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1. INTRODUZIONE

L’idea di elaborare un progetto per divulgare nelle scuole la Back School e l’uso corretto
della colonna vertebrale è nata durante il corso di “Posturologia e attività motoria
compensativa” tenuto dal professor Benedetto Toso, relatore di questa tesi. Mi sono subito
appassionata alla materia e al metodo Back School, che ho poi sperimentato in prima persona
in palestra a Cusano Milanino; mi sono accorta dell’enorme importanza delle nozioni che
stavo acquisendo e quindi ho deciso di scrivere e proporre questo progetto poiché la maggior
parte delle persone ignora quali siano i rischi che si possono correre usando la propria schiena
in modo sbagliato.
Credo che sia necessaria una corretta informazione su questo argomento e che sarebbe
opportuno cominciare a parlarne ai ragazzi il prima possibile, già dalla scuola primaria, per
limitare il più possibile i danni. Tutti noi trascorriamo molte ore della nostra giornata in
posizione seduta: spesso questa posizione è scorretta e non lo sappiamo; con il tempo
possono insorgere algie o patologie vertebrali, anche molto gravi.

In questo lavoro di tesi ho dunque elaborato un progetto di informazione e di
divulgazione dal titolo “Back School nelle scuole per prevenire algie e patologie vertebrali” e
l’ho attuato nelle classi seconde della scuola secondaria di primo grado Piero Gobetti di
Borgomanero (No), città dove risiedo.
La decisione di attuare il progetto nella scuola secondaria di primo grado (e non nella
scuola primaria) è stata dettata dal fatto che il programma scolastico delle lezioni di Scienze
comprende, per le classi seconde, l’apparato muscolare e l’apparato scheletrico. Avrei quindi
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avuto a che fare con ragazzi che già conoscevano l’anatomia della schiena e quindi avrei
potuto approfondire maggiormente alcuni argomenti.

Il lavoro è cominciato nel dicembre 2013, periodo in cui ho preso contatti con la scuola e
mi sono confrontata con il Dirigente Scolastico; si è poi effettivamente svolto nei mesi di
febbraio, marzo e aprile 2014 ed è terminato nel mese di giugno.
Sono stati coinvolti 177 studenti (nove classi seconde e una classe prima) e 10 docenti di
Matematica e Scienze.
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2. LA BACK SCHOOL

2.1 Cos’è la Back School
La Back School, ovvero “scuola della schiena”, è una metodica per il trattamento del mal
di schiena diversa da tutte le precedenti. Non è solamente una ginnastica, ma un vero metodo
che comprende più rami: Back School (scuola della schiena), Neck School (scuola del collo, per
chi soffre di dolori alla zona cervicale), Bone School (scuola dell’osso, per la prevenzione e la
cura dell’osteoporosi).
È stata ideata nel 1969 da Mariane Zachrisson-Forssel, a Stoccolma. Per la sua efficacia si
è subito diffusa in tutti i paesi scandinavi, poi è arrivata negli Stati Uniti e successivamente nel
resto dell’Europa. Si è dimostrata la metodica più efficace e più duratura nel trattamento della
lombalgia e dei dolori vertebrali. È rivoluzionaria, in quanto il soggetto che soffre di mal di
schiena non ha più un ruolo passivo (cioè non è solo esecutore, non subisce il trattamento di
un terapista), ma è lui stesso che in prima persona e attraverso il movimento diventa
protagonista attivo del trattamento. Con la Back School il paziente impara a conoscere la
propria schiena, impara ad usarla correttamente e impara come comportarsi in caso di forte
dolore.
Ci sono molti altri metodi per la cura e la prevenzione del mal di schiena; nessun metodo
è completo al 100%, l’ideale sarebbe una ginnastica che comprenda tutte le metodiche, scelta
in base agli obiettivi che si vogliono raggiungere.

2.2 I cardini della Back School
Per ottenere un’azione efficace nel trattamento e nella cura delle algie vertebrali il
metodo Back School è articolato su sei cardini fondamentali, che sono anche gli step del
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programma di lavoro. I cardini sono le linee guida della Back School e delle sue diramazioni
(Neck School e Bone School), i punti saldi che vanno applicati per un corretto e completo
approccio alla ginnastica rieducativa.

Primo cardine
INFORMAZIONE
Il primo passo per la salute della propria schiena è l’informazione: è necessario che
ognuno conosca l’anatomia e la fisiologia della colonna vertebrale, il suo funzionamento e
qual è il meccanismo che produce il dolore. È importante conoscere le tre curve fisiologiche
(lordosi cervicale, cifosi dorsale e lordosi lobare) e le loro rispettive alterazioni, causate da
movimenti scorretti o esagerati in flessione o in estensione.
Generalmente la prima lezione di Back School è teorica: si impara a conoscere meglio la
colonna, quali sono le sue funzioni (sostegno, protezione e mobilità), l’anatomia dei dischi
intervertebrali, i rischi di alterazione delle curve, i movimenti scorretti.

Secondo cardine
GINNASTICA EDUCATIVA E PREVENTIVA
Il secondo cardine comprende una serie di esercizi individualizzati per ciascun soggetto:
per imparare a controllare la colonna vertebrale è fondamentale prendere coscienza dei
propri atteggiamenti e movimenti, spesso scorretti; è necessario imparare a correggersi
rafforzando la capacità di controllo muscolare, migliorando la postura e prestando maggior
attenzione a tutti i movimenti quotidiani. Questi infatti, se eseguiti in modo sbagliato,
possono essere causa di lombalgia o, peggio ancora, di ernia discale.
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Sono quindi fondamentali innanzitutto gli esercizi di stabilizzazione, che permettono di
avvolgere, sostenere e proteggere le strutture del rachide, e quindi anche quelli di
mobilizzazione, per impedire alla colonna di irrigidirsi e per mantenerla flessibile.

Terzo cardine
USO CORRETTO DEL RACHIDE
Dopo aver appreso i primi due cardini, diventa quasi automatico raggiungere il terzo:
saper “usare” correttamente la propria schiena durante le 24 ore della giornata.
È un cardine fondamentale, a mio avviso il più importante, perché la maggior parte dei
dolori vertebrali è causata da posture e movimenti scorretti che ormai sono diventati
abitudinari: la postura in ufficio, sul divano per guardare la TV, durante il riposo notturno…
Non ci si accorge più che queste posizioni sono scorrette, perché sono diventate un’abitudine.

