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Un trattamento ideale  per il  diabete di  tipo 2 abbasserebbe di  

molto le concentrazioni  di  glucosio nel  sangue, migliorerebbe il  

controllo glicemico a lungo termine e aumenterebbe la sensibilità  

all'insulina.  Migliorerebbe  una  ipertensione  da  leggera  a 

moderata, ridurrebbe il colesterolo liportoteinico a bassa densità e  

i  trigliceridi,  aumenterebbe  il  colesterolo  lipoproteinico  ad  alta  

densità e servirebbe da aggiunta alla limitazione delle calorie al  

fine  della  riduzione  di  peso.  Infine,  aumenterebbe  il  senso  di  

benessere dei pazienti e migliorerebbe la loro qualità di vita. 

Come farmaco, un tale agente sarebbe un grandissimo successo,  

con un potenziale  di  vendita  annuale superiore  a 1  miliardo di  

Dollari. 

Ma un simile trattamento  esiste già ed è noto da secoli.  E'  

l'attività fisica regolare, cioè l'esercizio (Mueller 2003).
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Il movimento

Ad una prima analisi grossolana sembrerebbe che gli organismi vegetali 

siano  estremamente  primitivi  rispetto  a  quelli  appartenenti  al  Regno 

Animale. In seguito ad un'osservazione più approfondita, emerge invece 

che essi sono estremamente evoluti e competenti per affrontare le sfide 

che l'ambiente in cui vivono presenta loro quotidianamente. Per milioni 

di anni hanno rappresentato l'unica forma di vita dell'intero Pianeta, ne 

hanno rivestito la superficie, si sono adattati agli ambienti più estremi e 

si  sono  dotati  di  un  arsenale  potentissimo  di  armi  prevalentemente 

chimiche, ma anche di tipo meccanico, per prevalere nella lotta per il 

territorio contro altre specie vegetali, per difendersi dai parassiti e dai 

predatori.

Hanno instaurato proficui rapporti di simbiosi con altre specie vegetali 

ed animali e perfino con noi umani. Circa 10.000 anni fa, infatti,  una 

semplice,  quasi  insignificante  erba  di  campo  ha  costituito  un  forte 

legame fra lo stelo ed i  semi e questi  non cadevano più a terra per 

l'azione del vento e degli uccelli. Da allora la pianta non è più un grado 

di riprodursi da sola in maniera efficiente. Una popolazione di cacciatori 

e raccoglitori che viveva nella zona si è accorta di questa mutazione, ne 

ha approfittato ed ha iniziato a coltivare quella pianta che era possibile 

raccogliere  e  trasportare  senza  perdere  il  prezioso  carico  di  semi 

commestibili. Quella pianta era il progenitore del moderno frumento ed 

ha  reso  possibile  dapprima  la  trasformazione  del  genere  umano  da 

cacciatori  e  raccoglitori  a  coltivatori  (da  nomadi  a  cittadini)  e 

successivamente tutto lo sviluppo ed il progresso che ne sono scaturiti. 

In cambio l'umanità ha riservato ad essa milioni di chilometri quadrati di 

territorio,  ha irrigato artificialmente le  aree in  cui  farla crescere,  l'ha 

protetta  dalle  malattie  e  dai  predatori,  ne  ha  selezionato  le  qualità 

migliori, ne ha perfino modificato e migliorato il patrimonio genetico e 

ne ha fatto uno degli organismi vegetali più diffusi su tutto il Pianeta.
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Ci sarebbe da domandarsi: “Chi ha addomesticato chi?”

Eppure le pante non hanno un cervello. Sono in grado di raccogliere i 

dati  significativi  dell'ambiente in cui  vivono, hanno un certo grado di 

mobilità (restando sul posto, ovviamente) e perfino una comunicazione 

specie-  specifica basata sullo scambio di  messaggi chimici  attraverso 

l'aria e tramite contatti fra le radici. Ma non hanno un sistema nervoso, 

benché rudimentale, e nemmeno un cervello.

Se il cervello è una peculiarità degli animali, è solo perché non possono 

nutrirsi  di  acqua  ed  anidride  carbonica  come  fanno  le  piante  ma  il 

nutrimento debbono andarselo a cercare. 

Anche la grande differenza esistente fra erbivori e carnivori in termini di 

intelligenza  e  capacità  ad  elaborare  strategie  e  di  improvvisarne  di 

nuove al bisogno deriva essenzialmente dal fatto che mentre l'erba sta 

ferma e bisogna solo andarla a cercare, un carnivoro ha il problema che, 

al cibo, bisogna corrergli dietro.

Il cervello serve a chi deve muoversi e tanto più complessa è l'attività 

necessaria  a  procurarsi  il  cibo  ed  un  partner  sessuale,  tanto  più 

complesso deve essere il cervello. E non solo il cervello: l'80% del nostro 

corpo è in funzione (a causa e al fine) del movimento. Esso è l'attività 

biologica principale  a  cui  sono deputate tutte  le  strutture  (organi  ed 

apparati) che costituiscono il nostro organismo.

Movimento e sviluppo

Attività motoria e sviluppo fisico

Per  quanto  è  stato  appena  detto,  essendo  il  nostro  essere  biologico 
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dedicato per la gran parte all'attività motoria, praticare una regolare e 

corretta  attività  fisica  è  condizione  irrinunciabile  per  raggiungere  il 

miglior sviluppo possibile.

E’  opinione comune che la  nostra  razza  si  stia  evolvendo verso una 

maggiore altezza: nel  Medioevo i  nostri  avi  erano alti  poco più di  un 

metro,  all’inizio  del  secolo,  i  nostri  nonni  difficilmente  superavano  il 

metro e settanta e nelle società occidentali è considerato normale che i 

figli siano più alti dei genitori.

Ebbene, non è vero che stiamo diventando più alti. Nei Paesi Scandinavi 

e nel Nord America le generazioni hanno smesso di crescere e non è più 

vero  che  i  figli  diventino  necessariamente  più  alti  dei  genitori. 

Recentemente poi sono stati trovati dei fossili  di Homo Sapiens (i più 

antichi mai rinvenuti) in una grotta del Sud Africa: erano alti un metro e 

ottanta.

Questo  significa  che  le  migliori  condizioni  di  vita  che  godiamo 

attualmente riescono a farci raggiungere i limiti di altezza tipici della 

nostra  specie  e  che  prima  potevamo  solo  sognare  a  causa  della 

denutrizione della malnutrizione e delle condizioni di vita più gravose.

L’attività motoria in età giovanile ha un’importanza fondamentale sullo 

sviluppo  organico.  Le  esercitazioni  finalizzate  all’incremento  delle 

capacità  motorie  (forza,  velocità,  resistenza,  coordinazione)  svolgono 

un’azione decisiva sui  grandi  apparati  (cardiocircolatorio,  respiratorio, 

muscolare) e sul sistema nervoso.

Prevengono  i  danni  legati  alla  sedentarietà  e  favoriscono  la  pratica 

sportiva nella vita adulta: rappresentano, insomma, un antidoto contro 

molte patologie legate alla sedentarietà, nonché fattore importante di 

qualità  della  vita.  Ricerche  autorevoli  evidenziano  come  un’attività 

motoria precoce contribuisca a prevenire, nell’adulto, obesità, malattie 

del sistema cardiocircolatorio e del ricambio.

Le  condizioni  attuali  dei  bambini  nelle  grandi  città,  caratterizzate  da 

spazi liberi all’aperto sempre più ristretti, da carenza di impianti sportivi 
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e,  purtroppo,  da scarsa sensibilità  o  poca  disponibilità  dei  genitori  a 

favorire la pratica sportiva, li  portano a limitare sensibilmente la loro 

motricità.  Per  compensare  le  influenze  negative  di  questo  ambiente 

sedentario,  nel  quale  le  opportunità  quotidiane  di  movimento  sono 

diminuite  e  ristrette  in  genere  alla  motricità  fine,  sono  necessarie 

attività  motorie  basate  su  esercitazioni  globali,  capaci  di  coinvolgere 

tutto il corpo in ampi e rapidi spostamenti e di sollecitare attivamente le 

funzioni organiche. 

