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Quadro contestuale 

Numerosi paesi riconoscono l'importanza per incoraggiare la pratica dell'attività fisica (AF) sin da 

piccoli, nonché la presenza di insegnanti specialisti di educazione fisica (EF) dagli anni 

prescolastici e della elementare. Ciò viene evidenziato anche da evidenze scientifiche a sostegno 

dei benefici di specifici interventi di AF mirati allo sviluppo fisico e mentale e, in particolare, per la 

promozione delle funzioni esecutive di tipo cognitivo (Tomporowski et al., 2008). E 'stato inoltre 

dimostrato che le funzioni esecutive possono essere addestrate con successo, in modo giocoso, già 

in età precoce (Diamond & Lee, 2011), ma i tentativi di applicare l’allenamento delle funzioni 

esecutive in EF sono ancora rari (Kubesch & Walk, 2009). Un impedimento è rappresentato dal 

fatto che le linee guida della AF non prendono in sufficiente considerazione i diversi aspetti 

dell’efficienza fisica per la salute in particolare  quelli implicati negli anni dell'infanzia in cui i 

bambini “sono affamati di abilità", allorquando un più forte accento dovrebbe essere posto sulla 

motricità, sullo sviluppo cognitivo e sulle abilità di apprendimento ( Kirk, 2005). Questo deriva 

dalla più generale mancanza di specificità nel definire e misurare i tipi e le dimensioni  dell’AF dei 

bambini, da un punto di vista qualitativo, che vada oltre il quadro di intensità, durata e frequenza 

delle attività (Dwyer et al, 2009;. Pesce, 2012). Solo un piccolo filone di ricerca ha esaminato come 

le caratteristiche qualitative delle AF  influenzino lo sviluppo cognitivo dei bambini.  

Questo progetto di dottorato di ricerca, che mira ad indagare il rapporto tra sviluppo motorio e 

cognitivo in età infantile con riferimento al ruolo benefico della AF,  

(1) analizza il rapporto tra lo sviluppo delle funzioni esecutive e delle abilità motorie fondamentali 

e l'eventuale associazione tra schemi motori specifici e cambiamenti delle funzioni esecutive lungo 

gli anni di sviluppo, in cui le funzioni esecutive "appaiano online",  



(2) indaga se l'aggiunta di richieste cognitive ai compiti di AF in educazione fisica possa 

promuovere lo sviluppo delle funzioni esecutive dei bambini e se questo 'arricchimento' 

corrisponda anche alla abilità / livello di schemi dei bambini affetti da Disturbi di Sviluppo della 

Coordinazione (DCD). 

 

Partecipanti e Metodi 

Studio 1. Duecentocinquantatrè bambini di età compresa tra 5 e 10 anni, equamente distribuiti per 

sesso e classi di età sono stati reclutati da quattro scuole del Comune di Roma (Italia). La 

coordinazione motoria è stata misurata utilizzando un sottoinsieme di attività locomotorie 

appartenenti al test di sviluppo grosso-motorio (TMGD-2, Ulrich, 2000) e alla batteria di test di 

movimento per bambini (M-ABC, Henderson e Sudgen, 1992, versione italiana 2000). Misure dei 

risultati cognitivi sono stati  il compito di  generazione casuale di numeri (RNG) (Towse & 

McIachlan, 1999) e il sistema di valutazione cognitivo (CAS) (Das, 2002). La valutazione dei livelli 

di AF consisteva nel questionario di valutazione del gioco all'aperto per bambini (Veitch et al., 

2009), il questionario di attività fisica per i bambini (PAQ_C) (Kowalski et al., 2004), e la scala del 

divertimento durante l’attività fisica (PACES, Kendzierski & De Carlo, 1991 ). 

Studio 2. Trecentoquarantanove bambini di età compresa tra 5 e  10 anni, equamente distribuiti per 

sesso e classi di età (5-6, 7-8, e 9-10 anni) presi da  quattro scuole del Comune di Roma (Italia), 

hanno partecipato allo studio. All'interno di ogni scuola, quattro classi equilibrate per genere, sono 

state selezionate in base alla disponibilità degli insegnanti e della classe quindi assegnate a diversi 

programmi di EF. Poi, l'intervento è stato organizzato con un’assegnazione dei soggetti secondo 

diversi gruppi di persone, con una progettazione non randomizzata, ma di studio controllato, 

destinando ciascuna classe a diverse modalità di insegnamento dirette o dallo specialista di 

Scienze Motorie  o viceversa dall’insegnate  generalista (maestro). I Test e le procedure di 

valutazione impiegati sono stati uguali a quelli dello studio correlazionale. 

