



Riduce il rischio di:
1) malattie cardiovascolari
3) ipertensione arteriosa

2) diabete
4) tumore al colon

Aiuta a:
5) ridurre la pressione arteriosa a chi soffre di ipertensione
6) controllare il peso corporeo evitando soprappeso ed obesità
7) costruire e mantenere ossa, muscoli ed articolazioni in buono stato
funzionale – il movimento previene l’osteoporosi
8) promuovere il benessere, il divertimento e la vita di relazione
9) migliorare il rendimento scolastico
10) combattere la depressione, l’ansia, lo stress, limitando l’accesso alle
cure, l’uso dei farmaci e le giornate di degenza (il movimento riduce
drasticamente i costi del servizio sanitario nazionale ed aumenta la qualità
della vita)
11) mantenere “abili” gli anziani evitando le cadute accidentali e favorendo la
vita di movimento e di relazione

del progetto

“Stretching in classe”

Ma senti un po’!

L’evoluzione del cervello umano si è realizzata grazie al movimento: una volta
raggiunta la posizione eretta l’essere umano ha sviluppato le sue connessioni
nervose soprattutto durante gli spostamenti (l’uomo primitivo percorreva dai 20 ai
40 km al giorno). Il corpo umano è progettato per il movimento, funzione in grado
di mantenere in buono stato tutto l’organismo e continuare nello sviluppo del
cervello favorendo l’evoluzione.
Insomma, muoversi allunga la vita, ne migliora la qualità: secondo recenti studi
la qualità e la durata della vita è proporzionale al tempo dedicato all’attività
fisica.
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Ma che cos’è questo stretching?

Sul sistema nervoso:

La parola stretching è un termine che proviene dall’inglese “to stretch” che
significa “allungarsi” ma nel nostro caso lo possiamo anche chiamare
“stiracchiamento” (come fanno i gatti).

l)

E’ una metodica che consiste nell’allungamento muscolare e nella
mobilizzazione delle articolazioni attraverso l’esecuzione di esercizi di
stiramento semplici per mantenere il corpo in buono stato di salute e forma. Lo
stretching è una pratica comune tra gli sportivi.

Punti fermi da seguire per garantire il buon andamento del progetto

Per i bambini delle primarie, mantenere una posizione corretta sul banco di
scuola non è certo facile e nemmeno stare fermi per molte ore: è innaturale
alla loro età non muoversi o stiracchiarsi. Se fermi devono stare, assumere una
postura scorretta può creare squilibri che possono manifestarsi in vere e
proprie patologie (accorciamenti muscolari, scoliosi ed altro).
Con il progetto si invitano gli insegnanti e soprattutto i bambini ad assumere
posture corrette da seduti ed in piedi, stiracchiare i muscoli e le articolazioni
per diminuire le tensioni e per poter stare meglio.
Lo“stiracchiamento tra i banchi” è infatti una pausa giornaliera di 10 minuti,
organizzata all’interno dell’orario scolastico.
Gli esercizi del poster si rifanno al sistema di STRETCHING STATICO
(codificato da Bob Anderson) che con le sue posizioni e il modo di respirare
prende spunto dallo Yoga e fonda la sua pratica in esercizi di stiramento
muscolare allo scopo di mantenere il corpo in un buono stato di forma.
Si raggiunge l’allungamento muscolare tramite
posizioni di massima flessione, estensione o torsione
che vanno raggiunte LENTAMENTE in modo da non
stimolare nei muscoli antagonisti il riflesso da
stiramento, la posizione deve essere mantenuta per
un tempo da 10’ a 30’ ed è importante che
l’estensione non superi mai la soglia del dolore.

sviluppa la consapevolezza di sé

m) riduce lo stress fisico

n) favorisce la coordinazione dei movimenti

o) è rilassante e calmante

1) ogni esercizio deve essere spiegato e dimostrato in modo chiaro ed
esatto;
2) è importante soffermarsi su ciascun esercizio per il tempo necessario
affinché il nuovo movimento sia ben compreso dal corpo;
3) accanto alla dimostrazione pratica e teorica è importante soffermarsi ad
esporre le sensazioni fisiche che l’esercizio deve far provare;
4) mai pretendere subito una perfetta esecuzione: questa arriva dopo un
po’ di esercizio;
5) gli esercizi devono essere eseguiti con lentezza, rispettando i tempi
indicati:
6) creare un ambiente rilassante con l’utilizzo di musiche di sottofondo che
accompagnano l’esecuzione degli esercizi ( musica classica, new age…)

Lo “stiracchiamento” in classe può favorire anche l’attività fisica (può far venir
voglia di camminare, correre, fare attività sportiva), che fa bene anche ai genitori ed
ai nonni, nonché alle insegnanti ed al resto dell’umanità che se lo può
permettere e a tutte le forme viventi del pianeta che siano state progettate per
“muoversi”.

