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Abstract 

Erwin Blattner 

Master of Arts SUPSI in Insegnamento per il livello secondario I 

L’influenza del tragitto casa-scuola sulle competenze motorie di base dei bambini 

Relatore: Giacomo Crivelli  

Il presente lavoro di ricerca si è focalizzato sulla relazione tra le competenze motorie di base dei 

bambini e il tragitto casa-scuola, attraverso l’indagine sull’incidenza del tragitto casa-scuola sulle 

competenze motorie di base dei bambini. 

Sono state valutate le competenze motorie di base degli allievi di prima elementare dell’Istituo 

scolastico di Lugano Zona Centro (n=26, età media 6.53 ± 0.50 anni) mediante lo strumento di prova 

Mobak 1-2 ed è stato somministrato un questionario ai genitori dei partecipanti al test per indagare 

sulle abitudini di spostamento nel tragitto casa-scuola.   

I risultati ottenuti indicano che più della metà degli allievi (62%, n=16) effettua quotidianamente il 

tragitto casa-scuola attraverso la modalità di mobilità lenta. È emerso che percorrere distanze 

superiori a 5 km a settimana permette ai bambini di avere dei benefici del 27% sulle competenze 

motorie di base nel “controllo degli oggetti” e del 16% nel totale Mobak (P<0.05). Tuttavia, non 

risulterebbe influire sulle competenze del “corpo in movimento”.  

Il lavoro ha permesso di investigare su un argomento poco trattato e di dare maggior consapevolezza 

sulla mobilità lenta attraverso i suoi aspetti positivi ed i benefici. Sicuramente sarebbe interessante 

approfondire il tema con uno studio riguardante tutto il canton Ticino. 
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1. Introduzione 

Per poter affrontare anche qualsiasi tipo di attività motoria, i bambini devono possedere delle 

competenze motorie di base (Gogoll, 2012). Nell’educazione fisica è necessario che i bambini 

raggiungano un certo grado di competenza per poter partecipare attivamente alle lezioni. 

L’obbiettivo disciplinare è quello di permettere agli allievi di prendere parte alla cultura dello sport 

e all’attività motoria (S.A., sito web: http://mobak.info/mobak/). 

Il MOBAK è uno strumento di prova validato scientificamente che permette di misurare le 

competenze motorie di base dei bambini tra i 4 e i 10 anni (Herrmann & Seelig, 2017). Questo test 

permette di valutare le competenze di ogni allievo, il sistema scolastico e  verificare gli allievi che 

necessitano aiuti speciali. I risultati consentono ai docenti di progettare ottimamente le lezioni e di 

osservare i cambiamenti delle competenze motorie degli allievi (Herrmann & Seelig, 2017). Il test 

ha anche lo scopo di indagare  le possibili relazioni tra lo sviluppo delle competenze di base e le 

abitudini degli allievi, come attività fisica praticata,  volume di movimento quotidiano, ecc. 

(Gerlach, Herrmann, Jekauc, & Wagner, 2017; Herrmann, Ferrari, Wälti, Wacker & Kühnis, 2018; 

Herrmann & Seelig, 2017a; Herrmann & Seelig, 2019). 

Percorrere attivamente il tragitto tra casa e scuola favorisce uno stato di buona salute fisica, la 

socializzazione, l’indipendenza, l’autostima, la conoscenza dell’ambiente ed il rispetto degli altri 

(Repubblica e Cantone Ticino con il sostegno di Promozione Salute Svizzera 2010).  

Nel contesto educativo svizzero esistono attualmente diversi progetti per la promozione della 

mobilità lenta. Progetti come Pedibus, Bike2School e Scuola in movimento hanno come obiettivo 

comune promuovere gli spostamenti degli allievi nel percorso casa-scuola attraverso di dispositivi 

di mobilità lenta come andare a piedi, in bicicletta o in monopattino.  

La conoscenza del progetto MOBAK e queste importanti considerazioni, hanno suscitato il mio 

interesse nell’indagare sulla relazione tra le competenze motorie di base e il tragitto casa-scuola. Ho 

scelto di approfondire questi fattori che ritengo fondamentali nel processo di sviluppo dei bambini. 

Questa ricerca ha come obiettivo principale di investigare l’influenza che possono avere le varie 

modalità di spostamento nel percorso tra casa e scuola sui movimenti di base dei bambini. 
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Il presente lavoro prevede inizialmente la descrizione del quadro teorico nel quale vengono esposti i 

concetti teorici principali, presentato il progetto MOBAK e approfondito l’argomento del tragitto 

scuola-casa.  

Successivamente sono formulate le ipotesi di ricerca e viene trattato il quadro metodologico, dove è 

descritta la fase sperimentale dello studio.  

Sono poi presentati i principali risultati ottenuti, i quali vengono poi interpretati e discussi, 

esponendo anche i limiti e le implicazioni pratiche dello studio. Infine, il lavoro termina con una 

conclusione generale.  
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2. Quadro teorico 

2.1 Capacità motorie 

È possibile fare una differenza chiara e netta tra competenze motorie di base, capacità motorie 

indipendenti da un contesto, e capacità specifiche a uno sport (Herrmann & Seelig, 2017c). Le 

capacità motorie sono rilevanti per tutta una serie di compiti e situazioni, sono definite 

esplicitamente come indipendenti dal contesto, esprimono un potenziale e rimangono relativamente 

stabili nel tempo (Herrmann, Gerlach, & Seelig, 2015).  

I test delle capacità motorie misurano l’espressione della prestanza fisica (Herrmann & Seelig, 

2017c); è necessario quindi tener presente che anche se le capacità motorie sono spesso equiparate 

alla prestanza fisica, esse devono essere considerate come allenabili ma non “apprendibili”. 

Un approccio orientato sulle capacità implica che l’attività motoria sia strutturata nelle seguenti 

capacità condizionali: forza, resistenza, velocità, flessibilità (Bös & Mechling, 1983). Lo strumento 

di test più illustre è attualmente il “Deutscher Motorik-Test” (Bös, Klaus & Schlenker, 2011). 

 Le capacità motorie come l’equilibrio, flessibilità, forza muscolare e resistenza sono definite come 

“tratti generali o capacità di un individuo che stanno alla base dell’esecuzione di una varietà di 

abilità motorie” (Burton & Miller, 1998; Burton & Rodgerson, 2001). 

Nelle aree di lingua tedesca le capacità motorie sono discusse nel contesto di una disponibilità di 

competenze motorie di base (Herrmann et al., 2015). Secondo questa linea culturale di ricerca sulle 

competenze, i giovani devono disporre di competenze motorie di base in modo da poter prendere 

parte a un’attività sportiva, o per poter semplicemente considerare lo sport come qualcosa di valido 

e necessario nella vita (Gogoll, 2012). Infatti, l’operatività delle capacità motorie di base è fondata 

proprio sulla considerazione di cosa deve essere in grado di fare un bambino a una certa età per 

poter prendere parte attivamente in uno sport (Sygusch & Kehne, 2007). 
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2.2 Abilità motorie 

Le abilità motorie comprendono movimenti visibili classificati in schemi di movimento. Nelle 

scienze sportive, le abilità motorie sono comunemente definite con riferimento a sport specifici e in 

relazione a gesti tecnici particolari. La misurazione delle abilità motorie si concentra sulla 

valutazione di aspetti orientati al processo come la qualità del movimento, mentre il risultato 

prestativo dell’esecuzione motoria o la padronanza di un compito motorio non sono un elemento 

centrale della valutazione (Herrmann & Seelig, 2017a). 

 Le abilità motorie specifiche dello sport, al contrario, sono sempre associate a una particolare 

forma strutturale di esecuzione: si tratta di tecniche sportive (per esempio lo stile di nuoto della 

rana) basate su abilità elementari. Le abilità elementari descrivono i processi motori attraverso 

movimenti semplici (ad es. corsa, salto, lancio, presa) acquisiti dai bambini prima dell’inizio del 

periodo scolastico. La valutazione delle abilità motorie specifiche dello sport si concentra 

solitamente sul livello qualitativo di esecuzione, per cui la corretta esecuzione in riposta a una 

specifica domanda motoria non svolge un ruolo centrale nella valutazione (Gerlach, Herrmann, 

Jekauc, & Wagner, 2017; Herrmann & Seelig, 2017b). 

In questa prospettiva, ecco perché si ritiene che le abilità motorie fondamentali, o elementari, e 

l'attività fisica quotidiana svolta durante il periodo dell’infanzia, siano correlate tra loro (Fulton et 

al., 2001; McKenzie et al., 2002). Sebbene siano necessarie ulteriori prove, la mancata integrazione 

dell'attività fisica nella vita quotidiana e l'incapacità di padroneggiare un insieme di abilità motorie 

elementari possono rivelarsi una barriera importante per la partecipazione ad attività fisiche e 

sportive, e al raggiungimento di un buon stato di salute (Beurden, Barnett, Zask, Dietrich, Brooks, 

& Beard, 2003). 

In questo senso, per poter partecipare attivamente ad una partita di calcio che ha luogo nel cortile 

della scuola durante il periodo ricreativo, un bambino deve possedere un certo grado di competenza 

in molte abilità motorie fondamentali (corsa, equilibrio, tiro, salto, ecc.) (Stodden et al., 2008). 

Questo grado di competenza non si sviluppa automaticamente attraverso il processo di crescita o 

maturazione, ma si acquisisce attraverso la pratica, l’allenamento e l’esperienza. Ma cosa s’intende 

esattamente con il termine competenza motoria? 
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2.3 Competenze motorie 

L’integrazione di conoscenze, abilità, disposizioni individuali e dei loro rapporti determina una 

competenza, la quale coinvolge le caratteristiche interne della persona e, se contestualizzata, fa 

rimerimento alla capacità del soggetto di fronteggiare compiti in specifici contesti (Castoldi, 2011). 

