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Le premesse di una vita sana



Platone affermava che:

i fanciulli vanno educati 

con il gioco e non con 

la 

costrizione.



Inoltre

diceva che:

"Si può scoprire 

di più su una 

persona in un'ora 

di gioco, che in 

un anno di 

conversazione" 



Il gioco e/o 

movimento
è importante ? 

Perché …

Ma …



… Ma è davvero sempre 

"utile" giocare? 

Forse a qualche genitore 

viene spontaneo chiederselo osservando l’attività libera 

NON  finalizzata del proprio figlio.

I bambini hanno un'intelligenza di tipo caotica e 

per allenarla hanno bisogno di fare giochi disordinati.



• Art. 31 convenzione ONU riconosce che fare sport durante 

l’infanzia è un diritto umano inalienabile.  

Il gioco appartiene ai bambini.

Pertanto, fa un appello affinché tutti i bambini del mondo,

senza alcuna distinzione, 

abbiano la possibilità di praticare un’attività sportiva.

• L'American Academy of Pedriatrics

ricorda che il gioco è così importante per lo sviluppo ottimale dei più 

piccoli da essere riconosciuto dalle Nazioni Unite 

come un diritto fondamentale di ogni bimbo.

Il gioco per il bambino è lo strumento principale per conoscere le sue 

potenzialità, i suoi limiti, sperimenta, 

esplora, crea, impara.  



Per i bambini/e il gioco è una cosa seria.

“Non c'è niente di più serio e più coinvolgente del gioco per un 

bambino. Il bambino giocando trasforma la realtà, la reinventa, la 

rappresenta in modo simbolico, creando un mondo immaginario che 

riflette i suoi sogni a occhi aperti, le sue fantasie, i suoi desideri”.

(Silvia Vegetti Finzi, A piccoli passi, Mondadori). 

“Il bambino che non gioca non è un bambino, 
ma l’adulto che non gioca ha perso per sempre il bambino 

che ha dentro di sé.” 

Pablo Neruda



Un alleato essenziale per la salute ed 

il benessere dell’infanzia è il gioco libero.
Il gioco libero è un’attività spontanea del bambino attraverso 

cui manifesta se stesso.

I "giocattoli intelligenti"

non lasciano libertà alla fantasia e alla sperimentazione. 

I genitori non devono diventare invadenti perché nel gioco 

spontaneo il bambino è protagonista attivo. 

Anche per questo, i giocattoli semplici 

sono molto più stimolanti.



Cestino dei tesori: un interessante gioco.



Il cestino dei tesori offre la possibilità al bambino di entrare in uno

spazio ben definito con al suo interno oggetti misteriosi. Proprio per

questo è importante inserire oggetti di uso comune.

Questi oggetti gli permetteranno di sperimentare sviluppando tutti e 

cinque i sensi:

tatto: con oggetti che si differiscono per forma, peso e consistenza

vista: tramite i diversi colori, dimensioni, lucentezza

gusto: in maniera molto ridotta ma possibile da inserire

olfatto: attraverso diversi odori

udito: con oggetti che tintinnano o squillano.



Attraverso il gioco,

il bambino incomincia 

a comprendere il funzionamento degli oggetti. 

Le attività ludiche si modificano di pari passo con lo 

sviluppo intellettivo e psicologico del bambino, anche se rimangono una 

tappa fondamentale nella vita di ogni uomo indipendentemente dall’età.

Attraverso il gioco ognuno mantiene libera la propria 

mente e ha modo di poter scaricare la sua emotività.

Il gioco 

diventa significativo per lo sviluppo intellettivo del bambino, 

in quanto gli  permette di raccontare 

le sue paure fantasie desideri e disagi.

… Inoltre



• Favorisce la salute fisica (previene le malattie cardiache, diabete e 

obesità).

• Stimola lo sviluppo osseo e muscolare.

• Previene le scorrette posture.

• I bambini che fanno sport si definiscono anche 

“bimbi più felici” perché attraverso il movimento 

producono endorfine chiamate anche “ormoni della 

felicità”.

