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La Collana Articolo Trentatrè vuole es-
sere un punto di incontro tra la comunità 
scientifica nazionale e internazionale e la 
massa della popolazione in cerca di sapere.

“L’arte e la scienza sono libere e libero 
ne è l’insegnamento” questo dice la Costi-
tuzione Italiana e su queste basi si è pensa-
to di creare uno strumento di trasmissione 
del sapere dal docente verso i discenti, il 
tutto in una forma di espressione libera 
delle proprie conoscenze lasciando al Co-
mitato Scientifico l’analisi in peer review 
dell’onesta intellettuale e dell’elemento in-
novatore della produzione.

La continua ricerca di elementi progres-
sisti e cioè di moderni contributi alla cor-
retta comprensione di fenomeni psico-so-
ciali, economico-giuridici o tecnico-scien-
tifici vuole essere un principio cardine del-
la selezione delle pubblicazioni edite sotto 
questa collana per poter apparire come 
uno strumento di spinta alla diffusione 
delle proprie libere idee.

Si vuole, così, in questo spazio valoriz-
zare il diritto individuale alla ricerca della 
verità, o meglio alla ricerca delle informa-
zioni necessarie a raggiungere la verità: 
cioè quell’aspetto della libertà d’informa-
zione, che si risolve nella autodetermina-
zione di informarsi e nel diritto di ricercare 
le notizie, senza esserne illegittimamente 
impedito, questo trova, proprio, nel primo 
comma dell’art. 33 il suo dogma.

L’esperienza ci insegna che la trasversa-
lità dei saperi rappresenta il futuro e que-
sto spazio editoriale vuole rappresentare 
tutti i settori delle arti e delle scienze e spe-
riamo presto di poter coprire il più ampio 
numero di tematiche possibile nel rispetto 
dei principi sopra esposti.
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Approccio biopsicosociale all’attività motoria e 
sportiva in campo educativo: un funzionamento 

multidimensionale

Valeria Minghelli 
Cristiana D’Anna 

Filippo Gomez Paloma

Attività fisica e sport sono una forma di prevenzione di malattie e 
di contrasto alla sedentarietà, conditio sine qua non necessaria al rag-
giungimento del benessere biopsicosociale. Gli studi neuroscientifici 
e la più recente prospettiva dell’Embodied Cognition nel confermare 
il superamento della dicotomia mente/corpo, pongono quest’ultimo 
alla base di costrutti quali sviluppo cognitivo, benessere psicofisico, 
sviluppo di competenze sociali (Gomez Paloma, 2004; WHO, 2006; 
Pesce et al., 2015). Le attività che coinvolgono la corporeità nelle sue 
diverse espressioni promuovono lo sviluppo integrale dell’individuo 
e perseguono il raggiungimento del benessere biopsicosociale, pro-
muovendo l’autodeterminazione nella prospettiva longitudinale del 
personale Progetto di vita (Schalock & Verdugo Alonso, 2002; Giaco-
ni, 2015). 

I documenti nazionali e internazionali, da anni, coerentemente 
con la letteratura scientifica, pongono le attività motorio-sportive al 
centro del dibattito educativo; le Indicazioni Nazionali definiscono 
l’Educazione Fisica (EF) disciplina cerniera (MIUR, 2018) legandone i 
costrutti a quelli di salute, benessere psicofisico, motivazione, parteci-
pazione, traino cognitivo (Bangsbo et al., 2016) invitando le comunità 
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educative formali e informali a ribadirne le potenzialità, nella pianifi-
cazione e attuazione delle attività. 

Durante la prolungata situazione pandemica, nella sospensione di 
tutte le attività, e alla luce delle nuove evidenze emergenti da questa 
sospensione (Dunton et al. 2020; Ford et al., 2021), si sta riaccendendo 
il dibattito a proposito dell’EF di Qualità (UNESCO, 2021). Sulla stes-
sa matrice resiliente, in questa sospensione, nasce l’intento di porre 
le basi per rilanciare le attività motorio-sportive anche alla luce delle 
nuove considerazioni nate in ambito inclusivo, ponendo queste ulti-
me in un parallelismo terminologico, concettuale e programmatico, 
con il paradigma dell’International Classification of Functioning (WHO, 
2001).

Tale documento ancora oggi stenta ad esser declinato in ambito 
educativo-scolastico, a sottolineare la peculiare complessità di uno 
strumento che diviene anche paradigma rivoluzionario, nell’approc-
cio all’inclusione. Portatore degli stessi costrutti descritti in apertura, 
la classificazione, ha molteplici elementi di sovrapposizione con le 
attività motorie, che invitano a differenti riflessioni di pianificazione 
condivisa, tra cui l’attribuzione di centralità alle variabili contestuali e 
all’attività e partecipazione.

Il presente contributo, inquadrando le attività motorio-sportive in 
ambito scolastico in una prospettiva biopsicosociale, intende struttu-
rare, un modello di progettazione delle attività che miri a produrre 
effetti in ciascuna delle quattro aree centrali nei nuovi modelli PEI 
(Ianes et al. 2021). Questo con una duplice finalità, da un lato quella 
di fornire alle attività motorio-sportive l’occasione di una declinazio-
ne multidimensionale, sottolineando contemporaneamente l’impor-
tanza della disciplina e di un’adeguata formazione dei docenti di EF. 
D’altro canto, l’intento è anche quello di implementare le occasioni di 
applicazione dell’ICF, come già avvenuto e testimoniato in letteratura 
(Gomez Paloma & Ianes, 2014; Moliterni et al., 2018; Chiappetta Cajo-
la, 2015) in ambiti differenti da quello esclusivamente inclusivo, come 
strumenti trasversali, in una disciplina trasversale per antonomasia, 
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ma che in piena coerenza con le consapevolezze embodied offre la 
spalla a tutte le altre discipline, chiamate a rispondere alle necessità 
inclusive, nel perseguimento per tutti e per ciascuno del personale 
benessere biopsicosociale.


