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Abstract 

Chiara Rè 

Master of arts SUPSI in Secondary Education 

Educazione fisica e ginnastica posturale. 

CORE training in ambito scolastico. 

Relatore: Giacomo Crivelli 

Il presente lavoro di ricerca si è focalizzato sull’analisi degli effetti di un breve intervento 

settimanale di CORE training, come attività legata alla tematica dell’educazione al portamento, che 

al giorno d’oggi è di competenza del docente di educazione fisica. L’obiettivo era quello di 

verificare se un momento di attività breve (10 minuti), quindi conciliabile con tutte le esigenze di 

programmazione annuali, avesse un effetto sugli allievi per quanto riguarda la resistenza dei 

muscoli del tronco e per una maggiore consapevolezza posturale negli allievi. Altra particolarità era 

il tipo di attività prevista: non le tipiche postazioni psicomotorie, ma un lavoro cooperativo a piccoli 

gruppi (mantenimento delle varie posizioni di esercizio passandosi un pallone medicinale in 

cerchio, 1 minuto di lavoro, 30 secondi di pausa). Per verificare queste ipotesi sono stati confrontati 

i risultati a tre test di resistenza del tronco effettuati prima e dopo gli interventi. I risultati mostrano 

che due dei tre test di resistenza del CORE (Plank e Flexion test) hanno avuto delle performance 

significativamente migliori nel Post-test (circa +50% rispetto al gruppo controllo) solamente dal 

gruppo allenamento, che ha eseguito durante tre settimane tre brevi interventi di CORE training; 

mentre per l’Extension test non ci sono state differenze significative tra i due gruppi di test, ma 

entrambi sono risultati migliori nel Post-test. Per quanto riguarda la verifica della consapevolezza 

posturale dell’allievo nello svolgere questi esercizi (domanda a scelta multipla per tutti gli allievi e 

intervista finale ad alcuni allievi), gli allievi risultano poco consapevoli di sé.  In conclusione, vale 

la pena lavorare per brevi momenti sull’educazione al portamento, anche se auspicabile continuare 

per più tempo. Il tema della consapevolezza va trattato, sì per brevi momenti, ma molto più 

costantemente per ottenere dei risultati duraturi.
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1. Introduzione 

Dal 2007 il Dipartimento della cultura e dello sport (DECS) ha deciso di intervenire al taglio della 

ginnastica correttiva per motivi finanziari; questo compito spetta dal 2008 all’educazione fisica (EF) 

scolastica. L’EF offre la possibilità di sviluppare delle competenze nella sfera del portamento 

attraverso le cinque dimensioni della personalità: affettiva, relazionale, cognitiva, espressiva e 

biologica, in linea con i principi del nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

(Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione 

della scuola, 2015) ma in modo “libero”. È difatti discrezione di ogni docente scegliere cosa, come 

e quando proporre questi momenti. L’educazione al portamento, oltre alle competenze disciplinari, 

è anche riconducibile ad un ambito della formazione generale del Piano di studio (DECS, 2015): 

Salute e benessere. “Responsabilizzare l’allievo nell’adozione di sane abitudini sul piano della 

salute” (p. 46) è l’obiettivo che la scuola deve promuovere e direi che l’educare a delle abitudini 

posturali corrette e funzionali centri in pieno il segno; soprattutto al giorno d’oggi, in cui molti 

bambini e adolescenti sono in sovrappeso/obesi o hanno degli squilibri emozionali - espressivi 

(iperattività, stati d’ansia, ecc.). È dunque compito del docente di EF, “a piccole dosi”, proporre 

degli esercizi/attività sul portamento, anche attraverso l’aiuto di uno strumento didattico cantonale 

(di cui parleremo in seguito) che dovrebbe essere presente in tutte le sedi di tutti gli ordinamenti 

della scuola dell’obbligo.  

L’obiettivo di questo lavoro di ricerca è quello di investigare su come strutturare l’educazione al 

portamento all’interno delle lezioni di EF, in modo che si abbiano dei risultati efficaci e non solo 

apparenti. La metodologia vuole essere uno spunto di cosa e come fare, mentre i risultati vogliono 

fungere da indicazioni per i colleghi di EF che in futuro vorranno testare un protocollo simile sulle 

loro classi. 

Il presente lavoro di ricerca si articola nel seguente modo: dopo aver dato il quadro teorico delle due 

tematiche principali (educazione al portamento in Ticino e muscoli del CORE), che permetterà di 

formulare le domande di ricerca (ipotesi da verificare), si passerà alla parte sperimentale, in cui è 

descritta la metodologia utilizzata per verificare le ipotesi formulate. In seguito sono riportati i 

risultati e la discussione dei risultati con relativa risposta alle domande di ricerca poste inizialmente. 

Si termina con una conclusione e un’apertura su future ricerche nello stesso ambito. 
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2. Quadro teorico 

2.1. Realtà ticinese - Dalla ginnastica correttiva all’educazione al 

portamento 

 

2.1.1. Evoluzione storica 

È l’inizio degli anni ’70 (Robbiani & Mini, 2011) quando l’ordine dei medici del cantone Ticino 

propone al Consiglio di Stato di adottare dei provvedimenti per quanto riguarda la problematica 

della postura, visto il notevole aumento delle patologie associate all’apparato locomotorio 

riscontrato nei bambini e negli adolescenti negli ultimi anni. Nel 1971 nasce il servizio cantonale 

della ginnastica correttiva guidato da docenti formati in fisioterapia, che effettuavano controlli 

annuali del portamento di tutti gli allievi della scuola dell’obbligo, come pure delle lezioni 

terapeutiche con gli allievi problematici e delle lezioni di educazione al portamento a classe intera. 

Questo servizio è stato attivo fino al 2007, quando il DECS è stato costretto a sopprimerlo a seguito 

di tagli a livello finanziario. Essendo una tematica importante e indispensabile per assicurare la 

salute dell’apparato locomotorio dei bambini e dei ragazzi nella scuola dell’obbligo, il DECS ha 

affidato questo specifico compito e responsabilità all’EF scolastica. Sono stati selezionati gli aspetti 

più pertinenti della ginnastica posturale, attuabili all’interno dei programmi didattici svolti dai 

docenti di EF. Concettualmente, questo cambiamento ha implicato una modifica di paradigma, 

passando dalla ginnastica correttiva basata su degli interventi diagnostico-terapeutici, 

all’educazione posturale incentrata su un’azione preventiva. 

Nel 2008, per dare seguito a quanto deciso dal DECS, viene costituito il gruppo di lavoro per 

l’implementazione dell’educazione al portamento (GLIEP, attualmente sciolto). Gruppo, formato da 

alcuni docenti di EF (scuole elementari e medie), un fisioterapista e coordinato dall’ex responsabile 

del servizio cantonale della ginnastica correttiva, che ha elaborato il Manuale di educazione al 

portamento, intitolato Seminar… crescendo (Gruppo di lavoro per l’implementazione 

dell’educazione al portamento, 2010), con le principali linee guida da seguire e utilizzabile anche 

come strumento didattico per spunti di attività da integrare nei programmi di EF (Robbiani & Mini, 

2011). 
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2.1.2. Evoluzione concettuale 

Se inizialmente la si chiamava comunemente “ginnastica correttiva”, proprio perché aveva come 

intento la correzione di problemi legati alla postura (solo di alcuni allievi); ora viene denominata 

“educazione al portamento” in quanto gli obiettivi principali sono la prevenzione e la creazione di 

una consapevolezza posturale nel soggetto (con tutti gli allievi). Come spiega Martinelli (2012) nel 

suo libro Rieducazione posturale, quando le sinergie muscolari equilibratrici vengono a mancare 

emergono delle alterazioni posturali che creano un nuovo equilibrio chiamato adattativo, che a sua 

volta altera le funzioni cinestesiche e quindi la corretta percezione di sé. Il soggetto si ritrova in un 

circolo vizioso. Educare alla postura significa dunque portare l’allievo a rompere questo circolo, 

aiutandolo ad avere una migliore propriocezione e a creare un modello ideale dentro di sé a cui 

ispirarsi durante la fase di “correzione”. Operazione che dovrebbe essere a questo punto 

consapevole e duratura, diventando dunque un’abitudine più che una correzione (Martinelli, 2012). 

Robbiani
1
 & Mini

2
 (2011) in un articolo della rivista della scuola ticinese in cui si discuteva di 

questa problematica parlano anche di “creazione di una coscienza corporea” che “renda 

responsabili del proprio corpo gli allievi” e “che li protegga dai danni all’apparato locomotore 

nelle varie situazioni della vita quotidiana per le quali il corpo è chiamato a dare delle risposte”. 

Con questa visione, il metodo di richiamare verbalmente o di utilizzare lo specchio come strumento 

correttivo, non sono più funzionali, perché permettono solo un approccio superficiale, che non fa 

analizzare e non fa cambiare nulla nell’allievo. Attraverso questo nuovo approccio, più 

introspettivo, l’obiettivo è sensibilizzare l’allievo a “percepire” la propria posizione o il movimento 

scorretto, e a correggerli da solo mediante l’aiuto dei docenti e la scelta di esercizi mirati per 

ristabilire un equilibrio psico-fisico. Spesso, le posture scorrette diventano un’abitudine, al punto 

tale da non accorgersi più che sono disfunzionali e dannose per il proprio benessere, e questo 

accade anche negli adulti. L’educazione al portamento si ripone quindi sui concetti di “correzione 

dello schema corporeo abituale” e di “riprogrammazione creando gli opportuni condizionamenti 

attraverso un allenamento psico-fisico costante e personalizzato” (Martinelli, 2012). 

                                                           
1 Direttore dell’Ufficio dell’educazione fisica scolastica (nel 2011) 
2 Collaboratore presso l’Ufficio dell’educazione fisica scolastica (nel 2011) 
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L’obiettivo principale dei docenti di EF è dunque quello di fornire agli allievi degli stimoli in modo 

da modificare la loro percezione e la loro consapevolezza (rispetto a una postura corretta o non) e 

puntare ad un’applicazione degli stessi anche nella vita quotidiana. Risulta rilevante anche 

sensibilizzare gli allievi su alcuni aspetti esterni al contesto palestra, come le abitudini nello stare 

seduti, nell’eseguire delle attività quotidiane, nella routine di preparazione dello zaino (evitare peso 

eccessivo riducendo allo stretto necessario per la giornata) e pure nel corretto trasporto dello zaino 

(sulle due spalle e regolando correttamente le spalline). Delle posture devianti mantenute durante 

tante ore in classe, quando il loro corpo in crescita invece necessiterebbe di muoversi, potrebbero 

creare dei problemi posturali non indifferenti negli allievi. 

