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INTRODUZIONE 
 

Negli ultimi anni, gli specialisti che lavorano con bambini di diverse età hanno notato che 

sempre più bambini soffrono di difficoltà di apprendimento che interessano la parola, la 

memoria, l'attenzione, il pensiero logico. L'altro problema che è stato evidenziato negli 

ultimi anni è l'inattività fisica dei bambini, che sperimentano sempre meno movimento 

nella vita di tutti i giorni. Questi problemi, ancor di più, sono stati messi in luce dalla 

pandemia di Covid-19, durante la quale per periodi di tempo più o meno lunghi i bambini 

hanno dovuto imparare online. Da un lato questo periodo ha migliorato le abilità digitali, 

ma dall'altro si sono ridotte  le abilità più  importanti come la parola, l'attenzione, la 

memoria e anche il movimento. 

Il progetto "Barboleta Learning Board Methodology" mira ad aumentare e migliorare le 
capacità di linguaggio, memorizzazione, attenzione e pensiero logico dei bambini 
attraverso il movimento sulla balance board Barboleta. Il progetto è finanziato dal 
programma Erasmus+  dell'Unione Europea e nel progetto vengono sviluppati i seguenti 
output: 

1) Metodologia per il lavoro con la learning balance board. 
2) Esercizi da utilizzare con la learning balance board. 
3) Piattaforma informatica digitale in cui tutti gli esercizi saranno disponibili per 

l'utilizzo con la learning balance board. 
 
La Barboleta è stata inventata dalla psicologa clinica Sig. Baiba Blomniece- Jurane, con 
l'obiettivo di aiutare i bambini a migliorare la capacità di concentrazione, essere coinvolti 
emotivamente nel processo di apprendimento, ridurre il livello di stress e migliorare i 
risultati del processo di apprendimento. I miglioramenti nelle abilitài di cui sopra si 
ottengono attraverso il movimento. Maggiori informazioni sulla Balance Board Barboleta 
sono disponibili alla pagina web https://barboleta.lv/ . 
 
Il progetto è realizzato con la partnership di 4 organizzazioni che rappresentano tre diversi 
paesi dell'Unione Europea e diversi tipi di organizzazioni. 
 

Organizzazione Paese Tipo 

Barboleta srl Lettonia Impresa sociale 

Università di Liepaja Lettonia Università 

Scuola Democratica VSI Lituania Istituzione educativa (livello 
primario) 

INTEGRA ONLUS Italia ONG 

 
 
La guida metodologica della Barboleta learning balance board me è uno dei risultati del 

progetto e fornisce informazioni su come utilizzare in modo efficiente la Barboleta 

https://barboleta.lv/
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learning balance board nelle attività di apprendimento e come adoperarla quando si 

lavora con bambini che hanno diverse difficoltà di apprendimento e comportamentali, 

oltre a fornire informazioni teoriche di base sull’ impatto che il movimento ha sulle 

capacità cognitive. 

 

La metodologia della Balance Board di apprendimento Barboleta si compone di quattro 

capitoli. Il primo capitolo fornisce informazioni di base sull'impatto del movimento sulle 

capacità cognitive. 

Nel secondo capitolo vengono fornite informazioni sulla Balance Board Barboleta: una 

descrizione della Balance Board e informazioni su cosa tenere in considerazione durante 

il suo utilizzo.  

Il terzo capitolo fornisce informazioni su come utilizzare la Barboleta Learning Balance 

Board in pedagogia, logopedia e psicologia. 
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1. IMPORTANZA DEL MOVIMENTO E IMPATTO SULLE CAPACITÀ 
COGNITIVE 

 

 

Gli esseri umani, siano essi bambini o adulti, sono geneticamente progettati per muoversi; 

tuttavia il ritmo della vita moderna ha ridotto la quantità di movimento nella vita umana. 

La diminuzione del movimento nella società moderna ha portato a una serie di problemi, 

come l'obesità, che non si presenta solo negli adulti ma anche nei bambini sempre più 

piccoli. Il movimento e l'attività fisica inoltre hanno un impatto non solo sul corpo e sul 

benessere fisico, ma anche sulle capacità mentali e cognitive. Sono stati condotti vari studi 

in merito agli effetti del movimento sulle capacità cognitive e sulle funzioni cerebrali e 

questo capitolo esaminerà i motivi principali per cui il movimento è importante nello 

sviluppo del bambino e l'impatto che esso ha sulle capacità cognitive e 

sull'apprendimento. 

 

Impatto del movimento 

Diversi studi sperimentali dimostrano un legame tra attività fisica e processi cognitivi, 

poiché l’attività fisica regolare porta ad una migliore circolazione sanguigna e ad un 

migliore apporto di ossigeno al cervello, oltre a fornire al cervello sostanze nutritive e una 

maggiore tolleranza allo stress. 

L'attività sportiva ha un'influenza positiva su tutti i sistemi: motorio, cardiovascolare, 

respiratorio, ormonale, immunologico e nervoso. Pertanto stimola a livello cerebrale la 

maturazione delle aree motorie, che a sua volta influenza lo sviluppo motorio e aumenta 

la velocità della conduttanza degli impulsi nervosi. L'attività fisica stimola anche 

l'aumento della secrezione neuro-ormonale (sostanze prodotte dai neuroni ipotalamici e 

trasportate dal sangue o dal liquido cerebrospinale), con un impatto significativo 

sull'eccitabilità dei neuroni che formano sinapsi. I bambini in età scolare che dedicano 

almeno un'ora al giorno all'attività fisica intensiva mostrano un funzionamento cognitivo 

molto migliore (Bidzan-Bluma & Lipowska, 2018). 

Il movimento fornisce ossigeno alle cellule cerebrali, promuove la produzione di nuove 

cellule cerebrali e aiuta a creare nuove sinapsi. Negli esperimenti dell'Università 

dell'Illinois, i ratti che facevano esercizio fisico avevano un numero maggiore di 

connessioni neuronali rispetto ai ratti che non ne facevano (Greenough & Anderson, 

1991). Il movimento innesca il rilascio di un fattore neurotrofico derivato dal cervello noto 

come BDNF (Kesslak, Patrick, So, Cotman e Gomez-Pinilla, 1998). Questa sostanza 
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naturale migliora la cognizione, aumentando la capacità di un neurone di comunicare con 

altri neuroni. Il movimento aumenta anche l'energia, riduce lo stress e calma la mente e 

il corpo. La ricerca mostra che l'esercizio può stimolare la produzione di sostanze chimiche 

cerebrali, noradrenalina e dopamina, che energizzano ed elevano l'umore (Chaouloff, 

1989). Inoltre gli studi collegano il movimento a una migliore memoria e a una ridotta 

probabilità di depressione (Kempermann, 2002). Altri studi di ricerca rivelano che 

l'esercizio migliora il comportamento in classe, il rendimento scolastico e le abilità sociali 

(Dwyer, Sallis, Blizzard, Lazarus e Dean, 2001). In virtù del risultato di numerosi studi di 

ricerca, il mondo della scuola attualmente ha compreso che gli studenti imparano meglio, 

si comportano meglio e hanno più successo sociale quando fanno attività fisica e pause di 

movimento durante la giornata scolastica. 

 

Capacità cognitive 

Quando pensiamo alle competenze di cui un adulto ha bisogno per avere successo nella 

vita lavorativa, pensiamo al pensiero critico, al processo decisionale, alla risoluzione dei 

problemi, ma sappiamo quali sono queste competenze e come acquisirle? 

Le abilità sopra menzionate come il pensiero critico e la risoluzione dei problemi sono più 

comunemente conosciute come abilità cognitive e i processi cognitivi complessi 

includono: il pensiero (astratto, causa ed effetto, pensiero creativo e pianificazione) e le 

funzioni del linguaggio (Bidzan-Bluma & Lipowska, 2018). 

In altre fonti, le abilità cognitive sono descritte come le abilità fondamentali che il cervello 

usa per pensare, leggere, imparare, ricordare, ragionare e prestare attenzione. Lavorando 

insieme, tali abilità recepiscono le informazioni in arrivo e le trasferiscono nella banca di 

conoscenze che usiamo ogni giorno a scuola, al lavoro e nella vita. 

Ciascuna delle abilità cognitive gioca un ruolo importante nell'elaborazione di nuove 

informazioni. Ciò significa che se anche una di queste abilità è debole, indipendentemente 

dal tipo di informazioni che arrivano, la possibiltà di afferrare, conservare o utilizzare tali 

informazioni ne risente. In effetti, la maggior parte delle difficoltà di apprendimento sono 

causate dalla debolezza di una o più abilità cognitive (What are Cognitive Skills?, 2018). 

