
 

 

TESI DI BACHELOR DI 

SILLI SCIARONI 

 

BACHELOR OF ARTS SUPSI IN INSEGNAMENTO PER IL LIVELLO 

PRESCOLASTICO 

ANNO ACCADEMICO 2014/2015 

 

RILASSIAMOCI…ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

UN PERCORSO DI RILASSAMENTO E DI VISUALIZZAZIONE MENTALE  

 

 

 

 

RELATORE 

DAVIDE ANTOGNAZZA 





 

 

Presentazione dei relatori 

Corpo e mente in relazione: favorire la conoscenza di sé nel bambino 

 

Tutto ciò che è nell'intelletto è già stato, prima, nei sensi (San Tommaso). 

Sono ormai innumerevoli le ricerche (Damasio, 2012) che rendono evidente l’origine “sensitiva” 

del concetto di sé. Il corpo è il mediatore tra noi e il mondo, una conoscenza incorporata, un 

"Habitus", come dalla definizione di Pierre Bourdieu. Serve alla persona a definire la propria 

identità rispetto agli altri, a mostrare alla società in che fase della vita si trova. 

Partendo da questi spunti teorici quali il concetto di mindfulness, il tema proposto ha analizzato 

come la percezione corporea, il sentire e il percepire se stessi tramite attività centrate sul corpo 

(attività di movimento, di respirazione, di rilassamento, di visualizzazione guidata, ecc.), 

favoriscano la consapevolezza delle proprie risposte fisiche ed emotive nelle molteplici situazioni di 

vita (Greenberg, 2012). 

L’obiettivo ultimo è quello di favorire l’integrazione delle diverse dimensioni legate alla corporeità 

(sensorialità, motricità, affettività, emozioni, relazioni) al fine di promuovere una maggiore 

consapevolezza di sé attraverso il corpo, che costituisce il confine tra sé e gli altri. 

I lavori proposti dal nostro gruppo nella scuola dell’infanzia, ed il lavoro svolto alla scuola 

elementare, hanno avuto come filo conduttore lo svolgimento di attività pratiche che, dal punto di 

vista della sperimentazione didattica, sono state pianificate, implementate e analizzate al fine di 

comprenderne gli effetti nei confronti di singoli allievi o di gruppi di allievi, con l’intento di 

aggiungere alcune competenze di ricerca al profilo professionale delle studentesse coinvolte. 

 

Damasio, A., (2012) Il sé viene alla mente. La costruzione del cervello cosciente. Adelphi 

Greenberg, M. T., (2012) www.youtube.com/watch?v=H8Rubaj8VcQ  

http://it.wikipedia.org/wiki/Corpo_umano
http://it.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu
http://www.youtube.com/watch?v=H8Rubaj8VcQ
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Abstract 

Silli Sciaroni 

Corpo e mente in relazione: favorire la conoscenza di sé nel bambino.  

 

Rilassiamoci…alla Scuola dell’Infanzia 

Davide Antognazza  

 

Ognuno di noi vive nella propria quotidianità momenti di tensione, ansia e stress; a volte sarebbe 

necessario fermarsi, riflettere e la soluzione potrebbe sorgere spontanea: rilassiamoci!  

Con questa ricerca, si indagano gli effetti del rilassamento sui comportamenti dei bambini e sul 

clima di lavoro, durante le attività successive. Inoltre, si rilevano le differenze in merito ai 

comportamenti degli allievi e al clima di lavoro nelle attività, rispetto alla presenza o all’assenza di 

un rilassamento a priori.  

Lungo il percorso si svolgono con 7 bambini del III livello di Scuola dell’Infanzia delle sequenze di 

rilassamento, cui seguono delle attività a tavolino; attraverso la stesura di un diario di bordo si 

raccolgono gli esiti di questi momenti. In seguito, ci si dedica al confronto in merito alla presenza o 

all’assenza di un rilassamento e i dati sono raccolti attraverso una checklist, sulla base degli 

indicatori emersi dal diario di bordo, e attraverso i filmati delle attività. Questi ultimi sono mostrati 

a sei persone esterne alla ricerca, le quali forniscono il loro prezioso contributo identificando a quali 

attività è preceduto un rilassamento.  

Gli esiti ottenuti riconoscono degli effetti positivi al rilassamento, che permettono ai bambini di 

lavorare con una ritrovata tranquillità. In assenza di un rilassamento, la tensione è spesso presente e 

si esprime in comportamenti inadeguati e toni di voce elevati; per aiutarli, non resta che rilassarsi. 
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1. Introduzione 

1.1. Motivazione della scelta 

La scelta di intraprendere il mio lavoro di tesi sulla relazione tra il corpo e le emozioni sorge dal 

desiderio di unire due aspetti che reputo essenziali e inscindibili tra loro. Il corpo è per ogni individuo 

il mezzo privilegiato per conoscere il mondo esterno e il proprio mondo interiore. Con il corpo 

sentiamo e viviamo tante sensazioni, emozioni e stati d’animo; l’essenziale è imparare a riconoscere e 

ad accogliere il proprio sentire, al fine di riuscire in seguito a guidare le nostre emozioni. Sin dalla 

Scuola dell’Infanzia, risulta fondamentale condurre i bambini verso un’educazione corporea che 

favorisca la conoscenza, la comprensione, l’espressione e la gestione delle proprie emozioni e dei 

propri stati d’animo; solo grazie alla consapevolezza di sé e del proprio sentire è possibile in seguito 

far fronte alle proprie emozioni e ai propri stati d’animo, modificandoli, placandoli, a proprio 

vantaggio.  

Grazie al movimento e ad altre tecniche che implicano il coinvolgimento corporeo, è possibile 

riconoscere, esprimere e sfogare ciò che racchiude il proprio corpo. Lungo la mia crescita personale 

ho potuto vivere in prima persona gli effetti benefici del movimento, perseguendo un cammino che mi 

ha guidato e sostenuto sino a questo momento. Ero una bambina dinamica; amavo correre, 

arrampicarmi sugli alberi, fare capriole, ballare in compagnia oppure sola nella mia cameretta. 

Crescendo, ho scelto di dedicarmi alla ginnastica ritmica di gruppo; più tardi ho scoperto la danza hip-

hop e me ne sono appassionata. Negli ultimi anni, grazie anche alla formazione perseguita, ho 

scoperto il rilassamento, il quale attraverso specifiche tecniche favorisce la distensione del corpo e 

della mente e il ritrovamento di un benessere psicofisico. Nei momenti di tensione, di ansia e di forte 

stress, il rilassamento e la visualizzazione mentale mi hanno aiutato a placare le mie sensazioni e a 

vedere la realtà con maggiore positività.  

È per questo motivo che ho scelto di proporre ai bambini di Scuola dell’Infanzia un percorso sul 

rilassamento e la visualizzazione mentale; trascorrendo con loro molti momenti quotidiani ho potuto 

riconoscere segnali di agitazione e stress; questo percorso vuole fornire ai bambini la possibilità di 

avvicinarsi a un nuovo ausilio, che permetta di gestire stati di tensione e di realizzare con maggiore 

tranquillità e serenità le attività didattiche alla Scuola dell’Infanzia. 
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1.2. Presentazione del lavoro 

Questo lavoro di ricerca trova le sue basi nella volontà di sperimentare il rilassamento e la 

visualizzazione mentale con i bambini della Scuola dell’Infanzia. In particolare, la sperimentazione 

didattica indaga gli effetti dell’utilizzo di sequenze di rilassamento arricchite da visualizzazioni 

mentali sui comportamenti dei bambini del III livello e sul clima di lavoro, durante le successive 

attività a tavolino. Si vogliono inoltre rilevare possibili differenze in merito ai comportamenti dei 

bambini e al clima di lavoro, confrontando attività a tavolino dedicate al III livello precedute o meno 

da esercizi di rilassamento. 

Il lavoro di ricerca prende quindi vita progressivamente; all’identificazione del tema e degli 

interrogativi di ricerca segue una fase di approfondimento bibliografico, che permette di arricchire le 

conoscenze legate al tema scelto. In seguito, si elabora un quadro teorico di riferimento, che crea le 

basi per la sperimentazione didattica alla Scuola dell’Infanzia. Dopo aver progettato l’intervento, si 

svolgono le attività con i bambini del III livello di una sezione di Scuola dell’Infanzia. Dapprima, agli 

allievi si propongono delle sequenze di rilassamento, con visualizzazioni mentali, alle quali seguono 

delle attività a tavolino. Nella seconda fase di sperimentazione, si alternano attività a tavolino 

precedute da un rilassamento e attività non precedute da un rilassamento. Si raccolgono i dati 

attraverso la tecnica narrativa del diario di bordo, in cui si annotano le osservazioni in merito ai 

comportamenti dei bambini e al clima di lavoro durante le attività a tavolino, rispetto alle due 

condizioni (presenza o assenza di un rilassamento). Inoltre, dalla stesura dei diari di bordo emergono 

alcuni indicatori che, racchiusi all’interno di una check-list, permettono di procedere nell’osservazione 

dei bambini per cogliere le differenze legate alla presenza o all’assenza di un rilassamento. Questo 

lavoro è possibile grazie al monitoraggio video degli interventi. I filmati in merito alla prima e 

all’ultima delle quattro settimane, dedicate al confronto rispetto alla presenza o all’assenza di un 

rilassamento, sono mostrati a coppie (una per ogni settimana, rappresentanti le attività in assenza o in 

presenza di un rilassamento a priori) a sei persone esterne alla ricerca. Queste ultime compilano due 

schede in cui descrivono quanto osservato e definiscono quando a loro parere vi è stato oppure non vi 

è stato un rilassamento a priori. Dalla raccolta dati si procede con l’analisi, grazie alla quale si trova 

risposta agli interrogativi di ricerca: il rilassamento favorisce un clima di lavoro disteso, la calma, la 

concentrazione e la partecipazione dei bambini; le differenze sostanziali si riferiscono ai 

comportamenti dei bambini, positivi in presenza di un rilassamento e inadeguati in taluni casi in 

assenza di un rilassamento. Infine, si redigono le conclusioni della ricerca.  
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2. Tematizzazione 

2.1. Quadro teorico di riferimento 

2.1.1. Lo sviluppo dell’individuo 

Sulla base degli Orientamenti Programmatici tuttora in vigore (vedi all. 1, pp. 45-61), risulta 

fondamentale il ruolo della Scuola dell’Infanzia nel promuovere la formazione di una personalità ricca 

e armoniosa del bambino (Ufficio delle scuole comunali, 2000). Le attività proposte alla Scuola 

dell’Infanzia e divise in quattro aree di egual valore (la dimensione socioaffettiva-morale, la 

dimensione psicomotoria, la dimensione espressiva e la dimensione cognitiva) sono quindi centrate 

sullo sviluppo armonico e completo del bambino. 

È importante considerare che gli essere umani, durante la loro crescita, seguono fondamentalmente 

due linee di sviluppo, che si incontrano e si intersecano in modo tale da renderne difficile una 

distinzione: lo sviluppo cognitivo e quello affettivo-emotivo (Mariani & Schiralli, 2002). Si dice che i 

due itinerari si sovrappongano, per il semplice motivo che “per entrare in contatto con la dimensione 

affettiva bisogna attivare i meccanismi della conoscenza e per entrare in contatto con l’oggetto 

cognitivo bisogna attivare particolari strutture motivazionali, emozionali e affettive.” (Mariani et al., 

2002, p. 43). 

Tra gli obiettivi che la scuola si propone, uno spazio importante va quindi riservato anche al condurre 

il bambino a guardare dentro di sé, a essere consapevole e cosciente delle proprie emozioni, dei propri 

sentimenti e dei propri pensieri (Celli, 2008.). La scuola è quindi  un luogo in cui  occorre  avere cura 

e rispetto di tutto ciò che fa parte del bambino, della sua persona e quindi delle sue emozioni, dei suoi 

sentimenti, come del suo corpo e del suo sentire (Celli, 2008). 

Partendo dalle considerazioni precedenti, acquistano particolare rilevanza tutte quelle esperienze 

promosse all’interno dell’ambito scolastico “dove le emozioni possano fluire liberamente, dove i 

sentimenti si possano esprimere tranquillamente, […] dove la conoscenza corporea è conoscenza di sé 

e padronanza del proprio comportamento.” (Celli, 2008, p. 5). 

Lo sviluppo dell’individuo coinvolge quindi anche l’educazione corporea; sempre secondo Celli, “Si 

‘educa’ all’intelligenza corporea conducendo il bambino all’ascolto, alla consapevolezza di sé e del 

proprio sentire e agire” (2008, p. 6). Accompagnare i bambini verso una consapevolezza emotiva, 

affettiva e corporea diventa allo stesso tempo il mezzo e il fine per uno sviluppo adeguato del 
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bambino. Grazie a basi solide e a condizioni favorevoli che permettano che ciò avvenga, si può creare 

un clima dove ogni bambino possa conoscere sé stesso, essere e diventare ciò che nel profondo è 

(Celli, 2008). 

In quest’ottica, risulta essenziale il ruolo dell’insegnante e il suo contributo allo sviluppo corporeo del 

bambino. L’insegnamento si evolve a un ruolo di accompagnamento alla scoperta di ciò che il 

bambino porta con sé, nel suo mondo interiore, sia che questo provochi gioia o dolore, rabbia o 

tranquillità (Celli, 2008). Secondo la visione di Mariani et al. “la relazione tra il bambino e la figura di 

accudimento […] rappresenta la base necessaria per lo sviluppo e l’apprendimento di tutte quelle 

procedure finalizzate a modulare la tensione degli stati interni” (p. 44, 2002). È una relazione che 

secondo gli autori in questione assume un ruolo fondamentale per permettere al bambino di 

indentificare i diversi stati affettivi e di utilizzarli per il miglior adattamento all’ambiente.  

2.1.2. Il rilassamento 

All’interno della nostra società ricca di tensioni anche i bambini vengono in qualche misura 

danneggiati. In quanto sofrologa, Sylvie Sarzaud appartiene a una scuola di pensiero che studia 

l’armonia della mente umana grazie all’utilizzo del corpo, considerato lo strumento basilare per il 

raggiungimento di uno stato di benessere fisico e mentale; l’autrice spiega come sempre più genitori 

osservano con inquietudine segni di fatica, agitazione e ansia nei loro figli, che frequentino la Scuola 

dell’Infanzia o il liceo. Il nostro quotidiano, con le sue giornate interminabili, fatte di attività diverse 

che richiedono spesso una grande concentrazione, non offrono un ambiente propizio alla crescita dei 

bambini (Sarzaud, 2011). Sin dalla Scuola dell’Infanzia, gli allievi sono confrontati con attività e 

richieste che possono produrre stress e ansia; perché non provare quindi a scoprire e apprezzare i 

benefici delle tecniche di rilassamento all’interno di questo contesto scolastico? Se si considera 

l’importanza di condurre i bambini verso un’educazione corporea che permetta loro di ascoltare e 

prendere coscienza dei propri stati interni, nonché di intervenire su questi ultimi, il rilassamento può 

rappresentare un ausilio molto efficace.  

