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Premessa generale 

L’attività motoria e la pratica sportiva impattano positivamente sullo sviluppo della personalità dei bambini, 
promuovendo maggiori competenze sul piano personale, relazionale e sociale nonché sull’assunzione di corretti 
stili di vita 

Fondamentale è quindi prevedere esperienze tese a consolidare stili di vita corretti e salutari, come presupposto 
per una cultura personale che valorizzi le esperienze motorie e sportive, sia scolastiche sia extrascolastiche, come 
prevenzione di eccessiva sedentarietà, sovrappeso, cattive abitudini alimentari, involuzione delle capacità 
motorie, precoce abbandono della pratica sportiva. La tendenza all’inattività ha infatti importanti ripercussioni 
sulla salute fisica e sulle capacità cognitivo-relazionali.  

 

Analisi della situazione attuale 

L’Istituto Superiore di Sanità nel Novembre 2018 ha comunicato al Convegno “Movimento, sport e salute” 
i dati raccolti da un’indagine del 2016, dai quali si evince che in Italia c’è una tendenza alla sedentarietà da parte 
dei bambini, e in particolare: “Il 23.5% dei bambini svolge giochi di movimento non più di 1 giorno a settimana, il 
33.8% svolge attività fisica strutturata non più di 1 giorno a settimana e il 18% dei bambini non ha fatto attività 
fisica il giorno precedente l’indagine. Inoltre, solo circa 1 bambino su 4 si reca a scuola a piedi o in bicicletta”. 
Queste attitudini sembrano radicarsi ancora di più a causa dell’uso scorretto delle tecnologie vecchie e nuove: “Il 
44% ha la TV in camera, il 41% guarda la TV e/o gioca con i videogiochi/tablet/cellulari per più di 2 ore al giorno 
che è il massimo del tempo raccomandato dagli esperti”. 

Il quadro generale brevemente descritto si allinea con il recente appello della Società Italiana di Pediatria nel cui 
documento ufficiale (il primo su questo tema) gli esperti illustrano le linee guida sull’uso di smartphone e tablet 
per i bambini da 0 a 8 anni di età. Il report è stato pubblicato su Italian Journal of Pediatrics (Bozzola et al., 2018) e 
riporta le numerose evidenze scientifiche sugli effetti negativi tra un'esposizione precoce e prolungata a 
smartphone e tablet e il successivo sviluppo neuro-cognitivo, il sonno, la vista, l'udito, le funzioni metaboliche, e 
le relazioni genitori-figli.  

Numerosi studi, soprattutto di medicina preventiva, si sono occupati di questi argomenti prendendo in 
considerazione la sedentarietà in relazione al tempo trascorso davanti alla televisione oppure al tempo trascorso 
nella lettura, dimostrando una correlazione negativa tra tempo di esposizione passiva alla televisione e sviluppo 
cognitivo. Al contrario, la sedentarietà legata alla lettura non presentava un correlato negativo con lo sviluppo 
cognitivo (Carson et al., 2015; Ling-Yi  et al., 2015). 

 

Attività motoria e salute 

Lo svolgimento di attività motoria e la riduzione della sedentarietà hanno un ruolo di protezione e di 
prevenzione sulla salute fisica del bambino. 

Obesità e patologie metaboliche 

Il sovrappeso è una delle criticità più evidenti nei bambini e nei giovani preadolescenti. È facilitato in parte 
dalla sedentarietà sempre crescente e dall’altra da un uso esagerato di alimenti ricchi di sostanze nutritive 
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talmente scorretto da creare dipendenza e continuo desiderio di assunzione. Uno studio su bambini di età 
compresa tra i 3.5 e 5 anni sottolinea come un corretto stile nutrizionale, l’igiene del sonno e l’attività fisica siano 
fattori di prevenzione fondamentali per il sovrappeso corporeo nella prima infanzia (Taylor et al., 2018).  

Alcune revisioni della letteratura (Kumar et al., 2017) sottolineano l’importanza di evitare l’obesità infantile per la 
prevenzione di successive comorbidità: diabete mellito di tipo 2, ipertensione, steatosi epatica, apnea ostruttiva 
in sonno, dislipidemia.  Il diabete mellito di tipo 2 e l’obesità sono infatti due patologie strettamente correlate e 
l’esercizio fisico gioca un ruolo importante nella prevenzione e nel trattamento di queste condizioni.  

Il ruolo della resistenza all’insulina, la mobilizzazione dei depositi di grasso, la presenza di lipidi nei miociti, la 
capacità di metabolismo dei lipidi nei mitocondri delle fibre muscolari, sono meccanismi che illustrano la 
complessità del quadro metabolico e ben evidenziano l’interdipendenza di queste due patologie. E’ pertanto 
necessaria una strategia di esercizio fisico multi-mansionale (es. esercizio aerobico a vari range di intensità 
associato a resistenza per lo sviluppo di ipertrofia muscolare), affinché strategie di attività motoria diverse 
assicurino la reale maggior efficacia di prevenzione e trattamento (DiMenna & Arad, 2018).  

