
 

 

“Nello studio aiutiamoci con il Brain Gym®” 
 

 

 

Cos’è il Brain Gym®: 

 

 

Il Brain Gym®
 si basa su 26 esercizi molto facili, che possono essere fatti da 

adulti, bambini, anziani e in modo passivo anche da persone diversamente abili. 

Possono essere di aiuto in qualsiasi fase della vita e per qualsiasi tipo di sfida ci 

si trovi ad affrontare, ma possono essere utilizzati anche come “prevenzione”  

per mantenere un buono stato di equilibrio fisico e mentale, mettendoci nella 

condizione ottimale per affrontare nel quotidiano tutte le situazioni, anche 

quelle nuove, così come quelle poco piacevoli, con il giusto atteggiamento e 

utilizzando al meglio le nostre risorse. Questi esercizi hanno inoltre il vantaggio 

di poter essere fatti ovunque, e per essere efficaci sono sufficienti 5/10 minuti al 

giorno. 

 

Fin dalla sua nascita, nel 1981 ad opera di Paul Dennison, il Brain Gym® è 

stato  riconosciuto come un approccio educativo unico nel suo genere. L’uso 

dei movimenti per fare emergere l’apprendimento nascosto in ogni studente è il 

cuore del programma. L’intuizione fondamentale è che il movimento è la 

chiave per imparare. 

 

Un principio fondamentale su cui si basa il Brain Gym® è che ognuno di noi 

ha un suo proprio ritmo di apprendimento e che solo onorando questa unicità 

potremo accedere al nostro vero potenziale.  

 

Ogni ostacolo che ci troviamo davanti può essere un macigno sul nostro 

cammino o più naturalmente può rappresentare una sfida da superare. Questo 

seconda ipotesi può essere resa concreta facendo imparare al nostro cervello 

una “nuova strada”, una nuova possibilità. Sappiamo che il cervello umano è in 

grado di apprendere fino alla sua ultima ora di vita, le neuroscienze ci 

insegnano che una quantità spaventosa di nuove connessioni neuronali viene 

stabilita ogni giorno. Il Brain Gym®  ci aiuta, attraverso movimenti intenzionali, 

a far sì che questo processo naturale venga stimolato. 

 



 

 

Lo studio può essere reso più efficace per il semplice fatto che vengano rimosse 

le tensioni, i blocchi emotivi, oppure che vengano usati in modo integrato, cioè 

cooperativo, gli occhi, le orecchie, le mani e il movimento, che non sono altro 

che le vie principali di ingresso delle informazioni nel nostro cervello. Il 

cervello stesso, se è integrato, cioè i due emisferi lavorano in perfetta 

collaborazione, è in grado di recuperare le informazioni, rielaborarle ed 

esprimerle con la stessa naturalezza con cui il bambino piccolo è in grado di 

imparare a parlare o a muoversi. 

 

Sono da tenere in particolare considerazione i risultati che si riscontrano con 

persone che hanno difficoltà di apprendimento (soggetti dislessici ma anche 

iperattivi o con deficit dell’attenzione), infatti le esperienze a livello 

internazionale riportano miglioramenti  che nella maggior parte dei casi sono 

particolarmente consistenti, sia a livello di abilità di letto-scrittura che di 

autonomia e, non di secondaria importanza, di autostima. 
 

 

Obiettivi di intervento: 

 

Nel lavoro individuale si parte dall’analisi dello stile di apprendimento proprio 

del bambino, individuando talenti e blocchi, questo ci permette di andare a 

fare un lavoro di riequilibrio che aiuta il bambino a superare i blocchi e a 

prendere consapevolezza dei propri punti di forza. 

 

Il lavoro di Riequilibrio, mirato al rafforzamento  di competenze specifiche, 

permette di amplificare l’efficacia che già di per sé hanno gli esercizi di Brain 

Gym®. I pochi esercizi che di volta in volta chiediamo di fare come “gioco a 

casa”  aiutano a consolidare i risultati ottenuti durante l’incontro. 

 

L’obiettivo a lungo termine è che il bambino raggiunga la massima 

integrazione, un’integrazione che comprende la consapevolezza corporea, la 

consapevolezza emotiva e un equilibrio tra ciò che sa e ciò che è in grado di 

comunicare. Più il bambino acquisirà padronanza negli esercizi, e quindi 

autonomia nell’uso della tecnica, più questa integrazione sarà mantenuta nel 

tempo e si rispecchierà in tutte le situazioni, dall’interrogazione allo studio a 

casa, dalla verifica allo scambio di opinioni con l’insegnante o i compagni. 

 