Come spiega Nadeau (2006), docente di educazione fisica e specializzata in psicologia della sport, il 

rilassamento consiste nel rilasciare i muscoli attraverso una tecnica, distendendo di volta in volta la 

mente e il corpo; ciò consente di diminuire la tensione e ritrovare un equilibrio, uno stato di benessere. 

“Quando si riduce il livello di contrazione nel corpo di un bambino utilizzando […] delle tecniche di 

rilassamento, la sua autostima, il suo portamento e il suo benessere fisico ed emotivo tendono tutti a 

migliorare” (Crook, 1990, p. 11). Grazie al rilassamento il bambino è quindi in grado di sperimentare 

dentro di sé uno stato di calma e di serenità (Crook, 1990), riesce a distendere il proprio organismo e 
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quindi a diminuire lo stress muscolare e mentale (Nadeau, 2006). Sempre secondo Nadeau (2006), lo 

stato di benessere, di calma e di concentrazione armoniosa che consegue il rilassamento permette di 

iniziare l’attività successiva, favorendo inoltre una migliore qualità dell’ascolto, una maggiore 

partecipazione e un aumento della ricettività, tutti aspetti fondamentali per lo svolgimento e la riuscita 

dei compiti proposti alla Scuola dell’Infanzia. Sulla base delle precedenti considerazioni, attraverso un 

rilassamento è possibile quindi aiutare i bambini a svolgere le attività con maggiore efficacia, grazie a 

uno stato di tranquillità e di benessere.  

I due più grandi teorici del rilassamento sono senza dubbio Jacobson e Schultz, i quali hanno dato 

nome ai loro due metodi, ampiamente applicati in tutto il mondo. Il metodo di Jacobson propone di 

“imparare a rilassarci dapprima contraendo i muscoli, per lasciarli in seguito distendere.” (Nadeau, 

2006, p.9). Come spiega Nadeau (2006), questi esercizi, basati sull’alternanza tra contrazione e 

rilassamento, favoriscono una distensione del sistema nervoso e dei muscoli sollecitati dalle attività 

del quotidiano. Il metodo di Schultz propone invece di “utilizzare delle immagini mentali che 

favoriscono il ripristino della distensione fisica” (Nadeau, 2011, p. 9). È possibile per esempio 

immaginare che un’onda del mare massaggi progressivamente il proprio corpo dai piedi alla testa, 

lasciando ogni arto in uno stato di rilassamento e di benessere. Sulla base delle proprie conoscenze 

scientifiche sul rilassamento, l’autrice Micheline Nadeau ha creato e sperimentato con i suoi allievi un 

metodo di rilassamento chiamato Rigioca, che consiste nell’utilizzare un gioco per ottenere la calma. 

Alla base dei giochi di questo metodo ci sono sei tecniche definite di contrazione-rilassamento, 

bilanciamento, stiramento-rilassamento, cedimento, scuotimento, immobilizzazione. Qui si vuole 

porre l’attenzione su due tecniche in particolare: contrazione-rilassamento e stiramento-rilassamento. 

La prima consiste nel contrarre un muscolo o più spesso un gruppo di muscoli per qualche secondo e 

nel rilassare progressivamente la contrazione (Nadeau, 2006). La tecnica stiramento-rilassamento 

invece, come spiega Nadeau (2006) consiste nello stirare progressivamente una parte del corpo, 

allungandola il più possibile e mantenendo per qualche secondo la posizione per poi rilassarla. 

Quando si parla di rilassamento, è necessario porre attenzione alla respirazione, la quale rappresenta 

un fattore molto importante in tutte le sequenze di rilassamento. Sin dalla nascita, respiriamo 

spontaneamente, senza pensarci; è il sistema nervoso autonomo che si incarica di questa funzione 

vitale, affinché la respirazione avvenga automaticamente (Sarzaud, 2011). Tutti respirano, ma non 

tutti sanno respirare correttamente; secondo Sarzaud (2011) risulta dunque fondamentale fornire ai 

bambini l’opportunità di imparare a respirare ampiamente e di prendere coscienza del modo in cui 

respirano. Sempre secondo l’autrice in questione, respirare bene non si limita a garantire gli scambi 

gassosi tra le cellule e quindi la salute fisica, ma interviene sugli stati mentali ed emotivi. Una 
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sensazione sgradevole come la sofferenza, un’emozione negativa come la paura, un eccesso di collera 

tendono a spezzare il respiro, a renderlo breve e slegato, come un singhiozzo. A volte basta riprendere 

fiato per avere un’azione benefica su queste sensazioni; ci si sente subito più calmi e distesi (Sarzaud, 

2011). È interessante riflettere in merito al ruolo nefasto dello stress sulla nostra salute; le persone 

stressate faticano a respirare correttamente e questo peggiora la loro condizione, come all’interno di 

un circolo vizioso. All’inverso, adottare una buona respirazione produce degli effetti sui modi in cui 

reagiamo agli eventi che incontriamo quotidianamente (Sarzaud, 2011). All’interno degli esercizi di 

rilassamento, porre attenzione alla respirazione favorisce la distensione del corpo e della mente e 

permette di apprendere a concentrarsi (Sarzaud, 2011). La concentrazione, proprio come la 

respirazione, è essenziale a garantire l’efficacia di una sequenza di rilassamento. Quest’ultima 

consiste nel “fissare l’attenzione, per un tempo più o meno lungo, su un oggetto, un muscolo o un 

gruppo di muscoli o anche su un’idea” (Nadeau, 2006, p. 25). 

2.1.3. La visualizzazione mentale e le immagini mentali 

Procedendo nel discorso sviluppato nel paragrafo precedente, all’interno di un esercizio di 

rilassamento è possibile portare i bambini a focalizzare la propria attenzione su un’idea o meglio su 

un’immagine. Questo processo è definito con il termine visualizzazione mentale. Al fine di indagare 

le caratteristiche e gli effetti di questo fenomeno all’interno di una sequenza di rilassamento, risulta 

dapprima fondamentale fornirne una descrizione, nonché chiarire come la visualizzazione mentale 

viene utilizza da parte dell’individuo e in particolare dal bambino. 

La visualizzazione mentale è un fenomeno che quasi tutti incontriamo periodicamente nella vita 

quotidiana. Spontaneamente o intenzionalmente, ci capita, infatti, di costruirci mentalmente delle 

immagini, di persone, di oggetti, di episodi, che intervengono in un vasto repertorio di attività; dalla 

soluzione di problemi, alla memorizzazione, sino ai sogni ad occhi aperti (Antonietti & Colombo, 

1999). Molti studi precedenti la pubblicazione di Antonietti e Colombo hanno verificato la stretta 

correlazione tra le immagini mentali che l’individuo costruisce e la sua capacità di memorizzare le 

esperienze vissute. “Se vi dicessi semplicemente ‘teiera’: vi ricordereste soltanto la parola o quasi per 

istinto evochereste l’immagine di una ‘teiera’?” (Shone, 1984, pp. 12-13), analogamente, se è 

richiesto di descrivere a parole una persona vicina, si ricorda semplicemente, o prima si crea 

l’immagine della persona nella mente, per poi in seguito poterla descrivere? Questi esempi combinano 

in gradi diversi sia la memoria che le immagini; la riflessione fondamentale che contengono è che 

spesso ricordiamo creando prima un’immagine mentale. Non è tuttavia facile stabilire in cosa 

consistano esattamente tali immagini mentali.  
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Nel testo di Antonietti e Colombo (1999) si afferma che nell’ambito delle scienze psicologiche 

l’immagine mentale è considerata un prodotto dell’attività della mente. Il modo più comune di 

intendere le immagini mentali è quello di ritenerle “fotografie” interne, specie di figure che vengono 

immagazzinate e proiettate su uno schermo mentale (Antonietti & Benedan, 1997). Questa concezione 

comincia a vacillare nel momento in cui si considera il fenomeno più da vicino: la visualizzazione 

mentale appare, infatti, un’operazione molto più complessa rispetto all’atto di “proiettare diapositive 

su uno schermo”. Questo perché molti oggetti nelle raffigurazioni mentali sono tridimensionali e 

mobili, non fissi (Antonietti et al., 1999). “Se non si tratta di figure-fotografie, che cosa sono queste 

immagini? E come possono le immagini rappresentare oggetti in loro assenza?” (Antonietti et al., 

1999, p. 7). 

Alla fine degli anni Cinquanta, il cognitivismo è giunto a considerare l’immagine mentale come il 

risultato di un’operazione di costruzione attiva che la mente realizzerebbe elaborando i materiali 

dell’esperienza (Antonietti et al., 1997). In altri termini, come spiegano gli autori “l’immagine è il 

prodotto di una costruzione attiva che si avvale di materiali passati, di dati sensoriali presenti e di 

tracce mnestiche.” (p. 13).   

Nonostante le analogie tra i fenomeni della percezione e delle immagini mentali siano innegabili, ci 

sono stati studiosi che hanno sottolineano la peculiarità dei processi immaginativi (Antonietti et al., 

1997). In linea con questa posizione, che difende la diversità tra immagine mentale e percezione, si 

colloca Piaget, secondo cui “l’immagine mentale non può ritenersi un residuo ‘sfocato’ della 

percezione anche se condivide con questa una comune funzione figurativa.”(Antonietti et al., 1997, p. 

13). Piaget riconosce all’attività immaginativa una funzione simbolica che non concerne la 

percezione: l’immagine mentale favorisce rappresentazioni mentali anche in assenza dei rispettivi 

referenti reali e permette di diversificare i significati dai significanti. In questo senso, “l’immagine 

mentale ha valore di simbolo, cioè di qualcosa che sta al posto di qualcos’altro” (Antonietti et al., 

1997, p. 13). 

Oltre a ciò, le immagini mentali non consisterebbero unicamente in rappresentazioni di una 

percezione del mondo esterno in assenza di una reale esperienza esterna, bensì in rappresentazioni 

interiori diverse da ogni precedente esperienza vissuta. Queste ultime attingono alla capacità 

immaginativa di ogni individuo (Hall, Hall & Leech, 1993). 

Dopo aver chiarito in cosa consiste un’immagine mentale, è importante considerare le sue diverse 

tipologie. Esistono le immagini visive, quelle uditive, motorie, tattili, gustative e infine le immagini 

olfattive. Tra queste ultime le più prevalenti sono senza dubbio quelle visive, le quali racchiudono un 

aspetto essenziale, legato in particolar modo al tema del rilassamento. Le immagini visive, 
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precisamente, possono influenzare in maniera considerevole la dimensione corporea (Shone, 1984). 

Ciò tuttavia non riguarda tutte le immagini visive, bensì unicamente quelle in cui si è coinvolti in 

prima persona, le quali non devono necessariamente riguardare la realtà ma possono contenere aspetti 

fantastici e irreali. Infatti, “un’immagine fortemente rappresentata dà luogo a una risposta emotiva o 

[…] corporea. Non ha importanza se l’immagine riguarda la realtà o qualcosa di totalmente 

immaginario. Sia nell’uno che nell’altro caso si avranno cambiamenti corporei che saranno coerenti 

con l’immagine stessa.” (Shone, 1984, pp. 12-13). Quest’idea è sostenuta anche da Rae Crook, la 

quale definisce le visualizzazioni “rappresentazioni mentali di situazioni rilassanti o di altro tipo che 

producono una risposta anche a livello corporeo” (Crook, 1990, p. 33). Infine, Maureen Murdock 

porta un esempio molto chiaro della relazione tra le immagini mentali e la dimensione corporea nelle 

sequenze di rilassamento: l’utilizzo di immagini positive e rilassanti aiuterebbe infatti a ridurre lo 

stress e a situarsi in uno stato di benessere (1989). In altre parole, il corpo risponde all’immagine che è 

formata nella mente dell’individuo. Tuttavia, non è solo il corpo a subire l’influenza delle immagini, 

bensì queste ultime intervengono anche sul comportamento. Analogicamente, una forte immagine dà 

luogo a un comportamento coerente con l’immagine rappresentata nella mente (Shone, 1984). 

Un’immagine positiva di calma e tranquillità potrebbe quindi portare l’individuo a sentirsi più 

tranquillo e agire di conseguenza. Tuttavia, per ottenere questi cambiamenti bisogna essere 

consapevoli che “mente e corpo devono raggiungere uno stato di rilassamento. Solo quando sono 

sufficientemente rilassati le suggestioni arriveranno e influenzeranno l’inconscio.” (Shone, 1984, p. 

35). Anche secondo Crook, le visualizzazioni possono essere introdotte solo alla fine di un 

rilassamento, il quale possa permettere al bambino di raggiungere uno stato di distensione totale e di 

sentirsi completamente a proprio agio con sé stesso (1990). Gli autori del libro Apprendere la fantasia 

nel riferirsi alla fantasia o immaginazione guidata pongono particolare importanza a un esercizio 

preliminare di rilassamento, che consenta in seguito di procedere con l’immaginazione (Hall et al., 

1993). Di grande interesse sono alcuni risultati dell’applicazione dell’immaginazione guidata in classe 

esposti all’interno del testo, fondati sulle relazioni di molti insegnanti, seguiti e supervisionati presso 

l’università di Nottingham. Il materiale deriva dal lavoro di insegnanti impiegati in un’ampia gamma 

di istituzioni scolastiche che includono tutte le componenti del sistema educativo britannico. Non si fa 

quindi unicamente riferimento ai bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni, utenti della Scuola 

dell’Infanzia. Molte di queste relazioni evidenziano effetti di rilassamento, quali ad esempio un 

comportamento controllato e misurato nelle successive attività della giornata scolastica, una buona 

partecipazione alle discussioni e alle attività di classe, e l’adozione di toni molto pacati da parte dei 

bambini.  
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Si tratta ora di esaminare come i bambini acquisiscano la capacità di costruire delle immagini mentali 

e come se ne avvalgano nel corso della propria crescita cognitiva. In proposito è fondamentale la 

teoria elaborata da Piaget, anche se le conclusioni che ne sono state tratte sono state in seguito 

contestate da indagini più recenti, le quali hanno permesso la nascita di interpretazioni alternative 

(Antonietti et al. , 1997).  

