi continuare a favorire la multidisciplinarietà introdu-
cendo attività sportive, come i giochi di squadra. Essi sono molto strutturati e favoriscono l’appren-
dimento del rispetto delle regole e degli avversari, oltre al concetto di vittoria e sconfitta.

Attività per adolescenti dai 12 ai 17 anni
Se nelle età precedenti si è iniziato un percorso sportivo è bene continuare e specializzarsi nello 

stesso, lo sport, inoltre, può essere un veicolo per il mantenimento di una vita sana e disciplinata 
e in particolar modo nell’adolescenza riveste una importante funzione relazionale attraverso la 
creazione di gruppi di pari.

Per coloro che invece non frequentano attività sportive è importante che siano ridotte le attività 
sedentarie proponendo comportamenti attivi, ad esempio è preferibile andare a scuola a piedi piut-
tosto che in macchina oppure si consiglia di ridurre le ore trascorse davanti alla televisione o dedicate 
a giocare ai videogiochi, è bene promuovere attività di movimento preferibilmente svolte all’esterno.

Adulti (18-64 anni)

Allo scopo di mantenere una buona salute sia fisica che psichica gli adulti dovrebbero mante-
nersi fisicamente attivi effettuando in media 150-300 minuti (2,5-5 ore) di attività fisica moderata 
(ad esempio camminata veloce, bicicletta) o 75-150 minuti di attività fisica intensa (ad esempio 
corsa) alla settimana, divisa in almeno due giorni, anche se sarebbe meglio effettuare qualche 
attività ogni giorno. Ovviamente va bene qualsiasi combinazione di attività moderata o intensa e 
una quantità superiore rispetto al range orario previsto migliora i benefici ottenuti; uno degli scopi 
dell’attività deve essere quello di mantenere la forza nei principali gruppi muscolari.

In linea generale andrebbe ridotto il tempo dedicato ad attività sedentarie e, quando questo non 
è possibile, andrebbero interrotti i momenti di inattività con piccoli esercizi a distanze di tempo 
regolari.

Esempi di attività per gli adulti
Nella tabella che segue si riportano le evidenze scientifiche esistenti tra alcune attività motorie o 

sportive e il loro effetto su tre aspetti fondamentali per il mantenimento di una buona salute fisica: il 
sistema muscolare, il sistema osseo e l’equilibrio. (DHSC, 2019; PHE,2018; Foster & Armstrong, 2018)

Miglioramento delle 
funzioni del sistema 

muscolare

Miglioramento 
della salute delle 

ossa

Miglioramento 
dell’equilibrio

Corsa ☺ ☺☺ ☺

Esercizi di resistenza ☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺

Esercizi aerobici ☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺

Giochi con la palla ☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺

Giochi con la racchetta ☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺

Yoga – Tai Chi ☺ ☺ ☺

Ballo ☺ ☺☺ ☺

Camminare ☺ ☺ ☻

Nordic Walking ☺☺ ? ☺☺

Bicicletta ☺ ☺ ☺

☺☺☺ = effetto elevato; ☺☺ =effetto medio; ☺=effetto basso; ☻=nessun effetto; ?=effetto non conosciuto
Tab. 1: effetti rilevati per il sistema muscolare, la salute delle ossa e l’equilibrio in base alla tipologia di attività, 
(adattata da: DHSC, 2019)
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Ovviamente questa tabella deve essere presa come una indicazione di massima e relazio-
nata ai casi specifici e alle attività proposte, adattando l’attività alle singole esigenze e deve 
essere usata come riferimento per la popolazione adulta. Negli anziani ad esempio la semplice 
attività del cammino, che non produce effetti nella maggioranza della popolazione, per quan-
to riguarda il miglioramento dell’equilibrio, può, invece, rivelarsi molto utile; allo stesso modo 
è altrettanto evidente che in questo caso non si possono assolutamente considerare utili gli 
sport più faticosi in quanto i danni supererebbero i benefici. In tutti questi casi, infatti si parla 
di attività fisica adattata che permette di regolare le condizioni di salute con le caratteristiche 
specifiche dell’utenza.

Anziani (dai 65 anni in avanti)

Le persone anziane dovrebbero effettuare regolarmente attività per mantenere una buona sa-
lute sia fisica che psichica, il che può anche contribuire a mantenere dei contatti sociali che sono 
fondamentali in questa fase della vita.

L’attività fisica dovrebbe essere mirata al mantenimento: del tono e della forza muscolare, della 
salute ossea, dell’equilibrio e della flessibilità, a tale scopo si possono combinare sessioni di atti-
vità aerobica con sessioni mirate al mantenimento delle altre capacità, inoltre è di fondamentale 
importanza lavorare sul rischio caduta.

Qualunque tipo di attività non sedentaria, anche se di lieve intensità, può portare dei migliora-
menti importanti nel mantenimento delle funzioni fisiche.

Sono raccomandati 150 minuti (2,5 ore) di attività moderata che devono essere raggiunti au-
mentando gradualmente dal livello di partenza o per chi è già regolarmente attivo si possono 
prevedere 75 minuti di attività intensa, o una combinazione delle due, da svolgersi almeno in due 
sessioni settimanali distinte, ma ovviamente sarebbe meglio che le persone anziane assumessero 
comportamenti attivi tutti i giorni della settimana, le nuove linee guida della World Health Orga-
nization (Bull et al., 2020; WHO, 2020) si spingono oltre consigliando una quantità maggiore di 
attività in linea con quella prevista per gli adulti raccomandandosi di incentrare parte delle stessa 
sul mantenimento dell’equilibrio e sul rischio cadute.

Il mantenimento della forza muscolare e dell’equilibrio sono fondamentali nell’anziano, la 
figura sottostante ci mostra come un naturale declino delle funzioni fisiche possa essere con-
trastato fin dalla giovane età (e a maggior ragione nell’età adulta e nella senilità) in modo da 
prolungare quanto più possibile il periodo nel quale si mantengono a un livello sufficiente 
le funzioni fisiche preservando di conseguenza la propria autonomia. Questo aspetto oltre a 
incidere in maniera determinante sulla qualità della vita, permette al sistema sanitario nazio-
nale di risparmiare una considerevole quantità di soldi nella cura delle persone non più auto-
sufficienti; una ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista Lancet stima che nel 2013 il costo 
dell’inattività fisica è stato a livello mondiale di 67,5 miliardi di dollari divisi in 53,8 miliardi di 
costi diretti e 13,7 miliardi di mancata produzione, di questi ben 31,2 miliardi sono stimati a 
carico del sistema pubblico (Ding et al., 2016).

Fig. 1: Mantenimento e perdita della forza e dell’equilibrio in relazione all’attività fisica (adattata da: DHSC, 2019; 
Skelton & Mavroeidi, 2018)

Esempi di attività per gli anziani

Anziani attivi
All’età di 65 anni la maggior parte delle persone risulta ancora attiva e molto spesso è ancora 

impegnata nelle attività lavorative per questo motivo è possibile effettuare attività aerobiche come 
la corsa o la camminata veloce unite ad attività volte al mantenimento della forza e della resisten-
za (ad esempio con l’utilizzo di pesi o bande elastiche) oltre che ad esercizi per il mantenimento 
dell’equilibrio (esercizi in appoggio mono podalico, camminata all’indietro, ecc.) e della flessibilità.

Anziani in transizione
Con la pensione il rischio maggiore è che aumenti il livello di sedentarietà, per questo motivo è 

importante che vengano mantenuti stili di vita e comportamenti sani, se la persona si è mantenuta 
attiva può continuare con le attività che già faceva precedentemente mentre se la persona risulta 
essere sedentaria allora si può iniziare con semplici attività quotidiane come incrementare il cam-
mino, salire le scale o partecipare a corsi di attività fisica adattata.

Anziani fragili
Le persone anziane che presentano un’età maggiore o che hanno delle patologie croniche come 

ad esempio l’artrite o la demenza tendono ad avere un maggiore livello di sedentarietà, in questi 
casi è consigliabile approcciarsi incrementando l’attività fisica quotidiana progressivamente attra-
verso semplici camminate o tramite corsi di attività fisica adattata, nel secondo caso è importante 
che in questi si tenga conto delle peculiarità dell’individuo e di eventuali patologie pregresse per 
tarare gli esercizi in modo che non possano essere dannosi.

Anche in caso di eventi traumatici (come ad esempio la frattura dell’anca) riprendere con un’atti-
vità specifica è importante perché permette di recuperare sicurezza nelle proprie possibilità, ridu-
cendo il rischio di cadere e la paura che questo comporta.
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Principali evidenze scientifiche del rapporto esistente  
tra attività fisica e benefici per la salute

Fig. 2: Benefici dell’attività fisica in relazione alla pratica settimanale (adattata da: DHSC, 2019)

Le linee guida (DHSC, 2019; US-DHHS, 2018) raccomandano un target temporale che permette 
di trarre il maggior vantaggio tra tempo di attività fisica settimanale e benefici per la salute, ma 
questo non vuol dire che se si effettua meno attività rispetto a quanto consigliato non vi siano 
effettivi benefici. Per le persone completamente sedentarie possono bastare anche solo 10 minuti 
di attività al giorno incrementate poi fino a raggiungere gli standard consigliati; ovviamente anche 
effettuare più attività di quella consigliata va assolutamente bene ma il grafico ci mostra che oltre 
una certa soglia i benefici tendono a crescere in misura minore. In linea generale è raccomandabile 
che le persone cerchino di svolgere un’attività continuativa dividendo l’ammontare settimanale 
per tutti i giorni e non concentrandolo, in poche parole si ha un effetto maggiore facendo 30 minuti 
di attività per 6 giorni alla settimana piuttosto che fare un’ora e mezza 2 volte alla settimana. 

Nella tabella seguente vengono riassunti i principali benefici che una regolare attività fisica può 
portare nella prevenzione di patologie o nel miglioramento di alcuni aspetti della vita quotidiana, 
tutti questi aspetti sono basati su evidenze scientifiche forti o almeno moderate.

BAMBINI ADULTI ANZIANI
Salute delle ossa Malattie cardio vascolari Funzioni fisiche
Funzioni cognitive Ipertensione Rischio cadute
Sistema cardio vascolare Diabete di tipo 2 Fragilità

Miglioramento del sistema muscolare Cancro (almeno 8 tipi diversi)

Peso corporeo Depressione
Depressione Funzioni cognitive

Demenza
Regolarità del sonno
Ansie e depressione
Peso corporeo
Qualità della vita

Tab. 2: benefici per la salute portati da una regolare attività fisica (adattata da: DHSC, 2019)

Sedentarietà e attività fisica

Adolescenti dagli 11 ai 18 anni

Uno studio promosso dalla World Health Organization, pubblicato nel 2020 (Guthold et al., 2020) 
ed effettuato in 146 nazioni per un totale di 1,6 milioni di studenti, ha permesso di stimare la per-
centuale di coloro che si attengono alle linee guida WHO per la quantità di attività fisica settimana-
le includendo come criterio almeno 60 minuti al giorno per 5 giorni a settimana (non considerando 
il fine settimana come invece previsto dalle linee guida ufficiali (WHO, 2010), lo studio ha inoltre 
confrontato quanto emerso in una rilevazione assimilabile a questa del 2001.

Come si può vedere dal grafico sottostante l’Italia risulta, tra le nazioni europee, quella con una 
più alta percentuale di adolescenti che non praticano abbastanza attività fisica.

Fig. 3: Confronto tra le Nazioni Europee nella percentuale di adolescenti che non praticano abbastanza attività fisica 
(elaborato da: Guthold et al., 2020)

Stessa cosa avviene se il confronto viene fatto tra le Nazioni del G8.
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Fig. 4: Confronto tra le Nazioni del G8 nella percentuale di adolescenti che non praticano abbastanza attività fisica 
(elaborato da: Guthold et al., 2020)

L’Italia risulta essere al 10° posto tra le Nazioni a livello mondiale nelle quali gli adolescenti non 
praticano abbastanza attività fisica.

Fig. 5: Confronto tra le 10 Nazioni con il punteggio più basso nel 2016 nella percentuale di adolescenti che non 
praticano abbastanza attività fisica (elaborato da: Guthold et al., 2020)

Questi dati testimoniano come nel nostro Paese vi sia un livello estremamente basso di adole-
scenti che seguono corretti stili di vita in grado di promuovere una quantità sufficiente di attività 
fisica, per poter migliorare, questa situazione è necessario promuovere delle politiche efficaci che 
siano in grado di promuovere e stimolare l’attività fisica in questa fascia di età.

Pur essendo una problematica a livello globale, bisogna notare la disparità esistente tra i maschi 
e le femmine, dove le seconde praticano in percentuale decisamente meno attività fisica, questo 
deve indurci a pensare a politiche mirate non solo per questa fascia di età ma nello specifico anche 
basate sul genere.

Fig. 6: Confronto tra maschi e femmine nella percentuale di adolescenti che non praticano abbastanza attività fisica 
(elaborato da: Guthold et al., 2020)

Adulti (>18 anni)

Lo stesso gruppo di ricerca che si è occupato di rilevare l’inosservanza di quanto prescritto dalla 
World Health Organization per quanto riguarda gli adolescenti ha effettuato lo stesso studio uti-
lizzando come campione gli adulti (Guthold et al., 2018), anche in questo caso le nazioni prese in 
esame sono state 168 per un totale di 1,9 milioni di persone; si ricorda che le indicazioni del WHO 
individuano 30 minuti al giorno (150 a settimana) di attività fisica moderata come minimo per 
mantenere il corpo in buona salute e ridurre i rischi connessi all’inattività (WHO, 2010). Le figure 
sottostanti mostrano una situazione molto simile a quella individuata precedentemente per gli 
adolescenti.
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Fig. 7: Confronto tra le Nazioni Europee nella percentuale di adulti che non praticano abbastanza attività fisica (ela-
borato da: Guthold et al., 2018)

Fig. 8: Confronto tra le Nazioni del G8 nella percentuale di adulti che non praticano abbastanza attività fisica (ela-
borato da: Guthold et al., 2018))

Fig. 9: Confronto tra le Nazioni con il punteggio più basso nel 2016 nella percentuale di adulti che non praticano 
abbastanza attività fisica (elaborato da: Guthold et al., 2018))
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Lo sviluppo delle 
capacità motorie
di Rosalba Fecchio

L’intervento è incentrato sullo sviluppo del bambino, cercando di analizzare tutte le fasi dell’ap-
prendimento motorio, dallo sviluppo degli schemi motori fino ad arrivare alle capacità coordinati-
ve. Per cui l’età presa in considerazione riguarda il bambino dalla nascita fino ad arrivare ai 10/11 
anni, analizzando tutti quegli apprendimenti motori che porteranno il bambino a diventare un 
piccolo sportivo.  

L’apprendimento motorio è molto importante: gli schemi motori aiutano il bambino a un ap-
prendimento motorio specifico. Oggi il bambino ha meno possibilità di muoversi all’aria aperta, di 
giocare in cortile; una volta i giovani non avevano una vita motoria organizzata, a differenza di oggi, 
ma apprendevano il proprio bagaglio motorio in modo naturale.

Per ogni operatore nel mondo sportivo è importante, quando si lavora con i bambini, ma non 
solo, la programmazione degli obiettivi. 

Possiamo classificare gli obiettivi in:

1. Educativi

2. Didattici: 

●● compensare la mancanza di movimento;

●● sviluppare gli schemi motori di base;

●● sviluppare le capacità motorie di base;

●● favorire la socializzazione e il rispetto delle regole e degli altri;

●● porre i bambini di fronte a problemi da risolvere;

I principi fondamentali, nel lavoro con i bambini a livello motorio, si basano su due principi:

1. Polivalenza: è riferita agli aspetti metodologici dell’insegnamento.

Obiettivi: 

●● favorire lo sviluppo dell’area motoria e di tutte le sue funzioni;

●● sviluppare gli schemi motori e posturali di base;

●● acquisire abilità motorie;

●● integrare l’area motoria con le altre aree della personalità (affettiva, cognitiva, sociale).
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2. Multilateralità: è riferita agli aspetti didattici dell’insegnamento

Obiettivi: 

●● combinare le capacità motorie con le abilità motorie di base (insieme degli schemi motori e 
posturali);

●● multilaterali i mezzi (giochi, esercizi, circuiti, percorsi) e i contenuti (cosa far fare).

Unità base del movimento
Le unità base del movimento sono:

●● gli schemi posturali (statici o statico-dinamici): sono tridimensionali e riguardano determinati 
segmenti corporei (flettere, estendere, ecc.);

●● schemi motori di base: sono quadridimensionali e riguardano, più in generale, ogni forma di 
movimento (correre, saltare, ecc.).

Schemi posturali e schemi motori sono collegati. Lo sviluppo degli schemi motori di base favori-
sce lo sviluppo degli schemi posturali e l’apprendimento delle capacità coordinative e condizionali.

