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1.1 

 

GENITORIALITA’: DESCRIZIONE E FUNZIONI 

 

 

 

 

“Avere bambini non ti rende un genitore  

più di quanto avere un piano non faccia di te un pianista.” 

(Michael Levine) 
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E’ usanza comune dire che il genitore sia il mestiere più difficile al mondo. 

Andiamo quindi a descrivere cosa significhi essere genitore o meglio ad analizzare cosa si intende 

per concetto di “Genitorialità”. 

Il dizionario Garzanti definisce testualmente “la genitorialità come la condizione di chi è genitore.” 

“Il termine genitorialità è entrato nell'uso del linguaggio psicologico per indicare le interiorizzazioni 

che accompagnano la funzione biologica dell'essere genitori.  

Nelle moderne società industriali la genitorialità può essere vista come uno stato volontario, che è 

scelto e che può essere evitato e non più come un evento ineluttabile nel normale ciclo vitale. 

Secondo questo punto di vista, essa non si configura in un semplice ruolo, bensì in una “funzione”, 

che non coincide necessariamente con la maternità e la paternità biologiche, ma si estrinseca nella 

capacità di prendersi cura.” (1) 

E’ un concetto in continua evoluzione che negli ultimi anni è stato oggetto di studio e analisi, 

rivestendo un ruolo e significato sempre più complesso. 

Si è partiti da una prima concezione psicopedagogica che vede la genitorialità come il lungo e 

continuo apprendistato per imparare l’arte di essere genitori, un processo dinamico in cui si impara 

a prendersi cura e rispondere ai bisogni dei figli nelle varie fasi della loro crescita. 

Una concezione più psicologica vede invece la genitorialità come parte fondante della personalità di 

ogni singola persona. 

E’ uno spazio psicodinamico che inizia a formarsi dall’infanzia quando a poco a poco 

interiorizziamo i comportamenti, i messaggi verbali e non verbali, le aspettative ed i desideri dei 

nostri genitori. 

Una sorta di genitore interno in ognuno di noi, come afferma Eric Berne (2), che si è formato per 

mezzo delle interazioni vissute nel corso della vita con le persona che si sono occupate di noi e da 

questo genitore interno poi dipendono gran parte dei nostri giudizi su noi stessi ed i modelli 

relazionali che usiamo per rapportarci con gli altri. 

Erikson parla di genitorialità come di uno stadio evolutivo, la generatività (3), l’aspetto evolutivo 

più importante perché implica tutti gli sviluppi che hanno fatto dell’uomo un essere che si occupa di 

qualcosa, il culmine del processo psicosessuale e psicosociale. 

Lo psicanalista americano concepisce la genitorialità come “la preoccupazione di creare e dirigere 

una nuova generazione” (4), un significato quindi sociale e culturale, mentre invece la generatività 

si differenzia perché è una “funzione autonoma e processuale dell’essere umano” (5) e rappresenta 

il momento evolutivo più maturo della dinamica affettiva personale in cui convergono tutte le 

esperienze, i ricordi, le convinzioni ed i comportamenti. 
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Il concetto di genitorialità racchiude in sé molte funzioni o modi di esprimersi che verranno di 

seguito riportate sinteticamente (6). 

• Funzione protettiva: consiste nell’offrite cure adeguate ai bisogni del bambino. 

• Funzione affettiva: capacità di entrare in sintonia affettiva con il bambino, definisce la 

qualità emotiva - affettiva in cui il bambino è inserito. 

• Funzione regolativa: capacità di regolare i propri stati emotivi ed organizzare le risposte 

comportamentali e può risultare eccessiva, scarsa o inappropriata. 

• Funzione normativa: capacità del dare dei limiti. 

• Funzione predittiva: capacità del genitore di prevedere il raggiungimento della tappa 

evolutiva imminente. 

• Funzione rappresentativa: capacità di modificare le proprie rappresentazioni in base alla 

crescita del bambino. 

• Funzione significante: svolta in primis dalla madre, la capacità di dare un contenuto 

pensabile alle percezioni e sensazioni del neonato ancora prive di spessore psichico. 

• Funzione triadica: capacità dei genitori di avere un rapporto cooperativo e di sostengo 

reciproco. 

• Funzione differenziale: giusto equilibrio di esprimersi da parte della modalità materna e 

paterna. 

• Funzione transgenerazionale: capacità di inserire il figlio in una storia, una narrazione 

inerente la storia della famiglia e della sua continuazione generazionale. 

 

 

Untitled, 1989 Keith Haring 
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La genitorialità quindi è un concetto molto complesso, dinamico e variabile a seconda della 

situazione storica che si vive che non presuppone per forza la nascita di un figlio reale, ma piuttosto 

è uno spazio mentale dentro il quale convergono la storia affettiva e relazionale di ognuno di noi. 

Parafrasando le parole di Bertolini e Neri “la genitorialità è l’essere radicati in qualcuno per poter 

mettere radici in un altro con cui diventare coppia per poi poter offrire ancora ad un altro l’intreccio 

di queste radici” (7). 

Da un punto di vista della genitorialità in ambito sportivo si assiste molto spesso a dinamiche 

psicologiche che vedono il genitore non essere in grado di vivere l’esperienza sportiva del bambino 

con il giusto distacco e rispetto sia nei confronti del bambino che dell’allenatore che lo segue, con 

conseguenti reazioni eccessive, frustrazione e conflittualità con l’allenatore. 

Tale atteggiamento rifletterebbe la difficoltà di accettare il figlio come soggetto autonomo, 

portatore di desideri ed obiettivi non necessariamente coincidenti con quelli del genitore. 

“Il figlio diventa inevitabilmente la protesi narcisistica del genitore che vede in lui il bambino che 

avrebbe voluto essere, per finire per accettarlo solo perché portatore delle proprie istanze e non 

come soggetto autonomo. 

I genitori incapaci di vivere l’esperienza del figlio come altra da Sé, proietterebbero su di lui il 

proprio Sé arcaico idealizzato ed onnipotente, ponendo nuovamente e inconsciamente in atto 

risposte inadeguate prodotte, a loro volta, da un fallimento empatico dei propri oggetti originari.” 

La sostituzione del figlio durante la partita o il suo avvicendamento in panchina vengono vissuti dal 

genitore come ferite narcisistiche.” (8) 

Ed è a questo punto che scattano reazioni incontrollate, nei confronti del bambino ma anche e molto 

spesso nei confronti dell’allenatore, con l’intrusione sgarbata e priva di rispetto dell’operato dello 

stesso, facendo rivendicazioni inopportune mirate all’eliminazione di un’intollerabile frustrazione e 

umiliazione personale. 

“Si parla quindi di una percezione distorta del genitore nei confronti del figlio, facendo emergere 

una posizione egoistica che lo porta a investire su di lui per la realizzazione di fini che configgono 

con le sue vere motivazioni, tralasciando così di considerare bisogni articolati e profondi che le 

varie fasi dell’età evolutiva esprimono e che potrebbero trovare risposta nelle funzioni evolutive del 

gioco e dello sport.”. (9) 

Questo atteggiamento condizionante del genitore è negativo non solo dal punto di vista del rapporto 

con l’allenatore di turno, ma anche e soprattutto per l’equilibrio emotivo del bambino e può 

generare due conseguenze:  

la prima, paradossalmente la meno negativa, con l’abbandono precoce dell’attività sportiva, la 

seconda invece più grave, che vede il bambino schiacciato dalle attese genitoriali, che nel cercare di 
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soddisfarle, vive una situazione conflittuale derivante dall’opposizione dei propri bisogni con quelli 

dell’adulto. 

Il carico emotivo che ne consegue potrebbe portare alla lunga una minaccia all’equilibrio psichico 

del bambino stesso, con la comparsa di condizioni di stress e comportamenti contraddistinti da ansia 

e tensione. 

Non di meno le incidenze di tali comportamenti da un punto di vista prettamente educativo e di 

crescita caratteriale del giovane. 

“Negli ultimi anni si è assistito ad uno scollamento tra le varie agenzie educative;  

è venuta a mancare ad esempio l’antica alleanza tra famiglia e scuola, in virtù della quale i ragazzi 

sapevano che difficilmente i genitori li avrebbero perdonati se combinavano qualcosa o se tenevano 

un comportamento scorretto, stando sempre dalla parte dell’insegnante. 

Oggi giorno genitori ed insegnanti sono meno solidali, si sostengono poco gli uni con gli altri, anzi 

molte volte si accusano a vicenda quando le cose non vanno per il meglio. 

Un discorso analogo si ripresenta anche durante le attività sportive. 

In questo clima di scarica barile si rischia però che gli adolescenti sfuggano a quelle che sono le 

loro responsabilità”. (10) 

A tal riguardo interessante il punto di vista di Prunelli, il quale ricorda che “altri errori sono quelli  

del genitore che affascinati dal talento del figlio, senza neppure valutate se ne abbia i mezzi, di caso 

in caso lo protegge da ogni problema o incombenza per non disturbarlo nel suo percorso verso un 

futuro da campione, lo spinge usando stimoli che il figlio non tollera o lo carica di attese che per un 

giovane sono giudizi che peseranno su tutto lo sviluppo. 

Per esempio, diventa rigido ed eccessivamente critico perché il figlio non si appaghi, fino a 

costringerlo a dubitare anche delle capacità più accertate. 

Gli presenta un mondo sostanzialmente negativo, minaccioso e in qualche modo colpevole per 

abituarlo a difendersi ed a manipolarlo a proprio vantaggio. 

Lo incita a una competitività che gli è estranea e in questo modo lo obbliga a misurarsi 

continuamente con tutti senza avere ancora la preparazione per assorbire le inevitabili sconfitte, 

mentre un ragazzo ha bisogno di competere per collaudare le proprie forze e di vivere rapporti che 

non gli creino paure. 

Parliamo ancora delle responsabilità del genitore. 

Quello che manipola la realtà per proteggere il figlio da qualsiasi difficoltà e impegno fuori nello 

sport. Compresi a volte quelli formativi, come la scuola. 

Quello disposto a tutto, fino a mentire o a prostrarsi, pur di farlo vincere. 

Quello rigido e troppo correttivo, che guarda solo agli errori per ‘formargli il carattere’. 
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Quello che non valorizza l’impegno e le intenzioni e, dunque, toglie il coraggio per provare ad 

andare oltre e rischiare quando è possibile non riuscire. 

Quello che lo mette contro tutti per abituarlo a difendersi e a manipolare le situazioni a proprio 

vantaggio. 

Quello che vede solo i traguardi magici e toglie valore a ciò che il figlio può realmente fare o lo 

obbliga a valutarsi solo sui successi, quando il bambino non ha ancora la maturità e la preparazione 

per assorbire le inevitabili sconfitte.” 

Quando poi il figlio fa un balzo di categoria o il suo ingresso nel grande sport “il genitore non ha 

più un figlio, ma un capitale da tutelare o un fenomeno da esibire. 

