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Secondo Paul Schilder (1935)
“L’immagine mentale del nostro corpo 

è il modo in cui esso ci appare”



  

“L'immagine corporea è legata a come 
noi sentiamo la nostra apparenza 
fisica deriva dalle nostre esperienze 
corporee ed opera sia a livello della 
coscienza sia al di fuori della nostra 
consapevolezza, nel privato e nello 
spazio sociale”



  

La percezione del corpo, le emozioni e 
le nostre convinzioni orientano i nostri 
progetti, chi incontriamo, chi sposiamo, 

la natura delle nostre interazioni, il 
nostro benessere quotidiano, e la nostra 

stabilità psicologica



  

Molti autori concordano sul fatto che l'attività 
motoria, specie in età evolutiva, sia il mezzo più 
idoneo e mirato per la strutturazione dinamica di 
una corretta immagine corporea
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Chi sono?



  

Il corpo è il primo mezzo di  
comunicazione che abbiamo. 

L’aspetto fisico è il 
nostro tramite 

immediato nel contatto 
con il mondo, 

facilmente visibile e 
prima parte di noi ad 
essere conosciuta 

dagli altri.



  

Nella 
filosofia 
taoista la 
costruzione 
dell'io è il 
risultato di 
un percorso circolare volto alla ricerca 
dell'armonia con la natura, con gli 
altri uomini, con se stessi.



  

Il modo di vestire, di porci, di 
relazionare è veicolato 

attraverso il corpo



  

Il corpo si modifica 
visibilmente e costantemente 

durante la nostra vita



  

Il corpo è il grande Il corpo è il grande 
protagonista protagonista 

dell’adolescenza, con le sue dell’adolescenza, con le sue 
trasformazioni e l’irrompere trasformazioni e l’irrompere 

della sessualitàdella sessualità



  

 

L'educazione fisica scolastica



  

 

È ininfluente relativamente 
allo sviluppo della forza, della 

velocità e della resistenza

(Marcello F. - Fanni R. - Pezzotta M.C. - Masia P. 2006)

L'educazione fisica scolastica



  

 

È influente dal punto di vista 
coordinativo relativamente alle 

competenze motorie di 
soggetti non praticanti

L'educazione fisica scolastica

(Marcello F. - Fanni R. - Pezzotta M.C. - Masia P. 2006)



  

 

È estremamente efficace in 
entrambe le precedenti 

situazioni se complementare 
ad attività extrascolastica o 
scolastica extracurriculare

L'educazione fisica scolastica

(Marcello F. - Fanni R. - Pezzotta M.C. - Masia P. 2006)



  



  

http://www.palestrasicura.it/video/non-vale-mai-la-pena/ http://www.palestrasicura.it/video/non-vale-mai-la-pena/ 

http://www.palestrasicura.it/video/non-vale-mai-la-pena/
http://www.palestrasicura.it/video/non-vale-mai-la-pena/


  

L’AUTOSTIMA

 Può essere positiva o 
negativa e indica 

quanto una persona si 
considera importante, 

capace e di valore



  

L’AUTOSTIMA

E’ il valore che 
diamo a ciò che ci 
riguarda, al nostro 
aspetto, alle nostre 
caratteristiche e a 
come ci vediamo



  

Quale missione è stata affidata 
al nostro corpo?



  

Quale missione è stata affidata 
al nostro corpo?

Siamo nati per muoverci a 
lungo e lentamente o 
velocemente?



Fibre Tipo I (ST) 
metabolismo 

Aerobico 
ossidativo

Tipo II B (FT)   
metabolismo

Glicolitico 
ATP + CP

Tipo II A 
metabolismo 

Glicolitico 
ossidativo

Muscolo 
striato,
sezione 
trasversa:
fibre 
rosse, 
intermedie, 
bianche

Le caratteristiche fondamentali dei muscoli umani



Muscolo striato con 
caratteristiche 
anaerobiche

Muscolo striato con 
caratteristiche 

aerobiche

A B

Le caratteristiche fondamentali dei muscoli umani



Muscolo striato Stesso muscolo dopo 2 
mesi di allenamento 

aerobico

A B

Le caratteristiche fondamentali dei muscoli umani



Fibre Tipo II B       
Metabolismo Glicolitico

ATP riserva 
muscolare a 

pronto impiego

Anaerobico alattacido
atpasi

ADP + P            
 ATP Energia



Fibre Tipo II B       
Metabolismo Glicolitico

ATP riserva 
muscolare a 

pronto impiego

Anaerobico alattacido
atpasi

ADP + P            
 ATP Energia

ADP + ADP
AMP

ADP + P            
 

ATP Energia
miochinasi



Fibre Tipo II B       
Metabolismo Glicolitico

ATP riserva 
muscolare a 

pronto impiego

Anaerobico alattacido
atpasi

ADP + P            
 ATP Energia

ADP + ADP
AMP

ADP + P            
 

ATP Energia
miochinasi

PC    Fosfocreatina     Creatina + 
fosfato

creatinfosfochinasi
ADP + P 

ATP Energia



  

Ci siamo evoluti acquisendo 
la capacità di esprimere forme 

molto differenti di 
apprendimento motorio.



