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Un'organizzazione delle aule che favorisce il movimento 
 

Con l'ammissione alla scuola il bambino, amante del gioco e del movimento, diventa un allievo 

sedentario. Con ogni anno scolastico aumenta la durata della seduta statico-passiva ininterrotta. 

Rimanendo continuamente seduti – sia a scuola, alla scrivania, sul divano, in bus, davanti al televisore oppure al 

computer – la maggior parte di noi rimane a lungo ferma in una posizione opprimente e questo per di 

più sovente con un arredo insufficiente. Le conseguenze sono problemi di schiena o danni 

posturali e motori. 

 

Evitare la monotonia 

L'uomo non è fatto per stare seduto. Perciò il corpo cerca di autoregolarsi muovendosi di qua e di 

là, inclinandosi oppure appoggiando la testa. Spesso questo non è percepito dal bambino con 

piena consapevolezza. Se gli adulti classificano questi fenomeni come reazioni naturali del corpo e 

non come indisciplina, allora si è già fatto un passo importante verso una seduta attiva. 

 

Mobili ergonomici 

Un'organizzazione della postazione di lavoro che favorisce una seduta ergonomica comprende 

mobili per sedersi e per scrivere adeguati sia all'altezza dei bambini che al loro bisogno di variare 

posizione e posture. A questo riguardo vanno osservati i seguenti punti: 

 

 Unità tra tavolo e sedia: entrambi dovrebbero essere regolabili senza problemi in altezza e 

ben coordinati tra di loro, e adattarsi così alla crescita del bambino.  

 Sedia: la sedia dovrebbe agevolare frequenti cambiamenti di posizione mediante sedili 

mobili e dovrebbe adattarsi alle diverse posture. La sedia è regolata in modo ottimale se 

stando in piedi la rotula tocca il bordo anteriore del sedile e se stando seduti entrambi i 

piedi poggiano con tutta la pianta sul pavimento. 

 Scrivania: per mantenere la testa in posizione ergonomica il piano dovrebbe essere 

inclinabile almeno di 16°. L'altezza ottimale della scrivania è raggiunta quando i gomiti si 

trovano due – tre centimetri sotto il bordo della scrivania stando seduti in posizione eretta e 

con le braccia penzoloni. 

 

Sedere attivamente 

Anche complementi ai mobili per sedere come palle, cuscini a cuneo, sgabelli, tappetini ecc. o 

posizioni alternative del corpo come stare sdraiati, in piedi, accovacciati, seduti a gambe incrociate 

contribuiscono a una seduta dinamica. 

 

Anche una postazione di lavoro che stimola al meglio la seduta dinamica può compensare solo 

parzialmente la mancanza di attività fisica. L'intera aula va considerata come unità dinamica. Ne fa 

parte anche il sufficiente spazio libero per le pause di movimento durante la lezione (capitolo 4) e 

per l'apprendimento in movimento (capitolo 5). Ma anche metodi d'insegnamento e forme di 

organizzazione che animano a frequenti cambiamenti di luogo, richiedono e facilitano diversi 

cambiamenti di posizione. Mobili per la scuola muniti di rotelle supportano i cambiamenti relativi 

all'organizzazione dell'insegnamento durante le giornate. 

 


