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PAUSE ATTIVE 
 

 Fare movimento anche in classe, anche da seduti, è un modo semplice ed efficace per 
evitare che determinate posture, protratte nel tempo, possano causare mal di schiena, 
problemi alla cervicale, problemi di postura, ecc. 
 

 
 
Per “pause attive” si intendono esercizi di attività fisica eseguita in classe, come pause dalle attività 
didattiche. 
 
 
A cosa bisogna prestare attenzione introducendo ed eseguendo gli esercizi? 

  Scrivere i nomi degli esercizi di pause motorie alla lavagna 

 eseguire la medesima selezione di attività durante le pause di una settimana, poi 
aumentarne il repertorio 

 durata: 3-10 minuti; da incrementare lentamente 

 ritmo: ogni ora 

 affidabilità: accordarsi con gli insegnanti delle diverse discipline della classe è una condizione 
necessaria per il successo dell’iniziativa 

 fare attenzione all’apertura delle finestre, o all’introduzione di aria fresca nell’aula. 
 
Esempi di esercizi 

 saltelli a piedi uniti 

 saltelli sul piede destro e poi il sinistro 

 sollevamento delle ginocchia 

 piegamenti sulle gambe 

 marcia sul posto 

 piegamenti della gamba 

 piegamenti delle braccia con un libro tenuto in mano 
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STRETCHING IN CLASSE 
É possibile guidare gli alunni a svolgere una serie di esercizi di stretching, rimanendo fermi al 
proprio posto.  
Ad esempio: 
 

 toccarsi le punte dei piedi: in piedi, con le braccia in alto, piegarsi fino a toccare con le mani 
la punta dei piedi, senza piegare le gambe  

 allungare il più possibile sopra la testa le braccia e le dita delle mani  

 ruotare lentamente il capo a destra sinistra cercando di arrivare con il mento 
al di sopra della spalla  

 inclinare lentamente il capo a destra e a sinistra 
cercando di avvicinare l’orecchio alla spalla 

 portare entrambe le spalle in alto e lasciarle cadere verso 
il basso 

 circonduzione lenta di entrambe le spalle prima 
indietro in avanti e poi indietro 

 con il palmo appiattito sulla sedia le dita rivolte indietro portare lentamente le 
braccia indietro 

 afferrare la gamba sinistra sotto il ginocchio e portarla verso il petto; ripetere con 
la gamba destra  

 con i piedi appoggiati a terra sollevare alternativamente la punta del piede 
sinistro e poi quella del piede destro. 
 
 

Attività facilmente riproducibili anche tra i banchi di scuola, nelle pause brevi, possono essere: 
 

• fare le scale, anche più volte consecutivamente 
• allungare il percorso tra un’aula e un’altra 
• alzarsi dalla sedia, distendere le braccia verso l’alto cercando di allontanare le 
mani il più possibile e mantenere qualche secondo la posizione di allungamento, 
intrecciare le dita delle due mani ed eseguire lo stesso movimento portando i 
palmi delle mani verso l’alto  

• alzarsi dalla sedia, camminare/saltare intorno al proprio banco 
• sedersi ed alzarsi dalla sedia più volte (anche per un minuto), facendo 
attenzione a flettere correttamente le gambe (angolo coscia-gamba maggiore 
di 90°, talloni appoggiati a terra, schiena in linea) 
• saltare sul posto a piedi uniti, e poi alternando l’appoggio sui piedi; 
• eseguire delle circonduzioni con le braccia (avanti, indietro, insieme e alternate, una avanti 

e l’altra indietro…) 
• slanci con le gambe, frontali e laterali  
• intrecciare le dita delle due mani e 
portarle dietro la nuca, da questa posizione 
spingere indietro i gomiti e, 
successivamente, avvicinare e allontanare il 
mento dal petto 

• assumere la stessa posizione di partenza e successivamente 
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flettere lateralmente la testa avvicinando l’orecchio alla spalla 
• in piedi, mantenendo le gambe distese, flettere il busto e toccarsi i piedi con le mani (o le 
caviglie) 

