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Il progetto “A scuola ci andiamo da soli” de “la
città dei bambini” ha suscitato l’interesse di un
pediatra del territorio che dal suo osservatorio si
è posto la domanda se il movimento può miglio-
rare la concentrazione e di conseguenza ridur-
re i disturbi di apprendimento, problema in co-
stante aumento anche tra i bambini malnatesi.
Anche le insegnanti rilevano che gli alunni han-
no maggiore attenzione nelle prime ore del mat-
tino e una diminuzione nelle ore successive. 
Il Laboratorio, sollecitato da queste osservazio-
ni, si è attivato per:
• creare un gruppo di lavoro multidisciplinare
che coinvolge alcune insegnanti, un istruttore
CONI e un laureando in Scienze Motorie, un pe-
diatra, una psicologa;
• verificare se esiste correlazione tra attività
motoria e attenzione in classe e conseguen-
te miglioramento della performance scolastica,
autocontrollo in classe;
• sperimentare delle strategie che possano riat-
tivare l’attenzione degli alunni.
In letteratura, medici e psicologi, in Italia e nel
mondo, hanno fatto ricerche che dimostrano la
correlazione positiva tra:
• andare a scuola a piedi e concentrazione, os-
servata su un numero molto grande di studenti
in Danimarca nel 2012;
• movimento in attività aerobica e attenzione,
anche in casi di ADHD, osservata in uno studio
americano del 2013;
• attività di stretching in classe e movimento
come stile di vita per crescita e sviluppo sano
del bambino, come ritrovato nel progetto pro-

mosso dall’ASL3 di Pistoia che coinvolge più di
7.000 studenti di Pistoia e Provincia.
È nato, quindi, sul nostro territorio il progetto di
ricerca-azione, con una classe sperimentale di
IV e una di autocontrollo, per sperimentare di-
verse attività motorie all’interno della scuola, sia
in palestra sia in classe, e valutare se e quali
strategie possano avere effetti positivi sulla riat-
tivazione dell’attenzione e dell’autocontrollo ne-
gli alunni. Così in futuro, se i risultati saranno
positivi, le insegnanti potranno, se lo riterranno,
farne uso durante le lezioni in caso di necessità.
Anche l’alimentazione ha effetti importanti sul-
l’attenzione. Quindi si è proposto anche un pro-
getto di merenda consapevole, che sta cam-
biando le abitudini alimentari dei bambini coin-
volti nella sperimentazione. 
Il progetto dell’attività motoria in palestrina è
piaciuto molto, i bambini ci fanno capire che
avrebbero davvero bisogno di muoversi di più.
Anche la mini-attività di stretching, affaticamen-
to e rilassamento e i piccoli sperimenti di medi-
tazione in classe, piacciono ai bambini e vedre-
mo, dopo un’attenta valutazione dell’equipe di
lavoro, se saranno di aiuto anche alla mente
oltre che allo spirito... 
Approfittiamo, collaboratori sia del progetto che
del Laboratorio, per ringraziare i bambini che si
sono resi disponibili, i genitori e le insegnanti e
il dirigente per la collaborazione e la grande
attenzione per l’attuazione di questa sperimen-
tazione!
Buon movimento attento a tutti!

Il Laboratorio

Muoversi anche a scuola fa bene alla mente?

SINDACATO PENSIONATI ITALIANI

PROVINCIA DI VARESE

SEDE DI MALNATE

Via G. Brusa 19 - tel./fax 0332 861164 - E-mail: spimalnate@cgil.lombardia.it

GLI ORARI DELLA SEDE SPI-CGIL

SONO I SEGUENTI:

dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.30.

Venerdì dalle 9 alle 12

PATRONATO INCA: lunedì 14-18

PRATICHE DI NATURA PREVIDENZIALE (domande

di pensione, reversibilità, assegni famigliari maternità,

indagini contributive, invalidità, controllo pensioni, etc.)

SERVIZIO SPI/INCA: mercoledì 9-12 e 15-17

venerdì 9-12

CAAF: martedì 9-12 e 14.30-18
PRATICHE DI ASSISTENZA FISCALE (mod 730, Unico,

Isee, Red, ass. nucleo famigliare, assegno di maternità, con-
tenzioso con amministrazione finanziaria, contributo regio-
nale affitti, etc.).
Queste pratiche verranno elaborate a Malnate previo appun-
tamento da fissare telefonicamente allo 0331 652525 oppure
via mail www.cgil.varese.it/csf/ - www.assistenzafiscale.info/

SPORTELLO SOCIALE: lunedì e giovedì 9-12
Informazioni su servizi socio-assistenziali e sanitari del
territorio e tutela dei diritti degli anziani e dei non auto-
sufficienti

VI ASPETTIAMO, TROVERETE 

ACCOGLIENZA E COMPETENZA