Il  presupposto  indispensabile  per  il  corretto  sviluppo  motorio  è  la 

presenza  di  un  ambiente  ricco  di  stimoli,  anche  se  da  solo  non  è 

sufficiente; sono necessari contatti umani e sollecitazioni affettive, che, 

sullo sviluppo complessivo del bambino, hanno un’influenza pari, se non 

superiore,  a  quelle  motorie  e  cognitive.  I  bambini  adeguatamente 

stimolati sono più evoluti rispetto ai coetanei nel comportamento sociale 

e  nell’indipendenza  ed  evidenziano  miglioramenti  statisticamente 

significativi anche nel campo delle capacità intellettive e del rendimento 

scolastico. E’ comunque necessario che l’attività sia impegnativa anche 

sotto il profilo energetico e porti allo sviluppo di requisiti minimi di forza 

e  resistenza;  in  loro  assenza  le  abilità  motorie  non  possono  essere 

acquisite, o lo sono molto più tardi.

Dobbiamo dunque considerare la stimolazione psicomotoria dei bambini 

come un processo integrato, nel quale coordinazione e flessibilità, ma 

anche forza, rapidità, resistenza, sono in forte interazione tra loro, tutte 

ugualmente importanti e da sollecitare. Con l’attività motoria aumenta 

anche la socievolezza e quindi la capacità di integrarsi nei gruppi dei 

coetanei e di reagire con più calma alle sconfitte.

Per contro, una carenza di movimento durante l'età evolutiva oppure un 

approccio scorretto all'attività motoria come la specializzazione troppo 

precoce in una specifica attività sportiva possono portare a problemi 

notevoli.
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Il periodo che va dalla nascita fino a 13-14 anni è estremamente critico 

sotto questo punto di vista perché l'eventuale danno non è limitato alla 

struttura  coinvolta  ma produce  a  cascata  tutta  una  serie  di  ulteriori 

limitazioni che moltiplicano il  danno in misura tanto maggiore quanto 

più precocemente si è verificato il problema.

L'analisi  degli  effetti  di  particolari  eventi patologici  che coinvolgono il 

movimento può risultare utile per comprendere questo concetto.

Esiste una grande differenza tra danno causato in un adulto, ad esempio 

da un ictus  cerebrale,  ed il  danno causato in  un bambino da eventi 

analoghi, ad esempio una paralisi cerebrale infantile.

Un adulto ha già  compiuto il  proprio  percorso formativo e un danno 

cerebrale  causerà  una  menomazione  nel  tessuto  nervoso  ed  una 

conseguente disabilità proporzionale ad esso.

Un bambino invece oltre alla menomazione e alla disabilità direttamente 

connesse con il danno subito, avrà certamente ed inevitabilmente gravi 

difficoltà a proseguire nel proprio sviluppo con altri  danni e disabilità 

conseguenti non tanto al danno originario, ma alla ridotta o mancata 

acquisizione delle capacità che non aveva ancora sviluppato.

Appare  del  tutto  evidente  come  la  gravità  di  questi  che  possiamo 

definire danni collaterali sarà tanto maggiore quanto più precocemente 

si sia verificato il danno originario. 

Occorre inoltre sottolineare come lo sviluppo di determinate funzioni e 

capacità  sia  estremamente  dipendente  dal  tempo.  Esistono  delle 

“finestre  temporali”,  delle  "fasi  di  sviluppo"  in  cui  la  comparsa  e 

l'evoluzione di alcune capacità appare semplice e naturale. Trascorso il 

periodo favorevole, però, l’acquisizione delle stesse abilità diventa più 

difficile e, a volte, impossibile.

Attività motoria e sviluppo cognitivo 

Secondo  Piaget  “Il  pensiero  astratto  deriva  direttamente  dalle  

esperienze motorie”. 
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Da subito dopo la nascita fino a verso i 10- 12 anni il bambino attraversa 

diverse fasi  che lo porteranno, alla fine del  percorso a classificare la 

realtà secondo dei concetti (UN cane e non QUEL cane) e a lavorare su 

di essi in termini astratti con operazioni logico- matematiche.

• Primo  mese:  i  riflessi.  All’inizio,  il  movimento  è  una  semplice 

risposta ad uno stimolo, un bagaglio innato di reazioni stereotipate 

con una relazione stretta ed obbligata stimolo- risposta.

• Ma noi non siamo insetti, i riflessi NON sono fissi ed immutabili e 

lo  si  vede  fin  da subito:  già  nei  primissimi  giorni  di  vita,   il 

riflesso evolve, si “accomoda”, modificando la risposta a stimoli 

diversi  oscillando  continuamente  fra  “Assimilazione”  ed 

“Accomodamento”. 

• L'esercizio  funzionale.  Includendo  nello  schema  il  feedback 

sensoriale il riflesso diventa una funzione. Piaget parla di Schema 

di azione, un sistema di movimenti e percezioni coordinati tra loro. 

E'  una funzione acquisita. E'  l'inizio di  quella che viene definita 

“Intelligenza senso-motoria”.

• Prima  metà  del  primo  anno:  le  reazioni  circolari  primarie. 

L’esercizio della funzione provoca PIACERE; il piacere ne stimola la 

ripetizione  con  la  comparsa  delle  prime  abitudini  incentrate 

esclusivamente sul proprio corpo.

• Seconda metà del primo anno: le reazioni circolari secondarie. 

Le abitudini diventano via via più complesse coinvolgendo degli 

oggetti.  La differenza rispetto alla fase precedente sta nel fatto 

che  il  bambino  centra  la  sua  attenzione  sul  risultato  delle  sue 

azioni e non sull’azione in sé

• In  questo  periodo  compaiono  gli  schemi  secondari cioè  la 

scoperta di rapporti quantitativi fra gli elementi. Il bambino riesce 

a fare una prima distinzione di classi di oggetti (da succhiare, da 

battere etc.) con l'assimilazione reciproca di schemi preesistenti 

(vedere  ciò  che  si  ode,  toccare  ciò  che  si  guarda).  Il  bambino 
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comincia a mettere le cose in relazione le une alle altre, anche se 

non  si  può  ancora  parlare  di  un  rapporto  spaziale,  causale  e 

temporale,  ma  lo  schema  secondario  rimane  comunque  una 

totalità chiusa in se stessa.

• Coordinazione degli  schemi  secondari.  Il  bambino  combina 

vari schemi tra loro; gli schemi di azione diventano mobili,  cioè 

non più legati alla situazione contingente e quindi generalizzabili. 

Le azioni si coordinano in uno schema principale ed una serie più 

o meno lunga di  schemi transitivi  che permette di  raggiungere 

l’obiettivo  (permanenza  dell’oggetto).  Il  bambino  persegue  uno 

scopo non  immediatamente  accessibile  e  tenta  di  raggiungerlo 

grazie  a  mezzi  intermedi;  non  si  limita  a  ricreare  gli  eventi 

interessanti,  ma riesce  a  raggiungerli  in  modi  diversi  mediante 

nuove combinazioni di schemi. In questa fase,  la rimozione degli 

ostacoli permette di parlare di intenzionalità ed i rapporti tra gli 

oggetti iniziano ed essere spaziali, causali e temporali

• Prima metà del  secondo anno:  sperimentazione attiva.   E'  il 

periodo  delle reazioni circolari terziarie, la ricerca intenzionale di 

risultati  nuovi  in  situazioni  sconosciute:  fare  per  vedere.  Il 

bambino  si  adatta,  intenzionalmente  alle  situazioni  sconosciute 

grazie  al  gioco  combinato  della  ricerca  sperimentale  e  della 

coordinazione  tra  schemi.  La  differenza  rispetto  allo  stadio 

precedente sta nel fatto che la coordinazione tra schemi è diretta 

a mezzi nuovi.

• Seconda  metà  del  secondo  anno:  combinazioni  mentali.  Gli 

schemi di azione dell’intelligenza senso-motoria diventano schemi 

mentali  nel  periodo  dell’intelligenza  pratica.  L’adattamento 

avviene a livello mentale e non più per prove successive perché il 

bambino riesce a prevedere il risultato di un’azione grazie a una 

nuova  capacità:  la  RAPPRESENTAZIONE.  Non  procede  più  per 

tentativi, che controlla a posteriori, ma li valuta a priori sulla base 

delle  esperienze  precedenti,  inventa  mezzi  nuovi  attraverso  la 
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combinazione  mentale.  Da  ora  in  poi  c’è  invenzione  e  rappre-

sentazione e non più soltanto scoperta senso-motoria.

Riassumendo,  ecco  come  in  questi  primi  due  anni  di  vita,  il 

bambino è passato dal riflesso alla rappresentazione:

• Stimolo:  (riflessi)  legato  ai  riflessi  in  maniera  rigida  e 

stereotipata. Uno stesso stimolo scatena sempre il  riflesso 

corrispondente.

