
Verso una didattica
dell’inclusione

Promuovere il benessere psico-fisico a scuola



26 Movimenti 
per apprendere meglio



Che cosa è Brain Gym®?

Brain Gym® o kinesiologia educativa (dal greco kinesis cioè movimento) è un 
metodo costituito da 26 attività che contribuiscono con il movimento a 
migliorare l’apprendimento, attraverso le relazioni strutturali tra cervello e 
sistema muscolare, equilibrio e postura.

Il dottor Paul Dennison, pedagogista, è il creatore di questo metodo. Negli anni 
70’ inizia ad applicare le sue ricerche con questo strumento.

E’ stata riconosciuta dalla National Learning Foundation come una delle migliori
metodologie per l’apprendimento.

Questa tecnica attiva il sistema mente-corpo attraverso un menù di movimenti
che stimolano la completa integrazione della lateralità, della linea mediana, 
favorendo la centratura e le capacità di focalizzazione.





Perché il movimento per apprendere meglio?

L’organizzazione del gesto motorio è il fruQo del 
coinvolgimento di diverse struQure del Sistema Nervoso
Centrale e Periferico, che regolano il sistema muscolare. 

Le informazioni sensoriali provengono dagli organi di senso e 
dalla propriocezione cioè dalla capacità di percepire e 
riconoscere la posizione del proprio corpo nello spazio e la 
contrazione dei muscoli senza supporto della vista.



Il triangolo della salute 

In kinesiologia si considera la persona in tutti i suoi aspetti
essenziali. 
Il triangolo della salute rappresenta graficamente questa
integrazione. 

L’aspetto strutturale - fisico, quello nutritivo - biochimico e quello
emotivo - mentale sono elementi essenziali del nostro equilibrio e 
ciascun aspetto influisce sugli altri due e sul nostro benessere.

La possibilità di essere integrati in questi tre aspetti o di ritrovare
questo equilibrio, ci rende disponibili all’interazione con le altre
persone e con l’ambiente e alla partecipazione attiva nella nostra 
vita.



• Giuseppe Di Pellegrino, neurologo e neuroscienziato (CsrNC) : “ …Il corpo ha dettato al cervello il modo in 
cui si è formato nel corso dell’evoluzione e continua ad influenzarne il funzionamento.”

• Il corpo e il sistema senso- motorio sono determinanti per lo sviluppo e il mantenimento delle funzioni
cognitive.

• Se il contesto è favorevole, l’integrazione è prevista dal nostro sviluppo!



Abbiamo quindi un accesso fisico alla
funzione cerebrale aQraverso l’equilibrio, la 
postura e la propriocezione e quindi i nostri 
piani: sopra e soQo, davan[ e dietro e destra
e sinistra.

Il campo visivo, udi[vo e cinestesico ci 
permeQono di u[lizzare i movimen[ bilaterali 
e controlaterali e riunire immagini e 
linguaggio per ascoltare, parlare e pensare.





• Nel neonato ci sono riflessi primitivi che assicurano una risposta immediata rispetto ad uno stimolo che potrebbe essere
un pericolo per lui. 

• Forniscono la base per lo sviluppo di strutture neuronali più complesse e avanzate.

• Per un corretto sviluppo neuromotorio questi riflessi vengono integrati e si trasformano in riflessi posturali. Questi riflessi
sono essenziali per lo sviluppo del controllo del Sistema Centrale, del tono muscolare, dell’integrazione sensoriale, 
dell’apprendimento e per il raggiungimento delle successive tappe evolutive.

• Attraverso i movimenti crociati possiamo fornire, a chi non ha agito tutti i passaggi previsti dagli stadi dello sviluppo 
motorio, una seconda possibilità, dando modo così di superare una motricità riflessa.

• Il bambino avrà cosi miglioramenti non solo dal punto di vista coordinativo-motorio ma anche nel rendimento scolastico
e da un punto di vista emotivo.

La coordinazione crociata 





Il gaQonamento: lo schema crociato.

