
Bagnetti e nuoto
CON I GENITORI L’ACQUA

ATTENUA LA FATICA

3
ANNI

Bicicletta
PRIMI APPROCCI 
CON LE REGOLE 
DELLA STRADA

4
ANNI

Pattinaggio
SOCIALIZZAZIONE 
ED ESPRESSIVITÀ

5
ANNI

Minibasket 
e minivolley
COORDINAZIONE 

NEUROMUSCOLARE

8
ANNI

Atletica leggera
MA SOLTANTO 
COME GIOCO

6
ANNI

Calcetto
CAPIRE LE REGOLE, 

RESPIRAZIONE E GIOCO 
DI SQUADRA

7
ANNI

10
ANNI
10
ANNI Arti marziali, 

judo e karate
VINCERE 

LE INSICUREZZE

Tennis
COMPRENDERE 

TECNICA E MECCANISMI 
DI GARA

9
ANNI

Pattinaggio
SOCIALIZZAZIONE 
ED ESPRESSIVITÀ

judo e karate

LE INSICUREZZE

Atletica leggera
MA SOLTANTO 
COME GIOCO

Bagnetti e nuoto
CON I GENITORI L’ACQUA

CAPIRE LE REGOLE, 
RESPIRAZIONE E GIOCO Minibasket 

e minivolley
COORDINAZIONE 

PRIMI APPROCCI 

COMPRENDERE 
TECNICA E MECCANISMI 

Quando
debuttare

Ibambinie losport
L’etàgiustaper iniziare

Sportdi resistenza
Caratterizzati da un’elevata
efficienzadelmovimento
(mezzofondoe fondo in
atletica, ciclismo, sci di fondo,
nuoto) tendonoarendere
economicoe razionale l’utilizzo
delle risorse energetiche
buon livello di transfert
tra le varie discipline

Sportdi velocità
Favorisconoun’elevata
frequenzadeimovimenti,
mantenendo la coerenza
tecnica (sprint in atletica,
ciclismovelocità)
caratteristiche l’esplosività,
la rapidità, la frequenza,

Sportdi forza rapidità
Massimaaccelerazione
(salti e lanci dell’atletica,
sollevamentopesi)

Sport tecnico-combinatori
Caratterizzati dalla precisione
edespressivitàdei movimenti
(ginnasticaattrezzistica
e ritmica, tuffi, danza,
nuoto sincronizzato)

Giochisportivi
Caratterizzati dalla variabilità
delle situazioni (pallavolo,
calcio, pallanuoto,basket)

Sportdi combattimento
Caratterizzati dalle condizioni
mutevoli, in dipendenza
dell’avversario
(pugilato, judo, karatè)

Sportdi controlloe di guida
Sci alpino, bob, vela

Sportdi precisionee mira
Tiro, arco.

Mache non sia unamoda

Salute

Movimento

L’età giusta per avvicinare il bambino allo sport?
Ne parliamo con Giuseppe Mele, pediatra
presidente di Paidòss, Osservatorio nazionale
sulla salute dell’adolescenza e dell’infanzia. Già a
4-5 anni, abbiamo visto durante il periodo
invernale da poco archiviato, tanti piccoli sugli
sci, destreggiarsi senza perdere l’equilibrio
scendendo lungo pendii innevati. Ora che arriva
la bella stagione, apriti cielo, non c’è che
l’imbarazzo della scelta: giochi e tornei all’aria
aperta, palestra e piscina. Quando è il momento
giusto per un bambino? Le indicazioni cambiano
a seconda dell’età e del tipo di sport. Sembra che
i genitori si dividano in due categorie:
iperprotettivi e temerari. I primi smorzano gli
entusiasmi. Gli altri, al contrario, cercano sempre
(a volte anche a sproposito) di bruciare le tappe
ignorando che il concetto di gara, di sport
finalizzato al risultato, richiede abilità che il
bambino acquisisce solo con la crescita. Quanto

al tipo di sport, tra i genitori esistono alcuni
falsi miti: il nuoto come sport completo, gli
sport che servono a perdere peso. E’
importante sottolineare che alcune capacità
del bambino nascono già nel primo anno di
vita, e passano attraverso la libera
espressione della motricità.

