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Questo studio ha come obiettivo quello di studiare delle possibilità per integrare in modo efficace 

l’educazione al portamento nel contesto dell’educazione fisica e di sensibilizzare gli studenti verso 

questa tematica. Più precisamente si vuole dimostrare se un breve intervento di CORE training a 

inizio lezione durante tre settimane possa, nel contesto della Scuola media, migliorare la resistenza 

dei muscoli del tronco e di conseguenza l’attitudine posturale degli allievi (stabilizzazione e 

rafforzamento) e, tramite correzioni fornite dal docente e autovalutazioni, permettere all’allievo di 

sviluppare una maggiore consapevolezza della propria postura. Dall’analisi dei risulati ottenuti è 

emerso che gli esercizi efftuati nel presente studio non hanno migliorato la resistenza dei muscoli del 

tronco e non hanno fornito agli allievi una maggiore consapevolezza della propria postura. I risultati 

sono quindi in contrasto con la letteratura analizzata in questo lavoro, probabilmente ciò è dovuto alle 

diversi limiti dello studio, come per esempio la breve durata e la bassa motivazione degli allievi. 

Tutavia, per quanto negativi, i risultati ottenuti dal presente studio possono fornire spunti di 

riflessione ai docenti di educazione fisica su come migliorare l’efficacia degli esercizi di CORE 

training. 
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1. Introduzione 
 
Dal 2007 il Canton Ticino ha dato la responsabilità ai docenti di educazione fisica di occuparsi 

dell’Educazione al portamento degli allievi della scuola dell’obbligo. Ogni docente ha il compito di 

educare l’allievo ad assumere una buona postura e ad essere consapevole della postura assunta. 

Inoltre, essi sono tenuti a trasmettere le competenze legate al benessere e alla salute come indicato 

nei contesti di Formazione Generale (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015).  

È infatti tra i banchi di scuola che gli allievi della scuola dell’obbligo assumono delle posture viziate, 

ed è per questa ragione che bisogna rendere maggiormente consapevoli tutti gli individui della propria 

postura. Se l’allievo diventa più consapevole della propria postura sicuramente ne trarrà vantaggio 

per il suo benessere futuro.  

A causa delle tre ore le settimanali riservate all’educazione fisica, risulta spesso difficile integrare in 

modo efficiente questa competenza aggiuntiva nel programma svolto durante l’anno scolastico, anche 

perché il manuale a disposizione del docente non fornisce informazioni precise riguardo al come e 

con che frequenza proporre determinati esercizi. Inoltre, va menzionato che il manuale è 

maggiormente orientato alla Scuola elementare, rendendo quindi il ruolo ai docenti di Scuola media 

ancora più arduo. Partendo da questa problematica questo lavoro inerente all’educazione al 

portamento nel contesto della Scuola media mira a trovare delle possibilità efficaci per migliorare la 

resistenza dei muscoli posturali degli allievi e permettere ad essi di sviluppare una maggiore 

consapevolezza della propria postura; permettendo quindi al docente di educazione fisica di 

adempiere a questo suo nuovo compito. Più precisamente verrà ricercato se: tramite un intervento di 

quindici minuti a settimana per tre settimane sia possibile migliorare la resistenza dei muscoli del 

tronco e di conseguenza l’attitudine posturale degli allievi e se tramite correzioni fornite dal docente 

e un’autovalutazione l’allievo sviluppa una più elevata consapevolezza delle proprie posture. 

 

Per raggiungere gli obiettivi prefissati si è dovuto capire quali tipi di esercizi fossero efficaci per 

migliorare la postura, e per questa ragione si è proceduto in un primo luogo con l’analisi di diversi 

studi scientifici. Dall’analisi condotta è emerso che è gli esercizi di “CORE training” sono ritenuti 

degli esercizi adatti per rafforzare i muscoli del tronco e migliorare la postura. Tra gli svariati esercizi 

menzionati dalla letteratura, i seguenti tre esercizi sono stati scelti per realizzare il pre e il post test in 

quanto facilmente riproducibili in un contesto scolastico. Il primo test è il “prone bridge”, o più 

comunemente chiamato “plank”, il secondo esercizio è il “flexor”, l’”extensor”.  

Dopo una prima parte teorica è stata svolta la parte sperimentale. La parte pratica prevede la 

partecipazione di quattro classi, due di Scuola Media e due di Scuola Elementare. Entrambi i livelli 
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scolastici svolgeranno il medesimo percorso. Una classe per grado scolastico realizzerà un test 

iniziale, composto da tre test di resistenza, successivamente tre settimane di intervento in cui si 

svolgeranno delle attività di rafforzamento per i muscoli posturali, ed infine un test finale identico al 

test iniziale per verificare se c’è stato un cambiamento. Contemporaneamente altre due classi, 

nuovamente una per ogni livello, svolgeranno solamente i due test, uno iniziale e uno finale (gruppo 

di controllo). Per rendere consapevoli gli individui, ognuno di essi compilerà un’autovalutazione in 

cui verranno sottoposti a brevi domande riguardanti la propria postura, la fatica e la motivazione 

durante le attività. In un secondo momento, dopo la fine delle attività, alcuni allievi saranno sottoposti 

a delle domande in forma di intervista in cui potranno rispondere liberamente riguardo all’efficacia 

degli interventi.  

Successivamente, nel capitolo 5, i dati raccolti nella parte sperimentale svolta in palestra saranno 

analizzati per mezzo di un’analisi statistica (ANOVA). Nel capitolo 6, sulla base dell’analisi dei dati 

svolta, verrà data una risposta alle domande di ricerca. Inoltre, i risultati saranno comparati con altri 

studi e si discuterà dei limiti della ricerca e delle possibili aperture verso ricerche future. Infine, il 

capitolo 7, rappresenta la conclusione di questo lavoro.   
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2. Quadro Teorico 
 

2.1. La postura 
 
Scoppa (2002) definisce il concetto di postura come segue:  

“Per postura possiamo intendere la posizione del corpo nello spazio e la relazione spaziale tra i tre 

segmenti scheletrici, il cui fine è il mantenimento dell’equilibrio (funzione antigravitaria), sia in 

condizioni statiche che dinamiche, cui concorrono fattori neurofisiologici, biomeccanici, psico-

emotivi e relazionali, legati anche all’evoluzione della specie” (p. 3). 

La definizione proposta da Scoppa pone l’accento su tre concetti molto importanti: la spazialità, 

l’antigravitarietà e l’equilibrio; i quali sono spiegati qui di seguito.    

 

2.1.1. La spazialità, l’antigravitarietà e l’equilibrio 
 
La postura 

La postura dell’essere umano dipende dalla posizione che il corpo assume nelle tre dimensioni dello 

spazio. Essa è infatti definita da come i segmenti scheletrici occupano lo spazio (Scoppa, 2002).  

 

L’antigravitarietà 

Se la gravità terreste non esistesse, l’atteggiamento posturale del corpo umano non sarebbe quello 

attuale. È proprio la forza esterna della gravità terrestre che regola la postura. La postura è una 

reazione dell’organismo dovuta alla gravità terrestre per mantenere l’equilibrio (Scoppa, 2002).  

 

L’equilibrio 

Per ottenere una postura adeguata è necessario che sia presente un equilibrio perfetto tra il corpo 

umano e l’ambiente che lo circonda. In una situazione dinamica il corpo trova sempre l’equilibrio 

ottimale rispetto alla situazione ambientale in cui si trova. Per questa ragione il corpo assume una 

determinata postura per mantenere l’equilibrio (Scoppa, 2002). Tuttavia, la postura che il corpo 

assume per essere in equilibrio non rispecchia necessariamente una postura adeguata, infatti se è 

presente un’alterazione della postura non significa che ci sia una perdita di equilibrio. L’equilibrio è 

definito come una situazione dinamica, infatti esso è la somma di più posture durante un movimento, 

mentre la postura è statica. Essa è la posizione che il corpo assume in un istante per avere l’equilibrio 

(Scoppa, 2002). 
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Oltre all’equilibrio, alla spazialità e all’antigravitarietà vi sono altri fattori fondamentali che 

caratterizzano la postura, ossia: fattori neurofisiologici, biomeccanici, psico-emotivi e relazionali. 

 

2.1.2. Il modello neurofisiologico 
 
Il modello neurofisiologico è fondato sullo studio del tono posturale e sulle funzioni dell’equilibrio. 

Secondo la neurofisiologia la postura è rappresentata come una modulazione del tono, e quest’ultimo 

è il risultato di una serie di processi neurosifiologici (Gagey & Weber, 2000). Il modello 

neurofisiologico ritiene che la postura sia condizionata dalle informazioni in entrata provenienti dai 

recettori specifici della postura. Il corpo riceve delle informazioni sensoriali, e in base a queste 

modifiche il tono posturale e l’intero sistema posturale del corpo del soggetto. Tutte le informazioni 

che vengono recepite dai recettori del sistema posturale vengono elaborate nel sistema nevoso 

centrale (SNC) per poi ripercuotersi sul tono posturale (Scoppa, 2001). Le alterazioni posturali sono 

spesso dovute ad un problema di elaborazione centrale dello schema corporeo, e perciò si ottiene una 

risposta non corretta (Scoppa, 2002). 

