
 

Progetto 
Correlazione tra attività motorie  

ed attenzione e autocontrollo a scuola 
 
 
Premessa 
Il Comune di Malnate, nell’ambito del progetto “Malnate la città dei bambini e delle 
bambine”, ha promosso, tra vari progetti anche quello di permettere nuovamente ai 
bambini di poter andare a scuola a piedi, in autonomia e con i propri pari. 
Questo progetto ha suscitato l’interesse nel territorio del Dott. Gambarini, pediatra di 
libera scelta, che ha chiesto al Laboratorio di verificare gli effetti positivi che questa 
nuova abitudine svolta quotidianamente può eventualmente generare su alcuni 
indicatori dello stato di salute psico-fisica quali: 

- attenzione in classe e conseguente miglioramento della performance scolastica; 
- Autocontrollo motorio in classe 
- Peso dei bambini (BMI) 

 
La scuola, coinvolta, ha proposto un punto di osservazione differente: poiché le 
insegnanti rilevavano già una attenzione migliore nelle prime ore del mattino, 
chiedevano la valutazioni di strategie che permettessero una riattivazione 
dell’attenzione nella seconda parte della mattinata, quando quindi loro ne rilevavano 
un calo. Aspetto che osservavano come difficoltà crescente in tutti i bambini. 
In letteratura esistono ricerche recenti che dimostrano la correlazione positiva tra: 

- andare a scuola a piedi e concentrazione1 
- movimento in attività aerobica e attenzione2, anche in casi di ADHD 
- attività di stretching in classe e senso critico, la gestione delle emozioni e 

gestione dello stress da prestazione3  
 

La richiesta del Pediatra di aiutare i ragazzi in un percorso di alimentazione 
consapevole, ha trovato d’accordo insegnanti ed esperti di motoria. Anche in questo 
campo la ricerca sta evidenziando gli effetti positivi dell’alimentazione sull’attenzione 

4.Il laboratorio della Città dei bambini, ha pensato di mettersi a disposizione degli 
insegnanti e del pediatra per ricercare insieme informazioni e prassi utili a migliorare 
la qualità della vita dei bambini dentro e fuori la scuola. A seguito della disponibilità da 
parte del Dirigente e dell’Amministrazione Comunale, è stato costituito un gruppo di 
lavoro multidisciplinare per la stesura del progetto qui proposto. 

Finalità 
Sperimentare e valutare attività motorie all’interno della scuola, in particolare in 
classe, affinché, individuate quali possano avere gli effetti positivi sulla riattivazione 
dell’attenzione e dell’autocontrollo negli alunni, le insegnanti possano farne uso 

                                                 
1 Vinther (Novembre 2012). Children who walk to school concentrate better, da un esperimento su un grande numero 
di ragazzi nella annual Danish Science Week  
 
2 Pontifex e altri autori (Marzo 2013). Exercise Improves Behavioral, Neurocognitive, and Scholastic Performance in 
Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, The Journal of Pediatrics,Volume 162, Issue 3, Pages 543–551 
 
3 “ Strechting in classe” è un progetto promosso dall’ASL3 di Pistoia. 
 
4 Tra gli ultimi Brooks, traduzione di Parma (Gennaio 2012). Adottare una dieta sana può aiutare i bambini con ADHD, 
Medscape Medical News, Psychiatry 



durante le ore scolastiche nei momenti in cui ritengano necessario questo supporto 
alla buona riuscita del lavoro didattico. 
 
Obiettivi 
Sperimentare: 

- Attività motorie di tipo aerobico in palestrina (45 minuti) 
- Attività motorie in classe prendono in considerazione esercizi di stretching e di 

mobilità articolare, attività ludiche sensoriali e di percezione dell’ “Io” nello 
spazio e che favoriscono il controllo del corpo in maniera consapevole e 
finalizzata (30 minuti) 

- Attività di merenda consapevole (10-15 minuti) 

Osservare: 
- Comportamenti osservati dalle insegnanti dei bambini, in termini di controllo e 

attenzione in assenza vs in presenza di proposte motorie nella seconda parte 
della mattinata  

Rilevare: 
- Attenzione uditiva, impulsività, attenzione visiva selettiva e sostenuta in 

assenza vs in presenza di attività motorie nella seconda parte della mattinata 
 Valutare: 

-  la sostenibilità nel contesto scolastico di e quali attività sperimentate. 
 