Le competenze motorie di base svolgono una funzione di controllo delle capacità motorie (quanta 

forza possiede un bambino?) e delle abilità motorie (la tecnica di lancio del bambino è 

sufficientemente buona?) in relazione a compiti motori concreti (il bambino sa colpire il bersaglio 

con una palla?).  

Da una prospettiva teorica, la costruzione di competenze motorie di base può quindi essere 

considerata un complemento delle capacità motorie e delle abilità motorie, i due costrutti che hanno 

prevalso sulle scienze dello sport. La distinzione tra questi costrutti si dissolve quando ci si 

concentra esclusivamente sulla corretta esecuzione di compiti motori. Di conseguenza, la 

misurazione delle competenze motorie di base si concentra esclusivamente sulla prestazione di 

successo di compiti motori.  

Lo stesso comportamento prestazionale consiste in prestazioni osservabili legate allo sport e 

all'esercizio fisico e può essere espresso sotto forma di istruzioni can-do (ad esempio, "può 

lanciare", "può catturare", “può saltare”, “può correre”, ecc.), costituendo così il sostegno principale 

per le competenze motorie di base, che non sono direttamente osservabili (Herrmann & Seelig, 

2017b). 

Le competenze motorie di base vengono valutate attraverso due aree di competenza: “corpo in 

movimento” e “controllo degli oggetti”. Il corpo in movimento riguarda le competenze di 

movimento del proprio corpo mentre il controllo degli oggetti riguarda le competenze legate al 

movimento di un oggetto (Hermann & Seelig, 2017b). 

Una pratica continua in una specifica abilità motoria si tradurrà in una prestazione notevolmente 

migliorata, ma non tutti i movimenti sono abilità motorie (Herrmann & Seelig, 2017a), infatti: 

“le competenze motorie non costituiscono un risultato diretto dell’apprendimento motorio (cioè non sono direttamente 

assimilabili alle abilità motorie) ma si strutturano attraverso un processo ricco (per quantità e variabilità della pratica) di 

opportunità ed esperienze e si esprimono in un contesto ben definito (ad es. uno sport di squadra; un’attività outdoor; un 

percorso di espressività corporea e drammatizzazione, ecc.)” (Colella, 2016, p. 28). 
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Colella (2016) suggerisce che una competenza motoria integra fattori diversi e complementari che 

determinano il soggetto nella sua globalità ed unicità: 

·      capacità (cognitivo - motorie); 

·      abilità motorie; 

·      conoscenze (termini, concetti, definizioni, regole, procedure); 

·      comportamenti socio-affettivi (autoefficacia percepita, motivazioni, relazioni con gli altri). 

Mediante l’integrazione e la combinazione di questi elementi, le competenze si manifestano al fine 

di affrontare una determinata situazione, attivando le risorse individuali (Collela, 2016), come 

esemplificato nella Figura 2.1. 

 

Figura 2.1. Struttura della Competenza motoria. Le competenze sono costituite da elementi 

differenti e complementari che esprimono la singolarità dell’individuo (Stili di insegnamento, 

apprendimento motorio e processo educativo, Colella, 2016, p.28). 
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2.4 Valutazione delle competenze motorie 

Lo scopo dell'educazione fisica è quello di permettere agli studenti di partecipare attivamente alla 

cultura dello sport e all’esercizio fisico. Ciò contribuisce allo sviluppo di uno stile di vita 

fisicamente attivo. I bambini necessitano delle competenze motorie di base per prendere parte 

attivamente alla cultura dello sport e dell’esercizio (S.A., sito web: http://mobak.info/mobak/).  

Per la valutazione delle competenze motorie di base (basic motor competencies, BMC), alcuni 

ricercatori a livello europeo hanno introdotto e testato lo strumento “Mobak” (in tedesco: 

Motorische Basiskompetenzen, MOBAK). Questo strumento è stato validato scientificamente per 

misurare le competenze motorie di base, dai bambini dalla scuola dell’infanzia fino alla fine delle 

scuole elementari di età compresa tra i 4 e 10 anni (Herrmann & Seelig, 2017). Gli strumenti di 

prova Mobak vengono utilizzati in molti paesi di lingua tedesca e altri paesi europei, quindi anche 

nel progetto BMC-EU1 (S.A., sito web: http://mobak.info/mobak/). 

Lo strumento Mobak comprende un totale di otto esercizi, suddivisi in due aree di movimento ben 

distinte, associate al movimento del soggetto (“corpo in movimento”) e al movimento di oggetti 

(“controllo degli oggetti”). I primi quattro elementi che si occupano di valutare la competenza del 

“corpo in movimento”, sono: stare in equilibrio, rotolare, saltare e correre. Gli altri quattro elementi  

che si occupano di valutare la competenza motoria del “controllo di un oggetto”, sono: lanciare, 

afferrare, palleggiare e dribblare (Herrmann & Seelig, 2017). 

Ciascuno di questi elementi di prova è costituito da attività e criteri di valutazione standardizzati 

(Herrmann, Ferrari, Wälti, Wacker & Kühnis, 2018). Il Mobak è uno strumento valutativo che 

garantisce di raccogliere in modo semplice e veloce i dati relativi agli otto esercizi descritti 

precedentemente. L’intero test ha una durata di circa 45 minuti, con un numero elevato di test 

leader il cui scopo è far sì che ciascuno si possa occupare di almeno tre o quattro bambini, 

rientrando così nel tempo di una lezione di educazione fisica (Herrmann et al., 2018).  Lo strumento 

                                                 

 

1 Il progetto Basic Motor Competencies in Europe Union (BMC-EU) è una collaborazione a livello europeo tra i 

cofondatori del MOBAK e il programma Erasmus+. L’obiettivo del progetto è quello di promuovere uno stile di vita 

attivo e sano nei bambini e di favorire l’attività fisica a vantaggio della salute (Health Enhancing Physical Activity, 

HEPA) (S. A., sito web: http://mobak.info/bmc-eu/). 
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Mobak non richiede un materiale specifico, ed è fattibile effettuarlo con il materiale standard a 

disposizione in palestra.  

Ogni compito motorio, valutato e provato, presuppone delle regole diverse ed esercizi adattati a 

dipendenza della classe e dell’anno scolastico. Lo strumento di base Mobak-KG, è progettato per 

bambini dai 4 ai 5 anni del primo e secondo anno di scuola dell’infanzia. Lo strumento Mobak 1-2 è 

progettato per bambini di 6 e 7 anni di prima e seconda elementare, il Mobak 3-4 per bambini di età 

compresa tra 8 e 9 anni di terza e quarta elementare, e per concludere, lo strumento di prova Mobak 

5-6 è stato creato per bambini di età compresa tra 10 e 11 anni di quinta elementare (Herrmann et 

al., 2018). 

La finalità del test Mobak persegue tre obiettivi principali: una valutazione del sistema scolastico, la 

possibilità di monitorare e valutare le competenze di ogni singolo allievo, e inoltre, nel corso del 

processo di diagnosi, verificare gli alunni che hanno bisogno di un aiuto speciale (Herrmann & 

Seelig, 2017). Le informazioni ottenute dal test Mobak aiutano i docenti a personalizzare le lezioni 

in base alle esigenze dei bambini, e soprattutto, trattandosi di un test che copre un ampio raggio 

d’azione (dalla scuola dell’infanzia sino alle fine della scuola elementare), permette di osservare i 

cambiamenti delle competenze motorie nel processo di crescita e sviluppo degli allievi. 

In questa prospettiva, il test Mobak è stato utilizzato in diversi studi (Gerlach, Herrmann, Jekauc, & 

Wagner, 2017; Herrmann & Seelig, 2017a; Herrmann et al., 2018; Herrmann & Seelig, 2019) con 

lo scopo di investigare le possibili relazioni tra lo sviluppo delle competenze motorie di base e le 

caratteristiche degli allievi come età, genere, BMI, attività fisica praticata, volume di movimento 

quotidiano, ecc. 

Lo spostamento attivo nel tragitto casa-scuola, come a piedi, in bicicletta, ecc., è considerato una 

importante fonte di attività fisica per i bambini (Pont, Ziviani, Wadley, Bennett & Abbott, 2009). 

Numerosi studi hanno mostrato che i bambini che percorrono il percorso casa-scuola in modo attivo 

risultano essere fisicamente maggiormente attivi (Sirad & Slater, 2008) e possedere una migliore 

forma fisica (cardio-respiratoria e muscolare) (Lubans et al., 2011; Cohen et al., 2014). Tuttavia, la 

relazione tra le abitudini di spostamento quotidiane dei bambini nel tragitto casa-scuola e lo 

sviluppo delle competenze motorie, a mia conoscenza ha ricevuto una limitata attenzione e merita 

di essere approfondita.  
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2.5 Il tragitto casa-scuola 

Tutti i giorni feriali, nel corso dell’anno scolastico, gli allievi in età scolastica sono confrontati con 

il tragitto scuola-casa, ovvero quel percorso che ogni allievo deve compiere dalla sua dimora (dove 

vive) fino all’istituto scolastico (dove studia) e viceversa. Questo percorso può essere effettuato 

dagli allievi fino a 18 volte alla settimana. Gli spostamenti dei bambini o ragazzi possono essere di 

diverso tipo: a piedi, in un dispositivo a mobilità lenta (bicicletta, monopattino, roller, skate), in bus 

(di linea o scolastico), in automobile o motocicletta.  Per mobilità lenta ci si riferisce allo 

spostamento a piedi, su ruota o rotelle, frutto della forza muscolare umana (S.A. sito web: 

https://www.astra.admin.ch). 

Effettuare lo spostamento da casa verso scuola e viceversa attraverso dispositivi a modalità lenta 

rappresenta un’occasione di attività motoria, infatti i bambini tramite esso possono incrementare 

significativamente la quantità di movimento giornaliero. 

