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Abstract 
Oggi giorno è ben noto che l’attività fisica sia importante per la nostra vita quotidiana e 
che eseguendone la giusta quantità possiamo mantenere o migliorare il nostro stato di 
salute. Durante il nostro lavoro abbiamo deciso di approfondire il concetto di attività fisica 
in relazione alle patologie croniche, con l’obiettivo di raccogliere informazioni sulla 
corretta quantità di attività fisica settimanale e sulle ripercussioni a livello di salute se 
questo livello non viene raggiunto. Tutto ciò è stato poi utilizzato per costruire un 
intervento di sensibilizzazione sull’importanza di questo soggetto, all’interno di diverse 
classi di liceo. Il processo si è suddiviso in tre principali momenti. Il primo è stato una 
raccolta dati, attraverso la compilazione del questionario Y-PAQ, per definire le abitudini 
di movimento, il livello di attività fisica dei ragazzi e per collocarli rispetto alle linee guida. 
In secondo luogo, abbiamo somministrato un intervento di sensibilizzazione in parte 
eseguito sotto forma di una lezione frontale e in parte attraverso la divulgazione di un 
video. Per finire si è terminato con un’ultima raccolta dati, sempre utilizzando il Y-PAQ, 
per valutare l’efficacia dell’intervento. 
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Background teorico 
Oggi giorno è ben noto che l’attività fisica sia importante per la nostra vita quotidiana e 
che facendone possiamo migliorare il nostro stato di benessere. Tuttavia, ciò di cui si 
parla un po’ meno è quanto misuri la sua importanza e quanto grandi siano effettivamente 
questi benefici che essa apporta alla nostra salute. Secondo l’OMS, l’inattività fisica è il 
quarto maggiore fattore di rischio di mortalità al mondo. Essa, a cui viene attribuito il 6% 
delle morti globali, è preceduta solamente dalla pressione alta (13%), l’uso di tabacco 
(9%) e dalle alte concentrazioni di glucosio nel sangue (6%) (World Health Organization, 
2009). Tuttavia, è importante notare che molti di questi fattori di rischio (i cosiddetti fattori 
di rischio intermedi), possono anche essere spesso delle conseguenze della poca attività 
fisica svolta. Significa quindi che non fare sufficiente movimento non solo nuoce alla 
nostra salute ma è anche un fattore predisponente per sviluppare altre problematiche. 
Diventa perciò evidente quanto esso sia una parte essenziale per svolgere una vita in 
buone condizioni di salute.  
Sempre secondo l’OMS (ma non solo, come vedremo in seguito) il mancato 
raggiungimento di un’adeguata quantità di attività fisica aumenterebbe il rischio di 
sviluppare un cancro, una patologia cardiaca, un ictus o il diabete del 20-30% e 
diminuirebbe di 3-5 anni la nostra vita (World Health Organization, 2020). 
 

Definizioni 
Prima di riprendere il concetto dell’importanza dell’attività fisica ed approfondire ciò che 
accade alla nostra salute se non ne viene praticata sufficientemente, abbiamo ritenuto 
necessario definire alcuni semplici, ma importanti concetti. Crediamo sia necessario 
chiarire cosa intendiamo quando parliamo di attività fisica, inattività, sedentarietà e 
patologie croniche. 
 

Attività fisica 
Spesso si utilizza il termine attività fisica in modo improprio, utilizzandolo al posto di altri 
termini che hanno un significato simile ma non esattamente corrispondente. 
L’OMS la definisce come “ogni movimento corporeo prodotto dalla muscolatura 
scheletrica che richieda energia”, inserendola anche in contesti lavorativi, di gioco, di 
attività ricreative, ecc., quindi non solamente correlato ad attività sportive (World Health 
Organization, 2018a). 
Uno dei termini che viene utilizzato in modo errato per riferirsi all’attività fisica è l’esercizio 
fisico, tuttavia (come ci dice ancora l’OMS), quest’ultimo si distingue essendo qualcosa 
di “pianificato, strutturato, ripetitivo e con lo scopo di migliorare o mantenere una o più 
componenti dello stato di fitness fisico” (World Health Organization, 2018a). 
Il secondo termine spesso utilizzato come sinonimo, benché non lo sia, è lo sport. Sulla 
rivista ScienceDaily (ScienceDaily, s.d.) esso viene definito come “tutte le forme, 
solitamente di attività fisica competitiva, che attraverso la partecipazione occasionale od 
organizzata ha l’obiettivo di mantenere o migliorare le abilità fisiche e capacità 
provvedendo un intrattenimento dei partecipanti e in alcuni casi degli spettatori.” 
Aggiungono anche che “lo sport è spesso governato da regole o costumi che servono ad 
assicurare una competizione corretta e consentono l’assegnazione di un vincitore”.  
Possiamo quindi affermare che l’attività fisica è un grande cappello, molto più generico, 
che comprende le voci di esercizio fisico e di sport. 
 



Inattività fisica 
La sua definizione viene più semplicemente esplicata come l’opposto o l’assenza del 
concetto di attività fisica, introdotto sopra. Secondo l’Encyclopedia of Behavioral Medicine 
(Clark, 2013), essa viene descritta come il mancato raggiungimento dell’attività fisica 
raccomandata dalle linee guida (discussa più avanti). Di conseguenza una persona 
considerata fisicamente inattiva è una persona che, secondo i criteri espressi dalle linee 
guida, non esegue sufficientemente attività fisica.  
 

Sedentarietà 
Molto spesso così come viene fatto con l’attività fisica, l’esercizio e lo sport, il concetto di 
inattività e sedentarietà vengo utilizzati allo stesso modo, tuttavia ciò non è del tutto 
corretto. Difatti come viene definito ancora una volta dall’Encylopedia of Behavioral 
Medicine (Gidron, 2016) essa, a differenza dell’inattività, comprende comportamenti quali 
“stare seduti per molto tempo di fronte alla TV o al computer, giocare al computer o a 
videogiochi, e una generale mancanza di movimento degli arti”.  
All’interno della seconda edizione delle linee guida americane per l’attività fisica (U.S. 
Departement of Health and Human Services, 2018), questo concetto viene approfondito 
maggiormente. Qui, per sedentario si intende “ogni comportamento effettuato da svegli, 
caratterizzato da un basso livello di spesa energetica (minore o uguale a 1.5 METs), 
mentre si sta seduti, reclinati o distesi”. Molto importante, si aggiunge che anche lo stare 
in piedi è un’attività con un basso consumo energetico, ma ha un impatto differente sulla 
salute rispetto ai comportamenti definiti sedentari. 
Possiamo quindi affermare che, analogamente ai rapporti dei concetti espressi in 
precedenza, tutto ciò che viene considerato come sedentario è semplicemente una 
sottocategoria di quello che è fisicamente inattivo. 
 
Un altro aspetto molto interessante che troviamo importante citare, rispetto ai 
comportamenti sedentari, viene descritto all’intero dell’Encyclopedia of Behavioral 
Medicine (Gidron, 2016). Gli effetti della mancanza di movimento e quelli dei 
comportamenti sedentari sono distinti. Questo significa che benché una persona esegua 
degli allenamenti giornalieri, ma svolge un lavoro che la costringe a rimanere seduta 
molto a lungo, la sua salute, in una certa misura, subisce degli effetti negativi. Come 
viene affermato da Hamilton et al (2008) “il tempo che si spende seduti ha degli effetti 
deleteri sull’apparato cardiovascolare e metabolico che sono indipendenti dal fatto che 
gli adulti rispettino o meno le linee guida sull’attività fisica”. Abbiamo quindi la 
dimostrazione del fatto che le abitudini sedentarie dovrebbero essere evitate il più 
possibile, indipendentemente dal fatto che si svolga o meno la corretta dose di attività 
fisica. 
La migliore soluzione quindi sarebbe combinare, gli effetti benefici dati dall’aumento 
dell’attività fisica e dalla diminuzione, al contempo, dei comportamenti sedentari. Così 
hanno fatto nella loro ricerca Belcher et al (2015).In questo studio hanno osservato valori 
migliori a livello di insulina, glucosio ematico, acidi grassi e C-peptidi, nei bambini (non in 
sovrappeso, compresi tra i 7 e gli 11 anni) che interrompevano lo stare seduti, ogni 30 
minuti, effettuando 3 minuti di camminata (ad un intensità moderata), rispetto a quelli che 
rimanevano sulle sedie per 3 ore consecutive. 
Un altro risultato a favore della diminuzione dei comportamenti sedentari è stato rilevato 
attraverso l’utilizzo di 6 specifici indicatori della salute (composizione corporea, fitness, 
sindrome metabolica e malattie cardiovascolari, stima in sé stessi, comportamenti pro-
sociali e risultati accademici) (Tremblay, LeBlanc, et al., 2011). Si è riscontrato come 
anche solo la riduzione dei comportamenti sedentari, senza dover necessariamente 



incrementare la quantità di attività fisica svolta, è associata ad un rischio minore per la 
salute (con un miglioramento di questi 6 indicatori), nei giovani tra i 5 e i 17 anni. 
 
Abbiamo scelto di concentrare il nostro intervento principalmente sulla sensibilizzazione 
dell’importanza dell’attività fisica. Questo per ragioni di tempistica, una sola ora scolastica 
non ci permetteva di effettuare un discorso che comprendesse troppi concetti, ma 
soprattutto per poter essere brevi ed esaustivi sugli argomenti presentati. Il nostro 
interesse era trasmettere poche nozioni, ma che quest’ultime venissero ben assimilate 
dai nostri partecipanti. Ciò non preclude il fatto che non si sia affrontato brevemente il 
discorso riguardante la pericolosità di comportamenti e attitudini sedentarie o inattive.  
Per di più, siamo convinti del fatto che questi concetti siano uno complementare all’altro. 
Infatti, sviluppando una maggiore quantità di attività fisica, si ha come conseguenza la 
diminuzione del tempo passato in maniera sedentaria o inattiva. 
Ciò su cui davvero metteremo l’accento è il fatto di dare agli allievi partecipanti una più 
grande consapevolezza di ciò che sarebbe giusto a livello fisico, permettendogli di 
divenire maggiormente responsabili della loro salute. 
 

Patologie croniche 
Definizione e qualche dato 
L’OMS definisce queste patologie come quelle di “lunga durata” e aggiunge che “sono il 
risultato della combinazione di fattori genetici, fisiologici, ambientali e di abitudini” (World 
Health Organization, 2018). Esse non sono contagiose, per questa ragione in italiano ci 
si riferisce spesso a loro con l’appellativo di malattie non trasmissibili. Secondo 
l’Osservatorio delle Malattie Rare italiano (Osservatorio Malattie Rare, s.d.) “si 
caratterizzano per il fatto di presentare sintomi che perdurano nel tempo, talvolta in 
maniera costante e altre con fasi di remissione parziale e di riacutizzazione. Per queste 
malattie le terapie possono portare miglioramenti ma non sono risolutive.”  
Proprio per questo ultimo aspetto un concetto che merita attenzione sono i fattori di 
rischio che possono condurre ad esse. Questi ultimi possono essere modificabili o non, 
quindi ve ne sono alcuni che possiamo influenzare ed altri che sono indipendenti dalle 
nostre azioni.  
I più importanti fattori di rischio modificabili, secondo l’OMS (2018), sono: 

• L’uso di tabacco 

• Un’alimentazione scorretta 

• L’abuso di alcool 

• L’insufficiente attività fisica 
Questi possono condurre ai cosiddetti fattori di rischio intermedi, ovvero quelli che 
precedono l’insorgere della patologia (Centro nazionale per la prevenzione delle malattie 
e la promozione della salute, s.d.). Come per esempio: 

• Ipertensione 

• Glicemia elevata 

• Anomalie lipidiche nel sangue 

• Sovrappeso e obesità 
Infine, vi sono i fattori di rischio non modificabili, tra i quali: 

• Età 

• Ereditarietà/genetica 

• Sesso 



• Fattori sociali ed economici 

 
Sempre l’OMS afferma che questa tipologia di malattie sia la causa del 71% delle morti 
dell’intero pianeta. Si stima che ogni anno 15 milioni di persone tra i 30 e i 69 anni muoia 
a causa loro (World Health Organization, 2018). Esse sono la causa più frequente di 
decesso anche nel nostro paese, nello specifico, “il cancro, il diabete, le malattie 
cardiovascolari e le malattie respiratorie croniche sono responsabili di più del 50% dei 
decessi prematuri (prima dei 70 anni) negli uomini e di più del 60% nelle donne”. In 
svizzera circa un quarto della popolazione è colpito da una patologia cronica e come se 
non bastasse il 10% dei cinquantenni e oltre il 30% dei trentenni è affetto da più di una 
malattia (UFSP, 2018).Queste patologie hanno un grosso impatto anche dal punto di 
vista economico. Si è stimato che in svizzera le malattie non trasmissibili generino 80% 
dei costi della sanità.  
Sul sito dell’osservatorio svizzero della salute è possibile trovare numerosi dati riguardati 
queste patologie e la loro influenza sulla popolazione (Osservatorio svizzero della salute, 
2019).  
L’ufficio federale della sanità pubblica (2018) svizzero afferma che le 5 malattie croniche 
più comuni nel nostro paese sono:  

• Il cancro 

• Le malattie cardiovascolari 

• Le malattie respiratorie croniche 

• Il diabete 

• Le malattie dell’apparato locomotore 
Nonostante tutto ciò, un dato molto importante arriva dalla NCD Alliance (2015), che 
afferma che “tante delle malattie croniche sono prevenibili e immature”. Purtroppo, è 
atteso un loro aumento del 17% entro il 2025. 
 
Per fornire anche dati reali e oggettivi, il nostro intervento ha utilizzato in parte anche 
questi dati statistici. Lo scopo è mostrare brevemente agli studenti quanto vi sia 
un’impellente necessità di trovare una soluzione a questo problema, anche nelle fasce di 
età a cui loro appartengono, e quanto possa essere importante cominciare già da ora ad 
essere più responsabili su questo argomento.  
Abbiamo deciso di concentrarci su uno dei principali fattori di rischio modificabili: l’attività 
fisica. Vorremo farli ragionare su cosa può causare l’insufficiente apporto di movimento 
al nostro copro, ovvero il possibile sviluppo delle problematiche elencate sopra.  
 

Figura 1 - cause delle malattie croniche OMS 



La relazione con l’attività fisica 
Abbiamo già citato di come l’inattività fisica sia uno dei quattro maggiori fattori di rischio 
per lo sviluppo di una malattia non trasmissibile. Di seguito il nostro obiettivo era quello 
di raccogliere informazioni per dimostrare che un’insufficiente quantità di movimento ha 
effetti nocivi sulla salute e che una maggiore attività fisica apporta invece notevoli 
benefici, con le giuste precauzioni, anche nei casi più avanzati.  
 

Impatto “indiretto” (non sul corpo) 
Praticare attività fisica non dona solamente benefici a livello di funzionamento del nostro 
organismo, ma permette anche di sviluppare attitudini e comportamenti che possono 
aiutare una persona a svolgere uno stile di vita più sano. Per mostrare ciò abbiamo 
utilizzato una ricerca che indaga la presenza di fattori di rischio nella popolazione di ex-
atleti d’élite, atleti non d’élite e non-atleti (Batista & Soares, 2014). Questo studio afferma 
che “essere un ex-atleta, specialmente d’élite, è associato con una diminuita probabilità 
di prevalenza dei maggiori fattori di rischio per le patologie croniche, identificati nel World 
Health Report dell’OMS”. Infatti, si spiega di come gli ex-atleti solitamente hanno la 
tendenza ad adottare uno stile di vita più sano e di come il loro corpo essendo stato 
allenato (spesso anche a partire dalla gioventù), abbia portato miglioramenti in tutti i suoi 
sistemi (specialmente quello circolatorio), permettendo loro di difendersi meglio contro lo 
sviluppo di patologie croniche. Si afferma di come l’allenamento non sia solamente un 
fattore protettivo a livello fisico, ma anche mentale. 
Ancora una volta abbiamo la dimostrazione di quanto l’attività fisica, anche in maniera 
“indiretta” sia importante per la nostra salute. 
 

Impatto diretto (sul corpo) 
Come già scritto svariate volte durante questo testo l’attività fisica porta dei benefici alla 
nostra salute. Essa produce dei cambiamenti fisiologici che ci permettono di prevenire 
l’insorgere delle patologie croniche, ma anche nel caso in cui esse si siano già sviluppate, 
ci permette di controllare o addirittura diminuire i loro effetti. Abbiamo deciso di 
concentrarci sulle principali patologie croniche indicate dall’OMS e dall’ufficio della sanità 
pubblica svizzero. 
Tutto ciò viene descritto all’interno di una review (Warburton, 2006) che tratta proprio le 
conseguenze del movimento su alcune delle principali patologie non trasmissibili, 
evidenziandone i benefici sia nel caso di una prevenzione primaria che in quelli di una 
prevenzione secondaria. 

• Per quanto riguarda le persone a rischio di sviluppare una patologia 
cardiovascolare, “uomini e donne che hanno segnalato livelli maggiori di attività 
fisica e fitness hanno mostrato una riduzione del rischio (di circa 20%-35%) di 
morte.” In più “ogni aumento di dispendio energetico dovuto all’attività fisica di 
1000 kcal (4200 kJ) alla settimana o nel fitness fisico di 1 MET (metabolic 
equivalent) è stato associato ad un beneficio per la mortalità del 20% circa”.  
Inoltre, si spiega come persone già in forma ma che possiedono dei fattori di 
rischio per lo sviluppo di malattie cardiovascolari abbiano un rischio di mortalità 
minore rispetto alle persone sedentarie che non hanno fattori di rischio 
cardiovascolare (Figura 2).  
Anche con piccoli miglioramenti nella quantità di attività fisica é possibile vedere 
dei miglioramenti, in fatti si dice che “effetti si sono visti anche con poco come 1 
ora di camminata alla settimana”. In un altro studio presente in questa review sono 
state seguite persone che sono passate da non fit ad uno stato fit in un periodo di 



5 anni e hanno riscontrato una diminuzione del rischio relativo di morte del 44%, 
rispetto alle persone che sono rimaste non fit. 
Inoltre, affermano che sembrerebbe esistere una relazione quantitativa tra attività 
fisica e diminuzione del rischio di morte. Questo significa che più attività fisica 
viene svolta, minore sarà la probabilità di una morte prematura. 
Per le persone già affette da una patologia cardiovascolare, al contrario di quanto 
veniva fatto in passato (consigliare riposo e inattività), si è visto che l’esercizio può 
“attenuare o invertire il processo patologico nei pazienti”. La minima intensità di 
allenamento raccomandata è il 45% della frequenza cardiaca di riserva, ovvero la 
frequenza cardiaca massima meno quella di riposo. 
Anche all’interno della revisione di Cartabellotta et al. (2016), con la premessa che 
il carico di lavoro dovrebbe sempre essere adattato al paziente, si parla di come 
l’esercizio fisico sia benefico per questo tipo di patologie. Solo nei casi di malattie 
come aritmie o scompensi cardiaci non stabilizzati esso è controindicato, per il 
rischio di scatenare un evento cardiovascolare. Tuttavia, all’interno di più revisioni 
analizzate da questo studio si vede come l’esercizio riduca la mortalità e il tasso 
di ospedalizzazione in pazienti che non si trovano in queste situazioni delicate. 

• Sia l’allenamento aerobico, così come quello di resistenza, sono stati associati ad 
una diminuzione del rischio di sviluppare il diabete di tipo 2. Nello specifico si indica 
come protettiva l’attività fisica sufficiente a causare una minima sudorazione. 
Livelli moderati di attività fisica, ovvero, secondo questa ricerca, con un dispendio 
energetico uguale o superiore a 5.5 METs per almeno 40 min a settimana, si sono 
dimostrati protettivi, per le persone di mezza età, con un beneficio particolare per 
quelle già a rischio di sviluppo della patologia.  
Studi su persone già affette mostrano che “camminare per almeno 2 ore alla 
settimana è associato ad una riduzione dell’incidenza di morti premature del 39%-
54% e nello specifico di una diminuzione del 34% -53% delle morti dovute a 
malattie cardiovascolari, nei pazienti con diabete”. Le persone con diabete di tipo 
2 che sono fisicamente inattive hanno una possibilità 1.7 volte maggiore di morte 
prematura, rispetto a quelle fisicamente attive. Anche in questo caso si cita come 
l’allenamento aerobico e di resistenza abbiano dei benefici per il controllo della 
patologia, tuttavia si afferma che il secondo potrebbe aiutare a mantenere un 
miglior controllo della glicemia sanguigna, rispetto al primo. Si termina proprio 

Figura 2 - Rischio di decesso per persone con patologie 
cardiovascolari 



dicendo che in questa tipologia di pazienti l’esercizio è importante per migliorare 
l’omeostasi sanguigna del glucosio. 
Allo stesso modo all’interno della review prodotta da Cartabellotta et al. (2016), si 
parla dei benefici che hanno sia l’esercizio di resistenza che quello aerobico sul 
controllo della glicemia in pazienti con il diabete di tipo 2. Viene aggiunto che: 
“esiste una relazione dose-risposta con outcome migliori associati ad un esercizio 
di durata > 150 minuti/settimana e a un allenamento della resistenza da alta 
intensità.” Significa quindi, ancora una volta, che una maggiore quantità di attività 
fisica o una maggiore intensità dello sforzo possa apportare benefici più grandi. 
All’interno di questa revisione vengono citati degli studi in cui si dice che: 
“l’esercizio strutturato e supervisionato con una durata di almeno 12 settimane […] 
si associa a una riduzione dell’emoglobina glicata […]. Benefici simili sono stati 
rilevati per l’esercizio aerobico […], per l’allenamento di resistenza […] e per 
l’esercizio aerobico combinato con quello di resistenza”. Sono state riscontrate 
controindicazioni per l’esercizio in pazienti con diabete di tipo 2, solo in casi di 
pazienti delicati, per esempio come quelli con scompenso cardiaco severo o 
aritmie maligne. È importante precisare che solamente all’interno di pochi studi si 
sono riscontrati effetti avversi dell’esercizio.  

