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Un apprendimento sano  
ha bisogno di movimento
Stimolo del movimento ed ergonomia per i giovani.

Il buon arredamento delle stanze di apprendimento va 
oltre la scelta dei mobili giusti. I bambini hanno bisog
no soprattutto di movimento per poter ampliare le loro 
conoscenze e accumulare esperienze. Una stanza di 
apprendimento ben arredata offre spunti per il movi
mento e crea così la base per un apprendimento sano.

Nelle società moderne i bambini si muovono sempre 
meno. Il naturale istinto giocoso che li porta a essere 
attivi è sempre più spesso attenuato da mansioni e 
posture statiche. Questo contrasta con lo sviluppo  
sano dei bambini e degli adolescenti.

La brochure „Apprendimento sano“ dovrebbe rappres
entare un contributo per dare vita già in tenera età a 
comportamenti che conducano a un ambiente vitale 
sano per i bambini e gli adolescenti.

A tale fine è necessario considerare la stanza dei bambini 
in modo olistico. Per dare vita a una stanza di apprendi
mento vincente è necessario creare delle „stanze in 
movimento“. Questo implica anche un cambio di pros
pettiva in fatto di ergonomia. Non sono necessari solo 

mobili che permettano di sedersi „correttamente“. Un 
mobile deve essere sempre anche uno stimolo al mo
vimento e fornire così il proprio contributo allo svi
luppo sano dei bambini e degli adolescenti. È 
imprescindibile che i mobili per l‘apprendimento – quali 
scrivanie o sedie da scrivania – siano adattabili ideal
mente ai corpi dei loro utilizzatori. Solo in questo modo 
è possibile sedersi in modo sano. Un luogo di apprendi
mento diventa però sano solo se offre anche la possibi
lità di cambiare semplicemente e più frequentemente 
possibile la postura e se invita non solo a stare seduti ma, 
soprattutto, anche a cambiare posizione e a muoversi 
frequentemente.

moll offre prodotti flessibili ed ergonomici che accom
pagnano la crescita, con i quali è possibile creare delle 
buone stanze di apprendimento. Questo tuttavia avviene 
solo se i mobili sono regolati correttamente e se il loro 
potenziale di stimolo del movimento viene sfruttato.

Sensibilizzare i genitori, gli insegnanti e gli educatori e 
fornire così un contributo all‘apprendimento sano dei 
bambini e degli adolescenti è lo scopo di questa brochure.

Sgambettare 
rende i bambini 
più intelligenti
Più giovane è un bambino, più breve è il tempo 
che può passare stando seduto immobile. 
Sgambettare, un tempo malvisto da pedagoghi 
e genitori, è oggi considerato assolutamente 
desiderabile. La sana irrequietezza quando si 
è seduti è un comportamento di movimento 
naturale e in gran parte inconscio, che supporta 
lo sviluppo psicofisico dei bambini. Stare a 
lungo seduti immobili, al contrario, è dannoso. 
Delle buone sedie supportano lo sgambettare 
e impediscono che il bambino possa ribaltarsi.

Quanto a lungo possono stare seduti  
immobili in media gli scolari?
Nell‘età da 6 a 10 anni: 5 minuti
Nell‘età da 11 a 15 anni: 15 minuti
Nell‘età da 16 a 20 anni: 25 minuti
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A cosa dovrebbero stare attenti i genitori 
nell‘ambiente domestico, ad esempio 
nella stanza del bambino, affinché il loro 
bambino non stia seduto tutto il tempo?

Stare seduti non è dannoso in sé e per sé. Il 
problema è rappresentato dalla durata della 
seduta e dall‘immobilità. Per loro natura, 
i bambini non possono stare seduti immobili 
più a lungo di un paio di minuti – mediamente 
per circa 3 minuti. Cambiano spontaneamente 
la propria posizione seduta in modo intuitivo 
e istintivo. La cosa che preferiscono è tuttavia 
sdraiarsi o accoccolarsi sul pavimento. In 
questo caso parliamo di cambio di posizione 
naturale e „fisicamente intelligente“. 
I genitori dovrebbero accettare questo fatto, 
non impedirlo. In via di principio non si 
dovrebbe stare seduti immobili più del 
necessario, ma cambiare posizione e muoversi 
il più possibile! Il fabbisogno di movimento 
dei bambini può essere inoltre tenuto in 
considerazione integrando nella stanza del 
bambino un mini trampolino o un leggio.