 

Tabella 1. Capacità e abilità cognitive 

Capacità cognitive/funzione cerebrale Competenze coinvolte 

PERCEZIONE Riconoscimento e interpretazione degli 

stimoli sensoriali (olfatto, tatto, udito) 
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ATTENZIONE Capacità di mantenere la concentrazione su 

un particolare oggetto, azione o pensiero e 

capacità di gestire richieste contrastanti nel 

nostro ambiente. 

L'attenzione sostenuta permette di 

rimanere concentrati su un singolo compito 

per lunghi periodi di tempo. 

L'attenzione selettiva consente di 

concentrarsi su un singolo compito 

nonostante le altre distrazioni intorno. 

L’attenzione divisa consente di essere 

multitasking ed eseguire due attività 

contemporaneamente senza dimenticare le 

informazioni su nessuna delle due azioni. 

 

MEMORIA Memoria a breve termine/di lavoro 

(memoria limitata): consente di conservare 

le informazioni durante l'utilizzo. Questo è 

utile quando si seguono una serie di 

istruzioni senza doversi fermare e guardare 

indietro alle attività più e più volte . 

Memoria a lungo termine (archiviazione 

illimitata): consente di conservare le 

informazioni del passato. Questa abilità 

cognitiva è fondamentale quando si fanno i 

test o si ricordano formule o nomi durante 

le attività scolastiche. 

 

CAPACITÀ MOTORIE Capacità di mobilitare i nostri muscoli e parti 

del corpo e capacità di manipolare oggetti. 

LINGUAGGIO Abilità che ci consentono di tradurre i suoni 

in parole e generare output verbale. 

ELABORAZIONE VISIVA E SPAZIALE Capacità di elaborare gli stimoli visivi in 

entrata, di comprendere le relazioni spaziali 

tra oggetti e di visualizzare immagini e 

scenari. 
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FUNZIONI ESECUTIVE Comportamento orientato all'obiettivo , 

come la capacità di pianificare e raggiungere  

un obiettivo. Queste includono: 

 

Flessibilità: capacità di passare rapidamente 

alla modalità mentale appropriata. 

 

Teoria della mente: intuizione nel mondo 

interiore delle altre persone, dei loro piani, 

delle loro simpatie e antipatie. 

 

Anticipazione: previsione basata sul 

riconoscimento del modello. 

 

Problem solving: definire il problema nel 

modo giusto per poi generare soluzioni e 

scegliere la soluzione giusta. 

 

Decision making: capacità di prendere 

decisioni basate sulla risoluzione dei 

problemi, sull'informazione incompleta e 

sulle emozioni (nostre e altrui). 

 

Working Memory: capacità di trattenere e 

manipolare informazioni "on-line", in tempo 

reale. 

 

Autoregolazione emotiva: capacità di 

identificare e gestire le proprie emozioni per 

una buona performance. 

 

Sequencing: capacità di scomporre le azioni 

complesse in unità gestibili e di dare loro la 

priorità nel giusto ordine. 

 

Inibizione: capacità di resistere alla 

distrazione e agli impulsi interni. 

Fonte: What are cognitive abilities and skills, and can we boost them? (2022) 
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Capacità cognitive e apprendimento 

Nel 2018 è stata pubblicato il saggio "Physical Activity and Cognitive Functioning of 

Children: A Systematic Review", che riassume i risultati di diversi studi sull'attività fisica e 

sulle abilità cognitive. Da questo saggio si possono trarre le seguenti conclusioni: 

1) Impatto sull'attenzione. La capacità di focalizzare l'attenzione è migliorata tra i 

bambini che partecipano ad attività fisiche. Studi trasversali suggeriscono che per 

quanto riguarda la flessibilità cognitiva e la memoria operativa, la regolarità e 

l'intensità dell'attività fisica nei ragazzi di età compresa tra 13 e 14 anni influiscono 

positivamente sulla loro capacità di focalizzare l'attenzione su un determinato 

compito. Alcuni studi evidenziano inoltre che i bambini che praticano attività fisica 

dimostrano migliori funzioni esecutive in termini di inibizione e migliori capacità 

di pianificazione rispetto ai bambini che non praticano alcuna attività fisica. 

AM Sterr nell'articolo "Prestazioni di attenzione nei giovani adulti con disabilità di 

apprendimento" sottolinea che l'attenzione è essenziale per le prestazioni 

cognitive, la memoria e il comportamento di apprendimento, tanto che anche lievi 

carenze nell'attenzione possono compromettere l'apprendimento (Sterr, 2004). 

2) Impatto sulla lingua.  Numerosi studi hanno indicato una correlazione positiva tra 

il numero di ore dedicate allo sport e i voti scolastici: i bambini che dedicano più 

tempo allo sport hanno voti significativamente migliori. Negli studi che riguardano 

le azioni, è stata dimostrata inoltre, tra gli studenti di lingua tedesca, una 

correlazione positiva quando le lezioni di inglese e le attività sportive venivano 

associate. Questo metodo di insegnamento ha migliorato i voti degli studenti nella 

lingua inglese. 

3) Impatto sull'apprendimento e sulla memoria. Gli studi suggeriscono che, nel 

complesso, i bambini più in forma hanno maggiori capacità dei gangli della base e 

dell'ippocampo. Queste aree sono associate al controllo cognitivo e alla memoria. 

Tra i bambini di età compresa tra 3 e 5 anni è stato riscontrato che una maggiore 

attività fisica migliora le funzioni cognitive, soprattutto nell'area della memoria di 

lavoro. La ricerche "Effetti di esercizi fisici e gesti integrati sull'apprendimento del 

vocabolario delle lingue straniere dei bambini in età prescolare" (Mavilidi et al., 

2015) e "Apprendimento del vocabolario delle lingue straniere dei bambini in età 

prescolare mediante l'incarnazione delle parole attraverso l'attività fisica e la 

gestualità" (Toumpaniari et al., 2015) hanno dimostrato che nei bambini in età 

prescolare l’integrazione di esercizi fisici e gesti  migliora notevolmente i risultati 

di apprendimento del lessico delle lingue straniere. 
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Conclusioni simili sulla relazione tra movimento e apprendimento si trovano nello 

studio "Il rapporto tra competenza motoria e capacità di lettura nei bambini del 

primo anno: uno studio trasversale" condotto da Milne et. al. L'autori indica che i 

bambini con livelli inferiori alla media nell'inglese (lingua madre), che possono 

essere considerati "pre-lettori", hanno dimostrato una relazione forte e positiva 

tra abilità motorie e capacità di pre-lettura (es . Decodifica fonologica e Decodifica 

morfologica) . Sulla base di questi risultati gli autori sostengono che nelle fasi della 

prima infanzia, quando un bambino sta imparando a leggere (cioè non è ancora in 

grado di leggere frasi in modo accurato e fluente ed è identificato con bassi livelli), 

offrendo l'integrazione delle abilità motorie all'interno del curriculum, si possano 

coinvolgere gli studenti, in particolare quelli con preferenze di apprendimento 

cinestetico nel processo di apprendimento pre-lettura e migliorare lo sviluppo 

delle capacità di pre-lettura, che sono necessarie per passare alla lettura 

funzionale (Milne, Cacciotti, Davies, & Orr, 2018). 

A sua volta Blythe (2009) ha sottolineato l'importanza di una relazione tra attenzione, 

equilibrio e coordinazione (ABC) nella disponibilità di un bambino ad apprendere. Il 

successo dell'apprendimento accademico si basa su un'adeguata padronanza delle abilità 

motorie: la lettura, ad esempio, implica lo sviluppo e il controllo di movimenti oculari fluidi 

per inviare un flusso ordinato di informazioni sequenziali al cervello. Per scrivere, un 

bambino deve aver sviluppato la coordinazione occhio-mano. Stare fermi e prestare 

attenzione richiedono controllo posturale, equilibrio e orientamento, oltre al 

coinvolgimento dei centri corticali implicati nel mantenimento dell'attenzione. Egli ha 

affermato che questo ABC dell'apprendimento rappresenta una base per 

l'apprendimento successivo. La capacità di attenzione sostenuta e autodiretta aumenta 

contemporaneamente alla maturazione delle funzioni percettivo-motorie. Blythe ha 

previsto che i bambini che non riescono a mantenere un buon controllo del corpo possano 

mostrare problemi di lettura, scrittura o comportamentali; per questo quindi, invece di 

allenare solo le loro capacità accademiche, dovrebbe esserci una formazione diretta verso 

i loro modelli di movimento scarsamente organizzati (Blythe, 2009). 

