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PREMESSA
Stiamo vivendo una condizione del tutto 
particolare che ci impone nuove regole, nuove 
modalità di relazione, una minore possibilità di 
movimento, ci viene chiesto di lavorare in modo 
diverso, di essere “smart”, i nostri ritmi quotidiani 
sono radicalmente cambiati. 
Diventa prioritario inventare un nuovo modo di 
vivere in ambito famigliare, si creano nuove ruotine, 
si affidano mansioni ai figli, si stabiliscono nuovi 
orari, nuove regole di gestione del tempo.



E’ necessario riuscire a cogliere i 
piccoli aspetti positivi di questa nuova realtà: 
più tempo da dedicare ai figli, i fratelli che riescono a 
giocare di più assieme, più tempo dedicato alla lettura, 
maggiore spazio di gioco condiviso, una creatività 
crescente, riscoperta di passatempi ormai assopiti. 

La maggior parte dei ragazzi è abituata a praticare 
uno sport, ad incontrare gli amici, ad uscire…
Certamente questa nuova realtà non permette loro di 
esprimere tutte le energie fisiche, sono condotti verso 
attività maggiormente statiche che prevedono scarsa 
espressività motoria.



Il sé emotivo è totalmente coinvolto in 
questa nuova dimensione, i ragazzi 
possono provare paura, rabbia, tristezza, noia perché si 
sentono soli, perché non possono incontrare i loro amici, 
non possono uscire, non possono allenarsi,…

Aiutiamoli allora a gestire questa situazione che può 
essere stressante anche per loro. 
Concentrarsi su sé stessi e sulle proprie percezioni 
sensoriali è uno dei metodi migliori per rilassarsi.



Qui di seguito troverete alcune 
TECNICHE DI VISUALIZZAZIONE E DI RILASSAMENTO
che permetteranno al ragazzo di trovare uno spazio di 
tranquillità, guidato dal genitore, dove sperimentare la calma 
e nel contempo la presenza affettiva e rassicurante dell’adulto 
di riferimento.
Alcune di queste tecniche possono essere usate anche nella 
fase del pre-addormentamento per facilitare il sonno.

Nelle prossime settimane riceverete altro materiale, sperando 
che vi possa essere utile.



1- L’ARCOBALENO
Siediti in una posizione comoda o mettiti disteso, con gli occhi chiusi

Fai dei respiri profondi cercando di gonfiare la pancia. Ora comincerò a dire i colori 
dell’ARCOBALENO…
Immagina il rosso…Un rosso molto bello…Rosso come  un frutto, forse un fiore…Rosso.
Il colore arancione, un bell’arancione…un arancione brillante…immagina
un’arancia…Arancione
Il giallo…Un giallo luminoso come il sole…Senti il calore del sole sulla tua pancia…La tua 
pancia è calda…Il giallo.
Il verde…Verde come un bellissimo prato… verde come le foglie che stanno 
spuntando…Verde
Il blu…Un blu profondo, un bellissimo blu…il blu del mare…Blu
E poi il viola…Viola come i petali di un bellissimo fiore…senti anche il profumo di questo 
fiore…Il viola
Fai ancora alcuni respiri profondi…L’aria entra dal naso ed esce dalla bocca…Respira con 
tranquillità…Ora apri gli occhi.



2- IL MIO RESPIRO
Sdraiati sulla schiena, rilassato, con gli occhi chiusi e ascolta dentro di te. Senti 
il tuo respiro? Metti una mano sulla pancia.
Lentamente entra dentro di te attraverso il naso, senti l’aria che entra e piano 
piano esce dalla bocca. Respira regolarmente e senza sforzo. Presta attenzione 
solo a come respiri, non fare nient’altro. Il respiro entra ed esce da solo, 
automaticamente. La mano sulla pancia si alza e si abbassa leggermente. 
Quando inspiri la pancia di alza appena, quando espiri si riabbassa. 
Tranquillamente e regolarmente inspiri con il naso ed espiri con la bocca. Senti 
come il respiro fluisce in te, arriva in profondità e poi scorre nuovamente fuori. 
Nuova aria riempie i tuoi polmoni e la vecchia ne fuoriesce da sola, tu non devi 
fare niente. Presti solo attenzione al tuo respiro, senti come scorre. Questo 
rilassa e tranquillizza. Quando lasci che le cose seguano il loro corso ti senti 
bene e sei calmo. Tutto funziona da solo. Il respiro viene e va, regolarmente, 
lentamente, sempre così.



3- UNA PIUMA NELL’ARIA
Stai comodamente steso di schiena e chiudi gli occhi. Immagina che sopra la tua testa 
ondeggi una piuma. E’ una piccola piuma bianca appena più pesante dell’aria. Pian 
piano scende dolcemente e quando espiri vola di nuovo un pochino più in alto. Poi 
inspiri di nuovo e la piuma si riabbassa lentamente.
Tu respiri regolarmente e la piuma sale e scende sempre alla stessa altezza. Quando 
inspiri si abbassa dolcemente e quando espiri di lascia spingere nuovamente in alto.
Ora tu espiri con un po’ di più forza ed ecco che la piuma sale un po’ di più.
La piuma è leggerissima e se tu espiri anche solo con un po’ di forza in più, sale 
ancora una volta più in alto. Ora falla volare ancora più in alto. Respira con più forza.
Ogni volta che espiri la piuma sale un po’ più su. Immagina che arrivi quasi al soffitto, 
prima che ricominci la sua lenta discesa.
Respira di nuovo piano, affinchè non sia spinta più così in alto. Il tuo respiro diventa 
più lento e più dolce e la piccola piuma può scendere più in basso, ancora più in 
basso.
Respira regolarmente, l’aria entra dal naso ed esce dalla bocca, respira regolarmente 
e la piuma continua pian piano a scendere e a salire…



4- BOLLE DI SAPONE

Mettiti comodo, con gli occhi chiusi… Ti ricordi come sono le bolle di sapone? 

