
ESERCIZI RESPIRAZIONE 
 
Questi esercizi permettono di:  
• prendere coscienza del fenomeno respiratorio e delle sue due fasi (inspirazione ed espirazione);  
• abituare a sincronizzare i movimenti con la respirazione;  
• capire i movimenti che possono favorire l’atto respiratorio. 
 
SERCIZIO N°1  
 

Supini, arti inferiori semi flessi, appoggiare le mani sull’addome per sentire il movimento del 
diaframma. Chiudere gli occhi, inspirare attraverso il naso (cercare di percepire l’espansione 
dell’addome), trattenere il respiro per cinque secondi, quindi espirare focalizzando l’attenzione 
sullo svuotamento dell’addome. 
 
ESERCIZIO N°2  
 

Supini, arti inferiori semi flessi, appoggiare le mani sul torace. Inspirare cercando di percepire 
l’espansione delle coste, quindi trattenere il respiro per cinque secondi ed espirare. 
 
ESERCIZIO N°3  
 

Soffiare l’aria in un palloncino ed osservare i cambiamenti che questo ha durante le due fasi 
respiratorie. 
 
ESERCIZIO N°4  
 

Tenere un foglio leggero di carta di fronte alla bocca ed osservare l’allontanamento del foglio 
durante l’espirazione forzata e l’avvicinamento durante l’inspirazione. 
 
ESERCIZIO N°5  
 

Supini, arti inferiori semi flessi, mani alla nuca e gomiti al suolo, in modo da allargare bene la 
gabbia toracica. Mandare fuori e tirare in dentro, di seguito, l’addome. 
 
ESERCIZIO N°6  
 

Supini, arti inferiori semi flessi, flettere le ginocchia portandole verso il petto ed inspirare. Espirare 
riportando le ginocchia ed i piedi al suolo. 
 
ESERCIZIO N°7  
 

Seduti a terra, arti inferiori incrociati, busto eretto e mani sulle cosce. Inspirare attraverso il naso, 
trattenere il respiro per dieci secondi, quindi espirare attraverso la bocca, portare progressivamente 
l’apnea a 15, 20, 25, 30 secondi. 
 
ESERCIZIO N°8  
 

Seduti a terra. Inspirare per tre secondi, trattenere il fiato per tre secondi ed espirare in cinque 
secondi. Aumentare progressivamente con 4,4,6 secondi, poi 5,5,7 secondi e così via. 
 
 



ESERCIZIO N°9  
 

Respirazione ritmata. Fare tre passi avanti in tre secondi espirando, poi tre passi avanti in tre 
secondi inspirando. Stesso esercizio con quattro passi (in quattro secondi) e con cinque passi (in 
cinque secondi). 
 
ESERCIZIO N°10 
 

In piedi, tentare di spegnere con un'espirazione forzata una candela posta a 50 cm di distanza 
(successivamente aumentare la distanza). 
 