Un aspetto importante nel contesto del movimento e dei risultati di apprendimento che 

è stato affrontato in vari studi è il coordinamento e l'equilibrio del movimento. Molti studi 

mostrano che la coordinazione motoria ha un impatto ancora più significativo sulla 

capacità di apprendimento e i risultati degli studi condotti da Kashi et. al.  hanno mostrato 

che gli esercizi coordinativi rispetto alle lezioni di educazione fisica non specifica avevano 

un effetto maggiore sull'esecuzione dei compiti di concentrazione e attenzione. Anche il 

tipo di esercizi di coordinazione motoria è importante: ad esempio, le attività motorie 

bilaterali possono aiutare a sviluppare il controllo motorio e la coordinazione; se un 
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bambino non padroneggia i movimenti bilaterali, il suo apprendimento e il suo sviluppo 

cognitivo possono essere influenzati negativamente a causa della mancanza di 

stimolazione neurale che promuove l'organizzazione cerebrale. Le attività di movimento 

trasversale includono il movimento simultaneo della mano e del piede opposti, attivando 

anche un complesso movimento integrato tra i due lati del cervello (Kashfi, Sohrabi, 

Kakhki, Mashhadi, & Nooghabi, 2019). 

 

La correlazione tra capacità di equilibrio e sviluppo del linguaggio vocale nei bambini è 

anche descritta nello studio di T. Adamovc. L'autore spiega che le abilità motorie e le 

capacità motorie in generale, soprattutto nel periodo di crescita e sviluppo, hanno un 

forte impatto sul completo stato bio-psico-sociale dei bambini, nonché sul ritmo dello 

sviluppo della parola e del linguaggio. È stato dimostrato che i bambini con funzione 

vestibolare ridotta hanno punteggi di acuità di lettura ridotti. Nei bambini con normale 

sviluppo della parola e del linguaggio, c'è più omogeneità per quanto riguarda il corretto 

funzionamento dell'apparato vestibolare. La lettura, la scrittura e l'equilibrio possono 

essere migliorati stimolando il sistema vestibolare durante l'infanzia. È stato dimostrato 

che la stimolazione del sistema vestibolare tra i tre e i tredici anni facilita lo sviluppo 

motorio, la lettura, la scrittura e le attività di equilibrio. L'autore conclude inoltre che i 

bambini che hanno mostrato un maggior numero di riflessi subito dopo la nascita, hanno 

una migliore capacità di mantenere l'equilibrio e un più alto grado di sviluppo della parola 

e del linguaggio all'età di 5 anni, mentre i bambini con un minor numero di riflessi presenti 

dopo la nascita, all'età di 5 anni avevano equilibrio e abilità linguistiche e di parola meno 

sviluppate. La capacità di equilibrio può essere influenzata da esercizi motori mirati 

(Adamovic, Kosanović, Madić, Ribarić-Jankes, Sovilj, & Doković, 2015). 

Nel 2018 è stato condotto lo studio "Il ruolo di mediazione delle abilità cognitive sulla 

relazione tra competenza motoria e rendimento scolastico precoce nei bambini" e nelle 

conclusioni gli autori affermano che il loro studio conferma l'idea che le abilità motorie 

del bambino siano tra le abilità necessarie per il rendimento scolastico, per cui devono 

ricevere completa attenzione da educatori e insegnanti durante i primi anni di scuola. 

Influenzando positivamente le funzioni cognitive come la memoria di lavoro e i processi 

di ragionamento, la competenza motoria ha contribuito alle prestazioni in matematica e 

lettura. È necessario compiere uno sforzo adeguato per sostenere i bambini nel loro 

sviluppo motorio in prima elementare, ma anche prima del loro ingresso formale a scuola. 

Ad esempio, i bambini che sono meno preparati o che hanno difficoltà motorie all'asilo 

devono essere aiutati a sviluppare le loro capacità motorie per essere preparati per il 

passaggio alla prima elementare (Cadoret, Bigras, Duval, Lemay, Tremblay, & Lemire, 

2018). 
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 Impatto della Barboleta balance board sull'apprendimento e sulle capacità cognitive 

Al fine di valutare l'efficacia della pedana di equilibrio Barboleta e la reattività al metodo, 

Barboleta Ltd ha avviato misurazioni neurologiche in collaborazione con il neurologo 

Einars Kupec. Durante lo studio, l'attività cerebrale e la frequenza cardiaca dei bambini 

sono state monitorate in quattro posizioni descritte di seguito: 

1. Baseline: i bambini erano seduti, non facevano nulla. 

2. Test di controllo della memoria: i bambini leggevano seduti vicino al tavolo. 

3. Movimento sulla balance board: i bambini imparavano a controllare la palla 

sulla balance board. 

4. Test di memoria sulla balance board: i bambini leggevano sulla balance board. 

 

 

Figura 1. Misurazione dei processi cognitivi 
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Nella Figura 1 sono mostrati i risultati del processo cognitivo per tutte e quattro le 

situazioni. Come si vede dalla Figura 1, il livello di stress è più alto quando il bambino legge 

seduto al tavolo e si abbassa notevolmente iniziando ad usare la pedana basculante 

Barboleta . Inoltre le misurazioni hanno mostrato che il coinvolgimento, l'eccitazione e la 

concentrazione del bambino è maggiore facendo esercizi sulla balance board. 

 

Le nostre osservazioni e misurazioni iniziali rivelano che l'uso della balance board 

Barboleta in diverse situazioni riduce significativamente il livello di stress, mentre 

l'interesse, l'entusiasmo e la concentrazione aumentano in modo significativo. 
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2. MANUALE D'USO DELLA  BARBOLETA 
 

La Barboleta balance board è uno strumento innovativo ed efficace per migliorare 

concentrazione e motivazione, memorizzare informazioni e promuovere energia nel 

processo di apprendimento e nell'ambiente di lavoro. 

L'ideatrice della balance board è Baiba Blomniece – Jurane, che, lavorando nella scuola e 

nel suo studio privato, ha cercato un metodo efficace per favorire l’apprendimento di 

bambini con esigenze diverse. Di conseguenza, ha creato una pedana di equilibrio e un 

metodo che soddisfa le esigenze dei bambini di oggi. La balance board è particolarmente 

utile per i bambini molto attivi, irrequieti, con poca attenzione, ma anche timidi e 

demotivati. 

La Balance Board può essere utilizzata nell'ambiente scolastico sia in classe che nel lavoro 

individuale. 

Può essere efficacemente utilizzata per: 

● sviluppo e acquisizione del linguaggio 

● acquisizione di varie materie 

● sviluppo delle capacità comunicative 

● formazione di memoria e attenzione. 

 

Le balance board possono essere utilizzate per lavorare con i bambinidai seguenti 

specialisti: 

● logopedisti 

● educatori di bambini/ragazzi con bisogni speciali 

● psicologi 

● insegnanti nelle istituzioni educative. 

 

La Barboleta può essere anche utilizzata in ambiente familiare, dove può essere uno 

strumento per supportare il processo di apprendimento nella scuola o dopo il lavoro con 

specialisti per il consolidamento di conoscenze e abilità. 

L'esperienza esistente nel lavoro con la balance board ha dimostrato che può essere 

utilizzata efficacemente con gli adulti. In questa metodologia ci concentriamo però solo 



 
15 

sul lavoro con i bambini e su come l'uso della balance board può supportare 

l'apprendimento e lo sviluppo dei bambini. 

 

In questo capitolo vengono descritti l'uso della balance board e i principi della 

metodologia per garantire che la balance board sia utilizzata correttamente ed 

efficacemente da diversi specialisti e per diversi scopi di apprendimento, insegnamento e 

sviluppo delle competenze. 

 

2.1. Descrizione della pedana 

 

Questa sezione fornisce informazioni sulla balance board e specifica le precauzioni di 

sicurezza necessarie per garantirne un uso ottimale. 

La balance board è realizzata in compensato di betulla e plastica riciclata. Sulla sua 

superficie ci sono tre aree: area per stare in piedi, area per esercizi e area a zig-zag in cui 

viene inserita la pallina. 

 

Figura 1. Barboleta Balance Board e aree. 

 

 

 

 

 

 

Area per esercizi 

Area per la palla 

Area per la classifica 
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La Balance Board Barboleta ha la possibilità di cambiare il percorso a zig-zag . Barboleta 

offre scanalature realizzate con un materiale che silenzia il suono emesso dalla palla, 

particolarmente adatte per le persone sensibili e il lavoro in classe. Sono disponibili 

scanalature aggiuntive in altre forme a zig-zag per l'allenamento della coordinazione del 

movimento. 

Il percorso a zig-zag è più utile nel processo di apprendimento poiché secondo le nostre 

osservazioni garantisce una maggiore attività del cervello. 

Il set Balance Board include due sfere di metallo. Durante la formazione per gli specialisti 

è necessario utilizzare le palline fornite da Barboleta, perché garantiscono il giusto 

movimento. Tuttavia, dopo la formazione, gli specialisti possono decidere di utilizzare 

palline di altri materiali, ad esempio vetro o plastica. Il materiale della palla influisce sulla 

potenza e sullo sforzo richiesti alla persona per mantenersi in equilibrio sulla pedana e 

muovere la palla nella scanalatura, fornendo un nuovo livello di difficoltà di 

apprendimento. È anche possibile utilizzare più palline contemporaneamente per 

lavorare con equilibrio, coordinazione, attenzione e riduzione dello stress. 