• Rappresenta la giusta strada per scoraggiare la vita 

sedentaria l’attaccamento alla tecnologia (videogiochi, 

cellulari e tablet).

Bambini più sani



• Aiuta il piccolo a interagire con gli altri. 

• Insegna ad assumersi le responsabilità e accettare 

compromessi. 

• Stimola la creatività, l’analisi dei problemi e la presa di 

posizione.

• Gli insegna a rispettare le regole. Il piccolo impara ad 

accettare gli altri senza distinzioni (sociali, culturali o economiche). 

• Favorisce il lavoro di squadra come medo per conseguire il 

successo. 

• Aiuta a superare i problemi di personalità (come la timidezza).

• Rinforza l’autostima. 

• Rappresenta un importante mezzo per l’inclusione dei 

piccoli con capacità differenti.

Benessere psicofisico



Ma soprattutto 

gioca per divertirsi !!! 



E’ ormai 

risaputo 

come 

l’attività 

motoria 

agisca con 

grande 

beneficio sul 

corpo ma 

quali sono 

gli effetti 

dello Sport

sul nostro 

cervello?



… “tanti muscoli e poco cervello”



“Orandum est ut sit

Mens Sana 

in corpore sano”
… diceva Decimo Giunio Giovenale …

"Bisogna pregare affinché ci sia una 

mente sana in un corpo sano". 



E  LO SVILUPPO DEL CERVELLO

MOVIMENTO



Il cervello è costituito 

da materia grigia più 

esterna a formare la 

“corteccia cerebrale”

che è in grado 

di controllare 

i movimenti  volontari, 

ma è anche 

la sede del linguaggio, 

dei sensi, del pensiero, 

della memoria e del 

calcolo. 

La sostanza bianca 

cerebrale è formata da 

fasci nervosi che 

partono dalla 

corteccia cerebrale la 

connettono con il 

midollo spinale e 

quindi con la periferia 

del corpo. 

Le nuove tecnologie ci permettono di vedere 

dentro al cervello e capire come funziona. 

La cosa che più colpisce, è l’importanza che hanno i neuroni motori e sensitivi 

nel dirigere tutta l’evoluzione della materia grigia.

C’è correlazione tra l’ex fisico e una miglior prestazione della sostanza bianca che si inspessisce.  

I bambini con disturbo di attenzione hanno un volume minore nella sostanza bianca.

Importante il ruolo della sostanza bianca nel linguaggio, nella memoria, nell’attenzione, 

apprendimento e autocontrollo. Si ha un miglior rendimento scolastico. 

https://lamenteemeravigliosa.it/disturbi-emotivi-anche-bambini/


L’attività fisica stimola la memoria e il senso dell'orientamento, 

poiché innesca la neurogenesi (processo di formazione di nuove cellule nervose) 

anche  nell'ippocampo, area del cervello responsabile di queste due 

funzioni. Inoltre agisce come antidepressivo e antistress e, stimolando 

la produzione di dopamina ed endorfine, migliora il sonno.

La dopamina è un 
importante 
neurotrasmettitore , che 
controlla il movimento, 
la cosiddetta memoria 
di lavoro, i meccanismi 
di regolazione del 
sonno, alcune facoltà 
cognitive e la capacità di 
attenzione.

Le endorfine sono 
sostanze chimiche 
prodotte dal cervello e 
dotate di una potente 
attività analgesica ed 
eccitante. La loro azione è 
simile alla morfina e ad 
altre sostanze oppiacee.



Inoltre…

Si ha un aumento della neuroplasticità (ossia della capacità delle cellule

nervose di stabilire nuove connessioni tra loro). Si pensa meglio, in

modo associativamente più veloce in quanto le connessioni tra i neuroni

sono molteplici.

L’esercizio fisico stimola la produzione della proteine VEGF, (Vascular

Endothelial Growth Factor) che favorisce l’aumento di vasi sanguigni

nel cervello, per ottimizzare la nutrizione delle cellule, adeguandosi

all’aumentata richiesta di ossigeno, glucosio e altre sostanze trofiche.