Usare la propria schiena in modo corretto significa:


Mantenere sempre le 3 curve fisiologiche del rachide durante qualsiasi postura o
movimento: in stazione eretta, in posizione seduta e durante qualsiasi tipo di sforzo
(sollevare dei pesi, spingere o tirare oggetti pesanti…)



Saper scegliere posizioni che provochino la minor pressione sui dischi



Evitare di mantenere troppo a lungo la stessa postura



Cambiare spesso posizione per mobilizzare le vertebre



Acquisire una consuetudine all’attività motoria
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Quarto cardine
TECNICHE DI RILASSAMENTO
Altre importanti cause di dolori vertebrali sono l’ansia, lo stress e le numerose
preoccupazioni. Quando siamo tesi infatti i muscoli paravertebrali fanno aumentare la
pressione intradiscale del 50%, innescando a volte un processo di infiammazione che causa
dolore.
Le tecniche di rilassamento della Back School costituiscono una parte importante del
trattamento, perché permettono di imparare a gestire le proprie tensioni e a normalizzare la
tensione muscolare. Comprendono esercizi di respirazione, di concentrazione, di controllo e di
stabilizzazione muscolare.
Il rilassamento è importante anche per i ragazzi in età scolare, che accumulano
stanchezza e ansia. Se poi non praticano nessuna attività motoria in cui possano sfogare le
tensioni e soddisfare l’esigenza di movimento, aumenta la probabilità che soffrano di dolori
vertebrali.
Quinto cardine
ALIMENTAZIONE E STILE DI VITA
L’approccio della Back School è globale, comprende tanti aspetti e non solamente la
ginnastica antalgica. Anche l’alimentazione è una colonna portante per la nostra salute; nel
programma di Back School si incoraggia il paziente ad alimentarsi in modo corretto, vario e
sano, consumando prodotti naturali e di qualità. È importante alimentarsi correttamente per
poter trarre la massima energia dal cibo per rimanere in forma e mantenere il peso ottimale.
Abitudini alimentari scorrette non causano direttamente algie o patologie vertebrali, ma
sono possibili concause: possono essere un terreno fertile per l’insorgere di altre malattie e di
conseguenza anche di problemi alla colonna.
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Sesto cardine
CONSUETUDINE ALL’ATTIVITÁ MOTORIA
Per essere efficace, il programma della Back School deve abituare il soggetto a muoversi
e a continuare gli esercizi di ginnastica anche a casa, ed invogliarlo a cominciare (o
mantenere) un’attività motoria ricreativa o sportiva da svolgere nel tempo libero. La vita
sedentaria provoca infatti un deterioramento delle condizioni di efficienza, e può portare
all’ipocinesia, ovvero la malattia da poco movimento: diminuiscono tutte le capacità fisiche
quali forza, velocità, resistenza, equilibrio, coordinazione, e diminuisce anche la mobilità delle
articolazioni.
Nel consigliare l’abitudine all’attività motoria si può proporre di iniziare da una semplice
camminata, per 30 minuti al giorno. Camminare ha moltissimi benefici: permette di prevenire
e curare il mal di schiena, previene l’osteoporosi, aiuta a diminuire l’ansia e la tensione,
migliora l’efficienza respiratoria, agevola la digestione, e stimola il ritorno venoso.
Anche per i più piccoli, è importante avviarli alla pratica di un’attività motoria, ma è
altrettanto importante far sì che “spezzino” la giornata di studio (a scuola e a casa) con un po’
di movimento.

2.3 Lombalgia e fattori di rischio
La lombalgia è molto diffusa non solo tra adulti e anziani, ma anche tra i giovani, e la
maggior parte delle volte deriva non da una patologia del rachide ma dal suo uso improprio o
scorretto.

9

Le linee guida proposte nel 2002 dalla Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione
(SIMFER), “Trattamento riabilitativo del paziente in età evolutiva affetto da patologie del
rachide”, hanno identificato i seguenti fattori di rischio per le algie in età evolutiva:
-

Posizione seduta scorretta e prolungata;

-

Fatica a trasportare lo zaino scolastico e sentirlo pesante;

-

Vita sedentaria e conseguente riduzione delle capacità fisiche di base;

-

Sport competitivo e livelli eccessivi di attività fisica;

-

Traumi;

-

Ansia, tensione e stress emotivo;

-

Sovrappeso, obesità, fumo;

-

Scarsi risultati a scuola;

-

Insufficiente conoscenza della colonna vertebrale;

-

Età (con il passare degli anni la prevalenza di dolori aumenta, sino a raggiungere quella
dell'età adulta tra i 16 ed i 20 anni).

Con la Back School si può cercare di combattere questi fattori di rischio per prevenire il
mal di schiena, oppure agire sulla causa del dolore e cercare di eliminarlo.
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2.4 La Back School per gli studenti
Le iniziative rivolte alla prevenzione del mal di schiena sono sempre state rivolte
principalmente alla popolazione adulta. Ma l’incidenza del mal di schiena in età evolutiva è in
continuo aumento, ed esiste un’evidenza sempre maggiore per cui il mal di schiena in età
evolutiva ha un valore predittivo sulla comparsa della lombalgia in età adulta: per questo è
bene che si inizi il prima possibile con un’adeguata azione preventiva.
Gli studenti di oggi si trovano spesso esposti agli stessi fattori di rischio dei lavoratori:
trascorrono molte ore seduti come gli impiegati e sollevano e trasportano il loro zaino che
spesso è molto pesante, come gli operai che movimentano i carichi.
La Back School interviene anche nella scuola poiché è la struttura che, più di ogni altra, è
indicata per attuare un’azione educativa e preventiva:
-

può sviluppare le conoscenze e le abilità necessarie per educare gli studenti a
mantenersi sani;

-

riesce a raggiungere in modo capillare tutta la giovane popolazione;

-

permette di seguire gli studenti nel tempo e di verificare l’apprendimento degli
insegnamenti e la riduzione del dolore.
Anche nel percorso con gli studenti si seguono i sei cardini della Back School; ma i punti

fondamentali della lezione sono la seduta corretta, ovvero la modalità per stare seduti al
banco correttamente per evitare algie vertebrali, e la movimentazione dei carichi, cioè come
sollevare lo zaino e come indossarlo.