Per una maggiore stimolazione sensoriale, si consiglia inoltre di utilizzare tappetini in 

gomma applicati nell'area per stare in piedi. 

La Balance Board può essere utilizzata sia all'interno che all'esterno. Per gli interni si 

consiglia di utilizzare una copertura più morbida sotto la piattaforma per proteggere la 

superficie da eventuali danni. 

È anche possibile utilizzare una pedana digitale nel processo di apprendimento. Nella 

pedana digitale, le schede di apprendimento e gli esercizi vengono visualizzati sullo 

schermo. Lo specialista crea le carte e gli esercizi al computer, con un'applicazione 

appositamente progettata. I principi di funzionamento della pedana digitale sono gli stessi 

della pedana classica. 

 

2.2. Regole di sicurezza 

 

Questa sezione fornisce informazioni sulle precauzioni di sicurezza per garantire un uso 

ottimale della balance board. 

Durante l'utilizzo della balance board è importante tenere presenti alcune regole di 

sicurezza: 
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1. Prima dell'uso, assicurarsi che l'utente della balance board (bambino o altra 

persona) non abbia crisi epilettiche o disturbi del movimento, o qualsiasi altro 

disturbo che possa causare una caduta incontrollata. 

2. Quando si utilizza la balance board, salire sempre sulla superficie corrispondente 

all'area di allenamento e di esercizio. Per riferimento, vedere l'immagine n. 1 - 

area per stare in piedi. 

3. La balance board può essere utilizzata in diverse posizioni: in piedi, seduti, 

appoggiando solo le mani sulla balance board. Di seguito nell'immagine sono 

mostrate le possibili posizioni. 

 

Figura 2. Posizioni per l'uso della balance board. 

 

 
 

 

4. Quando sei in piedi, assicurati sempre che i piedi siano alla larghezza delle spalle, 

con le dita dei piedi rivolte in avanti in modo che la schiena sia dritta. 
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Figura 3. Posizione eretta corretta 

 

 
 

 

5. E' obbligatorio indossare calze antiscivolo o salire a piedi nudi, altrimenti si 

potrebbero avere problemi alle caviglie o si potrebbero creare condizioni che 

facilitino la caduta; anche la superficie della piattaforma potrebbe essere 

danneggiata. Se un bambino sale sulla tavola con calze non antiscivolo, deve 

essere fornito un tappetino antiscivolo. 

6. Quando un bambino sale per la prima volta, l'adulto dovrà stare vicino al bambino, 

in una posizione stabile (gambe alzate, braccia tese), pronto a intervenire se il 

bambino perde l'equilibrio. Una volta che il bambino ha imparato le abilità di 

equilibrio e controllo della palla, l'adulto può farsi da parte. 
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Figura 4. Supporto per adulti nell'uso della balance board 

 

 
 

 

7. Durante il periodo in cui l'utente sta ancora imparando a lavorare con la balance 

board, lo specialista sceglie una posizione che sia tra quelle mostrate e in cui possa 

afferrare l’utente. Tali misure di sicurezza sono necessarie affinchè lo specialista 

sia vicino alla persona in caso di caduta. 

8. Per poter garantire la sicurezza, uno specialista deve trovarsi in una posizione 

sicura. 

Gambe alla larghezza delle spalle, braccia e corpo saldi, pronti per la presa. 

 

2.3. Step di utilizzo della Barboleta Balance Board  

 

Prima di utilizzare la balance board per il processo di insegnamento e apprendimento, la 

persona deve provare a utilizzarla senza esercizi. 
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1. Inizialmente, il bambino sviluppa le abilità di maneggiare la palla con le mani o in 

posizione eretta: 

1.1. il bambino sale sulla piattaforma 

1.2. lo specialista posiziona la palla in un percorso a zig-zag 

1.3. con movimenti di equilibrio da un lato all'altro, il bambino impara a 

controllare la palla. 

 

Se il bambino ha almeno 1 anno e mezzo, può iniziare a muovere la palla con le mani, 

seduto vicino alla pedana. Quando il bambino ha familiarità con la balance board e ha 

appreso i principi del suo funzionamento, può provare la posizione in piedi. 

 

2. Una volta acquisite queste capacità di equilibrio e coordinazione motoria, si possono 

inserire le informazioni nell'area esercizi e iniziare il processo di apprendimento. Lo 

specialista può scrivere le informazioni sulle schede attività (incluse nel set Balance 

Board) con un pennarello a base d'acqua, oppure può utilizzare le proprie carte o le 

schede di esercizi Barboleta che possono essere acquistate nello shop online 

Barboleta https://barboleta.lv/en/shop/. Per i bambini più piccoli lo specialista può 

anche utilizzare giocattoli e figure, ad esempio forme di legno, animali ecc. 

3. L'informazione viene inserita o scritta di fronte agli angoli dove si ferma la pallina e in 

sequenza, sempre partendo dall'ALTO, dall'angolo sinistro verso destra. 

 

  

https://barboleta.lv/en/shop/
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Figura 5. Rappresentazione della direzione di movimento della palla. 

 

 
 

 

4. La Barboleta può essere utilizzata per imparare qualsiasi materia come lingue 

straniere, grammatica, nuovi concetti, matematica, storia, scienze, ecc. 

5. La Balance Board Barboleta cerca di permettere che il bambino impari senza sforzo e 

che possa creare i propri esercizi. Il movimento riduce la tensione e aumenta 

l'intensità dell'attenzione. 

6.  Importante da notare : il bambino risponde o nomina  le informazioni solo se si 

trovano di fronte alla palla; se la palla viene fatta rotolare in un altro angolo, il 

bambino deve spostarla indietro e solo allora nominare le informazioni. Scopo di 

questo metodo: comportamento strutturato e concentrazione su determinate 

informazioni. 

7. L'apprendimento sulla balance board avviene in tre fasi. Inizialmente, il bambino 

apprende una nuova informazione muovendo la pallina e nominandola. La fase 

successiva riguarda la ripetizione delle informazioni e il recupero dalla memoria. 

L'adulto quindi pone domande, come "dov'è la mela?" o oscura alcune informazioni 

sulle carte e chiede al bambino di ricordare. 



 
22 

8. Il bambino che vuole dare una risposta deve sempre spostare la palla nell'angolo a cui 

corrisponde quella risposta. 

 

 

  



 
23 

3. METODOLOGIA DELLA PEDANA BARBOLETA 

 

La metodologia della Balance Board Barboleta è stata creata nel lavoro pratico con i 

bambini in un ambiente scolastico. Mentre lavorava in una scuola come psicologa e 

insegnante di sostegno, l'ideatrice del metodo era alla ricerca di strumenti moderni ed 

efficaci per migliorare i risultati di apprendimento dei bambini e per risolvere le loro 

difficoltà di apprendimento. L'ideatrice ha scoperto che la maggior parte dei bambini con 

difficoltà di apprendimento ha una capacità di attenzione notevolmente scarsa e ha 

sviluppato una resistenza emotiva verso argomenti specifici; la scarsa motivazione a 

mettersi in gioco ostacola in modo significativo il raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento. Pertanto,ella ha cercato di sviluppare tecniche per stimolare il 

coinvolgimento, l' interesse e l'attenzione dei bambini nel processo di apprendimento . 

La tecnica di maggior successo è stata il coinvolgimento di esercizi fisici direttamente 

durante il processo di apprendimento. Tuttavia, l'esercizio fisico in classe non era molto 

comodo, sebbene molto efficace. Di conseguenza l'autrice, in collaborazione con il padre 

falegname, ha creato una balance board come strumento per garantire l'attenzione, il 

coinvolgimento e l'interesse del bambino, prerequisiti importanti per un apprendimento 

efficace. 

 

 

3.1. Principi: come preparare i bambini a un apprendimento efficace 

 

È importante seguire i prerequisiti di apprendimento nell'uso della Balance Board 

Barboleta. Per promuovere coinvolgimento, motivazione e interesse, il metodo si basa 

sulle tecniche di terapia Marte Meo. Queste tecniche di comunicazione e gestione sono 

state ampiamente riconosciute in tutto il mondo come importanti nella costruzione della 

consapevolezza e dello sviluppo positivi di una persona. 

 

Anche se l'uso della balance board di per sé stimola il coinvolgimento e aumenta 

l'attenzione, l'autrice attribuisce molta importanza alla capacità di comunicazione dello 

specialista con la persona. Diversi studi neurologici approvano che l'attrazione e le 

relazioni amichevoli con l'uomo sono la base per uno sviluppo di successo. 