Come possono i genitori supportare 
fondamentalmente lo sviluppo del 
 movimento del loro bambino?

In modo decisivo fungendo da esempio e 
interessandosi in merito alle qualità di 
movimento veramente necessarie per lo 
sviluppo del loro bambino. Fondamental
mente dovrebbero garantire che i bambini 
abbiano soprattutto la possibilità di muo
versi. La base per ogni sviluppo sano è 
rappresentata da una quotidianità in movi
mento. Andare in bicicletta, salire le scale, 
svolgere dei compiti in casa o in giardino, 
andare a piedi all‘asilo o a scuola, ecc. sono 
attività poco faticose, che rappresentano 
tuttavia degli importanti spunti di movi
mento per i processi di sviluppo psicofisici. 
Attività quali arrampicarsi, scatenarsi, 
correre, giocare a palla o stare in equilibrio 
sono impegnative organicamente e stancanti. 
Fanno sudare e lasciano senza fiato. È van
taggioso se i bambini, all‘inizio della scuola 
elementare, si dedicano a un‘ulteriore attività 
sportiva a scuola o in un‘associazione. 
In questo caso devono essere considerate 
le inclinazioni e le passioni dei bambini.

Dottore Dieter Breithecker
Direttore dell‘associazione Bundes
arbeitsgemeinschaft für Haltungs 
und Bewegungsförderung e. V
 www.haltungbewegung.de

Il movimento rende intelligenti
Intervista con il dottor Dieter Breithecker

Movimento, salute e formazione – a detta dell‘associazione Bundesarbeitsgemeinschaft fü r Haltungs und 
 Bewegungsförderung e. V. – hanno uno stretto legame reciproco. Nell‘intervista al dottor Dieter Breithecker – 
 direttore dell‘associazione – scopriremo quali siano le conseguenze di ciò per i nostri bambini.

Perché il movimento è così importante e 
perché Lei indica il movimento quale fonda-
mento di uno sviluppo psicofisico sano?

I bambini portano naturalmente con sé i 
presupposti per una vita in movimento. Il 
movimento è il motore dello sviluppo infantile 
e il presupposto imprescindibile per lo 
sviluppo psicofisico del bambino. Proprio 
fino al termine dell‘età scolare elementare 
avvengono dei processi di sviluppo altamente 
sensibili che – in presenza di offerte ade
guatamente stimolanti – portano spontane
amente i bambini a muoversi in modo vario, 
piacevole e spontaneo.
Il movimento deve avere un impatto profondo. 
L‘esplorazione, la scoperta e la conquista 
giocose del loro mondo stanno in primo 
piano e sono in prima battuta più improntati 
delle attività sportive. Questo avviene 
sopratutto tramite l‘attività spontanea dei 
bambini che, di norma, percepiscono intuitiva
mente quali impulsi sono fruttuosi per loro. 
Hanno però bisogno di molto tempo e di uno 
spazio per i tentativi, gli esperimenti, le 
avventure e gli errori. Questo rappresenta 
il fondamento per l‘apprendimento. 

I tempi in cui i bambini potevano vivere il 
loro istinto al movimento organizzandolo 
autonomamente sono cambiati. Quali 
sono le conseguenze di ciò?

Di fatto, i gesti descritti sopra sono oggigi
orno tutt‘altro che ovvi senza la sorvegli
anza di responsabili educativi 
iperapprensivi. I bambini passano troppo 
tempo negli spazi chiusi. Questi spazi 
offrono delle possibilità di movimento 
insufficienti.
Si tenta di compensare questo fatto con 
delle offerte di sport e movimento organizz
ate, che non hanno però l‘importanza del 
gioco e del movimento organizzati autono
mamente con gli altri per i processi di 
sviluppo infantile. La carenza di movimento 
è diventata in breve tempo una caratteristi
ca pregnante dell‘esistenza umana. Questo 
non si ripercuote solo sulle varie conseguen
ze per la salute, ma interessa anche delle 
importanti competenze chiave, come ad 
esempio le competenze sociali.

Lei parla spesso della „trappola dell‘inerzia 
seduta“, nella quale i nostri bambini si 
trovano oggigiorno. Cosa intende esatta-
mente con ciò?