Nel testo di Antonietti et al. gli stessi autori riprendono la teoria piagetiana, con la quale si sostiene 

che l’immagine mentale è uno schema indipendente che il bambino deve costruire; non si tratta di un 

residuo di una percezione o di una percezione svigorita (1997). “È un atto interno, un’imitazione 

interiorizzata di un’attività esterna” (1997, p. 16). Sempre secondo Piaget, è possibile distinguere un 

certo numero di tappe nello sviluppo delle immagini mentali. In particolare, si possono evidenziare 

due momenti decisivi: l’apparizione dell’immagine, che si situa in contemporaneità con il costituirsi 

della funzione simbolica nel bambino (attorno a un anno e mezzo, due anni) e quello che segna la 

nascita delle immagini anticipatrici (attorno ai sette, otto anni). Le immagini del primo periodo 

restano sostanzialmente statiche: sono incapaci di rappresentare il susseguirsi dei movimenti e le fasi 

di trasformazione e risultano circoscritte alla rappresentazione dei risultati finali. Invece, verso i sette, 

otto anni, secondo Piaget ha inizio la capacità di anticipazione immaginativa che consente di 

ricostruire dei processi cinetici, di movimento, quindi, o di trasformazione e perfino di prevedere delle 

sequenze nuove. Secondo la teoria piagetiana, è solo con l’intervento delle operazioni concrete che il 

bambino comincia a interessarsi alle trasformazioni, soltanto allora, quindi, egli cercherà di 

immaginarle (Antonietti et al., 1997).   

La posizione di Piaget, come spiegano Antonietti et al. (1997), è stata in seguito oggetto di dibattito. 

Sono infatti state descritte capacità di trasformazione di immagini mentali in età inferiori rispetto a 

quanto previsto dalla teoria piagetiana, in particolar modo grazie agli studi di Jacqueline Bideaud, 

Nora Newcombe e Jellen Huttenlocher, rispettivamente psicologa, ricercatrice in psicologia cognitiva 

e psicologa. “Si può concludere che i bambini utilizzano l’immagine mentale dall’età di cinque anni, 

anche se questa si consolida maggiormente con l’età” (Antonietti, Benedan, 1997, p.22). Questo 

utilizzo coinvolge la capacità di trasformazione dell’immagine e di rappresentazione di un movimento 

in merito ad essa. In questo senso, con alcuni bambini della Scuola dell’Infanzia è possibile proporre 

delle sequenze di rilassamento in cui inserire delle visualizzazioni, delle immagini e degli scenari in 

movimento. 
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2.1.4. La visualizzazione mentale e l’uso dell’immaginazione 

“L’immaginazione è la facoltà mentale di formare immagini o concetti esterni non presenti ai sensi. 

[…] Sebbene non si possa misurare la capacità immaginativa della gente – almeno con precisione – è 

chiaro che la gente possiede tale attitudine.” (Shone, 1984 p. 14). Dalla precedente definizione, è 

difficile comprendere la differenza tra il processo di visualizzazione mentale esposto in precedenza e 

l’atto immaginativo.  

Come spiegano Calliero e Oliverio (1999), quando si immagina, si crea qualcosa fondendo aspetti noti 

della realtà, fantasia ed emozioni. Immaginare quindi non significa unicamente formare immagini 

sulla base di oggetti ed esperienze conosciute, ma costruire immagini legate a “ciò che potrebbe 

essere”, a “ciò che avrebbe potuto essere” a “ciò che si può tentare”, a “ciò che potrebbe accadere” e, 

in ultima analisi, ai più puri regni della fantasia (Singer & Singer, 1995). Si dice che nell’atto 

immaginativo l’individuo è spinto verso un’organizzazione attiva, efficiente e costruttiva di 

un’esperienza, la quale, inoltre, è condizionata dalle situazioni motivazionali ed emotive (Marucci, 

1996). Pertanto, se a un gruppo di persone è chiesto di immaginare una casa in mezzo a un bosco, 

ognuno di loro creerà delle immagini mentali diverse, cariche di significati e stati emotivi differenti.  

La visualizzazione e l’immaginazione risultano molto simili tra loro e i termini possono essere 

considerati sinonimi; tuttavia alcuni studiosi ritengono che la visualizzazione sia strettamente legata a 

immagini mentali di esperienze realmente vissute (Antonietti et al., 1997).  

È interessante ora focalizzare l’attenzione sull’atto immaginativo. Ammettendo che ogni individuo 

possiede l’attitudine all’immaginazione, cosa succede quando si immagina? Si vedono nella mente 

immagini in movimento, si odono melodie, si percepiscono l’odore e il sapore di parole o idee, oppure 

si sentono all’interno del proprio corpo? (Murdock, 1989). Nonostante le ricerche in merito 

all’immaginazione non abbiano potuto fornire indicazioni più chiare in rapporto alle capacità 

immaginative e al processo immaginativo a sé stante, ci sono alcune considerazioni che coinvolgono 

ogni individuo nella sua quotidianità. Principalmente, le diverse tipologie d’immagini prodotte 

(visive, uditive, motorie, ecc.) sembrerebbero rappresentare un elemento cardine della natura umana. 

Ciò fa quindi pensare che tutti possiedano un’immaginazione, la differenza si situa nel grado. 

Successivamente è importante considerare che si riscontra una buona immaginazione non solo tra 

professionisti quali scrittori e artisti, bensì soprattutto nei bambini (Shone, 1984).  

Come spiega Paul Harris (2008), docente di psicologia e autore, tra le manifestazioni più precoci ed 

evidenti dell’immaginazione infantile si può ritrovare il gioco di finzione. In questa specifica attività 

ludica, il bambino porta con sé gran parte delle proprie conoscenze concettuali, nonostante si allontani 
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dalla realtà; a un’analisi più profonda emerge come questo tipo di gioco consenta di immaginare 

possibilità insiste nella realtà, di vagliarle e di parlarne (Harris, 2008). Piaget, illustra come, a partire 

dal secondo anno di vita, il gioco di finzione diventi più elaborato e flessibile. I bambini sono in grado 

di compiere “per finta” una serie più prolungata e complessa di azioni, inoltre, divengono sempre 

meno dipendenti dagli spunti della realtà (Piaget, 1962, citato da Harris, 2008). Contemporaneamente, 

come ricorda Harris (2008), il bambino si cimenta nel gioco di ruolo, inserendo nel proprio gioco di 

finzione gli esseri animati. Dagli studi di Paul Harris, emerge la capacità del bambino di immaginare e 

rappresentare il ruolo di una persona o di un altro tipo di essere animato (2008). Questa tipologia di 

gioco è particolarmente interessante perché comporta che i bambini si immergano temporaneamente 

nella parte cui danno vita; “spesso cominciano ad agire nel mondo e a parlarne come se stessero 

facendone esperienza dal punto di vista della persona o creatura inventata” (Harris, 2008, p. 43). 

L’aspetto appena descritto risulta molto importante considerando il processo immaginativo che 

caratterizza la visualizzazione mentale, inserita nelle sequenze di rilassamento. Secondo queste 

considerazioni, infatti, il bambino è in grado di immergersi pienamente nell’immagine o nello 

scenario suggerito. Infine, gli autori Eric Hall, Carol Hall e Alison Leech, attraverso i loro studi in 

merito all’utilizzo dell’immaginazione guidata nelle classi, hanno osservato una migliore risposta da 

parte dei bambini di 4, 5 e 6 anni ad attività in cui si utilizza la fantasia rispetto agli allievi più grandi 

(Hall et al., 1993). Secondo gli autori, “le loro capacità immaginative non sono state ancora ridotte da 

anni di esperienza in scuole che privilegiano il pensiero logico, lineare e razionale, a scapito di 

processo interiori più creativi.” (Hall et al., 1993, p. 8).  

Dalle considerazioni sviluppate ciò che risulta fondamentale è che i bambini alla Scuola dell’Infanzia 

utilizzano il processo immaginativo nel gioco di finzione e nel gioco di ruolo, avvalendosi della 

capacità di immaginare, rappresentare e immedesimarsi in svariati oggetti, personaggi e situazioni. 

Grazie a questa loro predisposizione verso l’immaginazione, si può quindi coinvolgere il processo 

immaginativo all’interno di altre attività, quali ad esempio le sequenze di rilassamento.  
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2.2. Analisi del contesto  

Questo lavoro di tesi si svolge all’interno della sezione IV di Tenero, dove ho trascorso la pratica 

professionale 5, che consiste in un periodo di tirocinio in cui l’allieva maestra conduce il gruppo 

classe nell’arco di un mese scolastico.  

Il gruppo è composto da 18 bambini, 5 del I livello, di età compresa tra i 3 e i 4 anni, 5 del II livello, 

di 4 e 5 anni, e 8 del III livello, di età compresa tra i 5 e i 6 anni. In totale vi sono 11 bambine e 7 

bambini.  

Grazie al periodo di pratica professionale e agli scambi con la docente titolare Manuela Beltrametti, 

ho potuto osservare e cogliere gli aspetti descritti qui di seguito. In generale, all’interno della sezione 

si può ritrovare un buon clima di lavoro; tuttavia, a volte questo clima è disturbato da alcuni 

comportamenti che rendono difficile lo svolgimento delle attività, come pure la gestione del gruppo da 

parte della docente. In particolare, alcuni bambini esprimono, attraverso i loro atteggiamenti, la 

necessità di ritrovare un po’ di calma e di concentrazione. A chi li osserva, spesso alcuni di loro 

durante gli spostamenti interni ed esterni alla sezione (giardino, mensa, palestra,…), nei momenti di 

vita pratica, di gioco libero e nelle attività strutturate possono apparire agitati e stressati.   

Nelle precedenti pratiche professionali ho avuto la possibilità di osservare l’utilizzo di sequenze di 

rilassamento e di attuarle dopo i giochi di movimento svolti con il gruppo. Quindi, quest’anno, 

durante il mio tirocinio, ho proposto ai bambini dei giochi di rilassamento ricollegandomi alle 

esperienze raccolte. Gli esercizi hanno permesso di procedere con maggiore facilità, grazie a un clima 

più tranquillo all’interno del quale si è notata una diminuita insorgenza di comportamenti disturbatori 

e difficili da gestire da parte dell’allieva maestra.  

Come in ogni sezione di Scuola dell’Infanzia, anche nella sezione IV di Tenero dal mese di gennaio 

sino alla fine dell’anno scolastico ai bambini del III livello (di età compresa tra i 5 e i 6 anni) sono 

proposte delle attività cognitive in vista dell’entrata alla Scuola Elementare, che richiedono 

concentrazione e quindi un clima di lavoro che possa favorirle. Grazie alla mia presenza in sezione, ho 

potuto osservare spesso alcuni bambini del III livello avvicinarsi a questo momento della giornata con 

agitazione; non sempre è stato facile creare un clima di lavoro disteso che favorisse lo svolgimento del 

compito da parte del gruppo. Cosa fare per sostenere i bambini e la docente? 
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3. Interrogativi della ricerca 

La ricerca vuole indagare gli effetti di alcune sequenze di rilassamento in cui sono inserite delle 

visualizzazioni mentali sui comportamenti dei bambini del III livello e sul clima di lavoro durante le 

attività a tavolino loro destinate. La domanda di ricerca si esprime quindi come segue: 

Quali sono gli effetti di una sequenza di rilassamento sui comportamenti dei bambini e sul clima di 

lavoro, alla Scuola dell’Infanzia? 

Oltre a questo primo interrogativo, con questa ricerca si vogliono indagare le differenze osservabili 

nei comportamenti dei bambini del III livello e nel clima di lavoro confrontando attività a tavolino 

precedute da una sequenza di rilassamento con attività non susseguenti un rilassamento. Questo 

obiettivo si articola nella seguente domanda di ricerca: 

È possibile osservare delle differenze in merito ai comportamenti dei bambini e al clima di lavoro dal 

confronto di attività precedute o meno da una sequenza di rilassamento? 

In merito alla prima domanda di ricerca, sulla base dei concetti esposti all’interno del quadro teorico e 

delle esperienze di pratica professionale, si ipotizza che l’utilizzo di sequenze di rilassamento in cui 

sono inserite delle visualizzazioni mentali favorisce la tranquillità, la partecipazione e la 

concentrazione dei bambini durante l’attività successiva e caratterizzi un clima di lavoro disteso. 

Mentre, per quanto riguarda il secondo interrogativo, l’ipotesi è che vi sono delle differenze 

osservabili nei comportamenti dei bambini e nel clima di lavoro confrontando le attività precedute da 

un rilassamento con le attività non susseguenti una sequenza di rilassamento, ricollegabili quindi agli 

effetti citati nella prima domanda di ricerca. Dunque, si ipotizza che alcuni comportamenti osservati 

nei bambini sono presenti unicamente a seguito di una sequenza di rilassamento, come anche alcune 

caratteristiche del clima di lavoro. 
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4. Quadro metodologico 

4.1. Tipologia di ricerca 

Perseguendo gli obiettivi esposti nel capitolo precedente, questa ricerca si articola in una 

sperimentazione didattica a carattere qualitativo. Come tale, la ricerca ha lo scopo di approfondire la 

conoscenza in merito alla realtà educativa indagata, cogliendone la specificità, attraverso il 

coinvolgimento e la partecipazione attiva del ricercatore (Coggi & Ricchiardi, 2005), il quale conduce 

un’osservazione partecipata. Gli oggetti di studio sono i singoli, unici e irripetibili e i dati emersi non 

hanno lo scopo di fornire una legge generale; in quanto riferiti a una specifica e ristretta realtà non 

sono replicabili (Coggi et al., 2005).  

4.2. Campione di riferimento  

Il campione di riferimento è rappresentato dai bambini del III livello della sezione IV di Tenero, di 

Manuela Beltrametti. In totale i bambini sono 8, tra cui 5 femmine e 3 maschi. Tuttavia, il campione è 

composto unicamente da 7 bambini; per motivi di salute, una bambina è risultata infatti assente 

durante il periodo di sperimentazione e non partecipa alla ricerca.  

Si è scelto di coinvolgere nella sperimentazione unicamente i bambini del III livello con lo scopo di 

indagare gli effetti delle sequenze di rilassamento sulle specifiche attività loro destinate. Inoltre, come 

è stato esposto all’interno del quadro teorico, si ritiene che dall’età di 5 anni i bambini siano in grado 

di utilizzare e manipolare le immagini mentali, le quali sono alla base delle sequenze di rilassamento 

utilizzate all’interno della ricerca. 

4.3. Descrizione dell’intervento e della modalità di raccolta dati 

In un primo momento, nell’arco di tre settimane scolastiche, ai bambini del III livello sono proposte 

delle sequenze di rilassamento in cui sono inserite delle visualizzazioni mentali; a questi esercizi 

seguono delle attività a tavolino basate su un’unità didattica sul numero, elaborata dalla titolare 

Manuela Beltrametti. Le attività a tavolino del III livello coinvolgono i bambini in un compito che 

richiede di rimanere seduti e lavorare autonomamente. Nel caso specifico, le attività rientrano nella 

dimensione cognitiva e in particolare nell’educazione logico-matematica, esposte all’interno degli 

Orientamenti Programmatici della Scuola dell’Infanzia (vedi all. 1, p. 45-61).  
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L’educazione logico-matematica si articola nei capitoli seguenti: la matematica e il linguaggio 

naturale, i giochi con le forme, i percorsi e, infine, le attività con i numeri. I compiti proposti ai 

bambini in merito alla sperimentazione didattica si ricollegano all’ultimo capitolo; favoriscono 

l’avvicinamento e lo sviluppo delle prime conoscenze su numeri e quantità. Come figura all’interno 

degli Orientamenti Programmatici, “i bambini nella scuola dell’infanzia non fanno matematica ma 

esperienze per avviare abilità di tipo profondo espresse nel linguaggio e nell’atteggiamento positivo 

verso la ricerca di soluzioni in ambito matematico: il tutto sul terreno della quotidianità, cioè dei vari 

momenti ricorrenti che si susseguono nella giornata educativa.” (Ufficio delle scuole comunali, 2000). 