Chiudi gli occhi e immagina di essere al sole in una calda giornata estiva e di voler fare delle 
bolle di sapone. Tutto è pronto, l’acqua saponata e l’anello in cui soffiare per creare le 
bolle… Respira regolarmente e tranquillamente, infatti per ottenere le bolle di sapone più 
belle devi soffiare con attenzione e molta sensibilità.

Immergi l’anello nell’acqua saponata, inspira profondamente e inizia a soffiare la prima 
bolla. Soffia fuori l’aria lentamente e regolarmente, davanti ai tuoi occhi si forma una bolla 
di sapone grande e meravigliosa che luccica al sole… Respira profondamente e la bolla sale 
nell’aria. Si gira e luccica in tutti i colori dell’arcobaleno. Viene sospinta da un venticello 
leggero e sale, sale, sempre più in alto.

Tu continua a respirare regolarmente, senti l’aria che entra dal naso ed esca dalla bocca.

Immergi di nuovo l’anello nell’acqua saponata, alzi l’anello e comincia a soffiare pian piano, 
la bolla si sta formando, diventa sempre più grande, continua a soffiare piano piano. La fai 
volare ed essa brilla dei riflessi del sole… La segui con gli occhi mentre viene trasportata via, 
respira regolarmente e tranquillamente e ti senti proprio bene.



5- RESPIRIAMO!
Mettiti in una posizione comoda. Muovi un po’ le braccia e le gambe

per sciogliere i muscoli. Chiudi gli occhi.

Fai un respiro profondo attraverso il naso e conta lentamente: 1..2..3…

Adesso lascia uscire fuori l’aria molto lentamente contando: 1..2..3..4…

Fai ancora un altro respiro lento, ma questa volta metti una mano sulla

pancia… senti che si gonfia mentre entra l’aria attraverso il naso e si

abbassa mentre esce l’aria.

Fai un respiro profondo: trattiene l’aria… 1..2..3..4…e inspira

Ripeti tutto questo 3 volte.

Adesso apri lentamente gli occhi.

Come ti senti?



6- IL POSTO MAGICO
Sdraiati con le mani lungo i fianchi e chiudi gli occhi.

Mantieni la tua attenzione sul respiro. Senti l’aria che entra dal naso, piano piano ed esce dalla

bocca, lentamente. Senti l’aria che entra ed esce…

Ora immagina di essere in un posto che a te piace molto, un posto dove stai bene, dove ti senti

tranquillo e felice…potrebbe essere un luogo dove vai in vacanza…potrebbe essere una spiaggia

in una giornata estiva…oppure potrebbe essere un prato in montagna e sopra un bel cielo

azzurro…o forse potrebbe anche essere la tua camera o un giardino…

L’importante è che sia un posto dove stai proprio bene, dove ti senti al sicuro… niente di brutto

può succederti in questo posto…

Adesso che sei nel posto sicuro immagina tutte le cose belle che ci sono in questo posto,

immagina i colori attorno a te… se ci riesci prova a immaginare gli odori, i rumori,… ti senti bene

in questo posto…sei sereno e tranquillo… sai che in questo posto possono succedere solo cose

belle…Continua a sentirti nel tuo posto sicuro… immagina le cose belle che puoi fare in questo

posto…fai attenzione alle sensazioni piacevoli che senti dentro di te…

Stai proprio bene e sai che puoi tornare in questo posto con la tua mente ogni volta che vorrai…

Adesso conterò fino a 5….arrivati a 5 potrai aprire gli occhi e alzarti…1…2…3…4…5.



7- IL GIARDINO NASCOSTO
Assumi una posizione comoda, puoi metterti disteso, chiudi gli occhi. Concentrati sul
tuo respiro, senti l’aria che entra dal naso e pian piano esce dalla bocca.

Immagina ora di entrare in un bellissimo GIARDINO che solo tu conosci, il prato è
verde, ci sono dei fiori sparsi qua e là…immagina il loro colore…sono gialli, viola,
rosa, azzurri e rossi…hanno un profumo buonissimo…se ti accosti al fiore giallo
potrai sentire tutto il suo profumo.

Continua a respirare con calma, senti l’aria che entra dal nasco e pian piano esce
dalla bocca, ti senti sereno e tranquillo.

Continui a passeggiare in questo splendido giardino nascosto, laggiù c’è un’altalena,
ti avvicini, ti siedi e inizi a dondolarti, prendi un po’ di velocità… senti l’aria tra i
capelli, è una sensazione piacevole, senti anche i raggi del sole che scaldano il tuo
volto…senti l’aria e senti il tepore del sole…continui a dondolarti…il sole ti sta
riscaldando…

Ora scendi, ti avvicini all’uscita del giardino…porta con te tutte queste sensazioni di
benessere che hai vissuto…



Attività tratte e rielaborate da: 

✓ metodi propri del Pedagogista Clinico®

✓ M. Stiefenhofer “Silenzio, si gioca!” ed. La Meridiana

✓ M. Di Pietro “l’ABC delle mie emozioni” ed. Erickson