Gli crea nuove illusioni, come quella di essere ormai arrivato o di possedere qualità superiori anche 

alla comune ragionevolezza. 

Lo istiga contro l’allenatore, che diventa un incompetente, uno che ‘non lo capisce e lo ha preso di 

punta’, o un disonesto che favorisce gli altri ogniqualvolta la realtà non corrisponde alle sue attese, 

e il figlio non può che restarne confuso o diventare un ribelle”. (11) 

La conclusione è che sono pochi quelli disponibili a un incoraggiamento realistico e alla 

responsabilizzazione e, all’opposto, molti di quelli che creano nuove illusioni, a cominciare da 

quelle troppo abituali di possedere capacità superiori a quelle reali. 
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1.2 

 

LA GENITORIALITA’ NELLO SPORT:  

GLI STUDI ESISTENTI A RIGUARDO 

 

 

 

 

“Ci sono due lasciti durevoli che possiamo dare ai nostri figli.  

Uno sono le radici. L’altro sono le ali.” 

(Hodding Carter, Jr.) 
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Molti sono gli studi che nel corso degli anni si sono occupati di approfondire il concetto di 

genitorialità in ambito sportivo, l’importanza dei genitori per quanto riguarda il coinvolgimento e 

l’abbandono di uno sport da parte dei figli  

(Bloom 1985, Brustad 1993, Hellstedt 1987-1995, Woolger e Power 1993). 

Già nel 1999 Sallis (12) in uno studio dimostrò che gli atteggiamenti e l’incoraggiamento dei 

genitori hanno degli effetti sul comportamento dei figli e che genitori con uno stile di vita attivo e 

sportivo tendono a trasmetterlo ai propri figli. 

Ancora prima, nel 1995, Helldsted (13) arrivò ad affermare che i giovani ritengono che i propri 

genitori gli offrano un ambiente incoraggiante, sicuro e stabile nel contesto sportivo e suggerisce 

che le famiglie con bambini piccoli debbano enfatizzare lo sviluppo del divertimento e delle abilità 

ed allo stesso tempo minimizzare lo stress competitivo se vogliono evitare ritardi o barriere nella 

transizione della famiglia per il successivo stadio di sviluppo. 

A riprova di tutto ciò vi è lo studio condotto da Knight (14) che nel 2010 condusse una ricerca su 42 

giocatori di tennis canadesi di età compresa tra 12 e 15 anni con il quale voleva individuare il modo 

in cui gli atleti volevano che si comportassero i propri genitori; da tale studio emerse che i ragazzi 

volevano che i loro genitori venissero coinvolti della propria esperienza sportiva. 

Brustad nel 1993 dimostrò addirittura che il consistente incoraggiamento dei genitori porta ad una 

rilevante competenza fisica per i bambini (15). 

Visti i pro, gli effetti positivi che un comportamento sano ed equilibrato da parte dei genitori nel 

seguire e supportare le attività sportive del figlio vanno esaminati i contro, ovvero quello che 

comporta un eccesso di questi atteggiamenti. 

Nel 2006 Brackendrige C. (16) eseguì uno studio su tale tematica rilevando aspetti problematici che 

concernono il comportamento dei genitori nei confronti dei propri figli che praticano un qualsiasi 

sport. 

In una pubblicazione canadese sulla rivista Straigth Talk (17) vennero evidenziati problemi legati 

all’eccessivo coinvolgimento e alle sproporzionate aspettative degli adulti nello sport infantile: 

infatti venne rilevato che gli adulti proiettavano sui propri figli i personali bisogni di protagonismo, 

di affermazione, successo ed appagamento del proprio ego. 

Dalla ricerca condotta da Horn and Horn (18) nel 2007 emerse che i ragazzi preferivano che i 

genitori facessero degli apprezzamenti sulla loro prestazione in termini di impegno e sacrificio 

piuttosto che da un punto di vista tecnico, a meno che il genitore stesso non avesse una diretta 

esperienza nello sport praticato. 

Anderson (19) nel 2003 ha sottolineato che la pressione da parte dei genitori nei confronti dei figli è 

aumentata e che invece la soddisfazione e motivazione dei bambini è diminuita. 
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In particolare è interessante sottolineare che quello che per i genitori poteva essere un 

comportamento educativo e positivo, ovvero esprimere delusione per la prestazione del figlio per 

spronarlo a fare meglio, da parte di quest’ultimo non era visto in questo modo, con una conseguente 

riduzione della motivazione e del divertimento per l’attività praticata. 

Un’altra ricerca dimostra che l’incidenza dei genitori sull’attività sportiva dei figli è maggiore di 

quella esercitata dagli stessi allenatori, quando non sono i genitori stessi a trasformarsi in allenatori 

e dirigenti sportivi. 

L’incidenza quindi della variabile “genitore” può essere più incisiva della variabile “insegnante” o 

della variabile “istruttore”. 

Nello sport giovanile, questa pesante interferenza costituisce un grave fattore di rischio e spesso 

spinge il ragazzo all’abbandono precoce dell’attività sportiva (20). 

Sulla stessa linea di indagine si va ad inserire il recente studio (2013) da parte di Pedro A. Sanchez-

Miguel e i suoi collaboratori (21) effettuato presso l’Università di Extremadura, in cui sono stati 

studiati gli effetti dei comportamenti dei genitori su un campione di 723 giovani-atleti di diversi 

sport. 

A tutti i ragazzi e ad uno dei genitori  sono stati somministrati dei questionari da cui è emerso che il 

sostegno da parte degli adulti è importante per la motivazione degli stessi, ma anche che un eccesso 

di pressione comporta una riduzione del divertimento. 

Va anche detto che un eccesso contrario, ovvero la mancanza di coinvolgimento dei genitori nelle 

attività dei propri figli, come nel caso di utilizzare lo sport come servizio di “baby sitting”, è 

anch’esso negativo. 
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1.3 

 

L’ASPETTO PEDAGOGICO DELLO SPORT 

 

 

 

 

“Praticare uno sport non deve fondarsi sull’idea del successo, 

bensì sull’idea di dare il meglio di sé” 

(Gabriella Dorio) 
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Lo sport è senza dubbio un potente fattore nel percorso educativo e di crescita di ogni bambino da 

un punto di vista fisico, cognitivo ed emotivo. 

Infatti tramite la pratica sportiva lo stesso impara a conoscere e percepire il proprio corpo 

sviluppando un corretto rapporto con lo stesso, ma sperimenta anche le regole, affronta il conflitto e 

la competizione, impara a collaborare con gli altri. 

“L’associazionismo sportivo diventa educativo perché richiede di mettersi in gioco, di assumersi un 

ruolo, di esporsi a possibili errori. 

L’empatia che si crea tra adulti e ragazzi permette di entrare in contatto con gli stati d’animo e 

aprire canali di comunicazione per scambi evoluti e non mortificanti. 

Ma non solo.  

Educare i corpi dei ragazzi significa anche occuparsi delle loro emozioni, della loro intelligenza 

emotiva e della capacità di sostenere i molteplici vissuti che le pratiche sportive suscitano.”(22) 

Il bambino frequentando un ambiente sportivo impara a conoscere, relazionarsi ed utilizzare il 

proprio corpo e mantenerlo in salute, affronta e vive situazioni positive e negative, preparandosi al 

confronto con quelle che si troverà di fronte nella vita quotidiana. 

La dimensione sportiva infatti permetterà al bambino di vivere una vasta gamma di situazioni 

emotive, sia positive come felicità, gioia, gratificazione, consapevolezza per una vittoria, ma anche 

determinazione, spirito di sacrificio e impegno solo per provare a raggiungere un obiettivo, e  

negative come tristezza, rabbia, paura, frustrazione ed ansia per un insuccesso. 

Sotto questo punto di vista è importante che gli istruttori tengano in considerazione l’esperienza 

sportiva nel suo potenziale globale, senza negare al bambino le emozioni negative per un eccesso di 

“buonismo pedagogico”. 

Lo sport quindi funge di per sé come un’agenzia educativa, che si integra al lavoro svolto dalle altre 

presenti nel tessuto sociale, come la famiglia, la chiesa e la scuola su tutte. 

Come affermava Le Boulch “lo sport è educativo solo quando permette lo sviluppo delle attitudini 

motorie della persona in relazione ai suoi aspetti affettivi, cognitivi e sociali”. (23) 

Lo sport implica in sè una serie di valori che Isidori classificò in tre categorie:  

valori puri, disvalori e valori misti.  

“I valori puri sono quelli positivi, essi garantiscono il rispetto della dignità della persona e della 

collettività, rappresentano il mezzo ed il fine dell’educazione motoria sportiva: salute e benessere, 

ludicità, socializzazione, integrazione, partecipazione attiva, amicizia, lealtà, costanza, creatività 

motoria, autocontrollo e miglioramento di se stessi. 

Questi valori denotano un’aspirazione, fungono da modelli regolativi della pratica motoria e 

sportiva. 
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I controvalori o disvalori, sono quei valori che possiedono una natura bipolare, cioè ad ogni valore 

corrisponde un concetto opposto. 

Questi controvalori sono l’insieme dei contenuti negativi dei valori puri: violenza; manipolazione, 

narcisismo, edonismo, consumismo, passività, vittoria ad ogni costo, discriminazione sulla base 

delle proprie competenze motorie, sessismo, razzismo. 

I valori misti, invece, sono i valori che possono agire sia come valore puro che come controvalore, a 

seconda del contesto ambientale in cui si sviluppano e degli agenti educativi che vi operano: 

vittoria, premio, competizione, rendimento, interesse, competenza, salute e benessere, 

identificazioni con i grandi atleti” (24). 

Oltre all’aspetto di carattere psicologico, morale e sociale lo sport nasce e viene svolto ovviamente 

per promuovere lo sviluppo dei fattori fisici legati al movimento, con il miglioramento delle 

capacità motorie, che sono suddivise in condizionali e coordinative (25). 

Le capacità condizionali sono la forza, la rapidità e la resistenza e determinano l’intensità, la 

quantità e la durata della risposta motoria.  

Le capacità coordinative invece si suddividono in combinazione del movimento, differenziazione 

cinestesica, equilibrio, orientamento spazio-temporale, reazione e di trasformazione del movimento 

e sono determinanti per definire il tipo e la qualità della risposta motoria. 

Per non parlare poi dell’importanza dell’attività motoria per lo sviluppo cognitivo di ogni bambino; 

sono ormai molte le ricerche che mettono in relazione il manifestarsi di disturbi psico-neurologici, 

sottoforma di disturbi della coordinazione motoria e dell’apprendimento o DSA (dislessia, disgrafia, 

disortografia, discalculia), con la mancanza di motricità ed esperienze psicomotorie in età evolutiva. 

