
 
 
 
 
 

Convegno  
Sabato 30 maggio 2015  

 

La Biodanza come complemento alle 
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Progetto realizzato con il contributo di 

Progetto Sociale Sostegno  
alla disabilità 2012-2015 

Progetto d’inclusione sociale del disabile nella Scuola 
e potenziamento delle autonomie. 

Sviluppo delle potenzialità espressive ed affettive del 
bambino e dell’adolescente con il metodo Biodanza. 



Biodanza nelle Istituzioni Scolastiche 

L’applicazione del Sistema Biodanza nelle Istituzioni Educative 
ha lo scopo di migliorare la qualità della vita all’interno del 

sistema scolastico attraverso una metodologia esperienziale 
che favorisce l’integrazione e lo sviluppo dei potenziali sani 

di ciascuno, con particolare riferimento all’espressione 
affettiva, creativa e alla comunicazione interpersonale.  

La Biodanza in età scolastica ha lo scopo di integrare 
l’apprendimento cognitivo con i linguaggi del corpo e 
dell’emozione, per facilitare uno sviluppo globale ed 

armonico del bambino e dell’adolescente.  

Favorisce i processi di apprendimento, di comunicazione e di 
consapevolezza di sé nei bambini e negli adolescenti. 



La realizzazione del progetto, della durata biennale, è  resa 
possibile grazie al contributo della Fondazione Cariparo 

e alla collaborazione delle Associazioni Syn, Fored ed Esfaira. 

 

Partners del progetto: ULSS 16 Direzione dei Servizi Sociali 
- Centro per le Famiglie Crescere Insieme SPES - 2° ITC 
“Ardigò” (Padova) - 11° ITC “Vivaldi” (Padova) - Scuola 
Primaria “G. e C. Moschini” (Padova) - Liceo Artistico “P. 
Selvatico” (Padova) - IIS “Leonardo Da Vinci” (Padova) - ISI 
“Duca Degli Abruzzi” (Padova) - IPSIA “S. Benedetto da 
Norcia (Padova) - Associazione Psicopedagogica E-Sfaira. 



L’inizio con una presentazione a 
invito alle scuole partners 



8 PERCORSI  
DI INCLUSIONE ED 

AUTONOMIA 

4 percorsi - ciascuno costituito di 8 
incontri - mirati all’inclusione di uno o 
più ragazzi disabili nel gruppo classe –  

si sono svolti nelle scuole primarie 
Luzzatto Dina, Ferrari e nelle scuole 
secondarie di primo grado Vivaldi e 
Boito. 

2 percorsi - mirati all’inclusione di un 
gruppo di ragazzi disabili nel gruppo 
scuola - si sono svolti nell’istituto 
superiore Leonardo Da Vinci. 

2 percorsi – rivolti ad un gruppo di 
adolescenti disabili – hanno integrato 
l’esperienza di inclusione scolastica con 
un attività pomeridiana in un gruppo 
stabile extra-scolastico, e sono stati 
specificatamente dedicati al 
consolidamento delle risorse individuali 
e delle competenze di autonomia 
relazionale e personale. 

 



Istituto Istruzione Superiore 
Leonardo da Vinci  Indirizzo sociale 

 Il gruppo era formato da 20 
ragazzi dai 15 ai 18 anni 
appartenenti a 10 classi 
diverse della scuola : 

9 disabili con certificazione 

11 ragazzi normodotati con 
indirizzo sociale 

Il Laboratorio era 
accompagnato da 9 adulti : 

3 docenti di sostegno 

1 docente coordinatrice 

1 oss 

L’esperta di Biodanza 

Un tirocinante di Biodanza 

L’educatrice  

Una tirocinante di psicologia 



Biodanza con disabili fisici e psichici 

• La Biodanza rafforza le individualità, valorizzando le 
differenze e allo stesso tempo fortifica il senso di 
appartenenza, ripristinando la capacità di formare legami 
con gli altri membri del gruppo, percepiti come simili, si 
tratta pertanto di uno strumento capace di offrire 
possibilità espressive anche a chi ha grosse difficoltà 
motorie e di comunicazione. 

• Gli esercizi di Biodanza in sinergia con il Laboratorio 
Artistico-espressivo  per le autonomie hanno stimolato le 
risorse insite in ogni bambino e ragazzo permettendogli 
di sentirsi unico ed in connessione con gli altri. 