L’attività motoria migliora le funzioni cardiorespiratorie e riduce il rischio di malattie non 

trasmissibili. Inoltre ha due importanti benefici nei giovani: lo sviluppo dell’apparato muscolo 

schelttrico e il miglioramento del sistema nervoso somatico (coordinazione e controllo dei 

movimenti) (World Health Organizazion, 2010). 

Uno studio del American of Preventive Medicine ha monitorato le attività di 114 bambini (10-11 

anni) per una settimana, il 65% ha percorso il tragitto casa scuola a piedi mentre il restante 35% ha 

viaggiato in auto. I risultati hanno evidenziato che i bambini che percorrevano il tragitto a piedi 

erano maggiormente attivi fisicamente rispetto agli altri bambini e quindi il loro livello giornaliero 

di attività motoria era superiore (Cooper, Page, Foster, & Qahwaji, 2003).   

Oltre ad un livello di attività fisica maggiore, i bambini che si spostavano da casa a scuola e 

viceversa a piedi o in bicicletta,  presentavano uno stato di forma dell’apparato cardiocircolatorio 

migliore rispetto ai bamibini che viaggiano in mezzi motorizzati (Davinson, Werder & Lawson, 

2008; Cooper et al., 2006).  

Villa-Gonzalez, Ruiz & Chillon (2015) mostrano inoltre che i bambini che sostengono una mobilità 

lenta più elevata hanno una maggiore agilità-velocità e una forza più alta nella muscolatura della 

parte inferiore del corpo.  La forza nelle gambe dimostra un influenza moderata sulle competenze 

motorie di base dei bambini, sia nell’area di competenza del “corpo in movimento” sia nell’area di 

competenza del “controllo degli oggetti” (Hermann, Heim & Seelig, 2019). 
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Dato che la forza delle gambe, è migliore nei bambini che svolgono il tragitto casa-scuola a piedi, si 

può ipotizzare che questo influisca anche sulle competenze motorie di base (“corpo in movimento” 

e “controllo degli oggetti”). 

2.6 Il tragitto casa-scuola in Svizzera e in Ticino 

Una ricerca pubblicata dall’International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity ha 

esaminato il trasporto di 4244 bambini svizzeri tra i 6 e i 14 anni, nel periodo fra il 1994 ed il 2005. 

Più del 70% dei bambini svizzeri ha compiuto il tragitto a piedi o in bicicletta nei giorni di scuola. 

Tuttavia la percentuale è scesa da 78.4% nel 1994 a 72.1% nel 2000, fino a 71.4% nel 2005 e allo 

stesso tempo si è notato un notevole aumento dell’utilizzo di mezzi pubblici e automobili (Grize, 

Bringolf-Isler, Martin, Braun-Fahrländer, 2010).  

Nel nostro cantone quasi la metà degli allievi raggiunge la scuola in auto, la percentuale dei 

bambini che compiono il tragitto casa-scuola a piedi o in bicicletta in Ticino è del 52% (Repubblica 

e Cantone Ticino con il sostegno di Promozione Salute Svizzera, 2010). 

Lo studio di Künhis, Hurschler e Pfister (2009) indaga sulle abitudini di spostamento nel percorso 

tra casa e scuola, di 78 allievi di quinta elementare in un area rurale svizzera. Mediamente il 

percorso tra casa e scuola dista 1.032 km e viene effettuato dalla maggior parte dei bambini in 

media 3,2 volte al giorno e 16,1 volte alla settimana. In media il tempo di percorrenza tra casa e 

scuola è stato di 8,3 min ed il 56,4% delle tratte sono state al di sotto di questo valore temporale 

(Künhis, Hurschler, Pfister, 2009).  

Lo spostamento a piedi è stata la modalità predominante nel tragitto casa-scuola, solo l’8,1% ha 

viaggiato su mezzi motorizzati. Complessivamente i bambini che si recavano a scuola mediante la 

mobilità lenta quotidianamente erano l’85,3%. La mobilità lenta nel tragitto casa-scuola ha 

contribuito mediamente a quasi 30 minuti di attività fisica moderata/vigorosa al giorno (Künhis, 

Hurschler, Pfister, 2009). 

Repubblica e Cantone Ticino (2010) ha dato vita al progetto “Meglio a piedi” che ha come obiettivo 

la promozione della mobilità lenta sul percorso casa-scuola. Per questo progetto, è stata pubblicata 

“mobilità scolastica sostenibile”, un manuale dove vengono riportati i vantaggi della mobilità lenta, 

rivolti alle autorità comunali, scolastiche e alle assemblee dei genitori (Repubblica e Cantone 

Ticino con il sostegno di Promozione Salute Svizzera, 2010). 
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Oltre ad avere benefici per la salute dei bambini, compiere il tragitto casa-scuola attraverso la 

mobilità lenta, aumenta l’indipendenza e l’autostima, favorisce la socializzazione e il rispetto degli 

altri, educa il movimento in sicurezza e la conoscenza dell’ambiente (Repubblica e Cantone Ticino 

con il sostegno di Promozione Salute Svizzera 2010). Invece, per la scuola e per i genitori, la 

mobilità lenta riduce il traffico nei pressi della scuola, accresce la sicurezza intorno all’istituto 

scolastico e rende migliore l’ambiente (Repubblica e Cantone Ticino con il sostegno di Promozione 

Salute Svizzera 2010).  

L’alleanza scuola+bici raccomanda che il tragitto casa-scuola venga percorso dai bambini a piedi o 

con dispositivi di mobilità lenta in maniera indipendente e sostiene che il movimento giornaliero 

migliori le abilità motorie e aumenta la concentrazione durante le lezioni (S.A. sito web: 

http://schule-velo.ch). 

Nel 2005 in Svizzera l’Ufficio federale dello sport UFSPO ha lanciato il progetto “scuola in 

movimento”, un programma che promuove il movimento quotidiano nelle scuole svizzere. L’ 

obiettivo del progetto è quello di portare gli allievi a muoversi per almeno 20 minuti al giorno, 

andando a scuola, prima, durante e dopo la lezione, durante la ricreazione o facendo i compiti a casa 

(Ufficio federale dello sport UFSPO 2015).  

Scuola in movimento si basa su criteri temporali (prima o dopo la scuola), strutturali (a scuola o in 

classe). Nel “prima o dopo la scuola” ritroviamo il tragitto casa-scuola. Il progetto considera il 

tragitto casa-scuola ideale per fare più movimento, ritiene che favorisce la socializzazione e 

consente di imparare come comportarsi nel traffico (Ufficio federale dello sport UFSPO 2015). 

2.6.1 Fattori che influenzano le abitudini di spostamento dei bambini 

La sicurezza sembra essere il principale motivo per il quale i genitori prediligono la mobilità 

motorizzata, piuttosto che permettere ai figli di andare a piedi durante gli spostamenti tra casa e 

scuola e viceversa (Trudeau & Shephard, 2005). 

Uno studio realizzato in Spagna ha indagato sulla percezione da parte dei genitori di 628 bambini 

(9-12 anni) e 151 ragazzi (12-16 anni) relativa alle barriere riguardanti la mobilità lenta nel tragitto 

casa-scuola (Huertas-Delgado et al., 2016). I limiti più comuni segnalati dai genitori degli allievi 

sono stati il volume di traffico, gli incroci pericolosi, e la distanza tra casa e la scuola. La distanza 
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tra casa e scuola è stata percepita come una barriera per la mobilità lenta da un terzo dei genitori dei 

bambini e dalla metà dei genitori dei ragazzi (Huertas-Delgado et al., 2016). 

Staunton , Hubsmith e Kallins (2003) sostengono che gli interventi sulla ricerca e la promozione dei 

tragitti casa-scuola sicuri consentono di aumentare la mobilità lenta nel percorso tra casa e scuola.  

Un altro elemento associato alla mobilità lenta dei bambini tra casa e scuola è il livello di sportività 

dei genitori. Infatti, l’attività motoria materna e la coscienza della salute influenzano il percorso 

attivo dei figli tra casa e scuola (Kobel, Wartha & Steinacker, 2019). 
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3. Domanda di ricerca 

Il presente lavoro di ricerca ha come obiettivo principale di esaminare nei bambini in età scolare di 

6-7 anni la relazione che sussiste tra le abitudini di spostamento nel tragitto giornaliero casa-scuola 

e lo sviluppo delle competenze motorie di base, quest’ultime valutate mediante l’uso del strumento 

Mobak 1-2. Il percorso attivo tra casa e scuola rappresenta un’occasione centrale di attività motoria 

per i bambini. Nonostante i benefici della mobilità lenta sui bambini siano riconosciuti, a mia 

conoscenza, ad oggi non esistono studi che hanno verificato l’influenza delle abitudini di 

spostamento casa-scuola sullo sviluppo delle competenze motorie. Nel presente studio, sono inoltre 

indagati alcuni fattori, tra cui la sicurezza del percorso e la sportività dei genitori, che possono 

promuovere o fungere da ostacolo per gli spostamenti attivi nel tragitto casa-scuola, condizionando 

non da ultimo le competenze motorie. 

Nella presente ricerca si intendono verificare le seguenti ipotesi relative alla relazione tra le 

abitudini di spostamento nel tragitto casa-scuola dei bambini e le loro competenze motorie di base: 

I. si conferma che almeno il 50% dei bambini di 6-7 anni coinvolti nell’indagine effettua il 

tragitto casa-scuola attraverso la mobilità lenta, come riportato dai dati cantonali 

(Repubblica e Cantone Ticino con il sostegno di Promozione Salute Svizzera, 2010); 

II. i bambini che percorrono il tragitto casa-scuola con maggiore frequenza settimanale tramite 

mobilità lenta, possiedono delle competenze motorie di base migliori rispetto ai compagni 

che viaggiano su mezzi motorizzati; 

III. i bambini che percorrono complessivamente distanze maggiori settimanalmente attraverso la 

mobilità lenta, possiedono delle competenze motorie di base migliori (“corpo in 

movimento” e “controllo” degli oggetti) rispetto ai compagni che viaggiano su mezzi 

motorizzati; 

IV. i bambini che eseguono con minor frequenza il tragitto casa-scuola attraverso la mobilità 

lenta sono quelli i cui genitori percepiscono e valutano il percorso poco sicuro; 

V. i bambini che effettuano con minor frequenza il tragitto casa-scuola attraverso la mobilità 

lenta sono quelli i cui genitori hanno abitudini sedentarie. 