L’intervento su stili di vita che includano una corretta alimentazione e un incremento dell’attività fisica sono 
pertanto pietre miliari per il controllo del peso corporeo nei bambini. Diventano ancor di più indicazioni 
privilegiate nei soggetti con patologie metaboliche (dislipidemie, diabete, obesità) e ipertensione, per cui il ruolo 
dell’esercizio fisico e un corretto stile alimentare sono fortemente raccomandati (Connolly & Ward, 2018), così 
come nella popolazione adulta.  

Un recente studio (Ip et al., 2017) ha preso in considerazione il ruolo dell’attività fisica, in particolare  
nell’ambiente scolastico, nella riduzione del rischio di obesità infantile. Il lavoro focalizza l’attenzione sull’attività 
sportiva svolta in ambiente scolastico come fattore da tenere in considerazione sia per studi epidemiologi sia per 
interventi di prevenzione. In linea con questa osservazione anche una recente revisione di Bramante e 
collaboratori (2019) sottolinea come, attraverso l’attività fisica e l’educazione sulle abitudini alimentari, 
l’ambiente scolastico possa essere considerato il luogo privilegiato per la prevenzione dell’obesità infantile. 

Riguardo lo sviluppo cognitivo, invece, in una revisione Cochrane (Martin et al., 2018) gli autori, dopo aver 
analizzato un gran numero di protocolli per il trattamento dell’obesità infantile e dell’adolescenza, sottolineano 
come sia possibile valutare l'impatto sul rendimento scolastico e sulle abilità cognitive, sia pure in modo parziale. 
Emerge infatti che l’attività fisica, facente parte del programma di prevenzione e/o trattamento dell'obesità, sia 
nel contesto scolastico che extrascolastico, può essere di beneficio sulle funzioni esecutive dei bambini con 
obesità. Allo stesso modo, gli interventi sul controllo dietetico nelle mense scolastiche hanno una correlazione 
positiva con il rendimento scolastico in questi bambini. Tutti questi dati sono quindi a sostegno per la promozione 
dell'attività fisica e di una corretta alimentazione nelle scuole. Si sottolinea la necessità in futuro, negli studi più 
specificatamente mirati al trattamento e alla prevenzione dell'obesità, di prendere in considerazione, oltre ai 
parametri fisici, anche i dati relativi allo sviluppo cognitivo.  

Rischi cardiovascolari 

In un programma di prevenzione di patologie cardiovascolari nella popolazione pediatrica, lo studio di 
Connolly &  Ward (2018) sottolinea la necessità della prescrizione dell’esercizio fisico da parte degli specialisti 
pediatri, soprattutto per i soggetti a rischio. Le stesse conclusioni sono presenti in altre revisioni (Lavie et al., 
2018) ad indirizzo cardiologico. 

 
Miopia 

Su scala mondiale, la miopia è uno delle cause più comuni di disturbo visivo. La letteratura scientifica 
documenta un incremento della prevalenza della miopia e indirizza verso la necessità di comprendere la 
patogenesi di questo evento e lo studio di potenziali interventi per la prevenzione. Una revisione del 2017 (Suhr 
Thykjaer et al.) su oltre 250 articoli pubblicati sottolinea l’effetto positivo dell’attività fisica sulla miopia.  I risultati 
su oltre 17000 soggetti dimostrano una relazione tra una maggior attività fisica e la riduzione della diagnosi di 
miopia. La fisiologia alla base di un possibile effetto protettivo non è chiara. Tuttavia, le teorie includono i 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Connolly%20SD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30543378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ward%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30543378
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seguenti elementi: una modificazione dell'intricato sistema coinvolto nella emmetropizzazione, l'aumento del 
flusso sanguigno e dello spessore della coroide. 

L’associazione tra attività fisica e lo svolgimento della stessa all’aria aperta (outdoor) ha un valore più 
rilevante come prevenzione per la progressione di una miopia esordita in età precoce. I fattori protettivi associati 
allo svolgimento di attività fisica all’aria aperta sembrano essere l’esposizione ad una luce più intensa, la 
cromaticità della luce del giorno e un incremento dei livelli di vitamina D (Ramamurthy et al., 2015), tutti fattori 
strettamente legati allo svolgimento di attività fisica all’aria aperta.  

Patologie osteo-articolari 

Il ruolo dell’attività fisica svolta all’aria aperta (outdoor) sembra rilevante anche nella prevenzione di altre 
patologie. L’aumento di diagnosi di artrite reumatoide e patologie osteoarticolari nella popolazione infantile deve 
risvegliare la nostra attenzione in merito alla prevenzione nel primo decennio di vita. Recenti revisioni (Bortoluzzi 
et al., 2018) su studi controllati, così come comunicazioni alla “XVIII Conferenza Mondiale sull’Osteoporosi”, 
pongono in evidenza un aumento di patologie osteoarticolari in soggetti con ridotta attività fisica e ridotta 
esposizione alla luce solare, con inevitabile abbassamento dei livelli di vitamina D. Inoltre, altri dati sembrano 
suggerire come l’introduzione di attività fisica sia un fattore di prevenzione di disturbi metabolici e osteo-articolari 
(Aiello et al., 2017).   