• Segnale:  (Reazione  circolari  secondarie)  anche  questo  è 

legato rigidamente all’azione immediata,  ma non fa  parte 

dello  schema  ma  è  stato  solamente  associato  ad  esso 

dall’abitudine. Simile al riflesso condizionato di Pavlov.

• Indice: (Coordinazione degli schemi secondari) è una parte 

o  un  aspetto  dell’oggetto  o  del  processo  di  cui  permette 

l’assimilazione.

• Simbolo:  (Combinazioni  mentali)  semplice  corrispondenza 

(dissociazione) fra l’oggetto presente (significante) e quello 

assente  (significato).  Significante  motivato  dalla 

somiglianza.

• Segno:  (linguaggio)  corrispondenza  arbitraria  o  conven-

zionale fra significante e significato.

• 2-4 anni. Fase pre- concettuale. Dopo aver conquistato il mondo 

degli oggetti,  il  bambino approda in un nuovo mondo, il  mondo 

delle idee, e deve ricominciare tutto dall’inizio. E' ancora incapace 

di ragionamento sia induttivo che deduttivo ma associa gli eventi 

tramite la  traslazione, in cui il legame è dato dagli elementi in 

comune (gatto nero ed evento sfavorevole: il rapporto di causa ed 

effetto è supposto in base alla vicinanza temporale). Il linguaggio 

migliora,  ma  è  ancora  essenzialmente  un  monologo,  è  la  fase 

dell'egocentrismo,  del  “perché?”  (sia  causale  che  finale:  per  il 

bambino è impossibile immaginare e capire  come alcuni  eventi 
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accadono e basta)1. 

• 4-5 anni.  Funzione simbolica: “la capacità di evocare oggetti o  

situazioni non attualmente percepiti servendosi di segni e simboli” 

è data dalla interiorizzazione degli schemi di azione e dalla loro 

rappresentazione.  Il  bambino  comincia  a  rappresentare  oggetti, 

persone,  situazioni  e  schemi  concettuali  con  una  propria 

riproduzione mentale:

• Pensiero intuitivo: il bambino organizza il pensiero secondo 

strutture  logiche  molto  semplici  e  dà  delle  risposte  a 

semplici problemi senza saperne dare le relative spiegazioni

• Configurazioni  statiche:  organizzazioni  rappresentative 

fondate su configurazioni statiche e collegamenti di azioni

• Imitazione  differita:  è  il  segno  della  capacità  di 

rappresentazione. Prima d’ora l’imitazione era possibile solo 

in presenza dell’oggetto imitato

• 5-6 anni.  Funzione simbolica. Pur riuscendo a volte a risolvere 

alcuni problemi, non sempre è in grado di comprendere né fornire 

risposte  sulle  procedure  da  lui  seguite  per  arrivare  al  risultato 

ottenuto. Ciò significa che egli è in grado di formulare giudizi su 

una serie di oggetti e di classificarli in categorie, ma non riesce a 

giustificare i primi e a spiegare la composizione delle seconde. E’ 

in grado di formulare giudizi su una serie di oggetti e di classificarli 

in categorie, ma non riesce a giustificare i primi e a spiegare la 

composizione delle seconde. Rappresentazione mentale raggiunge 

forme quasi reversibili.

• 7-11/12  anni.  Le  operazioni  concrete.  Non  più  azioni,  ma 

“operazioni”, mentali, ma concrete: il bambino ha ancora bisogno 

di  avere davanti  a sé (presenti  o immaginati)  gli  oggetti  su cui 

opera. Caratteristiche di questa fase sono:

• Reversibilità del pensiero

• Seriazione
1 Un sacco di gente che conosco è rimasta ancora a questo livello.
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• Classificazione

• Decentramento: inizia la comprensione e l’accettazione delle 

regole

• Conservazione delle sostanze

Esiste un limite intrinseco che spiega gli aspetti negativi di questa 

fase, per esempio, una certa gradualità sia logica che cronologica 

nell’applicazione  delle  operazioni  su  materiali  diversi  e  una 

sostanziale rigidità del pensiero che fa sì che il bambino non sia in 

grado di controllare nello stesso tempo l’azione di  più elementi 

all’interno di un fenomeno complesso.

E’ più facile seriare (comparazione) che classificare (comprendere 

come il tutto di una cosa possa essere allo stesso tempo una parte 

di un’altra).

• Da 11/12 anni in poi: le operazioni formali cioè la possibilità di 

pensare  in  astratto  e  di  operare  sulle  astrazioni  attraverso 

operazioni  combinatorie  di  proposizioni  basate  su  operazioni 

concrete. Il pensiero si rivolge non più soltanto alla realtà visibile, 

ma  anche  alla  realtà  possibile  ma  sono  le  stesse  operazioni 

combinatorie che in precedenza il  bambino aveva applicato agli 

oggetti e agli schemi di azione.

Non c’è soluzione di continuità in tutto questo percorso ed occorre un 

tempo lunghissimo, eppure è evidente che le operazioni formali  della 

preadolescenza non sono che l'evoluzione delle primissime azioni sugli 

oggetti  impostate  nel  primo  anno  di  vita  a  partire  da  semplicissimi 

riflessi.

Attività fisica, salute e prevenzione

Normalmente, quando si parla di attività fisica, ci si riferisce o al gioco 
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dei  bambini  o  all’attività sportiva più o meno agonistica degli  adulti. 

Non c’è niente di più sbagliato! Esistono almeno tre livelli intermedi 

in  cui  l’attività  fisica  non  è  più  finalizzata  alla  costruzione  dell’unità 

psico-  fisica  del  cucciolo  d’uomo e non  è  ancora  affermazione  di  sé 

attraverso l’espressione massima di forza ed efficienza.

L'organismo umano ha la capacità di  adattarsi al carico di lavoro 

medio in un periodo che va da medio a lungo mediante modifiche sia 

strutturali  che  funzionali.  Le  modifiche  strutturali  sono  ad  esempio 

l'aumento della massa muscolare oppure l'irrobustimento della struttura 

delle  ossa,  mentre  le  modifiche  funzionali  sono  rappresentate  da 

adattamenti del metabolismo sia nelle cellule direttamente interessate 

dall'allenamento  che  dell'organismo  nella  sua  totalità.  L'effetto 

dell'allenamento è la capacità dell'organismo di sopportare con lo stesso 

sforzo  un  carico  di  lavoro  maggiore  rispetto  a  solo  poche  settimane 

prima,  viene  cioè  elevata  la  capacità  di  prestazione2 da  parte 

dell'individuo. Questo stato di maggiore capacità di prestazione viene 

indicato come “stato di allenamento” (Harre, 1972).

Qualsiasi  struttura  e  funzione  del  nostro  corpo  è  soggetta  ad 

allenamento.  Lo  stato  di  allenamento  non  dipende  unicamente  dal 

miglioramento delle strutture deputate al movimento come l'apparato 

cadio- circolatorio o locomotore, ma anche dalle capacità intellettuali e 

psichiche,  dalle  abilità  tecnico-sportive  e  tattiche  e  dall'entità  delle 

motivazioni.

“L'adattamento dell'organismo avviene sempre nella direzione richiesta  

dalla struttura del carico” (Harre, 1972). Carichi relativamente leggeri in 

un  lungo  periodo  di  tempo  sviluppano  soprattutto  la  resistenza, 

viceversa, carichi pesanti per poche ripetizioni, sviluppano la forza. Allo 

stesso modo la velocità o la coordinazione motoria necessitano di tipi di 

2 Con prestazione, ci riferiamo all'efficienza nel compere una particolare attività fisica 
e non la prestazione sportiva come viene intesa nello sport di elite.
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allenamento specifici.

Questa regola generale è meno vera per i principianti e per i giovani, 

come gli alunni della scuola primaria. In questi soggetti un allenamento 

globale  riesce  ad  ottenere,  almeno  all'inizio,  l'incremento 

contemporaneo di vari aspetti della prestazione fisica.

La capacità di adattamento al carico ha anche una valenza negativa: se 

il  carico  medio  imposto  al  soggetto  in  un  periodo  di  tempo 

sufficientemente  lungo  è  troppo  esiguo,  si  perderà  in  prestazione 

attraverso  sia  la  diminuzione  di  massa  muscolare  che  attraverso  la 

perdita  di  efficienza  dell'organismo  nella  sua  totalità.  Sembra  un 

paradosso, ma è assolutamente vero:  ci si allena anche ad essere 

sedentari.

Il mantenimento della forma fisica. 

