ESERCI Z I O N °

1 -2 -3

POSIZIONE DI PARTENZA: Seduti, piedi paralleli, ginocchia e anche allineate
ESECUZIONE: 1 e 2 curvare e distendere alternativamente la schiena avanti e indietro
3 avvicinare le scapole, t enere la posizione
INDICAZIONI: 1 e 2 ripetere più volte mantenendo allineamento capo colonna ver tebrale, sguardo
avanti, spalle basse, movimenti lenti accompagnati da corret ta respirazione
3 ripetere 3 volte mantenendo la posizione per 5 secondi.

ESERCIZIO N°° 4

POSIZIONE DI PARTENZA: Da seduti o in piedi busto eretto, collo dri tto in linea con la colonna vertebrale, spalle larghe,
braccia rilassate lungo il corpo
ESECUZIONE: Sollevare e abbassare le spalle
INDICAZIONI: Ripetere più volte, lentamente, mantenendo la posizione alcuni secondi.

ESERCI ZI O N °

5

POSIZIONE DI PARTENZA: Sedut i, piedi paralleli,
ginocchia e anche allineat e, bust o eret t o spalle r ilassat e.
ESECUZIONE: Disegnare piccoli cerchi indiet ro con le
spalle, circonduzioni.

I NDI CAZ I ON I: Ripet er e più volt e, esecuzione lent a.

ESERCI Z I O N °

6

POSIZIONE DI PARTENZA: Da seduti o in piedi, braccia distese in alto, mani intrecciate.
ESECUZIONE: Spingere le braccia verso l’alto, massimo allungamento, schiena dri tta.
INDICAZIONI:
Mantenere la posizione per 15 secondi, rilassare le braccia.
Porre attenzione a non accentuare la cif osi dorsale durante l’esecuzione.

ESERCI Z I O N °

7

POSIZIONE DI PARTENZA: Da sedut i o in piedi, br accia dist ese in avant i mani int r ecciat e davant i al pet t o
con il palmo all’est er no e i pollici in basso.
ESECUZIONE: Spinger e le br accia in avant i f let t endo la t est a avant i accent uando la cif osi dor sale
(ar r ot ondando la colonna vert ebr ale).
INDICAZIONI:
Mant ener e la posizione per 12 sec. poi rilassar si, ripet er e più volt e.

ESERCI Z I O N °

8

POSIZIONE DI PARTENZA: Da seduti o in piedi, busto eretto, braccia lungo il corpo, spalle
rilassate.
ESECUZIONE: Flettere la testa a sx mentre il braccio dx spinge verso il basso.
INDICAZIONI: Mantenere la posizione per 20 sec.,poi ripetere dalla parte opposta.

ESERCI Z I O N °

9

POSIZIONE DI PARTENZA: Da seduti o in piedi, mani intrecciate dietro la schiena con il palmo
rivolto all’esterno e i pollici verso l’alto
ESECUZIONE: Allungare le braccia dietro la linea del bacino, mantenendo la schiena dritta.
INDICAZIONI: Porre attenzione a non compensare l’uso delle braccia con iperlordosi lombare.
Mantenere la posizione per 20 sec. Poi rilassare la braccia.

ESERCI Z I O N °

10

POSIZIONE DI PARTENZA: Da seduti, af f errare la gamba all’altezza del ginocchio e portarla
f lessa al petto.
ESECUZIONE: Facendo pressione sul ginocchio, avvicinare il più possibile la coscia al petto.
INDICAZIONI: Mantenere la posizione per 20 sec, poi ripetere con l’altra gamba.

ESERCI Z I O N °

11

POSIZIONE DI PARTENZA: Da seduti, accavallare la gamba
appoggiando la caviglia sul ginocchio opposto.
ESECUZIONE: Flettere il busto in avanti mantenendo il capo in linea con la colonna vertebrale
INDICAZIONI: Mantenere la posizione per 20 sec. ripetere dalla parte opposta.

ESERCI Z I O N °

12

POSIZIONE DI PARTENZA: Da seduti, f lessione totale del busto in avanti.
ESECUZIONE: Flettere il busto in avanti accentuando la cif osi dorsale (arrotondando la colonna
vertebrale).
INDICAZIONI: Mantenere la posizione per 20 secondi.