Illustrazioni di A.Silva

Il movimento limita l’insorgenza di malattie gravi e migliora lo stato di
benessere psico fisico: questo vale per i grandi e per i piccini.
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Le leggi dello stretching
1. Trazione costante senza molleggi, da 10’ a 30’
2. Esercizi mai oltre la soglia del dolore
3. Controllo del respiro: la RESPIRAZIONE deve essere normale e
tranquilla; non bisogna mai trattenere il respiro durante un esercizio
di allungamento. Una corretta respirazione garantisce una buona
ossigenazione ed attenua lo stato di tensione dei bambini, fino a
portarlo ad uno stato di equilibrio delle funzioni fisiologiche e del tono
muscolare.
4. Concentrazione
5. Ambiente rilassante
6. Non confrontarsi con gli altri durante gli esercizi
Un buon livello di concentrazione evita o limita il confronto con gli altri, fa respirare
meglio, fa raggiungere l’equilibrio tra respiro e movimento-postura, limita il
raggiungimento della soglia del dolore: l’ambiente “rilassante” favorisce la
concentrazione.

La “forza” e gli elementi salienti dello stretching

Gli esercizi di stretching estendono e decontraggono i muscoli mantenendoli
elastici, sollecitando la muscolatura ed il tessuto connettivo (tendini, legamenti,
fasci ed altro): la mobilizzazione dei segmenti corporei riporta e mantiene le
articolazioni ad uno stato di efficienza ottimale.
La mobilità articolare, conosciuta anche come articolarità, flessibilità,
estensibilità è la capacità di compiere ampi movimenti ed al massimo della
estensione fisiologica consentita dalle nostre articolazioni.
Il fascino dello stretching risiede nella capacità di metterci in sintonia con il
nostro corpo, infatti i benefici di questa attività si ritrovano:
Sul sistema muscolare tendineo:
a) aumenta la flessibilità e l’elasticità dei muscoli e dei tendini
b) migliora la capacità di movimento
c) prepara alla contrazione muscolare
d) può diminuire la sensazione di fatica
e) può prevenire traumi muscolari ed articolari
Sulle articolazioni:
f) stimola la lubrificazione articolare
g) mantiene giovani le articolazioni rallentando la calcificazione del tessuto
connettivo
Sul sistema cardiocircolatorio e respiratorio:
h) migliora la circolazione e la respirazione e diminuisce la pressione
arteriosa
i) aumenta la capacità polmonare
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La postura

Con il termine “postura” si intende la
posizione del corpo nello spazio e la
relativa relazione tra i suoi segmenti
corporei”.
La corretta postura è la posizione più
idonea del nostro corpo nello spazio per
combattere contro la forza di gravità
terrestre, con il minor dispendio energetico
sia in movimento che da fermi; alla postura
concorrono anche fattori neurofisiologici,
biomeccanici,
emotivi,
psicologici
e
relazionali.

La postura “scorretta” di un individuo è
infatti frutto del vissuto della persona
stessa e dell’ambiente in cui vive:
può essere determinata da stress, traumi fisici ed emotivi,
posture professionali scorrette ripetute e mantenute nel tempo,
respirazione scorretta, squilibri biochimici derivati da una
cattiva alimentazione, ecc.
La “postura” dipende molto dalla colonna vertebrale e dalle
sue curve fisiologiche: per far capire qual è la posizione
corretta, quella che stira tutta la schiena, si può dire ai bambini
di pensare sempre ad un filo agganciato alla sommità della
loro testa che li allunga verso l’alto e gli stira la schiena ed il
collo.
Un po’ come se fossero burattini, non rigidi ma estremamente
elastici e “tirati verso l’alto”: nel “gatto burattino” è stata tolta la
coda per non confondere le idee.

