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Abstract 

Diego Paris 

Master of Arts SUPSI in Secondary Education 

Abitudini di movimento durante il tempo libero. Relazione fra attività motorie e sviluppo 

delle competenze motorie di base negli allievi di prima elementare 

Relatore: Giacomo Crivelli 

 

Il presente lavoro di ricerca è improntato sulla relazione fra le abitudini di movimento e pratica di 

attività fisica nel tempo libero e lo sviluppo delle competenze motorie di base. Il campione di 

riferimento si compone di 27 allievi di prima elementare, 14 maschi e 13 femmine, delle sedi 

scolastiche SE Gerra (9), SE Molino Nuovo (8) e SE Bellinzona Nord (10). Attraverso il test Mobak, 

nato dal progetto Basic Motor Competencies in Europe Union (BMC-EU) riguardante la valutazione 

delle competenze motorie di base (Herrmann & Seelig, 2017), le Fundamental Motor Skills (FMS) 

(Stodden et al., 2008) degli allievi sono analizzate a partire dai punteggi ottenuti nei compiti motori 

del test, suddivisi nella componente locomotoria “muoversi” e in quella di controllo oggetti “muovere 

qualcosa”. Un questionario digitale è stato divulgato ai genitori dei partecipanti per analizzare il 

movimento totale e la ripartizione settimanale delle attività motorie (spontanee, di squadra ed 

individuali). Gli obiettivi di questa ricerca sono molteplici:  

 

- Verificare se l’aumento dell’attività motoria extrascolastica abbia un’influenza positiva sullo 

sviluppo delle FMS. 

- Individuare quali attività motorie extrascolastiche presentano una correlazione significativa 

con lo sviluppo delle FMS.  

 

I risultati mostrano che il movimento totale settimanale è significativamente correlato alla prestazione 

globale del Mobak, con un livello di associazione moderato (r = 0.4., P < 0.05). Fra le diverse 

tipologie di attività motoria, l’unica che manifesta una correlazione moderata e significativa (r=.62, 

P<0.001) con lo sviluppo delle competenze motorie di base risulta essere quella legata alla pratica di 

sport di squadra. 
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1. Introduzione 

Nel corso degli ultimi due anni, ho avuto l’occasione di svolgere la mia professione quale docente 

di Educazione Fisica presso tre sedi scolastiche differenti: nell’anno 2018-2019 ho infatti lavorato 

presso le sedi scolastiche SE di Cadro e di Villa Luganese (Zona Monte Boglia), mentre nell’anno 

corrente sono impegnato all’istituto SE della Gerra (Zona Lugano Centro). Questa transizione 

geografica mi ha permesso di scoprire delle curiosità legate alle competenze motorie di base 

espresse dagli allievi di queste sedi appartenenti al I Ciclo. Secondo il Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese1, il docente di educazione fisica deve sostenere l’apprendimento di una vasta 

gamma di movimenti di base che, insieme con la logica interna delle attività, costituiscono i 

traguardi a cui lo stesso docente dovrebbe aspirare per favorire la crescita della motricità degli 

allievi. In questo senso, ho potuto osservare che i movimenti di base quali camminare, correre, 

saltare, stare in equilibrio, ruotare, rotolare, arrampicarsi e stare sospesi, oscillare, dondolare, 

strisciare e scivolare, lanciar e ricevere e muoversi a ritmo, manifestati dagli allievi delle due aree 

geografiche, presentavano un livello di acquisizione dissimile, tale per cui l’esecuzione degli stessi 

gesti motori risultava più complicata per gli alunni inseriti nel contesto urbano della zona Gerra 

rispetto agli allievi di Cadro e di Villa Luganese. Consapevole dell’esigua quantità di attività 

motoria svolta in sede scolastica, pari a tre unità didattiche settimanali, ho deciso di interrogarmi 

sull’impiego del tempo libero degli allievi, inteso come possibilità di svolgere attività motorie 

extrascolastiche in grado di sviluppare ulteriormente le competenze motorie di base, o Fundamental 

Motor Skills (FMC), intese come il primo gruppo di abilità e capacità motorie che i bambini 

scoprono e sviluppano durante lo svolgimento dell’attività fisica (Stodden et al., 2008). Per questo 

motivo, ho deciso di riflettere sulla seguente domanda: “quali sono quelle attività motorie che, se 

praticate maggiormente nel tempo libero, permetterebbero di spiegare la differenza di sviluppo di 

competenze motorie di base degli allievi appartenenti alle due realtà scolastiche? 

 

Per quanto concerne i bambini appartenenti alla realtà di Cadro e di Villa Luganese, la memoria 

viene in mio soccorso, suggerendomi che questi allievi svolgevano numerose attività: partite di 

calcio al campetto, costruzione di capanne sugli alberi, pratica di ginnastica attrezzistica, partite di 

basket, salti in bicicletta, passeggiate nel bosco, ecc. Per gli alunni inseriti nel contesto urbano, le 

                                                 
 
1 Consultabile sul sito  www.ti.ch/pianodistudio. 
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risposte scaturite dalla precedente domanda riguardavano principalmente il tempo trascorso al parco 

giochi, svolgendo attività come lo scivolo, l’altalena, giocare a prendersi, ecc. 

 

Lo sviluppo delle FMS sembrerebbe in questo caso essere correlato con un diverso impiego del 

tempo libero, inteso come abitudini di movimento e pratica di attività fisiche. Curioso di indagare 

più a fondo questo fenomeno, mi sono dedicato all’osservazione dei periodi ricreativi delle classi 

delle SE della Gerra, considerandoli come i momenti più simili al tempo libero extrascolastico. 

Questa analisi mi ha permesso di constatare che, in alcune occasioni, certi bambini venivano 

“esclusi” dalle attività motorie collettive (ad esempio una partita di calcio e/o di pallacanestro), 

poiché ritenuti dagli altri “troppo deboli” per partecipare. Questa situazione può rappresentare per 

un allievo un conflitto interiore importante, capace di generare difficoltà di integrazione e socialità, 

decretando, nella peggiore delle ipotesi, la totale esclusione di un individuo dal gruppo di 

appartenenza. In questa prospettiva, l’allievo che, per motivi diversi, non ha avuto modo di 

acquisire una sufficiente esperienza in termini di competenze motorie di base, viene “escluso” dal 

gruppo poiché non adatto a svolgere l’attività motoria.  

 

Forte di questo vissuto e deciso a favorire l’opportunità di acquisire ed incrementare 

l’apprendimento dei movimenti di base come sottoscritto dal Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese, ho deciso di improntare il mio lavoro di ricerca sulla relazione fra lo sviluppo 

delle FMS e l’impiego del tempo libero extra scolastico, inteso come occasione per incrementare le 

esperienze motorie degli allievi.  

 

Per perseguire la mia ricerca ed analizzare in modo scientifico le competenze motorie dei miei 

allievi, ho deciso di appoggiarmi ad uno strumento europeo in grado di valutare tali competenze nei 

bambini di età compresa fra i 6 e gli 8 anni; si tratta del progetto europeo Mobak descritto nel 

quadro teorico a pagina 6. L’indagine analizzerà quindi le competenze motorie di base a partire 

dalla classificazione dei movimenti operata nel progetto Mobak, distinte in movimento del corpo 

(“muoversi”), e movimento del corpo in relazione con gli oggetti (“muovere gli oggetti”). 
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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, 2017a). 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 et al., 2015). I test delle capacità motorie misurano l’espressione della 

prestanza fisica (Herrmann & Seelig, 2017a); 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”. I sostenitori dell’approccio orientato sulle capacità assumono che 

l’attività motoria è strutturata nelle seguenti capacità condizionali: forza, resistenza, velocità, 

flessibilità (Bös K., & Mechling, 1983). Lo strumento di test più illustre è attualmente il “Deutscher 

Motorik-Test” (Bös K., & 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 riconoscere, 

classificare e valutare le relazioni fisiche, sociali, e intenzionali delle loro azioni legate allo sport e 

al movimento, nonché essere in grado di utilizzare le conoscenze motorie acquisite al fine di poter 

agire in modo autonomo e indipendente nel campo dello sport e dell'esercizio (Gogoll, 2012). 

Infatti, l’operatività delle competenze 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). 

2.2 Abilità motorie 

L’approccio orientato alle competenze è stato utilizzato principalmente nelle regioni di lingua 

inglese (Burton & Miller, 1998; Cools, de Martelaer, Samaey, & Andries, 2009). Le abilità motorie 

comprendono movimenti visibili classificati in schemi di movimento. Nelle scienze sportive, le 
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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 sono generalmente associate 

a una particolare forma strutturale di esecuzione: si tratta di tecniche sportive (es. stile di nuoto 

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). 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? 

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 

riferimento alla capacità del soggetto di fronteggiare compiti in specifici contesti (Castoldi, 2015). 