Con la verifica di queste ipotesi si potrà promuovere ulteriormente lo spostamento attraverso la 

mobilità lenta nel tragitto casa-scuola. Si potrà orientare la sensibilizzazione ad una maggiore 
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mobilità lenta nel percorso tra casa e scuola, mediante la presentazione degli aspetti positivi 

riguardanti le competenze motorie di base e i numerosi benefici inerenti la salute ed il benessere. 

A livello professionale, lo sviluppo delle competenze motorie di base dei bambini consentirebbe un 

innalzamento della qualità delle lezioni di educazione fisica. 

Non da ultimo, si potranno sostenere i progetti che promuovono la mobilità lenta già esistenti nel 

nostro cantone. 
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4. Quadro metodologico 

4.1 Campione 

La ricerca è stata svolta su una popolazione di 26 bambini frequentanti la prima elementare. Gli 

allievi fanno parte dell’istituto scolastico di Lugano nella zona Centro, metà frequenta la scuola 

elementare di Lambertenghi, mentre l’altra metà frequenta la scuola elementare di Molino Nuovo. 

L’età media dei bambini è di 6.53 ± 0.50 anni. La divisione fra generi è di 13 maschi e 13 femmine. 

4.2 Protocollo sperimentale 

Il protocollo sperimentale di questa ricerca comprende due fasi di indagine. La prima fase è stata 

svolta sul campo, dove attraverso l’utilizzo dello strumento Mobak 1-2 (Herrmann, Heim & Seelig, 

2017) sono state valutate le competenze motorie di base dei bambini nelle rispettive aree di 

movimento “controllo degli oggetti” e “corpo in movimento”.  

Il test è stato svolto su due distinte unita didattiche di educazione fisica. Durante queste due lezioni 

la palestra è stata divisa in due metà campo. La prima a disposizione per un’attività motoria 

accessoria svolta dalla docente titolare della classe, mentre la seconda utilizzata dal docente di 

educazione fisica per lo svolgimento delle prove motorie Mobak 1-2. 

I bambini divisi in piccoli gruppi di tre allievi, a rotazione, hanno svolto gli esercizi del test Mobak 

1-2 seguiti dal docente specialista di educazione fisica, mentre il resto della classe, sotto la 

sorveglianza della docente titolare, ha eseguito in contemporanea l’attività motoria accessoria 

(giochi sociomotori come grande pesce re del mare, il gatto e il topo, ecc.). Il materiale necessario 

alla raccolta dei dati è stato allestito precedentemente all’arrivo della classe. 

Nella prima lezione gli allievi sono stati sottoposti alle prove riguardanti il “controllo degli oggetti”, 

mentre nella seconda lezione sono stati confrontati con le prove del “corpo in movimento”. Mentre 

un allievo svolge la singola prova motoria, gli altri due sono in attesa accanto alla postazione. 

Quando tutti e tre gli allievi hanno completato tutte le prove previste dal protocollo sperimentale, 

sono stati chiamati altri tre bambini.  

Per la raccolta dati durante il test viene utilizzato il “Protocollo Mobak” (cfr. Allegato 1). In questo 

documento si registrano i dati anagrafici dei bambini (nome, cognome, genere, classe frequentata) e 
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si riportano i risultati delle prove motorie seguendo dei criteri ben precisi. I dati raccolti sono poi 

stati inseriti a computer in una tabella Excel per effettuare l’analisi dei dati. 

La seconda fase del protocollo sperimentale prevede un questionario, indirizzato ai genitori degli 

allievi che hanno svolto il test Mobak 1-2. Quest’ultimo è composto da domande relative alle 

abitudini negli spostamenti casa-scuola dei figli, alla percezione della sicurezza del percorso, e al 

livello di sportività del genitore (cfr. Tabella 4.2.). Il questionario è stato compilato online dalle 

famiglie, seguendo un indirizzo inviato via posta elettronica e, una volta completato, le risposte 

fornite dai genitori venivano automaticamente registrate in Qualtrics. Ricevuti tutti i questionari 

compilati, è stato possibile esportare i dati in una tabella Excel per la successiva analisi. 

4.3  Strumenti di ricerca 

4.3.1 Mobak 1-2 

Lo strumento di ricerca utilizzato per questo lavoro di diploma è il test “MOBAK 1-2”, progettato 

appositamente per analizzare le competenze motorie di base dei bambini di prima e seconda 

elementare, appartenenti alla fascia di età compresa fra i sei e gli otto anni (Hermann e Seelig, 

2019).  

Gli elementi del test svolti in palestra sono distinti in “controllo degli oggetti” (lanciare, prendere, 

palleggiare e dribblare) e “corpo in movimento” (equilibrio, rotolare, correre, saltare).  

I compiti motori sono standardizzati e adattati all’età dei bambini (Hermann e Seelig, 2019).  Per i 

compiti motori “lanciare” e “afferrare” sono previsti 6 tentativi, mentre per i restanti sei esercizi 

motori, “palleggiare”, “dribblare”, “equilibrio”, “rotolare”, “saltare” e “correre”, sono previsti solo 

2 tentativi.  

Nelle Tabelle 4.1-2 sottostanti sono riportate sinteticamente le descrizioni e i criteri di riuscita dei 

singoli compiti motori (8) per le due aree di movimento.  
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Tabella 4.1 Item del test MOBAK 1-2. Descrizione dei compiti motori relativi all’area di movimento 

“controllo degli oggetti” (tabella adattata da Herrmann e Seelig, 2019) - parte 1 

Lanciare 

L’obiettivo è quello di colpire un bersaglio. Il 

bersaglio (diametro 40 cm) è posto a 1.3 m di altezza 

sulla parete e la linea di lancio dista 2.0 metri. Il 

bambino lancia sei palline (peso 80 gr) cercando di 

colpire il bersaglio. La modalità di lancio è libera. 

Non è consentito superare la linea di lancio. 
 Immagine 1: prova “lanciare” 

Afferrare 

L’obiettivo è afferrare una palla. L’insegnante ed il 

bambino si posizionano dietro due linee a distanza di 

1.5 metri uno dall’altro. Il docente distende il braccio 

tenendo la palla (55 gr) in mano ad un’altezza di 2 

metri da terra, per poi lasciarla cadere accentuandone 

la spinta, in maniera che dopo il rimbalzo la palla 

raggiunga un’altezza di 1.3 metri. Il bambino deve 

cercare di afferrare la palla dopo il rimbalzo. È 

consentito afferrare la palla con una o due mani. 

Immagine: prova “afferrare” 

Palleggiare 

L’obbiettivo è di percorrere un corridoio (5x1 metri) 

palleggiando (palla da minibasket misura 4). Il 

bambino deve cercare di rimanere all’interno delle 

linee, di non perdere il controllo della palla e di 

rivolgere il bacino sempre verso la fine del corridoio 

(non sono permessi spostamenti laterali). È possibile 

palleggiare con una o entrambe le mani, non è 

consentito né fermarsi né uscire dal corridoio. Inoltre 

la palla deve essere fatta rimbalzare almeno cinque 

volte. 

 

Immagine: prova “palleggiare” 
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Tabella 4.1 Item del test MOBAK 1-2. Descrizione dei compiti motori relativi all’area di movimento 

“controllo degli oggetti” (tabella adattata da Herrmann e Seelig, 2019) - parte 2 

Dribblare  

Il percorso è il medesimo del “palleggiare” e valgono 

gli stessi criteri. La differenza è che la palla (misura 4 

da calcio) viene condotta con i piedi. 

 

 

 

 

Immagine 4: prova “dribblare” 
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Tabella 4.2 Item del test MOBAK 1-2. Descrizione dei compiti motori relativi all’area di movimento 

“corpo in movimento” (tabella adattata da Herrmann e Seelig, 2019) - parte 1 

Equilibrio 

L’obiettivo è quello di camminare lungo una 

panchina altalenante. La panchina è disposta su una 

pedana elastica (altezza 18-21 cm). Il bambino prova 

a mantenere l’equilibrio percorrendo la panchina, una 

volta giunto all’estremità deve eseguire il percorso 

all’indietro. Il compito deve essere eseguito in 

maniera fluida, senza interruzioni e senza effettuare 

spostamenti laterali con il bacino rivolto sempre verso 

la fine della panchina. 

Immagine 1: prova “equilibrio” 

Rotolare 

L’obiettivo è posizionarsi davanti ai tappetini, 

eseguire una capriola in avanti e tornare in posizione. 

Per recuperare la posizione è possibile aiutarsi con le 

mani. Il rotolamento avviene sul pano sagittale, 

l’esecuzione deve essere fluida e senza interruzioni, 

non è consentito rotolare lateralmente. Per la riuscita 

della prova il capo è flesso avanti con il mento al 

petto. 

 

Immagine 2: prova “roltolare” 

Correre  

L’obiettivo è di eseguire un galoppo laterale tra due 

coni (posizionati a distanza di 3 metri uno dall’altro). 

Il bambino deve percorrere andata e ritorno. Al 

cambio di direzione è necessario toccare il nastro in 

corrispondenza dei coni, non è consentito incrociare 

gli appoggi e il movimento deve essere fluido, senza 

interruzioni. 