Destinatari  
Bambini di due sezioni di classe IV della scuola primaria Battisti di Malnate. 
In una sezione sono stati effettuati solo osservazioni e rilevazioni, durante la consueta 
organizzazione delle attività didattiche (denominato “Gruppo di controllo”); in una 
sezione inoltre sono stati effettuati sia osservazioni e rilevazioni sia attività 
sperimentali (denominato “Gruppo sperimentale”). 
Le famiglie sono state opportunamente informate e coinvolte durante l’assemblea di 
classe del mese di febbraio; la risposta è’ stata decisamente positiva. 
La classe sperimentale, aderiva al progetto sollecitata dal bisogno di trovare strategie 
di gestione di bambini con ADHD e DOP presenti nella sezione. 
 
Strumenti di operativi 
 
� Esperienza A (Alimentazione) Merenda Consapevole 

I bambini mentre consumavano la merenda assieme, un esperto li aiutava a riflettere 
su quello che avevano portato e su cosa sarebbe stato loro più o meno adatto. E’ stato 
posto l’accento sull’importanza di un’alimentazione equilibrata e costante, 
sull’importanza di non saltare i pasti e di una corretta alimentazione sia prima 
(colazione) che dopo (merenda) l’attività ludico – sportiva. 

         La colazione 
Per cominciare bene la giornata è importante per il bambino fare una adeguata, 
nutriente e varia prima colazione. È un momento alimentare troppo spesso 
trascurato, soprattutto in età scolare. È dimostrato che saltare la prima 
colazione, oltre a causare ipoglicemia secondaria al digiuno, ridotta 
concentrazione mentale, si correla positivamente con l’obesità. Infatti una prima 
colazione assente e scarsa induce dei circoli viziosi che portano degli squilibri 
nutrizionali nella dieta giornaliera del bambino. Una colazione adeguata ed un 
piccolo spuntino a metà mattino, permette al bambino di arrivare al pranzo con 



il giusto appetito. 
Consigli per una sana colazione: (15% circa dell’apporto calorico giornaliero)  
Es: 
• una tazza di latte eventualmente arricchita con orzo o cacao o un vasetto di 
yogurt  
•fette biscottate/pane con marmellata/ miele o biscotti secchi 
•frutta fresca o spremuta di agrumi 
Nella colazione dovrebbe essere sempre presente un alimento per ognuno dei 
seguenti gruppi di alimenti: cereali, latticini e frutta/verdura, preferire prodotti 
freschi e  privi di grassi idrogenati e  di additivi (conservanti, coloranti, etc) 
 
Lo spuntino 
È opportuno distribuire uno spuntino a metà mattina con l’obiettivo di dare al 
bambino, nella pausa delle lezioni, l’energia necessaria a mantenere viva 
l’attenzione senza appesantire la digestione e consentirgli di arrivare a pranzo 
con il giusto appetito. Tale spuntino deve fornire un apporto calorico pari all’8% 
- 10% del fabbisogno giornaliero ed essere costituito preferibilmente da frutta e 
ortaggi di semplice consumo (anche di IV gamma). 
Lo spuntino di metà mattina,  deve essere nutriente e leggero per non 
compromettere l’appetito a pranzo. Sono da evitare: snacks dolci e salati, 
patatine, focacce, panini con salumi, bibite zuccherate perché ricchi di grassi 
e/o zuccheri semplici compromettono l’appetito a pranzo e provocano squilibri 
nella dieta giornaliera.5 
 

Esperienza 1 Attività motoria di tipo aerobico     

Ai bambini sono stati proposti diversi giochi che hanno coinvolto ciascun membro della 
classe. Sono state proposte attività di destrezza che hanno messo in gioco e, per 
quanto possibile, allenato le abilità motorie di base (capacità condizionali e capacità di 
coordinazione) attraverso percorsi realizzati con la logistica a disposizione nella 
palestrina (coni, cerchi, ostacoli, ecc). Le attività proposte sono state diverse: si è 
partiti dal riscaldamento in cui i bambini venivano disposti in fila indiana per correre, 
al riscaldamento in coppia, allo stretching, agli esercizi di respirazione, ai giochi di 
gruppo, al lavoro con diversi attrezzi per stimolare maggiore concentrazione, ad 
esercizi che miravano alla precisione e coordinazione, ad esercizi per il controllo 
dell’impulsività, ad esercizi sulla precisione e sul raggiungere un obiettivo senza 
definirne le modalità di raggiungimento, al gioco del silenzio con gli animali per 
calmare i bambini prima del rientro in classe. 