Le competenze motorie di base, dall’inglese Fundamental Motor Skills (FMS), 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 
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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 FMS si concentra 

esclusivamente sulla prestazione di successo. 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 FMS sono composte da abilità 

locomotorie, che implicano il movimento del proprio corpo, e abilità di controllo degli oggetti, 

come ad esempio lanciare o prendere una palla (Stodden et al., 2008). 

 

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) 

 

Colella (2016) suggerisce che una competenza motoria integri fattori diversi e complementari che 

determinano il soggetto nella sua totalità ed unicità: capacità (cognitivo-motorie), abilità motorie, 

conoscenze (termini, concetti, definizioni, regole, procedure), comportamento socio-affettivi 

(autoefficacia percepita, motivazioni, relazioni con gli altri). 

 

Le competenze si configurano quindi come matrici di apprendimento trasferibili in differenti 

contesti (non solo disciplinari o scolastici), producendo un continuum di saperi e saper fare che 

necessitano di collegamenti tra le diverse modalità esecutive, identificabili nei vari periodi di 

sviluppo della persona (Colella, 2016). Questo concetto è semplificato ed illustrato mediante la 

Figura 2.3. 
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Figura 2.3. Spirale di saperi. Le competenze motorie sono trasferibili in altre dimensioni, generando in 

questo modo una spirale di ulteriori saperi che richiedono legami tra differenti modalità esecutive (Struttura 

della Competenza motoria Colella, 2016, p.28) 

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, alcuni ricercatori a livello europeo hanno 

introdotto e testato lo strumento “Mobak” (dal tedesco Motorische Basiskompetenzen, MOBAK)2. 

Questo strumento è stato validato scientificamente per misurare le FMS, dai bambini dalla scuola 

dell’infanzia fino alla fine delle scuole elementari di età compresa tra i 4 e 10 anni (Herrmann & 

Seelig, 2017). 

 

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, essendo un test che copre un ampio raggio d’azione 

                                                 
 
2A livello europeo esiste il progetto Basic Motor Competencies in Europe Union (BMC-EU). Esso 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/). 

http://mobak.info/mobak/
http://mobak.info/bmc-eu/
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dalla scuola dell’infanzia fino alle fine della scuola elementare, permette di osservare l’evoluzione 

delle competenze motorie nei bambini durante questo periodo di sviluppo. 

Lo strumento Mobak comprende un totale di otto esercizi, suddivisi in due categorie ben distinte di 

compiti motori, associati al movimento del soggetto (“muoversi”) e al controllo degli oggetti 

(“muovere qualcosa”). 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). 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 per far sì che ciascuno si possa occupare di almeno tre o 

quattro bambini, rientrando così nel tempo di una lezione di educazione fisica (Herrmann, Ferrari, 

Wälti, Wacker & Kühnis, 2018). Lo strumento 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 un adattamento a dipendenza della classe e 

dell’anno scolastico dei suoi praticanti. In questo senso, lo strumento 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. Per concludere lo strumento di MOBAK 

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

al., 2018). 

Le informazioni ottenute dal test Mobak possono aiutare i docenti a personalizzare le lezioni in base 

alle esigenze e alle capacità 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, Ferrari, Wälti, Wacker, & Kühnis, 2018; Herrmann & Seelig, 2017a; 

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. 
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Grazie all’analisi dei risultati ottenuti attraverso il test Mobak, l’insegnante di educazione fisica 

potrà, in modo generale, prendere atto del livello delle competenze motorie di base espresso dalla 

classe e decidere di intervenire in palestra per stabilizzare degli schemi motori fondamentali, oppure 

consigliare ai suoi allievi la pratica di determinate attività motorie in ambito extrascolastico, con lo 

scopo di incrementare lo sviluppo motorio degli allievi. 

2.5 Attività fisica e sviluppo delle competenze motorie 

Un’attività fisica sufficiente è essenziale per lo sviluppo fisico, psichico e sociale dei bambini 

(Stamm, Wiegand & Lamprecht, M. 2017). Gli studi degli autori Foweather, Knowles, Ridgers, 

O’Dwyer, Foulkes, Stratton (2014), segnalano una correlazione positiva tra lo sviluppo delle 

competenze motorie di base e la quantità di attività fisica svolta in età prescolare (3-6 anni), 

suggerendo quindi che bambini con maggiori competenze motorie abbiano partecipato in modo più 

significativo ad attività fisiche o sportive. La partecipazione ad un’attività motoria è dunque in 

grado di migliorare l’acquisizione delle FMS. In aggiunta, lo stesso studio suggerisce che le abilità 

di corsa, salto ed inseguimento, associate a competenze motorie di locomozione, siano state 

sollecitate e sviluppate tramite delle attività di danza svolte nei giorni infrasettimanali presso le sedi 

di scuola dell’infanzia (Foweather et al., 2014). Analogamente, gli stessi autori indicano che la 

pratica di attività motorie di intensità leggera svolte durante la settimana influisce positivamente 

sullo sviluppo di competenze motorie legate al controllo degli oggetti. È inoltre evidenziato che i 

bambini con migliori competenze nel “muovere qualcosa” sono in grado di impegnarsi in più 

attività fisiche di intensità leggera (Foweather et al., 2014). 
 

Diversamente da quanto riportato nei giorni infrasettimanali, lo sviluppo delle competenze FMS nel 

week end è associato a una maggiore pratica di esercizi a moderata-alta intensità, in particolare 

l’abilità di muovere gli oggetti, associata a tutte le intensità di attività. 

 

Questo può essere indicativo per i bambini in età prescolare che, durante il fine settimana, hanno 

modo di partecipare ad attività fisiche e sportive più strutturate ed organizzate, migliorando 

notevolmente l’abilità motoria legata al controllo degli oggetti. Nel contesto dello sport organizzato, 

lo studio di Vandorpe et al. (2012) mostra una correlazione positiva fra la partecipazione all’attività 

motoria strutturata (attività fisica gestita da un’associazione sportiva) ed i risultati ottenuti dai 
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bambini nel test KTK 3 (Korperkoordinationstest) orientato alla coordinazione nella motricità di 

base. Anche in questo caso, è stato suggerito che i miglioramenti dei bambini che non hanno 

partecipato regolarmente allo sport organizzato, si siano riflessi in modo sistematico sugli effetti 

pratici del test KTK. 

 

Attraverso i suoi studi, Herrmann (2017a), conferma questa tendenza, dimostrando che chi svolge 

con maggiore frequenza attività di squadra, sviluppa maggiormente l’abilità del controllo degli 

oggetti, mentre chi pratica con maggiore frequenza attività individuali, riesce meglio nel compito 

motorio inerente la categoria “muoversi”. Inoltre, lo studio di Herrmann, Heim, & Seelig (2019), 

indica che il genere maschile si comporti meglio nella componente motoria legata al controllo degli 

oggetti, mentre le femmine hanno prestazioni migliori nella locomozione. 

 

L’insieme di questi risultati suggerisce che la frequenza ed il tipo di attività fisica svolto al di fuori 

del contesto scolastico, sia correlato in modo potenzialmente predittivo rispetto allo sviluppo delle 

competenze motorie di base. Il fine settimana offre in questo senso un’opportunità per gli allievi di 

trascorrere più tempo con i loro genitori i quali, direttamente (ad esempio possibilità di accedere ad 

attività esterne, fornitura di attrezzature, ecc.) o indirettamente, (ad esempio attraverso 

l’incoraggiamento) sono in grado di influenzare notevolmente lo sviluppo fisico e cognitivo dei loro 

figli. Le abitudini di movimento dei bambini rappresentano dunque un fattore chiave per lo sviluppo 

ed il mantenimento delle loro competenze motorie di base. 

2.6 Abitudini di movimento nei bambini e adolescenti in Svizzera 

Si parla di “inattività fisica” quando il tasso di attività fisica è troppo debole per mantenere una 

condizione fisica sufficiente. Quando l’inattività fisica diventa costante, si parla allora di 

sedentarietà, fenomeno per cui il dispendio energetico è vicino all’inattività fisica e quindi al riposo: 

TV, videogiochi, computer, lettura, ecc. Stare a lungo seduti non è un problema solo per gli adulti, 

ma anche e soprattutto per i bambini che possono sviluppare una sedentarietà precoce destinata ad 

aumentare nel corso degli anni, passando dall’adolescenza sino a consolidarsi in età adulta. 