 

2.1.3. Il modello biomeccanico 
 
Il modello biomeccanico studia l’organizzazione delle catene cinetiche e si occupa del rapporto tra 

l’atteggiamento corporeo e la forza di gravità (Scoppa, 2002). Un’alterazione posturale si verifica 

quando non c’è più un equilibrio tra i segmenti scheletrici del corpo umano. Questo si verifica per 

esempio quando i punti di applicazione delle forze muscolari o della distribuzione dei carichi sui 

segmenti dello scheletro variano (Scoppa, 2002). In altre parole, quando si verifica un’alterazione 

posturale si crea una perturbazione che provoca uno sbilanciamento articolare. Per compensare lo 

sbilanciamento, il SNC crea una contrazione muscolare che permette il raggiungimento un nuovo 

equilibrio, tuttavia, contemporaneamente ha luogo un disassamento segmentario. Con questo 

spostamento il corpo elabora nuovamente uno schema corporeo adattandosi così all’alterazione 

posturale, percependola come qualcosa di corretto (Scoppa, 2002).  

 

2.1.4. Il modello psicosomatico 
 
Il modello psicosomatico ritiene che per avere la visione completa della postura di un soggetto non 

basta osservarla sotto un punto di vista neurofisiologico e biomeccanico; bensì la postura è anche 

legata alla vita emotiva (Koren & Rosenwinkel, 1992). La postura ortostatica dell’essere umano è il 

risultato dell’evoluzione, in quanto in questa maniera l’uomo riesce ad interagire meglio con 

l’ambiente e a utilizzare gli arti superiori per manipolare gli oggetti con maggiore libertà. Una postura 
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alterata potrebbe quindi implicare un’alterazione anche a livello della psiche e dell’interazione del 

soggetto con l’ambiente che lo circonda. Inoltre, anche il carattere e le tensioni psicosomatiche si 

riflettono nella postura di una persona (Scoppa, 2002). 

 

2.2. Mantenimento della postura 
 
Per mantenere una postura eretta e per regolare la posizione del corpo nello spazio, le informazioni 

afferenti entrano nell’organo nervoso del cervelletto. In questo organo si integrano e si valutano i dati 

ricevuti e in base a ciò il cervelletto adegua ogni attività motoria.  Il cervelletto controlla la posizione 

del corpo umano e regola ogni atto motorio (Martinelli & Banducci, 2011). 

 

2.2.1. La postura corretta 
 
Secondo Martinelli & Banducci (2011) la postura corretta è uno stato di equilibrio muscolare e 

scheletrico che ha la funzione di proteggere le strutture portanti del corpo umano da lesioni o 

deformità progressive. Più la postura sarà corretta meglio lavoreranno tutti i muscoli e gli organi 

toracici.  

Per avere una postura corretta il corpo crea un rapporto ottimale tra sé stesso e l’ambiente circostante. 

Esso propone degli schemi posturali e motori, li modifica e li organizza in base alle afferenze esterne 

e propriocettive (Martinelli, 2012) 

 

2.2.2. La postura scorretta 
 
La postura scorretta si verifica quando l’equilibrio che si crea tra le varie parti del corpo non è ottimale 

come quello di una postura corretta. La postura scorretta crea un aumento delle tensioni e del carico 

sulle strutture portanti del corpo. Le cause di una postura scorretta del corpo umano sono associate a 

una poca consapevolezza di sé, un atteggiamento viziato, o difetti congeniti (Martinelli & Banducci, 

2011). 

   

2.2.3. Meccanismo di regolazione 
 
Per modificare la posizione del corpo, il cervelletto si affida alle informazioni ricevute dai sistemi 

sensoriali propriocettivi, vestibolari e visivi. Più precisamente i recettori specifici della postura sono:  

gli occhi, i piedi, il sistema cutaneo, i muscoli, le articolazioni, l’orecchio interno e l’apparato 

odontostomatognatico (Martinelli & Banducci, 2011). Tutte le informazioni vengono analizzate nel 
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SNC e ciò serve per impostare il corpo per interagire al meglio con l’ambiente esterno. L’elaborazione 

delle informazioni ricevute emette un output in base al modello interno del corpo. Il tono muscolare 

è regolato da un sistema cibernetico. Tale sistema prende le informazioni dai sistemi sensoriali 

specifici alla postura, e attraverso dei meccanismi di feed-back e di feed-fordward, modifica il tono 

muscolare per raggiungere un nuovo equilibrio. 

 

2.2.4. Attività motoria preventiva  

Per evitare che il corpo assuma delle posture non efficaci e che si creino delle lesioni alle strutture 

portanti del corpo è necessario che il soggetto svolga diverse attività stimolanti. Quest’ultime servono 

a creare una strutturazione dello schema corporeo e per acquisire maggiore consapevolezza del 

proprio corpo.  

Queste attività permetteranno di arricchire lo schema corporeo del soggetto e di controllare meglio i 

propri atteggiamenti corporei (Martinelli & Banducci, 2011). 

 

2.3. I muscoli del core 
 
I muscoli che aiutano principalemnte a mantere una posizione corretta sono i muscoli del CORE. Il 

CORE è una zona molto estesa che collega la parte alta con la parte bassa del corpo. Come mostrato 

dalla figura 2.1., essa comprende i muscoli addominali, obliqui, traverso e retto dell'addome, i grandi 

glutei, i medi glutei e i tensori del fascia lata (Lehman, Hoda & Oliver, 2005). 

 
Figura 2.1. Muscoli del CORE. Il CORE è composto dai seguenti muscoli: retto dell’addome (1), obliqui e 
trasverso (2), erettori spinali (3), grande gluteo (4), medio gluteo (5) e tensore del fascia lata (6) 
(https://www.pianetamountainbike.it/rubriche/48196-domanda-e-risposta-sulla-preparazione-atletica-in-
mountain-bike, [18 marzo 2019]) 

Fino a non molto tempo fa gli allenatori preparavano gli atleti soprattutto rinforzando muscolarmente 

gli arti superiori e inferiori. Oggigiorno è tuttavia riconosciuto scientificamente che risulta importante 
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allenare gli sportivi anche con degli esercizi mirati per il CORE (CORE-training), incentrati sulla 

stabilizzazione e sul rinforzo del tronco (Bliss & Teeple, 2005). Non solo gli allenatori integrano il 

CORE-training nella preparazione degli atleti, ma anche terapsti, medici sportivi, e altre discipline 

come il Pilates, lo Yoga e il Tai Chi (Akuthota, Ferreiro, Moore & Fredericson, 2008). Questo tipo 

di allenamento che mira a rinforzare la stabilità del tronco, permette di diminuire il mal di schiena, e 

migliorare l’equilibrio, la forza, la resistenza e la funzionalità delle estremità del corpo. Il CORE è 

considerato come il centro anatomico e funzionale del corpo umano, e tutti i movimenti del CORE si 

trasferscono agli arti (Bliss & Teeple, 2005). Esso oltre ad essere fondamentale per mantenere una 

postura eretta, ha una grande importanza nella rotazione del tronco e nel trasferimento dei carichi. 

 

2.3.1. Valutazione della funzionalità del CORE 
 
Per quanto concerne l’allenamento e la misurazione della forza del CORE vi sono molteplici esercizi. 

Per esempio gli esercizi raccomandati per il rinforzo del tronco da McGill (2004), citato in Bliss & 

Teeple (2005), sono il  “curl-up”, il “side bridge” e il “leg and arm extension in a hands-knees 

position”. Questi eserizi vengono inizialmente svolti su una superficie stabile per poi aumentare di 

difficoltà ed essere svolti su una superificie meno stabile, inserendo così una componente di 

stabilizzazione dinamica (Bliss & Teeple, 2005). Bliss & Teeple (2005) propongono invece altri 

esercizi, ovvero il “prone bridge”, “lateral bridge”, “torso flexor” e “torso extensor”, sostenendo che 

gli esercizi in fomato ponte (“bridge”) siano più funzionali paragonati a quelli svolti sottoforma di 

addominali (“crunch” o “curl-up”). Gli stessi autori sostengono infatti che il ponte permetta di 

valutare contemporanemente la forza, la resistenza e come un atleta / persona sia in grado di 

controllare il tronco coordinando diversi muscoli allo stesso tempo. 

 

2.3.2. Allenamento CORE nei giovani 
 
Nettamente più giovane l’età media dello studio condotto da Tanır (2018), il quale ha studiato 

l’efficacia di un allenamento del CORE per un migliroamento delll’equilibrio statico e dinamico per 

dei giocatori di calcio di età compresa tra 10 e 12 anni (età simile a quella dei ragazzi di Scuola 

Media). L’autore è giunto alla conclusione che un allenamento del CORE per la durata di otto 

settimane ha avuto un effetto positivo (statisticamente significante) nel migliorare l’equilibrio 

dinamico e statico del gruppo sottoposto all’intervento. Di simile età il gruppo di ragazzi sottoposti 

allo studio di Allen, Hannon, Burns & Williams (2014). Nello studio 164 studenti (78 ragazzi e 86 

ragazze) di età media di 11,5 anni hanno svolto una volta alla settimana per una durata totale di sei 

settimane un riscaldamento dinamico di moderata-alta intensità volto a migliorare i muscoli del 
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CORE. Alcuni degli esercizi svolti erano il “prone plank”, “lateral plank”, “curl-up” dinamico e il 

“Parallel Roman Chair Dynamic Back Extension”. Gli autori hanno trovato delle differenze 

significanti tra pre e il post test, giungendo quindi alla conclusione che un riscaldamento dinamico 

durante educazione fisica volto al rafforzamento del core può essere può essere una soluzione efficace 

per prevenire il dolore alla parte bassa della schiena, il quale inizia a svilupparsi solitamente durante 

l’infanzia (Allen et al., 2014). 

 

Riguardo al dilemma esercizi statici vs. esercizi dinamici, Lee e McGill (2015) hanno dimostrato che 

esercizi svolti in forma statica (contrazione isometrica) sono migliori di quelli dinamici per migliorare 

la rigidità del CORE. Ciò non implica però necessariamente, come dimostrato da Allen et al. (2014), 

che un allenamento dinamico del core sia inefficace. 