� Esperienza 2 Attività motoria in classe 

In classe è stato possibile svolgere attività che non richiedessero utilizzo di oggetti 
specifici della palestra e potessero essere realizzati in uno spazio limitato. Dei 
differenti moduli motori pensati, alla fine nel lavoro in classe si è pensato di 
selezionare movimenti relativi al lavoro con lo “step”, utilizzando la sedia di ciascun 
bambino e, tenendo un ritmo di lavoro sostenuto, proporre attività che affaticassero i 
muscoli delle gambe e delle braccia per una durata di 15-20 minuti. Difficoltà iniziali 
nell’adattamento dei bambini a questo secondo tipo di proposta ha obbligato i 
volontari e le insegnanti a valutare con una maggiore periodicità gli effetti sulla classe 

                                                 
5 indicazioni in materia di menù e grammature della ristorazione scolastica Asl di Varese 
 



e delle attività e ad attuare modifiche.  

Modifica 1_Spostamento dell’orario della merenda a prima dell’attività motoria 

Modifica 2_Inserimento di un momento di meditazione alla fine dell’attività motoria 
(prima della ripresa delle lezioni). 

Strumenti di verifica 
I test che sono stati scelti per i bambini, sono stati somministrati circa 40 minuti dopo 
il termine delle attività (alle 11.40). Sono stati selezionati tests in base alla possibilità 
di essere sottoposti al gruppo classe (e non singolarmente), alla durata (breve) ed alla 
ri-somministrabilità nel breve tempo. Sono stati quindi selezionati tre test che 
valutano tre aspetti differenti dell’attenzione e del controllo e che riprendono funzioni 
necessarie al bambino durante le attività didattiche.  

- Test Ranette6: attenzione e autocontrollo (7 minuti); 
- TAU5: attenzione uditiva (7 minuti) 
- Test delle campanelle7: attenzione visiva selettiva e sostenuta (10 minuti) 

 
Il questionario SDAI5 è stato scelto per aiutare le insegnanti nella rilevazione del 
comportamento dei bambini nelle ore successive l’intervento (dalle 11 alle 13). Il 
questionario è stato utilizzato come modo per effettuare una osservazione strutturata 
di comportamenti, non per rilevare patologie. 
 
Sono stati inoltre realizzati dall’insegnante del gruppo sperimentale e dai volontari dei 
momenti di feed-back con i bambini, al termine di ogni tipo di esperienza iniziata e 
prima dell’inizio della successiva, oltre che momenti di équipe con le insegnanti. 
 
Breve valutazione esperienza 
  
Valutazioni testistiche 
Dall’analisi dei test e dal confronto tra gruppo di controllo e sperimentale, non 
emergono dati significativi. Potrebbe esserci stato un fattore apprendimento per 
entrambi i gruppi (i valori sono migliorati in modo simile) o essere stata troppo breve 
l’attività (ogni proposta si è realizzata in 4 settimane) e per poco tempo durante la 
settimana (1v/settim o 2v/settim). 
 
Sebbene le valutazioni testistiche non abbiano dato evidenze di un miglioramento a 
seguito delle attività proposte, le osservazioni spontanee dei bambini e delle 
insegnanti avvallano percezioni di utilità e criticità, degne di nota. 
 
Valutazioni delle insegnanti 
Merenda consapevole 
Si è lavorato con il gruppo classe durante tutta la durata del progetto nel discutere e 
ragionare su una merenda salutare.  
Nel corso della sperimentazione si è osservato che i bambini hanno cambiato le loro 
abitudini alimentari.  
Nell’incontro di chiusura inoltre è stata preparata una merenda proteica, con pochi grassi e 
zuccheri, ma sfiziosa in classe con i bambini. Ai genitori è stata consegnata una proposta 
di dieta alimentare.  

                                                 
6 Le prove Test delle Ranette, Tau e il questionario SDAI, sono tratti da Marzocchi, Re, Cornoldi (2010). Bia – Batteria 
italiana per l’adhd. 
 
7 Stoppa, Biancardi (1997). Il test delle campanelle modificato: una proposta per lo studio dell’attenzione in età 
evolutiva. Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, 64, 73-84. 



 
I° ciclo di incontri- Attività motoria di tipo aerobico in palestra 
Sono stati realizzati n. 5 incontri di attività motoria in palestra della durata di 50 
minuti, con inizio alle ore 10. Le attività proposte sono state diverse: riscaldamento in 
individuale e in coppia, stretching, esercizi di respirazione, giochi di gruppo, lavoro con 
diversi attrezzi per stimolare maggiore concentrazione, esercizi che miravano alla 
precisione e coordinazione, esercizi per il controllo dell’impulsività, esercizi sulla 
precisione e sul raggiungere un obiettivo senza definirne le modalità di 
raggiungimento, gioco del silenzio con gli animali per calmare i bambini prima del 
rientro in classe.  
Conclusa la lezione in palestra seguiva il momento della merenda. 
 