È bene specificare che si è scelto di progettare gli interventi cercando al contempo di inserirsi nella 

progettazione della docente titolare; s’intende quindi sviluppare un percorso fondamentale per lo 

sviluppo cognitivo dei bambini, fornendo loro la possibilità di vivere le attività dedicate al III livello 

con continuità. Gli interventi della sperimentazione didattica, infatti, si riallacciano alle altre attività 

che la docente realizza con i bambini del III livello.  

Dopo la prima fase di sperimentazione, si procede all’interno dell’unità didattica sul numero, 

alternando attività precedute da un rilassamento con attività che non susseguono una sequenza di 

rilassamento. 

4.3.1. Dettagli dello sviluppo della ricerca e del suo metodo 

Si presenta ai bambini il percorso attraverso l’esposizione di uno sfondo motivazionale, basato su un 

personaggio già conosciuto dai bambini: la folletta Mia (vedi all. 2, p. 62). Questo personaggio è stato 

spesso presente in sezione durante l’ultima pratica professionale, con lo scopo di introdurre nuove 

attività e di richiamare l’attenzione dei bambini. Mia racconta ai bambini che durante il suo ultimo 

viaggio nel bosco incantato ha potuto conoscere il Re dei folletti, il quale le ha insegnato dei 

bellissimi giochi. Questi ultimi sono svolti dal Re e da tutti i folletti del bosco dopo pranzo, prima di 

dedicarsi ai lavori del pomeriggio (quali andare alla raccolta di bacche e funghi per la cena e tagliare 

la legna per il fuoco), con lo scopo di ritrovare un po’ di calma e potersi dedicare alle attività con 

tranquillità e concentrazione. Anche alla Scuola dell’Infanzia i bambini svolgono tutti i giorni molte 

attività, si spiega al gruppo del III livello che prima delle attività loro dedicate si proverà a seguire il 

gioco del Re dei folletti, per scoprire di cosa si tratta e se davvero aiuta a ritrovare la tranquillità e la 

concentrazione.  

In seguito all’esposizione dello sfondo motivazionale, si svolge l’esercizio del Re dei folletti (vedi all. 

3, pp. 63-64) fondato sulla respirazione e sulla tecnica di contrazione-rilassamento presentata 

all’interno del quadro teorico. Dopodiché, i bambini si dedicano a un’attività a tavolino che ha lo 
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scopo di raccogliere le preconoscenze del gruppo in merito ai numeri e alle quantità. Al termine, si 

anticipa che il Re dei folletti ci condurrà all’interno di un viaggio con l’immaginazione, attraverso un 

nuovo gioco. I bambini vogliono esprimere i propri desideri legati a questo viaggio; si crea una 

sequenza di rilassamento inserendo le loro proposte. In particolare, i bambini vogliono incontrare 

alcuni animali e cavalcare sulla loro schiena, esplorando diversi paesaggi. La settimana seguente, in 

sezione arriva una lettera dal Re dei folletti che spiega il gioco, accompagnata da un CD (Una mattina 

di Ludovico Einaudi) che il Re consiglia di ascoltare durante lo svolgimento (vedi all. 2, p. 62). 

L’esercizio si basa sulla tecnica di respirazione sperimentata nel primo gioco e sulla stimolazione di 

immagini visive, uditive e tattili. 

Si sperimenta questo gioco (vedi all. 4, pp. 65-66) con i bambini durante tre momenti nell’arco di una 

prima settimana, due gestiti dall’allieva maestra (lunedì e venerdì pomeriggio) e seguiti da un’attività 

a tavolino, e uno dalla titolare (mercoledì mattina). Durante la seconda settimana (composta da tre 

giorni scolastici) si era previsto di svolgere il rilassamento unicamente due volte, uno gestito 

dall’allieva maestra e seguito da un’attività sul numero (lunedì mattino), e uno dalla titolare 

(mercoledì mattina). Tuttavia, a causa di una forte influenza che ha colpito entrambe, non è stato 

possibile procedere con la ricerca.  

In questa prima fase della sperimentazione didattica, si conduce un’osservazione partecipata non 

strutturata durante gli esercizi di rilassamento e le attività susseguenti, per cogliere i comportamenti 

dei bambini, le caratteristiche del clima di lavoro nonché della gestione da parte dell’allieva maestra. 

Il metodo di ricerca si basa sulla tecnica narrativa del diario, che consente di tenere traccia in forma 

libera di osservazioni continue e complete di uno o più soggetti in un determinato periodo (Coggi et 

al., 2005). Coggi e Ricchiardi (2005) sostengono che una forma di diario molto conosciuta e praticata 

è quella del «diario di bordo», il quale “aiuta il soggetto a riflettere sulla sua esperienza, su ciò che sta 

osservando e su possibili linee interpretative” (p. 115). Oltre a trascrivere quanto colto in merito agli 

effetti del rilassamento, il diario di bordo permette di avanzare interpretazioni e riflessioni a proposito. 

Dalle prime osservazioni raccolte si crea una check-list, grazie ad alcuni indicatori emersi (vedi all. 5, 

pp. 67-70), che si utilizza per monitorare i bambini durante le attività a tavolino. 

Procedendo nella seconda fase di sperimentazione, durante quattro settimane si alternano attività a 

tavolino precedute da una sequenza di rilassamento (durante quattro lunedì) a attività che non 

susseguono un rilassamento (durante un mercoledì e tre venerdì). Questa scelta ha il fine di 

confrontare i comportamenti dei bambini e il clima di lavoro, come pure le caratteristiche della 

gestione del gruppo da parte dell’allieva maestra, durante le attività a tavolino, secondo le diverse 

modalità. La prima settimana si propone il gioco basato sul viaggio con l’immaginazione, ma i 
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bambini chiedono di poterne svolgere uno nuovo. Perciò, si crea un nuovo esercizio basato sulla 

tecnica di stiramento-rilassamento descritta da Micheline Nadeau e su un gioco presente nel suo libro, 

intitolato 40 giochi di rilassamento (vedi all. 6, pp. 71-72).  

Il metodo di ricerca si arricchisce ulteriormente: si procede con la redazione del diario di bordo, grazie 

anche al sostegno del monitoraggio video durante le sperimentazioni, e compilando le check-list. 

Inoltre, i filmati in merito alle attività a tavolino della prima e dell’ultima settimana della seconda fase 

della sperimentazione sono mostrati a coppie (una per ogni settimana, rappresentanti l’attività a 

tavolino preceduta dal rilassamento e quella senza rilassamento) a sei studentesse del III anno 

formazione Bachelor di Scuola dell’Infanzia; si chiede loro di riempire due schede (vedi all. 7, pp. 73-

75) in cui segnare le osservazioni in merito ai comportamenti dei bambini e in cui definire quando - a 

loro parere - c’è stato un rilassamento a priori e quando invece questo non c’è stato. 

In parallelo, la docente titolare propone il rilassamento al gruppo ogni mercoledì mattina, per 

permettere ai bambini di vivere queste esperienze con maggiore continuità. 

Alla pagina seguente si può consultare una tabella che mostra l’intervento nella sua totalità.  
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Tabella 1 - Intervento 

Prima fase della sperimentazione didattica 

Attività 1  Presentazione dello sfondo motivazionale: prima sequenza di rilassamento. 

 Attività: i bambini ordinano alcune sequenze raffiguranti delle quantità. Quest’attività serve per 

raccogliere i prerequisiti dei bambini rispetto al percorso che verrà sviluppato. 

Attività 2  Sequenza di rilassamento: viaggio con l’immaginazione creato inserendo le proposte dei 

bambini; 

 Attività: ai bambini viene presentato il materiale con il quale si lavorerà in tutte le attività 

successive, dei sassolini di colore nero e bianco. Si lascia spazio agli allievi per 

un’esplorazione libera del materiale e loro creano dei disegni incollando i sassolini sui fogli. 

Docente titolare svolge il viaggio con l’immaginazione con i bambini. 

Attività 3 1. Viaggio con l’immaginazione; 

2. Attività: con i sassolini i bambini creano dei disegni liberi e in seguito dei serpenti, seguendo la 

consegna dell’AM. 

Seconda fase dalla sperimentazione didattica 

Attività 4  Viaggio con l’immaginazione; 

 Attività: i bambini creano dei serpenti utilizzando i sassolini e in seguito li rappresentano 

graficamente, riportandone il numero e l’ordinamento corretti. 

Docente titolare svolge il viaggio con l’immaginazione con i bambini. 

Attività 5  Attività a tavolino: a partire dalle rappresentazioni grafiche (attività 4), i bambini ricreano i 

serpenti con i sassolini. 

Attività 6  Nuova sequenza di rilassamento: i palloni; 

 Attività a tavolino: a partire da alcune bisce rappresentate graficamente dall’AM, i bambini 

ricreano i serpenti utilizzando i sassolini, seguendo la modalità del dettato a coppie (un 

bambino detta e l’altro esegue). 

Docente titolare svolge il viaggio con l’immaginazione con i bambini. 

Attività 7  Attività a tavolino: continuazione dell’attività 6, i bambini si scambiano di ruolo (chi ha dettato 

esegue e viceversa). 
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Attività 8  I palloni; 

 Attività a tavolino: ogni bambino ha un mucchietto di sassolini da contare, si comincia con una 

conta libera e in seguito l’AM invita i bambini a creare tanti mucchietti da 5, 10 e 15 sassolini. 

Docente titolare svolge il viaggio con l’immaginazione con i bambini. 

Attività 9  Attività a tavolino: ogni bambino ha un mucchietto di sassolini e deve distribuirli all’interno di 

20 rettangoli disegnati, rappresentanti ognuno un numero dall’1 al 20. I primi 15 rettangoli 

riportano dei pallini che ne indicano la quantità mentre gli ultimi 5 sono vuoti. I bambini devono 

contare e inserire il numero corretto di sassolini.  

Attività 10  I palloni; 

 Attività a tavolino: a coppie i bambini ricevono 9 scatolette di fiammiferi contenenti 

rispettivamente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sassolini. Scuotendo le scatolette i bambini 

collaborando devono stimare la quantità di sassolini e posare sopra le scatole tanti sassolini 

quanti pensano ne siano contenuti all’interno. Al termine, i bambini ordinano le scatolette da 

quella contenente il minor numero di a quella contenente il maggior numero di sassolini. 

Docente titolare svolge il viaggio con l’immaginazione con i bambini. 

Attività 11  Attività a tavolino: continuazione dell’attività 10, a coppie i bambini ricevono 8 scatolette e 

scuotendole devono riconoscere quali scatolette contengono lo stesso numero di sassolini (8 

scatolette divise in 4 coppie, rispettivamente composte da 1, 2, 3, 4, sassolini). Al termine, i 

bambini ordinano le scatolette da quella contenente il minor numero di sassolini a quella che 

ne contiene di più.  
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5. Risultati: sintesi e analisi dei dati raccolti  

La redazione dei diari di bordo ha permesso di procedere nella ricerca grazie al riconoscimento di 

alcuni elementi costanti all’interno delle attività a tavolino susseguenti un rilassamento, in merito ai 

comportamenti dei bambini, al clima di lavoro e alle caratteristiche della gestione del gruppo e dei 

singoli allievi da parte dell’allieva maestra.  

Questi indicatori sono stati inseriti all’interno di una check-list e le osservazioni successive mediante 

questo strumento hanno confermato quanto colto grazie ai diari di bordo.  

Infine, sono stati messi a confronto gli elementi emersi dai diari di bordo e dalle check-list con quelli 

scaturiti dall’analisi delle schede osservative, per ottenere dei risultati maggiormente oggettivi e 

trovare una risposta più completa agli interrogativi di ricerca. 

 

5.1. Prima fase della sperimentazione didattica  

Durante lo sviluppo della prima fase della sperimentazione didattica, dalla rilettura dei diari di bordo 

sono emersi alcuni elementi costanti in merito ai comportamenti dei bambini, al clima di lavoro e alle 

caratteristiche della gestione da parte dell’allieva maestra durante le attività a tavolino.  

È importante ricordare che, durante la prima fase dell’intervento, ai bambini sono state proposte delle 

sequenze di rilassamento, alle quali hanno seguito le specifiche attività a tavolino. Gli elementi emersi 

possono quindi essere considerati come gli effetti del rilassamento sui comportamenti dei bambini, sul 

clima di lavoro e sulle caratteristiche della gestione del gruppo e dei singoli allievi da parte 

dell’allieva maestra.  

Procedendo con ordine, nell’arco dei primi tre interventi durante le fasi dell’attività si osservano con 

ripetitività i comportamenti riportati nella tabella presente alla pagina successiva.  
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Tabella 2 – Comportamenti dei bambini durante le attività precedute da un rilassamento 

Comportamenti osservati 
 

Introduzione  Svolgimento  Conclusione  

Silenzio durante la consegna 
dell’allieva maestra 

Sguardo rivolto verso l’allieva 
maestra e i materiali della 
consegna 

Spostamenti e movimenti 
corporei limitati o assenti 

Utilizzo di un tono di voce basso 
 

Assenza di spostamenti 

Continuità nell’eseguire il compito 

Tranquillità nell’eseguire il 
compito 

Utilizzo di un tono di voce basso 

 

Silenzio mentre l’allieva maestra 
parla 

Sguardo rivolto verso l’allieva 
maestra e i prodotti dell’attività 

Spostamenti e movimenti 
corporei limitati o assenti 

Utilizzo di un tono di voce basso 

 

I comportamenti osservati coincidono con un atteggiamento calmo e disteso, che nel caso specifico ha 

permesso ai bambini di partecipare all’attività e di svolgere il compito con efficacia. Rispetto a tutte le 

attività, durante l’introduzione i bambini hanno ascoltato e compreso la consegna; in fase di 

svolgimento hanno realizzato il compito richiesto con successo, dimostrando di riuscire a lavorare con 

continuità, tranquillità e concentrazione; infine, nella conclusione dell’attività i bambini hanno 

ascoltato le considerazioni dell’allieva maestra e dei compagni, partecipando inoltre per riassumere ed 

esporre il proprio operato al gruppo.  

Il rilassamento ha quindi permesso loro di acquisire uno stato di tranquillità che ha favorito tutti gli 

aspetti precedentemente esposti. Tuttavia, gli effetti del rilassamento non si limitano ai comportamenti 

osservati nei bambini, bensì si esprimono anche nel clima di lavoro e rispetto alla gestione del gruppo 

e dei singoli allievi da parte dell’allieva maestra. 

