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Oggetto: trasmissione materiale informativo PROGETTO WAHPS:  ǲApproccio 
���������������������������������������������ǯ������������������� setting scolastico: Whole Active 
Health Promoting Schoolsǳ. 

 

Gentilissimi Genitori,  

Vi invio in allegato il materiale informativo pervenuto  dalla Prof.ssa Scatigna Maria, 
Coordinatore Scientifico del progetto WAHPS  dellǯ �������������
�������������ǯ�������
- DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITÀ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E 
����ǯ��������.   

Il Progetto, regolarmente inserito nel Piano dellǯ�������� 	��������� ʹͲʹʹ-2025, 
persegue la finalità di prevenire precocemente  le patologie cronico-degenerative 
attraverso la promozione di uno stile di vita attivo in età evolutiva.  �ǯ����������� °�
centrato sul setting scolastico, con un approccio globale (whole approach) e di comunità per 
����������ǯ�����������������������������������������������������������������������������������
movimento durante la giornata scolastica ed extrascolastica.  

È scientificamente dimostrato, infatti,  che (ǥ) nelle bambine e nei bambini l'attività 
fisica è associata a molti benefici: migliora la forma fisica (es. efficienza cardiorespiratoria e 
muscolare), la salute cardio-metabolica (pressione sanguigna, lipidi nel sangue, controllo della 
glicemia e quindi del rischio di diabete), la salute delle ossa, la salute mentale (riduzione dei 
sintomi della depressione) �� ������ �� ������������ �ǯ�������� ��� ���������.  Evidenze 
scie��������� ����������� ���� �ǯ��������� ������� �������� ��� ��������� ����������� ��� ������
benefici per il rendimento scolastico e il comportamento in classe e ciò costituisce una 
solida motivazione per includere il movimento nelle politiche di programmazione della scuola. 
Bambine e bambini attivi saranno, poi, con più alta probabilità, adulti attivi con grandi vantaggi 
per la loro salute nel corso della vita. 

Il progetto  ���������ǯ��������������������������������������������������ǡ���������������ǣ 
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1. �ǯ������������������������������ǯ���������������ulare (breaks attivi in classe); 
2. ��� ������ �������������� ������������ ����������� �ǯ������������� ��� ����� ��� ������ ���� ���

tecnica del Ǯ������������������ǯ; 
3. il trasporto attivo (i.e. Piedibus); 

Il Progetto è stato finanziato ����ǯ���������������������������������������ʹͲͳͻ������������
Nazionale per il Controllo delle Malattie (CCM) del Ministero della Salute e vede coinvolte 
quattro regioni: Abruzzo, Lombardia, Emilia-Romagna e Marche e coordinato dalla 
�������� �������� ȋ����� �������Ȍ� �� ����ǯ����������� ������ ������ ����ǯ������ che ne ha la 
responsabilità scientifica. 

È con orgoglio, pertanto, che Vi informo che questo Istituto è �ǯ������del territorio 
ammesso alla partecipazione al Progetto WAHPS; la Provincia di LǯAquila è rappresentata, 
oltre che dalla Scuola Primaria ǲMasciangioliǳ,  dallǯ I.C. ǲMazzini Fermiǳ di Avezzano.  La 
Regione Abruzzo vede coinvolte in totale soltanto n. 6 scuole (di cui 1 per la provincia di 
Pescara, 1 per la provincia di Chieti, 2 per la provincia di Teramo e 2, appunto, per la provincia 
di LǯAquila). 

Grazie al Progetto  WAHPS la nostra Scuola Primaria ǲLuciana Masciangioliǳ diventerà  
���� ǲScuola Promotrice di Saluteǳ� ���ǡ� ����������� ��� ������������������� ��������� ������zioni 
territoriali e le famiglie, potrà essere un esempio virtuoso di promozione e prevenzione della 
salute.  