E’ possibile, se non intervengono patologie particolari, arrivare a 50 anni 

con  la  forma  fisica  dei  35.  Dopo  questa  età  si  avrà  comunque  un 

decremento delle prestazioni, ma si arriverebbe a 70 anni in condizioni 

ben  diverse  se  la  diminuzione  dell’efficienza  generale  dell’organismo 

iniziasse a 30 anni (o prima) a causa di una vita troppo sedentaria o, 

peggio,  condotta  con  abitudini  a  dir  poco  pericolose  (fumo,  alcool, 

troppo cibo e troppo ricco di proteine).

Certamente non si può avere una lunga giovinezza in modo né facile né 

gratuito.  La forma fisica va  mantenuta attivamente con un’attività 

fisica adeguata: né troppa perché il movimento è comunque uno stress 

per l’organismo e, se il carico di lavoro è eccessivo, si può incorrere in 

problemi anche molto gravi; né troppo poca perché il carico deve essere 

in grado di stimolare i naturali processi di recupero e riparazione.

Il  nostro  peccato  originale  consiste  nell’aver  imboccato  una  scala 

mobile in senso contrario. Adesso se vogliamo avanzare dobbiamo 
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correre, se camminiamo rimaniamo in una situazione stazionaria, ma, se 

ci  fermiamo,  veniamo riportati  inesorabilmente all’inizio  del  percorso: 

“Memento homo qui pulver est et in pulvere reverteris”.

Il mantenimento della salute e la prevenzione delle malattie. 

E’ abbastanza simile al precedente, con la differenza che il prezzo da 

pagare in caso di insuccesso non è una semplice perdita di efficienza, 

ma  la  perdita  dell’integrità  psicofisica,  di  quella  precarissima 

condizione di  equilibrio fra entropia  e vita che comunemente 

viene definita salute.

Molte  delle  patologie  che  ci  affliggono sono  di  tipo  degenerativo;  in 

particolare  oggi,  dopo  i  grandi  successi  compiuti  dalla  medicina 

moderna nella battaglia contro le malattie infettive e senza considerare 

le neoplasie, esse sono le più numerose. In questo gruppo di malattie, il 

livello di attività fisica abituale gioca un ruolo determinante e, a volte 

(meglio,  molto  spesso  e,  forse,  quasi  sempre),  fa  la  differenza  fra 

ammalarsi o mantenersi sani. 

In  un  certo  senso  anche  le  malattie  cardiovascolari  possono  essere 

annoverate in questo gruppo perché risentono in maniera decisiva del 

livello di attività fisica che l’individuo sostiene.

Che l’esercizio fisico giovi non solo al corpo ma anche al cervello, grazie 

alla produzione di nuovi neuroni, è cosa nota. I ricercatori dell’Istituto di 

biologia cellulare e neurobiologia del Consiglio nazionale delle ricerche 

(Ibcn-Cnr) di Roma hanno però dimostrato per la prima volta che la corsa 

è in grado perfino di bloccare il processo di invecchiamento cerebrale e 

di stimolare la produzione di nuove cellule staminali, che migliorano le 

capacità mnemoniche. Lo studio è pubblicato sulla rivista Stem Cells. 

“Questa ricerca ha scardinato un dogma della neurobiologia:  finora si 

pensava  che  il  declino  della  neurogenesi  nell’età  adulta  fosse 

irreversibile”, spiega Stefano Farioli-Vecchioli dell’Ibcn-Cnr, coordinatore 
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dello studio. “Con il nostro esperimento, lavorando su un modello murino 

con deficit neuronali e comportamentali, causati dalla mancanza di un 

freno proliferativo delle cellule staminali (il gene Btg1), abbiamo invece 

constatato che nel cervello adulto un esercizio fisico aerobico come la 

corsa  blocca  il  processo  di  invecchiamento  e  stimola  una  massiccia 

produzione  di  nuove  cellule  staminali  nervose  nell’ippocampo, 

aumentando  le  prestazioni  mnemoniche.  In  sostanza  la  neurogenesi 

deficitaria  riparte  quando,  in  assenza  di  questo  gene,  si  compie 

un’attività fisica che non solo inverte totalmente il processo di perdita di 

staminali  ma  scatena  un’iperproliferazione  cellulare  con  un  effetto 

duraturo”. 

Lo studio, realizzato nel laboratorio diretto da Felice Tirone che da anni 

studia  alcuni  meccanismi  molecolari  che  regolano  i  processi  di 

proliferazione  e  differenziamento  nella  neurogenesi  adulta,  in 

collaborazione  con  Vincenzo  Cestari  dell’Università  La  Sapienza,  apre 

nuovi scenari nella medicina rigenerativa del sistema nervoso centrale. 

“La scoperta pone le basi per ulteriori ricerche mirate ad aumentare la 

proliferazione  delle  staminali  adulte  nell’ippocampo  e  nella  zona  sub 

ventricolare. I risultati avranno delle implicazioni molto importanti per la 

prevenzione dell’invecchiamento e della perdita di memorie ippocampo-

dipendenti”, conclude Farioli-Vecchioli. Per quanto riguarda le patologie 

neurodegenerative, “le potenzialità terapeutiche di queste cellule sono 

davvero ampie, anche se a breve termine non possono scaturire terapie 

mirate. Il prossimo passo sarà validare la scoperta su altri modelli murini 

con  malattie  quali  Alzheimer,  Parkinson  oppure  in  cui  un  evento 

ischemico abbia  provocato  un’elevata mortalità  neuronale,  isolando e 

trapiantando le cellule staminali iperattivate”.

WWW.LeScienze.it

In  ambiente  sanitario,  la  prevenzione  è  classificata  come  primaria, 

secondaria e terziaria:

• La prevenzione primaria evita in modo completo una malattia: 

ad  esempio  l’immunizzazione  contro  la  poliomielite  (o  un’altra 

qualsiasi malattia infettiva) realizzata con la somministrazione di 
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un vaccino.

• La  prevenzione secondaria evita che la malattia faccia il  suo 

corso completo: ad esempio in caso di  appendicite,  l’intervento 

chirurgico  di  asportazione  dell’appendice  infetta  ed  infiammata 

evita  che  l’infezione  si  propaghi  ad  altri  organi  addominali 

aggravando la situazione al punto da rischiare la vita.

• La  prevenzione  terziaria invece  evita  le  conseguenze  sociali 

della malattia, come ad esempio il fornire una sedia a rotelle ai 

pazienti  che hanno subito un trauma vertebrale con lesione del 

midollo spinale.

Mentre  la  prevenzione  secondaria  e  terziaria  sono  competenza  degli 

operatori  sanitari  (medici  e  fisioterapisti),  il  raggiungimento  del 

massimo  sviluppo  possibile,  il  mantenimento  della  forma  fisica  e  la 

prevenzione primaria dovrebbero preoccupare ciascuno di noi perché "è 

possibile  ed  è  anche  facile:  ci  vuole  poco,  ma  quel  poco  è  

indispensabile".

L'attività fisica ha in questo contesto un'importanza straordinaria sotto 

tre aspetti diversi e complementari:

• L'attività fisica migliora il metabolismo dei grassi.

Il  colesterolo  è  il  principale  killer  della  nostra  società 

industrializzata. 

La parete delle arterie è formata da tre strati di natura diversa. 

• L'endotelio, la più interna è a contatto con il  sangue ed è 

formata da un unico strato di cellule, quindi è sottilissima.

• Il  mesotelio,  è  formato  dalla  muscolatura  liscia  del  vaso 

sanguigno che contrasta la  pressione interna,  permette la 

regolazione  della  pressione  sanguigna  sistemica  e  la 
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distribuzione del circolo secondo le necessità dell'organismo

• La tonaca esterna formata da tessuto connettivo

Il  colesterolo  LDL  si  accumula  (ateroma)  tra  l'endotelio  ed  il 

mesotelio provocando una riduzione del lume e un conseguente 

aumento  della  velocità  del  flusso  ematico.  L'aumento  della 

velocità provoca a sua volta la trasformazione del flusso da lineare 

a turbolento e questo aumenta l'attrito che si genera a livello della 

parete. In seguito all'aumento dell'attrito, in particolari condizioni 

di  stress  della  funzione  circolatoria  come  ad  esempio  un  forte 

aumento della  pressione sanguigna in  occasione di  una attività 

fisica  importante,  la  parete  può  rompersi.  Attenzione,  non  si 

rompe  l'arteria,  solo  l'endotelio,  ma  questo  è  sufficiente  a 

provocare  l'attivazione  dei  fattori  che  innescano  la  cascata  di 

reazioni  chimiche che determina la coagulazione del  sangue. Si 

forma un trombo che chiude (a volte non completamente, ma il 

risultato non cambia di molto) il lume del vaso sanguigno. Questo 

evento provoca ischemia (riduzione o assenza di flusso) in tutto il 

territorio  a  valle  dell'occlusione  …  e  ci  si  può  ancora  ritenere 

fortunati perché se il trombo si stacca, diventa un embolo e può 

andare ad occludere qualche altro vaso anche molto lontano dal 

luogo dove si è generato l'evento.