Quindi le caratteristiche educative ricoperte dallo sport , sia esso individuale o di squadra, sono 

diverse e sono: 

• educare al rispetto dell’ambiente e della natura; 

• educare il corpo, il movimento, le emozioni; 

• educare ai valori, alle regole, alla socialità; 

• educare alla prevenzione ed integrazione sociale; 

• educare le forme intellettive ed i sistemi percettivi. 
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1.4 

 

ESERCIZIO FISICO E SALUTE IN ETA’ INFANTILE: IL QUA DRO 

 

 

 

 

“Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere.” 

(Jim Rohn) 
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Il concetto di genitorialità nello sport va contestualizzato nel periodo storico e sociale in cui 

viviamo: le rilevazioni dell’ISTAT (26) nel 2011 sulle abitudini quotidiane dei bambini e 

adolescenti dimostrano che l’attività fisica, non solo intesa come sportiva organizzata, ma anche 

solo ludica, ha un ruolo sempre più marginale. 

In tale ricerca emerge che il 98 % dei bambini indica come luogo di gioco la propria abitazione, il 

64 % utilizza tecnologie nel tempo libero, vivono piuttosto sedentariamente limitando i rapporti con 

i propri coetanei in ambienti non strutturati. 

Ecco allora che l’associazionismo sportivo come si diceva prima svolge un ruolo pedagogico forte, 

perché chiede di mettersi in gioco, di assumersi delle responsabilità, di esporsi a possibili errori, di 

socializzare e rispettare le regole di un gruppo; una agenzia educativa vera e propria. 

Senza tener conto dell’importanza del praticare attività fisica per mantenere un ottimale stato di 

salute e benessere, associato ad un corretto stile alimentare. 

A tal riguardo i dati relativi al sovrappeso ed obesità infantile sono allarmanti. 

Il rapporto dalla commissione ECHO dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (27) dopo due anni 

di lavoro e pubblicato nel Giugno 2016 disegna un quadro a dir poco inquietante: dal 1990 al 2014 

il numero dei bambini sotto i 5 anni in sovrappeso ed obesi in Italia è più che raddoppiato, passando 

da 7.5 milioni a 15.5 milioni. 

Una vera e propria epidemia che oltre da un punto di vista salutistico reca anche un danno 

economico per lo Stato;  

si stima infatti che abbia un costo di 23 miliardi alla Sanità pubblica (dati 2003). 

Di seguito i dati del rapporto secondo le fonti del Ministero della Salute del 2014 (28): 

• 20,9 % sovrappeso 

• 9,8 % obesi 

• 25 % non consuma frutta e verdura quotidianamente 

• 18 % pratica sport solo un’ora a settimana 

Nel mondo si è arrivati a 41 milioni di bambini sovrappeso sotto i 5 anni, di cui il 12,5 % in Europa. 

Le raccomandazioni dell’OMS sono di praticare regolare attività fisica, associato ad una sana ed 

corretta alimentazione, fattori che contribuiscono in maniera determinante al mantenimento dello 

stato di salute di ogni individuo e favorire il controllo del peso corporeo. 

L’OMS è arrivata a consigliare di far svolgere ai bambini almeno un’ora di attività fisica al giorno, 

includendo l’attività motoria a scuola, quella strutturata con personale specializzato ed il gioco 

all’aperto. 

Ma visto l’entità del problema a tali indicazioni  afferma che andrebbero aggiunte misure drastiche 

come tassare le bevande zuccherate, porre un freno al marketing degli alimenti non salutari o ricchi 
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di grassi e sale, vietare la vendita di certi prodotti nelle scuole e nelle zone limitrofe, inserire lo 

studio della nutrizione nei programmi scolastici. 

In ultimo si riportano i dati del rapporto Okkio alla salute del 2012 (29) il quale evidenzia la 

distribuzione geografica dei bambini in condizioni di sovrappeso ed obesità e le incidenze tra le due 

categorie nel corso degli anni 2008/2009,2010 e 2012 (fig. 1). 

 

 

Figura 1 

 

Come si può vedere dai dati della figura 1, anche se il trend negli ultimi anni sta lentamente 

migliorando la percentuale di bambini sovrappeso e obesi in piena età infantile (8-9 anni) è ancora 

troppo alta (22% di soggetti sovrappeso ed il 10% obesi nel 2012). 

La distribuzione territoriale vede la maggioranza dei bambini in condizioni di sovrappeso e obesità 

collocata nell’Italia Centro - Meridionale, in particolare Campania, Abruzzo, Molise, Puglia e 

Basilicata. 

A confermare e rendere bene l’idea della gravità della situazione basterebbe la dichiarazione fatta 

dal Prof. Paul Zimmet, direttore dell’International Diabetes Institute, pioniere degli studi sul diabete 

in Australia, il quale afferma che “questa potrebbe essere la generazione in cui i bambini potrebbero 

morire prima dei genitori”. 

In questo quadro a dir poco allarmante va tenuto conto che l’esercizi fisico da un punto di vista 

prettamente quantitativo in Italia è garantito solo ed esclusivamente dalle Associazioni Sportive 

locali, che propongono le diverse discipline sportive nel doposcuola. 
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A livello scolastico l’educazione motoria è praticamente inesistente, con due sole ore dedicate 

all’esercizio fisico a settimana nella scuola Secondaria Inferiore e due nella Secondaria Superiore, 

dove sono svolte da un insegnante di ruolo specializzato. 

Nella Scuola Primaria, la fascia di età critica come evidenziato dalle statistiche sopra riportate 

inerenti il sovrappeso ma quella dell’oro per l’apprendimento motorio e cognitivo, la motoria è una 

materia “facoltativa” anche se in programma, affidata alle maestre o nel migliore dei casi a progetti 

di motoria volontari gratuiti da parte delle Associazioni Sportive in modalità di sconto-affitto con le 

strutture pubbliche in orario extrascolastico (come nel caso del sottoscritto). 
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Figura 2 

 

In Europa la situazione non  è così; come si può evincere dalla figura 2 negli altri paesi l’attenzione 

rivolta all’educazione motoria scolastica è molto superiore rispetto all’Italia che risulta fanalino di 

coda in questa statistica con sole 512 ore di educazione fisica garantite a fine curricolo scolastico. 

I paesi più virtuosi e che devono fungere da esempio sono senza dubbio la Francia e la Germania, 

rispettivamente con 1680/2600 e 1404/1466 ore (30). 

Da notare che in tutti i maggiori paesi europei l’educazione motoria viene garantita sin dalla Scuola 

per l’Infanzia (ben 5 ore settimanali in Francia, Olanda e Belgio) e scuola Primaria. 
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1.5 

 

IL PROGETTO “EMOZIONI IN CAMPO”: UN CASO STUDIO SIM ILE 

 

 

 

 

“Tutti tranne i genitori sanno come si educano i figli.” 

(Robert Lembke) 
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A conclusione della rassegna bibliografia sull’argomento si riporta uno studio tutto italiano 

sull’argomento, dal titolo “Emozioni in campo” (31) svolto dal Consorzio Vero Volley di Monza e 

dall’Equipe di ricerca di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna, nel 2014, il quale 

verrà trattato più nel dettaglio in quanto tratta le tematiche oggetto di questa tesi e che lo stesso è 

stato utilizzato per alcune parti come guida per la ricerca in oggetto, anche come termine di 

paragone e confronto per i risultati ottenuti. 

Per lo studio in questione sono stati distribuiti 1000 questionari rivolti a genitori di bambini la cui 

fascia di età è compresa tra 8-11 anni e ne sono stati riconsegnati 384 (38,40%) . 

 

Attività motoria a scuola 

Secondo i risultati ottenuti da tale indagine per i genitori l’attività motoria è fondamentale e 

importante e la sua finalità primaria è secondo il 41 % stimolare l’autodisciplina ed il rispetto delle 

regole; subito dopo (22 %) viene l’insegnamento dei fondamentali della disciplina sportiva 

praticata, per l’11 % insegnare a stare insieme agli altri. 

Il gioco libero insieme ai compagni ottiene il 7 % delle preferenze mentre il 5 % lo sfogo delle 

energie, mentre solo per il 4 % è importante insegnare prestazioni motorie sempre più complesse. 

Sommando le percentuali inerenti lo sviluppo psicosociale si arriva ad un 64 %, contro il 26 % in 

cui è prioritario l’aspetto tecnico ed agonistico, confermando quindi che per i genitori l’aspetto più 

importante sia il primo. 

L’attività motoria nella scuola è vista, anche in condizioni di attività extracurricolari, come orientata 

allo sviluppo psicosociale e fisico della persona, mentre il peso degli aspetti tecnici e prestazionali è 

limitato ma è presente come elemento specifico della tradizione culturale dell’educazione fisica. 

Le finalità dell’educazione motoria sono secondo il 27,7 % delle madri ed il 17 % dei padri 

stimolare l’autocontrollo ed il rispetto delle regole. 

Per quanto riguarda la presenza di un istruttore specializzato è importante in primis per far 

apprendere meglio alcune tecniche sportive (34,1 %), permettere un migliore sviluppo delle 

capacità motorie (32,3 %), promuovere nei bambini la capacità di relazionarsi in gruppo (14,7 %) 

Pochissimi ritengono che la funzione primaria dell’istruttore sia quella di segnalare la presenza di 

eventuale talenti (0,5 %) o che non sia necessario un istruttore specializzato (2,7 %). 

 

Aspettative e motivazioni sulle frequenza dell’attività sportiva extrascolastica 

Le aspettative dei genitori nei confronti dell’attività sportiva extrascolastica sono state catalogate in 

aree tematiche: l’area socio relazionale ha raccolto il 52 % delle preferenze, l’area dello sviluppo 

corporeo il 25 %, l’area salute e benessere 12 % e l’area dello sviluppo cognitivo l’11 %. 
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Come si può evincere dai dati per la maggioranza del campione l’attività sportiva è vista come 

un’opportunità per i figli di fare esperienze di socializzazione. 

Lo sport si configura come contesto relazionale privilegiato e come ambito in cui salvaguardare la 

salute e lo sviluppo corporeo. 

Questa consapevolezza sembra essere messa anche in pratica in quanto emerge che l’84 % dei 

bambini frequenta un’attività sportiva, una media molto elevata superiore a quella nazionale e 

regionale, mentre solo il 16 % non la effettua a causa in primis dei costi elevati e la mancanza di 

tempo (30 %) ed il 52 % per altri motivi, come il carico dei compiti o la partecipazione ad altre 

attività. 

Bel il 18 % indica come la causa della inattività  fisica la mancanza di scelta da parte dei bambini 

lasciando intuire un atteggiamento genitoriale poco incisivo. 

In merito alle motivazioni che porta a scegliere una certa attività sportiva la prevalenza delle 

risposte indica il gradimento del figlio (45 %), poi lo stare insieme agli altri ed il rispetto delle 

regole (26 %), che sia formativa a livello fisico (16 %) mentre solo il 7 % indica la presenza di un 

allenatore competente. 