Questa è una delle a]vità dello sviluppo che ritroviamo poi in Brain Gym®e che porta a conoscere con il movimento il campo 
mediano e la linea mediana. indispensabili per le a]vità di coordinazione di tuQe le par[ del corpo, la coordinazione oculo-
manuale quindi e per apprendere.





• Uno degli strumenti delle attività proposte dal metodo Brain gym®, per attraversare la linea mediana e quindi per 
esplorare la dimensione della lateralità è l’infinito, chiamato anche otto sdraiato. Sviluppa e aiuta la coordinazione
degli occhi, la focalizzazione, la meccanica della lettura e fa attarversare la linea mediana visiva.

• Leggiamo ad esempio un paragrafo stampato e osserviamo se gli occhi si muovono agevolmente. Dopo avere fatto
questa attività, rileggiamo un paragrafo e osserviamo se gli occhi scorrono più facilmente e la lettura risulta più
semplice.

• Si possono usare nastri in aria, fogli grandi a terra ( è consigliabile bloccare il foglio con un pochino di scotch ), fare 
disegnare l’otto sdraiato sulla sabbia o sentirlo con i piedi, camminando su una corda messa a terra, a forma di 
infinito .

• Questa è una delle attività che in Brain Gym® portano a conoscere con il movimento l’attraversamento volontario 
della linea mediana, indispensabile per tutte le attività di apprendimento e tappa fondamentale, prevista dal nostro 
sviluppo psicomotorio.







Questa attività si chiama pompa del polpaccio: dalla posizione 
eretta, si porta una gamba avanti, piegando il ginocchio. Ci si 
appoggia con le mani. Si estende la gamba dietro e si porta il 
tallone verso terra, allungando il polpaccio mentre si espira.

Nei momenti di difficoltà infatti il muscolo della parte inferiore delle 
gambe si accorcia, si irrigidisce e si immobilizza.

Ristabiliamo così la lunghezza naturale del muscolo.

E’ molto utile per consentire ai bambini di partecipare di nuovo alle 
attività, uscendo dall’inibizione. Migliora la stabilità, il controllo 
motorio, l’attenzione, la comprensione e orienta verso l’ambiente e 
le persone.

Una versione più facile si può fare spingendo contro una parete con 
le mani; con il piede, della gamba piegata, su una sedia o facendolo 
in coppia, mani contro mani.



La kinesiologia educativa può quindi aiutare a eliminare gli effetti delle difficoltà, sul 

tono muscolare e nelle emozioni non integrate, permettendo una partecipazione 

migliore alle attività scolastiche.

La non regolazione non ci permette di essere liberi. 

Crea armonia emozionale, mentale e fisica per potere vivere pienamente.

Allena le componenti fisiologiche dell’apprendimento, permette di raggiungere
migliori risultati con facilità e gioia

E’ quindi un  insieme di strumenti utili per concentrarsi sul proprio cuore, sul

proprio corpo e sulla propria mente, per avere tutto integrato, verso il 

raggiungimento degli obiettivi personali, con ritmo e passo individuali.



Questo esercizio si chiama pun[ dello spazio o baffi e coda per i bambini! Si
friziona l’area soQo le narici mentre l’altra mano massaggia l’area lombare. Poi 
si scambiano le mani in modo da a]vare tuQe e due le metà del corpo. 
Si possono muovere gli occhi su e giù e guardando qualcosa vicino e poi 
lontano.

Consente di orientarsi meglio nello spazio. Aiuta anche nelle operazioni di 
matema[ca in colonna. Si può fare una verifica scambiando qualche [ro con 
la  palla prima e dopo l’esercizio. 

E’ un esercizio energe[co e integra la dimensione davan[ e dietro, aiuta a 
definire meglio la propria posizione nello spazio, la propria direzione e ad 
avere conoscenza della linea mediana anche nella tridimensionalità.

Calma un aQeggiamento ipera]vo.

U[le per aiutare la leQura sulla lavagna luminosa.