In merito al clima di lavoro, le osservazioni riportate nei diari rispetto ai primi tre interventi 

coincidono e restituiscono gli elementi esposti qui di seguito. Durante l’introduzione all’attività il 

clima è disteso, poco o per nulla rumoroso e partecipativo. I bambini intervengono e si mostrano 

attenti e interessati alla consegna. In seguito, durante lo svolgimento i bambini lavorano con calma e 

tranquillità, in un ambiente poco rumoroso; non si interrompono nell’esecuzione del compito e 

sembrano essere molto concentrati. Infine, durante la conclusione all’attività, il clima di lavoro è 

ancora una volta calmo, sereno e partecipativo. 

Il rilassamento ha dunque posto le basi per un clima di lavoro efficace alla realizzazione di un’attività 

a tavolino dedicata al III livello, che, per sua specificità, richiede organizzazione e concentrazione. 

Per quanto concerne infine la gestione del gruppo e dei singoli bambini da parte dell’allieva maestra, è 

nuovamente possibile ritrovare degli elementi comuni dalle osservazioni effettuate durante le prime 
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tre attività. In particolare, l’allieva maestra in seguito a un rilassamento è tranquilla e rilassata e i 

bambini a loro volta mostrano di essere calmi e distesi. Tutto questo favorisce la gestione del gruppo e 

dei singoli; l’allieva maestra in fase di introduzione e di conclusione utilizza un tono di voce calmo e 

moderato, non necessita di riprendere i bambini e di intervenire in merito a comportamenti inadeguati 

e riesce a comunicare con il gruppo all’interno di una discussione basata sull’ascolto reciproco e sul 

rispetto dei turni di parola. Si può ipotizzare che sia i bambini sia l’allieva maestra subiscano 

un’influenza reciproca in merito allo stato di tranquillità che si crea dopo aver svolto una sequenza di 

rilassamento. In questo senso, grazie alla calma riscontrata nei bambini l’allieva maestra conduce il 

suo intervento con tranquillità e, viceversa, i bambini sono calmi in quanto l’allieva maestra è distesa. 

Oltre agli aspetti citati, si è osservato che durante lo svolgimento dell’attività l’allieva maestra 

mantiene un ruolo esterno; i bambini svolgono il compito autonomamente e con continuità, senza 

richiederne l’intervento, l’allieva maestra non deve quindi interporsi né per sostenere i bambini nel 

compito né per placare comportamenti inadeguati.  

Rispetto alla gestione del gruppo e dei singoli bambini, il rilassamento si pone come modalità 

interessante ed efficace a sostegno della docente; all’interno della prima fase dell’intervento le 

sequenze di rilassamento hanno favorito la tranquillità dei bambini e anche dell’allieva maestra, 

comportamenti pacati e clima di lavoro distesi e tutti questi elementi hanno sostenuto la gestione. 

Al fine di completare il discorso appena sviluppato, alla pagina seguente si possono confrontare gli 

estratti dei diari di bordo in merito alle fasi delle prime tre attività della sperimentazione, all’interno 

dei quali è possibile ritrovare gli elementi citati in merito ai comportamenti dei bambini, al clima di 

lavoro e alla gestione dell’allieva maestra. Per consultare i diari di bordo completi della prima fase 

della sperimentazione didattica si confronti l’allegato 8 alle pagine 76-81. 
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Estratto del diario di bordo del 6 marzo 2015 (attività 1): 

 “[…]Durante la discussione (introduzione all’attività), i bambini hanno espresso le proprie idee 

rispettando il turno di parola e il clima era tranquillo: non ho dovuto intervenire per richiamare 

l’attenzione dei bambini e in merito a comportamenti inadeguati. Ho inoltre osservato che molti di 

loro sono rimasti seduti sulle panchine per tutto il tempo, senza spostarsi. Questo mi ha sorpreso, 

perché la discussione in seguito si è protratta per una durata di 15 minuti e solitamente i bambini si 

muovono o si spostano leggermente, non riuscendo a stare fermi per tutto il tempo. Oltre a ciò, i 

bambini parlavano utilizzando un tono di voce basso, quasi sussurrato. In seguito, gli allievi si sono 

dedicati all’attività a tavolino e ognuno di loro ha lavorato autonomamente, rimanendo al proprio 

posto sino al termine del compito. I bambini sembravano molto concentrati, non hanno chiacchierato 

tra loro e dal momento in cui si sono seduti si sono dedicati all’attività senza interrompersi. Ho 

notato inoltre una grande tranquillità nell’esecuzione del compito. Spesso durante la pratica 

professionale ho osservato i bambini del III livello procedere nelle attività loro destinate in modo 

sbrigativo, con agitazione. In questo caso invece, i bambini manipolavano i materiali con calma, 

senza fretta, per la realizzazione dei propri disegni. Infine, durante la conclusione dell’attività, ho 

nuovamente osservato i bambini rimanere fermi al proprio posto e in silenzio mentre parlavo. Hanno 

partecipato molto alla discussione, rispettando i turni di parola e ascoltando le opinioni degli altri. 

Anche in questo caso quindi i bambini sembravano tranquilli.[…]” 

 

Estratto del diario di bordo del 9 marzo 2015 (attività 2): 

“[…] In seguito, ho introdotto l’attività sui sassolini e anche in questo caso la fase d’introduzione è 

andata molto bene: i bambini sembravano molto attenti, ho mostrato loro le due scatolette contenenti 

i diversi sassolini e ho chiesto loro di esprimere delle ipotesi in merito. Loro erano molto entusiasti 

ma comunque hanno alzato la mano e rispettato il turno di parola per esprimersi, hanno in seguito 

potuto aprire le scatole e scoprire il contenuto, toccando e manipolando i materiali. Anche in questa 

fase i bambini si sono comportati in modo tranquillo, ognuno ha preso, uno dopo l’altro, rispettando i 

compagni e senza fretta, un po’ di sassolini dalla scatola per poi toccarli e cominciare a contarli, a 

disegnare qualcosa, a giocherellare tenendoli nei pugni chiusi, ecc. Non è stato difficile richiamare la 

loro attenzione per riporre i materiali e procedere nella consegna, durante la quale hanno ascoltato 

rimanendo seduti e in silenzio. In seguito, si sono recati ai tavolini a svolgere l’attività e nuovamente 

il clima di lavoro era molto tranquillo: ogni bambino lavorava sul proprio disegno con i sassolini, 

condividendo l’esperienza con i compagni e l’allieva maestra con tono basso o moderato. A volte il 

gruppo del III livello, molto affiatato, si lascia andare a risate di gruppo e a comportamenti un po’ 
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inadeguati. Discutendo in seguito con la DPP, mi ha detto di aver notato un clima di lavoro molto 

tranquillo e soprattutto di aver visto quanto il mio ruolo sia stato esterno, non essendoci il bisogno da 

parte mia di intervenire soprattutto sui comportamenti dei bambini.[…]” 

 

Estratto del diario di bordo del 13 marzo 2015 (attività 3): 

“[…]In seguito, ho introdotto la nuova attività a tavolino e in questo caso il clima era tranquillo: i 

bambini hanno ripreso quanto svolto la volta precedente, guidati da alcune mie domande, rispettando 

i compagni e i turni e parlando con tono di voce basso. Mentre io esponevo i contenuti dell’attività, 

sono rimasti in silenzio, rivolgendo lo sguardo verso di me. Terminata la consegna, i bambini si sono 

spostati ai tavolini per cominciare l’attività. Tutti hanno cominciato a creare dei disegni con i 

sassolini, restando seduti in silenzio. Hanno continuato a lavorare per un po’ e il clima di lavoro era 

molto tranquillo; i bambini prendevano e disponevano i sassolini sul foglio per formare dei disegni 

con molta calma e cura. In seguito, al momento di creare delle bisce seguendo le mie indicazioni, tutti 

loro si sono dedicati alle proprie produzioni e hanno lavorato autonomamente, scambiando con i 

compagni idee e strategie, discutendo con tono di voce basso. Durante la conclusione, il clima era 

tranquillo; i bambini sono rimasti seduti al proprio posto e in silenzio mentre io parlavo. Quando 

intervenivano nel discorso liberamente, o in seguito alle mie domande, lo facevano parlando con tono 

basso. […]” 

 

Come si può notare, gli estratti dei diari di bordo sono molto simili e riportano i medesimi elementi, 

nonostante facciano riferimento a tre attività diverse. Sin da subito, questi risultati mi hanno sorpreso 

e stimolato; dal mese di novembre del 2014 ho passato molte giornate insieme ai bambini della 

sezione IV di Tenero, condividendo con loro tante esperienze ed emozioni, e posso dire di non essere 

mai riuscita a lavorare con i bambini del III livello in un clima tale, calmo, disteso, e soprattutto 

efficace. È importante precisare che i bambini hanno partecipato con piacere alle sequenze di 

rilassamento, svolgendo gli esercizi con molta cura, dalla tecnica di respirazione, sino 

all’immaginazione guidata di scenari e avventure. Grazie a questi momenti, realizzati con tranquillità 

e concentrazione, i bambini e l’allieva maestra hanno potuto condividere nuove esperienze insieme, in 

un clima tutto da scoprire e da assaporare.  
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5.2. Seconda fase della sperimentazione didattica  

Durante la seconda fase di sperimentazione, dedicata alla messa a confronto delle attività a tavolino 

precedute da un rilassamento con quelle non susseguenti una sequenza di rilassamento, si procede con 

la stesura del diario di bordo (vedi all. 9, pp. 82-87) e si compilano le check-list create grazie agli 

indicatori emersi in precedenza (vedi all. 5, pp. 67-70).  

Le osservazioni riportate nei diari di bordo confermano quanto osservato durante la prima fase di 

sperimentazione; su un totale di quattro attività precedute da un rilassamento, all’interno di tre di 

queste si ritrovano quasi tutti gli indicatori rispetto ai comportamenti dei bambini e si possono 

osservare le medesime caratteristiche in merito al clima di lavoro e alla gestione da parte dell’allieva 

maestra. Le differenze rilevate fanno riferimento alla fase d’introduzione all’attività e, in particolare, 

agli spostamenti dei bambini sulle panchine, nell’angolo accoglienza. Per quanto riguarda un’attività 

in particolare, svolta al rientro dalle vacanze di Pasqua, dal primo momento in cui si entra in sezione 

si riscontra un clima di agitazione e, al contempo, di forte entusiasmo; bisogna considerare che i 

bambini si ritrovano dopo aver passato dieci giorni a casa e incontrano nuovamente sia la titolare che 

l’allieva maestra, oltre tutto, devono riprendere il ritmo della giornata alla Scuola dell’Infanzia. 

Nonostante ci si dedichi insieme a una sequenza di rilassamento, in seguito si notano dei segnali di 

agitazione: i bambini si spostano dal proprio posto sulle panchine, dondolano con il corpo, muovono 

ampiamente gambe e braccia. Tuttavia, dopo questo primo momento, si riesce a riottenere l’attenzione 

e la concentrazione e a procedere nell’attività in un clima disteso.  

Nell’arco della seconda fase della sperimentazione si possono rimarcare tutti gli elementi appena citati 

grazie alla compilazione delle check-list, i cui risultati permettono di convalidare i dati raccolti 

all’inizio del percorso, in merito alla presenza di un rilassamento prima delle attività a tavolino. Come 

attraverso la stesura dei diari di bordo, anche dalla redazione delle check-list si notano delle lievi 

differenze legate soprattutto alla fase di introduzione all’attività; tuttavia, in prevalenza le osservazioni 

permettono di confermare gli effetti del rilassamento emersi all’inizio della sperimentazione.  

A causa di alcune assenze, durante questa fase dell’intervento si riesce a realizzare un’osservazione 

continua solo nei confronti di tre bambini del III livello. 

La tabella alla pagina seguente riassume i risultati ottenuti dalla redazione delle check-list.  
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Per ogni bambino (B1, B2, B3) si è marcata la presenza o l’assenza degli indicatori specifici, per le 

attività precedute da un rilassamento, numerate come all’interno della tabella che mostra la 

sperimentazione didattica per intero (vedi alle pagine 19-20). 

 

Tabella 3 – Risultati delle checklist rispetto alle attività susseguenti un rilassamento 

Introduzione all’attività  

 

Indicatori 

Attività 4 Attività 6 Attività 8 Attività 10 

B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 

Silenzio durante la consegna 
dell’AM 

Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Sguardo rivolto verso l’AM e i 
materiali della consegna 

Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì No No Sì Sì 

Spostamenti e movimenti 
corporei limitati o assenti 

Sì Sì Sì No Sì Sì No No No No No Sì 

Utilizzo di tono di voce basso Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Svolgimento dell’attività  

 

Indicatori 

Attività 4 Attività 6 Attività 8 Attività 10 

B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 

Assenza di spostamenti Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Continuità nell’eseguire il 
compito 

Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Tranquillità nell’eseguire il 
compito 

Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Utilizzo di tono di voce basso Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Conclusione dell’attività  

 

Indicatori 

Attività 4 Attività 6 Attività 8 Attività 10 

B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 

Silenzio mentre l’AM parla Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Sguardo rivolto verso l’AM e i 
prodotti dell’attività 

Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì No Sì Sì Sì 

Spostamenti e movimenti 
corporei limitati o assenti 

Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Utilizzo di tono di voce basso Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 
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Come si può notare dalla tabella, vi è una prevalenza di “Sì” rispetto agli indicatori scelti. Ciò 

significa che i dati raccolti attraverso i diari di bordo trovano una solida conferma. Tuttavia, si notano 

alcuni “No”; in particolare, durante la sesta attività si osserva un bambino muoversi molto sulle 

panchine durante l’introduzione, l’allieva maestra interviene per calmarlo e in seguito, sulla base degli 

indicatori della check-list e delle osservazioni riportate nel diario di bordo, durante la consegna, lo 

svolgimento e la conclusione dell’attività il bambino appare tranquillo e concentrato; segue e 

partecipa alla consegna, svolge il suo compito con costanza e con molta cura e ascolta le 

considerazioni conclusive dell’allieva maestra e dei compagni. Anche in merito al decimo intervento, 

si osservano due bambini muoversi durante la fase d’introduzione: una bambina dondola spostandosi 

con il busto da una parte all’altra, sino a quando è richiamata dall’allieva maestra e un altro bambino 

continua a spostarsi dal proprio posto. In seguito, tuttavia, entrambi i bambini partecipano alla 

consegna agita, con una calma, un interesse e una concentrazione che li accompagna per il resto 

dell’attività. Quindi, in conclusione è possibile rilevare e validare molti elementi affini rispetto alle 

osservazioni realizzate durante la prima fase di sperimentazione, in relazione al rilassamento. Per 

quanto riguarda invece l’intervento numero 8, si riscontrano delle discrepanze maggiori rispetto alle 

precedenti attività: durante l’introduzione i tre bambini osservati non rimangono fermi al proprio 

posto, bensì si spostano, dondolano e ruotano con il busto per guardarsi in giro. In questo caso, 

l’allieva maestra interviene per richiamare i bambini e in seguito riesce a procedere, avendo riottenuto 

l’attenzione del gruppo; nelle fasi successive dell’attività, si osservano i bambini lavorare con una 

ritrovata tranquillità. Come esposto in precedenza, si svolge questo intervento il giorno del rientro 

dalle vacanze di Pasqua; l’allieva maestra nota che in generale i bambini sono molto vivaci e la 

titolare le spiega che durante la mattinata ha dovuto riprenderli e intervenire più volte per calmarli e 

permettergli di concentrarsi sui diversi compiti proposti. Vi è un altro elemento interessante in merito 

a questo intervento: prima di svolgere il rilassamento si discute con i bambini chiedendo loro come si 

sentono e se hanno voglia di esprimerlo; molti di loro affermano di essere agitati e propongono come 

soluzione di svolgere il gioco dei palloni. Ciò dimostra che a questo punto del percorso i bambini 

hanno acquisito una consapevolezza in merito allo scopo e agli effetti dei rilassamenti realizzati 

insieme. 