                                                 
 
3 Il KTK è stato sviluppato in Germania da Kiphard e Schilling (1974) e serve a misurare il livello di sviluppo del 
controllo corporeo totale e del controllo dei bambini (5 – 14 anni) con e senza disabilità. Esso si compone di quattro 
sottotest: bilanciamento all'indietro (RB), salto monopedale (MT), salto laterale avanti e indietro (SH) e rotazione 
laterale (SU); secondo gli autori si tratta di esercizi in grado di coprire tutte le caratteristiche del controllo totale del 
corpo. 
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Lo studio SOPHYA (Swiss children’s Objectively measures PHYsical Activity) condotto nel 

2014/15 dallo Swiss TPH dell'Università di Basilea (Bringolf-Isler, Probst-Hensch, Kayser & 

Suggs, 2016) ha esaminato le abitudini di movimento in Svizzera nei bambini dai 6 anni fino ai 

ragazzi di 16 anni. I dati sono stati raccolti mediante un accelerometro indossato dai soggetti nelle 

ore diurne per 7 giorni consecutivi. Nello studio SOPHYA è stato definito comportamento 

“sedentario” il tempo in minuti durante il quale l’accelerometro ha registrato meno di 100 conteggi 

al minuto (ad esempio leggere o guardare la televisione). In questo senso, la Figura 2.6 mostra 

chiaramente che i bambini di 6 e 7 anni manifestano un comportamento “sedentario” per circa 6 ore 

e 30 minuti al giorno, questo valore cresce linearmente con l'età per raggiungere quasi 10 ore nella 

fascia dai 14 ai 16 anni. 

 

 

Figura 2.6. Sedentarietà infantile in Svizzera. Numero medio di minuti al giorno trascorsi in attività 

sedentarie da bambini e adolescenti dai 6 ai 16 anni, secondo fasce di età. (Stamm et al., 2017, p. 78). 

La figura 2.6.1. mostra una relazione inversamente proporzionale tra l’età dei soggetti e i minuiti di 

attività fisica giornaliera svolti ad una intensità medio-elevata (intensità corrispondente ad una lieve 

accelerazione del respiro), come ad esempio camminare a ritmo sostenuto per un determinato lasso 

di tempo, andare in bicicletta o con i pattini in linea, giocare nella natura o al parco, partecipare a 

sport individuali o di squadra, ecc. In media, i bambini e gli adolescenti esaminati hanno svolto 

un’attività di intensità media o elevata per 79 minuti al giorno. Si osserva che fra i 6 e i 16 anni 

diminuisce costantemente il tempo dedicato all’attività di intensità più elevata. In questa 

prospettiva, se i bambini di sei anni si muovono ancora con un'intensità da media ad elevata per 

quasi due ore e mezza al giorno, nei sedicenni questo tempo si riduce drasticamente a soli 40 

minuti.  
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Figura 2.6.1. Attività motoria infantile in Svizzera. Numero medio di minuti trascorsi al giorno in attività 

fisica di intensità da media a elevata, secondo fasce di età (Stamm et al., 2017, p. 68). 

Il risvolto estremo di questa tendenza, è quello di incappare in una vita sedentaria, che può condurre 

ad una situazione di sovrappeso ed obesità infantile. L’obesità infantile rappresenta verosimilmente 

una patologia che va prevenuta e limitata, mediante l’adozione di sane abitudini di movimento e di 

alimentazione, e il monitoraggio dell’indice di massa corporea (body-mass-index, BMI) durante il 

periodo di scolarizzazione, in modo da garantire e mantenere uno stato psicofisico ottimale (Miller, 

Rosenbloom & Silverstein, 2004). Oltre ad avere una conseguenza grave e negativa sul piano fisio-

patologico, è stato mostrato che i bambini in sovrappeso o obesi si trovano in una situazione di 

svantaggio rispetto allo sviluppo delle competenze motorie, in particolare per quelle abilità in cui 

l'intero corpo deve essere manipolato (Castetbon & Andreyeva, 2012). Analogamente, gli studi di 

Herrmann (2017a) mostrano che gli studenti con un BMI elevato, ottenevano valori molto più bassi 

nell’abilità di movimento autonomo e valori leggermente più bassi nell’ambito del movimento degli 

oggetti. 

2.7 Raccomandazioni di movimento per bambini e adolescenti in Svizzera 

Nell’ambito della promozione della salute, nell’anno 1999 in Svizzera è stata costituita la “Rete 

svizzera Salute e Movimento”, in inglese Health Enhancing Physical Activity (Hepa), un’istituzione 

pubblica nazionale il cui intento principale è quello di promuovere l’attività fisica e lo sport, veicoli 

principali per aumentare la percentuale di popolazione svizzera fisicamente attiva. Sostenuta 

dall’Ufficio Federale dello Sport (UFSPO), la Rete svizzera Salute e Movimento (UFSPO, 2013) 

applica il suo piano d’azione attraverso la promozione dell’attività fisica a tutte le età, la 
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sensibilizzazione riguardo gli effetti benefici dell’attività sportiva e l’informazione inerente i costi 

derivanti dalla sedentarietà. Per ulteriori approfondimenti consiglio al lettore di consultare il sito 

www.hepa.ch. 

 
Nel contesto delle abitudini di movimento quotidiane, l’associazione Hepa consiglia a bambini ed 

adolescenti in età scolare (6-16 anni) di svolgere almeno un’ora al giorno di attività fisica ad 

intensità media o elevata. L’inserimento di tali attività nelle abitudini di movimento quotidiano 

consente infatti di rafforzare l’apparato muscolo-scheletrico e cardiocircolatorio, di stimolare 

l’abilità di coordinazione e di mantenere una buona elasticità. Oltre a produrre dei benefici sul 

piano fisico, l’azione motoria a media-alta intensità è in grado di stimolare un benessere cognitivo, 

favorendo una miglior gestione dello stress, rafforzando l’autostima del soggetto e migliorandone le 

capacità cognitiva, favorendo uno stile di vita sano ed attivo. Inoltre, il mantenimento di un’attività 

motoria giornaliera minima incide profondamente sullo sviluppo delle competenze motorie di base 

o FMS che a loro volta consentono di partecipare attivamente alle attività sportive e motorie in 

generale (Stamm et al., 2017, Stodden et al., 2008). 

http://www.hepa.ch/
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3. Domanda di ricerca 

Il presente lavoro di ricerca, scaturito da una riflessione personale maturata nel corso degli ultimi 

due anni lavorativi, ha come obiettivo principale l’esame della relazione che sussiste tra le abitudini 

di movimento e pratica di attività fisica durante il tempo libero da parte di bambini in età scolare di 

6-7 anni, e lo sviluppo delle competenze motorie di base, queste ultime valutate mediante l’uso del 

test Mobak 1-2. Partendo dal principio che, la pratica di un’attività fisica regolare ha un effetto 

positivo sullo sviluppo fisico, cognitivo, motorio e sociale (Stamm et al., 2017), nonché su uno stile 

di vita attivo nei bambini (Stodden et al., 2008), questo studio si focalizza sulle varie attività 

motorie svolte dai bambini durante i momenti extra-scolastici. Nello specifico sono esaminati i 

tempi giornalieri settimanali dedicati alle attività motorie spontanee, e alle attività strutturate in 

sport individuali e di squadra. 

Nel presente studio si intendono verificare le seguenti ipotesi:  

1. La maggioranza dei bambini tra 6-7 anni svolge il tempo minimo di attività fisica raccomandata 

giornalmente dall’Ufficio Federale dello Sport (>60 minuti). 

2. Gli allievi che quotidianamente praticano più attività fisica hanno delle competenze motorie di 

base migliori, rispetto a chi possiede delle abitudini di movimento scarse. 

3. Gli allievi che quotidianamente praticano più attività fisica spontanea sviluppano maggiormente 

la componente di movimento associata al “muoversi”. 

4. Gli allievi che quotidianamente praticano più attività fisica in attività organizzate di squadra o 

individuali sviluppano maggiormente le componenti di movimento associate rispettivamente al 

“muovere qualcosa” o al “muoversi”. 

5. I maschi hanno migliori competenze nella componente di movimento associata al “muovere 

qualcosa” a seguito di un maggiore tempo di pratica quotidiano dedicato alle attività strutturate di 

squadra. 

6. Le femmine hanno migliori competenze nella componente di movimento associata al “muoversi” 

a seguito di un maggiore tempo di pratica quotidiano dedicato alle attività strutturate individuali. 
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7. Gli allievi che presentano un BMI più elevato mostrano delle competenze più basse nella 

componente di movimento associata al “muoversi”.4 

 

La verifica delle ipotesi sopracitate permetterà di avere una panoramica più completa sulle abitudini 

di movimento e pratica di attività fisica del campione di riferimento e di come queste siano in grado 

di influenzare lo sviluppo delle competenze motorie di base. Questo risultato sarà un contributo per 

determinare un eventuale ri-orientamento delle programmazioni e degli interventi didattici operati 

in ambito scolastico e per sensibilizzare allievi e famiglie riguardo l’impiego del tempo libero, 

inteso come laboratorio di esperienze motorie quotidiane. 

