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Promozione dell’attività fisica nei bambini della 

scuola primaria
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Progetto «Sette giorni in salute» 
scuola primaria del territorio bolognese 

(anno 2017, campione: 501 bambini dalla 1° alla 5° classe)

Strumenti raccolta 

dati
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Rapporto Circonferenza Vita/Statura 

(Waist-to-height ratio WtHR)

Mantieni la circonferenza vita a meno 

della metà della tua altezza 

• indice di adiposità 

• associato a fattori di 

rischio cardio-metabolico

nel nostro 

campione

1 bambino su 10 

ha un rapporto 

Vita/Altezza 

a rischio 



Attività fisica 



Objectively measured physical activity in European children: the IDEFICS study

Quanta attività fisica dovrebbero fare i bambini?

Bambini e adolescenti dai 5 ai 17 anni: 

almeno 1 ora  al giorno di attività fisica soprattutto aerobica di 

livello moderato-intenso (MVPA= moderate vigorous Physical Activity) [WHO]

Quanti bambini aderiscono alla raccomandazione dei 60’ di MVPA al giorno?

Bambini italiani 

(2-10 anni)

Femmine: 2,6%

Maschi: 9,5%



Bologna, 2019: campione di 40 bambini dai 6 ai 10 → 

7,5% dei bambini raggiunge i 60’’’’ di MVPA al giorno 

(monitoraggio tramite accelerometri per 1 settimana)  

Esempi di attività di moderata-intensa: 

andare in skatebord, pattini, bicicletta, 

giocare ad acchiapparsi, rincorrersi, 

saltare la corda

La base eccellente di MVPA era rappresentata dalle ore 

quotidiane (due o tre ogni giorno) in cui le mie generazioni si 

incontravano nei cortili, negli oratori e nel quartiere, senza 

cellurari, senza controllo degli adulti,..... allora si che eravamo 

stimolati sutto tutti i punti di vista, fisici-motori, emotivi, 

cognitivi e sociali ....... ma ora i bambini stanno a casa (TV, 

videogame, ecc) o affidati ad adulti (inglese, musica, sport, 

scuola, catechismo,...) senza più libertà, fantasia, stupore e 

meraviglia che caratterizzano le attività libere.

Prof Andrea Ceciliani, Università di Bologna



Alla ricerca di un intervento di promozione 

dell’attività fisica….

•economico

•alla portata di tutti 

•sostenibile nel tempo

Cosa sono: 10 minuti di esercizi da ripetere 2/3 volte 

al giorno

Dove: in classe vicino al banco o nello spazio della 

classe

Come: gli esercizi sono condotti dall’’’’insegnante che 

sceglie il momento più adatto e/o necessario 



Un intervento di «pause attive» per bambini della scuola primaria 

è davvero fattibile per gli insegnanti e per i bambini?

Ha una qualche efficacia?

Revisione sistematica della letteratura + studio pilota (gennaio-maggio 2019)



Records identified through literature 

research in:MedLine, Cochrane 

Library, Embase, Psycinfo, CINHAL and 

PeDro=173

Duplicated removed= 99 

Records identified through 

another source= 6 

68 not addressed the 
�

� �

Revisione sistematica  

Duplicated removed= 99 

Records screening by abstract and title = 31

Full text article assessed for eligibility= 22

68 not addressed the 

research question 

excluded 

9 excluded records for 

no meeting the 

inclusion criteria during 

the article 

�

�

�

�



Risultati preliminari meta-analisi



Progetto pilota presso scuola primaria I.C Castello di Serravalle 

«Valutazione di interventi, incentrati sulle pause attive, 

per promuovere l'attività fisica all’interno della scuola primaria: 

fattibilità, efficacia e sostenibilità nel tempo»

Esiti in studio

•Dati antropometrici: peso, altezza, circonferenze vita

•Accelerometri Actigraph: registrazione dell'intensità dell'attività svolta nell'intera giornata

•Questionario PAQ-C: valutazione dei livelli di attività fisica praticata 

•Working Memory test: valutazione della memoria a breve termine •Working Memory test: valutazione della memoria a breve termine 

•SIFI (Sound-Induced Flash Illusion): valutazione dell’integrazione sensoriale visiva e uditiva

•PedsQL (Pediatric Quality of Life): autovalutazione della qualità della vita correlata alla salute 

•Questionario di monitoraggio del gradimento sia di studenti e insegnanti, con scala Likert 

•Test del cammino di 6’minuti

•Test di Harre: valutazione della destrezza

•Salto in lungo da fermo: valutazione della forza degli arti inferiori e della coordinazione



Esempio di pausa attiva proposta

Riscaldamento 2 minuti: il semaforo in inglese

•Green=corsa sul posto sostenuta

•Yellow= corsa sul posto più tranquilla

•Red=fermarsi sul posto

Intervento in studio: 4 mesi di sperimentazione di pause attive 

(febbraio 2019-maggio 2019) 

Parte centrale 5 minuti: interval training salti degli animali

Defaticamento 3 minuti: telegrafare



Risultati preliminari

Minuti di MVPA al giorno (Δ pre-post)

controllo -9,4 vs intervento +9,8

P value<0,001

Minuti di MVPA settimanale (Δ pre-post)

controllo -81,8 vs intervento +72,7

P value<0,001

Percentuale di MPVA nella settimana

controllo intervento

fine intervento 3.40% 4.30%



N° di passi (Δ pre-post)

controllo -8017  vs intervento +14026

P value <0,01

Minuti di sedentarietà (Δ pre-post)

controllo +375,7 vs intervento -168,7

P value 0,02



Conclusioni

• le «pause attive» sembrerebbero migliorare e 

promuovere uno stile di vita più attivo

• intervento «pause 

attive»: aggiungere 

•sperimentare l’intervento in modo rigoroso (RCT) 

con follow up anche a distanza

attive»: aggiungere 

contenuti didattici e giochi 

di memoria (↑ funzioni 

cognitive)