In quanto alle discipline sportive frequentate conferma la persistenza di stereotipi di genere 

esplicitati da una netta divisione di attività sportive tipicamente maschili come il calcio, basket e 

karate ed altre tipicamente femminili come la danza, la pallavolo e la ginnastica artistica. 
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Relazione genitori figli nello sport tra aspettative, comunicazione, emozioni 

Per quanto riguarda la relazione genitore-figlio nello sport la gran parte dei genitori nega di incitarlo 

a giocare meglio durante una competizione sportiva (solo il 30 % dice di farlo), mentre il 62 % 

ritiene che l’importante sia che si impegni indipendentemente dal risultato. 

Alla domanda se provano orgoglio e di compiacersi per la prestazione sportiva del figlio il 34 % dei 

genitori afferma molto, il 33 % abbastanza, il 17 % poco ed il 7 % per niente, mentre la gran parte 

nega di provare frustrazione in caso di errori da parte del bambino (66 %) o di preoccuparsi che non 

sia all’altezza della situazione (60 %). 

Per quanto concerne il comportamento durante la prestazione sportiva il 77 % nega di aver mai 

espresso a voce alta dissenso nei confronti dell’arbitro, con un 14 % di mancate risposte. 

Il 70 % dei genitori nega di valutare insensate le decisioni dell’allenatore durante una competizione 

sportiva, il 12 % a risposto che lo ha fatto poco mentre il 13 % non ha risposto. 

Il 60 % dei genitori ritiene non di non aver mai pensato che il proprio figlio non sia all’altezza della 

situazione, poco il 16 %, abbastanza il 7,2 % e molto il 2,8 %. 

 

Relazione genitori figli nello sport: la gestione dell’autonomia 

Le risposte del campione non lasciano dubbi e dicono che secondo i genitori il 65 % dei ragazzi 

svolge molto spesso in autonomia la doccia, il 14 % risponde spesso e lo stesso vale per il discorso 

di cambiarsi da solo. 

Per l’aspetto di prepararsi la borsa degli allenamenti le percentuali cambiano; infatti le risposte 

“raramente” arrivano al 39 %, solo il 20 % risponde “spesso”. 

Rispetto alle altre routine quest’ultima registra una minore autonomia da parte dei ragazzi. 

Se invece devono parlare con l’allenatore il 70 % dei figli ha raramente bisogno dell’intervento dei 

genitori, il 21 % lo chiede spesso ed il 7 % molto spesso. 

Secondo i genitori l’aiuto viene richiesto in maniera minore dai maschi e dai figli più grandi. 

Se invece devono risolvere problemi con i compagni la percentuale di aiuto di riduce ulteriormente; 

infatti l’85 % risponde che serve “raramente”. 

Secondo i genitori invece le caratteristiche più importanti di un allenatore sono da un alto la 

capacità di farsi rispettare e insegnare la disciplina (23 %), essere paziente e comprensivo (20 %) ed 

aiutare a tollerare le frustrazioni (13 %), dall’altro dare spazio alle capacità sportive dei figli, 

insieme alla preparazione tecnica e alla motivazione nelle competizioni, con il 33 % dei genitori che 

lo ritiene importante. 

Dato interessante è che la comunicazione con i genitori non è ritenuta un elemento di primaria 

importanza e sembrerebbe essere sottovalutato lo scambio di informazioni con l’allenatore. 
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2.1 

 

LA GENITORIALITA’ NELLO SPORT: DESCRIZIONE DELLO ST UDIO 

 

 

 

 

“Mentre noi cerchiamo di insegnare ai nostri figli tutto della loro vita,  

loro ci insegnano che cosa conta davvero nella vita.” 

(Angela Schwindt) 
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La tesi di laurea in oggetto intitolata “La genitorialità nello sport: esercizio fisico, educazione, 

salute visti dalla parte dei genitori ” è un’ indagine sperimentale che ha come obiettivo quello di 

andare ad indagare e riflettere in merito al concetto di cultura sportiva, ovvero di cosa ne pensano i 

genitori, padri o madri, in merito all’attività sportiva, scolastica e non, svolta o meno dai propri 

figli, le motivazioni che portano ad eseguirla o meno, con relative aspettative inerente la stessa. 

Vivendo quotidianamente da circa 8 anni sui campi sportivi, palestre e piste di atletica mi sono 

spesso imbattuto in valutazioni ed accese discussioni su cosa sia giusto fare e meno per un bambino 

che svolge una qualsiasi attività sportiva. 

Leggendo giornali, riviste e ascoltando servizi televisivi si sente spesso parlare di “mancanza di 

cultura sportiva” in Italia o che la stessa sia basata di principi sbagliati, specie in alcuni ambiti 

sportivi specifici, vedi il più famoso e praticato in Italia, lo sport nazionale per eccellenza, il calcio. 

Svolgendo attività sul campo con i bambini ma anche in ambito scolastico tramite un progetto di 

motoria mi sono spesso trovato in mezzo anche ad una sorta di dualismo prettamente tecnico, 

ovvero al pensiero che lo sport e l’educazione motoria siano cose separate da svolgersi anche in 

contesti differenti (il primo solo al campo sportivo/palazzetto il pomeriggio, il secondo solo a 

scuola la mattina), quasi come fossero attività divise a reparti stagni, senza connessione l’una con 

l’altra. 

Vedendo poi i comportamenti, gli atteggiamenti e pensieri di molti genitori durante gli allenamenti 

e soprattutto le competizioni ho voluto dedicare un lavoro di ricerca per cercare di capire meglio 

tutto questo, provare a comprendere certe dinamiche per poi magari provare a porre rimedio nel mio 

piccolo. 

Prima di descrivere nel dettaglio lo studio voglio illustrare il contesto socio-ambientale in cui esso è 

stato svolto. 

Il sottoscritto svolge da tre anni un progetto di educazione motoria per conto della A.S.D. Umbria 

K.T.C. di cui sono responsabile, presso la scuola primaria di Avigliano Umbro e la scuola per 

l’infanzia e primaria di Colonia, entrambe località di poco più di duemila abitanti (Colonia è il 

nome della zona dove sorge la scuola in cui confluiscono bambini di diversi paesi limitrofi, come 

Collelungo, Morre, Acqualoreto, ecc) site tra le colline dell’amerino, in provincia di Terni. 

Lo scopo dello studio quindi è di valutare il pensiero dei genitori in merito all’attività sportiva, ma 

anche il punto di vista dei bambini, per valutare se le valutazioni e le decisioni fatte dai grandi 

rispettano e tengono in considerazione quelle dei piccoli.   

Per questo sono stati somministrati due differenti questionari, uno rivolto solo ai bambini ed uno 

riservato ai loro genitori, compilati in momenti differenti, per evitare qualunque tipo di inflluenza. 
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Lo studio in oggetto, svolto nel mese di Maggio 2016, ha visto coinvolti 140 alunni e rispettivi 

genitori, 69 della scuola primaria di Avigliano Umbro dell’Istituto Comprensivo Ten. F. Petrucci 

(classi 3^-4^-5^) e 71 della scuola per l’infanzia (28 alunni) e primaria (43 alunni delle classi 1^-2^-

3^-4^-5^) di Colonia dell’istituto Comprensivo Orvieto-Baschi. 

N.B. Nel caso della scuola di Colonia il questionario rivolto agli alunni è stato distribuito solo ai 

bambini della primaria. 

 

La percentuale di adesione da parte dei genitori è stata molto alta in entrambi gli istituti come si può 

evincere dalla figura 3:  

  

Istituto Questionari 

Distribuiti 

Questionari  

Compilati 

Percentuale  

Adesione 

Scuola Primaria 

Avigliano 

69 62 90 % 

Scuola Primaria 

Colonia 

43 32 74 % 

Scuola Infanzia 

Colonia 

28 22 79 % 

Figura 3 

 

In totale hanno riconsegnato il questionario 116 genitori su 140 (83 %) e questa sarà la base su cui 

improntare le valutazioni in base alle risposte fornite. 

Il campione di bambini invece è pari a 112 alunni, che hanno risposto al questionario distribuito a 

scuola durante l’ orario scolastico di comune accordo con le maestre. 
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2.2 

 

MODALITA’ E STRUMENTI DI RILEVAZIONE 

 

 

 

Comune di Avigliano Umbro (TR) 

 

 

Difendere i figli dai prof è sbagliato.  

Oggi ai genitori sembra non interessi tanto la formazione culturale dei loro figli,  

quanto la loro promozione, per ottenere la quale,  

invece di stimolare i loro figli allo studio,  

la cui scarsa applicazione appare evidente anche a loro,  

preferiscono contestare i professori. 

(Galimberti Umberto) 

 



30 

 

Lo strumento utilizzato per la raccolta dati per lo studio in oggetto è un questionario a riposta 

multipla, uno rivolto ai genitori ed uno ai bambini, compilati in forma anonima. 

Entrambi sono stati redatti con la collaborazione di due psicologhe, le Dott.sse Canepone Valeria e 

Passagrilli Eleonora, la prima laureata in psicologia clinica e tutela della salute la seconda invece in 

psicologia clinica della persona e comunità. 

Il questionario rivolto ai genitori si compone di 20 domande suddivise in tre aree tematiche distinte: 

 

AREA DI  INDAGINE 1 – ANAGRAFICA E ATTIVITA’ SPORTIVA DEL GENITORE 

Quesiti anagrafici, quesiti n° 1 e 2. 

 Tratta le generalità del genitore ed il suo rapporto con lo sport. 

 

AREA DI INDAGINE 2 – PENSIERO ED ASPETTATIVE DEL GENITORE 

Quesiti dal n° 3 al n° 12. 

Tema delle domande sono cosa ne pensa e cosa si aspetta il genitore dall’attività sportiva praticata 

dal suo figlio, facendo un distinguo tra l’educazione motoria svolta a scuola e la disciplina sportiva 

extrascolastica per verificare se secondo loro vi è differenza o meno tra le due attività. 

 

AREA DI INDAGINE 3 – RAPPORTO E COMPORTAMENTI DEL GENITORE 

Quesiti dal n° 13 al n° 20. 

Il tema trattato sono il rapporto che ha il genitore con le attività del figlio ed i suoi comportamenti 

durante la stessa. 

 

Il questionario rivolto ai bambini invece si compone di 15 domande e sarà indicato come area di 

indagine 4. 
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AREDA DI INDAGINE 4 – IL PENSIERO DEI BAMBINI 

Questionario rivolto ai bambini utile per avere un loro punto di vista a riguardo, ovvero che 

funzione danno allo sport, i motivi del perché lo svolgono o meno e se gli piace quello che fanno o 

magari vorrebbero cambiarlo. 