In generale, dobbiamo tenere conto che parliamo dei primi anni di vita del bambino e risulta 
fondamentale considerare i seguenti aspetti nello sviluppo degli schemi posturali e schemi motori 
di base:

1. Fasi: l’operatore sportivo dovrebbe pertanto variare il lavoro a livello spazio-temporale, quali-
tativo, quantitativo, tattico e di situazione; far sì che il bagaglio motorio del bambino sia più ampio 
possibile favorendo la più vasta quantità di esperienze motorie possibili. Ciò permette al bambino 
di poter apprendere, adattare e trasformare il movimento in ogni situazione futura, avendo a di-
sposizione un bagaglio esperienziale, a livello motorio, molto ampio.

2. Modalità di realizzazione:

●● percezione di stimoli propriocettivi ed esterocettivi;

●● integrazione, elaborazione, interpretazione degli stimoli;

●● nascita della motivazione;

●● programmazione della sequenza dei movimenti;

●● esecuzione della risposta.

3. Sviluppo:

●● il movimento si sviluppa in un rapporto continuo con l’ambiente;

●● gli schemi motori maturano per stadi e ogni stadio include il precedente;

●● importante l’integrazione tra gli schemi motori e le altre aree della personalità.

4. Condizioni necessarie allo sviluppo degli schemi motori e all’esecuzione del movimento:

●● condizioni del bambino: aspetti organici, muscoli, ossa, articolazioni;

●● influenza della struttura di tutto il corpo sullo sviluppo degli schemi motori.

Nelle tappe di sviluppo del bambino risulta di fondamentale importanza, a livello fisiologico, 
considerare:

●● il sistema nervoso immaturo;

●● lo scheletro non ancora ossificato;

●● l’influenza degli ormoni della crescita sullo sviluppo dell’organismo;

●● iIl notevole potenziale di riserva degli organi della circolazione.

Relazione continua e costante tra l’educazione motoria e il processo educativo 
(apprendimenti scolastici tra i 5 e i 7 anni)

Vi è una relazione costante tra quello che è lo sviluppo motorio e quelli che sono i primi appren-
dimenti scolastici.

Lettura
●● organizzazione spazio-temporale (alto, basso, destra, sinistra);

●● riconoscere un insieme e un elemento singolo (che farà poi parte dell’insieme);

●● spazio collegato al tempo, ordinare le sequenze visive secondo rapporti stabili (alto, basso, 
destra, sinistra) con movimenti oculo-motori, visivi e acustici ordinati con un prima e un poi;

●● dare un’impostazione ritmica cadenzata;

●● rispettare le pause;

Una buona maturazione e percezione spazio-temporale deve fondarsi innanzitutto sul proprio 
corpo e attraverso il movimento il bambino si mette in relazione con il mondo esterno.

Scrittura
●● a livello generale: buona coordinazione oculo-manuale e organizzazione spazio-temporale:

●● a livello della mano: indipendenza della mano dal braccio, delle dita;

●● valutare prensione e pressione;

●● saper seguire una direzione (da sinistra a destra);

●● mantenere costante pressione e ritmo;

●● difficoltà nei movimenti di iscrizione e di progressione (più corretta a partire dagli 8 anni circa).

Ogni aspetto legato all’apprendimento scolastico -in termini di lettura e scrittura- è strettamente 
legato agli aspetti motori come visto di sopra.
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Il movimento
Esistono tre tipi di movimenti che il bambino sviluppa, in ordine cronologico, nei primi anni 

di vita:

1. movimento riflesso: risposta stereotipata a uno stimolo adeguato (es.: riflesso rotuleo e 
plantare);

2. movimento automatico: viene eseguito non necessariamente in maniera cosciente e senza 
una scelta precisa tra le varie possibilità di movimenti;

3. movimento volontario: viene eseguito in maniera cosciente per uno scopo preciso. Vi è una scel-
ta precisa tra le varie possibilità di movimenti (può modificarsi a seconda delle mutazioni esterne).

Componenti del movimento volontario:

1. Funzioni: 

●● conservare e sviluppare l’organismo;

●● dare più informazioni al sistema nervoso centrale;

●● aumentare il potenziale dell’individuo.

2. Struttura (unità base del movimento, chiamati schemi motori e schemi posturali):

●● schemi motori di base: camminare, correre, saltare, rotolare, strisciare, arrampicarsi, lanciare, 
afferrare, calciare, ecc.;

●● schemi posturali: piegare, flettere, addurre, abdurre, ruotare, slanciare, ecc.

3. Modalità di realizzazione:

●● percezione di stimoli propriocettivi ed esterocettivi;

●● integrazione, elaborazione, interpretazione degli stimoli;

●● nascita della motivazione;

●● programmazione della sequenza dei movimenti;

●● esecuzione della risposta.

4. Sviluppo:

●● il movimento si sviluppa in un rapporto continuo con l’ambiente;

●● gli schemi motori maturano per stadi e ogni stadio include il precedente;

●● importante l’integrazione tra gli schemi motori e le altre aree della personalità.

5. Condizioni (necessarie allo sviluppo degli schemi motori e all’esecuzione del movimento):

●● condizioni del bambino: aspetti organici, muscoli, ossa, articolazioni;

●● influenza della struttura di tutto il corpo sullo sviluppo degli schemi motori.

Al centro della formazione sportiva e motoria in tutta la prima età scolare si deve porre l’accento 
sull’ampliamento del patrimonio dei movimenti (relativamente facili, ma eseguiti in modo corretto 
fin da subito così da poter essere una buona base di partenza) e sullo sviluppo della coordinazione 
motoria.

La sfida da porsi in età evolutiva è quella di creare una base motoria per i successivi apprendi-
menti (per esempio sport-specifici) e creare i presupposti della formazione sportiva a lungo ter-
mine. Quest’ultimo punto è legato strettamente a quella che è la specializzazione precoce in uno 
sport specifico: una specializzazione precoce sport-specifica potrebbe causare, in futuro, l’abban-
dono della pratica sportiva (dropout).

Le capacità coordinative

A seguito dell’apprendimento degli schemi motori di base c’è l’apprendimento delle abilità e 
delle capacità motorie (intorno ai 7/8 anni). Queste hanno un ruolo importante nello sport perché: 
elevano il rendimento del gesto rendendolo più economico, consentono un’esecuzione più effica-
ce e fine e rivestono un ruolo tattico in quanto consentono l’anticipazione motoria e l’adeguazione 
immediata a situazioni mutevoli.

Sono: 

1. capacità di equilibrio;

2. capacità di ritmizzazione;

3. capacità di reazione;

4. capacità di differenziazione;

5. capacità di trasformazione;

6. capacità di orientamento spazio-temporale;

7. capacità di combinazione dei movimenti.

Le capacità coordinative si fondano sulle informazioni provenienti dall’esterno e dall’interno e 
sulla conseguente elaborazione al fine di attuare un controllo motorio dei gesti e una risposta dei 
movimenti in generale.

Questo controllo e risposta sono l’espressione dell’attività percettiva degli organi di senso della 
percezione:

1. Analizzatore ottico: consente la discriminazione visiva, la memoria visiva, la strutturazione 
del campo visivo, l’apprendimento del modello da apprendere (gioco dell’ordine e del disordine, 
le casette, il cerchio d’oro, Strega comanda colore…!, i sassi del fiume, bandiera genovese, gli 
insiemi);

2. Analizzatore tattile percepisce le informazioni legate all’epidermide (scopri il sacco, il vampiro, 
il cane e l’osso, gli animali, lo scultore, le navi nella nebbia);

3. Analizzatore acustico: consente di ricevere i segnali sonori come discriminare il modo in cui è 
stata colpita la palla, discriminare la musica, i messaggi verbali o convenzionali come i segnali di par-
tenze nelle gare (senti chi batte, le navi nella nebbia, la pioggia, le partenze e i cambi di comandi);

4. Analizzatore dell’equilibrio: consente di mantenere il proprio corpo oppure oggetti ad esso 
collegati in una posizione controllata e stabile (la sosta sui pianeti, andature in equilibrio deman-
dato, camminare sopra a superfici instabili);
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5. Analizzatore cinestesico: consente la percezione del proprio corpo nello spazio, nella tensione 
muscolare per mezzo dei propriocettori che sono collocati nei tendini, muscoli, legamenti e arti-
colazioni. Contribuisce allo sviluppo e all’esatta rappresentazione degli schemi ideomotori. Ed è 
un fattore importante per la formazione e il mantenimento della memoria di movimento (sono un 
uccello, un orso, una formica, camminare immaginando di avere scarpe grandi, un piede zoppo, il 
risveglio del corpo, la scatolina).

Nella fase di correzione dell’errore occorre:

●● vedere il compito come una catena cinetica;

●● individuare i gesti che non sono perfettamente automatizzati;

●● valutare la percezione dell’atleta degli stessi;

●● puntare a prenderne consapevolezza;

●● aiutare a prendere il controllo di questi punti deboli.

È importante intensificare la percezione soggettiva e la descrizione che l’atleta fa dello stesso, in 
modo che l’atleta possa identificare i punti chiave dell’azione e corregge solo quelli. La tendenza 
degli atleti, infatti, in situazione di difficoltà è quelle di correggere tutto, non correggere niente 
o correggere random. Se da bambini diamo i presupposti per conoscere il proprio corpo avremo 
atleti attrezzati.

Sport &… 
psicologia
di Cristian Castagno e Fabio Carlevaro

Attività fisica e psicologia
Le relazioni esistenti tra l’attività fisica e la psicologia oltre a essere ampiamente documentate, 

rappresentano una disciplina a sé stante eccessivamente articolata per essere riportata in questa 
sede, per questo motivo si è deciso di affrontare il tema specifico del dropout nei giovani e negli 
adolescenti, in riferimento particolare al target di utenza prevista nel webinar della Provincia di 
Novara che aveva come interlocutori gli allenatori delle Società Sportive.

Introduzione al dropout nella pratica sportiva
Nel momento in cui l’uomo non vive più correttamente la dimensione sportiva e conseguente-

mente l’abbandona possiamo parlare di quel fenomeno definito come droput sportivo (Guerriero 
et al., 2011) che viene definito come l’abbandono precoce di una disciplina sportiva prima che il 
giovane atleta abbia potuto esprimere il suo possibile potenziale (Molinero et al., 2006). Questo 
fenomeno, inoltre, presenta caratteristiche più serie e rilevanti quando riguarda l’attività sportiva 
giovanile.

La psicologia dello sport da anni indaga su quali potrebbero essere le cause del dropout e, dagli 
studi condotti in materia, sono emersi molti fattori che influenzano l’abbandono della pratica spor-
tiva. Proprio questa multifattorialità rende complicata la valutazione dell’andamento del fenomeno.

La motivazione nella scelta della pratica sportiva
Perché si inizi a praticare un determinato sport è essenziale che alla base della scelta vi sia una 

motivazione, intesa come un processo interno alla persona e come interazione della stessa con il 
proprio contesto ambientale (Duda, 2005); inoltre alcuni studi rivelano come nel processo motiva-
zionale di scelta di uno sport rientrino molte variabili soggettive, legate all’età e al genere (Gould, 
1987; Fredricks & Eccles, 2005).

La scelta di praticare un determinato sport si articola in tre momenti (Tintori, 2007): 

1. La scelta: il soggetto valuta tutte le alternative possibili;

2. La decisione: di praticare lo sport scelto come risultato di questa valutazione;

3. L’attuazione: l’atto con il quale effettivamente si pratica sport come conseguenza della scelta 
e della decisione.



3332

Si può quindi affermare che la motivazione ha un ruolo centrale nella scelta di una determinata 
disciplina sportiva e, conseguentemente, nella sua prosecuzione.

Gill et al., (1983) individuano quelle che sono alcune delle motivazioni che portano alla scelta di 
una specifica attività sportiva:

1. Riuscita/status: riconduce al desiderio di competizione, quindi vincere, sentirsi popolari e im-
portanti e ricevere ricompense per la vittoria;

2. Forma fisica: mantenere in efficienza il proprio fisico; 

3. Spesa di energie: alleviare lo stress scaricando le tensioni stando in un ambiente diverso da 
quello abituale;

4. Squadra: desiderare di essere parte integrante di una squadra, di un gruppo;

5. Rinforzi estrinseci: ricevere feedback positivi e premi, anche materiali oltre che psicologici, da 
chi viene considerato importante per l’atleta;

6. Amicizia: desiderio di stare in compagnia e instaurare nuove amicizie;

7. Divertimento: bisogno di trarre eccitamento da quello che l’atleta sta praticando;

8. Sviluppo e miglioramento: delle proprie abilità e capacità.

C’è un unico aspetto che diverge tra i generi: riuscita/status, nel quale il genere maschile dà più 
importanza all’elevazione del proprio status.

L’autoefficacia nella scelta della pratica sportiva
Un altro ruolo importante nella motivazione alla scelta è ricoperto dall’autoefficacia, concetto 

con il quale s’intende la fiducia che un soggetto ha nelle proprie capacità nel momento in cui deve 
affrontare un compito (Bandura, 2000). Il senso di efficacia regola i processi che portano a speci-
fiche scelte, influenzando le attività e i contesti a cui si sceglie di accedere. Si cerca di accedere ad 
ambienti stimolanti, evitando quelli che si considerano troppo complessi per le proprie capacità, da 
questo ne deriva che il senso di autoefficacia si può considerare come la percezione della possibilità 
di ottenere il successo in un compito specifico, ovvero il senso di competenza (Bandura, 2000).

Infine bisogna ricordare che le persone possono utilizzare diversi orientamenti di scelta a secon-
da delle caratteristiche individuali (Cei, 1998): 

●● orientamento al Sé: soggetti che praticano attività sportiva in quanto sono alla ricerca di una 
gratificazione personale nel confronto con gli altri o nel caso di attività agonistiche dell’adre-
nalina data dalla competizione;

●● orientamento al compito: soggetti che si avvicinano all’attività sportiva per il miglioramento 
delle proprie abilità e della propria forma fisica.

Il dropout nell’adolescenza
Se nella fanciullezza la partecipazione alla pratica sportiva è strettamente legata alle scelte geni-

toriali, durante il corso dell’adolescenza il ragazzo acquista una maggiore consapevolezza e libertà 
di scelta pertanto è proprio in questa fascia d’età che il rischio di dropout risulta particolarmente 
rilevante, infatti, secondo Cervelo et al., (2007) il dropout avviene quando i giovani atleti metto-
no fine alla propria carriera sportiva in maniera prematura, prima di avere raggiunto il loro picco 
prestativo. È stato stimato che circa un terzo degli atleti tra i dieci e i diciassette anni, ogni anno, 

abbandonano lo sport prematuramente (Gould et al., 1982); risultati simili si hanno in ricerche più 
recenti con percentuali assimilabili a queste, se si considerano i giovani che hanno abbandonato la 
pratica sportiva o che, di contro non hanno mai partecipato alla stessa (Sabo & Veliz, 2008). Negli 
ultimi anni sono numerosi gli studi condotti in merito a questo fenomeno e lo scopo di essi è indi-
viduarne i motivi che inducono il giovane atleta ad abbandonare lo sport. Gli aspetti che emergono 
dalle ricerche sono affini ai costrutti motivazionali trattati precedentemente.

Molinero et al., in uno studio del 2006, hanno individuato le ragioni del dropout in alcuni tra gli 
sport di squadra più praticati a livello mondiale come il calcio, la pallavolo e la pallacanestro, ma 
anche in sport individuali come il tennis e il nuoto. Introducendo la ricerca sul dropout gli autori 
fanno riferimento agli studi sulla motivazione di Gill et al. (1983) essendo i due elementi stretta-
mente legati tra loro. 

Dall’analisi dei risultati si può constatare che le motivazioni principali emerse dalla sommini-
strazione del questionario sono molteplici e di particolare interesse risultano le prime risposte 
di questa particolare “classifica”: “avevo altro da fare”, “non mi piaceva l’allenatore”, “non c’era 
abbastanza spirito di squadra”, “non c’era lavoro di squadra”, “non abbiamo ricevuto il giusto rico-
noscimento”, “allenamenti troppo duri”. Osservando le motivazioni suddette si può dedurre come, 
in qualche modo, esse abbiano una forte relazione con il ruolo dell’allenatore o con un aumentato 
interesse per altre attività. Si nota inoltre che, seppure con minor rilevanza, tra le motivazioni 
emerse dallo studio vi siano anche quelle legate al divertimento e alla percezione del compito 
troppo elevato per le proprie capacità. Concordi con l’ultimo studio citato sono le ricerche condot-
te dalla IAAF (Bonato et al., 2014), in cui nelle cause di allontanamento e abbandono prematuro 
della pratica sportiva vi si trovano fattori legati al divertimento e all’allenatore.