Gradualità
L’età di avvicinamento allo sport (quindi una
vera e propria educazione motoria) va
considerata caso per caso. Si colloca, tranne
qualche eccezione, intorno ai 6 anni, sempre
sotto la guida di istruttori preparati. Nella
prima fase l’attività deve essere svolta come
gioco organizzato, con esercizi volti a
sviluppare abilità generiche, mirata allo
sviluppo di tutte le diverse qualità: sia
fisiche, come la destrezza e la coordinazione
dei movimenti, che di forza, velocità e
resistenza. Verso i 9-10 anni i bambini
potranno avvicinarsi a una attività sportiva
più specifica, spiega il Prof Mele, sempre

rispettando i loro desideri e
avendo cura che lo sport rimanga
fonte di divertimento. Nel calendario
ideale dell’attività motoria del bambino
mettiamo a 5 mesi il tappeto (muoversi a
gattoni), a 9-12 mesi: acquaticità, in piscina con
genitori, poi verso i 3-4 anni: nuoto, giocosport
(miniginnastica, miniciclismo, miniatletica).
Verso i 5-6 anni: minicalcio, minivolley,
minirugby, minibasket, minipattinaggio,
minischerma. Arrivati a 8 anni: scuola calcio,
basket, volley, tennis, vela, sci, equitazione,
hockey su ghiaccio, baseball, karate, judo, tuffi.
Solo dai 12 anni in poi alcuni sport impegnativi:
canottaggio, canoa, pallanuoto. Per finire, dai 14
anni, specialità di atletica, lotta, pugilato.

Accrescimento
Nell’avviamento allo sport del bambino, secondo
gli esperti Paidòss, bisogna tenere presenti alcuni
principi che tengono conto dello sviluppo
psico-motorio e del carico: adeguatezza,
progressione (continuità, sistematicità),
successione corretta (ciclicità), proporzionalità,
consolidamento (stabilità), consapevolezza
(evidenza), coerenza (tra modello formativo e di
gara).
Si tratta di principi molto importanti che
considerano la differenza tra sessi, l’età biologica,
la successione delle esercitazioni per l’attività
giornaliera, una scelta di mezzi ricca e
significativa, in cui acquista molto valore la
qualità della comunicazione tra istruttore e
bambino. Il bambino dovrà vedere l’istruttore
come guida competente, di cui avere la massima
fiducia, e lasciarsi condurre verso la scoperta
delle proprie potenzialità. L’istruttore dovrà
comunicare bene con il bambino valorizzare le
risposte del bambino favorire il superamento
delle difficoltà, incoraggiare la curiosità, far
scoprire i propri limiti, stimolare le decisioni
autonome e responsabili.

Alessandro Malpelo

Destrezza

Roberto Baldi

Si potrebbe dire che siamo un
popolo di santi, poeti, navigatori e
giovani... sportivi. Prima ancora
dell’iscrizione al plesso scolastico si
comincia a pensare dove mandare il
piccolo a fare attività motoria.

Fisicità

Corsi, tornei, allenamenti, squadre,
c’è un accrescersi di strutture frutto
di iniziative private e pubbliche, di
una cultura fisica che si fa strada sin
dalla più giovane età. L’attenzione
che vediamo è anche nei confronti

degli spazi verdi, aperti alla
fruizione, che ha finito con
l’incentivare forme organizzate di
frequentazione. Una volta i bambini
giocavano sui cortili e per la strada,
oggi nelle città si riversano nelle
palestre e nei parchi.

Competizione
Si è diffusa, di conseguenza, una vera
e propria frenesia sportiva (la ricerca
di prestazioni, lo sfoggio di capi di
abbigliamento ultima moda) che
rischia di diventare motivo di
frustrazione. I piccoli devono avere
piuttosto occasioni gioiose di crescita
fisica e intellettuale.

Alfabetizzazione motoria per i bambini della scuola primaria e un
forte rilancio delle gare sportive studentesche «perché l’Italia
dei campioni nasce anche fra i banchi e lo sport fa bene
all’educazione». Riparte con questi obiettivi il «gioco di
squadra» tra il ministero dell’Istruzione e il Coni in vista del
rinnovo del protocollo d’intesa fra le due istituzioni. I valori sani
dello sport devono diventare uno dei pilastri dell’educazione
degli studenti fin da piccoli, afferma il ministero, per questo
dobbiamo fare in modo che l’avviamento alle attività motorie sia
per tutti e non un privilegio per pochi fortunati.

Palestra, bancodiprovadeibimbi
C’eraunavolta ilcortile (e lastrada):
oggi ilgiocoèunmixdi tecnologie

Dai 5 ai 13 anni è importante che il bambino
acquisisca una ampia gamma di esperienze
motorie, grazie a giochi diversi ed esercizi
generali, senza specializzazioni ma facendo
attenzione a dosare l’allenamento, tenendo
presente lo sviluppo muscolare e psichico. Non
tutte le qualità motorie fondamentali possono
essere allenate in età evolutiva. In particolare, al
di sotto del 14˚ anno di età, è possibile allenare
la destrezza (base tecnica), la mobilità articolare.

LA SCHEDA
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