• Anche per le patologie tumorali si è potuto osservare come l’incidenza di specifiche 
tipologie, soprattutto cancro al colon e al seno, diminuisca con un’abitudinaria 
attività fisica. Per gli uomini attivi il rischio relativo di sviluppare un cancro al colon 
diminuisce del 30% - 40%, mentre per le donne, quello di sviluppare il cancro al 
seno, del 20% -30%. 
Per di più si associa ad un aumentata attività fisica la diminuzione del rischio di 
morte causata da patologie tumorali maligne del 26% 40% e una diminuzione nella 
loro ricorrenza durante la vita. 

• Si è visto come le persone che effettuano un allenamento con sovraccarico o, 
ancora meglio, ad impatto, abbiano un’aumentata densità minerale ossea. Si 
associa quindi l’attività fisica, in particolare con sovraccarico o ad impatto, con la 
diminuita possibilità di sviluppare una patologia osteoporotica. 
Una ricerca effettua in donne osteopeniche post-menopausa, mostra che un 
allenamento intensivo effettuato per 2 anni può ridurre la perdita ossea dovuta a 
questa fase della vita. 

In più, Cartabellotta et al. (2016) discutono degli effetti benefici dell’esercizio anche su 
altre patologie: 

• Per quanto riguarda l’artrosi vi è un buon grado di evidenza sull’efficacia 
dell’esercizio fisico sulla diminuzione del dolore sia nel caso dell’anca che in quello 
del ginocchio. I miglioramenti della funzionalità solo nel caso dell’anca sono di 
elevata qualità mentre solo moderati per il ginocchio.  In aggiunta si parla di come 
in entrambi i casi gli effetti siano duraturi nel tempo, diminuendo la loro intensità, 
fino anche a 6 mesi dopo la cessazione dei trattamenti. 

• Anche nel caso della lombalgia si è dimostrato come l’esercizio sia molo efficace. 
Sono stati evidenziati effetti modesti dell’esercizio fisico sulla riduzione del dolore 
e l’aumento della funzionalità, essi sono paragonabili a quelli di un altro studio, con 
obiettivo l’indagine della riduzione del dolore attraverso antiinfiammatori non 
steroidei. Tuttavia, è necessario tenere a mente, che tutti gli adattamenti che il 
nostro corpo subisce in seguito all’esercizio fisico, che permettono di migliorare la 
lombalgia (non solo l’aspetto algico), non si possono paragonare all’effetto di un 
antiinfiammatorio. È importante tenere a conto che rispetto all’artrosi, in questa 



patologia, a dipendenza della causa scatenante, l’esercizio potrebbe risultare non 
indicato (cauda equina, fratture, infezioni, …) 

• Vengono illustrati anche gli effetti dell’esercizio sulle broncopneumopatie croniche 
ostruttive. In casi di BPCO stabile si sono confrontati i seguenti trattamenti: 
riabilitazione respiratoria (che include l’esercizio fisico), usual care e assenza di 
esercizio, e sono emerse moderate evidenze che confermano il miglioramento 
della qualità di vita dei pazienti con la riabilitazione respiratoria.  Sempre 
considerando la situazione di pazienti stabili sono state riscontrate limitate 
controindicazioni assolute per un programma di riabilitazione respiratoria e non 
sono stati riportati effetti avversi. 

All’interno di quest’ultima revisione si specifica che il movimento è importante, ma 
altrettanto lo è il suo dosaggio. Per questo motivo si forniscono anche delle indicazioni 
su quanta attività fisica è consigliata per ogni malattia trattata. 
Analogamente, in altri studi si hanno risultati molto simili sull’importanza dell’attività fisica 
come: The 2017 Dutch Physical Activity Guidelines (Weggemans et al., 2018) e all’ 
interno de Impact of Physical Inactivity on the World’s Major Non-Communicable 
Diseases (Lee et al., 2012).  
Altri benefici, seppure in maniera meno quantitativa, vengono riportati anche all’interno 
delle line guida, come per esempio: il miglioramento della qualità del sonno oppure quello 
delle capacità cognitive (U.S. Departement of Health and Human Services, 2018). 
 

Cambiamenti fisiologici conseguenti all’esercizio fisico  
Nella review di Warburton (2006), vengo illustrati alcuni dei cambiamenti che il nostro 
corpo subisce per adattarsi all’attività fisica. Infatti, essa modifica la nostra fisiologia, 
apportando innumerevoli vantaggi alla salute, come già detto sia in caso di una persona 
sana che in quello di una situazione già patologica. Vengono esposti i seguenti effetti: 

• Migliora la composizione corporea (diminuendo la quantità di massa grassa e 
aumentando quella magra, …). 

• Migliora il profilo delle lipoproteine nel sangue: infatti aumenta il livello di HDL e 
diminuisce quello delle LDL, diminuendo anche la quantità dei trigliceridi ematici. 

• Migliora l’omeostasi del glucosio e la sensibilità all’insulina 

• Diminuisce la pressione sanguigna  

• Migliora il tono nervoso autonomo 

• Riduce le infiammazioni sistemiche, diminuendo la quantità della proteina C-
reattiva (mediatore infiammatorio) nel circolo sanguigno. 

• Diminuisce la coagulazione sanguigna 

• Migliora il flusso sanguigno delle arterie coronarie 

• Aumenta la funzione cardiaca 

• Accresce la funzione endoteliale, che può subire delle disfunzioni dovute all’età, 
al fumo e a patologie croniche come: ictus, diabete di tipo 2, ipertensione 
arteriosa, … 

• Aumenta il benessere psicologico 
Alcuni di essi non sono solo conseguenza di attività fisica regolare, ma si manifestano 
già immediatamente dopo il movimento. Nello specifico: 

• Diminuzione dei livelli di trigliceridi 

• Aumento dei livelli di HDL 

• Diminuzione della pressione sanguigna (per 12-16 ore) 

• Diminuzione dell’insulino resistenza 

• Miglioramento nel controllo del glucosio 



 

Nella fascia d’età scelta 
Un altro quesito che ci si potrebbe porre è se l’attività fisica si egualmente importante 
anche per la fascia d’età che abbiamo selezionato. All’interno della revisione sistematica 
di Janssen & LeBlanc (2010), sono stati scelti 7 indicatori (il colesterolo sanguigno alto, 
la pressione sanguigna alta, la sindrome metabolica, l’obesità, la densità ossea bassa, la 
depressione e gli infortuni) per mostrare il beneficio del movimento nei bambini e nei 
giovani nell’età scolastica. Ogni indicatore viene trattato singolarmente e ne viene 
evidenziato l’impatto che l’attività fisica ha su di esso. Di seguito ne riportiamo un breve 
riassunto. 

• In un gruppo di adolescenti con età compresa tra i 12 e i 19 anni, si è evidenziato 
che le ragazze non informa (il 20% delle ragazze meno in forma tra tutto il 
campione), avevano una probabilità 1.89 volte più grande di possedere 
un’ipercolesterolemia e una probabilità 1.03 volte maggiore di avere una 
concentrazione di HDL bassa, rispetto alle ragazze moderatamente in forma e a 
quelle in forma. 

• In un altro studio analizzato all’interno di questa revisione si è visto che, solo i 
partecipanti facenti parte del quartile meno in forma avevano più possibilità di 
sviluppare un’ipertensione arteriosa. 
All’interno di 8 studi sperimentali, in cui la durata dell’intervento variava da 4 a 25 
settimane e il totale di esercizio aerobico prescritto da 60 a 180 minuti a settimana 
(ovvero da 9 a 30 minuti al giorno), si è visto che quest’ultimo ha la capacità di 
ridurre significativamente la pressone sistolica. 

• Ricerche che utilizzavano l’esercizio aerobico hanno mostrato un miglioramento 
dei marker della sindrome metabolica, soprattutto a carico di fattori riguardanti 
l’insulina. Inoltre, è stato possibile osservare una relazione quantitativa tra 
l’esercizio e i miglioramenti della salute. Non è stato possibile trovarne il preciso 
legame (non è possibile dire con quanto esercizio si hanno determinati benefici), 
ma si sa che più esercizio porta a maggiori benefici. 

• Relazioni con evidenze alte sono state trovate anche tra l’attività fisica e il 
sovrappeso/obesità. Sono stati esaminati studi di cui la maggior parte 
possedevano una durata tra i 4 e i 6 mesi e in cui la quantità di esercizio prescritta 
variava dalle 2 alle 3.5 ore alla settimana (ovvero tra i 17 e i 30 minuti al giorno). 
Circa la metà di essi esaminavano un esercizio di tipo aerobico e hanno ottenuto 
significativi cambiamenti nel BMI, nella quantità totale di massa grassa e nella 
quantità di grasso sull’addome. Poche ricerche che utilizzavano altri tipi di 
esercizio hanno ottenuto risultati significativi. 

• Per quanto riguarda la densità ossea, si sono riscontrati effetti modesti con 10 
minuti di esercizio ad impatto eseguito per 2 o 3 volte alla settimana, se combinato 
con attività aerobiche in cui si utilizzano dei sovraccarichi. 

• Altri studi che analizzavano i sintomi depressivi, hanno evidenziato un 
miglioramento di almeno uno di questi ultimi in risposta ad un programma di 
esercizi a moderata intensità, della durata compresa tra le 8 e le 12 settimane. 
Esso consisteva in un allenamento aerobico di 60-90 minuti per settimana. 

• Chiaramente per gli infortuni si è visto che aumentando l’attività fisica, aumenta 
anche la possibilità di un evento di questo tipo.   

 
Possiamo quindi affermare che benché non tutti gli studi analizzati siano in grado di 
quantificare l’impatto dell’attività fisica sulla salute, ciò che sembra essere indiscutibile è 
il fatto che essa apporti notevoli benefici. Purtroppo, è difficile dire esattamente quanta e 



quale attività è necessaria svolgere per poter mantenere la propria salute nella miglior 
condizione possibile.  Nonostante ciò, si è sicuri del fatto che se l’attività fisica svolta è 
insufficiente allora le probabilità che insorgano delle patologie aumentano.  
Qui sopra abbiamo riportato solo alcuni esempi dei benefici che l’attività fisica fornisce 
alla nostra salute, infatti esistono innumerevoli ricerche che parlano di questi effetti e 
molto probabilmente l’uomo non è ancora a conoscenza di tutti quanti. 
 

Periodo di pandemia Covid-19 
Durante lo svolgimento della nostra tesi, purtroppo si è manifestato il problema della 
pandemia dovuta al virus Covid-19. Questo ha causato la messa in atto di numerose 
misure preventive atte ad evitare il più possibile il rischio di contagio, tra cui la chiusura 
delle scuole. Per questo motivo l’intervento di sensibilizzazione programmato è stato 
effettuato ma solamente su una parte degli studenti previsti. Approfittando dell’argomento 
abbiamo svolto una breve ricerca sulla relazione che vi è tra l’attività fisica e il sistema 
immunitario, con l’obiettivo di verificare che il movimento sia importante anche per questo 
aspetto. 
In un articolo sul British Journal of Sport Medicine (2020) che parla dell’esercizio fisico in 
rapporto al Covid-19, si dice espressamente che l’attività fisica può aiutarci a proteggerci 
dalle malattie infettive, grazie ad un incremento del nostro sistema immunitario. Senza 
entrare troppo in merito dell’argomento, anche vista la sua grande complessità, oggi si è 
a conoscenza del fatto che l’esercizio fisico moderato e regolare è un fattore di beneficio 
per il nostro sistema immunitario, soprattutto per le persone considerate meno in forma.  
Per quanto l’effetto dell’esercizio inteso sul nostro sistema immunitario sia ancora 
questione di dibattito, sembrerebbe esistere il rischio che esso ne causi una depressione. 
Avviene invece l’opposto con l’attività fisica moderata. Sulla rivista Proceedings of the 
Nutrition Society (Romeo et al., 2010), questo concetto viene esposto attraverso un 
semplice schema, che modellizza la suscettibilità alle malattie e il livello del nostro 
sistema immunitario, ovvero la “Inverted J Hypothesis”(Figura 3). 

 
 

Lo stesso viene enunciato all’interno di una revisione in cui si sostiene che l’attività fisica 
sia protettiva, in quanto migliori le funzioni del sistema immunitario, mentre i 
comportamenti sedentari lo deprimano.  Infatti, si dice come la pratica regolare di attività 
fisica, possa aiutare nella modulazione del numero e della funzione delle cellule del 
sistema immunitario (Alack et al., 2019). Si parla anche dell’effetto positivo che ha anche 
la singola seduta di attività, possedendo effetti simili a quelli descritti sopra. 

Figura 3 - Ipotesi J invertita, adattata da Woods 



Avvalendoci quindi del fatto che l’attività fisica possa aiutare a migliorare anche il sistema 
immunitario, abbiamo deciso di sottoporre agli studenti che non hanno potuto essere 
presenti alla lezione, un tipo di intervento telematico, ovvero un video che riassumesse i 
concetti presentati al primo gruppo.  
 

Le linee guida 
Per poter rispondere alla domanda: “Quanta attività fisica è necessaria per mantenersi in 
salute?” abbiamo confrontato diverse linee guida.  
 

Le linee guida americane 
Come linea guida principale, presentata poi anche agli allievi abbiamo scelto la seconda 
edizione delle linee guida americane (U.S. Departement of Health and Human Services, 
2018). Questo poiché crediamo siano le più specifiche, approfondite, e recenti. È 
importante considerare che le indicazioni fornite da altre linee guida assomigliano molto 
a quest’ultime, tuttavia pensiamo esse siano le più complete. Infatti, non solo forniscono 
indicazioni sulla quantità e sulla tipologia di movimento consigliato, ma come vedremo 
più avanti, contengono anche molti consigli, per esempio su come progredire piano piano 
per poter soddisfare il minimo indicato. Per di più oltre ad essere indirizzate ad un 
pubblico di professionisti, essendo scritte in maniera molto dettagliata, si dimostrano 
anche schematiche e ricche di esempi, e dando molte spiegazioni, si prestano molto bene 
anche alla lettura da parte di persone non facenti parte del settore. 
Avendo effettuato il nostro intervento all’interno di classi liceali, ovvero con dei ragazzi di 
età compresa tra i 15 e i 18 anni circa, ci siamo concentrati soprattutto sulle linee guida 
per i giovani.  Tuttavia, secondo la suddivisione della seconda edizione americana essi 
arrivano fino ai 17 anni, dopo di che per i giovani maggiori di 18 anni (compresi), le 
indicazioni cambiano, diventando quelle per gli adulti.  
Per semplificare il nostro intervento, e considerando il fatto che più attività fisica apporta 
maggiori benefici, abbiamo deciso di utilizzare solamente le linee guida per i giovani fino 
ai 17 anni. Il consiglio dato agli adulti è di effettuare da 150 a 300 minuti settimanali di 
attività aerobica a moderata intensità. Alternativamente possono essere eseguiti da 75 a 
150 minuti alla settimana di attività aerobica ad intensità vigorosa. L’ultima possibilità è 
quella di svolgere una combinazione equivalente delle due. Questo significa che le 
indicazioni per gli adulti forniscono, in ogni caso, una quantità minore rispetto a quella 
consigliate per i ragazzi (come indicato di seguito). Per di più vengono meno approfondite 
le altre tipologie di attività (rinforzo muscolare, rinforzo osseo, …). Abbiamo quindi deciso 
di utilizzare solamente le linee guida seguenti. 
Viene fatta la premessa che è “importante fornire ai giovani delle opportunità e 
incoraggiarli a partecipare ad attività fisica che siano appropriate alla loro età, che siano 
divertenti e che offrano varietà”. Si consiglia ai bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni di 
svolgere almeno 1 ora al giorno (anche suddivisa in più momenti della giornata) di attività 
fisica ad intensità moderata o vigorosa. Vengono poi date indicazioni più specifiche per 
le differenti tipologie di attività: 

• Aerobica: “La maggior parte dei 60 minuti o più giornalieri dovrebbero essere 
attività aerobica ad intensità moderata o vigorosa e dovrebbero includere attività 
fisica ad intensità vigorosa almeno 3 giorni alla settimana”. 

• Rinforzo muscolare: “Come parte dei loro 60 minuti o più di attività fisica 
giornaliera, bambini ed adolescenti dovrebbero includere attività fisiche di rinforzo 
muscolare in almeno 3 giorni a settimana”. 



• Rinforzo osseo: “Come parte dei loro 60 minuti o più di attività fisica giornaliera, 
bambini ed adolescenti dovrebbero includere attività fisiche di rinforzo osseo in 
almeno 3 giorni a settimana”. 

Un altro dei motivi per cui abbiamo reputato queste linee guida molto interessanti è il fatto 
che vengano specificati i concetti di alta o moderata intensità, rinforzo muscolare, rinforzo 
osseo, ecc., migliorando la comprensione del lettore.  

• Attività aerobica: “sono quelle dove le giovani persone ritmicamente muovono i 
grandi muscoli per un sostenuto periodo di tempo. Correre, saltare, fare skipping, 
saltare la corda, nuotare, ballare, e andare in bicicletta, sono tutti esempi di attività 
aerobiche. Le attività aerobiche migliorano il fitness cardiorespiratorio. I bambini 
spesso svolgono attività in corti momenti, che tecnicamente potrebbero non 
essere aerobici. Ciò nonostante, le linee guida usano il termine aerobico come 
riferimento a queste attività, anche se eseguite solo brevemente”. 

• Attività di rinforzo muscolare: queste attività “fanno sì che i muscoli facciano più 
lavoro di quello abituale durante le attività della vita di tutti i giorni. Questo si 
chiama sovraccarico, e rinforzo muscolare. Le attività di rinforzo muscolare 
possono non essere strutturate e parte di un gioco, come […] arrampicarsi sugli 
alberi […]. O possono essere strutturate, come sollevare pesi o lavorare con degli 
elastici”. 

• Attività di rinforzo osseo: “producono una forza sulle ossa del corpo che promuove 
la crescita ossea e il rinforzo. Questa forza è di solito prodotta dall’impatto col 
terreno. Correre, saltare la corda, il basket, il tennis, […] sono tutti esempi di attività 
che rinforzano le ossa. Come mostrano questi esempi le attività di rinforzo osseo 
possono anche essere aerobiche o di rinforzo muscolare”. 

Per definire le diverse intensità di sforzo fisico, si ricorre anche all’utilizzo dei METs, 
(esplicati nella metodologia).  Questo per noi è risultato molto comodo visto che 
utilizziamo questa unità di misura durante la nostra ricerca.   

• Intensità bassa: ovvero ciò che non viene considerato come comportamento 
sedentario (minore o uguale a 1.5 METs) e che allo stesso tempo richiede meno 
di 3 METs. Alcuni esempi sono: camminare lentamente, attività di cucina o leggeri 
lavori domestici. 

• Intensità moderata: attività che richiedano da 3 a meno di 6 METs, come per 
esempio una camminata rapida, giocare a tennis in doppio o rastrellare il cortile. 

• Intensità vigorosa: tutte quelle attività che richiedono 6 o più METs, come per 
esempio il jogging, la corsa, portare la spesa pesante o altri pesi sulle scale, 
spalare la neve o partecipare ad una lezione di ginnastica. Vengono forniti 
maggiori esempi di attività per le differenti intensità e fasce di età (Figura 4 e 5). 



 
Figura 4 - Esempi intensità dell'attività fisica 

 
Figura 5 - Esempi intensità dell'attività fisica 



Un’altra definizione, molto interessante, di intensità è data relativa al livello di fitness 
dell’individuo (ovvero in base alla frequenza cardiaca massima, alla frequenza cardiaca 
di riserva, oppure alla capacità aerobica di riserva): 

• Moderata: ovvero nell’intervallo tra il 40% e il 59% della capacità aerobica di 
riserva. Oppure come uno sforzo percepito tra il 5 e il 6 in una scala da 0 a 10, 
dove lo 0 corrisponde allo stare seduti a riposo e il 10 al massimo sforzo. 

• Vigorosa: ovvero nell’intervallo tra il 60% e l’84% della capacità aerobica di riserva. 
Oppure ad uno sforzo percepito come 7 o 8. 

Ricordiamo che la frequenza cardiaca di riserva si esprime come la frequenza cardiaca 
massima a cui viene sottratta quella a riposo. La capacità aerobica di riserva invece, è 
definita come il VO2PEAK a cui viene sottratto il VO2PFP (dove PFP sta per Physical 
Function Performance).   
Quest’ultimo metodo si dimostra quindi un po’ più macchinoso e con la richiesta di 
strumentazione adeguata. Per di più, all’interno delle linee guida si afferma che: “le linee 
guida chiave per i bambini e gli adolescenti tra i 6 e i 17 anni non richiedono un cauto 
monitoraggio dell’intensità dell’attività”, questo concetto è considerato flessibile per 
questa fascia di età. L’aspetto importante è eseguire dell’attività vigorosa almeno 3 volte 
alla settimana che può essere calcolata sia con il primo o il secondo metodo. 
Quindi, anche per i motivi soprastanti, abbiamo utilizzato le definizioni che utilizzavano i 
METs. 
 

