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Il progetto  Stretching in classe  

 Piano Regionale per la Prevenzione - Programma Toscana per 
la Salute            

  Macro obiettivo 1                                                  
  Obiettivo Centrale 1.1                                             
  Progetto n. 4 Stretching in Classe 
 
 Accordo di collaborazione Ufficio scolastico regionale per la 

Toscana - Regione Toscana 

 Accordo di collaborazione Aziende usl – Scuola 

 Azioni delle Aziende usl nella scuola 



 
Si lavora  prevalentemente su 2 dei 4 fattori di 
rischio modificabili per la salute 

Movimento (Attività 
fisica) 

Alimentazione 

La strategia 

http://www.usl12.toscana.it/wp-content/uploads/2012/05/guadagnare-salute-in-4-mosse.gif


 

Obiettivi del progetto: 
 

• contrastare gli effetti della sedentarietà in ambito scolastico 

• trasmettere un forte messaggio teso a favorire il movimento 

• ridurre i problemi dovuti a una prolungata posizione, spesso scorretta, nei  

     banchi scolastici.  

 

Trattandosi di esercizi estremamente semplici e praticabili da ogni bambino,  

indipendentemente dalle sue qualità atletiche, risulta un intervento accessibile  

a tutti nell’ottica di contrastare le diseguaglianze tra bambini “sportivi” e non. 

 

 

 

Lo stretching è di facile realizzazione, è sostenibile in quanto richiede poche 
risorse sia economiche che di spazi e non necessita di attrezzature.  



 

Obiettivi del progetto: 
 

Il messaggio sull’importanza di essere attivi e fare movimento 
tutti i giorni  è rafforzato dal fatto che è la scuola stessa a  
modificare l’organizzazione delle lezioni, per dare spazio a 
momenti in cui si fa stretching a scuola al di fuori delle ore di 
educazione fisica  

Il progetto rinforza nei bambini e nei ragazzi l'idea che il 
movimento faccia parte degli stili di vita di salute, che è utile 
camminare, andare in bicicletta, fare esercizio fisico tutti i giorni 
e trasmette il messaggio che esistono forme di movimento 
anche semplici che praticate quotidianamente incidono 
positivamente su alcuni aspetti della salute 



 

Obiettivi del progetto: 
 

L’aspettativa è anche quella che i bambini portino in 
famiglia l’esperienza vissuta in classe, coinvolgendo genitori 
e nonni nel fare esercizi di stretching a casa 

Il progetto coinvolge le famiglie attraverso la 
condivisione degli obiettivi anche tramite il materiale 
informativo, nell’ottica della Raccomandazione NICE 
National Institute for Health and Clinical Excellence,  
riguardo la capacità degli interventi di coinvolgere 
adolescenti anche non propensi a fare movimento e le 
loro famiglie 



 

Il progetto: 
 

Formazione insegnanti: 
 
percorso formativo strutturato in due moduli:  
 
sugli esercizi di stretching, guidata da insegnanti di scienze motorie, fornisce 

informazioni su come favorire stili di vita attivi nei bambini e su come eseguire 
correttamente gli esercizi.  
 
sulla metodologia delle life skills, condotta da esperti 
 

Strumenti educativi: 
Poster da appendere, Depliant da portare a 
casa, Vademecum per gli insegnanti 



 

Il progetto: 
 

Target:  bambini delle primarie 9-11 anni  
 
I bambini costituiscono un gruppo chiave di popolazione per gli 

interventi rivolti a favorire la promozione del movimento e la 
creazione di spazi quotidiani di attività fisica 

 
 
I bambini faranno 10 minuti di esercizi di stretching in classe almeno 3 

volte alla settimana; per le prime settimane sano gli insegnanti a 
guidare l’attività con l’aiuto del poster appeso in aula poi saranno i 
bambini a mostrare a turno gli esercizi ai compagni 

 
 
Il ruolo di guida permette ai ragazzi di diventare protagonisti del 

messaggio educativo e favorisce la consapevolezza sulle abilità 
personali e competenze sociali 



 
 

Nell’anno scolastico 2016-2017 il 
progetto vede la partecipazione di 
265 classi, per circa 6.600 bambini. 





 POSIZIONE DI  PARTENZA: Sedut i, piedi paralleli, ginocchia e anche allineate

ESECUZIONE: 1 e 2 curvare e distendere al ternat ivamente la schiena avant i e indiet ro

3 avvicinare le scapole, t enere la posizione

INDICAZIONI: 1 e 2 r ipeter e più vol te mantenendo allineamento capo colonna ver tebrale, sguardo

avant i, spalle basse, moviment i  lent i  accompagnat i da cor ret ta r espirazione

3 r ipeter e 3 vol te mantenendo la posizione per  5 secondi.

ESERCIZIO N° 1 - 2 - 3Alcuni esempi 



 

ESERCIZIO N° 10

POSIZIONE DI  PARTENZA: Da sedut i, af f er rare la gamba all’al tezza del ginocchio e por tar la

f lessa al pet to.

ESECUZIONE: Facendo pressione sul ginocchio, avvicinare il più possibile la coscia al pet to.

INDICAZIONI: Mantenere la posizione per  20 sec, poi r ipeter e con l’al t ra gamba.



 

Che cosa abbiamo valutato 

Gradimento dei bambini  
 
Adeguatezza degli strumenti educativi  
 
Miglioramento delle abitudini alimentari e di movimento 



 

ASPETTATIVE 
Gruppo di progetto 

 

Continui a piacere ai bambini  
 
Sia apprezzato dagli insegnanti 
 
Lo stretching diventi un’abitudine giornaliera 
 
Riesca a coinvolgere i genitori 



 

Osservazioni dal livello territoriale 
 

Ai bambini piace fare lo stretching? 
 
Chiedono di fare lo stretching 
Dicono di essere più contenti, di sentirsi più rilassati, di  stare 
più dritti  
Lo fanno a casa con i genitori 
 

Ai bambini piace guidare gli esercizi? 
 
Chiedono di guidare gli esercizi 
Hanno fatto un calendario  con i turni per la guida degli esercizi  
Rispettano il ruolo del compagno che guida 



 

Che cosa hanno osservato gli insegnanti? 
 

I bambini sono più calmi 
 
I bambini hanno più fiducia in se stessi 
 
I bambini riescono a gestire meglio la stanchezza 
 
Sembra aiutare  l’integrazione dei bambini stranieri  
 
Sembra  aiutare l’integrazione dei bambini con Handicap  





 

http://www.creps-siena.eu/ 

Università di Siena 
Creps Laboratorio di 
Ricerca, Educazione e 
Promozione della Salute 


