LO SPORT NELLA
FORMAZIONE
DEL CITTADINO

DOTT.SSA ILARIA CIPRESSO

Fitness = Buona forma/condizione fisica
La fitness relativa alla prestazione si riferisce agli elementi necessari per
eseguire una prestazione a livelli ottimali, tra le cui componenti ci sono
agilità, equilibrio, velocità, forza, tempi di reazione.
La fitness relativa alla salute, invece, si riferisce a quegli elementi
influenzati favorevolmente o meno dall’attività fisica regolare e che
hanno a che fare con lo stato di salute, di cui indicatori sono, ad
esempio, l’indice di massa corporea in relazione all’altezza, la pressione
sanguigna, l’apporto massimo di ossigeno, il metabolismo del glucosio,
etc.

Esercizio

Benessere Psicofisico

Gli effetti positivi dell’attività fisica sulla salute si notano sul
sonno, sulla salute mentale, sull’efficienza mentale, sui
tempi di reazione, sulla reattività allo stress, sulla percezione
dello sforzo, sul concetto di sé.

Quando siamo sottoposti ad uno stressor, il nostro organismo attraversa le
seguenti fasi:
 Allarme: attivazione fisiologica (il battito cardiaco accelera, la pressione sale, il sangue
confluisce nelle parti del corpo interessate etc.)
 Resistenza: aumento dell’attenzione e della vigilanza (lo stressor attira tutta la nostra
attenzione)
 Recupero: ristabilizzazione (ritorno alla normalità)

Lo stress diventa un problema quando si rimane troppo a lungo nella seconda
fase. Se non si ritrova un equilibrio l’attivazione dell’organismo diventa cronica

Per quanto riguarda gli effetti dell’esercizio sullo stress, si
hanno da subito conseguenze rilevanti a breve termine:
Rilassamento
Distrazione
Miglioramento dell’umore

Per quanto riguarda gli effetti dell’esercizio sullo stress, si hanno
da subito conseguenze rilevanti a lungo termine:
salute
benessere
immagine corporea positiva
autostima
autoefficacia
Percezione di Autoefficacia

Attività motoria

Scelta e mantenimento
dell’attività motoria

Percezione di
Autoefficacia

In generale, l’esercizio è:
- una

risposta di coping (sforzo costante di cambiamento cognitivo e
comportamentale messo in atto per gestire specifiche domande interne e/o esterne
-Lazarus e Folkman, 1984-): aiuta l'individuo a fronteggiare le emozioni che
accompagnano uno stimolo stressante, aiuta a regolare le emozioni, induce
rilassamento, distrae.
- una risorsa di coping (valutazioni che gli individui
danno di se stessi e delle proprie risorse per affrontare
l'evento stressante): migliora il concetto di Sé.

Chi sono io?
Il SE’ si compone di tutto ciò che il bambino sa e sente rispetto a
se stesso, e nella convinzione personale di riuscire ad essere il
promotore di qualcosa

I bambini imparano a conoscere se stessi attraverso gli occhi
delle loro persone di riferimento (Cooley, 1909)

I VANTAGGI Dell’attività fisica nei bambini:
APPORTA BENEFICI AL CERVELLO – con l’attività fisica aumenta il potere di
attenzione e di concentrazione, oltre che di memoria. Inoltre, alza il tono
dell’umore, garantendo sensazioni di benessere diffuse e protratte
Nei bambini più piccoli insegna:
-

Socialità
Lealtà
Amicizia
Rispetto delle regole
Accettazione delle sconfitte

Nei bambini più grandi insegna:
-

Organizzazione
Lavoro per obiettivi
Collaborazione
Capacità di cooperare in gruppo

L’attività fisica deve necessariamente differenziarsi a seconda della fascia di età a cui appartiene
il bambino, a tal proposito è bene ricordare che:
• ai bambini al di sotto dei due anni dovrebbero essere proposti da parte dei genitori
momenti di gioco istruttivi e poco strutturati. I bambini di questa fascia di età hanno bisogno di
giocare all’aria aperta con la supervisione di un genitore (passeggiate e giochi al parco);
• i bambini in età prescolare dovrebbero partecipare ad attività divertenti, che lascino spazio
alla scoperta, con poche regole e istruzioni semplici: correre, nuotare, rotolarsi, giocare a palla;
• i bambini tra i sei e i nove anni hanno migliori capacità motorie e miglior equilibrio,
potrebbero iniziare sport organizzati, ma con poche regole flessibili, e focalizzati sul
divertimento piuttosto che sulla competizione;
• per i bambini tra i dieci e i dodici anni si può porre l’attenzione sullo sviluppo di capacità
motorie, su tattiche e strategie, attraverso sport complessi che mirino allo sviluppo della massa
muscolare;
• gli adolescenti sono molto influenzati dai loro coetanei, è importante prima di tutto capire le
attività di loro interesse, che siano divertenti e in compagnia di amici, per assicurare una
partecipazione continuativa.

…lo sport come ‘’cura’’
Soccavo (Na):
150 ragazzi adolescenti (13-17 anni) del settore agonistico

30% ha una media scolastica
superiore al 7,5

15% chiude l’anno
con debiti formativi

2% non lo supera

Più del 50% NON è mai stato coinvolto in atti devianti e/o criminali
R. Di Lorenzo, Ass. Vivi Basket Napoli

Il rischio di abbandono
Per scongiurare la noia e l’abbandono dell’attività fisica:
• bisogna evitare di proporre ai bambini attività fisiche ripetitive: fondamentale è il
divertimento, senza creare un clima di eccessiva competizione che può indurre nel bambino
frustrazione;
• lo sport non deve diventare per il bambino o per l’adolescente una fonte di stress: una
cattiva performance o perdere in una gara possono causare ansia con diminuzione dell’autostima.
Spesso i genitori ripongono eccessive aspettative nei propri figli, trasferendo su di loro le proprie
aspirazioni, con un impatto disastroso sul loro assetto psicologico;
• è importante evitare attività di allenamento “unilaterali”, intese ad incrementare una sola
qualità fisica. Questo può bloccare i processi di apprendimento motorio del bambino oltre ad
essere dannoso dal punto di vista dello sviluppo muscolo scheletrico.

Ecco qualche consiglio:
 Abituate i vostri figli a muoversi fin da piccoli: diventerà per loro uno stile di vita quotidiano
e una sana abitudine per crescere bene.
 Dimostratevi attivi, energici, utilizzate parte della vostra giornata per praticare giochi di
movimento o sport insieme a loro.
 Permettete ai bambini di fare l'attività motoria che più preferiscono: una cosa fatta con
piacere aumenta la motivazione, il divertimento e la costanza con cui viene praticata.
 Fate conoscere loro diversi modi di muoversi, stimolando la loro curiosità e aiutandoli a
sfruttare al meglio le tante energie che possiedono in questa fase della vita.
 Diminuite gli orari dedicati a tv e videogiochi e aumenterete il tempo che i vostri figli
dedicheranno al movimento.
 Non spingeteli troppo verso l'agonismo: il movimento deve essere uno stile di vita quotidiano,
deve rappresentare una valvola di sfogo e un’alternativa ai doveri scolastici. L’attività fisica può
prendere le forme di gioco libero, di camminate, corse in bicicletta, sport e molto altro ancora,
ma è importante non forzare troppo i bambini verso la competizione eccessiva e non riversare su
di loro le proprie ambizioni personali.

Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di
ispirare. Esso ha il potere di unire le persone in un modo che
poche altre cose fanno. Parla ai giovani in una lingua che
comprendono. Lo sport può portare speranza dove una volta
c’era solo la disperazione.
Nelson Mandela

