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EDUCAZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE NELLE SCUOLE DEL TRENTINO ALTO ADIGE: 

Attuazione di interventi di prevenzione delle malattie dell’apparato muscolo-scheletrico, in 

particolare a livello della colonna vertebrale, in età scolare. 

 

 

PROGETTO “LA SCHIENA VA A SCUOLA: PRIME REGOLE PER RISPETTARLA” 

 
 
 

1. Chi siamo 

L’Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.FI.) nasce nel 1959 (allora denominata A.I.T.R. - Associazione 

Italiana Terapisti della Riabilitazione) per dare massimo incremento alla riabilitazione, sia sul piano 

scientifico, sia su quello pratico, attivando collaborazioni e richiamando l’attenzione delle Istituzioni sui 

problemi organizzativi e sociali inerenti la fisioterapia. 

Attualmente l’A.I.FI. ha un’articolazione organizzativa nazionale e regionale, fondamentale nella 

valorizzazione delle funzioni, nei diversi livelli di responsabilità. 

L’A.I.FI., membro del World Confederation for Physical Therapy, ha ottenuto il riconoscimento Ministeriale 

nel 2013 quale unica Associazione rappresentativa della Professione del Fisioterapista. (D.M. Salute 30 

luglio 2013) 

L’A.I.FI. Trentino Alto Adige si propone, oltre che di rappresentare e tutelare i Fisioterapisti, di coniugare gli 

interessi di natura professionale e scientifica ai bisogni della comunità, di definire, mantenere e promuovere 

standard e linee guida per l’esercizio professionale ai fini del miglioramento continuo dello stato di salute e 

del benessere della collettività, collaborando con le Associazione dei cittadini per la tutela della salute 

(Statuto - Art. 2). 

 

2. Il problema 

L’attenzione ai problemi della colonna vertebrale dei bambini e degli adolescenti scolarizzati è stata oggetto 

di numerose ricerche scientifiche da oltre vent’anni. 

Lo stile di vita adottato all’interno delle famiglie e dell’ambiente scolastico non sempre garantisce una 

sufficiente attività motoria, obbligando i bambini e ragazzi a posture spesso scorrette e prolungate nel 

tempo, inoltre, l’organizzazione scolastica, richiedendo l’utilizzo di svariato materiale didattico, talvolta 

determina un sovraccarico del rachide dello studente, a causa dell’eccessivo peso dello zainetto. 
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3. Le possibili soluzioni 

Un recente studio (Akdag B. et al.; 2011) ha individuato la centralità del ruolo della scuola e della famiglia 

nella prevenzione dei fattori di rischio del mal di schiena nei preadolescenti. 

L’Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale (I.S.I.C.O.) indica fra le buone regole della schiena in 

crescita: l’attività fisica regolare, un corretto utilizzo dello zainetto e l’assunzione di corrette posture. 

Il Fisioterapista, nell’ambito delle proprie competenze, è in grado di garantire un adeguato monitoraggio degli 

stili di vita adottati dal bambino che predispongono all’insorgenza di problemi alla colonna vertebrale, 

attuando azioni educative mirate. 

 

4. La proposta di intervento 

4.1.  Analisi di contesto 

Il programma “Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari” promosso dal Ministero della Salute e il 

Documento d’indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sottolineano come la scuola rappresenti l’ambiente di 

elezione in cui definire strategie e programmi di intervento orientati all’educazione e alla promozione della 

salute. 

Alla luce di ciò, l’A.I.FI. ha realizzato un lavoro di ricerca sulle problematiche del rachide in età scolare, cui 

ha fatto seguito l’elaborazione di un opuscolo informativo, che viene divulgato ad ampio raggio nei diversi 

Istituti Scolastici del Trentino Alto Adige, attraverso la sezione Regionale dell’Associazione. 

A partire dall’anno scolastico 2011-12 è stato avviato un Progetto in diverse scuole della nostra Regione, 

mirato all’educazione sui corretti stili di vita, attraverso la diffusione dei principi di ergonomia riferiti al 

rachide. 

La quinta edizione del Progetto, realizzata nel corso dell’anno scolastico 2015-2016, ha visto coinvolte 

trentasei Scuole Primarie della Provincia di Trento, per un totale di quarantasette classi, oltre settecento 

bambini, sessantanove insegnanti e duecento genitori. 

Attraverso questa iniziativa, A.I.FI. intende mettere a disposizione la propria mission e le proprie specifiche 

competenze, in modo volontario e gratuito, per affiancare l’intervento degli operatori scolastici nel delicato e 

prezioso compito educativo. 

E’ possibile avere informazioni dettagliate sul Progetto e prendere visione dell’opuscolo anche visitando i siti 

web http://trentinoaltoadige.aifi.net e www.aifi.net. 
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4.2.  Obiettivi del Progetto 

Obiettivi generali del Progetto sono: 

 Sensibilizzare il contesto scolastico e le famiglie nella promozione di comportamenti e stili di vita corretti, utili 

nella prevenzione delle malattie del rachide dei bambini 

 Prevenire e correggere le posture inadeguate del rachide nei preadolescenti, attraverso un percorso 

partecipato di analisi delle posture adottate e di progettazione di soluzioni percorribili nel contesto scolastico. 