 

Nella sezione sottostante informazioni sui prerequisiti per un apprendimento efficace 

basato sulle tecniche di terapia del metodo Marte Meo. 
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Emozioni positive 

Diversi studi mostrano che la motivazione di una persona a farsi coinvolgere e partecipare 

alle attività è definita da emozioni positive. Se una persona si sente accettata, di successo, 

la sua motivazione è maggiore. Pertanto, gli specialisti della Barboleta considerano le 

tecniche di comunicazione che vengono utilizzate nelle terapie Marte Meo . 

Dal punto di vista 
dell'insegnante/specialista 

Dal punto di vista di un 
bambino 

Utilizza i principi di base di una 
comunicazione efficace. 
Tecniche Marte Meo: contatto visivo, viso 
positivo, toni della voce. 

L'obiettivo per il bambino è sentirsi di 
successo, felice, interessato. 

 

 

Coinvolgimento attivo 

Come descritto in precedenza parlando della comunicazione positiva, se si provano 

emozioni positive, la motivazione e la prontezza al coinvolgimento delle persone è 

maggiore. Per poter memorizzare meglio le informazioni, una persona deve partecipare 

attivamente al processo di apprendimento. Pertanto gli specialisti Barboleta usano le 

Tecniche di comunicazione Marte Meo e tecniche di orientamento positivo. 

Dal punto di vista 
dell'insegnante/specialista 

Dal punto di vista di un 
bambino 

Utilizza i principi di base di una 
comunicazione efficace 
 Tecniche Marte Meo: dare un nome al 
comportamento, realizzare miglioramenti, 
aspettare, dare responsabilità. 

L'obiettivo per il bambino è sentirsi di 
successo, felice, interessato. 

 

 

Attenzione concentrata del bambino 

L'attenzione e la percezione sono alla base del successo di una persona nel processo di 

apprendimento. I primi due principi, le emozioni positive e il coinvolgimento attivo 

assicurano che l'attenzione delle persone si concentri sul processo di apprendimento. 

Inoltre è necessario fornire istruzioni specifiche e brevi. La metodologia della balance 

board Barboleta facilita la formulazione di istruzionibrevi. Gli studi mostrano che il lavoro 

sulla Barboleta aumenta l'attenzione di quattro volte. Barboleta Balance Board e il suo 

stesso metodo forniscono migliori risultati di coinvolgimento nel processo di 

apprendimento, ma la combinazione con emozioni positive e coinvolgimento attivo 
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fornisce risultati ancora migliori e aiuta ad aumentare l'attenzione e la concentrazione 

delle persone. 

Dal punto di vista 
dell'insegnante/specialista 

Dal punto di vista di un bambino 

Attesa attiva 
Assegna un nome alle attività 
Istruzioni brevi e precise 

Concentrandosi sul momento, il 
bambino può percepire ed elaborare le 
informazioni 

 

 

Informazioni fornite accuratamente dall'insegnante/specialista 

Una persona è predisposta ad un'efficace acquisizione di informazioni se nel processo di 

apprendimento riceve emozioni positive, è attivamente coinvolta e ha un'attenzione 

ottimale. Le informazioni devono essere fornite in modo chiaro e specifico per essere 

ricordate. Come accennato in precedenza, durante l'uso della balance board lo specialista 

deve fornire alla persona istruzioni chiare e specifiche sull’attività. 

Dal punto di vista 
dell'insegnante/specialista 

Dal punto di vista di un 
bambino 

Istruzioni brevi e precise 
Step formativi ben definiti, che vengono 
seguiti con precisione 

Il compito è risolto passo dopo passo, la 
sua essenza è compresa. 

 

 

Il bambino ricorda e recupera le informazioni dalla memoria 

Le osservazioni mostrano che una persona può recuperare informazioni dalla memoria se 

vengono rispettati i quattro principi sopra menzionati. In questa fase è necessario creare 

un ponte tra il processo di apprendimento sulla balance board e il processo di 

apprendimento nell'ambiente standard o creare un ponte tra le informazioni recuperate 

sulla balance board e quelle utilizzate nelle attività quotidiane. 

Dal punto di vista 
dell'insegnante/specialista 

Dal punto di vista di un 
bambino 

Fornisce le seguenti condizioni per 
l'apprendimento: elementi di 
comunicazione, presentazione di 
informazioni, struttura dei compiti. 

È in grado di ricordare e utilizzare le 
informazioni in un altro ambiente, con 
una diversa struttura delle attività. 
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3.2. Livelli di apprendimento 

 

Prima del processo di apprendimento sulla pedana il bambino deve avere esperienza su 

come usare la balance board e su come muovere la palla nella scanalatura e deve aver 

familiarizzato con le regole di sicurezza. 

 

Affinché una persona possa memorizzare e poter recuperare informazioni, è necessario 

rispettare i presupposti di cui sopra, nonché creare un compito con una struttura efficace. 

La struttura del compito dipende dallo scopo della formazione e dagli obiettivi definiti 

dallo specialista. 

 

Non è sempre necessario svolgere un compito di apprendimento seguendo tutti i passaggi 

di apprendimento. Ad esempio, se l'obiettivo dello specialista è insegnare nuovi concetti 

in una lingua straniera, è necessario seguire sempre tutti i passaggi di formazione descritti 

di seguito, ma, ad esempio, se lo specialista vuole testare le conoscenze acquisite, verrà 

utilizzato solo l'ultimo passaggio dell'apprendimento. 

 

Questa descrizione della metodologia è materiale aggiuntivo e tutti gli specialisti che 

desiderano utilizzare la balance board nel loro lavoro devono partecipare a un corso di 

formazione svolto da un trainer certificato della balance board Barboleta. Durante la 

formazione gli specialisti vengono formati per fissare obiettivi specifici che corrispondono 

al livello di sviluppo personale e ai bisogni educativi. 

 

Di seguito vengono fornite informazioni su tre livelli di apprendimento che dovrebbero 

essere rispettati nel lavoro con la Barboleta balance board. 

 

Livello 1 

 

Il livello 1 è la base per l'apprendimento e durante il livello 1 la persona apprende le 

informazioni, i concetti, le parole in lingua straniera, le moltiplicazioni, i numeri, ecc. In 

questo livello lo specialista predispone informazioni brevi e chiare sulle carte o in app 

specializzate se viene utilizzata la pedana digitale. Per le attività lo specialista può 

utilizzare: 

● Carte Barboleta con immagini, numeri 

● Schede Barboleta bianche su cui è possibile annotare le informazioni con un 

pennarello e cancellare quando necessario 

● altre carte stampate 

● materiali della natura 
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● forme 

● figure di animali ecc. 

 

 

Figura 6. Esempio di come la Balance Board Barboleta può essere utilizzata durante 

l'apprendimento all'aperto. 

 

 
 

 

Una volta che le informazioni sono state predisposte, lo specialista le inserisce negli angoli 

del percorso a zig-zag. 

 

È più efficace utilizzare il percorso a zig-zag classico per il livello 1, quando il processo di 

apprendimento è ancora nella fase di acquisizione delle informazioni. 

 

Durante il processo di apprendimento, la persona sposta la palla attraverso la scanalatura, 

legge/nomina le informazioni sugli angoli e cerca di ricordare le informazioni. La persona 

muove la palla attraverso la scanalatura fintanto che è necessario per memorizzare le 

informazioni necessarie per completare l'attività. La durata dell'acquisizione delle 

informazioni nel livello 1 dipende dalle capacità e dallo sviluppo di ogni bambino e lo 

specialista valuta i progressi dell'apprendimento e la possibilità di passare al livello 2. 
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Tabella 2. Esempio di livello 1 di un esercizio. 

 

Materia Matematica. 

Età degli alunni 7 anni 

 

Obiettivo dell'esercizio Imparare 10 addizioni. 

Carte necessarie Carte: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

 
Risultati di 

apprendimento 
Ricorda a memoria 10 addizioni che hanno come risultato 10. 

 

Descrizione dell'esercizio Un bambino collega un numero con l'altro per ottenere 10. 

Livello 1 
Apprendimento 

In primo luogo, a sinistra ci sono 1,2,3,4. E sulla destra ci sono 
9,8,7,6. Un bambino va da 1 a 9 e ne ottiene 10. 

 

 

 

Livello 2 

Il livello 2 è la fase di rafforzamento della conoscenza o la fase di memorizzazione. Lo 

scopo di questo livello è aiutare una persona a spostare le informazioni nella memoria a 

lungo termine. In questo livello durante l'attività alcune informazioni vengono nascoste o 

rimosse dalle barre laterali e la persona deve ricordarne una parte. 

Durante il processo di apprendimento lo specialista nasconde o rimuove le informazioni 

in una barra laterale e di conseguenza la persona cerca di ricordare le informazioni 

nascoste. Quindi lo stesso viene fatto con la seconda barra laterale. In questo livello lo 

specialista ripete queste azioni tutte le volte che è necessario. 

Se serve, è possibile tornare al primo livello. 