 

                                                 
 
4 A causa dell’emergenza associata al COVID, la raccolta dei dati inerenti il parametro BMI risulta essere incompleta, 
pertanto la relativa ipotesi non sarà indagata nel seguito del documento. 
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4. Quadro metodologico 

4.1 Campione 

Il campione del test comprendeva gli allievi e le allieve di prima elementare delle sedi scolastiche 

seguenti: SE Gerra (9 soggetti), SE Molino Nuovo (8 soggetti) e SE Bellinzona Nord (10 soggetti). 

Il campione di riferimento contava in totale 27 partecipanti (età media 6 ± 1), suddivisi in 14 

maschi e 13 femmine. 

4.2 Strumenti d’investigazione 

4.2.1 Questionario abitudini di movimento e pratica di attività fisica 

Il questionario (cfr. Allegato1) è stato creato con l’intento di analizzare le abitudini di movimento 

e pratica di attività fisica svolte dai bambini nel loro tempo libero durante il corso della settimana 

(da lunedì a domenica). Nella prima parte del questionario sono raccolti i dati inerenti le generalità 

dei soggetti (nome, cognome e data di nascita), mentre nella seconda parte è stata operata una 

distinzione delle tipologie di attività fisica praticate settimanalmente. In questo senso, l’attività 

motoria può assumere caratteristiche, frequenze di pratica ed intensità ben diverse, a dipendenza 

dell’attività svolta. Ad esempio, un’ora di allenamento di pallacanestro presso una società sportiva 

rappresenta un’attività motoria con delle caratteristiche qualitative differenti rispetto ad una 

passeggiata nel bosco. Nel presente studio sono state distinte tre diverse tipologie di attività fisica, 

classificate nel seguente modo: 

- attività spontanee: si tratta di attività motorie non strutturate svolte in modo spontaneo 

durante la giornata, come ad esempio giocare al parco, andare in bicicletta o in monopattino, 

nuotare in piscina, ecc.; 

- attività strutturate in sport di squadra: si tratta di attività motorie strutturate svolte con una 

squadra presso delle società e/o delle associazioni sportive, come ad esempio calcio, 

pallacanestro, hockey, pallavolo, ecc.; 

- attività strutturate in sport individuali: si tratta di attività motorie strutturare svolte in modo 

individuale presso delle società e/o delle associazioni sportive, come ad esempio ginnastica 

attrezzistica, tennis, danza, nuoto, ecc.  
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La tabella sottostante riassume le domande principali poste nel questionario inerenti le abitudini di 

movimento e di pratica di attività fisica da parte del campione di riferimento. 

 
Tabella 4.2. Item del questionario. Riassunto dei principali item di analisi delle abitudini di movimento e 

pratica di attività fisica utilizzati all’interno del questionario. 

 

Il questionario ufficiale è stato diffuso in forma digitale mediante la piattaforma “Moduli Google”. 

La chiave di accesso al questionario online (link URL) è stata inviata via mail ai docenti titolari 

delle classi – campione che a loro volta si sono occupati di trasmetterlo alle famiglie coinvolte nella 

ricerca. I dati dei partecipanti sono stati raccolti nel pieno rispetto della privacy e sono stati 

utilizzati unicamente nel contesto di questo lavoro, e registrati successivamente in una tabella Excel 

per l’analisi. 



  Diego Paris 

 

  17 

 

4.2.2 Test 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 appartenenti alla fascia di 

età compresa fra i sei e gli otto anni (Herrmann & Seelig, 2017). Gli elementi del test svolti in 

palestra sono distinti in “muovere qualcosa” (lanciare, prendere, palleggiare e dribblare) e “corpo in 

movimento” (saltare, correre, capriola su piano inclinato e camminata in equilibrio su di una 

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

2019). Il test è stato svolto durante le normali ore di educazione fisica delle classi in questione, tra il 

18 e il 20 febbraio 2020 per la sede SE di Bellinzona Nord e tra il 3 ed il 4 marzo 2020 per le sedi 

SE di Molino Nuovo e della Gerra (Lugano Centro).  

Per la sede SE di Bellinzona Nord, le stazioni del test, installate nella palestra Federale, sono state 

organizzate in un percorso e gestite da un team di sei persone di ricerca del DFA, ognuna delle quali 

ha preso a carico un gruppo di tre o quattro allievi/e. Ogni collaboratore, munito di un foglio per la 

raccolta dati (cfr. Allegato 2) ha annotato i risultati effettuati dal gruppetto in ognuna delle otto 

postazioni, completando il percorso nell’unità didattica a disposizione (45 minuti).  

Nelle sedi SE della Gerra e di Molino Nuovo, il test si è svolto su due giorni differenti (martedì 3 

marzo e mercoledì 4 marzo), eseguendo quattro compiti motori per unità didattica. Entrambe le 

sessioni sono state dirette dal docente specialista di educazione fisica e, nel caso della SE Gerra, è 

stato richiesto l’aiuto di quattro collaboratrici esterne, monitrici di ginnastica appartenenti alla 

Società Federale Ginnastica Lugano).  

4.2.2.1 Descrizione del test 

 
Nelle Tabelle 4.2.1- 4.2.2 sottostanti sono riportate sinteticamente le descrizioni e i criteri di riuscita 

dei singoli compiti motori (8) per le due aree di movimento, rispettivamente del “muovere 

qualcosa” e del “muoversi”. Al fine di ottenere una panoramica e descrizione dettagliata degli 

esercizi, si suggerisce di consultare gli Allegati 3-4 (p. 51-52), completi di immagini e codifiche di 

valutazione tratti direttamente dal “Manuale dei test” (Herrmann & Seelig, 2019). 
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Tabella 4.2.1. Item del test MOBAK 1-2. Descrizione dei compiti motori e dei criteri di valutazione degli 

item relativi all’area di movimento “controllo degli oggetti” (tabella adattata da Hermann e Seelig, 2019). 
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Tabella 4.2.2. Item del test MOBAK 1-2. Descrizione dei compiti motori e dei criteri di valutazione degli 

item relativi all’area di movimento “muoversi” (tabella adattata da Hermann e Seelig, 2019). 

 

4.3 Variabili misurate 

4.3.1 Tempo di movimento settimanale per le differenti tipologie di attività fisica   

Con lo scopo di esaminare le abitudini settimanali di movimento di ciascun allievo, partendo dai 

dati raccolti mediante il questionario (Tabella 4.2.) sono state calcolate per ogni tipologia di attività 

fisica, vale a dire “attività spontanee”, “attività di squadra” e “attività individuali”, la quantità 
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complessiva settimanale di moto espressa in minuti (frequenza settimanale dell’attività e durata 

della singola sessione di attività/allenamento). La somma di questi tre tempi di attività definisce il 

tempo di movimento settimanale totale svolto da ogni bambino; e suddiviso per i giorni della 

settimana (7) fornisce un’indicazione della quantità di movimento giornaliero (indipendentemente 

dalla tipologia di attività svolta).  

4.3.2 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 fattura 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”: i bambini dispongono di due tentativi ciascuno 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 ottenuto da ogni allievo. 

4.4 Analisi dei dati 

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

Walnut, CA, USA).  

Le variabili associate alle abitudini giornaliere o settimanali di movimento e di attività fisica degli 

allievi (quantità di movimento giornaliero complessivo, quantità giornaliera di attività spontanea, 

quantità settimanale di attività di squadra o individuale, ripartizione settimanale tra le tre tipologie 

di attività fisica) sono state categorizzate in classi costruite ad hoc rappresentanti i vari intervalli di 
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tempo di pratica. Per l’analisi descrittiva di ciascuna variabile è state presa in considerazione la 

frequenza relativa5 degli allievi appartenenti alle differenti categorie appositamente create. Per la 

maggioranza delle variabili i risultati sono riportati e rappresentati considerando l’intero campione e 

il genere di appartenenza (“maschi” e “femmine”). 

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

giornaliere o settimanali di movimento e di attività fisica degli allievi (quantità settimanale di 

movimento complessivo, e relativo all’attività spontanea, e agli di sport di squadra o individule), il 

punteggio ottenuto nelle competenze motorie di base (test Mobak globale, “muovere un oggetto” e 

“muoversi”), e il genere. 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. 

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

(“maschi” vs. “femmine”) per le variabili del test Mobak globale, e per i due ambiti di movimento 

“muovere un oggetto” e “muoversi”. Il livello di significatività è posto ad un valore di P < 0.05. I 

risultati sono espressi come media ± SE. 