 

 

 

 

 

Immagine 3: prova “correre” 
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Tabella 4.2 Item del test MOBAK 1-2. Descrizione dei compiti motori relativi all’area di movimento 

“corpo in movimento” (tabella adattata da Herrmann e Seelig, 2019) - parte 2 

Saltare  

L’obiettivo è eseguire dei salti in avanti tra 4 tappetini 

(quadrati 35x35 cm)  distanti 40 cm uno dall’altro, 

alternando saltelli su un piede (tra i tappetini) e 

saltelli a gambe divaricate (a livello dei tappetini). La 

posizione di partenza è di fronte al primo tappetino a 

piedi pari mentre l’arrivo può essere su uno o 

entrambi i piedi dietro l’ultimo tappetino. I bambini 

sono liberi di saltare sul piede destro o sinistra ma 

non è consentito toccare i tappetini. 

Immagine 4: prova “saltare” 

 

4.3.2 Questionario: Mobilità lungo il percorso casa-scuola in una settimana tipo 

Il questionario, presentato nella Tabella 4.3, è composto da domande rivolte ai genitori sulle 

abitudini di spostamento lungo il percorso casa-scuola dei figli (cfr. Allegato 2) e riferito ad una 

settimana tipo.  

I quesiti sono di diverso genere e ogni ambito di domanda permette di indagare sui vari aspetti del 

tragitto casa-scuola. All’inizio del questionario vengono richiesti i dati anagrafici dell’allievo 

(nome, cognome, data di nascita e genere). Successivamente sono poste le domande sul tragitto 

casa-scuola divise per ambiti.  

La prima parte permette di verificare il tipo di spostamento dell’allievo (mobilità lenta vs. 

motorizzato), la frequenza settimanale dei spostamenti attraverso la mobilità lenta, e tramite quale 

dispositivo (piedi, bicicletta, monopattino, skate, roller, ecc.). Inoltre è richiesta la distanza percorsa 

in un singolo spostamento, la quale serve a riconoscere quegli allievi che percorrono più metri 

complessivi in una settimana.  

Le successive domande indagano i due ambiti relativi alla compagnia durante il tragitto (solo vs. 

accompagnato) e alla partecipazione ad un progetto di mobilità lenta. Infine, sono poste domande 

relative ai genitori, negli ambiti della sicurezza del tragitto e delle abitudini sportive. Ciò permette 

di verificare se la percezione del tragitto non sicuro da parte del genitore, o la scarsa attività 

sportiva del genitore, ostacolano la mobilità lenta nel percorso casa-scuola dei figli. 
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Tabella 4.3. Ambiti e rispettive domande per indagare le abitudini di spostamento. 

Ambito Domande Formato risposte 

Tipo di 

spostamento 

Quante volte in totale nell’arco della settimana vostro/a 

figlio/a compie il tragitto casa-scuola attraverso la mobilità 

lenta? 

“0” 

“numero esatto” 

“18” 

Come avvengono prevalentemente gli spostamenti nel 

tragitto casa-scuola? 

Maggioranza 

Minoranza 

Distanza 
Quale è la distanza indicativa, di un singolo spostamento, nel 

tragitto casa-scuola? <200 = 1;  >1000 = 6 

Compagnia 

Vostro/a figlio/a compie il tragitto solo o accompagnato? 
Solo 

Accompagnato 

Da chi?  

Progetti 

mobilità lenta 
L'allievo partecipa a un progetto di mobilità lenta? Si/No 

Sicurezza 

A livello di sicurezza come percepisce il tragitto casa-scuola 

(da genitore)?  

Per niente=1 

Molto=4 

Nel caso non ritenga sicuro il tragitto casa-scuola, esplicitare 

il/i motivo/i  

Abitudini 

sportive 

Domanda personale rivolta al genitore: Come si giudica Lei a 

livello sportivo? 

Non sportivo=1 

Molto sportivo=4 
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4.4 Variabili misurate 

4.4.1 Prestazioni Mobak per il controllo degli oggetti e il corpo in movimento 

Come indicato dal “Manuale dei test” (Herrmann & Seelig, 2019), la valutazione dei singoli test è 

di facile lettura grazie alla codifica dicotomica (superato vs. non superato), e attenendosi ai chiari 

criteri di standardizzazione e di riuscita. Le annotazioni dei risultati associati ai singoli test sono 

attribuiti nel seguente modo: 

- compiti Mobak “lanciare” e “prendere”: ciascun bambino dispone di sei tentativi (nessun 

tentativo di prova), per i quali viene annotato soltanto il numero di tentativi riusciti. Alla 

fine, i punti ottenuti sono codificati nel seguente modo: 0 = 0-2 tentativi riusciti, 1 = 3-4 

tentativi riusciti, e 2 = 5-6 tentativi riusciti. 

- compiti Mobak “palleggiare”, “dribblare”, “mantenere l’equilibrio”, “fare la capriola”, 

“saltare” e “correre”: ogni bambino dispone di due tentativi per superare i test (nessun 

tentativo di prova). I punteggi di questi compiti sono codificati dicotomicamente, vale a dire 

0 = non superato, 1 = superato. 

La prestazione associata agli ambiti di competenza del “controllo degli oggetti” e del “corpo in 

movimento” vengono calcolati sommando i punteggi ottenuti nei singoli item di ogni ambito. Per 

ogni area di movimento è possibile ottenere un massimo di 8 punti (4 esercizi x 2 punti). La somma 

di questi due risultati definisce il punteggio totale relativo al test Mobak 1-2 ottenuto da ciascun 

allievo. 

4.4.2 Rilevamento della distanza percorsa attraverso la mobilità lenta in una settimana 

La distanza complessiva percorsa settimanalmente dall’allievo attraverso la mobilità lenta, espressa 

in km, è stata calcolata nel seguente modo:  

frequenza settimanale del tragitto casa-scuola tramite mobilità lenta 

X 

distanza singola percorsa ad ogni tragitto. 
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4.5 Analisi dei dati 

L’analisi statistica dei dati è stata eseguita usando il software StatPlus (versione v7, AnalystSoft, 

Walnut, CA, USA).  

Per l’analisi descrittiva dei singoli items associati alle abitudini di spostamento degli allievi e alla 

percezione di sicurezza del tragitto casa-scuola, e al livello di sportività dei genitori, sono prese in 

considerazione la frequenza relativa2 delle risposte raccolte attraverso il questionario descritto nella 

Tabella 4.2. 

Il test di T per campioni indipendenti è stato utilizzato per confrontare i risultati ottenuti tra i gruppi 

di allievi in base sia alla frequenza settimanale dei tragitti casa-scuola (< 4 vs. >4 spostatmenti), sia 

alla distanza percorsa complessivamente in una settimana (< 5 km vs. > 5 km) per le variabili del 

test Mobak globale, e per i due ambiti di movimento “controllo degli oggetti” e “corpo in 

movimento”. Il livello di significatività è posto ad un valore di P < 0.05. I risultati sono espressi 

come media ± SE. 

Mediante l’uso del coefficiente di correlazione di Pearson è esaminata la relazione tra le abitudini di 

spostamento degli allievi nel tragitto casa-scuola (frequenza spostamenti e distanza complessiva 

percorsa settimanalmente), il punteggio ottenuto nelle competenze motorie di base (test Mobak 

globale, “controllo degli oggetti” e “corpo in movimento”), la percezione associata alla sicurezza 

del percorso e il livello di sportività dei genitori. L’indice di correlazione di Pearson assume sempre 

dei valori compresi tra 1 e -1. Le variabili sono correlate positivamente per valori > 0, incorrelate 

per valori = 0, e correlate negativamente per valori < 0. Per la correlazione positiva tra due variabili 

(e similmente per quella negativa), si distingue una correlazione debole per valori tra 0-0.3, una 

correlazione moderata per valori tra 0.3-0.7, ed una correlazione forte per valori tra 0.7-1. Il livello 

di significatività del coefficiente di Pearson è posto ad un valore di P < 0.05. 

 

  

                                                 

 
2 Rapporto tra la frequenza assoluta delle risposte fornite per una determinata categoria e il numero totale degli allievi 
(espressa in percentuale). 
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5. Risultati 

5.1 Modalità, frequenza e distanze della mobilità 

 

Figura 5.1 Frequenza e modalità degli spostamenti dei bambini nel tragitto casa-scuola 
durante la settimana. Settimanalmente gli allievi compiono un massimo di 18 tragitti tra casa e 

scuola. Il termine mobilità lenta indica che gli spostamenti sono effettuati a piedi. Distribuzione 

delle risposte espresse in percentuale valida (n=26). 

La figura 5.1 mostra come più della metà degli allievi (62%, n=16) effettua quotidianamente il 

tragitto casa-scuola attraverso la modalità di mobilità lenta. Il 23% degli allievi (n=6) percorre il 

tragitto attraverso la mobilità lenta ma con una minore frequenza nel corso della settimana (1≤16 

spostamenti). Solamente il 15% dei bambini (n=4) si sposta quotidianamente sempre con veicoli 

motorizzati, e quindi non predilige la mobilità lenta. 

 
Da segnalare che, per tutti gli allievi (n=22) che effettuano degli spostamenti attraverso la mobilità 

lenta, la modalità di spostamento avviene prevalentemente a piedi, indipendentemente dal numero 

di spostamenti settimanali tra casa-scuola (dati non riportati). Il 45% degli allievi (n=10) che esegue 

il tragitto casa-scuola tramite mobilità lenta, dichiara inoltre di utilizzare dei dispositivi di mobilità 

lenta (monopattino, bicicletta, roller e skateboard) durante gli spostamenti nella minoranza delle 

volte nell’arco della settimana (dati non riportati). 

Si riporta inoltre che nessun bambino del campione di riferimento (n=26) partecipa ad un progetto 

di mobilità lenta durante il tragitto casa-scuola. 
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Figura 5.2 Ripartizione delle distanze dei singoli tragitti casa-scuola. Intervalli dei singoli 

spostamenti effettuati a piedi espressi in metri. In rosa la percentuale degli allievi che effettua lo 

spostamento attraverso veicoli motorizzati. Distribuzione delle risposte espresse in percentuale 

valida (n=26). 

