
  
 

 

 

PERCORSO LUDICO-DISTENSIVO DI GRUPPO PER 
BAMBINI IN ETA' SCOLARE 

 
PREMESSA:  come  per gli adulti, i bambini sono sempre più esposti a stress; ricerche 
scientifiche affermano che  il 72% degli scolari tra i 7 e gli 11 anni manifestano sintomi 
da stress causati  da diversi fattori quali impegni scolastici, pressioni educative, attività 
extrascolastiche impegnative, paure  ecc. Quando lo stress si accumula i piccoli 
mostrano affaticamento, irritabilità e a volte aggressività, con incapacità a rilassarsi e 
concentrarsi con ricadute sull'apprendimento scolastico, sino a manifestare disturbi 
del sonno e dolori di vario tipo, causati spesso da una tensione muscolare ed emotiva 
divenuta eccessiva. La diminuzione della tensione muscolare permette al bambino di 
sentirsi più a suo agio nel proprio corpo e per conseguenza nell'insieme del suo 
comportamento tonico-emozionale (Juliede Ajuriaguerra).  Ricerche scientifiche 
hanno dimostrato che gli effetti del rilassamento sui bambini determinano una 
diminuzione dello stress muscolare e mentale. Allo stesso modo, grazie al 
rilassamento il bambino è in grado di sperimentare dentro di sé uno stato di calma e 
di serenità (Crook, 1990).  È quindi molto importante iniziare a svolgere esercizi di 
rilassamento già a partire dalla scuola dell’infanzia (Lantieri, 2015); si è anche 



constatato un miglioramento dell'autostima, un aumento della creatività e una 
diminuzione dell'aggressività. 
   
FINALITA': il progetto ha finalità di Prevenzione ed Educazione alla Salute ed è rivolto 
a bambini in età scolare; attraverso un  percorso ludico-distensivo,  si vuole insegnare 
loro  “a rilassarsi giocando” al fine di promuovere nei bambini  benessere psico-fisico  
e riavvicinarli ai propri ritmi naturali di vita.    
 
OBIETTIVI DEL PERCORSO LUDICO-DISTENSIVO: 1) allentare le  tensioni muscolari ed 
emotive dei bambini  favorendo   sensazioni  di calma  e benessere e diminuzione 
dell'aggressività; 2) promuovere  nei bimbi l'ascolto di sé e del proprio corpo,  per 
raggiungere  una maggiore consapevolezza psico-corporea; 3) sensibilizzare 
l'attenzione dei fanciulli ai “campanelli d’allarme” di avvicinamento allo stress 
provenienti dal proprio organismo e favorire in essi lo sviluppo di un proprio stile di 
rilassamento da mettere in atto  autonomamente  al bisogno;  4) promuovere 
benessere all'interno della vita scolastica favorendo un clima emotivo di classe più 
sereno. 
 
STRUMENTI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI: giochi di distensione muscolare e di 
respirazione, visualizzazioni di immagini piacevoli e rilassanti, tappetini, plaid, corda, 
birilli, palloni, palestra. 
 
ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI: inizialmente verranno proposti giochi di 
movimento per favorire la liberazione di una parte di tensioni  che potrebbero 
ostacolare il processo distensivo nei bambini; successivamente, in maniera graduale, 
si eseguiranno veri e propri giochi di rilassamento. Le attività si svolgeranno in gruppo 
perché più coinvolgenti in quanto ogni bambino potrà confrontarsi con gli altri e 
condividere l'esperienza acquisendo in questo modo  una maggiore sicurezza.  Prima 
della conclusione di ogni incontro verranno eseguiti esercizi per la ripresa del tono 
muscolare e verrà condivisa l'esperienza dando spazio alle domande e alle curiosità 
dei bambini. 
                                                        
MODALITA' DEGLI INCONTRI: il percorso si articola su 10  incontri a cadenza 
settimanale della durata di 1 e mezza cadauno, presso  la palestra della sede 
Associativa OPEN SPACE di Corso Savona 111 – 10024 Moncalieri,  di mercoledì dalle 
ore 17.00 alle ore 18.30,  nelle seguenti date:  16 – 23 – 30 Settembre 2020;      7 – 
14 – 21 -28 Ottobre 2020;  4 – 11 – 18 Novembre 2020.  Le mamme e i papà che 
desiderano presenziare sono i benvenuti! 

  
MODALITA' DI ADESIONE: l'iscrizione è subordinata alla presentazione di un 
certificato medico  attestante l'idoneità dei partecipanti  al programma di 
rilassamento.  Prima della partenza del percorso sarà necessario sostenere un 



colloquio con i genitori e insegnanti dei bambini partecipanti volto ad escludere 
controindicazioni all'esperienza di rilassamento. 
 

CONDUTTORE:  DOTT.  GIANCARLO NAZZARENO Psicologo ad indirizzo  Clinico e di 
Comunità laureatosi e abilitatosi presso l'Università di Torino, iscritto all‘Albo degli 
Psicologi del Piemonte n. 5248; Master in tecniche di rilassamento presso il *Centro 
Panta Rei di Casnate (Co). Assistente alla docenza  al Master  in Tecniche di 
Rilassamento (livello  Base e livello  Avanzato edizione Torino 2020, alta formazione   
per psicologi e medici) promosso dal Centro Studi Panta Rei (per l’integrazione tra 
Psicologia, Medicina e Neuroscienze) Como, Milano e Torino. Svolge consulenze 
psicologiche di sostegno, promuove piani di rilassamento individuali (adulti e bambini) 
o di gruppo, progetta e coordina laboratori sensoriali (per adulti e bambini) e Giornate 
e Weekend nel Ben-Essere. 
 
 

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI / PRENOTAZIONI: 

Cellulare: +39 338 863 8827 

Mail: Giancarlo@benessere-insieme.com 

https://www.pantarei2000.it/eventi-details?idff=17