                                                 
 
5 Rapporto tra la frequenza assoluta degli allievi appartenenti ad una determinata categoria e il numero totale degli allievi (espressa in percentuale). 
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5. Risultati 

5.1 Quantità di movimento giornaliero e settimanale 

 

 
Figura 5.1. Movimento giornaliero. Rappresentazione della quantità di movimento complessivo giornaliero 

degli allievi considerando assieme le tre tipologie di attività fisica (spontanea, sport di squadra ed 

individuale), espressa in minuti. Distribuzione delle risposte espresse in percentuale valida (campione totale 

n=27, maschi n=14, femmine n=13). 

 
Tale rappresentazione mostra che la quantità di movimento giornaliero complessivo svolto dagli 

allievi, considerando insieme le tre tipologie di attività fisica (spontanea, sport di squadra ed 

individuale). Il 67% degli allievi (n= 18) svolge un’attività fisica quotidiana uguale o superiore a 60 

minuti. Fra questi, il 34% (n= 6) riesce a dedicare quotidianamente almeno 90 minuti del proprio 

tempo libero al movimento. Solo il 4% degli allievi (n= 1) non raggiunge i 30 minuti di attività 

fisica giornaliera.  

Si nota inoltre che una percentuale leggermente più elevata di maschi (72%, n= 10) rispetto alle 

femmine (61%, n=8), corrispondente al 10%, svolge una quantità di movimento quotidiano uguale 

o superiore a 60 minuti. La percentuale di femmine che non raggiunge i 60 minuti di attività fisica 

giornaliera (38%, n= 5) è maggiore rispetto ai compagni (28%, n= 4), rispettivamente del 10%. 

Tuttavia, è da notare che nei maschi il 7% (n=1) effettua meno di 30 minuti di attività motoria 

giornaliera. 
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Figura 5.1.1. Ripartizione attività settimanale. Rappresentazione della ripartizione della quantità di attività 

motoria settimanale degli allievi, distinta nelle tre categorie di movimento: attività spontanea, sport di 

squadra ed individuale. Distribuzione delle risposte espresse in percentuale valida (campione totale n=27). 

 
Tale distribuzione indica che l’impiego del tempo libero da parte degli allievi in termini di attività 

fisica extra-scolastiche è maggiormente rivolto verso le attività a carattere spontaneo (85%). Solo 

una minima parte del tempo libero, corrispondente complessivamente al 15%, è dedicata alla pratica 

di uno sport di squadra (10%) o di uno sport individuale (5%).  

5.2 Ripartizione delle attività motorie: spontanea, di squadra, individuale 

 

 
Figura 5.2. Attività spontanea giornaliera. Rappresentazione della quantità di attività motoria a carattere 

spontaneo svolta da parte degli allievi sull’arco della giornata, espressa in minuti. Distribuzione delle 

risposte espresse in percentuale valida (campione totale n=27, maschi n=14, femmine n=13). 

 
L’80% degli allievi (n=22) pratica almeno 30 minuti al giorno di attività spontanee. Di questi, quasi 

i 2/3 svolge quotidianamente più di 60 minuti di questa tipologia di attività motoria (45%, n= 10). È 
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importante evidenziare che il 19% degli allievi (n= 5) svolge un’attività spontanea inferiore ai 30 

minuti al giorno. 

Una percentuale più elevata di maschi (57%, n=8) rispetto alle femmine (38%, n=5), corrispondente 

al 19%, pratica almeno 60 minuti di movimento spontaneo giornaliero. La percentuale di femmine 

che non svolge più di 30 minuti di attività spontanea giornaliera (23%, n= 3) è leggermente 

maggiore rispetto ai compagni (14%, n=.2), rispettivamente del 10%. 

 

Figura 5.2.1. Attività sport di squadra settimanale. Rappresentazione della quantità di attività motoria 

inerente lo sport di squadra svolta da parte degli allievi sull’arco della settimana, espressa in minuti. 

Distribuzione delle risposte espresse in percentuale valida (campione totale n=27, maschi n=14, femmine 

n=13). 

 
Si osserva che la metà del campione di riferimento non pratica sport di squadra (50%, n= 13), né 

per la categoria maschile (50%, n= 7), né per quella femminile (46%, n= 6). Inoltre, sebbene 

l’attività sport di squadra settimanale sia equamente praticata dai generi, la percentuale di bambini 

che svolge più di 120 minuti di allenamento (21%, n= 3), sia superiore rispetto alle compagne 

(15%, n=2), rispettivamente del 6%. 
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Figura 5.2.2. Attività sport individuale settimanale. Rappresentazione della quantità di attività motoria 

inerente lo sport individuale svolta da parte degli allievi sull’arco della settimana, espressa in minuti. 

Distribuzione delle risposte espresse in percentuale valida (campione totale n=27, maschi n=14, femmine 

n=13). 

 
Il 56% degli allievi (n= 15) non svolge uno sport individuale durante la settimana. Inoltre, la 

percentuale di femmine che partecipa allo sport individuale settimanale (46%, n= 6) è superiore 

rispetto a quella dei compagni (36%, n= 5), rispettivamente del 10%. 

5.3 Differenze di pratica settimanale fra sport di squadra e sport individuale  

Il confronto fra le Figure 5.2.1 e 5.2.2. mette in risalto un’importante differenza del tempo di pratica 

fra le attività settimanali di squadra, rispettivamente quelle individuali. È importante evidenziare 

che, mentre gli sport individuali raccolgono una partecipazione settimanale del 44% da parte del 

campione di riferimento (n=12), gli sport di squadra risultano lievemente più “gettonati” fra gli 

allievi (52%, n=14), denotando una differenza di partecipazione pari all’8%.  

Inoltre, negli sport di squadra, la percentuale di allievi che svolgono più di 60 minuti di attività a 

settimana (34%, n=9) è ben superiore rispetto a chi dedica lo stesso tempo ad uno sport individuale 

(11%, n= 3). 

Esaminando più nello specifico i generi, possiamo notare che la percentuale di partecipazione 

settimanale maschile e femminile ad attività motorie di squadra superiori ai 30 minuti è molto 

simile (per i maschi si tratta del 50%, n= 7, mentre per le femmine il 54%, n= 7). Nello sport 

individuale invece, vi è una percentuale di maschi che svolge più di 120 minuti di allenamento 

settimanale (7%, n= 1), mentre nelle femmine questo fenomeno non si presenta (0%, n=0). 
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5.4 Correlazioni tra abitudini di movimento, le competenze motorie di base e il genere 

Al fine di indagare le correlazioni tra abitudini di movimento, competenze motorie e genere dei 

praticanti, propongo la seguente matrice di correlazione, in grado di offrire una panoramica 

completa ed esaustiva delle variabili analizzate. 

 

Tabella 5.4. Correlazioni tra abitudini di movimento, competenze motorie di base e genere. Matrice di 

correlazione in cui sono correlate le abitudini settimanali di movimento e di attività fisica degli allievi 

(quantità settimanale di movimento complessivo, e relativo all’attività spontanea, e agli di sport di squadra o 

individuale), il punteggio ottenuto nelle competenze motorie di base (test Mobak globale, “muovere un 

oggetto” e “muoversi”), e il genere (maschio e femmina). 

 

*Correlazioni statisticamente significative (P < 0.05) o $tendenze (P < 0.1) Le correlazioni che 

rappresentano un effetto moderato o forte sono raffigurate in grassetto. 
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5.4.1 Influenza delle abitudini di movimento sulle competenze motorie di base 

Come riportato nella Tabella 5.4., non vi è nessuna correlazione significativa tra il tempo di attività 

spontanea settimanale e le prestazioni associate al punteggio ottenuto dagli allievi per il Mobak 

globale, e le due componenti di movimento “muovere un oggetto” e “muoversi”. Il tempo di attività 

per lo sport di squadra risulta essere moderatamente correlato (r = 0.4) con la prestazione associata 

all’ambito del controllo di un oggetto, anche se non raggiunge pienamente la significatività (P < 

0.01). La quantità settimanale di attività in sport di squadra risulta correlata significativamente sia 

con la prestazione globale del Mobak sia con il punteggio ottenuto per l’ambito di competenza del 

“muoversi”, entrambi con un livello di associazione quasi forte (r > 0.6, P < 0.05). Il tempo di 

attività in sport individuali non mostra nessuna associazione significativa con le tre componenti del 

test Mobak. Il tempo di attività fisica complessiva settimanale tende ad essere moderatamente 

correlato (r > 0.3, P < 0.1) con entrambe le prestazioni relative ai due ambiti di competenza motoria 

del controllo degli oggetti e del movimento. La quantità complessiva settimanale di attività fisica è 

significativamente correlata alla prestazione globale del Mobak, con un livello di associazione 

moderato (r = 0.4., P < 0.05). 