ESERCI Z I O N °

13

POSIZIONE DI PARTENZA: I n piedi, mano in appoggio, busto eretto.
ESECUZIONE: Sollevando la gamba esterna rispetto all’appoggio,descrivere piccoli cerchi ruotando
il piede.
INDICAZIONI: Ripetere più volte ruotando in un senso e nell’altro, ripetere con l’arto opposto.

ESERCI Z I O N °

14

POSIZIONE DI PARTENZA: I n piedi, bust o eret t o.
ESECUZIONE: Af f errare il piede con la mano
corr ispondent e, f let t ere la gamba sulla coscia avvicinando il
t allone al glut eo.

ESERCI Z I O N °

15

POSIZIONE DI PARTENZA: I n piedi, busto eret to, piedi legger mente sf alsati (sulla stessa linea)
gamba avanti
semipiegata, gamba dietro distesa, entrambi i talloni ben appoggiati a terra.
ESECUZIONE: Flet tendo la gamba davanti, spostare il peso sull’ar to anteriore con una spinta avanti
del bacino, senza sollevare il tallone della gamba dietro.
INDICAZIONI: Mantenere la posizione per 20 sec. Ripetere

Regole per un buon st iracchiament o a scuola
1. Condividere il progetto con
formazione sugli esercizi;

il dirigente scolastico il corpo docente interessato e avviare la

2. Illustrare il progetto ai rappresentanti dei genitori;

3. Appendere il poster

“stretching in classe” in una posizione visibile da tutti;

4. Gli insegnanti stabiliranno il momento in cui si fa lo stretching e se possibile, in accordo
con la scuola, utilizzare la campanella per definire il periodo degli esercizi in classe;

5. Nella prima giornata d’inizio delle attività in classe, l’insegnante illustra il progetto e gli
obiettivi agli studenti e mostra gli esercizi del poster e la loro esecuzione;

6. Ogni giorno dovrebbero essere praticati gli esercizi almeno una volta per 10 minuti.
Chiedere agli studenti di alternarsi volontariamente nell'esecuzione degli esercizi davanti ai
compagni e anche l'insegnante dovrebbe eseguire gli esercizi insieme ai ragazzi;

7. Si raccomanda un controllo respiratorio adeguato, utile per migliorare la qualità del
movimento. Possibilmente utilizzare una musica dolce e rilassante di sottofondo;

8. E’ importante fare stretching anche a casa coinvolgendo le famiglie.

Perché f a bene f are st ret ching a scuola
a) migliora il rendimento, l’attenzione e il buon umore della classe;

b) rafforza l’idea che il movimento è importante per stare bene;

c) facilita le relazioni in classe e aiuta a gestire lo stress da prestazione;

d) stimola lo sviluppo di alcune “skills” (abilità utili alla vita): il senso critico, la gestione delle
emozioni, empatia, ecc;

e) favorisce l’adesione da parte della scuola ad altri progetti sul movimento e l’attività fisica;
f) gli esercizi praticati quotidianamente incidono positivamente su problemi dovuti ad una prolungata
posizione, spesso scorretta, nei banchi, e anche indirettamente sull’alimentazione salutare;

Ment re f acciamo moviment o, impariamo anche a
mangiare bene…
●

Fa re se mpre una buona prim a c ola zione ;

•

A ta vola va ria re il più possibile le sc e lte ;

•

Consuma re 2 -3 frutt i e 2 porzioni di ve rdura ogni giorno;

•

Consuma re ogni giorno i c e re a li (pa ne , pa sta , riso,…);

•

Ma ngia re a lme no 2 volte a se tt ima na le gum i fre sc hi o se c chi;

•

Ma ngia re spe sso pe sc e ;

•

U t ilizza re poc o sa le , m e glio se ioda to;

•

Ment re f acciamo moviment o, impariamo anche a
mangiare bene…

•

Evita re be va nde zuc c he ra te e pre fe rire l’a c qua qua ndo si ha se te ;

•

Non sa lta re i pa st i, da to c he il nost ro orga nism o te nde rà a rifa rsi a l pa sto suc c e ssivo;

•

I nut rizionist i ra c c oma nda no di fa re 3 pa st i a l giorno: c ola zione , pra nzo, c e na . A que st i si può
a ggiunge re uno spunt ino;

•

Riunirsi c on fa m ilia ri o a m ic i pe r un pa sto, m e t te ne lla c ondizione di a ppre zza re m a ggior m e nte c iò
c he m a ngia mo.

Grazie
a tutti per l'attenzione. . .e buon
lavoro!!!

