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Body Scan 

 

 
 
 

 Consapevolezza corporea e gestione dello stress 

 

Comunicazione 
Competenze per l’apprendimento e competenze trasversali 

 

  
 Qualsiasi numero di partecipanti; individuale/in gruppo 

 

  
20 minuti 

 

– favorire un’esperienza rilassante 
– rafforzare l’autoefficacia sviluppando in modo creativo 

l’immaginazione 
– apprendere e ampliare il lessico relativo al tema della natura 

 

✔ Testo per guidare questo viaggio nel regno della fantasia  (di seguito 
riportato) 

✔ Per le partecipanti e i partecipanti con un livello di conoscenza 
linguistica “principiante”: scheda “il corpo” 

  
 Fai delle fotocopie della scheda “il corpo” da distribuire alle partecipanti e 

ai partecipanti con un livello di conoscenza linguistica “principiante” e 
discutine con il gruppo, in modo tale da permettere a tutte e a tutti di 
familiarizzare con il lessico specifico. 

 Leggi ad alta voce il testo seguente: 

Mettetevi comodi, potete decidere se sedervi o distendervi, e chiudete gli 
occhi. Concentratevi sul vostro respiro, in particolare su come il respiro 
faccia alzare e abbassare la vostra pancia. Ora concentratevi invece sui 
movimenti del petto. Mantenete la concentrazione per 5 minuti su 
ciascuna delle due parti del corpo. Adesso dirigete la vostra attenziona sul 
naso. Sentite il modo in cui l’aria passa attraverso le vostre narici. Quando 
siete pronte/i, concentratevi sulla vostra testa, iniziando dalla cima. Come 
percepite la vostra fronte in questo momento? Quali sensazioni avvertite in 
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quest’area? Potrebbe essere una sensazione qualsiasi come freddo, caldo, 
leggerezza, pesantezza, ecc., concentratevi su di essa. Adesso dirigete la 
vostra attenzione sulla parte posteriore della vostra testa. Soffermatevi su 
ogni area abbastanza a lungo da percepire una sensazione. Passate alla 
vostra faccia.  Concentratevi sui vostri occhi, naso, orecchie e labbra. 
Adesso prestate attenzione alla parte posteriore della vostra testa e 
concentratevi su collo e gola. Gradualmente passate alla parte superiore 
della schiena e al petto. Focalizzatevi su queste aree fino a quando non 
sentirete una sensazione qualsiasi, come il battito cardiaco o il movimento 
in alto e in basso del vostro petto. Concentratevi sulla parte inferiore della 
schiena e sulla vostra pancia. Se siete distesi con la schiena contro il 
pavimento, osservate come la vostra schiena poggia sulla superficie sotto 
di voi. Se percepite del dolore o vi sentite scomode/i, cercate di non 
cambiare posizione ma di osservare le reazioni del vostro corpo. Passate a 
focalizzarvi sulle vostre spalle e da lì concentratevi sulle vostre braccia e 
mani.  
Quando siete pronte/i, prestate attenzione ai vostri fianchi, permettendo 
al respiro di passarvi consapevolmente attraverso. Adesso continuate 
attraverso le gambe, passando dalla coscia al ginocchio al polpaccio. 
Continuate gradualmente verso i piedi, fino alle dita dei piedi. Soffermatevi 
su ogni area abbastanza a lungo da percepire una sensazione...una 
qualsiasi, ma concentratevi su di essa… prendetevi un momento per 
percepire il modo in cui il vostro copro si sente. Aprite piano gli occhi e 
cercate di tornare lentamente al presente, qui e ora. Muovete le vostre 
dita delle mani e dei piedi, facendo tre respiri profondi. 

 

Suggeriamo di distribuire tra le partecipanti e i partecipanti un barometro 
del rilassamento prima e dopo questo esercizio. Questa esplorazione del 
corpo o body scan si basa sul metodo per la riduzione dello stress basato 
sulla Mindfulness (un tipo particolare di consapevolezza) di Jon Kabat-Zinn 
(Mindfulness-Based Stress Reduction). 
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