Nella figura 5.2 sono rappresentate le distanze compiute dagli allievi in un singolo spostamento 

casa-scuola. Le distanze percorse dalla maggioranza degli allievi nella singola tratta è compresa tra 

200 e 600 metri (65%, n=17). Gli allievi che percorrono delle singole tratte oltre i 600 metri sono il 

12% (n=3). Solo la minoranza degli allievi, corrispondente all’8% (n=2), compie un tragitto a piedi 

inferiore ai 200 metri nel singolo spostamento casa-scuola. I bambini che effettuano lo spostamento 

casa-scuola sempre con mezzi motorizzati fanno parte della categoria rappresentata in rosa, e 

corrispondono al 15% (n=4). 
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Figura 5.3 Ripartizione delle distanze percorse a piedi complessivamente in una settimana 
nel tragitto casa-scuola. Intervalli degli spostamenti complessivi settimanali effettuati a piedi 

espressi in km. In rosa la percentuale degli allievi che effettua lo spostamento attraverso veicoli 

motorizzati. Distribuzione delle risposte espresse in percentuale valida (n=26). 

La maggioranza dei bambini, corrispondente al 46% (n=12), percorre complessivamente tra i 5-10 

km settimanalmente nel tragitto casa-scuola (Figura 5.3). Gli allievi che percorrono tra i 10-15 km e 

oltre i 15 km settimanalmente, sono rispettivamente il 4% (n=1) e l’8% (n=2). I bambini che 

complessivamente durante l’arco della settimana camminano una distanza inferiore ai 5 km nel 

tragitto casa-scuola sono il 27% (n=7). Come descritto in precedenza, la frequenza riportata in rosa 

del 15% rappresenta la categoria di allievi che effettua lo spostamento casa-scuola sempre mediante 

dei mezzi motorizzati (n=4). 
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5.2 Competenze motorie di base e frequenza settimanale degli spostamenti casa-scuola  

 

Figura 5.4. Competenze motorie di base in relazione alla frequenza degli spostamenti 
settimanali a piedi nel tragitto casa-scuola. Punteggi misurati nelle aree di movimento “controllo 

degli oggetti”, “corpo in movimento” e risultato complessivo Mobak nei bambini che effettuano nel 

corso della settimana un numero di spostamenti a piedi nel tragitto casa-scuola maggiore (nero) o 

inferiore (bianco) a 4 volte. Valori espressi in medie ed errori standard (n=26).  

Come rappresentato nella Figura 5.4, la frequenza degli spostamenti settimanali tramite la mobilità 

lenta non influisce sulle competenze motorie di base, in quanto i valori ottenuti relativi alle aree di 

movimento “controllo degli oggetti” e di “corpo in movimento” non differiscono significativamente 

tra i bambini che compiono settimanalmente meno di 4 spostamenti (intervallo 0-4) o più di 4 

spostamenti (intervallo 4-18) fra casa e scuola a piedi. Questo risultato è pure confermato 

considerando il punteggio ottenuto nel test Mobak complessivo. 
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5.3 Competenze motorie di base e distanza settimanale complessiva del tragitto casa-scuola 

 

Figura 5.5. Competenze motorie di base in relazione alla distanza totale percorsa a piedi 
settimanalmente nel tragitto casa-scuola. Punteggi misurati nelle aree di movimento “controllo 

degli oggetti”, “corpo in movimento” e risultato complessivo Mobak nei bambini che nel corso della 

settimana percorrono a piedi nel tragitto casa-scuola una distanza maggiore (nero) o inferiore 

(bianco) a 5 km. * P < 0.05 differenza tra i gruppi > e < 5000 m. Valori espressi in medie ed errori 

standard (n=26).  

La Figura 5.5 mostra come la distanza complessiva percorsa settimanalmente a piedi nel tragitto 

casa-scuola influisca parzialmente sulle competenze motorie di base. I valori misurati relativi 

all’area di movimento “controllo degli oggetti” e del test complessivo Mobak risultano essere per il 

gruppo di allievi (n=15) che percorre più di 5 km a settimana, significativamente superiori rispetto 

ai compagni (n=11), che camminano in totale una distanza inferiore ai 5 km, rispettivamente del 

27% e del 16% (P < 0.05). Nel parametro “corpo in movimento”, invece, non è stato rilevato 

nessuna differenza significativa tra i due gruppi di allievi. 

  

* 

* 
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5.4 Percezione della sicurezza relativa al tragitto casa-scuola 

 

Figura 5.6 Ripartizione della percezione da parte dei genitori della sicurezza relativa al 
tragitto casa-scuola dei figli. La categorizzazione delle risposte varia da “per niente” a “molto” 

sicuro. Distribuzione delle risposte espresse in percentuale valida (n=26). 

La figura 5.6 rappresenta la percezione dei genitori sulla sicurezza del tragitto casa scuola dei propri 

figli. La maggioranza dei genitori, corrispondente al 58% (n=15), valuta il tragitto casa-scuola come 

“abbastanza sicuro”. Quasi un terzo dei genitori (27%, n=7) ritiene il tragitto “molto sicuro”.  

Solamente il 15% (n=4) percepisce il tragitto come “poco sicuro”. Nessuno, invece, considera “per 

niente sicuro” il tragitto casa-scuola intrapreso dai propri figli. 

5.5 Livello di sportività del genitore 

 

Figura 5.7 Ripartizione del livello di sportività dei genitori. La categorizzazione delle risposte 

varia da “non sportivo” a “sportivo”. Distribuzione delle risposte espresse in percentuale valida 

(n=26). 

 



  Erwin Blattner  

 

 31 

La figura 5.7 indica il livello di sportività del genitore, il quale si divide in quattro categorie. Si può 

notare come le percentuali siano distribuite in maniera uniforme. Più della metà dei genitori, il 54% 

(n=14), si reputa “non sportivo” o “sportivo occasionale”. Il 27% (n=7) è rappresentato dai genitori 

che si ritengono “attivi”. La minoranza dei genitori è rappresentata dalla categoria “sportivo” (19%, 

n=5).  

5.6 Correlazioni tra competenze motorie di base, abitudini di spostamento, sicurezza del 

tragitto casa-scuola e sportività dei genitori 

Tabella 5.1 Matrice di correlazione tra le aree di movimento (controllo degli oggetti e corpo in 

movimento), il punteggio Mobak totale, la frequenza degli spostamenti e distanza settimanale totale 

percorsa nel tragitto casa-scuola, la percezione del genitore relativa alla sicurezza del percorso 

casa-scuola e il livello di sportività del genitore. 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 Controllo degli oggetti 1       

2 Corpo in movimento -0.01 1      

3 Totale Mobak 0.81 * 0.59 * 1     

4 Frequenza spostamenti 0.27 0.15 0.31 1    

5 Distanza settimanale totale 0.46 * 0.03 0.39 * 0.71 * 1   

6 Percezione sicurezza -0.29 0.07 -0.20 -0.15 -0.51 * 1  

7 Sportività genitore -0.16 -0.11 -0.19 0.35 * 0.19 0.04 1 

*Correlazioni statisticamente significative (P < 0.05). Le correlazioni che rappresentano un effetto 

moderato sono raffigurate in grassetto. 

La tabella 5.1 indica che i risultati ottenuti nelle prestazioni relative al “controllo degli oggetti”, al 

“corpo in movimento” e al test Mobak globale non sono significativamente correlati alla frequenza 

settimanale degli spostamenti a piedi del tragitto casa-scuola.  
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La distanza settimanale percorsa a piedi complessivamente dagli allievi nel tragitto casa-scuola, 

risulta significativamente correlata con i punteggi ottenuti nel “controllo degli oggetti” e nel test 

Mobak totale, entrambi con un grado di associazione moderato (rispettivamente r = 0.46 e r = 0.39, 

P < 0.05). Al contrario, la prestazione associata al “corpo in movimento” non è significativamente 

correlata alla distanza complessiva percorsa a piedi settimanalmente dagli allievi. Da notare, che la 

correlazione tra frequenza dei tragitti casa-scuola e la distanza percorsa sull’arco di una settimana è 

significativamente forte (r = 0.71, P < 0.001). 

 

La percezione dei genitori associata alla sicurezza del tragitto casa-scuola dei propri figli risulta 

essere negativamente correlata in modo moderato con la distanza complessiva settimanale percorsa 

a piedi (r = -0.51, P < 0.05). Questo risultato indica che maggiore è la distanza percorsa 

dall’allievo, minore è la sicurezza percepita da parte dei genitori relativa al tragitto casa-scuola. 

 

Il livello di sportività dei genitori presenta una correlazione significativa moderata con la frequenza 

degli spostamenti settimanali a piedi nel tragitto casa-scuola dei propri figli (r = 0.35, P < 0.05). 

Questa caratteristica del genitore risulta non essere significativamente correlata alla distanza totale 

percorsa a piedi settimanalmente dai figli nel tragitto casa-scuola. 
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6. Discussione 

Il presente lavoro di ricerca, attraverso i suoi strumenti di ricerca, aveva come obbiettivo principale 

di indagare se gli spostamenti mediante mobilità lenta lungo il tragitto casa-scuola potessero influire 

positivamente sulle competenze motorie di base dei bambini di prima elementare. I risultati ottenuti, 

in accordo con le ipotesi formulate precedentemente, confermano che almeno il 50% dei bambini 

effettua il tragitto casa scuola attraverso la mobilità lenta e che i bambini che percorrono 

complessivamente distanze maggiori settimanalmente possiedono competenze motorie di base 

migliori. La distanza complessiva percorsa in una settimana influisce sul risultato totale del Mobak 

ed in particolare sull’area di movimento “controllo degli oggetti”, mentre la frequenza degli 

spostamenti settimanali non risulterebbe determinante nelle prestazioni del test Mobak. La 

percezione da parte dei genitori relativa alla sicurezza del tragitto è correlata negativamente con la 

distanza complessiva settimanale percorsa a piedi. Il livello di sportività dei genitori è correlato con 

la frequenza degli spostamenti settimanali a piedi nel tragitto casa-scuola. 