Il  colesterolo  HDL  mobilizza  le  riserve  di  colesterolo  LDL 

(dovunque siano, quindi anche quelle sotto la parete delle arterie) 

risultando molto efficace per ridurre gli ateromi.

L'attività  fisica  riduce  il  colesterolo  LDL  (perché  lo  utilizza)  ed 

aumenta  il  colesterolo  HDL  (per  prendere  l'LDL  dalle  riserve) 

rappresentando  lo  strumento  principale  per  ridurre  il  rischio 

cardiovascolare, meglio (MOLTO meglio e senza effetti collaterali 

avversi) perfino dei farmaci.

• L'attività fisica migliora il metabolismo degli zuccheri.

Il  diabete di  tipo II  è una malattia metabolica caratterizzata da 

19



glicemia alta in un contesto di insulino- resistenza, cioè l'insulina 

viene  prodotta  normalmente  (o  quasi),  ma  le  cellule  non 

rispondono più in maniera normale alla sua azione. E' una malattia 

tipica  dell'adulto  e  la  sua  causa  principale  è  l'obesità. 

L'iperglicemia  è  uno  stato  metabolico  molto  pericoloso  perché 

dopo  un  certo  tempo  provoca  il  deterioramento  delle  grandi 

arterie e dei piccoli vasi capillari (risparmiando i vasi intermedi) 

con conseguenti gravi ed irreparabili danni a praticamente tutti gli 

organi ed apparati.

Il  diabete  di  tipo  2  viene  trattato  inizialmente  con  l'aumento 

dell'esercizio  fisico e  con modifiche nella  dieta  e  spesso risulta 

sufficiente.  Se,  tramite  queste  misure,  i  livelli  di  glucosio  nel 

sangue  non  vengono  adeguatamente  controllati,  può  rendersi 

necessaria la somministrazione di farmaci come la metformina o 

l'insulina.

L’educazione a questo diverso modo di intendere l’attività fisica  deve 

essere  fatto  a  scuola.  L’ideale  sarebbe  che  i  bambini  possano 

imparare dai propri genitori, non la teoria del movimento, ma la pratica 

di un’attività fisica finalizzata al mantenimento della salute. Purtroppo 

nessuno ha mai visto i propri genitori far ginnastica a casa e quindi è 

necessario un processo di istruzione di tipo diverso e solo la scuola può 

dare ai ragazzi una simile apertura mentale.

Attività fisica ed alimentazione

Sono due grandezze poste alle estremità opposte di una bilancia. Da un 

lato l'alimentazione permette di introdurre nutrienti, dall'altro l'attività 

fisica utilizza questi nutrienti per sostenere le attività biologico- sociali 

prioritarie: la ricerca e la soddisfazione di un partner e il sostentamento 
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dei figli fino al momento in cui non siano in grado di provvedere da soli.

70,000 anni fa, in condizioni naturali,  si mangiava per sopravvivere 

e si correva per procurarsi da mangiare. Vivevamo in un ambiente 

estremamente ostile in cui il reperimento di fonti di sostentamento era 

difficile  e,  soprattutto,  discontinuo.  A  quel  tempo  era  estremamente 

vantaggioso avere un istinto alimentare che ci spingeva a mangiare ben 

più del necessario: si potevano accumulare delle scorte che sarebbero 

tornate utili nei periodi di “vacche magre”.

Da  allora  sono  passate  decine  di  migliaia  di  anni  e,  nel  frattempo, 

abbiamo inventato i supermercati. Oggi non ha più senso mangiare più 

del necessario perché, comunque vada, domani o la prossima settimana 

o il  prossimo mese, troveremo sicuramente un ristorante aperto, ma, 

sfortunatamente, il nostro ipotalamo è rimasto esattamente uguale ad 

allora.  Il  nostro  impulso  a  mangiare  troppo non  è  cambiato  e,  se  si 

aggiunge la drastica riduzione di attività fisica tipica della nostra società 

industrializzata, la tendenza ad accumulare peso inutile e in molti casi 

anche potenzialmente molto pericoloso è quasi inevitabile.

Così,  risolte  definitivamente  (almeno  nelle  società  occidentali)  le 

necessità alimentari, l'attività fisica è diventata un modo per limitare i 

danni provocati dai nostri istinti alimentari non più adeguati alle mutate 

condizioni ambientali: si mangia per il gusto di farlo e si corre per 

sopravvivere ai danni di abitudini scorrette (troppo cibo e poco 

movimento).

• Un'attività fisica regolarmente praticata per mantenersi in buona 

salute  brucia  molte  calorie  e  deve  ovviamente  essere  accom-

pagnata  da  un'alimentazione  adeguata.  Occorrerà  aumentare 

proporzionalmente  il  consumo  dei  carboidrati,  la  “benzina”  dei 

nostri  muscoli,  ed  anche  delle  proteine,  per  far  fronte  alle 

21



necessità di riparazione e ripristino dei sistemi biologici che vanno 

incontro ad usura.

Dovendo  mangiare  di  più  per  far  fronte  al  maggior  consumo 

energetico,  ci  si  potrà  concedere  un  minor  rigore  in  fatto  di 

alimentazione e qualche “piacere” in più. 

• In caso di sovrappeso, l'attività fisica è l'arma migliore, associata 

ad  un'alimentazione  corretta  per  riprendere  in  un  tempo 

ragionevole la forma fisica perduta ed il  peso ideale sia perché 

durante una seduta di allenamento di qualsiasi tipo, il  consumo 

energetico  raggiunge  livelli  200  volte  superiori  al  metabolismo 

basale  (il  consumo energetico  a  riposo)  e  anche perché,  come 

effetto dell'allenamento, aumenta la massa muscolare.

Il muscolo è infatti il tessuto biologico responsabile, a riposo, della 

maggior parte del metabolismo basale che è piccolo, ma che va 

moltiplicato per ogni  singolo minuto della  nostra vita (anche di 

notte)  risultando  di  gran  lunga  la  maggior  causa  di  consumo 

energetico. 

E'  ovvio  che  aumentando  la  massa  muscolare  si  aumenta  il 

fabbisogno energetico  giornaliero  e  si  dimagrisce  anche stando 

fermi.

Cercare di dimagrire aumentando l'attività fisica ed adottando una 

dieta equilibrata è una scelta intelligente, molto migliore rispetto 

all'uso delle amfetamine, generalmente usate a questo scopo.

• A volte, l'attività fisica viene utilizzata per bilanciare un'alimenta-

zione  esagerata  e  scorretta.  Correre  per  poter  mangiare 

troppo non ha molto senso … come non avrebbe senso girare con 

l'auto intorno casa per poter andare dal benzinaio più presto e più 

spesso (a meno che il benzinaio non sia un bel ragazzo, ma questo 

è un  altro discorso).

22



Attività fisica e benessere psicologico

“Mens sana in corpore sano”3.  Non è da poco che si sostiene quanto 

un'attività  fisica  adeguata,  armonica  e  piacevole  possa  dare  effetti 

positivi anche a livello psicologico, affettivo e relazionale.

L'attività fisica induce nel cervello la produzione di endorfine, un gruppo 

di  sostanze prodotte  nel  lobo anteriore  dell'ipofisi,  classificabili  come 

neurotrasmettitori, dotate di proprietà analgesiche e fisiologiche simili a 

quelle della morfina e dell'oppio, ma con portata più ampia. 

Il movimento, inoltre, incide positivamente sui fattori che determinano 

stress,  ansia,  depressione,  allentando  tensioni  o  riducendo  stati  di 

astenia che incidono negativamente sulla visione della vita. Se svolto in 

compagnia,  il  movimento  diventa  poi  fattore  di  socializzazione, 

divertimento, svago. Il piacere è infatti una componente essenziale della 

motivazione alla pratica motoria. 

Nella pratica motoria e sportiva i fanciulli e d i ragazzi possono costruire 

ed accrescere la propria autostima.