Il gioco dei “fili”
Un modello che l’insegnante può adottare è il gioco del “filo” e della “mano
invisibile” che lo tira: questo può aiutare i bambini a capire meglio gli esercizi.
Il gioco viene fatto su un burattino, quale il “gatto” (come appena visto, per
spiegare la “postura”), ma serve a far capire meglio gli esercizi ai giovani
studenti.
La mano invisibile infatti può tirare il filo a partire anche da altri punti del corpo,
quali ad esempio la sommità delle mani o delle vertebre dorsali: i punti di
inserzione del “filo” possono essere uno, due o molti di più.
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Ed esempio nello stirare la schiena, la testa e le braccia verso l’alto (vedi
esercizio 6) la mano invisibile ha il “filo” posizionato in più punti.

1

La stessa cosa vale anche
per forze contrapposte: il
braccio teso viene tirato in
avanti e un punto della
schiena viene invece tirato
dalla
parte
opposta
(determinando un aumento
volontario
della
cifosi
dorsale). Ciò permette di
rimanere fermi in uno stato di
equilibrio e di stiramento
(vedi esercizio 7).

L’applicazione dei concetti
Per quanto detto in questo
“manualetto”, in figura 1 le gambe
devono essere parallele tra loro,
distanziate secondo la larghezza
delle “anche”: lo stesso vale per le
posizione 2 e 3.
In figura 2 la posizione viene
raggiunta “srotolando” la colonna
vertebrale a partire dal basso (dal
coccige): in questa postura finale il
busto deve essere eretto, come se
la testa fosse tirata in alto da un
filo invisibile. Il conteggio dovrà
essere lento e per garantire una
velocità adeguata potrebbe essere utile contare “mille e 1”, “mille e 2”, “mille
e 3” e così via.
Per passare della posizione 2 alla 1 la schiena si deve piegare a partire
dall’alto fino al coccige. I tempi e le ripetizioni sono indicati nello spazio “giallo”
accanto all’esercizio.

La colonna vertebrale, questa sconosciuta
Le “curve” della colonna e la postura
Le curve cosiddette “fisiologiche” della nostra
colonna portante vanno a determinare la corretta
posizione del corpo, quella che garantisce, come
già accennato, il minor dispendio energetico e
favorisce il buon funzionamento dell’organismo.
Nel “burattino” a lato vengono evidenziate tre
fondamentali “curvature fisiologiche della colonna
vertebrale”: la lordosi cervicale, la cifosi dorsale e
la lordosi lombare.
Raggiungere la corretta posizione del corpo, in
piedi o seduti, rispettando le “curve naturali”
costituisce un elemento importantissimo per il
bambino anche per guidarlo negli esercizi di
stretching.
La corretta curvatura può evitare o limitare la “scoliosi”, garantendo una
muscolatura regolare su entrambi i lati della colonna vertebrale.
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Nell’esercizio 10 il busto deve
rimanere eretto (anche se nella figura
non è chiaro) e deve flettersi solo la
gamba.
Nell’avvicinare il ginocchio al petto la
schiena deve rimanere sempre dritta.

In questo (n° 7) in realtà i “fili” sono
due, uno che spinge (o tira) le
braccia avanti e l’altro che tira invece
in direzione opposta, a partire dalle
vertebre dorsali (accentuando la
“cifosi”).
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Postura corretta e scorretta
Musiche di sottofondo per garantire un ambiente accogliente e
rilassante

Fare eseguire gli esercizi con un sottofondo musicale può avere un buon
impatto con i bambini: in genere i brani (se ben scelti) hanno la valenza di
definire il momento dei “10 minuti giornalieri di esercizi”, di calmare i ragazzi e
promuovere l’attenzione e la concentrazione su se stessi e sugli altri.
Il consiglio è di iniziare con una musica che costituisca una “sigla”, che segni il
momento di inizio e tutto quello che deve essere fatto per predisporsi agli
esercizi (sistemare i libri e gli zaini sopra o sotto il banco, spostare le sedie,
mettersi accanto al banco, in circolo o altre disposizioni).