All’interno della seconda fase della sperimentazione, si introduce il confronto delle attività a tavolino 

precedute o meno da un rilassamento. A questo proposito, emergono in modo chiaro delle differenze 

in merito ai comportamenti dei bambini, al clima di lavoro e alle caratteristiche della gestione del 

gruppo e dei singoli da parte dell’allieva maestra.  
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Attraverso la stesura dei diari di bordo e la compilazione delle check-list è possibile restituire le 

osservazioni effettuate. In particolare, in assenza di un rilassamento in molti casi si notano nei 

bambini i comportamenti riportati nella tabella sottostante. 
 

Tabella 4 – Comportamenti dei bambini durante le attività non precedute da un rilassamento 

Comportamenti osservati 
 

Introduzione  Svolgimento  Conclusione  

Chiacchiere durante la consegna 
dell’allieva maestra 

Sguardo rivolto altrove 

Spostamenti e movimenti sulle 
panchine 

Utilizzo di un tono di voce alto 

Comportamenti disturbatori nei 
confronti dei compagni 

Assenza di spostamenti 

Interruzioni nell’esecuzione del 
compito 

Agitazione nell’eseguire il 
compito 

Utilizzo di un tono di voce alto 

 

Chiacchiere mentre l’allieva 
maestra parla 

Sguardo rivolto altrove 

Spostamenti e movimenti sulle 
panchine 

Utilizzo di un tono di voce alto 

Comportamenti disturbatori nei 
confronti dei compagni 

 

Confrontando questa tabella, si nota che in assenza di un rilassamento i comportamenti dei bambini 

spesso rispecchiano l’agitazione che si è osservata in taluni casi durante la pratica professionale. Gli 

allievi mostrano delle difficoltà a focalizzare l’attenzione durante la consegna e a seguire la 

spiegazione dell’allieva maestra; chiacchierano tra loro a voce alta, si guardano in giro e faticano a 

rimanere seduti tranquilli. Inoltre, durante l’introduzione all’attività si nota la presenza di 

comportamenti disturbatori nei confronti dei compagni, quali per esempio spintonamenti, 

schernimenti, solletico, pizzicotti. In seguito, durante lo svolgimento dell’attività i bambini lavorano 

in modo discontinuo; si interrompono per dialogare con i compagni, oppure sospendono il lavoro e si 

guardano in giro, osservano i compagni lavorare e chiedono il sostegno dell’allieva maestra. In merito 

a quest’ultimo elemento, dai diari di bordo emerge che in presenza di un rilassamento i bambini 

lavorano più autonomamente rispetto a quando non l’hanno sperimentato. Questo potrebbe 

ricollegarsi anche allo scarso livello di concentrazione e di partecipazione osservato in fase 

d’introduzione; in tutti i casi, i bambini chiedono un intervento per sapere come procedere nel 

compito e quali strategie utilizzare. Oltretutto, nell’esecuzione del compito spesso si osservano i 

bambini procedere di fretta e lavorare con poca meticolosità, tralasciando dei passaggi e 

allontanandosi dal compito richiesto.  

La tabella alla pagina seguente riprende i risultati delle check-list.  
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Per ogni bambino (B1, B2, B3) si è marcata la presenza o l’assenza degli indicatori emersi durante la 

prima fase di sperimentazione, per le attività non susseguenti un rilassamento, numerate come 

all’interno della tabella che illustra l’intervento (vedi alle pagine 19-20). 

 

Tabella 3 – Risultati delle checklist rispetto alle attività susseguenti un rilassamento 

Introduzione all’attività  

 

Indicatori 

Attività 5 Attività 7 Attività 9 Attività 11 

B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 

Silenzio durante la consegna 
dell’AM 

No No No No No No Sì No Sì No Sì Sì 

Sguardo rivolto verso l’AM e i 
materiali della consegna 

No No No No No No No No Sì No Sì No 

Spostamenti e movimenti 
corporei limitati o assenti 

No No No No No No No No No No No No 

Utilizzo di tono di voce basso No Sì Sì No Sì No  No No No No No Sì 

Svolgimento dell’attività  

 

Indicatori 

Attività 5 Attività 7 Attività 9 Attività 11 

B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 

Assenza di spostamenti Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Continuità nell’eseguire il 
compito 

No No Sì No No Sì No No Sì No Sì Sì 

Tranquillità nell’eseguire il 
compito 

No Sì Sì No Sì  No No Sì No No Sì No 

Utilizzo di tono di voce basso No No No No No No No No No No Sì No 

Conclusione dell’attività  

 

Indicatori 

Attività 5 Attività 7 Attività 9 Attività 11 

B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 

Silenzio mentre l’AM parla No Sì Sì No Sì Sì Sì Sì Sì No Sì Sì 

Sguardo rivolto verso l’AM e i 
prodotti dell’attività 

Sì No No Sì Sì Sì No Sì Sì Sì Sì Sì 

Spostamenti e movimenti 
corporei limitati o assenti 

No No No No No No No No No No No No 

Utilizzo di tono di voce basso No No No No No No No No No No Sì No 
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Si è scelto di riprendere i medesimi indicatori per cogliere le differenze in merito ai comportamenti 

dei bambini durante le fasi delle attività, rispetto alla presenza o all’assenza di un rilassamento a 

priori. Questa decisione si è rivelata efficace, è infatti possibile osservare una prevalenza di “No” 

rispetto agli indicatori scelti. Nonostante ciò, confrontando questa tabella con quella presente alla 

pagina 27 si notano sia delle differenze, sia delle somiglianze: nella maggior parte dei casi i bambini 

non sono in silenzio mentre l’allieva maestra espone la consegna e non rivolgono lo sguardo verso di 

lei, inoltre, per quanto riguarda la fase d’introduzione, i bambini si spostano e si muovono in tutte le 

quattro attività e in prevalenza utilizzano un tono di voce alto; durante lo svolgimento dell’attività si 

osservano i bambini rimanere seduti al proprio posto, come si è potuto notare per le precedenti 

attività, tuttavia, si riscontrano poca continuità e tranquillità nell’esecuzione del compito e tono di 

voce alto; infine, in fase di conclusione si osservano nuovamente molti spostamenti e movimenti sulle 

panchine, i bambini parlano con un tono di voce alto ma la maggior parte di loro rimane in silenzio 

mentre l’allieva maestra parla e rivolgono lo sguardo verso di lei e verso i prodotti dell’attività. 

Quindi, tra le differenze osservate le principali concernono gli spostamenti degli allievi durante 

l’introduzione e la conclusione dell’attività, l’utilizzo di un tono di voce elevato durante tutte le fasi 

dell’attività, e l’esecuzione del compito, caratterizzata da interruzioni e svolta in maniera sbrigativa e 

poco accurata. Questi risultati sono molto interessanti e permettono di avanzare un’interpretazione e 

una valutazione del percorso: le sequenze di rilassamento, realizzate prima dell’inizio di un’attività, 

permettono ai bambini di acquisire una tranquillità e una concentrazione che si esprimono in modo 

molto chiaro durante la prima fase dell’attività che ne consegue e che si protraggono sino al termine 

del compito. In assenza di un rilassamento, nel caso specifico i bambini hanno minori possibilità di 

addentrarsi in una nuova attività accompagnati dalla calma e dall’attenzione necessarie; durante lo 

svolgimento, si notano dei segni di agitazione e di mancanza di concentrazione, tuttavia, i bambini 

riescono a svolgere il compito e a portarlo a termine; di nuovo, durante la conclusione, in cui i 

bambini sono seduti ad ascoltare le riflessioni dell’allieva maestra e dei compagni, emergono 

limpidamente segnali di agitazione. In questo senso, è possibile avanzare un'altra interpretazione: le 

situazioni concrete, che coinvolgono i bambini in prima persona, favoriscono la loro concentrazione, 

riconducendoli alla calma. Mentre, nei momenti in cui i bambini sono più passivi, quindi durante 

l’introduzione e la conclusione, la loro agitazione trova ampio spazio di espressione, non essendo 

arginata da un’occupazione in cui il bambino è implicato attivamente. 

Oltre alle differenze in merito ai comportamenti dei bambini, la seconda fase di sperimentazione ha 

portato alla luce delle discrepanze rispetto al clima di lavoro, racchiuse all’interno dei diari di bordo. 

In assenza di un rilassamento a priori, durante l’introduzione all’attività il clima di lavoro è rumoroso, 

a tratti caotico; i bambini hanno difficoltà a seguire la consegna, partecipano raramente e in alcuni casi 
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si infastidiscono reciprocamente. In seguito, gli allievi svolgono il compito in un contesto nuovamente 

rumoroso, pieno di irrequietezza. Infine, durante la conclusione dell’attività il clima di lavoro è ancora 

una volta ricco di agitazione, di rumore e di confusione. 

La gestione del gruppo e dei singoli da parte dell’allieva maestra si modifica altrettanto, considerando 

i due contesti di intervento. In assenza di un rilassamento, l’allieva maestra incontra in alcune 

occasioni delle difficoltà di gestione; è portata a richiamare i bambini e soprattutto a intervenire su 

comportamenti disturbatori. Quest’ultimo aspetto si distanzia molto dalle esperienze relative alla 

prima fase di sperimentazione, durante le quali l’allieva maestra sostanzialmente non ha mai dovuto 

intervenire per arginare comportamenti inadeguati. In generale l’allieva maestra appare un po’ tesa e 

utilizza un tono di voce più alto, rispetto agli interventi realizzati a seguito di un rilassamento. Si 

avanza nuovamente un’interpretazione: i comportamenti dei bambini e dell’allieva maestra, derivanti 

dai rispettivi stati d’animo, si influenzano reciprocamente. In questo senso, l’agitazione dei bambini 

porta l’allieva maestra a condurre l’attività accompagnata da uno stato di tensione e, viceversa, i 

bambini sono agitati poiché l’allieva maestra è irrequieta.  

Dopo aver riassunto i risultati ottenuti grazie alla redazione dei diari di bordo e delle checklist, in 

conclusione di questa analisi si espongono gli esiti dell’ultimo strumento di raccolta dati, le schede di 

osservazione (vedi all. 7, pp. 73-75). 

Al termine del percorso svolto con i bambini, sei studentesse del III anno formazione Bachelor Scuola 

dell’Infanzia hanno visionato due coppie di filmati che volevano mostrare il confronto tra un’attività 

preceduta da un rilassamento con un’attività non susseguente un rilassamento. Le due coppie fanno 

riferimento rispettivamente alla prima e all’ultima delle quattro settimane dedicate alla messa a 

confronto delle due condizioni. Si è scelto di mostrare loro unicamente le prime due fasi dell’attività 

(introduzione e svolgimento), poiché gli elementi emersi dall’analisi dei dati rispetto alla conclusione 

sono molto affini a quanto rilevato durante l’introduzione. Ai giudici esterni è stato chiesto di 

compilare due schede di osservazione in cui descrivere eventuali differenze osservate in merito alle 

due attività e in cui identificare quale fra queste fosse stata preceduta da un rilassamento. Gli esiti 

della compilazione dalle schede confermano i risultati ottenuti grazie ai diari di bordo e alle check-list. 

Infatti, in merito alla prima coppia di filmati tutte le studentesse hanno identificato correttamente 

l’attività preceduta da un rilassamento, fornendo diverse spiegazioni, quali ad esempio: “i bambini 

risultavano più tranquilli e calmi e hanno lavorato meglio”, “sembravano più concentrati 

sull’esercizio, avevano meno bisogno di muoversi e di cercare aiuto e consenso dall’allieva maestra”, 

“nell’introduzione, che è il momento che viene subito dopo il rilassamento e dunque è più influenzato, 

sia i bambini che l’allieva maestra sono calmi, il corpo rilassato, la voce delicata, una predisposizione 
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all’ascolto spontanea”. In queste frasi si fa riferimento alla calma, alla concentrazione e alla capacità 

di ascolto osservata nei bambini e ancora allo svolgimento efficace del compito, rispetto alla presenza 

di un rilassamento; viceversa, si richiama la condizione inversa, quindi l’assenza di una sequenza di 

rilassamento, osservando la tendenza dei bambini a muoversi di più e a chiedere maggiormente 

l’intervento dell’allieva maestra durante lo svolgimento dell’attività. Per me è stato molto interessante 

riscontrare alcuni degli elementi emersi dai primi strumenti di raccolta dati nelle schede delle mie 

compagne di corso, ciò ha permesso di valorizzare nuovamente il percorso e di acquisire sicurezza in 

merito all’esposizione dei risultati ottenuti. I giudici hanno citato alcune differenze, riconoscendo che 

in seguito a un rilassamento i bambini erano in silenzio, seduti fermi al proprio posto, concentrati e 

partecipativi durante l’introduzione e concentrati e coinvolti nello svolgimento dell’attività; invece, in 

assenza di un rilassamento hanno osservato i bambini muoversi e chiacchierare, poco concentrati, in 

fase di introduzione e nuovamente scarsamente concentrati e autonomi durante lo svolgimento. 

