
in classe
Esercizi per  una  corretta educazione  posturale

per gli alunni della scuola primaria e scuola secondaria

Azioni, un progetto di promozione dell’attività fisica

i protagonisti: 

Marco e Silvia

Introduzione  
Il progetto stretching in classe fa parte delle iniziative pro-
mosse nell’ambito del progetto Ccm-Regione Emilia-Roma-
gna “Promozione dell’attività fisica- Azioni per una vita in 
salute”che dal 2006  sta mettendo a  sistema buone prati-
che realizzate nelle diverse realtà regionali  e ha sviluppato 
attività di studio, sperimentazione e valutazione di nuove 
modalità di intervento per favorire il movimento e l’attività 
fisica in tutte le fasce di popolazione a partire dal mondo 
dell’infanzia e dell’adolescenza.

Contesto
I bambini e gli adolescenti costituiscono un gruppo chiave 
di popolazione per gli interventi rivolti a favorire la promo-
zione del movimento e la creazione di spazi quotidiani di 
attività fisica.
Dall’indagine “Okkio alla Salute”, che si occupa di monito-
rare gli stili di vita, in particolare, relativamente al movimen-
to e all’alimentazione nella fascia di età 6-11 anni, è emerso 
che: solo 1 bambino su 10 fa attività fisica in modo adeguato 
per la sua età (almeno 1 ora al giorno); 1 bambino su quattro 
guarda la televisione per 4 ore o più al giorno; 1 bambino su 
due ha la televisione in camera. I dati relativi al sovrappeso 
e all’obesità rilevano che, in Toscana, fra i bambini di 8 e 
9 anni il sovrappeso riguarda il 22% del campione, mentre 
l’obesità colpisce il 7% . 
Nella scuola elementare non è prevista la figura dell’inse-
gnante di educazione fisica, ma è il maestro/maestra che ha 
il maggior numero di ore e che non sempre ha le competen-
ze necessarie  ad occuparsi di questo ambito. Nelle scuole 
medie esiste invece l’insegnante  di educazione fisica, ma il 
tempo dedicato a questa materia e al massimo di due ore la 
settimana. In entrambi i casi, spesso, le strutture dedicate 
all’attività fisica sono inadeguate o addirittura assenti. Nel-

la complessità dell’offerta formativa poi si riscontra spesso 
una diffusa minor attenzione all’attività fisica, quasi relega-
ta a materia secondaria.

Obiettivi del progetto
Sono coerenti  con gli obiettivi della delibera regionale n. 
800/2008 nella parte relativa all’azione B) Guadagnare salu-
te rendendo più facile muoversi e fare attività fisica giovani 
e stili di vita sani.  
Il progetto è finalizzato a contrastare gli effetti della seden-
tarietà in ambito scolastico e vuole richiamare l’attenzione 
sull’importanza dell’attività fisica e del movimento per fa-
vorire il benessere nella fascia di popolazione 6-11 anni. Il 
messaggio è rafforzato dal fatto che è la scuola stessa che 
modifica l’organizzazione delle lezioni, per dare spazio a 
momenti in cui si fa movimento, nella quotidianità e al di 
fuori delle ore di educazione fisica. 
Nella prospettiva di favorire un cambiamento  culturale che 
valorizzi il ruolo dell’attività fisica  e del  movimento per pro-
muovere il benessere nell’infanzia e nell’adolescenza il pro-
getto   andrà a rinforzare nei bambini e nei ragazzi  l’idea che 
il movimento fa parte degli stili di vita di salute, che è utile 
camminare, andare in bicicletta, fare esercizio fisico  tutti i 
giorni; andrà a trasmettere il messaggio che esistono altre 
forme di movimento (esercizi anche semplici) che praticati 
quotidianamente incidono positivamente su alcuni aspetti 
della salute (scorrette posture, paramorfismi, sindromi algi-
che); trasmetterà conoscenze relative a una alimentazione 
salutare; andrà a lavorare  sulle life skills quali senso critico, 
gestione delle emozioni, capacità di relazioni interpersonali.
Il progetto andrà ad utilizzare la rete esistente dei referen-
ti scolastici per la salute, le direzioni scolastiche, le profes-
sionalità delle USL (medico dello sport), quelle della scuola 
(insegnanti di educazione fisica e tutto il corpo docente) ed 
esperti esterni (laureati in Scienze Motorie) e andrà a rac-
cordarsi con le iniziative locali che già promuovono  il movi-
mento,  l’attività fisica  e un’alimentazione salutare. Inoltre,  
andrà a coinvolgere le famiglie  con le quali verranno condi-
visi gli obiettivi del progetto e verranno sensibilizzate anche 

attraverso materiale informativo sull’importanza di corretti 
stili di vita;
“Il progetto che vede il coinvolgimento di tre Aziende sani-
tarie toscane (Usl 3 di Pistoia, Usl 4 di Prato e USL 11 di Empo-
li andrà ad utilizzare la rete esistente dei referenti scolastici 
per la salute, le direzioni scolastiche, le professionalità del-
le USL( Medicina dello sport, Educazione alla Salute, Sian) 
quelle della scuola (insegnanti di educazione fisica e tutto il 
corpo docente)e professionisti esterni (laureati in Scienze 
Motorie) ed esperti sulle life skills andandosi a raccordare 
con le iniziative locali che già  promuovono il movimento 
l’attività fisica, e un’alimentazione salutare”

Attività
Il progetto propone di far fare ai bambini e agli adolescenti  
che frequentano le scuole primarie (classi dalla prima alla 
quinta) e le scuole secondarie di primo grado (classi prime)  
pochi minuti di semplici esercizi di ginnastica nella pausa 
fra una lezione e l’altra. La scelta dell’attività di stretching è 
stata orientata dalle necessità di proporre esercizi estrema-
mente semplici e praticabili da ogni bambino, indipendente-
mente dalle sue qualità atletiche, nell’ottica di favorire l’ac-
cessibilità all’attività fisica, contrastando le disuguaglianze 
tra bambini “sportivi” e non. Oltre all’attività di stretching il 
progetto  vuole incentivare lo spostamento a piedi dei bam-
bini e dei ragazzi  per raggiungere la scuola, contrastando la 
tendenza diffusa dell’uso della macchina o del bus per per-
correre anche brevi distanze. Per fare ciò saranno individua-
te delle scuole con caratteristiche adeguate al progetto (la 
possibilità di percorrere 500 metri a piedi in sicurezza).
Monitoraggio
E’ previsto l’utilizzo di indicatori di processo  per monitora-
re le azioni previste e l’utilizzo di un questionario per cono-
scere le abitudini relative al movimento e all’alimentazione 
del target in raccordo con le con le Sorveglianze Okkio alla 
Salute e HBSC.
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Stiamo elaborando  le illu-
strazioni e i testi per la re-
alizzazione di un manifesto 
per indicare i corretti eser-
cizi di streching da fare in 
classe.
Il manifesto sarà appeso in 
ogni classe che parteciperà 
al progetto.