  



  

Stereotipi ed errate convinzioni



  

Stereotipi ed errate convinzioni



  

I bambini sono adulti in 
miniatura, le stesse 

abilità che apprendono i 
grandi possono essere 
proposte ai più piccoli 

riducendone la quantità



  

I bambini sono adulti in 
miniatura, le stesse 

abilità che apprendono i 
grandi possono essere 
proposte ai più piccoli 

riducendone la quantità



  

L'attività aerobica è quella più idonea 
in qualunque fascia d'età, le cellule 
hanno necessità di O2 e poi l'attività 

aerobica permette di bruciare i 
grassi in eccesso



  

L'attività aerobica è quella più idonea 
in qualunque fascia d'età, le cellule 
hanno necessità di O2 e poi l'attività 

aerobica permette di bruciare i 
grassi in eccesso



  

Se un bambino non apprezza 
l'attività sportiva, occorre 

utilizzare metodi di 
convincimento molto diretti



  

Se un bambino non apprezza 
l'attività sportiva, occorre 

utilizzare metodi di 
convincimento molto diretti



  

Le attività sportive dove la 
disciplina è più rigorosa sono 

le più idonee per creare i 
giusti presupposti educativi



  

Le attività sportive dove la 
disciplina è più rigorosa sono 

le più idonee per creare i 
giusti presupposti educativi



  



  



  



  

Le carenze motorie 
più evidenti in età 

scolare



  

Capacità coordinative:Capacità coordinative:

  OrientamentoOrientamento  



  

Capacità coordinative:Capacità coordinative:

RitmizzazioneRitmizzazione



  

Capacità coordinative:Capacità coordinative:

CombinazioneCombinazione



  

Capacità coordinative:Capacità coordinative:

Modulazione della forzaModulazione della forza



  

Un pericolo subdolo:
la specializzazione sportiva precoce



  



  

Frau M.; Loddo A.; Cao G.; Pillosu P.; Marcello F. 2012

BMI, monte ore di attività fisica 
(CPM) e test motori in ragazzi e 

ragazze dell'area vasta di Cagliari



  

BMI: Il 15 % delle ragazze (7 – 20 
anni) i colloca oltre l’85° percentile, 

solo il 9 % dei maschi si trova in 
un’analoga situazione. Il valore medio 

per le ragazze è sul 52° percentile, 
quello dei ragazzi sul 44°.

3 ragazze e 2 ragazzi superano           
il 95° percentile.

Frau M.; Loddo A.; Cao G.; Pillosu P.; Marcello F. 2012



  

          Attività motoria praticata          
 (CPM - media ore/die):

Femmine praticanti                 50'

Femmine non praticanti          21'

Maschi praticanti                    70'

Maschi non praticanti             23'
Frau M.; Loddo A.; Cao G.; Pillosu P.; Marcello F. 2012



  

La significatività delle correlazioni, tra 
pratica motoria quotidiana (CPM) e il 

test CMJas (salto in alto con 
contromovimento delle braccia) 

conferisce a questo indicatore un 
valore predittivo circa il livello di attività 

motoria praticata suggerendone un 
utilizzo sistematico.

Frau M.; Loddo A.; Cao G.; Pillosu P.; Marcello F. 2012



  

Utilizzo delle tabelle percentili
Salto in lungo da fermo

            
BMI



  

una buona pratica 
per la scuola 
elementare



  

una buona pratica 
per la scuola 
elementare



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Attività Motoria IntegraleAttività Motoria Integrale
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Attività Motoria IntegraleAttività Motoria Integrale



  

Attività Motoria IntegraleAttività Motoria Integrale



  

Attività Motoria IntegraleAttività Motoria Integrale



  



  



  

CONCLUSIONI

La prevenzione nasce dalla 
valorizzazione di stili di vita un 

tempo diffusi



  

CONCLUSIONI

L'attività dei più giovani è 
essenzialmente ludica, 
spontanea, polivalente



  

CONCLUSIONI

Il ruolo della scuola, specie 
di quella dell'infanzia, 
elementare e media, è 
fondamentale e deve 

essere potenziato 



  

CONCLUSIONI

Nelle situazioni più difficili o 
in parte compromesse, 
l'approccio deve essere 

necessariamente 
multidirezionale 



  



  

Grazie 

per 

l'attenzione
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