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IL RESPIRO…. DENTRO DI NOI…la consapevolezza del respiro giocando ! 

L’atelier si rivolge a gruppi di bambini eterogenei di 3/4/5 anni e si sviluppa in due incontri a 

cadenza settimanale. 

FINALITA’: 

Attraverso l’utilizzo di semplici giochi si accompagneranno i bambini a conoscere il proprio 

corpo partendo dall’ascolto del  proprio respiro. 

Attraverso il contatto fisico ed il massaggio i bambini potranno entrare in contatto con il 

corpo dell’altro ed ascoltarne il respiro. 

ATTIVITA’: 

1 INCONTRO: i bambini dopo essersi presentati e conosciuti in “circle time “saranno 

accompagnati ad ascoltare il proprio respiro sia in posizione seduta, eretta e supina anche 

attraverso uso di oggetti. 

Saranno invitati ad ascoltare l’aria  che entra, che esce (inspiro ed espiro) e ad osservare i 

movimenti del corpo, pancia addome polmoni. 

Alcuni giochi che imitano il respiro degli animali li aiuteranno a prendere ancora più 

consapevolezza del corpo che si muove. 

2 INCONTRO: i bambini  si rincontrano ,RI  percorrano con il pensiero  l’ incontro precedente  

e in seguito verranno accompagnati dall’ insegnane alla scoperta dell’ auto massaggio e del 

massaggio sui compagni.. 

Questo incontro è improntato sulla relazione e sul contatto con il compagno: Scopriremo 

insieme che le nostre mani possono diventare per l’altro veicolo di energia positiva. 

MATERIALE UTILIZZATO: 

Durante gli incontri saranno utilizzate musiche e tappetini per il rilassamento ,soprattutto nel 

secondo incontro. Nel primo invece saranno utilizzate immagini di animali  ed ancora musiche 

che accompagneranno tutto l’incontro. 
OBIETTIVI: 

 Ascoltare il proprio corpo e sapersi rilassare attraverso il respiro 

 Rinforzare la capacità di concentrazione 

 Migliorare la conoscenza del proprio corpo 

 Sviluppare abilità motorie 

 Acquisire fiducia nelle proprie capacità 

 Relazionarsi positivamente con i compagni 

 Aiutare i bambini a riconoscere e  vivere le proprie emozioni 

 Saper entrare in contatto e relazionare con gli altri in modo positivo 

 

VALUTAZIONE e verifica Sarà svolta una valutazione collegiale per verificarne gli esiti 

formativi che saranno poi condivisi con le famiglie durante i colloqui di febbraio. 


