
 

1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV -Ambito territoriale di Alessandria e Asti 

Ambito di Alessandria 

Responsabile Bruna Balossino 

tel. 0131 –287206  

E-mail: ufficioedfisica@libero.it 

 

 

 

GIORNATE INFORMATIVE SU TEMI DI SALUTE  

 
   PROGETTO SCOLIOSI  “Su con la schiena….su con la vita!” 

 
 

 
 FINALITA’:  
 

Con il progetto “Su con la schiena… su con la vita!”, la Fondazione Scoliosi Italia 
propone di informare i docenti, le famiglie e gli alunni sulla patologia, la cura e 

soprattutto l’importanza della diagnosi precoce della scoliosi e di altre 
alterazioni posturali tipiche dell’accrescimento. 

 

Grazie a specifiche giornate di informazione i Referenti per l’attività motoria e i 
docenti di Educazione fisica  coinvolti acquisiranno le competenze minime utili per 

osservare i difetti posturali dei ragazzi e potranno contribuire a realizzare 
un’osservazione che eviti di “medicalizzare” la prevenzione della scoliosi, 
utilizzando una scheda per segnalare alle famiglie l’opportunità di rivolgersi al proprio 

medico competente per un controllo, nel caso non avessero già provveduto. 
 

 
 
 PARTECIPANTI:      uno/due referenti motoria/docenti EF per scuola  

                                     sarà possibile coinvolgere nel progetto: 
                                    per le primarie - classi quinte 

                                     per le secondarie di 1° grado - classi prime, seconde e                                                                                                                  
terze 
               

 FASI DEL PROGETTO : 
 

 
1) Giornata di informazione prevista per i referenti attività motoria e docenti EF: 

numero 8 ore 

 
28 ottobre 2016   -  scuole di Asti e Alessandria 

 
ammessi fino a 50 partecipanti; obbligatoria la presenza di almeno uno 
per scuola che chiede di aderire al progetto. 
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2) Fornitura di materiale e distribuzione di un Questionario per le famiglie sul 
problema della scoliosi 

3) Avvio dell’osservazione posturale in cui potranno essere coinvolte tutte le 
classi delle scuole ammesse - quinte di scuola primaria – prime, seconde e 

terze di secondaria di primo grado (le procedure saranno illustrate durante la 
giornata di formazione) 

4) Raccolta e analisi dei dati entro il 30 aprile 2017 

5) Comunicazione dei risultati delle osservazioni entro il 30 maggio 2017 
 

 
 COME PARTECIPARE : 
 

       inviare la scheda di adesione a:  
 

pinuccia.caspani@gmail.com    e   mary.brayda@gmail.com  
 

e p.c ufficioedfisica@libero.it 

 
ENTRO IL 05 ottobre 2016 

 
Non sono previsti costi a carico dei partecipanti, salvo le eventuali spese per il 
raggiungimento della sede della giornata di informazione. 

 
 

 
 INFORMAZIONI: 
Presidente della Fondazione 

Scoliosi Italia-Onlus: Giuseppina 
Caspani 

347.6981330 pinuccia.caspani@gmail.com 

Responsabile Progetto  
Piemonte: Mary Brayda-Bruno 

335.7475190 mary.brayda@gmail.com 

 

 
  

 

                                                           IL DIRIGENTE 
          Franco Calcagno                                                                           
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