Il portamento è anche strettamente legato all’aspetto esteriore dell’individuo. Attraverso degli 

esercizi mirati, oltre a migliorare la funzione dell’apparato locomotore (muscoli e ossa), si potrebbe 

trarre dei benefici a livello psico-emotivo in un’età difficile come l’adolescenza. Benefici come 

l’aumento dell’autostima e dell’auto-fiducia determinate dal rapporto con il proprio corpo (Scoppa, 

2002). 

2.2. Alterazioni posturali legate all'età evolutiva 

In età preadolescenziale e adolescenziale gli allievi sono soggetti ad un’importante crescita che 

spesso si manifesta in modo alternato tra i vari segmenti corporei (Martinelli, 2012). Questo 

comporta il manifestarsi di una morfologia disarmonica e sgraziata nella persona, e aumenta 

l’insorgere di asimmetrie, alterazioni posturali e rigidità. È importante aiutare gli allievi ad abituarsi 

al loro “nuovo corpo”, dandogli il tempo di assimilare nuovi schemi adattativi, con degli esercizi 

mirati e funzionali. 

2.3. Concetto di postura 

Scoppa
3
 (2002), specialista del settore medico della posturologia, definisce la postura come segue. 

                                                           
3 Docente di Metodologia della Riabilitazione, Facoltà di Medicina e Chirurgia, D.U. Fisioterapista, Coordinatore Scientifico e Didattico, Corso di 

Perfezionamento in Posturologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università “La Sapienza” di Roma 
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“La posizione del corpo nello spazio e la relazione spaziale tra i 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). 

Martinelli e Parodi (2007) danno invece la seguente definizione. 

“La Postura è il risultato dell’interazione funzionale tra le componenti biomeccaniche, 

neurofisiologiche, psicologiche e psicomotorie dell’individuo, che si evidenzia con gli atteggiamenti 

statici e dinamici dei segmenti corporei, variabili in relazione agli obiettivi da perseguire e agli 

stimoli dell’ambiente” (p. 12). 

Partendo da queste due definizioni, che tengono entrambe conto dei tre principali modelli 

interpretativi della posturologia, corrispondenti ai modelli neurofisiologico, biomeccanico e 

psicosomatico, nei successivi paragrafi sono approfonditi gli aspetti che li caratterizzano. 

2.3.1. Modello neurofisiologico 

Il modello neurofisiologico della posturologia studia il tono muscolare e le funzioni di equilibrio. 

La postura è quindi una modulazione del tono, e viene regolata attraverso le informazioni dei 

ricettori specifici della postura: il piede, l’occhio, l’apparato muscolo-scheletrico, la cute e il 

sistema vestibolare. Queste informazioni sono dette INPUT, mentre il tono posturale è l’OUTPUT. 

Ciò che avviene nel sistema nervoso centrale (SNC), a livello d’integrazione degli input per creare 

un output, è per i sostenitori di questo modello una “black box”. Concentrandosi unicamente sulla 

“correzione” degli input, a volte, il problema vero e proprio che risiede a livello di SNC è ignorato 

(Scoppa, 2002). Il controllo posturale a livello neurofisiologico è dunque un’operazione complessa 

che viene messa in atto grazie al sistema tonico posturale (STP). Questo sistema è composto dalle 

seguenti strutture comunicanti e interdipendenti: 

- Gli esterocettori; i ricettori della retina che ricevono le informazioni dall’ambiente e i 

meccanocettori di Pacini e Messner (sensibili alle vibrazioni). 
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- Gli enterocettori; i propriocettori (fusi neuromuscolari, organi muscolo-tendinei di Golgi) e i 

meccanocettori dell’apparato vestibolare. 

- Il SNC che integra i sistemi sensoriali (propriocettivo, vestibolare e visivo) inducendo 

risposte posturali specifiche (modificando lo stato delle catene cinetiche). 

 

2.3.2. Modello biomeccanico  

Il modello biomeccanico studia invece la postura dal punto di vista delle catene cinetiche (articolari 

e muscolari). Per questa “corrente” uno squilibrio posturale è dato dalla perdita di un rapporto 

equilibrato dei segmenti corporali nei tre piani dello spazio (statica) e dalla rottura delle sinergie 

muscolari (meccanica articolare) (Scoppa, 2002). 

Il mantenimento della stazione eretta è un compito difficoltoso per i bipedi, in quanto, rispetto ai 

quadrupedi, hanno una superficie d’appoggio al suolo minore (impronta plantare) e il centro di 

gravità è più alto. I muscoli antigravitari devono lavorare continuamente per compensare le 

frequenti situazioni d’instabilità (rapporto non ottimale tra superficie d’appoggio e altezza del 

baricentro). Si parla in questo caso di equilibrio dinamico. Ogni disequilibrio delle 

tensioni muscolari provoca immediatamente la riorganizzazione di un nuovo equilibrio 

adattativo, al caro prezzo di disassamenti segmentari. Questi disassamenti comportano 

un’asimmetria dei volumi corporei e delle funzioni cinetiche, con conseguente rielaborazione dello 

schema corporeo. Le sensazioni cinestetiche provocano infatti delle modificazioni adattative come 

risposta all’alterazione posturale, creando attorno ad essa uno schema posturale economico e 

schemi motori compensativi, che soddisfino primariamente l’aspetto utilitaristico del movimento 

(l’efficacia del gesto), nonostante la limitazione dovuta all’alterazione morfologica. 

2.3.3. Modello psicosomatico  

Il modello psicosomatico, si fonda sul principio che “la postura è strettamente legata alla vita 

emotiva fino ad essere l’espressione stessa per il mondo esterno, non solo attraverso la mimica 

facciale e gestuale, ma anche attraverso la disposizione corporea nel suo insieme”, per cui  
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“…ridurre l’uomo a semplice gioco meccanico è condannarsi a non comprendere nulla di colui che 

ha difficoltà a mantenersi eretto…; di fronte al malato posturale è necessario dunque… apprezzare 

la dimensione della ferita narcisista e valutarne le ripercussioni a livello emotivo” (Gagey, 1996, 

citato da Scoppa, 2002, p. 9). Gli aspetti psico-emotivi della postura sono dunque da tener conto se 

si vuole avere una visione completa del complesso fenomeno posturale. Non a caso lo sviluppo 

della personalità procede di pari passo con lo sviluppo della struttura corporea (Koren & 

Rosenwinkel, 1992). I tratti caratteriali si rispecchierebbero dunque nella postura abitualmente 

assunta, come pure le tensioni psico-emotive si possono manifestare a livello di tensione muscolare 

cronica (Scoppa, 2002). 

2.3.4. Postura scorretta 

La postura scorretta si manifesta come un “danno estetico”. In un soggetto sano, che non ha difetti 

congeniti o dimorfismi, può avere molteplici cause (Martinelli, 2012): 

- Non consapevolezza di sé (mancanza di educazione posturale e di esperienze motorie); 

- Atteggiamenti viziati compensatori ad agenti esterni (stili di vita, sport, sovraccarichi); 

- Turbe transitorie della crescita. 

A livello scolastico in ambito dell’educazione posturale, l’EF mira a lavorare, come largamente 

spiegato nel capitolo precedente, sulla prima causa associata ad una maggiore consapevolezza della 

propria postura da parte dell’allievo. Nel caso d’importanti problematiche legate alla postura 

manifestate da un allievo, il docente di educazione fisica può sicuramente prendere contatto con 

figure professionali più competenti, come ergoterapisti o psicomotricisti, affiliati alle scuole. Risulta 

pure importante aiutare l’allievo nella gestione e riappropriazione del suo “nuovo corpo” in crescita 

(Martinelli, 2012). 

2.3.5. Meccanismo di regolazione della postura  

La postura viene registrata nei centri motori sotto forma di schema (atteggiamento modello). Se lo 

schema posturale è interiorizzato in modo cosciente, si riesce in seguito a compiere delle 

regolazioni alla ricerca della postura corretta, nel caso contrario è molto difficile. Quando 

l’individuo si muove (interazione con l’ambiente esterno), utilizza vari schemi posturali e motori ed 
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effettua una continua modulazione (informazioni esterocettive e propriocettive), organizzando e 

strutturando così nuovi atteggiamenti posturali e comportamenti motori con caratteristiche 

adattative. Se vi sono dei problemi a livello propriocettivo, esterocettivo, del SNC o degli organi 

effettori, la risposta di regolazione del sistema non sarà ottimale e produrrà posture incongrue che 

inizialmente si manifestano come danni estetici. A lungo andare questi possono sviluppare rigidità e 

contratture muscolari, alterazioni sistemiche e danni tessutali (paraformismi e dismorfismi) 

(Martinelli, 2012). Bisogna in questo caso capire dove risiede il problema, a che livello, e agire per 

correggerlo. Una giusta attività preventiva (vedi capitolo seguente) dovrebbe evitare simili 

situazioni patologiche. 

 

2.4. Attività motoria preventiva 

 

Per attuare una prevenzione alla salute e allo sviluppo fisiologico di un soggetto sano ci sono alcune 

tappe pertinenti da seguire nella pratica dell’educazione posturale (Martinelli, 2012). Qui di seguito 

sono elencate le più importanti. 

 

- Presa di coscienza del proprio corpo e della postura abituale attraverso degli esercizi di 

contrazione e decontrazione segmentarie e globali.  

- Creazione di una rappresentazione mentale del proprio corpo. 

- Presa di coscienza del movimento dell’addome e del bacino e della respirazione. 

- Presa di coscienza del carico indotto dalla forza di gravità e della funzione dei muscoli 

antigravitari nella stazione eretta. 

- Stimolazione dei riflessi plantari e ricerca della postura equilibrata in situazioni 

destabilizzanti (controllo volontario del proprio corpo in atteggiamenti statici e dinamici). 

 

Queste tappe possono essere trattate attraverso attività motorie varie e stimolanti con lo scopo 

primario di strutturare gli schemi posturali e in seguito quello di perfezionarli. L’aspetto che emerge 

come più importante è la presa di coscienza (del proprio corpo e della relativa postura in varie 

situazioni) da parte del soggetto (Martinelli & Banducci, 2011). Dissanayaka (2014) ha pubblicato 

una ricerca a questo proposito. L’obiettivo dello studio era quello di investigare il livello di 

consapevolezza dell’utilizzo corretto del corpo in varie situazioni. Ha proposto un questionario di 

13 domande sulla postura della schiena in varie attività quotidiane con risposta a immagine (scelta 

tra due) a dei ragazzi di 17-18 anni. Per tre attività, il 70%, il 52% e il 77% dei giovani non 
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conoscevano la giusta postura da adottare. In questo caso la consapevolezza dei giovani non era 

molto alta. Questo risultato suggerisce quindi che un lavoro incentrato sulla percezione del proprio 

corpo è un punto chiave dell’educazione al portamento. 

Un altro aspetto preventivo importante sopraccitato è quello dell’attivazione corretta dei muscoli 

dell’addome e dei muscoli antigravitari. Nel prossimo capitolo è sviluppata l’importanza del CORE 

training nell’educazione posturale. 