 



AMBIENTE ARRICCHITO: stimolante 
Affettivo/contenitivo/valorizzante 

• La proposta è rivolta a offrire una possibilità di crescita 
insieme, un processo di sviluppo e di trasformazione in 
gruppo, nel quale tutti sono coinvolti.  

• Elementi centrali: il movimento non meccanico, ma pieno 
di senso e significato (per questo danzato). Cercare di 
trasformare la postura rigida scolastica con più libertà di 
movimento autentico. 

• La persona disabile e non, per il tramite del movimento 
emozionato, recupera il valore di ciò che è, esattamente 
“cos’ì com’è”, attivandosi una valorizzazione della parte 
sana e non di quella sofferente. 



La STRUTTURA degli incontri 
secondo  l’andamento neurofisiologico del movimento umano 

•Cerchio d’integrazione 
•Esercizi di attivazione: allegri, divertenti 
•Esercizi armonizzanti 
•Esercizi sul tema dell’incontro 
•Esercizi di rilassamento e affettività 
•Incontri 
•Laboratorio espressivo (poesia & attività) 
•Cerchio di contemplazione delle opere 
•Schede di feedback 
•Saluti e cerchio finale 



La scelta dei temi è stata determinata dalla sinergia 

 dei metodi e saperi portati  

dalla Biodanza (Assoc. Syn/Vivivita) “Danzare la Vita”  

e il Laboratorio artistico  

per lo sviluppo dell’autonomia personale 

(Assoc.For.ed/E-Sfaira) con  l’obiettivo di sviluppare i 
potenziali umani di vitalità, creatività e affettività 

nei partecipanti disabili e normodotati a pari 
opportunità. 

 

Il Programma tematico 



1° : Il Movimento è Vita: autopresentazione  

2° : il ritmo e la connessione con se stessi 

3° : armonia yin (sensibilità) e yang (forza); aiutare l’amico;  

4°:  i colori caldi : Rosso, arancio, valorizzare e riconoscere me 
stesso nella Vitalità 

5°: giallo: la mia stella/sole: Io sono nel tunnel di fiducia 

6° : danza di crescita: danzare il Seme e diventare Albero 

7°: colori freddi: Blu e viola; danza del valore; entrare nel centro 

8° : la danza dell’amicizia e L’albero degli amici 

Il Programma tematico 



Gli elementi essenziali di ogni percorso 

1. IDENTITA’ CORPOREA:aumento della cenestesia 

 

2. INTEGRAZIONE PSICOFISICA attraverso la Vivencia 

 

3. VALORIZZAZIONE DI SE’ e dell’ ALTRO: Incontro 
con sé; incontro con l’altro in feedback 

 

4. AMBIENTE ARRICCHITO: stimolante 
• Affettivo/contenitivo/valorizzante 

• Non giudicante 



 
IDENTITA’ CORPOREA: 

aumento della cenestesia 

  

• La metodologia di Biodanza  non è verbale 

• attiva prevalentemente l’emisfero destro  

• ha una funzione integrante e stimola la sensibilità 
tattile e la percezione musicale, compensando lo 
squilibrio provocato dall’eccesso di attivazione delle 
funzioni cognitive, razionali ed analitiche a scapito di 
quelle inconsce, unificanti ed integranti 



Il Movimento vivenciale 

Attraverso la dimensione corporea il bambino è 
facilitato nell’espressione di istanze comunicative e 
disagi di varia natura che non sempre riesce a 
comunicare con il linguaggio verbale: il percorso ha 
cercato di rafforzare l’espressione delle emozioni 
sane e di sciogliere le tensioni corporee. 

In alcuni casi le criticità apparse erano rappresentate 
da evidente disagio del bambino correlato alla sua 
dimensione psico-affettiva familiare tutta da 
integrare con la dimensione psicosociale del gruppo 
classe e della scuola. 



Il Movimento vivenciale 

Nel corso dell’esperienza abbiamo osservato che in tutti 
i partecipanti c’è stato:  

• Un miglioramento della motricità e dell’autonomia 

• La manifestazione delle dinamiche interpersonali del 
gruppo classe che potevano essere viste ed elaborate 
attraverso il gioco e le proposte tematiche 

• La riduzione dello stato depressivo e una maggiore 
motivazione a relazionarsi con gli altri con un  
maggiore coinvolgimento delle azioni compiute dai 
compagni  

• Una grande riduzione dell’ansia da prestazione 



 
IDENTITA’ CORPOREA: 

aumento della cenestesia 

  La maggioranza dei commenti finali dei 
bambini/ragazzi rimanda ad un aumento dello stato 
di benessere personale percepito come uno “stare 
bene” 

• un aumento della gioia di vivere e dell’ottimismo, 
dell’allegria, del divertimento  

• della libertà di movimento e di spostamento nello 
spazio 

• della capacità di stare nella relazione con l’altro 
emotivamente. 