 

Obiettivi formativi del Progetto sono: 

 Sensibilizzare il bambino sull’importanza di una corretta igiene posturale per una crescita armonica 

 Sviluppare nel bambino la capacità di individuare le proprie posture scorrette e modificarle coerentemente 

 Sensibilizzare il bambino sull’importanza di una corretta gestione dello zainetto. 

 

4.3 Destinatari 

 Alunni delle classi Quinte della Scuola Primaria 

 Famiglie 

 Insegnanti 

 

4.4.  Piano di attività 

L’intervento prevede le seguenti attività: 

 Un incontro con i genitori in cui, oltre alla presentazione del Progetto, verranno fornite informazioni e 

strumenti atti a promuovere comportamenti e stili di vita corretti, utili nella prevenzione delle malattie della 

colonna vertebrale dei bambini. 

In particolare, si richiamerà l’attenzione delle famiglie sulla delicatezza della fase di crescita, come momento 

critico per lo sviluppo di alterazioni della colonna vertebrale. Si illustreranno i principali disturbi dell’apparato 

scheletrico che possono colpire il bambino, saranno indicati alcuni elementi da osservare per rilevare 

eventuali deviazioni posturali che si potrebbero presentare ed il personale sanitario a cui rivolgersi. 

 
 Un incontro con gli alunni della durata di due ore: un’ora da dedicare ai contenuti teorici e un’ora da dedicare 

ad attività pratiche. 
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Nella parte teorica si affronteranno i seguenti argomenti: 

 Come è fatta la colonna vertebrale 

 Come proteggere la propria colonna vertebrale attraverso una postura corretta 

 Importanza dell’attività fisica per una crescita armonica del proprio corpo. 

 

Nella parte pratica si affronterà la tematica della corretta gestione dello zainetto. 

 

Al termine dell’incontro verrà distribuito un opuscolo informativo sulle problematiche del rachide in età 

scolare e delle possibili soluzioni, rivolto agli alunni e alle loro famiglie, come promemoria delle tematiche 

affrontate. 

 

Gli incontri con gli alunni si terranno in aula, per la necessità di contestualizzare il più possibile il contenuto 

dell’intervento. 

Entrambi gli incontri saranno tenuti, a titolo volontario e gratuito, da Fisioterapisti soci A.I.FI. appositamente 

formati. 

 

4.5. Il concorso 

Al fine di incrementare l’efficacia della proposta educativa, A.I.FI. Trentino Alto Adige intende creare 

un’occasione di confronto tra gli insegnati ed i bambini sulle tematiche affrontate durante l’incontro con il 

Fisioterapista formatore indicendo, contestualmente al Progetto, un bando di concorso, la cui partecipazione 

per le classi che aderiscono al Progetto è assolutamente libera. L’adesione al Progetto, infatti, non implica 

necessariamente la partecipazione al concorso. 

La classe che desidera partecipare al concorso dovrà darne comunicazione verbale al Fisioterapista 

formatore al termine dell’incontro dedicato ai bambini e comunicazione scritta, inviando una mail, all’indirizzo 

referentetrentoatnaa@gmail.com. 

Alle classi che intendono partecipare al concorso verrà chiesto di creare un poster (un cartellone) 

raffigurante la sintesi dei contenuti appresi dai bambini durante l’incontro con il Fisioterapista. 

Il mandato è quello di raffigurare gli aspetti salienti dell’esperienza. Il titolo dell’elaborato dovrà essere: “Da 

SuperFisio ho imparato…” 

Il cartellone dovrà rispecchiare i contenuti dell’incontro attraverso qualsiasi tecnica grafica. 

Il cartellone non dovrà contenere foto dei bambini, né nomi e cognomi, solo l’indicazione della classe e della 

scuola di appartenenza. 
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Una volta preparato il poster, questo dovrà essere fotografato e la fotografia dovrà essere inviata alla 

Referente Regionale del Progetto “La schiena va a scuola”, tramite posta elettronica, all’indirizzo 

referentetrentoatnaa@gmail.com. 

Le fotografie degli elaborati saranno valutate da una giuria composta da Fisioterapisti soci A.I.FI. 

I criteri di valutazione saranno: completezza, appropriatezza dei contenuti, efficacia del messaggio, 

originalità. 

La giuria individuerà il miglior poster e ne darà comunicazione all’insegnante della classe vincitrice. 

Sarà poi concordato un incontro tra la giuria e la classe vincitrice (l’incontro si terrà a scuola), per la 

consegna del riconoscimento. 

La foto del poster dovrà essere inviata entro e non oltre il 30 aprile 2017. 

La comunicazione della classe vincitrice avverrà entro il mese di maggio 2017. 

Tutte le fotografie dei poster pervenute saranno pubblicate sul sito internet http://trentinoaltoadige.aifi.net. 

Decidendo di partecipare al concorso, si autorizza tacitamente A.I.FI. Trentino Alto Adige a pubblicare sul 

proprio sito internet (http://trentinoaltoadige.aifi.net) la fotografia con l’indicazione della classe che ha 

prodotto l’elaborato. 

 

 

A nome di A.I.FI. Trentino Alto Adige 

 

dott.ssa Ft. Michela Pancheri 

Fisioterapista A.I.FI. - Referente del Progetto Regionale “La schiena va a scuola” 
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