 

2.5. I muscoli posturali del CORE 

Se un tempo i programmi di allenamento si focalizzavano sul rinforzo degli arti superiori e inferiori, 

oggigiorno è scientificamente condivisa l’importanza di programmare gli allenamenti a partire dalla 

stabilizzazione e dal rafforzamento del CORE, che è considerato il centro anatomico e funzionale 

del corpo (Bliss & Teeple, 2005). CORE in inglese significa infatti “nucleo”. Tutti i movimenti 

sono generati dal CORE e trasferiti agli arti. Anatomicamente, il CORE è costituito dalla 

muscolatura che circonda la regione lombo-pelvica, che include: anteriormente gli addominali, 

posteriormente i paraspinali e i glutei, inferiormente i muscoli del pavimento pelvico, lateralmente i 

rotatori e gli abduttori dell’anca e superiormente il diaframma (Figura 1.1.) (Bliss & Teeple, 2005).  

 

Figura 1.1. Muscoli del CORE. In rosso sono evidenziati i muscoli che fanno parte del CORE. A sinistra, i 

muscoli addominali; a destra i muscoli paraspinali, i glutei, i rotatori e gli abduttori dell’anca. Nell’immagine 

non si vedono il diaframma e i muscoli del pavimento pelvico (https://caloriebee.com/workout-

routines/Strengthening-your-Core, [3 aprile 2019]). 

https://caloriebee.com/workout-routines/Strengthening-your-Core
https://caloriebee.com/workout-routines/Strengthening-your-Core
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Tutti i muscoli dei vari gruppi sopra citati sono indirettamente o direttamente inseriti alla fascia 

toraco-lombare o alla spina dorsale, connettendo dunque gli arti inferiori con quelli superiori, e 

avendo inoltre un ruolo fondamentale nella rotazione del tronco e nel trasferimento dei carichi. 

Nelle attività sportive, come pure in quelle di vita quotidiana, i muscoli del CORE agiscono in 

sinergia attraverso movimenti vari e complessi per essere completamente funzionali e stabilizzare al 

meglio la regione lombo-pelvica (Bliss & Teeple, 2005).  

Il CORE training è frequentemente utilizzato dagli atleti e dalla popolazione in generale per 

migliorare la forza, l'equilibrio, la funzionalità delle estremità e la resistenza, oltre a gestire il mal di 

schiena. Questo tipo di allenamento è pensato per migliorare la stabilità del tronco attraverso la 

promozione della capacità muscolare (forza e resistenza) e l’aumento del reclutamento a livello di 

controllo neurale (Revie & Larkin, 1993; Kahle & Gribble, 2009; Butcher, Craven, Chilibeck, 

Spink, Lovo Grona & Springings, 2007). 

2.5.1. Dynamic stabilization 

Il CORE training permette sia il rafforzamento sia la stabilizzazione, ma cosa indicano questi due 

termini? Con rafforzamento ci si riferisce a quegli esercizi che aumentano la forza e la resistenza 

dei muscoli, mentre con stabilizzazione s’intende l’utilizzo dei muscoli (rafforzati) in attività 

dinamiche in cui è presente una perturbazione del centro di gravità. Più semplicemente si può 

definire la stabilizzazione dinamica come la capacità della colonna vertebrale carica di mantenere 

l'equilibrio statico anche se soggetta a piccole fluttuazioni intorno a questa posizione (Bergmark, 

1989). La stabilizzazione prevede una posizione neutra della spina dorsale e la capacità di muoversi 

in tutti i piani di movimento in maniera controllata. Una corretta stabilizzazione del tronco permette 

di essere più potenti e performanti (“A position of balance is a position of power”), e di mantenere 

più a lungo una postura corretta (Bliss & Teeple, 2005). 

2.5.2. Force transfer  

Il processo di trasferimento della forza dal CORE verso gli arti è chiamato serape effect (Bliss & 

Teeple, 2005).  
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Un esempio che illustra bene il concetto è quello del tennista che sta per effettuare un servizio. I 

muscoli addominali si attiveranno prima ancora che il movimento di tiro sia effettuato. La forza 

viene trasferita dal CORE alla spalla, poi al gomito e al polso per giungere infine, attraverso la 

racchetta, alla palla (Bliss & Teeple, 2005). Beckman & Buchanan (1995), hanno dimostrato come 

una debole muscolatura del CORE possa aumentare significativamente il rischio di infortuni agli 

arti.  

2.5.3. Allenamento della stabilizzazione del tronco 

Sono state fatte diverse suddivisioni dei muscoli coinvolti nella stabilizzazione del tronco, tra cui 

quella composta dal sistema muscolare locale e globale, anche definite unità interna ed esterna 

(Hodges & Richardson, 1996). Il sistema locale consiste nei muscoli che hanno un attaccamento 

diretto alla spina dorsale come il multifido e il trasverso dell’addome. Questi muscoli profondi e 

stabilizzanti formano un cilindro muscolare per sostenere la colonna vertebrale e il bacino. Mentre 

il sistema globale comprende muscoli che non hanno un attaccamento diretto alla spina dorsale.  

Questi muscoli più superficiali producono una grande torsione che fanno muovere il tronco e gli 

arti, e comprendono: il retto dell’addome, gli obliqui interni ed esterni, e l’ileocostale (Hodges & 

Richardson, 1996). 

La stabilizzazione del tronco viene allenata sollecitando attivamente entrambi, il sistema muscolare 

locale e quello globale (Hodges & Richardson, 1996). Gli esercizi di stabilizzazione del tronco 

consistono in attività motorie in cui la colonna vertebrale è mantenuta in una posizione “neutra”, 

mentre la postura è funzionalmente aggiustata con il minimo movimento del tronco (McGill, 

Grenier, Kavcic & Cholewicki, 2003). In questa particolare tipologia di esercizi di stabilizzazione, 

la muscolatura del tronco è sollecitata attraverso diverse strategie. Come ad esempio: spostare gli 

arti inferiori o superiori (bird-dog), adottare una posizione distesa (dead-bug), mantenere il bacino 

sollevato dal suolo contro la gravità in posizione supina, prona o laterale (bridging), e utilizzare vari 

dispositivi che creano un ambiente instabile (swissball, etc.), oppure combinando queste differenti 

strategie assieme. Lo scopo degli esercizi di stabilizzazione dinamica è di ripristinare e migliorare il 

coordinamento e il controllo dei muscoli del tronco per aumentarne la sua stabilità (Bjerkefors, 

Ekblom, Josefsson & Thorstensson, 2010). 
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Seguendo un concetto di progressione del programma di rafforzamento del tronco, gli esercizi sono 

iniziati in un ambiente stabile verso un progressivo ambiente meno stabile, in cui i movimenti 

aumentano di complessità. In altre parole, si progredisce dall’attivazione e rafforzamento muscolare 

verso un programma di stabilizzazione dinamica (Stevans & Hall, 1998). Oltre al rinforzamento del 

tronco, un programma di allenamento di stabilizzazione dinamica ha mostrato di migliorare 

significativamente l’equilibrio statico e dinamico, così come la performance atletica per quanto 

riguarda il test di Cooper e i rebound jump in giovani calciatori (Imai, Kaneoka, Okubo & Hitoshi, 

2014). 

2.5.4. Effetto di un allenamento CORE sulla resistenza della muscolatura del tronco in 

bambini in età scolare 

Allen, Hannon, Burns & Williams (2014) hanno condotto uno studio negli Stati Uniti su dei 

bambini di età media 11.5 anni in cui proponevano loro un riscaldamento di 5 minuti con degli 

esercizi che attivano il CORE, una volta a settimana per un periodo di 6 settimane. Più 

precisamente, si trattava di una sessione di 10 esercizi dinamici di media-alta intensità della durata 

di 30 secondi l’uno. I risultati mostrano che la routine di esercizi di riscaldamento ad inizio lezione 

improntati sul condizionamento del CORE, migliora significativamente la resistenza della 

muscolatura del tronco negli allievi in età scolare
4
. 

 Questo studio sostiene che l’implementazione di una semplice routine di condizionamento del 

CORE di breve durata all’interno delle lezioni di EF, oltre che migliorare la prestazione fisica 

associata alla resistenza muscolare del tronco (Allen et al., 2014), può proteggere dal dolore cronico 

alla schiena (Low Back Pain, LBP) e/o dagli infortuni agli arti superiori e inferiori (Beckman & 

Buchanan, 1995), attraverso una migliore stabilizzazione della colonna vertebrale. Anche la parte 

pratica di questo lavoro si focalizzerà sul CORE training di breve durata in ambito scolastico. 

 

 

                                                           
4 Test di resistenza del tronco: 1. Parallel Roman Chair Dynamic Back Extension, 2. Prone Plank, 3. Lateral Plank, 4. Dynamic Curl-Up, 5. Static 

Curl-Up 
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3. Domande di ricerca ed obiettivi 

L’educazione posturale da una decina di anni è di competenza dei docenti di EF. Il Manuale di 

educazione al portamento - Seminar… crescendo (Gruppo di lavoro per l’implementazione 

dell’educazione al portamento, 2010) è lo strumento di riferimento che dovrebbe essere utilizzato 

dai docenti come guida e fonte di spunti didattici. È sicuramente difficile accordare dello spazio alla 

tematica posturale avendo solamente tre ore settimanali d’insegnamento per ogni singola classe, e 

avendo molti altri temi da trattare all’interno della programmazione didattica annuale (temi 

biologici, affettivi, relazionali, cognitivi ed espressivi, oltre ad attività speciali come il nuoto e il 

pattinaggio o le settimane bianche/verdi e le giornate sportive). Prendendo spunto dai risultati 

ottenuti nello studio condotto da Allen et al. (2014), questa ricerca ha lo scopo principale di 

verificare l’ipotesi che un intervento di breve durata di CORE training, inserito ad inizio di ogni 

lezione durante il periodo di alcune settimane e della durata di alcuni minuti, possa: 

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. 

Inoltre è verificato se per il CORE traininig, l’utilizzo di situazioni motorie con sola presenza di 

partner, che generano maggiori emozioni positive rispetto ad attività psicomotorie (Lavega, Araujo 

& Jaqueira, 2013) permettono di mantenere alta e costante la motivazione degli allievi nel corso di 

tutto il protocollo sperimentale.  

