
Percorsi per promuovere la pedagogia del benessere  

SCHEDA PROGETTO

1.  Denominazione progetto
Progetto “IL SENTIERO DEL RESPIRO” Strategie per portare la calma e la concentrazione nella scuola

2.  Associazione proponente
POLARIS – Centro di ricerca  pedagogica e psicopedagogica.

3.  Responsabile progetto
Maria Agostina Fresi, insegnante, formatrice, meditante.

4.  Obiettivi
La meditazione di consapevolezza e l'intelligenza emotiva possono aiutarci a padroneggiare  i nostri  pensieri e le 
nostre emozioni e, attraverso una migliore comprensione ed accettazione di noi stessi, permetterci di scoprire l'armonia 
e la tranquillità interiore e  di sviluppare l'empatia.
Favorire una migliore concentrazione e  aumentare la capacità di apprendimento.
Creare un clima che favorisca serene dinamiche del gruppo classe.
Produrre maggiore tranquillità e capacità di affrontare lo stress.
Ridurre i comportamenti di irrequietezza e aggressività.

5.  Attività e metodologia
• Circle time
• Pratiche sul respiro, sul suono e sulla crescita affettiva adeguate  all’età dei bambini
• Giochi e pratiche di consapevolezza del corpo, ascolto di sé e dell’altro
• Piccoli esercizi  di visualizzazione guidata 
• Utilizzo di diversi linguaggi espressivi ( corporeo, grafico, vocale )
• Semplici tecniche di rilassamento
• Utilizzo di brani musicali
• Meditazione di concentrazione attraverso la coloritura di mandala.

6.  Destinatari
Bambini della scuola dell’infanzia, alunni del primo e secondo ciclo della scuola primaria.

7.  Conduttori dell'attività
Maria Agostina Fresi, insegnante, formatrice, meditante.

8.  Durata dell'attività
È prevista una serata di presentazione ai genitori e agli insegnanti.
Sono previsti sei incontri, con cadenza da concordare, secondo una calendarizzazione che verrà definita in itinere e in 
relazione alle necessità. Ciascun incontro avrà la durata di un’ora e mezza, per un totale di 9 ore.

9.  Dove
Locali scolastici.

10.  Modalità di adesione
Secondo quanto previsto. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla segreteria dell'associazione.
Tel:  349 5938643  lunedì martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00
eMail: polaris.areaweb@gmail.com 

11.  Beni e servizi necessari
Palestrina, materassini, copertine.



12.  Costi
Costi da concordare.

13.  Note logistiche: come arrivare. Abbigliamento ecc...
Abbigliamento comodo.

14.  Altro

Il Responsabile del Progetto

Maria Agostina Fresi