2.4.1 La seduta corretta
La regola generale per qualsiasi postura o movimento è “mantenere le tre giuste curve”.
Pertanto anche nello stare seduti al banco di scuola è necessario mantenere le curve corrette:
11

lordosi cervicale, cifosi dorsale e lordosi lombare. Per fare questo occorre avere una buona
mobilità del bacino: la seduta corretta infatti prevede l’appoggio sugli ischi.
Uno degli obiettivi fondamentali della Back School è quello di saper riconoscere e
mantenere la lordosi lombare.
Un altro obiettivo fondamentale è quello di saper raggiungere l’orizzontalità dello
sguardo, perché questo permette alla colonna di formare la giusta lordosi cervicale.
La seduta in classe deve essere dinamica: quando l’insegnante spiega e l’alunno non
deve scrivere ma solo ascoltare, si consiglia di assumere la “posizione di ascolto” sedendosi
bene in fondo al piano di seduta e utilizzando lo schienale della sedia. L’appoggio della
schiena, oltre ad essere comodo, permette anche di diminuire leggermente la pressione
intradiscale.
Quando invece l’alunno deve scrivere si consiglia la “posizione di scrittura”: leggermente
inclinata in avanti, con il torace e gli avambracci appoggiati al banco. Le curve corrette della
schiena rimangono inalterate, è solo il tronco a inclinarsi in avanti facendo perno sulle anche.
È anche possibile agevolare questa posizione (che tuttavia è molto comoda) aggiungendo un
cuscino sotto ai glutei per facilitare l’antiversione del bacino.
Questa alternanza tra posizione di ascolto e posizione di scrittura impedisce all’alunno di
rimanere nella stessa posizione troppo a lungo e previene così eventuali algie.

2.4.2 Sollevare lo zaino
Il trasporto dello zaino sottopone tutti gli studenti ad un carico molto elevato ogni
giorno. È molto importante che i ragazzi imparino la modalità corretta per sollevare lo zaino
da terra e per trasportarlo, per salvaguardare la salute della loro schiena. Essi dovrebbero
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essere abituati già dalle scuole elementari, in modo da prevenire totalmente algie o patologie
vertebrali.
Anche la scelta dello zaino è importante: più è sporgente, più sarà difficile da portare e
più aumenta la pressione sui dischi intervertebrali. Bisogna prediligere cartelle che offrano la
possibilità di distribuire equamente il peso e che lo mantengano il più possibile aderente al
tronco. È infatti questa la tecnica per trasportare tutti i tipi di carichi: mantenerli aderenti al
corpo.
Per sollevare lo zaino da terra è bene che i ragazzi imparino a piegare gli arti inferiori
(invece di flettere il busto) e a mantenere le giuste curve del rachide anche mentre eseguono
lo sforzo. Dopo averlo sollevato dal pavimento l’ideale è appoggiare la cartella su un piano
rialzato (ad esempio un tavolo o il banco di scuola) e successivamente indossarla.
Un altro accorgimento da far notare è la regolazione delle bretelle dello zaino: occorre
regolarle in modo da distribuire equamente il peso su entrambe le spalle e far aderire il più
possibile lo schienale al busto. I ragazzi tendono invece a tenere le bretelle sempre troppo
lunghe, facendo “rimbalzare” ad ogni passo lo zaino sui glutei: bisogna insegnare loro che
anche questo atteggiamento è scorretto e dannoso per la salute.
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3. IL PROGETTO
"Back School nelle scuole per prevenire algie e patologie vertebrali"

3.1 Come è nato il progetto
Come ho già anticipato nell’introduzione, l’idea di elaborare un progetto e proporlo
nelle scuole è nata durante il corso con il professor Toso. Durante le lezioni abbiamo a lungo
discusso dell’importanza dell’educazione posturale e di quanto sia fondamentale cominciare il
prima possibile con la giusta informazione.
Da questi discorsi è nata in me l’idea di elaborare un progetto di Back School per le
scuole della mia città, per la divulgazione della ginnastica posturale e dell’uso corretto della
colonna vertebrale. Quindi, ho deciso che il progetto sarebbe diventato l’argomento portante
della mia tesi di laurea magistrale.
Con la mente sono ritornata a 10 anni fa, quando ero io su quegli stessi banchi. Stare
cinque ore al giorno seduta in classe era un vero supplizio; tutti noi giovani studenti
cercavamo le posizioni più comode per non avere mal di schiena: seduti sulla punta della sedia
scivolando avanti con il bacino, oppure a gambe incrociate sulla sedia con il torace appoggiato
sul banco e la testa sorretta da una mano... Non sapevamo però che quelle posizioni che noi
credevamo “comode” erano invece le più dannose per la nostra salute. Quanto mi sarebbe
piaciuto essere protagonista di un progetto sulla postura corretta, quanto avrei voluto sapere
già allora e imparare le regole per la salute della mia schiena! E, al di là della curiosità
personale, sarebbe stato utile anche a tutti i miei coetanei, risparmiandoci lombalgie di cui
magari soffriremo in futuro per essere stati seduti male. È infatti la postura scorretta una delle
principali cause di lombalgia cronica: bisogna conoscere la posizione della seduta corretta per
poter curare e prevenire il mal di schiena.
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Ho deciso quindi di intervenire attivamente sul mio territorio, nella stessa scuola che ho
frequentato più di 10 anni fa. Nel mese di dicembre 2013 ho chiesto un colloquio con il
Dirigente Scolastico: si è dimostrato da subito interessato e desideroso di attuare il progetto,
in quanto era una novità assoluta all’interno dell’istituto. Ho contattato gli insegnanti di
Matematica e Scienze e (con non poche difficoltà) ci siamo accordati per gli incontri da
svolgere nelle classi seconde.

3.2 Scopo del progetto
Lo scopo di questo progetto è duplice: informazione e prevenzione.
“Informazione” perché è un progetto divulgativo, che vuole portare delle nozioni di
educazione posturale in una scuola secondaria di primo grado. L’incontro che ho svolto nelle
classi, come spiegherò più avanti, ha avuto una prima parte di nozioni scientifiche,
anatomiche e di teoria del movimento. Informare prima di tutto, divulgare, far sapere.
“Prevenzione” perché il progetto si propone di insegnare ai ragazzi esercizi, movimenti e
posture utili per la salute della loro colonna vertebrale e per la prevenzione di algie e malattie
vertebrali. Come dice il detto: “Prevenire è meglio che curare”.

3.3 Modalità di attuazione del progetto: materiali e metodi
Il progetto si è svolto nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e giugno del 2014.
Si è articolato in:


un incontro pomeridiano di due ore per ogni classe, comprendente:
o questionario preliminare
o lezione teorica di Back School
o lezione pratica di Back School ed educazione posturale
15

o confronto, domande, chiarimenti


un secondo breve incontro con le classi nel mese di giugno, comprendente:
o questionario di verifica



informazione visiva
o in ogni classe è stato lasciato un poster da appendere



un incontro serale con i genitori
o lezione teorica di Back School
o lezione pratica di Back School ed educazione posturale
Gli incontri si sono svolti in aula, con il supporto di una LIM (Lavagna Interattiva

Multimediale) e di una presentazione Power Point.