 

Nella appendice 1 e 2 sono riportati  rispettivamente sia il questionario distribuito ai genitori, sia 

quello rivolto ai bambini, il quale è stato fatto compilare a scuola prima che fosse avvenuta la 

distribuzione del questionario ai genitori, per evitare come già detto in precedenza interferenze di 

ogni tipo e far rispondere sinceramente ogni bambino. 
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2.3 

 

AREA DI INDAGINE 1  

ANAGRAFICA E ATTIVITA’ SPORTIVA DEL GENITORE 

 

 

 

 

“L’educazione è il modo in cui i genitori trasmettono i propri difetti ai figli.” 

(Jean-Baptiste Nicolas Armand Carrel) 
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QUESITI ANAGRAFICI 

Hanno riposto al questionario in maggioranza le madri, ben 82 (71 %), contro 34 padri (29 %). 

L’età media si aggira sulla fascia dei 40-50 anni (56 unità), subito seguita dalla fascia 30-40 (52 

unità). 

Il grado di istruzione, nonostante più di qualcuno non abbia risposto, risulta essere nella 

maggioranza la scuola media superiore, seguita dal diploma di laurea universitario ed infine la 

scuola media inferiore. 

 

QUESITO 1 – Lei ha mai fatto attività sportiva? 

SI da ragazzo – 81 (70 %) 

SI tutt’ora – 24 (21 %) 

NO – 25 (21,5%) 

La gran parte ha svolto attività fisica da ragazzo in forma perlopiù amatoriale, mentre invece la gran 

parte non la svolge più da adulti. 

Il 21,5 % invece non ha mai svolto attività sportiva. 

 

QUESITO 2 – Quali erano o sono le motivazioni che la spingono a fare sport? 
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Figura 4 

 

La motivazione che spinge la maggior parte a svolgere attività fisica è il mantenimento della forma 

fisica (53 %), seguita dalla voglia di divertirsi e svagarsi (44 %). 
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2.4 

 

AREA DI INDAGINE 2 

PENSIERO ED ASPETTATIVE DEL GENITORE 

 

 

 

 

“Ci si può drogare di cose buone … E una di queste è certamente lo sport.” 

(Alessandro Zanardi) 
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QUESITO 3 – Che valore darebbe all’educazione motoria scolastica? 
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Figura 5 

 

La gran parte ritiene molto importante l’educazione motoria scolastica (68 %), una buona parte 

addirittura fondamentale (18 %).  

Il 14 % invece la ritiene importante ma non prioritaria e nessuno la ritiene superflua. 

 

QUESITO 4 – Ritiene siano sufficienti il numero di ore di educazione motoria a scuola? 
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Figura 6 
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Molto interessante il risultato del quesito 4 in cui praticamente quasi la metà (47 %) non ritiene 

sufficienti il numero di ore scolastiche dedicate all’educazione motoria, ad oggi 2 a settimana nella 

scuola primaria, ma solo da orario curriculare, in gran parte dei casi ritenute come l’ora di “svago”. 

 

QUESITO 5 – Ritiene debba essere svolta da personale specializzato? 

Il risultato è stato un unanime; infatti tutti gli intervistati (116 su 116) hanno risposto che 

l’educazione motoria a scuola debba essere svolta da personale specializzato. 

Ad oggi infatti nella scuola primaria l’educazione motoria è svolta dalle maestre di ruolo e nel 

migliore dei casi da progetti affidati ad associazioni sportive esterne. 

 

QUESITO 6 – Ritiene che l’educazione motoria scolastica e la pratica di uno sport siano la stessa 

cosa? 
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Figura 7 

 

Il quesito 6 è importante perché intende capire come inquadrano l’educazione motoria scolastica i 

genitori, se come una disciplina sportiva come quella dell’orario extrascolastico oppure qualcosa 

con una valenza diversa, magari puramente di svago; i risultati confermano per certi versi quello 

che percepivo già da prima, ovvero che in troppi ritengono sia la stessa cosa (34 %), ed anche se la 

maggioranza ritiene siano cose diverse (66 %) pochissimi hanno poi descritto in maniera esaustiva e 

chiara quali siano le differenze che vi è tra l’educazione motoria e la disciplina sportiva. 
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QUESITO 7 – Ritiene sia importante che suo figlio pratichi attività sportiva extrascolastica? 
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Figura 8 

 

A completamento della valutazione del quesito 3, nel numero 7 il 60 % dei genitori ritiene sia 

fondamentale l’attività sportiva extra scolastica, mentre il restante 40 % la ritengono importante ma 

non prioritaria. 

Nessuno anche in questo caso ritiene non sia necessaria. 

 

QUESITO 8 – Le piacerebbe che suo figlio praticasse la sua stessa eventuale attività sportiva? 

SI – 17 (15 %) 

SI, non necessariamente – 43 (37 %) 

NO – 47 (41 %) 

 

La maggioranza dei genitori non vuole che il figlio pratichi lo sport che piace a lui (41%), mentre al 

37 % piacerebbe ma non è necessario. 

Il 15 % invece dichiara che sarebbe contento se il figlio svolgesse lo sport che praticava o pratica 

tutt’ora. 

Sulle motivazioni la grande maggioranza afferma che il bambino deve scegliere ciò che gli piace ed 

interessa, senza forzature da parte del genitore. 
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QUESITO 9 – Per lei quali sono le finalità di far praticare attività sportiva a suo figlio? 
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Figura 9 

 

La finalità ricercata dal genitore nella pratica sportiva esercitata dal figlio è in primis il benessere 

psico-fisico, seguito dal divertimento e la socializzazione ed al terzo posto l’imparare il rispetto 

delle regole e della disciplina. 

Non è ritenuto importante il fattore competitivo ed il vincere competizioni. 

 

QUESITO 10 – Attualmente sta facendo praticare attività sportiva a suo figlio? 

SI – 95 (82 %) 

NO – 21 (18 %) 

 

Domanda utile per capire il livello di bambini sedentari ed inattivi.  

Nel campione in oggetto la percentuale di chi non pratica sport si attesta al 18 %. 

Detto ciò il contesto sociale e abitativo in oggetto si configura come quelle realtà, purtroppo sempre 

più rare specie nei grandi centri urbani, in cui i bambini ancora giocano liberamente al parco o in 

piazza. 

Quindi anche gli inattivi spesso svolgono gioco ludico libero. 
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QUESITO 11 – Quali sono o potrebbero essere le cause che porterebbero Lei e suo figlio a decidere 

di non partecipare a nessuna attività sportiva?  

(voto = 1 minimo / 5 massimo) 
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Figura 10 

 

Dai dati che emergono si evince che la motivazione principale che porterebbero a non partecipare a 

nessuna attività sportiva sono la scarsità di impianti sportivi e la loro lontananza, seguita dai costi 

elevati e la mancanza di offerta. 

Non sono invece fattori determinanti le divergenze con genitori e dirigenti, la pigrizia del bambino e 

la frequentazione di altre attività ricreative non sportive. 
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QUESITO 12 – Se dovesse scegliere o se ha già scelto un’attività sportiva da far frequentare a suo 

figlio quale motivazione ha avuto o avrebbe più peso nella sua decisione?  

(voto = 1 minimo / 5 massimo) 
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Figura 11 

 

Il fattore che invece risulta essere predominante per la scelta dell’attività sportiva da far praticare al 

bambino sono il gradimento allo stesso, a seguire l’imparare a socializzare e rispettare le regole ed 

al terzo posto  la presenza di allenatori specializzati. 

Non sarebbe importante invece il fattore competitivo ed il vincere trofei e la frequentazione da parte 

degli amici del figlio. 

Su quest’ultimo punto rimango abbastanza perplesso perché poi alla prova dei fatti si vede fare 

esattamente il contrario, ovvero seguire la moda del momento; nella maggior parte dei casi la scelta 

non deriva da una valutazione critica e razionale, ma piuttosto più per una usanza e abitudine 

comune. 
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2.5 

 

AREA DI INDAGINE 3 

RAPPORTO E COMPORTAMENTI DEL GENITORE 

 

 

 

 

“Se i genitori facessero meno i grandi, 

 i giovani si comporterebbero meno da bambini.” 

(Christiane Collange) 
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QUESITO 13 – Le piacerebbe che ci fossero giornate dedicate a praticare l’attività sportiva insieme 

genitori-figli? 

• SI moltissimo – 60 (52 %) 

• SI ma non avrei tempo – 40 (34 %) 

• NO – 16 (14 %) 

La maggioranza dei genitori (86 %) sarebbe favorevole a giornate dedicate all’attività sportiva 

svolta insieme ai figli, anche se molti di quest’ultimi affermano di non avere tempo a disposizione 

(34 %). 

 

QUESITO 14 – Ritiene sia importante seguire il proprio figlio nell’attività sportiva? 

• SI moltissimo – 84 (72 %) 

• SI ma non avrei tempo – 29 (25 %) 

• NO – 3 (3 %) 

Il 72 % degli intervistati ritiene sia importante seguire il proprio figlio nell’attività sportiva e molti 

di loro hanno anche fornito delle motivazioni per avvalorare tale risposta, in primis che sia 

fondamentale far sentire la presenza ed il supposto al bambino. 

 

QUESITO 15 – Suo figlio ha incontrato delle difficoltà nel praticare l’attività sportiva? 

• SI per motivi organizzativi e/o tecnici – 11 (10 %) 

• SI con l’allenatore e/o gli altri genitori e/o con gli altri ragazzi – 6 (5 %) 

• NO – 99 (85 %) 

Non sembrano esserci difficoltà per i bambini nello svolgere le attività sportive, ne con i compagni, 

ne con i tecnici. 

 

QUESITO 16 – Da genitore ha incontrato delle difficoltà nel far praticare l’attività sportiva a suo 

figlio? 

• SI per motivi organizzativi e/o tecnici – 32 (28 %) 

• SI con l’allenatore e/o gli altri genitori e/o con gli altri ragazzi – 3 (2 %) 

• NO – 81 (70 %) 

Anche se la maggioranza dei genitori non sembrano avere particolari difficoltà nel far praticare 

attività sportiva al figlio, una buona percentuale (quasi il 30 %) ne ha riscontrati da un punto di vista 

dell’organizzazione. 
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QUESITO 17 – Quando suo figlio affronta una competizione sportiva Le è mai capitato di incitarlo 

a giocare meglio e dare suggerimenti tecnici al posto dell’allenatore? 

• SI – 4 (3 %) 

• NO – 83 (72 %) 

• A VOLTE – 29 (25 %) 

 

QUESITO 18 – Quando suo figlio affronta una competizione sportiva Le è mai capitato di pensare 

che l’importante è che si impegni indipendentemente dai risultati? 

• SI – 105 (91 %) 

• NO – 2 (1 %) 

• A VOLTE – 9 (8%) 

 

QUESITO 19 – Quando suo figlio affronta una competizione sportiva Le è mai capitato di provare 

orgoglio e compiacersi per la sua prestazione, esternandola anche ad altri? 

• SI – 25 (22 %) 

• NO – 57 (49 %) 

• A VOLTE – 34 (29 %) 

 

QUESITO 20 – Le è mai capitato di preoccuparsi che suo figlio non era all’altezza della situazione 

o provare frustrazione per un suo errore? 

