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Attività di rilassamento 
 
Le attività di rilassamento sono attività nelle quali i bambini non sono sollecitati a dare risposte, ma 
possono concentrarsi maggiormente su se stessi. Normalmente per la prima attività di transizione 
dall’attività di ripasso all’attività principale si danno ai bambini compiti  “meno  impegnativi” , come 
colorare dei disegni connessi ai giochi appena fatti. 
 
Tuttavia, per la seconda attività di rilassamento che precede il commiato, gradualmente 
introduciamo nella lezione vere e proprie attività di rilassamento, che normalmente eseguiamo alla 
fine della seconda lezione, appena prima del commiato. La vera attività di rilassamento ha funzioni 
molto importanti, perché: 
 

 fa parte di uno schema rituale e quindi rassicura i bambini sulla scansione del tempo e per la 
sua prevedibilità 

 mettendo in circolo endorfine ed eliminando adrenaline, crea una situazione di benessere che 
va a rendere più soddisfacente la lezione. 

 scarica le energie in eccesso, facendo sì che il bambino non sia troppo affaticato dopo la 
lezione 

 fornisce contenuti, che vengono espressi sempre in inglese e che, essendo associati ai 
movimenti del corpo e alle associazioni della mente, resteranno impressi nella memoria con 
facilità 

 fissa nella memoria le parole della lezione, che nel rilassamento vengono liberamente  
associate a colori, forme, animali (libera elaborazione) 
 

Dopo l'esecuzione degli esercizi è particolarmente importante la raccolta dei vissuti, dei pensieri e 
delle sensazioni sperimentate, poiché i bambini nella fase post-attività sono particolarmente 
favorevoli ad aprirsi.  Inoltre, in tale momento, qualche volta essi possono necessitare di risposte 
rassicuranti.  Con l'esercizio abituale è possibile far comprendere ai bambini che essi possono 
utilizzare anche nella quotidianità il dialogo interiore, il pensiero e le immagini mentali per superare 
situazioni in cui vivono tensione e fatica.  

Ecco alcuni semplici esercizi, che vengono condotti in inglese attraverso una precisa preparazione 
anche al vocabolario. Si tratta di esercizi tratti dal training autogeno, che vengono eseguiti per pochi 
minuti. 

Il primo vero e proprio allenamento a cui si accostano i bambini dopo le attività preliminari è 
costituito da uno speciale "esercizio della calma" che è possibile eseguire lasciando scegliere ad ogni 
bambino il proprio “mezzo di locomozione mentale” per recarsi in un posto straordinario che egli 
potrà arricchire con la sua fantasia di tutti i particolari che desidera. In tal modo, inizierà un viaggio 
immaginario sul pianeta della calma (o semplicemente su una stella). Per molti bambini dimostrare di 
riuscire a completare attivamente questo allenamento è già un obiettivo importante, soprattutto se 
difficilmente riescono a mantenere la concentrazione per qualche minuto sulla stessa attività 
mentale.  
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Il passo successivo è la sperimentazione di un "esercizio della pesantezza" adattato, che mira a 
rilassare il tono muscolare. Indipendentemente dalla preferenza della sensazione di peso o 
leggerezza i bambini possono sperimentare, tra i vari possibili, il gioco della metamorfosi (o 
dell’incantesimo) attraverso il quale immaginano di trasformarsi in qualcosa di molto pesante (es. 
una pietra, un dinosauro, un elefante, ecc.) o al contrario in qualche cosa di leggero (nuvola, foglia, 
etc.) 

Tratti dallo yoga, invece sono alcuni asana con nomi di animale, che vengono comunemente usati 
nella pratica di yoga per bambini, quali il cobra, il cane , il gatto o il leone. 
 
In generale è positivo dedicare in ogni lezione almeno un’attività di concentrazione che aiuti il 
rilassamento dopo un gioco impegnativo. Ad esempio, utilizziamo spesso un semplice esercizio 
mutuato dalla teoria montessoriana, che eseguiamo con una pallina da ping pong ed un freesbee: 
ogni bambino deve far compiere alla pallina almeno un giro sul freesbee, a turno. E’ una maniera 
semplice di calmare gli animi e segnare la fine della lezione. 
 
Qui di seguito alcuni esempi di attività di rilassamento: 

Andiamo a letto – I bambini mimano i movimenti che si compiono prima di dormire: sistemare le 
coperte, prendere l’orsetto, etc. Alla fine I bambini si distendono a terra fingendo di dormire. I 
movimenti vanno eseguiti lentamente, accompagnati da una musica dolce e soffusa.  

Balliamo lentamente – Si invitano I bambini a muoversi lentamente per la stanza con movimenti 
lunghi e aggraziati che seguono una musica rilassante.  

Immaginiamo una bolla – Ciascun bambino deve immaginarsi di essere in una bolla d’aria isolata dal 
resto dell’ambiente. Deve chiudere gli occhi e pensare a un momento divertente che ha trascorso o 
ad un bel sogno che ha fatto.  Il bambino non si può muovere finché l’insegnante non gli tocca la 
spalla. A questo punto può alzarsi lentamente e sedersi al suo posto.  

 


