


Introduzione 

Nell'affrontare il tema del ruolo che svolge attualmente la pratica 
sportiva nello sviluppo e nell'educazione dei giovani per prima 
cosa, occorre definire di cosa si stia parlando, cioè definire cosa 
s'intende per pratica sportiva. 
Infatti, attualmente, in questa espressione si comprende una vasta 
gamma di attività. Che vanno dalla competizione organizzata -
che a sua volta va dal grande spettacolo sportivo alle competizio
ne di livello più modesto - all'attività fisica-sportiva realizzata sia 
nel desiderio di migliorare il proprio stato di salute, il proprio stato 
di forma (in una parola la propria fitness e il proprio wellness, per 
usare due termini attualmente molto in voga), sia allo scopo di 
confrontarsi con gli altri (non necessariamente per superarli) per 
finalità che possono essere espressive, di riscoperta del proprio 
corpo, di desiderio di contatto con la natura, o di puro divertimen
to e gratificanti, malgrado lo sforzo fisico compiuto, proprio per il 
piacere di questo sforzo fisico e del superamento di se stessi. 
Nell'enorme estensione e anche nell'imprecisione dell'espressione 
"pratica sportiva" c'è, dunque, qualcosa di determinante che si 
capta nel linguaggio comune, qualcosa che va dall'esercizio fisico, 
al gioco, all'agonismo, al lavoro (l'attività professionistica). ma non 
è esclusivamente alcuna di queste cose (Cagical 1984). Di questa 
vasta gamma di attività fisiche e sportive si parla, quando si dice, 
comunemente: "faccio sport". 
In questo articolo useremo, indifferentemente, sia il concetto "pra
tica sportiva" intesa in questo senso ampio, sia quello di "pratica 
delle attività fisiche e sportive" che corrisponde meglio ad una 
situazione nella quale, attualmente accanto alla pratica dello sport 
vero e proprio, troviamo la diffusione e lo sviluppo di una molte
plicità di attività fisiche individuali non organizzate (ad esempio, il 
jogging) e collettive organizzate (ad esempio, le attività svolte nei 
centri di fitness). la cui diffusione e la cui importanza aumentano 
continuamente. 

Parlare di ruolo svolto dalla pratica delle attività fisiche e sportive 
nello sviluppo e nell'educazione dei giovani, vuole dire che si parla 
di un effetto educativo, a sua volta legato ad azioni educative, cioè 
ad una pedagogia delle attività fisiche e sportive, nell'ampiezza dei 
campi di studio e di pratica in cui essa interviene. 
Proviamo ad elencarne alcuni, in quanto ciascuno di essi presenta 
una rilevanza educativa: 

• per prima cosa abbiamo lo studio e l'applicazione delle cono
scenze scientifiche che permettono di ottimizzare i risultati 
ottenuti con l'intervento educativo in termini di sviluppo dello 
stato di salute e delle capacità fisico-motorie che sono alla base 
della capacità di prestazione motoria, nei quali assumono gran
de rilievo le nozioni provenienti, soprattutto, dalla fisiologia 
delle attività fisiche e sportive, ma anche dalla teoria e dalla 
metodologia dell'esercizio fisico e dell'allenamento; 

• poi troviamo l'insegnamento delle tecniche delle varie attività 
fisiche e sportive, con le relative metodologie di apprendimento, 
di relazione tra docente e discente, e l'applicazione delle diverse 
conoscenze di natura fisiologica, biomeccanica e psicologica che 
forniscono le basi per individuare i mezzi e i metodi migliori per 
l'apprendimento e il suo controllo; 

• lo studio dei transfert da un apprendimento all'altro, e dei tran
sfert che l'esercizio svolto per l'apprendimento delle varie tecni
che ha sul miglioramento della condizione fisica; 

• lo studio di e l'azione educativa (ed è ciò che più ci interessa se 
parliamo di ruolo della pratica sportiva nell'educazione dei gio
vani) su vari altri aspetti della persona e del suo sviluppo quali, 

ad esempio, la formazione e il miglioramento delle capacità 
cognitive, lo sviluppo delle capacità affettive, la formazione di 
fattori della personalità come un orientamento fiducioso e 
entusiasta verso la vita, l'altruismo, la precisione, l'accuratezza, 
l'affidabilità, la responsabilità, la volontà di riuscita, la perseve
ranza, la stabilità emotiva, l'apertura mentale, lo sviluppo del 
concetto di sé, della fiducia in se stessi, dell'autostima, la capa
cità di relazioni sociali, la canalizzazione dell'aggressività, ecc., 
che coinvolgono altre scienze che non sono più solo la biologia, 
la fisiologia, la medicina, la biomeccanica ecc., ma le scienze 
sociali, psicologiche, pedagogiche, didattiche, ecc. 

Questo insieme di campi di studio e d'azione rende la pedagogia 
delle attività fisico-sportive uno dei campi privilegiati di ricerca e 
di intervento sull'individuo nella sua unità psicofisica 
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l punti che abbiamo citato, naturalmente, non esauriscono il 
campo d'azione della pedagogia delle attività fisiche e sportive, ma 
esso, schematicamente, può essere ricondotto, essenzialmente a 
due punti focali scientifico-pedagogici, a due direzioni d'interven
to che si condizionano a vicenda: 

• un'azione pedagogica ed educativa attraverso la pratica delle 
attività fisiche e sportive che mira agli aspetti chiamiamoli bio
logici dello sviluppo dell'uomo, nel nostro caso soprattutto del 
bambino e dell'adolescente, quindi alla promozione dei processi 
di crescita e di sviluppo, al miglioramento della salute, all'au
mento della capacità di prestazione fisica in generale e di quella 
sportiva in particolare. E conosciamo, oramai, quale ne sia l'im
portanza sempre crescente in una società notevolmente tecno
logica, come quella nella quale viviamo, nella quale, fin dalla 
prima infanzia, la mancanza di movimento incide profondamen
te sullo sviluppo della salute psicofisica e sulla capacità di pre
stazione, non solo fisica e motoria, delle giovani generazioni; 