Apprendiamo quando gli emisferi cerebrali lavorano insieme e si scambiano le
informazioni ma quando alcune difficoltà alterano questo funzionamento, si 
indebolisce la possibilità di imparare con piacere.

Ci sono molte attività che aiutano a sviluppare strategie per stare bene mentre si
apprende. La kinesiologia educativa ha creato uno strumento per conoscere quale è 
lo stile di apprendimento di un bambino per favorire un apprendimento più facile.

In questo modo, cerchiamo di essere più vicini all’originalità di ciascun bambino e di
facilitargli l’accesso all’apprendimento e alle relazioni.

Carla Hannaford, biologa e insegnante, esperta di kinesiologia educativa, ha
individuato 32 profili che riflettono le possibil dominanze di occhio, mano, orecchio,
piede e quello che si pensa possa essere l’inclinazione nell’affrontare le cose con gli 
emisferi ( più logica: dominanza prevalentemente dell’emisfero sinistro; più visione
d’insieme e creatività: aree dell’emisfero destro). 

Il fattore  dominanza  



• La mano: quella con cui di solito i bambini scrivono o lanciano una palla o prendono un oggeQo.

• L’occhio: facciamo un triangolo centrale con le mani, aQraverso il quale vedere un oggeQo lontano, alla distanza delle
braccia tese. Quindi chiudiamo un occhio senza muovere il triangolo e guardiamo che cosa si mostra alla vista,
aQraverso questo foro. Proviamo poi con l’altro occhio e se osserviamo le stesse cose. L’occhio che vede l’oggeQo
lontano è quello dominante.

• L’orecchio: appoggiare un orecchio alla parete come per ascoltare un rumore oppure sdraiarsi su un tappe[no e vedere 
quale orecchio si [ene spontaneamente verso l’alto per sen[re i rumori oppure diamo una sveglia o una conchiglia
all’altezza del centro del corpo e vediamo da che parte viene presa e messa all’orecchio per essere ascoltata.

• Il piede: fare salire su un gradino, fare calciare una palla, dare una piccola spinta da dietro per fare perdere l’equilibrio e 
vedere quale piede meQe a terra per primo.

• L’emisfero cerebrale: si tende a parlare molto quando c’è una difficoltà? A ricercare il mo[vo del disagio o a spiegare 
molto? Allora c’è probabilmente una dominanza logica (emisfero sinistro, area linguaggio). O ci sopraffanno le emozioni?
Abbiamo confusione e non ricordiamo i par[colari? Preferiamo muoverci anziché parlare? Forse siamo quindi con 
dominanza Gestalt (emisfero destro dominante).

• L’emisfero dominante coordina la parte opposta del corpo e le par[ del corpo dominan[ che si trovano dalla stessa parte 
dell’emisfero dominante sono quello che, in situazioni di difficoltà, viene valutato di solito come studente con bisogni 
educa[vi speciali.

Cosa si osserva per fare il profilo  





Giulia,  9 anni 
Giulia ha 9 anni. Frequenta la quarta primaria.
Come ogni bambino, si presta volentieri a questo gioco per conoscere i suoi canali
privilegiati. E non ha sviluppato strategie compensative stabili, come invece fanno gli
adulti. 
Ha una dominanza logica e come funzioni disponibili quella verbale e il movimento.
Nei momenti di difficoltà ha meno possibilità di accedere ai materiali e alle lezioni
con la vista e l’udito.

Quindi:
apprende meglio analizzando i dettagli, deve parlare per potere fissare le 
informazioni, pensa prima di muoversi, preferisce avere un’ immagine globale prima 
e apprende meglio in un contesto in cui sono presenti le emozioni.
Quando ha difficoltà o stanchezza può avere difficoltà a vedere ed ascoltare i dettagli.  
Può invertire o scambiare le lettere e i numeri.
Può avere problemi a capire istruzioni senza poterle ripetere e parlare.
Ha bisogno di muoversi

Possiamo allora facilitare il suo apprendimento:
La sua postazione nella classe sarà nelle file in fondo in modo che possa parlare 
senza disturbare e va promossa una sua partecipazione a gruppi di lavoro.