Per i dettagli del Progetto, rimando alla lettura integrale del materiale allegato. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Domenica Pagano  
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®�-03$ �¯�Q�q_�ilaSl@^^@�_@|Ua_@]M�iMl�]@�mIqa]@�ilU^@lU@��RU_@]U||@pa�@�
favorire il movimento, lo sviluppo di abilità personali, il benessere delle 
bambine e dei bambini nel contesto della loro comunità di appartenenza. 

 

PERCHÉ? 

Tra le sfide più ardue del nostro tempo, ancor più in epoca post-pandemica, 
I±Q�]@�ilMvM_|Ua_M�ilMIaIM�KM]]M�^@]@ppUM�Ila_UIa-degenerative e dei disturbi 
della sfera mentale, che trova nello stile di vita attivo uno strumento 
formidabile e alla portata di tutti. 

Nelle bambine e nei bambini l'attività fisica è associata a molti benefici: 
migliora la forma fisica (es. efficienza cardiorespiratoria e muscolare), la 
salute cardio-metabolica (pressione sanguigna, lipidi nel sangue, controllo 
della glicemia e quindi del rischio di diabete), la salute delle ossa, la salute 
mentale (riduzione dei sintomi della depressione) e aiuta a controllare 
]±MIIMmma�KU�@KUiamUpD�  

Evidenze scientifiche dimostrano che l±@ppUvUpD� RUmUI@� Kql@_pM� ]@� SUal_@p@�
scolastica dà anche benefici per il rendimento scolastico e il comportamento 
in classe e ciò costituisce una solida motivazione per includere il movimento 
nelle politiche di programmazione della scuola. 

Bambine e bambini attivi saranno, poi, con più alta probabilità, adulti attivi 
con grandi vantaggi per la loro salute nel corso della vita.  

 ±@ppUvUpD�RUmUI@ M�]±MKqI@|Ua_M�̂ apalU@, infine, contribuiscono in modo diretto 
e indiretto alla sostenibilità dello sviluppo delle nostre società. Questo può 
avvenire attraverso la mobilità attiva (camminare, andare in bicicletta), 
attraverso la riduzione della spesa sanitaria, attraverso la formazione alla 
IaaiMl@|Ua_M�� @]� lUmiMppa�� @]]·U^ilM_KUpalU@]UpD� ITM� ]±Umplq|Ua_M�� ]a� mialp� M�
]±MmiMlUM_|@�^apalU@�lUIlM@pUv@�favoriscono. 

Acquisendo conoscenze, valori, abilità, pratiche relative alla salute, le bambine 
e i bambini potranno, quindi, scegliere una vita sana e lavorare come agenti 
di un cambiamento per la salute delle loro comunità e del pianeta.  

 

  



COME? 

Le scuole sono efficaci quali ambienti per promuovere la salute nella misura 
U_�IqU�MmmM� mpMmmM� ma_a�®U_� m@]qpM¯�� IUaQ� mM� lUmq]p@�alUM_p@pa�@]]@� m@]qpM� M�@]�
benessere ogni aspetto della vita scolastica, dalle politiche di 
programmazione�� @]]±@^HUM_pM� RUmUIo e sociale, dai metodi e programmi di 
insegnamento-apprendimento alle relazioni con il territorio dove la scuola è 
inserita, fino alla creazione di collaborazioni costruttive con le altre 
istituzioni, in primo luogo il Servizio Sanitario, gli Enti locali e quanti 
contribuiscono al tessuto culturale e sociale della comunità. 

È questo il punto di partenza della °Scuola Promotrice di Salute± così come 
disegnata e realizzata in molte esperienze virtuose internazionali e nazionali. 
L±$lS@_U||@|Ua_M� !a_KU@]M� KM]la Sanità, il Ministero della Salute e altre 
agenzie internazionali e nazionali da anni lavorano affinché sempre più 
bambine e bambini possano star bene a scuola e per la vita. 

Per questo, il Programma A-SCUOLA, realizzato nel setting scolastico, utilizza 
q_�@iilaIIUa�°S]aH@]M±�M�KU�Ia^q_UpD�finalizzato a far aumentare i livelli di 
attività fisica delle bambine e dei bambini nelle occasioni possibili di 
movimento durante la giornata scolastica ed extrascolastica. Esso prevede 
risorse, strumenti e una organizzazione relativamente accessibili ed 
economicamente sostenibili. 

