
Regione Piemonte – Piano regionale di prevenzione 2010-2012 
Piano operativo – Schede progetto 

 
1. Regione Piemonte 

2. Titolo del progetto 
2.9.8. Promozione dell’attività motoria nel setting scuola: coordinamento e diffusione di azioni efficaci 

nelle scuole della Regione (percorsi casa-scuola, attività motoria curricolare,…) e nelle comunità, in 

collegamento con i PePS.  

 

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
2.9 Prevenzione e sorveglianza di abitudini, comportamenti, stili di vita non salutari e patologie correlate 

(alimentazione scorretta, sedentarietà, abuso di alcol, tabagismo, abuso di sostanze) 

 

4. Numero identificativo del progetto all’interno del piano operativo regionale 
2.9.8 

5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 

Le strategie d’intervento indicate dalla letteratura e adottate nei progetti realizzati a livello locale, nazionale e 

internazionale per la promozione dell’attività motoria nella Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado sono: 

• l’aumento delle ore di educazione fisica e la rivisitazione delle attività curricolari,  

• la predisposizione e l’utilizzo di percorsi sicuri per il tragitto casa-scuola (principalmente per la scuola 

Primaria). 

La valutazione e la diffusione dei risultati di questi interventi (per lo più robusti dal punto di vista metodologico 

e di contenuto) è, a tutt’oggi, una fase ancora da consolidare per favorirne la trasferibilità e la sostenibilità. 

 

Il progetto vuole promuovere l’adozione di uno stile di vita attivo nei beneficiari finali individuati (cfr. punto 6) 

attraverso una messa a regime delle buone pratiche esistenti.  

L’intervento prevede le seguenti attività:  

1. costituire un Gruppo di lavoro a livello regionale che includa esponenti del mondo della scuola e della sanità 

e che sia interprofessionale e intersettoriale (il Gruppo comprenderà figure quali, ad esempio, medico dello 

sport, referente all’educazione motoria per la scuola) per la definizione strategico-operativa del progetto. Si 

individueranno inoltre alleanze/collaborazioni con altri soggetti del territorio impegnati sui temi del 

progetto (ad esempio amministratori locali, università, associazioni). Il Gruppo nascerà in stretto 

collegamento con la Rete regionale per la Promozione dell’attività fisica e terrà conto di altri gruppi di lavoro 

regionali già esistenti come ad esempio il Gruppo di lavoro di Medicina dello Sport, 

2. analizzare la letteratura e aggiornare la documentazione relativa ai percorsi casa-scuola e alla valorizzazione 

delle attività curricolari (ore di educazione fisica e avviamento allo sport) a livello nazionale e 

internazionale. Quest’attività sarà svolta anche di concerto con il gruppo di pilotaggio del Progetto CCM - 

Regione Emilia Romagna “Promozione dell’attività fisica - Azioni per una vita in salute”,  

3. individuare le esperienze locali, attive e/o realizzate, relative ai percorsi casa-scuola (principalmente nel 

setting Scuola Primaria) e/o relative alla valorizzazione delle attività curricolari (ore di educazione fisica e 

avviamento allo sport) (setting Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado),  

4. selezionare tra le esperienze locali le Buone Pratiche con particolare attenzione ai risultati ottenuti rispetto 

ai livelli di attività fisica, 

5. rilevare e sistematizzare dalle Buone Pratiche locali e dall’analisi della letteratura metodi e strumenti per la 

valutazione dei percorsi casa-scuola e/o dei percorsi di valorizzazione delle attività curricolari (ore di 

educazione fisica e avviamento allo sport),  

6. elaborare un piano di valutazione dei percorsi casa-scuola e/o dei percorsi di valorizzazione delle attività 

curricolari (ore di educazione fisica e avviamento allo sport) e sperimentarne l’applicazione in almeno il 

50% dei progetti previsti dai piani di prevenzione locale e attivi nell’anno scolastico 2011-2012, 

7. diffondere metodi, strumenti e risultati per la messa a regime dei suddetti percorsi a livello regionale.  

 

Il raggiungimento dell’obiettivo di salute (cfr. punto 7) sarà monitorato anche sulla base dei dati territoriali 

raccolti con i sistemi di sorveglianza Okkio alla Salute e HBSC.  

 

La disponibilità di tempi e risorse e la collaborazione che si instaurerà con il settore Scuola inciderà sulla 

possibilità di intervenire su entrambe le tipologie di azione (percorsi casa-scuola e percorsi di valorizzazione 

delle attività curricolari – ore di educazione fisica e avviamento allo sport –).  
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6. Beneficiari 

• Bambini (6-10 anni)  

• Ragazzi (11-13 anni) 

 

• Insegnanti e dirigenti scolastici 

• Amministratori locali 

• Associazioni 

• Famiglie 

 

7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 
Obiettivo generale di salute:  

• promuovere l’adozione di uno stile di vita attivo negli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo 

Grado. 

Obiettivo specifico:  

• diffondere la pratica dell’attività motoria quotidiana negli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo 

Grado attraverso la realizzazione di percorsi casa-scuola e/o percorsi di valorizzazione delle attività 

curricolari (ore di educazione fisica e avviamento allo sport) con un piano di valutazione consolidato. 

 

 

INDICATORI FONTE DI VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 

2010 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

N. di buone pratiche 
locali valorizzate/N. 
totale di Buone 
pratiche locali 
(documentate e 
identificate come 
tali attraverso la 
Griglia)  

Report di 
documentazione e di 
valorizzazione delle 
Buone Pratiche 
(sistematizzazione di 
metodi e strumenti) 
 

Area Focus 
“Aliment…Azione” del 
sito DoRS e/o altri spazi 
web istituzionali dedicati 

 

Valorizzazione 
(presenza nel 
report e/o 
nell’area focus) 
di almeno il 40% 
delle Buone 
Pratiche Locali 
identificate 

 

Valorizzazione 
(presenza nel 
report e/o 
nell’area focus) 
di almeno l’80% 
delle Buone 
Pratiche Locali 
identificate 

 

Piano di valutazione 
elaborato a partire 
da dati di 
letteratura, metodi 
e strumenti per la 
valutazione, piani di 
valutazione dei 
progetti considerati 
Buone Pratiche 

Area Focus 
“Aliment…Azione” del 
sito DoRS e/o altri spazi 
web istituzionali dedicati  

 

Piano di 
valutazione 
disponibile in 
bozza 

 

Piano di 
valutazione 
predisposto e in 
sperimentazione 

 

 


