
 
 
Nicola Vaino, Ersilia Palombi*, M. Antoniette Menec hella*, Lucia Iannone, Fausta 
Sabatano, Olimpia Pasolini, Antonia Cunti, Giuliana  Valerio 
Dipartimento di Studi delle Istituzioni e dei Siste mi Territoriali, Università Parthenope, 
via Medina 40, 80133 Napoli; *ASL Benevento, SIAN, Educazione Sanitaria, Via 
Mascellaro, 82100 Benevento  
Contatti: giuliana.valerio@uniparthenope.it , 
Promozione dell’attività fisica per la salute nella  scuola primaria  
Dati epidemiologici nazionali indicano che una percentuale significativa di bambini non segue 
le raccomandazioni per uno stile di vita attivo. Il sistema scolastico può contribuire ad 
aumentare il tempo dedicato all’attività fisica (AF), ma la mancanza di insegnanti 
specializzati in educazione motoria nella scuola primaria ne rende difficile l’applicazione.  
Il progetto è parte del Piano di Prevenzione della Regione Campania 2005-2007 prorogato 
fino al 2009 (Progetto Crescere Felix, Assessorato alla Salute). Con la partecipazione di 
pediatri, pedagogisti e insegnanti di educazione fisica è stata prodotta una “Guida motoria 
per la salute” per la scuola primaria, strutturata in unità didattiche centrate sull’AF e sulla 
sedentarietà e percorsi motori. E’ stato condotto uno studio pilota nella provincia di 
Benevento nell’anno scolastico 2009/10. All’inizio dell’anno 75 insegnanti hanno partecipato 
ad un corso di formazione di 20 ore sull’importanza dell’alimentazione e dell’AF nella 
prevenzione dell’obesità e specifiche indicazioni sul contenuto della guida, allo scopo di 
inserire regolarmente l’AF nelle attività curriculari. L’applicazione e il gradimento della guida 
da parte degli insegnanti e il gradimento dei bambini e genitori sono stati valutati con un 
questionario.  
Il 97% degli insegnanti intervistati ha apprezzato il contenuto della guida, ritenendolo idoneo 
al contesto e realizzabile; il 70% ha dichiarato che il testo ha prodotto cambiamenti nel modo 
di insegnare e del punto di vista sui problemi presentati. La maggior parte dei 2800 bambini 
reclutati e dei loro genitori si è dichiarata contenta dell’AF proposta a scuola.   
Il progetto è stato esportato in tutta la regione. Il coinvolgimento degli insegnanti su 
tematiche della salute attraverso la promozione dell’AF è una strategia promettente per 
implementare l’AF nella scuola primaria. E’ necessario aumentare le competenze e le 
motivazioni degli insegnanti per stringere un’alleanza duratura nella promozione della salute. 
 