3.3.1 Questionario preliminare ragazzi
All’inizio del nostro incontro ho proposto agli studenti un questionario preliminare per
indagare le loro abitudini motorie e non. Devo dire con soddisfazione che quasi tutti gli
studenti si sono approcciati al questionario con estrema serietà, quasi come se fosse una
verifica scolastica. Questo mi ha positivamente colpita, perché temevo che non fossero
interessati al progetto e che lo affrontassero con poca voglia.

Questo è il questionario che è stato proposto:

1) Quante ore al giorno stai seduto a scuola?
2) Quante ore stai seduto a casa per studiare?
3) Quante ore stai seduto a casa per guardare la TV?
4) Quante ore stai seduto al computer o per i giochi elettronici?
16

5) Com’è il tuo zaino scolastico? (indica con una x):
o

Pesante

o

Normale

o

Leggero

6) Quanti minuti al giorno cammini con lo zaino sulle spalle?
7) Quale mezzo di trasporto usi per venire a scuola?
8) Quante ore o minuti al giorno stai seduto in auto?
Ore: _______________

Minuti: _____________

9) In quale posizione dormi di notte? (indica con una x):
o

prona (a pancia sotto)

o

supina (sulla schiena)

o

dormendo sul fianco

o

rannicchiato

10) Il tuo cuscino è: (indica con una x):
o

alto

o

medio

o

basso

o

dormo senza cuscino

11) Nel tempo libero pratichi attività sportive? (indica con una x):
o

SI

o

NO

12) Se prima hai risposto “SI”, quali sono queste attività?
13) Quante volte alla settimana le pratichi?
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14) Soffri (o hai sofferto in passato) di dolori alla schiena?
o

SI

o

NO

15) Se hai risposto “SI”, dove senti dolore? (indica con una x):
o

in fondo alla schiena (regione lombare)

o

a metà schiena (regione dorsale)

o

a livello del collo (regione cervicale)

3.3.2 Contenuti della lezione
La lezione si è articolata fondamentalmente in due parti: la prima, teorica, in cui ho
spiegato ai ragazzi cos’è la Back School, come è nata, quali sono i suoi cardini e i suoi benefici.
Ho inserito alcune nozioni di anatomia del rachide, per aiutarli a riportare alla mente gli
argomenti che avevano di sicuro già trattato con la professoressa di Scienze: le vertebre, i
dischi intervertebrali e il loro meccanismo, le tre giuste curve che la colonna deve avere per
rimanere sana.

Lordosi cervicale

Cifosi dorsale

Lordosi lombare
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Ho posto l’accento sul meccanismo di flessione, che può provocare seri danni alla salute
della nostra schiena; abbiamo quindi analizzato tutte le posizioni e i movimenti che nell’arco
della giornata mettono la nostra colonna (e soprattutto la lordosi lombare) in pericoloso
atteggiamento di flessione. Questi atteggiamenti (sbagliati) deformano la lordosi lombare, che
si rettifica o addirittura si inverte diventando una cifosi. In più, aumenta anche la pressione sui
dischi intervertebrali, fattore che può ulteriormente gravare alla salute della colonna.
Molti ragazzi (quasi tutti) si sono riconosciuti nelle immagini di questi movimenti
scorretti e hanno ben capito la gravità delle eventuali conseguenze. Ho perciò proposto loro la
soluzione per evitare queste posture: la colonna deve mantenere le tre giuste curve (lordosi
cervicale, cifosi dorsale, lordosi lombare) durante tutti i movimenti e le posizioni della
giornata (in posizione seduta, supina, eretta, sollevando pesi, spingendo o tirando oggetti
pesanti, eccetera).
Questa regola è diventata il filo conduttore di tutta la lezione: ho infatti insegnato ai
ragazzi a riconoscere su se stessi e sui compagni le tre giuste curve, per saper distinguere
posizioni corrette e scorrette.
La seconda parte della lezione è stata molto pratica: ho infatti guidato i ragazzi in una
serie di esercizi di educazione posturale al banco. Innanzitutto abbiamo eseguito degli esercizi
per “conoscere” e “sentire” la schiena, per capire quali sono le giuste curve da mantenere e
per saper riconoscere la benefica lordosi lombare. Poi abbiamo eseguito degli esercizi per
percepire l’appoggio dei glutei sulla sedia: la seduta corretta prevede infatti l’appoggio sugli
ischi, e non sulle ossa sacrali. Quindi ho insegnato loro la seduta dinamica, ovvero l’alternanza
tra posizione di ascolto e posizione di scrittura: questo tipo di seduta fa sì che la colonna non
resti immobile per troppo tempo, cosa che potrebbe nuocere alla salute della schiena.
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Abbiamo sperimentato insieme il Metodo di Alexander, per vincere la gravità sia in
posizione eretta che seduta; il Principio di Alexander è molto semplice: “sollevo la testa verso
l’alto e lascio che il mio corpo la segua”. In pratica è la testa che guida il movimento, che
trascina le vertebre verso l’alto: questo serve per il giusto allineamento della colonna e per
permettere la corretta attività muscolare. I ragazzi hanno eseguito una progressione didattica
per apprendere questo principio e imparare ad usare la testa per guidare ogni movimento
(anche per il semplice gesto di alzarsi dalla sedia).
Ho guidato poi gli studenti nel provare a riempire correttamente lo zaino scolastico e a
sollevarlo nel modo corretto, ovvero piegando gli arti inferiori e appoggiandolo sul banco, per
poi indossarlo con le bretelle posizionate alla lunghezza corretta. Li ho invitati ad applicare
questo metodo per sollevare qualsiasi tipo di oggetto pesante (borse della spesa, scatoloni
ecc.) ma anche per allacciarsi le scarpe, per prendere qualcosa dall’ultimo cassetto, per
raccogliere oggetti da terra… La regola d’oro è “piega gli arti inferiori, farai meno fatica (e la
tua schiena starà meglio!)”.
Ho successivamente insegnato loro alcuni esercizi antalgici per la decompressione dei
dischi intervertebrali per la mobilizzazione del rachide in estensione, della durata di pochi
minuti, da eseguire sia a scuola che a casa.
Abbiamo proseguito la lezione con l’analisi della posizione corretta per dormire: quella
supina, poiché, con un materasso adeguato, è quella che mantiene le giuste curve. Anche la
posizione sul fianco può andare bene, purché non sia totalmente rannicchiata (posizione
fetale): le tre curve del rachide devono sempre essere rispettate.
Hanno poi imparato un rilassamento di pochi minuti che può essere svolto anche in
classe: il Palming, che consiste nell’appoggiare la testa sulle mani (con gli occhi aperti, adagiati
all’interno dei palmi) e riposare per qualche attimo gli occhi e la mente. Le mani impediscono
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alla luce di filtrare e costituiscono così una barriera che ci isola per qualche istante dal mondo
esterno.
La lezione si è conclusa con alcune nozioni pratiche di educazione respiratoria: imparare
a riconoscere (e a mettere in atto) la respirazione corretta, che implica il corretto uso del
muscolo diaframma.