Altre linee guida 
Giusto per motivare la nostra scelta, di seguito sono esposte brevemente, senza entrare 
troppo nel dettaglio, le altre linee guida che abbiamo consultato: 

• Global recommendations on physical activity for health (World Health 
Organization, 2010), in cui, per la fascia d’età tra i 5 e i 17 anni vengono prescritti 
gli stessi 60 minuti giornalieri di attività fisica ad intensità moderata o vigorosa 
(esse definite come multiplo dell’intensità soggettiva percepita a riposo), delle 
Physical activity guidelines for american 2nd edition. Tuttavia, si aggiunge che: “la 
maggior parte dell’attività fisica giornaliera dovrebbe essere aerobica. Attività ad 
intensità vigorosa dovrebbero essere incorporate, includendo quelle che 
rinforzano muscoli e ossa, almeno 3 volte alla settimana”. 
Importante notare come si precisa che queste raccomandazioni sono un obiettivo 
minimo per l’attività fisica giornaliera, che permette di migliorare la salute e di 
prevenire le malattie non trasmissibili. 

• All’ interno delle New Canadian Physical Activity Guidelines (Tremblay, 
Warburton, et al., 2011), concepite dalla Public Health Agency of Canada, si 
consiglia ai bambini tra i 5 e gli 11 anni e ai giovani tra i 12 e i 17 di accumulare 
ancora una volta almeno 1 ora di attività fisica giornaliera di moderata o vigorosa 
intensità. Si specifica di effettuare almeno 3 giorni a settimana attività vigorosa e 
con la stessa frequenza attività che rinforzino muscoli e ossa. 

• Sul sito dell’ufficio federale della sanità pubblica svizzera, è possibile trovare delle 
Raccomandazioni sul movimento consigliato per bambini ed adolescenti (Ufficio 
federale dello sport, 2013), concepite dalla Rete svizzera Salute e Movimento 
hepa.ch. Al loro interno oltre ad alcune brevi informazioni sui benefici dell’attività 
fisica e sul fatto che sia importante evitare una prolungata inattività, troviamo le 
indicazioni per una corretta quantità di movimento. 
Si consiglia di nuovo “almeno un’ora al giorno di attività fisica di intensità media o 
elevata”, specificando però che per i bambini piccoli questa quantità dovrebbe 
essere anche superiore. 



Per definire le varie intensità si utilizzano dei concetti molto più pratici. Per intensità 
media si intendono tutte quelle attività che causano un piccolo acceleramento del 
respiro, mentre per intensità alta quelle che provocano una sudorazione e 
accelerano il battito cardiaco (vengono anche forniti degli esempi). 
Anche qui si sottolinea l’importanza di diversificare l’attività fisica e si consiglia di 
eseguire più volte alla settimana delle attività che: rinforzino le ossa, i muscoli e 
che stimolino l’apparato cardiocircolatorio. Un aspetto interessante è l’importanza 
che viene data anche ad attività che stimolano il miglioramento delle abilità 
coordinative e dell’agilità. 

• Anche sul sito della Fondazione svizzera di cardiologia (s.d.) sono presenti dei 
consigli riguardati l’attività fisica. Tuttavia, esse sono soprattutto indirizzate agli 
adulti, andrebbero quindi confrontate con le altre linee guida della medesima 
fascia di età.  Esse affermano che: “Le donne e gli uomini in età attiva e quelli 
robusti in età pensionabile dovrebbero muoversi due ore e mezzo alla settimana 
(attività quotidiane o sport a intensità media) oppure fare un'ora e un quarto di 
sport o attività fisica a intensità elevata.” (l’intensità viene definita nello stemmo 
modo con cui lo è stata dall’hepa.ch). Si specifica che: “Gli stessi benefici possono 
essere raggiunti combinando opportunamente attività fisiche a intensità media ed 
elevata; 10 minuti di attività a intensità elevata hanno lo stesso effetto benefico di 
20 minuti di attività a intensità media.” Per finire si consiglia di suddividere l’attività 
fisica duratene la settimana.  

Un aspetto comunemente presente, ma che non abbiamo riportato ogni volta, è il fatto 
che si consigli sempre di adottare un’attività fisica variata e per le persone già in forma si 
specifica che maggiore attività porta maggiori benefici.  
 

Linee guida per i passi 
Oltre ad utilizzare le linee guida americane (U.S. Departement of Health and Human 
Services, 2018) per definire uno standard di attività fisica, esse sono state adottate anche 
per determinare quanti passi effettuare durante la settimana. Al loro interno si parla di 
come alcuni studi mettano lo standard a 5’000 passi al giorno. Tuttavia, ricerche che si 
focalizzano soprattutto sul numero di passi giornalieri fissano molto spesso il minimo a 
10’000 passi al giorno, questo anche per incoraggiare l’incremento di attività fisica. 
Noi allo stesso modo per cercare di spronare gli allievi ad aumentare la loro attività 
giornaliera abbiamo deciso di mantenere il minimo dei passi da eseguire ogni giorno a 
10’000. Di conseguenza durante la settimana essi dovrebbero riuscire a totalizzare 
almeno 70'000 passi. 

Metodologia 
L’outcome al quale noi siamo principalmente interessati è la quantità di attività fisica 
svolta, da parte degli studenti, durante l’arco della settimana. Intendiamo raccogliere dati 
su questa caratteristica, indagando le azioni più frequenti che richiedono uno sforzo fisico, 
anche se minimo, e ricavare così delle informazioni sulla quantità, ma anche la qualità 
del movimento eseguito settimanalmente.  
All’interno di un articolo del National Institute of Health (NIH) (Sylvia et al., 2014) sono 
stati confrontati vari metodi per misurare l’attività fisica. Essa può essere determinata 
attraverso l’uso di questionari self-report, di Diari self-report, attraverso l’osservazione 
diretta e attraverso dei misuratori come gli accelerometri, i conta passi, 
cardiofrequenzimetri, ecc. Per la nostra ricerca abbiamo scelto di sottoporre agli studenti 
un questionario self-report, che consideriamo meno impegnativo rispetto a tenere un 



diario settimanale, e in aggiunta di utilizzare un conta passi, così da avere un dato più 
oggettivo. Per quanto riguarda l’osservazione diretta, sarebbe stata troppo impegnativa 
per noi, poiché non avremmo avuto a disposizione tempo e risorse sufficienti per poterla 
effettuare. 
 

Questionario self-report 
Abbiamo scelto la seguente modalità di somministrazione poiché essa ha il vantaggio di 
poter essere sottoposta ad una popolazione ampia, senza una richiesta di tempo 
eccessivo. Inoltre, essendo stato implementato online, anche il dispendio di risorse è 
stato ridotto. Per di più per completare il questionario non è necessaria la nostra 
presenza, altro aspetto molto facilitante per la raccolta dei dati. Per accertarci che non vi 
sarebbero stati problemi durante la compilazione abbiamo consegnato agli allievi un 
piccolo scritto, che fungesse da guida, in cui abbiamo inserito tutte le indicazioni 
necessarie (Allegato 2). A nostro parere il formato elettronico, oltre a costituire un 
risparmio di risorse, come già detto, ci ha permesso di l’aderenza da parte della 
popolazione a cui viene sottoposto. Infatti, si dimostra più semplice e più rapido nella 
compilazione. Per di più essa può essere eseguita in qualsiasi momento e non 
necessariamente durante le ore di ginnastica, visto che oggigiorno tutti i giovani 
possiedono un cellulare o un computer, con la possibilità di navigare in internet.  
L’accesso al questionario avviene attraverso un link che è stato consegnato al docente 
di ginnastica e che a sua volta lo ha fornito agli studenti. Dopo aver semplicemente 
immesso una password sarà possibile riempire i campi richiesti. Sono stati implementate 
delle caselle al quale è obbligatorio rispondere, senza il loro completamento non è 
possibile concludere il questionario, questo ci garantisce che i dati necessari vengano 
inseriti. Al termine, dopo aver confermato di aver riposto a tutte le domande del 
questionario, i risultati vengono automaticamente inviati a noi (esaminatori), che avremo 
la possibilità di elaborarli, esportandoli in formato excel. Per di più ci siamo accertati che 
ogni studente possa eseguire il questionario una sola volta, in quanto dopo aver 
consegnato i risultati non gli sarà più possibile completare un nuovo questionario con lo 
stesso apparecchio elettronico. 
Purtroppo, lo svantaggio di questa tipologia di raccolta dati è il fatto che gli studenti lo 
compilino autonomamente, senza alcuna supervisione, vi è quindi la possibilità di 
ottenere dati “fasulli” o incompleti.  
Il questionario scelto é il Y-PAQ (Youth Physical Activity Questionnaire), in cui lo studente 
deve selezionare i tipi di attività svolta da un elenco prestabilito (con la possibilità di 
aggiungere un’attività non presente sotto la voce “altro”) e indicare per quante volte e per 
quanto tempo (in minuti) esegue questa attività durante la settimana. Le attività vengono 
suddivise tra giorni in cui gli studenti hanno scuola e week end.  
Abbiamo anche analizzato altre tipologie di questionario, come per esempio l’IPAQ in cui 
l’attività fisica è suddivisa in base alla sua intensità (alta, moderata, cammino e attività da 
seduto) e in cui è già incluso un calcolo che fornisce il totale dei MET-minuto settimanali. 
Purtroppo, però utilizzando quest’ultimo avremmo perso le informazioni sulla tipologia di 
attività svolta e sulle abitudini dei giovani. Altri questionari ancora sono stati strutturati su 
periodi di tempo più lunghi, come l’RPAQ che indaga le quattro settimane precedenti la 
compilazione o il Modifiable Activity Questionaire che viene svolto sull’arco di un anno 
intero. Riteniamo che per sviluppare un’abitudine utile alla salute, sia necessaria anche 
un’adeguata frequenza di pratica e che fosse quindi più utile indagare l’arco di tempo 
della settimana. Vi sono anche casi di questionari molto più dettagliati, come il Pyhsical 
Activity Questionnaire, che pone domande più mirate sulle abitudini riguardanti la vita di 
tutti i giorni (per esempio le attività comprese durante la giornata lavorativa oppure gli 



orari a qui ci si sveglia e/o cui si va a dormire). Tuttavia, per gli studenti sarebbe stato 
molto più laborioso e avrebbero impiegato molto più tempo per riempirlo, avremmo quindi 
potuto correre il rischio di ottenere risposte meno precise e inoltre non tutti i dati ottenuti 
sarebbero stati di nostro interesse. 
È importante sottolineare il fatto che abbiamo ritenuto necessario adattare il questionario 
(Y-PAQ), al luogo in cui è stato somministrato. Quindi, oltre alla sua traduzione in lingua 
italiana, abbiamo deciso di completare l’elenco delle attività selezionabili, aggiungendo 
quelle mancanti che fanno parte della lista delle attività fisiche considerate più frequentate 
da i giovani in svizzera (Ufficio federale dello sport, 2015). 
Un altro vantaggio di questo specifico questionario è che ci permette di indagare, oltre 
che sulla quantità e la tipologia di movimento effettuato durante la settimana, anche su 
altri parametri. Infatti, oltre alle attività fisiche svolte viene richiesta anche con quanta 
frequenza si sta davanti ad uno schermo, si legge o si ascolta musica. Ci vengono quindi 
fornite indicazioni non solo del tempo passato in maniere attiva, ma anche di quello 
passato in maniera più inattiva, possiamo quindi indagare in modo più completo sulle 
abitudini dei ragazzi partecipanti. 
 

MET 
Per trasformare le tempistiche ricavate dal questionario in un dato più quantitativo e che 
sia più facilmente confrontabile nel tempo (prima del nostro intervento e dopo), ma anche 
all’interno della popolazione scelta, abbiamo deciso di utilizzare i MET (Metabolic 
Equivalent). Il MET è una delle unità di misura usate per quantificare il costo energetico 
di un’attività. Si può cosi ricavare una stima dell’attività fisica svolta. Un’unità è definita 
come il tasso del metabolismo a riposo, ovvero il quantitativo di ossigeno consumato a 

riposo, stando seduti (con un valore di 3.5 ml O2/kg/min oppure 4.184 kJ/(kgh)). Ogni 
attività può essere quindi espressa come il multiplo di un MET, attraverso una tabella di 
conversione,  elaborata per la prima volta nel 1993 (Jetté et al., 1990). Durante il corso 
degli anni questo scritto è stato aggiornato due volte: la prima nell’anno 2000 (Ainsworth 
et al., 2000) e la seconda nel 2011 (Shephard, 2012), ovvero l’ultima modifica di questo 
documento. Sono state inserite nuove attività, sono stati modificati i costi energetici di 
alcune e altre sono state maggiormente suddivise in base all’intensità alla quale le si 
svolge.  
Un aspetto importante che è giusto menzionare, facendo uso di questo compendio, è il 
fatto che si rischia di perdere l’individualità del soggetto, infatti il costo energetico di 
un’azione varia molto in base a: la composizione corporea, la quantità di grasso di un 
soggetto, l’età, il sesso, l’efficienza dell’esecuzione del movimento e le condizioni 
geografiche ed ambientali in cui si esegue l’azione. Tuttavia, il compendio è molto utile 
per classificare le attività in base alla loro richiesta energetica. Nel nostro caso in cui 
quello che ci interessa non è avere un valore assoluto del dispendio energetico, ma 
piuttosto osservare un cambiamento di quest’ultimo, da una situazione iniziale ad una 
finale, questo tipo di strumento è molto utile e ci permette di avere un’idea sui 
miglioramenti o peggioramenti nella quantità di attività fisica svolta da parte degli studenti. 



Durante le nostre ricerche abbiamo per di più trovato un compendio specifico per i giovani 
(Butte et al., 2018) in cui si utilizzano gli youth-MET (METy). Essi costituiscono dei MET 
adattati attraverso l’uso del BMR, ovvero un’unità di misura per il metabolismo basale (il 
dispendio energetico in situazione di riposo), molto diverso tra bambini ed adulti. Per un 

bambino di 6 anni esso è di circa 6.5 mL/(kgmin), valore che scende con la crescita, fino 

a raggiungere un valore di circa 3.5 mL/(kgmin), durante l’età adulta (valore 
corrispondete ad 1 MET). I METy dipendono quindi dalla fascia di età alla quale 
appartengono i partecipanti (6-9, 10-12, 13-15, 16-18 anni). Nello studio sopracitato sono 
presenti i calcoli esatti (Figura 6) che permettono di ottenere i MET in base agli anni 
dell’allievo. 
All’interno della nostra popolazione sono presenti due fasce di età (13-15 e 16-18 anni), 

questo ci avrebbe costretti a creare due tabelle di conversione differenti. Inoltre, 
analizzando le attività della tabella 3, ovvero quella del gioco e delle attività sportive, 
all’interno del compendio, i valori tra le due fasce di età differiscono solamente di 0.1-0.2 
METy per la gran parte delle attività (54 attività su 79 totali). Vi è un maggior divario per 
quanto riguarda le attività di tipo aerobico (come fare le scale oppure andare in bicicletta) 
in cui si ha una differenza anche tra i 0.5-0.8 METy. Come già detto in precedenza noi 
non siamo interessati al valore assoluto corretto del dispendio energetico settimanale 
degli studenti, quanto piuttosto ad una misura anche approssimativa, che ci permetta di 
confrontare gli studenti tra loro, ma soprattutto che ci dia un’idea del miglioramento o del 
peggioramento rispetto alla situazione prima e dopo il nostro intervento. Per questa 
ragione abbiamo deciso di utilizzare i MET per gli adulti, di modo da non dover riadattare 
i valori raccolti in base alla fascia di età alla quale l’allievo appartiene. 
 
Grazie a questi compendi che permettono di convertire ogni attività con il suo costo in 
MET abbiamo trasformato la lista presente nell’Y-PAQ modificato. Abbiamo 
principalmente utilizzato i valori del compendio del 2011, poiché quelli più recenti. 
Tuttavia, è stato necessario effettuare delle semplificazioni, poiché le voci presenti 
all’interno del compendio sono molto più specifiche rispetto a quelle del questionario Y-
PAQ. Nella tabella seguente, sono state riportate le voci presenti nel compendio che 
abbiamo utilizzato (seconda colonna), per ottenere il valore in MET della corrispondente 
attività del questionario (prima colonna). Inoltre, sono presenti i valori, definitivi che 
abbiamo scelto (terza colonna), nel caso in cui vi fossero più scelte possibili. 

Figura 6 - Valore MET in relazione all'età 



Riteniamo importante esplicare i principi adottati per scegliere le adeguate voci del 
compendio e per ricavare i valori definitivi: 

• Laddove erano presenti più voci riguardanti la stessa attività, con differenti 
intensità d’esecuzione (“light”, “moderate”,” vigurous”), abbiamo sempre utilizzato 
la voce “moderate”. Durante un’attività lo sforzo, molto spesso, non è costante. Si 
alternano momenti più faticosi, a momenti più tranquilli. Scegliendo quindi il valore 
a metà ci permette di avere una sorta di media. 

• Le voci per le quali sono state specificate varie sottocategorie di attività, come per 
esempio per lo sci: “ski jumping, climb up carrying skis”, “skiing, general”, “skiing, 
cross country, 2.5 mph, slow or light effort, ski walking”, … laddove fosse presente 
abbiamo scelto sempre la voce contenente “general”. Abbiamo deciso di 
selezionarla anche laddove erano specificate differenti intensità (come nel punto 
precedente) o velocità. L’autore, spiega che questa voce è stata creata proprio per 
quelle occasioni in cui non viene specificato quale azione in particolare si stia 
svolgendo (Shephard, 2012).   

• Nei casi in cui non era presente la voce “general”, abbiamo deciso di considerare 
una media dei valori di tutte le differenti sottocategorie, come nel caso dell’atletica 
(“track and field”). 

• Dove erano presenti più voci che avrebbero potuto soddisfare l’attività del 
questionario Y-PAQ, è stata eseguita una media di quest’ultime. Come nel caso 
dell’hockey, in cui quello su campo e quello su ghiaccio fanno parte della stessa 
voce. 

• Per gli sport che vengono maggiormente praticati all’interno di società, come per 
esempio il calcio o il rugby, e dove era possibile scegliere tra “competitve” e 
“causal, general”, abbiamo ritenuta più adeguata la prima voce. Questo poiché 
pensiamo possa rispecchiare maggiormente un allenamento svolto in una società 
e non uno eseguito per conto proprio in modo amatoriale. 

• Mentre per altri sport o attività meno frequentate all’interno di associazioni, come 
per esempio il trampolino, abbiamo selezionato la voce “recreational”. 

• Per attività fisiche come la corsa, in cui era possibile scegliere la voce in base alla 
velocità a cui veniva eseguita, abbiamo scelto il valore corrispondente ad una 
velocità media. Ancora una volta abbiamo considerato il fatto che non sempre 
queste attività vengono svolte alla medesima velocità costante, per tutto il tempo. 

