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Recente interesse: programmi di attività motorie strutturate  per 
potenziare lo sviluppo delle Funzioni Esecutive sin dall’età prescolare



1) Carson et al. (2015): systematic review su PA e cognitive development 

An increase on PA frequency, intensity and duration […] had significant 
beneficial effects on 67% of the cognitive development outcomes assessed 
in the executive function domain and 60% in the language domain” (p. 
120). 

2) Zeng et al. (2017): benefici della PA su memory performance e 
apprendimento in bambini 

3) Van der Fels et al. (2015): stretto legame tra abilità motorie complesse, 
coordinazione e abilità cognitive in bambini di età compresa tra 5 e 10 anni.

4) Resaland et al. (2016): studio con 1.129 bambini di V classe di scuola
primaria. Un programma di 90 minuti settimanali di stimolazione motoria a 
scuola ha effetti di stimolazione su abilità numeriche



Dimensione COGNITIVA

Dimensione EMOTIVO-MOTIVAZIONALE

Dimensione SOCIALE

ATTIVITÀ MOTORIO-SPORTIVA

EMPOWERMENT PSICOLOGICO



Programmi di potenziamento delle funzioni esecutive basati su attività motorie 
e, in particolare, su esercizi aerobici (Crova et al., 2014; Davis et al., 2011; 
Haapala, 2013; Tomporowski et al., 2008).

Gli studi sui benefici cognitivi dell’attività fisica devono andare oltre le semplici 
attività aerobiche che richiedono minore attività di pensiero e maggiore 
resistenza (ad esempio corsa routinaria, cyclette o camminata veloce) 
(Diamond, 2015, p. 25 )

Le attività motorie devono essere strutturate in modo da sollecitare in modo 
adeguato e sfidante le funzioni esecutive

In letteratura: programmi basati sulle arti marziali, sul calcio, sulla danza 
(Chang, Tsai, Chen e Hung, 2013; Lakes et al., 2013; Alesi et al., 2014)



Programmi motori e sportivi influenzano le abilità cognitive sia 

nello sviluppo tipico che atipico





P.M.A.
Programma Motorio Arricchito

A.M. = Abilità Grosso- Motorie e Coordinative 

30 unità in 10 

settimane

4 

A.M. + 
Pianificazione

10 per la motricità fine e le abilità grafo-motorie 

4

A.M. + 

Controllo inibitorio

4

A.M. + 

Working memory

4

A.M. + 

Fluenza verbale

4 

A.M. + 

Shifting att. 



Ogni unità si articola in 5 fasi : 

Attivazione Generale: 15 ‘, corrispondente al 
riscaldamento. 

Centrale : 25 ‘,  comprendente  esercizi motori 
arricchiti da specifici compiti per le funzioni 
esecutive

Gioco: 10’, corrispondente alla fase di 
defaticamento

Autovalutazione: 5’,  ogni bambino compila il suo 
Diario di Bordo  

Conclusione: 5’, discutere in gruppo delle attività 
svolte



Realizzare con gli alunni due tappeti di cui uno MORBIDO che rappresenti la neve 

(ad esempio un cartellone ricoperto di cotone idrofilo) ed uno RUVIDO che 

rappresenti l'erba (ad esempio con carta crespa verde). 

Fase Baseline: gli alunni si dispongono in 

fila e devono raggiungere con diverse 

modalità motorie (carponi, camminando, 

strisciando, saltando) e toccare la 

superficie morbida (neve) quando 

l’insegnante dice “neve”…

Fase Sperimentale: gli alunni devono 

raggiungere con diverse modalità (carponi, 

camminando, strisciando, saltando) e 

toccare la superficie morbida (neve) 

quando l’insegnante dice “erba”. Al 

contrario, devono toccare la superficie 

ruvida (erba) quando l’insegnante dice 

“neve” (Attività di inibizione). 
Video: CAM00039.mp4

CAM00047.mp4



LO STUDIO 

Obiettivi

Indagare l’effetto del PMA su:

1) abilità motorie;
2) funzioni esecutive;
3) prerequisiti dell’apprendimento (scuola 

dell’infanzia)



PARTECIPANTI

Pre-Test

Post-test

• Insegnanti: 14

• Bambini: N= 42; E.C.= 5.25 (DS=.50)

• GI: N= 20; GC: N=22

SCREENING scuola dell’infanzia: N= 167



Lo studio si è articolato in 4 fasi:

Pre-test (novembre – dicembre

scuola dell’infanzia)

P.M.A. (gennaio, febbraio e marzo; 
scuola dell’infanzia) 

Post-test (aprile e maggio; scuola 
dell’infanzia)

Follow-Up (I classe scuola primaria)



STRUMENTI PRE-TEST / POST-TEST
 EYMS Early Years Movement Skills Checklist (Chambers

e Sugden, 2005, adattamneto it. a cura di Biancotto, 2007) : 
Abilità Motorie nella Vita Quotidiana; Abilità Motorie da 
Seduto; Abilità Motorie all’interno della Classe; Abilità Motorie 
al di fuori della Classe. Per ogni item l’insegnante deve 
attribuire un punteggio sulla base della propria valutazione 
delle capacità motorie dell’alunno: 1 sa fare bene, 2 quasi 
sempre, 3 non sa fare /a volte, 4 per niente.

Esempio di item: Il bambino è capace di prendere e collocare correttamente i 
pezzi di un puzzle. 

 IPDA (Terreni, Tretti, Corcella, Cornoldi e Tressoldi, 2002): 
Abilità generali : Aspetti comportamentali ; Motricità; 
Comprensione linguistica ; Espressione orale ; Metacognizione; 
Altre abilità cognitive 

Abilità specifiche: prerequisiti di letto-scrittura e di 
matematica.



The SWAN Rating Scale (Swanson, 2012): 18 items, 2 
subscale 

1. Distrazione, 9 items; Es. Fa attenzione ai dettagli ed evita 
gli errori di distrazione; Segue le istruzione e finisce i 
compiti/attività di scuola

2. Iperattività/Impulsività, 9 items; Es. È capace di stare 
fermo (controlla  il movimento delle mani, piedi , non si 
dimena); Si inserisce nelle conversazioni e nei giochi (non 
interrompe e non si intromette)



Cambiamenti più consistenti dal pre- al post-test nel 
Gruppo Intervento

IMPLICAZIONI EDUCATIVE
Pianificazione di programmi regolari di attività fisica  per 
bambini di scuola dell’infanzia



GRAZIE DELL’ATTENZIONE