3.3.3 Informazione visiva
In ogni classe alla fine della lezione sulla Back School ho lasciato un poster da appendere
sulle pareti dell’aula, invitando gli studenti a consultarlo ogni qualvolta desiderassero
riprendere qualche concetto o esercizio posturale. Ho invitato anche gli insegnanti di Scienze a
riproporre gli esercizi qualora lo ritenessero necessario. Il progetto infatti si propone di
divulgare le informazioni necessarie ad una corretta conoscenza della salute della propria
schiena. Il poster mi è sembrato la soluzione migliore, in quanto sarebbe sempre rimasto
“sotto gli occhi di tutti” e sarebbe risultato uno strumento didattico utile e pratico.
È difficile infatti che gli studenti ricordino (e mettano in pratica) delle nozioni specifiche
se le ascoltano una sola volta: il poster serve per questo motivo, rimane sempre appeso in
classe come “monito” per ricordare la postura corretta ed è consultabile in qualunque
momento.
Il poster è stato impaginato e prodotto in collaborazione con Benedetto e Riccardo Toso,
Milanino Back School. Foto: archivio “Agendo”, E.Rossi, S.Regis.
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(Questo poster può essere richiesto alla segreteria della Back School – Tel. 02-6196588)
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3.3.4 Incontro con i genitori
Un altro passo importante per la buona riuscita del progetto è l’incontro con i genitori. È
importante che i ragazzi acquisiscano le nozioni fondamentali per quanto riguarda la postura
corretta, ma è altrettanto importante che i loro genitori li sorveglino a casa, mentre studiano
o mentre stanno al computer, e che siano per i figli un esempio da seguire.
Se i genitori fumano, se conducono vita sedentaria o se sono in sovrappeso è più facile
che anche i figli, condizionati negativamente da questi fattori genetici, ambientali e
psicosociali, seguano il loro esempio e assumano queste cattive abitudini di vita. È importante
informare i genitori dei potenziali danni della posizione seduta scorretta. Non è corretto (né
sufficiente) dire al figlio “stai dritto!”, ma occorre sviluppare e trasmettere abitudini di vita
sane e attuare tutti gli accorgimenti che permettono alla colonna vertebrale di crescere in
salute. Bisogna far comprendere ai genitori l’importanza di una vita attiva e dell’alternanza
quotidiana tra le ore trascorse in posizione seduta e la pratica di attività motorie, sportive o
ricreative, senza tuttavia eccedere nell’agonismo esasperato.
Perciò ho deciso di organizzare un incontro con tutti i genitori e li ho convocati tramite
un invito personalizzato e un modulo da compilare per la partecipazione. Gli inviti sono stati
distribuiti da me personalmente a circa 200 famiglie.
Il dirigente mi aveva messo in guardia: di solito i genitori che partecipano agli incontri
extra-scolastici sono davvero pochi, a volte si possono contare sulle dita di una mano.
Il giorno 12 maggio 2014 nell’aula multimediale della scuola erano presenti 15 persone,
comprese 2 insegnanti e la vicedirettrice. Devo dire che, superato lo sconforto iniziale,
l’incontro è andato molto bene e i pochi genitori presenti erano davvero interessati ed
entusiasti del progetto. La loro partecipazione è stata molto attenta e attiva. Gli argomenti
sono stati gli stessi degli incontri con i ragazzi, ma un poco più approfonditi. Ho cercato di dare
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ai genitori gli strumenti per correggere la postura dei loro figli mentre sono seduti alla
scrivania, ma ho voluto anche dare dei suggerimenti per la loro vita di tutti i giorni: in ufficio,
nei lavori casalinghi, durante il riposo notturno.

3.3.5 Incontro con gli insegnanti
Il progetto completo prevede anche un incontro con gli insegnanti; è molto costruttivo
responsabilizzarli nei riguardi degli alunni, per far sì che siano in grado di riconoscere le
posture scorrette dei ragazzi e che possano correggerli durante le lezioni.
Competenza degli insegnanti è la scelta dei libri scolastici: è bene sceglierli non solo in
base alla loro validità didattica ma anche in base al loro peso. Sono da preferire testi suddivisi
in più volumi, cosicché gli studenti possano portare ogni giorno solo il necessario.
Purtroppo per motivi organizzativi e burocratici l’incontro con tutti gli insegnanti della
scuola non è stato effettuato. Probabilmente sarà proposto nel mese di ottobre e inserito nel
ciclo di incontri sulla salute e la prevenzione obbligatori per gli insegnanti.
Nonostante questo però gli insegnanti che hanno partecipato al progetto (e cioè quelli
di Matematica e Scienze) e che sono rimasti in classe durante la mia lezione sono stati molto
disponibili e partecipi, e anche colpiti dall’interesse che (quasi tutti) gli studenti hanno
dimostrato per questi argomenti.

3.3.6 Questionario finale ragazzi
Nel mese di giugno sono tornata a scuola per raccogliere i frutti del lavoro che avevo
fatto, cioè per proporre agli studenti un questionario di valutazione finale del progetto per
sapere quanto era stato appreso e messo in pratica.
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Questo è stato il questionario proposto:
1)

Come valuti il corso per la tua formazione? Sei stato stimolato a modificare le posture e
i movimenti a scuola, nel tempo libero e nel riposo?

2)

3)

4)

a.

INEFFICACE (non ho imparato nulla)

b.

PARZIALMENTE EFFICACE (sapevo già le cose dette e le mettevo in pratica)

c.

ABBASTANZA EFFICACE (mi ha stimolato a cambiare alcune mie abitudini)

d.

EFFICACE (mi ha stimolato a cambiare molto le mie posture e i miei movimenti)

Hai eseguito gli esercizi appresi durante il corso, a scuola e a casa?
a.

NO (mi sono dimenticato)

b.

SI (qualche volta a casa)

c.

SI (qualche volta a scuola)

d.

SI (qualche volta a casa e a scuola)

e.

SI (ho eseguito SEMPRE gli esercizi a casa e a scuola)

Presti maggiore attenzione nel sollevare e trasportare lo zaino?
a.

NON PRESTO PER NIENTE ATTENZIONE

b.

PRESTO POCA ATTENZIONE

c.

SOLO ALCUNE VOLTE MI RICORDO DEI SUGGERIMENTI DATI

d.