• I valori definitivi sono sempre stati approssimati ad una sola cifra dopo la virgola. 
Come nel caso dell’atletica (6.95 = 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Attività sportive 
(Y-PAQ) 

Valori compendio 2011 Valori 
definitivi 
scelti 

Aerobica/ Atletica Track and field (e.g. shot, discus, hammer throw) = 4.0 / Track and 
field (e.g. high jump, long jump, triple jump,...) = 6 / Track and field 
(e.g. steeplechase, hurdles) = 10 / Aerobic, general = 7.3 

Media 
Truck and 
field = 6.6; 
Media = 
6.95 = 7 

Baseball/softball Softball or baseball, fast or slow pitch, general = 5 5 

Basketball/ 
Volleyball 

Basketball, general = 6.5 / Vo lleyball, competitive, in gymnasium = 6 6 

Cricket Cricket, batting, bowling, fielding = 4.8 4.8 

Danza Ballet, modern, or jazz, general, rehearsal or class = 5.0 5 

Calcio Soccer, competitve = 10 10 

Ginnastica Gymnastic, general = 3.8 3.8 

Hockey (su 
ghiaccio o campo) 

Hockey, field = 7.8 / Hockey, ice, competitve = 10 Media = 8.9 

Arti marziali Boxing, in ring, general = 12.8 / Martial arts, different types, moderate 
pace = 10.3 

10.3 

Netball Handball, team = 8.0 8 

Rugby Rugby, union team, competitve = 8.3 8.3 

Corsa o Jogging Jogging general = 7 / Running, 9 mph (14.5 kmh) (valore medio tra 4 
e 18 mph) = 12.8 

Media =9.9 

Lezioni di nuoto Swimming laps, freestyle, fast, vigorous effort = 9.8 9.8 

Nuoto per 
divertimento 

Swimming, leisurely, not lap swimming, general = 6.0 6 

Canottaggio Canoeing, rowing 4.0- 5.9 mph (6.4-9.5 kmh), moderate effort = 5.8 5.8 

Tennis/Badminton/
squash/altri sport 
con racchetta 

Badminton, social singles and doubles, general = 5.5 / Squash, 
general =7.3 / Tennis, general = 7.3 

7.3 

Altro:  
  

Attività svolte nel 
tempo libero 

  

Bicicletta (non 
percorso casa-
scuola) 

Bicycling, general = 7.5 7.5 

Trampolino Trampoline, recreational = 3.5 3.5 

Bowling Bowling, indoor, bwling alley = 3.8 3.8 

Faccende 
domestiche 

Multiple houshold tasks all at once, moderate effort = 3.5 3.5 



Giocato su 
attrezzature per 
parchi giochi 

Health club exercise, general = 5.5 5.5 

Giocato con 
animali/ 
Equitazione 

Horseback riding, general = 5.5 / Walk/run, playing with animals, 
moderate effort, only active periods = 4.0 

Media = 4.8 

Rollerblading/ 
Roller-skating 

Rollerblading, in-line skating, 17.7 km/h, moderate pace… = 9.8 / 
Skating, roller = 7 

Media = 8.4 

Trotinette Skateboarding, general, moderate effort = 5.0 5 

Skateboard Skateboarding, general, moderate effort = 5.0 5 

Sci/Snowboard/Slit
tino 

Skiing, general = 7 / Sledding, tobogganing, bobsledding, luge = 7 7 

Saltare la corda Rope jumping, moderate pace, 100-120 skips/min, general… =11.8 11.8 

Tiro Archery, non hunting = 4.7  4.7 

Immersioni Skindiving, scuba diving, scuba diving = 7.0 7 

Vela/ Windsurf/ 
Kitesurf 

Sailing, boat and board sailing, windsurf, ice sailing, general = 3.0 / 
Windsurfing, not pumping for speed = 5.0 

Media = 4 

Golf Golf general = 4.8 4.8 

Allenamento della 
forza/ Body 
Building 

Resistance training (weight lifting, free weight, nautilus or universal), 
powerlifting or bodybuilding, … = 6.0 

6 

Pilates/ Yoga/ Thai 
Chi 

Pilates, general = 3.0 / Yoga, Hata = 2.5 / Tai chi, qi gong, general = 
3.0 

3 

Arrampicata/ 
Alpinismo 

Rock climbing, ascending or trasversing rock, low to moderate 
difficulty = 5.8 

5.8 

Passeggiata come 
esercizio/ Hiking/ 
Nordic walking 

Hiking, cross country = 6.0 / Race walking = 6.5 / Marching, moderate 
speed, military, no pack = 4.5 

5.7 

Altro:  
  

Attività a Scuola 
  

Lezione di 
ginnastica 

Health club exercise, general = 5.5 5.5 

Percorso casa-
scuola a piedi 
(andata e ritorno) 

Walking for transportation, 2.8-3.2 mph (4.5-5.1 kmh), level, moderate 
pace, firm surface = 3.5 

3.5 

Percorso casa-
scuola in bici 
(andata e ritorno) 

Bicycling, to/from work, self selected pace = 6.8 6.8 

Altro:  
  

Tabella 1 - Valori METs attività Y-PAQ 



MET-minuto 
Per calcolare un volume settimanale dell’attività fisica svolta, abbiamo scelto i MET-
minuto, ovvero il semplice prodotto del Metabolic Equivalent per i minuti di attività svolta 
durante la settimana. 
Questo ci permette di riportare tutti i dati ricavati dal questionario Y-PAQ ad un unico 
numero, ovvero la somma totale dei MET-minuto di tutte le attività svolte durante la 
settimana dell’allievo. Un aspetto molto interessante di questa unità di misura è che non 
solo ci indica l’entità del volume dell’attività svolta ma anche il suo grado di intensità 
(grazie ai METs). Con l’utilizzo di questo dato quindi abbiamo non solo l’informazione del 
tempo ma anche della tipologia di attività fisica svolta. 
 

Contapassi 
Uno studio sulla validità dell’Y-PAQ effettuato tra adolescenti di 12-13 anni, in cui veniva 
confrontato con l’utilizzo di un accelerometro, mostra che vi è una moderata vicinanza 
dei dati ottenuti con le due misure.  Tuttavia, il questionario, rispetto all’accelerometro 
tende a sottostimare la quantità di attività, quando ne viene eseguita poco, e a 
sovrastimarla quando ne viene eseguita tanta (McCrorie et al., 2017). Gli autori 
consigliano quindi di non utilizzare i risultati ottenuti dal questionario come sostituti di 
quelli ottenuti attraverso l’accelerometro.  
Per questo motivo abbiamo deciso di aggiungere come outcome indicativo della quantità 
di attività fisica svolta durante la settimana, il numero di passi eseguiti in questo periodo 
di tempo. Questo tipo di dato è più oggettivo. Tuttavia, a differenza del questionario esso 
ci indica solamente i passi eseguiti mentre si ha addosso l’oggetto di misura. Non viene 
quindi considerato lo sforzo svolto in attività che non richiedono un gran numero di passi 
(come il sollevamento pesi per esempio) o in cui non si indossa il contapassi. 
Perciò utilizzeremo il questionario e il numero di passi settimanali come unità di misura 
complementari tra loro. 
Per la misurazione dei passi abbiamo fornito agli studenti l’applicazione Runtastic Steps, 
per dar loro una possibile scelta. Tuttavia, li abbiamo lasciati liberi di utilizzare, nel caso 
la possedessero già, una loro applicazione. Il fatto di poter utilizzare un dispositivo mobile, 
ci permette ancora una volta di semplificare notevolmente la nostra ricerca, limitando i 
costi e le risorse necessarie. Va considerato il fatto che al giorno d’oggi tutti i giovani 
possiedono uno smartphone che portano sempre con sé. Diventa così, di nuovo, più 
semplice utilizzare questo strumento per monitorare il loro passi.  
 

 
Figura 7 - App Runtastic Steps 



 
Si è scelta l’applicazione fornita da ADIDAS, poiché gratuita ed esistente sia per Android 
che per IOS. Inoltre, al suo interno possiede già il riepilogo settimanale del numero di 
passi effettuati, così che gli studenti non debbano sommare quello di tutti e 7 i giorni 
(evitando così anche possibili errori di calcolo) (Figura 7). 
Il numero dei passi settimanali eseguito da ogni studente ci verrà consegnato attraverso 
la compilazione dell’ultima domanda all’interno del questionario Y-PAQ modificato 
(campo reso obbligatorio, senza il quale il questionario non può essere terminato). 
Questo, è un grande vantaggio per noi, in quanto rende la raccolta dati molto più 
semplice. Purtroppo, però, come per gli altri dati raccolti attraverso questa modalità, viene 
intaccata l’oggettività di questo numero esponendolo ad una possibile “falsificazione” 
dello studente. 
 

Per gli allievi e il docente 
Per semplificare la raccolta dati (soprattutto a causa della concomitanza della ricerca con 
il nostro semestre scolastico) essa verrà spiegata al docente di educazione fisica che in 
seguito si occuperà di tramandare queste informazioni agli allievi. Questo, pensiamo, ci 
abbia permesso di avere una maggiore partecipazione ai questionari essendo stati 
erogati da un docente. Le informazioni verranno trasmesse o per via cartacea, per chi lo 
vorrà, o in formato elettronico, attraverso il gruppo Whatsapp di ogni classe. Per ridurre 
al minimo la possibilità di errore abbiamo deciso di redigere delle istruzioni da consegnare 
al docente (Allegato 1). Esse in parte contengono una breve spiegazione della ricerca, 
così che anche il maestro non sia tenuto all’oscuro di ciò che attenderà gli allievi. Per il 
resto si tratta delle informazioni per raggiungere il questionario, quando questo deve 
essere compilato e ciò che concerne l’App contapassi: alcune informazioni, dove 
scaricarla ma soprattutto dove trovare il totale del numero di passi eseguiti durante la 
settimana (calcolato automaticamente dall’applicazione). 
Gli studenti riceveranno anche un fascicolo (Allegato 2), creato per aiutarli durante la 
compilazione del questionario. Il nostro obiettivo è stato quello di accompagnare passo 
per passo i partecipanti, così che non avessero dubbi sul procedere fino alla fine. Gli 
allievi avranno accesso all’Y-PAQ modificato online, sul sito www.sondaggio-online.com, 
attraverso una chiave di sicurezza, potranno compilarlo una sola volta e al termine i 
risultati verranno inviati automaticamente sul nostro account del suddetto sito. 
 

Perché i giovani in età scolastica post obbligatoria 
Come già detto, sempre di più si riscontra un peggioramento della salute della 
popolazione dovuto a fattori di rischio modificabili come per esempio: il tipo di 
alimentazione, la quantità di attività fisica o di sport durante la settimana e il tabagismo. 
Ci siamo interrogati su come fosse possibile modificare questa situazione e cosa 
potessimo fare noi per poter creare un cambiamento positivo. In primo luogo, abbiamo 
preferito agire su di una popolazione giovane che non avesse ancora abitudini radicate, 
ma che potessero ancora essere plasmate e reindirizzate verso una migliore 
consapevolezza di ciò che è necessario per la propria salute. In secondo luogo, agendo 
su persone ancora giovani abbiamo molte più possibilità di effettuare una prevenzione di 
tipo primario, quindi di agire nel momento in cui la patologia non sia ancora presente.  
Per di più grazie alla statistica sullo sport svizzera del 2014 (Ufficio federale dello sport, 
2015) vediamo come il 20 percento dei ragazzi con età compresa tra i 15 e 19 anni si 
definiscono inattivi. Significa che quasi un quarto dei ragazzi in questa fascia di età non 
esegue la dovuta attività fisica settimanale. 

http://www.sondaggio-online.com/


Secondariamente abbiamo scelto questa fascia d’età poiché abbiamo ritenuto che 
ragazzi più giovani sono ancora molto dipendenti dalle decisioni della propria famiglia, 
mentre in un’età liceale speriamo possiedano i mezzi per poter riflettere sul proprio stato 
di salute ed agire in modo da influenzarlo.  
In ultimo le classi partecipanti non sono state scelte, ma abbiamo preso in considerazione 
gli allievi che effettuano le ore di educazione fisica con lo stesso professore. Questo ci 
ha permesso di avere una popolazione molto variata, sia per età (classi di 1°, 2°, 3° e 4°), 
per sesso, ma anche per tipologia di persona, chi già più attivo e chi meno. 

Intervento di sensibilizzazione (metodologia) 

Lezione frontale 
L’intervento consisteva in una lezione frontale della durata di un’ora scolastica (50min), 
suddivisa in 30-35 minuti in cui sono state fornite delle informazioni più teoriche e 20-15 
minuti dove si discute per elaborare una propria strategia di incremento dell’attività fisica.  
Agli studenti liceali sono stati esposti i seguenti argomenti:  

◼ Cosa si intende per attività fisica 
◼ Differenza tra inattività fisica e sedentarietà 
◼ Cosa sono le malattie croniche 
◼ Esempi pratici, sull’influenza dell’attività fisica e inattività fisica rispetto al livello di 

salute (personaggi famosi) 
◼ Indicazioni per un giusto livello di attività fisica 
◼ Analisi dei risultati ottenuti tramite questionario (Y-PAQ) e contapassi (Runtastic) 

del gruppo classe 
◼ Elaborazione da parte degli studenti di un comportamento da assumere atto a 

incrementare il livello di attività fisica durante la settimana 
 
Entrando nello specifico del contenuto della lezione, abbiamo deciso di dare informazioni 
molto puntuali, semplici e pratiche in modo da renderle più facilmente comprensibili e 
memorizzabili dagli studenti.  
Ci troveremo confrontati con classi di 1a, di 2a, di 3a e di 4a liceo, quindi con ragazzi che 
possiedono differenti metodi di ragionamento. Sarebbero stati necessari per questo 
diversi approcci da parte nostra, in quanto descrivere dei concetti ad una classe di 1a 
liceo non è la medesima cosa di farlo ad una classe di 4a. Per di più non è nel nostro 
interesse organizzare una lezione di anatomia e fisiologia, abbiamo ritenuto fosse molto 
più importante, considerando anche il poco tempo a disposizione, mettere il nostro focus 
sull’importanza di eseguire attività fisica, piuttosto che spiegare i meccanismi che 
correlano l’allenamento fisico e il buono stato di salute.  Per questo motivo abbiamo 
deciso di dare poche informazioni di carattere scientifico e concentrarci molto di più su 
degli esempi reali di persone che possono mostrare l’importanza dell’attività fisica. 
Per aiutarci utilizzeremo delle immagini e dei grafici (vedi risultati) che riassumeranno i 
concetti che noi esplicheremo a voce. Questo dovrebbe permettergli anche di ricordare 
più facilmente ciò che è stato presentato. 
Ciò ci consente di poter cominciare ad introdurre l’importanza del movimento per il nostro 
corpo. Vorremo portare gli studenti a comprendere che a livello fisiologico non è solo il 
sistema muscolo scheletrico che lavora e migliora permettendoci, per esempio, di correre 
più veloce, più a lungo o di saltare più in alto, ma lavora tutto il corpo (sistema nervoso, 
sistema respiratorio, sistema cardiocircolatorio, etc.). 
All’opposto l’inattività fisica e la sedentarietà sono causa di perdita e maggior esposizione 
a malattie croniche.  



Esporremo agli studenti i seguenti dati, per fornire loro qualche spunto sulla situazione in 
svizzera (Ufficio federale di statistica, 2019):  

◼ Le principali cause di morte per fasce di età nel 2016. Si può vedere il grosso 
impatto delle patologie croniche. 

◼ La suddivisione della popolazione in persone inattive, parzialmente attive, 
sufficientemente attive e allenate, negli anni 2002, 2007 2012 e 2017. Sebbene 
diminuiti durante gli anni gli inattivi e i parzialmente attivi occupano ancora una 
buona percentuale della popolazione. La gran parte è solo sufficientemente attiva. 
Gli allenati sono ancora molto pochi. 

◼ La percentuale delle persone in sovrappeso. Essa è in aumento durante gli anni e 
quasi metà della popolazione non aveva un peso adeguato nel 2017. 

◼ La percentuale della popolazione con problemi di lunga durata. Già nelle fasce di 
età più giovani (15-24 anni) occupa il 16.7% per poi aumentare con gli anni. 

L’obiettivo sarà quello di far comprendere che l’accumulo di questi comportamenti è 
controproducente per la loro salute e potrebbe condurli allo sviluppo futuro di una 
possibile problematica.  
Inoltre, negli anni la speranza di vita è aumentata passando da 76.8 anni per gli uomini 
nel 1999 a 81.9 anni nel 2019, mentre per le donne l’incremento risulta da 82.5 anni nel 
1999 a 85.6 nel 2019. Tuttavia, uno studio condotto nel 2017 ha mostrato come vi sia 
una riduzione della qualità di vita in relazione alla presenza sempre più anticipata di 
malattie croniche. Lo studio indica che all’aumento della speranza di vita, corrisponde 
una diminuzione dell’età media nel quale si manifestano le malattie croniche, 
aumentando il numero di anni “vissuti male” ed incrementando notevolmente la spesa 
sanitaria. (Atella et al., 2018) 
Non ci siamo soffermati, come già detto, sulla descrizione di processi pato-fisiologici delle 
malattie croniche o del semplice esercizio fisico, poiché il nostro obiettivo non è quello di 
una lezione teorica dove vengono appresi determinati concetti ma quello di sensibilizzare 
gli allievi introducendo un discorso che sia il più possibile rappresentabile nella realtà.  
Per questo motivo abbiamo preferito affidarci a degli esempi di persone reali. Di seguito 
sono riassunte in breve le loro storie.  

◼ La persona attiva che presenta già una patologia/problematica:  
Ramon Arroyo è un giovane padre di famiglia a cui viene diagnosticata la Sclerosi 
Multipla recidivante remittente (la sua storia viene raccontata anche nel film 100 
metros). Al momento della notizia pesava 115 kg, fumava due pacchetti di 
sigarette al giorno, aveva uno stile di vita sedentario e cattive abitudini alimentari, 
tutti fattori che rendono a rischio di sviluppo di una patologia cronica. Dopo un duro 
colpo emotivo ed un seguente cambio di attitudine, e dopo il consiglio dei medici 
di rimanere a riposo, decide di iscriversi ad un Ironman (una gara di triathlon 
estremo, meglio illustrato successivamente nell’esempio di Madona Buder). 
Inizialmente si ritrova incapace di eseguire anche solo 100 metri a piedi, ma grazie 
all’aiuto di chi gli è stato vicino ed al duro allenamento alla fine riesce a completare 
la corsa (100 Metros, s.d.).  
 
Un articolo pubblicato su Il fatto quotidiano (Nappi, 2019), racconta la storia di 
Leonardo Melle che a 36 anni viene colpito da un aneurisma cerebrale che lo fa 
cadere in coma, inspiegabilmente dopo un intervento si riprende, ma con delle 
difficoltà motorie al lato sinistro del corpo. Il suo primo obiettivo è quello di poter 
imparare ad usare la sedia a rotelle, poi grazie alla dura riabilitazione e ad 
un’incredibile tenacia, aiutato da protesi ritorna a camminare. La sua attitudine fa 



sì che cominci a pedalare e nel 2018 (a 46 anni) diviene campione del mondo di 
triciclo.  
Nell’articolo racconta di come lo sport per lui sia diventato ciò che gli ha restituito 
una nuova vita. 
 
Anche il diabete di tipo 2 è una patologia, molto spesso sottovalutata, ma con lo 
scorrere del tempo può portare anche ad amputazione di una gamba a causa dei 
suoi effetti negativi sulla circolazione sanguigna. Questo, assieme all’ipertensione 
(la pressione sanguigna alta) e al sovrappeso, sono delle vere e proprie malattie 
molto diffuse nella società odierna. Si tratta del caso di Fabio, un ragazzo di 39 
anni che pesava 92 kg con un’altezza di 168 cm, che non faceva alcuna attività 
fisica ed aveva una pessima alimentazione. In un articolo del luglio 2016 (Gabriele, 
2016) si racconta come già all’età di 40 anni, facendo diventare l’esercizio fisico 
una routine della sua settimana e seguendo una corretta alimentazione, è stato in 
grado di diminuire notevolmente di peso, sino ad arrivare a circa 71 kg. È stato 
capace di raggiungere prestazioni che prima per lui erano solo impensabili (come, 
per esempio, riuscire a sollevare tutto il peso del suo corpo appeso ad una sbarra), 
ma aspetto ancora più importante, ora non è più necessario per lui assumere alcun 
medicamento per regolare la pressione alta e nemmeno l’insulina per la sua 
vecchia problematica di diabete.  

◼ Lo sportivo divenuto inattivo 
Il punto importante qui é comprendere come l’attività fisica non sia un accumulo 
ma debba essere una costante, riportando casi di noti sportivi d’élite che al termine 
della carriera hanno ridotto drasticamente i loro livelli di attività fisica come per 
esempio, Ronaldo, Charles Barkley o Mike Tyson. (Allegato 5)  
Senza approfondire la storia di questi famosi sportivi, mostreremo agli allievi delle 
immagini, confrontando il loro aspetto durante la carriera sportiva e dopo il ritiro.  

◼ La persona che esegue attività fisica regolarmente 
Madonna Buder, soprannominata “Iron nun” (ovvero la suora di ferro), nata nel 
luglio del 1930, non è semplicemente una suora da più di 65 anni, ma si tratta di 
una donna che ha completato più di 340 triathlon e 45 Ironman intere (poiché 
esiste anche la mezza Ironman), ovvero una competizione che consiste nel 
portare a termine 3.8 km a nuoto, 180 km in bici e 42 km di corsa. Ha cominciato 
a correre all’età di 47 anni, dopo avere assistito ad una discussione sull’importanza 
di questa pratica, in quanto si era annunciato che armonizzasse la mente, il corpo 
e lo spirito. A 52 anni esegue il suo prima triathlon, e in un articolo datato aprile 
2018 (Purks, 2018) afferma che a breve competerà in una di queste competizioni, 
suddivisa in circa 1.5 km a nuoto, 40 km in bici e 10 km a corsa. Per lei correre, 
nuotare e andare in bici è diventata una cosa del tutto normale e regolare, tanto 
che afferma di farlo praticamente ovunque debba andare (in chiesa, in una scuola, 
…). Nell’articolo parla di come durante gli anni abbia incontrato numerose difficoltà 
e anche infortuni, come ogni sportivo che spinge ai limiti il proprio corpo. Questo 
non è il semplice esempio di una signora che cerca solamente di mantenersi in 
forma, ma come detto, di una vera e propria atleta e come tale si è confrontata 
anche con la parte dolorosa dell’eseguire sport ad alto livello.   
 
Un altro esempio del fatto che noi possiamo decidere di mantenere il nostro corpo 
forte e in salute è Edith Traina. Una signora che dopo essere stata accompagnata 
da un’amica all’intero di una palestra ha cominciato il powerlifting (sollevamento 
pesi) all’età di 91 anni. All’interno dell’articolo datato ottobre 2015 (Dockray, 2015) 



si può vedere un video in cui lei esegue uno stacco da terra (all’età di 94 anni) con 
un peso di poco più di 60 kg. Malgrado molti credano che uno sport di questo tipo 
possa essere dannoso anche per chi è più giovane, lei esegue 3 allenamenti alla 
settimana ed è affetta da BPCO (una patologia polmonare).  
 