Inoltre, alcune di loro hanno colto le dissomiglianze in merito al tono di voce e alle caratteristiche 

della gestione dell’allieva maestra, affermando per esempio che quest’ultima a seguito di un 

rilassamento utilizza un tono di voce delicato e si sposta lentamente; al contrario, in assenza di un 

rilassamento, l’allieva maestra ha un tono di voce più alto e deciso. All’interno della seconda scheda 

di osservazione, in merito a questa prima coppia di filmati le osservatrici esterne hanno rilevato la 

presenza di alcuni indicatori per entrambe le attività. Rispetto all’attività preceduta da un 

rilassamento, tutte hanno osservato in fase di introduzione silenzio durante la consegna dell’allieva 

maestra, cinque studentesse su sei l’utilizzo di tono di voce basso e due di loro hanno aggiunto che i 

bambini rispettavano il turno di parola e non si guardavano in giro. In merito alla fase successiva, tutte 

hanno osservato continuità nello svolgimento del compito e utilizzo di tono di voce basso. Questi dati 

sono molto soddisfacenti; i giudici hanno osservato unicamente i comportamenti già riscontrati in 

precedenza nelle attività susseguenti un rilassamento, senza considerare gli altri indicatori, che si 

riferiscono agli elementi osservati in assenza di un rilassamento. All’interno della scheda di 

osservazione 2 vi sono due comportamenti opposti (silenzio durante la consegna dell’allieva maestra 

e chiacchiere durante la consegna dell’allieva maestra) e ciò ha permesso di valutare con quale 

attenzione e precisione le osservatrici esterne hanno compilato queste schede; nessuna di loro ha 

segnalato sia l’uno che l’altro comportamento, dimostrando di aver svolto il compito con 

concentrazione e meticolosità. Al contrario, in merito all’attività non susseguente un rilassamento 

tutte le studentesse hanno riscontrato durante l’introduzione chiacchiere durante la consegna 

dell’allieva maestra e spostamenti sulle panchine, mentre per quanto riguarda lo svolgimento 

dell’attività cinque studentesse su sei hanno osservato svolgimento del compito interrotto da 

spostamenti non legati all’attività e svolgimento del compito interrotto da chiacchiere tra bambini. 
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Tre di loro hanno anche aggiunto delle considerazioni, dicendo che i bambini chiedevano l’intervento 

dell’allieva maestra, si guardavano in giro e sembravano distratti. Anche in questo caso i risultati sono 

interessanti: i giudici hanno identificato i comportamenti esposti in precedenza rispetto all’assenza di 

un rilassamento, validando l’analisi dei dati svolta sino a questo momento. Per quanto riguarda la 

seconda coppia di filmati, tutte le studentesse hanno riconosciuto correttamente l’attività susseguente 

un rilassamento, affermando per esempio che: “durante l’introduzione i bambini sono maggiormente 

concentrati sulla consegna e ascoltano l’allieva maestra”, “i bambini sono più propensi all’ascolto, 

hanno meno bisogno di muoversi e parlano di meno e con un tono di voce più basso”, “durante lo 

svolgimento i bambini sembrano molto tranquilli e concentrati”, “i bambini collaborano senza 

difficoltà.” Un’osservatrice esterna, tuttavia, spiega che nella prima attività osservata preceduta da un 

rilassamento, ritiene che i bambini siano leggermente meno concentrati durante l’introduzione, e più 

concentrati durante lo svolgimento, rispetto alla seconda attività non susseguente un rilassamento. 

Quindi, identifica l’attività preceduta da un rilassamento “intuitivamente”. In generale, dalle frasi dei 

giudici emergono ancora una volta la tranquillità, la concentrazione e la capacità di ascolto e di 

collaborazione dei bambini, nonché l’utilizzo di un tono di voce basso, in merito alla presenza di un 

rilassamento; rispettivamente, si fa riferimento all’assenza di un rilassamento citando gli spostamenti 

dei bambini, le chiacchiere e il tono di voce più elevato. Ancora una volta, ho potuto avere conferma 

dei risultati ottenuti grazie agli strumenti di raccolta dati; infatti, le osservatrici esterne hanno citato 

alcune differenze osservate riprendendo degli elementi esposti nelle pagine precedenti. In particolare, 

hanno osservato molte dissomiglianze soprattutto nella fase di svolgimento: utilizzo di tono di voce 

basso in presenza di un rilassamento e utilizzo di tono di voce alto nella condizione opposta, calma e 

concentrazione nel primo caso e spostamenti e chiacchiere in assenza di un rilassamento e, infine, 

maggiore capacità di collaborare tra bambini durante l’attività preceduta da un rilassamento. In merito 

a quest’ultimo punto, è difficile affermare con certezza che il rilassamento facilita la collaborazione, 

considerando che le coppie di bambini cambiano da un’attività all’altra e quindi con esse anche le 

dinamiche relazionali. Proseguendo nell’analisi della seconda scheda di osservazione, i giudici hanno 

segnato la presenza di alcuni indicatori; rispetto alla presenza di un rilassamento, quattro studentesse 

su sei hanno osservato silenzio durante la consegna e utilizzo di tono di voce basso, tuttavia due di 

loro osservano degli spostamenti e inoltre aggiungono che alcuni bambini si guardano in giro. Questi 

elementi rafforzano l’idea espressa da tutte le osservatrici esterne: si notano minori differenze in fase 

di introduzione, rispetto allo svolgimento dell’attività. Questo dato coincide con quanto esposto alle 

pagine precedenti in merito ai dati raccolti grazie alle check-list e quindi permette di confermare, nei 

limiti di questa ricerca, i risultati ottenuti. Rispetto all’attività non susseguente un rilassamento, 

durante l’introduzione tutti i giudici hanno rilevato la presenza di chiacchiere durante la consegna 
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dell’allieva maestra e quattro osservatrici su sei hanno segnalato spostamenti. Mentre i bambini 

svolgevano il compito, cinque giudici su sei hanno osservato svolgimento del compito interrotto da 

chiacchiere tra bambini, quattro di loro hanno osservato continuità nello svolgimento del compito e 

altri due hanno aggiunto delle considerazioni personali, citando rispettivamente il tono di voce 

elevato, la distrazione di alcuni bambini e un ambiente di lavoro meno tranquillo. In generale, i 

risultati soddisfano in quanto in prevalenza le osservatrici esterne hanno sottolineato dei 

comportamenti che coincidono con gli elementi esposti in precedenza nell’analisi dei dati raccolti; 

anche in assenza di un rilassamento, infatti, si sono osservati i bambini lavorare con continuità, anche 

se con minore frequenza. È inoltre molto interessante leggere le loro affermazioni e accorgersi che 

qualcuno definisce il clima di lavoro “meno tranquillo”; nonostante non rappresenti un risultato 

obiettivo, sorprende riconoscere che quanto osservato in prima persona trova riscontro. 

Per concludere questo capitolo, grazie agli strumenti di raccolta dati impiegati durante la seconda fase 

della sperimentazione didattica è stato possibile confermare gli effetti positivi del rilassamento e 

cogliere delle differenze sostanziali in merito ai comportamenti dei bambini, al clima di lavoro e alle 

peculiarità gestione da parte dell’allieva maestra, rispetto all’assenza di un rilassamento. Le conquiste 

che il rilassamento ha permesso di assaporare hanno facilitato l’identificazione delle problematiche e 

degli ostacoli incontrati in sua assenza. In alcuni casi, tuttavia, è stato come rivivere delle esperienze 

già note; determinati comportamenti e caratteristiche del clima di lavoro e della gestione si ricollegano 

infatti all’esperienza di pratica professionale di questo ultimo anno di formazione. Al contrario, 

l’esperienza del rilassamento, realizzata secondo le modalità riportate, ha permesso di scoprire un 

mondo di possibilità. 

  



 

Rilassiamoci…alla Scuola dell’Infanzia 

36 

 

 



 

Silli Sciaroni 

37 

6. Conclusioni 

6.1. Sintesi dei risultati 

È bene valutare il percorso considerando gli interrogativi della ricerca. Nel caso specifico, la 

sperimentazione didattica ha permesso di fornire una risposta a entrambe le domande; in merito 

all’interrogativo quali sono gli effetti di una sequenza di rilassamento sui comportamenti dei bambini 

e sul clima di lavoro, alla Scuola dell’Infanzia?, i risultati ottenuti permettono di rispondere che a 

seguito di un rilassamento si osservano i comportamenti racchiusi nella tabella sottostante, esposta e 

descritta all’interno del capitolo precedente, a pagina 22: 

 

Tabella 2 – Comportamenti dei bambini durante le attività precedute da un rilassamento 

Comportamenti osservati 
 

Introduzione  Svolgimento  Conclusione  

Silenzio durante la consegna 
dell’allieva maestra 

Sguardo rivolto verso l’allieva 
maestra e i materiali della 
consegna 

Spostamenti e movimenti 
corporei limitati o assenti 

Utilizzo di un tono di voce basso 

Assenza di spostamenti 

Continuità nell’eseguire il compito 

Tranquillità nell’eseguire il 
compito 

Utilizzo di un tono di voce basso 

 

Silenzio mentre l’allieva maestra 
parla 

Sguardo rivolto verso l’allieva 
maestra e i prodotti dell’attività 

Spostamenti e movimenti 
corporei limitati o assenti 

Utilizzo di un tono di voce basso 

 

Mentre, il clima di lavoro in prevalenza è contraddistinto dalla serenità e dalla calma osservata nei 

bambini; l’allieva maestra e il gruppo condividono dei momenti molto piacevoli e rafforzano i loro 

legami interpersonali. Infatti, grazie a questo clima di lavoro è possibile interagire in maniera più 

autentica, grazie all’ascolto reciproco e al coinvolgimento investito nell’interazione.  

Attraverso la sperimentazione didattica sono emersi inoltre degli elementi interessanti in merito alle 

caratteristiche della gestione del gruppo e dei singoli allievi. Le sequenze di rilassamento favoriscono 

la calma dell’allieva maestra, che conduce le attività adattando il suo ruolo ai bisogni dei bambini e 

alle necessità legate all’ambiente di lavoro. In particolare, grazie al clima pacato e ai comportamenti 

positivi dei bambini l’allieva maestra abbraccia un ruolo più esterno, limitando i suoi interventi. 
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Rispetto all’interrogativo è possibile osservare delle differenze in merito ai comportamenti dei 

bambini e al clima di lavoro dal confronto di attività precedute o meno da una sequenza di 

rilassamento?, gli esiti della ricerca permettono di specificare le differenze colte lungo il percorso.  

Gli elementi dissomiglianti sono ampiamente esposti all’interno del capitolo precedente; 

principalmente sono ricollegabili alla capacità dei bambini di rimanere attenti, in silenzio e fermi al 

proprio posto durante le fasi di introduzione e conclusione, e alla capacità degli allievi di svolgere il 

compito con calma, autonomia e continuità. In particolare, in assenza di un rilassamento i bambini 

mostrano maggiori difficoltà a restare fermi al proprio posto e ad ascoltare la consegna; in fase di 

svolgimento, spesso mostrano delle fragilità in merito alla continuità rivolta al compito e alla capacità 

di svolgerlo con calma e attenzione e in autonomia. Vi è inoltre un aspetto che emerge chiaramente 

negli interventi non susseguenti un rilassamento, mentre scompare confrontandoli con le attività 

precedute da un rilassamento; alcune dinamiche tra bambini si esprimono in comportamenti 

inadeguati, che richiedono l’intervento dell’allieva maestra. Grazie alle sequenze di rilassamento, 

alcune dinamiche si sono placate per lasciare spazio a comportamenti benevoli, di gentilezza e affetto.  

Entrando nel merito delle ipotesi avanzate, la ricerca ha risposto pienamente alla idee espresse in 

partenza. Precisamente, la sperimentazione didattica ha permesso di confermare quanto esposto 

all’interno del quadro teorico di riferimento, in merito agli effetti del rilassamento. Sulla base dei 

concetti teorici esposti alle pagine 5 e 6, grazie al rilassamento il bambino è in grado di sperimentare 

dentro di sé uno stato di calma e di serenità (Crook, 1990); inoltre, lo stato di benessere, di calma e di 

concentrazione armoniosa che consegue il rilassamento permette di iniziare l’attività successiva, 

favorendo una migliore qualità dell’ascolto, una maggiore partecipazione e un aumento della 

ricettività (Nadeau, 2006). Tutti questi elementi sono stati descritti in questa ricerca e considerati 

come effetti positivi del rilassamento. In merito all’utilizzo della visualizzazione mentale, nel quadro 

teorico (vedi p. 10) si espongono i risultati di un lungo percorso di immaginazione guidata realizzato 

in molte classi del sistema educativo britannico. Si evidenziano alcuni effetti di rilassamento, quali ad 

esempio un comportamento controllato e misurato nelle successive attività della giornata scolastica, 

una buona partecipazione alle discussioni e alle attività di classe, e l’adozione di toni molto pacati da 

parte dei bambini (Hall, Hall & Leech, 1993). La visualizzazione mentale che ha caratterizzato le 

sequenze di rilassamento proposte ai bambini ha contribuito alla ricerca, confermando e rafforzando 

gli effetti positivi del rilassamento. In merito al secondo interrogativo di ricerca, come ipotizzato si è 

giunti all’esito che esistono delle discrepanze in merito ai comportamenti dei bambini e nel clima di 

lavoro; queste differenze si ricollegano agli effetti del rilassamento, largamente discussi nel capitolo 

precedente, da pagina 21 a pagina 35. Per riassumere, in assenza di un rilassamento spesso i bambini 
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sono irrequieti e poco concentrati, mentre il clima appare agitato, a tratti caotico. Al contrario, a 

seguito di un rilassamento il gruppo è tranquillo, concentrato e partecipativo e il clima di lavoro 

riflette tutti questi aspetti. È inoltre possibile asserire che solo in presenza di un rilassamento si è 

osservato l’utilizzo di un tono di voce basso, a tratti sussurrato; mentre, solo in assenza di un 

rilassamento l’allieva maestra ha dovuto più volte intervenire per placare i comportamenti inadeguati 

dei bambini. 

6.2. Limiti della ricerca 

Indubbiamente, la ricerca ha permesso di ottenere degli esiti molto interessanti; ciò nonostante, 

considerando il breve periodo in cui è si è realizzata la sperimentazione didattica e il ristretto 

campione di riferimento coinvolto, rigorosamente rappresentativo, i risultati non sono replicabili e 

soggetti a generalizzazione. Si tratta per sua specificità di una ricerca qualitativa, che permette di 

approfondire la conoscenza in merito alla realtà educativa indagata e non ambisce a fornire una legge 

generale (Coggi & Ricchiardi, 2005); la ricercatrice prende parte alla sperimentazione didattica, 

conducendo un’osservazione partecipata che non può esulare da considerazioni e interpretazioni 

personali. La redazione del diario di bordo, che ha rappresentato in questa ricerca una tecnica 

fondamentale di raccolta dati, lascia quindi molto spazio all’interpretazione e alla metacognizione, 

conferendo agli esiti ottenuti minore attendibilità. Attraverso l’utilizzo di altri due strumenti di 

raccolta dati, la check-list e le schede osservative, si è tuttavia favorita una restituzione più completa e 

oggettiva del percorso svolto insieme ai bambini.  