 



INTEGRAZIONE PSICOFISICA attraverso la Vivencia 

La metodologia di Biodanza prevede l’induzione di 
vivencie di integrazione che implicano una immediata 
ed intensa connessione con se stessi. 

Il processo di integrazione prevede tre livelli che 
agiscono contemporaneamente: 

• con se stessi  

• con l’altro  

• con il gruppo 

attraverso la Gestalt di: 

     Musica                     Movimento  

Vivencia 



UNA MAGGIORE CONNESSIONE CON SE STESSI 

• Gli esercizi di Biodanza rafforzano questo stato 
secondo le modalità di apprendimento stabilite 
da B.F.Skinner poiché vengono associate a 
situazioni piacevoli. Egli infatti sostiene che un 
apprendimento si stabilizza maggiormente 
incentivando il positivo piuttosto che castigando 

il negativo.  



VALORIZZAZIONE DI SE’ e dell’ ALTRO: 
Incontro con sé; incontro con l’altro in feedback 

• Percezione di sé e dell’altro come unico, 
differente e portatore di un valore intrinseco 

• Abbiamo valorizzato l’espressione di ciascun 
partecipante attraverso una modalità di 
comunicazione affettiva e amichevole nel rispetto 
delle possibilità d’incontro di ognuno. 

• Significativi i commenti di molti ragazzi che hanno 
apprezzato il potersi guardare negli occhi durante 
le danze a due, i giochi o gli abbracci. 

 



Acquisire 
coscienza di sé 
attraverso 
L’Incontro con l’Altro: 
stare insieme 

Imparare attraverso 
l’esperienza del corpo 

 il vissuto emotivo 

la comprensione di messaggi 
che sostengono la Vita 

 che Valorizza la mia persona 

 la mia Vita 

 il mio essere al Mondo!  



Comunicazione affettiva 

In questa esperienza  
ci siamo prima di tutto 
INCONTRATI  
manifestando la parte 
migliore di noi , la cura 
ed il rispetto verso il 
simile ed il diverso da 
noi e ci siamo sentiti 
parte , appartenenti al 
gruppo classe, al 
gruppo scuola, alla 
vita! 
 



Esprimere se stessi 
incoraggiati da un 
comunità umana integrata 
dall’affettività  

un aspetto fondamentale 
della progetto è, ed è stata, la 
RELAZIONE UMANA, tutti i 
ragazzi hanno avuto la 
possibilità di essere accolti 
per riuscire a stabilire un 
rapporto di fiducia ed 
esprimere liberamente le 
proprie emozioni e anche 
acquisire modalità 
interpersonali positive, 
apprendere la capacità di 
sintonizzarsi con l’altro per di 
poter compensare le modalità 
relazionali eventualmente 
disfunzionali 
precedentemente vissute. 



GRUPPO ARCOBALENO 
OLIMPICO… 
 

Conoscersi nella fiducia: 

in cerchio guardandosi, 
danzando a due, a tre , 

 a 4 tutti insieme  

 e scoprendo che posso 
guardare negli occhi senza 
vergogna; 

aprirmi all’altro senza 
temerlo,  

giocare  e creare forme 
nuove,  

posso anche bisticciare e 
poi facciamo pace …  

 
 



Camminare insieme e attivazione 



Il trenino e l’uomo stella 



Il cerchio iniziale 



Camminare insieme 



Camminare insieme 



Esercizi di attivazione 



Esercizi di attivazione 



Sincronizzazione delle palme 



Esercizi di attivazione 





Trenino 



Trenino spontaneo 



Esercizi a tema: Uomo Stella 



Uomo-stella-sole 



Tunnel di fiducia 



Danza del seme che cresce 



Danza del seme che cresce 



Ballata irlandese 



Danzare al centro 



Ronda di culla 



Auto-accarezzamento 



Ventaglio cinese 



L’abbraccio fraterno 



Pioggia di carezze 



Pioggia di carezze 



Esercizi armonizzanti 



Laboratorio espressivo 



Laboratorio espressivo 



CONDIVIDERE 



Laboratorio espressivo 



IL PROPRIO NOME VALORIZZATO 



I COLORI CALDI 



Laboratorio espressivo 



Il proprio albero 



Schede di feedback 



Feedback Biodanza 

Mi sono sentita un po’ così ma anche bene 

Benissimo perché mi sono divertita e ho imparato cose nuove 

Mi sono lasciata trasportare dalla musica 
Mi sono sentita un po’ fredda 

Mi sono sentita più tranquilla e serena, visto che ultimamente 
non è un bel periodo 