Baker (Baker, 2003; Baker & Robertson-Wilson, 2003; Baker et al., 2009) sostiene la tesi secondo 
la quale il motivo principale del dropout sia da imputare alla specializzazione precoce che non sa-
rebbe in grado di fornire un’adeguata varietà di esperienze ai bambini riducendo in questo modo 
la motivazione durante l’adolescenza. Con modalità sempre più frequenti i giovanissimi sono sot-
toposti a maggiori carichi di lavoro, tali fattori portano ad una condizione di stress e tensione per i 
piccoli atleti (Smoll & Smith, 1988; Enoksen, 2011).

Dall’analisi degli studi precedentemente citati, emerge che il fenomeno del dropout sia imputa-
bile a cause multifattoriali: sebbene sia arduo classificare in ordine di importanza i fattori che carat-
terizzano l’abbandono sportivo, gli autori sono concordi nell’affermare che il ruolo dell’allenatore 
risulta essere di particolare rilevanza, infatti all’aumento delle richieste in termini di prestazione 
da parte degli allenatori viene posta una maggiore pressione sul giovane atleta (in termini fisici, 
psicologici e sociali) e in molti sport i requisiti richiesti risultano essere troppo elevati portando al 
precoce abbandono dell’attività sportiva di molti ragazzi e ragazze di talento (Sarrazin et al., 2002; 
Molinero et al., 2006).

Come già ampiamente discusso in precedenza, per capire il tema dell’abbandono risulta neces-
sario comprendere e analizzare le motivazioni positive che inducono alla pratica di una determi-
nata disciplina sportiva: divertimento, miglioramento proprie abilità, stare in gruppo, instaurare 
amicizie, competizione, ecc. Ognuno di questi fattori è legato alla prosecuzione della pratica spor-
tiva, con la conseguenza che se anche uno solo di questi fattori dovesse venir meno, con alta pro-
babilità, vi sarà un caso di dropout (Fraser-Thomas et al., 2008).

L’allenamento, come la prestazione in gara, esercitano un grande ruolo nel fenomeno dell’abban-
dono sportivo: una specializzazione precoce e allenamenti non corretti inducono anch’essi al dro-
pout. Il nocciolo centrale del problema in merito all’allenamento risulta dunque essere l’allenatore: 
alla ricerca del risultato immediato, tralascia la visione dell’atleta a lungo termine e l’aspetto sociale 
dell’attività. Quando si parla di somministrazione di esercizi troppo complessi, di basi di allena-
mento non equiparate o monotone, di riscaldamento e contenuti di allenamento non adeguati, di 
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specializzazione prematura, di utilizzo di campi, materiali e tecniche non adeguate all’atleta (Baker, 
2003; Fraser-Thomas et al., 2008; Edouard et al., 2009), l’allenatore non è esente da responsabilità.

Lo sviluppo della performance d’élite richiede allenamenti sempre più duri, una specializzazione 
precoce, un’attenta pianificazione e la capacità di gestire gare difficili. Schmidt e Stein (1991) han-
no ipotizzato che alcuni atleti interrompono la pratica sportiva quando le loro abilità non sono al 
livello richiesto, ed anche perché attratti da altre attività o altri sport, tutto questo porta ad abban-
donare lo sport poiché viene a mancare uno dei motivi per cui si sceglie di intraprendere la pratica 
sportiva: il divertimento.

Il ruolo del genitore nel dropout
Merita un paragrafo a sé il ruolo del genitore come fattore rilevante che può portare all’abban-

dono precoce dell’attività sportiva.

I soggetti che hanno un certo grado di influenza sui giovanissimi e che li portano a dedicarsi a una 
determinata disciplina sportiva sono dapprima i genitori e, successivamente, gli allenatori (Scanlan 
et al., 1993).

Il genitore è dunque uno dei fattori positivi essenziali per il rapporto del bambino con lo sport; 
succede spesso, però, che esso diventi un fattore negativo quando è proprio il genitore quello più 
interessato a far sì che il figlio riesca a sfondare nel mondo dello sport (Prunelli, 2002). Sovente i 
genitori usano lo sport come ricatto: in base al rendimento scolastico, può meritarsi o no di andare 
agli allenamenti, in questi casi, il ragazzo, tenderà a risolvere la problematica abbandonando la 
pratica sportiva vedendosi, però, negata la possibilità di continuare un’attività che, non solo gli 
piaceva ma che in condizioni normali rappresentava anche un essenziale fonte di benessere sia 
fisico che psicologico; a questo si aggiunge il rischio aggiuntivo portato dal fatto che il genitore, nel 
tentativo di stimolare il figlio, rischia di porre delle aspettative eccessivamente elevate portando il 
ragazzo a un progressivo disimpegno nell’attività sportiva per la paura di disattendere le speranze 
del genitore (Côté, 1999).

Il ruolo dell’allenatore nel dropout
Molti autori (Keegan et al., 2010; Santos, et al., 2017; Holt, et al., 2017), sono concordi nell’affer-

mare che il ruolo dell’allenatore (o istruttore) influenzi la qualità dell’esperienza sportiva dei giova-
ni. L’istruttore, che ha il ruolo di educatore, formatore e intrattenitore, risulta infatti determinante 
per la prosecuzione dei giovani nella pratica sportiva (Buonamano et al., 1995).

Una ricerca italiana (Bortoli et al., 1995) ha indagato in un gruppo di oltre 300 ragazzi di età com-
presa tra i 10 e i 14 anni quali fossero i comportamenti e le caratteristiche dell’allenatore ideale e 
di contro quali aspetti ritenessero maggiormente negativi, ne è emerso che, in generale, i giovani 
non sono soddisfatti dei comportamenti dei propri allenatori per le seguenti motivazioni: urlano 
troppo, dovrebbero dare più importanza al divertimento pensando meno alla vittoria e essere 
maggiormente incoraggianti in caso di errore. Come osservato in precedenza, questi aspetti che 
emergono dalla ricerca, hanno un forte legame con l’abbandono sportivo: l’allenatore ha chiara-
mente un ruolo di spessore a riguardo. 

Per far sì che un allenatore risulti sempre stimolante nel proporre attività stimolanti per i ragazzi 
è possibile fare riferimento al “Modello del flusso” (Csikszentmihalyi, 2000; Nakamura & Csiks-
zentmihalyi, 2014). L’atleta, a seconda della performance richiesta dall’allenatore in allenamento, 
difficilmente si trova in condizioni tali da poter esprimere il suo completo potenziale; questo per-

ché la richiesta di performance potrebbe essere troppo elevata o troppo bassa in relazione alle sue 
capacità: se la richiesta è troppo bassa, quindi al di sotto delle sue capacità, l’atleta si annoia e non 
si allenerà come richiesto da parte dell’allenatore; al contrario, se la richiesta è troppo alta per le 
sue capacità, l’atleta entra in una situazione di stress e quindi di ansia, non rendendo come voluto. 
L’allenatore, dunque, dovrebbe riuscire a organizzare gli allenamenti in modo tale da ricercare la 
zona intermedia tra l’ansia e la noia, detta zona di Flow, nella quale a ogni atleta è richiesto ciò che 
egli può dare effettivamente; inoltre se all’atleta si richiede ciò che è in grado di svolgere entro il 
massimo delle sue capacità, si genera in esso passione ed entusiasmo e, di conseguenza, diverti-
mento. L’organizzazione di attività divertenti porta i ragazzi a partecipare attivamente e ne deriva 
uno stato di coinvolgimento, interesse e partecipazione (Bubmann, 1999).

Fig. 1: individuazione della “Zona di Flow” (adattato da: Csikszentmihalyi, 2000; Nakamura & Csikszentmihalyi, 2014)

Gould (1987) identifica alcune strategie che un allenatore dovrebbe attuare per ridurre il feno-
meno del dropout, le stesse possono essere così riassunte:

●● strutturazione delle attività affinché vi sia un apprendimento e un incremento di abilità;

●● proporre attività divertenti e stimolanti;

●● facilitare le relazioni fra i ragazzi;

●● tenere alta la motivazione.

Tutto ciò significa conoscere ed applicare quei principi didattici che facilitano l’apprendimento 
(analisi del compito, presentazione delle proposte, utilizzo del feedback), individualizzare le richie-
ste adattandole in relazione alle risorse e alle disponibilità individuali (Flow) ed infine stimolare la 
scoperta autonoma di modalità di risoluzione del compito. 
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La psicologia nei 
giovani sportivi
di Riccardo Parrini

Qual è il principale obiettivo nella relazione allenatore-giovane atleta?

Essere tecnici competenti?

Avere valori e obiettivi condivisi?

Avere un’ottima preparazione psicologica?

Avere una buona gestione delle proprie emozioni?

Essere in costante formazione e aggiornamento?

Quelle appena elencate sono tutte caratteristiche importanti e ogni tecnico, in base alle proprie 
caratteristiche, avrà alcune delle peculiarità specifiche tra queste.

Valori e obiettivo del tecnico, differenze tra:

●● tecnico auto-riferito: atleta come pedina da muovere;

●● tecnico etero-riferito: conoscere il mondo dell’altro -del bambino/ragazzo/atleta, individua gli 
stimoli più opportuni per la crescita.

Competenze primarie per un tecnico moderno:

1. Vision: individua gli obiettivi di crescita nel tempo.

Risponde alle seguenti domande:

●● “Quali sono i miei obiettivi di crescita nei prossimi due anni?”

●● “Ho conoscenza degli obiettivi che ha la società per cui lavoro?”

2. Consapevolezza: del proprio comportamento.

Risponde alle seguenti domande:

●● “Come reagisco agli eventi positivi o negativi?”

●● “Come mi vedono e come mi vivono i ragazzi in questi momenti?”

●● “Come posso monitorare e gestire al meglio le mie reazioni?”

3. Comunicazione:

Risponde alle seguenti domande:

●● “Come migliorare la mia comunicazione verbale e non verbale con i ragazzi e con il mio staff?”

●● “Quali sono le leve che posso utilizzare per motivare i miei atleti?”

Una comunicazione efficace parte dal reale interesse nel capire chi si ha di fronte. Se non si entra in 
una relazione profonda la comunicazione non avviene. Per ogni tecnico, dunque, risulta fondamen-
tale la gestione di sé stesso, “sintonizzarsi sul ragazzo”, avere consapevolezza dei propri valori, avere 
la consapevolezza dei propri limiti e dei limiti dell’allievo/i, entrare in rapporto con il/i ragazzo/i.

4. Strategie:

Ricopre un ruolo fondamentale il feedback

Distinguiamo:

●● generico positivo: “dai, forza, bene così”;

●● generico negativo: “ma cosa fai? Mani nei capelli”;

●● specifico prescrittivo: correzioni direttive; 

●● specifico descrittivo: sottolinea il comportamento;

●● interrogativo: coinvolgere e stimolare il ragionamento.

Vi è una differenza tra il feedback generico positivo (“dai, forza, bene così”) rispetto a quello 
specifico descrittivo (sottolinea il comportamento, “bravo, mi è piaciuto il passaggio che hai fatto): 
nel primo non si è in relazione, in rapporto con chi riceve il feedback mentre nel secondo lo si è: il 
ragazzo, in quest’ultimo caso, si sente riconosciuto.

Il feedback interrogativo risulta il più “potente” perché si è in relazione costante con l’allievo 
e perché stimola la crescita di esso secondo il ragionamento. Utilizzare l’errore come processo 
di crescita risulta di particolare importanza. Conseguentemente a un errore ci dovrebbe essere 
un’analisi dello stesso in modo non giudicante, l’allievo sarà stimolato, pertanto, ad impegnarsi e a 
procedere per risolvere il suddetto errore, avendo come conclusione del processo un momento di 
crescita: errore  analisi  impegno  crescita.

Lavoro sul ritmo: attraverso la gestione del ritmo cresce la consapevolezza di sé (sia del tecnico 
che dell’allievo).

Punti di forza: ogni giovane atleta deve essere stimolato a individuare i suoi punti di forza, quali:

●● punti di forza fisici;

●● punti di forza tecnici;

●● punti di forza mentali.

Riassumendo, nelle strategie che un allenatore dovrebbe adottare nei confronti dei suoi atleti 
rientrano:

●● la gestione ottimale del feedback;

●● l’utilizzo dell’errore come momento di miglioramento e crescita;

●● l’importanza di giocare con la variazione dei ritmi;

●● porre l’accento sui punti di forza di ognuno, allenando i campi di miglioramento di ognuno.
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5. Goal: raggiungere gli obiettivi prefissati, ovvero raggiungere i quattro pilastri del successo:

●● allenare il desiderio dell’atleta in ogni allenamento, in modo tale da far emergere il talento;

●● condividere il valore sacro di ciò che si fa;

●● ogni cosa offre altre possibilità;

●● celebra i successi (non solo quelli legati al risultato).

Costruzione della performance
Il Goal settings (percorso di raggiungimento di un obiettivo a piccoli step, fino al traguardo finale) 

deve essere condiviso tra atleta e tecnico con il fine di individuare la zona di successo.

Una performance si costruisce:

●● al 100%: quando si struttura un obiettivo di performance, all’interno della quale nulla può 
essere lasciato al caso e si deve prendere in considerazione ogni elemento possibile;

●● al 80%: è una percentuale di riferimento sufficiente, un obiettivo di performance al 100% ri-
sulterebbe essere troppo perfezionistico e in esso si nasconde la paura dell’errore;

●● al 2%: velocità di progressione di ogni obiettivo (costanti e piccoli miglioramenti di performance).

Si procede a ritroso rispetto alla zona di successo: in prima istanza si costruiscono gli elementi 
della performance, successivamente si prendono in considerazione gli elementi che portano ad 
una zona prossimale a quello che è l’obiettivo finale (la zona di successo), e, in ultimo, si conside-
rano gli elementi prossimi all’obiettivo (zona prossimale).

Riassumendo, nella costruzione di una prestazione di successo si dovrebbero considerare i se-
guenti elementi:

●● gestione del fuoco emotivo in modo produttivo, sia in positivo che in negativo;

●● individuazione e condivisione della zona di successo, procedendo a ritroso per raggiungerla 
mediante obiettivi divisi in piccoli step; 

●● importanza psicologica della pazienza nel raggiungere l’obiettivo;

●● costanza e flessibilità che, alla lunga, vincono sul talento.

La prestazione eccellente
Fondamenti della prestazione eccellente

●● ricopre un ruolo importantissimo l’allenamento alla presenza, ovvero mirare ad ampliare la 
conoscenza del proprio funzionamento, conoscere sé stessi.

●● l’allenamento alla conoscenza di sé stessi.

Esistono tre zone

1. Comfort zone: zona in cui si vive continuamente a proprio agio;

2. Learning zone: zona in cui ci si riesce a mettere in condizioni di imparare;

3. Panic zone: zona troppo lontana da noi stessi.

L’allenamento mira ad ampliare la conoscenza del proprio funzionamento, di conoscenza di sé 
stessi avviene nella learning zone. Questa zona, trovandosi in un punto intermedio tra la zona di 
comfort e la zona di panico, è quella in cui l’atleta è produttivo.

L’alibi impedisce la crescita, poiché giustifica l’errore e non lo analizza. Il perfezionismo, invece, 
si nutre della paura di sbagliare.
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L’atleta dovrebbe, pertanto, essere:

●● flessibile;

●● robusto: resiste alle avversità;

●● resiliente: affrontare e superare le difficoltà, le avversità;

●● antifragile: il contrario di fragile, non solo supera l’evento negativo, ma lo utilizza come evento 
trasformativo a suo favore.

Allenarsi ad allenare
di Laura Musazzo

L’allenatore, o istruttore, è prima di tutto un educatore. Solo un buon educatore può trasmettere 
quei principi e obiettivi legati allo sport ai giovani atleti. 

L’allenamento è un processo pedagogico che si sviluppa attraverso una serie di apprendimenti 
che partono dal semplice per arrivare al complesso, dal facile al difficile.

L’allenamento sportivo si configura come un fenomeno caratterizzato:

●● dall’analisi del gesto tecnico e dal metodo di apprendimento;

●● dal metodo di apprendimento;

●● dall’applicazione alla pratica concreta delle varie specialità sportive;

●● dai diversi livelli di qualificazione e di impegno (da amatoriale a competitivo ad altissimo 
grado).

L’obiettivo dell’allenamento è il miglioramento delle varie sfere dell’individuo (biologico, sociale, 
psicologico, cognitivo), in particolare:

●● delle capacità fisiche e organiche (forza, resistenza, rapidità, flessibilità);

●● delle capacità psichiche (conoscenza di sé, autocontrollo, forza di volontà, successi, sconfitte);

●● capacità e abilità coordinative (abilità tecniche);

●● abilità cognitive (tecnico-tattiche).

Indentifichiamo sei aree di intervento per l’allenamento:

●● schemi motori di base;

●● capacità coordinative;

●● capacità condizionali;

●● sviluppo delle motivazioni;

●● rispetto delle regole;

●● conoscenza dei propri limiti.