Globalmente, questi dati suggeriscono un ruolo rilevante dell’attività fisica nella prevenzione di numerose 
patologie, e l’importanza di svolgere parte dell’attività motoria in spazi all’aperto.  

 

Lo sviluppo cognitivo 

Ambito fondamentale nel processo di crescita è lo sviluppo cognitivo ed emotivo-relazionale. Sappiamo che i 
primi anni di vita del bambino sono i più importanti dal punto di vista dello sviluppo cerebrale, del linguaggio e 
dell’acquisizione delle diverse competenze cognitive.  

Linguaggio 

Numerose ricerche dimostrano che il linguaggio non sia esclusivamente un fenomeno vocale, ma 
piuttosto evidenziano come i gesti e le parole siano legati l’uno all’altro e allo stesso processo di pensiero 
sottostante (McNeill, 2000, 2005; Corballis, 2002). Più in generale, l’adeguato sviluppo motorio espresso 
attraverso l’uso dei gesti sembra essere un pre-requisito necessario per un buon sviluppo linguistico (Volterra et 
al., 2004). Tra i 10 e i 12 mesi il bambino comincia a utilizzare gesti come indicare, mostrare, offrire e dare per 
dirigere attivamente l’attenzione e il comportamento dell’adulto verso un evento esterno. Sono gesti deittici che 
esprimono un’intenzione comunicativa e implicano un contatto visivo con l’interlocutore (Camaioni, 2001). 
Successivamente, a partire dai 12 mesi si verifica la comparsa dei gesti referenziali o rappresentativi che non 
esprimono solo un’intenzione comunicativa, ma vengono usati in diverse situazioni per riferirsi a oggetti, eventi e 
situazioni (Caselli, 1983). Secondo alcuni autori (Petitto, 1988), tali gesti attivano uno scambio sociale e verbale 
tra l’adulto e il bambino. Infatti, è in questo periodo che compaiono le prime parole, le quali, gradualmente, 
prendono il posto dei gesti quando il bambino deve nominare qualcosa. 

Quindi, prima della comparsa del linguaggio, il modo principale in cui i bambini sviluppano le loro relazioni è 
attraverso il gesto e più in generale attraverso la comunicazione non verbale, qualcosa che la tecnologia 
chiaramente non può sostituire. Minore è il tempo che i bambini passano comunicando, minori saranno le 
opportunità che questi bambini avranno per sviluppare adeguate abilità linguistiche.  

Il ritardo di comparsa del linguaggio rappresenta uno dei più frequenti motivi di consultazione clinica nei primi 
anni di vita essendo un fenomeno che si manifesta in circa il 10-15% dei bambini entro i 36 mesi di età. Oggi 
sappiamo che negli anni la tipologia di gioco dei bambini in età prescolare e scolare ha modificato le occasioni di 
scambio tra pari, passando da attività dinamiche all’aperto e in gruppo ad attività a casa, sedentarie e per lo più in 
solitaria. Parallelamente a questo cambiamento, in letteratura è cresciuto l’interesse rispetto all’impatto che la 
tecnologia e i mass media hanno sullo sviluppo del linguaggio, trascorrendo i bambini molte ore di fronte alla 
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televisione e con giochi elettronici, spesso in assenza di un adulto o di pari. Uno studio condotto su 1900 bambini 
di 18 mesi di età ha mostrato che una maggiore esposizione ai programmi televisivi (>4 ore/die) ha prodotto un 
ritardato sviluppo di linguaggio anche se durante l’esposizione i genitori erano presenti e parlavano ai propri figli 
(Tanimura et al., 2007; Okuma et al., 2009).  

Più recentemente, uno studio osservazionale condotto su 14 coppie di bambini (dai 7 ai 24 mesi) ha evidenziato 
che la qualità e la quantità della produzione linguistica dei genitori rivolta ai propri figli si modifica durante la 
visione di un programma televisivo: le frasi diventano brevi e molto spesso sono formate solo da sostantivi (Hirsh-
Pasek et al., 2015) indicando come l’impatto tecnologico coinvolga non solo i bambini, ma anche i loro genitori.  

Apprendimento scolastico 

La scarsità di esperienze corporee ha forti ripercussioni sulla crescita e sullo sviluppo delle funzioni 
cognitive. La perdita dell’abitudine ai giochi corporei e la scarsa sollecitazione di abilità manuali fini, visuo-spaziali 
e grosso-motorie ha inevitabili ripercussioni negative su tutti gli apprendimenti scolastici.  