Mi sono sentita capace di affidarmi all'altro, specialmente nel giocare con le 
mani a coppie 

Tranquilla e felice ma anche decisa e invincibile 

Mi sono sentita a mio agio 

Mi sono lasciata trasportare dalla musica 

Contento nel ballo 



Feedback Biodanza 

Mi sento più positiva e felice 

Mi sento più sereno 

All'inizio forse ero un po' timida ma vedendo che tutti 
partecipavano ed erano molto socievoli, mi sono lasciata la 
timidezza alle spalle e mi sono “buttata” 

Riesco a sentire come mi sento realmente 

Mi sento cambiata nella fiducia, mi sento più tranquilla a 
parlare liberamente con tutti 

Mi sento cambiata nella fiducia e nella fiducia nel futuro 

Mi sento cambiata nella gioia, perché ne ho di più 



Umorometro 



Feedback laboratorio 
È stato bello fare un lavoro di gruppo collaborando con Maura, è stato molto 

bello e nuovo. 

Ho sentito molte forze scorrere dentro di me. 

È stato bello disegnare e per una volta valorizzare il mio nome dato che non 
mi è mai piaciuto. 

Mi sono sentita serena. Ho potuto lavorare insieme a una mia amica. 

Ho colorato con colori caldi e mi ha dato energia. 

Non pensavo di poter o meglio di riuscire a relazionarmi così tanto. 

Mi sono sentita serena, mi sono data tutta me stessa. 

Sono stata veramente bene con voi. Mi sento voluta bene e grazie a tutti. 

Sono stato bene con tutto il gruppo. 

Mi sento alla grande, perché è stato bello lasciare un segno nella vita degli 
altri. 

Mi sono emozionata. 

Ho legato tantissimo con tutti quanti. 

È la cosa più emozionante del mondo questo disegno con tutte queste dediche. 



Conclusioni 
L’idea di proporre tale esperienza 

 in un laboratorio che accoglie adolescenti disabili e 
ragazzi normodotati, 

 nasce da una equipe di lavoro che riconosce alla 
disabilità dei modi “altri” di fare esperienza e di 

esprimersi nelle relazioni.  

Modi universali di relazionarsi, come quello corporeo, 
espressivo ed emotivo, che by-passano le differenze 

che il linguaggio verbale evidenzia  

(per nazionalità, età, interessi...)  

e mettono al centro la valorizzazione  

della persona in quanto tale. 



Conclusioni 

Questo perché un aspetto fondamentale della 
progetto è, ed è stata,  

la RELAZIONE UMANA,  

tutti i bambini e i ragazzi hanno avuto la possibilità 
di essere accolti per riuscire a stabilire un 

rapporto di fiducia ed esprimere liberamente le 
proprie emozioni e anche acquisire modalità 

interpersonali positive, apprendere la capacità di 
sintonizzarsi con l’altro per di poter compensare 

le modalità relazionali eventualmente 
disfunzionali precedentemente vissute. 



Riteniamo che aver proposto questo tipo di 
esperienza in un istituto (nel caso della Leonardo 
da Vinci di PD) nel quale è presente un corso di 
studi ad indirizzo sociale, rappresenta una grande 
opportunità di sperimentazione delle conoscenze 
apprese e di arricchimento personale e 
professionale. Questo tipo di attività va a 
potenziare quelle abilità trasversali che sono poco 
considerate rispetto a quelle cognitive ma 
fondamentali per realizzare il proprio progetto di 
vita e l'inserimento nel mondo del lavoro. 

Conclusioni 



La RESTITUZIONE all’Istituto  
Leonardo da Vinci (indirizzo sociale) 







ATTESTATO di Partecipazione  



SIAMO CRESCIUTI INSIEME…GRAZIE!! 



ringrazio per l’attenzione! 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIAMO CRESCIUTI INSIEME…GRAZIE!! 