Le attività di kinesiologia educativa che possono favorire l’espressione delle sue 
risorse sono:
gli otto dell’infinito o otto orizzontali, il massaggio delle orecchie, l’ascolto del testo
delle canzoni o degli strumenti musicali.
Arte, musica e movimento libero così come compiti cognitivi alleneranno la sua
integrazione.



• Coloriamo le dominanze e andiamo ad approfondire le risorse e le difficoltà di questo profilo.

• Dopo una continua ricerca nelle scuole e un’accurata mappatura, che non vuole essere assolutamente
un’etichettatura, la neurobiologa Carla Hannaford ha riassunto le sue esperienze in uno schema, 
mostrando cosa significa essere pronti per l’apprendimento con tutte le nostre capacità integrate e a 
disposizione e quali atteggiamenti invece privilegiamo quando abbiamo delle difficoltà.

• Tutti i profili sono perfetti e diversi. Non rappresentano tutta la complessità di ciascun bambino né le 
infinite  strategie di adattamento ma aiutano in modo valido a determinare il nostro stile di 
apprendimento per poter apprendere con più gioia e collaborare più facilmente e con più curiosità.

A cosa seve il profilo delle dominanze  



«Il movimento è la porta dell’apprendimento.»

Paul Dennison



Se si allineano l’apprendimento, la curiosità e le risorse, 
utilizzando in questo caso un metodo che aiuta ad eliminare le 
tensioni e le difficoltà che si inscrivono nei muscoli, si torna al 
dialogo migliore tra corpo, mente ed emozioni.
Si ritrova così una rinnovata ma naturale risposta dell’alunno e 

un più attivo coinvolgimento alla vita di classe e in generale alle 
attività pratiche quotidiane. 
Coordinazione, concentrazione ed equilibrio sono necessari e 
fondamentali per potenziare e allenare le proprie capacità per 
assorbire nuovi insegnamenti.

Se il contesto è favorevole, l’integrazione è prevista dal nostro 
sistema!

La gestione del tempo è la gestione 
delle risorse



P.a.c.e. é l’acronimo delle iniziali di quaQro qualità necessarie per essere
presen[ e pron[ ad imparare al proprio passo!

Posi[vo, a]vo, chiaro ed energe[co.

Uno strumento rapido, un riscaldamento per prepararsi in pochi minu[.

Si esegue partendo dal fondo, come per salire i gradini di una scala.

Prima di eseguire questa a-vità proviamo a sen3re come s3amo:

Come è il nostro respiro adesso?

Abbiamo tensione o dolore in qualche parte del nostro corpo?

La mente è agitata?

Che emozione sono presen[?

E: Energe[co

C: Chiaro

A: A]vo

P: Posi[vo

Dopo il P.a.c.e.,  ripetere l’osservazione e vedere se è cambiato qualcosa.

Il P.a.c.e – un piccolo ma efficace
strumento per stare bene



Suggerimenti per il P.a.c.e.
Questa piccola batteria di quattro esercizi si può fare all’inizio delle lezioni o in qualsiasi momento si richieda una
nuova sintonizzazione. Molto efficace per ritrovare l’attenzione dopo l’intervallo. Utile prima di un’attività sportiva, 
prima di una prova o un esame.

Si può abbinare una musica per facilitare ritmicamente la successione dei movimenti coordinati.

Può essere eseguita in piedi, spostandosi per l’aula o anche dal banco.

E’ un riscaldamento del corpo che nutre il cervello e rende pronti all’apprendimento secondo il nostro migliore
ritmo e passo. 

Si può rappresentare come una scala. Ad ogni gradino corrisponde un esercizio o un’ attività che prepara e nutre
quella successiva.

E’ molto semplice e divertente e può essere fatto anche a casa o dove ci si trova ( in mancanza di acqua si può
deglutire un pochino di saliva).
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