Molto importante per il rendimento scolastico è lo sviluppo delle capacità spazio–temporali, determinanti per la 
comprensione di nessi logici, per esempio, in matematica (Kim et al., 2018) e in grammatica. Queste capacità 
nascono e si rinforzano nella mente dei bambini attraverso le esperienze corporee che si possono fare a vario 
livello: dai giochi elementari, ai giochi corporei, all’uso del corpo nelle più svariate esperienze.  

Dati di letteratura dimostrano che le abilità motorie fini e grosso motorie sono positivamente correlate con 
diversi aspetti delle funzioni cognitive e con le performance scolastiche, sia in discipline matematiche sia nella 
lettura. Studi futuri dovrebbero investigare le associazioni tra i cambiamenti nelle capacità motorie, le funzioni 
cognitive e le competenze scolastiche per chiarire la causalità di queste associazioni (Geertsen et al., 2016). 
 
In recenti lavori di revisione della letteratura, si evidenzia che l’attività fisica ha un’influenza positiva sia sulla 
struttura che sulle funzioni cerebrali, anche nella prima infanzia; tuttavia ulteriori ricerche sono necessarie per 
comprendere i meccanismi e gli effetti a lungo termine in modo da poter traslare i risultati della ricerca 
nell'ambiente scolastico (Donnelly et al., 2016; Carso net al., 2016). 
 
Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)  

Un ambito di particolare preoccupazione riguarda i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA: dislessia, 
disgrafia, disortografia, discalculia); sono attualmente i disturbi dello sviluppo più frequentemente diagnosticati, 
con un impatto considerevole sul mondo scolastico. Oggigiorno la capacità di identificazione precoce di segni 
indicatori del problema e le abilità diagnostiche sono maggiori che in passato e l’aumento del soggetti certificati 
può in parte esserne una logica conseguenza.  

La prevalenza di questo disturbo in Italia oscilla tra il 3.1 e il 3.2% della popolazione in età scolare (Barbiero et al., 
2012). In particolare, studi epidemiologici  riportano percentuali di prevalenza comparabili al 4-9% per i deficit 
nella lettura e 3-7% per i deficit in matematica (DSM-5). 
Lavori di ricerca condotti con l’obiettivo di valutare la relazione tra i deficit nei diversi domini di apprendimento, 
documentano come questi mostrino quasi sempre una copresenza in più domini (Dirks et al., 2008; Landerl & 
Moll, 2010).  Inoltre, è stata dimostrata la presenza di alcuni indicatori precoci (ritardo/disturbo del linguaggio, 
persistente debolezza nelle abilità motorie e nelle funzioni esecutive) che fungono da campanelli di allarme per 
un possibile successivo sviluppo di DSA (Gooch et al., 2014).  
 
Una stretta relazione tra problemi motori e i disturbi specifici di apprendimento è noto da tempo. 

 
In particolare, almeno il 50% di bambini con DSA ha una comorbidità con il disturbo della coordinazione motoria 
(DCD) (Lyytinen & Ahonen, 1989;  Silva et al., 1982) e viceversa (Haslum & Miles, 2007).  
In età scolare la comorbidità tra DSA e DCD aumenta la probabilità di una bassa performance in compiti 
percettivo-motori, che sono parte di diverse attività motorie giornaliere, con importanti ricadute funzionali come 
l’associazione tra difficoltà grafo-motorie e scrittura (Jongsmans et al., 2003; Berninger et al., 2008; Nielsen et al., 
2018).  
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Nello specifico, Kurdek & Sinclair (2001) hanno rilevato come la coordinazione motoria nei bambini sia un fattore 
predittivo significativo per il successivo apprendimento della lettura e della matematica;  altri autori (Son & 
Meisels, 2006) sostengono che la valutazione della coordinazione motoria possa essere cruciale nell’identificare 
bambini a rischio d’insuccesso scolastico; nonostante questo, la natura della relazione tra apprendimenti 
scolastici e coordinazione motoria non è completamente chiara. 
 
Alcuni studi suggeriscono un’importante correlazione tra coordinazione motoria, working memory e 
apprendimento da una parte, e tra coordinazione motoria e funzioni esecutive dall’altra (Rigoli et al., 2012 a - b). 
Nello specifico, Rigoli ipotizza che la correlazione tra disturbo dell’apprendimento e coordinazione motoria sia 
mediato dalla working memory.  
In questi lavori, al fine di comprendere i meccanismi e i domini coinvolti nei disturbi specifici dell’apprendimento, 
vengono riprese teorie precedenti che sottolineano il ruolo del cervelletto e la correlazione con i gangli della base 
e la corteccia prefrontale. Alcune teorie indicano, come meccanismi causali della dislessia, un malfunzionamento 
del cervelletto e/o dei gangli della base (Grissmer et al., 2010).  A supporto di queste teorie vi sono studi di 
neuroimmagine che hanno evidenziato come le aree motorie e cognitive sono entrambe coinvolte sia nei disturbi 
di apprendimento, sia nei disturbi della coordinazione motoria (Peters et al., 2013; Stoodley & Stein, 2011). 
 