• gatto: in piedi, appoggiare le mani/gli avambracci al banco, accentuare il più possibile la 
curvatura della schiena prima in lordosi poi in cifosi, contraendo rispettivamente dorsali e 
addominali  

 
•  eseguire la sequenza (almeno 1 minuto per ogni attività): marciare in piedi a fianco del banco 

alzando le ginocchia e accompagnando il movimento con le braccia flesse. Posizione di 
partenza con le braccia distese verso l’alto: toccare con la mano destra la punta del piede 
sinistro e viceversa. Eseguire lo stesso movimento ma andando a toccare il tallone portando 
quindi il braccio dietro al corpo. Toccare con il gomito del braccio sinistro, il ginocchio della 
gamba destra (sollevandola da terra) e viceversa (skip avanti/dietro, alto/basso). 

 

 

 Un miglio al giorno:  prima di una lezione o tra una lezione e l’altra: camminare a passo 
svelto un miglio (1,609 km) migliora l’apprendimento scolastico, combatte la noia, contiene 
l’ansia e la demotivazione; 

 sacco vuoto, sacco pieno;  
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 allenarsi a tenere in equilibrio oggetti sul dito, su due dita, sul dorso o palmo della mano (ad 
esempio: un bastone, gomme, bottigliette di plastica, cancelleria, ecc.), sia stando fermi che 
muovendosi o camminando.  

 lanciare una pallina in aria e riprenderla al volo e contemporaneamente recitare una poesia 
ad alta voce aiuta a sviluppare la memoria 
 

 
 
esercizi con la musica 

 marciare sul posto muovendo bene le gambe e le braccia 
 saltelli a piedi uniti sul posto 
 saltelli su in piede e poi sull’altro 
 respiro: (inspirare - fiore/espirare - candela) 
 saltelli: piedi uniti, apri e chiudi le gambe (divaricare ed unire) anche abbinando le braccia 

(esercizi di coordinazione) 
 mani: movimenti fini con le dita, es: vittoria, ok, movimento della mano es. del saluto e del 

bacio 
 bacino: girare il bacino o muoverlo avanti e indietro 
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APPRENDIMENTO E MOVIMENTO 
I bambini hanno bisogno fisiologico di muoversi, è necessario quindi, anche a scuola proporre 
attività didattiche in movimento. 
Di seguito sono elencati alcuni esempi di esercizi e gli insegnanti possono scegliere di combinare 
alcuni esercizi tra loro, al fine di ottenere pause della durata desiderata, così come di riadattare gli 
esercizi proposti sulla base delle caratteristiche dei propri alunni.  
Alcune delle seguenti proposte possono essere utilizzate per integrare il movimento nell’attività 
curricolare, promuovendo l’acquisizione di competenze specifiche. 
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• Esercizi per la scuola primaria: 
 
 
QUI C’È UNO ZOO 
L’insegnante sceglie una lista di animali dello zoo (es: scimmia, orso, elefante, giraffa, serpente, 
tigre, leone, canguro, ecc.), tutte le volte che l’insegnante nomina un animale i bambini devono 
imitarne i movimenti e i gesti, rimanendo dietro al banco, per circa 20 secondi, fino alla scelta 
dell’animale successivo. L’insegnante può chiedere ad ogni alunno di scegliere un animale che i 
compagni dovranno imitare. 
 
IL SEMAFORO 
Gli alunni si alzano, rimanendo dietro al proprio banco, e guardano l’insegnante che si posiziona 
davanti a loro. L’insegnante diventa il “leader” e assegna un movimento diverso ai colori del 
semaforo (ad esempio: verde=tutti i bambini corrono sul posto; giallo=i bambini saltellano sul 
posto; rosso=tutti devono rimanere immobili). Quando l’insegnante chiama il colore di riferimento o 
prende in mano un oggetto di un colore corrispondente tutti i bambini eseguono il movimento 
corrispondente. È possibile chiedere ai bambini di assegnare un movimento ai colori, così come, a 
turno, chiamare i bambini stessi a svolgere il ruolo di leader. 
 