 

Come menzionato in precedenza (vedi capitolo 2.3.), i muscoli del CORE svolgono un ruolo centrale 

nel mantenere una postura corretta (Lehman, Hoda & Oliver, 2005; Martinelli & Banducci, 2011). In 

quanto è stato appurato che gli esercizi sopraelencati siano dei metodi validi per migliorare i muscoli 

del CORE, è lecito concludere che un miglioramento del CORE in seguito allo svolgimento di tali 

esercizi dovrebbe comportare anche un miglioramento della postura di un indivduo. Uno studio 

dell’effetto del CORE training sulla postura è stato condotto da Karacao & Kayapinar (2015). Nello 

studio 21 pallavolisti di età compresa tra i 19 e i 24 anni sono stati suddivisi in due gruppi (test e 

controllo). Il gruppo test ha svolto degli esercizi per il rafforzamento del CORE tre volte alla 

settimana per una durata totale di dieci settimane. I risultati hanno mostrato che il gruppo sottposto 

all’intervento ha mostrato dei miglioramenti statiticamente significanti della postura rispetto a prima 

dell’inizio del test. 

 

2.4. Situazione ticinese dell’educazione posturale 
 

2.4.1. Storia  
 
Il corpo umano si è evoluto per essere dinamico, ma al giorno d’oggi quasi tutte le professioni, 

compresa quella dello studente, richiedono di mantenere una posizione statica e perlopiù seduta 

durante la maggior parte della giornata. È proprio durante l’età scolastica che c’è una forte crescita 

ossea ed è in questa fascia di età che possono presentarsi i primi disequilibri posturali (Robbiani & 

Mini, 2011). La scuola ticinese cercò di occuparsi della postura dei propri allievi fin dal 1956, ma 

soltanto 14 anni dopo, nel 1970, i medici del Cantone invitarono il Consiglio di Stato ad intervenire, 

in quanto quest’ultimi si allarmarono per il crescere di malattie dell’apparato locomotore. Fu così che 
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l’anno successivo nacque il “servizio cantonale della ginnastica correttiva” in cui erano coinvolti 

docenti con una formazione specifica in ambito fisioterapeutico. Tutti gli allievi della scuola 

dell’obbligo venivano controllati una volta all’anno riguardo al loro portamento e, per chi presentasse 

problemi di postura, riceveva delle lezioni di ginnastica terapeutica. Tuttavia, nei primi anni 2000 il 

Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport ha dovuto effettuare dei risparmi nell’ambito 

scolastico e uno degli aspetti della scuola che è stato toccato maggiormente è stato proprio quello del 

“Servizio cantonale della ginnastica correttiva”. Dal 2007 il compito di promuovere l’educazione al 

portamento è stato attribuito al docente di educazione fisica (Robbiani & Mini, 2011).  

 

2.4.2. Cambiamento 
 
Nel 2007, in vista del passaggio di responsabilità dal Servizio della ginnastica correttiva al docente 

di educazione fisica, sono stati effettuati dei cambiamenti. Per questa ragione l’anno successivo, con 

l’aiuto dell’ex responsabile del servizio della ginnastica correttiva, di una fisioterapista e di alcuni 

docenti di educazione fisica, è stata redatta una guida di carattere didattico sulle delle attività 

realizzabili dal docente di educazione fisica per l’educazione al portamento (Robbiani & Mini, 2011). 

 

2.4.3. Educazione al portamento 
 
Il Manuale di educazione al portamento (Figura 2.2.), il quale è stato creato come strumento didattico 

per introdurre la materia durante le ore di educazione fisica, è presente in ogni sede scolastica del 

cantone in forma di classificatore. In esso sono sviluppati i temi principali dell’educazione al 

portamento con schede didattiche. Queste attività dovrebbero essere applicate da parte dei docenti di 

educazione fisica delle scuole elementari e medie in forma sia teorica che pratica attraverso dei 

percorsi didattici durante l’anno scolastico per rendere più sensibili gli allievi ticinesi sulla 

problematica (Robbiani & Mini, 2011).  

“Gli obiettivi de manuale sono: 

- Contribuire a una migliore autocoscienza corporea dell’allievo sulla postura; 

- Assicurare regolare consulenza di natura didattico-tecnica rivolta al docente di educazione fisica per 

un’adeguata educazione al portamento; 

- Fornire strumenti didattici complementari ai docenti di educazione fisica come spunti atti a incidere 

regolarmente nell’ambito dell’educazione al portamento nella scuola.” (Robbiani & Mini, 2011). 
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2.5. Studi scientifici ticinesi 
 
Come si può notare dal capitolo 2.3.3. è possibile trovare diversi studi riguardo la relazione efficacia 

Core training e postura. Tuttavia, lo stesso non può essere detto a livello svizzero e ticinese. Infatti, 

specialmente nel contesto dell’educazione fisica ticinese, non sono stati trovati studi scientifici 

inerenti l’efficacia degli esercizi di Core training svolti durante le tre ore di attività fisica a 

disposizione del docente. Per questo motivo uno degli scopi di questo lavoro è colmare questo vuoto 

della letteratura. 

A livello ticinese l’unico strumento didattico a disposizione per i docenti di educazione fisica è 

il manuale di educazione al portamento (Figura 2.2.). In quest’ultimo sono presenti numerosi esercizi 

da proporre in palestra. Tuttavia, una gran parte delle proposte elencate sono orientate per allievi in 

età di scuola elementare e ciò porta delle difficoltà al momento di proporle in un contesto di scuola 

media. Inoltre, non sono presenti delle informazioni riguardo al tempo e la durante delle attività.   

Figura 2.2 Prima pagina del Manuale di educazione al portamento (2010) 
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3. Domanda di ricerca ed obiettivi 
 
Dal 2007, in ogni scuola dell’obbligo ticinese è presente un manuale di educazione posturale (DECS, 

Ufficio educazione fisica scolastica, Gruppo di lavoro per l’implementazione dell’educazione al 

portamento, Seminar…Crescendo, 2010), ed è compito dei docenti di educazione fisica di trattare e 

praticare con gli allievi la tematica inerente al portamento. Questo manuale rappresenta uno strumento 

fondamentale che funge da guida per i docenti di educazione fisica con dei suggerimenti di attività 

didattiche da svolgere in palestra e in classe. Ogni capitolo è dotato di una scheda teorica e dai 

rispettivi esercizi. Nonostante siano elencate diverse proposte didattiche, sono completamente assenti 

delle indicazioni concrete sul come integrarle all’interno delle lezioni di educazione fisica, e per 

quanto tempo svolgerle. Queste mancate indicazioni rappresentano un grande limite per l’utilizzo del 

manuale da parte dei docenti, con sicuramente un impatto sull’efficacia degli interventi. Le attività 

proposte, inoltre, sembrano essere più idonee ad allievi che frequentano la scuola elementare. 

 

Un’ulteriore difficoltà per il docente, è l’inserimento degli interventi relativi all’educazione al 

portamento nella griglia oraria delle lezioni di educazione fisica. Ogni classe ha a disposizione solo 

tre ore settmanali di educazione fisica, in cui oltre che toccare il tema del portamento, sono da trattare 

numerosi altri argomenti educativi sotto forma di itinerari didattici (biologici, affettivi, relazionali, 

cognitivi ed espressivi). In aggiunta a queste attività da svolgere nelle ore regolari in palestra, ci sono  

il nuoto e il pattinaggio, le settimane bianche/verdi, e le giornate sportive. Da un punto di vista 

strettamente organizzativo, risulta un compito complesso integrare e strutturare degli interventi 

regolari di educazione al portamento nel corso delle lezioni di educazione fisica.  

 

Partendo dai risultati mostrati nello studio svolto da Allen et al. (2014), il presente lavoro ha lo scopo   

di verificare l’ipotesi se un breve intervento di CORE-training della durata di alcuni minuti inserito 

ad inizio lezione durante tre settimane possa nel contesto della Scuola media:   

1. migliorare la resistenza dei muscoli del tronco e di conseguenza l’attitudine posturale degli 

allievi (stabilizzazione e rafforzamento); 

2. accompagnato da correzioni fornite dal docente durante ogni singolo intervento, permettere 

all’allievo di sviluppare una più elevata consapevolezza delle proprie posture. 

È inoltre indagato se per il CORE-training, l’uso di situazioni motorie con la presenza di solo partner, 

che genera maggiori emozioni positive rispetto ad attività psicomotorie (Lavega, Araujo & Jaqueira, 

2013), permette di influire positivamente sulla motivazione degli allievi durante lo svolgimento del 

protocollo di allenamento. 
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Attraverso questo lavoro di ricerca, oltre che indagare l’efficacia di un allenamento incentrato sul 

CORE sulla resistenza dei muscoli posturali, si intende rendere i soggetti più consapevoli della 

propria postura tramite correzioni e delle schede di autovalutazione. Per raggiungere questi obiettivi 

avranno luogo Degli interventi ritenuti efficaci in termini di educazione al portmamento durante le 

lezioni di educazione fisica i quali potrebbero contribuire maggiormente a “responsabilizzare 

l’allievo nell’adozione di sane abitudini sul piano della salute, della sicurezza e della sessualità”, 

come specificato nel capitolo dedicato alla salute e al benessere sotto i contesti di formazione generale 

proposto nel Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese (Piano degli studi della scuola 

dell’obbligo, 2015). 
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4. Quadro metodologico 
 

4.1. Campione di riferimento 

A questo lavoro di ricerca hanno partecipato un totale di 33 allievi. Di questi 33 allievi, quindici 

appartengono alla terza B e diciotto allievi della quarta A, tutti frequentano la scuola media di Stabio. 