• un'azione pedagogica che incide sullo sviluppo psichico e socia
le, sulla formazione e il miglioramento dei fattori della persona
lità, sull'acquisizione di una gerarchia di valori, sulla creazione di 
stili di vita e comportamenti salutari (dei quali fa parte una pra
tica delle attività fisiche e sportive prolungata per tutta la vita), 
cioè la pratica delle attività fisiche e sportive come elemento in 
grado d'incidere sui comportamenti e sui modi di agire della 
persona verso se stessa, gli altri e la società. 

Non si tratta di due direzione contrapposte, se si tiene conto dell'u
nità dell'essere umano e, quindi, di come il miglioramento della salu
te e dello stato generale di benessere psicofisico si ripercuotono 
sulla personalità e sui comportamenti della persona nella società. E, 
inversamente, di come comportamenti e caratteristiche della perso
nalità si ripercuotono sulla salute e lo stato di benessere psicofisico. 
In questa stretta interrelazione tra i suoi due campi d'intervento 
troviamo il problema chiave della pedagogia sportiva e quindi del 
rilievo che assume la pratica delle attività fisiche e sportive come 
elemento dell'educazione. 

La prima direzione 

La prima direzione è quella che è prestata e si presta a studi più 
precisi, in quanto si possono facilmente isolare talune variabili, 
applicare metodologie con misurazione dei risultati e su questo 
aspetto è stata accumulata un'ampia messe di dati. Così, ad esem
pio, uno studio recente, pubblicato sulla rivista statunitense 
Journal of Pediatrics (Strong, Malina, Cameron et al. 2005) un 



gruppo di esperti di quel Paese, per incarico 
della Division of Nutrition and Physical 
Activity and Adolescent and School Health 
del Center far Disease Contro! and 
Prevention del Oepartment of Hea/th and 
Human Services del Governo statunitense 
ha sottoposto a una valutazione sistemati
ca (consultando circa 1220 abstract e ana
lizzando 850 articoli, in lingua inglese, dal 
1980 ad oggi) gli studi e le ricerche sugli 
effetti di una attività fisica regolare su 
numerosi aspetti della salute fisica, della 
salute mentale, sulla riuscita scolastica, 
ecc. allo scopo di mettere a punto racco
mandazioni sulla quantità e le caratteristi
che di un'attività fisico-sportiva in grado di 
ottenere risultati positivi sia sulla salute 
che sui comportamenti. l risultati di tale 
ricerca - approdata alla conclusione che i 
ragazzi in età scolare dovrebbero parteci
pare quotidianamente ad un'ora o più di 
attività fisiche e sportive d'intensità da 
media ad elevata, adeguata alle loro capa
cità, divertente e basata su tipi diversi di 
attività - che sono riassunti schematica
mente nella tabella 1 (vedi la pagina suc
cessiva), hanno messo in luce come vi 
siano prove scientifiche sufficienti che per
mettono di individuare effetti positivi del
l'attività fisica, ad esempio. 

• sul peso, sul sovrappeso, sull'obesità: 
a tale proposito occorre ricordare come 
sovrappeso e obesità infantili rappresentino, 
ormai, un problema di rilevanza sociale non 
solo negli Stati uniti, ma anche nel nostro 
Paese. Un fenomeno denunciato da tempo 
dai più autorevoli nutrizionisti. Secondo i 
risultati dell'indagine Multiscopo del 2000 
condotta dall'lstat, che riportano lo stato 
dell'arte del sovrappeso e dell'obesità infan
tile e adolescenziale in Italia (Brescianini, 
Gargiulo, Gianicolo 2000), i/le bambini/e e 
i/le fanciulli/e in sovrappeso ammontano al 
33,60fo nelle femmine e al 34,60fo nei maschi 
da 6 a 9 anni, rispettivamente al 30,9 e al 
19,8 dai 10 ai 13 anni e al 17,3 e al 10,5 dai 
14 ai 17 anni, con un 24,050fo di soggetti in 
sorappeso nel campione totale (maschi e 
femmine) dai 6 ai 17 anni, e il 40fo di obesi 
(figura 1). Sovrappeso e obesità infantili 
hanno una genesi multifattoriale, sono, 
quindi, il risultato di cause diverse: tra i 
principali fattori di rischio presi in conside
razione, oltre all'alimentazione sbagliata, la 
familiarità, ecc. troviamo la sedentarietà. A 
tal punto che attualmente si tende a dare 
sempre più maggiore importanza al basso 
dispendio calorico energetico conseguente 
ad una vita sedentaria, senza nessuna atti
vità fisico-sportiva, rispetto all'assunzione di 
cibi molti calorici (figura 2). Per cui sarebbe 
peggio stare tutto il giorno in poltrona 
davanti alla televisione, che mangiare tavo
lette di cioccolata. 

Quattro jump nasce dalla col
laborazione tra Kistler (leader 
mondiale nella realizzazione di 
pedane biomedicali piezoelet
triche) ed i Dr. Bosco e Strussi 
(luminari nel settore della pre
parazione atletica). 
l quattro sensori piezoelettrid 
presenti nella pedana, rilevano 
le forze scambiate dall'atleta 
durante la fase del salto; il siste
ma è quindi in grado di calcolare 
la velocità, l'altezza e la potenza 

del salto differenziandoli in sta
di che possono essere analizzati 
singolarmente in tempo reale . 
Quattro jump può essere utiliz
zato ad esempio per: 
1. ottimizzare la preparazione 

atletica per una gara; 
2. modulare l' intensità dell' 

allenamento dopo un in
fortunio; 

3. visualizzare lo stato di for
ma di nuovi componenti di 
una squadra. 
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Tabella l - Effetti dell'attività fisica sulla salute e i comportamenti nei ragazzi d'età scolare. 