 

Tabella 3. Esempio di livello 2 di un esercizio. 

 

Materia Matematica. 

Età degli alunni 7 anni 

 

Obiettivo dell'esercizio Imparare 10 addizioni. 

Carte necessarie Carte: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10._ _ _ 

 

Risultati di 
apprendimento 

Ricordare 10 addizioni a memoria. 

 

Descrizione dell'esercizio Un bambino collega un numero con l'altro per ottenere 10. 
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Livello 2 
Allenamento/Memorizza
zione 

Le carte a destra sono mescolate. Quindi vengono mescolate 
anche le carte a sinistra oppure una carta laterale è nascosta e il 
bambino deve ricordare le informazioni. 

 

 

 

Livello 3 

Il livello 3 è la fase di recupero delle informazioni. In questo livello una persona cerca di 

ricordare lui stesso nuove informazioni. Il modo in cui ricorda potrebbe essere non 

verbale - il bambino riconosce e ricorda le informazioni o verbale - il bambino nomina le 

informazioni lui stesso. 

Inoltre, questo livello può essere modulato in base ai bisogni e alle situazioni del bambino. 

Nel corso di formazione per il metodo Barboleta, gli specialisti vengono formati per 

comprendere e utilizzare molti moduli diversi. 

 

Tabella 3. Esempio di livello 3 di un esercizio. 

 

Materia Matematica. 

Età degli alunni 7 anni 

 

Obiettivo dell'esercizio Imparare 10 addizioni. 

Carte necessarie Carte: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

 

Risultati di 
apprendimento 

Ricordare 10 addizioni a memoria. 

 

Descrizione dell'esercizio Un bambino collega un numero con l'altro per ottenere 10 
(riassumendo, ad esempio 1+9) 

Livello 3 
Risultato della memoria 

Tutte le carte sono mescolate; il bambino sposta la palla verso il 
numero che dice l'insegnante e poi la sposta verso l'altro numero 
che è necessario per ottenere 10. 
 

 

La scelta dei livelli di apprendimento può essere regolata individualmente in base al livello 

delle capacità, conoscenze e abilità (necessità) precedenti del bambino. Ad esempio, se il 

bambino ha imparato l'argomento con altri metodi, ma lo specialista vuole verificare le 

conoscenze del bambino, può essere utilizzato solo il terzo passaggio, progettato per 

rafforzare la conoscenza. 
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3.3. Opzioni per l'utilizzo della Balance Board Barboleta 

Barboleta è adatta per l'uso a partire da 1,5 anni, quando il bambino ha acquisito la 

deambulazione e può essere utilizzata anche per gli adulti. Diverse esperienze 

specialistiche (docenti, logopedisti, psicologi) hanno dimostrato che a seconda 

dell'obiettivo, dei risultati conseguibili e del tipo di esercizio, la Balance Board Barboleta 

può essere utilizzata in diversi ambienti e situazioni di apprendimento come: 

● Memorizzazione delle informazioni 

● Acquisizione del vocabolario 

● Acquisizione delle competenze di scrittura e lettura 

● Per eseguire operazioni matematiche 

● Per acquisire il processo di classificazione 

● Nella didattica delle lingue per l'apprendimento delle regole grammaticali 

● Per memorizzare argomenti di storia, geografia, biologia, ecc. 

● Per memorizzare la terminologia specifica di varie materie  

● Allenamento dell’attenzione. 

 

La pedana Barboleta può inoltre essere utilizzata nel processo di correzione del 

comportamento. Per i bambini attivi, gli esercizi sulla balance board aiutano ad allenare 

l'autocontrollo, che è la base per la regolazione del comportamento. 

Al contrario per i bambini timidi e lenti la balance board aiuta ad allenare la velocità di 

reazione e favorisce la fiducia in sé stessi in quel momento. 

Quando la balance board è in "posizione di riposo" il bambino allena lo spirito, stando in 

posizione di riposo. 
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4. BARBOLETA BALANCE BOARD PER LA PEDAGOGIA, LA 
LOGOPEDIA E LA PSICOLOGIA 

 

In questa sezione vengono fornite informazioni sull'uso della balance board in pedagogia, 

logopedia e psicologia. 

 

 

4.1. Uso della Barboleta in pedagogia 

 

Barboleta Balance Board e la sua metodologia possono essere utilizzate per 

l'insegnamento di qualsiasi materia scolastica, se lo specialista ha uno scopo specifico 

relativo a che cosa dovrebbe imparare il bambino. Possibili materie sono matematica, 

lingua madre e lingue straniere, chimica o qualsiasi altra materia in cui il bambino ha 

bisogno di memorizzare informazioni specifiche. 

 

La metodologia della Balance Board Barboleta può essere utilizzata dall'età di 1,5 anni 

fino all’età adulta. Il metodo viene utilizzato anche per motivare i bambini a imparare, a 

concentrare l'attenzione sull'argomento. 

 

La pedagogia speciale è più adatta per la Barboleta e per l'uso del suo metodo. Ad 

esempio, è possibile utilizzarla per bambini che hanno difficoltà di apprendimento, 

disabilità intellettive, disturbi del linguaggio, per bambini con attenzione debole e 

memoria corta. Ad esempio, in situazioni con le seguenti difficoltà di apprendimento: 

● disturbi della lettura - sulla base di insufficienza fonemica, fonetico-fonemica, 

sviluppo insufficiente del sistema linguistico; 

● disturbi della scrittura - sulla base di insufficienza fonemica, fonetico-fonemica, 

sviluppo insufficiente del sistema linguistico; 

● disturbi del calcolo: 

1. espressivo: nominare i numeri, 

2. ricettivo: conoscere i numeri, 

3. semantico: comprensione del significato dei numeri, 

4. mnestico: ricordare i numeri e le funzioni di calcolo, 

5. ottico - orientamento spaziale, 

6. funzioni di calcolo creative, comprendendo i disturbi. 

 

 

Utilizzando il metodo, lo specialista può creare i propri esercizi, in base al tema in oggetto. 

In tal caso, è importante utilizzare i principi e la struttura di base della metodologia 
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Barboleta, che gli specialisti possono acquisire nelle sessioni di formazione organizzate 

dai formatori del metodo Barboleta. 

 

Il tempo di apprendimento consigliato con la Balance Board Barboleta va dai 5 ai 10 

minuti, in diverse fasi della lezione - all'inizio, nella parte principale o alla fine - a seconda 

della natura e della situazione del compito e del programma della lezione. 

 

Potrebbero esserci difficoltà e sfide nel processo di apprendimento e di seguito sono 

elencati i problemi più comuni e i suggerimenti per una possibile azione da parte dello 

specialista: 

1. per il bambino che trova l'equilibrio impegnativo - il bambino all'inizio può 

usare la pedana con le mani, come descritto nelle sezioni precedenti e 

mostrato in figura xxx, può usarla in posizione seduta o essere sostenuto 

da un adulto. 

2. disturbo del movimento - le stesse azioni descritte al punto 1. Si consiglia 

di dedicare più tempo all'allenamento sulla balance board. 

3. il bambino non vuole salire sulla pedana o ha paura delle cose nuove: 

introdurre passo dopo passo la balance board. Per prima cosa, mostra la 

pedana al bambino. In secondo luogo, lascia che il bambino osservi un'altra 

persona che si muove su di essa. In terzo luogo, il bambino può toccarla e 

provare a spostare la palla con le mani, seduto sulla pedana o in posizione 

eretta. 

4. la persona non vuole smettere di lavorare sulla balance board - concedere 

un po' di tempo e preparare il bambino a finire il lavoro, ad esempio 

dicendo che in uno/due/cinque minuti (impostare il timer, usare l'orologio 

con la sabbia ecc.) la tavola sarà rimessa a posto e sarà possibile utilizzarla 

la prossima volta. Se non bastasse, lo specialista dice "Sto venendo da te, 

prendo la balance board e la metto a posto". Mentre dice questa frase, lo 

specialista fa ciò che viene detto. Mentre si porta via la balance board, lo 

specialista tiene a mente la sicurezza. Lo specialista commenta le azioni. 

5. se il bambino è sensibile al suono del movimento della palla - prova il 

runner silenzioso (puoi acquistarlo nel negozio Barboleta), oppure fai il 

movimento senza palla; in questo caso un insegnante può dare un ritmo 

stando dietro al bambino e toccando le sue spalle del o può mostrare il 

ritmo del movimento da solo stando in piedi davanti al bambino. 

 

Il metodo della Balance Board Barboleta può essere utilizzato solo insieme alle Balance 

Board Barboleta; il metodo è soggetto a copyright e devono essere rispettate le condizioni 

di conformità del brevetto. 
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4.2. Modi per utilizzare la pedana in un ambiente scolastico 

 

Come accennato in precedenza, la balance board Barboleta può essere utilizzata in 

numerosi modi durante il lavoro individuale, anche se questa non è l'unica opzione. 