Nella „trappola dell‘inerzia seduta“ si trovano 
i bambini che passano molte ore al giorno 
seduti. Gli studi dimostrano che, già alla 
scuola elementare, i bambini passano media
mente fino a 9 ore al giorno seduti. Di questo 
non sono responsabili solo la scuola e i 
compiti per casa.
L‘uso incontrollato di videogiochi, smart
phone, televisione e simili rappresenta un 
fattore di rischio sottostimato. Ovviamente 
anche queste offerte esercitano un fascino 
sui bambini. La loro scoperta e la loro 
fruizione dovrebbero avvenire però con 
moderazione. Le offerte multimediali 
consumate passivamente non esercitano 
i necessari impulsi di sviluppo psicofisico 
quanto il movimento vario assieme agli altri. 
Ogni ora in eccesso passata davanti ai media 
digitali rappresenta un tempo di apprendi
mento fisico perduto.
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Ergonomia per i bambini
Requisiti di un „posto di lavoro“ ergonomico per i bambini

Le esigenze del bambino determinano l‘arredamento. Accanto ai requisiti pratici e funzionali, la stanza dei bambini 
deve essere arredata in modo da offrire spazi liberi per l‘attività, il movimento e la creatività. Pertanto, l‘arredamento 
della stanza dei bambini ha un‘infl uenza cruciale sullo sviluppo sano degli stessi. Se i bambini devono stare seduti, 
i mobili hanno un signifi cato centrale. Il loro compito è quello di supportare al meglio i bambini. Questo è possibile 
solo se i mobili crescono con il bambino e se, da un lato, si adeguano perfettamente alla statura del bambino e, 
dall‘altro, permettono di assumere posture ed effettuare movimenti diversi.

„Una postura seduta sana è possibile solo se scrivania e sedia costituiscono un‘unità. Entrambe devono permettere una 
regolazione in altezza semplice da utilizzare e possibilmente continua. Un particolare signifi cato è rivestito dalla sedia, 
che deve potersi adeguare fl uidamente ai cambi di posizione naturali e intuitivi del bambino mentre sta seduto“.

Dottore Dieter Breithecker

Anche il sonno 
necessita di 
 ergonomia
I bambini che dormono male sono spesso 
irritati e non equilibrati. Questo emerge, 
non da ultimo, dai cattivi risultati scolastici. 
Spesso non viene compreso che la causa è 
rappresentata da un disturbo del sonno. 
La soluzione è spesso rappresentata semplice-
mente dal materasso giusto. Questo non deve 
essere né troppo duro né troppo morbido. 
Solo in questo modo è garantito un sonno 
riposante. La cosa migliore da fare è chiedere 
la consulenza di uno specialista.
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01  Sedia e scrivania costituiscono sempre un‘unità. Sedersi corretta
mente è possibile solo se entrambi gli elementi possono essere 
adeguati in modo flessibile e autoesplicativo alle proporzioni 
corporee che cambiano con la crescita. A tale fine sono necessarie 
delle possibilità di regolazione che tengano conto di tutte le 
 dimensioni – ad esempio anche della profondità del sedile. La sedia 
ha inoltre il compito di stimolare la seduta fisiologica. Oltre che 
alle proporzioni corporee, deve adeguarsi anche ai movimenti 
del suo utilizzatore.

02  La scrivania deve essere regolabile sotto due punti di vista: quello 
dell‘altezza e quello dell‘inclinazione. Solo in questo modo tiene conto 
tanto delle proporzioni corporee, quanto della postura  specifica del 
compito da svolgere. La modifica dell‘altezza della scrivania e dell‘incli
nazione del ripiano dovrebbe poter essere eseguita autonomamente dal 
bambino. Sono richieste delle soluzioni intelligenti, meccaniche o 
motorizzate elettricamente. Il ripiano della scrivania deve essere suffi
cientemente profondo o deve  disporre di elementi di ampliamento per 
offrire spazio sufficiente anche per uno schermo.

Un sedile incli-
nato porta a 
una posizione 
seduta eretta
Un‘inclinazione della superficie del sedile in 
avanti supporta un lavoro concentrato e in 
posizione eretta sulla scrivania. In questo 
caso il bacino viene inclinato leggermente in 
avanti, con conseguente raddrizzamento della 
schiena. Se la superficie del sedile non solo è 
inclinata in avanti, ma è anche mobile, 
permette una seduta dinamica e movimentata 
in modo salutare, oltre a garantire una 
postura eretta.
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03  Per evitare che gli occhi si stanchino 
troppo rapidamente è importante garan
tire un‘illuminazione di base chiara nella 
stanza. Questa viene completata da lam
pade mobili e flessibili, che forniscono 
luce in base alle necessità del momento. 
Una buona luce aiuta a rimanere concen
trati più a lungo e a prevenire le emicranie.