 

CHE COSA? 

Il Programma A-SCUOLA prevede tre interventi specifici: 

x il trasporto attivo verso la scuola (Piedibus); 

x le pause attive in classe (breaks attivi). 

x  ±@]]MmpU^M_pa� KU� @lMM� KU� SUaIa� KUmMS_@pM� U_� @]Iq_U� mi@|U� U_pMl_U� MK�
esterni della scuola da utilizzare durante gli intervalli ricreativi 
(marked playgrounds). 

Il Piedibus è una forma di trasporto attivo nel quale le bambine e i bambini 
vanno a scuola a piedi, in gruppo, accompagnati da adulti come se fosse un 
vero autobus. La sua organizzazione richiede la collaborazione con gli enti 
locali, in particolare la Polizia Municipale, per la definizione di percorsi 
iMKa_@HU]U� M� mUIqlU�� ]±U_KUvUKq@|Ua_M� KMU� iq_pU� KU� l@IIa]p@�  RMl^@pM� KM]�
piedibus), la formazione sulle regole di sicurezza stradale, il coinvolgimento 
attivo di accompagnatori volontari (familiari o altre figure). Il Piedibus offre 



diversi vantaggi: la copertura di una parte del fabbisogno di movimento a 
questa età, la possibilità di trascorrere del tempo in modalità stimolante e 
non seduti passivamente in automobile, la socializzazione con coetanei e 
adulti, lo sviluppo di maggiore autonomia�� ]±educazione stradale di pedoni 
consapevoli��]±MmMlIU|Ua�KU�@K@pp@^M_pa�@�nuove situazioni, la conoscenza del 
territorio e sviluppo di una maggiore sicurezza. Inoltre, con il trasporto attivo 
le bambine e i bambini vengono educati alla mobilità attiva, se ne fanno 
pMmpU^a_U�iMl�]@�Ia^q_UpD��Ia_plUHqM_Ka�@_ITM�@]�HM_MmmMlM�KM]]±@^HUM_pM� 

Le pause attive (o breaks attivi) sono brevi interruzioni della lezione scolastica 
in aula con attività di tipo ludico-motoria, della durata di pochissimi minuti 
inserite durante la didattica della classe. Esse sono eseguite allo scopo di 
attivare la mente rispetto al compito, oppure scaricare la tensione 
accumulata e recuperare le energie mentali. Si tratta di uno strumento 
concreto facilmente integrabile nella routine scolastica e contribuiscono non 
ma]a�@]]±U_IlM^M_pa�KM]�pM^ia�KU�@ppUvUpD�fisica quotidiano delle bambine e 
dei bambini, ma anche alla gestione della stanchezza mentale, al 
miglioramento della concentrazione, alla gestibilità della classe e al 
rendimento scolastico delle alunne e degli alunni. 

I marked playground consistono nella pittura/marcatura di aree dedicate sia 
esterne (cortile, campo da gioco) sia interne (atrii, passaggi, corridoi, 
palestre) senza il ricorso a strutture fisse verticali, più ingombranti e 
impegnative da gestire. 0U�pl@pp@�KU�q_�U_pMlvM_pa�KU�^aKURUI@�KM]]±@^HUM_pM�
scolastico, benché limitato, per renderlo più gradito alle bambine e ai 
bambini e più favorevole al movimento nel tempo disponibile. Nel playground 
possono essere riprodotte forme geometriche (quadrati, triangoli, cerchi, linee 
continue, ecc.), simboli (lettere, numeri, punteggiatura, ecc.), immagini 
(animali, piante, carte geografiche, strade, ecc.), orme (di mani, di piedi, di 
umani di animali), giochi organizzati (es. la campana) sui quali o intorno ai 
quali le bambine e i bambini possono muoversi camminando, correndo, 
saltando. Il marked playground può essere utilizzato durante la ricreazione, 
la pausa pranzo o pause pomeridiane e può costituire uno strumento a 
supporto delle attività didattiche (apprendimento attivo). Sul marked 
playground, inoltre, le bambine e i H@^HU_U� U^i@l@_a� ]±U^ialp@_|@� M� ]M�
modalità di condivisione delle regole, di risoluzione dei conflitti ed esercitano 
]@�IlM@pUvUpD�_M]]±qma�KM]]M�Ral^M� 

 

  



CHI? 