Risultati Campione* Effettoa Quantitàb 

Adiposità In sovrappeso + F: 3-5 giorni/settimana 
1: da moderata a vigorosa 
0:30-40 min/giomo 
T: varie attività aerobiche 

Non in sovrappeso o NC, ma possono essere simili al sovrappesoc 

Salute cardiovascolare 
Sindrome metabolica In sovràppeso Associato all'obesità+ NC 
Lipidi 

Colesterolo totale o NC 
LDL-C o NC 
HOL-C + NC 

Trigliceridi + NC, probabilmente simile all'adiposità 
Pressione sanguigna Adolescenti 

normotesi o NC 
ipertesi, + F: 12-32 settimane, 3 giorni/settimana 

1: intensità tale da migliorare la fitness aerobica 
0:30-min per seduta 
T: aerobica 

Adolescenti 
ipertesl o Allenamento con sovraccarichi 

Normopeso + NC, probabilmente esistono meccanismi 
Sovrappeso + diversi per i soggetti in sovrappeso e normopeso 

Altre variabili cardiovascolari 
Funzione endoteliale o NC 
Infiammazione o NC 
Variabilità della Fc o NC 
Coagulazione o NC 
Fitness cardiovascolare/ "" 8 anni + F: > 3giorni/settimana 

fitness aerobica 1: vigorosa , 80% V02max 
0.30-45 min 
T: vari generi di attività 

Asma 
Fitness aerobica Asmatici + F: 2-3 giorni/settimana 

1: come in un programma aerobico 
0:6 settimane 
T: varie attività 

Sintomi asmatici Asmatici Associato con l'obesità, O 

Salute ossea dopo Asmatici o 
uso steroidi 

Salute mentale 
Sintomi d'ansia + NC, l'effetto varia con il tipo di attività fisica 
Sintomi depressivi Adolescenti + NC, l'effetto varia con i tipo di attività fisica 
Concetto di sé 

Concetto globale di se + NC 
Concetto di sé fisico + NC 
Competenza sportiva + NC 
Concetto sociale di sé scarso+ NC 
Concetto di sé scolastico scarso+ NC 

~ 
Rendimento scolastico 

2: Voti, test standardizzati , GPA + NC, educazione fisica aggiuntiva 
~ Indicatori indiretti + NC 
l (concentrazione, memoria, 
~ comportamento) 
§. 

~ Traumi Classi di educazione Non vengono riferiti F: 3 giorni/settimana a 
'C fisica traumi 1: da moderata a intensa 
~ 0:10-40 min :o 

i T: lezione d'educazione fisica 



Tabella l - Effetti dell'attività fisica sulla salute e i comportamenti nei ragazzi d'età scolare. 

Salute muscolo-scheletrica 
Contenuto osseo 

di minerali 
Prepuberale 

puberale 

+ 

+ 

F: 2-3 volte alla settimana 
l: sollecitazione da moderata a intensa 
D:da 10 a 60 mi 
T: 10 min ad impatto elevato, 45-60 min 

di spostamento generale di pesi 
Come per l'età prepuberale 

post puberale 
giovani atleti 
asmatici, dopo 

O, effetto + scarso NC 

Forza, resistenza 
muscolare 

uso di steroidi 
> 6 anni 

+ 

o 
+ 

NC 

F: 2-3 giorni/settimana 
1: forza -70-85% 1 RM 

resistenza- 30-60% 1 RM, 2-5 set 
0:30-45 min 
T: varie tipologie di attività con resistenze 

a carichi crescenti sotto supervisione 
di un adulto, muscoli antagonisti e grandi 
gruppi muscolari 

* se non indicato altrimenti , tutti i campioni provengono dalla popolazione scolastica normale; 
•, + = positivo (effetto benefico);-= negativo (effetto dannoso); O = nessun effetto (mancano dati sufficienti per decidere o non sono stati 
rilevati effetti); 
b, quantità di attività necessaria per ottenere un risultato: F =frequenza; l = intensità; D = durata; T= tipo di attività 
c, NC = le prove sulla quantità di attività non sono chiare 

% 

:l · •ii. • Maschi 
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. 

:l ~ 
.[il 

l 
o 

6-9 10-13 14-17 Totale 
Classe di età 

Figura l - Bambini ed adolescenti con eccesso di peso in Italia, 1999· 
2000 (Brescianini, Gargiulo, Gianicolo 2000). 
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• Non pratica attività fisico-motoria 
regolare 

• Pratica attività fisico-motoria regolare 

Figura 2 - Percentuale di bambini ed adolescenti con eccesso di peso per 
pratica di attività motoria regolare, 1999-2000 (Brescianini, Gargiulo, 
Gianicolo 2000). 