Capacità e abilità sono entrambi presupposto della prestazione. Il livello di sviluppo delle capaci-
tà motorie determina l’acquisizione delle abilità motorie. Le abilità sono movimenti appresi con la 
ripetizione. L'abilità è raggiunta quando, nell’esecuzione del movimento, non si sbaglia più.
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Distinguiamo: 

1. Capacità condizionali o organico-muscolari:

●● forza;

●● resistenza;

●● velocità;

2. Flessibilità:

●● mobilità articolare;

●● estensibilità muscolare.

3. Capacità coordinative generali:

●● capacità di apprendimento motorio;

●● capacità di controllo motorio;

●● capacità di adattamento e di eventuale modifica dei movimenti.

4. Capacità coordinative speciali:

●● capacità di combinazione;

●● capacità di equilibrio;

●● destrezza fine;

●● capacità di orientamento;

●● capacità di reazione;

●● capacità di anticipazione;

●● fantasia motoria;

●● capacità di differenziazione spazio/temporale;

●● capacità di differenziazione dinamica (modulazione della forza);

●● capacità di ritmizzazione.

Risulta fondamentale per gli allenatori conoscere le varie fasi della crescita dell’essere umano, 
caratterizzata da continue modificazioni fisiche, emotive, psichiche, cognitive e che possono in-
fluenzare la performance del giovane. Quali:

●● dai 6 ai 10 anni: buoni presupposti per lo sviluppo della destrezza motoria e per il migliora-
mento delle capacità coordinative;

●● dai 13 ai 14 anni (F) e dai 10 ai 14 anni (M): periodo più favorevole per le tecniche sportive di 
base;

●● dai 14 ai 18 anni (F) e dai 15 ai 19 anni (M): periodo più favorevole per lo sviluppo delle capa-
cità condizionali e quindi per “specializzarsi”.

La fase adolescenziale presenta alcune peculiarità da tenere in considerazione quando si lavora 
con i ragazzi:

●● cambia l’aspetto fisico, a livello organico, scheletrico, estetico;

●● prendono piede sentimenti e pulsioni istintive;

●● motivazione interna (orientata al compito);

●● vi è l’acquisizione del pensiero astratto, ipotetico e creativo;

●● migliorano le capacità deduttive, l’attenzione all’esterno e ai compagni;

●● si instaura il confronto con altro.

I bisogni dei giovani dovrebbero essere indirizzati verso una progressiva autonomia e conse-
guentemente a una robusta competenza. Si dovrebbe quindi lavorare sul compito motorio e sulla 
prestazione e non sul raggiungimento del risultato (che ne è una conseguenza).

L‘educatore tecnico sportivo dovrebbe essere in grado di trasformare ogni occasione di appren-
dimento in una situazione ludica, da poter modificare attraverso le diverse variabili situazionali, al 
fine di “condurre” l’allievo al raggiungimento dell’obiettivo motorio/sportivo di apprendimento.

La metodologia di allenamento

La metodologia d’allenamento si basa sui seguenti principi:

●● apprendimento e sviluppo (schemi motori)

●● multilateralità (circuiti, percorsi, giochi).

Tempi successione  sviluppo abilità  apprendimento  tecnica

Differenziamo tra:

●● metodo globale: in cui il movimento di una determinata disciplina sportiva viene insegnato 
nella sua totalità.

●● metodo analitico: in cui i movimenti complessi o difficili vengono scomposti, sotto forma di 
successione metodica di esercizi nei loro singoli elementi funzionali e si procede progressiva-
mente dal facile al difficile, fino al movimento globale. Si tratta di un metodo che deve essere 
sempre utilizzato quando non è possibile un apprendimento globale o quando vengono richie-
sti precisi dettagli del movimento.

Il contribuito della genetica nella performance sportiva è del 25%, mentre il 75% deriva dall’al-
lenamento.

Le fasi dell’allenamento sono costituite da momenti successivi e da scelte continue e progressive 
legate da un comune obiettivo da perseguire: dal conosciuto al nuovo, dal facile al difficile, dal 
semplice al complesso, da variazioni delle esercitazioni per favorire sempre stimoli nuovi.

È fondamentale allenare in modo simile alla gara, ripetendo quanto insegnato e appreso, scom-
ponendo i gesti e correggendo costantemente l’errore. Ci deve essere un’alternanza tra gioco ed 
esercizio, senza tempi morti e ponendo grande attenzione al singolo.
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Riassumendo, l’allenamento sportivo deve:

●● essere proposto secondo la tecnica della disciplina;

●● utilizzare una specifica metodologia o didattica;

●● tener conto della fisiologia umana;

●● tener conto della sfera psicologica.

Principi della prestazione umana
Sincronia: è fondamentale essere completamente presenti e concentrati su ciò che si sta facen-

do nel momento della prestazione. Ad esempio: penso all’azione che sto svolgendo, riesco a fare 
esattamente quello che intendevo fare.

Forza: comprende capacità e abilità fisiche, tecniche e psicologiche che la persona riconosce di 
possedere ai fini di una prestazione d’eccellenza. Ad esempio: mi sento capace di fare e sono sicuro 
di me, conosco le mie doti.

Energia: è l’uso attivo della forza e della potenza, se usata in modo appropriato ci consente di 
utilizzare al meglio le risorse fisiche e mentali al fine di ottenere un buon risultato.

Ritmo: è ciò che genera il giusto flusso nella sequenza dei movimenti. Ad esempio un’ordinata 
successione negli intervalli di tempo è ciò che dà qualità all’azione e significa possederne il controllo.

Attivazione: è il motore motivazionale ed espressione della passione. Coincide con la condizione 
fisica e mentale che l’atleta vive nel momento in cui si sente pronto per la prestazione.

Il ruolo dell’allenatore
Allenatore = Educatore: equazione non esaustiva per quanto riguarda i ruoli dell’allenatore, ma 

che contiene sicuramente questa specifica identità tra quelli prefissati. Si può parlare di equazio-
ne, in quanto l’identità proposta non è composta da termini che possono essere considerati delle 
costanti matematiche (e quindi perfettamente definibili a priori), ma bensì entità che contengono 
delle “incognite” da definire. In altre parole, sia il termine di “Allenatore” che quello di “Educatore” 
possono essere visti come un insieme di variabili che contengono una o più “incognite” da definire 
per soddisfare l’identità proposta. 

Nella professione dell’allenatore, che implica obbligatoriamente dei rapporti interpersonali, è la 
qualità dell’approccio con l’atleta l’elemento più significativo nel determinare l’efficacia e la riuscita 
del lavoro proposto.

L’allenatore, o istruttore, dovrebbe sempre:

1. Individuare gli obiettivi

È importante tener conto delle capacità individuali, delle esperienze passate, dei ritmi di 
apprendimento di ciascun atleta, per cercare di garantire a ognuno esperienze di successo. 
L’allenatore dovrebbe inoltre fornire incoraggiamento e supporto e precise informazioni sulla 
prestazione. All’atleta va data l’opportunità di confrontare quanto sta realizzando con gli standard 
desiderati, al fine di ricavare le indicazioni necessarie per apprendere, correggere gli eventuali 
errori e progredire.

Obiettivi specifici (possibilmente espressi in termini numerici o comunque riconducibili a pun-
teggi, statistiche, ecc.) aiutano a dirigere il comportamento in modo accurato e agiscono moti-

vando l’atleta. Obiettivi troppo facili possono far percepire all’atleta scarsa fiducia da parte dell’al-
lenatore, mentre mete irrealistiche producono fallimento e frustrazione portando, in alcuni casi, 
all’abbandono della pratica sportiva (dropout sportivo).

2. Proporre degli obiettivi di prestazione

Gli obiettivi centrati sulla prestazione personale (miglioramento dei tempi, delle misure, dei pun-
teggi, ecc.) sono maggiormente controllabili dall’atleta ed offrono più possibilità di successo. È co-
munque utile identificare obiettivi anche per la gara (ad esempio di tipo tecnico tattico): in questo 
modo la competizione, indipendente dal risultato, diventa un elemento significativo.

3. Avere degli obiettivi legati alla programmazione

La formulazione degli obiettivi rappresenta un momento fondamentale per la programmazione 
didattica metodologica. Il raggiungimento a breve, medio e lungo termine delle abilità tecnico 
tattiche richieste rappresenta una importante strategia motivazionale, in grado di influenzare po-
sitivamente gli allievi.

Avere obiettivi precisi e chiari aiuta a dirigere l’attenzione sugli aspetti importanti del compito, 
ad attivare e a modulare un impegno adeguato e persistente nel tempo e a sviluppare strategie di 
apprendimento. Gli obiettivi devono essere sempre comprensibili e valutabili, vanno formulati in 
modo chiaro definendo i comportamenti richiesti, programmando i criteri di prestazione accettabi-
le. Gli obiettivi possono essere riferiti a una prestazione (incremento di capacità e abilità), oppure 
ad un risultato di competizione (piazzamento, classifica, vittoria)

4. Sequenze della programmazione

●● analisi della situazione di partenza;

●● definizione degli obiettivi (educativi/ generali/apprendimento);

●● scelta dei contenuti (mezzi / metodi);

●● verifica (valutazione formativa o regolativa).

Obiettivi:

●● generali  ciò che il bambino deve essere capace a realizzare alla fine del ciclo;

●● di apprendimento  tecnici, tattici, fisici e mentali;

●● educativi  comportamento, mentalità, educazione.

Seduta allenamento (fasi):

●● warm up;

●● fase centrale;

●● defaticamento;

●● finale.
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5. Strutturare obiettivi di apprendimento

Conoscere e riconoscere il ruolo, le abilità e le competenze dell’istruttore nella pratica motorio/
sportiva. Essere consapevoli della necessità di conseguire abilità e competenze non solo sul “cosa” 
si deve insegnare, ma anche sul “come” poiché queste hanno ricadute significative sulle persone 
che apprendono e praticano. Essere consapevoli dell’importanza delle responsabilità relative al 
ruolo e della conseguente necessità di una personale formazione permanente.

Riassumendo, l’allenatore deve saper:

●● definire i contenuti;

●● indicare gli obiettivi;

●● definire le attività;

●● scegliere i metodi;

●● scegliere gli strumenti;

●● valutare;

●● osservare. 

L’allenatore dovrebbe presentare spiccate abilità di tipo relazionale, riassumibili in:

●● comunicazione efficace;

●● empatia;

●● abilità nel creare un clima emozionale favorevole all’apprendimento e al raggiungimento della 
padronanza dell’attività e al potenziamento delle capacità nel rispetto del vissuto degli atleti;

●● abilità di implementazione di un’attività sportiva finalizzata all’allenamento e al raggiungimen-
to della prestazione attraverso strumenti e strategie metodologiche e didattiche che rispettino 
gli atleti nella loro globalità.

Sport &… 
performance cognitiva 
e attività motoria
di Cristian Castagno e Fabio Carlevaro

Il movimento al servizio del cervello

Se, da un lato, alcuni studi (Calfas & Taylor, 1994) concordano sugli effetti positivi del movimento 
a livello morfo-funzionale e fisiologico, ancora poche ricerche sono state condotte sui benefici che 
l’esercizio fisico apporta alle funzioni mentali e al sistema nervoso centrale.

Da un’analisi della letteratura emerge che i processi mentali, definiti come “i prodotti finali delle 
interazioni che si stabiliscono fra unità elementari di analisi nel cervello” (Kandel et al., 2015), si-
ano influenzabili da fattori come il movimento, il quale, stando alle ricerche neuroscientifiche più 
recenti, eserciterebbe una funzione positiva nei confronti di tali processi (Kraft, 2012).

Esistono chiare indicazioni su quelli che possono essere gli effetti dell’attività motoria sulla sfera 
cognitiva: infatti il movimento conferisce effetti positivi al corpo umano. In particolare, si può regi-
strare un aumento della capacità dei neurotrasmettitori (serotonina, noradrenalina e dopamina) di 
rilasciare ormoni con un conseguente effetto su alcuni aspetti del funzionamento cognitivo come 
la memoria di lavoro (Potter et al., 2005); inoltre, si possono osservare dei cambiamenti nelle fun-
zioni elettriche della corteccia cerebrale a seguito dell’attività fisica (Kramer, et al., 1999). Alcune 
ricerche neuroscientifiche (Magnié et al., 2000, Yagi et al., 1999) hanno fornito prove sulla possibi-
le relazione tra l’esercizio fisico e l’incremento delle prestazioni cognitive.

Da diversi studi (Churchill, et al. 2002; Pontifex et al., 2019; Yu, et al., 2021) condotti con la RMF 
(Risonanza Magnetica Funzionale) emerge che l’esercizio fisico è capace di stimolare una serie di 
risposte fisiologiche e morfologiche da parte del corpo umano dovute all’incremento del livello del 
fattore di crescita insulino-simile (IGF-1) e del fattore neurotrofico cerebrale (BDNF) conseguenti 
all’esercizio, tra le quali: 

●● la plasticità sinaptica: capacità del sistema nervoso centrale (SNC) di alterare, in termini di 
efficienza, il funzionamento sinaptico tra neuroni;

●● la neurogenesi: processo di nuova formazione di cellule nervose (cellule gliali);

●● l’angiogenesi: sviluppo di nuovi vasi sanguigni a partire da altri esistenti.

La maggior produzione di IGF-1 e BDNF a seguito dell’esercizio fisico, dunque, sono condizioni 
che generano dei vantaggi al corpo umano (Cotman & Berchtold, 2002) anche in termini di attiva-
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zione cerebrale (Brisswalter, et al., 2002); proprio per questo sono state avanzate ipotesi oggetto 
di studio riguardanti la relazione tra l’esercizio fisico e l’aumento della capacità di apprendere e 
memorizzare (Pesce et al., 2009).

Oltre ai cambiamenti fisio-morfologici già citati, le risposte fisiologiche all’esercizio fisico deter-
minano: 

●● cambiamenti nella frequenza cardiaca (Davranche et al., 2005; Davranche & McMorris, 2009; 
Hillman et al., 2008; Kamijo et al. 2004; McMorris & Graydon, 1997);

●● nei livelli di fattore neurotrofico derivato dal cervello (Ferris et al., 2007; Winter et al., 2007);

●● cambiamenti nelle catecolamine plasmatiche (McMorris et al., 2011).

Per quanto riguarda la sfera più strettamente psicologica sono stati individuati dei collegamenti 
tra l’attività fisica e una migliore percezione del sé, oltre che a un migliore funzionamento cognitivo 
ed emotivo (Taylor & Faulkner, 2008). In soggetti in età evolutiva, alcune ricerche hanno trovato 
un’influenza positiva tra l’attività fisica e lo sviluppo cognitivo probabilmente dovuta al fatto che vi 
sia un collegamento tra la flessibilità cognitiva, la coordinazione motoria, il funzionamento cogni-
tivo e l’attenzione (Cairney et al., 2006; Sergeant et al., 2006).

Gli effetti maggiori tra attività fisica e funzionamento cognitivo si hanno nel lungo periodo con un 
allenamento regolare e prolungato: sono stati inoltre osservati degli effetti nel breve termine sulle 
prestazioni cognitive a seguito di sessioni di esercizio fisico acuto con cambiamenti che riflettono 
una modulazione transitoria dell’attività delle reti neurali (Pesce et al., 2009). Un esercizio fisico 
intenso, sembra possa produrre dei cambiamenti transitori nei livelli di eccitazione neuronale e nei 
processi cognitivi anche se, a oggi, vi sono una quantità maggiore di studi negli adulti (Brisswalter 
et al., 2002) rispetto a quelli che si possono trovare in popolazioni di bambini o adolescenti (Tom-
porowski, 2003).

Sebbene i benefici dati dal movimento siano in larga misura conosciuti e vi sia un notevole con-
senso da parte dei ricercatori in merito agli effetti positivi dell’esercizio fisico sul funzionamento 
cognitivo, esistono ancora molti aspetti da chiarire in merito alla tipologia d’esercizio fisico più 
efficace per il miglioramento (o mantenimento) di tale funzionamento in termini di frequenza, 
intensità e durata dell’attività; nonché se vi sia una relazione tra la tipologia di esercizio, l’età e 
il genere dei soggetti a cui viene proposta una determinata attività motoria. Prospettive di studi 
attuali e futuri chiariranno queste incognite. Le ricerche sugli effetti che apporta il movimento al 
corpo umano sono in continua espansione e al giorno d’oggi sappiamo che l’esercizio fisico non dà 
soltanto benefici da un punto di vista fisico e sociale ma, potrebbe incrementare le performance 
cognitive in ambito scolastico, nonché contrastare e limitare il naturale deterioramento cognitivo 
che avviene con il naturale processo d’invecchiamento.
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Le life skills nel 
processo formativo 
sportivo

di Anna Zumaglini

Le life skills sono le competenze che si sviluppano e che portano a comportamenti positivi e di 
adattamento, rendendo l’individuo capace di far fronte efficacemente alle richieste e alle sfide 
della vita di tutti i giorni, indipendentemente dal contesto in cui ci si trova.