04  Il corpo ha bisogno di cambiamento.  
Ai bambini deve essere pertanto fornita 
idealmente la possibilità di stare alterna
tivamente seduti e in piedi regolarmente. 
A tale fine, la scrivania deve poter essere 
regolata fino all‘altezza della posizione 
eretta o deve essere presente una posta
zione di lavoro in piedi aggiuntiva, ad 
esempio un leggio.

05  Il clima ambiente generale contribuisce 
notevolmente all‘apprendimento sano. 
Una scrivania dovrebbe essere posizionata 
presso la finestra, in modo tale che sia 
sempre possibile guardare all‘esterno e 
recepire gli stimoli ottici. Nella stanza 
dovrebbero essere presenti delle oppor
tunità di rilassamento e di movimento.
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01  L‘altezza della sedia deve essere scelta in 
modo che il bordo anteriore del sedile si 
trovi circa all‘altezza del punto di flessi
one inferiore del ginocchio. L‘altezza del 
sedile è corretta se l‘angolo tra coscia e 
tronco è leggermente ottuso (maggiore 
di 90°) e i piedi sono completamente a 
contatto con il suolo.

05  Per garantire una distanza occhimano ottimale e per prevenire i 
danni da postura e i dolori alla schiena e alla nuca, anche l‘inclina
zione del ripiano dovrebbe essere adeguata alla rispettiva attività.

Angolo raccomandato per la postura ottimale:
0 – 5° per la pittura e le attività analoghe
8 – 12° per i lavori di scrittura
15 – 20° per la lettura

02  La profondità del sedile va regolata in 
modo che la coscia appoggi su una super
ficie ampia e non prema contro il bordo 
anteriore del sedile. La distanza tra il 
bordo anteriore della sedia e la gamba 
tra ginocchio e piede dovrebbe pertanto 
essere corrispondente alla larghezza di 
quattro dita. In questo modo le gambe 
rimangono ben irrorate di sangue.

03  Nel terzo passo avviene la regolazione 
dell‘altezza dello schienale. Questa va 
scelta in modo che lo schienale supporti 
il corpo fino a sotto le scapole. Questo 
alleggerisce la schiena e assicura che 
questa riceva un supporto sufficiente 
su tutta la sua lunghezza al momento di 
appoggiarsi indietro.

04  La regolazione corretta dell‘altezza della scrivania viene verifi
cata appoggiando le braccia sulla scrivania stessa. È corretta se 
le braccia descrivono un angolo leggermente superiore a 90°. 
In questo modo il corpo viene alleggerito e la muscolatura della 
nuca  rimane rilassata.

Una questione di regolazione
Ecco come la sedia e la scrivania vengono adeguate perfettamente al corpo 

Ergonomia signifi ca alleggerire il corpo il più possibile e non imporgli posture forzate. Se la scrivania e la sedia sono 
adeguate perfettamente alle proporzioni fi siche del bambino sarà possibile combattere i danni posturali e i dolori 
alla schiena e alla testa. Questo permette di lavorare in modo concentrato e rilassato. La regolazione corretta inizia 
sempre dalla sedia. La scrivania segue in un passo successivo.
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Informati in modo completo
Tutto ciò che c‘è da sapere al riguardo alla pagina  

www.gesundes-lernen.info

Supportare in modo ottimale l‘apprendimento sano è 
sempre stato a cuore a moll. Nel nostro blog su internet –  
www.gesundeslernen.info – mettiamo a disposizione 
dei suggerimenti utili, delle nozioni scientifiche e 
tantissime idee in grado di migliorare l‘apprendimento. 
www.gesundeslernen.info è destinato a tutte le madri 
e tutti i padri i cui bambini sono in età scolare o pres
colare. Anche le educatrici e gli educatori a cui sta a 
cuore l‘apprendimento sano dei bambini trovano supporto 
nel portale informativo. Genitori, maestre e maestri  
di scuola materna e insegnati riceveranno una grande 
quantità di suggerimenti giocosi dedicati all‘apprendi
mento sano.