Ricordiamo che i ragazzi passano fino a ventidue ore alla settimana 
davanti al televisore o al computer (i bambini canadesi addirittura 
30 ore!) e che l'educazione fisica scolastica di tipo tradizionale (in 
media due ore settimanali, generalmente con classi troppo numero
se) non è in grado, neppure lontanamente di compensare i lunghi 
periodi passati a sedere prodotti dai comportamenti nel tempo libe
ro o dalla stessa scuola (insegnamento scolastico e compiti a casa); 

• su vari parametri della salute cardiovascolare 
(sindrome metabolica, lipidi ematici e lipoproteine, 
pressione del sangue, altre variabili cardiovascolari, 
l'efficienza cardiovascolare]: 

fin dall'infanzia, un fattore di rischio per quanto riguarda altera
zioni vascolari di tipo degenerativo è rappresentato dal sovrappe
so, che come abbiamo visto è uno dei prodotti della sedentarietà. 
Con l'incremento della percentuale di grasso corporeo aumentano, 
infatti, i lipidi ematici aterogeni che possono provocare degenera
zioni lipidiche nel sistema vascolare già nei primi anni di vita; 

• sulla salute e l'efficienza del sistema scheletrico e muscolare 
(forza muscolare, densità ossea]: 

a tale riguardo va notato che la forza e la resistenza muscolare, 
inizialmente non erano state incluse tra i principali risultati di 
miglioramento della salute prodotti dall'attività fisica presi in con
siderazione dal gruppo degli esperti dello studio statunitense che 
abbiamo citato (Strong, Malina, Cameron et al. 2005). Ma successi
vamente è stato lo stesso gruppo di esperti a consigliare la loro 
inclusione, in quanto la forza e la resistenza muscolare rappresen
tano componenti importanti della forma fisica. Soprattutto per il 
loro ruolo di fattori che possono servire alla prevenzione di squili 
bri muscolari, pasture errate, alterazioni posturali. Le forze di com
pressione e tensione prodotte dalle contrazioni muscolari degli 
esercizi diretti allo sviluppo di queste due capacità, inoltre, hanno 
un'effetto positivo (azione osteogenica) sulla salute ossea, aumen
tandone il contenuto di minerali (densità ossea). A tale proposito 
deve essere ricordato che proprio in età infantile e nell'adolescen-

• 



za si crea quel patrimonio di minerali nella ossa del quale l'indivi
duo usufruirà poi per tutta la vita, e che esiste una relazione tra 
l'attività fisica nella giovinezza e la densità ossea nei distretti 
muscolari e scheletrici sollecitati da essa, nell'età adulta. 

La seconda direzione 

La seconda direzione dell'azione educativa dell'attività fisica e 
sportiva, quella che incide sullo sviluppo psichico e sociale, sullo 
sviluppo e il miglioramento della personalità, sull'acquisizione di 
una gerarchia di valori in grado di influenzare gli stili di vita come 
anche su i comportamenti e l'agire dell'individuo nella società, 
malgrado i progressi fatti negli ultimi anni, è quella che si presta 
meno a studi e ricerche. Infatti le variabili da indagare sfuggono 
ad una misurazione di precisione assoluta, sono meno individuabili 
e gratificanti. 
Per questa ragione, nell'educazione fisica e nella pratica sportiva si 
è cercato continuamente di individuare obiettivi precisi, variabili 
come le componenti della capacità fisica, le abilità tecniche e 
motorie, le abilità tattiche, gli adattamenti ai vari tipi di sforzo, lo 
sviluppo delle diverse capacità fisiche, anche in vista del migliora
mento delle prestazioni sportive. Se sono molti i ricercatori che 
hanno sviluppato studi sui sistemi di insegnamento ed apprendi
mento dei movimenti, sulle leggi di transfert delle abilità, sugli 
esercizi e gli allenamenti raccomandabili per lo sviluppo delle 
capacità motorie, comunque non sono mancati studi e ricerche 
che si sono dedicati ad altri aspetti dell'influenza dell'attività fisica. 
Alcuni di essi sono stati presi in considerazione e passati in rasse
gna nel già citato articolo di Strong, Malina, Cameron et al. (2005), 
nel quale è stata analizzata anche l'influenza dell'attività fisica su 
vari aspetti della salute "mentale" dei ragazzi in età scolare. Gli 
Autori dell'articolo, a causa della scarsità di studi su fattori come 
la percezione dello stress, le difficoltà emotive, la socializzazione, 
ecc. hanno limitato l'analisi della letteratura agli studi sull'ansia, 
sulla depressione, sul concetto di sé e a quelli sul rendimento sco
lastico. 
Così per quanto riguarda ansia e depressione vari studi trasversali 
suggeriscono una associazione positiva non elevata tra attività fisi
ca e punteggi bassi sulle scale dell'ansia e i sintomi di depressione, 
mentre ricerche di tipo quasi sperimentale (a breve termine) dimo
strano una notevole influenza positiva dell'attività fisica e migliora
menti sulle misure dell'ansia e i sintomi di depressione. L'influenza 
dell'attività fisica sull'ansia e i sintomi di depressione variano con il 
tipo di attività (Strong, Malina, ameron et al. 2005, 734). 
Per quanto concerne il concetto di se stessi - che si riferisce alla 
percezione di sé, alla rappresentazione mentale che una persona 
possiede di se stessa, ed è diverso dall'autostima che si riferisce al 
valore attribuito al concetto di sé - si tratta di un concetto che si 
articola in molti campi, scolastici e extra scolastici, sociali, emotivi e 
fisici (competenza sportiva, forza o resistenza, aspetto fisico). La 
sua struttura cambia con l'età e diventa sempre più differenziato 
nella transizione verso la pubertà e durante l'adolescenza. Studi 
trasversali fanno supporre che vi sia una moderata associazione 
positiva tra attività fisica, il concetto di sé fisico e il concetto di sé 
globale, sociale e scolastico. Invece ricerche quasi sperimentali indi
cano un forte effetto positivo dell'attività sportiva sul concetto fisi
co di sé (competenza sportiva) e il concetto globale di sé e effetti 
positivi minori sul concetto di sé sociale e scolastico. L'influenza 
dell'attività fisica sul concetto di sé è mediato dal tipo di attività, 
con effetti positivi associati all'attività aerobica, ad attività aerobi
che unite ad attività di forza/mobilità articolare, alla danza, e con 
modificazioni dei comportamenti cognitivi che portano ad aumen
tare l'attività fisica . È interessante notare che sebbene le attività 
fisiche siano positivamente associate con il concetto di sé globale, 
esse possono presentare un potenziale effetto negativo. 