Verificare questi aspetti permetterebbe di avere una migliore comprensione della tematica e di poter 

in futuro strutturare al meglio gli interventi di educazione posturale durante le lezioni, con obiettivo 

principale sempre quello di avere un impatto significativo sulle attitudini posturali degli allievi. 
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4. Quadro metodologico 

4.1. Design sperimentale  
 

Gli allievi di due classi differenti sono assegnati a due gruppi (allenamento e controllo) che seguono 

due differenti protocolli (cfr. Allegato 1). Il gruppo controllo non esegue alcun tipo d'intervento di 

educazione posturale, ma svolge i test posturali che misurano la resistenza dei muscoli posturali del 

CORE all’inizio del periodo di sperimentazione, e dopo cinque settimane. Il gruppo allenamento, 

oltre alla stessa procedura di Pre- e Post- test, parteciperà a tre settimane d’interventi posturali, uno 

alla settimana (Figura 4.1.). Il gruppo allenamento, a conclusione di ogni intervento, compila una 

scheda valutativa (cfr. Allegato 2) che serve a determinare l’evoluzione del livello di motivazione, 

della fatica, e del grado di consapevolezza di sé in relazione alla propria postura nel corso del 

protocollo di allenamento posturale. 

 

 

Figura 4.1. Design sperimentale schematizzato. La sperimentazione si compone di tre fasi principali. La fase 

di spiegazione e familiarizzazione è effettuata in un momento separato, prima di iniziare con il Pre-test. Il 

gruppo controllo effettuerà solo il Pre- e il Post-test posturali nella settimana 1, e successivamente nella 5. Il 

gruppo allenamento, oltre che effettuare i Pre- e Post-test posturali, svolge 3 interventi di allenamento con 

vari esercizi di educazione posturale. Questo gruppo sarà coinvolto attivamente durante le 5 settimane. I test 

posturali svolti dai due gruppi consistono nella valutazione della resistenza dei muscoli posturali del CORE, 

attraverso un esercizio di flessione del tronco, uno di estensione e uno più “globale” di stabilizzazione, la 

plank position. 
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4.2. Campione di riferimento: gruppo controllo e gruppo 

allenamento 

Il gruppo controllo, che svolgerà solamente i Pre- e i Post-test, è una pluriclasse di terza e quarta 

della scuola elementare (SE) di Olivone. La classe è composta da 19 allievi, 10 di terza e 9 di 

quarta. Le ragazze sono 8 e i ragazzi 11. Gli allievi sono tutti nati tra il 2008 e il 2010. L’età media 

è di 9.2 anni. In questa classe ci sono 16 allievi che praticano un’attività sportiva-ricreativa, tra cui: 

il calcio (4), l’arrampicata (2), il karatè (1), l’atletica (3), l’equitazione (1), lo sci di competizione 

(1), l’hockey su ghiaccio (1), la danza (2), il rampichino e lo sci di fondo (1). 

Il gruppo allenamento, che partecipa alla fase d'intervento posturale, è composto da 21 allievi di 

quinta SE di Olivone, 10 ragazze e 11 ragazzi. Sono tutti allievi nati nel 2007 e nel 2008, con un’età 

media di 10.1 anni. In questa classe ci sono 8 allievi che svolgono un’attività sportiva-ricreativa, tra 

cui: lo sci di competizione (1), la danza (1), il karatè (1), il nuoto (1), il calcio (1), il rampichino, 

l’equitazione (1), e l’atletica (1).  

 

4.3. Fasi sperimentali 

Per ogni fase sperimentale è descritta nel dettaglio la procedura eseguita. 

4.3.1. Fase 0 

In una lezione precedente allo svolgimento del Pre-test, e all’inizio dello stesso, sono previste le 

spiegazioni dettagliate della tematica e degli obiettivi del protocollo, seguite da una 

familiarizzazione di tutti gli esercizi. È fondamentale che tutti gli allievi siano a conoscenza delle 

giuste posture da adottare durante i warm-up, durante i tre differenti test posturali e durante gli 

esercizi previsti nei vari interventi. Gli allievi del gruppo allenamento sono inoltre istruiti su come 

compilare in maniera pertinente i vari strumenti di valutazione, e informati del loro significato 

(scala della fatica, scala della motivazione e scala di autovalutazione delle posture, cfr. Allegato 2).  

4.3.2. Fase 1 e fase 3, i test posturali 

Queste due fasi sono svolte identicamente dal gruppo allenamento e dal gruppo controllo. Le fasi di 

Pre- e Post-test (Figura 4.2.) cominciano con un momento di warm-up di gruppo (attività 

sociomotorie con la sola presenza partner) orientato con esercizi posturali sotto forma di staffetta 
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(cfr. link in Allegato 1). Terminata la fase di attivazione, gli allievi a gruppi di 3 svolgono i test 

posturali (descritti nei sotto-capitoli 4.4.1., 4.4.2., e 4.4.3.), mentre il resto della classe svolge 

un’altra attività motoria in piena autonomia. Durante queste due fasi entrambi i gruppi effettuano i 

tre test di resistenza del tronco. Durante il test è misurato il tempo di mantenimento della posizione 

corretta. Solo un richiamo verbale da parte del docente a riprendere la posizione corretta è possibile, 

al secondo richiamo o quando l’allievo smette di sua spontanea volontà si ferma il tempo. L’ordine 

dei tre test posturali previsti è lo stesso per i due gruppi, sia al Pre- sia al Post-test. 

 

Figura 4.2. Fasi 1 e 3 schematizzate. Le fasi di test prevedono due momenti: un warm-up e la fase vera e 

propria di test dei muscoli posturali, con la valutazione della resistenza dei flessori e degli estensori del 

tronco e di tutti i muscoli del CORE con l’esercizio di plank. 

 

Queste due fasi hanno l’obiettivo di valutare tramite i Pre- e Post-test l’efficacia dell’intervento 

posturale sul breve periodo, paragonando il gruppo che svolge l’allenamento con quello che non 

esegue alcun momento di educazione posturale. 

 

4.3.3. Fase 2, gli interventi 

 

Questa fase è svolta unicamente dal gruppo allenamento. 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. Si è scelto di effettuare un allenamento breve (poche 

settimane, pochi minuti) per poter essere facilmente integrato nelle lezioni di EF. Questa scelta è 

sostenuta dallo studio di Allen et al. (2014), che mostra degli effetti benefici sulla resistenza del 

tronco lavorando sottoforma di postazione psicomotoria per una durata di 30 secondi a esercizio per 

un totale di 5 minuti. Prima di iniziare le serie di esercizi di allenamento, è effettuato un warm-up 

con la stessa modalità di lavoro in gruppo proposta in occasione del Pre- e Post-test, ma con altre 
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variati di staffetta (cfr. link in Allegato 1).  

 

A differenza dello studio di Allen et al. (2014), in cui sono stati proposti degli esercizi psicomotori, 

nel presente protocollo sperimentale dopo un’attenta riflessione, sono state scelte per l’allenamento 

dei muscoli del tronco delle attività in ambito sociomotorio con la sola presenza di partner. Queste 

risultano maggiormente adeguate al contesto scolastico delle SE, e allo stesso tempo dovrebbero 

essere maggiormente motivanti e ludiche rispetto ad esercizi psicomotori (Lavega et al., 2013). I 

giochi (ambito sociomotorio con la co-presenza di partner e avversario) sono stati scartati in quanto 

ritenuti sì motivanti, ma probabilmente devianti dall’obiettivo principale, quello di concentrarsi 

sull’esecuzione corretta degli esercizi posturali. Gli allievi, in situazione di gioco, tendono a 

focalizzare la loro attenzione maggiormente sulla vittoria e/o sul gioco stesso. 

Gli esercizi posturali consistono in attività svolte a gruppi di 6/7 allievi in cerchio, in cui, 

mantenendo diverse posizioni che attivano i muscoli del tronco
5
, gli allievi eseguono il compito di 

passarsi un pallone medicinale. Non avendo la pressione di vittoria-sconfitta, gli allievi dovrebbero 

essere maggiormente concentrati sul mantenimento coretto delle posizioni. A ogni intervento sono 

previsti almeno un esercizio per ogni “gruppo” muscolare (dorsali, addominali e uno “globale”). Il 

tempo di lavoro è di un minuto, seguito da 30 secondi di pausa. Ogni esercizio è ripetuto 3 o 4 volte 

per arrivare ad un tempo effettivo di lavoro di 10 minuti. (3 serie, 2x3 minuti + 1x4 minuti, pausa 

tra le serie 2 minuti). Il carico di lavoro resta dunque costante sulle tre settimane (stessi esercizi ma 

combinati in modo diverso, mentre tempo di lavoro e di pausa uguale). In Allegato 1 si trova il 

protocollo di allenamento con tutte le informazioni descritte nel dettaglio. 

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

allievi, fornendo loro indicazioni per migliorare le posture e per renderli più consapevoli delle 

posizioni, corrette o meno, del loro corpo. In conclusione ad ogni intervento, gli allievi compilano 

in modo autonomo la scheda valutativa (Allegato 2) relativa alla motivazione, alla percezione di 

fatica dell’allenamento appena svolto, e una parte sulla propriocezione, dove è richiesto loro di 

indicare come l’esercizio è stato eseguito (Figura 4.3.). 

I valori dell’autovalutazione sulla consapevolezza della postura dipendono dalla soggettività di ogni 

allievo. Quattro allievi (scelti casualmente) sono stati in parallelo valutati durante i singoli esercizi 

dal docente, e i risultati paragonati con la loro l’autovalutazione. Questo confronto permette di 

                                                           
5
 Addominali, estensione del tronco, ponte rovesciato, plank position, ecc. La descrizione degli esercizi si trova in Allegato 1. 
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oggettivare in parte la loro soggettività e controllare se realmente sono consapevoli o no delle 

posture eseguite. A questi allievi, è stato fornito un feedback aggiuntivo a fine lezione (in più delle 

correzioni date a tutti gli allievi durante gli interventi).  

Al termine delle tre sedute di allenamento dei muscoli posturali del CORE gli stessi quattro allievi 

partecipano ad un’intervista finale condotta dal docente, con delle domande riguardanti gli 

interventi e i temi trattati nella scheda valutativa. 

 
Figura 4.3. Fase 2 schematizzata. La fase d’intervento è prevista su tre settimane, ed è svolta unicamente dal 

gruppo allenamento. Questa prevede, durante ogni sessione, tre momenti: un warm-up, la fase di allenamento 

con degli esercizi di rafforzamento e di resistenza dei muscoli del CORE, che variano di settimana in 

settimana, e un’autovalutazione finale (motivazione, fatica e correttezza delle proprie posture). 

 

L’obiettivo di questa fase è quello di migliorare la resistenza dei muscoli del CORE (rafforzamento 

e stabilizzazione), che sono i principali muscoli responsabili di una postura corretta. La metodologia 

proposta ha, come già detto, una particolarità: gli esercizi sono eseguiti sotto forma di attività 

sociomotoria con partner, in maniera tale da rendere l’attività non soltanto utile, ma anche ludica. 