Come ultimo esempio portiamo quello della signora Johanna Quass (People Pill, 
s.d.). Si tratta di una donna germanica nata nel 1925 e che ancora oggi detiene il 
titolo di ginnasta attiva nelle competizioni più anziana del mondo. Ha cominciato 
ad allenarsi fin da piccola, facendo la sua prima apparizione sul suolo della 
competizione nel 1934, all’età di 9 anni. Durante la sua vita sono stati presenti dei 
periodi, a causa del bando della ginnastica nel suo paese, in cui ha dovuto 
interrompere la sua carriera, ma è rimasta sempre attiva praticando altri sport. 
Oggi all’età di 95 anni, come già detto, detiene il record di ginnasta più anziana del 
mondo. Su internet si possono trovare innumerevoli suoi video. Per esempio, ve 
n’è uno in cui viene ripresa all’età di 91 anni durante una gara, mentre esegue 
esercizi al suolo, quali capriole e verticali, oppure esercizi alle parallele, come per 
esempio la planche, movimenti che la maggior parte degli esseri umani non sono 
in grado di eseguire nemmeno in giovane età. 

 
In seguito, abbiamo dato ai partecipanti delle reali indicazioni sui livelli di attività fisica 
minima, presentando la 2° edizione delle linee guida Americane. Abbiamo scelto queste 
linee guida in quanto risultano le più complete ed aggiornate, non differendo troppo dalle 
linee guida Candesi, OMS e fondazione cardiologia Svizzera. Abbiamo dato anche delle 
indicazioni sul numero di passi minimo giornalieri, così che i ragazzi abbiano un dato 
concreto con il quale possano confrontarsi più facilmente. Tutto ciò è stato accompagnato 
dalla presentazione dei loro dati, ovvero quelli raccolti attraverso il questionario ed il 
contapassi, così da fornire loro un’idea della quantità di attività fisica che effettuano 
durante la settimana, in rapporto alle summenzionate linee guida. 
Abbiamo terminato la lezione chiedendo ad ogni allievo di ideare una propria strategia, 
semplice, che sia in grado di rispettare nel tempo, per poter aumentare il grado di attività 
fisica.  
Per aiutare gli studenti in questa elaborazione, abbiamo pensato di appellarci al concetto 
SMART per la costruzione di obiettivi terapeutici (Bovend’Eerdt et al., 2009). Qui di 
seguito c’è una delle più possibili interpretazioni della sigla, essa ci indica che un obiettivo 
deve essere: 

• “Specific”, specifico, significativo per l’individuo 

• “Measurable”, ovvero misurabile, di modo che sia possibile quantificare il 
miglioramento/peggioramento 

• “Attainable or Assignable”, significa che non deve essere qualcosa che ecceda le 
capacità della persona, ma di realizzabile 

• “Realistic”, qualcosa che sia realistico, di rilevante per la persona   

• “Time-related”, determinato attraverso un tempo; nel nostro caso il fattore tempo 
potrebbe essere rappresentano dall’intervallo che forniamo noi agli studenti per 
sviluppare l’obiettivo scelto. 

Ancora una volta, senza entrare troppo nel dettaglio con gli studenti, questo ci servirà 
solamente come concetto di base, per far sì che le proposte per migliorare la loro attività 
fisica, siano personali, semplici e che soprattutto speriamo possano perdurare nel tempo. 
L’idea è quella di costruire degli obiettivi che non siano faticosamente eseguibili e che 
portino verso un aumento, seppur piccolo della loro quantità di movimento globale. 



Un altro aspetto positivo nel dare la scelta allo studente del proprio obiettivo da seguire 
è la conseguente presa di coscienza sulle abitudini quotidiane. Infatti, l’alunno è portato 
a riflettere e a riconoscere un comportamento inattivo e/o sedentario e sostituirlo con uno 
di tipo attivo. 
 
Per determinare la tempistica necessaria per l’instaurarsi di un’abitudine ci siamo avvalsi 
di una ricerca iniziale condotta dal Dr. Maxwell Maltz nel 1950. Studiando i pazienti post-
intervento ha notato che, per esempio, a seguito di un’amputazione di un arto, la persona 
necessitava di almeno 21 giorni prima di abituarsi alla situazione. Egli ha concluso quindi 
che qualsiasi tipo di accettazione e introduzione di un nuovo stato richieda un tale periodo 
di tempo.  
Questa teoria è stata in seguito confutata dalla ricerca condotta da Lally et al. (2010). 
Essi hanno affermato che un’abitudine per divenire automatismo necessita di un tempo 
che può variare dai 18 ai 254 giorni con una mediana di 66 giorni.  
All’interno dello studio, è stato proposto ai loro partecipanti di scegliere l’abitudine che 
avrebbero poi dovuto integrare. Ciò ha avuto funzione di meccanismo di ricompensa 
endogeno, poiché l’acquisizione dell’abitudine veniva percepita come una sorta di 
“premio”, essendo appunto stata decisa dai soggetti. 
Per questo motivo, anche noi abbiamo deciso di avvalerci della stessa metodologia 
studiata da Lally et al. (2010), scegliendo come durata del nostro studio almeno 66 giorni. 
 
 

Intervento virtuale 
Come già preannunciato nella parte del Background teorico, il nostro intervento ha dovuto 
subire delle modificazioni. Infatti, a causa della preventiva chiusura delle scuole per il 
virus Covid-19, non abbiamo potuto effettuare la lezione frontale con tutte le classi con le 
quali era stata pianificata. Per questo motivo abbiamo deciso di montare un breve video 
che riassumesse i concetti esposti durante la lezione e di sottoporlo a tutti gli studenti 
(ovvero alle 9 classi di liceo). Questo ci ha permesso di far sì che anche chi non ha potuto 
partecipare alla lezione frontale potesse ricevere le medesime informazioni. 
Secondariamente per gli allievi che avevano già assistito alla lezione, esso serve come 
remainder per ricordarsi di mettere in atto le strategie da loro proposte per incrementare 
l’attività fisica giornaliera. 
Una grande differenza tra i due gruppi sta proprio in questo aspetto, infatti non avendo 
incontrato il secondo gruppo di allievi di persona non abbiamo potuto costruire con loro 
delle soluzioni personali per aumentare la loro quantità di movimento, cosa invece fatta 
con il primo gruppo. Tuttavia, all’interno del video sono stati forniti alcuni esempi di modo 
che loro potessero almeno avere un’idea di quali strategie poter adottare. 
Nel filmato, è stata aggiunta anche una parte in cui si contestualizza l’attività fisica, 
durante il periodo di pandemia. Quindi si è cercato di far sì che i giovani potessero 
comprendere il fatto che sia possibile effettuare dell’attività fisica anche in questo delicato 
periodo, adottando le giuste precauzioni. 
Nei risultati si è poi, oltre alle altre informazioni ricavate, confrontata la differente efficacia 
dell’intervento frontale, rispetto a quello virtuale, nell’incremento dei livelli di attività fisica, 
o del numero di passi giornalieri, degli studenti. 
 
 
 



Ricapitolando 
Di seguito elenchiamo schematicamente l’andamento temporale della nostra tesi, di 
modo da rendere più comprensibile la sequenza degli eventi che si sono svolti: 

• Consegna del primo questionario: 10.02.2020 

• Tempo lasciato per riempire il primo questionario: 10.02.2020-27.02.2020 

• Chiusura del primo questionario e raccolta dei primi dati: 27.02.2020 

• Intervento frontale: 11.03.2020 

• Consegna del video: 19.03.2020 

• Primo remind (ricordarsi di rispettare le proprie strategie): 04.04.2020 

• Secondo remind: 18.04.2020 

• Terzo remind: 02.05.2020 

• Quarto remind: 16.05.2020 

• Quinto e ultimo remind: 30.05.2020 

• Tempo lasciato per cercare di incrementare la propria attività fisica: 19.03.2020-
01.06.2020 (73 giorni) 

• Consegna del secondo questionario: 01.06.2020 

• Tempo lasciato per riempire il secondo questionario: 01.06.2020-21.06.2020 

• Chiusura del secondo questionario e ultima raccolta dati: 21.06.2020 

Risultati 

Prima raccolta dati 
La prima raccolta dati ci è servita per comprendere le abitudini e il livello di attività fisica 
degli studenti antecedente qualsiasi intervento. Per fare ciò abbiamo utilizzato il 
questionario Y-PAQ modificato e un’applicazione con contapassi. La sessione online per 
la quale era possibile compilare il questionario è stata aperta il 10.02.2020 ed è stata 
chiusa in data 27.02.2020, così che gli allievi avessero almeno 2 settimane per compilare 
tutto il documento. 
Abbiamo ricevuto 123 questionari compilati, e con essi i rispettivi passi effettuati durante 
la settimana, su 183 studenti che hanno ricevuto il questionario.  
 

Considerazioni fatte sui gruppi classe 
Abbiamo deciso di analizzare i seguenti dati: 

• La media dei passi settimanali della classe 

• La percentuale dei passi settimanali svolti rispetto alle linee guida  
È stato utilizzato il valore della media, principalmente per due ragioni. La prima è 
che questo valore e la mediana non differiscono in modo per noi significativo, 
ovvero questa differenza non determina il raggiungimento o meno delle linee 
guida. Secondo, se sono presenti pochi valori numerici e molti valori 0, la mediana 
varrà 0 o comunque verrà molto influenzata da questi valori, quindi non vengono 
considerati i pochi valori numerici presenti. 
Perciò, per i calcoli di ogni valore seguente abbiamo in egual modo utilizzato il 
valore della media. 

• Il totale dei minuti spesi in attività sportive, in passatempi attivi e in passatempi 
sportivi, differenziando tra i giorni della settimana (LU-VE) e i giorni del weekend 
(SA-DO) 

• La suddivisione del loro tempo libero in passatempi fisicamente attivi e passivi. 

• Il totale dei minuti di attività svolta a scuola o nel tragitto casa-scuola. 



Classe 
(Numero di 
questionari) 

Media dei passi 
settimanali (% 
rispetto linee 
guida) 

Media per 
studente 
minuti di 
attività 
sportive LU-
VE / SA-DO 

Media per 
studente 
minuti tempo 
libero attivo 
LU-VE / SA-
DO 

Media 
minuti 
di 
attività 
svolte a 
scuola 

Tempo 
totale 
attivo 
LU-DO 
(% 
rispetto 
linee 
guida) 

Media per 
studente 
minuti 
tempo 
libero 
passivo 
LU-DO 

1H (6) 43’462 (62%) 186.67 / 25 88.33 / 55 182.50 537.5 
(128%) 

1’805.83 

1C (14) 49'655.5 (71%) 73.57 / 15 34.29 / 41.43 98.57 262.86 
(63%) 

807.36 

1J (19) 50'563.63 (72%) 189.21 / 90 86.84 / 152.11 170.26 688.42 
(164%) 

1'350.84 

2F (17) 54'775.41 (78%) 104.71 / 11.76 72.94 / 62.94 109.41 361.76 
(86%) 

755.76 

2E (12) 51'639 (74%) 92.5 / 42.5 88.5 / 28.33 148.33 400.16 
(95%) 

1'008.42 

3F (15) 37'802.07 (54%) 95 / 36.67 57.47 / 54 137.6 380.74 
(91%) 

1'104.2 

3G (11) 41'036.27 (59%) 104.55 / 38.18 63.82 / 28.64 145.27 380.46 
(91%) 

865.45 

4C (9) 43'535.44 (62%) 119.44 / 25.56 180.56 / 
131.67 

105.56 562.79 
(134%) 

556.11 

4E (17) 44'787.59 (64%) 86.24 / 33.53 99.41 / 53.53 85.59 358.3 
(85%) 

768.24 

Tabella 2 - Risultati per Classe (Primo Questionario) 

Riflessioni sulla tabella: 

• Le classi con meno allievi potrebbero dare dati meno significativi rispetto agli altri, 
visto che i valori per calcolare la media vengono ripartiti su meno studenti. 

• Si può notare molto bene come il tempo libero venga principalmente speso in 
attività di tipo passivo, rispetto a quelle di tipo attivo. 

• Possiamo inoltre notare come i il numero di passi e i minuti di attività fisica 
settimanali non siano legati. Infatti, una classe che compie molta attività fisica non 
è anche una classe che esegue molti passi durante la settimana.  

• Come ripeteremo in seguito il raggiungimento o meno delle linee guida verrà 
analizzato per ogni studente e non per ogni gruppo classe, tuttavia un dato che 
crediamo si possa analizzare è la distanza che vi è dalle linee guida. Infatti, 
possiamo vedere come il rispetto del numero dei passi minimo secondo le linee 
guida americane sia più distante rispetto ai minuti settimanali di attività fisica 
consigliati (calcolato come 60 minuti al giorno, ovvero 420 minuti settimanali). 
Questo ci può far riflettere sul tipo di movimento che viene eseguito dai ragazzi, 
ovvero molto di più svolto in attività ludico-sportive, ma meno per ciò che concerne 
gli spostamenti. 

• Un dato molto allarmante è il fatto che gli studenti preferiscano passatempi di tipo 
passivo, rispetto a quelli di tipo attivo. Infatti, si può vedere come in quasi tutti i 
casi il tempo speso in passatempi non attivi sia nettamente maggiore. Questo, 
benché le linee guida possano essere rispettate costituisce un problema per la 
salute. Come abbiamo detto nel background teorico gli effetti della 
sedentarietà/passività sono indipendenti da quelli dell’inattività fisica. 

• Inoltre, sembrerebbe che per queste classi la quantità di attività fisica settimanale 
e il numero di passi svolti non siano legati all’età.  



Per quanto riguarda il confronto con le linee guida, i dati sono stati inseriti nella tabella 
soprastante per completezza, tuttavia crediamo che siano delle informazioni che vadano 
verificate nei singoli allievi e non nel gruppo classe. Difatti, riteniamo che potremmo 
ottenere dati meno precisi e inesatti analizzando il gruppo classe per questi indicatori. 

Considerazioni fatte su tutti gli allievi  
Da una prima analisi si può evincere che solo il 15% (12 su 123) degli allievi raggiunge 
la soglia consigliata di passi settimanali. Con una mediana di 45'009 passi settimanali ed 
una media di 46'848 passi settimanali. Ciò significa che agli studenti liceali manchi il 33% 
per poter soddisfare le linee guida, che corrisponde ad un totale di 23'152 passi di media 
in meno del dovuto.  
Per quanto riguarda il tempo speso in attività fisiche e sportive, i dati mostrano che 
solamente il 42% (52 su 123) raggiungono i requisiti minimi. 
Ancora una volta abbiamo la dimostrazione di come atteggiamenti di inattività fisica siano 
già presenti in giovane età. 
Come già anticipato nelle riflessioni rispetto ai gruppi classe, il questionario sottoposto 
divideva il tempo in attività sportiva, attività fisica, attività fisica scolastica ed attività di tipo 
passivo/sedentario.  
Purtroppo, i risultati individuali, mostrano che il 70% del tempo indicato nei questionari 
sia utilizzato per attività di tipo passivo, seguito da un 9% di attività svolte a scuola, 8% 
di attività sportive, 6% attività svolte nel tempo libero, 5% attività nel tempo libero durante 
il fine settimana e 2% attività sportive svolte nel fine settimana. 
Anche in questo caso il questionario ha mostrato una prevalenza di sedentarietà ed 
inattività tra le classi intervistate.  
A supporto di quanto detto, il tempo analizzato è risultato come segue:  

- Media dei minuti in attività sportive LU-VE  114.97min 
- Media dei minuti in attività sportive SA-DO  36.99min 
- Media attività tempo libero LU-VE   80.01min 
- Media attività tempo libero SA-DO  68.54min 
- Media attività svolte a scuola   127.74min 
- Media attività passive    984.97min 

Qui abbiamo un’anticipazione del fatto che la scuola ricopre la grande fetta di attività fisica 
durante il tempo dello studente.  
Mentre l’attività passiva che è preponderante mostra a nostro parere di quanto sia 
importante cominciare a sensibilizzare già gli adolescenti all’importanza del movimento e 
dell’attività. 

 
Figura 8 - Risultati attività fisica rispetto le linee guida (Primo Questionario) 
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Figura 9 - Risultati contapassi rispetto linee guida (Primo Questionario) 

 
 

Attività più gettonate Y-PAQ  
Abbiamo trovato interessante analizzare quali attività gli studenti svolgono maggiormente 
sia dal punto divista attivo che passivo. Esso potrebbe essere un aspetto interessante 
che potrebbe guidarci nell’aiutarli ad incrementare il loro movimento. 
Nell’analisi delle attività svolte dagli intervistati, spiccano in particolar modo il 
basket/volleyball, la ginnastica e la corsa o jogging tra le attività sportive svolte dal lunedì 
al venerdì.  La prima ottiene un numero di 15 partecipanti, 23 partecipanti per la 
ginnastica e 20 per il jogging. Esse però non sono essenzialmente quelle che occupano 
più tempo di attività in quanto si può notare di come l’aerobica/atletica raggiunga un totale 
di 1765 minuti di attività per 13 partecipanti, la danza ottiene 1720 minuti di attività per 14 
partecipanti mentre la ginnastica coglie la maggior parte di partecipanti e di tempo di 
attività sportiva con un totale di 2320 minuti. Tutto ciò diminuisce drasticamente durante 
il fine settimana dove la danza con 7 partecipanti e 810 minuti di attività sportiva occupa 
il primo posto per tempo effettivo di allenamento mentre con 12 partecipanti si evidenzia 
soltanto la corsa o jogging.  
Guardando oltre le attività svolte nel tempo libero, sono anch’esse molto più 
preponderanti tra il lunedì e il venerdì rispetto al sabato e la domenica.  
Le faccende domestiche sono le più “gettonate” in entrambi i casi con 46 partecipanti tra 
il lunedì e il venerdì e 27 tra sabato e domenica. In seguito, si trova l’equitazione con 18 
partecipanti e gli allenamenti della forza/ body building sempre con 18 partecipanti, che 
però lascia il posto allo sci/snowboard/slittino durante il fine settimana con un totale di 11 
partecipanti e un tempo di attività pari a 3960 minuti (questo fenomeno probabilmente nel 
periodo invernale). 
Nelle attività di tipo passivo, i tempi vedono al primo posto il sedersi e parlare (66'560 
minuti), seguito dai compiti scolastici (23'880 minuti) e l’ascoltare musica (17'995).  
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Intervento 
L’intervento di persona è stato effettuato con 4 classi sulle 7 preventivate, a causa della 
chiusura degli istituti scolastici superiori. Di conseguenza gli studenti con cui è stato 
possibile effettuare la lezione frontale, come si evince dalla tabella sottostante, risultano 
essere 62. Nonostante ciò, grazie all’intervento telematico siamo riusciti a raggiungere 
183 alunni, al posto dei circa 140 che avrebbero dovuto partecipare personalmente. 
 
 

Classe (Numero di 
questionari) 

Numero di 
questionari 

Numero di presenti intervento/ Totale classe 

1H  6 Intervento telematico 

1C  14 Intervento telematico 

1J  19 19/23 + Intervento telematico 

2F  17 Intervento telematico 

2E  12 12/15 + Intervento telematico 

3F  15 18/23 + Intervento telematico 

3G  11 13/23 + Intervento telematico 

4C  9 Intervento telematico 

4E  17 Intervento telematico 
Tabella 3 - Partecipanti per Classe all'intervento frontale 

Un altro aspetto che ci da un’idea sulla preferenza delle attività svolte è l’analisi degli 
obiettivi formulati da parte degli allievi per incrementare la loro attività fisica. 
La strategia maggiormente messa in atto è quella di aumentare il tempo e la distanza 
effettuata a piedi. Vi sono differenti obiettivi che spaziano dal tragitto casa – scuola, 
passeggiate a fine giornata, pause scolastiche più attive, ect ma tutti col fine comune di 
camminare maggiormente rispetto a prima. 
Anche se l’attività si rispecchia in tutti gli studenti, essi hanno colto l’importanza del 
rendere l’obiettivo personale e raggiungibile scegliendo di propria voglia sia il momento 
che l’oggetto per l’azione. 
Tutti gli obiettivi scelti dagli allievi che abbiamo avuto la possibilità di incontrare, sono stati 
raccolti e possono essere visionati negli allegati (Allegato 3).  
 

METs-minuto 
Come già discusso in precedenza abbiamo deciso di utilizzare i METS-minuto per avere 
un unico dato che riassuma tutta l’attività fisica svolta durante l’arco della settimana, da 
parte di ogni allievo. È importante notare che non si tratta più di un tempo, ma piuttosto 
di un costo metabolico. Per questo motivo non solo ci dà informazioni su quanta attività 
fisica viene svolta, ma anche del dispendio energetico, quindi della sua intensità. 
Dai dati ottenuti abbiamo deciso di estrapolare le seguenti informazioni: 

• La media dei METs-minuto, settimanale  

• Il confronto con il dato calcolato dalle linee guida americane (U.S. Departement of 
Health and Human Services, 2018) (METs-minuto settimanali 

• In quale categoria vi è il maggior dispendio energetico, se esso avviene nel tempo 
libero, a scuola o come attività sportiva.  