• SI – 7 (6 %) 

• NO – 92 (79 %) 

• A VOLTE – 17 (15 %) 

 

 

Dalle risposte ai quesiti 17-18-19-20, quelli inerenti nello specifico all’approccio ed il 

comportamento del genitore durante  la pratica sportiva del figlio, sembra emergere un quadro di 

relativa tranquillità ed equilibrio, senza eccessi di alcun tipo sia da un punto di vista dell’orgoglio e 

del compiacimento, sia da quello dell’ansia che della preoccupazione. 
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2.6 

 

AREA DI INDAGINE 4 

IL PENSIERO DEI BAMBINI 

 

 

 

 

“Il bambino non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere.” 

(Francois Rabelais) 
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QUESITO 1 – Età  

 

Campione totale: 112 bambini 
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Figura 12 

 

QUESITO 2 – Sesso 

• 57 maschi (51 %) 

• 55 femmine (49 %) 

 

QUESITO 3 – Pratichi sport di pomeriggio? 

• SI – 95 (85 %) 

• NO – 17 (15 %) 
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QUESITO 4 – Se si quale attività sportiva pratichi? 
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Figura 13 

 

Il 23 % dei bambini pratica il calcio, a seguire nuoto e danza con il 17 % e pallavolo con il 15 %. 

 

QUESITO 5 – Quante volte alla settimana? 

• 1 volta – 25 

• volte – 53  

• volte – 15  

 

QUESITO 6 – Dove pratichi l’attività sportiva? 

Le strutture dove vengono frequentate le attività sono la palestra comunale di Avigliano Umbro per 

quanto riguarda ginnastica artistica, karate e pallavolo, le piscine comunali di Orvieto e Terni per 

quanto riguarda il nuoto, il campo sportivo di Avigliano Umbro e Colonia per il calcio e la pista di 

Todi per quanto concerne l’atletica leggera. 

La danza è svolta in un locale comunale a Morre, un paesino adiacente Collelungo di Baschi. 

Dalla tipologia delle attività e il luogo dove esse vengono svolte si può ben vedere che i genitori 

tendono a far frequentare ai bambini le attività disponibili sul territorio locale. 

Solo chi vuole praticare il nuoto è costretto ad andare nei centri più attrezzati che dispongono di 

piscine coperte (Terni e Orvieto, distanti circa 30 km rispettivamente da Avigliano e Colleungo). 
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Tale risultato si ricollega alla domanda n° 11 del questionario per gli adulti in cui indicavano la 

scarsità o la distanza degli impianti sportivi come la motivazione principale che li porta a non far 

eseguire nessuna attività sportiva al figlio. 

 

QUESITO 7 – Conosci quali tipi di sport si praticano nella tua zona?  

• SI – 83 (74 %) 

• NO – 25 (22 %) 

 

QUESITO 8 – Ti piace lo sport che fai? 

• SI – 93 (98 %) 

• NO – 2 (2 %) 

 

QUESTITO 9 – Hai scelto di farlo tu? 

• SI –  88 (93 %) 

• NO – 7 (7 %) 

 

QUESITO 10 – Quale sport vorresti fare?  

Vorrebbero provare uno sport diverso in 61 (54 %). 

 

QUESITO 11 – Perché fai sport? 
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Figura 14 
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QUESITO 12 – A quanti anni hai iniziato a fare attività sportiva? 
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Figura 15 
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QUESITO 13 – Se invece non partecipi a nessuna attività sportiva, perché? 
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Figura 16 

 

QUESITO 14 – Hai un sogno che vorresti realizzare nello sport? 

• SI – 80 (71 %) 

• NO – 26 (23 %) 

 

QUESITO 15 – Hai un idolo nello sport? 

• SI – 71 (63 %) 

• NO – 33 (30 %) 
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3.1 

 

DISCUSSIONE ED ANALISI DEI DATI OTTENUTI  

 

 

 

 

 

“Datemi genitori migliori e vi darò un mondo migliore.” 

(Aldous Huxley) 
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Una analisi panoramica dello studio ci porta ad affermare che per quanto riguarda i genitori hanno 

risposto al questionario come prevedibile in grande maggioranza le madri (71%). 

La gran parte dei genitori, il 70%, ha svolto attività sportiva da giovane ma solo il 21 % la continua 

ad  effettuare tutt’ora ed il 21 % non l’ha svolta affatto nel corso della propria vita. 

Questo è un dato importante dal punto di vista educativo in quanto le ricerche effettuate ci dicono 

che uno stile di vita attivo e salutistico da parte dei genitori funge da esempio per i figli. 

Nonostante ciò la grande maggioranza degli intervistati ritiene molto importante lo sport, sia sotto 

forma di educazione motoria scolastica (68 %), il 18 % addirittura fondamentale, sia sotto forma di 

disciplina sportiva extrascolastica, in cui la maggioranza (60 %) ritengono fondamentale la 

partecipazione ad una di esse ed il restante 40 % la ritiene importante ma non prioritaria. 

Nessuno degli intervistati la ritiene inutile. 

Questa attenzione e rilevanza conferita allo sport si tramuta poi anche nei fatti in quanto l’82 % dei 

bambini pratica un’attività sportiva. 

Questo dato viene anche confermato in un certo senso anche dai bambini in quanto l’85 % dichiara 

da svolgere uno sport il pomeriggio. 

Non sorprende che in molti casi i genitori che non hanno mai svolto attività fisica nella propria vita 

trasmettono quasi ereditariamente l’abitudine ai propri figli. 

Interessante vedere come quasi la metà ritenga insufficienti le due ore di educazione motoria 

previste dall’orario scolastico alla scuola primaria e come tutti ad unanimità ritengano che le stesse 

debbano essere svolte da personale specializzato, quando invece ad oggi sono svolte dalla maestre, 

in quanto non è prevista la figura del “maestro di ginnastica” di ruolo come invece alle scuole 

medie inferiori e superiori. 

Come detto la gran parte dei genitori attribuisce un ruolo molto importante allo sport ma quando si 

cerca di capire come intendono l’educazione motoria la situazione si fa un po’ meno chiara e questo 

era uno dei concetti che tale ricerca si prefiggeva di verificare. 

Infatti il 34 % ritiene che l’educazione motoria e la pratica di una disciplina sportiva siano la stessa 

cosa ed anche se la maggioranza non le ritiene tali (66 %) nello spazio apposito per motivare la 

risposta in pochissimi hanno cercato di spiegarne i motivi ed in molti casi con risposte alquanto 

generiche e fuori tema. 

Questo dato avvalora quello che intuivo ad inizio studio, ovvero che manca la percezione e 

conoscenza di cosa sia l’educazione motoria e quale importanti funzioni quest’ultima potrebbe 

rivestire all’interno del programma scolastico e per la crescita cognitiva, pedagogica, emozionale e 

sociale del bambino. 
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Per quanto concerne le finalità che i genitori ricercano nella pratica sportiva mettono al primo posto 

il miglioramento del benessere psico-fisico del bambino, seguito subito dal divertimento e la 

socializzazione ed al terzo posto l’ imparare il rispetto delle regole e della disciplina. 

Risulta praticamente privo di importanza l’aspetto competitivo ed agonistico. 

Le motivazioni che invece porterebbero a scegliere una certa attività sportiva piuttosto che un’altra 

sono in primis e di gran lunga il gradimento da parte del bambino, seguito dall’imparare a saper 

stare insieme ed in maniera minore la presenza di allenatori specializzati. 

Le motivazioni che invece portano a non frequentare nessuna attività sportiva sono in primo luogo 

la scarsità di impianti e la lontananza dagli stessi (tale questione da un punto di vista geografico e 

logistico torna, in quanto specie la zona della scuola di Colonia rimane maggiormente emarginata 

dai centri abitati più grandi ed attrezzati). 

Come ben prevedibile in tempi di crisi economica globale anche il fattore “costi elevati” riscuote 

una certa rilevanza, anche in comunità piccole come quella di Avigliano Umbro e Collelungo di 

Baschi che dovrebbero risentirne di meno. 

Non risultano invece essere penalizzanti la frequentazione ad altre attività ricreative, l’eventuale 

pigrizia del bambino e le divergenze con allenatori e dirigenti. 

Da un punto di vista comportamentale, relazionale e di approccio all’attività sportiva svolta dal 

proprio figlio la maggioranza dei genitori si dimostra attenta nel seguirlo e mostrargli il proprio 

interesse e sostegno, evitando quello che è un possibile rischio ovvero utilizzare le ore di 

allenamento come un posto dove “parcheggiare” il bambino in modo tale da poter sbrigare tutte le 

proprie attività. 

Infatti l’86 % dei genitori gradirebbe molto l’organizzazione di giornate apposite in cui svolgere 

attività fisica con il proprio figlio ed il 72 % comunque ritiene sia molto importante seguirlo nello 

sport che pratica. 

Da un punto di vista puramente comportamentale sembra emergere dalle risposte un 

comportamento equilibrato e positivo, che non invade ne il campo di azione degli allenatori, ne 

quello di crescita del bambino, evitando quindi di dare troppo risalto a fattori potenzialmente 

negativi come ad esempio il risultato e la prestazione individuale. 

Quest’ ultimi dati però potrebbero risultare in un certo falsati dal fatto che a rispondere al 

questionario siano state in maggioranza le madri (71 %), generalmente più distaccate da un punto di 

vista prettamente tecnico-didattico della disciplina sportiva. 

Per esempio dai dati raccolti infatti emerge che l’ 72 % degli intervistati non da indicazioni tecniche 

al posto dell’allenatore. 
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Nella realtà, specie nel caso dei figli maschi, la gran parte svolge come disciplina sportiva il calcio, 

che alle manifestazioni sportive (meno agli allenamenti infrasettimanali) sono accompagnati 

generalmente dai padri, i quali sono tenuti tendenzialmente a dare consigli tecnici ai figli e dare 

eccessiva importanza al risultato e la prestazione individuale, specie nel caso in cui quest’ultimi 

hanno svolto tale disciplina da ragazzi, come in molti casi succede. 

Questa valutazione va a ricollegarsi e riconfermare per certi versi lo studio menzionato nel capitolo 

1.2 svolto da LeBlanc, J. E., Dickson, L. nel 1997 in cui venne rilevato che gli adulti proiettavano 

sui propri figli i personali bisogni di protagonismo, di affermazione, successo ed appagamento del 

proprio ego, dovuti ad un eccessivo coinvolgimento visto che anche loro svolgevano quella stessa 

attività sportiva. 

Non sono invece stati riscontrati problemi nello svolgimento della pratica sportiva ne da parte dei 

bambini, ne dei genitori anche se una buona percentuale di questi afferma di averne per motivi 

organizzativi (28 %). 