Il valore dello sport risulta fondamentale per la propria crescita personale, valore riconosciuto fin 
dall’antichità, non solo in termini motori e sportivi, ma anche in termini di crescita socio-emotiva.

Per gli allenatori e gli insegnanti è importante aiutare i ragazzi in una crescita a 360°, dal punto di 
vista motorio, culturale, sociale, relazionale, psicologico. 

Il concetto di salute, al giorno d’oggi, va ben oltre l’aspetto sanitario e biologico, ma coinvolge 
la persona nella sua globalità. Le life skills, o competenze per la vita, consistono nel superamento 
degli ostacoli, sono capacità che permettono di vivere al meglio delle proprie possibilità.

Possono essere divise in tre aree

1. Area emotiva:

●● autoconsapevolezza: consiste nel riconoscere i segnali del corpo, riconoscere il proprio modo 
di agire di fronte alle situazioni, riconoscere i propri punti di forza, i punti deboli, ciò che si 
desidera e ciò che non piace;

●● gestione delle emozioni: gestione del proprio stato emotivo a seconda del contesto in cui ci si 
trova. In ambito sportivo questo risulta fondamentale poiché la gestione delle emozioni viene 
sfruttata a proprio favore ai fini della prestazione. Gioia, rabbia, sorpresa, dolore e paura sono 
emozioni alle quali prestare particolare attenzione in ambito sportivo e scolastico: l’insegnan-
te, o allenatore, dovrebbe favorire la gestione emotiva da parte dei ragazzi proponendo loro 
attività mirate che portino alla luce questi stati emotivi e, successivamente, permetta loro di 
gestirli in modo appropriato;

●● gestione dello stress: riconoscere e controllare le cause di tensione e stress, sapersi rilassare. 

2. Area relazionale:

●● empatia: capacità di comprendere gli altri, di calarsi nella prospettiva altrui e capire desideri, 
emozioni e paure dell’altro; 
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●● comunicazione efficace: ascoltare in modo attivo e partecipe il proprio interlocutore, comuni-
cazione non verbale e paraverbale congruente, comunicazione assertiva;

●● capacità relazionali: interagire e relazionarsi in modo positivo, creare e mantenere relazioni 
significative.

3. Area cognitiva: 

●● problem solving: definire il problema più concretamente possibile, stabilire l’obiettivo, analiz-
zare le soluzioni e procedere alla risoluzione dello stesso;

●● saper prendere decisioni: focalizzarsi su quello che piace (punti di forza, opportunità), focaliz-
zarsi sul presente, avere una visione a lungo termine, conoscere convinzioni, valori, riferimenti 
e stati emotivi, sapere quali azioni intraprendere;

●● pensiero critico: analizzare le informazioni, valutare vantaggi e svantaggi, essere un buon os-
servatore;

●● creatività: connettere idee che sembrano apparentemente scollegate dando vita a nuove idee.

Risulta fondamentale per insegnanti, istruttori e allenatori avere un quadro chiaro del concetto 
di life skills, in modo tale da favorirne uno sviluppo nei ragazzi, proponendo loro attività e giochi 
affinché le acquisiscano e implementino. 

Giocabolario per lo sviluppo delle Life Skills

1. Area emotiva:

Giochi sull’autoconsapevolezza

Regalare un albero. Due partecipanti camminano assieme in un giardino. Uno di loro ha gli occhi 
chiusi, mentre l’altro lo guida. Il vedente fa toccare un albero al compagno, poi entrambi ritornano 
al punto di partenza. Una volta lì, il cieco riapre gli occhi. Il suo compito è di ritrovare l’albero che 
ha toccato. 

Il cammino della consapevolezza. I partecipanti camminano silenziosamente in uno spazio aper-
to o in palestra e imprimono nella mente tutti i dettagli. Alla fine rispondono a una serie di do-
mande (ad esempio di quale colore è la panchina nei pressi del focolare? Quanti nidi d’uccello hai 
visto?). 

Giochi sulla gestione emotiva

Staffetta Jenga. 4 persone per squadra. Le squadre prendono posizione dietro a un punto di 
demarcazione. Sul lato opposto della palestra, davanti a ogni squadra, si trova una torre compo-
sta coi legnetti Jenga. Il primo membro della squadra corre fino alla torre e toglie dalla torre un 
legnetto, cercando di non farla cadere. Col legnetto in mano, torna verso la sua squadra e batte 
la mano del successivo corridore, che parte a sua volta. Quale squadra riesce per prima a togliere 
20 legnetti? Se una squadra fa cadere la torre, viene eliminata. Valutazione dell’esercizio: come mi 
sono sentito quando mi sono ritrovato davanti alla torre Jenga? Ho percepito dei sintomi fisici (ad 

esempio tremolio delle mani) o cognitive (ad esempio «spero che non sia proprio io a far cadere 
la torre?»). 

Caduta di tappeti. In questo esercizio i bambini prendono il coraggio a due mani e si lasciano 
cadere in avanti. Tutto il gruppo si lascia scivolare sulla panca, atterra, dopodiché rimette a posto 
il tappeto.

Giochi sulla gestione dello stress

Duello con la cintura. Tema: lo stress come uno stato di squilibrio. Due partecipanti prendono 
posizione a circa un metro l’uno dall’altro. Tra di loro viene tesa diagonalmente una cintura da judo 
(o una corda per saltare). La cintura avvinghia i fianchi ed entrambi l’afferrano con la mano destra. 
Tirando, piegandosi e muovendo i fianchi, cercano di far perdere l’equilibrio al compagno. Se uno 
dei due fa un passo, l’altro conquista un punto. Qui lo stress è visto come uno squilibrio tra le pos-
sibilità̀ personali e le pretese che ognuno ha nei propri confronti. Per superare lo stress, bisogna 
ritrovare questo stato di equilibrio. 

Staffetta-memory. Tema: fornire prestazioni mentali elevate quando si è sotto pressione e in uno 
stato di stimolazione fisica. I partecipanti formano dei piccoli gruppi (4 persone) e prendono posto 
dietro a un punto di demarcazione. Sul lato opposto della palestra, davanti a ogni gruppo sono 
disposte delle carte di memory coperte all’interno di un cerchio. Il primo partecipante corre verso 
il cerchio e scopre due carte. Se sono identiche può riportarle con sé. In caso contrario, ritorna 
indietro a mani vuote. Batte la sua mano contro quella del secondo partecipante, che parte a sua 
volta. Quale gruppo riesce a finire per primo? 

Inciampare sui rulli. Tema: la percezione dei sintomi di stress quando ci si confronta con situa-
zioni che si verificano all’improvviso e sono imprevedibili. Un partecipante cammina all’indietro 
lungo una fila di tappetoni. Dietro di lui – in posizione poco visibile – un’altra persona si sistema 
a pancia in giù. Come se fosse un rullo, rotola avanti e indietro. Se il rullo cozza contro la persona 
che cammina, quest’ultima cade. Per non ferirsi, usa una tecnica di caduta da judo. Dalla posizione 
verticale, cade accovacciandosi fino a poggiare la schiena. Il mento viene premuto contro il petto 
(la testa non deve toccare il suolo!).

Ghigliottina. In questo esercizio si tratta di scoprire se ci si sta confrontando con una sfida o con 
una pretesa eccessiva. Una persona si sdraia sulla schiena su un tappetino, col viso rivolto in alto. 
Il partner ha una palla e la tiene sopra il viso di chi è sdraiato. La palla viene lasciata cadere e colui 
che è per terra cerca di spostare la testa di lato il più tardi possibile, valutando l’altezza da cui la pal-
la è lasciata cadere. Per facilitare il compito, la persona con la palla avvisa quando la lascia cadere. 
Provare con palle diverse (da ping pong, tennis, softball, pallavolo, ecc.).

2. Area relazionale: 

Giochi sull’empatia

Un tandem di successo. Gli esercizi in coppia esigono un’empatia e una fiducia reciproche. E, 
soprattutto, escludono qualsiasi forma di rivalità. Tutto sta nel riuscire a trovare il carico ideale. Il 
partner deve dunque cercare di adattare la resistenza che oppone alle predisposizioni di colui che 
lavora. Gli esercizi possono essere integrati in un allenamento a circuito, prevedendo ad esempio 
30 secondi di tempo per esercizio.
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Giochi sulle capacità relazionali

Dov’è il pallone? Questo esercizio permette di rendersi conto che a volte è necessario saper 
chiedere aiuto agli altri per risolvere un problema. Ogni squadra, composta di due persone, riceve 
una fitball. Mentre uno dei due si copre gli occhi, l’altro lancia la palla a casaccio nella palestra. 
Guidato dai comandi del suo compagno, il cieco deve ritrovare la palla. La persona vedente può 
muoversi solo in alcune zone prestabilite. 

3. Area cognitiva: 

Giochi sul problem solving

Catena di trasporto della palla. Il tema di questo esercizio è il modo di affrontare in gruppo e in 
maniera analitica problemi apparentemente insormontabili. Lavoro di gruppo: i partecipanti si di-
vidono in due gruppi. Discutono su come intendono trasportare una palla da un lato all’altro della 
palestra. Ogni persona del gruppo può toccare la palla una volta sola. La palla può rimbalzare tante 
volte quanto il numero dei membri del gruppo. Non può però rimbalzare due volte di seguito. Val-
gono le regole del calcio (testa e ginocchia sono permesse, le mani no). 

Gita in barca. Questo esercizio serve a discutere di un problema in gruppo e in modo analitico e a 
imparare ad affrontarlo. Staffetta: 6 persone per squadra. Uno skateboard rappresenta la «barca». 
Tutti i partecipanti devono essere trasportati in maniera sicura dall’altra parte del «mare». Tocca 
ai membri di ogni squadra decidere come si muove la barca. Ogni squadra ha due barche, che non 
possono però mai viaggiare a vuoto (né all’andata né al ritorno). I partecipanti elaborano dapprima 
una strategia, poi si sfidano con l’altra squadra.

Abbattere le clavette. Tema: stabilire delle priorità̀. Durante questo esercizio i partecipanti devo-
no scegliere una successione sensata per riuscire a eseguire con successo un compito. Due parte-
cipanti prendono posizione a una distanza di dieci metri uno di fronte all’altro. Tra di loro vi è una 
panchina ribaltata. Su di essa vi sono cinque clavette di legno. Un partecipante ha un fitball, un 
pallone da pallacanestro, uno da pallamano, una pallina da tennis e una di gomma. Può scagliare 
ogni pallone, nell’ordine che preferisce, una volta sola. L’obiettivo è di colpire il maggior numero di 
clavette. Una volta conclusi i tiri, le clavette vengono di nuovo appoggiate sulla panchina e tocca 
all’altro partecipante cercare a sua volta di abbatterle. Chi ha colpito più clavette? 

Giochi sul saper prendere decisioni

Correre o camminare? In questo esercizio ci si focalizza sulla gestione del tempo. 
I partecipanti si dividono in gruppi di due. Ogni coppia riceve una bicicletta. In un tempo prestabili-
to, i due devono effettuare il maggior numero possibile di giri di un percorso circolare (idealmente 
un sentiero naturale). Uno corre, l’altro pedala. I due decidono quando invertire i ruoli.

Giochi sul pensiero critico

Il gioco dello specchio. In questo esercizio le informazioni vengono date in multitasking. I par-
tecipanti si ripartiscono in gruppi di quattro. Primo round: A e B si mettono uno di fronte all’altro 
(C e D sono in un primo momento semplici spettatori). A fa diversi movimenti, B lo imita. Secondo 
round: A fa dei movimenti solo con la parte superiore del corpo, C con quella inferiore. B cerca di 
imitare entrambi i movimenti in contemporanea. Terzo round: A fa dei movimenti solo con la parte 

superiore del corpo, C con quella inferiore e D con il viso. B prova a imitare tutti i tre movimenti in 
contemporanea. 

Giochi sulla creatività

Il quadrato. Durante questo esercizio i partecipanti imparano a mettere da parte schemi di pen-
siero e di comportamento cui sono abituati. Esercizio in gruppi di quattro: i partecipanti formano 
un quadrato con otto bacchette da ginnastica. Due partecipanti per gruppo sono ciechi. Due par-
tecipanti per gruppo sono muti. Dopo un periodo compreso tra tre e cinque minuti i ruoli vengono 
invertiti (ciechi/muti). Obiettivo: quale squadra riesce per prima a formare il suo quadrato.
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Sport &…  
inclusione
di Fabio Carlevaro e Francesca Magno

Lo sport può essere un importante strumento per favorire l’inclusione sia in ambito sociale che 
di fronte alla disabilità fisica o cognitiva.

È opportuno fare una precisazione sui concetti di integrazione e inclusione, infatti nel caso 
dell’integrazione si prevede che la persona con disabilità debba essere messa nelle condizioni e 
preparata per essere inserita all’interno di un gruppo di pari normodotati, mentre il concetto di 
inclusione prevede di lavorare a un livello più alto per far sì che l’istituzione sia in grado di fornire lo 
stesso servizio a tutti indipendentemente dalla loro condizione fisica, mentale o sociale inserendo 
la persona con disabilità in un ambiente nel quale ha gli stessi diritti di tutti in modo da sentirsi 
accolta e accettata. In altre parole possiamo dire che l’integrazione si fonda sulla necessità del sin-
golo (l’individuo con disabilità) mentre l’inclusione si riferisce alla globalità degli individui e della 
sfera sociale (Jahnukainen, 2015).

Fig. 1: Dall’esclusione all’inclusione (adattata da: UNESCO, 2019)

La letteratura scientifica ci mostra come l’inclusione/esclusione sociale possa individuarsi in una 
serie di dimensioni spesso interconnesse tra di loro (Donnelly, 1996):

●● spaziale, riferita alla vicinanza o lontananza, sia economica che sociale;

●● relazionale, intesa in termini di appartenenza e di accoglienza;

●● funzionale, riferita alla valorizzazione (o meno) delle abilità fisiche e cognitive della persona 
anche in termini di conoscenza ed educazione;

●● potere personale, intesa come la possibilità di ogni persona di potersi percepire come motore 
principale dei propri cambiamenti.

Lo sport, o l’attività motoria più in generale, presenta tutte le caratteristiche per poter contribu-
ire alla realizzazione di politiche e situazioni inclusive (Bailey, 2005) in quanto è in grado di agire 
attivamente su tutte queste aree. Può avvicinare persone di qualunque origine o estrazione so-
ciale (spaziale), può garantire un senso di appartenenza dato dalla squadra o dal gruppo sportivo 
(relazionale), permette lo sviluppo di abilità sia fisiche che cognitive (funzionale) permettendo 
all’individuo di acquisire una maggiore consapevolezza delle proprie capacità (potere personale).

All’interno del sistema educativo assume un ruolo fondamentale che tutti gli attori (insegnanti, 
genitori, alunni normodotati) collaborino efficacemente per promuovere azioni inclusive (Qi & Ha, 
2012), in particolare si possono esaminare alcune caratteristiche chiave per ognuno di essi.

I fattori ritenuti facilitanti affinché gli insegnanti, con particolare riferimento ai docenti di educa-
zione fisica, possano attuare delle attività inclusive includono: una maggiore preparazione profes-
sionale e accademica (Klavina, 2008; Tripp & Rizzo, 2006), esperienze pregresse nell’ambito della 
disabilità, il supporto da parte della scuola e una maggiore competenza personale percepita (Co-
natser et al., 2002). Inoltre si è registrato un atteggiamento maggiormente positivo nei confronti 
di studenti con disturbi dell’apprendimento piuttosto che con disturbi emotivi e comportamentali, 
in particolare questo aspetto si può riferire a una maggiore preparazione nei confronti della prima 
categoria di disturbi rispetto alla seconda (Obrusnikova, 2008). Di contro, i fattori potenzialmente 
inibitori possono includere: la mancanza di formazione specifica da parte della scuola e la perce-
zione di una preparazione inadeguata nei confronti di patologie specifiche.

Per quanto riguarda gli studenti normodotati possono crearsi situazioni maggiormente inclusive 
quando gli stessi hanno già avuto un’esperienza pregressa con la disabilità, siano esse al di fuori 
della scuola come ad esempio in famiglia, nel gruppo di amici, ecc. (Block, 1995), siano esse at-
traverso attività strutturate in maniera inclusiva all’interno delle ore di educazione fisica (Murata 
et al., 2000); inoltre si sono trovati dei buoni risultati in programmi di sensibilizzazione nei quali 
gli studenti normodotati potevano sperimentare in prima persona alcune condizioni di disabilità 
come effettuare delle attività da bendati o provare l’uso di una carrozzina (Loovis & Loovis, 1997).