Durante il periodo di attuazione del progetto sono state scoperti e testati diversi metodi 

con cui la balance board può essere usata in classe durante le lezioni. Esplorando e 

combinando queste situazioni, è possibile creare modi unici per aiutare i bambini ad 

aumentare la loro collaborazione, il loro coinvolgimento, le loro capacità mnemoniche. 

 

*I numeri tra parentesi indicano per quale livello questo metodo può essere utilizzato: 

acquisizione di informazioni (1), rafforzamento (2) e reperimento di informazioni (3) 

 

1. Rotazione (1,2,3)  

Esempio di pratica di moltiplicazione. In aula sono presenti tre zone: la prima per 

l'allenamento con le carte, la seconda per la risoluzione dei compiti 

dell'insegnante, la terza per la balance board Barboleta. Anche gli alunni sono 

divisi in tre gruppi. Ogni gruppo ruota in ogni zona e vi trascorre un certo periodo 

di tempo. Nella zona Barboleta possono esserci compiti scritti a sinistra e risposte 

a destra e il bambino dovrà muovere la palla verso la risposta creando un 

collegamento, oppure le risposte possono non essere al posto giusto e hanno 

bisogno di essere trovate correttamente, oppure sulla pedana ci possono essere 

solo risposte o solo numeri scritti, mentre altri bambini stanno dando compiti al 

compagno sulla pedana... Dipende davvero da te! 

 

2. Chi lo sa? (2,3)  

I bambini possono essere seduti in cerchio o verso la balance board. Un bambino 

sale sulla pedana e un altro bambino tra quelli che sono seduti fa una domanda. Il 

bambino che è sulla pedana risponde scegliendo un elemento su di essa: se il 

bambino risponde correttamente, può cambiare ruolo con il bambino che ha 

posto la domanda; se non risponde correttamente, riceve un'altra domanda. 

 

3. Votazione (2,3) 

Il bambino è sulla pedana e fornisce una risposta alla domanda. Altri bambini che 

risponderebbero diversamente alzano la mano e commentano, quelli che 

risponderebbero allo stesso modo non alzano la mano. Il bambino può lasciare la 

pedana quando risponde correttamente a una determinata quantità concordata di 

domande. 
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4. Oasi di libertà (2,3) 

Durante le pause o dopo le lezioni, in gruppi, i bambini possono venire e creare i 

loro esercizi per imparare, utilizzando il materiale che vogliono; possono anche 

creare esercizi in coppia e uno può fare domande, l'altro dare risposte e viceversa. 

Tali giochi potrebbero aumentare la motivazione dei bambini a usare la balance 

board anche durante le lezioni.  

È importante che gli adulti vigilino stando nelle vicinanze e che i bambini 

conoscano già le regole di sicurezza. 

 

5. Denominare, riflettere (1) 

Tutta la classe sta nominando gli elementi sulla pedana ad alta voce. Dopo alcuni 

giri, l'insegnante può fermare colui che muove la pedana in ogni punto e porre 

domande ai bambini su cosa aiuta a ricordare le informazioni date, cosa ricorda loro, 

se suscita in loro qualche contenuto emotivo. In questo modo possiamo insegnare 

strategie mnemoniche e rafforzare le capacità metacognitive degli alunni. 

 

6. Narrazione (2,3) 

Diversi temi/date temporali/fasi del processo vengono messi sulla balance board. 

L'allievo ha bisogno di collegare i punti in una sequenza corretta e dire le 

informazioni principali. Il bambino può dire tutto ciò che sa lui stesso (3) o dire 

qualcosa che sa e scegliere un bambino che possa aggiungere informazioni (2). 

 

Per quegli esercizi in cui i bambini ruotano a seconda della correttezza della risposta, 

l'insegnante dovrebbe considerare dopo quante domande deve essere modificato il ruolo 

del bambino. All'inizio dell'uso della pedana in classe si potrebbe considerare di non far 

ruotare i bambini dopo ogni domanda, poiché questo richiede più tempo rispetto a 

quando tutti i bambini sanno come mantenersi in equilibrio. 

Quando un bambino che è sulla balance board viene fermato, come nel 5° o 6° metodo, 

sarebbe bene che un bambino o un insegnante potesse mettere un dito vicino alla palla e 

impedirgli di rotolare ulteriormente. 

È anche importante essere attenti ai commenti fatti in classe sulle diverse capacità di 

equilibrio. Se qualcuno si sentisse incapace, potrebbe non voler utilizzare affatto la 

balance board: approfitta per mandare il messaggio che siamo tutti diversi e che questo 

è bellissimo. E ricorda la possibilità di far usare al bambino la balance board prima con le 

mani, se necessario, e solo in seguito stando in piedi. 

Per riassumere, continua a essere creativo e i bambini seguiranno te e il tuo esempio! 
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4.3. Balance Board Barboleta in logopedia 

 

Il metodo Barboleta può essere utilizzato come metodo aggiuntivo per promuovere lo 

sviluppo della parola e del linguaggio, nella correzione dei disturbi della parola e del 

linguaggio, nonché per la correzione dei disturbi del linguaggio scritto. I disturbi della 

parola e del linguaggio sono diversi e hanno eziologie e patogenesi diverse. Diversi fattori 

interni ed esterni, nonché le loro varie combinazioni, determinano il profilo individuale di 

questi disturbi. Pertanto, la correzione del disturbo dovrebbe essere personalizzata e 

integrata da diversi approcci e metodi, incluso il metodo Barboleta. 

 

Il metodo Barboleta in logopedia può essere incluso nel quadro della lezione di base 

utilizzandolo come elemento complementare della tecnologia della logopedia. Può essere 

utilizzato nei seguenti disturbi della parola e del linguaggio e nei casi di sviluppo del 

linguaggio insufficiente: 

● disturbi fonetici (problemi di pronuncia) 

● disturbi fonemici (disturbi della percezione, differenziazione, analisi e sintesi del 

suono) 

● disturbi fonetici (disturbi della pronuncia e della percezione del suono, 

differenziazione, analisi e sintesi) 

● disturbi del linguaggio espressivo: sviluppo insufficiente del sistema linguistico (I, 

II, III livello di sviluppo del linguaggio), vocabolario insufficiente, costruzioni 

grammaticali errate di parole e frasi, linguaggio correlato sottosviluppato, 

insufficienza fonetica fonemica, ecc. 

● disturbi del linguaggio ricettivo (disturbi della comprensione del linguaggio) 

● disturbi delle pause e del ritmo del linguaggio (balbuzie, linguaggio 

accelerato/rallentato) 

● sviluppo del linguaggio ritardato/insufficiente (ritmo lento dello sviluppo del 

linguaggio e livello di sviluppo del linguaggio non adatto all'età biologica) 

● sviluppo linguistico ritardato/rallentato in caso di bilinguismo. 

 

La Balance Board Barboleta può essere utilizzata in logopedia nel lavoro individuale, di 

coppia e in piccoli gruppi, nonché per ripetere e rafforzare gli esercizi consigliati dal 

logopedista in gruppi/classi nelle istituzioni educative e nelle famiglie. Le dimensioni della 

balance board sono adatte per l'uso non solo in stanze spaziose, ma anche nello studio 

del logopedista o nel luogo di residenza della persona. Si raccomanda di incorporare l'uso 

della balance board in diverse fasi della lezione (all'inizio, nella parte principale o alla fine 

- a seconda della natura e della situazione del compito e della pianificazione della lezione). 

La durata ottimale dell'uso è da 2 a 10 minuti (massimo 15 minuti) per fase di 
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apprendimento. Lo specialista valuta la frequenza di utilizzo in base alle esigenze e alle 

capacità del bambino. 

 

Esempi di utilizzo di una balance board nella logopedia: 

1. Stimolazione del senso di equilibrio senza parlare all'interno della lezione del 

logopedista. La stimolazione del senso dell'equilibrio è consigliata per la 

promozione dello sviluppo del linguaggio, la correzione dei disturbi fonologici e 

del linguaggio. 

2. Stimolazione audiovisiva: è raccomandata per fare progressi all'inizio della lezione 

con una piccola quantità di contenuti, ma con più ripetizioni. Il contenuto e il grado 

di complessità della stimolazione uditiva sono appropriati all'età della persona e 

alla natura del disturbo. La stimolazione uditiva generale sarebbe raccomandata 

in tutti i suddetti casi di disturbo o fallimento dello sviluppo. 

3. Esercizi di inspirazione/espirazione fluidi e profondi - consigliati all'inizio della 

sessione, non più di 2 minuti. Gli esercizi di respirazione sono consigliati per 

fonetica, fonetica fonemica, tempo del discorso e disturbi del ritmo. 

