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Progetto Medit-Azione _ Attività di Movimento in classe e Attenzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalità la formazione di 4 ore è stata suddivisa in momenti teorici (1 ora) e momenti pratici come esecutori e come conduttori (3 ore). 
Partecipazione volontaria  di 20 insegnanti, di cui 12 lo hanno realizzato in modo non sistematico, 1 insegnante in modo sistematico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nell’anno scolastico 2013-2014, è stato avviato in una scuola primaria un progetto sperimentale sulla correlazione tra attenzione e attività motoria. 
Durante questa prima annualità di sperimentazione sono state proposte attività motoria in palestra, attività di movimento in classe e meditazione. 
L’obiettivo era di valutare quali attività potessero essere proposte all’interno di una classe e fruite durante le ore di lezione, per migliorare la qualità di 
alcune funzioni cognitive, come attenzione e concentrazione, per potenziare e sostenere l’attività didattica che ne seguiva. I bambini erano stati anche 
sottoposti a valutazione testistica dell’attenzione, confrontando con una classe di controllo. L’analisi quantitativa nel nostro lavoro non ha dato indicazioni, 
mentre i dati qualitativi relativi le osservazioni delle insegnanti, sono stati alla base delle scelte effettuate. Le insegnanti hanno anche indicato che i 
ragazzi con ADHD e DOP coinvolti avevano partecipato traendo minori benefici rispetto ai compagni, mentre i restanti bambini del gruppo-classe, nei 
giorni in cui erano sottoposti alle attività mostravano migliori livelli di attenzione e concentrazione come anche di minor distraibilità dovuta ai 
comportamenti disturbanti dei compagni con disturbo/deficit diagnosticato. 
A seguito delle osservazioni degli esperti e degli insegnanti coinvolti, dal confronto con altri lavori analoghi, sono state quindi selezionate alcune attività e 
creati dei modelli di esercizi di mobilità attiva degli arti inferiori e superiori e di stretching da svolgere in aula a cui faceva seguito una fase di meditazione. 
 

Nell’anno 2014-2015 è stato quindi realizzato il Progetto Medit-Azione, una Formazione-Azione volta a formare insegnanti alla realizzazione in 
aula delle sequenze e della meditazione selezionate , nonché a formare i bambini stessi al ruolo di conduttori. 

Obiettivi  
Migliorare il benessere psico-fisico, rilassare e 
riportare nella mente un’attenzione focalizzata sul  
“qui e ora” e quindi più propensa a concentrarsi di  
nuovo nelle ore di lezione successive . 

Finalità  
Formare le insegnanti nella realizzazione in aula di sequenze strutturate di esercizi di mobilità 
attiva degli arti inferiori e superiori ed esercizi di stretching e di 1 modello di Rilassamento e 
Meditazione 
Rendere i bambini autonomi nel riproporre e fare esercizi ginnici attivi e di stretching,  e 
rilassamento e meditazione 

Dal report dell’insegnante con uso sistematico  emerge: 
<<L’insegnante ritiene che i bambini ne abbiano tratto notevole beneficio. Inizialmente la conduzione era affidata 
all’insegnante ed in un secondo tempo i bambini a turno hanno assunto il ruolo di conduttori. Alcuni hanno 
espresso il desiderio di condurre anche la meditazione.  
Nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, quando i segni di stanchezza erano più evidenti, gli alunni hanno più 
volte richiesto le attività e soprattutto il momento di rilassamento e ne hanno tratto beneficio.  
Anche un alunno con ADHD presente nella classe, nonostante difficoltà iniziali a concentrarsi e a rilassarsi, 
secondo l’insegnante è arrivato alla fine del percorso a fidarsi del momento di meditazione, mantenendo gli 
occhi chiusi e una postura rilassata. 
L’insegnante conclude annotando “nel complesso la valutazione di questo progetto è da ritenersi soddisfacente 
per gli esiti ottenuti ma soprattutto per i benefici che la classe ne ha tratto”.>> 

Dai report delle insegnanti con uso 
non sistematico  emerge: 
- che alla maggioranza il progetto è 

piaciuto; lo utilizzava in momenti in 
cui notava nella classe un clima 
non favorevole alla didattica; una 
minoranza lo realizzava in un 
orario stabilito. 

- che le sequenze sono chiare, la 
classe partecipa facilmente, è 
coinvolgente e piace ai bambini 
che rispondono positivamente, non 
c’è imbarazzo nella conduzione 

- ciò che ha motivato i momenti in 
cui non veniva realizzato è la 
mancanza di tempo e/o problemi 
organizzativi. 

- che le attività sono utili per 
riportare la calma, per lavorare 
successivamente con 
concentrazione da parte dei 
bambini 

- che per una minoranza gli esercizi 
sono stati troppi rispetto al previsto; 
ad alcuni non piaceva realizzarli 
nello spazio-aula e a volte era 
difficile trovare il momento per 
attuarli. 

- Alcuni insegnanti hanno annotato 
di proporre esercizi più brevi, 
ridurre la parte di movimento e 
aumentare quella di rilassamento e 
di avere un momento in aula con i 
formatori. 

Il 50% degli insegnanti che ha 
compilato i questionari dichiara di 
essere interessato a proseguire 
l’esperienza in quanto influisce 
positivamente sull’azione didattica (in 
particolare la componente legata al 
rilassamento);vorrebbero provare a 
ripeterla in modo più sistematico, 
formandosi per utilizzare meglio 
questo strumento al bisogno, la 
definiscono “un arricchimento 
personale”. 

Équipe di lavoro 
Per il Laboratorio della Città dei Bambini : 
- Comune: Arrighi Maria Adele, Di Dio Matilde 
- Volontari: Furini Tania, Ghiselli Cristina, Guarnera Barbaro 
Per la Scuola: Giamberini Patrizia 
Esperti e formatori volontari: Cavallasca Marco Francesco, laureando al terzo anno 
in Scienze Motorie presso l’Università degli Studi  dell’Insubria, Furini Tania, 
psicologa-psicoterapeuta, Gambarini Giuliano, pediatra di libera scelta; Gandini 
Raffaella, laureata in Scienze dell’Educazione e Scienze Motorie  

Spunti e Studi di riferimento 
• Vinther  (2012).Ricerca-esperimento “Children who walk to school concentrate better”, 

nella annual Danish Science Week  
• Pontifex  e altri (2013). Exercise Improves Behavioral, Neurocognitive, and Scholastic 

Performance in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, The Journal of 
Pediatrics,Volume 162, Issue 3, Pages 543–551 

• ASL3 di Pistoia  (dal 2011) “Strechting in classe” progetto promosso dall’ASL3 di Pistoia 
che coinvolge più di 7.000 studenti di Pistoia e Provincia, diventato progetto Regionale nel 
2014.http://www.usl3.toscana.it/Sezione.jsp?titolo=Stretching+in+classe+boom+di+adesio
ni&idSezione=3040 

• Pagliaro  (2004), “Mente meditazione e benessere”. Tecniche Nuove, e studi successivi 
• Le riflessioni di D. Lynch nel progetto “Una scuola senza stress”. 

XXIV Congresso AIRIPA Pesaro, 9-10 ottobre 2015 