Dal confronto con le linee guida americane, siamo riusciti ad ottenere un intervallo di 
costo metabolico medio settimanale. Per ottenere un rendimento fisico che incontri 
queste indicazioni, si chiede al soggetto di effettuare un’attività fisica moderata, che 
produca un dispendio giornaliero di almeno 3METs e inferiore a 6METs (di seguito 
abbiamo scelto 5.9 come valore al di sotto dei 6 METs) per 60 minuti, da effettuare 
almeno 4 volte a settimana. In aggiunta si chiede di effettuare almeno 3 volte a settimana 



un’attività fisica intensa del costo di almeno 6METs per un’ora. Abbiamo quindi ottenuto 
i due valori limite seguenti: 

- Valore Minimo: (4 x 60) x 3 + (3 x 60) x 6 = 1800 METs minuto 
- Valore Massimo: (4 x 60) x 5.9 + (3 x 60) x 6 = 2496 METs minuto 

Sommando tutti i METs-minuto, corrispondenti alle attività fisiche svolte durante la 
settimana, ovvero quelle sportive, quelle svolte nel tempo libero e quelle scolastiche, 
otteniamo il dispendio energetico per ogni studente. In seguito, è stata poi effettuata la 
media su tutti i partecipanti, così da avere un dato che rappresenti il gruppo liceo. Questo 
dato risulta essere 2'473.74 METs minuto. Ciò ci porta a concludere che il dispendio 
energetico è superiore al valore minimo calcolato a partire dalle linee guida americane e 
leggermente inferiore rispetto al valore massimo. 
Analizzando ogni studente singolarmente, abbiamo rilevato che solamente il 52% (64 su 
123) soddisfa il criterio minimo ed esclusivamente il 37% (46 su 123) il criterio massimo. 
Questo è in qualche modo concorde con i risultati ottenuti analizzando il tempo minimo 
di attività fisica settimanale, dove abbiamo riportato che il 42% degli intervistati 
raggiungeva il valore soglia.  
Tuttavia, ci sentiamo di esporre un nostro dubbio personale sui valori metabolici relativi 
alle categorie di intensità utilizzati dalle linee guida americane rispetto al compendium 
delle attività sportive e fisiche (Shephard, 2012).  
Riteniamo che un intervallo da 3 a 6METs possa essere troppo poco per un’attività 
considerata di intensità moderata. Infatti, come è possibile notare dal compendium, 
attività come: 

◼ Spostare, sollevare pesi leggeri in casa (5METs) 
◼ Tiro con l’arco (4.8METs) 
◼ Panetteria (4METs) 
◼ Coaching (4METs) 
◼ Stare in piedi, dipingere, tessere, intagliare (3.5METs) 

Rientrano già in una categoria di sforzo moderato e non più leggero.  
Tutto ciò significa che diventa molto più semplice soddisfare i criteri di un’adeguata attività 
fisica. 
 
Abbiamo infine suddiviso i METs minuto ottenuti per categorie, ottenendo i seguenti 
risultati: 

- Attività Sportiva (LU – DO) → 862.14 METs minuto 
- Attività tempo libero (LU – DO) → 832.48 METs minuto 
- Ginnastica e spostamenti a scuola (LU-VE) → 641.13 METs minuto 

Bisogna però considerare il fatto che se le attività sportive e del tempo libero, vengono 
svolte sull’arco di tutta la settimana, le attività svolte a scuola hanno una durata di soli 5 
giorni. 
Per questo motivo abbiamo deciso di pesare questi dati giornalmente:  

- Attività Sportiva → 123.16 METs minuto/al giorno 
- Attività tempo libero → 118.93 METs minuto/al giorno 
- Ginnastica e spostamenti a scuola → 128.23 METs minuto/al giorno 

Nonostante il fatto che il dispendio maggiore sia durante il tempo extrascolastico, grazie 
ai risultati ottenuti possiamo affermare che l’attività fisica svolta durante la giornata 
scolastica ricopra un ruolo molto importante. Difatti dai risultati ottenuti, non tutti gli 
intervistati riportano lo svolgimento e/o la partecipazione ad attività sportive o fisiche in 
orario extrascolastico, ma tutti i 123 intervistati partecipano alle attività fisiche scolastiche. 
Ciò consente a tutti gli alunni di effettuare perlomeno un minimo, anche se insufficiente, 
moto settimanale. Oltretutto se prendiamo in considerazione l’andamento fisico e salutare 



giovanile in Svizzera discusso in precedenza (Ufficio federale dello sport, 2015), le lezioni 
di ginnastica sono sicuramente uno strumento valido per far fronte ad una situazione che 
necessita un’inversione di rotta.   

 

Seconda raccolta dati 
La seconda raccolta dati è stata effettuata 73 giorni dopo la prima, così che gli allievi 
avessero a disposizione un periodo maggiore di 66 giorni per riuscire ad acquisire la loro 
strategia sotto forma di abitudine. Per riempire il secondo questionario abbiamo lascito 
agli allievi dal 01.06.2020 al 21.06.2020, di modo che ancora una avessero più di una 
settimana. 
 

I due tipi di intervento  
Come già spiegato in precedenza, passato il periodo in cui gli allievi hanno cercato di 
incrementare la loro attività fisica, abbiamo proceduto con una seconda raccolta dati. 
Essa si è svota analogamente alla prima, quindi: online, attraverso il questionario Y-PAQ 
modificato e la raccolta dei passi eseguiti durante una settimana. 
 
Ciò a cui ci siamo interessati principalmente è stato verificare se un intervento di 
sensibilizzazione potesse avere un effetto su questo tipo di popolazione. Abbiamo quindi 
analizzato: 

• Ancora una volta com’è stata suddivisa l’attività fisica durante la settimana 

• Le possibili differenze tra l’intervento in classe e quello effettuato attraverso il video 
 Media dei 

passi 
settimanali 
(% rispetto 
linee 
guida) 

Media per 
studente 
minuti di 
attività 
sportive LU-
VE / SA-DO 

Media per 
studente 
minuti tempo 
libero attivo 
LU-VE / SA-
DO 

Media 
minuti 
di 
attività 
svolte 
a 
scuola 

Tempo 
totale 
attivo 
LU-DO 
(% 
rispetto 
linee 
guida) 

Media 
per 
studente 
minuti 
tempo 
libero 
passivo 
LU-DO 

Intervento 
in classe 

40'912 
(58%) 

29.41 /12.14 297.55/176.63 0 515.73 
(123%) 

1922.04 

Video 36'140 
(52%) 

172.01/68.90 190.01/85.22 0 516.14 
(123%) 

1482.03 

Tabella 4 - Risultati per intervento (Secondo Questionario) 

Considerazioni fatte su tutti gli allievi 
Per alcuni dati, come era già stato detto, abbiamo preferito eseguire un’analisi prendendo 
in considerazione ogni singolo studente e non raccoglierli in gruppi. 

• Il numero di partecipanti che soddisfano i passi settimanali consigliati dalle linee 
guida 
Essi sono 6 per l’intervento in presenza e 5 per l’intervento con video. Insieme 
raggiungono il 9% dei partecipanti totali. In precedenza, avevamo rilevato che il 
15% degli allievi rispettavano le linee guida, ciò significa che c’è stata una piccola 
diminuzione. Tuttavia, questo dato essendo già molto basso e diminuendo di così 
poco fa sì che questa modifica non sia particolarmente significativa. 

• Il numero di partecipanti che soddisfano la quantità di attività fisica settimanale 
consigliata dalle linee guida. 
In questo caso abbiamo rilevato che si tratta di 29 per l’intervento in presenza e 
37 per quello tramite video. Costituiscono così il 57% dei totali, contro il precedente 
42% rilevato. In questo caso si tratta di una differenza maggiore e se consideriamo 
questo andamento positivo all’interno del contesto di pandemia, possiamo 
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considerarlo un buon risultato. Infatti, durante questo periodo non solo le persone 
sono state incitate a muoversi il meno possibile, ma agli studenti è venuta a 
mancare quella parte di attività fisica che abbiamo visto essere molto importante, 
ovvero quella scolastica. Senza di essa gli studenti compievano in media 300.51 
minuti di attività fisica alla settimana, confrontato con i due dati nella tabella 
(515.73 e 516.14) abbiamo quindi davvero un buon miglioramento. 

• Un’altra considerazione da fare è diretta alla suddivisione del tempo delle attività 
analizzate.  

o Le attività passive si situano come le più preponderanti (73%). Questo dato 
tuttavia comprende lo studio, il navigare in internet, leggere e compiti 
scolastici. Tutte attività che a causa della pandemia da COVID-19 hanno 
subito necessariamente un aumento. Come si può notare dal grafico 
sottostante non vi è comunque stato alcun cambiamento significativo nella 
percentuale di attività passiva rispetto a quelle attive. 
Questo incremento del 3% può essere spiegato dall’aumento delle attività 
passive scolastiche svolte a domicilio dopo le chiusure delle scuole.  

o Se invece guardiamo le attività sportive e fisiche, entrambe hanno ottenuto 
un aumento che è riuscito, in questo caso, a sopperire all’assenza delle 
attività fisiche svolte a scuola e sul percorso casa-scuola, scuola-casa. 

 
Primo Questionario Questionario Conclusivo 

 

 

Didascalia 

 
Figura 10 - Confronto ripartizione del tempo 
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• Il numero di partecipanti che rispettano i MET’s-minuto settimanali consigliati dalle 
linee guida. 
Il 78% dei ragazzi che hanno partecipato all’intervento in presenza e che hanno 
compilato il secondo questionario hanno raggiunto il criterio minimo (1800 MET-
minuto alla settimana). Per quanto riguarda gli studenti che hanno solamente visto 
il video, il 58% lo rispetta. Potremmo quindi avere un indizio del fatto che un tipo 
di intervento svolto in presenza sia più efficace del semplice video. 
In totale il 66% degli studenti hanno raggiunto il criterio minimo e il 53% quello più 
alto (2496 METs-minuto settimanali), contro i precedenti 52% e 37%. Abbiamo di 
nuovo un piccolo incremento, ma ancora una volta se osserviamo questo dato 
nella pandemia possiamo dire che il miglioramento in realtà è maggiore (Figura 
11).  
 

Come già visto in precedenza, gli studenti sono stati in grado di riuscire ad occupare 
attivamente il tempo scolastico perso. Se andiamo più nel dettaglio, possiamo notare che 
questo tempo è stato utilizzato svolgendo attività di natura più intensa e che quindi 
richiedono un costo metabolico maggiore. Ciò viene per l'appunto confermato dai dati sul 
costo metabolico soprastanti.  

 
  



Primo questionario 

 

Questionario conclusivo 

 

 
Figura 11 - Confronto METs minuto 
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Discussione 
Vogliamo ricordare ancora una volta che il questionario viene auto – compilato e quindi 
si basa sulla fiducia e l’onestà del partecipante nel riportare dati veritieri.  
Questo riduce l’attendibilità dei risultati ottenuti. Tuttavia, il nostro interesse principale non 
sono i valori assoluti ma i rapporti tra di essi ed il loro cambiamento nel tempo.  
Un’altra critica alla tipologia del questionario può essere mossa nei confronti delle attività 
passive, sedentarie. Difatti, esse presentano voci come studiare, navigare in internet e 
leggere che possono essere sovrapponibili, ovvero azioni che vengono svolte allo stesso 
tempo e non in tempi distinti. La conseguenza è che questo potrebbe causare un 
aumento fasullo del tempo passivo. Per nostra fortuna la parte del questionario a cui 
siamo maggiormente interessati, ovvero quella con le attività fisiche, non presenta questo 
problema. 
Per di più, ci si potrebbe interrogare sul nostro approccio, riguardo alla sua semplicità. 
Riteniamo di aver solamente introdotto aspetti che se sviluppati maggiormente 
potrebbero dare risultati, a parer nostro, ancora migliori. Infatti, come già descritto in 
precedenza non abbiamo cercato di presentare una lezione troppo complessa. Questo 
però ci porta a pensare che una lezione maggiormente strutturata, magari anche 
suddivisa in più incontri, potrebbe portare ad una maggiore comprensione delle nozioni 
riguardanti l’attività fisica, conseguendo in una più grande responsabilità individuale. 
Si può affermare che nonostante il periodo pandemico che ci ha colto di sorpresa, 
l’intervento ha ottenuto dei risultati positivi. La seconda raccolta dati ha mostrato un 
aumento dell’attività fisica, rispetto alla situazione di partenza.  Questo potrebbe 
essere dovuto sicuramente all’aumento del tempo disponibile, vista la chiusura degli 
istituti scolastici e della conversione dello studio, da casa. Tuttavia, va considerato, che 
è venuta a mancare anche quella parte importante di attività fisica scolastica, che come 
detto in precedenza occupava una buona parte dell’attività fisica settimanale degli 
studenti. Nonostante ciò è stato riscontrato un incremento sia dei minuti spesi 
muovendosi, che dell’intensità di lavoro (METs-minuto).  
Questi risultati pongono l’accento su come la sensibilizzazione giovanile non solo sia utile 
ma potrebbe anche essere produttiva, nel cercare di prevenire quei fattori di rischio 
modificabili in continua crescita all’interno della nostra società. Possiamo dire che grazie 
ad un intervento come quello che abbiamo effettuato, è stato possibile aumentare l’attività 
fisica settimanale degli studenti. 
Riteniamo che la nostra tesi mostri in primo luogo quanto l’attività fisica svolta a scuola o 
attorno al contesto scolastico sia importantissima e come già detto occupi buona parte 
del movimento settimanale svolto dai giovani. Ci viene mostrata quindi anche una 
possibile soluzione pratica per aumentare la loro attività fisica, ovvero incorporarla 
nell’ambiente scolastico, educandoli all’importanza del tenere il loro corpo in movimento. 
Un secondo aspetto che non è stato evidenziato molto fino ad ora é l’importanza del ruolo 
di promotore della salute da parte del fisioterapista. Unendo ciò al concetto precedente, 
ovvero che l’educazione fisica scolastica riveste un ruolo primario, così come la 
responsabilità del docente, nella salute dei giovani liceali, a parer nostro potrebbe far 
sorgere l’interesse nell’introdurre la figura del fisioterapista, in collaborazione con il 
docente di educazione fisica, nelle scuole.  
Riteniamo quindi che la nostra tesi possa porre le basi per dimostrare che questa 
collaborazione, fisioterapista-docente di ginnastica, possa portare al miglioramento della 
salute dei giovani, ovvero dei prossimi adulti e anziani, diminuendo i fattori di rischio 
modificabili che aumentano sempre di più con il passare degli anni. 



Feedback degli studenti 
Più studenti durante il nostro incontro hanno riportato il carico scolastico come grande 
problema nella gestione del tempo ma durante il colloquio avuto si è evidenziata anche 
una certa difficoltà nel riuscire ad elaborare un obiettivo di attività fisica.  
Si è evidenziato tra gli studenti una controversia nel volersi muovere di più senza però 
rinunciare alle comodità come il bus, il passaggio in macchina e perfino l’ascensore.  
Dai feedback si riconoscono due grandi gruppi:  

1. Le persone che utilizzano il lockdown come motivazione alla loro poca attività 
fisica. 

2. Le persone che nonostante il lockdown, riadattando il loro obiettivi, sono riusciti a 
raggiungere una buona quantità di attività fisica. 

Quello che si evince dai feedback ricevuti è una maggior consapevolezza riguardante 
l’attività fisica:  

- “non avevo mai notato quanti pochi passi facessi al giorno” 
- “Sfortunatamente non sono soddisfatto della mia attività fisica” 
- “vi ringrazio ancora per avermi incuriosito e così permesso di vedere dei dati 

concreti sul mio moto quotidiano” 
- “mi avete fatto capire ulteriormente quanto sia importante il movimento quotidiano” 
- “mi ha aiutato a disciplinarmi” 
- “mi hanno anche fatto riflettere e rendere conto del tempo trascorso, ad esempio, 

davanti al computer oppure semplicemente impiegato per svolgere determinate 
attività” 

- “siete riusciti a mostrarci quanto sia importante mantenersi in movimento e quali 
sono le conseguenze se rimaniamo sempre fermi senza praticare nessun tipo di 
attività” 

- “mi ha permesso di avere un'idea del movimento quotidiano che compio.” 
Per correttezza e anonimato non citiamo le problematiche sollevate dagli studenti. Ma si 
coglie sicuramente un loro interesse e bisogno di approfondire questo tipo di argomento.  
Ciò apre una finestra di curiosità sugli effetti, i benefici, le controindicazioni, ecc. 
dell’attività fisica sul proprio corpo, aspetto che riteniamo dovrebbe essere meglio noto e 
affrontato. 
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Allegati 
Allegato 1 (Indicazioni fornite al docente) 

Cosa intendiamo fare: 

1. Raccogliere dei dati che ci indichino quanto gli studenti sono attivi durante l’arco della 

settimana. Nello specifico: 

o Far compilare loro un formulario (chiamato Y-PAQ), ovvero una lista prestabilita di 

attività, con la possibilità di aggiungerne, sotto la voce “Altro”. Loro dovranno indicare 

quante volte e per quanto tempo (in minuti) svolgono queste attività durante la 

settimana. 

Il formulario sarà elettronico, così che loro potranno compilarlo comodamente al di 

fuori delle ore di lezione. 

o Chiedere loro di scaricare l’App: Runtastic Steps (di ADIDAS) 

▪ Per Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.runtastic.android.me.lite&

hl=it 

▪ Per IOS (Apple): 

https://apps.apple.com/us/app/runtastic-steps-

pedometer/id893528604 

L’App è completamente gratuita e tiene il conteggio dei 

passi anche se non viene tenuta sempre aperta. 

Questa ci servirà per avere il numero di passi eseguiti 

durante la settimana (opzione già visibile all’interno 

dell’applicazione, sotto la voce progressi, in basso nella 

schermata principale →statistiche del mese in cui siamo 

→dettagli→settimana; vedi riquadro a fianco). Questo 

dato ci fornirà un informazione in più sul grado di attività 

degli studenti. 

 

2. Verremo una o due settimane dopo per ritirare i risultati che 

elaboreremo, così che potremo poi esporli anche agli studenti. 

3. Durante un’ora di lezione vorremmo parlare con gli studenti 

sull’importanza dell’attività fisica, con l’obbiettivo finale di avere 

una proposta da parte di ognuno, scelta da loro, su come possano impegnarsi per aumentare, 

anche di poco la loro attività fisica (per esempio: fare le scale al posto di prendere l’ascensore, 

scendere una fermata prima dell’autobus per fare un tratto in più a piedi, fare 10 min di corsa la 

sera, ecc). L’obiettivo è mostrare quanto sia semplice, con poco, muoversi di più. 

Nello specifico la lezione sarà divisa come di seguito: 

o Piccola parte teorica in cui definiremo l’attività fisica e altri concetti utili come la 

sedentarietà, …Poi parleremo delle malattie croniche (problematiche cardiache, 

respiratorie, diabete, sovrappeso, …). Questo per far capire quanto sia importante 

l’attività fisica per la nostra salute e come possa aiutarci a prevenire molte malattie. 

Metteremo l’accento anche sulla presenza di queste malattie nell’età più giovani, per far 

capire loro che non si tratta di patologie solo presenti nelle fasce di età maggiori.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.runtastic.android.me.lite&hl=it
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.runtastic.android.me.lite&hl=it
https://apps.apple.com/us/app/runtastic-steps-pedometer/id893528604
https://apps.apple.com/us/app/runtastic-steps-pedometer/id893528604


o Faremo poi degli esempi pratici di persone con il loro gradi di attività e il loro stato di 

salute. 

o In seguito, spiegheremo cosa si intende per un’attività fisica sufficiente e parleremo dei 

risultati ottenuti dal questionario e dal contapassi. 

o Per finire vorremmo che ognuno avesse una propria proposta per aumentare la propria 

attività fisica anche se di poco. Questo ci servirà per la parte seguente del progetto. 

4. Lasceremo un po’ meno di 3 mesi agli studenti per cercare di mettere in pratica la loro proposta 

per aumentare l’attività fisica. 

5. Dopo questo tempo, vorremmo rivalutare la situazione per vedere se l’abitudine è stata 

acquisita, chiedendo loro di: 

o Compilare nuovamente il formulario Y-PAQ 

o Tenere di nuovo il conto dei passi settimanali eseguiti. 

6. Per finire daremo un rimando ai ragazzi sui risultati ottenuti, in maniera generale e non 

individuale, (pensavamo al montaggio di un video, da mostrare poi brevemente agli studenti, 

poiché per noi sarà difficile essere presenti verso la fine dell’anno scolastico). 

 

A livello di tempistica: 

 
Incontro con maestro di ginnastica 
e consegna del questionario 

Ad inizio febbraio (settimana del 10.02) 

Ritiro dei questionari ed elaborazione dati Settimana del 24.02 (chiusura del 
questionario online la sera del 27.02) 

1° incontro con studenti: sensibilizzazione e 
discussione risultati questionari 

Settimana del 09.03 

Consegna secondo questionario Circa 3 mesi dopo l’intervento (data da 
stabilire con il docente) 

Ritiro ed elaborazione risultati finali Da stabilire 

Rimando e discussione risultati Da stabilire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2 (Indicazioni per compilare questionario) 

Accedere al questionario on-line: 

• Immettere il link seguente nella barra di navigazione:  

https://www.sondaggio-online.com/s/63fa149   

Importante: potete compilare il questionario una volta sola, quindi prima di compilare il 

questionario assicuratevi di avere il numero di passi che avete fatto durante una settimana (vi 

verrà chiesto nell’ultima domanda). 

 

• Registrarsi con la password: liceomendrisio 

 

• Inserire il nome, la prima lettera del cognome e la classe  

 

L’asterisco rosso * indica i campi che sono da riempire obbligatoriamente e che se non viene 

fatto non sarà possibile terminare il questionario.  

 

• Cominciare la compilazione del questionario. I numeri in cima alle colonne da 1 a 10 indicano le 

volte che avete svolto un’attività durante la settimana. Dovete quindi completare la casella che 

corrisponde al numero di volte giusto, scrivendo per quanti minuti avete effettuato quell’attività 

(e lasciare vuote le altre caselle della riga). 