Uno zaino troppo pesante, una seduta rigida o una 
carenza di movimento possono causare numerosi distur
bi dello sviluppo nei bambini. Dato che i bambini non si 
rendono conto di ciò direttamente, spetta ai genitori 
contribuire all‘arredamento delle aule e delle stanze 
interattive. www.gesundeslernen.info – con rubriche 
come „Occhi“, „Schiena“, „Movimento“, „Salute“, 

„Apprendimento“, „Giochi“ o „Già provato?“ – dovrebbe 
fornire un contributo libero alla consapevolezza ergono
mica e, quindi, alla salute dei bambini, ispirato dal 
motto „muoversi anziché stare seduti immobili“.

Un‘educazione al movimento vincente inizia già nell‘età 
dell‘asilo e dell‘avviamento scolastico. Con dei metodi 
giocosi, www.gesundeslernen.info affronta domande 
come „Di quanto movimento ha bisogno ogni giorno un 
bambino come minimo?“. „Quali mobili sono adatti al mio 
bambino?“. „Di cosa si deve tenere conto nell‘illuminazione 
della postazione di apprendimento?“ o „Quale postura è 
la più sana per le varie attività?“. Il blog dovrebbe 
essere ad un tempo un ausilio per l‘apprendimento e una 
pratica miniera di idee. Dovrebbe illustrare che l‘appren
dimento sano può essere divertente e fornire un contributo 
attivo al successo dell‘apprendimento dei bambini.

L‘apprendimento sano è un‘iniziativa della moll Funktions
möbel GmbH. Ciò che sta a cuore a moll è, da un lato, 
stimolare i presupposti per un apprendimento buono, 
per un incentivo allo sviluppo vincente e per l‘ergonomia 
in generale. Dall‘altro, moll – quale sviluppatore e pro
duttore di postazioni per l‘apprendimento – offre il fon
damento ergonomico per l‘apprendimento sano: scrivanie 
che crescono assieme ai bambini con ripiani inclinabili, 
sedie mobili e regolabili in base al corpo e lampade non 
abbaglianti. moll si è posta come obiettivo di fornire un 
contributo per i campi dell‘apprendimento e dell‘esperi
enza sani e vincenti – con informazioni interessanti, 
suggerimenti pratici e anche con i mobili giusti.

Per i lavori  
allo schermo  
la distanza  
visiva corretta
è decisiva
Se la distanza visiva rispetto al monitor 
misurata dalla posizione seduta di un bambino 
è inferiore alla lunghezza di un braccio 
sussiste il pericolo di affaticamento degli occhi. 
I bambini, in questo caso, vedono peggiorare 
la loro concentrazione. Il monitor non deve 
essere posizionato orizzontalmente all‘altezza 
degli occhi o addirittura sopra di essa, in 
quanto gli occhi del bambino sarebbero sempre 
impegnati nella visione da lontano. L‘ideale 
sono gli ampliamenti per PC abbassabili per la 
scrivania. Con il loro aiuto è possibile regolare 
sempre correttamente la distanza e l‘angolo 
visuale rispetto allo schermo. La profondità 
della scrivania così guadagnata offre spazio a 
sufficienza per appoggiare gli avambracci sul 
ripiano e per alleggerire le spalle.
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Luce e apprendimento
Uno sguardo alla luce giusta

Una buona luce rappresenta un contributo cruciale per 
un posto di lavoro ergonomico. L‘importanza dell‘illumi
nazione nella stanza del bambino viene spesso sotto
valutata. Essa è inoltre imprescindibile quando si tratta 
di lavorare in modo concentrato.

La luce naturale è fondamentalmente preferibile alla 
luce artificiale. L‘ideale è pertanto che la scrivania si 
trovi nelle vicinanze della finestra. Il bambino non 
dovrebbe vedere direttamente fuori dalla finestra, ma 
dovrebbe avere tuttavia la possibilità di lasciare vagare 
di tanto in tanto lo sguardo anche in lontananza. L‘ideale 
per i destri è che la finestra si trovi sul lato sinistro 
della scrivania. Per i mancini la luce dovrebbe provenire 
da destra. Alla sera o nelle stanze nelle quali la luce 
diurna a disposizione è insufficiente è elementare 
 disporre di un‘illuminazione di base sufficiente in tutta  
la stanza tramite delle lampade a soffitto. Queste 
 garantiscono una luminosità costante in tutta la stanza 