Il tempo di attività spontanea e di allenamento di squadra presentano una correlazione moderata, 

anche se non pienamente significativa (r = 0.3, P < 0.1), mentre non esiste una relazione tra le 

variabili inerenti il tempo di attività spontanea e quello di allenamento individuale, così come fra 

quest’ultimo ed il tempo di allenamento negli sport di squadra. Il tempo di movimento complessivo 

settimanale mostra un’associazione da moderata a forte, rispettivamente per la quantità di 

allenamento di squadra (r = 0.4, P < 0.05) e per la quantità di attività spontanea (r = 0.9, P < 0.05). 
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5.4.2 Influenza del genere sulle competenze motorie di base  

 

 
Figura 5.4.2. Prestazioni Mobak in relazione al genere. Risultati prestativi Mobak ottenuti dagli allievi per 

i compiti motori “muovere un oggetto” e “muoversi” distinto in genere maschile (nero, n=14) e femminile 

bianco n=13). Valori espressi in medie ed errori standard. 

 

In primo luogo, è stata fatta un’analisi relativa al risultato globale del test Mobak ottenuti dai due 

generi, che comprende i punteggi dei due ambiti di competenza motoria del “muovere qualcosa” e 

“muoversi”. Il punteggio conseguito nel test Mobak globale non differisce statisticamente tra i due 

generi (maschi = 10.1 ± 1.1; femmine = 9.7 ± 0.9). Per quanto riguarda invece la differenza tra i 

punteggi conseguiti nella categoria “muovere un oggetto”, i bambini tendono ad ottenere dei 

risultati migliori rispetto alle bambine del 20%, seppure questa differenza non supera la soglia 

critica significativa (P < 0.1). Nella categoria “muoversi”, nessuna differenza significativa è 

osservata tra il punteggio ottenuto dai due generi. 

In supporto a questi risultati, la matrice di correlazione (Tabella 5.4.) evidenzia un’associazione 

negativa e di grado moderato tra il genere e la componente di movimento del controllo di un 

oggetto (r = -0.3), anche se questa non raggiunge la soglia di significatività (P < 0.1). Il fenomeno 

per il quale la correlazione fra “genere” e “muovere un oggetto” risulta negativa, è da ricondurre al 

codice di codifica operato, tale per cui i maschi sono stati rappresentati dalla cifra 1, mentre le 

femmine dalla cifra 2. Questo risultato conferma quanto precedentemente mostrato che i maschi 

tendono ad essere moderatamente più competenti nella componente “muovere qualcosa” rispetto le 

femmine. Il genere non risulta essere significativamente correlato sia con la prestazione del Mobak 
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globale sia con la competenza del “muoversi”, anche in questo caso rinforzando quanto evidenziato 

nel paragrafo precedente. 

Non si evidenzia nessuna correlazione significativa tra genere e tempo di attività fisica settimanale, 

indipendentemente dalla tipologia di attività (spontanea, sport di squadra o individuale). Questo 

risultato vale anche per la correlazione tra genere e la quantità di movimento complessivo svolto 

durante l’arco della settimana. 
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6. Discussione 

Di seguito è esposta una panoramica generale dei principali risultati ottenuti e della rispettiva 

validazione e/o confutazione delle sei ipotesi di ricerca. 

Il 67% degli allievi (n= 18) svolge un’attività fisica quotidiana uguale o superiore a 60 minuti, 

decretando di fatto la validazione della prima ipotesi.  

La quantità complessiva settimanale di attività fisica è significativamente correlata alla 

prestazione globale del Mobak, con un livello di associazione moderato (r = 0.4., P < 0.05), 

confermando così anche la seconda ipotesi.  

L’impiego del tempo libero da parte degli allievi in termini di attività fisica extra-scolastiche è 

maggiormente rivolto verso le attività a carattere spontaneo (85%), mentre le attività strutturate di 

squadra (15%) ed individuali (5%) raccolgono una partecipazione settimanale nettamente 

inferiore. Tuttavia, non vi è nessuna correlazione significativa tra il tempo di attività spontanea 

settimanale e le prestazioni associate al punteggio ottenuto dagli allievi per il test Mobak globale, 

e le due componenti di movimento “muovere un oggetto” e “muoversi”. Questo fenomeno 

suggerisce pertanto che la terza ipotesi sia invalidata. 

L’attività sportiva di squadra risulta essere l’unica correlata significativamente sia con la 

prestazione globale del Mobak sia con il punteggio ottenuto per l’ambito di competenza del 

“muoversi”, entrambi con un livello di associazione quasi forte (r > 0.6, P < 0.05), permettendo in 

questo modo di confermare parzialmente la quarta ipotesi e di validare totalmente la quinta.  

Per quanto concerne l’ipotesi numero sei, il genere non risulta essere significativamente correlato 

né con la prestazione del Mobak globale né con la competenza del “muoversi”. Infatti, non si 

evidenzia nessuna correlazione significativa tra genere e tempo di attività fisica settimanale, 

indipendentemente dalla tipologia di attività (spontanea, sport di squadra o individuale). 
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6.1 Interpretazione dei risultati e risposta alle domande di ricerca 

6.1.1 Movimento giornaliero e settimanale 

Nel contesto delle abitudini di movimento quotidiane, le raccomandazioni federali consigliano a 

bambini ed adolescenti in età scolare (6-16 anni) di svolgere almeno un’ora al giorno di attività 

fisica ad intensità media o elevata in modo da rafforzare l’apparato muscolo-scheletrico e 

cardiocircolatorio, stimolare l’abilità di coordinazione e mantenere una buona elasticità. Infatti, 

un’attività fisica sufficiente è essenziale per lo sviluppo fisico, psichico e sociale dei bambini 

(Stamm et al., 2017). 

 

La Figura 5.1. mostra risultati incoraggianti, poiché il 67% degli allievi (n= 18) svolge un’attività 

fisica quotidiana pari o superiore a 60 minuti, decretando di fatto la validazione della prima ipotesi. 

Oltre a portare benessere fisico, il mantenimento di un’attività motoria minima (un’ora al giorno 

secondo le raccomandazioni Hepa) incide profondamente sullo sviluppo delle competenze motorie 

di base che a loro volta consentono di partecipare attivamente alle attività sportive e motorie in 

generale (Stamm et al., 2017, Stodden et al., 2008).  

 

I risultati mostrano tuttavia che una minoranza maschile del campione di riferimento svolge 

un’attività motoria insufficiente, inferiore ai 30 minuti giornalieri. Il rischio per questi soggetti è 

quello di incappare in uno stile di vita sedentario, caratterizzato dall’inattività fisica, che può 

condurre ad una situazione di sovrappeso ed obesità infantile. 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). 

 

Per quanto concerne le abitudini di movimento nel tempo libero settimanale, la Figura 5.1.1. palesa 

una netta dominanza delle attività a carattere spontaneo (85%), probabilmente le più accessibili in 

termini di attività motoria quotidiana, infatti, le aree toccate da questa ricerca (Lugano Centro e 

Bellinzona) offrono numerose possibilità attraverso parchi giochi, piste ciclabili, sentieri di 

montagna e spazi ricreativi dedicati appositamente ai bambini. Inoltre, è importante notare che il 

tempo di attività spontanea e di allenamento di squadra presentano una correlazione moderata, 

anche se non pienamente significativa, suggerendo ipoteticamente che la stimolazione delle attività 
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spontanee si traduca in una partecipazione più marcata nelle attività motoria di squadra. Per quanto 

riguarda le variabili inerenti il tempo di attività spontanea e quello di allenamento individuale, così 

come fra quest’ultimo ed il tempo di allenamento negli sport di squadra, i risultati indicano che non 

esiste una relazione significativa, pertanto l’allievo che pratica uno sport individuale non sarà 

stimolato nel dedicare più tempo all’attività spontanea e/o a pratica più sport di squadra.  

 

La Tabella 5.4. consente infine di osservare un’associazione da moderata a forte tra il tempo di 

movimento complessivo settimanale e la quantità di allenamento di squadra, rispettivamente di 

attività spontanea, suggerendo quindi che l’allievo che dedica più tempo alle attività spontanee, sia 

anche quello che pratichi uno sport di squadra, e viceversa. 

 

Nell’ambito dei generi rispetto al movimento settimanale, la Tabella 5.4. permette di osservare che, 

se l’attività di squadra raccoglie una partecipazione pressoché equivalente tra maschi e femmine, 

l’attività individuale è sensibilmente più praticata dal genere femminile. Ne deriva che la 

percentuale di bambine che settimanalmente svolge attività motorie strutturate, sia superiore 

rispetto ai compagni. Tuttavia, se consideriamo la durata degli allenamenti per questo genere di 

attività, i risultati mostrano che il tempo di pratica maschile sia sensibilmente più elevato rispetto a 

quella femminile. 