 
LA MATEMATICA DEI SALTELLI 
L’insegnante pronuncia ad alta voce un’addizione, una sottrazione, una moltiplicazione o una 
divisione. Gli alunni devono risolvere mentalmente il problema e poi eseguire rapidamente il 
numero corrispondente al risultato ottenuto di saltelli o di movimenti specificati dall’insegnate. 
Ad esempio, l’insegnante può utilizzare le seguenti varianti di movimento: 
- saltelli  
- sollevamento delle ginocchia 
- piegamenti sulle gambe 
- piegamenti della gamba 
- piegamenti delle braccia. 
È possibile chiedere ad ogni studente di proporre un nuovo movimento prima di 
pronunciare l’operazione matematica da svolgere. 
 

MUOVIAMOCI INSIEME 
L’insegnante invita gli alunni ad alzarsi e, a giro, chiama ogni alunno che deve eseguire qualsiasi 
movimento a sua scelta (rimanendo sul posto). Tutti ripetono il movimento scelto per 8 volte. 
L’insegnante nomina poi un alunno successivo che deve scegliere un movimento diverso da quello 
identificato dai compagni. L’esercizio si conclude quando tutti gli studenti sono stati chiamati ed 
hanno proposto un movimento. 
 

A RITMO DELLE CARTE 
L’insegnante utilizza un mazzo di carte ed assegna ad ogni seme un movimento da svolgere (ad 
esempio: cuori=fai un affondo; quadri=salta in alto sul posto; fiori=esegui uno squat; picche=fai un 
salto a stella). Inizia quindi a girare le carte del mazzo e a mostrarle agli studenti che dovranno 
eseguire il movimento indicato per un numero di volte corrispondenti alla carta stessa. Ad esempio: 
se l’insegnante estrae dal mazzo il quattro di picche tutti gli alunni dovranno effettuare 4 salti a 
stella. 
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BODY PERCUSSION 
Un alunno esegue una sequenza di 2 o 3 suoni del corpo (per produrre dei suoni si può, ad esempio: 
battere le mani, battere i piedi, schioccare le dita, sfregare le mani tra di loro o sulle cosce, battere 
le mani sul petto, sulle gambe o sulle diverse parti del corpo, fischiare,  colpire le guance tenendo la 
bocca aperta). Compito del resto del gruppo è riprodurre la sequenza dei movimenti. Poi sarà il 
turno di un secondo alunno e così via. 
 
OTTO 
Ogni alunno si alza e, rimanendo sul posto, inizia a disegnare in aria un 8 diritto o coricato. 
L’insegnante di frequente chiede di alternare i gesti delle due mani. 
È possibile proporre le seguenti varianti: 
- gli alunni tracciano cerchi in aria con un piede e una mano contemporaneamente 
- gli alunni tracciano un cerchio in aria con la mano e un 8 in aria con il piede 
- gli alunni, durante l'esercizio, tengono in equilibrio piccoli oggetti su uno o due palmi delle mani, 
ad esempio: fazzoletti di carta, gomme per cancellare, ecc. 
 
 
 
PERCORSO ALL’APERTO 
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SITI: 
 
https://www.schulebewegt.ch/it/aufgaben?cardType=BREAK_ACTIVE 
 
http://www.movingschool21.it/home/download/2012_giochi_per%20concentrarsi_it.pdf 
 
https://www.icossona.edu.it/sites/default/files/A%20SCUOLA%20DI%20SPORT%20%E2%80%93%2
0LOMBARDIA%20IN%20GIOCO%20-%20PAUSE%20ATTIVE%20-
%20OSSONA%2016_22%20Marzo.pdf 
 
 
https://www.fit-4-future.ch/files/fit4future/files/una-raccolta-di-esercizi-allenare-la-resistenza-
divertendosi_it.pdf  
 
 
https://www.aulss8.veneto.it/allegati/8423-Manuale_pratico_Pause_Attive_in_classe.pdf 
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