del bambino; a integrazione ogni scrivania dovrebbe 
essere dotata di una lampada da scrivania. Le lampade  
a clip hanno il vantaggio di essere in grado di muoversi 
all‘unisono con i ripiani inclinabili. Una lampada da 
scrivania deve poter sempre essere fissata in modo flessi
bile. Anche in questo caso vale quanto segue: i destri 
necessitano della luce da sinistra, i mancini della luce 
da destra. Per adeguare la luce in modo ideale alla situa
zione e assicurare che il bambino non venga  abbagliato è 
importante che la lampada da scrivania disponga di 
snodi con l‘aiuto dei quali sia possibile orientare in modo 
ottimale il corpo luminoso e il riflettore. La lampada da 
scrivania dovrebbe produrre una luce il più possibile 
calda e priva di sfarfallio ed essere applicata alla o sulla 
scrivania in modo da non produrre ombre sui materiali  
di lavoro. Per una lettura ottimale si raccomanda un 
illuminamento da 500 a 1000 lux. Questo illuminamento 
è indicato su tutte le confezioni delle lampadine.
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Non c‘è posto per i compromessi
Definire le postazioni di apprendimento e lavoro in base alla salute,  

alla gioia e al successo

Quando si tratta di funzionalità e sicurezza non guasta avere aspettative elevate. Questo vale soprattutto  
nell‘arredamento dei luoghi di apprendimento. In modo molto generico è possibile affermare che sedie e scrivanie 
dovrebbero essere maneggiabili facilmente. Questo vale per la regolazione in altezza e per l‘inclinazione, oltre che 
per l‘aggiunta di elementi accessori.
È altrettanto importante tenere il bambino al riparo da possibili pericoli. I mobili per bambini e adolescenti  
dovrebbero essere privi di spigoli vivi o di punti in cui rimanere impigliati. Prestare attenzione alla sicurezza 
 collaudata – ad esempio ai marchi GS e TÜV – e ad altri marchi di qualità con i quali vengono dimostrate l‘ergonomia  
e la sicurezza per i bambini.
I mobili per il futuro devono essere mobili con un futuro. Una qualità del prodotto elevata è fondamentale in fatto  
di sostenibilità. Essa determina il mantenimento del valore e accerta che la gioia presso la postazione di lavoro 
rimanga inalterata. I materiali pregiati e l‘assenza di emissioni dannose dovrebbero essere un‘ovvietà nei mobili per 
bambini. Prestate attenzioni anche a marchi quali l‘angelo azzurro al momento dell‘acquisto. Questi testimoniano in 
modo dimostrabile se il prodotto è ecologico o meno.
La rivista Ökotest scrive in merito alla scelta corretta delle sedie da scrivania per bambini: „I prodotti più economici 
hanno ottenuto dei cattivi risultati nei nostri test. È meglio investire subito in un modello più caro e assicurarsi che la 
sedia ‚cresca‘ con il bambino. In questo caso gli investimenti si ripagheranno. Meglio evitare di acquistare le sedie da 
scrivania su internet e prediligere il commercio specializzato. Il bambino dovrebbe quantomeno provare le sedie in un 
negozio e testare le possibilità di regolazione“.

Marchio GS
I prodotti moll sono testati rispetto agli standard 
di sicurezza da istituti di collaudo riconosciuti.

Angelo azzurro
I prodotti moll sono integralmente compatibili 
con l‘ambiente ed ecologici.

Azione Schiena Sana
I prodotti moll sono premiati per il loro  
sviluppo adeguato alla schiena.

Brevetti
I prodotti moll dimostrano la loro grande compe
tenza di sviluppo tramite i numerosi brevetti.

Le istituzioni 
indipendenti 
forniscono i 
migliori fonda-
menti per dei 
giudizi obiettivi
Esistono veramente dei test indipendenti. 
All‘acquisto dei mobili per bambini prestate 
attenzione ai marchi di qualità – come il 
simbolo GS (sicurezza), l‘angelo azzurro 
(prodotti ecologicamente sicuri) o la certifica-
zione AGR (ergonomia collaudata). Anche degli 
enti rinomati – come Ökotest o la fonda zione 
Warentest – si dedicano regolarmente al tema 
dei „mobili per bambini“.

Lista di spunta
per la decisione di acquisto ...

   ... allgemein

   Il mobile è sicuro (il marchio GS è d‘obbligo)?

   Il produttore offre molte superfici e materiali?

   Il produttore offre una garanzia di disponibilità?