Il  bello  dell'attività  sportiva  è  che  è  talmente  varia  che  qualsiasi 

soggetto, indipendentemente dalle caratteristiche fisiche ereditate dai 

propri  genitori,  può  trovare  una  specialità  in  cui  eccellere  o,  quanto 

meno, fare bella fugura4. 

E non è poco. un disturbo del rapporto con gli altri è quasi inevitabile in 

bambini  che per  anni  hanno dovuto  sperimentare  sulla  propria  pelle 

continui  fallimenti  o  inadeguatezza  rispetto  alle  prestazioni  dei 

compagni e dare ad ognuno la possibilità di dimostrare quanto vale è la 

3 Giovenale  (Sat.  X,  356).  E',  in  realtà,  una  confutazione  del  senso  che  gli  si 
attribuisce attualmente: Giovenale non afferma, infatti, che in un corpo sano c'è una 
mente sana, ma che bisogna pregare gli Dei affinché concedano l'uno e l'altra. 

4 In realtà è lo sport a scegliere gli atleti, e non viceversa.
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chiave per il recupero, sociale in genere e scolastico in particolare, di 

alcuni individui particolarmente svantaggiati. “Tutto lo sviluppo psichico 

è regolato dalla necessità di mantenere stabile l’equilibrio interno, sia  

quello di carattere organico sia quello psichico”  (Trisciuzzi 2004).

L'attività motoria permette una sorta di riscatto anche a quei bambini 

che non riescono a primeggiare nelle attività tipiche della scuola.

Anche per questo motivo è assolutamente necessario evitare in tutti i 

modi ed ad ogni costo proporre a fanciulli e ragazzi prima dei 13- 14 

anni un'attività sportiva specifica ed esclusiva.

Bisogna che pratichino le più svariate attività, che possano provare e 

sperimentare e solo alla fine scegliere quella (o quelle) in cui possono 

esprimere al meglio le proprie potenzialità

L'attività motoria e sportiva nella scuola

Educazione motoria negli anni della scuola dell'infanzia e della scuola  

primaria 

In  Educazione  Fisica,  si  dividono  le  capacaità  motorie  in  strutturali 

(forza, velocità, resistenza, mobilità articolare e scioltezza muscolare) e 

coordinative (Schema  Corporeo,  organizzazione  spazio  temporale, 

lateralizzazione, equilibrio, coordinazione).

Per capacità o prerequisiti strutturali, o capacità condizionali, si intende 

quelle  capacità  di  base  che  dipendono  da  qualità  fisiche  facilmente 

misurabili e dipendenti in gran parte dalle caratteristiche genetiche dei 

soggetti. 

Possono essere allenati e migliorati, ma non possono essere sufficienti 

per aumentare la prestazione perché, come recita un efficace slogan 

pubblicitario, “La potenza è niente senza il controllo”.
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Nel periodo della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, le attività 

globali  proposte  di  volta  in  volta  durante  l'attività  motoria  sono 

sufficienti  a  svilupparle  armonicamente  e  a  mantenerle  entro  limiti 

accettabili di efficienza.

Non si ritiene dunque necessario utilizzare nella scuola primaria esercizi 

o programmi di allenamento finalizzati espressamente allo sviluppo di 

queste capacità, ad eccezione della mobilità articolare che invece deve 

essere ricercata e mantenuta con esercizi specifici. 

I  prerequisiti  funzionali,  o  capacità  coordinative  sono  invece  quelle 

caratteristiche  individuali,  espressione  dell'organizzazione  neurologica 

del  movmento,  che   “permettono  di  regolare  ed  organizzare  il  

movimento con finalità ed obiettivi predeterminati, attraverso funzioni  

neurologiche, fisiologiche e psicologiche” (De Santis et al. 1991).

L'attività  fisica  negli  anni  della  scuola  primaria  e  dell'infanzia  è 

essenzialmente e specificamente finalizzata allo sviluppo delle capacità 

coordinative.

Schema Corporeo, organizzazione spazio- temporale e lateralizzazione 

sono  funzioni  neurologiche che  si  sviluppano,  attraverso  l'attività 

fisica  spontanea, a partire  dai  primi  tentativi  di  accomodare i  riflessi 

all'ambiente  circostante  fino  a  tutta  la  fanciullezza  e  raggiungono la 

completa maturazione solo a 11- 12 anni.

E' un tempo lunghissimo durante il quale un'attività fisica corretta può 

fare  la  differenza  fra  lo  sviluppo  completo  ed  armonico  di  queste 

capacità e la possibilità di creare un serio impedimento allo sviluppo di 

una motricità evoluta e completa.

Durante gli anni della Scuola Secondaria di Primo Grado sarà necessario 

ristrutturare  tutti  gli  schemi  motori  in  funzione  delle  modificazioni 

corporee sopraggiunte in seguito allo sviluppo puberale, ma le capacità 

coordinative devono essere già acquisite perché servono da substrato 
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agli aggiustamenti della pubertà. Considerando inoltre che lo sviluppo o 

il  recupero  di  certe  capacità  è  difficilissimo a  di  fuori  delle  “finestre 

evolutive” appare evidente l'importanza dell'educazione motoria nella 

Scuola Primaria.

La teoria secondo la quale solo nei primissimi anni di vita esisterebbe un 

rapporto  significativo  di  interdipendenza  tra  attività  motoria  ed 

intelligenza  e  fra  attività  motoria  ed  affettività  non  è  infatti 

universalmente accettata;  è difficile  pensare che attività motorie che 

sino  ad  un  certo  periodo  della  vita  contribuiscono  in  maniera 

significativa allo sviluppo cognitivo, perdano improvvisamente tutta la 

loro  efficacia.  Molti  studiosi  sostengono  che  le  attività  motorie 

mantengono un’azione di stimolo sulle capacità intellettive più a lungo, 

almeno  fino  verso  gli  otto  anni;  a  patto  naturalmente  che  l’attività 

proposta  non consista  nella  ripetizione di  movimenti  stereotipati,  ma 

ponga  all’allievo  problemi  motori  più  o  meno  complessi  che  lo 

impegnino anche da un punto di vista intellettivo.

Nella  pratica  motoria  durante  gli  anni  della  scuola  primaria  e 

dell'infanzia il gioco è un elemento insostituibile; c’è chi lo considera un 

metodo,  chi  un  mezzo,  chi  un  fine;  sicuramente  in  questa  attività  il 

bambino si trova in uno stato motivazionale elevatissimo, che facilita 

l'apprendimento  e  rende  “leggero”  lo  sforzo.  Specialmente  con  i  più 

giovani gran parte della lezione andrebbe svolta sotto forma di gioco: 

“concordando” con loro gli esercizi da eseguire, illustrandone gli effetti 

ed invitandoli a scoprire soluzioni alternative.

Immaginare  altre  possibilità  oltre  a  quelle  già  conosciute  li  porta  ad 

anticipare,  in  maniera  consapevole,  i  vari  contenuti  dell'attività;  un 

processo che svolgendosi nel clima emotivo del gioco, particolarmente 

favorevole, stimola i processi di pianificazione mentale, di attenzione e 

concentrazione,  di  memoria  a  breve  ed  a  lungo  termine  e  facilita 

l’apprendimento.  Il  clima  giocoso  e  la  ricerca  di  soluzione  nuove  ed 

26



alternative possono essere sollecitati formulando le richieste in maniera 

stimolante come: “perché non proviamo a...! “Chi riesce a...”? “Vogliamo 

vedere se...”!

Nel gioco la partecipazione emotiva è massima, tiene avvinto il bambino 

che vi impegna tutta la sua persona: così facendo gli effetti vengono 

interiorizzati molto più dei risultati di un “lavoro”.

Per lui il gioco è probabilmente l’unica attività “seria” della vita!

L'avvio  precoce  del  fanciullo  ad  una  pratica  sportiva  agonistica  fa 

comodo solo all'allenatore. E' vero che in alcuni sport si raggiungono i 

massimi livelli di prestazione in età molto giovane e quindi “bisogna” 

iniziare già a 5 o 6 anni, ma non è vero che questo tipo di attività sia un 

bene per i fanciulli.

In altri sport, come quelli di squadra, questa necessità non esisterebbe. 

Il  vantaggio per la  società sportiva sta nella  estrema “fidelizzazione” 

degli atleti che tenderanno a rimanere nello stesso ambiente.

Dal video- game alla palla prigioniera

La  proposta  didattica  trova  origine  in  una  serie  di  interrogativi 

riguardanti gli spazi di gioco dei bambini nella società attuale: quanto 

tempo i bambini e i ragazzi trascorrono giocando? A quale tipo di giochi? 