6.1 Modalità di spostamento nel tragitto casa-scuola 

La prima ipotesi formulata in questo studio, riteneva che almeno il 50% dei bambini effettua il 

tragitto casa-scuola attraverso la mobilità lenta. La ricerca ha permesso di validare questa ipotesi, 

infatti è stato verificato che il 62% dei bambini effettua quotidianamente (18 volte a settimana) il 

tragitto casa-scuola attraverso la mobilità lenta. Inoltre anche altri bambini (23%) percorrono il 

tragitto mediante mobilità lenta ma con una minore frequenza nel corso della settimana. Anche se la 

percentuale risulta leggermente superiore alla media cantonale, i risultati ottenuti sono in accordo 

con i dati cantonali, i quali affermano che il 52% dei bambini in Ticino compie il tragitto casa-

scuola a piedi o in bicicletta in Ticino (Repubblica e Cantone Ticino con il sostegno di Promozione 

Salute Svizzera, 2010).  

Gli allievi del campione vivono tutti a Lugano, in un contesto cittadino, dove sono presenti diverse 

sedi scolastiche. I bambini solitamente vengono inseriti nella sede più vicina al domicilio, al 

massimo a distanza di un chilometro da casa. I dati relativi alle distanze dei singoli percorsi variano 

da 1 a 1000 metri ed il 65% degli allievi percorre nella singola tratta una distanza tra 200 e 600 

metri. La modalità di spostamento avviene prevalentemente a piedi, indipendentemente dal numero 

di spostamenti settimanali tra casa-scuola, mentre in alcune occasioni i bambini utilizzano 
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dispositivi di mobilità lenta come monopattino o bicicletta. Solamente il 15% dei bambini si sposta 

quotidianamente sempre con veicoli motorizzati, e quindi non predilige la mobilità lenta. 

Lo studio di Grize et al. (2010) afferma che più del 70% dei bambini svizzeri percorre il tragitto 

casa-scuola a piedi o in bicicletta. 

I bambini di una area rurale svizzera percorrono mediamente 1.032 km nel singolo tragitto casa-

scuola e la maggior parte compie il percorso in media 16.1 volte a settimana. L’85,3% dei bamini 

compie il percorso tra casa scuola mediante la mobilità lenta, la modalità predominante di 

spostamento è a piedi, mentre solo l’8,1% ha viaggiato su mezzi motorizzati (Künhis, Hurschler, 

Pfister, 2009).  

I dati ottenuti fanno comunque notare che la percentuale di bambini che percorrono attivamente il 

percorso tra casa e scuola è inferiore rispetto ad altri studi in svizzera. La differenza può essere 

dettata da un aspetto culturale, dove si predilige lo spostamento a piedi e anche l’autonomia dei 

bambini. La sicurezza delle tratte può incidere su questi fattori.  

6.2 Influenza della frequenza degli spostamenti settimanale sulle competenze motorie di base 

La seconda ipotesi di ricerca, presupponeva che la maggior frequenza di spostamenti tramite 

mobilità lenta nel tragitto casa scuola portasse a migliori risultati nei test sulle competenze motorie 

di base. Questa ipotesi è rifiutata in quanto le prestazioni ottenute nei test Mobak non differiscono 

significativamente tra i bambini che compiono settimanalmente meno di 4 spostamenti (intervallo 

0-4) e i bambini che effettuano più di quattro spostamenti (intervallo 4-18) nel tragitto casa-scuola. 

Inoltre, a rinforzo di questo risultato, non vi è nessuna relazione tra le prestazioni motorie relative 

alle prove “controllo degli oggetti”, “corpo in movimento” e test Mobak globale, e la frequenza 

settimanale degli spostamenti svolta a piedi dai bambini nel tragitto casa-scuola.  

Si può sostenere che la frequenza degli spostamenti in sé non sia un fattore che contribuisce a un 

migliore sviluppo delle competenze motorie di base, infatti non porta a dei benefici significativi in 

nessuna delle due aree di movimento. Tuttavia, un limite di questo parametro da tenere conto è che 

non vengono considerate le distanze dei singoli tragitti. Infatti, si può riflettere sul fatto che 

nonostante gli allievi percorrano il tragitto casa-scuola a piedi 3-4 volte al giorno, che per il 65% 

dei bambini equivale ad una distanza di 200-600 metri (tratta singola), sia magari insufficiente. Si 

può pensare che, anche se il tragitto casa-scuola viene percorso sempre attraverso la mobilità lenta, 

le distanze siano troppo brevi per influenzare positivamente le competenze motorie di base.  Questo 

aspetto ci rimanda alla distanza settimanale complessiva che viene trattata nell’ipotesi successiva. 
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6.3 Influenza della distanza settimanale complessiva sulle competenze motorie di base 

La terza ipotesi, riguardante i bambini che percorrono complessivamente distanze maggiori 

settimanalmente attraverso la mobilità lenta, è in parte validata. Infatti, è emerso che i bambini che 

percorrono più di 5km a settimana ottengono risultati superiori nel “controllo degli oggetti” e nel 

totale del Mobak rispetto ai bambini che percorrono distanze inferiori a 5 km. Tuttavia, non è stata 

verificata nessuna differenza significativa tra i due gruppi di allievi nel “corpo in movimento”. 

I risultati ottenuti ci informano che più metri i bambini percorrono settimanalmente nel percorso tra 

casa e scuola, più svilupperanno le loro competenze motorie di base.  

Si può affermare nuovamente che, anche se gli allievi compiono quotidianamente il tragitto casa-

scuola a piedi, se la distanza risulta essere breve non  è sufficiente per ottenere un influenza positiva 

sulle competenze motorie di base; oltre la frequenza, quindi, risulta fondamentale considerare la 

distanza del singolo tragitto. Traggono benefici sulle competenze motorie di base i bambini che nel 

corso della settimana percorrono distanze superiori a 5 km.  

Il 46% dei bambini percorre complessivamente tra i 5 e i 10 km il tragitto casa-scuola in una 

settimana. I bambini che percorrono tra i 10 e i 15 km complessivi settimanalmente sono il 4%, 

mentre i bambini che compiono oltre 15 km in una settimana sono l’8%.  

Lo studio di Künhis, Hurschler e Pfister (2009) riporta che gli allievi delle scuole di un distretto 

rurale in svizzera percorrono in media 16.2 km a settimana nel tragitto tra casa e scuola.   

Nel confronto con l’area rurale, solamente l’8% dei bambini risulterebbe conforme con le distanze 

compiute dagli allievi dell’area rurale. Si può pensare che nelle città le distanze da compiere siano 

più corte e allo stesso tempo più insidiose, mentre in un distretto rurale le distanze si allungano e le 

strade meno trafficate. 

Fa riflettere, il fatto che i bambini ottengono dei benefici unicamente nel “controllo degli oggetti”. 

In fondo le differenze tra le distanze influiscono in modo uguale su tutti i bambini ed è curioso che 

non apporti ulteriori benefici per le competenze del “corpo in movimento”. La riflessione si orienta 

sulla caratteristica del terreno, dove nel contesto cittadino i bambini camminano sull’asfalto e mi 

domando se questo aspetto da considerare può realmente influire su compiti motori come stare in 

equilibrio, correre, saltare e eseguire una rotazione.  

Parallelamente si può pensare che i bambini di campagna percorrono un tragitto tra casa e scuola 

con incertezza legata all’ambiente fisico. Si potrebbe avere motivo di credere che i risultati del test 

Mobak siano differenti per gli allievi di queste zone. 
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Si può ragionare sul perché la distanza complessiva percorsa settimanalmente, influisce 

positivamente sulle competenze di “controllo degli oggetti”. Uno dei possibili motivi potrebbe 

essere che durante il tragitto casa-scuola i bambini possiedano degli oggetti personali oppure che 

trovino oggetti per strada. È risaputo che i bambini giocano con qualsiasi oggetto ed i movimenti 

eseguiti mediante questi nel percorso tra casa e scuola potrebbero beneficiare le competenze 

dell’area di movimento “controllo degli oggetti”. 

L’OMS (2010) afferma che l’attività motoria abbia importanti benefici nei giovani, tra i quali lo 

sviluppo dell’apparato muscolo schelttrico e il miglioramento del sistema nervoso somatico 

(coordinazione e controllo dei movimenti). Il progetto “scuola in movimento” (UFSPO, 2015) ha 

come obiettivo di portare gli allievi a muoversi per almeno 20 minuti al giorno, prima, durante e 

dopo scuola. Il progetto considera il tragitto casa-scuola ideale per fare più movimento.  

Mediante queste considerazioni si può ragionare sul tempo, infatti più una distanza è lunga più 

tempo ci vorrà per percorrerla. Si può immaginare che incramentare il movimento giornaliero  

anche attraverso la mobilità lenta durante gli spostamenti tra casa e scuola, possa influire 

positivamente sulle competenze motorie di base dei bambini. Le distanze comunque rimangono un 

fattore determinante. 

6.4 Percezione dei genitori sulla sicurezza del tragitto casa-scuola 

La quarta ipotesi, presupponeva che la minor frequenza di spostamenti attraverso la mobilità lenta 

nel tragitto casa-scuola dei bambini, era collegata alla percezione poco sicura del percorso da parte 

dei genitori. La percezione dei genitori relativa alla sicurezza del tragitto casa-scuola è correlata 

negativamente con effetto moderato con la distanza complessiva settimanale percorsa. L’ipotesi 

formulata è quindi rifiutata, anche se i risultati ottenuti indicano che maggiore è la distanza percorsa 

dall’allievo, minore è la sicurezza percepita da parte dei genitori relativa al tragitto casa-scuola.  

