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L’osservatorio Regionale per la valutazione dei liv elli di attività fisica, di sviluppo motorio e 

di autoefficacia percepita nell’età evolutiva. 
 

Obiettivi: 
L’istituzione dell’Osservatorio Regionale per la valutazione dei livelli di attività fisica si propone di 
Valutare e controllare sistematicamente i livelli di attività fisiche, lo sviluppo motorio, l’autoefficacia 
percepita e le abitudini alimentari dei bambini e dei ragazzi, in relazione alle differenze di età, 
genere, body mass index, pratica motoria e sportiva extrascolastica. 
In particolare si propone di: a. Valutare i livelli di attività fisica e le modalità di svolgimento abituali 
dei bambini e dei ragazzi; b. Analizzare lo sviluppo delle capacità motorie nelle varie età, valutando 
le variazioni che si producono in diverse condizioni; c. Analizzare le correlazioni fra le diverse 
variabili analizzate (età, sviluppo motorio, genere, BMI; pratica di attività strutturate, condizione 
socio-economica, abitudini alimentari); e. Costituire una banca dati di accesso comune (sanità, 
scuola, politiche educative e sociali, sport). 
 
Campione: 
Alunni della scuola primaria: età 6-10 anni; N = 1500; scuola media di primo grado: età 11-13 anni 
N = 1500. 
 
Materiali e Metodi: 
Valutazione del body mass index e delle abitudini alimentari (self-report ed interviste); Valutazione 
dei livelli di attività fisica (self-report e strumenti oggettivi); Valutazione dei livelli di autoefficacia 
percepita (self-report); Valutazione delle capacità motorie mediante protocolli di test motori (Eurofit, 
Fitnessgram). 
 
Fasi:  
Il progetto è triennale e prevede studi trasversali; longitudinali e sperimentali. Attuazione: A. 
Misurazione e Valutazione dei livelli di attività fisica destrutturata; valutazione motoria e del BMI; 
valutazione psico-affettiva; valutazione delle abitudini alimentari; B. Misurazione e Valutazione dei 
livelli di attività fisica settimanali; C. Intervento metodologico-sperimentale in ambito scolastico 
(aumento del tempo d’impegno motorio) ed ambientale (trasporto attivo; conferenze, report 
divulgativi) e studio longitudinale. 
 

Soggetti coinvolti: 
Università di Foggia-Facoltà di Medicina e Chirurgia; Comune e Provincia di Foggia; MIUR–Ufficio 
Scolastico Regionale. 
 
 

 
 
 
 
 