   I prodotti sono testati ergonomicamente da un istituto 
 indipendente (ad esempio Azione Schiena Sana)?

   I prodotti sono semplici da montare?

   C´è informazione sul paese d‘origine e luogo di  
provenienza dei prodotti?

   ... nella scelta della sedia

   La gamma di peso della sedia arriva almeno fino a 90 kg?

   La gamma di regolazione in altezza del sedile è sufficiente  
(da un minimo di 30 cm ad almeno 52 cm)?

   Lo schienale è spostabile, possibilmente in modo  
continuo, fino a sotto le scapole?

   La profondità del sedile è regolabile?

   Le regolazioni possono essere effettuate  
indipendentemente le une dalle altre?

   Lo schienale si adegua alla forma della spina dorsale?

   La sedia dispone di una base a stella grande a sufficienza  
per impedire il ribaltamento?

   Le imbottiture sono sostituibili e le fodere sono lavabili?

   La sedia è mobile e supporta il movimento anche in  
presenza di posture sedute diverse e mutevoli?

   ... nella scelta della scrivania

   La gamma di regolazione in altezza è sufficiente  
(almeno da 55 cm a 80 cm)?

   Il bambino può azionare rapidamente e autonomamente  
la regolazione in altezza?

   Il piano di lavoro è grande a sufficienza  
(almeno 60 cm di profondità e 115 cm di larghezza)?

   La scrivania offre una superficie inclinabile fino ad almeno 16°?

   Esiste la possibilità di ingrandire la superficie della scriva
nia con dei pannelli aggiuntivi?

   Gli elementi di comando sono azionabili in  
modo autoesplicativo?

   I pericoli di ferimento sono esclusi efficacemente (nessuno 
spigolo o angolo, nessun punto in cui rimanere impigliati)?

   Vi sono sufficienti possibilità per appoggiare penne e  
simili sulla scrivania?

   Il produttore della scrivania offre in aggiunta anche dei  
mobili contenitori adeguati?

   Il tavolo offre degli accessori  
(fermalibri, gancio per lo zaino, ecc.)?

   Il tavolo è spostabile facilmente nella stanza?

   La scrivania è adattabile alle irregolarità del pavimento,  
in modo da non traballare?

   ... nella scelta della lampada

   La lampada è posizionabile sulla scrivania in modo  
libero e girevole?

   La lampada è adatta a destri e mancini?
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Alla moll abbiamo a cuore una cosa: vogliamo 
che i bambini apprendano bene, volentieri e in 
modo sano. Infatti, il futuro è nelle mani solo 
dei bambini che possono svilupparsi in modo 
ideale. Una stanza ideale per i bambini sollecita 
tutti gli organi sensoriali: la vista con la luce 
naturale, l‘udito con una buona acustica, l‘olfatto 
con un affl usso regolare di aria fresca, il tatto 
con dei materiali naturali e il senso dell‘equilibrio 

con una stanza e dei mobili per il cambio di postura e il movimento. Della stanza 
dei bambini fa parte anche un angolo per leggere, giocare e ascoltare la musica 
in modo rilassato. I bambini hanno bisogno di stimoli per il cambio di postura 
e di possibilità di scomporsi e passare dalla posizione seduta a quella sdraiata. 
Anche l‘attività fi sica non deve essere carente. Attrezzi come una pedana a 
trottola o una sbarra trasversale fi ssabile alla porta per fare ginnastica fanno 
parte della stanza dei bambini ideale. Ad assumere un ruolo centrale nella 
stanza è tuttavia la postazione di apprendimento. Dato che con la crescita dei 
bambini crescono anche le loro esigenze e le loro sfi de, i mobili per l‘apprendi
mento dovrebbero essere fl essibili e partecipare a ogni riorganizzazione. 
È qui che noi, in qualità di inventori dei sistemi di apprendimento che crescono 
con i bambini, vediamo la nostra responsabilità. Tutto il nostro impegno 
persegue un solo obiettivo: permettere ai bambini e agli adolescenti di 
apprendere in modo sano.

Cordiali saluti
Ihr Martin Moll

Lista di spunta 
per la decisione di acquisto
È importante farsi un‘idea obiettiva

Ecco una lista di spunta per la decisione di acquisto per aiutarvi a scegliere la migliore postazione di lavoro 
per il vostro bambino. Staccate questa lista e utilizzatela per il confronto dei prodotti direttamente in negozio.