È evidente che distanze inferiori a 200 metri tra casa e scuola siano percepite sicure da parte dei 

genitori in quanto il percorso è corto e di breve durata, mentre risulta normale che le lunghe tratte 

siano reputate meno sicure per via delle strade trafficate, delle strade da attraversare o la mancanza 

di strisce pedonali. 

Lo studio di Huertas-Delgado et al. (2016) riconosce come limiti più comuni segnalati dai genitori: 

il volume di traffico, gli incroci pericolosi e la distanza nel tragitto casa-scuola. La distanza tra casa 

e scuola è stata percepita come una barriera per la mobilità lenta da un terzo dei genitori dei 
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bambini (9-12 anni) e dalla metà dei genitori dei ragazzi (12-16 anni) (Huertas-Delgado et al. 

2016).  

Come riportato da questo studio e confermato nella presente ricerca, la distanza influisce 

negativamente sulla sicurezza percepita da parte dei genitori. Tuttavia non sembrerebbe essere 

considerato un freno, perché nonostante ci sia questa percezione i bambini effettuano comunque il 

tragitto casa-scuola a piedi. 

6.5 Livello di sportività dei genitori e frequenza degli spostamenti attraverso mobilità lenta 

L’ultima ipotesi formulata in questa ricerca, presumeva che i bambini che effettuano con minor 

frequenza il tragitto casa scuola attraverso la mobilità lenta sono quelli i cui genitori hanno abitudini 

sedentarie, non è confermata. Il livello di sportività dei genitori presenta una correlazione 

significativa moderata con la frequenza degli spostamenti settimanali a piedi nel tragitto casa-scuola 

dei propri figli. I risultati non indicano che i bambini meno frequenti alla mobilità lenta nel percorso 

casa scuola siano quelli che hanno i genitori non sportivi, ma risulta che i figli dei genitori che si 

ritengono sportivi sono i bambini che compiono con maggiore frequenza gli spostamenti a piedi.  

Il livello di sportività dei genitori risulterebbe associato alla mobilità lenta dei bambini tra casa e 

scuola. Infatti, l’attività motoria materna e la coscienza della salute influenzano il percorso attivo 

dei figli tra casa e scuola (Kobel, Wartha & Steinacker 2019). Si può immaginare che i genitori con 

abitudini sportive promuovano lo spostamento dei propri figli attraverso la mobilità lenta tra casa e 

scuola e ciò può essere dovuto al fatto che essendo sportivi, siano più attenti ai benefici dell’attività 

motoria sulla salute e sullo sviluppo dei bambini. 

6.6 Limiti dello studio 

Il principale limite di questo studio è rappresentato dal numero limitato del campione. Inizialmente 

il campione di riferimento doveva essere di una settantina di bambini. Purtroppo le varie circostanze 

dovute all’emergenza sanitaria hanno cambiato le condizioni per la raccolta dei dati, limitando il 

campione ad un terzo dell’effettivo di quello previsto inizialmente. Indubbiamente un numero 

superiore di allievi sarebbe stato maggiormente rappresentativo. 

Un ulteriore limite si può individuare nell’impulsività dei bambini nel svolgere le prove. Durante i 

test ho potuto riscontrare che alcuni bambini svolgevano le prove troppo frettolosamente e, a mio 

avviso, ciò ha influenzato l’esito di alcuni compiti motori. Per ovviare a questo limite si potrebbero 
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stabilire i tempi di esecuzione attraverso dei segnali da parte del test leader, permettendo ai bambini 

di prendersi più tempo e migliorare la concentrazione. Inoltre si dovrebbe insistere sul fatto che non 

ci siano tempi da rispettare e quindi di non essere affrettati a svolgere le prove.  

6.7 Implicazioni pratiche nel contesto scolastico 

I risultati ottenuti riportano che il 62% dei bambini effettua giornalmente il tragitto casa-scuola 

attraverso la mobilità lenta e che la distanza complessiva percorsa in una settimana influisce sul 

risultato totale del Mobak ed in particolare sull’area di movimento “controllo degli oggetti”. 

Questa ricerca ha portato degli elementi interessanti facilmente integrabili nel contesto scolastico. A 

livello pratico, i dati possono essere considerati in termine di riflessione con gli allievi sulle 

abitudini quotidiane con l’obiettivo di sensibilizzare gli allievi sulla mobilità lenta presentando gli 

aspetti positivi sulle attività motorie e i benefici sulla salute ed il benessere degli spostamenti attivi 

nel tragitto casa-scuola. Inoltre, la sensibilizzazione si potrebbe estendere ai genitori attraverso 

l’organizzazione di una serata informativa. 

Si può pensare ad organizzare delle giornate nel corso dell’anno scolastico, dove tutti gli allievi 

prediligono la mobilità lenta come modalità di spostamento tra casa e scuola. 

Tutte queste considerazioni sono in linea con l’attuale Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese. La tematica affrontata può essere riconducibile allo sviluppo di alcune competenze 

trasversali, inoltre può essere trattata negli spazi previsti per la Formazione generale come le attività 

di istituto, le giornate progetto, l’ora di classe o i temi di Formazione generale all’interno di progetti 

disciplinari (Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, 

Divisione della scuola, 2015).  

Nel contesto dell’educazione fisica, lo sviluppo delle competenze motorie di base degli allievi 

consentirebbe di migliorare la qualità dei movimenti e alzare il livello delle attività. 

Nell’insegnamento, il consolidamento delle competenze motorie di base da parte degli allievi 

permeterebbe di diminuire l’etereogeneità delle caratteristiche motorie della classe e consentirebbe 

di proporre compiti più pretenziosi durante le lezioni. 

La presentazione dei risultati può rappresentare una risorsa nel sostegno dei progetti già esistenti 

che promuovono la mobilità lenta nel nostro Cantone.   
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7. Conclusione 

Questo lavoro è stato orientato sull’indagine delle competenze motorie di base e del tragitto casa-

scuola dei bambini di prima elementare. Lo studio si è focalizzato sull’incidenza del tragitto casa-

scuola sulle competenze motorie di base dei bambini.  

È emerso che il 62% degli allievi effettua quotidianamente il tragitto casa-scuola attraverso la 

mobilità lenta ed anche il 23% percorre il tragitto attraverso questa modalità ma con una minore 

frequenza nel corso della settimana (1≤16 spostamenti). Solamente il 15% dei bambini si sposta 

quotidianamente con veicoli motorizzati.  

La distanza complessiva percorsa a piedi dagli allievi nel tragitto casa-scuola in una settimana 

influenza positivamente il totale del test Mobak e, in particolare, l’area di movimento “controllo 

degli oggetti”. Infatti, è emerso che percorrere distanze superiori a 5km a settimana permette di 

avere dei benefici del 27% sulle competenze motorie di base nel “controllo degli oggetti” e del 16% 

nel totale Mobak, mentre non influisce sulle competenze del “corpo in movimento”. I risultati 

ottenuti riportano che mediante le distanze elevate percorse settimanalmente nel percorso tra casa e 

scuola, i bambini sviluppano maggiormente le loro competenze motorie di base.  

I risultati però mostrano che la frequenza settimanale degli spostamenti a piedi nel tragitto casa-

scuola non influenza gli esiti del test Mobak. Oltre ad un’elevata frequenza settimanale degli 

spostamenti attraverso la mobilità lenta, bisogna associare la distanza del singolo tragitto, la quale 

risulta un fattore determinante nello sviluppo delle competenze motorie di base. 

Il livello di sportività dei genitori risulterebbe associato alla mobilità lenta dei bambini tra casa e 

scuola: i figli dei genitori che si ritengono sportivi compiono con maggiore frequenza gli 

spostamenti a piedi. L’alto grado di sportività, dunque, influenza positivamente la frequenza di 

spostamento attraverso la mobilità lenta nel tragitto casa-scuola. 

Inoltre, i risultati ottenuti indicano che maggiore è la distanza percorsa dall’allievo, minore è la 

sicurezza percepita da parte dei genitori relativa al tragitto casa-scuola. Le lunghe distanze tra casa 

e scuola potrebbero incidere negativamente sulla percezione della sicurezza da parte dei genitori 

relativa al tragitto casa-scuola. Tuttavia non sembra un limite, in quanto i bambini effettuano 

comunque il percorso tra casa e scuola a piedi. 



L’influenza del tragitto casa-scuola sulle competenze motorie di base dei bambini 

  40 

Attraverso queste attestazioni si possono ricavare degli argomenti di discussione nell’ambito 

scolastico. Gli elementi interessanti possono essere presentati agli allievi, ai genitori e alle autorità  

con l’obiettivo di sensibilizzare tutte le parti sugli spostamenti nel tragitto casa-scuola attraverso 

mobilità lenta, ponendo l’accento sugli aspetti positivi delle competenze motorie di base e sui 

benefici per la salute ed il benessere. Si possono organizzare giornate progetto nel corso dell’anno 

scolastico, dove tutti gli allievi prediligono la mobilità lenta come modalità di spostamento tra casa 

e scuola. Nel contesto dell’educazione fisica, il consolidamento delle competenze motorie di base 

consentirebbe di alzare il livello delle lezioni. 

Il lavoro, inoltre, mette in luce e sostiene i diversi progetti già esistenti nel nostro cantone sulla 

promozione della mobilità lenta. 

Il lavoro ha permesso di investigare su un argomento che da tempo si cerca di promuovere ma non 

sufficientemente trattato nel nostro cantone. Sicuramente sarebbe interessante approfondire il tema 

con uno studio riguardante tutto il Ticino, in modo da poter ricavare dati generalizzabili sull’intero 

territorio. 
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Allegati 

1. Protocollo MOBAK 
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2. Questionario genitori 
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