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“Laboratorio di gioco e rilassamento per bambini”
Alessandra Neri – pedagogista

Cosa sono
Momenti  di  gioco  in  gruppo  e  di
rilassamento  guidati,  programmati  in  base
all’età dei bambini e agli obiettivi educativi
e di crescita.
Destinatari
Bambini  e  bambine dai  tre ai  dodici  anni,
organizzati in piccoli gruppi in base all’età.
Organizzazione
I  laboratori  si  svolgono  una  volta  a
settimana, con incontri di un’ora e mezza. A
partire dalla prima settimana di ottobre fino
a fine maggio.
Per  i  genitori  si  organizza  un  incontro  al
mese  per  relazionare  sulle  attività  e
sull’evoluzione
del gruppo.
Attività
Giochi  di  gruppo,  gioco  simbolico  e
finzione,  attività  motoria,  rilassamento,
momenti di verbalizzazione.

Perché il gioco?
Il gioco è l’attività principale di tutta l’infanzia e della prima parte dell’adolescenza, “è un
intermezzo della vita quotidiana, è accompagnamento, completamento e parte della vita in
generale”1.
Il benessere nasce dalla libertà che si instaura nelle attività ludiche, il bambino gioca in
maniera disinteressata, esercita le sue energie fisiche, psichiche e spirituali, si esprime in
esso.
Il gioco ha delle valenze educative e formative perché il momento ludico è una esperienza
totale, coinvolgente, fonte di gioia e gratificazione. Angelo Nobile nel testo “Gioco e infanzia”2
ribadisce l’importanza educativa del gioco e sottolinea la sua funzione socializzante: “il
gioco, immette il soggetto in esperienze sociali aperte e felici, favorendone l’interazione con i
coetanei. Il gioco è una rete di interazione nella quale si costruisce la personalità in



tutti i suoi aspetti.”3
L’apprendimento del bambino avviene quasi interamente attraverso i momenti ludici: egli
sperimenta le sua capacità relazionali, si appropria di conoscenze e “vive” esperienze
sempre nuove.
Il vantaggio di utilizzare il gioco, rispetto ad altri modi di trasmettere conoscenze, è di
rispettare e usare il naturale processo d’apprendimento dei bambini, creando anche un
ambiente rilassato e accogliente.
Cosa avviene in laboratorio?
• Divertimento;
• Possibilità di Esprimere mente e corpo;
• Imparare regole del gioco, dell’ordine, della tempistica;
• Muoversi nello spazio e con il materiale (palla, materasso, telone, tenda, benda,corda, attrezzi
vari);
• Sperimentare l'Autonomia (dal mettersi le scarpe a sentire se si ha caldo o freddo);
• Giocare con altri: imparare a perdere e a vincere, imparare a vincere tutti insieme
perché tutti mettiamo quello che sappiamo fare (gioco cooperativo);
• Giochi per sperimentare aggressività: Sono giochi che non escludono la “violenza” ma la
prendono in considerazione come mezzo d’espressione e di comunicazione e la
convogliano e la integrano nei rapporti sociali; 
• Dare sfogo all’impetuosità ma in condizioni rassicuranti che consentono lo scarico di
energie;
• Sperimentare il contatto fisico che permette la conoscenza dell’altro, il corpo a
corpo: controllare emozioni suscitate dal contatto;
• gioco di finzione: essere altro, immaginare, essere creativo, essere veramente
bambino;

Rilassamento guidato
Efficace per stabilire un equilibrio armonioso, per distendere l’organismo, diminuire lo
stress muscolare e mentale, per migliorare la capacità di ascolto, memoria e
concentrazione,  per apprendere a perseverare e migliorare la conoscenza di sé.

Momenti di ascolto (cerchi di verbalizzazione)
Si racconta quello che accade nella settimana, esprimendo le emozioni e collegandole a dei
fatti. Con la guida del pedagogista e del gruppo si elaborano delle soluzioni, ci si confronta
con gli altri, si mitigano problemi e paure.
Attività di disegno e manipolazione
Il disegno è, come la lingua, un mezzo per raccontare, per descrivere oggetti e situazioni,
per comunicare sensazioni, emozioni e pensieri.
Il linguaggio grafico possiede per il bambino una carica di espressività più immediata di



quelle di altri linguaggi, poiché il codice grafico, prodotto in forme, linee e colori permette al
bambino di esprimere facilmente idee, ansie e sentimenti. Inoltre, il linguaggio grafico pittorico,
accanto alla sua funzione espressiva, possiede una valenza comunicativa: è un
mezzo per rapportarsi e comunicare con gli altri
L’uso occasionale dello stucco fornisce un altro modo di rilassarsi e di essere creativi.

Obiettivi
➔  star bene con se stessi e con gli altri
➔ migliorare la qualità dell’ascolto, della partecipazione e della ricettività (ricaduta anche

sulla capacità di apprendimento)
➔ migliorare la capacità di rispettare delle regole
➔ ampliare la fiducia in se stessi e l’autonomia
➔ sviluppare la concentrazione e memoria
➔ aiutare lo sviluppo motorio
➔ migliorare il controllo delle emozioni (rabbia, ansia)

Tutta l’attività è monitorata da una programmazione pedagogica in base ai bambini
che frequentano, agli obiettivi educativi e di crescita. La conduzione è doppia e chi osserva
ha il compito di valutare quello che accade, i comportamenti del bambino in base alle
sue azioni e a quello che esprime e come si relaziona con il gruppo. Il materiale che
fornisce l’osservazione serve per costruire una programmazione personalizzata per il bambino e
per il gruppo e per un lavoro pedagogico con la famiglia.
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