
Scuola in movimento

Cari genitori
Il progetto «Scuola in movimento» promuove il peso corporeo sano in varie scuole dei Grigioni. I 
bambini e gli adolescenti sono entusiasti delle diverse opportunità di movimento integrate nella 
quotidianità scolastica. Avvertiamo il vostro grande sostegno. Questo aiuto contribuisce al successo 
del progetto, perché la famiglia riveste un ruolo centrale per quanto riguarda il peso corporeo sano 
dei bambini e degli adolescenti.

Le Scuole in movimento 
sono diverse!
Pause di movimento durante le lezioni
Le pause brevi favoriscono la capacità di 
concentrazione.

Apprendimento in movimento
Con l’apprendimento in movimento, bam-
bini e adolescenti imparano più facilmente 
e usano entrambi gli emisferi cerebrali.  

Alimentazione sana
Alimentarsi in modo sano e bere acqua 
consente di mantenere attivi i sensi.

Insegnanti attivi
Gli insegnanti sono sensibilizzati per 
quanto riguarda le attività di movimento 
diversificate e un’alimentazione equilibra-
ta e attuano tali conoscenze.

Il movimento rende  
svegli e forti!
Siamo in forma
Il movimento rafforza i muscoli, dà sta-
bilità all’apparato motorio e riduce così il 
rischio di danni posturali e disturbi cronici.

Siamo forti 
Il movimento promuove l’autostima e 
favorisce lo sviluppo di un’immagine sana 
del proprio corpo.

Siamo svegli 
Il movimento aumenta l’irrorazione san-
guigna del cervello e aumenta la capacità 
di concentrazione.

Ci divertiamo
Il movimento dà gioia e favorisce i contatti 
sociali. Inoltre, mentre i bambini giocano 
e si sfogano, imparano a rispettarsi a 
vicenda.

Chi è il promotore?
Con il programma «Sei in forma?», il 
Cantone dei Grigioni reagisce all’aumento 
del numero di bambini e adolescenti in 
sovrappeso. Un bambino su sei nel Canto-
ne è sovrappeso.

Quando un bambino è sovrappeso? 
Il calcolo del BMI (Body Mass Index) for-
nisce un punto di riferimento. Il calcola-
tore del BMI per bambini è disponibile su 
grigioni-inmovimento.ch.

Chi partecipa?
Dal 2009, asili nido, scuole dell’infanzia e 
scuole grigionesi possono partecipare al 
programma «Sei in forma?».

Trovate tutti i partecipanti su: 
grigioni-inmovimento.ch

Qual è l’obiettivo?
Motivare i bambini a essere sportivi per 
tutta la vita e a seguire una dieta equili-
brata per avere un peso corporeo sano.



Maggiori informazioni relative alla campagna: 
grigioni-inmovimento.ch

Movimento
Fare movimento ogni giorno 
I bambini e gli adolescenti dovrebbero 
muoversi almeno un’ora ogni giorno. 
Sfruttate l’offerta delle associazioni spor-
tive nel vostro comune, andate insieme in 
bici e praticate insieme sport invernali. 

Giocare all’aria aperta
Godetevi insieme il tempo libero nella 
natura. Insieme alla famiglia e ad amici è 
ancora più divertente.

Creare spazi di movimento 
L’ambiente abitativo e le stanze dei 
bambini devono essere tali da dare spazio 
al movimento e da renderlo possibile in 
qualsiasi momento. 

Avere coraggio  
Lasciate che vostro figlio faccia nuove 
esperienze di movimento. Abbiate fiducia 
nella sua capacità di cavarsela anche in 
situazioni più impegnative. 

È richiesto il vostro 
sostegno quotidiano
Aiutate vostro figlio a crescere 
con un peso corporeo sano.

Posizionare qui 

un magnete

Alimentazione
Bere acqua
L’acqua è la migliore bevanda dissetante. 
Bevete acqua durante ogni pasto e di tanto 
in tanto anche al di fuori dei pasti.

Mangiare frutta e verdura
Scoprite la colorata varietà di frutta e 
verdura di stagione. L’Ufficio federale della 
sanità pubblica raccomanda di assumerne 
cinque porzioni al giorno.

Mangiare in compagnia
Prendetevi il tempo per mangiare insieme 
alla famiglia. Spegnete la TV e mettete 
da parte i cellulari. Il pasto consumato 
in compagnia deve essere un momento 
saliente della giornata!