E dell’ormone IGF-1 (Insulin Growth Factor-1 o somatomedina) che

riveste un ruolo importantissimo nei processi di crescita del bambino.

Ha interazioni con l'ormone della crescita (GH somatotropina). L’ipofisi

secerne GH a raffica; i livelli aumentano dopo un esercizio. Il GH agisce

su molti tessuti in tutto il corpo. Nei bambini e negli adolescenti, stimola

la crescita di ossa e cartilagine.

https://www.my-personaltrainer.it/salute/crescita-bambino.html


Per cui il movimento (sport) permette di 

"usare meglio" il cervello. 

La corsa ad esempio stimola la produzione 

di BDNF 

L’A.M. aumentando l'apporto di ossigeno 

promuove la produzione della proteina 

BDNF - Brain-derived neurotrophic factor.



BDNF: la proteina che protegge il cervello

La BDNF

stimola la produzione di nuove cellule cerebrali e rafforza quelle esistenti. 

Avere un fattore neurotrofico cerebrale elevato ci permette di imparare più 

velocemente, ricordare meglio, invecchiare più lentamente e godere di eccellenti 

prestazioni cerebrali.

I modi più efficaci per aumentare il fattore neurotrofico cerebrale partono da 

un miglioramento dello stile di vita, come la pratica costante di sport e una 

dieta sana. È vero che alcuni alimenti e integratori aiutano, ma la strada migliore è 

l’esercizio fisico.

Brain-derived neurotrophic factor

https://lamenteemeravigliosa.it/lo-sport-fa-bene-al-cervello/


Lo sport quindi rende più “intelligenti” e più sport diversi 

si praticano e meglio è, perché 

si sviluppano aree cerebrali diverse. 

Con ciò non vuole dire che il bambino, che esercita un’attività 

fisico-sportiva, sia più intelligente di quello che non pratica 

alcun sport, ma sia favorito ad incrementare una serie di 

funzioni e strutture del proprio cervello, comprese quelle 

associate alle aree preposte al ragionamento e alle funzioni 

logiche.



Sono importanti sport di coordinazione oculomotoria come il 

tennis, il ping-pong, ma sono importanti sport come la corsa 

lunga o il nuoto in cui si sviluppano maggiormente capacità 

propriocettive e quindi vie afferenti sensitive. 

Di notevole interesse sono gli sport 

che sviluppano capacità legate all’equilibrio 

come l’andare in bicicletta o lo sci. 



Come attrarre i piccoli

verso lo sport



• La differenza comincia in utero. I figli le cui madri hanno fatto 

esercizio fisico in gravidanza hanno i centri della memoria 

(ippocampo in primis) più sviluppati ed eseguono meglio esercizi 

complessi. I bambini che facciano regolare movimento fisico sono  

più tranquilli, più capaci di concentrazione e di memorizzazione, 

abilità migliori nel calcolo matematico.

• Abituare i bambini al movimento fin da piccoli. (MAMMAFIT)





I bambini riproduco le azioni che fanno i propri genitori ed è 

per questo consigliabile dare il buon esempio:

• È consigliato fare delle passeggiate in bicicletta oppure a 

piedi nel tempo libero.

• Dimostrarsi attivi, durante la giornata praticare dei giochi 

o degli sport insieme ai propri bimbi. 

• Aiutare il bambino nella scelta dello sport da praticare.

• Diminuire gli orari dedicati a tv e videogiochi, in questo 

modo i bambini aumenteranno il tempo dedicato al 

movimento.

• Insegnare al bambino che vi è un collegamento tra sport e 

buon stile di vita.



“Un piccolo che acquisisce 

l’abitudine di praticare 

sport fin da bambino, 

difficilmente smetterà di 

farlo.”



Attività aria aperta



"Attento, così ti fai male! "

" non ti sporcare "

"è pericoloso"

"fate un gioco più tranquillo"

"non correre!" 

"vai piano " ……..

... Frasi urlate in quanto terrorizzati 

che i nostri bimbi si possano far male.