In sintesi, è possibile affermare che il disturbo motorio è considerato sia un fattore predittivo dei disturbi specifici 
dell’apprendimento, sia un sintomo in comorbidità con il disturbo stesso. 
 
Nonostante queste evidenze, a fronte di numerose ricerche condotte per valutare gli effetti di training lessicali o 

sublessicali sugli apprendimenti, poche ad oggi sono le ricerche che hanno affrontato gli effetti di un training 

motorio sui sintomi dei DSA. 

In un lavoro condotto da un gruppo italiano (Tressoldi et al., 2003) i ricercatori hanno messo a confronto 8 diverse 

tipologie di trattamento della lettura in soggetti dislessici, per valutarne l’efficacia e l’efficienza. Tra le 8 tipologie 

di trattamento, uno riguardava il trattamento percettivo-motorio (Benetti, 2002). Questo trattamento si ispira ad 

un modello di apprendimento della lettura che dipende dallo sviluppo di alcuni pattern motori alla base della 

motricità grosso motoria, quali andare a carponi e camminare in modo crociato, dallo sviluppo di una definita 

lateralità della mano e dell’occhio e dallo sviluppo di abilità di coordinazione oculo-motoria (Delacato, 1980). 

Venivano inoltre associati esercizi di discriminazione visiva (Tressoldi et al., 2003). 

I risultati di questo lavoro mostrano che tra i trattamenti presi in considerazione nello studio, quello percettivo-

motorio, insieme al trattamento linguistico generico, risultano essere  meno  efficaci. Il risultato negativo di 

questa ricerca, a fronte degli studi che legano positivamente il sistema motorio con il sistema cognitivo, indicano 

quanto sia necessario sviluppare programmi di trattamento motori idonei a supportare in modo parallelo lo 

sviluppo del sistema motorio nella sua interezza (motricità fine e grossolana) e lo sviluppo di capacità cognitive, 

con l’obiettivo di rendere più armonico e funzionale lo sviluppo psicomotorio di ogni bambino in età scolare. I 

risultati non sempre concordanti tra dati neurofisiologici, teorie esplicative e risultati di ricerca, suggeriscono la 

necessità di migliorare la nostra comprensione dei meccanismi di base, al fine di promuovere efficaci progetti di 

prevenzione e riabilitazione. Infatti, la relazione tra il sistema motorio e il sistema cognitivo sostiene l’ipotesi che 

l’attività motoria possa migliorare le funzioni esecutive e di conseguenza offrire un miglior outcome nei disturbi 

dell’apprendimento. 

 

Disturbo da Deficit d’attenzione e iperattività (attention-deficit hyperactivity disorder, ADHD) 

L’associazione tra DSA e altre patologie neuropsichiatriche è ampliamente documentata, in particolare 
con il deficit d’attenzione e iperattività dell’ADHD, con i disturbi di spettro autistico soprattutto nella capacità di 
comprensione di un testo scritto, con i disturbi della condotta (disturbo dirompente della condotta, disturbo del 
controllo degli impulsi e disturbo oppositivo), con i disturbi d’ansia e depressivi  (Willcutt & Pennington, 2000; 
Hendren et al., 2018; Emerson & Hatton, 2007). L’associazione di questi disturbi rendono la situazione clinica 
confusa e complessa e hanno un’importante ricaduta sulla gestione scolastica.  

Secondo i dati della letteratura, l’ADHD è molto rappresentato nella popolazione scolastica, con una prevalenza di 
circa il 3.4% sulla popolazione mondiale (Polanczyk et al., 2015). 

https://journals.humankinetics.com/doi/full/10.1123/mc.2016-0006
https://journals.humankinetics.com/doi/full/10.1123/mc.2016-0006
https://journals.humankinetics.com/doi/full/10.1123/mc.2016-0006
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In Italia studi di prevalenza (Reale & Bonati, 2018) sottolineano la grande variabilità dei dati a causa della 
disomogeneità dei campioni; una valutazione sistematica della letteratura ha identificato una prevalenza 
complessiva in Italia del 2.9% (con ampio range dal 1.1% al 16.7%), più bassa rispetto alle stime internazionali; 
sono stati considerati solo studi basati sul rilievo di sintomi dell’ADHD nei soggetti arruolati e hanno identificato 
una prevalenza media del 5.9% (range 1.4-16.7%) e, infine, studi che consideravano solo pazienti con diagnosi 
confermata da una valutazione clinica di ADHD, con evidenza di una prevalenza del 1.4% (range 1.1-3.1%). 