Ecco la postura corretta e quella
“scorretta”: questo vale anche per
la posizione da seduti.
La posizione che devono tenere i
bambini (e gli adulti) è quella
eretta con le curve fisiologiche
corrette.
Nella postura scorretta invece si
accentuano le curve fisiologiche
della schiena, del collo e del
bacino.
Come si vede nel burattino a destra (quello che dice NO!) la linea della
schiena non è più armoniosa e naturale ma appare “spezzata”: in questa
postura tutti
gli organi e le funzioni possono essere compromessi
(digestione, respirazione, movimento, posizione da fermo, umore, elasticità
ed altro).

La colonna vertebrale ed i suoi segmenti
sempre per saperne ancora di più

Il brano di introduzione dovrebbe essere potente e ben riconoscibile: nel Cd
sperimentale realizzato è stata proposta la “Cavalcata delle Valchirie” ma
possono essere scelti altri brani, per esempio alcuni RagTime di Scott Joplin,
marce militari del repertorio classico o qualsiasi altra cosa che “svegli” e dia
ritmo alla classe.
Durante gli esercizi è invece consigliabile una musica rilassante, non ritmica,
che agevoli i bambini nell’attività: nel cd trovate alcune proposte.
La scelta della musica classica potrebbe costituire un
valore aggiunto per i ragazzi, ma vanno bene tutte le
musiche che non abbiano una caratteristica di evidente
ritmicità che potrebbe interferire con gli esercizi e con
la respirazione: vanno bene anche le musiche di
ambiente, suoni della foresta ed altro.
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Nell’immagine è facile localizzare con più
precisione i segmenti e le curvature “naturali:
in questo caso la “cifosi sacro coccigea” ci
interessa meno.
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Tenere la colonna vertebrale allungata (o stirata)
nella posizione naturale è una buona prassi e
costituisce l’elemento base per qualsiasi esercizio di
stiramento:
allungamento
e
allineamento
costituiscono infatti la base dello Yoga, disciplina
dalla quale è nato lo “stretching”.

Le posizioni corrette dei piedi e delle gambe
Nella posizione da seduti le
gambe ed i piedi devono
essere allineati con le “anche”
(vedi la figura a destra).

Quando i bambini sono
in piedi vale la stessa
cosa: gambe e piedi
allineati con le spalle (o
con le “anche”).

Da seduti, i segmenti della gamba devono formare un
angolo di circa 90°.

Tecnica di postura
Per mantenere una buona posizione in piedi può
essere consigliato ai bambini di “basculare” il
bacino in avanti (stringere i glutei) contraendo gli
addominali, spiegandolo magari con altre parole o
direttamente eseguendo l’esercizio assieme a
loro.

Il modo migliore di eseguire gli esercizi “seduti” è quello di non far appoggiare
la schiena, in modo tale da favorire la corretta postura da tenere per opporsi
alla forza di gravità e permettere un corretto allungamento (senza appoggi).
Può essere utile far appoggiare i bambini al muro (o alla spalliera della sedia)
solo per fargli capire come si allunga la colonna ma non per eseguire gli
esercizi.

Quando la colonna deve piegarsi e riallinearsi
Nel caso in cui le posizioni prevedono che la colonna si pieghi e si riallunghi (si
riallinei fino alla postura iniziale) è necessario seguire una regola generale.
a) Quando si passa dalla posizione eretta a quella “ripiegata” (o
“arrotolata”) tutto inizia dalla testa e la colonna si piega gradatamente
e lentamente fino alla parte lombo-sacrale (con il coccige come punto
fisso)
b) Se invece si esegue il riallineamento lo “svolgimento” (o riassunzione
della posizione eretta) inizia dall’area lombo-sacrale (sempre con il
coccige come punto fermo) per giungere lentamente fino al collo.

a) Dalla posizione
eretta alla ripiegata

b) Dalla posizione
ripiegata alla eretta

La
colonna
si
arrotola a partire
dalla testa fino al
coccige – dall’alto al
basso.

La colonna si srotola
a partire dal coccige
fino alla testa – dal
basso all’alto.
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Controllare le posizioni

L’insegnante deve garantire
un controllo costante delle
posizioni
assunte
dai
bambini e correggere le
posture, i movimenti sbagliati
ed i tempi di esecuzione.

Durante gli esercizi è bene controllare
altresì la velocità e la correttezza di
esecuzione, il ritmo respiratorio, lo
stato di concentrazione dei giovani
studenti.
Il tempo di esecuzione deve essere
scandito da chi guida l’esercizio.
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