SPESSO METTO IN ATTO I SUGGERIMENTI DATI

e.

SEGUO SEMPRE I SUGGERIMENTI DATI

Se prima del corso soffrivi di mal di schiena o dolori cervicali, come si sono modificati i
dolori utilizzando i consigli e gli esercizi appresi durante il corso?
a.

NON AVEVO MAI AVUTO MAL DI SCHIENA

b.

I DOLORI SONO PEGGIORATI

c.

I DOLORI SONO RIMASTI UGUALI
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5)

d.

I DOLORI SONO DIMINUITI

e.

NON HO PIU’ AVUTO DOLORI

Il tuo insegnante di Scienze ha ripreso gli argomenti trattati utilizzando il poster della
Back School?
a.

NO (mai)

b.

SI (qualche volta)

3.3.7 Questionario finale insegnanti
Alla fine del progetto ho proposto anche ai 10 insegnanti coinvolti un questionario
anonimo di valutazione:

1) Come valuta l’incontro pomeridiano svolto nella sua classe seconda?
o

inutile

o

ripetitivo di argomenti già svolti

o

abbastanza interessante

o

molto interessante

o

altro

2) Quanto crede che i ragazzi abbiano capito e recepito gli argomenti?
o per nulla
o poco
o abbastanza
o molto
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3) Ha riscontrato da parte dei ragazzi un’attenzione ai temi svolti nei giorni successivi
all’incontro? (Per esempio: stanno attenti alla postura in classe? Sollevano lo zaino nel
modo giusto? Ecc.)
o per nulla
o poco
o abbastanza
o molto
o altro
4) Ha ripreso insieme ai ragazzi gli argomenti svolti durante l’incontro usando il poster
informativo?
o no, mai
o sì, qualche volta
o sì, più volte
5) Si è impegnato a far alzare i ragazzi dopo un’ora di lezione per riequilibrare la colonna
vertebrale e i dischi intervertebrali utilizzando l’esercizio in estensione proposto dal
progetto?
o no, mai
o sì, qualche volta
o sì, più volte
6) Sarebbe interessato ad un incontro formativo per insegnanti per la sensibilizzazione ai temi
trattati con i ragazzi?
o no
o sì
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7) Sarebbe interessato a riproporre il progetto ad altre classi in futuro?
o no
o sì

3.4 Risultati dei questionari

3.4.1 Risultati questionario preliminare ragazzi
Il totale dei questionari preliminari raccolti e corretti è stato di 177.
I risultati ottenuti sono i seguenti:
1) Quante ore al giorno stai seduto a scuola?
In media i ragazzi stanno seduti a scuola 5,33 ore al giorno.
2) Quante ore stai seduto a casa per studiare?
In media i ragazzi stanno seduti 1,76 ore per studiare.
3) Quante ore stai seduto a casa per guardare la TV?
In media i ragazzi stanno seduti alla TV 2,32 ore al giorno.
4) Quante ore stai seduto al computer o per i giochi elettronici?
In media i ragazzi stanno seduti al computer 2,16 ore al giorno.
5) Com’è il tuo zaino scolastico?
PESANTE

NORMALE

LEGGERO

71,2%

27,1%

1,7%

6) Quanti minuti al giorno cammini con lo zaino sulle spalle?
I ragazzi camminano in media 20,1 minuti al giorno con lo zaino sulle spalle.
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7) Quale mezzo di trasporto usi per venire a scuola?
AUTO

AUTOBUS

PIEDI

BICICLETTA

59,9%

22,4%

16,4%

1,7%

In totale l’81,9% degli studenti usa un MEZZO A MOTORE.

8) Quante ore o minuti al giorno stai seduto in auto?
In media i ragazzi stanno 39 minuti al giorno seduti su un mezzo di trasporto.

9) In che posizione dormi di notte?
FIANCO

PRONA

FETALE

SUPINA

45%

31,6%

10,2%

9%

(Il 4,2 % degli studenti non ha risposto in modo pertinente alla domanda)

10) Il tuo cuscino è:
MEDIO

BASSO

ALTO

SENZA CUSCINO

79,1%

10,7%

8%

2,2%

11) Nel tempo libero pratichi attività sportive? Quante volte alla settimana?
SI

NO

78% (in media 3,1 volte la settimana)

22%
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12) Se prima hai risposto “SI”, quali sono queste attività?
32,6% CALCIO
21,7% NUOTO
10,8% ATLETICA
8%

PALLAVOLO

7,2% GINNASTICA ARTISTICA
6,52% DANZA
6,52% CICLISMO
5,8% PALLACANESTRO
5%

SCI

3,6% TENNIS
2,9% TIRO CON L’ARCO
2,9% ARTI MARZIALI
2,9% PALESTRA
2,1% EQUITAZIONE
0,72% BASKIN
0,72% RUGBY
0,72% GOLF
0,72% ARRAMPICATA

(alcuni studenti praticano più di un’attività)

13) Quante volte alla settimana le pratichi?
In media i ragazzi praticano attività 3,1 volte la settimana.
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14) Soffri (o hai sofferto in passato) di dolori alla schiena?
SI

NO

44%

56%

15) Se hai risposto “SI”, dove senti dolore?
ZONA LOMBARE

ZONA DORSALE

ZONA CERVICALE

43,6%

39,7%

23,5%

3.4.2 Risultati questionario finale ragazzi
I risultati del questionario finale sono stati i seguenti:
1)

Come valuti il corso per la tua formazione? Sei stato stimolato a modificare le posture e i
movimenti a scuola, nel tempo libero e nel riposo?
INEFFICACE
(non ho imparato
nulla)

12,4%

PARZIALMENTE
EFFICACE

ABBASTANZA
EFFICACE

(sapevo già le cose
dette e le mettevo in
pratica)

(mi ha stimolato a
cambiare alcune mie
abitudini)

EFFICACE
(mi ha stimolato a
cambiare molto le
mie posture e i miei
movimenti)

30,2%

46,7%

10,7%
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2) Hai eseguito gli esercizi appresi durante il corso, a scuola e a casa?
NO
(mi sono
dimenticato)

SI
(qualche volta a
casa)

SI
(qualche volta a
scuola)

SI
(qualche volta a
casa e a scuola)

SI
(ho eseguito
SEMPRE gli
esercizi a casa e
a scuola)

17,8%

20,7%

17,2%

38,5%

5,9%

3)

Presti maggiore attenzione nel sollevare e trasportare lo zaino?