 

4.4. Test posturali 

I test più importanti e validi per misurare la resistenza del CORE, e approvati dalla comunità 

scientifica (McGill, 2004), sono: “the prone bridge”, “the lateral bridge”, “the torso-flexors test”, e 

“the torso-extensor test”. Nella presente ricerca sono utilizzati tutti i test appena citati, tranne “ the 

lateral bridge”. Quest’ultimo non è svolto, in quanto l’esecuzione corretta risulta troppo difficile per 

la popolazione studiata. La scelta è ricaduta su dei test di resistenza, dato che presentano un elevato 

livello di attendibilità e riproducibilità (McGill, 2004). 
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4.4.1. The prone bridge test 

La posizione corretta (cfr. Figura 4.4.) 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. Questo esercizio permette di attivare una gran parte dei 

muscoli del nostro corpo. Oltre a braccia e cosce, sono attivati soprattutto i muscoli del CORE 

(retto, obliqui e trasverso dell’addome, muscoli pelvici e diaframma). 

 

Figura 4.4.“The prone bridge” o “plank position”. (https://workoutlabs.com/exercise-guide/plank/, [3 aprile 

2019]). 

 

4.4.2. The flexor endurance test 

Questo test necessita di una persona che tenga con forza il partecipante. La posizione di flessione 

del tronco deve essere di 45° dal suolo. Questo esercizio attiva principalmente i muscoli addominali 

(Figura 4.5.). 

 

Figura 4.5. Test dei flessori del tronco. (https://slideplayer.com/slide/10414288/, [3 aprile 2019]). 

https://workoutlabs.com/exercise-guide/plank/
https://slideplayer.com/slide/10414288/
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4.4.3. The extensor endurance test 

Questo test necessita di una persona che tenga con forza il partecipante (Figura 4.6.). La posizione 

di estensione del tronco dev’essere di 180° (90° dal cassone su cui si è sdraiati). Questo esercizio 

attiva i muscoli dorsali, che sono i muscoli antagonisti degli addominali. 

 

Figura 4.6. Test degli estensori del tronco. (https://slideplayer.com/slide/10414288/, [3 aprile 2019]). 

Per i test dei flessori e degli estensori del tronco, Reiman, Krier, Nelson, Rogers, Stuke & Smith 

(2012) hanno validato la metodologia in cui il soggetto che effettua l’esercizio è tenuto da una 

persona (come illustrato nelle Figure 4.5. e 4.6.), senza l’ausilio di un’apparecchiatura con cinture. 

Questo significa che i due test possono essere effettuati anche in ambito scolastico, con una buona 

attendibilità dei risultati. 

4.5. Variabili misurate  

4.5.1.  Prestazione posturale 

La variabile presa in considerazione per i tre test posturali (plank, flessione ed estensione del 

tronco) 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 lavoro, di valutare l’efficacia dell’intervento di educazione posturale tramite 

l’allenamento di breve durata di CORE training. 

https://slideplayer.com/slide/10414288/
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4.5.2. Fatica percepita 

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

settimana. La stima della fatica percepita riprende la scala elaborata da Yelling, Lamb & Swaine 

(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 1 (assenza di fatica) a 10 (fatica estrema). 

Questo dato permette di monitorare e valutare il carico di lavoro nel corso del protocollo di 

allenamento. 

4.5.3. Motivazione 

 

La motivazione (da 1, poco motivato a 3, molto motivato) è anche misurata attraverso una scala 

(termometro della motivazione) 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 SE.  

4.5.4. Autovalutazione posture 

Anche in questo caso gli allievi sono confrontati ad una scala (1-4) da “mai corrette” a “sempre 

corrette” (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. L’autovalutazione è anche da eseguire sulla base dei feedback dati dal 

docente durante l’esecuzione. 

4.5.5. Interviste finali 

I quattro “allievi focus” del gruppo allenamento saranno sottoposti ad un’intervista al termine del 

protocollo di allenamento (domande in Allegato 3). Il questionario sviluppato permette di indagare 

se gli esercizi svolti, accompagnati da feedback sulla postura durante e al termine della lezione 

forniti dal docente, hanno permesso di migliorare la loro consapevolezza posturale sia nei momenti 

in palestra sia nella vita quotidiana. 
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4.6. Analisi 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 SE, 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 < 0.05 differenza tra Pre e Post 

solo per gruppo training. ° P < 0.005 differenza tra i 2 gruppi. Valori espressi in medie ed errori standard 

(gruppo allenamento, n=18; gruppo controllo, n= 17). 

 

Il flexion test mostra un’interazione tra il fattore principale del tempo e il fattore principale 

dell’allenamento (P < 0.05). Come illustrato nella Figura 5.1., il gruppo allenamento migliora 

significativamente la prestazione del flexion test del 20% dal Pre- al Post-test (P < 0.05). Nel Post-

test, il gruppo allenamento mantiene la posizione per un tempo significativamente più elevato del 

51% rispetto al gruppo controllo (P < 0.005). 
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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 (∎). * P < 0.05 differenza tra Pre e Post per entrambi 

i gruppi. ° P < 0.05 differenza tra i 2 gruppi. Valori espressi in medie ed errori standard (gruppo allenamento, 

n=18; gruppo controllo, n= 17). 

 

Il plank test mostra un’interazione tra l’effetto principale del tempo e l’effetto principale 

dell’allenamento (P < 0.05). Come rappresentato nella Figura 5.2, sia il gruppo allenamento che 

quello controllo migliorano significativamente la prestazione del plank test dal Pre- al Post-test, 

rispettivamente del 68% e 27% (P < 0.05). Nel Post-test, il gruppo allenamento mantiene la 

posizione per un tempo significativamente più elevato del 55% rispetto al gruppo controllo (P < 

0.005). 
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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 < 0.01 differenza tra Pre- e 

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

(gruppo allenamento, n=17; gruppo controllo, n= 10). 

 

L’extension test mostra un effetto principale significativo del tempo (P < 0.01), mentre non vi è 

nessun effetto principale dell’allenamento, e nessuna interazione tra tempo e allenamento. Gli 

allievi nel Post-test, indipendentemente dal gruppo di lavoro, mantengono più a lungo la postura 

corretta durante il test di estensione del tronco (25%, P < 0.01) (Figura 5.3.). 
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5.4. Fatica 

 

 

Figura 5.4. Fatica percepita dal gruppo allenamento nei tre interventi (I1, I2 e I3) su 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). 

 

Durante i tre interventi la fatica percepita dagli allievi del gruppo allenamento non varia in maniera 

significativa. Per tutti i tre momenti si può osservare mediamente attraverso la Figura 5.4. che il 

valore della fatica percepita dal gruppo che svolge l’allenamento rimane costantemente inferiore a 

5.1 su un valore massimo di 10, rispetto alla scala utilizzata. 
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5.5. Motivazione 

 

 

Figura 5.5. Motivazione del gruppo allenamento nei 3 interventi (I1, I2 e I3) su 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). 

Durante i tre interventi la motivazione degli allievi del gruppo allenamento non varia in maniera 

significativa. Per tutti i tre momenti si può osservare mediamente attraverso la Figura 5.5. che il 

valore della motivazione del gruppo che svolge l'allenamento rimane costantemente superiore a 2.6 

su un valore massimo di 3, rispetto alla scala utilizzata. 
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5.6. Autovalutazione posture 

 

Figura 5.6. Autovalutazione della correttezza delle proprie posture durante gli esercizi nei tre interventi (I1, 

I2 e I3) su 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). 

 

Durante i tre interventi l’autovalutazione posturale degli allievi del gruppo allenamento non varia in 

maniera significativa. Per tutti i tre momenti si può osservare mediamente attraverso la Figura 5.6. 

che il valore della valutazione della postura rimane costantemente attorno a 3 su un valore massimo 

di 4, rispetto alla scala utilizzata. 

 

5.7. Intervista finale 

Come descritto nel quadro metodologico era prevista un’intervista finale ad alcuni allievi per 

meglio indagare l’ipotesi della consapevolezza di sé. Quello che emerge da questa intervista è che la 

propriocezione e la capacità di fare dei collegamenti con la vita quotidiana sono molto eterogenee. 

In Allegato 4 sono riportate delle parti significative delle interviste che attestano questa 

eterogeneità.  
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Qui di seguito si trovano solo le tre più significative, che saranno discusse in seguito. 

1. 

- Docente: pensi di riuscire a sentire un po’ meglio il tuo corpo dopo queste settimane di 

allenamento? 

- Maxine: sì, per esempio nel test del cassone sentivo meglio se ero nella posizione giusta. 

 

2. 

- Docente: hai pensato alla postura anche in altre attività quotidiane? 

- Gianna: sì! 

- Docente: in quali? 

- Gianna: eeeeehm… ehmmmmmm… 

 

3. 

- Docente: cos’era la cosa più difficile della scheda? 

- Timothy: dire se la postura era corretta o no. Non ero sempre sicuro. 
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6. Discussione  

L’obiettivo del presente lavoro di ricerca è quello di verificare se un allenamento di breve durata di 

CORE training per alcune settimane ha un effetto positivo sui risultati di tre test di resistenza del 

tronco e sulla consapevolezza posturale degli allievi. Questo tipo di ricerca vuole portare evidenza 

al fatto che lavorare con i bambini, anche se per brevi momenti, sull’educazione al portamento a 

scuola, porti dei benefici reali e non sia solo percepito come una perdita di tempo a discapito di altre 

attività. Come mostrano i risultati, il gruppo allenamento ha avuto dei tempi significativamente 

migliori rispetto al gruppo controllo nei Post-test di due dei tre test. I risultati ottenuti permettono 

quindi di confermare la prima ipotesi. Per quanto riguarda la consapevolezza invece, non si sono 

ottenuti i risultati previsti. La seconda ipotesi sulla consapevolezza è dunque invalidata. In questo 

caso il breve periodo non permette di creare una “coscienza corporea” migliore nell’allievo. 

 

6.1. Interpretazione dei risultati e risposta alle domande di 

ricerca 

6.1.1. Effetto di un allenamento breve di CORE training sulla resistenza del tronco 

Per quanto riguarda i tre test del tronco abbiamo due situazioni differenti che emergono 

confrontando i risultati. Attraverso il CORE training, il gruppo allenamento ha un miglioramento 

significativo nel test dei flessori del tronco e in quello della plank position. Nel test degli estensori 

del tronco invece, indipendentemente dal gruppo di lavoro, al Post-test è mantenuta più a lungo la 

postura corretta (+25%). Possiamo nei tre casi confermare l’ipotesi che un breve allenamento 

settimanale migliori la resistenza dei muscoli del CORE negli allievi delle SE, per i tre test 

effettuati.  