Vedere nostro figlio arrampicarsi su un albero, scendere di 

testa dallo scivolo o andare in piedi sull'altalena ci terrorizza, 

tanto che passiamo il tempo 

a urlargli frasi ansiogene e allarmistiche.



MAMME ELICOTTERO

MAMME SPAZZANEVE 

Controllano i propri figli in ogni momento della vita e al 

primo segnale  di pericolo o fallimento intervengono 

prontamente per andare in loro soccorso.

Agiscono eliminando i pericoli ancor prima che i figli ci 

si possano confrontare, anticipando ogni situazione.   

MAMME TIGRI 
Vogliono figli super- performanti seguendo la regola 

dello studio matto e disperatissimo, che non concede 

spazio ad attività che non siano educative.   

MAMME CHIOCCIA 
Iperprotettive, per l’iper-presenza sia fisica che 

psicologica…….

MAMME COCCODRILLO Iperprotettive, si sacrificano per la vita del figlio …

GENITORI PAVONE
Sono coloro che si compiacciono specchiandosi nei 

propri figli. Genitori prestazionali sognano di avere dei 

piccoli campioni invece che dei figli da educare. 

Ogni riferimento a genitori presenti  è da considerarsi puramente casuale.



Eppure… sporcando, toccando, correndo, giocando 

liberamente all’aperto, i bambini vivono esperienze 

importanti che li aiutano a crescere. 

All’aperto possono sperimentare attivamente, utilizzando 

tutti e cinque i sensi, e questo è importantissimo per un 

adeguato sviluppo cognitivo.

Il gioco libero e non condizionato dagli adulti o dagli schemi è 

uno dei principali bisogni dei bambini; se poi il gioco libero 

avviene all’aperto è ancora più prezioso.

All’aperto ci sono più possibilità di osservare, socializzare 

e ampliare i propri orizzonti.



…Ma siamo sicuri che frenando 

la tendenza innata dei bambini a 

fare cose pericolose li si preservi 

dal farsi male? 



Secondo studiosi i giochi “pericolosi” salvano i bambini 

dai pericoli reali, sono un allenamento che permetterà 

loro di affrontare in modo efficace i rischi della vita.

Inoltre questi giochi hanno la funzione di sperimentare, e 

quindi imparare a regolare, emozioni come la paura e la 

rabbia e di insegnare la resilienza emotiva.
(Capacità di far fronte in maniera positiva a eventi traumatici, di riorganizzare 

positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà). 

Evitare che i bambini corrano piccoli rischi significa 

farli restare infantili, chiusi e privi di immaginazione.



The Land



Nel Galles un parco giochi ispirato a una discarica.

E’ ciò che succede nel nuovo parco giochi The Land, sorto nel Galles 

e ispirato a una discarica. 

Un po' di rischio controllato e un po' di paura aiutano i bambini a 

crescere più forti e sicuri di sé. 

E a fare amicizia più facilmente rispetto ai parchi superorganizzati, 

in cui si tende a giocare da soli. 

Non c'è ordine e i materiali sono tutti di recupero. In questo spazio i 

bambini possono fare tutto quello che vogliono possono passare una 

giornata senza essere iperprotetti dagli adulti. 

E da quando è stato aperto, cioè due anni, non si è verificato nessun 

incidente.

I benefici delle attività che si fanno a The Land superano di gran 

lunga i pericoli. 





No

a specializzazioni precoci

Ginnastica, danza, ciclismo, pattinaggio, atletica leggera, tennis, scherma, 

pallacanestro, pallavolo, karate e judo, sci, calcio e rugby.

L’attività motoria dovrebbe essere finalizzate essenzialmente alla conoscenza motoria del 

proprio corpo e alla coordinazione dei movimenti. 



Si può precisare che se ad un bambino non viene fatto 

sperimentare un largo ventaglio di abilità motorie, in modo 

particolare nella fase in cui il suo sistema nervoso è ricettivo, 

le funzioni trascurate rimarranno immancabilmente 

sottosviluppate.



