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Scuola di specializzazione in 
EDUCAZIONE AL CONTATTO E 
MASSAGGIO BIOINTEGRANTE 

Offerta Formativa Tipologia 

Cod. 007-EC 
AMICO MASSAGGIO nella SCUOLA  
per stare bene in classe 
SCUOLA D’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA 

Progetto: Laboratorio “AMICO MASSAGGIO nella SCUOLA” per lo sviluppo delle capacità sociali del 
bambino/a e per il suo benessere secondo il metodo "EDUCAZIONE AL CONTATTO e MASSAGGIO 
BIOINTEGRANTE” 

Obiettivo educativo: Modalità relazionali attraverso il Tocco per migliorare la comunicazione non verbale, 
l’empatia e il rispetto reciproco tra pari. Aumento della concentrazione e diminuzione dello stress. 
Prevenzione del bullismo. 

Destinatari: bambini in gruppo classe, max. 30 partecipanti 

Premessa: 
Il programma Amico Massaggio è uno strumento facile, rapido ed efficace per migliorare la qualità della vita 
del bambino a scuola. In primis il Buon Contatto insegna il rispetto, la conoscenza di sé e la conoscenza 
degli altri. Il programma tiene conto della natura del bambino e la rispetta, permette in modo efficace di 
assolvere a numerosi obbiettivi pedagogici (rispetto dell’altro, del suo corpo, attenzione nel prendersi cura 
dell’altro, concentrazione, saper rilassarsi). 
Nel Laboratorio Amico Massaggio i bambini si massaggiano tra loro, gli adulti non massaggiano il bambino. 
Non vi è alcuna possibilità di falsa interpretazione sull’intenzione degli adulti. 
L’attività dovrà essere ripetitiva. Questo rassicura il bambino e in qualche settimana diventa una routine.  
 
Parole chiave: 
Comunicare, Rispettare, Immaginare, Fiducia e Stima di sé, Concentrazione, Cura e benessere 
 
Introduzione: 
È risaputo che i primi contatti modellano, plasmano e caratterizzano il modo di pensare e di comportarsi del 
bambino per tutto il corso della vita. Viviamo in un tempo dominato dalla frenesia e dal virtuale che coinvolge 
i piccoli fin dalla più tenera età per questa ragione creare momenti strutturati di "Buon Contatto" è di 
fondamentale importanza per far fare loro esperienze di contatto a scuola in un modo sicuro con la 
possibilità di vivere diverse interazioni sane e nutrienti  con i compagni per stimolare l'Intelligenza Affettiva. 
 
Noi comunichiamo con il Tatto che può essere leggero, morbido, fluido, deciso o incerto; quando i bambini 
imparano a scambiare sensazioni tra di loro attraverso il linguaggio delle carezze e dei tocchi la relazione è 
di vicinanza e di calore umano. Integrare il massaggio con piccoli tocchi o giochi creativi nel sistema 
educativo e nello sviluppo psico-affettivo del bambino/a stimola ad acquisire una giusta percezione corporea, 
autocontrollo, calma emotiva, fiducia, un sentimento di gratitudine e sicurezza tra compagni. 
 
All’inizio del 2000 la fiducia nell'importanza del tocco amorevole e rispettoso verso il bambino condusse la 
svedese Mia Elmsater e la canadese Sylvie Hétu ad elaborare il celebre "Massage in Schools Programme" 
con il proposito di portare il massaggio nelle scuole: il progetto prevede massaggi reciproci tra compagni di 
classe, eseguiti da vestiti.  

Chiariamo che il nostro programma Amico Massaggio si differenzia dal MISP per la peculiarità con cui 
introduce l’importanza del “prendersi cura attraverso il Buon Contatto” che è basata sul concetto di 
Intelligenza Affettiva e sul suo sviluppo attraverso la relazione con l’Altro. Noi mettiamo l’accento sul come 
toccare, sull’intenzione benevola e sull’aggregazione nel gruppo. 
 
Benefici: 
Alcuni dei benefici riscontrati sono: notevole miglioramento dello stato di benessere psicofisico 
(miglioramento dello stato d’animo e del sonno), maggiore fiducia in sé stessi, sviluppo di una maggiore 
capacità di concentrazione, migliore capacità ed efficienza nell’affrontare le attività della giornata, una 
maggior facilità ad esprimere comportamenti calmi, meno aggressivi o iperattivi, con conseguente 
prevenzione di fenomeni di bullismo. 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
Obiettivi ed Effetti: 
“Amico Massaggio nella Scuola” è un Laboratorio di 5 incontri attraverso il quale ci proponiamo di 
portare progressivamente il gruppo classe ad aprirsi ad una dimensione di comunicazione socievole, che 
facilita l'ascolto reciproco, lo scambio empatico e il sostegno amichevole. 

Questo Laboratorio vuole essere una concreta risposta di PREVENZIONE al disagio esistente nella 
Scuola e statisticamente in crescita riguardo al bullismo, alle difficoltà di attenzione e di 
socializzazione.  
 

Modalità Operativa: 
"Amico Massaggio" prevede 5 sessioni di Massaggio Biointegrante 
Durante le sessioni di Massaggio a scuola l’insegnante collabora attivamente con l’esperta di massaggio per 
apprendere e poter ripetere l’attività durante tutto l’anno scolastico. 

All'inizio di ogni incontro si favorisce un breve momento di presentazione a cui fa seguito la sequenza di 
esercizi e giochi che l'esperto propone con l'aiuto dell'insegnante; ai bambini viene chiesto di replicare tra 
loro in modo reciproco e in piena libertà.  
I massaggi vengono eseguiti sui vestiti, toccano diverse parti del corpo in modo per nulla invasivo. 

Il gioco-massaggio supportato dalla musica (scelta accuratamente secondo una Semantica Musicale che 
rispetta l’organicità) è una peculiarità fondamentale del nostro metodo, perché permette l'espressione 
spontanea e favorisce l'integrazione ritmico-motorio-affettiva individuale e collettiva. Stimolando in tal modo 
l'intelligenza affettiva, i bambini si sentono liberi di poter rivelare la propria creatività e il personale modo di 
sentire, dando vita così a gesti e contatti unici, sentiti ed empatici. 

 
Materiale didattico:  

all’insegnante: 
 una dispensa completa con l'elenco degli esercizi realizzati col gruppo classe, le modalità e le musiche 

con cui riproporli; 
 una serie di immagini da proporre ai bambini che rappresentano il tipo di contatto; 

ad ogni bambino: 
 un foglio fotocopiabile degli esercizi e delle immagini per ogni bambino. 

 

 
Metodologia didattica: 
Lezione di gruppo in classe con base musicale e conduzione dei movimenti da parte dell’esperta. 
I Bambini scambiano fra di loro previa domanda di “permesso” e con “ringraziamento” finale al compagno. 

 

Valutazione del gradimento: 
Al termine del percorso verranno fornite delle schede di gradimento. 
Gli esperti rimarranno a disposizione alla fine di ogni incontro per scambiare feedback con l'insegnante della 
classe. 
 

Data del Laboratorio: _________________________ 

Orari del Laboratorio: _________________________ 

Sede del Laboratorio: _________________________ 