Risultati, che rispecchiano quelli ottenuti da Allen et al. (2014), in cui attraverso un breve 

allenamento del CORE di 5 minuti alla settimana con esercizi psicomotori (10 esercizi della durata 

di 30 secondi) è stata migliorata la resistenza dei muscoli del tronco in allievi preadolescenti (media 

11.5 anni). L’approccio utilizzato in questa ricerca voleva proprio testare l’efficacia di un protocollo 

simile a Allen et al. (2014), ma attraverso una forma di lavoro originale e maggiormente adeguata al 

contesto scolastico delle SE, con degli esercizi proposti in ambito sociomotorio con solo partner. 
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I dati confermano che degli esercizi posturali eseguiti sotto forma di lavoro cooperativo permettono 

significativamente di produrre dei miglioramenti anche su un breve periodo, tenendo al contempo 

alta la motivazione e il clima generale di classe.  

In accordo con Allen et al. (2014), è auspicato quindi integrare degli esercizi d’intensità moderata di 

CORE training durante le lezioni di educazione fisica come warm-up (e/o non solo), per migliorare 

la resistenza muscolare del tronco dei bambini. 

I test di valutazione della resistenza dei flessori e della posizione plank sono dei test adeguati per 

degli allievi del secondo ciclo di SE, in quanto non necessitano di materiale ausiliario e si svolgono 

in maniera autonoma. Il test di estensione del tronco, in cui non si è osservato nessun miglioramento 

significativo dopo la fase di allenamento, è risultato per numerosi bambini troppo difficile. Alcuni 

allievi hanno preferito non eseguirlo, in quanto avevano paura a stare stesi orizzontalmente sul 

cassone parzialmente sospesi “nel vuoto” (solo le gambe appoggiavano sul cassone); altri hanno 

smesso precocemente probabilmente sempre per lo stesso motivo. Dalle osservazioni ritenute 

durante la fase sperimentale per questo specifico test, è possibile trarre la conclusione che non 

risulta adeguato all’età degli allievi e funzionale per valutare la resistenza degli estensori del tronco. 

Per ovviare a questo problema, si suggerisce di effettuarlo ad un’altezza più bassa, come ad 

esempio sopra il coperchio di un cassone appoggiato direttamente al suolo. 

Per quanto riguarda la scelta degli esercizi degli interventi di allenamento, sono stati proposti in 

maniera bilanciata esercizi mirati per un gruppo muscolare isolato (addominali, dorsali) con altri 

che facevano lavorare più globalmente tutti i muscoli del CORE (plank, ponte rovesciato). Il 

miglioramento minore ottenuto per i muscoli estensori del tronco potrebbe essere dovuto, come 

spiegato in precedenza ad un fattore affettivo (stare sospesi fuori dal cassone), o a una maggiore 

necessità di allenare i muscoli dorsali. Come indicazione per un futuro studio, sarebbe interessante 

prevedere qualche esercizio in più per questo specifico gruppo muscolare. 

6.1.2. Carico di lavoro 

Il valore della fatica percepita al termine di ogni singolo allenamento di CORE training è sempre 

attorno al 5, che rappresenta uno sforzo di media intensità (valore massimo 10). Questo dato 

permette di validare che gli esercizi sociomotori con solo partner proposti generano una fatica 

moderata, capace di migliorare la resistenza dei muscoli del tronco, anche rispetto ad uno stimolo di 

breve durata di qualche minuto. Si potrebbe pensare ad incrementare maggiormente il carico di 

lavoro, portando gli allievi a uno sforzo alto. Si potrebbero proporre delle variazioni dinamiche 
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dell’esercizio (ad esempio plank con spostamento continuo di appoggio dagli avambracci a braccia 

tese, oppure plank aprendo e chiudendo le gambe, plank andando a toccare il tallone con la punta 

dell’altro piede, …) oppure si potrebbe aumentare semplicemente il tempo di mantenimento della 

posizione da 1 minuto a 1 minuto e 30 secondi. 

6.1.3.  Motivazione 

La motivazione non varia in maniera significativa nel corso del protocollo di allenamento (tra 2.6 e 

2.73), è mediamente sempre alta (valore massimo 3). Rimane pressoché costante nelle tre settimane 

d’intervento; non si è quindi verificato un calo motivazionale dovuto alla ripetitività di metodo di 

lavoro.  

L’attività in gruppo ha numerosi vantaggi: tutti gli allievi sono sempre coinvolti attivamente 

nell’attività, si incitano tra di loro a mantenere la posizione, ascoltano anche i feedback rivolti agli 

altri compagni (e possono verificare se loro lo stanno facendo o no) e anche a livello di gestione 

della classe è più facile per il docente avere la situazione sotto controllo e far funzionare il tutto 

(timing, feedback, …).  

Si potrebbe ipotizzare (nessun dato oggettivo lo attesta) che la motivazione, rimasta alta in vista del 

test finale al quale sembrava che gli allievi tenessero molto, sia un fattore che influenzi il risultato 

finale dei test di resistenza. Alle SE gli allievi sono molto competitivi, sia con gli altri, sia con loro 

stessi. Probabilmente hanno cercato di spingere i loro limiti un po’ più lontano per il test finale. 

6.1.4.  Effetto di un allenamento breve di CORE training sulla consapevolezza della 

postura 

I dati riguardanti l’autovalutazione posturale degli allievi permettono solo apparentemente di 

validare l’ipotesi relativa alla consapevolezza di sé. Infatti, gli allievi dichiarano mediamente di 

avere delle posture “quasi sempre corrette” (valore 3) durante il corso di tutti gli interventi. Questo 

parametro misurato è una valutazione soggettiva dell’allievo rispetto alle posizioni adottate, basato 

sulle proprie percezioni e sull’elaborazione (processo sempre eseguito dall’allievo) dei feedback 

ricevuti. Rispetto a questo risultato appare una chiara discrepanza tra percezione dell’allievo, 

esplicitata attraverso la scheda di autovalutazione, e le posture osservate dal docente durante lo 

svolgimento degli esercizi. Numerosi sono stati i richiami forniti agli allievi per far riprendere loro 

la posizione corretta durante il minuto di lavoro per ogni esercizio. Questa discrepanza tra 

percezione dell’allievo e valutazione oggettiva della postura adottata è rinforzata da quanto emerge 
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attraverso le interviste. Tre allievi su quattro dichiarano difficile il compito di autovalutarsi, anche  

se al contempo esprimono che mantenere la posizione corretta durante gli esercizi fosse un compito 

facile da realizzare. Sono, da un canto, consapevoli che sia difficile valutarsi correttamente, e 

dall’altro, si contraddicono esplicitando che gli esercizi erano facili. Al termine dell’ultima sessione 

di allenamento, gli allievi intervistati dichiarano che risultava meno difficile valutarsi. Questo 

suggerirebbe che gli allievi necessitano di qualche lezione ed esercizio, prima di iniziare a percepire 

sul loro corpo la differenza tra una postura corretta e scorretta, e creare una sorta di “coscienza 

corporea” (Robbiani & Mini, 2011). Probabilmente nelle autovalutazioni iniziali (non sapendo 

ancora interpretare correttamente le proprie percezioni ed elaborare correttamente i feedback 

ricevuti) sono stati “alti” con i valori, mentre verso la fine, seppur migliorati, ma essendo un poco 

più consapevoli, sono rimasti della stessa idea (“quasi sempre corrette”). I feedback sono stati 

sicuramente utili sia durante sia al termine dei singoli interventi. Hanno portato dei miglioramenti a 

livello di esecuzione degli esercizi nell’ultimo intervento, a riflesso di una diminuzione degli 

interventi da parte del docente (percezione soggettiva, ma non quantificata). Sicuramente a seguito 

di questa esperienza, per facilitare il processo di presa di coscienza della propria postura, e aiutare 

nel compito di compilazione della scheda autovalutativa, sarebbe opportuno fornire agli allievi un 

confronto visivo tra un modello ideale di esercizio corretto e l’immagine della loro esecuzione. 

Dalle interviste emerge anche che la consapevolezza posturale nella vita quotidiana è molto 

eterogenea. Una sola allieva è stata in grado di fare una relazione con la postura da adottare nello 

stare seduta. Tra gli altri allievi intervistati, due non ci hanno pensato in nessuna situazione, uno ci 

ha pensato ma sempre in ambito sportivo. Questi risultati rispecchiano quanto riportato nello studio 

di Dissanayaka (2014), nel quale emerge la difficoltà nella maggior parte degli adolescenti (non 

bambini!) di conoscere le posture corrette da adottare durante delle attività quotidiane comuni. 

Questa eterogeneità nella capacità ad autovalutarsi potrebbe principalmente essere spiegata da una 

bassa abitudine nel riferirsi a se stessi dopo aver eseguito qualcosa. Generalmente si pone poca 

importanza su ciò, in EF, come pure in ambito scolastico di classe. 

Come docenti di EF è dunque importante lavorare gradualmente sulla consapevolezza di sé, forse 

estendendo questo lavoro in attività che vanno oltre l’educazione posturale, ad esempio: nei gesti 

tecnici, nei movimenti di base, e anche a livello di ginnastica agli attrezzi (esercizi di rafforzamento, 

stabilizzazione e di mobilità). Il breve periodo in questo caso non è adeguato, bisogna lavorarci sì a 

piccole dosi, ma con costanza, integrando vari tipi di feedback: verbali, visivi, propriocettivi. 

L’ipotesi sulla consapevolezza di sé è quindi invalidata. Vale la pena investigare questo punto con 
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altre ricerche in altre forme, essendo l'obiettivo originario (2008) principale dell’educazione 

posturale scolastica.   

 

6.2. Limiti 

Una delle difficoltà maggiori riscontrate è stata la scelta di come testare qualitativamente l’aspetto 

della consapevolezza posturale degli allievi. È stata effettuata la scelta di lavorare attraverso i 

feedback verbali, ma poi come verificare se realmente gli allievi hanno sviluppato una presa di 

coscienza o no? I feedback verbali sono “sfuggevoli”. Già per degli adulti è difficile ricordarsi le 

correzioni ricevute e cercare di metterle in pratica, difficoltà ancora maggiore per dei bambini. Una 

possibilità è quella di provare ad utilizzare anche un feedback visivo. Filmare o fotografare l’allievo 

durante l’esercizio e mostrarglielo a posteriori, accompagnato da un feedback verbale. Questa 

variante prende sicuramente molto più tempo ma potrebbe risultare di maggiore impatto sugli 

allievi, magari anche mettendo a confronto la loro immagine con un’immagine modello. 

 Probabilmente anche un questionario più articolato sarebbe stato più adeguato, ma con le risorse e 

il tempo a disposizione risultava difficile concentrare l’attenzione più specificatamente su 

quest’aspetto. Inoltre con degli allievi di SE c’era il rischio di entrare troppo nello specifico e nel 

complicato per la loro età. L’opzione scelta è stata un’intervista “faccia a faccia” con solamente 

alcuni allievi (a cui erano stati riferiti dei feedback individualizzati ogni volta durante e a fine 

intervento) per poter cogliere anche quegli aspetti facciali, emozionali che attraverso un 

questionario non si colgono. Questo metodo permette di avere delle informazioni aggiuntive 

rispetto a quelle espresse sul questionario autovalutativo. Manca però uno strumento per il docente 

che permetta di quantificare il numero di feedback dati alla classe e ai singoli allievi. Per chi in 

futuro riproponesse il presente protocollo prevedere uno strumento di controllo simile. 