Come ultimo tassello i genitori rivestono un ruolo fondamentale nel veicolare il giusto messaggio 
all’interno delle mura domestiche sia per quanto riguarda gli studenti normodotati sia per quanto 
riguarda gli studenti con disabilità, aiutando la scuola nella promozione di corretti programmi di 
attività motoria che si possano adattare al meglio al proprio figlio. In questi casi un rimando agli in-
segnanti per aiutarli nelle scelte educative può essere prezioso in particolare per quanto riguarda 
l’attività motoria, a patto che i genitori mettano da parte le eccessive preoccupazioni sulla perico-
losità delle attrezzature e sull’accessibilità dei locali quando le stesse risultano non fondate e valu-
tate assieme ai docenti di educazione motoria e alla dirigenza della scuola (An & Goodwin, 2007).

Un discorso a parte deve essere fatto in merito all’importanza di inserire all’interno della scuola 
un esperto di attività fisica adattata, infatti numerosi studi (Qi & Ha, 2012; Block & Zeman, 1996; 
Block, 2007; Vogler et al., 2000) hanno dimostrato sia nel caso di disabilità importanti sia meno 
marcate che l’inserimento di questa figura professionale può aiutare in maniera determinante non 
solo un miglioramento delle abilità fisiche e cognitive dello studente con disabilità, ma può facili-
tare programmi realmente inclusivi favorendo una percezione più positiva da parte degli studenti 
normodotati nei confronti dei loro compagni attraverso l’utilizzo di giochi e attività specifiche.

Sia l’attività motoria praticata in ambito scolastico che la pratica sportiva extrascolastica posso-
no essere un potente strumento per l’inclusione delle persone con disabilità, indipendentemente 
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dalla loro età e dal tipo di disabilità sia essa fisica o cognitiva e sia essa più o meno grave, oltre a 
questo l’attività motoria e sportiva può contribuire significativamente allo sviluppo delle abilità 
motorie e cognitive oltre che avere un importantissimo effetto dal punto di vista della socializza-
zione (Bailey, 2005; Harada et al., 2011; Kiuppis, 2018).

Allo scopo di favorire l’inclusione in ambito sportivo, Black & Williamson (2011) prevedono una 
gamma di cinque possibili attività pratiche che presentano un grado di sempre maggiore inclusività 
nel loro svolgimento (Stevenson, 2009; Kiuppis, 2018):

Attività separate, pensate appositamente per persone con disabilità, praticate in tempi e spazi 
diversi.

Attività parallele, dove gli atleti con disabilità potrebbero avere necessità di allenarsi separa-
tamente per prepararsi a una competizione specifica, come ad esempio una squadra di basket in 
carrozzina.

Attività sportive per disabili, esempio di integrazione inversa per cui gli atleti non disabili o gli 
adulti sono inclusi in uno sport appositamente studiato per la disabilità come base per un’attività 
inclusiva.

Attività aperta, dove ognuno può svolgere la propria attività con un minimo adattamento 
dell’ambiente e degli oggetti necessari in modo che il gioco si adatti a ogni partecipante, per sua 
natura risulta molto inclusiva anche se meno strutturata.

Attività modificata, progettata per tutti con adattamenti specifici dello spazio e degli oggetti 
usati e con regole precise come ad esempio il baskin.
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Lo Sport come 
strumento inclusivo
di Pietro Loro Pilone

Nell’inquadrare il tema legato allo sport come strumento d’inclusione, è utile un rimando alla 
definizione stessa della parola sport: attività che impegna, sul piano dell’agonismo oppure dell’e-
sercizio individuale o collettivo, le capacità fisico-psichiche, svolta con intenti ricreativi e/o come 
professione; un qualsiasi movimento corporeo prodotto dai muscoli scheletrici che richiede un 
dispendio energetico superiore a quello in condizioni di riposo, dove vengono utilizzate le com-
ponenti positive (emozioni, gioco, divertimento, collaborazione, cooperazione, educazione ecc.) 
È uno strumento utilizzato per raggiungere l’obiettivo dell’inclusione nei confronti della disabilità.

Integrazione e inclusione sono due termini differenti ma strettamente legati.

Inclusione significa inserire o comprendere all’interno di un tutto, indica lo stato di appartenenza 
a qualcosa, sentendosi accolti e avvolti; rappresenta la condizione in cui tutti gli individui vivono 
in uno stato di equità e di pari opportunità, indipendentemente dalla presenza di disabilità o di 
povertà; è un processo che guarda a tutti i soggetti e a tutte le loro potenzialità e che interviene 
prima sul contesto, poi sul soggetto. L’integrazione, invece, è una situazione che guarda al singolo: 
prima interviene sul soggetto diversamente abile e poi, solo secondariamente, sul contesto. 

Nella realizzazione del contesto inclusivo risulta fondamentale:

●● mettere in relazione (esperienze e contatti) persone con disabilità e persone senza disabilità;

●● agire sul contesto e non sul singolo individuo;

●● combattere gli stereotipi e i pregiudizi;

●● modificare gli atteggiamenti nei confronti della disabilità; 

●● accrescere la consapevolezza sulla diversità (etnica, religiosa, culturale, ecc.). 

Lo sport, per le sue caratteristiche legate al divertimento, al coinvolgimento, alla cooperazione e 
alla collaborazione, risulta e diventa un utilissimo strumento inclusivo.

Lo sport per risultare inclusivo deve avere le seguenti caratteristiche:

●● essere funzionale: deve avere un obiettivo, ovvero l’inclusione; deve inoltre esaltare le carat-
teristiche dei singoli individui (sia con disabilità che non);

●● essere adatto a tutti: le attività proposte devono essere adatte a tutti, in modo tale che la to-
talità dei soggetti possano esprimere le proprie potenzialità e le proprie capacità;

●● essere strutturato: proporre un percorso determinato;

●● essere flessibile: adattare il percorso alle necessità di tutti i soggetti (anche in corso di svolgi-
mento);

●● essere “privo” di agonismo: l’agonismo tende a creare dei giudizi, crea livelli differenti e talvol-
ta, esclusione; pertanto l’agonismo passa in secondo piano.

Sport Unificato e 
Special Olympics
di Emanuela Sellone

Lo Sport Unificato è una possibilità concreta di far praticare discipline sportive ad atleti con disa-
bilità intellettiva e atleti partner senza disabilità all’interno dello stesso contesto sportivo; ha come 
fine il raggiungimento dell’inclusione sociale attraverso condivisione di allenamenti ed esperienze 
di gara; è, infine, una possibilità per tutti di partecipare allo svolgimento di una pratica sportiva non 
selezionante, non escludente, libera dallo stress della prestazione come valore assoluto.

Le caratteristiche dello Sport Unificato sono:

●● senso di appartenenza al Team;

●● interazione con gli altri;

●● sviluppo di relazioni gratificanti;

●● essere accolti con accettazione e rispetto.

Il ruolo del partner:

●● è a tutti gli effetti un giocatore della squadra;

●● non è un volontario;

●● non è l’aiuto-allenatore.

Per il partner diventa un’esperienza che consente di superare un atteggiamento timoroso o di 
distanza dalle persone con disabilità, riconoscendo e valorizzando la bellezza di essere tutti diversi, 
ognuno nella propria unicità.

L’esperienza degli atleti si caratterizza secondo i seguenti aspetti:

●● principio del coinvolgimento significativo: ogni giocatore della squadra, con disabilità e non, 
è coinvolto a 360°;

●● scelta della disciplina sportiva adatta;

●● allenatori qualificati: l’allenatore deve essere formato a livello tecnico e, parallelamente, deve 
avere una formazione legata all’aspetto educativo ed etico;

●● adeguata composizione della squadra;

●● qualità degli allenamenti e delle competizioni;

●● ottima conoscenza dei regolamenti.

Affinché l’esperienza di Sport Unificato sia il più positiva possibile vengono messi in pratica dei 
modelli di riferimento:
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1. Il Modello Competitivo:

●● giocatori con simili età e abilità;

●● tutti i giocatori devono aver acquisito le competenze e le abilità tecnico-tattiche necessarie in 
modo da permettere di rispettare i regolamenti senza modifica;

●● si compete rispettando i regolamenti ufficiali senza alcuna modifica.

2. Il Modello di Sviluppo del Giocatore:

●● giocatori di simile età;

●● non è richiesto che i giocatori abbiano simili abilità;

●● giocatori con abilità superiore fungono da facilitatori del gioco per i compagni di minore abili-
tà per permettere loro di sviluppare specifiche capacità tecnico-tattiche;

●● modifiche ai regolamenti finalizzate ad assicurare il significativo coinvolgimento di tutti i com-
ponenti riducendo il rischio di dominanza.

3. Il Modello Ricreativo:

●● non richiede allenamenti specifici, né requisiti per la composizione del team;

●● divertirsi insieme in gruppo sportivo inclusivo e in attività di ogni tipo;

●● attività motoria in classe con uno o più alunni con disabilità;

●● partecipazione a eventi sportivi dimostrativi o a giornate promozionali;

●● anche se l’attività è meno strutturata, le opportunità devono essere di qualità.

Sport &… 
inclusione a scuola
 di Lorenzo Bocca

La scuola si propone come contesto inclusivo al fine di incrementare l’inclusione dei bambini con 
disabilità all’interno del gruppo classe.

Nello specifico, risulta fondamentale:

●● promuovere modelli relazionali positivi all’interno del gruppo classe;

●● permettere agli insegnanti di ottenere informazioni e di osservare dinamiche del loro gruppo 
classe;

●● famigliarizzare i bambini con un contesto di gruppo (rispetto turni, rispetto dell’altro, tolleran-
za dell’attesa);

●● sviluppare competenze motorie e coordinative;

●● modificare gli atteggiamenti dei bambini nei confronti della disabilità;

●● migliorare la relazione tra i bambini all’interno del gruppo classe;

●● permettere agli insegnanti di ottenere informazioni e di osservare dinamiche del loro gruppo 
classe;

●● verificare e scoprire eventuali attitudini motorie/sportive dei bambini con disabilità.

Una progettazione di attività motoria/sportiva inclusiva dovrebbe avere le seguenti caratteristi-
che anche in relazione all’età del gruppo classe.

Bambini dai 2 ai 7 anni:

●● un primo momento, di circa 10 minuti, dove si andrà a spiegare l’attività del giorno;

●● un secondo momento dove si andranno a proporre quelle attività menzionate nel primo mo-
mento, attività motoria che cambia ad ogni lezione di 20/35 minuti;

●● un terzo momento di circa 5 minuti volto ad una fase di rilassamento;

●● un quarto ed ultimo momento di circa 10/15 minuti di confronto e verbalizzazione dell’attività 
svolta.

Bambini dai 8 ai 11 anni:

●● un primo momento, di circa 10 minuti, dove si andrà a spiegare l’attività del giorno;

●● un secondo momento dove si andranno a proporre quelle attività menzionate nel primo mo-
mento, Attività motoria che cambia ad ogni lezione di 20/35 minuti;

●● un terzo ed ultimo momento di circa 10/15 minuti di confronto e verbalizzazione dell’attività 
svolta.
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Sport &…
alimentazione
di Cristian Castagno e Fabio Carlevaro

L’alimentazione e l’attività fisica rivestono un ruolo fondamentale e centrale nell’adozione di un 
corretto stile di vita: i benefici per la salute psico-fisica della popolazione e per l’economia sono 
sostenuti da consistenti evidenze scientifiche (Cadilhac et al., 2011; Vert et al., 2019; Krueger et al., 
2017; Pérez et al., 2017: Sallis et al., 2015).

A livello globale, nel corso dello scorso secolo c’è stato un cambiamento del quadro epidemio-
logico: le malattie infettive, principali cause di mortalità e disabilità, sono diminuite, mentre le pa-
tologie croniche e cronico-degenerative sono in cospicuo aumento. Le cause di questo fenomeno 
sono multifattoriali e legate al progresso della società attuale, tra le principali vi sono l’invecchia-
mento della popolazione e il progresso della medicina (Conteduca et al., 2019).

Tali cambiamenti hanno, inevitabilmente, richiesto una maggiore attenzione a quelli che sono i 
corretti stili di vita affini alla conduzione di una vita in salute, identificata dall’Organizzazione Mon-
diale della Sanità [OMS] (WHO, 2010) come uno stato di benessere fisico, psichico e sociale e non 
solamente come l’assenza di patologie e/o disabilità.

La definizione di salute data dall’OMS propone di vedere l’uomo come un sistema di interazioni 
continue, circolari e bidirezionali tra le varie sfere (biologica, psicologica e sociale) dell’individuo: 
lo stato di salute viene raggiunto ottenendo l’equilibrio tra le varie dimensioni dell’essere umano.  

Secondo numerose ricerche (Booth et al., 2017; Ding et al., 2016; Barker et al.,2019), l’inattività 
fisica e la scorretta alimentazione sono tra le cause principali che portano all’insorgenza di patolo-
gie cronico-degenerative, quali diabete di tipo 2, osteoporosi, osteoartriti, malattie cardiovascolari 
e cardiorespiratorie, malattie neurodegenerative, cerebro e cerebrovascolari, alcuni tumori.

Molteplici studi scientifici (Blair et al., 1996; Plotnikoff et al., 2015: Dietz et al., 2016), invece, 
hanno evidenziato una relazione positiva tra la corretta alimentazione e la pratica di attività moto-
ria, la cui combinazione rappresenta un superbo strumento di prevenzione per la lotta alle patolo-
gie croniche e psicologiche che affliggono individui di qualsiasi età. 

Forti di dati scientifici, dunque, le strategie di prevenzione mirate alla conduzione di un corretto 
stile di vita incentrato su una corretta alimentazione e sulla pratica cospicua di attività motoria 
risultano essere di fondamentale importanza affinché gli individui, di qualsiasi età, possano rag-
giungere uno stato di salute ottimale. 

La cronicizzazione di patologie legata agli scorretti stili di vita porta inevitabilmente a parlare di 
sedentarietà, obesità, alimentazione e attività motoria/sportiva, le quali sono caratterizzate da un 
forte intreccio di relazioni. 

Sedentarietà

La sedentarietà, fenomeno alquanto complesso, ricopre un grave problema sanitario nel mon-
do occidentale ed è caratterizzata dalla scarsa o nulla pratica di attività fisica. A livello globale la 
sedentarietà appare come il quarto più importante fattore di rischio di mortalità (6% dei decessi) 
(WHO, 2010).

I dati sulla sedentarietà mettono in luce come non sia soltanto una problematica della popola-
zione adulta e anziana ma anche di quella infantile e adolescenziale (Biddle et al., 2004; Rey-López 
et al., 2008; Tremblay et al.,2011), riguardando quindi individui di ogni genere ed età. Il soggetto 
sedentario è colui che dichiara di non praticare sport né altra forma di attività fisica.

Secondo i dati dell’Eurobarometer (European Commission, 2010) in Europa: il 25% dei cittadini è 
inattivo; in 15 Paesi circa il 50% della popolazione è sedentaria.

In Italia, che non risulta essere estranea al fenomeno, circa 1/3 della popolazione infantile è 
sedentaria: negli ultimi anni è sempre maggiore il numero dei sedentari con conseguente diminu-
zione di chi pratica sport, oltre 23 milioni e 85mila persone (39,2% della popolazione) di soggetti 
dichiarano di essere sedentari e aumentano con l’età fino ad arrivare a quasi la metà della popola-
zione di 65 anni e più (ISTAT, 2017); vi è una prevalenza maggiore rispetto al genere:

●● 43,4% delle donne risulta sedentaria;

●● 34,8% degli uomini risulta sedentario.

Sud e Isole coinvolgono il maggior numero di sedentari (circa la metà della popolazione), il Cen-
tro si colloca in una posizione intermedia mentre il Nord risulta avere più soggetti attivi. Nella 
fascia d’età di popolazione tra i 6 e 50 anni vi è maggiore partecipazione ad attività fisico/motorie 
o sportive, mentre oltre i 55 anni tale partecipazione decresce (Tintori, 2016). Anche il grado di 
istruzione influisce sul fenomeno: a un più elevato grado di istruzione corrisponde una maggiore 
partecipazione ad attività sportiva mentre a un grado di istruzione inferiore corrisponde un tasso 
di attività minore.

Dati scientifici mettono in risalto come l’inattività fisica possa raddoppiare il rischio di sviluppare 
obesità e patologie croniche, molto spesso, correlate (Leiva et al., 2017). Le varie forme di preven-
zione e le campagne istituzionali volte a promuovere un corretto stile di vita saranno, negli anni a 
venire, cruciali al fine di contrastare l’incremento della sedentarietà nella popolazione. Ricopriran-
no inoltre un ruolo fondamentale le campagne di educazione alla salute in contesti educativi come 
le scuole, nelle quali si formeranno le generazioni future.