Per quanto riguarda le eventuali problematiche riscontrate dai bambini diciamo che il risultato è 

abbastanza prevedibile e a tal proposito va precisato che tale risposta va contestualizzata nella fascia 

di età alla quale appartengono i bambini oggetto della ricerca, ovvero prima età scolare (5-10 anni). 

Le età sensibili da questo punto di vista sono quelle dell’adolescenza (13-18 anni) in cui si 

verificano atti di bullismo o incomprensioni con i tecnici. 

Per quanto riguarda il questionario dei bambini si conferma che la gran parte pratica attività 

sportiva (85 %), hanno deciso di farlo loro in autonomia (93 %) e sono contenti di quello che fanno 

(98 %). 

Gli sport più praticati sono il calcio tra i maschi e la danza tra le femmine. 

Il nuoto risulta essere lo sport praticato in egual misura da entrambi i sessi. 

Nonostante questo risalta il dato in cui sono in molti che vorrebbero provare a fare altro (54 %). 

La motivazione che spinge i bambini a fare sport è in primis il divertimento ed il migliorare in ciò 

che fanno. 

In ultimo mettono invece il vincere coppe e medaglie, ovvero la competizione. 

L’età in cui iniziano la maggior parte a fare sport sono i 6 anni, ovvero con l’inizio della scuola 

primaria. 

Tra quelli che non svolgono nessuno sport (15 %), la motivazione principale indicata dai bambini è 

che sia una decisione presa dai propri genitori. 

Infine risulta un po’ strano tenendo anche conto dell’età dei bambini intervistati che solo il 70 % di 

essi abbia un sogno da realizzare nello sport e che solo il 63 % abbia un idolo sportivo, in un’età in 

cui il sognare e fantasticare dovrebbe essere d’obbligo. 
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3.2 

 

CONCLUSIONI E RIFLESSIONI FINALI 

 

 

 

 

 “I bambini danno molta più importanza a ciò che i genitori fanno, 

 che a ciò che essi dicono.” 

(Marie von Ebner-Eschenbach) 
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L’analisi dei dati emersi dal questionario, gli atteggiamenti osservati e le opinioni raccolte nel corso 

degli anni sul campo mi inducono a concludere che le attività sportive in genere ed in particolare 

l’educazione motoria a scuola non godono ancora della giusta considerazione e sostegno, in quanto 

ritenute ancora come semplici momenti di svago e/o sfogo emotivo e fisico e nella migliore delle 

ipotesi come un mero esercizio meccanico di potenziamento e condizionamento fisico da un punto 

di vista prettamente salutistico. 

Questa correlazione si può ben vedere dalla motivazione che spingeva o spinge i genitori a svolgere 

attività fisica (forma fisica e benessere, estetica) e la percentuale di essi che non sa definire bene 

cosa sia l’educazione motoria e come si distingue dalla pratica sportiva specialistica. 

Quello che serve è un balzo culturale in avanti, ovvero il ritenere l’educazione motoria non come 

l’ora di gioco o svago, ma piuttosto come una materia vera e propria parte integrante della 

programmazione scolastica, nella quale sono implicate non solo aspetti di igiene e salute fisica ma 

anche e soprattutto lo sviluppo pedagogico, psicologico, sociale e cognitivo del bambino, in quella 

che è ritenuta a ragione da tutti gli esperti l’età dell’oro per tali miglioramenti (6-10 anni). 

In ambito scolastico le materie umanistiche potrebbero e dovrebbero essere sempre più integrate 

anche all’interno di una seduta di educazione motoria con l’ausilio di personale adeguatamente 

formato e competente, con una visione a 360° della materia, non solo da un punto di vista 

prettamente dell’esecuzione tecnica e meccanica degli esercizi ginnici, una figura che sappia 

collaborare con le maestre di ruolo deputate all’insegnamento delle materie umanistiche e 

scientifiche classiche. 

Questo modello di integrazione tra i vari insegnamenti, un approccio per argomenti 

multidisciplinari anziché per materie a reparti stagni, è già utilizzato nelle nazioni del nord Europa. 

E’ da rivedere quindi il ruolo dell’educazione motoria scolastica sia da un punto di vista qualitativo, 

ma anche e soprattutto quantitativo. 

In tempi di crisi economica e di tagli alla spesa pubblica credo debba essere da esempio ed 

importato da subito il modello tedesco nel quale il docente di ruolo nell’educazione fisica non è 

previsto alle scuole superiori secondarie, ma garantito nella scuola per l’Infanzia, Primaria (3 ore 

settimanali ciascuna) ed in misura maggiore nella Scuola Secondaria Inferiore (5 ore). (32) 

Credo sia doveroso per un Ministero garantire tale insegnamento in primis alle fasce più sensibili, 

come la scuola primaria, vista anche la condizione salutistico-sanitaria, magari privandolo alle fasce 

di età più grandi, in cui il processo di sviluppo fisico e cognitivo è in buona parte completato. 

Stesso discorso può essere fatto anche nelle attività sportive extrascolastiche dove troppo spesso 

nelle categorie riservate ai bambini della fascia di età oggetto dello studio si cominciano 

precocemente attività di specializzazione tecnica nella disciplina sportiva praticata. 
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Molto spesso ci si imbatte in tecnici che vogliono fare gli “allenatori di serie A”, persone che 

perlopiù hanno svolto attività agonistica a livello amatoriale senza una adeguata formazione 

pedagogica di base e conseguente mancanza di sensibilità al cospetto di tematiche come l’abilità 

motoria ma anche il sovrappeso e la psicologia infantile, molte volte con l’aggravante di mettere il 

risultato in cima agli obiettivi da raggiungere, lasciando in secondo piano le esigenze del gruppo e 

di alcuni individui meno dotati tecnicamente in quel momento. 

Quello che serve invece in quelle fasce di età è piuttosto un istruttore-educatore che oltre all’aspetto 

tecnico e della preparazione fisica trasmette valori, opinioni, convinzioni, detto anche “curriculo 

occulto”, ovvero sia il sistema di punizioni e ricompense che tende a far conformare alle orme e 

prescrizioni di un determinato gruppo sociale, sia la pericolosità che assume nella relazione 

educativa la trasmissione di pregiudizi e visioni del mondo distorte (razzismo, aggressività, eccesso 

di competitività, ecc.). (33) 

Un educatore deve assumersi in primis la responsabilità del cosiddetto “allenamento invisibile”, nel 

quale si pone come modello circa i valori inerenti la socializzazione ed il rispetto delle norme del 

vivere sociale, portandoli poco alla volta ad un agonismo e competizione sano ed equilibrato. 

Tutto questo processo culturale deve partire dalla formazione dei dirigenti delle varie società, i quali 

sono le figure che hanno la responsabilità di selezionare il personale più idoneo ed adeguato in base 

alle esigenze dei tesserati. 

Troppo spesso tali figure sono prive di una giusta predisposizione e preparazione tecnica, basate su 

una cultura del “vincere a tutti i costi” che risulta essere totalmente inadeguata e fallimentare 

quando si parla di settore giovanile, specie nelle fasce di età più basse. 

Da un punto di vista prettamente tecnico invece l’addetto ai lavori o esperto in educazione motoria 

come viene definito alle scuole primarie deve concentrarsi sul far sviluppare solo ed esclusivamente 

la motricità del bambino nei suoi aspetti coordinativi e cognitivi (capacità coordinative), cercando 

per quanto possibile di alzare il livello medio di tutti i componenti della classe, coinvolgendo tutti 

gli elementi del gruppo, in primis quelli che hanno più difficoltà. 

Da questo punto di vista non aiuta ne l’insegnante ne l’allievo avere classi numerose, specie alle 

primarie, dove sempre più spesso per esigenze amministrative e gestionali si vedono classi di oltre 

20 componenti, con deroghe che prevedono un massimo di alunni fino a 28 per la scuola 

dell’infanzia, 28 per la primaria e 33 per la secondaria (34), quando invece è una dato di fatto che il 

rapporto ottimale alunni – docente dovrebbe essere massimo 1:15, quando non sono presenti alunni 

diversamente abili, per un ottimale apprendimento pedagogico, tra cui il più significativo, il così 

detto “empowerement”, ovvero la scoperta e la valorizzazione di ciascun talento nella sua unicità. 
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Ma ciò limita anche la possibilità di disporre i banchi in maniera differente per lo svolgimento di 

determinate lezioni, per non parlare poi di altre componenti fondamentali come quella prettamente 

di salute ed igiene e della sicurezza. 

In ultimo, ma il più importante, dopo il fattore didattico, tecnico e culturale, della preparazione e 

attitudine dei tecnici-educatori e della classe dirigente va presa in considerazione proprio il ruolo 

dei genitori, fondamentale per creare i giusti presupposti e sinergie che portino ad un clima 

favorevole alla crescita del bambino. 

Il genitore è e deve essere la guida, il riferimento al quale il figlio tenderà a prendere come esempio, 

rigoroso e inflessibile quando si parla di educazione e comportamenti e del rispetto dei valori sociali 

e del vivere comune;  

le parole di Michele Bruson inquadrano molto bene a mio avviso la situazione attuale del paradosso 

educativo che si è venuto a creare tra genitori e figli: “in merito ai commenti che si alzano a 

proposito dei crescenti fenomeni adolescenziali, ad esempio il bullismo, avanzerei un’idea:  

non occorre ripristinare il servizio di leva, basterebbe che i genitori tornassero a fare gli educatori 

anziché i fan dei propri figli.” 

Non ci sarà mai allenatore o maestro che potrà sostituirsi o contare di più rispetto al ruolo e 

l’esempio fornito da un genitore, che deve essere sempre presente, prestare attenzione agli interessi 

ed alle esperienze svolte dal bambino, nel rispetto però dei ruoli che il contesto sportivo propone 

(dirigenti, allenatori, giudici di gara, avversari), dando sempre la priorità a quello che è l’aspetto più 

importante specie in età evolutiva: la crescita caratteriale e comportamentale del bambino,  dando 

rilevanza da un punto di vista tecnico a quello che Nicholls ha definito come orientamento 

motivazionale rivolto al compito, evitando di incentrare le attività su quello rivolto all’ego, al Sè. 

(35) 

Dai dati emersi dal questionario i genitori affermano di non dare importanza al risultato, che conta 

di più l’impegno profuso dal bambino nell’attività che svolge, ma nella realtà dei fatti troppi sono 

ancora i genitori che durante la settimana agli allenamenti sono coerenti con quanto scritto nel 

questionario ma poi la domenica, il giorno della partita o competizione, si dimenticano questo fatto 

e basano tutta la prestazione sul semplicistico e banale risultato finale. 

Pochi valutano, anche perché non dotati della giusta chiave di lettura, il modo di comportarsi del 

bambino, il suo cercare di svolgere al meglio il proprio compito, il modo di risolvere i problemi che 

la pratica sportiva presenta, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. 