Inoltre, il tema della consapevolezza di sé va costruito nel tempo. Ha poco senso proporre una sola 

volta agli allievi di lavorare su se stessi, sulla percezione del loro corpo e sull’autovalutazione. 

Come dice bene un’allieva intervistata: “È una cosa nuova!”, soprattutto in ambito puramente 

posturale. Probabilmente lavorandoci con costanza, anche per brevi momenti (come si porta avanti 

in questo lavoro) gli allievi si abituerebbero e sarebbe anche più facile e meno fittizio investigare 

quest’aspetto. 
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Un’ultima considerazione critica è il fatto di aver dovuto concentrare tutto in poche settimane. 

Chiaramente, ai fini ricercativi (l’ipotesi portava proprio sulla “breve durata”) e con il tempo a 

disposizione era l’unica soluzione possibile. Lavorando concretamente con delle classi sul tema 

dell’educazione al portamento credo però sia più conciliabile diluire gli interventi. Interventi che 

devono mantenere la natura di breve durata, in modo da poterli conciliare con il resto delle esigenze 

dell’educazione fisica scolastica, ma su un periodo un po’ più lungo. Questo, in particolare, per 

concedere più tempo di “assimilazione” agli allievi. 

Concludendo si può affermare che gli esercizi proposti durante i test e gli allenamenti erano 

adeguati a degli allievi SE. Per il test di estensione del tronco bisognerebbe provare a effettuarlo 

con un cassone più basso e/o prevedere più esercizi per i muscoli dorsali durante gli allenamenti. 

Non è da escludere che gli estensori del tronco necessitano, oltre che più stimoli, anche di maggiore 

tempo prima di mostrare un miglioramento. Con quanto suggerito si diminuirebbero gli abbandoni 

e/o si migliorerebbero i tempi di resistenza al test degli estensori del tronco. 

 

6.3. Prospettive future 

Una ricerca futura che potrebbe essere attuata per ampliare gli orizzonti dell’educazione al 

portamento a scuola potrebbe essere quella di testare un’altra logica interna. Nella presente si è 

messo il focus su attività sociomotorie con partner, per evitare che l’attenzione degli allievi fosse 

focalizzata su vittoria e sconfitta. Perché però non testare a confronto le tre logiche interne 

sociomotorio con solo partner, sociomotorio con partner e avversario e anche psicomotorio, in 

modo da togliersi il “dubbio” che l’influenza di vittoria e sconfitta vada a discapito dell’impegno e 

della concentrazione sugli esercizi posturali proposti. Con una ricerca di questo tipo si potrebbe 

investigare meglio sulla motivazione degli allievi in interazione con i risultati ai test di resistenza 

del tronco. Aggiungere la condizione “psicomotorio” fungerebbe un po’ da condizione controllo, in 

quanto solitamente gli esercizi posturali (anche in passato nella ginnastica correttiva) erano svolti da 

soli. 

Un’altra possibilità di ricerca interessante, che va a toccare il tasto della realtà ticinese, potrebbe 

essere quella di proporre una condizione con gli stessi test iniziali e finali, ma di creare gli interventi 

con degli esercizi tratti dal Manuale di riferimento dell’educazione al portamento (Gruppo di lavoro 

per l’implementazione dell’educazione al portamento, 2010). In questo modo si potrebbe valutare la 
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qualità dei contenuti di questo Manuale (2010). L’altra condizione potrebbe essere sempre test 

iniziali e finali uguali, ma creando gli interventi adattando e modificando gli esercizi del Manuale 

(2010). In questo modo potrebbe emergere se il Manuale (2010) ha bisogno di essere aggiornato, se 

è effettivamente uno strumento utilizzabile, o se invece bisogna puntare verso una nuova via. 

 

6.4. Implicazioni pratiche nel contesto scolastico 

6.4.1. Metodologie per l’insegnamento dell’educazione posturale alle SE 

Questo lavoro sperimentale ha senz’altro portato degli elementi molto interessanti riguardo alla 

metodologia per integrare gli interventi di educazione posturale durante le lezioni di EF. I risultati 

mostrano che proporre degli esercizi in ambito sociomotorio con solo partner porta a dei 

miglioramenti (simili a un lavoro tradizionale in forma psicomotoria) a livello di resistenza del 

tronco, tiene alta la motivazione, non prende un tempo eccessivo (proponendoli ad esempio come 

warm-up) e permette una buona gestione della classe. Un punto critico, a cui bisogna pensare delle 

alternative, è la questione della creazione di una “coscienza corporea” (Robbiani & Mini, 2011) 

nell’allievo. Questo aspetto va sollevato costantemente, anche per brevi momenti, ma molto più 

frequentemente, per avere un vero impatto duraturo sull’allievo. 

Per riuscire a proporre dei momenti di educazione al portamento durante l’anno va effettuato un bel 

lavoro di programmazione, in cui, all’interno di alcuni itinerari (alcuni temi si prestano meglio di 

altri), si pensa a dei momenti (warm-up, parte centrale o finale) dove inserire degli esercizi posturali 

(psicomotori o sociomotori che siano, entrambi validi). Stesso discorso vale per la “percezione di 

sé”. Introdurre dei momenti in alcuni itinerari in cui ci si deve valutare o cercare di sentire il proprio 

corpo in azione. Un docente che porta una costante attenzione su questi aspetti può cogliere i frutti 

del suo lavoro non solo in ambito posturale, ma anche cognitivo (gesti tecnici), affettivo 

(riconoscimento delle emozioni), biologico (conoscenza dei propri limiti), espressivi (repertorio di 

movimenti estetici). 

6.4.2. Raccomandazioni pratiche 

Durante tutta la durata del lavoro mi sono annotata ciò che è andato bene, ciò che non ha 

funzionato, eventuali migliorie possibili, ecc. Penso sia un’accortezza importante, soprattutto in 
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contesto scolastico, visto che altri docenti potrebbero utilizzare questo mio impianto didattico in 

futuro. 

- Un’unità didattica è limitante per effettuare una procedura di ricerca, meglio prendersi il 

tempo su due unità didattiche per questo tipo di lavoro (staffette e lavoro a piccoli gruppi). 

- Dare delle correzioni mirate e gestire tutta la classe allo stesso tempo è abbastanza 

complicato. Bisogna aiutarsi con degli indicatori (definiti prima, Allegato 5) per dare dei 

feedback veloci ma utili. 

- Le staffette sono piaciute molto. Spiegarle attraverso la visione del video di Youtube ha 

permesso di realizzarle subito senza errori e guadagnare tempo. 

- Il fatto che ci sia un test iniziale e uno finale piace molto agli allievi. La motivazione 

aumenta (o perlomeno resta costante) e il miglioramento è incentivato da questa dimensione 

di sfida con se stessi. 

I punti di forza di questo lavoro sono stati l’impianto didattico e il fatto di averlo testato su una vera 

e propria classe (che già si conosceva). Questo permette ai docenti che in futuro vorranno lavorare 

sull’educazione posturale di avere delle informazioni e dei feedback reali su cui basarsi per avere 

un’idea, o aggiustare il loro operato. 

6.4.3. Ricerca sperimentale parallela alle Scuole Medie (SM) 

Florencia Schümperli, un’altra studentessa del DFA, anche lei in formazione per la materia di EF, 

ha effettuato in parallelo lo stesso design sperimentale, ma con un campione di allievi di terza SM. 

Questo permette di confrontare brevemente qui di seguito i risultati ottenuti e trarre delle 

informazioni aggiuntive utili ai docenti che in futuro vorranno adottare questa metodologia di 

lavoro con le proprie classi. Qui di seguito sono riassunti i principali risultati ottenuti alle SM. 

- Per tutti i tre test di resistenza del tronco non ci sono state differenze significative tra Pre- e 

Post-test, né per il gruppo sperimentale, né per quello controllo. 

- Per quanto riguarda l’autovalutazione delle proprie posture (su una scala da 1 – sempre 

scorrette – a 4 – sempre corrette) il valore rimane pressoché costante a 3 per tutti gli 

interventi. 

- Per la motivazione il dato medio è attorno al 2.2 (su 3). 
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- Per la fatica il dato medio è 3 (su 10). 

Quello che emerge è che alle SE gli allievi sono ancora entusiasti per ogni attività nuova, mentre 

alle SM partono già con dei preconcetti (“che noia questi esercizi”) e mostrano tendenzialmente una 

motivazione più bassa. Per quanto riguarda la consapevolezza di sé, anche alle SM, risulta che gli 

allievi facciano fatica a percepire correttamente la fatica (interruzione del mantenimento della 

postura durante il minuto di esercizio, ma poi valore molto basso per la fatica percepita) e a 

percepire la corretta posizione del loro corpo (posture che necessitano dei richiami da parte 

dell’insegnante, ma poi valore alto per l’autovalutazione delle posture). 

La forma di lavoro a piccoli gruppi ha avuto un riscontro positivo, sia motivazionale, sia a livello di 

risultati dei test, solo alle SE. Per le SM forse vale la pena di pensare ad un’altra forma di lavoro e 

di insistere maggiormente sul beneficio a lungo termine degli esercizi posturali. 
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7. Conclusione 

Il presente lavoro di ricerca si è focalizzato sull’analisi degli effetti di un breve intervento 

settimanale di CORE training, come attività legata alla tematica dell’educazione al portamento, che 

al giorno d’oggi è di competenza del docente di EF. L’obiettivo era quello di verificare se un 

momento di attività breve, quindi conciliabile con tutte le esigenze di programmazione annuali, 

avesse comunque un effetto sul rinforzo del tronco e sulla consapevolezza degli allievi. Altra 

particolarità era il tipo di attività prevista: non le tipiche postazioni psicomotorie, ma un lavoro 

cooperativo a piccoli gruppi (mantenimento delle varie posizioni di esercizio passandosi un pallone 

medicinale in cerchio). I risultati ci mostrano che due dei tre test di resistenza del CORE (Plank e 

Flexion test) hanno avuto delle performance significativamente migliori nel Post-test (circa +50% 

rispetto al gruppo controllo) solamente dal gruppo sperimentale, che ha eseguito durante tre 

settimane, tre brevi interventi di CORE training; mentre per l’Extension test non ci sono state 

differenze significative tra i due gruppi di test, ma entrambi sono risultati migliori nel Post-test. 

Questi risultati permettono di fare due riflessioni importanti rivolte a tutti i docenti di EF. 

