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Progetto “Scuola, educare prima: pedala, nuota, 
cammina per tutta la vita” 

della Scuola Primaria di Spilamberto (Modena)

Il progetto nasce dall’idea di un cittadino di Spilamberto ed è stato co-costruito
tra Scuola, Amministrazione Comunale, Azienda USL di Modena, genitori e 
Società Sportive del territorio (Olimpia Vignola, FC Spilamberto, Geesink due, 
PentaModena, AquafitDodo).

------> OBIETTIVI

A scuola:

------> AZIONI

------> RISULTATI

Comune di
Spilamberto

- la scuola vive nel progetto dall’inizio dell’anno con materiale audiovideo, lezioni 
“di movimento semplice” e spettacoli (in sinergia tra scuola e famiglie), momenti 
informativi e formativi (gestiti da esperti sui temi del movimento, 
dell'alimentazione, delle dipendenze, del benessere psico-fisico-sociale);
- sono stati somministrati questionari sullo stile di vita, in particolare 
alimentazione e attività fisica, alle famiglie, nonché di performance psicofisica e 
di valutazione della sedentarietà ai bambini.

Sul territorio (viabilità dolce, impianti sportivi): i genitori organizzano con le società sportive o autonomamente uscite per 
camminare e correre, pedalare, nuotare, ballare e giocare insieme.

Il progetto è stato applicato dall'anno scolastico 2008-2009 nella coorte di bambini della prima classe delle scuole primarie di 
Spilamberto e S.Vito (5 classi per un totale di 104 bambini coinvolti, 77 questionari sulle abitudini di vita validi, 104 test psico-
neurologici e motori effettuati). La partecipazione delle famiglie agli appuntamenti in movimento è stata mediamente del 31% 
(massimo 53%, minimo 17%).

Il gradimento da parte delle famiglie è stato molto buono con la richiesta di proseguire il progetto fino al termine delle 
primarie. L’andamento delle prove motorie tra la prima classe T0 e la seconda T1 è stato pulito e lineare. I bambini hanno 
manifestato un ottimo entusiasmo e un notevolissimo impegno nello svolgere le varie prove. Si è ottenuto un miglioramento 
generale di quasi tutte le abilità, eccetto la flessibilità che ha ottenuto un peggioramento di 0,8 cm (3,5%). 

I test neuropsicologici (test di ricostruzione spaziale e test di Machover) alla luce dei punteggi ottenuti si sono dimostrati 
appropriati e corretti; i bambini hanno mostrato un buon livello di attitudini cognitive e di abilità visuo-spaziali e mantenuto, 
per tutta la durata dei test, un comportamento curioso ed educato.

------> CONCLUSIONI
Il progetto è al terzo anno di applicazione. I Cittadini, anche se non coinvolti 
direttamente, ne sono interessati e moltissime persone lo conoscono (grazie 
all'ampia pubblicizzazione con striscioni, durante manifestazioni etc...). La 
partecipazione ed il gradimento sono alti per iniziative di questa natura da 
parte delle famiglie. Inoltre le società sportive hanno ampiamente collaborato 
nella funzione di “sdoganare” il movimento semplice per tutta la vita dal 
concetto di “prestazione sportiva” per un periodo della vita. 

L'obiettivo prioritario del progetto è quello di promuovere stili di vita sani attraverso la “nuova materia del movimento 
semplice: pedala, nuota e cammina per tutta la vita” insegnata a scuola e portata, insieme alle famiglie, all'esterno della 
scuola con la collaborazione delle Società Sportive (facilitatori per il movimento a basso contenuto tecnico).  
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