6.1.2 Attività motorie e sviluppo delle competenze motorie di base 

In termini di relazione tra movimento complessivo settimanale e sviluppo delle competenze motorie 

di base nei bambini di prima elementare, lo studio degli autori Foweather, Knowles, Ridgers, 

O’Dwyer, Foulkes, Stratton (2014), indica l’esistenza di una correlazione positiva, suggerendo 

quindi che i bambini con maggiori competenze motorie abbiano partecipato in modo più 

significativo ad attività fisiche o sportive. In questa prospettiva, i risultati da me ottenuti coincidono 

perfettamente con lo studio sopracitato, dimostrando che la quantità complessiva settimanale di 

attività fisica è significativamente correlata alla prestazione globale del Mobak, confermando di 

fatto la mia seconda ipotesi.  

 

Considerando la terza ipotesi di ricerca, i risultati illustrati nella Tabella 5.4. mostrano che non vi è 

nessuna correlazione significativa tra il tempo di attività spontanea settimanale e le prestazioni 

associate al punteggio ottenuto dagli allievi per il Mobak globale, e le due componenti di 

movimento “muovere un oggetto” e “muoversi”. Questo fenomeno suggerisce che, sebbene la 
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pratica di attività spontanee sia la più “gettonata” dagli allievi in termini di impiego del tempo 

libero settimanale, essa sembrerebbe non influire in modo particolare sullo sviluppo delle 

competenze motorie di base. 

 

Contrariamente a quanto rilevato dagli studi di Herrmann (2017a), secondo cui chi svolge con 

maggiore frequenza attività di squadra, sviluppa maggiormente l’abilità del controllo degli oggetti, i 

risultati da me ottenuti per verificare la correlazione fra queste variabili, non raggiungono 

pienamente la significatività, presentando tuttavia una correlazione moderata. Al contrario, la 

quantità settimanale di attività in sport di squadra presenta una correlazione significativa sia con la 

prestazione globale del Mobak sia con il punteggio ottenuto per l’ambito di competenza del 

“muoversi”, entrambi con un livello di associazione quasi forte. La quarta ipotesi viene dunque 

confermata in modo parziale, poiché soltanto la componente di movimento inerente al “muoversi” 

mostra una correlazione significativa con un livello di associazione quasi forte, con lo sviluppo 

delle competenze motorie di base. Questo fenomeno suggerisce quindi che più un allievo pratica 

un’attività strutturata di squadra, migliori saranno le sue competenze motorie di base, soprattutto 

quelle legate al movimento del corpo senza oggetto. Inoltre, nel capitolo precedente è stata rilevata 

un’associazione da moderata a forte tra il tempo di movimento complessivo settimanale e la 

quantità di allenamento di squadra, confermando gli studi di Foweather et al. (2014), secondo cui i 

bambini con migliori competenze motorie di base siano in grado di impegnarsi in più attività 

fisiche, incrementando di fatto il movimento complessivo settimanale. 

 

In ultima istanza, ne deriva che l’allievo più coinvolto nella pratica di attività strutturate di squadra, 

sarà quello che svilupperà le migliori competenze motorie che a sua volte gli permetteranno di 

impegnarsi in più attività fisiche, aumentando il suo movimento complessivo settimanale 

decretando un circolo di arricchimento delle esperienze motorie.  

 

Per quanto concerne l’attività strutturata individuale, la Tabella 5.4. indica che il tempo di attività in 

sport individuali non presenta nessuna associazione significativa con le due componenti del test 

Mobak, suggerendo quindi che l’allievo che pratica attività strutturate individuali, non 

necessariamente beneficerà di uno sviluppo inerente le sue competenze motorie di base. 
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6.1.3 Genere e sviluppo delle competenze motorie di base 

L’analisi delle prestazioni conseguite nel test Mobak globale, ha portato all’osservazione di risultati 

molto simili fra i due generi, tale per cui non è significativo operare una distinzione fra maschi e 

femmine nello sviluppo delle competenze motorie di base. A tal proposito, nella categoria 

“muoversi” non è apparsa alcuna differenza significativa fra i punteggi ottenuti dai due generi, 

mostrando quindi che il genere è una variabile poco rilevante per lo sviluppo delle competenze 

motorie inerenti questo compito. In questo senso, nonostante i dati raccolti suggeriscono che le 

bambine si dedichino maggiormente ad allenamenti sportivi individuali, i risultati rivelano che esse 

non traggono alcun beneficio sullo sviluppo della componente legata al movimento del corpo. Per i 

motivi sopracitati, l’ipotesi sei può pertanto dirsi confutata.  

Tuttavia, l’esito del test Mobak illustrato attraverso la Figura 5.4.2., sottolinea una disuguaglianza 

tra i punteggi conseguiti nella componente motoria “muovere un oggetto”, nella misura in cui i 

bambini tendono ad ottenere dei risultati migliori rispetto alle bambine del 20%, seppure questa 

differenza non superi la soglia critica significativa. Questo fenomeno potrebbe dunque confermare 

parzialmente quanto esposto dallo studio di Herrmann, Heim, & Seelig (2019), secondo cui i 

maschi tendono ad essere moderatamente più competenti nella componente “muovere qualcosa” 

rispetto le femmine. 

Ora, interrogandoci sul motivo di tale differenza, i risultati illustrati nella Tabella 5.4. non rivelano 

una correlazione significativa tra genere e tempo di attività fisica settimanale, indipendentemente 

dalla tipologia di attività (spontanea, sport di squadra o individuale). Questo risultato vale anche per 

la correlazione tra genere e la quantità di movimento complessivo svolto durante l’arco della 

settimana. Per questo motivo, l’ipotesi cinque è soltanto parzialmente confermata, poiché, sebbene i 

risultati del test Mobak osservati nella Figura 5.4.2. dimostrino che la componente di movimento 

associata al “muovere un oggetto” sia leggermente più sviluppata nei maschi, non vi è alcuna 

correlazione fra il genere ed il tempo di attività dedicato alle attività strutturate di squadra. 

Tuttavia, una pista che vale la pena perseguire per risolvere la curiosità legata alla differenza di 

risultati raggiunti dai due generi nella componente motoria “muovere un oggetto” del test Mobak, 

risiede nell’analisi del tempo di allenamento destinato alle attività strutturate di squadra. In questa 

prospettiva, la Figura 5.2.1. ostenta una durata di allenamento tendenzialmente superiore nei maschi 

rispetto alle femmine. L’aumento dell’esperienza motoria vissuta in una singola sessione di 
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allenamento di squadra potrebbe in questo senso giustificare l’incremento dello sviluppo delle 

competenze motorie di base legate al controllo di un oggetto. 

Un’ulteriore pista che merita di essere indagata per spiegare la differenza di genere sopracitata, 

riguarda l’utilizzo dell’attività spontanea. In questo senso, i risultati non rivelano alcuna 

informazione riguardo al tipo di movimento svolto da parte di maschi e femmine durante un’attività 

spontanea, poiché il questionario divulgato alle famiglie comprendeva soltanto un elenco delle 

principali attività di svago (giocare al parco, andare in bicicletta, ecc.). A tal proposito, nell’ambito 

delle attività spontanee, possiamo certamente immaginare che i gesti motori, i giochi ed i 

movimenti esercitati dai generi siano divergenti. Interessante e sicuramente pertinente a questa 

indagine, sarebbe dunque lo studio inerente l’impiego dei movimenti dedicati alle attività spontanee 

da parte di entrambi i generi, rispetto alla differenza di sviluppo delle competenze motorie legate 

alla componente “muovere qualcosa”.  

6.2 Limiti e prospettive future 

La difficoltà più grande riscontrata durante lo svolgimento di questo lavoro di ricerca, è stata 

causata dall’avvento del virus Covid-19 che ha portato alla chiusura delle scuole ticinesi in data 17 

marzo 2020. Questo fenomeno, improvviso e repentino, mi ha colto di sorpresa, impedendomi di 

consegnare i questionari legati al mio lavoro di ricerca nelle tempistiche previste. Per questo 

motivo, il questionario “Abitudini di movimento e pratica di attività fisica nel tempo libero”, ha 

subito una trasformazione, passando dal formato cartaceo a quello digitale nel giro di pochi giorni. 