4. Esercizi di acquisizione e rafforzamento della pronuncia sonora - tempi di 

implementazione - secondo il programma della lezione. Si consiglia di eseguire 

questa operazione durante la fase di amplificazione del suono (è possibile 

effettuare la regolazione anche durante la fase di installazione del suono). Una 

persona combina l'acquisizione della corretta articolazione di un suono isolato con 

la stimolazione del senso dell’equilibrio. Il compito può essere integrato inserendo 

immagini grafiche sonore (lettere) nelle aree laterali per gli esercizi, facilitando 

così l'apprendimento delle lettere. Dopo aver appreso la pronuncia di un suono 

isolato, il suono viene amplificato in sillabe (prima nelle stesse sillabe del suono 

"comune", quindi in sillabe diverse: è possibile utilizzare le carte -sillabe). Infine, il 

suono viene rafforzato all’interno di parole utilizzando immagini e/o card con 

nomi. Esercizi per acquisire e rafforzare la pronuncia sonora sono consigliati in 

caso di disturbi fonetici, fonetici fonemici, nonché disturbi del tempo e del ritmo 

della parola. 

5. Esercizi di percezione, differenziazione, analisi e sintesi del suono - tempo di 

attuazione - secondo il programma della lezione. È necessario preparare 

appropriate card illustrate. Nella prima fase le carte sono per i suoni da ascoltare 

o differenziare. Nella seconda fase è necessario riconoscere i suoni nel mezzo delle 

parole. Nell'ultimo livello è necessario riconoscere il suono alla fine della parola. 

In alternativa, l'esercizio può essere svolto per riconoscere i suoni articolari e 

acusticamente diversi nella prima fase e quelli simili nella seconda. Gli esercizi di 

analisi del suono delle parole possono essere implementati partendo da parole 

più semplici (2 - 4 parole sonore, tutti i suoni si sentono bene, non c'è 

compressione consonantica) e aumentando gradualmente il livello di difficoltà. 
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Questo tipo di esercizio è consigliato per la correzione dei disturbi fonemici e per 

la prevenzione/correzione dei disturbi della lettura/scrittura. 

6. Esercizi di costruzione e potenziamento del lessico - tempo di implementazione - 

secondo il programma della lezione, consigliati all'inizio e alla fine della lezione. 

Per la lezione è necessario preparare set di immagini di gruppi tematici, come 

frutta, verdura, ecc. e card generali che descrivono il gruppo tematico (ad 

esempio, frutti diversi in una scheda-immagine). Si consiglia di utilizzare la card 

con il nome generico come card introduttiva o conclusiva. È possibile creare 

esercizi per l'apprendimento di diverse classi di parole (nomi, verbi, aggettivi, 

avverbi, numeri, ecc.). Questi tipi di esercizi sono consigliati per la correzione dei 

disturbi del linguaggio espressivo e ricettivo, nonché per la promozione dello 

sviluppo del linguaggio. 

7. Esercizi di abbinamento di parole per genere, numero, struttura - tempo di 

attuazione - secondo il piano della lezione. Per la lezione è necessario preparare 

diversi set di immagini che possono essere facilmente trasformati, come un set di 

immagini che indicano i colori e un set di immagini con diversi disegni di 

flora/fauna incolore. Una delle carte colorate è posizionata al centro in cima al 

tabellone e le carte incolori vengono messe ai lati del tabellone. Mentre la palla 

rotola da una parte all'altra, la persona forma le corrette combinazioni di parole 

(aggettivo + sostantivo in generi diversi). Allo stesso modo, viene creato un 

esercizio con numeri e nomi corrispondenti. Si deve collegare la carta "1" 

nell'angolo in alto a sinistra del tabellone e la carta "2" a destra, usando le 

immagini utilizzate nell'esercizio precedente ai lati. Quando la pallina va a sinistra 

o a destra di un'immagine, la persona forma una combinazione di parole in una 

forma grammaticalmente corretta. Questo tipo di esercizio è consigliato per la 

correzione dei disturbi del linguaggio, nonché per la promozione dello sviluppo del 

linguaggio. 

8. Esercizi di formazione della frase e del discorso correlato - tempi di attuazione - 

secondo il programma della lezione. Per l'esecuzione dell'esercizio è necessario 

preparare card illustrate o nominative adeguate all'età e al livello di istruzione. I 

set di carte sono progettati per creare frasi con parole. Nella prima fase 

dell'esercizio si ripete uno degli elementi, ad esempio cane → dormire, cane → 

mangiare, cane → correre, ecc. Nella seconda fase la frase viene gradualmente 

estesa, ad esempio "due gatti bianchi catturano un topo grigio". È possibile 

utilizzare sia set di immagini appositamente preparati sia immagini utilizzate in 

precedenza. Allo stesso modo, è possibile esercitarsi con card su cui sono scritti 

nomi. Nella prima fase le parole sono nelle forme grammaticali corrette. Nella 

seconda fase, la persona deve formare e strutturare le parole scritte partendo dai 

moduli di base. Questo tipo di esercizio è consigliato per la correzione dei disturbi 

del linguaggio espressivo, della scrittura e della lettura, per la correzione dei 
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disturbi del tempo e del ritmo del linguaggio, nonché per la promozione dello 

sviluppo del linguaggio. 

9. Nominare stringhe di parole automatizzate (giorni della settimana, mesi, stringhe 

di numeri, ecc.). Le carte con le parole vengono messe ai lati della bilancia e 

mentre la palla rotola la persona nomina le parole in modo fluido, senza 

incepparsi. Le stringhe di parole possono essere formate con un "suono 

problematico": parlare e far rotolare la palla allo stesso tempo può ridurre il blocco 

di suoni o sillabe, la loro ripetizione. Le sillabe delle parole possono essere 

utilizzate per creare un discorso lento e scorrevole. Questo tipo di esercizio è 

consigliato per correggere i disturbi del linguaggio e del ritmo. 

10. Esempi di esercizi sopra riportati sono facilmente adattabili a situazioni in cui è 

necessario ridurre le difficoltà di apprendimento. Gli esercizi dovrebbero essere 

adattati al profilo individuale di ciascun disturbo e al livello di sviluppo delle 

capacità di una persona in una particolare area. 

 

Per garantire progressi e un'esperienza di successo nell'uso della Balance Board 

Barboleta, in ogni caso vengono sviluppati esercizi personalizzati che sono appropriati alla 

natura del disturbo della parola/del linguaggio o dell'impedimento linguistico. 

 

Per utilizzare il metodo Barboleta nella correzione dei disturbi della parola e del 

linguaggio, uno specialista ha bisogno di una laurea in logopedia, mentre la promozione 

dello sviluppo della parola e del linguaggio può essere realizzata sia dagli insegnanti che 

dai genitori. Educatori e genitori possono aiutare a rafforzare le capacità secondo le 

raccomandazioni fornite dallo specialista nelle lezioni di logopedia. L'uso delle balance 

board e del metodo Barboleta da parte di logopedisti, educatori e genitori è soggetto a 

copyright e condizioni di brevetto e devono essere considerate le raccomandazioni fornite 

in questo manuale. 

 

 

 

4.4. Uso della Barboleta in psicologia 

 

Gli psicologi possono utilizzare la Barboleta Balance Board nel lavoro individuale e in 

gruppo. Il metodo può essere integrato con diverse terapie, in particolare può essere 

integrato con la terapia cognitivo comportamentale. 

 

La metodologia può essere utilizzata per: 

● coinvolgere i bambini nella cooperazione, 

● creare situazioni non formali in cooperazione, 

● analizzare le situazioni di conflitto, 
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● analizzare e modellare il comportamento del bambino 

● per imparare e analizzare le emozioni 

● per ridurre il livello di stress 

● per imparare le tecniche di rilassamento. 

  

Usando la Balance Board, è facile creare un'atmosfera non formale, per iniziare una 

comunicazione amichevole. Particolarmente facile è creare una buona atmosfera nei casi 

in cui il bambino è abituato a comportamenti negativi, con bambini che manifestano 

rabbia, che hanno difficoltà nel controllo degli impulsi. 

 

La Balance Board aiuta a provare diverse emozioni (piacere, soddisfazione, rabbia, ansia, 

timidezza). È bene utilizzare questa situazione per apprendere nuovi modelli 

comportamentali; ad esempio si possono fare domande su cosa puoi fare quando sei 

arrabbiato o provi ansia. 

Il metodo permette di coinvolgere più attivamente il bambino nel processo terapeutico. 

In un gruppo i bambini possono giocare a diversi giochi: muoviti velocemente, muoviti 

lentamente, aiutati a vicenda, fallo in modo sincronizzato, mostrami cosa provi. 

 

Nel lavoro con la balance board gli psicologi creano esercizi basati sui principi e sulla 

struttura della Barboleta e come gli altri specialisti devono seguire una formazione per 

utilizzare il metodo nel loro lavoro. 
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