La terza B di è composta da quattro ragazze e da undici maschi, e l’età media è di 13.6 anni. La quarta 

A è formata da dieci ragazze e otto maschi, e l’età media è di 14.5 anni.  

4.2. Design sperimentale 
 
Le due classi di terza B e quarta A della scuola media di Stabio sono attribuite a due gruppi differenti, 

rispettivamente al gruppo allenamento e a quello controllo. Il gruppo controllo non effettua nessun 

tipo di intervento pratico associato all’educazione posturale, ma svolge una serie di test che attestano 

la resistenza dei muscoli posturali del tronco ad inizio del protocollo sperimentale (Pre-Test), e li 

ripete al suo termine dopo quattro settimane (Post-Test). Il gruppo allenamento, oltre che a svolgere 

lo stesso protocollo di Pre- e Post-Test, effettua tre allenamenti di CORE-training sotto forma di 

attività sociomotorie con la presenza di solo partner, ripartiti su tre settimane (Figura 4.1.). Questo 

stesso gruppo, al termine di ogni intervento di allenamento del CORE compila un’autovalutazione 

inerente il grado di consapevolezza della propria postura assunta durante gli esercizi, la fatica 

percepita, e la propria motivazione. sei allievi scelti all’interno del gruppo allenamento, alla fine 

dell’intero protocollo sperimentale, sono intervistati singolarmente ed interrogati con una serie di 

domande per indagare più approfonditamente il loro livello di consapevolezza rispetto alla propria 

postura. 



Educazione al portamento – allenamento Core training in educazione fisica 

 14 

 
Figura 4.1. Fase sperimentale. Il gruppo di allenamento (terza B) esegue l’intero protocollo rappresentato 
nella figura, mentre il gruppo controllo (quarta A) effettua solo il Pre- e Post-Test.    

 
4.3. Fasi sperimentali 
 

4.3.1. Pre test 

Il gruppo allenamento ed il gruppo controllo svolgono entrambi all’inizio della sperimentazione i tre 

test di resistenza del tronco, “the prone bridge”, “the torso-extensor test”, e “the torso-flexors test” 

(descrizione dettagliata nel sottocapitolo 4.4.). L’ordine di esecuzione dei tre test del CORE è identico 

per i due gruppi, e tra il Pre- e Post-test.  In entrambi i momenti gli esercizi di “the prone bridge” e 

“the torso flexor test” sono svolti a coppie; mentre un allievo controlla la postura del compagno l’altro 

esegue l’esercizio e alla fine il docente detta il tempo effettuato. Per “the torso-extensor test” invece 

sono cronometrati tre allievi alla volta.  

Lo scopo di questa prima fase è di raccogliere per i due gruppi le misure di referenza relative alla 

resistenza dei muscoli del tronco. 

4.3.2. Interventi 

Questa fase è eseguita unicamente dal gruppo allenamento, dopo il Pre-test e per una durata di tre 

settimane. La fase si compone di tre interventi, uno alla settimana, in cui gli allievi sono confrontati 

a degli esercizi di rafforzamento e di resistenza dei differenti gruppi muscolari del CORE. I tre 

interventi seguono sempre la stessa prassi: una breve accoglienza dei soggetti in cui si descrive lo 



  Maria Florencia Schümperli 

 15 

svolgimento dell’attività, un riscaldamento di dieci minuti sotto forma di staffetta a squadre, e tre 

esercizi di CORE-training eseguiti in gruppo. Al termine della sessione di allenamento, ogni soggetto 

compila la propria scheda di autovalutazione (consapevolezza di sé sulla postura, fatica percepita e 

motivazione) con un’attenzione rivolta all’attività appena svolta. 

Basandosi sul precedente lavoro di ricerca di Allen et al. (2014), lo scopo è di sviluppare un protocollo 

di allenamento del CORE, breve e funzionale alla lezione di educazione fisica. Ogni intervento ha la 

durata di 10 minuti, in cui ogni singolo esercizio di rafforzamento dei muscoli del tronco è svolto per 

tre volte consecutive (1 minuto lavoro muscolare – 30 secondi di pausa tra le ripetizioni). 

Durante l’intervento di CORE-training, gli esercizi di rafforzamento del tronco sono eseguiti dagli 

allievi con delle situazoni motorie in ambito sociomotorio con la presenza di solo partner. Gli esercizi 

di allenamento, svolti mantenendo diverse posizioni del corpo, consistono nel passarsi un pallone 

medicinale senza farlo cadere e stando disposti in cerchio (Allegato 1). La scelta di eseguire il 

protocollo di allenamento in questa specifica modalità è che può suscitare delle maggiori emozioni 

positive rispetto a delle attività psicomotorie, in cui l’allievo invece agisce da solo (Lavega, et al., 

2013). Queste attività sociomotorie, con una forte componente ludica, sono sensate di influire 

positivamente sulla motivazione degli allievi nel corso degli esercizi di rafforzamento del tronco. 

Inoltre, l’assenza di avversario, così come della componente di logica interna inerente la memoria di 

vittoria e della sconfitta, dovrebbe permettere agli allievi di focalizzare maggiormente l’attenzione 

sul mantenimento della posizione durante lo svolgimento degli esercizi, favorendone così 

l’esecuzione corretta.  

Durante gli esercizi in gruppo, il docente ha il compito di indirizzare feedback individualizzati agli 

allievi, fornendo loro indicazioni circa la loro esecuzione. In questo modo il docente vuole rendere 

gli allievi più consapevoli affinché migliorino la propria postura.  

Lo scopo di questa seconda fase è di allenare i muscoli posturali e rendere consapevole il gruppo di 

allenamento della propria postura.  

 
4.3.3. Post test 

 

Il Post-Test è strutturato con la medesima procedura del Pre-Test per valutare la resistenza dei muscoli 

del tronco. La classe che ha effettuato i tre interventi di allenamento del CORE, ha svolto il Post-Test 

la lezione successiva al completamento del periodo di intervento (tre settimane), mentre la classe che 
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appartiene al gruppo di controllo ha effettuato il Post-Test dopo quattro settimane dallo svolgimento 

del Pre-test (assenza di allenamento). 

Lo scopo di quest’ultima fase è di raccogliere per i due gruppi le misure finali relative alla resistenza 

dei muscoli del tronco. 

4.4. Test di resistenza del tronco 

I tre tipi di test scelti per misurare la resistenza del CORE sono simili a quelli proposti da in 

precedenza da McGill (2004), in quanto presentano una validità scientifica. Inoltre, questi test sono 

facilmente riproducibili nel contesto di una palestra scolastica con degli allievi del settore medio, con 

una buona attendibilità dei risultati. 

I test di resistenza del tronco utilizzati per la presente ricerca sono quattro: “the prone bridge” (Figura 

4.2.), “the torso-extensor test” (estensori del tronco, Figura 4.3.), e “the torso-flexors test” (flessori 

del tronco, Figura 4.4.).  

 

Per i test dei flessori e degli estensori del tronco, Reiman et al. (2012) hanno validato la metodologia 

in cui il soggetto che effettua l’esercizio è tenuto da una persona (vedi Figura 4.5.), senza l’ausilio di 

un’apparecchiatura con cinture.  

 

Per tutti gli esercizi, è concesso un solo richiamo verbale da parte del docente a riprendere la posizione 

corretta. Al secondo richiamo, o quando l’allievo smette di sua spontanea volontà, il test è 

definitivamente interrotto.  

 

4.4.1. The prone bridge test 

La posizione corretta del “The prone bridge” consiste nel mantenimento della posizione allineata di 

caviglie, bacino e spalle, contraendo tutti i muscoli del corpo, e in particolar modo quelli del CORE. 

L’appoggio è distribuito sugli avambracci. Svolgendo l’esercizio in questo modo si attivano 

principalmente i muscoli: erettore spinale, retto addominale, flessore dell’anca, obliquo dell’addome, 

trasverso dell’addome. 



  Maria Florencia Schümperli 

 17 

 

Figura 4.1. "The prone Bridge". (https://www.youtube.com/watch?v=LS7OSVb_dvY, [18 marzo 2019]) 

 
4.4.2. The torso-extensor test 

 

La posizione corretta consiste nel mantenere allineati testa, spalle, bacino e piedi appoggiando la 

parte inferiore del corpo su un cassone. Questo esercizio necessita l’aiuto di un compagno che 

sostenga la parte del corpo appoggiata al cassone. Svolgendo l’esercizio in questo modo si attivano 

principalmente i muscoli: erettore spinale, lunghissimo del dorso, ileocostale e multifido. 

 

 

Figura 4.3 “the torso-extensor test” (Haugen, T, Haugvad L. & Rostad V., 2016) 
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4.4.3. The torso-flexors test 
 

La posizione corretta consiste nel mantenere un angolo costante di 90° nelle ginocchia e 90° nel 

bacino tra il tronco e i quadricipiti. Se svolto nella maniera corretta si attivano i seguenti muscoli: 

trasverso dell’addome, quadraato dei lombi e erettore spinale. 

 

 

Figura 4.5 “The torso-flexors test”. (Haugen, T, Haugvad L. & Rostad V.,, 2016) 

4.5. Variabili misurate  

4.5.1.  Prestazione posturale 

La variabile presa in considerazione per i tre test posturali (“prone bridge”, “flexors” e “extensor” ) 

è il tempo di mantenimento della postura corretta. Le posture da mantenere durante i singoli test sono 

descritte nel dettaglio all’interno del capitolo 4.4.. Questa variabile, misurata nei tre diversi esercizi, 

permette di quantificare la resistenza dei muscoli del tronco del soggetto, e ai fini del presente lavori 

di valutare l’efficacia dell’intervento di allenamento. Dopo le tre settimane gli allievi infatti vengono 

sottoposti ai medesimi esercizi.  