Nell'educazione fisica e nella pratica sportiva organizzata, gli stili di 
comportamento degli insegnanti e degli allenatori sono particolar
mente rilevanti per il concetto di sé (Strong, Malina, Cameron et al. 
2005, 735). Gli adulti (genitori, insegnanti, istruttori sportivi ... ), 
infatti, sono importanti per la definizione dell'immagine di sé 
soprattutto degli adolescenti. Così il concetto di sé elaborato dagli 
adolescenti rifletterà in parte le aspettative degli insegnanti, nel 
nostro caso dell'insegnante d'educazione fisica, dell'istruttore o del
l'allenatore, e sarà modellato dai giudizi e dalle valutazioni che essi 
esprimono e dal modo come vengono percepiti. 
È opportuno ricordare che il concetto di sé è un elemento molto 
importante, soprattutto nell'adolescenza, durante la quale awen
gono importanti cambiamenti nelle relazioni con i coetanei, con i 
genitori, con gli insegnanti, in un momento in cui l'apparenza fisi
ca diventa molto importante, in cui l'adolescente deve ritrovare 
un'armonia, riappropriarsi del suo corpo, un corpo che non è più 
quello di un bambino o di un fanciullo, ma ormai quello di un 
uomo o di una donna. La difficoltà principale che un adolescente 
incontra, di fronte a modificazioni puberali talvolta rapide e disar
moniche, è proprio quella di riappropriarsi di un corpo che si tra
sforma. Il bisogno di conoscere il proprio corpo si manifesta in vari 
modi: allo specchio, confrontandosi con le valutazioni dei compa
gni, accettandolo per ciò che è o cercando di cambiarlo con atti
vità fisiche (ad esempio, i maschi con il body building) e sportive o 
interventi di estetica, ricorrendo a pratiche che aprono la strada a 
disturbi alimentari (anoressia, bulimia), evidenziandolo o nascon
dendolo con il vestiario. L'esistenza di notevoli differenze indivi
duali relativamente all'età di inizio dello sviluppo produce poi rile
vanti reazioni psicologiche. Studi classici sull'argomento hanno 
rilevato che i ragazzi a sviluppo precoce sono più spesso popolari e 
leader tra i compagni; hanno un vantaggio immediato in forza 
fisica che dà loro una superiorità sui coetanei. Si tratta di un pro
blema che gli allenatori conoscono bene, e al quale più delle volte 
reagiscono male nel senso che, confrontati come sono al problema 
dell'età biologica e dell'età cronologica, sono portati a privilegiare i 
ragazzi a sviluppo precoce in quanto ottengono risultati migliori 
degli altri a sviluppo "ritardato". Spesso ciò non awiene per le 
ragazze dallo sviluppo precoce che hanno, invece, problemi diversi 
in quanto la difficoltà di adattarsi alle nuove forme e alle caratte
ristiche del proprio corpo, possono peggiorare i loro risultati spor
tivi. In ogni caso il proprio corpo che si trasforma dà luogo a rile
vanti implicazioni psicologiche, con il problema dell'identità perso
nale. Le trasformazioni del corpo, lo sviluppo dei caratteri sessuali, 
l'insorgere di pressioni istintuali e la modificazione dell'umore 
incrinano la sicurezza verso il proprio corpo e il controllo delle 
proprie pulsioni che erano alla base della sicurezza di sé negli anni 
precedenti. Ciò si manifesta in periodi di insicurezza prima che 
venga acquisita una nuova stabilità nell'immagine di sé. Per questa 
ragione sull'aspetto fisico si possono concentrare preoccupazioni 
generali sulla propria identità, la propria adeguatezza sociale e 
sessuale ed il controllo delle proprie pulsioni. 
"La pratica di uno sport, l'appartenere ad un gruppo che si influen 
za mutuamente e che segue regole precise ha un valore e un senso 
per l'adolescente. Lo sport ha un suo ruolo da giocare nell'adole
scenza quando insorgono troppe domande, anche esistenziali. È un 
mezzo per frenare e canalizzare il flusso delle proprie preoccupa
zioni. Offre un quadro per progetti da realizzare e garantisce assi
stenza ... dà spazio per appropriarsi delle proprie incertezze è una 
specie di palcoscenico per esibire i propri talenti. È anche luogo di 
confronto, perché la concorrenza è una realtà della nostra società 
e ci insegna a lottare per un risultato. Le attività di tempo libero 
rispondono a diverse necessità che insorgono durante la formazio
ne della personalità e che possono essere anche contraddittori: 
riuscita e riconoscimento; priorità dell'azione; conoscenza dei pro
pri limiti; maggiore accettanza del proprio corpo; paragone e con-