Ogni riga indica un’attività se non avete mai svolto quell’attività durante la settimana lasciate 

vuoti i campi di quella riga. 

https://www.sondaggio-online.com/s/63fa149


Vi viene chiesto di completare il questionario pensando ad una vostra settimana tipo, ovvero 

che comprende i vostri sport, hobby, passatempo abituali. 

 

Per esempio: se ho fatto 2 allenamenti di Basket alla settimana ognuno da 30 minuti e 3 di 

Atletica di 15, 15 e 10 minuti completerò la casella sotto la colonna del 2 scrivendo solamente 

il numero  60 (ovvero 30+30 minuti) per la riga Basketball e la casella 3 scrivendo solamente il 

numero 40 (ovvero 15+15+10) per la riga Atletica. 

Non è possibile inserire lettere o numeri con la virgola nelle caselle, altrimenti avrete un 

messaggio di errore. 

 

Attenzione: sono presenti domande in cui vi viene chiesto quante volte effettuate le attività 

dal lunedì al venerdì (LU-VE) e altre in cui si chiede quante volte le effettuate dal sabato 

alla domenica (SA-DO) 

 

• Caselle a cui fare attenzione: 

o Per “Bicicletta (non percorso casa scuola)” si intende se andate in bici come sport o 

anche semplicemente per tenervi in forma e non per andare a scuola. 

o Nelle caselle sotto vi viene chiesto quanti minuti dura il percorso casa scuola. Se per 

esempio sono andato a scuola a piedi 4 volte e ho impiegato 10 minuti ad andare a 

scuola e 10 a tornare, all’interno della casella sotto la colonna 4 scriverò 20 (10+10). 

 

 

o Nelle caselle “Altro”: potete aggiungere i minuti impiegati per delle attività che non 

sono presenti nell’elenco. Vi chiediamo di indicare i minuti svolti per l’attività che avete 



indicato sotto altro e in seguito di scrivere di che tipo di attività si trattava nell’ultima 

domanda. 

Per esempio: per quanto riguarda la seconda domanda, se durante la settimana ho fatto 

un allenamento di tiro alla fune di 20 minuti scriverò 20 nella casella “altro” (sotto la 

colonna 2, una volta alla settimana) e nell’ultima domanda scriverò “2: Tiro alla fune” 

 

 

• Per terminare il questionario indicate il numero di passi che avete effettuato durante una 

settimana (li troverete scritti sull’App Runtastic Steps, sotto la voce progressi, in basso nella 

schermata principale → statistiche del mese in cui siamo (grafico in alto a sinistra) → 

dettagli→settimana) riempite la casella se avete aggiunto delle attività sotto le voci “altro” e 

cliccate su fine. 

 

 

 

 

 

Grazie molte per la vostra disponibilità!!! 

 

 

 

 



Allegato 3 (Obiettivi personali degli studenti) 

Classe 3G (13/23 presenti) 

Camminare mentre aspetta il treno 

Scale (no ascensore) + casa-stazione a piedi (~10 min) 

Stazione-scuola a piedi (~10 min) 

Stazione-scuola a piedi (~10 min) 

Scale fino 5° piano (no ascensore) 

Diminuire la potenza della bicicletta elettrica 

Andare in skateboard 1h al giorno 

Muoversi di più nelle pause scolastiche + scendere 1 fermata prima dell’autobus e andare a 
piedi (~10 min) + studiare camminando 

Muoversi di più nelle pause scolastiche + 10 minuti di passeggiata 

10 min di bicicletta ellittica + 5 min di passeggiata 

Allungare tragitto per arrivare a scuola (~10 min) 

10 min di bicicletta ellittica + allungare tragitto per arrivare a scuola (~10 min) 

Scendere una fermata prima per andar a scuola e quando torna a casa + 1 volta alla 
settimana uscire con il cane 

 

Classe 3F (18/23 presenti) 

Andare in bici casa-scuola (~20 min) 

Scendere 1-2 fermate prima del bus (~10-15 min) + Do a piedi vacallo-morbio (visita nonna) 

Dopo pranzo 5 min di camminata 

Scendere 3 fermate prima del bus 

Scendere 1 fermata prima del bus andata + ritorno 

Scendere 1 fermata prima del bus 

Stazione-scuola a piedi (~10 min) 

Stazione-scuola a piedi (~10 min) 

Scendere 1 fermata prima del bus andata + ritorno 

Fare 5 min di passeggiata al giorno 

Scendere 1 fermata prima del bus + 1-2 passeggiate nel week end 

Scendere 1 fermata dopo del bus (~10 min) 

Aggiungere 10 min di passeggiata con il cane 

30-40 min fuori in giardino con gatto + giocare alla Wii (attiva) 

10min di passeggiata + allungar il tragitto per andare in palestra 

Scendere una fermata dopo del bus + 3x30min di corsa alla settimana 

LU-GI scendere due fermate prima del bus, altri giorni scendere 1 fermata prima (~10 min) 

Fare le scale (no ascensore) 

 



 

Classe 2E (12/15 presenti) 

20 min di camminata 

20 min di camminata 

Fare 15 min di esercizi di fisioterapia al giorno 

10 min di passeggiata 

Scendere 2 fermate prima del bus (~15 min) 

Camminare 5 min dopo pranzo 

Fare le scale (no ascensore) 

Stazione-scuola a piedi (~10 min) 

Stazione-scuola a piedi (~10 min) 

10 min in più di passeggiata con il cane 

Aggiungere 300m di tragitto per venire a scuola a piedi + usare lo skateboard e non lo 
scooter 

15 min a piedi per raggiungere i mezzi pubblici 

 

Classe 1J (19/23 presenti) 

Andare ad allenamento in bicicletta (~10 min) 

Andare in bici 20 min 

Andare ad allenamento in bici (~5- 10 min) 

Andare ad allenamento in bici (~5- 10 min) 

Percorso casa-scuola a piedi (~ 20 min) 

Andare in bici dalla nonna (~ 10 min) 

Scendere alla fermata di S. Martino in treno per andare a scuola a piedi 

Scendere 1 fermata dopo del bus + 10-20 min di cyclette 

15 min di corsa 

Fare le scale (no ascensore, 7 piani) + 30 min di Tapis Roulant 

10 min in più nel tragitto casa-scuola 

10 min in più nel tragitto casa-scuola 

Prendere il bus 1 fermata dopo + 30 min di passeggiata 

10 min di palestra in più  

10 min di passeggiata  

15 min in più nel tragitto casa-scuola 

Casa-scuola a piedi (~ 15 min) 

Scendere 1 fermata prima del bus 

10 min di passeggiata in più  

 

 



Allegato 4 (Argomenti lezione frontale) 

Definizioni 

L’OMS la definisce come “ogni movimento corporeo prodotto dalla muscolatura scheletrica che richieda 

energia”, intendendo anche ogni attività svolta durante il lavoro, il gioco, le attività ricreative, …, quindi 

non solamente che è prettamente correlato alle attività sportive. 

l’esercizio fisico “pianificato, strutturato, ripetitivo e con lo scopo di migliorare o mantenere una o più 

componenti dello stato di fitness fisico” 

attività sportiva: “lo sport è spesso governato da regole o costumi che servono ad assicurare una 

competizione corretta e consentono l’assegnazione di un vincitore”. 

Inattività fisica: come il mancato raggiungimento dell’attività fisica raccomandata secondo linee guida 

Sedentarietà: ogni comportamento effettuato da svegli, caratterizzato da un basso livello di spesa 

energetica (minore o uguale a 1.5 METs), mentre si sta seduti, reclinati o distesi” 

 

Attività fisica → beneficio per tutti i sistemi  

 

Malattie croniche 

Definizione: malattie che perdurano nel tempo, sono il risultato della combinazione di fattori genetici, 

fisiologici, ambientali e di abitudini. 

Le terapie possono portare miglioramenti ma non sono risolutive. 

Esistono fattori di rischio: 

• Modificabili 

o L’uso di tabacco 

o Un’alimentazione scorretta 

o L’abuso di alcool 

o L’insufficiente attività fisica 

• Non modificabili  

o Età 

o Ereditarietà/genetica 

o Sesso 

o Fattori sociali ed economici 

• Intermedi: 

o Ipertensione 

o Glicemia elevata 

o Anomalie lipidiche nel sangue 

o Sovrappeso e obesità 

o  

Sguardo sulla popolazione (grafici) 

• Aumento problematiche di peso 

• Problematiche di lunga durata già in giovanissima età 

• Buona parte popolazione ancora inattiva 

• Principali cause di morte 

 



Grafico attività fisica-invecchiamento e salute 

Linea rossa: sportivo d’élite 

Prima linea verde tratteggiata: vecchietti in forma 

Seconda linea verde tratteggiata: esempi nella malattia 

Linea gialla: inattivo →rischio di dipendenza a 50+ anni 

Esempi pratici 

• Madonna Buder: Iron nun nata luglio 1930 (ora 90 anni), 340 triathlon e 45 iron man, 

cominciato a correre a 47 anni. Nel 2018 ha completato 1.5 km a nuoto, 40 km in bici e 10 km a 

corsa. 

• Edith Traina: cominciato il powerlifting (sollevamento pesi) all’età di 91 anni, uno stacco da terra 

(all’età di 94 anni) con un peso di poco più di 60 kg, 3 allenamenti alla settimana ed è affetta da 

BPCO 

• Johanna Quass: 1925 fa ginnastica da quando ha 9 anni, ginnasta più anziana del mondo 

 

• Ramon Arroyo: Sclerosi Multipla, pesava 115 kg, fumava due pacchetti di sigarette al giorno, ha 

uno stile di vita sedentario e cattive abitudini alimentari, Infatti essa ha portato il signor Arroyo 

dal non essere in grado di arrivare alla fermata del bus sotto casa sua (i 100 metri) a percorrere 

un triathlon che persino per le persone in ottima salute è estremamente difficile se non 

impossibile 

• Leonardo Melle, 36 viene colpito da un aneurisma cerebrale che lo fa cadere in repentino coma, 

inspiegabilmente dopo un intervento si riprende, ma con delle difficoltà motorie al lato sinistro 

del corpo, 2018 (a 46 anni) diviene campione del mondo di triciclo 

• Fabio, diabete tipo 2 assieme all’ipertensione (la pressione sanguigna alta) e al sovrappeso, 39 

anni che pesava 92 kg con un’altezza di 168 cm, già all’età di 40 anni, facendo diventare 

l’esercizio fisico una routine della sua settimana e seguendo una corretta alimentazione, è stato 

in grado di diminuire notevolmente di peso, sino ad arrivare a circa 71 kg ora non è più 

necessario per lui assumere alcun medicamento per regolare la pressione alta e nemmeno 

l’insulina per la sua vecchia problematica di diabete 

 

Risultati classe 

Premessa non abbiamo detto nulla prima di inviargli il questionario 

12% raggiunge o supera il minimo di passi indicato dalle linee guida 15 su 123 

42% raggiunge o supera il minimo di attività fisica indicata dalle linee guida americane 52 su 123 

  



Allegato 5 (Cartelloni utilizzati per la lezione) 

1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 



5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

 



9. 

 

10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. 

 
12. 

 



Allegato 6 (Feedback degli studenti) 

Molto interessante e sono riuscita a mantenere il mio obiettivo! 

La presentazione era veramente ben fatta. Il mio obiettivo era quello di andare dai miei nonni in bici e 
sono riuscito a mantenerlo. 

Ho cambiato il mio obiettivo perché ho più tempo a disposizione. Al posto di camminare ho iniziato ad 
usare la bici per circa tre ore ogni giorno.; Grazie mille, il vostro lavoro è stato molto interessante e mi 
ha fatto capire che devo muovermi di più per la mia salute. 

La presentazione fatta in classe é stata interessante e non dispersiva; si riusciva a seguire con 
attenzione. ; Purtroppo a causa del lockdown ho dovuto modificare i miei obbiettivi, mi sono fissata degli 
obiettivi giornalieri ovvero 45 min di camminata ogni sera più un'ora di esercizi nel tardo pomeriggio 
alternati con allenamenti di ginnastica ritmica individuali (vista la situazione e visto che non mi posso più 
allenare con la mia squadra).; Buon lavoro e buona estate. 

si, sono riuscita a mantenere il mio obiettivo personale. 

Non sono riuscita a mantenere il mio obiettivo personale ultimamente poiché ho avuto problemi di 
salute, inoltre con il Covid esco molto meno di casa, se non con le persone a me più strette, 
spostandomi spesso in macchina. Ogni tanto faccio qualche passeggiata, ma dato che la scuola mi 
prende moltissimo spazio, il tempo che rimane preferisco passarlo con i miei cari a giocare a carte o a 
guardare un bel film.; Prima di questa situazione ero abbastanza costante con l'esercizio fisico, riuscivo 
ad attendere ai miei obiettivi. 

Le due presentazioni sono state molto motivanti e durante questi mesi un po' diversi dal solito sono 
riuscita a fare molta attività fisica! 

Purtroppo a causa di questo virus non sono riuscita a matenere il mio obiettivo personale che 
comprendeva il viaggio dalla stazione del treno a scuola (sia andata che ritorno), per questo ho deciso 
di pormi un nuovo obiettivo: almeno 30 minuti di sport al giorno (corsa o workout), grazie alla grande 
quantità di tempo a diposizione sono riuscita a mantenere l'obiettivo. 

Ho trovato l'attività molto interessante. La presentazione in classe mi è piaciuta perché siete riusciti a 
coinvolgerci dall'inizio alla fine e avete presentato degli esempi pratici stimolanti. ; Personalmente negli 
ultimi mesi non sono riuscita molto a mantenere il mio obiettivo perché mi risultava difficile motivarmi a 
fare movimento. Mi sento molto piu' motivata quando faccio sport in gruppo ma ovviamente la 
situazione sanitaria non lo permetteva e quindi ho lasciato un po' da parte l'attività fisica. ; Un consiglio 
che vi do è di dare maggiori proposte e consigli su come fare più movimento e magari anche proporre 
alternative divertenti e coinvolgenti di diversi tipi di attività fisica. 

Buongiorno, non avevo mai notato quanti pochi passi facessi al giorno. Purtroppo con la quarantena 
non sono uscita molto, ma se ho tempo vado a fare delle passeggiate. 

Grazie mille a voi per la vostra presentazione. Sono riuscito a mantenere il mio obbiettivo personale. 

Sfortunatamente non sono soddisfatto della mia attività fisica svolta nell'ultimo periodo perché a causa 
della quarantena non mi sentivo nemmeno spronato a uscire a fare una passeggiata o allenarmi in 
casa. In ogni caso sono riuscito qualche volta uscire a fare dei piccoli giretti in bici perché sennò stavo 
veramente troppo rinchiuso in casa mia, e un altro motivo per cui non sono riuscito a mantenere il mio 
obbiettivo personale è anche dovuto dal fatto dello stress della scuola e dal lavoro di maturità che mi 
sta portando via non poco tempo. La vostra è una ottima iniziativa ma penso che non riesca del tutto ha 
passare il messaggio di quanto sia importante fare sport agli allievi. 

Ho trovato le presentazioni molto chiare e interessanti, per quel che riguarda il mio obbiettivo sono stato 
costretto a cambiarlo in quanto la scuola era chiusa, ma siccome avevo più tempo libero ho potuto 
impegnarmi con un obbiettivo più difficile 

Malgrado la difficile situazione, sono riuscito a mantenere il mio obiettivo personale; anzi, vista la 
forzata sospensione dalle attività scolastiche in sede, ho trovato ancora più tempo per fare sport e 
passeggiare con il cane.; Il questionario e la presentazione in classe mi sono sembrate molto chiare e 
ben spiegate. 

Non sono riuscita a mantenere l'obbiettivo perché per molto tempo non sono uscita di casa, però ho 
iniziato a fare esercizi regolarmente. La presentazione mi è piaciuta molto! 



Buongiorno, sono Giovanni Poletti, capoclasse della 3F del LiMe. A titolo personale devo dire che mi è 
piaciuta la vostra presentazione orale e soprattutto il fatto che, nonostante la situazione, siamo stati lo 
stesso contattati un paio di volte e quindi la cosa non è caduta nel cosiddetto "dimenticatoio". Per 
quanto riguarda il mio obiettivo, ossia quello di uscire a giocare in giardino con il gatto più volte e 
"ballare" con mia sorella ad un gioco sulla Wii, sono riuscito al 50%. A causa di esami post-liceali, sono 
riuscito poche volte a giocare insieme a lei. Nonostante ciò, varie volte sono riuscito a farla uscire di 
casa e a giocare con la gatta (non per forza insieme al sottoscritto). Il mio moto è di sicuro aumentato, 
ma ritengo veramente difficile sostenere che settimanalmente io abbia fatto 56'964 passi, in quanto 
spesso non mi porto il telefono appresso ed inoltre, ho partecipato alla "1 million challenge", sfida che 
mi ha permesso di fare oltre 25'000 passi in soli due giorni. Detto ciò sono contento dei miei risultati, 
anche se non perfetti e vi ringrazio ancora per avermi incuriosito e così permesso di vedere dei dati 
concreti sul mio moto quotidiano. ; Nel caso ci fossero domande, anche riguardanti risultati della classe 
o informazioni da condividere, sono disponibile e spero di potervi aiutare! Per il momento, a presto,; 
Giovanni 

Sono contenta di essere stata coinvolta in questa bella attività; mi avete fatto capire ulteriormente 
quanto sia importante il movimento quotidiano. Gli obiettivi prefissati sono stati mantenuti e modificati al 
fine di migliorare sempre di più! 

durante il periodo a casa per il coronavirus avendo più tempo ho iniziato a fare esercizi per mantenermi 
in forma regolarmente. 

Proposta per il questionario: cambiare metodo di risposta per le domande di ascoltare musica/guardare 
la TV/giocare ai videogiochi... magari con un formato “tutti i giorni/spesso/raramente/mai”, siccome le 
risposte altrimenti sono mooolto approssimative. 

こんにちは！ヾ(*ゝω･*)ﾉ; Sono riuscita a mantenere il mio obiettivo finale. Da quando siamo stati 

messi in quarantena, esco spesso a fare delle passeggiate, sia da sola, sia in compagnia. Di solito ne 
faccio 2 alla settimana, ma ci sono state alcune volte che o per mancanza di voglia, per impegni 
scolastici/famigliari, o per cattivo tempo non ho fatto nulla in settimana. ^^"; PS: premetto che non 
sempre avevo con me il telefono durante le mie passeggiate, pertanto il numero di passi totali potrebbe 
risultare alterato...; ; Comunque vi ringrazio per la presentazione che ci avete fatto a scuola, mi è 

piaciuto mettermi di più in moto grazie a persone motivanti e simpatiche come voi! .ﾟ+.(・∀・)ﾟ+.ﾟ; 

Spero di poter mantenere il mio andamento anche con la ripresa della scuola. (p^-^)pq(^-^q); Vi auguro 

il meglio per tutto e ancora grazie mille!; ﾟ+(人・∀・*)+｡♪(人´∀`)♪; Buona estate; バイバイ(*￣▽￣)ノ
~~ ♪ 

Non sono riuscita a mantenere il mio obiettivo personale, perché includeva l'andare a piedi alla fermata, 
e con la chiusura della scuola ciò non è stato possibile. 

Ciao, personalmente ho trovato interessante questa attività.; Probabilmente, grazie alla situazione 
venutasi a creare, ho potuto incrementare la mia attività sportiva.; Unico mio appunto personale è il 
fatto che le domande siano un po' ripetitive.; Grazie a voi e buona continuazione. 

Ho iniziato ad andare tutti i giorni a fare un giro in bici nel bosco (Giro di Campora andata e 
ritorno)(questo era il mio obbiettivo), quando ci ho fatto l’abitudine ho aumentato il numero dei giri fino 
ad arrivare a 4 giri al giorno. Ora ho ridotto nuovamente il numero e ne faccio 2 o 3, dipende dal giorno 
e dal tempo (se piove forte non vado). Sebbene abbia iniziato ad andare sempre in bici temo che, 
quando riapriranno le piscine, non riuscirò ad andarci regolarmente ogni giorno dato che tornerò a 
nuotare.; Arrivederci 

Ho trovato la presentazione molto interessante, stimolante e ben strutturata. Ho modificato i miei 
obiettivi iniziali, ma faccio anche più esercizio fisico di quanto avessi progettato perciò sono soddisfatto. 

Il mio obbiettivo sì ovvero allenarmi nei giorni in cui di solito mi alleno ( lunedì, mercoledì e venerdì) 
correndo e facendo qualche esercizio a corpo libero. Negli altri giorni a volte ho fatto delle camminate. 

Sì, penso di aver rispettato il mio obbiettivo. 

Sono riuscito a rispettare l'obiettivo impostomi. Per il resto non ho nulla da aggiungere. 