Si rileva che l’attività di motoria in palestra è piaciuta molto ai bambini anche perché 
si sono visti raddoppiare le ore di questa attività. L’attività proposta è giovata alla 
classe, soprattutto quando a conclusione l’attività è stato inserito (dal terzo incontro)  
un momento di rilassamento e/o esercizi meno coinvolgenti.  
Questo tipo di proposta tuttavia non è attuabile stabilmente in quanto le ore di 
motoria previste dal curricolo dalla terza in poi non sono 2 ma 1. 
Anche i bambini  patologici/con difficoltà (n. 3/4 bambini ) hanno seguito le attività 
proposte però, alla ripresa delle lezioni, è stato difficile riportarli alle attività 
scolastiche. 
 
Nel feedback i bambini hanno rilevato che l’attività era molto piaciuta ed era 
divertente, alcuni ritenevano che poi in classe stavano più attenti, altri che invece 
questa attività li attivava e che gli faceva rimanere la voglia di continuare a fare 
attività motorie. 
  
II ciclo di incontri  - attività di affaticamento in classe e rilassamento arti superiori ed 
inferiori 
Il passaggio dall’attività motoria in palestra all’attività motoria in classe per la durata 
di 30 minuti. I bambini riconoscevano nell’educatore di motoria la persona che 
proponeva gli esercizi in palestra e forse, avere lo stesso interlocutore dentro uno 
spazio limitato e con esercizi più statici, ha creato un momento di difficoltà, sia 
nell’eseguire gli esercizi sia dopo nel riprendere le lezioni (per es. quando lo vedevano 
correvano a mettere le scarpe da ginnastica, rimanevano agitati al termine).   
 
Si ricorda che i bambini sono stati coinvolti ed informati in vari momenti sugli obiettivi 
e le modalità dei diversi lavori che venivano loro proposti. 
  
III ciclo di incontri  - attività di affaticamento in classe e meditazione 
E’ stato allora proposto alla classe, dopo la breve attività motoria in classe, un 
momento di rilassamento tramite la meditazione  della psicologa (5 minuti) e l’anticipo 
della merenda prima dell’attività. Questi correttivi hanno migliorato l’equilibrio della 
classe: dopo l’attività, secondo le insegnanti, i bambini stavano meglio ed erano più 
concentrati. 
I bambini con difficoltà comportamentali si sono alcune volte rifiutati di fare attività e 
hanno disturbato i compagni, i quali nonostante tutto sono riusciti a continuare la loro 
attività e non farsi distrarre. La psicologa spiega che i bambini con difficoltà 
comportamentali proprio nel momento in cui la classe che non li seguiva più, non si 
facevano distrarre da loro, avevano avuto maggiore bisogno di richiamare l’attenzione 
dei compagni. Questa seconda parte si è svolta in un lasso di tempo limitato. 
 
Il feedback dei bambini evidenzia come ad alcuni fosse piaciuta maggiormente 
l’attività in palestrina e ad altri quella in classe.  



Tutti nell’attività in classe preferivano la versione con la meditazione dicendo che 
altrimenti sentivano di più il bisogno di proseguire con l’attività motoria che altrimenti 
era come non bastasse.  
Ragionando non sulla ‘piacevolezza’, bensì sull’attenzione nei momenti successivi, la 
maggioranza dei bambini indicava l’attività motoria in classe con meditazione come la 
più utile. 
Alcuni bambini riportavano di aver effettuato la meditazione anche a casa. 
Le insegnanti non hanno realizzato momenti di attività di affaticamento muscolare in 
autonomia, anche se sollecitate nel farlo con il supporto dell’esperto e loro stesse 
partecipavano all’attività, sperimentandola su di sè. 
Le insegnanti hanno iniziato a proporre l’attività di meditazione dal giorno dopo la 
prima presentazione e riferiscono di averla utilizzata in vari giorni, negli orari in cui 
ritenevano di dover “recuperare” la classe. 
 
 
Possibili sviluppi futuri 
 
Il laboratorio ha proposto alla scuola di completare la sperimentazione nella futura 
V°D mantenendo la 5°B come classe di controllo e di valutare l’opportunità di ripetere 
il progetto all’interno di un’altra classe dell’istituto. 
La scuola è già disponibile a proseguire con le classe precedentemente coinvolte. 
Si cercherà di promuovere nelle insegnanti la competenza rispetto sia l’attività motoria 
da realizzare in classe, sia la meditazione. Ampliandone gli spazi a 10-20 minuti tutti i 
giorni e con intervento degli esperti in alcuni momenti di persona e prevalentemente 
come formatori e supervisori. 
Per le eventuali valutazioni testistiche, si valuterà se abbinare o utilizzare un 
questionario costruito ad-hoc in scala likert. 
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