Nuoto



Nell’acqua il bambino si sente un po’ come ‘a

casa’ visto che ha vissuto nel liquido per nove

mesi. Dunque, il nuoto è consigliato fin da

piccolissimi. I primi corsi veri partono dai 3

anni.

Perché sceglierlo

Oltre ad insegnare a… nuotare: un obbligo per

così dire “sociale” in un Paese che ha ben 8000

km di costa!

Saper nuotare è utile anche ai fini della

sicurezza: gli incidenti mortali in acque libere

sono scesi del 70% .

I contro: diminuzione di peso e dunque 
riduzione delle afferente propriocettive e di 
tutte le informazioni necessarie per un 
controllo posturale corretto. 
La mancanza di punti fissi utili per bloccare i 
segmenti del rachide in condizioni posturali 
elettive. Modificazioni delle risposte delle 
terminazioni nervose della pianta del piede 
evocate da numerosi recettori posti nelle 
articolazioni, nei muscoli, nei tendini e legate 
prevalentemente al carico e solo provocate dal 
carico. 



Drop out



Un focus specifico è stato dedicato al fenomeno del “drop out” 

sportivo, ovvero l’abbandono della pratica sportiva. Gli unici in 

controtendenza sembrano essere i bambini dai 6 ai 10 anni, i più 

sportivi d’Italia. Quasi 6 su dieci praticano regolarmente un’attività 

sportiva (preferiti nuoto e danza), 

segno che le campagne di sensibilizzazione contro l’obesità portate 

avanti negli anni passati dai pediatri stanno cominciando a divenire 

efficaci.

Tuttavia il drop out può iniziare già a 11 anni, e rappresenta un evento 

allarmante se si considera che, con un tasso di sedentarietà triplo 

rispetto alla media degli altri Paesi europei.



Concludendo:

“Fare sport sin da piccoli permette di acquisire un bagaglio di 

esperienze motorie che sarà prezioso per tutta la vita.”  

“Un bambino che ha fatto sport ha strutturato una muscolatura migliore 

e ha ‘sperimentato’ e formato il proprio corpo in un’età in cui si 

sviluppano le cosiddette capacità coordinative, come l’equilibrio e 

l’orientamento, e le capacità condizionali, ossia la forza, la resistenza e 

la velocità”. 

Il risultato? 

Se anche interromperà per alcuni anni la pratica sportiva, il suo corpo 

conserverà memoria dei benefici acquisiti da piccolo e quando, da 

adulto, vorrà riprendere a fare sport o vorrà intraprende uno sport 

nuovo, avrà già le basi giuste per ripartire alla grande”.



Occorre cambiare stili di vita . L’attività motoria e quella fisica 

devono essere percepite come un investimento per la salute. 

Tutti cercano le terapie “naturali”. Pochi praticano con costanza la 
terapia naturale più semplice ed efficace che c’è: il movimento.

Il movimento non è solo sport, è gioco, attività all’aria aperta, 

passeggiate: tutte attività che devono far parte delle abitudini 

quotidiane di ognuno di noi indipendentemente dall’età.

Portate il movimento nella nostra vita: non solo ci renderà più felici 

ma ci consentirà di avere una vita più sana, più a lungo e, soprattutto, 

al riparo da molte malattie che colpiscono il cervello. 

Fate un cambiamento di rotta verso il benessere: muovetevi!





… Ma  I videogiochi migliorano le capacità di apprendimento, creatività e 

problem solving?

Oggi i videogiochi sono considerati un elemento utile per la crescita formativa dei 

giovani. Gli studi scientifici hanno messo in evidenza gli effetti positivi dei videogiochi 

e rivelarsi  un utile apporto all’apprendimento: “è ormai assodato,                                                       

che utilizzando i videogiochi  i giovani  riescano a sviluppare e potenziare le  proprie 

capacità analitiche,  ad accelerare il processo di  apprendimento, a dar sfogo alla 

propria creatività e a risolvere problemi  o situazioni complesse”.



Videogiochi come droghe, creano dipendenza ?



Grazie dell’attenzione !!!