NON PRESTO
PER NIENTE
ATTENZIONE AI
SUGGERIMENTI
DATI

PRESTO POCA
ATTENZIONE AI
SUGGERIMENTI
DATI

SOLO ALCUNE
VOLTE MI
RICORDO DEI
SUGGERIMENTI
DATI

SPESSO METTO
IN ATTO I
SUGGERIMENTI
DATI

SEGUO SEMPRE
I SUGGERIMENTI
DATI

18,9%

30,2%

33,1%

12,4%

5,3%

4)

Se prima del corso soffrivi di mal di schiena o dolori cervicali, come si sono modificati i
dolori utilizzando i consigli e gli esercizi appresi durante il corso?

NON AVEVO
MAI AVUTO
MAL DI SCHIENA

I DOLORI SONO
PEGGIORATI

I DOLORI SONO
RIMASTI UGUALI

I DOLORI SONO
DIMINUITI

NON HO PIU’
AVUTO DOLORI

56,8%

4,1%

16%

17,8%

5,3%
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5)

Il tuo insegnante di Scienze ha ripreso gli argomenti trattati utilizzando il poster della
Back School?
NO (mai)

SI (qualche volta)

42%

58%

3.4.3 Risultati questionario insegnanti
Questi sono stati i risultati del questionario proposto agli insegnanti:
1) Come valuta l’incontro pomeridiano svolto nella sua classe seconda?
INUTILE

RIPETITIVO

ABBASTANZA
INTERESSANTE

MOLTO
INTERESSANTE

0%

0%

30%

70%

2) Quanto crede che i ragazzi abbiano capito e recepito gli argomenti?
PER NULLA

POCO

ABBASTANZA

MOLTO

0%

0%

90%

10%

3) Ha riscontrato da parte dei ragazzi un’attenzione ai temi svolti nei giorni successivi
all’incontro? (Per esempio: stanno attenti alla postura in classe? Sollevano lo zaino nel
modo giusto? Ecc.)
PER NULLA

POCO

ABBASTANZA

MOLTO

0%

60%

40%

0%
33

4) Ha ripreso insieme ai ragazzi gli argomenti svolti durante l’incontro usando il poster
informativo?
NO, MAI

SI, QUALCHE VOLTA

SI, PIU’ VOLTE

0%

90%

10%

5) Si è impegnato a far alzare i ragazzi dopo un’ora di lezione per riequilibrare la colonna
vertebrale e i dischi intervertebrali utilizzando l’esercizio in estensione proposto dal
progetto?
NO, MAI

SI, QUALCHE VOLTA

SI, PIU’ VOLTE

0%

100%

0%

6) Sarebbe interessato ad un incontro formativo per insegnanti per la sensibilizzazione ai
temi trattati con i ragazzi?
NO

SI

0%

100%

7) Sarebbe interessato a riproporre il progetto ad altre classi in futuro?
NO

SI

0%

100%
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3.5 Considerazioni e analisi dei risultati


Questionario preliminare ragazzi
Comincio l’analisi dei risultati partendo dal questionario preliminare proposto ai ragazzi

prima di iniziare il progetto. Il dato che si è fatto subito notare quando ho corretto i
questionari è stato quanto tempo i ragazzi trascorrono al giorno in posizione seduta.
Sommando la media delle ore in cui i ragazzi stanno seduti a scuola (5,33 ore), sul divano a
guardare la TV (2,32), alla scrivania per studiare (1,76), al computer (2,16), il risultato è
impressionante: 11,6 ore al giorno.
È un dato sconvolgente, se si pensa che molto probabilmente per la maggior parte di
questi ragazzi la posizione è scorretta.
A questo si aggiunge un altro dato: l’81,9% dei ragazzi usa un mezzo a motore per
recarsi a scuola; ciò implica altri minuti (in media 39 minuti) trascorsi in posizione seduta.
Sono davvero pochi coloro che raggiungono la scuola in bicicletta o a piedi (18,1% in tutto).

Al contrario, un dato che mi ha positivamente stupita è che il 78% degli studenti
coinvolti pratica almeno un’attività sportiva, in media 3,1 volte alla settimana. Le attività più
praticate sono nell’ordine calcio, nuoto, atletica, pallavolo e ginnastica artistica, ma sono
presenti anche molte discipline “minori”.
Il 44% degli studenti ha già sofferto di algie vertebrali, e di questi il 43,6% più
specificatamente di lombalgia. Anche questo è un dato che spaventa: quasi la metà dei
dodicenni interpellati ha già sofferto (o soffre) di mal di schiena. Per pochi di loro questo può
essere dovuto ad un’attività sportiva particolare (ginnastica artistica, equitazione o rugby a
livello agonistico); ma per la maggior parte degli adolescenti questa lombalgia deriva da
atteggiamenti e posture scorrette che sono ormai diventati abitudini.
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Da questi risultati si evince che una buona percentuale degli studenti coinvolti ha una
vita mediamente attiva, con la pratica regolare di una o più attività sportive; ma il resto della
giornata viene trascorso quasi totalmente in posizione seduta, al computer, ai giochi
elettronici e alla TV.
La missione di un insegnante di Back School (e di qualsiasi insegnante di educazione
motoria) deve essere quella di educare i ragazzi ad una vita attiva e a limitare il più possibile la
staticità e l’ipocinesia.

Il 45% degli studenti durante il riposo notturno preferisce dormire sul fianco, mentre
solo il 9% dorme in posizione supina. Il 79,1% utilizza un cuscino di media altezza. Questo è un
bene, anche se la scelta del cuscino giusto è estremamente personale. Il criterio per la scelta
di un buon cuscino è la verticalità dello sguardo: la linea dello sguardo deve infatti essere
perpendicolare al piano d’appoggio (il letto), e non troppo inclinata né in avanti né indietro.



Questionario finale ragazzi
Dal questionario finale proposto ai ragazzi nel mese di maggio risulta che il 46,7% degli

studenti ha valutato “ABBASTANZA EFFICACE” il progetto svolto e ha “modificato alcune
abitudini”. Secondo me è un buon risultato: quasi la metà dei ragazzi dopo la lezione sulla
Back School ha provato a cambiare le proprie abitudini per cercare di salvaguardare la salute
della schiena. Il 30,2% degli studenti ha valutato il progetto “PARZIALMENTE EFFICACE”,
affermando di conoscere già questi argomenti e di metterli già in pratica abitualmente. Solo il
12,4% ha valutato il progetto “INEFFICACE” e ha detto di “non aver imparato niente”.
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Un po’ più uniformi sono state le percentuali alla risposta “Hai eseguito gli esercizi
appresi durante il corso, a scuola e a casa?”:
-

NO (mi sono dimenticato): 17,8%

-

SI (qualche volta a casa): 20,7%

-

SI (qualche volta a scuola): 17,2%

-

SI (qualche volta a casa e a scuola): 38%

-

SI (ho eseguito sempre gli esercizi a casa e a scuola): 5,9%
Sommando le risposte “SI”, si otteniamo che l’81,8% degli studenti ha eseguito almeno

qualche volta gli esercizi imparati nell’incontro di Back School. È un ottimo risultato, che non
mi sarei mai aspettata: 8 studenti su 10 hanno messo in pratica (qualche volta) gli esercizi che
ho insegnato loro; questo vuol dire che hanno recepito il messaggio che volevo lasciare, e cioè
salvaguardare la salute della loro schiena.