Obesità

Un altro problema legato agli stili di vita e, in particolare alla sedentarietà, è quello dell’obesità, 
essa viene definita come una malattia cronica, caratterizzata da un forte sovrappeso ed eccesso di 
massa grassa, un BMI (Boody Max Idex Indice di Massa Corporea) superiore a 30kg/m². È una ma-
lattia multifattoriale che trova sviluppo in cause come la sedentarietà, fattori psicologici, apporto 
calorico troppo elevato, ereditarietà, ambiente socioeconomico, cause endocrine, cause farmaco-
logiche, squilibrio tra apporto e consumo energetico (Ciangura et al., 2009).

Sovrappeso e obesità sono un accumulo anormale o eccessivo di adipe, che influenzano negati-
vamente lo stato di salute (WHO, 2020). 

A livello globale (WHO, 2020) si riscontrano:
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●● circa 1,9 miliardi di adulti sovrappeso;

●● circa 650 milioni di soggetti obesi;

●● circa il 39% di adulti sovrappeso, di questi circa il 13% obesi;

●● circa 41 milioni di bambini sovrappeso o obesi.

In Italia (Istat, 2017):

●● il 45,9% della  popolazione di 18 anni e più è in eccesso di peso, di cui il 35,5% in sovrappeso 
e il 10,4% obeso;

●● il 51,0% della popolazione è in condizione di normopeso;

●● il 3,1% della popolazione è sottopeso.

I dati sulla popolazione considerata della terza età (65-74 anni) hanno una maggior 
prevalenza di obesità rispetto alla popolazione infantile, adolescente e adulta.

I tassi di sovrappeso e obesità nella popolazione adulta risultano stabili, mentre la prevalenza 
nelle popolazioni anziane e infantili sono in continuo aumento (WHO, 2020)

Il sovrappeso e l’obesità colpiscono i bambini sia nei paesi sviluppati sia in quelli in via di svilup-
po; colpiscono circa 1/10 dei bambini in età scolare a livello globale e scaturiscono dall’adozione di 
uno stile di vita sedentario, dall’inattività fisica, da cambiamenti nelle abitudini alimentari, da una 
sempre più rapida urbanizzazione e da un reddito migliore (Navti et al., 2017).

La prevalenza dell’obesità tra le persone anziane, come precedentemente detto, è in crescita. 
Questa tendenza è determinata da uno stile di vita sedentario, che può essere considerato come il 
fattore determinante e principale (WHO, 2020).

Sedentarietà, sovrappeso e obesità sono dunque in stretta relazione: la prima, spesso, scaturisce 
nella seconda e nella terza. Le cause di questi fenomeni risultano multifattoriali e strettamente 
correlati, con effetti negativi per la salute degli individui. Un ulteriore intreccio di relazioni è quello 
tra sedentarietà, sovrappeso, alimentazione, attività fisico-motoria e sportiva: queste ultime, 
con dati scientifici consistenti e favorevoli (Wareham et al., 2005; Reilly et al., 2006; Wolfenden 
et al., 2020), risultano essere la migliore forma di prevenzione nei confronti di tali fenomeni 
epidemiologici. 

Da vari studi scientifici (Blair et al., 1996; Sothern, 2004; Burkhalter & Hillman, 2011) si evince 
pertanto che un corretto stile alimentare aiuta a prevenire varie forme di sovrappeso e obesità e, 
se abbinato ad una specifica attività fisica, motoria o sportiva, acquista ancora più forza e vigore 
nella prevenzione di patologie cronico-degenerative, incidendo positivamente sullo stato di salute 
degli individui.
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L’alimentazione dello 
sportivo
di Monica Binello

Bilanciamento dei macronutrienti e stimolo funzionale.

Indicazioni su come impostare una dieta corretta con il giusto bilanciamento dei 
macronutrienti e l’eventuale necessità di integrazione.

Analisi dei morfotipi e distinzione delle varie discipline sportive

“Sia il cibo la vostra medicina

e la medicina il vostro cibo” 

Ippocrate – 450 a.C.

L’attività fisica e una corretta alimentazione sono un binomio vincente per un corretto stile di vita 
finalizzato al benessere della persona. 

La sedentarietà insieme alle abitudini alimentari scorrette invece, portano a una perdita del tono 
muscolare e a una perdita della funzionalità di organi e apparati con un aumento del rischio di 
insorgenza di quelle che sono conosciute come le “patologie del benessere”, quali:

●● diabete;

●● dislipidemie e aterosclerosi;

●● sovrappeso e obesità;

●● ipertensione e cardiopatie;

●● sindrome metabolica;

●● artrosi;

●● osteoporosi;

●● alcune neoplasie.

Lo sport ha come obiettivo la performance fisica e solo alcuni nel corso della loro vita decide-
ranno di dedicarsene, ma una regolare attività motoria che abbia come fine il miglioramento delle 
funzioni cardiocircolatorie e respiratorie, oltre al miglioramento del tono, della mobilità e dell’ela-
sticità muscolare, deve essere assolutamente promossa, parallelamente a una corretta alimenta-
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zione, all’interno di un modello educativo da impartire nelle fasce d’età sensibili, fin dai primi anni 
di vita.

Sono numerose le evidenze sui benefici indotti da uno stile di vita attivo, non solo derivanti dal 
maggior dispendio energetico, ma anche in relazione al miglioramento di disturbi psico-comporta-
mentali nelle manifestazioni depressive e ansiose e alla dimostrazione di una maggiore attenzione 
verso i comportamenti a rischio come il tabagismo, l’alcolismo e l’abuso di farmaci.

Trattando il binomio alimentazione-sport è importante prendere in considerazione alcuni aspetti 
legati alla singolarità di ogni individuo, con la necessità sempre più ampiamente sostenuta di inter-
venti personalizzati: ogni sport ha la sua alimentazione, ogni persona ha il suo sport e ogni persona 
ha una propria alimentazione.

La classificazione dei somatotipi dal punto di vista fisico-atletico

Tutti gli studi condotti sulla classificazione fisico-atletica degli individui avevano lo scopo di va-
lutare la predisposizione atletica per diverse discipline di individui costituzionalmente e caratte-
rialmente diversi, con lo scopo di ottimizzare le performance attraverso le diverse metodiche di 
allenamento:

●● 1940 - Classificazione di Sheldon: stabilì l’appartenenza a un somatotipo specifico visionando 
delle fotografie di atleti con diversa morfologia e con espressività caratteriale e relazionale 
differente; 

●● 1958 - Classificazione di Parnell e - 1967 - Classificazione di Heath e Lindsay Carter: effettuaro-
no una classificazione più dettagliata eseguendo anche misurazioni antropometriche;

●● 1994 - Classificazione di Van Etten: fu definita una classificazione derivante da studi sul sovrac-
carico imposto ad atleti con diversa costituzione.

Sheldon aveva fondato la classificazione dei suoi biotipi costituzionali (Endormorfo – Mesofor-
mo – Ectomorfo) sullo sviluppo dell’embrione umano, concentrandosi sulle prime tre settimane di 
maturazione durante le quali, in seguito al processo di gastrulazione, si forma il disco germinativo 
trilaminare costituito dall’ectoderma, dall’endoderma e dal mesoderma.

Dalla prevalenza di uno dei tre foglietti poteva essere giustificato un maggiore sviluppo degli 
organi biologici ad esso correlati che caratterizzano le tre diverse tipologie costituzionali definite 
da Sheldon:

Foglietto embrionale
Endoderma

(apparato digestivo 
e respiratorio)

Mesoderma
(muscoli, cuore e vasi)

Ectoderma
(cute e annessi cuta-

nei, SNC)

Morfotipo ENDOMORFO MESOMORFO ECTOMORFO

Caratteristiche 
fisiche

Struttura tonda con 
vita larga

Struttura robusta e 
muscolosa con vita 

stretta, facile sviluppo 
muscolare, facili 

oscillazioni ponderali

Struttura lineare con 
arti lunghi e sottili, 
magrezza, scarso 

sviluppo muscolare

Caratteristiche 
psico-comportamen-

tali

Emotivo, socievole, 
pigro

Attivo, dominante e 
sicuro, sportivo

Introverso, timido, 
intelligente

Caratteristiche 
patologiche

Aumento ponderale, 
sindrome metabolica, 
cardiopatie, squilibri 

glicemici

Malattie 
cardiovascolari

Osteoporosi, malattie 
degenerative, 

dermatiti

Di seguito sono riportate le attitudini rilevate nei diversi morfotipi per le diverse discipline 
sportive: 

●● ENDOMORFO: sport di contatto (rugby, lotta, lanci nell’atletica, sollevamento pesi, ecc.);

●● MESOMORFO: qualsiasi tipo di sport (sport di potenza e endurance, ecc.);

●● ECTOMORFO: sport di durata (golf, tennis, attività ciclica).

Per quanto riguarda gli sport di squadra molto dipende dal ruolo: ogni ruolo richiede tecniche 
e/o interventi motori differenti e proprio questa specificità necessita altrettante caratteristiche 
fisiche specifiche. 

L’alimentazione funzionale ha l’obiettivo di sostenere la funzionalità degli organi e in considera-
zione del fatto che a ogni morfotipo può essere associata una diversa potenzialità e funzionalità 
d’organo, da cui potrebbe derivare peraltro la predisposizione alla manifestazione di disturbi e 
patologie specifiche. Ne deriva che ad ogni somatotipo può essere attribuita una propria alimen-
tazione ottimale.

L’alimentazione funzionale utilizza gli alimenti in virtù delle loro proprietà biochimiche e dei prin-
cipi nutritivi in essi contenuti, capaci di:

●● agire in sinergia tra di loro per sostenere l’organismo e i suoi organi;

●● potenziare le capacità di attuare processi riparativi e ripristinare l’equilibrio interrotto da fat-
tori traumatici o tossici.

Valuta inoltre, le condizioni del soggetto, la sua anamnesi familiare, i suoi dati ematochimici, e la 
costituzione determinata geneticamente. 
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Si basa, dunque, sullo studio nel dettaglio del soggetto allo scopo di trovare per esso la soluzione 
alimentare personalizzata più corretta. 

È interessante osservare l’analogia di classificazione dei biotipi che si può riscontrare nell’ambito 
dell’alimentazione, in cui viene riconosciuto l’organo o i diversi organi che richiedono un sostegno 
particolare da parte di specifici nutrienti, con lo scopo di favorirne la buona funzionalità.

Qui di seguito alcuni esempi:

●● Costituzione epatica (difficoltà funzionale del fegato)

Da favorire: zuccheri della frutta, carboidrati, moderate fritture con materie prime di alta qualità 
(olio extravergine).

Da evitare: alimenti ricchi di grassi saturi e di colesterolo.

●● Costituzione surrenalica (difficoltà funzionale del surrene)

Da favorire: verdura diuretica, alimenti ricchi di potassio.

Da evitare: carni rosse, uova, formaggi stagionati.

●● Costituzione pancreatica (difficoltà funzionale del pancreas)

Da favorire: pesce, carne di maiale, verdure diuretiche.

Da evitare: zuccheri semplici, riso, patate.

●● Costituzione polmonare (difficoltà funzionale del polmone)

Da favorire: limone, alimenti ricchi di vitamina C e vitamina D, zuccheri della frutta, carboidrati, 
grassi di maiale, alimenti ricchi di ferro.

●● Costituzione renale (difficoltà funzionale del rene)

Da evitare: carne rossa, pesce, alimenti ricchi di glutine.

Ogni sport necessita quindi di una determinata alimentazione che deve essere personalizzata per 
poter massimizzare le prestazioni, ma in ogni attività sportiva esistono regole alimentari comuni:

1. Creare le riserve attraverso un’alimentazione equilibrata e costante nel tempo che fornisca:

Macronutrienti:

●● i carboidrati di pasta/riso/patate/cereali con funzione energetica;

●● i lipidi (grassi) di olio extravergine/carni/pesci/uova/latte con funzione energetica, strutturale 
e ormonale;

●● le proteine carni/pesci/uova/latte/legumi con funzione strutturale e metabolica.

Micronutrienti disponibili in frutta e verdura:

●● le vitamine con funzione metabolica;

●● i sali minerali con funzione metabolica.

2. Programmare i pasti giornalieri in base agli orari di allenamento e gara considerando i tempi 
di digestione dei nutrienti:

●● carboidrati: 1/1h e mezza

●● grassi: 5/6 ore

●● proteine: 3/4ore

È fondamentale considerare che i tempi di digestione dipendono anche dalla modalità di cottura, 
dalla quantità, dalla sequenza di assunzione e dall’abbinamento dei macronutrienti.

L’abbinamento dei diversi macronutrienti influisce infatti anche sull’indice glicemico, che va di-
stinto dal carico glicemico.

L’indice glicemico è l’impatto sulla glicemia dato dalla velocità di digestione e assorbimento dei 
carboidrati.

Il carico glicemico è l’impatto sulla glicemia dato da un pasto glucidico in base all’indice glicemico 
e alla quantità di carboidrati contenuti nel pasto.

Ai fini della prestazione sportiva ottimale è importante che l’andamento glicemico sia costante 
nel tempo, in modo tale da avere a disposizione la riserva di zuccheri sufficiente ad evitare il cata-
bolismo proteico derivante dall’utilizzo degli aminoacidi per la gluconeogenesi.

3. Reintegrare le perdite in modo naturale dopo lo sforzo.

È fondamentale nel post allenamento/gara reintegrare le riserve glucidiche, compensare le per-
dite saline e aiutare la ristrutturazione muscolare. Importante quindi assumere pasti completi che 
permettano di introdurre la giusta quantità di macronutrienti e di micronutrienti. 

Ottimi integratori naturali sono rappresentati dal latte intero e dal parmigiano oltre che dal-
la frutta fresca (in particolare banane, uva, albicocche, melagrana, avocado) e dalla frutta secca 
(mandorle, noci, nocciole, pistacchi) che rappresentano una preziosa fonte di sali minerali ed ele-
menti antiossidanti utili per contrastare lo stress ossidativo provocato dall’attività fisica intensa.
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Sport &… 
attività fisica adattata
di Cristian Castagno e Fabio Carlevaro

Nel percorso intrapreso in questo kit formativo si è partiti individuando le linee guida e i corretti 
stili di vita per tutto l’arco dell’esistenza umana, proseguendo ci si è, però, soffermati su alcuni 
aspetti particolari che spesso risultavano maggiormente inerenti alle fasce più giovani della po-
polazione in quanto erano incentrati sul target di riferimento dei vari incontri formativi, appariva 
quindi corretto concludere con un accenno alla fascia più anziana della popolazione trattando 
l’argomento dell’attività fisica adattata.

Introduzione all’Attività Fisica Adattata

L’invecchiamento della popolazione è una delle principali sfide da affrontare nel XXI secolo poi-
ché l’aspettativa di vita è cresciuta rapidamente e la società di oggi ha spostato in avanti l’inizio 
del cosiddetto invecchiamento. Non si parla solo più di terza età, ma di quarta, quinta età e di 
centenari.

L’invecchiamento viene definito come “un processo naturale che comporta un indebolimento 
progressivo delle cellule, dei tessuti e degli organi” Kenney (1985). Le cause responsabili del decli-
no dell’organismo appartengono alle diverse sfere dell’individuo (biologica, psicologica, sociale) e 
sono in stretto rapporto con l’ambiente e con l’avanzare dell’età. Tra queste cause ritroviamo varie 
patologie organiche e funzionali, la fine dell’attività lavorativa, la diminuzione dei contatti sociali, il 
deterioramento cognitivo (Pesce, 2010). Tali cause di invecchiamento sfociano, inevitabilmente in 
una vita sedentaria con conseguente riduzione dell’attività fisica svolta.

In seguito all’invecchiamento e/o al processo patologico, quindi, vi sarà un incremento di alte-
razioni fisiologiche, morfologiche e neurologiche che aumentano il rischio di disabilità, con conse-
guente necessità di assistenza sanitaria.

All’avanzare dell’età corrisponde dunque quello che è il declino biologico dell’organismo, anche 
in assenza di patologie rilevanti; la presenza di malattie, invece, provoca un declino organico più 
repentino, molto spesso accompagnato da disabilità invalidanti. 

Il termine invecchiamento, nell’attuale società, è seguito da longevità, ma non sempre al termine 
longevità seguono i termini invecchiamento in salute: con il progresso della medicina e della so-
cietà in generale l’aspettativa di vita è notevolmente aumentata ma, non sempre, si tratta di anni 
di vita vissuti in completa salute (Nicita-Mauro et al., 2005). Per raggiungere un invecchiamento 
di successo risulta dunque necessario condurre un buono stile di vita: lo sport, l’attività fisica, il 
movimento e l’alimentazione svolgono un ruolo fondamentale a tale fine. 