4.5.2. Fatica percepita 

Questo dato, è espresso da parte degli allievi del gruppo sperimentale a fine intervento di ogni 

settimana. La stima della fatica percepita riprende la scala elaborata da Yelling et al. (2002), la quale 

è stata elaborata dallo studio di Borg (1970). L’alunno, per stimare il grado di sforzo fisico risentito, 

dovrà identificarsi con la descrizione riprodotta nell’immagine (Allegato 2), e riportare il numero al 

quale corrisponde, su una scala da 0 (assenza di fatica) a 10 (fatica estrema). Questo dato permette di 

monitorare e valutare il carico di lavoro nel corso del protocollo di allenamento.  
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4.5.3. Motivazione 

La motivazione è anche misurata attraverso una scala (termometro della motivazione, Allegato 2 ) al 

termine di ogni intervento per il gruppo allenamento. Nell’Allegato 2 si trova la scheda che gli allievi 

devono compilare dopo ogni intervento. Questa informazione è fondamentale per indagare se gli 

esercizi proposti nella fase di allenamento in ambito sociomotorio con solo la presenza di partner, 

sono adeguati e motivanti a livello didattico per gli allievi nel contesto delle SM.   

Un’alta motivazione da parte dell’allievo può implicare  una maggiore efficacia e quindi un maggiore 

benessere da parte dell’allievo. Se se il soggetto ha compilato la scheda con una motivazione alta si 

può dedurre che l’esercizio sia stato effettuato con maggiore impegno. 

4.5.4. Autovalutazione posture 

Anche in questo caso gli allievi erano confrontati ad una scala (il punto più a sinistra parte da 

“scorrette” e si arriva “sempre corrette” nella parte più a destra, in mezzo sono presenti altri due valori 

intermedi, Allegato 2). Questi dati permettono di stimare se ci sia una migliore percezione di se stessi, 

e quindi un miglioramento nelle posture adottate negli esercizi svolti nel corso delle tre settimane di 

allenamento.  

Questa autovalutazione, insieme alle altre presenti nella scheda (allegato 2), la compilano tutti gli 

allievi del gruppo sperimentale. Inoltre, a chi successivamente si sottoporrà all’intervista, vi saranno 

delle correzioni più puntuali durante gli interventi.  

4.5.5. Interviste finali 

Al termine dell’intero protocollo sei allievi del gruppo di allenamento saranno sottoposti ad 

un’intervista (domande in allegato 3). Ogni allievo risponderà a delle domannde riguardo alla 

consapevolezza della propria postura. Le risposte all’intervista, accomagnate da feedback durante e 

al termine della lezione, permette al docente di notare se gli esercizi svolti durante gli interventi 

saranno stati adeguati e pertinenti per degli allievi di terza media per migliorare la propria postura e 

renderli più consapevoli di quest’ultima.  
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4.5. Analisi dei dati 
 
L'analisi statistica dei dati è stata eseguita utilizzando il software SPPS (versione PASW statistics 23, 

IBM, Armonk, NY, USA). Per rispondere alla domanda di ricerca, ed esaminare se un intervento di 

breve durata di CORE training possa migliorare la resistenza dei muscoli del tronco negli allievi di 

Scuola Media, la variabile dipendente del tempo misurata durante lo svolgimento di tre diversi test 

posturali e stata analizzata utilizzando un mixed-ANOVA (analisi della varianza) a due vie, in cui i 

fattori principali sono il gruppo (gruppo allenamento vs. controllo) ed il tempo (prima vs. dopo la fase 

di allenamento). Quando l'interazione tra gruppo e tempo è risultata statisticamente significativa nel 

mixed-ANOVA, t test di confronto multiplo (appaiati e non appaiati) sono stati condotti per verificare 

la differenza tra ciascuna coppia di medie tra i gruppi della stessa variabile dipendente. 

 

Per verificare nel gruppo sperimentale l’evoluzione del livello di motivazione e della fatica, e del 

grado di consapevolezza di sé in relazione alla propria postura nel corso del protocollo di allenamento 

posturale, i parametri raccolti mediante la scheda di autovalutazione sono confrontati con 

un’ANOVA a una via per le misure ripetute. 

 

Il livello di significatività di entrambi i test statistici usati è posto ad un valore di P < 0.05. I risultati 

sono espressi come media ± SE. 

 

In conclusione, per verificare l’ipotesi se gli esercizi posturali, combinati a feedback del docente, 

permettono all’allievo di sviluppare una più elevata consapevolezza delle proprie posture, sono 

analizzate le interviste selezionando le informazioni più pertinenti espresse dagli allievi, e riportate 

sinteticamente. 
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5. Risultati 
 

5.1. Flexion test 
 

 

 

Figura 5.1. Tempo per cui è stata mantenuta la posizione di flessione del tronco dagli allievi nelle due fasi di 

test (Pre- e Post-test) per i due gruppi, allenamento (£) e controllo (¢). *P < 0.005 differenza tra gruppo 

allenamento e controllo (medie cumulate tra le condizioni pre- e post-test). Valori espressi in medie ed errori 

standard (gruppo allenamento, n=15; gruppo controllo, n=17). 

 

Il test di flessione del tronco mostra un effetto principale significativo della tipologia di intervento (P 

< 0.005), mentre non vi è nessun effetto principale del tempo, e nessuna interazione tra intervento e 

tempo. Gli allievi del gruppo allenamento, indipendentemente dalla condizione tempo, mantengono 

più a lungo la postura corretta durante il test di flessione del tronco rispetto al gruppo controllo (52%, 

P < 0.005) (Figura 5.1.). 
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5.2. Plank test 
 
 

 

 

 

Figura 5.2. Tempo per cui è stata mantenuta la posizione di plank dagli allievi nelle due fasi di test (Pre- e 

Post-test) per i due gruppi, allenamento (£) e controllo (¢). Valori espressi in medie ed errori standard 

(gruppo allenamento, n=15; gruppo controllo, n=16). 

 

Il plank test non mostra alcun un effetto principale significativo del tipo d’intervento né del tempo, e 

nessuna interazione tra intervento e tempo (Figura 5.2.). 
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5.3. Extension test 
 
 

 

 

Figura 5.3. Tempo per cui è stata mantenuta la posizione di estensione del tronco dagli allievi nelle due fasi 

di test (Pre- e Post-test) per i due gruppi, allenamento (£) e controllo (¢). *P < 0.005 differenza tra pre- e 

post-test (medie cumulate tra i gruppi allenamento e controllo). Valori espressi in medie ed errori standard 

(gruppo allenamento, n=15; gruppo controllo, n=18). 

 

Il test di estensione del tronco mostra un effetto principale significativo del tempo (P < 0.005), mentre 

non vi è nessun effetto principale della tipologia di intervento, e nessuna interazione tra intervento e 

tempo. Gli allievi nel Post-test, indipendentemente dal gruppo d’intervento, mantengono più a lungo 

la postura corretta durante il test di estensione del tronco rispetto alla condizione Pre-test (23%, P < 

0.005) (Figura 5.3.). 
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5.4. Motivazione 
 
 

 
 
 
Figura 5.4. Motivazione del gruppo allenamento nei 3 interventi (I1, I2 e I3) su una scala da 1 (poco motivato) 

a 3 (molto motivato). Dati raccolti attraverso una scheda di autovalutazione compilata da ciascun allievo a fine 

allenamento. Valori espressi in medie ed errori standard (n=15). 

 
La motivazione degli allievi del gruppo allenamento non presenta nessuna differenza significativa tra 

i tre diversi interventi. Come osservabile nella Figura 5.4, la motivazione del gruppo che svolge 

l'allenamento è costantemente tra 2.1 e 2.2 su un valore massimo di 3, rispetto alla scala utilizzata. 
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5.5. Fatica 
 
 

 
 
Figura 5.5. Fatica percepita dal gruppo allenamento nei tre interventi (I1, I2 e I3) su una scala da 1 (nessuno 

sforzo) a 10 (sforzo estremo). Dati raccolti attraverso una scheda di autovalutazione compilata da ciascun 

allievo a fine allenamento. Valori espressi in medie ed errori standard (n=15). 

 
La fatica percepita dagli allievi del gruppo allenamento non presenta nessuna differenza significativa 

tra i tre diversi interventi. Come mostrato nella Figura 5.5, la fatica percepita dal gruppo che svolge 

l'allenamento varia dal 2.6 del primo intervento al 3.5 dell’ultimo intervento su un valore massimo di 

10, rispetto alla scala impiegata. 
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5.6. Postura 
 
 

 
Figura 5.6. Autovalutazione della correttezza della propria postura durante gli esercizi nei tre 

interventi (I1, I2 e I3) su una scala da 1 (sempre scorrette) a 4 (sempre corrette). Dati raccolti 

attraverso una scheda di autovalutazione compilata da ciascun allievo a fine allenamento. Valori 

espressi in medie e errori standard (n=15). 

 

L’autovalutazione espressa dagli allievi del gruppo allenamento sulla correttezza della propria 

postura non presenta nessuna differenza significativa tra i tre diversi interventi. Come mostrato nella 

Figura 5.6, il valore dell’autovalutazione della propria postura indicato dal gruppo che svolge 

l'allenamento è costantemente leggermente inferiore al 3 su un valore massimo di 4, rispetto alla scala 

utilizzata. 