Per quanto riguarda il trasporto dello zaino in maniera corretta, soltanto il 33,1% degli
studenti mette in pratica (qualche volta) i suggerimenti dati, e il 30,2% “presta poca
attenzione ai suggerimenti dati”. Era un risultato che mi aspettavo: la moda “impone” agli
adolescenti di tenere lunghe le bretelle dello zaino, è un modo che gli studenti hanno per
sentirsi al passo con i tempi. Se un ragazzo sceglie di portare lo zaino in modo corretto (perché
ci tiene alla salute della sua schiena, o semplicemente perché si sente più comodo) viene
considerato “strano”, e di conseguenza escluso. Questi discorsi possono far sorridere, ma
confrontandomi con i ragazzi alla fine dell’incontro ho scoperto che è davvero così.

Il 56% dei ragazzi non aveva mai sofferto di mal di schiena; il 44% invece soffre (o ha già
sofferto) di dolori alla schiena. Di questi ultimi, dopo l’incontro sulla Back School, il 9,3% ha
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affermato che i dolori sono peggiorati; per il 36,7% i dolori sono rimasti uguali; il 41% ha
notato una diminuzione dei dolori; il 13% non ha più avuto alcun tipo di dolore.
Anche questi risultati sono abbastanza soddisfacenti: in totale il 54% dei ragazzi che
aveva già sofferto di mal di schiena ha notato una diminuzione o addirittura la scomparsa del
dolore grazie agli esercizi della Back School eseguiti sia a scuola che a casa.

Il 58% degli studenti ha confermato che l’insegnante di Scienze ha ripreso qualche volta
gli argomenti trattati, utilizzando il poster della Back School che ho lasciato in ogni classe.
Questa percentuale delude un po’: mi aspettavo un risultato più alto, evidentemente non tutti
gli insegnanti hanno avuto il tempo di ripassare con gli alunni gli argomenti del poster.



Informazione visiva
Purtroppo nei mesi di maggio e giugno, quando ho incontrato le classi per il questionario

di verifica, ho potuto constatare personalmente che in un paio di aule il poster non c’era più.
Probabilmente era stato tolto per fare spazio ad altro materiale, ma così è venuto meno il suo
scopo, che era quello di ricordare costantemente agli studenti la posizione corretta.



Questionario finale insegnanti
7 insegnanti su 10 ritengono che il progetto sia stato “molto interessante”, gli altri 3

hanno valutato l’iniziativa “abbastanza interessante”; sono invece tutti d’accordo sul fatto che
i ragazzi abbiano recepito e capito gli argomenti dell’incontro.
Il 40% degli insegnanti coinvolti ha riscontrato una particolare attenzione da parte dei
ragazzi ai temi proposti, specialmente nei giorni successivi all’incontro (gli alunni stavano più
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attenti alla loro postura e al sollevamento dello zaino), mentre il restante 60% dichiara di aver
visto pochi cambiamenti nell’atteggiamento degli studenti.
Il 90% dei professori afferma di aver ripreso qualche volta gli argomenti in classe,
utilizzando il poster della Back School. Questo dato però non è attendibile, poiché è in
contrasto con le risposte degli studenti (solo 58%). Se davvero 9 insegnanti su 10 avrebbero
ripreso gli argomenti in classe allora ci sarebbe stato almeno un 80-85% di risposte positive
anche da parte degli alunni.
Tutti gli insegnanti dichiarano di essersi impegnati, qualche volta, a far eseguire agli
studenti alcuni esercizi antalgici in estensione, per riequilibrare la pressione sui dischi.
Tutti hanno inoltre confermato l’intenzione di voler ripetere il progetto con altre classi
in futuro, e hanno manifestato vivo interesse anche per un incontro di formazione per soli
insegnanti.

39

4. CONCLUSIONI

Per concludere questo lavoro credo di poter dire che il progetto si è dimostrato
abbastanza valido. La partecipazione è stata buona, attiva e interessata, i risultati ottenuti
attendibili e abbastanza soddisfacenti.
L’organizzazione all’inizio è stata un po’ difficile (burocrazia, orari, disponibilità dei
professori) ma poi tutto si è svolto secondo i tempi stabiliti. Gli insegnanti e la dirigenza hanno
ben collaborato con me per la buona riuscita del progetto e si sono anche dimostrati
interessati a riproporlo in futuro con altre classi.
Il progetto potrebbe migliorare proponendo più di un incontro per classe (uno è forse
troppo poco e i ragazzi rischiano di dimenticare le nozioni apprese); si potrebbero dividere gli
argomenti su due o tre incontri, sempre da un paio d’ore l’uno, distanziati di una settimana, in
modo da poter insistere ulteriormente sui concetti più importanti. Anche l’incontro finale, nel
mese di giugno, potrebbe essere ampliato e oltre al questionario di verifica si potrebbe
inserire un ripasso generale di tutte le nozioni imparate. Perché questo accada, occorre
partire molto in anticipo, poiché è difficile che gli insegnanti concedano tante ore per un
progetto esterno alla scuola.
All’inizio dell’anno però potrebbe essere inserito nel Piano dell’Offerta Formativa
dell’istituto, cosicché diventi parte integrante del programma scolastico.

Credo che sarebbe molto interessante proporre questo progetto (leggermente adattato
e semplificato) anche nelle scuole primarie: a mio avviso infatti, prima si comincia ad
intervenire meglio è. Sono convinta che anche i bambini della scuola primaria sarebbero
perfettamente in grado di capire le nozioni della Back School e di metterle in pratica per la
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salute della schiena. Con loro ci vorrebbero sicuramente più incontri e sarebbe opportuno
accompagnarli in un percorso di lezioni pratiche più giocose e divertenti, ma con i giusti
contenuti.

In conclusione, posso ritenermi soddisfatta del lavoro svolto e dei risultati ottenuti. La
speranza è che questo progetto possa essere proposto anche in altre scuole della città e della
provincia per poter educare i ragazzi, attraverso la Back School, ad un corretto uso della
propria schiena per prevenire algie o eventuali patologie vertebrali e per sensibilizzarli sul
mantenere uno stile di vita sano e attivo.
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