Il programma A-SCUOLA si basa e favorisce il coinvolgimento e la 
collaborazione con le famiglie e tra settori diversi (Servizio Sanitario, Scuola, 
Autorità Municipale, Associazioni e altri enti del territorio), nella prospettiva 
KU� IamplqUlM� q_±@]]M@_|@� RalpM� M� ilaKqptiva in seno alla comunità di 
appartenenza della scuola. 

In ciascun istituto è costituito un gruppo di lavoro, con la partecipazione del 
personale scolastico e di altre figure interessate al programma (es. genitori, 
l@iilMmM_p@_pU� KM]]±M_pM� Ia^q_@]M� associazioni/enti no profit) che si 
impegna nella stesura dettagliata delle attività e nella loro realizzazione e 
valutazione. 

Al personale scolastico e ai volontari coinvolti è offerta una specifica 
formazione e viene garantito, nel primo anno di avvio, il supporto di tutors 
esperti. Questo consentirà loro di acquisire, a regime, autonomia e competenze 
e permetterà la sostenibilità nel tempo e la trasferibilità del programma in 
altri plessi e/o istituti scolastici in un processo virtuoso.  

Nel programma A-SCUOLA, attraverso la collaborazione con esperti esterni 
(es. università, servizio sanitario) e nel rispetto dei diritti e dei principi etici 
implicati nella raccolta e nel trattamento dei dati e tutelati dalla normativa 
nazionale e comunitaria, sarà eseguita una valutazione (monitoraggio delle 
attività svolte, questionari, misurazioni, osservazione del comportamento delle 
bambine e dei bambini), previo consenso da parte delle famiglie e del 
personale tutto coinvolto.  

 

QUANDO 

Tra febbraio e maggio 2023, nel plesso scolastico verranno avviati i tre 
U_pMlvM_pU�Ia_�]±aHUMppUva�KU�realizzare la loro implementazione a pieno regime 
K@]]±@__a�mIa]@mpUIa�mqIIessivo e per i futuri. 

 
______________________________________________________________________________________________  

�]�,laSl@^^@�®�-03$ �¯�Q�lM@]U||@pa�_M]]±@^HUpa�KM]�ilaSMppa�®Approccio sistemico ed ecologico 
per la promozione KM]]±@ppUvUpD�RUmUI@�_M]�mMppU_S�mIa]@mpUIa��9Ta]M��IpUvM��M@]pT�,la^apU_S�0ITaa]m�
(WAHPS)¯��RU_@_|U@pa�K@]�,laSl@^^@�KM]]@�,lMvM_|Ua_M������KM]�M_pla�"@|Ua_@]M�iMl�U]�a_pla]]a�
KM]]M� !@]@ppUM�  !¡� KM]� !U_UmpMla� KM]]@� 0@]qpM�� �@� q_±@lpUIa]@|Ua_M� ^q]pUIM_trica con unità 
operative in quattro regioni: Abruzzo, Lombardia, Emilia-Romagna e Marche e coordinato dalla 
/MSUa_M��Hlq||a� M_pM�,@lp_Ml¡�M�K@]]±3_UvMlmUpD�KMS]U�0pqKU�KM]]±�kqU]@�ITM�_M�T@�]@�lMmia_m@HU]UpD�
scientifica ( https://www.ccm-network.it/pagina.jsp?id=node/2329&idP=740&idF=1450 ) 

https://www.ccm-network.it/pagina.jsp?id=node/2329&idP=740&idF=1450