L'intervento: un campione di 286 studenti, equamente distribuiti nei tre gruppi di diversi 

programmi di EF, era presente a scuola in entrambe le prove di ingresso e di uscita, completando i 

test somministrati nelle giornate di intervento. Dal totale di 286 bambini, 247 sono stati ammessi a 

far parte del campione sottoposto ad analisi, perché 39 (14%) sono stati identificati come affetti da 

Disturbi di Sviluppo della Coordinazione (DCD), in linea con gli attuali dati di prevalenza europei 

e americani (Tsiotra et al ., 2006). L'intervento è durato sei mesi, con sessioni di EF una volta alla 

settimana per un'ora, durata standard considerata nel curriculum scolastico italiano. Gli interventi 



sperimentali sono stati guidati da insegnanti specializzati, in possesso di  laurea in Scienze 

Motorie. C'erano tre tipi di intervento di AF: (i) del maestro elementare (G-led), (ii) dello 

specialista Scienze Motorie  (S-led), (iii) dello specialista in Scienze Motorie  impegnato in attività 

con richieste cognitive (CCS-led). Le caratteristiche di intervento sono state classificate come 

'categorie comportamentali degli insegnanti' secondo il sistema di osservazione sui contenuti di 

Sviluppo nell’Educazione Fisica (OSCD-PE, Rink, 2006) e sulla sequenza degli 'stili di 

insegnamento' di Mosston & Ashworth (2002). 

 

 

Analisi statistiche, risultati e conclusioni 

Studio n.1. Per controllare se l’ipotizzato ruolo delle capacità motorie come predittori di funzioni 

esecutive possono essere moderate per livello di AF, dei giochi all'aperto, e del divertimento 

durante l’AF, sono stati eseguiti analisi di regressione preliminari, su un sottocampione di 76 

bambini. Dal momento che queste variabili di AF non hanno agito né come predittori, né come 

moderatori, non sono state analizzate ulteriormente. Analisi di regressione sono state poi eseguite 

su tutto il campione (n = 253), per verificare se ed a quale età il livello di sviluppo delle abilità 

motorie fondamentali è predittivo delle funzioni esecutive a livello di sviluppo. Pertanto, entrambe 

le variabili degli schemi motori e della loro possibilità di interazione con l'età sono state poste ad 

analisi della regressione multivariata con le variabili funzione esecutiva presa come variabili 

dipendenti. 

I risultati di questo studio trasversale hanno mostrato la presenza di una stretta interrelazione tra 

la coordinazione motoria e la funzione di sviluppo esecutivo, confermando così la letteratura 

esistente su questo argomento. Partendo da questa considerazione generale ad un'analisi 

approfondita, abbiamo scoperto che le funzioni esecutive diverse sono selettivamente associate ad 

abilità motorie specifiche a diverse età. 

 

Studio n.2. Le analisi preliminari sono state eseguite su un sottocampione di 76 bambini (t-test per 

campioni indipendenti) per controllare eventuali differenze nei livelli basali di AF, divertimento e 

presenza di DCD nei tre gruppi di classi assegnate ai diversi interventi (G-led), (S -led), (CCS-led). 

Non sono emerse differenze significative. Inoltre, le prestazioni delle funzioni esecutive dei 

bambini con un normale sviluppo erano in contrasto con quelle dei bambini che sono stati 

identificati come borderline o DCD. Poiché quest'ultimi sono risultati significativamente inferiori 



nell'attenzione esecutiva e questa differenza avrebbe potuto influenzare gli effetti di intervento, i 

dati dei bambini con sviluppo normale a differenza dei borderline e dei  bambini affetti da DCD, 

sono stati sottoposti separatamente all’analisi principale. 

Un primo gruppo di modello misto ANCOVAs è stato eseguito sui dati di 247 bambini con 

sviluppo normale. Le variabili indipendenti sono stati il gruppo (G-led), (S-led), (CCS-led) e il 

tempo di prova (pre-vs post) con l'età come covariata. Le variabili dipendenti sono state la 

Pianificazione, l’Attenzione, l’Inibizione e l’Aggiornamento della memoria di lavoro. È emersa 

un'interazione significativa della covariata con il tempo di test. L’età ha influenzato in modo 

significativo qualsiasi effetto sulle funzioni esecutive dal pre- al post-intervento. Di conseguenza, 

l'età è stato dicotomizzata (5-7 anni e 8-10 anni) e nuove ANOVAs sono state eseguite con il 

gruppo, il tempo di test, e l'età dicotomizzata come fattori. Sono  emerse differenze significative in 

termini di effetti di intervento tra i gruppi per due dei tre indici di inibizione (TPI e Adj). Per 

quanto riguarda il TPI, un significativo miglioramento al post-intervento è stato trovato solo per il 

gruppo che ha partecipato al programma di EF con richieste cognitive (CCS-led), per quanto 

riguarda l’Adj, un significativo miglioramento post-intervento è stato trovato per entrambi i 

gruppi dove ha insegnato il docente specialista indipendentemente dal tipo di programma di EF. 