Recenti dati demografici (Isaia, 2020) portano alla luce alcuni aspetti che caratterizzano l’attuale 
società occidentale:

●● maggiore aspettativa di vita;

●● riduzione delle nascite;

●● incremento continuo della popolazione anziana (soprattutto degli ultra-ottantacinquenni) 
che, stando alle stime arriveranno a costituire circa il 4% della popolazione globale.

Questi dati, di per sé preoccupanti, richiederanno in un futuro non troppo lontano uno sforzo 
gravoso ai vari sistemi sanitari, i quali potrebbero rischiare un collasso di fronte alle molte richieste 
assistenziali, con soggetti che spesso necessitano ospitalità nelle Residenze Sanitarie Assistenziali 
(RSA). 

Campagne di prevenzione e di educazione alla salute vengono lanciate ogni anno dal WHO (Wor-
ld Health Organization) e dai ministeri della salute al fine di informare, promuovere e guidare la 
popolazione a condurre un corretto stile di vita e tra queste ricopre un ruolo centrale l’attività 
motoria.

I benefici dell’attività motoria, ampiamente noti, caratterizzano ogni fascia di popolazione, in 
particolare nell’anziano vanno a incidere a livello delle varie sfere dell’individuo (Caspersen et al., 
1994; Caspersen et al., 1994; McAuley, & Rudolph, 1995; DiPietro, 2001; Chodzko-Zajko et al., 
2009; Bouchard et al., 2012): maggior fiducia nei propri mezzi, benessere psicologico, maggior 
concezione di sé, benessere emotivo con effetti antidepressivi, aumento di autostima e autoeffi-
cacia, maggior socializzazione,  mantenimento delle ADL, IADL (Activities of Daily Living-Attività di 
Vita Quotidiana) e capacità residue, mantenimento di quei parametri funzionali legati al movimen-
to (equilibrio, forza, ecc.,), oltre al mantenimento di tutti i parametri funzionali dell’organismo (fre-
quenza cardiaca, pressione arteriosa, ecc.,), nonché previene forme patologiche come la sarcope-
nia, artrite, artrosi, diabete, ecc., e le malattie neurodegenerative (Parkinson, Alzheimer, demenze, 
ecc.,), malattie cardiovascolari e cerebrovascolari (ictus, infarti, ecc.,) e condizioni di comorbidità.

Nelle linee guida dell’ACSM (Haskell, et al., 2007; Westcott, et al., 2009) possiamo trovare dei 
punti fondamentali su cui prestare attenzione e su cui proporre maggiori attività:

1) Attività che mirano alla salute cardiovascolare; 

2) Attività ed esercizi per il mantenimento della forza muscolare;

3) Attività ed esercizi per la flessibilità, postura ed equilibrio; 

4) Attività mirate per mantenere in efficienza le funzioni mentali (o esecutive).

Tali linee guida hanno un minimo comune denominatore: si pongono come obiettivo quello di 
mantenere le ADL (Activities of Daily Living-Attività di Vita Quotidiana), ovvero tutte quelle attività 
che l’individuo necessita di compiere in autonomia per la propria cura personale (lavarsi, vestirsi, 
spostarsi, farsi da mangiare, ecc, …)

I soggetti anziani possono presentare condizioni di fragilità, ovvero una condizione nella quale 
l’anziano presenta una riduzione delle riserve organiche, risulta più vulnerabile (Foroni et al., 2006) 
e incappa in  condizioni di disabilità, talvolta invalidanti. La condizione di fragilità si presenta 
come una conseguenza assimilabile all’invecchiamento. I rischi, nell’anziano fragile, possono esse-
re: sedentarietà, depressione, comorbidità di diverse patologie, disabilità.

Riassumendo, l’esercizio fisico è in grado di ridurre gli effetti fisiologici, morfologici e funzionali 
conseguenti all’invecchiamento, con un rispettivo aumento dell’aspettativa di vita e, in particolare, 
un’aspettativa di vita in salute e non in malattia.
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Principi dell’Attività Fisica Adattata

L’Attività Fisica Adattata (AFA) consiste in programmi di esercizio fisico, non sanitari, apposita-
mente creati per tutti quei soggetti affetti da patologie e/o disabilità e che si pongono come obiet-
tivi la modifica dello stile di vita con rispettivo incremento della QoL (Quality of Life - Qualità della 
Vita) e la prevenzione secondaria e terziaria della disabilità (Ferrucci et al., 2000). I programmi di 
AFA non sono soltanto rivolti alla popolazione anziana, ma a tutti quei soggetti che presentano 
condizioni di patologia e/o disabilità, che necessitano programmi di esercizio adattati alle loro 
particolari condizioni. La parola adattata indica una tipicità dei programmi AFA: l’esercizio viene 
proposto con modalità adattate ai soggetti che la praticano, al fine di migliorare, ma molto più 
spesso mantenere, la loro salute e la propria efficienza fisica, cognitiva, psicologica e sociale. L’AFA 
è, dunque, riferita alle attività fisiche o sportive di quei soggetti che si trovano in condizioni fisiche 
di svantaggio (soggetti con disabilità, con patologie o anziani).

Differenti ricerche (Paffenbarger et al., 1993; Kahn et al., 2002) hanno dimostrato che l’esercizio 
fisico strutturato, protratto nel tempo, in particolare adattato appositamente a soggetti con disabi-
lità abbia avuto effetti positivi in termini di mantenimento del funzionamento motorio degli stessi; 
programmi AFA per anziani con esercizi di forza, equilibrio, mobilità articolare e cammino hanno 
evidenziato il mantenimento di una buona prestazione motoria e cardiorespiratoria nei soggetti 
esaminati (Lee et al., 2003; Buchman et al., 2009).

I programmi AFA propongono attività che mirano al mantenimento e funzionamento di quei 
parametri fisico-motori necessari ad una buona QoL, quali: forza, flessibilità, equilibrio, mobilità 
articolare, resistenza, tono muscolare; di cui un buon mantenimento risulta preventivo per molte 
patologie (artrosi, sarcopenia, osteoporosi, ecc.,) e per il rischio di caduta, che spesso conducono 
a disabilità (Rhodes, et al., 2017; Warburton & Bredin, 2017; Rogers et al., 2018).

L’Attività Fisica Adattata si propone (attraverso esercizi fisici specifici), inoltre, come un mezzo 
per il mantenimento delle ADL e IADL, condizioni necessarie per una buona qualità della vita, in 
autonomia, partendo dalle capacità residue dell’individuo, promuovendo un corretto stile di vita e 
non come una cura della malattia.

L’attività adattata, spesso svolta in gruppo, favorisce i rapporti sociali e interpersonali, i quali 
risultano fondamentali per la prevenzione di tutte quelle forme psico-patologiche derivanti dall’i-
solamento sociale (depressione, ansia generalizzata, ecc.,) e favoriscono il senso di autoefficacia e 
autostima dell’anziano.

Riassumendo, l’AFA svolge molteplici funzioni:

●● agisce sulla prevenzione di alcune patologie;

●● agisce sulla prevenzione secondaria e terziaria della disabilità e della patologia;

●● agisce sul mantenimento delle attività di vita quotidiana; 

●● favorisce il mantenimento e/o ripristino delle autonomie;

●● lavora sulle varie dimensioni dell’individuo affinché questi possa mantenere una buona fun-
zionalità fisico-motoria e un buon benessere sociale e psicologico;

●● limita il pericolo di disabilità dovuto a patologie croniche, degenerative e psicopatologie; 

●● limita il rischio di cadute;

●● limita il deterioramento cognitivo.

Invecchiamento di successo – Principali teorie di riferimento

Il termine invecchiamento di successo indica una forma di invecchiamento caratterizzato da una 
buona qualità di vita nell’ultimo ciclo di essa.

Di seguito alcune delle principali teorie di riferimento per quanto riguarda il concetto di invec-
chiamento di successo:

1. Modello di Rowe e Kahn (1997);

2. Modello di Baltes (1994);

3. Teoria di Kahana et al., (2005).

1. Il modello di Rowe e Kahn (1997) propone le seguenti condizioni necessarie per un invecchia-
mento di successo, ovvero: 

●● avere una bassa probabilità di incorrere in patologie e disabilità conseguenti ad esse;

●● avere buone capacità fisiche residue;

●● avere un alto funzionamento cognitivo; 

●● avere un buon senso di autoefficacia;

●● condurre una vita attiva e produttiva; 

●● avere dei contatti a livello sociale.

2. Il modello di Baltes (1994) individua, invece, due fattori che caratterizzano l’invecchiamento 
di successo:

●● minimizzare le perdite, ovvero far sì che il declino dell’organismo sia il più lento possibile at-
tuando tutti quegli accorgimenti e comportamenti affini al conseguimento di un buon stile di 
vita e di salute;

●● massimizzare i guadagni, ovvero attuare quei comportamenti che portano al rafforzo delle 
capacità, abilità e competenze conseguite durante tutto il ciclo di vita.  

3. La teoria di Kahana e collaboratori (2005) propone l’individuo come attore attivo e in grado di 
influenzare il proprio ambiente, in grado di:

●● fronteggiare gli aspetti critici della vita (eventi luttuosi, eventi stressanti, ecc.,) in modo resi-
liente;

●● avere una buona percezione di sé e una spiccata autoefficacia;

●● essere motivato;

●● investire il proprio tempo in modo attivo, creativo e sociale.

Queste caratteristiche intrinseche alla persona, raggruppate, permetterebbero all’anziano di in-
fluire sul proprio ambiente in modo attivo e conseguire un invecchiamento di successo.

Punto unificatore della teoria (Kahana et al., 2005) è il termine resilienza, concetto che indica 
la capacità da parte dell’individuo di far fronte agli eventi critici della propria vita (Baltes, 1994; 
Baltes et al., 1999).
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Sport &… 
musica
di Sergio Micalizzi (Fondazione Links)

Sport&Musica: sinergia per il benessere psicofisico 

Negli ultimi anni, la vita sedentaria è in continua e rapida crescita, supportata dalla presenza del 
“modern welness”, che induce una minore pratica di attività sportiva. Il corpo umano non è abitua-
to all’inattività, la quale causa frequentemente complicanze alla salute della persona, ad esempio 
diabete, malattie cardiovascolari e persino tumori. Studi recenti mostrano come l’esercizio fisico 
rappresenti un aspetto fondamentale nel raggiungimento di uno stato di benessere fisico e men-
tale (Paterson et al., 2007). Esso permette di rallentare l’invecchiamento del corpo, ritardando la 
comparsa di problemi a muscoli, articolazioni e organi.

L’attività fisica, praticata con moderazione e regolarità sin dai primi anni di vita, permette al corpo 
umano di lavorare in modo efficiente e di essere in salute per più tempo, prevenendo disfunzioni 
ai muscoli e articolazioni. Lo sport, inoltre, è associato ad una riduzione della pressione sanguigna, 
colesterolo e diabete. Perciò, è chiaro come l’attività fisica è fondamentale per la riduzione delle 
malattie cardiache. Per queste ragioni, la pratica di attività sportiva è estremamente indispensabile 
sia per soggetti sani sia per soggetti con disfunzioni cardiache: quest’ultimi, infatti, traggono grandi 
benefici da sussidi non farmacologici per il trattamento della loro patologia. 

La relazione tra l’esercizio e la salute del cuore è talmente profonda che molte soluzioni innova-
tive sono state progettate e sviluppate per aiutare le persone a mantenere uno stile di vita sano. 
Molti dispositivi, tra cui moderne attrezzature per l’attività fisica e accessori per la corsa, sono 
dotati di ricevitori integrati in grado di monitorare costantemente l’attività cardiaca rilevata da sen-
sori posti in diverse parti del corpo. Gli effetti che l’attività sportiva produce sulla salute individuale 
dipendono fortemente dalla tipologia di esercizio fisico svolto, in particolare dall’intensità e durata 
dell’allenamento.

Durante una sessione di allenamento, il tracciamento dell’attività cardiaca può rappresentare un 
modo utile per determinare e controllare l’intensità dello sforzo fisico. Stabilire alcune condizioni 
sui valori assunti dalla frequenza cardiaca rilevata consente di gestire il carico di lavoro e miglio-
rare le performance generali. Considerando questo aspetto, dunque, è possibile pensare ad una 
sessione sportiva “intelligente” guidata da parametri che provengono dal cuore al fine di aiutare 
il soggetto a raggiungere degli obiettivi di allenamento prefissati. Lo sportivo, quindi, può lavorare 
a diverse intensità, che corrispondono a zone di frequenza cardiaca, calcolate mediante formule 
note in letteratura basate sulla frequenza cardiaca massima. Grazie a questo approccio, per esem-
pio, lavorare a frequenze cardiache relativamente basse permette un maggior consumo di grassi, 
mentre il mantenimento di valori cardiaci più alti permette di migliorare la resistenza agli sforzi. 
Dunque, il raggiungimento e mantenimento di determinate condizioni cardiache può aiutare gli 

individui ad aumentare l’efficienza di allenamento e garantire la sicurezza dell’esercizio (Centers for 
Disease Control and Prevention, n.d.).

È stato dimostrato in diversi studi come, per i corridori esperti, il valore di frequenza cardiaca 
viene mantenuto stabile attraverso l’applicazione di stimoli uditivi esterni, ad esempio tramite l’a-
scolto di opportune tracce musicali (Knight & Rickard, 2001; Steelman, 1991; White & Shaw, 1991; 
Hoffmann et al., 2012; McDermott et al., 2003). Grazie ai diversi benefici che la musica introduce 
nelle attività vitali, qualità del sonno (Harmat et al., 2008), attività cerebrale (Jausovec et al., 2006) 
e coordinazione motoria (Bernatzky et al., 2004; Koelsch, 2004; Koelsch & Skouras, 2004; Armour 
& Ardell, 2004), essa rappresenta un elemento costante e diffuso durante le sessioni di allenamen-
to di molte persone di tutte le età (Oliver & Flores-Mangas, 2006). In particolare, lettori musicali 
(MP3, smartphone, …) e dispositivi di rilevamento dell’attività cardiaca sono in forte espansione 
soprattutto durante corse, camminate e attività all’aria aperta. Infatti, si nota molto spesso un’im-
portante tendenza all’interno di comunità di corsa a preparare una playlist musicale di accompa-
gnamento che guida gli individui a mantenere stabile la frequenza cardiaca durante l’esercizio.

La musica, la fisiologia umana e l’esercizio fisico, quindi, possono essere utilizzati in maniera si-
nergica per creare uno strumento in grado di migliorare la qualità e l’esperienza di un individuo che 
desidera praticare un allenamento sportivo in modo piacevole, ma anche efficace (Escher & Eve-
quoz, 1999). In questo contesto, MusiKoach si propone di utilizzare la musica come un feedback in 
tempo reale per guidare l’utilizzatore al raggiungimento dei suoi obiettivi di allenamento, volgendo 
la sua attenzione anche alla sicurezza individuale. È possibile utilizzare la propria la propria musica 
preferita, ottenendo così un impatto positivo dal punto di vista psico-motivazionale. Il sistema vie-
ne rivolto principalmente alla pratica di attività sportive di natura ciclica, ad esempio corsa, nuoto, 
bicicletta, alcune attività di palestra, ecc.

MusiKoach rappresenta un elemento innovativo all’interno delle routine sportive di coloro che 
desiderano migliorare le proprie performance in modo efficace e piacevole. Infatti, permette all’u-
tente una piena customizzazione della musica da riprodurre durante l’allenamento, e gestisce in 
maniera automatica la scelta mirata dei brani al fine di massimizzare i risultati ottenuti.

Il sistema si presenta come un’app per dispositivi mobili, direttamente interfacciabile con rileva-
tori di frequenza cardiaca (fasce cardiache, braccialetti da polso) e con contapassi smart, in grado di 
fornire dei feedback in tempo reale relativi, rispettivamente, alla frequenza cardiaca e la cadenza. 
Grazie a queste informazioni, MusiKoach è in grado di selezionare in maniera ottimale e automatica 
la corretta traccia musicale da riprodurre, tra le possibili scelte all’interno della playlist personale. 

Funzionamento

L’utilizzatore seleziona le proprie canzoni preferite per comporre una playlist e definisce i para-
metri della sessione di allenamento.

L’app può essere usata in modalità “pace frequency” o “heart rate”. Il sistema calcola automati-
camente i BPM di ogni canzone e lo accoppia con la corrispondente andatura o frequenza cardiaca 
prevista dal profilo di allenamento.

Il sistema è compatibile con differenti cardiofrequenzimetri Bluetooth. La modalità “pace fre-
quency” non necessita di essere collegata a dispositivi esterni.

Durante la sessione di allenamento non è necessario visualizzare il display sul telefono. Sarete 
guidati da messaggi vocali in ogni fase dell’allenamento. Se la vostra andatura o frequenza cardiaca 
sarà fuori dagli obiettivi di allenamento, sentirete dei segnali ad alta o bassa frequenza che vi aiu-
teranno a ritornare al giusto ritmo.
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