Il risultato di questa transizione si è concretizzato in un raggio di diffusione più ampio, 

raggiungendo sicuramente un pubblico più folto. Tuttavia, a causa della situazione “surreale” 

vissuta da tutta la popolazione ticinese, il ritorno dei questionari è stato molto inferiore alle 

aspettative, infatti, su tre classi destinatarie, quindi potenzialmente circa 60 allievi, soltanto 27 

famiglie hanno dato seguito alla mia ricerca compilando il questionario online. A tal proposito, 

l’analisi statistica ha spesso mostrato associazioni caratterizzate da un fattore di rischio “P” molto 

elevato, per cui la correlazione risultava prossima alla significatività o addirittura per nulla 

significativa. Il campione di riferimento è dunque risultato un grande limite per il mio lavoro di 

ricerca, nella misura in cui non è sempre stato rappresentativo di tutti gli allievi, pertanto i risultati 

ottenuti vanno interpretati con cautela e precauzione. Inoltre, i dati sono stati raccolti in regioni ben 

precise (Lugano e Bellinzona), scenari di una micro-realtà territoriale che può confermarsi o 

confutarsi a dipendenza delle diverse abitudini regionali. In questo senso, sarebbe stato interessante 

osservare le abitudini di movimento e pratica di attività fisica quotidiana nelle diverse aree 
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geografiche del cantone, mostrando ad esempio delle differenze fra gli allievi residenti nelle grandi 

città rispetto a quelli che vivono nei piccoli paesi di montagna, oppure fra nord e sud del cantone, o 

ancora fra delle sedi scolastiche che contano centinaia di allievi rispetto a quelle che invece contano 

poche decine, ecc. 

 

I molteplici cambiamenti imposti dal Covid-19, hanno portato ad una dilatazione dei tempi di 

raccolta dati fino agli ultimi di marzo, momento a seguito del quale ho potuto finalmente iniziare la 

fase di analisi. A questo punto, mi sono accorto che i dati fornitimi dalla sede SE Bellinzona Nord 

inerenti il test Mobak effettuato in palestra erano incompleti: l’informazione inerente il BMI (Body 

Mass Index) degli allievi non era più disponibile. Per questo motivo, non è stato possibile né 

validare né confutare l’ipotesi sette del mio lavoro di ricerca, inerente appunto l’influenza 

dell’indice BMI sullo sviluppo delle competenze motorie di base. Questo dato avrebbe sicuramente 

contribuito a tessere un ulteriore legame fra lo sviluppo delle competenze motorie di base, divise 

nelle componenti “muoversi” e “muovere qualcosa” e le abitudini di movimento e pratica di attività 

fisica nel tempo libero da parte dei bambini appartenenti alle classi di prima elementare. In questo 

modo, sarebbe stato possibile verificare la teoria di Castetbon & Andreyeva (2012) secondo cui i 

bambini in sovrappeso o obesi si trovano in una situazione di svantaggio rispetto allo sviluppo delle 

competenze motorie, in particolare per quelle abilità in cui l'intero corpo deve essere manipolato. 

Analogamente, gli studi di Herrmann (2017a) dimostrano che i bambini con un BMI elevato hanno 

ottenuto valori molto più bassi nell’abilità di movimento autonomo e valori leggermente più bassi 

nell’ambito del movimento degli oggetti. 

 

Un altro limite della mia ricerca è stato già accennato nel capitolo precedente e riguarda l’analisi 

delle tipologie di attività motorie svolte dal campione di riferimento. In questa prospettiva, il mio 

lavoro di ricerca non ha raccolto informazioni precise inerenti l’impiego dell’attività spontanea, 

quindi la possibilità di svolgere svariati movimenti, esercizi e giochi ad intensità di pratica diverse, 

la differenza di pratica fra maschi e femmine, ecc. Il questionario offriva generalmente un ventaglio 

di attività spontanee, senza entrare nel merito di ciascuna pratica. Una pista da seguire per 

migliorare e completare questa indagine, sarebbe quindi connessa ad un’analisi più meticolosa 

dell’attività spontanea, in grado, per esempio, di definire dei tratti di abitudini di movimento 

maschili e femminili inerenti l’attività spontanea, oppure di dettagliare ulteriormente i movimenti di 

pratica per quest’attività, ecc. 
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Analogamente, l’analisi dello svolgimento delle attività strutturate non è stata sufficientemente 

approfondita, poiché possiamo ipotizzare che, vista la tenera età dei soggetti (6 anni), una sessione 

di allenamento di uno sport individuale possa a tratti essere molto simile a quella di un allenamento 

di squadra, per cui la differenza operata nel contesto della mia ricerca è molto opinabile. In questo 

senso, una pista di ricerca interessante riguarda l’osservazione di un allenamento individuale 

comparato a quello di squadra, in modo da mettere in risalto le analogie e le incongruenze motorie e 

definire sicuramente in modo più preciso i compiti motori legati all’una e all’altra tipologia di 

attività. 

 

Infine, un limite sicuramente importante per la mia indagine, è stato rappresentato dall’imprecisione 

dei dati raccolti inerente il minutaggio di movimento nelle varie attività: questo dato è stato infatti 

estrapolato da un questionario, mentre grazie ad uno strumento di misurazione più preciso, come ad 

esempio un accelerometro, il rilevamento sarebbe stato sicuramente più preciso e rappresentativo. 

 

6.3 Implicazioni pratiche nel contesto scolastico ed extrascolastico 

L’indagine svolta ha sicuramente portato alla luce degli elementi interessanti riguardanti le 

abitudini di movimento e di pratica di attività fisica da parte dei bambini di prima elementare. In 

primo luogo, sono contento di constatare che la maggior parte dei soggetti rispetta le 

raccomandazioni di movimento giornaliero suggerite dall’entità pubblica federale, svolgendo 

almeno un’ora di movimento quotidiano. L’indagine mostra inoltre una forte propensione verso le 

attività spontanee (85%), che vanno in questo senso mantenute ed incoraggiate da parte delle 

famiglie. Tuttavia, la ricerca mostra una bassa influenza di quest’attività sullo sviluppo delle 

competenze motorie di base, pertanto, limitare le abitudini di movimento dei bambini alla sola 

attività spontanea non è sufficiente, nel limite del possibile bisognerebbe far vivere all’allievo delle 

esperienze motorie in un ambiente di attività strutturata, possibilmente uno sport di squadra che, 

secondo i risultati ottenuti, risulta il più performante in termini di sviluppo delle competenze 

motorie. L’impiego del tempo extra-scolastico dovrebbe quindi essere tendenzialmente rivolto 

verso le attività strutturate di squadra piuttosto che quelle spontanee e/o individuali. Il consiglio più 

semplice ed attuabile che mi sento di dare alle famiglie è quello di informarsi riguardo le società 

sportive della propria regione, oppure i centri extrascolastici che offrono la possibilità di svolgere 

gratuitamente uno sport strutturato, o ancora le attività cosiddette “dopo scuola”.  
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I risultati ottenuti mostrano che un aumento del tempo settimanale dedicato alle attività strutturate 

rispetto a quanto finora svolto secondo il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese , darebbe 

all’allievo la possibilità di sviluppare ulteriormente le sue competenze motorie di base, soprattutto 

legate alla componente di movimento “muoversi”. In questo senso, parrebbe che il bambino che si 

sente più “competente”, sia più incoraggiato a svolgere altre forme di attività motorie, aumentando 

così il suo movimento complessivo e sviluppando ulteriormente le sue competenze motorie 

(Foweather, Knowles, Ridgers, O’Dwyer, Foulkes, Stratton, 2014).  

 

L’adozione sistematica del test Mobak permetterebbe al docente 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) ed intervenire mediante 

interventi didattici mirati per sollecitare le competenze motorie latenti. 
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7. Conclusione 

Il presente lavoro di ricerca si è focalizzato sulla correlazione fra le abitudini di movimento e 

pratica di attività fisica svolte nel tempo libero da parte dei bambini di classe prima elementare e lo 

sviluppo delle competenze motorie di base analizzate attraverso il test Mobak. L’obiettivo era 

quello di verificare se un aumento generale del tempo dedicato all’attività motoria extrascolastica, 

suddivisa in “attività spontanee”, “attività di squadra” e “attività individuali”, avesse un’influenza 

sui risultati ottenuti nei compiti motori previsti dal test Mobak 1-2, suddiviso nelle sue componenti 

“muoversi” e “muovere un oggetto”, risultando quindi in un miglioramento delle competenze 

motorie di base. 

 

L’esito dell’indagine mostra che la quantità complessiva di movimento settimanale rappresenta un 

fattore determinante per lo sviluppo delle competenze motorie di base. I risultati indicano inoltre 

che l’attività motoria strutturata di squadra risulta essere la più influente sul processo di sviluppo 

delle competenze motorie di base degli allievi, pertanto essa andrebbe incoraggiata maggiormente 

sia in ambito scolastico (lezioni di Educazione Fisica), sia in quello extra scolastico (tempo libero), 

in modo da favorire la partecipazione autonoma e indipendente ad attività sportive, o 

semplicemente considerare lo sport come qualcosa di valido e necessario a mantenere uno stile di 

vita sano e attivo.  
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9. Allegati 
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Allegato 1: Questionario ai genitori
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Allegato 2: Scheda protocollo Mobak per la raccolta dati 
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Allegato 3: Descrittivo esercizi test Mobak 1-2 “Muovere qualcosa” 
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Allegato 4: Descrittivo esercizi test Mobak 1-2 “Muoversi” 
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Allegato 5: Matrice di correlazione completa 
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