Queste differenze sono state prese in esame alla luce delle reali caratteristiche dell’insegnamento, 

derivate dalla valutazione delle lezioni, precedentemente videoregistrate e poi analizzate nel loro 

contenuto, tramite parametri di  comportamento del docente. 

Inoltre, è stata effettuata una approfondita analisi su singoli aspetti dell'attenzione esecutiva e sulla 

pianificazione per verificare se i bambini a diversi livelli di sviluppo motorio potrebbero avere 

benefici più o meno grandi di diversi tipi di interventi di AF. A tal fine, una serie di ANOVAs a 

modello misto sono stato eseguite su un sottoinsieme di variabili dell’attenzione esecutiva e della 

pianificazione, con il livello di sviluppo coordinativo (normale, borderline, DCD), il gruppo (G-led, 

S-led, CCS-led), e il tempo di prova ( pre-vs post-intervento) come fattori. Altri risultati mostrano 

una diversa efficacia dei due programmi di EF finalizzati alla promozione dell’attenzione nei 

bambini con sviluppo normale rispetto ai borderline / DCD: i benefici tratti dai bambini normali 

sotto la guida dello specialista che insegna con programmi cognitivi sembrano migliori e diversi 

rispetto  a quelli dei bambini borderline e DCD che trarrebbero vantaggi maggiori dal programma 

classico dallo specialista di Scienze Motorie, senza le ulteriori richieste cognitive. Questi risultati 

evidenziano la necessità di trovare e continuamente ripristinare il grado di complessità del 



compito in EF in modo che corrisponda al punto di sfida ottimale da dedicare ai bambini  normali 

e a quelli delle popolazioni speciali. 
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Abstract 
 
 
 

Background 

Numerous countries acknowledge the importance of physical activity (PA) encouragement 

from early years as well as of the presence of specialist teachers for physical education (PE) in the 

preschool and elementary school years. This is also highlighted by scientific evidence supporting 

the benefits of specific physical activity (PA) interventions for physical and mental development 

and, particularly, for promoting executive cognitive functions (Tomporowski et al., 2008). It has 

been also demonstrated that executive functions can be successfully trained in playful ways 

already at early age (Diamond & Lee, 2011), but attempts to apply executive functions training in 

PE are still rare (Kubesch & Walk, 2009). A barrier to this aim is represented by the fact that PA 

guidelines do not sufficiently consider aspects other than fitness-related health particularly in the 

“skill hungry years” of childhood, when strongest emphasis should be put on motor and cognitive 

development and skill learning (Kirk, 2005). This may also reflect the more general lack of 

specificity in defining and measuring types and dimensions of PA for children from a qualitative 

point of view that goes beyond the framework of intensity, duration and frequency of activity 

(Dwyer et al., 2009; Pesce, 2012). Relatively little research has examined how the qualitative 

characteristics of PA affect children’s cognitive development. This PhD project, targeted to 

investigate the relationship between motor and cognitive development in childhood with reference 

to the beneficial role of PA, (1) analyses the relationship between  the development of executive 

functions and that of fundamental motor skills and whether any association between specific 

motor skills and executive functions changes along the developmental years in which the 

executive functions “come online”, (2) investigates whether adding cognitive demands  to the PA 

tasks in physical education may promote the development of children’s executive functions and 

this ‘enrichment’ also matches the ability/skill level of children affected by Developmental 

Coordination Disorders (DCD).  

 



Participants and Methods 

Study 1. Two hundred and fifty-three children aged 5-10 years, equally distributed for gender and 

age class were recruited from four schools of the Municipality of Rome (Italy). Motor coordination 

was measured using a subset of locomotor tasks of Test of Gross Motor Development-2 (TMGD-2, 

Ulrich, 2000) and Movement Assessment Battery for Children (M-ABC, Henderson & Sudgen, 

1992, Italian version 2000). Cognitive outcome measures were the Random Number Generation Task 

(RNG) (Towse & McIachlan, 1999) and Cognitive Assessment System (CAS) (Das, 2002). PA levels 

evaluation consisted in Children’s outdoor play assessment questionnaire (Veitch et al., 2009), Physical 

Activity Questionnaire for Children (PAQ_C) (Kowalski et al., 2004), and Physical Activity Enjoyment 

Scale (PACES, Kendzierski & De Carlo, 1991). 