1. Vale la pena proporre delle attività di educazione al portamento anche di breve durata, in 

quanto portano dei miglioramenti a livello di resistenza dei muscoli posturali. È vero che è 

un compito in più per il docente, ma con la giusta organizzazione e la giusta scelta didattica 

si riesce ad adempiere tranquillamente alla richiesta del cantone, avendo un impatto positivo 

reale sugli allievi. 

2. Vale la pena investire del tempo, anche in altre attività, sulla consapevolezza di sé 

(propriocezione, autovalutazione, …) per poter adempiere al più grande obiettivo 

dell’educazione al portamento: la prevenzione attraverso la responsabilizzazione dell’allievo 

stesso. Quest’obiettivo è oltretutto riconducibile alle competenze trasversali, all’ambito di 

formazione generale salute e benessere e agli apprendimenti disciplinari di educazione 

fisica presenti nel nuovo Piano di studio (2015). 

Concludendo, questo lavoro ha permesso di dare visibilità ad una tematica spesso lasciata in 

disparte ma che risulta fondamentale trattare sin dalle SE e poi continuando alle SM. È stato 

verificato che anche dei brevi momenti portano a dei miglioramenti fisici a livello posturale, quindi 

ne vale la pena. Per la consapevolezza mi riaggancio al discorso che sia importante iniziare alle SE 

e perseverare alle SM. Gli allievi devono abituarsi a lavorare su se stessi, sulle loro percezioni. Non 

possiamo pretendere che tutto d’un tratto, proponendo loro due o tre momenti valutativi, riescano a 
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valutarsi correttamente. È un percorso che, seguendo quanto promosso dal piano di studio (2015), 

dovrebbe essere intrapreso in modo interdisciplinare, per sviluppare nell’allievo un pensiero 

riflessivo e critico che gli servirà nella società e nel caso più specifico dell’EF, un livello di 

propriocezione e di conoscenza del proprio corpo che promuova il benessere dell’allievo nella sua 

globalità. 
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9. Allegati 

 

Allegato 1: protocollo 

  

Warm up prima dei test: 

- 1x staffetta PLANK e scavalcare i compagni sdraiati 

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

 

Test (pre e post intervento): 

- The prone bridge 

 

- Extensor and flexor endurance test 

 

Cronometrare 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 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=ebxCheOK2hY (a 25 secondi) 

- 3° intervento: 1x staffetta PLANK e slalom tra i compagni seduti sulle ginocchia 

https://www.youtube.com/watch?v=ebxCheOK2hY (subito all’inizio del video) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ebxCheOK2hY
https://www.youtube.com/watch?v=ebxCheOK2hY
https://www.youtube.com/watch?v=ebxCheOK2hY
https://www.youtube.com/watch?v=ebxCheOK2hY
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Interventi: 

1. 

Posizione dorsali, passarsi il pallone https://www.youtube.com/watch?v=MX-vq60zAk8&feature=share  a 

1:40 (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 

 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  a 2:06 (gruppi 

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

tot. lavoro: 1x3 + 1x4 + 1x3 = 10 minuti 

 

2.  

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

 a 2:01 (gruppi da 6/7 con 2 palloni medicinali che girano, 2 minuti di lavoro, pausa 30 sec, x2 volte) 

tot. lavoro: 1x3 + 1x3 + 1x4 = 10 minuti 

 

3.  

Posizione dorsali, passarsi il pallone https://www.youtube.com/watch?v=MX-vq60zAk8&feature=share  a 

1:40 (gruppi da 6/7, con 2 palloni medicinali che girano, 1 minuto di lavoro, pausa 30 sec, x3 volte) 

Trasporto con i piedi https://www.youtube.com/watch?v=MX-vq60zAk8&feature=share  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  a 2:28 (gruppi da 

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

tot. lavoro: 1x3 + 1x3 + 1x4 = 10 minuti 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MX-vq60zAk8&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=MX-vq60zAk8&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=MX-vq60zAk8&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=MX-vq60zAk8&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=MX-vq60zAk8&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=MX-vq60zAk8&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=MX-vq60zAk8&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=MX-vq60zAk8&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=MX-vq60zAk8&feature=share
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Allegato 2: scheda valutazione fatica, motivazione e percezione posture 

 

 

 

Allegato 3: domande intervista “allievi focus” 

Domande finali 

- Pensi di aver migliorato la tua resistenza nei vari esercizi? Se sì, come fai a dirlo? È perché sei 

migliorato? 

- Quali esercizi ti sono sembrati più difficili? E quali più utili per migliorare la resistenza? 

- Pensi di essere più consapevole del tuo corpo dopo queste settimane di lavoro? 

- Pensi che gli esercizi proposti ti abbiano aiutato a migliorare la tua postura in alcune attività 

quotidiane? 

- Era difficile valutarsi? 1. Esecuzione e posture corrette, 2. Motivazione, 3. Fatica 

Domande guida, a dipendenza di come gli allievi rispondono e reagiscono agli stimoli la discussione può 

prendere altre direzioni. 

Le domande possono essere riformulate con altre parole al fine di favorire la comprensione di tutti gli allievi 

coinvolti! 
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Allegato 4: trascrizione di alcune parti delle interviste 

Docente: pensi di aver migliorato la tua resistenza ai test? 

Maxine: sì, mi sembra di essere rimasta più tempo in posizione! Soprattutto per un test! 

Docente: e come mai pensi di essere migliorata? 

Maxine: perché abbiamo fatto gli esercizi per la schiena, per gli addominali, per le braccia e per le gambe 

Docente: quali esercizi ti sono sembrati più difficili? 

Maxine: quello in cui si doveva passare il pallone ai compagni da sdraiati 

Docente: Ho capito! Quello per i muscoli della schiena, per i dorsali! 

Maxine: sì! 

Docente: quali esercizi ti sono sembrati più utili per migliorare la tua resistenza? 

Maxine: tutti, se no non ce li facevi fare! 

Docente: pensi di riuscire a sentire un po’ meglio il tuo corpo dopo queste settimane di allenamento? 

Maxine: sì, per esempio nel test del cassone sentivo meglio se ero nella posizione giusta. 

Docente: abbiamo lavorato sulle posture in palestra, con vari esercizi e test, ci hai magari pensato anche in altre 

situazioni quotidiane? 

Maxine: siiiiiiiiì! Quando sto seduta, cerco di stare con la schiena dritta! (…) Anche quando mangio! 

Docente: era difficile valutarsi nella scheda? 

Maxine: per la fatica sì, non sapevo mai cosa scegliere… se 4,5,6 

Docente: per la motivazione? 

Maxine: facile! Mi impegnavo sempre! 

Docente: e dire se le tue posture durante gli esercizi fossero corrette o no? 

Maxine: difficileeee! Ma alla fine era un po’ più facile! 

Docente: perché era difficile? 

Maxine: perché quando tu non ci davi le correzioni non sapevo se era giusto o no. Quando ci davi le correzioni cercavo 

di ricordare com’era la posizione giusta. 
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 Maxine, allieva brillante, abbastanza attiva motoriamente fuori scuola, ho controllato non cercasse di darmi 

le risposte che volevo e effettivamente diceva il vero 

… 

Docente: qual è stato l’esercizio più difficile? 

Gianna: passare il pallone da seduti con la schiena indietro 

Docente: quello degli addominali? 

Gianna: sì! 

… 

Docente: hai pensato alla postura anche in altre attività quotidiane? 

Gianna: sì! 

Docente: in quali? 

Gianna: eeeeehm… ehmmmmmm… 

Docente: non fa niente se non ci hai pensato! 

… 

Docente: era difficile valutarsi nella scheda? 

Gianna: per la fatica e la motivazione no, perché ero sempre un po’ stanca ma non troppo e sempre motivata! 

Docente: valutare le proprie posizioni invece? 

Gianna: un po’ difficile! 

Docente: quando hai fatto più fatica? 

Gianna: la prima volta perché era una cosa nuova! 

 Gianna,  allieva a volta distratta ma abbastanza  impegnata, abbastanza attiva motoriamente fuori scuola 

 

… 

Docente: quali esercizi erano i più difficili? 

Timothy: la posizione di flessione sia nel test che nell’allenamento 
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Docente: la plank! 

… 

Docente: quali sono stati i più utili per migliorare la resistenza? 

Timothy: quelli degli addominali! 

Docente: pensi di essere migliorato nel sentire il tuo corpo? 

Timothy: sì, sentivo anche che lavoravano tanto i muscoli! 

Docente: giusto giusto! Hai anche magari pensato alla postura del tuo corpo in altri  momenti e non solo a ginnastica? 

Timothy: sì, a calcio!  

Docente: mentre facevi cosa? 

Timothy: durante gli esercizi di forza che facciamo anche lì! E anche quando dovevo spostare il pallone con le gambe 

(?)! 

… 

Docente: cos’era la cosa più difficile della scheda? 

Timothy: dire se la postura era corretta o no. Non ero sempre sicuro. 

 Timothy, allievo impegnato, calciatore, lo scorso anno ha subito un infortunio al braccio che lo ha fatto stare 

fermo molto (secondo me è per quello che dice che la plank è la cosa più difficile) 

 

Docente: pensi di essere migliorato? 

Athos: sì, mi sento più forte! 

… 

Docente: quale esercizio era più difficile? 

Athos: il test del cassone! Faceva un po’ paura! 

… 

Docente: pensi che il lavoro che abbiamo fatto sulle posture ti sia utile in qualche altra situazione? 

Athos: non saprei… 
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Docente: era difficile valutare le posture? 

Athos: no 

Docente: urca! Allora riesci a sentire bene il tuo corpo! 

 Athos, allievo impegnato, molto attivo motoriamente, ha effettivamente una buona propriocezione 

 

 

Allegato 5: indicatori per indirizzare i feedback da dare agli allievi 

 

Indicatori di osservazione (per correzioni durante l’esercizio e a fine lezione per quei 4/5) 

ES. PASSAGGI in posizione DORSALI  

- L’allievo NON deve piegare le gambe 

- L’allievo deve staccare le braccia e la parte alta del tronco da terra 

ES. PASSAGGI in posizione ADDOMINALI 

- L’allievo deve cercare di lasciare i piedi a terra 

- L’allievo deve alzare la parte alta del tronco e andare in torsione per andare a ricevere la palla 

ES. TRASPORTO CON PIEDI 

- L’allievo deve cercare di tenere i piedi sollevati da terra durante il passaggio 

- L’allievo deve stabilizzare la posizione appoggiandosi sulle mani o sui gomiti 

ES. PASSAGGI sotto il ponte rovesciato 

- L’allievo deve cercare di tenere il bacino più alto possibile 

- Stringere i glutei  

- Braccia tese 

ES. PASSAGGI in PLANK 

- Il bacino deve essere in linea con il resto del corpo (né troppo basso, né troppo alto) 

- Braccia tese 

- Stringere tutti i muscoli 

- Non fare la banana 
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