franto; appartenenza, condivisione e 
scambi; accesso alle realtà sociali (altro 
gruppo sociale allargato)" (Favre 2005). 
Uno studio recente, condotto in Svizzera 
dall'Istituto universitario di medicina 
sociale e preventiva di Losanna, in collabo
razione con l'Istituto di psicologia 
dell'Università di Berna e l'Ufficio di pro
mozione e valutazione sanitaria del 
Canton ticino che ha indagato lo stato di 
salute, le abitudini alimentari, lo stile di 
vita e l'ambiente circostante e abitudini 
sportive di 7420 ragazzi svizzeri trai i quali 
3380 femmine e 4040 maschi, (Narring et 
al. 2002) ha messo in risalto come questo 
processo di adeguamento sia particolar
mente problematico specie negli adole
scenti - il 400fo delle adolescenti da 16 a 
21 anni e il 180fo dei coetanei maschi si è 
dichiarato insoddisfatto della loro appa
renza fisica e del loro corpo, e il 700fo delle 
giovani donne - sicuramente influenzate 
dal modello di corpo femminile veicolato 
dalla moda, dai mass media, in particolare 
dalla televisione - ha dichiarato di volere 
dimagrire (Valkanover 2005). Va ricordato 
che accettare il proprio corpo è una garan
zia che anche la propria persona sia accet
tata, costituendo così una base essenziale 
per definire con successo la propria iden
tità (Valkanover 2005).1 

Se torniamo ai risultati del già citato arti
colo del Journol of Pediotrics (Strong, 
Malina, Cameron et al. 2005), per quanto 
riguarda il rapporto tra attività fisiche e 
rendimento scolastico, gli indicatori di tale 
rendimento sono molti e comprendono, 
oltre alla media nei voti scolastici, il pun
teggio in test standardizzati, misure della 
concentrazione, della memoria e del com
portamento scolastico. Vi sono dati quasi 
sperimentali che dimostrano che se l'au 
mento delle ore curricolari di attività fisica 
apporta scarsi benefici nel rendimento 
scolastico, dedicare maggior tempo curri
colare a programmi di attività fisica non 
ha effetti negativi sul rendimento scolasti
co, anche se si riduce il tempo dedicato ad 
altre materie. Osservazioni trasversali 
dimostrano l'esistenza di un'associazione 
positiva tra rendimento scolastico, attività 
fis ico-sportive e forma fisica. Le attività 
fisiche e sportive hanno un effetto positi
vo sulla concentrazione, sulla memoria e 
sul comportamento in classe. Anche gli 
studi sulla funzione cognitiva suggerisco
no un effetto positivo delle attività fisiche 
e spo rtive sulle capacità intellettuali 
(Strong, Malina, Cameron et al. 2002). A 
tale proposito va ricordato che esiste un 
consenso ormai diffuso (confortato da 
recenti sviluppi delle neuroscienze) sul 
ruolo svolto dalla motricità, specie nei 
primi ann i di vi ta, sullo sviluppo delle fun
zion i cerebrali. Così come esiste un con-



senso diffuso sull'influenza positiva delle attività sportive e del
l'awiamento allo sport, ad esempio, sugli allievi diversamente abili. 
La centralità del corpo e dei suoi linguaggi nella relazione, ad 
esempio con il disabile intellettivo, fanno dell'ambito motorio uno 
strumento privilegiato per l'attuazione del processo educativo. 
Anche ciò evidenzia l'importanza della motricità nello sviluppo del 
comportamento e delle capacità cognitive. Infatti, i neuroscienziati 
affermano che i sistemi motori sono fondamentali in quanto coin
volti nell'attività cognitiva, e l'attività materia contribuisce alla 
maturazione del sistema nervoso e quindi della mente. Va ricorda
to che molte teorie attuali offrono una visione della mente che 
non è più disincarnata: secondo esse la mente, il pensiero hanno 
una natura essenzialmente fisica, è difficile scomporla in moduli 
specializzati, in quanto le sue varie funzioni non sono isolate e allo 
stesso modo è difficile scindere i diversi aspetti delle funzioni 
mentali e guardare alla mente come un'entità disgiunta dagli 
aspetti corporei e dal movimento. 

Alcune riflessioni conclusive ........................................................................................................................................................... 

Per riassumere quanto esposto finora, si può affermare che le 
ricerche ci forniscono un'ampia messe di dati sull'influenza positi
va che le attività fisiche e sportive esercitano su vari aspetti dello 
sviluppo fisico e psichico e, quindi, sul loro valore educativo. Ma, 
appunto perché si tratta di dati su aspetti particolari, nessuno di 
questi Autori ha potuto fare delle generalizzazioni sull'influenza di 
esse sullo sviluppo della persona nel suo complesso (Cagical 1984). 
"Su questo tipo di risultati disponiamo di numerosi dati, ricavabili 
da test e inchieste che ci riferiscono l'opinione di praticanti sport, 
di molti atleti e di chi sta intorno ad essi, sull'influenza che credo
no che la pratica dello sport abbia avuto sulla loro vita. Si tratta di 
opinioni, valutazioni, giudizi, che se a volte risentono e non sono 
scevri da apriorismi e generalizzazioni, sono comunque di interesse 
fondamentale, e molto importanti per il loro valore d'esperienza." 
(Cagical 1984). 
Come scriveva, lo spagnolo Josè Maria Cagical, - una delle grandi 
personalità dell'educazione fisica moderna, scomparso in un disa
stro aereo mentre era in partenza per partecipare al Congresso 
dedicato all'insegnamento dei giochi sportivi dell'Associazione 