Dove e con chi?

Le risposte non sono confortanti: in un modello di vita così diverso dai 

precedenti,  caratterizzato  da  una  struttura  familiare  incardinata  sul 

singolo nucleo, con genitori che necessariamente trascorrono gran parte 

della giornata fuori casa e bambini sempre più isolati dai coetanei, si 

può senz'altro evidenziare che si  gioca sempre meno, le occasioni  di 

attività ludica nel senso tradizionale sono ridotte per mancanza di spazi 

fisici aggreganti (dai cortili, alla piazza come ritrovo, al prato, agli spazi 

nelle parrocchie, ecc...), per l'imperversare di modelli di gioco, per lo più 
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statici  e  autoreferenziali,  veicolati  dai  messaggi  pubblicitari  e  per  la 

presenza  di  figure  adulte,  distratte,  troppo  impegnate  nel  mondo 

esterno e sempre meno disposte a proporsi, in modo gioioso e creativo, 

come compagni di gioco.

Eppure  le  valenze  educative,  cognitive  e  relazionali  del  GIOCO sono 

indiscusse:  di  certo  esso riveste un ruolo insostituibile  nello  sviluppo 

motorio,  cognitivo  e  relazionale del  bambino e,  come tale,  dovrebbe 

occupare uno spazio di  particolare rilievo nella  sua vita  quotidiana e 

anche nell'ambito dei progetti educativi e dei percorsi curricolari.

L'esperienza positiva del corpo che si realizza nelle attività di gioco può 

rivelarsi molto utile per prevenire tutte le forme attraverso le quali si 

manifesta il disagio giovanile (mancanza di motivazione, incapacità di 

accettare la propria immagine, timore nei confronti dei coetanei, paura 

di non saper rispondere alle aspettative degli adulti ...).

Dal  punto  di  vista  educativo,  tali  attività,  come  tutte  quelle  che 

coinvolgono direttamente il corpo, hanno infatti il vantaggio sia di far 

emergere con più facilità le caratteristiche della relazione e del disagio, 

in quanto legate alle dinamiche istintive del rapporto interpersonale, sia 

di far sperimentare concretamente, in condizioni controllate, situazioni 

che necessariamente richiedono reazioni comportamentali in relazione 

agli  stimoli  del  contesto.  Ciò  facilita  l'adattamento  positivo,  la 

percezione dei messaggi corporei quale premessa indispensabile per il 

pieno rispetto dell'altro, influisce sull'immagine del sé e consente anche 

la  scoperta  dell'originalità  dell'io  e  delle  proprie  capacità  creative 

contribuendo alla costruzione dell'autostima.

Le  caratteristiche  dei  processi  di  apprendimento,  la  ricchezza  degli 

stimoli,  delle relazioni  e delle scoperte insite nell'esperienza ludica, il 

necessario  utilizzo  di  diverse  forme di  "linguaggio",  la  conoscenza  e 

rispetto delle regole, lo sviluppo dell'autostima e delle relazioni sociali 
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sono solo alcuni dei moltissimi elementi che fanno considerare il gioco 

come  un'opportunità  ricca  di  suggestioni  da  utilizzare  in  chiave 

educativa nel cammino che conduce alla crescita e alla maturità.

Da  tali  considerazioni  scaturisce  la  proposta  di  un  percorso  che, 

attraverso l'attività ludica, intende favorire l'acquisizione da parte degli 

alunni di una forma mentale orientata a considerare il movimento come 

elemento di  forza per una migliore qualità di  vita,  in antitesi  con un 

modello  sedentario,  e a sviluppare negli  stessi  le capacità relazionali 

necessarie  sia  per  l'inserimento  nel  mondo  del  lavoro,  sempre  più 

orientato  verso  modalità  cooperative,  sia  per  intrattenere  rapporti 

personali  improntati  al  rispetto dell'altro e al  piacere dello  star  bene 

insieme.

Il recupero della dimensione ludica diventa così un tassello essenziale 

per la valorizzazione di uno "stile di vita" centrato sul benessere della 

persona  in  una  prospettiva  integrata.  La  proposta  si  arricchisce  di 

un'ulteriore valenza culturale attraverso il recupero di forme di gioco del 

passato, legate alle tradizioni regionali, oggi soppiantate dall'utilizzo (e 

dalla  conseguente  solitudine)  dei  videogiochi  o  dall'inerzia  delle  ore 

trascorse davanti ad uno schermo televisivo.

Avviamento alla pratica sportiva nella scuola secondaria di primo grado

Con  la  preadolescenza  e  l’adolescenza  lo  sport  può  assumere  un 

significato come  attività confermativa di sé e consentire ai giovani di 

realizzarsi  e  di  affermarsi  come  individui.  La  motivazione  agonistica 

diventa importante perché, attraverso il confronto con se stesso e con 

gli altri, il giovane prende coscienza delle proprie capacità e del proprio 

valore ed è facilitato nella strutturazione di quell’immagine complessiva 

di sé che, a volte, le trasformazioni puberali, rischiano di danneggiare.

Il  passaggio  indispensabile  dal  gioco,  inteso  come  attività  libera  e 
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gratuita  caratteristica  dei  primi  anni  di  vita,  alla  pratica  sportiva 

preadolescenziale,  più  ricca  di  contenuti  agonistici,  è  un  compito 

complesso ed importante che va svolto con attenzione e gradualità. In 

questo  passaggio,  infatti,  vengono  coinvolti  numerosi  meccanismi 

psichici che influenzano la “disponibilità alla prestazione”, un insieme di 

atteggiamenti ed orientamenti che sostengono e guidano l’allievo nella 

sua carriera sportiva.

La fretta di ottenere i risultati intralcia una transizione corretta da gioco 

ad  agonismo;  i  bisogni  reali  dei  bambini  non  vengono  tenuti  in 

sufficiente considerazione e lo sport diventa soprattutto uno strumento 

per soddisfare le ambizioni degli  adulti.  Si  trasforma troppo presto in 

“lavoro”,  con  relativo  carico  di  stress  e  sacrificio,  e  perde  le  sue 

caratteristiche intrinseche di  gioco,  di  sfida, di  avventura.  Ai  bambini 

trascinati  in  questo meccanismo vengono allora a mancare occasioni 

irrepetibili  di  gioia  e  divertimento  vissute  insieme  ai  coetanei;  così 

strutturano personalità e motivazioni più fragili e meno adatte a reggere 

l’urto della competizione. L’applicazione, con i giovani, dei modelli dello 

sport  competitivo  adulto,  basato  sul  “sacrificio”  e  la  rinuncia,  invece 

che,  sulla  sfida,  sul  piacere,  ed  anche  sull’impegno,  ha  sicuramente 

conseguenze negative.

Il periodo più favorevole sotto il profilo psicologico per iniziare attività 

competitive  impegnative  è  quello  immediatamente  precedente  la 

preadolescenza. A questa età (10-11 anni con variazioni individuali e di 

genere) sono già abbastanza sviluppate le capacità di interagire e di 

cooperare  con  i  compagni;  l’allievo,  inoltre,  è  in  grado  di  stimare  in 

maniera realistica se, ed in che misura,  le sue prestazioni  dipendono 

dalle  difficoltà  oggettive  del  compito,  dall’impegno  e  dalle  proprie 

capacità.

Prima  di  questa  età  le  caratteristiche  dei  bambini  suggeriscono  di 

utilizzare  la  pratica  sportiva  non  tanto  per  raggiungere  risultati 

agonistici di spicco, quanto per favorire la loro crescita sul piano fisico e 

psicosociale e per soddisfare il  loro bisogno innato di movimento. Un 
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allenamento finalizzato prevalentemente alla vittoria, inoltre, crea una 

serie  di  situazioni  negative  nelle  quali  è  molto  difficile  ottenere  un 

incremento di una corretta motivazione alla prestazione.

L’attività  sportiva  rappresenta  una  grande  opportunità  per  crescere 

meglio;  non  può  essere,  pertanto,  finalizzata  alla  sola  ricerca  della 

prestazione sportiva: nell’immediato o nel futuro; deve contribuire ad 

uno sviluppo equilibrato dell’intera persona, quindi svolgersi cercando di 

conseguire due finalità.

La  prima  dovrebbe  essere  l’educazione  allo  sport:  intesa  come 

l’apprendimento delle  abilità  motorie  (quelle  peculiari  della  disciplina 

scelta e/o discipline affini)  e lo sviluppo delle capacità fisiche,  anche 

attraverso il potenziamento dei sistemi organici.

