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Classe 5C Servizi Socio Sanitari

Protocollo stretching
Rivolto a studenti e docenti che quotidianamente svolgono didattica a distanza e che per questo
motivo mantengono la stessa posizione per molte ore. Questo protocollo è breve, ma efficace,
proprio per permettere a questa categoria di persone di praticarlo nelle pause tra una lezione e
l’altra!

Introduzione:
Ormai è da più di 55 giorni che ci è stato chiesto di rimanere a casa, tutti sappiamo che è importante
muoversi e non rimanere fermi ad aspettare che ogni nuova giornata finisca.
Ma come vivono questa situazione le persone che devono continuare a lavorare o fare le lezioni
online?
Si è certi che la maggior parte delle persone ha assunto posture sbagliate e ha esposto a uno sforzo
rilevante alcuni muscoli.
Le parti interessate sono: gli occhi, il collo, le spalle, le braccia, la schiena e le gambe.
Abbiamo pensato quindi a degli esercizi mirati per rilassare e/o per rafforzare queste parti e
muscoli.

Per non affaticare eccessivamente la vista è importante tenere gli apparecchi elettronici a debita
distanza, inoltre è importante fare delle pause brevi ma frequenti, distogliendo lo sguardo dal
monitor.

ESERCIZI:
La durata degli esercizi che vi proporremo è variabile. Noi consigliamo dai 30’’ ai 60’’ da ripetere
due o tre volte al giorno a seconda delle esigenze.
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Esercizio 1

Rotazioni da destra verso sinistra e viceversa, portare in avanti e indietro la testa. Lo scopo e
distendere e rilassare i muscoli contratti.
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Esercizio 2

Portare le spalle in su e in giù e fare delle circonduzioni di 360° in avanti e indietro.
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Esercizio 3

Fare delle piccole rotazioni veloci con il braccio perpendicolare al pavimento e con il palmo aperto,
poi cercare di farle sempre più ampie.
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Esercizio 4

Stendere un braccio in avanti con il palmo rivolto verso l’alto. Spingere la mano verso il basso e
verso l’alto aiutandosi con l’altra mano. Questo esercizio serve per rilassare i polsi dopo aver
utilizzato computer, tablet e smartphone per molte ore.
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Esercizio 5

Questo esercizio consente di allungare simultaneamente i muscoli delle gambe e della schiena.
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Esercizio 6

La “posizione del gatto” aumenta la flessibilità della colonna vertebrale. Scioglie le tensioni e
allevia il dolore a schiena, collo e spalle.
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Esercizio 7

L'esercizio rappresenta la posizione del cobra. Questa posizione yoga è un piegamento all’indietro
energizzante. L’obiettivo è un inarcamento uniforme dell’intera colonna vertebrale, incluso il
collo. Serve anche per rinforzare la parte alta della schiena e la parte posteriore delle gambe e per
distendere torace e spalle.
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Esercizio 8

L'esercizio rappresenta un piegamento in avanti. Questa posizione ha il beneficio di allungare tutta
la parte posteriore del corpo, sia le gambe che la colonna. Inoltre, calma la mente e allevia i sintomi
di ansia e stress: per questo motivo è perfetta da praticare a fine lezione e a fine giornata, per aiutare
a dormire meglio.
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Esercizio 9

Questo esercizio, ovvero la “posizione della farfalla”, migliora la circolazione della zona pelvica.
Aiuta a rilassare la tensione del bacino e della schiena (inoltre allevia i dolori associati al ciclo
mestruale).
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Esercizio 10

Questa torsione spinale rinforza e allinea la colonna vertebrale, allevia il mal di schiena e la
tensione delle anche, inoltre favorisce una respirazione profonda.
Per rendere questi esercizi più efficaci nel loro intento “anti stress” sarebbe un’ottima scelta
abbinare a queste pratiche una canzone rilassante di sottofondo, che aiuti a liberare la mente dai
pensieri negativi.

Perché fare stretching?
La situazione in cui ci troviamo, caratterizzata da un affaticamento mentale nonché fisico
dovuto a molti fattori, come la mobilizzazione che consegue la didattica a distanza, comporta un
accumulo di stress che non riusciamo a evitare o eliminare.
È un’ottima pratica per tutti coloro che soffrono di stress, ma non solo, aiuta anche nel caso di
problemi più gravi come la depressione o l'ansia.

Come ci aiuta lo yoga?
Lo yoga aiuta a ridurre i livelli di cortisolo, un ormone che viene rilasciato quando il corpo
percepisce delle situazioni di stress.
Questo è un ormone fondamentale, ma quando i livelli diventano troppo elevati ha degli effetti
negativi sul nostro corpo.
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Lo yoga riducendo i livelli di questo ormone aiuta a ridurre lo stress e a migliorare la salute
mentale e fisica.

*curiosità*
La respirazione è molto importante per questa pratica, perché oltre all'ossigeno si assorbe
l'energia vitale, il “prana”, una parola che in sanscrito significa 2 cose: respirazione e vita.
Secondo lo yoga la respirazione è importante tanto quanto la vita stessa.

Buona attività a tutti!!!