La vostra presentazione in classe mi era piaciuta molto e anche i vostri video sono carini...non ho 
proposte di miglioramento. ; Purtroppo non sono riuscita a mantenere gli obiettivi che mi ero posta, dato 
che, per esempio, non faccio più il percorso casa-scuola (fondamentale visto che il mio obiettivo era 
allungarlo per camminare di più)... Comunque nonostante tutto questo, devo ammettere che avendo un 
pochettino di tempo libero faccio più passeggiate di prima, sia nei boschi sia nei dintorni, però il 
problema è che avendo le videolezioni sono sempre davanti al computer anche per fare i compiti e 
quindi in casa non muovo un passo, passi che facevo per cambiare aula, nel percorso casa-scuola 
all'aria aperta, movimento a ginnastica... Quindi in generale nonostante le passeggiate nei boschi che 



prima non avevo il tempo di fare, faccio meno attività fisica di prima (tra l'altro non posso nemmeno fare 
il mio sport settimanale, Zumba). Scusatemi se ho scritto tanto e buona giornata, grazie a voi! Lavinia 

Buongiorno,; personalmente credo che sia interessante e utile analizzare le abitudini degli adolescenti. 
Tuttavia, ho paura che l'attendibilità dei dati che otterrete potrebbe essere minata da due fattori:; a) 
l'impegno non proprio altissimo della maggior parte dei partecipanti, sia nel cercare di mantenere un 
obiettivo personale, sia nel compilare i formulari;; b) la difficoltà effettiva di auto-monitorarsi, soprattutto 
per quelle attività che svolgiamo senza quasi rendercene conto (per esempio navigare su internet).; Da 
parte mia ho cercato di compilare nel modo più preciso possibile, ma sono consapevole che ci sia un 
margine di errore non indifferente. Per quel che riguarda gli obiettivi - ma questa è una considerazione 
strettamente personale - preferisco un approccio alla salute più rilassato, cercando di muovermi tutti i 
giorni e di limitare le cattive abitudini, ma senza cadere nell'ossessività. ; Se è vero che "mens sana in 
corpore sano", non ci si deve dimenticare del contrario: qualche volta mi sembra di vivere in una società 
di "malati di sport", dove occorre a tutti costi mantenere delle ottime prestazioni e una forma fisica 
perfetta, pena il sentirsi inadeguati ed esclusi. Disturbi come l'anoressia sportiva e l'ortoressia sono 
ovunque, eppure nessuno sembra accorgersene; anzi, spesso innalziamo a modello proprio chi ne 
soffre. Perché?; Credo quindi che chi si occupa di promuovere uno stile di vita salutare - anche se può 
sembrare paradossale - non debba mai perdere di vista questo lato della medaglia, incoraggiando i 
propri pazienti (o alunni, o quant'altro) alla moderazione, e cioè a non modificare le proprie abitudini per 
senso del dovere, bensì per ricercare un equilibrio e un benessere autentici.; Non ho scritto tutto questo 
come critica diretta nei vostri confronti, bensì per attirare la vostra attenzione su un tema a cui tengo 
molto e che spesso e volentieri vedo ignorato da chi opera nel vostro ambito.; Buon proseguimento! 

Sì, sono riuscita a raggiungere l’obiettivo che mi ero prefissata. Un saluto! 

La presentazione in classe è stata molto interessante e ingegnosa, le foto, le spiegazioni, erano 
perfettamente adatte per dei ragazzi della mia età. ; Gli obiettivi ho dovuto un po' modificarli per ragioni 
ovvie però almeno in questo periodo sono riuscita a fare sport quasi tutti i giorni uscendo a correre o 
facendo altri esercizi, quindi direi obiettivo raggiunto! 

Nulla da dire, la vostra presentazione era molto interessante ma soprattutto utile. 

Secondo me il vostro progetto è molto buono, e così anche le vostre presentazioni. Purtroppo a causa 
di questo periodo di crisi le possibilità di fare attività fisica si sono, per me, ridotte e non sono riuscita a 
mantenere il mio obbiettivo di passi giornaliero. ; Complimenti per il vostro progetto e buona fortuna! 

È stato interessante svolgere questa attività, perché mai prima avevo tenuto conto delle ore di attività 
fisica durante a settimana e il numero di passi. A causa della quarantena è stato difficile mantenere un 
obiettivo, ma ho cercato comunque di fare attività e camminare anche durante questo periodo. Dalla 
presentazione si capiva tutto. Non penso che il conteggio dei passi si giustissimo perché non sempre mi 
ricordavo di tenere il telefono in tasca. 

si, sono riuscita a mantenere il mio obbiettivo personale 

Lo reputato un esercizio molto bello e mi ha aiutato a disciplinarmi, a svolgere un esercizio fisico 
costante e utile. prima facevo qualcosa quando capitava ma pianificare rende il tutto molto più efficace 
grazie alla costanza. 

Il questionario è utile per rendersi conto veramente di quanta attività fisica e movimento si fanno in una 
settimana o nei weekend.; Nel mio caso l'attività fisica del periodo di " quarantena " è rimasta simile a 
quello precedente, però mi sono reso conto che altri hobby come videogiochi, utilizzo del cellulare e 
televisione sono da tenere maggiormente sotto controllo, un formulario del genere sicuramente è 
necessario a questo proposito! 

Sono riuscita a mantenere il mio obiettivo personale 

Io ho cercato di rispettare il mio obiettivo personale e la maggior parte delle volte sono riuscita a 
mantenerlo. 

sono contento di essere riuscito anche in questa situazione a fare un po' di attività fisica, purtroppo però 
causa impegni e imprevisti non è sempre stato facile rispettare la mia routine sportiva e sicuramente ho 
fatto meno sport di quanto ne avrei potuto fare in una situazione normale. 

Sono soddisfatta degli obiettivi raggiunti. Grazie a questa nuova situazione mi alleno molto di più, quasi 
sempre almeno una volta al giorno e sto cominciando a notare i risultati. 

Il lockdown mi ha permesso di praticare molto più sport rispetto a quando vado a scuola, infatti ho 
iniziato ad eseguire workout a casa e ogni giorno esco per almeno un'oretta a camminare. In questo 
modo mi tengo piuttosto in forma.; Ho trovato questi sondaggi interessanti e mi hanno anche fatto 
riflettere e rendere conto del tempo trascorso, ad esempio, davanti al computer oppure semplicemente 
impiegato per svolgere determinate attività. Alcune volte però ho trovato "difficile" quantificare 
esattamente le determinate attività da me svolte. 



sono riuscita a mantenere dei obbiettivi personali 

Il video è stato interessante e sono riuscita a mantenere il mio obbiettivo personale. 

Il mio obiettivo personale è stato rispettato in parte, in quanto durante la quarantena ho dovuto smettere 
di allenarmi e ho perso un po' la costanza, ma ho sempre cercato di tenermi allenata e in forma. 

Il mio obbiettivo purtroppo non l’ho potuto mantenere perché non sono andata a scuola. Avendo più 
tempo a disposizione, però, ho praticato molto più sport del solito (solo due allenamenti di ginnastica 
ritmica a settimana di un’ora e 45 l’uno).; P.s.: ho usato parecchio il telefono ma non l’ho segnato nei 
“videogames” perché non ho giocato... in media però uso circa due ore al giorno il telefono per i vari 
social... inoltre ovviamente avevamo in media tre ore (di orologio) al giorno di video lezioni.; Grazie a 
voi per averci motivati e invitati a fare sport. Vi auguro una buona estate! :) 

va tutto bene! 

Non sono riuscita a mantenere il mio obbiettivo personale, per via del corona virus e altre cose non 
sono riuscita ad andare a camminare tutti i giorni 

Si sono riuscita, é stato molto interessante 

Io non ho ben capito se devo mettere (accanto al numero di volte che ho fatto una certa attività) le ore 
in totale che ci ho messo o quelle di un solo giorno. Cioè io questa settimana ho portato fuori il cane 
(passeggiata) tutti i 7 giorni alla settimana e accanto ho scritto 60min. ( ogni giorno per 1ora sono uscita 
col cane). È giusto o dovevo mettere il tempo in totale (420min.)?; ; Sennò era tutto chiaro e ho seguito 
tutto costantemente ; Ciao grazie 

No non sono riuscita a mantenere il mio obbiettivo a causa del covid 19 

La chiusura della scuola mi ha permesso di allenarmi in media un'ora al giorno come avrei sempre 
voluto fare, quindi ritengo di aver raggiunto il mio obiettivo. 

Non avevo abbastanza tempo per sport causa scuola a casa, inoltre è difficile trovare posti per attività 
sportive dove non c'è tanta gente... Nelle vacanze di estate alzerò il mio obiettivo a minimo 6 attività 
sportive aerobiche/anaerobiche per settimana. 

Non ho potuto fare il percorso fermata-casa più lungo visto che hanno chiuso le scuole. 

Penso che con la presentazione siete riusciti a mostrarci quanto sia importante mantenersi in 
movimento e quali sono le conseguenze se rimaniamo sempre fermi senza praticare nessun tipo di 
attività. Riguardo agli obiettivi, uno era non prendere il bus, ma andare a piedi dalla stazione di 
Mendrisio a scuola, quindi con la chiusura delle scuole non sono riuscita a metterlo in pratica. Tuttavia 
sono riuscita a rispettare l'altro, che consisteva nel fare qualche minuto di esercizio ogni giorno per 
rafforzare i miei muscoli. Inoltre, di recente ho comprato dei pattini quindi usarli quasi ogni giorno (se il 
tempo lo permette) è diventato uno dei miei nuovi obiettivi.; Una cosa che personalmente ho 
apprezzato molto è stato il vostro entusiasmo! Sin dall'inizio delle medie sono stata sempre una 
persona che non ha mai fatto nessun tipo di attività, per problemi legati al tempo e allo stress ma anche 
per mancanza di motivazione. Quindi diciamo che con il vostro entusiasmo siete riusciti in qualche 
modo a contagiarmi e portarmi a muovermi Il tempo che ho passato in movimento può sembrare poco 
rispetto ai miei compagni, ma per me anche 10 minuti di allenamento al giorno sono un buon inizio! 
Spero di riuscire a portare avanti questi obiettivi anche dopo la fine di questo progetto, e spero che il 
nostro contributo come classe vi sia stato di aiuto ! :) 

Si, sono riuscita a mantenere il mio obbiettivo personale. 

si, ho mantenuto il mio obbiettivo 

Avrei preferito fare più passi in alcune giornate, ma a causa della scuola (video lezioni) sono rimasta 
seduta quasi tutto il giorno, globalmente sono comunque soddisfatta. 

Ciao Ale e Nik,; ; come dovete sapere da quando che è scoppiata la quarantena sono rimasto sin da 
subito in forma siccome mi alleno 4 volte a settimana e faccio sempre 10'000 passi al giorno, uscivo 
anche da solo durante il periodo delle distanze solo per andare a fare un giro ; in bici.; ; Comunque il 
giorno che avete fatto la presentazione a ginnastica ci stava mi è piaciuta e poi penso anche che tutti i 
miei coetanei dovrebbero minimo fare un po di moto è un mio pensiero.; ; Alla prossima!!!!; ; Saluti ; Fux 
Leonardo 

Molto carino come idea però sondaggi troppo lunghi. 

Essendo il mio obbiettivo legato al percorso casa-scuola non sono riuscita a mantenerlo, ma ho fatto 
passeggiate o movimento per compensare. Grazie per aver fatto la presentazione è stata utile e chiara. 

Ho trovato molto interessante il vostro video e il vostro progetto in generale. ; Sono contenta di essere 
riuscita, nonostante la situazione, a svolgere un po' di attività fisica, soprattutto camminate e corse.; Ho 
trovato interessante il fatto di dover contare i passi percorsi in un giorno, perché era un'attività mai 
svolta prima d'ora che mi ha permesso di avere un'idea del movimento quotidiano che compio. 



Si, sono riuscita a mantenere il mio obbiettivo 

Ciao,; il mio obiettivo era camminare un po' di più allungando il tragitto posteggio-scuola. A causa della 
chiusura l'ho dovuto adattare alla nuova situazione: ogni mattina facevo un giretto di 10 minuti circa nel 
paese in cui abito, prima di iniziare le videolezioni. Lo facevo tutti i giorni (lu-ve) tranne il mercoledì. Ha 
funzionato bene per i primi due mesi, il terzo ho un po' smesso perché ho ricominciato a fare le mie 
cose e non sentivo più così tanto il bisogno di uscire la mattina… Diciamo che l'obiettivo è stato 
raggiunto per metà ;); ; Siete sempre stati molto gentili e anche se ci siamo visti una volta sola il vostro 
lavoro ci è stato continuamente ricordato. 

Si, sono riuscito a mantenere il mio obiettivo personale. 

Purtroppo non sono riuscito a mantenere il mio obbiettivo personale perché non ho organizzato bene il 
mio tempo. 

Sì, sono riuscita a mantenere il mio obiettivo personale. Ho trovato la vostra presentazione molto chiara 
e ben strutturata. Grazie a voi e buona continuazione. 

Non so ogni volta che pensavo di fare qualcos’altro alla fine andavo sul divano con il telefono 

Sono riuscita a stabilire un obiettivo è a mantenerlo. Continuo ancora tutt’ora 

Durante la quarantena ho cominciato a fare esercizi a casa e vedo che stanno arrivando i risultati, però 
la presenza di compitit o di videolezioni modifica la mia routine di movimento fisico. 

Sono riuscito a mantenere il mio obbiettivo anche se lo ho dovuto leggermente modificare. 

Sono riuscita a raggiungere il mio obbiettivo e ki sono trovata bene con la presentazione 

La presentazione è stata interessante. Anche vista la quarantena non ho fatto molta attività fisica e il 
mio obietivo non è stato raggiunto. 

si sono riuscito a mantenere il mio obbiettivo, nonostante questo periodo di quarantena. 

Penso che eravate sempre molto chiari e anche gentili nella/nei presentazione/video, oltre che molto 
motivanti. A volte non sono riuscita a mantenere gli obiettivi esattamente come posti, ma li ho adattati. 
Nonostante ciò col tempo ho raggiunto anche alcuni obiettivi che inizialmente non avrei pensato di 
raggiungere. 

Il mio obbiettivo non è stato mantenuto poiché riguardava il viaggio casa scuola che in questo periodo 
non ho potuto fare, ma in questi tempi ho iniziato palestra mentre prima non facevo alcuno sport. 

Putroppo non sono riuscita a mantenere il mio obbiettivo finale. Avevo troppe cose da fare nello stesso 
tempo (cose di scuola, cioé compiti, studiare, riscrivere gli appunti,...) e nel tempo libero che restava ero 
troppo stanca ed esausta per potere fare altro. Forse durante l'estate,avendo più tempo libero 
disposizione, proverò a muovermi di più. 

Purtroppo non sono riuscita a mantenere il mio obbiettivo finale. Avevo troppe cose da fare nello stesso 
tempo (cose di scuola, quindi compiti,studiare,riscrivere gli appunti,..) e nel tempo libero che restava ero 
troppo stanca ed esausta per poter fare altro. Forse durante l’estate, avendo più tempo libero, proverò a 
muovermi di più. 

Grazie a voi che ci avete motivati! 

La vostra presentazione è stata molto motivante! In questo periodo sono riuscita a mantenere il mio 
obiettivo, a parte alcune volte a causa di altri impegni o problemi. 

Si, fino ad ora sono riuscito a mantenere il mio obbiettivo personale! 

Non sono stata molto coerente nell’intento del compimento del mio obbiettivo personale ma lavorerò 
per! Personalmente ho trovato la presentazione video molto interessante! 

No, non sono riuscita a mantenere il mio obbiettivo ( scendere una fermata prima dal bus) dato che non 
mi spostavo molto con i mezzi pubblici. Per compensare a volte ho fatto una passeggiata o degli 
esercizi. 

Ho trovato la vostra presentazione molto interessante e motivante, penso che la vostra sia una buona 
iniziativa per incentivare noi giovani a fare varie attività e movimento. ; Nel complesso sono riuscita a 
mantenere il mio obbiettivo, anche se a volte date le circostanze mi mancava un po' la motivazione. 

Non mi ero posto un obbiettivo preciso, se non quello di cercare di fare un po' di attività fisica anche 
durante la quarantena. 

Ho trovato utile quest'esperienza, personalmente non ho mantenuto il mio proposito ma penso di averlo 
sosituito con un altro altrettanto salutare (invece di andare in skate per un ora al giorno ho cominciato a 
correre più o meno lo stesso tempo). 

bella esperienza e sono riuscito a mantenere il mio obiettivo 

Il mio obiettivo personale è di camminare dieci minuti in più al giorno e sono molto contenta di essere 
riuscita a mantenerlo, camminando mediamente al giorno trenta/quaranta minuti in più del solito. 



Purtroppo non sono riuscita a mantenere i miei propositi: vista la pandemia e la quarantena, mi rendo 
perfettamente conto di non aver fatto sufficiente movimento. ; ; P.S.: in questo sondaggio ci sono alcuni 
errori di grammatica: fa (voce del verbo fare) non vuole l'accento e "un'attiva continuazione" ha 
l'apostrofo, in quanto aggettivo e vocabolo sono femminili. 

uno dei miei due obbiettivi era collegato al viaggio per andare a scuola, perciò è saltato. Invece ho 
cominciato a portare almeno 30 minuti il cane tutti i giorni. ; Personalmente ho trovato tutto molto 
interessante e fatto bene, anche se poteva essere interessante ricevere, anche solo come foto, i vostri 
cartelloni. 

Sono riuscita a mantenere forza di volontà e costanza nelle attività che svolgo regolarmente durante 
tutta la settimana!; Nonostante ciò, anche se vedo miglioramenti sul mio fisico, la bilancia dice altro, 
come si spiega?; Grazie a voi e buona attiva continuazione!! 

Sono riuscito a mantenere il mio obiettivo personale ma non a migliorarlo.; Quest'estate cercherò di fare 
più attività fisica! 

Non mi è dispiaciuto, compilando il formulario, vedere quanto esercizio svolgo durante la settimana. 
Solitamente non mi rendo conto del movimento che faccio durante il giorno. Non mi sono mai posta un 
obbiettivo personale, ma siccome mi sono resa conto di rimanere troppo ferma in casa, incomincerò a 
svolgere più attività all'aperto. 

No, non son riuscita a mantenere il mio obiettivo perchè non ho più fatto il percorso fino alla fermata del 
bus, ma sono riuscita a uscire e fare passeggiate. 

Avrei voluto fare qualche attività in più in questo periodo 

SÌ, sono riuscita a mantenere i miei obbiettivi personali. Non uso praticamente mai l'ascensore per 
salire a casa (settimo piano) ma uso sempre le scale, faccio il tapis roulant 2 volte a settimana, per un 
totale di 70-80 minuti e infine (cosa che però facevo già prima), mi alleno in casa 4 volte a settimana. 

Questionario preciso, senza dubbio di difficile applicazione durante il periodo attuale 

Sono riuscito a fare molto sport anche durante questo periodo. 

Il mio obbiettivo era quello di scegliere sempre le scale piuttosto che prendere l’ascensore, e l’ho 
rispettato sempre. 

Prima della quarantena facevo due lezioni di un'ora e mezza di difesa personale ogni settimana, quindi 
durante questa quarantena mi sono imposta di fare due allenamenti alla settimana, il martedì e il 
venerdì, di un'ora circa, adattando però gli esercizi. Non sempre ho potuto mantenere l'impegno preso, 
perciò cercavo di recuperare posticipando l'allenamento al giorno seguente. Così facendo sono riuscita 
a mantenere il mio obiettivo. 

Purtroppo non sono riuscita a mantenere il mio obbiettivo a causa delle troppe cose da fare (compiti, 
studiare,.. queste attività hanno richiesto molto tempo, a differenza di come si possa pensare). In estate 
proverò a muovermi di più, dal momento che avrò più tempo. 

Ho trovato il progetto e la presentazione molto interessanti. Personalmente ho mantenuto il mio 
obbiettivo di non prendere il bus dalla stazione a scuola ma non potendo andare a scuola regolarmente 
è stato poco efficace. 

L obbiettivo che mi ero proposta era quello di iniziare ad andare a piedi al 5° piano invece che con l 
ascensore. Non l ho raggiunto semplicemente per il fatto che ho preferito uscire più spesso a 
camminare e dunque non sentivo la necessità di aumentare i passi giornalieri salendo le scale. 

Sì, generalmente sono riuscito a mantenere il mio obiettivo, anche se negli ultimi tre mesi (metà marzo-
metà giugno) i momenti della giornata in cui ho fatto sport sono cambiati rispetto a prima della 
pandemia. 

Penso che le presentazioni siano state interessanti e che mi abbiano aiutato a mantenere il mio 
obbiettivo 

mantenuto 

non sono riuscita a mantenere il mio obbiettivo personale ( scendere 2/3 fermate prima del bus) ma 
durante il periodo di quarantena (lockdown) ogni giorno ho fatto degli esercizi seguendo dei video su 
YouTube. invece da quando si è potuto nuovamente uscire ho fatto alcune passeggiate, giri in bicicletta 
e piccole escursioni con delle mie amiche. buona estateee! :) 

È stato molto interessante e grazie a questa immensità di tempo sono riuscita a mantenere i miei 
obiettivi, anzi, direi che li ho ampiamente superati ... 

divertente e interessante anche per noi monitorarci! 

Non sono riuscita a mantenere il mio obiettivo personale questa settimana (causa anche dolori fisici), 
tuttavia in quelle precedenti mi sono data più da fare quindi globalmente sono abbastanza soddisfatta 

Faccio parte di una delle classi che non ha avuto modo di incontrarvi causa covid (credo o forse ero 
assente) perciò il mio feedback non sarebbe molto strutturato. 



mi è sembrato interessante 

Sono riuscito a mantenere il mio obbiettivo personale, non è stato sempre facile ma con un po di 
impegno si può fare tutto. 

non sono rimasta una persona particolarmente sportiva da quando ho smesso ginnastica ritmica.; non 
faccio sport regolarmente e quindi non l'ho fatto nemmeno in questo periodo. 

 

 

  



Allegato 7 (Autorizzazione da parte della Divisione della Scuola) 

 



Allegato 8 (Autenticazione della traduzione Y-PAQ) 

 



Allegato 9 (Questionario Y-PAQ online)  
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