 

Study 2. Three hundred and forty-nine children aged 5-10 years, equally distributed for gender and 

age class (5-6, 7-8, and 9-10 year old) from four schools of the Municipality of Rome (Italy) 

participated in the study. Within each school, four gender-balanced classes were selected 

according to teacher and class availability and assigned to different PE programmes. Thus, the 

intervention was organised with a clustered non-randomized controlled trial design with class 

assignment to the specialist–led vs. generalist-led teaching conditions. Tests and assessment 

procedures were the same as in the correlational study. 

The intervention: A sample of 286 students equally distributed in the three groups of different PE 

programme were present at school on both pre- and post-intervention testing days and completed 

tests. Among the 286 children, 247 were eligible to be part of the sample submitted to analysis, 

because 39 (14%) were identified to be affected by Developmental Coordination Disorders (DCD), 

in line with current European and American prevalence data (Tsiotra et al., 2006). The intervention 

lasted six months with PE sessions once a week for one hour, the standard time in the Italian 

school curriculum. The experimental interventions were led by specialist teachers with a Sport 

Science degree. There were three types of PA intervention: (i) generalist-led (G-led), (ii) specialist-

led (S-led), (iii) cognitively challenging, specialist-led (ccS-led). The intervention features were 

categorized as ‘teacher’s behavioural categories’ according to the Observation System for Content 

Development-Physical Education (OSCD-PE, Rink, 2006) and the spectrum of ‘teaching styles’ by 

Mosston & Ashworth (2002).  

 

Statistical Analyses, Results and Conclusions  



Study 1. To control whether the hypothesized role of motor skills as predictors of executive 

functions might be moderated by PA level, outdoor play, and PA enjoyment, preliminary 

regression analyses were run on a subsample of  76 children. Since these PA variables acted neither 

as predictors, nor as moderators, they were not analyzed further. Regression analyses where then 

performed on the whole sample (n=253), to verify whether and at what age the developmental 

level of fundamental motor skills is predictive of the developmental level executive 

functions. Therefore, both motor skill variables and their interaction terms with age were entered 

into multivariate regression analyses with executive function variables as dependent variables.  

The findings of this cross sectional study showed the presence of a close interrelation between 

motor coordination and executive function development, thus confirming existing literature on 

this topic. Moving from this general consideration to an in depth analysis, we found that different 

executive functions are selectively associated with specific motor skills at different ages.  

 

Study 2. Preliminary analyses were run on a subsample of 76 children (t-test for independent 

samples) to control for eventual baseline differences in PA levels, enjoyment and DCD in the three 

groups of classes assigned to the different interventions (G-led), (S-led), (ccS-led). No significant 

differences emerged. Also, executive function performances of typically developing children were  

contrasted with those of children who were identified as borderline or DCD. Since the latter scored 

significantly lower in executive attention and this difference could influence intervention effects, 

data of typically developing vs borderline and DCD children were separately submitted to main 

analysis.  

A first group of mixed-model ANCOVAs were run on the data of 247typically developing 

children. Independent variables were group (G-led), (S-led), (ccS-led) and testing time (pre- vs. 

post) with age as covariate. Dependent variables were Planning, Attention, Inhibition and 

Working Memory Updating. A significant interaction of the covariate with testing time emerged. 

Age significantly affected any pre- to post-intervention effect on executive functions. Therefore, 

age was dichotomized (5-7 year-old vs. 8-10 year old) and new ANOVAs were run with group, 

testing time, and dichotomized age as factors. Significant differences in intervention effects 

between groups emerged for two of three Inhibition indices (TPI and Adj). Regarding  TPI, a 

significant post-intervention improvement was found only for the group which participated in the 

cognitively challenging PE programme (ccS-led); regarding Adj, a significant post-intervention 

improvement was found for both groups which were taught by the specialist teacher regardless of 



type of PE programme. These differences are discussed in the light of the true characteristics of 

teaching derived from the content evaluation performed on videotaped teaching behaviours. 

Furthermore, an in-depth analysis on individual aspects of executive attention and planning was 

performed to verify whether children at different levels of motor development could have larger 

or smaller benefits from different types of PA interventions. To this aim, a set of mixed model 

ANOVAs was performed on executive attention and planning variable subsets with coordinative 

developmental level (normal, borderline, DCD), group (G-led, S-led, ccS-led), and testing time 

(pre- vs. post-intervention) as factors. Other results show a different efficacy of the two PE 

programs for promoting attention in typically developing and borderline/DCD children, with 

typically developing benefiting from the specialist-led cognitively challenging PE programme and 

borderline/DCD children profiting from the specialist-led intervention without additional 

cognitive challenges. These findings highlight the need to find and continuously reset the degree 

of task complexity in PE to match the optimal challenge point of normal and special children 

populations. 
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