I bambini con ADHD hanno delle difficoltà neurocognitive legate sia ai sintomi cardine (l’impulsività, l’iperattività 
e il disturbo dell’attenzione) sia all’associazione di altri deficit altrettanto impegnativi per le ricadute 
sull’apprendimento scolastico (deficit nelle funzioni esecutive, funzioni cognitive deputate al controllo e alla 
pianificazione del comportamento) (Shoemaker et al., 2011).  L’impatto di bambini con caratteristiche di questo 
tipo, sia che siano predominanti l’inattenzione sia l’impulsività/iperattività, crea fortissime difficoltà in una classe, 
con notevole impegno da parte del corpo docente. E’ stato dimostrato che l’attività fisica anche in questa 
categoria di bambini determina dei miglioramenti sulle funzioni esecutive e di conseguenza sull’efficienza 
cognitiva, sia a breve sia a lungo termine. (Gapin et al., 2011; Verret et al., 2012; Ziereis et al., 2014).  

Disturbi d’ansia e depressione 

Sul versante relazionale, una vita sociale che tende a ridurre sempre più le possibilità di movimento e di 
scambio reciproco provoca conseguenze che si esprimono non solo in difficoltà di coordinazione, equilibrio, 
resistenza e controllo dell’azione del corpo, ma anche nell’interazione con i compagni e gli adulti. Sono difficoltà 
molto spesso certificate in comorbilità con altri disturbi e che richiedono un intervento particolarmente attento 
da parte dei docenti coinvolti.   

Sul versante più strettamente psicologico, la paura di non farcela, la paura di sbagliare, di non essere all’altezza, 
sono manifestazioni sempre più frequenti nei bambini e negli adolescenti. Questi aspetti sono in parte 
riconducibili alla mancanza di quella sperimentazione naturale che porta normalmente i bambini ad accettare la 
sconfitta, a cercare nuove soluzioni, a provare nuovamente per cercare il risultato positivo, gestendo la 
frustrazione.  L’attività motoria e sportiva, soprattutto nelle occasioni in cui si sperimenta vittoria o sconfitta, 
contribuisce all’apprendimento della capacità di modulare e controllare le proprie emozioni e di sviluppare il 
linguaggio verbale e non verbale. 

Difficoltà relazionali, ansia, depressione, scarsa stima di sé, scarsa capacità relazionale, distress psicologico, 
ideazione suicidaria sono disturbi psicologici in età evolutiva molto frequenti, soprattutto in adolescenza. Tali 
fenomeni possono essere, soprattutto l’ansia, eventi transitori nella vita, ma possono essere espressione di un 
franco disturbo psichiatrico.  

Ovviamente, tutte queste problematiche si ritrovano nella popolazione scolastica e sono numerosi gli studi che si 
pongono come obiettivo quello di identificare i fattori di prevenzione per la salute mentale dei giovani con metodi 
utilizzabili su larga scala e in contesti di vita naturali come la scuola. Molti studi di settore documentano che 
l’attività fisica è elemento rilevante non solo per l’identificazione, ma anche per la prevenzione dei sintomi d’ansia 
e di depressione; è documentata la relazione diretta tra l’aumento dell’attività fisica in bambini in età scolare e la 
riduzione di sintomi psichiatrici, come ansia e depressione, e disturbi emotivi e comportamentali (Martikainen et 
al., 2012).  

Sebbene non sia molto chiara in letteratura l’associazione tra sedentarietà e depressione/ansia, è segnalata la 
correlazione tra aumento dell’attività fisica, fino alla seconda infanzia, e la riduzione dei sintomi depressivi fino a 
due anni di distanza (Zahal e al., 2017). Inoltre, sebbene manchino studi longitudinali che confermino i dati, 
l’associazione tra attività fisica e riduzione dei sintomi depressivi è sicuramente stata identificata negli adolescenti 
(Hoare et al., 2016; Pereira et al., 2013). 

 

Il punto di vista delle neuroscienze 
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Da un punto di vista neuroscientifico, è ampliamente dimostrato come sistema motorio e sviluppo sociale 
e cognitivo siano legati da una stretta correlazione. E’ interessante constatare che una grande quantità di 
bibliografia relativa alle neuroscienze pone il sistema motorio e il corpo al centro dell’evoluzione della persona dal 
punto di vista dell’apprendimento, della comunicazione, del linguaggio e della socialità. 

In tal senso, la scoperta che all’interno del sistema motorio sono presenti popolazioni di neuroni che si attivano 
non soltanto durante l’esecuzione di un’azione, ma anche durante l’osservazione della stessa azione eseguita da 
un’altra persona, ha permesso di comprendere meglio le basi neurofisiologiche della vita sociale. Questi neuroni 
sono stati chiamati neuroni specchio. Tale scoperta ha consentito di individuare popolazioni di neuroni con una 
singolare proprietà, ovvero, sono cellule che si attivano quando compiamo un’azione in prima persona e quando 
vediamo quello che fanno altri. Il sistema neurale dell’osservatore si attiva come se l’osservatore fosse lui stesso 
l’attore dell’atto motorio (Rizzolatti et al., 2014). 

