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L’evidenza scientifica indica che bassi livelli di 
attività fisica sono associati allo sviluppo di 
eccessiva adiposità nei bambini e negli 
adolescenti. 

la promozione dell’attività motoria va 
implementata nei programmi di promozione della 

salute   

Pate RR  et al Factors associated with development of excessive fatness in 
children and adolescents: a review of prospective studies. Obes Rev 2013 



LE SCUOLE RAPPRESENTANO UN ELEMENTO CENTRALE NELLA PROMOZIONE  
DELL’ ATTIVITÀ MOTORIA NEI BAMBINI E NEI GIOVANI  

Pate RR, et al Circulation,  2006  
 

Aumentare le sessioni di attività fisica e sviluppare le 
abilità fisiche nelle ore scolastiche sono strategie 

promettenti per la prevenzione dell’obesità.  
 

Waters E, et al. Interventions for preventing obesity in children.  Cochrane Database Syst 
Review 2011 



Raccomandazioni sulla specializzazione richiesta per insegnare 
educazione fisica nell’istruzione primaria (ISCED 1) e secondaria 

inferiore (ISCED 2), 2011-12 

Eurydice 



Orario minimo assegnato all’Educazione Fisica, come 
percentuale dell’orario totale nell’istruzione primaria e 

secondaria obbligatoria di tipo generale a tempo pieno, 2011-12 

Eurydice 



Crescerefelix” Interventi per la prevenzione e riduzione della Obesità del Bambino e dell’Adolescente. PNP 2005/2007 

Promozione dell’attività fisica in età pre-scolare e scolare  
Responsabile: prof G. Valerio, Università Parthenope, Napoli 

Guida all’attività fisica per la salute 
(dedicata ad insegnanti della scuola primaria) 

 

Strumento di supporto 
didattico utile a stimolare 
gli alunni al movimento a 
scuola e fuori scuola e 
formare nei bambini una 

consapevolezza 
dell’importanza 

dell’attività motoria per 
la salute.  







Realizzate in: aula (55%), corridoio (48%), palestra/cortile 
(44%), campo comunale/piazza (22%).  

 USO DELLE PROPOSTE MOTORIE 

< 1 v/sett 7% 

1 v/sett 48% 

2 v/sett 22% 

3 v/sett 15% 

> 3 v/sett 7% 

44 % 

Il 92% ha ritenuto il contenuto realizzabile e il 74% idoneo al contesto 





Il 100% delle insegnanti ha apprezzato il contenuto della 
guida e concordava sulla necessità di azioni di prevenzione 
dell’obesità da parte della scuola.  

Per il 100% le attività hanno riscosso il gradimento degli 
alunni. 

Per il  69% la guida ha prodotto un cambiamento nel 
proprio modo di insegnare.  



Il coinvolgimento degli insegnanti su tematiche della 
salute attraverso la promozione dell’attività motoria    
è una strategia promettente per implementare 
l’attività motoria nella scuola primaria.  

 

E’ necessario sostenere le competenze e le motivazioni 
degli insegnanti per stringere un’alleanza duratura 
nella promozione della salute. 