internazionale di educazione fisica, organizzato dalla Scuola dello 
sport nel dicembre del 1983 - in ultima analisi un educatore è 
interessato allo sviluppo della persona, alla sua maggiore adattabi
lità alla vita, alla crescita della sua capacità di sforzo fisico e intel
lettuale, alla sua capacità di superare gli insuccessi, di relazionarsi 
con gli altri in un rapporto di confronto, anche di competizione 
(non di scontro). di reciproco rispetto, comprensione e solidarietà. 
Da questo punto di vista, affermava Cagical: "gli educatori sportivi 
veri non hanno mai dubitato della valenza educativa della pratica 
delle attività fisiche e sportive, e quando tale convinzione, prodot
ta dall'esperienza è generalizzata, essa assume valore culturale", 
anche se per questa strada non si è giunti a certezze, per così dire 
"scientifiche" (Cagical 1984). 
Per cui, oggi, come negli anni in cui lo scriveva Cagical, la tematica 
generale sul valore educativo della pratica delle attività fisiche e 
sportive può essere così riassunta: negli ultimi decenni sono stati 
fatti notevoli progressi nelle ricerche sull'insegnamento, sull'ap
prendimento motorio, sui metodi di sviluppo delle diverse capacità 
fisiche, sia per obiettivi legati al miglioramento della salute e della 
fitness, sia per quelli diretti al raggiungimento delle massime pre
stazioni sportive, ma sul valore educativo della pratica delle atti
vità fisiche e sportive esistono moltissimi elementi scientifici di 
carattere settoriale che ne sottolineano la positività, uniti a solide 
convinzioni, sostenute, soprattutto, dall'esperienza sul valore edu
cativo che essa ha per la persona, in particolare per i giovani. Ma 
rimane difficile - del resto ciò non awiene anche per l'azione edu
cativa in generale?- sottoporre ad un'analisi scientifica tale valore 
educativo immanente alla pratica delle attività fisiche e sportive: 
come valutare infatti, in modo preciso, i risultati generali di essa -
non sulla salute e la capacità di prestazione fisica e intellettuale, 
che appaiono certi in base ai risultati delle ricerche - ma sui fattori 
della personalità, l'acquisizione di valori essenziali, le modificazioni 
degli stili di vita, le relazioni con il gruppo sociale e la società? E 
quale è il metro di giudizio? 
Ciò che può essere acquisito attraverso la pratica delle attività fisi
che e sportive: il rispetto delle regole, la collaborazione, l'impegno, 
la consapevolezza che non si raggiungono risultati senza sforzo e 
fatica, la perseveranza, l'accuratezza, l'affidabilità, la responsabilità, 
la volontà di riuscita, la stabilità emotiva, la capacità di organizzare 
il proprio tempo, il fair play, l'accettazione non acritica dell'autorità, 
la disciplina, lo spirito d'iniziativa, la spinta al superamento di se 
stessi, la conoscenza dei propri limiti, la volontà di superarli, l'appar
tenenza, ecc., tanto per citarne alcuni, su quali valori della vita s'in
sediano? In generale esse sembrano rappresentare una costellazione 
di condotte positive, costruttive, integrative, che però sembrano 
scontrarsi con un sistema di disvalori esistenti nella società che 
vanno in senso contrario e che influenzano anche le attività fisiche 
sportive: la ricerca del successo senza sforzo e senza impegno, quel
la del guadagno a tutti i costi, anche con il ricorso alla violenza e 
alla frode, come il doping, l'egocentrismo, l'indifferenza, talvolta 
l'offesa, la derisione e l'ostilità verso gli altri, l'individualismo esa
sperato, il pressappochismo, il conformismo, la chiusura mentale, la 
passività, il non rispetto delle regole, l'esibizionismo, il divismo ... 
Sempre che i valori, i comportamenti e le condotte delle quali 
abbiamo parlato siano realmente acquisiti, perché ciò non è asso
lutamente automatico. Il solo fatto di "praticare sport" (nel senso 
lato dell'espressione). infatti, non significa certezza assoluta di 
assumere i valori che possono essere contenuti in tale pratica. 
Anzi, spesso può awenire, e awiene il contrario, e qui non si può 
fare a meno di citare le responsabilità che hanno in questo senso 
dirigenti, allenatori e genitori, che spesso, troppo spesso mostrano 
di portare nello sport solo disvalori, che proiettano sui loro atleti e 
i loro figli aspettative troppo elevate, che riproducono, anche nelle 
gare giovanili e ai livelli meno elevati delle competizioni i peggiori 
comportamenti che affliggono lo sport di alto livello e lo spettaco-