Capire le azioni degli altri e le intenzioni che sono alla base del loro comportamento, è una fondamentale 
caratteristica della nostra specie che ci consente di interagire con i nostri simili e di empatizzare con loro. Il 
meccanismo a specchio gioca infatti un ruolo importante in numerosi processi sociali e cognitivi come la 
comprensione delle azioni e dell’intenzioni altrui, l’imitazione, la comprensione delle emozioni e l’empatia 
(Rizzolatti et al., 2014) 

Con il termine empatia si è soliti fare riferimento a diverse accezioni strettamente dipendenti dai diversi contesti. 
Al contrario, nell’ambito scientifico c’è una convergenza nel definire l’empatia come la capacità di riconoscere che 
gli altri ‘sono come noi’, che sentono le stesse emozioni e che condividono i nostri stessi stati affettivi. L’empatia 
permette pertanto di distinguere un essere umano dal resto degli altri esseri viventi che popolano il mondo, 
nonché dagli oggetti inanimati.  isulta quindi che l’empatia è un meccanismo fondamentale per la sopravvivenza 
degli individui e del gruppo sociale.  

In questi anni è stato dimostrato che i correlati neurofisiologici, cruciali per comprendere i meccanismi neurali 
dell’empatia, possono essere rintracciati nel meccanismo specchio (Rizzolatti & Sinigaglia, 2016). Ad esempio, la 
madre ha l’istinto di fare crescere i suoi figli e di proteggerli e per fare questo deve ‘capire’ in senso empatico 
(esperire) che cosa occorra al suo bambino sin dalla nascita, in una fase quindi prelinguistica del suo sviluppo. Lo 
stesso vale per la vita sociale: un gruppo sociale per sopravvivere ha bisogno di essere coeso, di proteggersi 
dall’ambiente e di difendersi dai nemici. Il riconoscimento esperienziale di un’emozione nell’altro è fondamentale 
per aiutare la persona in difficoltà, come pure per la sopravvivenza del gruppo (Rizzolatti &  Caruana, 2018).  

I processi biologici sono per  influenzati dalle credenze delle società in cui viviamo, e il meccanismo specchio, in 
particolare, pu  essere modulato da fattori culturali, quali i legami affettivi tra individui o ideologie collettive. In 
uno studio sulla possibilità di modulare l’empatia, alcuni volontari hanno partecipato a un gioco in cui due di essi 
si comportavano onestamente, mentre due baravano. Successivamente, soggetti di entrambi i sessi, che avevano 
osservato il comportamento dei quattro giocatori, sono stati studiati in un esperimento in cui vedevano gli stessi 
quattro giocatori ricevere stimoli dolorosi. Tutti i soggetti hanno mostrato un’attivazione dei centri empatici 
(misurata con fMRI) durante la stimolazione dolorosa dei giocatori, ma l’entità dell’attivazione è stata molto 
ridotta nel caso dei bari rispetto a quella degli onesti. Interessante è che questo effetto ha raggiunto la 
significatività solo nei maschi, mentre le femmine sono state apparentemente più prone a perdonare il baro 
(Singer et al., 2006). 

Come Merleau-Ponty aveva già sottolineato, alla base dell’identificazione empatica esiste un legame percettivo, 
affettivo-emotivo, immediato con il corpo dell’altro. Il senso delle azioni altrui sarebbe compreso grazie alla 
reciprocità  di intenzioni e gesti fra l’osservatore e l’osservato:    come se le intenzioni dell’altro abitassero il mio 
corpo e le mie le sue» (M. Merleau-Ponty, “Fenomenologia della percezione” p. 256). 

Ulteriori aspetti di rilievo che la scoperta del meccanismo specchio ha portato, riguardano da un lato la nuova 
veste data al sistema motorio, ora considerato parte attiva nei processi sociali, dall’altro l’importanza 
dell’esperienza motoria nella comprensione dell’azione dell’altro. Il meccanismo specchio permette, infatti, di 
comprendere direttamente le azioni degli altri senza il bisogno di alcuna elaborazione inferenziale (Rizzolatti et 
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al., 2014), come se la persona che osserva fosse lei stessa ad eseguire l’azione. Quindi la cognizione, la percezione 
e l’azione non sono funzioni separate nel nostro cervello in comportamenti stagni, ma sono forme diverse della 
stessa medaglia. Il potenziamento dell’una necessariamente influenza e facilita l’apprendimento nelle altre 
funzioni.  