Educare razionalmente “al movimento” significa ispirarsi ad un principio 

essenziale: la multilateralità, proponendo un’attività ricca e variata, che 

comprende l’apprendimento di numerose abilità e lo sviluppo di tutte le 

capacità motorie e che eviti la specializzazione precoce ed i tecnicismi 

esasperati.  La  multilateralità  attiene  agli  aspetti  didattici 

dell’apprendimento,  cioè  alla  scelta  dei  contenuti  delle  sedute  di 

allenamento  (gli  esercizi),  delle  relative  attrezzature  ed  alla  loro 

organizzazione.

L’altra, l’educazione attraverso lo sport, che si realizza privilegiando 

modalità  di  svolgimento  dell’attività  sportiva  che  favoriscano  uno 

sviluppo equilibrato dei giovani (aree affettiva, cognitiva e relazionale). 

La pratica motoria, dunque, deve essere concepita non come semplice 

addestramento  o  allenamento  tecnico/fisico,  ma  anche  e  soprattutto 

come  strumento  educativo  capace  di  agire  sull’intera  persona.  Le 

attività  proposte,  dunque,  oltre  a  portare  alla  realizzazione  degli 

adattamenti  cercati  in  campo  motorio  (apprendimento  tecnico  e 

sviluppo  o  potenziamento  fisico),  devono  portare  a  ricadute  positive 

significative  sulle  altre  sfere  della  personalità;  lo  sport  infatti  può 

contribuire  ad  un  migliore  sviluppo  cognitivo,  affettivo  e  sociale  di 
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giovani.

La  competizione  rappresenta  l’elemento  fondamentale  dell’agonismo; 

se proposta e vissuta correttamente consente di esprimere se stessi con 

gioia  ed  entusiasmo,  se  mal  gestita,  invece,  può  trasformarsi  in  un 

evento anche drammatico, motivo di stress e di angoscia.

Il rifiuto del confronto con gli altri, o il disagio che talvolta esso crea, è 

causato a volte dalla carenza (reale o percepita) delle abilità di base, 

necessarie  per  affrontare  le  competizioni.  Altre  volte  il  rifiuto  a 

confrontarsi  con gli  altri,  ma anche con se stessi,  indispensabile  per 

migliorare  i  propri limiti,  dipende  da  aspetti  più  complessi  di  tipo 

psicologico. I problemi possono nascere da trascorsi  poveri di rapporti 

competitivi  con i  coetanei  e quindi  dal  timore degli  esiti  negativi  del 

confronto.

Alla base del disagio nell’affrontare la competizione, dunque, c’è quasi 

sempre  un  basso  senso  di  efficacia  personale,  accompagnato  da 

sensazioni  di  inadeguatezza  ed  una  scarsa  fiducia  nei  propri  mezzi. 

Queste sensazioni si formano e si rinforzano nel tempo a seguito degli 

insuccessi, con il loro carico di frustrazione, della derisione dei compagni 

e, nei casi più penosi, anche degli adulti.

L’obesità,  la  goffaggine  ed  altre  patologie  legate  alla  mancanza  di 

movimento, in particolare, creano situazioni di scarsa attitudine, se non 

di  vero  e  proprio  analfabetismo  motorio;  esse  si  ripercuotono 

pesantemente non solo sulla competizione, che in genere viene evitata, 

ma, cosa più grave, sullo sviluppo dell’intera personalità.

La competizione con gli altri non può (e non deve) essere evitata. Le 

gare servono a mantenere la motivazione ad allenarsi: senza di esse lo 

sport  infantile  finirebbe.  Il  confronto permette al  ragazzo di  prendere 

coscienza del proprio valore e lo stimola a migliorarsi per superare se 

stesso e gli avversari. Se le prime prove competitive vengono impostate 

sotto  forma  di  gioco  l’allievo  può  sperimentare  più  ruoli  (vincitore, 

sconfitto)  senza  drammi,  sviluppando  le  competenze  psichiche 
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indispensabili per affrontare l’agonismo vero e proprio.

Le gare infantili, naturalmente, non sono l'obiettivo della preparazione, 

rappresentano solamente uno  strumento di formazione, nel quale il 

"prodotto  finale",  costituito  dal  risultato,  non  ha  in  fondo  molta 

importanza.  E'  fondamentale,  inoltre,  che  soprattutto  i  più  piccoli 

adottino come criterio fondamentale non la vittoria, ma il valore della 

loro  prestazione  (orientamento  sulla  maestria).  La  consuetudine  di 

collegare la vittoria con il successo e la sconfitta con l'insuccesso, così 

dannosa,  non  è  né  scontata  né  naturale:  nasce  dall’abitudine 

abbastanza diffusa di “punire” gli  insuccessi  (sconfitte)  e gratificare i 

successi (vittorie). La sconfitta, infatti, è seguita quasi sempre da una 

reazione negativa degli adulti (genitori, allenatori) e dei coetanei. Porta 

alla  disapprovazione  e,  talvolta,  a  conseguenze  sgradevoli:  come  un 

allenamento più duro o critiche severe. La paura dell'insuccesso (e delle 

sue conseguenze) finisce così per prevalere sul desiderio di vincere e la 

gara viene affrontata con il pensiero delle conseguenze di una eventuale 

sconfitta ed in particolare con il  timore della perdita dell’affetto degli 

adulti significativi. Non c'è da stupirsi pertanto se molti giovanissimi, per 

evitare questi effetti, abbandonano lo sport.

E … già che siamo in tema, permettetemi alcune riflessioni:  bisogna, 

almeno nella scuola,  abbandonare il mito dello sport così come è 

inteso adesso.  

Non  è  possibile  continuare  ad  indicare  ai  ragazzi  lo  sport  agonistico 

esasperato  professionistico  e  sponsorizzato  come  l’unico  modello  di 

attività fisica che vale la pena di praticare. Molto presto, ben prima della 

fine  delle  Scuole  Superiori,  i  ragazzi  acquistano  una  capacità  di 

autovalutazione sufficiente a rendersi conto dei traguardi a cui possono 

ragionevolmente ambire. Quando si accorgono di non poter raggiungere 

il livello dei campioni di serie A, smettono di provarci, smettono di fare 

qualsiasi attività fisica e diventano dei sedentari  o, nel migliore 
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dei casi, degli “sportivi da poltrona”, nel senso che lo sport lo guardano 

in televisione.

Almeno nella scuola, si può trovare il modo di insegnare che lo sport è 

qualcosa di molto diverso dalla prestazione.

• Abolire  i  cronometri  ed  il  calendario.  Non  le  gare,  queste 

fanno intimamente parte della psicologia umana e dello sport, ma, 

senza  cronometri  e  calendario,  ciascuno  gareggia  solo  contro 

quelli che affronta in quel momento e non, insieme, contro tutti gli 

altri  che  hanno  affrontato  quella  specialità  nel  passato  o  lo 

faranno nel futuro. 

Senza campionati e senza record, sarà difficile reperire sponsor e, 

si  sa,  gli  obiettivi  perseguiti  dagli  sponsor  sono  agli  antipodi 

rispetto agli obiettivi dell'educazione globale della Persona.

• Chiamare le cose col loro nome. La pratica sportiva a fine di 

lucro non è da condannare. Ciascuno ha il diritto di guadagnarsi 

da vivere (e fama, ricchezza e … veline) nel modo in cui riesce 

meglio. Ma, se si tratta di un business bisogna dirlo chiaramente 

ed evitare di fare grandi discorsi sui valori imperituri dello Sport e 

poi guardare solo al risultato ed al modo, non sempre legittimo, 

vedi il doping, nelle sue varie forme e sfumature, per ottenerlo.

In conclusione, possiamo senza dubbio affermare che l'attività motoria e 

sportiva sono di  grandissimo aiuto per lo sviluppo di  una personalità 

armonica e per migliorare la qualità della vita in età adulta e perfino in 

età avanzata.

Dobbiamo  rilevare,  purtroppo,  che  l'idea  che  la  maggior  parte  degli 

adulti ha riguardo all'attività fisica spesso non è corretta.
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Proprio da questa consapevolezza scaturisce la necessità che la scuola, 

soprattutto nei gradi inferiori, si attrezzi e si adoperi perché nei nostri 

ragazzi nasca e si sviluppi una migliore consapevolezza di quanto sia 

importante praticare un'adeguata attività fisica, costante e per tutta la 

vita.
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