 
5.7. Intervista finale ad alcuni allievi 
Al termine dell’intero percorso alcuni allievi hanno risposto ad una intervista (Allegato 3) in cui è 

stata indagata la consapevolezza di sé, rispetto alla propria postura, rispondendo alla seguente 

domanda: “pensi che questi esercizi ti abbiano aiutato a migliorare la tua postura di tutti i giorni?”. 
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Da questa intervista emerge che alcuni degli allievi intervistati siano in grado di fare dei collegamenti 

tra la vita quotidiana e la propria propriocezione, altri non dimostrano l’interesse di metterlo in 

pratica.  Le risposte a tutte le domande sono state eterogene tra di loro.  

Qui di seguito si trovano le risposte più significative, che saranno discusse in seguito nel capitolo 

della dicsussione. 

Domanda: “Pensi che questi esercizi ti abbiano aiutato a migliorare la tua postura di tutti i giorni?” 
 

Allievo 2: “Non lo so perché mangio comunque storta, ma non mi radrizzo. Ma quando suono il 

clarinetto sto molto più diritta e mi viene anche spontaneo, invece prima stavo giù tutta curva. Ci 

faccio più caso.” 

 

Allievo 4: “Sì, soprattutto per la postura perché io ho la scogliosi. A fisioterapia mi fanno fare quasi 

sempre questi esercizi.”  

 

Allievo 6: “Penso di sì, anche se non mi sono ancora concentrato in quel punto. Non ci ho ancora 

fatto caso.” 
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6. Discussione 
 
Questo lavoro di ricerca nell’ambito dell’educazione al portamento svolto con allievi di terza e quarta 

media aveva come obiettivo quello di verificare se un allenamento del CORE della durata di tre 

settimane portasse ad un miglioramento della resistenza dei muscoli del tronco e di conseguenza 

l’attitudine posturale degli allievi. Un altro scopo del lavoro era quello di capire se gli esercizi svolti 

durante le tre settimane portassero l’allievo ad essere maggiormente consapevole della propria 

postura. 

 

6.1. Effetto di un allenamento breve di CORE-training sulla resistenza 

del tronco 
 
I risultati ottenuti non sono stati significativi in quanto non ci sono state delle differenze 

statisticamente significanti tra i risultati ottenuti nella prima e nell’ultima fase così come tra le due 

classi. In modo più specifico è emerso che nei tre diversi test del tronco svolti sia con la classe in cui 

è stato svolto l’allenamento, sia con quella in cui si sono svolti solo il pre e il post test, non c’è stata 

nessuna di differenza signicativa tra la fase pre e post test. Il test statistico dimostra che i due gruppi 

hanno due livelli diversi durante tutto il protocollo e che i tre interventi di allenamento di CORE-

training non hanno contribuito a migliorare la forza del tronco.   

Sia il gruppo di controllo che il gruppo di allenamento hanno svolto tutti i test, nel test del “prone 

bridge” tutti gli allievi hanno svolto l’esercizio fino a raggiunere la fatica estrema, ma non è stato lo 

stesso per “extensor test” e “flexor test” in cui si è potuto osservare che alcuni allievi hanno interrotto 

il test prima di essere al massimo delle proprie possibilità.  

Durante il protocollo di allenamento sono stati sollecitati tutti i gruppi muscolari utilizzati nei test per 

un lasso di tempo molto breve. Ciò ha sicuramente contruibuito a non trovare un miglioramento della 

resistenza del tronco.  

La mancanza di un miglioramento significativo grazie all’intervento può essere da relazionare al fatto 

che rispetto agli studi elencati nel quadro teorico questo lavoro ha una durata di tre settimane. Per 

esempio dallo studio di Allen et al. (2014) si osserva che hanno usato un periodo di sei settimane 

mentre in quello Anderson et al.,(2014) la sperimentazione è di due anni. 

La differenza tra i risultati ottenuti in questo lavoro e quelli ottenuti da altri ricercatori potrebbe essere 

quindi riconducibile a differenze nella durata dei test. L’assenza di differenze significative tra il pre 

e post test e tra il gruppo di controllo e il gruppo che ha svolto può anche essere riconducibile anche 

al fatto che la maggiorparte dei soggetti coinvolti già svolge esercizi per la stabilizzazione e il rinforzo 
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del CORE. Per questa ragione, è possibile che svolgere quindici minuti di allenamento in più alla 

settimana per gli allievi che svolgono sià un’attività fisica non sia sufficiente per migliorare 

significativamente la performance.  

 

6.2. Effetto di un allenamento breve di CORE-training sulla fatica 

percepita 
 
Riguardo alla fatica percepita dagli allievi emersa dalle schede di autovalutazione, su una scala da 1 

(nessuno sforzo) a 10 (sforzo estremo), la media durante i singoli interventi è sempre rimasta molto 

bassa (nel primo intervento 2,6, nel secondo 2,9 e nell’ultimo 3,5). Se si osservano i singoli risultati 

alcuni allievi hanno indicato la loro fatica al di sotto del 2. Sicuramente questi valori sono influenzati 

dal tipo di attività fisica che svolgono al di fuori dal contesto scolastico e della reale percezione che 

ha ogni allievo della fatica. Infatti, alcuni allievi, nonostante abbiano segnato una percezione della 

fatica molto bassa, hanno però più volte interrotto il mantenimento della postura. Questo può essere 

spiegato con una scarsa motivazione dell’allievo o con un’incapacità di quest’ultimo di valutare la 

propria fatica in modo corretto. 

Inoltre la percezione della fatica può essere percepita dagli allievi in modo diverso a causa della 

modalità del lavoro. L’allenamento è stato sviluppato in modo tale che per ogni momento di lavoro 

corrispondesse un momento di riposo e per questa ragione l’intensità del lavoro poteva risultare poco 

stimolante.  

 

6.3. Efetto di un allenamento breve di CORE-training sulla 

motivazione 
 
Riguardo alla motivazione segnalata nelle autovalutazioni si può osservare che, su una scala da 1 

(poco motivato) a 3 (molto motivato), la media tra tutti gli allievi nei tre interventi rimane sempre tra 

il 2,11 e il 2,2. Questo valore medio ottenuto, rispecchia in parte ciò che è emerso dalle osservazioni, 

in quanto la maggiorparte della classe si è dimostrata poco entusiasta durante gli esercizi. 

Tutti gli interventi realizzati, tranne che per il breve momento del riscaldamento, sono state tutte in 

ambito sociomotorio con partner, senza la presenza di un avversario. Questo aspetto della 

programmazione ha sicuramente fatto essere meno motivati gli allievi che necessitano di una sfida, e 

quindi di un avversario, per essere più motivati.  
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La motivazione presente nella classe, nonostante le interruzioni durante gli interventi in corso, è 

rimasta sempre abbatanza alta, altrimenti, alcuni allievi avrebbero evitato l’esercizio, come è 

frequente nel contesto della Scuola Media se l’attività non interessa. 

 

6.4. Effetto di un allenamento breve di CORE-training sulla 

consapevolezza di sé 
 
Per verificare se la parte sperimentale ha permesso agli allievi di sviluppare una maggiore 

consapevolezza della propria postura, alcuni ragazzi sono stati intervistati (vedi allegato 3). Degli 

intervistati solamente due hanno affermato di prestare più attenzione alla propria postura grazie agli 

esercizi svolti. I restanti allievi hanno affermato di non prestare maggiormente attenzione alla loro 

postura o non hanno saputo fornire una risposta esatta, per esempio “Penso di sì, anche se non mi 

sono ancora concentrato in quel punto. Non ci ho ancora fatto caso”. Dato il basso numero di 

intervistati e la varietà delle riposte fornite risulta difficile trarre una conclusione univoca. 

Dall’intervista emerge inoltre che uno degli allievi cha ha affermato di curare di più la propria postura 

si sottopone a delle sedute di fisioterapia contro la scogliosi, dove effettua degli esercizi simili a quelli 

svolti in classe. Risulta quindi ulteriormente difficile stabilire se l’attenzione alla propria postura sia 

da ricondurre agli esercizi proposti in classe o alle sedute di fisioterapia. In quanto le sedute vengono 

effettuate per un periodo superiore a quello degli interventi svolti in palestra è ragionevole dedurre 

che un periodo di intervento più prolungato possa effettivamente aumentare la consapevolezza degli 

allievi. 

Sulla base dei risultati ottenuti si può quindi concludere che le domande di ricerca non possono essere 

risposte in modo affermativo, ovvero, un breve intervento di CORE training a inizio lezione durante 

tre settimane nel contesto della scuola Media non migliora in modo significativo la resistenza dei 

muscoli del tronco e di conseguenza l’attitudine posturale degli allievi (stabilizzazione e 

rafforzamento) e non permette all’allievo di sviluppare una maggiore consapevolezza della propria 

postura. 

Nonostante dai risultati ottenuti non si sia verificato alcun tipo un miglioramento significativo, i 

feedback del docente sono stati utili. Ogni soggetto, se richiamato, presta maggiore attenzione al 

compito richiesto. Dopo di che l’allievo è in grado di modificare la propria posizione. Infatti, si può 

consatare che probabilmente è grazie all’intervento del docente e agli esempi, che 

dall’autovalutazione è emerso che nessuno ha avuto sempre una postura corretta e ciò rispecchia la 

realtà osservata.  
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Nella scheda di autovalutazione, oltre alla incongruenza della percezione della fatica, le risposte che 

hanno dato i soggetti del gruppo di allenamento hanno rispecchiato sempre la realtà osservata. 