Diversi studi (Calvo-Merino et al., 2005; Cross et al., 2006) hanno dimostrano che il sistema motorio/sistema 
specchio è maggiormente reclutato se l'azione osservata appartiene al repertorio motorio dell'osservatore. In 
particolare, questa risonanza non è modulata dalla familiarità visiva dell’azione osservata, ma piuttosto dal grado 
di esperienza motoria diretta dell’osservatore. Questo dato, dimostrato ampiamente su soggetti adulti, è ancora 
più rilevante quando si tratta di bambini. In uno studio del 2009 un gruppo di ricercatori olandesi (Van Elk et al., 
2009) ha indagato l’effetto dell’esperienza motoria sull’attivazione del sistema specchio in bambini di età 
compresa tra 14 e 16 mesi mentre osservavano video di un bambino che gattonava  oppure di un bambino che 
camminava. I risultati hanno mostrato nei bambini che avevano solamente l’esperienza motoria del gattonare, un 
maggior reclutamento del sistema motorio/sistema specchio durante l’osservazione di video di bambini che 
gattonavano, rispetto a video di bambini che camminavano. Questi dati mostrano che già nei primi anni di vita 
l’esperienza motoria è la base su cui si costruisce la comprensione delle azioni degli altri.  

Un aspetto non meno rilevante che proviene dalla ricerca in ambito neuroscientifico riguarda la comprensione dei 
meccanismi neurofisiologici alla base della codifica dello spazio inteso come possibilità dell’uomo di muoversi 
all’interno di uno spazio, ma anche come spazio di percezione (Rozzi, 2012). Come già discusso introducendo la 
scoperta dei neuroni specchio, la dicotomia radicale tra percezione ed azione perde la sua piena validità in 
quanto: “La percezione è essenzialmente una preparazione implicita a rispondere” (Sperry, 1952), e il fare 
attenzione a qualcosa nello spazio, secondo la teoria premotoria dell'attenzione ( izzolatti et al., 1994) 
significherebbe programmare movimenti (corporei o oculari) verso quella regione spaziale, anche senza 
necessariamente metterli in atto. Inoltre, è stato dimostrato che i campi recettivi visivi non sono codificati in 
coordinate retiniche (come ci si aspetterebbe secondo l'ipotesi visiva), ma sono ancorati all'effettore corporeo, 
indipendentemente dalla posizione in cui l'occhio sta osservando, o alla posizione dell'effettore rispetto al resto 
del corpo (Fogassi et al., 1996). Un ulteriore studio elettrofisiologico ha valutato le risposte dei neuroni specchio 
quando gli atti motori osservati dalla scimmia erano eseguiti all'interno del suo spazio peripersonale (lo spazio 
raggiungibile con il braccio) o al di fuori di esso (spazio extrapersonale, lo spazio non raggiungibile con il braccio) 
(Caggiano et al., 2009) dimostrando che una sottopopolazione dei neuroni studiati si attivava in maniera diversa 
nelle due condizioni, indicando che un atto eseguito vicino o lontano da noi viene codificato in maniera diversa. 
I movimenti eseguiti nello spazio peripersonale vengono pertanto a costruire uno spazio pragmatico intorno 
all’individuo, uno spazio “in virtù del quale diviene possibile la posizione delle cose” (Merleau-Ponty, 2003). Tutti 
questi aspetti assumono una rilevanza particolare quando si parla di sviluppo e permettono di comprendere come 
l’esecuzione di attività motorie siano importanti anche sotto un profilo più cognitivo e quindi percettivo. Sembra 
quindi che a livello cerebrale vi siano diversi meccanismi che si sovrappongono permettendo una codifica 
pragmatica dello spazio nel quale poter agire, una codifica del significato delle azioni e delle intenzioni altrui, 
anche in rapporto con lo spazio in cui queste avvengano, e di conseguenza delle possibilità di interazione con gli 
altri. La conoscenza di questa modalità di funzionamento cerebrale obbliga ad una considerazione più globale 
sull’importanza di un lavoro mirato al sostenere e potenziare il sistema motorio e di conseguenza quello 
percettivo-relazionale.  

Occuparsi oggi della situazione dei bambini e dei preadolescenti, cioè degli alunni che stanno frequentando la 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, significa tenere conto di una complessità che ha risvolti 
che toccano aspetti cognitivi, sociali, emotivi e relazionali. Poter farsi carico di uno sviluppo adeguato che 
coinvolge gran parte di questi elementi richiede di lavorare in maniera mirata sullo sviluppo del sistema motorio. 
Quello che le neuroscienze e gli studi di psicologia dello sviluppo oggi ci raccontano, è che alla base di molte 
competenze, pietre miliari per il soggetto in sviluppo, c’è una stretta correlazione tra esperienze corporee 
motorie e sviluppo delle funzioni cognitive.  

La possibilità di inserire all’interno dei programmi scolastici un tempo dedicato ad un lavoro che stimoli abilità 
motorie poco sviluppate nei bambini di oggi può rappresentare un primo passo per un reale potenziamento dello 
sviluppo globale del bambino. Allo stesso modo, un tempo dedicato all’attività fisica in palestra dovrebbe essere 
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ripensato tenendo conto della necessità di fornire ai bambini elementi di orientamento spaziale, di coordinazione 
e di equilibrio, ma anche elementi di cooperazione e di comprensione dell’altro che si appoggiano su un più 
generale lavoro a livello motorio.  
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