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1 - 2 - 3 … rispetta la sequenza 

 

 

 
 
 

 

Consapevolezza corporea e gestione dello stress 
Relazioni e competenze sociali 

 

Cura della salute 
Aritmetica 
Cittadinanza ed educazione alla sostenibilità 

  
Almeno 10 persone; in gruppo 

 

  
10 minuti  

 

– mantenere la concentrazione 
– prestare attenzione al gruppo  
– riconoscere le sensazioni corporee quando si è concentrati 

 

 Non necessario. 

 

 Non necessaria. 

 Le partecipanti e i partecipanti in piedi formano un cerchio, in modo 
tale da potere vedere e “percepire” il gruppo. Bisogna semplicemente 
contare da 1 a 10.  I numeri devono essere pronunciati ad alta voce 
nella sequenza corretta. Se due o più partecipanti aprono la bocca per 
provare a dire un numero, si ricomincia dall’inizio, ovvero da 1. 
 
Le istruzioni di questo esercizio sono alquanto semplici, tuttavia 
richiede un alto livello di consapevolezza da parte del gruppo. Più si va 
avanti con la conta, più il volume della voce si abbassa, ma il corpo 
tende a irrigidirsi di più. 
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 Se decidi di concentrarti sulla consapevolezza corporea puoi invitare 
le partecipanti e i partecipanti a riflettere sulle sensazioni che hanno 
provato  mentre prestavano attenzione agli altri membri del gruppo, 
cercando di “sentire” se qualcuno era sul punto di dire il numero 
successivo e valutando la correlazione tra questa intenzione e 
l’irrigidimento del corpo. 

 – Fai contare le partecipanti e i partecipanti fino a (il numero totale 
delle partecipanti e dei partecipanti) per coinvolgere tutte e tutti. 

– In base al livello di conoscenze aritmetiche e linguistiche puoi 
adattare le istruzioni, ad esempio, le partecipanti e i partecipanti 
potrebbero elencare i multipli di 3 (3-6-9-12-…)  

  

  

  