 

6.5. Limiti 
 
Il limite principale del lavoro svolto è stato il ristretto tempo a disposizione. Per verificare un 

miglioramento della resistenza dei muscoli posturali e della propria consapevolezza sarebbe più 

opportuno svolgere il post test dopo un intervallo di tempo maggiore o svolgere l’attività durante 

entrambi le lezioni di educazione fisica.  

Un altro limite è stato quello “preconoscenza” degli esercizi svolti, in quanto la maggiorparte dei 

soggetti coinvolti allena già i muscoli posturali al di fuori del contesto scolastico. Per qusto motivo, 

come è emerso da alcune interviste (vedi allegato 3), non si può sapere se la consapevolezza legata 

alla propria postura è dovuta agli interventi effettuati o alle attività sportive effuettaute all’esterno. 

Inoltre, il numero ridotto di soggetti intervistati, rappresenta un’ ulteriore limitazione. Dalle risposte 

riguardo alla consapevolezza non è possibile raggiungere una conclusione univoca. 

 

Un limite ulteriore è il fatto che non è stato possibile svolgere l’intero protocollo con due classe 

parallele. Infatti, il gruppo di controllo e il gruppo test erano due classi in anni diversi e ciò rende 

difficile isolare possibili differenze tra il gruppo test e il gruppo di controllo dovute agli esercizi di 

Core training. Il gruppo di controllo aveva un’età media più elvata rispetto al gruppo test e tale 

differenza, in età adolescenziale, può compensare un allenamento maggiore del gruppo di età più 

giovane. 

 

6.6. Sperimentazione nella Scuola Elementare  
 
Lo stesso protocollo è stato svolto in due classi appartenenti al secondo ciclo di scuola elementare. 

Chiara Rè ha riscontrato dei risultati positivi, in quanto la motivazione era alta e i sogggetti sottoposti 

agli interventi hanno ottenuto un miglioramento significativo. 

 

6.7. Consigli e spunti per ricerche future 
 
Nel contesto del secondo biennio della Scuola Media i risultati ottenuti non dimostrano un 

miglioramento significativo della resistenza dei muscoli posturali. Inoltre, come dimostrato dalle 

autovalutazioni, gli esercizi effettuati sono stati ritenuti poco faticosi e la motivazione è bassa. 
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Tuttavia, tutti hanno accettato di svolgere tutte le attività e hanno svolto i test, quindi è comunque 

presente un interesse da parte dei soggetti sottoposti agli interventi.  

Per rendere le attività più coinvolgenti e motivanti si potrebbero svolgere delle attività in presenza di 

avversari o delle sfide di classe nonostante sia possibile che per raggiungere la vittoria gli allievi si 

concentrino meno sulla consapevolezza della propria postura. Tuttavia, se il tempo a disposizione 

fosse più lungo, si potrebbero allenanare in un primo momento solo gli esercizi in assenza di 

avversario, e in un secondo momento allenarli in un contesto di vittoria e sconfitta.   

Dato che gli allievi di Scuola Media passano la gran parte delle giornate seduti tra i banchi di scuola, 

si potrebbe coinvolgere anche altri docenti di altri materie e convolgerli in altri percorsi legati 

all’educazione al portamento per rendere più consapevoli gli studenti della propria postura.   

Inoltre, come è specificato nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015) sono stati 

identificati cinque ambiti di Formazione generale per gli allievi e uno di essi è “salute e benessere”. 

In questo ambito si vuole responsabilizzare l’allievo nell’adozione di sane abitudini riguardo alla 

salute, alla sicurezza e alla sessualità. Per questa ragione in una ricerca futura potrebbe coinvolgere 

più materie. 

 

6.8. Implicazione pratiche nel contesto scolastico 
 
Come specificato nel sottocapitolo precedente, il Piano degli studi della scuola dell’obbligo ticinese 

(2015) invita i docenti a lavorare su più ambiti della Formazione generale, tra cui “salute e benessere” 

di cui fa parte questo lavoro di ricerca. Per riuscire ad avere un miglioramento significativo della 

resistenza dei muscoli posturali e soprattutto della consapevolezza della postura dell’allievo si 

potrebbe coinvolgere più docenti di diverse materie. Si potrebbe creare un numero maggiore di 

interventi durante la settimana affinché il lavoro svolto durante le ore di educazione fisica non venga 

dimenticato dagli allievi durante il resto della griglia oraria. Grazie a ciò, e grazie agli interventi e ai 

feedback dei docenti, gli allievi sarebbero maggiormente concentrati sulla propria postura evitando 

così di mantenere posture viziate durante le giornate scolastiche.  

Sicuramente, per ottenere una maggiore consapevolezza da parte degli allievi è necessario un riforzo 

da parte del docente. Tramite il feedback l’allievo prende maggiore coscienza della postura assunta, 

anche se poi, l’obiettivo finale sarà quello che l’allievo metta di atto da solo delle strategie per 

assumere una postura corretta.  

Per queste ragioni sarebbe opportuno che il periodo di intervento fosse più lungo, e che, anche se per 

solo durante un breve momento della lezione, il docente di educazione abbia il tempo necessario per 

svolgere delle attività legate all’educazione al portamento adatte al gruppo classe.  
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7. Conclusione 
 

Basandosi sul fatto che dal 2007 il docente di educazione fisica è responsabile dell’educazione al 

portamento degli allievi di Scuola Media e che è proprio tra i banchi di scuola che gli allievi della 

scuola dell’obbligo assumono delle posture viziate dannose per la loro salute, questo studio aveva 

come obiettivo quello di studiare delle possibilità per integrare in modo efficace questa responsabilità 

aggiuntiva nel contesto dell’educazione fisica, la quale dispone di sole tre ore settimanali, e di 

sensibilizzare gli studenti verso questa tematica. Sulla base di studi che hanno mostrato l’efficacia di 

un allenamento del CORE per rafforzare i muscoli del tronco e per migliorare la postura di un 

individuo sono stati selezionati tre esercizi da proporre durante delle ore di educazione fisica. Gli 

esercizi scelti sono: il “flexion” test, il “plank” test e l “extension” test. Più precisamente lo studio 

mirava a verificare se l’ipotesi di un breve intervento di CORE training a inizio lezione durante tre 

settimane possa nel contesto della Scuola media:   

1. migliorare la resistenza dei muscoli del tronco e di conseguenza l’attitudine posturale degli 

allievi (stabilizzazione e rafforzamento); 

2. tramite correzioni fornite dal docente durante lo svolgimento di ogni singolo esercizio, 

permettere all’allievo di sviluppare una maggiore consapevolezza della propria postura. 

A questo scopo sono stati creati due gruppi, uno sottoposto ad un intervento settimanale di 15 minuti 

per tre settimane, e un gruppo di controllo che ha semplicemente eseguito gli stessi test a distanza di 

quattro settimane senza subire nessun intervento. Per testare una maggiore consapevolezza della 

postura alcuni allievi sono stati intervistati alla fine del periodo di intervento. 

Dall’analisi dei dati raccolti non è stato possibile confermare le due ipotesi iniziali in quanto non è 

stata trovata alcuna differenza statisticamente significante tra i risultati pre e post test. Anche la 

seconda ipotesi è stata rigettata in quanto sulla base delle interviste non è stato possibile riscontrare 

un aumento della consapevolezza degli allievi verso la propria postura. Questi risultati divergono da 

quanto trovato da altri ricercatori, per esempio Allen at al. (2014). Tuttavia ciò non deve scoraggiare 

altri docenti dal proporre esercizi di Core training durante le lezioni die educazione fisica. Nel caso 

concreto la divergenza con altri studi è da ricondurre a diversi fattori. Per esempio, la durata 

dell’intervento di questo studio (3 settimane) è inferiore a quella degli altri studi (Allen at al. (2014) 

sei settimane). Inoltre, è stato constatato che la motivazione degli studenti era in media bassa, e ciò 

potrebbe aver ridotto l’efficacia dell’intervento o falsato il risultato dei vari test. Nonostante i risultati 

ottenuti siano negativi, quest’ultimi possono rivelarsi utili per i docenti di educazione fisica, in 

quanto, basandosi su di essi, si possono portare degli accorgimenti che possano incrementare 



Educazione al portamento – allenamento Core training in educazione fisica 

 36 

l’efficacia degli esercizi. Per esempio, si potrebbero prevedere degli interventi su un periodo più 

lungo, in modo che gli esercizi possano avere un’efficacia maggiore. Inoltre i docenti devono essere 

consapevoli che motivare la classe è di vitale importanza affinché gli esercizi possano avere l’effetto 

sperato. 
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9. Allegati 
 

Allegato 1 – Protocollo 
 
Warm up prima dei test: 

 

- 1 x staffetta PLANK e scavalcare i compagni sdraiati 

- Un video dell’ esercizio può essere visto al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=ebxCheOK2hY (a 1 minuto) 

Test (pre e post intervento): 

 

- The prone bridge 

 
- Extensor and flexor endurance test 

 

Mentre viene svolto l’esercizio cronometrare per quanti secondi sono tenute le posizioni corrette (un 

solo richiamo possibile per correggere la posizione, al secondo stop al tempo). 