lo sportivo: mancanza di fair play, ricerca del risultato ad ogni 
costo, non accettazione delle decisioni degli arbitri e dei giudici, 
nessun rispetto per l'awersario, ricorso all'inganno (il fallo simula
to) se non alla frode (il doping). E soprattutto dimenticando e 
ignorando una delle componenti dell'essenza stessa del "praticare 
sport", contenuta nelle origini stesse della parola sport, che nasce 
non solo come esercizio fisico, competizione, ma soprattutto come 
gioco nel suo significato originario di una attività od esercizio sin
golo o collettivo alla quale gli uomini (bambini e adulti) si dedica
no per passatempo o svago per ritemprare le energie fisiche e spi
rituali o per tenere in esercizio la mente e il corpo. 
L'educatore sportivo, perché tali vorremmo che si sentissero inse
gnanti di educazione fisica, istruttori ed allenatori oggi come, e 
forse più di quando scriveva Cagical: " ... ha a suo favore che uno dei 
caratteri della nostra epoca è lo sport (anche nella sua versione 
sociale)2. Se saprà usarlo come incontro sociale, di rispetto persona
le e di patto etico (come è detto e proclamato in tutti i Regolamenti 
e in ogni dichiarazione ufficiale dei dirigenti) disporrà di un podero
so elemento motivante nella sua azione educativa ... " E aggiungeva 
che l'educatore sportivo chiuso nel lavoro, nelle sue ricerche perso
nali correva il rischio che gli sfuggissero queste realtà (che in realtà 
sono sfuggite a molti di loro), e che prendendo coscienza di questi 
fatti socioculturali doveva reclamare con convinzione il posto che 
gli sarebbe spettato in questa impresa educativa generale. Infatti, 
ricordava che con lo sport si può svolgere un profondo lavoro edu
cativo: " ... lo indicano le più attuali correnti educative, lo rivelano la 
realtà stessa del vero comportamento sportivo, le componenti 
essenziali dello sport e le nuove tendenze esistenti nella società ... " E 
affermava, inoltre, che se nel passato lo sport era stato al centro di 
varie tendenze antroposociali ed educative diverse, nella sua epoca 
c'era l'incognita su una possibile perdita di sostanza o snaturalizza
zione dello sport", che ricordava essere competizione, esercizio fisi
co e soprattutto gioco. Per cui l'educatore sportivo, con la sua pra
tica aveva in mano la chiave per la scelta della tendenza dominan
te. "Se la superspecializzazione tecnica alla quale è obbligato per la 
crescente esigenza di risultati, gli impedisce di vedere oltre al puro 
rendimento, se viene spinto a fare funzionare l'atleta nello sport più 
come macchina programmata che come uomo con la sua capacità 
di iniziativa e di improwisazione (ciò che fanno molti allenatori nei 
giochi sportivi) se pensa solo all'allenamento e alla competizione ed 
educa i suoi atleti in questo senso, lo sport diventa alienazione, 
anticultura: se intende lo sport come competizione pura alla quale 
occorre sacrificare le relazioni umane non ha compreso le virtualità 
educative dello sport". 
Già quando scriveva, Cagical - ricordiamo che parlava venticinque 
anni fa - esso lamentava che lo sport fosse oppresso dalla società 
del successo, supercompetitiva che esalta l'agon a scapito del 
ludus. Una tendenza che certamente non è venuta meno, anzi si è 
rafforzata in questo quarto di secolo. La stessa evoluzione attuale 
di quello che allora era lo sport per tutti- oggi si preferisce parlare 
piuttosto di fitness, di wellness- insieme all'aspetto, indubbiamen
te positivo di una evoluzione che ha fatto della pratica di una 
gamma vastissima di attività fisiche e sportive un fenomeno cultu
rale che segna il nostro modo di vivere attuale, mostra come esse 
siano diventate un settore sempre più vittima della commercializ
zazione, un mercato nel quale vengono "vendute" continuamente 
nuove attività, nuovi tipi di attrezzature, di indumenti e calzature 
"sportive" - ormai diventati abbigliamento di tutti i giorni - e mac
chine miracolose che in dieci minuti, invece che in un ora e mezzo 
di allenamento, permettono di raggiungere risultati di tonificazio
ne, dimagramento, dove una nuova moda scaccia l'altra. l mezzi per 
compensare queste tendenze squilibranti sono in mano agli educa
tori sportivi, e se in passato non si trattava di eliminare l'agonismo 
dallo sport - lo sport senza competizione è una semplice attività 
igienica, il caffè decaffeinato affermava Cag ical - adesso non si 

tratta di combattere ciò che di nuovo appare nell'evoluzione delle 
attività fisiche e sportive, ma piuttosto di depurarlo da ciò che è 
moda e spesso patologia, come l'ossessione di avere un corpo come 
quelli che si vedono nella pubblicità o nella televisione, che colpisce 
particolarmente gli adolescenti, o quella di volere restare ad ogni 
costo giovani, che colpisce i loro genitori. Per mantenere il loro 
valore educativo, le attività fisiche e sportive, qualsiasi esse siano, 
debbono conservare il loro carattere originario che deve restare 
sempre più ludus piuttosto che agon che oggi non è solo lotta per 
battere gli altri, ma diventa sacrificio per perseguire modelli, ideali 
quasi sacrali, proposti dalla pubblicità, dai mass media, dalla moda, 
che non hanno nulla a che vedere con ciò che serve realmente allo 
sviluppo dell'individuo e della sua personalità. Riprendendo quanto 
scriveva nel 1984 Cagical, nella società d'oggi le attività fisiche e 
sportive, segnano sempre più il nostro costume, i nostri comporta
menti e la nostra cultura, ma se vogliono mantenere il loro valore 
educativo, restare un elemento, umanizzante e integratore, una 
alternativa che ritempra, che compensa le difficoltà e le oppressioni 
della vita debbono mantenere il loro carattere Iudica e di diverti
mento, debbono sfuggire alla ricerca esasperata e alienante della 
prestazione ad ogni costo dello sport di alto livello, all'eccessiva 
drammatizzazione e sacralizzazione dello spettacolo sportivo e, 
aggiungiamo, al feticismo del corpo e alle mode della fitness. 
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Note 

1'l È interessante notare che dalla stessa ricerca risulta che i giovani svizzeri 
interpellati sono sportivamente meno attivi rispetta a una analoga ricerca 
condotta dieci anni fa, che l'attività sportiva nell'ambito di un club dimi
nuisce nettamente verso i 15-16 anni, che la motivazione più frequente
mente addotta per la mancata pratica sportiva è la mancanza di tempo 
(600fo delle ragazze il 47% dei ragazzi) la preferenza data ad altre attività 
(37% e 43%), che solo il9,20fo delle ragazze e il 7,fJJ!o afferma di non esse
re dotato per lo sport e che gli Autori delle ricerca rilevano come ciò sia 
dovuto a fattori relativamente nuovi, come la diffusione generalizzata dei 
motocicli a partire dai 14 anni, i tragitti lunghi che obbligano all'uso di 
mezzi di trasporto, altre attività di tempo libero, la mancanza di una poli
tica diretta allo sviluppo dello sport giovanile, le strutture di accoglienza 
troppo rigide (orari, affiliazioni, competizioni) (Keim 2005). 

12! Cioè come sport per tutti, movimento che allora era in pieno sviluppo. 
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