Da questo punto di vista credo che per migliorare la situazione un ruolo importante deve essere 

svolto dalla Federazioni Sportive che organizzano competizioni e campionati. 
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Nelle fasce di età più basse, vedi quelle analizzate nello studio, può risultare negativo per un giusto 

approccio disciplinare e culturale far svolgere dei campionati e delle partite classiche, come quelle 

svolte dai grandi con il solo riadattamento del regolamento tecnico. 

Il genitore ed il bambino di conseguenza saranno sempre vincolati al fattore risultato, anziché a 

quello comportamentale e tecnico. 

Non riusciranno mai a verificare i progressi caratteriali, cognitivi e motori anche impercettibili che 

il bambino consegue giorno dopo giorno, specie nei casi in cui le abilità prettamente tecniche 

specifiche risultano minori rispetto ad altri componenti del gruppo. 

Manifestazioni pubbliche in cui vengono svolti diversi tipi di esercitazioni e giochi, da eseguire 

anche misti con i componenti delle altre società, potrebbero essere una soluzione a tale 

problematica. 

In tal modo non avremo più scene come quella che ho vissuto in prima persona proprio pochi giorni 

fà, in cui al termine di una partita di un torneo di calcio categoria Primi Calci (7-8 anni), nel cercare 

di rincuorare i bambini della squadra avversaria che piangevano a fine partita per la sconfitta, un 

genitore ha esclamato dinanzi a loro “è giusto, così imparano a svegliarsi”. 

Infondo per riassumere quanto descritto in precedenza in questa tesi basta riflettere sulla domanda 

che ogni adulto pone al bambino quando torna da una partita …  

“che avete fatto?” oppure “avete vinto?”, un classico che sfido chiunque a voler negare. 

Quando saranno poste spontaneamente domande del tipo “come avete giocato?” “ti sei divertito?” 

allora potremo dire di aver fatto un notevole balzo in avanti da un punto di vista dell’approccio 

culturale sportivo, altrimenti l’esasperazione del risultato a tutti i costi, anche involontario ed in 

buona fede come nel caso delle domande precedenti, sin dai primi passi della carriera sportiva, 

comporterà un approccio sbagliato del futuro ragazzo e uomo, come confermato purtroppo dalle 

cronache sportive ed i referti arbitrali che sono sotto gli occhi di tutti. 

Quando si parla di infanzia quindi ben venga il celebre motto coniato dal fondatore delle Olimpiadi, 

il Barone De Cubertin, il quale affermava che “l’importante non è vincere, ma partecipare”, da 

preferirsi senza dubbio alla rivisitazione dell’Avvocato Agnelli “vincere non è importante, ma 

l’unica cosa che conta”, molto più idonea ad una fascia di età più evoluta, in cui l’agonismo e 

l’ambizione devono essere una componente viva e forte, impiantata però sulle solide e sane basi 

della sportività che ognuno di noi deve aver acquisito da bambino. 
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Appendice 1 

 

QUESTIONARIO GENITORI 
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Madre  /    Padre       Età:  ____ 

Grado Istruzione:  ___________________  Professione: ______________ 

 

1) Lei  ha mai fatto attività sportiva? (selezionare una o più risposte) 

□ Si a livello agonistico da ragazzo   

Sport praticato ………………………………………  

□ Sia a livello amatoriale da ragazzo   

Sport praticato …………………………………….. 

□ Si a livello amatoriale tutt’ora    

Sport praticato ……………………………………. 

□ Si a livello agonistico tutt’ora    

Sport praticato ……………………………………. 

□ No 

 

2) Quali erano o sono le motivazioni che la spingono a fare sport? 

□ Divertirsi e socializzare 

□ Miglioramento della forma fisica e della salute 

□ Miglioramento capacità tecniche e dei risultati personali 

□ Agonismo e spirito di competizione 

 

3) Che valore darebbe all’educazione motoria scolastica? 

□ Superflua 

□ Importante ma non primaria 

□ Molto Importante 

□ Fondamentale 

 

4) Ritiene siano sufficienti il numero di ore di educazione motoria a scuola?  SI   NO 

 

5) Ritiene che debba essere svolta da personale specializzato?             SI   NO 

 

6) Ritiene che l’educazione motoria scolastica e la pratica di uno sport siano la stessa cosa? 

□ SI 

□ NO    Perché? ……………………………………………………………………………… 
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7) Ritiene sia importante che suo figlio pratichi attività sportiva extrascolastica? 

□ Si, è fondamentale 

□ Si, ma non prioritaria 

□ No, non è necessaria 

 

8) Le piacerebbe che suo figlio praticasse la sua stessa eventuale attività sportiva? 

□ Si, molto 

□ Si, ma non necessariamente 

□ No 

Perché? ………………………………………………………………………… 

 

9) Per lei quali sono le finalità di far praticare attività sportiva a suo figlio?   

(Selezionare le voci desiderate e dargli un ordine di importanza) 

□ Sviluppare capacità tecniche e fisiche    ___ 

□ Farlo divertire e socializzare    ___ 

□ Insegnargli uno stile di vita    ___ 

□ Migliorare il suo benessere psico-fisico  ___ 

□ Imparare il rispetto delle regole e della disciplina ___ 

□ Essere competitivo e vincere    ___ 

Altro ………………………………………………………………………………… 

 

10) Attualmente sta facendo praticare attività sportiva a suo figlio? 

□ Si a livello dilettantistico o amatoriale 

□ Si a livello agonistico 

□ No 

Se si, che tipo di attività sportiva? ………………………………………………………………… 

 

11) Quali sono o potrebbero essere le cause che porterebbero Lei e suo figlio a decidere di non 

partecipare a nessuna attività sportiva?  (barrare un livello da 1 a 5) 

 

Scarsità di impianti sportivi o loro lontananza  

PER NIENTE      1         2          3         4         5       MOLTO 
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Mancanza di offerta      

PER NIENTE      1         2          3         4         5       MOLTO 

 

Partecipazione ad altre attività ricreative  ma non sportive 

PER NIENTE      1         2          3         4         5       MOLTO 

 

Costi elevati delle attività sportive   

PER NIENTE      1         2          3         4         5       MOLTO 

 

Scarsa disponibilità di tempo dei genitori  

PER NIENTE      1         2          3         4         5       MOLTO 

 

Pigrizia e/o problemi di studio del bambino  

PER NIENTE      1         2          3         4         5       MOLTO 

 

Divergenze con allenatori, genitori, dirigenti  

PER NIENTE      1         2          3         4         5       MOLTO 

 

Altro …………………………………………………………… 

 

12) Se dovesse scegliere o se ha già scelto un’attività sportiva da far frequentare a suo figlio quale 

motivazione ha avuto o  avrebbe più peso nella sua decisione? (barrare un livello da 1 a 5) 

 

Che ci siano allenatori specializzati   

PER NIENTE        1        2        3        4        5         MOLTO 

 

Che sia frequentato da amici di suo figlio  

PER NIENTE         1        2        3        4        5         MOLTO 

 

Che sia di gradimento a suo figlio   

PER NIENTE         1        2        3        4        5         MOLTO 

 

Che si svolga in una struttura comoda per ubicazione ed orari 

PER NIENTE         1        2        3        4        5         MOLTO 
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Che aiuti a saper stare insieme agli altri e rispettare le regole   

PER NIENTE         1        2        3        4        5         MOLTO 

 

Che sia formativa soprattutto per lo sviluppo fisico e tecnico    

PER NIENTE         1        2        3        4        5         MOLTO 

 

Per essere competitivi e togliersi soddisfazioni  

PER NIENTE         1        2        3        4        5         MOLTO 

 

13) Le piacerebbe che ci fossero giornate dedicate a praticare l’attività sportiva insieme genitori-

figli? 

□ Si, moltissimo 

□ Si, ma non avrei il tempo 

□ No 

 

14) Ritiene sia importante seguire il proprio figlio nell’attività sportiva? 

□ Si, moltissimo 

□ Si, ma non avrei il tempo 

□ No 

Perché? …………………………………………………………………………… 

 

 

 

15) Suo figlio ha incontrato delle difficoltà nel praticare l’attività sportiva? 

□ Si, per motivi di organizzazione e/o tecnici 

□ Si, con l’allenatore e/o gli altri genitori e/o con gli altri ragazzi 

□ No       

 

16) Da genitore ha incontrato delle difficoltà nel far praticare l’attività sportiva a suo figlio? 

□ Si, per motivi di organizzazione  

□ Si, con l’allenatore e/o gli altri genitori e/o con gli altri ragazzi 

□ No   
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17) Quando suo figlio affronta una competizione sportiva Le è capitato di incitarlo a giocare meglio 

e dare suggerimenti tecnici al posto dell’allenatore?                          

□ SI 

□ NO 

□ A VOLTE 

 

18) Quando suo figlio affronta una competizione sportiva Le è capitato di pensare che l’importante 

è che si impegni indipendentemente dai risultati? 

□ SI 

□ NO 

□ A VOLTE 

 

19) Quando suo figlio affronta una competizione sportiva Le è capitato di provare orgoglio e 

compiacersi per la sua prestazione, esternandola anche ad altri? 

□ SI 

□ NO 

□ A VOLTE 

 

20) Le è capitato mai di preoccuparsi che suo figlio non era all’altezza delle situazioni o provare 

frustrazione per un suo errore? 

□ SI 

□ NO 

□ A VOLTE 
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Appendice 2 

 

QUESTIONARIO BAMBINI 
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1) Quanti anni hai?  ………….   

 

2) Sei maschio o femmina? ……… 

 

3) Pratichi sport il pomeriggio? SI                    NO 

 

4) Se si, quale attività sportiva pratichi? …………………………………….. 

 

5) Quante volte alla settimana?  1         2         3           4           5         6   

 

6) Dove pratichi l’attività sportiva? ………………………………………………………………. 

 

7) Conosci quali tipi di sport si praticano nella tua zona?   SI  NO 

Se si quali sono? …………………………………………………………………………………… 

 

8) Ti piace lo sport che fai?  SI   NO 

 

9) Hai scelto di farlo tu?  SI   NO 

 

10) Quale sport vorresti fare? ……………………………………………………………….. 

 

11) Perché fai sport? Puoi mettere più di una crocetta. 

□ E’ divertente 

□ Mi piace e voglio diventare bravo  

□ Per stare con gli amici 

□ Fa bene alla salute 

□ Voglio che i miei genitori siano contenti di me 

□ Per vincere coppe e medaglie 

Altro…………………………………………………………………………… 

 

12) A quanti anni hai iniziato a fare attività sportiva?  ……………… 
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13) Se invece non partecipi a nessuna attività sportiva, perché? 

□ Non mi piace  

□ Non è importante 

□ Non serve a niente 

□ Faccio altri tipi di attività 

□ Hanno deciso i miei genitori 

Altro…………………………………………………………………………… 

 

14) Hai un sogno che vorresti realizzare nello sport?  SI  NO 

Quale? …………………………………………………………………………….................... 

 

15) Hai un idolo nello sport?     SI  NO 

Chi è? …………………………………………… 
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