 

Warm up prima degli interventi: 

- 1° intervento: 1x staffetta PLANK e slalom tra i compagni seduti sulle ginocchia. Un video dell’ 

esercizio può essere visto al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=ebxCheOK2hY 

(subito all’inizio del video) 

- 2° intervento: 1x staffetta ADDOMINALI e alzare le gambe a 90° per far passare il compagno. Un 

video dell’ esercizio può essere visto al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=ebxCheOK2hY (a 25 secondi) 
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- 3° intervento: 1x staffetta PLANK e slalom tra i compagni seduti sulle ginocchia. Un video dell’ 

esercizio può essere visto al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=ebxCheOK2hY 

(subito all’inizio del video) 

 

Interventi 

 

1° intervento 

Posizione dorsali, passarsi il pallone. Un video dell’ esercizio può essere visto al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=MX-vq60zAk8&feature=share à a 1:40 (gruppi da 6/7, con 2 

palloni medicinali che girano, 1 minuto di lavoro, pausa 30 sec, x 3 volte) 

Posizione addominali, passarsi il pallone https://www.youtube.com/watch?v=MX-

vq60zAk8&feature=share à a 2:01 (gruppi da 6/7 con 2 palloni medicinali che girano, 2 minuti di 

lavoro, pausa 30 sec, x2 volte) 

Trasporto con i piedi https://www.youtube.com/watch?v=MX-vq60zAk8&feature=share à a 2:06 

(gruppi da 6/7 con 2 palloni medicinali che girano, 1 minuto di lavoro, pausa 30 sec, x3 volte) 

 

Tempo totale di lavoro: 1 x 3 + 2 x 2 + 1 x 3 = 10 minuti 

 

2° intervento 

Passaggi sotto ponte rovesciato https://www.youtube.com/watch?v=MX-vq60zAk8&feature=share  

à a 2:18 (gruppi da 6/7 con 2 palloni medicinali che girano, 1 minuto di lavoro, pausa 30 sec, x3 

volte) 

Passaggi in plank https://www.youtube.com/watch?v=MX-vq60zAk8&feature=share à a 2:28 

(gruppi da 6/7 con 2 palloni medicinali che girano, 1 minuto di lavoro, pausa 30 sec, x3 volte) 

Posizione addominali, passarsi il pallone https://www.youtube.com/watch?v=MX-

vq60zAk8&feature=share à a 2:01 (gruppi da 6/7 con 2 palloni medicinali che girano, 2 minuti di 

lavoro, pausa 30 sec, x2 volte) 

 

Tempo totale di lavoro: 1 x 3 + 1 x 3 + 2 x 2 = 10 minuti 

 

3° intervento 

Posizione dorsali, passarsi il pallone https://www.youtube.com/watch?v=MX-

vq60zAk8&feature=share à a 1:40 (gruppi da 6/7, con 2 palloni medicinali che girano, 1 minuto di 

lavoro, pausa 30 sec, x3 volte) 
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Trasporto con i piedi https://www.youtube.com/watch?v=MX-vq60zAk8&feature=share à a 2:06 

(gruppi da 6/7 con 2 palloni medicinali che girano, 1 minuti di lavoro, pausa 30 sec, x3 volte) 

Passaggi in plank https://www.youtube.com/watch?v=MX-vq60zAk8&feature=share à a 2:28 

(gruppi da 6/7 con 2 palloni medicinali che girano, 1 minuto di lavoro, pausa 30 sec, x4 volte) 

 

Tempo totale di lavoro: 1 x 3 + 1 x 3 + 1 x 4 = 10 minuti 

 

Allegato 2 – Scheda di autovalutazione  
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Allegato 3 – Interviste 
 
Allievo 1 

 
D: Pensi di aver migliorato la tua resistenza nei vari esercizi? 
R: Si, prima duravo sette minuti, ma mi hanno fatto ridere quindi sono caduta 
 
D: Senti di essere migliorato? E Perché secondo te sei migliorato? 
R: Si, perché gia lo faccio a casa e perché se lo riprendo qua i muscoli si allenano 
 
D: Quali sono gli esercizi che ti sono sembrati più difficili? 
R: Quello del cassone 
 
D: Quali sono stati gli esercizi più utili per la tua resistenza? 
R: Il flexor, quelli durante gli interventi non mi sono serviti anche perché non stavo benissimo, ogni 
volta che bisogna farli sto male 
 
D: Pensi di essere più consapevole del tuo corpo? 
R: Non lo so 
 
D: Pensi che questi esercizi ti abbiano aiutato a migliorare la tua postura di tutti i giorni? 
R: No 
 
D: Durante la valutazione è stato difficile valutarti? 
R: No 
 

 
Allievo 2 

 
D: Pensi di aver migliorato la tua resistenza nei vari esercizi? 
R: Sì, molto, ho fatto dei risultati molto cambiati, nel cassone per esempio ho fatto il doppio.. ho 
aumentato di molto, non me l’aspettavo.. 
 
D: Senti di essere migliorato? E Perché secondo te sei migliorato? 
R: Perché abbiamo continuaato a praticarlo e perché anch’io a casa facevo un po’ del mio 
 
D: Quali sono gli esercizi che ti sono sembrati più difficili? 
R: La difficolta era piu che altro con i compagni con cui ero. Però difficoltà… quello dove bisognava 
far passare la palla sotto la schiena, a tavolino 
 
D: Quali sono stati gli esercizi più utili per la tua resistenza? 
R: Io sono fiera degli esercizi del test che abbiamo fatto. Soprattutto il flexor. Il tronco l’ho visto 
molto migliorato, cioè, inizialmente non mi sentivo affaticata all’inizio rispetto alla prima lezione che 
ero stanchissima… ho fatto un buon risultato. 
 
D: Pensi di essere più consapevole del tuo corpo? 
R: Si, cioè credevo di esserlo già prima. 
 
D: Pensi che questi esercizi ti abbiano aiutato a migliorare la tua postura di tutti i giorni? 
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R: Non lo so perché mangio comunque storta, ma non mi radrizzo. Ma quando suono il clarinetto sto 
molto più diritta e mi viene anche spontaneo, invece prima stavo giù tutta curva. Ci faccio più caso. 
 
D: Durante la valutazione è stato difficile valutarti? 
R: No, per me no, come mi sentivo scrivevo 
 

 
Allievo 3 

 
D: Pensi di aver migliorato la tua resistenza nei vari esercizi? 
R: No 
 
D: Senti di essere migliorato? E Perché secondo te sei migliorato? 
R: Magari ho provato a migliorare ma sinceramente non avevo voglia. 
 
D: Quali sono gli esercizi che ti sono sembrati più difficili? 
R: Quello dell’extensor 
 
D: Quali sono stati gli esercizi più utili per la tua resistenza? 
R: Quello dei passaggi del pallone con i piedi, era il più coinvolgente 
 
D: Pensi di essere più consapevole del tuo corpo? 
R: No 
 
D: Pensi che questi esercizi ti abbiano aiutato a migliorare la tua postura di tutti i giorni? 
R: No 
 
D: Durante la valutazione è stato difficile valutarti? 
R: No, non sono state difficili 
 

 
Allievo 4 

 
D: Pensi di aver migliorato la tua resistenza nei vari esercizi? 
R: Si, solo che nel plank ho dato il massimo e dopo ero stanca. Quello sul cassone si è vista la 
differenza. 
 
D: Senti di essere migliorato? E Perché secondo te sei migliorato? 
R: Si, perché mi sono allenata anche a casa. 
 
D: Quali sono gli esercizi che ti sono sembrati più difficili? 
R: Il plank è quello più faticoso, quello di passarsi sotto il pallone. 
 
D: Quali sono stati gli esercizi più utili per la tua resistenza? 
R: Il riscaldamento con la staffetta, quello a posizione di flessione. 
 
D: Pensi di essere più consapevole del tuo corpo? 
R: Si 
 
D: Pensi che questi esercizi ti abbiano aiutato a migliorare la tua postura di tutti i giorni? 
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R: Si, soprattutto per la postura perché io ho la scogliosi. A fisioterapia mi fanno fare quesmpre questi 
esercizi. 
 
D: Durante la valutazione è stato difficile valutarti? 
R: No, io ho sempre messo semplice perché non era difficile. Mi sono trovata a mio agio a riempirle 
 

 
Allievo 5 

 
D: Pensi di aver migliorato la tua resistenza nei vari esercizi? 
R: Si 
 
D: Senti di essere migliorato? E Perché secondo te sei migliorato? 
R: Perché resisto di più delle altre volte, perché mi sono allenato tanto. 
 
D: Quali sono gli esercizi che ti sono sembrati più difficili? 
R: Il flexor. 
 
D: Quali sono stati gli esercizi più utili per la tua resistenza? 
R: Il flexor e quelli con il pallone medicinale più o meno. 
 
D: Pensi di essere più consapevole del tuo corpo? 
R: Si 
 
D: Pensi che questi esercizi ti abbiano aiutato a migliorare la tua postura di tutti i giorni? 
R: Bhe, si, ci faccio più caso. 
 
D: Durante la valutazione è stato difficile valutarti? 
R: Più o meno, ero in difficoltà sulla motivazione, non sapevo se ero motivato. 
 

 
Allievo 6 

 
D: Pensi di aver migliorato la tua resistenza nei vari esercizi? 
R: Si, penso di essere migliorato 
 
D: Senti di essere migliorato? E Perché secondo te sei migliorato? 
R: Per i vari esercizi che abbiamo fatto all’inizio delle lezioni e anche perché mi sono impegnato. 
 
D: Quali sono gli esercizi che ti sono sembrati più difficili? 
R: Il tronco e quello del cassone.  
 
D: Quali sono stati gli esercizi più utili per la tua resistenza? 
R: Quello di passare il pallone con le gambe, poi quello di stare in posizione di flessione e passare il 
pallone. 
 
D: Pensi di essere più consapevole del tuo corpo? 
R: Sì 
 
D: Pensi che questi esercizi ti abbiano aiutato a migliorare la tua postura di tutti i giorni? 
R: Penso di si, anche se non mi sono ancora concentrato in quel punto. Non ci ho ancora fatto caso. 
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D: Durante la valutazione è stato difficile valutarti? 
R: No, è stato facile 
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