Oltretutto, è importante considerare che all’interno dell’intervento si incontrano alcune variabili legate 

alle attività dedicate al III livello; sebbene si sia cercato di creare delle proposte didattiche molto 

affini, per procedere nel confronto in merito alla presenza o all’assenza di un rilassamento, ogni 

compito differiva dal precedente. Un esempio molto chiaro si riferisce alle attività 4 e 5; durante la 

prima i bambini hanno realizzato dei serpenti utilizzando dei sassolini e in seguito li hanno 

rappresentati graficamente, mentre l’attività 5 ha richiesto loro di ricreare dei serpenti con i sassolini, 

sulla base dei disegni prodotti dai bambini. È chiaro che il compito richiesto è diverso e implica 

capacità cognitive differenti. Mentre, in merito alle attività 6 e 7 un elemento dissomigliante è da 

ricondurre alla composizione delle coppie che hanno collaborato alla riuscita del compito. Le 

dinamiche che nascono tra bambini sono uniche e irripetibili; le caratteristiche della relazione 

dipendono non solo dai loro protagonisti, ognuno con le proprie peculiarità e i propri vissuti emotivi, 

bensì anche dall’influenza reciproca che i soggetti subiscono nell’interazione. In questo senso, non è 

possibile affermare con certezza che in assenza di un rilassamento i bambini collaborano tra loro con 
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maggiori difficoltà oppure che a seguito di un rilassamento i bambini lavorano più serenamente 

insieme.  

6.3. Sviluppi e ricadute professionali 

Grazie al percorso realizzato con i bambini, ho riflettuto sul mio possibile futuro professionale, 

riuscendo a costruire una maggiore consapevolezza in merito alla docente che voglio essere. In 

particolare, sono certa che il rilassamento farà parte della quotidianità che condivideremo io e i 

bambini, lungo il nostro cammino insieme. 

Prima di realizzare questa ricerca, avevo già avuto modo di apprezzare alcune tecniche di rilassamento 

e di assaporarne i benefici, tuttavia, il progetto condiviso con i bambini ha favorito la creazione di un 

significato più grande. Ora considero il rilassamento come un’esperienza che lascia ampio spazio sia 

alla dimensione personale sia alla dimensione collettiva; all’interno della quale può nascere l’armonia 

del gruppo e l’equilibrio della persona. Credo fortemente che il rilassamento rappresenti un momento 

unico, speciale, all’interno del quale sia l’insegnante sia i singoli allievi trovano lo spazio per ascoltare 

sé stessi e, allo stesso tempo, per avvicinarsi ai mondi che li circondano, i mondi interiori delle 

persone con le quali condividono momenti della loro quotidianità; sdraiarsi in silenzio, ascoltare un 

sottofondo musicale e la melodia del proprio respiro, di quello della docente e dei compagni, per 

sentirsi e sentire gli altri, con autenticità. In seguito, alzarsi e affrontare le nuove avventure con una 

calma nuova, liberi dalle tensioni che ogni giorno riempiono la nostra giornata. 

Sono indescrivibili l’immensa soddisfazione e la felicità che ho provato nel riconoscere di aver preso 

parte allo sviluppo dei bambini e di aver contribuito a permettere loro di vivere più serenamente 

alcuni momenti alla Scuola dell’Infanzia. Lungo il percorso, gli allievi hanno dimostrato di essere in 

grado di ascoltarsi, di sentire e raccontare l’irrequietezza che provavano; infine, hanno riconosciuto la 

forza e il valore del rilassamento. Questo percorso ha quindi favorito molti apprendimenti, in entrambi 

i fronti; i bambini hanno potuto avvicinarsi al proprio mondo interiore e a quello altrui e apprendere 

specifiche tecniche di rilassamento, io ho potuto conoscere meglio me stessa e i bambini e rafforzare 

le mie competenze professionali.  

Il rilassamento farà quindi parte della mia esperienza professionale; grazie a questa ricerca ho fissato 

un punto di partenza che porterà sviluppi interessanti. In particolare, mi piacerebbe costruire con i 

bambini una ritualità e vivere quindi il rilassamento secondo i bisogni dei singoli, del gruppo classe e 

della docente, adattando quindi i tempi e gli spazi alle richieste di tutti i protagonisti. Diventerebbe 

molto importante documentare il percorso per osservare la partecipazione dei bambini nella 
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costruzione di una quotidianità condivisa e gli effetti di questa scelta didattica. Ovviamente, la 

docente titolare di una sezione può sviluppare un progetto nell’arco di uno o più anni scolastici e 

quindi condurre una ricerca approfondita e completa. Gli esiti della ricerca potrebbero quindi 

sostenere lo sviluppo professionale della docente e promuovere nuove percorsi didattici. Altrettanto 

interessante sarebbe costruire con i bambini un archivio di giochi e di tecniche per creare un angolo in 

sezione dedicato al rilassamento, dove i bambini possano recarsi quando ne sentono il bisogno, 

individualmente, a coppie o in gruppo. Questo spazio sarebbe allestito per accogliere delle sequenze 

di rilassamento e quindi dotato per esempio di una superficie ampia e morbida, sulla quale potersi 

anche sdraiare, e di un impianto stereo con i rispettivi CD audio. L’idea favorirebbe l’organizzazione 

autonoma dei bambini, i quali potrebbero riprodurre i giochi che apprezzano di più. Inoltre, questa 

modalità permetterebbe di osservare se i bambini ascoltano, riconoscono e intervengono in merito ai 

propri stati emotivi. Anche in questo caso, si potrebbe estendere la ricerca lungo uno o più anni 

scolastici e cogliere esiti interessanti per il proprio percorso professionale. 

Tutti gli sviluppi esposti andrebbero tuttavia accompagnati a un tragitto di educazione socio-emotiva, 

che permetta ai bambini di conoscere, di comprendere, di esprimere e di gestire le proprie emozioni e i 

propri stati d’animo. Grazie a un percorso simile, i bambini sarebbero in grado di riconoscere i 

momenti in cui hanno bisogno di ritrovare un po’ di calma; questi ultimi non si associano unicamente 

all’agitazione e alla tensione degli allievi, ma anche alla rabbia, alla tristezza o per esempio a una forte 

eccitazione.  

Grazie a tutti questi interessanti sviluppi, sarebbe possibile aiutare i bambini a vivere la forte relazione 

tra il corpo e le emozioni, tra il sentire e l’agire, verso una maggiore consapevolezza di sé.   
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8. Allegati 

8.1. Allegato 1 – Gli Orientamenti Programmatici per la Scuola dell’Infanzia 

 
 
 

Orientamenti programmatici 

per la scuola dell’infanzia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Divisione della scuola 

Ufficio delle scuole comunali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvati il 29. 8. 2000 
dal Consiglio di Stato



 

Rilassiamoci…alla Scuola dell’Infanzia 

46 

Sommario 
 

 
 
 

I.                    Principi generali dell’impostazione pedagogica                                                            3 

 
I. 1.    Scuola dell’infanzia, bambino, famiglia, ambiente 

I. 2.    Asilo infantile, giardino d’infanzia, casa dei bambini, scuola materna 
I. 3.    Percorso educativo e metodologico 
I. 4.    Il bambino e il gruppo sezione 

I. 5.    Il ruolo dell’insegnante 

I. 6.    La famiglia e la scuola dell’infanzia 

I. 7     La scuola dell’infanzia e la scuola elementare: 
necessità di continuità educativa 

 

 
II.                  Aspetti organizzativi e didattici                                                                                     6 

 
II. 1.   Tempi e aree di attività 
II. 2.   Il gioco, tessuto connettivo dei campi di attività 
II. 3    L’ambiente come sfondo delle esperienze del bambino 

 

 
III.                 Aspetti legati alle dimensioni                                                                                        7 

 
III. 1.  Socioaffettiva-morale 

III. 2.  Psicomotoria 

III. 3   Espressiva 

III. 4.  Cognitiva 

A        L’educazione alla comunicazione 
B        La lettura d ’ambiente 
C        L’educazione logico-matematica 

D        L’educazione scientifica 
 

 
IV.                 La mappa pedagogica e i suoi elementi principali                                                          10 

 
IV. 1   Aree di attività e obiettivi specifici 

IV. 1. 1.   area socioaffettiva e morale 

IV 1. 2.    area espressiva e comunicativa 

IV. 1. 3    area percettiva e psicomotoria 

IV. 1. 4.   area cognitiva 
 

 
V. Il ruolo e il profilo del/la docente di scuola dell’infanzia nella sua                                13 

complessità e specificità 

 
V. 1.   Gli spazi educativi 27 
V. 2.   L’attitudine dell’insegnante 27 
V. 3.   L’espressione verbale e non nella relazione educativa 28 

V. 4.   La programmazione come irrinunciabile «bussola »29 

V. 5.   Il ruolo del/la docente nei confronti dell’adulto 31 

V. 6.   Il rapporto tra la funzione educativa e le finalità della scuola dell’infanzi



 

Silli Sciaroni 

47 

 

I.       Principi generali dell’impostazione pedagogica 
 

 
 

I. 1.     SCUOLA DELL’INFANZIA, BAMBINO, FAMIGLIA, AMBIENTE 
 

La denominazione «programmi » è legata alla terminologia corrente e soprattutto è in rapporto all’esigenza di 

formulazione sita in un articolo di legge. Per la prima volta nella storia del prescolastico ticinese 1 c ’è un documento 

che esplicita gli orientamenti, le linee direttrici, le tendenze della scuola dell’infanzia, una scuola non dell’obbligo, ma 

con una sua chiara specificità. Infatti quando si usa il termine scuola dell’infanzia si intende un ambiente educativo e 

socializzante specifico, dove vengono offerte esperienze (pensate e programmate intenzionalmente)di gioco, 

esplorazione, comunicazione e apprendimento, in rapporto a realtà varie e articolate, organizzate nello spazio e nel 

tempo in modo diverso dal mondo familiare. Non deve quindi sorprendere se sono stati elaborati questi orientamenti 

che non vogliono «costringere »né il bambino, né l’insegnante; nel testo è chiaramente delineata la centralità 

dell’allievo, nella sua globalità e individualità, all’interno del processo di insegnamento-apprendimento. L’insegnante 

deve farsi interprete di queste linee direttrici. In base alle sue competenze professionali, le adatta al contesto territoriale, 

sociale e multiculturale, alla realtà della famiglia postmoderna e al vissuto di ogni singolo bambino: per parafrasare 

Tilde Giani Gallino deve in sintesi considerare «il sistema bambino ». In questa rete sistemica l’insegnante è mediatore 

tra bambino e realtà con lo scopo di dare risposte pedagogicamente e didatticamente congrue ai bisogni di crescita 

affettiva e cognitiva del bambino dai tre ai sei anni. 

 

I. 2.     ASILO INFANTILE, GIARDINO D ’INFANZIA, CASA DEI BAMBINI, 

SCUOLA MATERNA 
 

La scuola dell’infanzia affonda le sue radici in un passato d ’ispirazione oweniana, froebeliana, montessoriana, 

agazziana, ma poi le tappe del percorso che caratterizzano la funzione educativa dell’istituzione hanno considerato la 

centralità del bambino con i suoi bisogni, le sue dinamiche emozionali e affettive, la sua identità e l’identità del gruppo 

di appartenenza. Successivamente, negli ultimi cinquant’anni, un contributo non indifferente alla configurazione attuale 

di una scuola complessa e dinamica del bambino e per il bambino, è stato dato dalla psicologia dello sviluppo e dagli 

studi sui processi di costruzione della conoscenza. 

Abbandonate le contrapposizioni storiche tra modelli di educazione prescolastica, l’uno centrato sulle funzioni ludico- 

affettive, l’altro tutto volto agli aspetti cognitivi, si è giunti oggi ad una sinergia tra le diverse componenti che possono 

stimolare il bambino ad appropriarsi dell’ambiente che lo circonda e dare un significato agli eventi del mondo. Di 

conseguenza, in una visione interattiva dello sviluppo, la scuola dell’infanzia deve promuovere la formazione di una 

personalità ricca e armoniosa del bambino, favorendo la curiosità verso la realtà che lo circonda, la motivazione 

all’apprendere, la fiducia nelle proprie competenze, la capacità di costruire –in maniera collaborativa –competenze e 

conoscenze nuove e il rispetto delle norme sociali. 

 

I. 3.     PERCORSO EDUCATIVO E METODOLOGICO 
 

Tra le righe degli orientamenti programmatici che seguono dovrebbero essere individuate quattro piste nel percorso 

educativo e metodologico della quotidianità affinché, come afferma Dewey, «il punto essenziale non è già la 

contrapposizione di educazione nuova e vecchia, di educazione progressiva e tradizionale, ma il problema è che cosa si 

deve fare perché il nostro fare meriti il nome di educazione ». 

Gli indirizzi da tener costantemente presenti dovrebbero essere: 

A  La relazione tra apprendimento e sviluppo con accenti posti sul soggetto che costruisce la conoscenza, ma anche 

sull’influenza sociale, con riferimento al modello costruttivista piagetiano, in una prospettiva «interazionale », 

considerando l’interazione tra la mente dell’individuo e le opportunità offerte dall’ambiente come elemento 

fondamentale per lo sviluppo del pensiero. 

B  Il valore formativo della vita di gruppo nella sezione, attraverso la quale si evidenzia l’importanza delle diverse 

fasce di età interagenti e del ruolo dell’adulto che favorisce situazioni-problema, in cui i bambini imparano ad 

ascoltarsi reciprocamente ed a negoziare soluzioni soddisfacenti e condivise, stimolando quel tragitto di 

decentramento progressivo dall’eteronomia all’autonomia. L’insegnante dovrà tenere conto dei due parametri 

costituiti dal grado dello sviluppo attuale e da quello dello sviluppo prossimale, ossia considerare quello che il 

bambino sa fare «oggi »e le possibilità e potenzialità che si realizzeranno «domani ». In pratica significa offrire 

occasioni di apprendimento che risveglino e attivino una serie di funzioni che si trovano allo stadio di maturazione. 

C  La consapevolezza che l’apprendimento si articola secondo tre sistemi di rappresentazione, non necessariamente e 
sempre in fase successiva: attivo-motorio, iconico-immaginativo, simbolico-linguistico. Tale consapevolezza deve
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accompagnare ogni proposta educativa ed orientare ogni approccio metodologico affinché sia favorito il processo 

evolutivo del bambino in età prescolastica. 

D  La considerazione di offerte educative diversificate che permettano di sviluppare ognuna delle diverse forme di 

intelligenza, tenuto conto che ogni bambino può essere dotato in partenza di una o più di esse. A livello operativo 

significa pensare e programmare occasioni di crescita nei vari campi di attività, nel rispetto di un bambino diverso, 

ma tanto ugualmente importante. 

 

I. 4.     IL BAMBINO E IL GRUPPO SEZIONE 
 

Il bambino –inserito in un contesto sociale e istituzionale –è il punto di riferimento per l’insieme delle attività educative 

che concretizzano il tracciato operativo della scuola dell’infanzia sui vari piani dell’organizzazione didattica. Di 

fondamentale importanza è lo spazio in cui egli vive le esperienze educative. Durante la giornata può usufruire di tutti gli 

spazi presenti nella sede: dall’atrio all’aula delle attività tranquille, dalla sala igienica al salone per le attività di 

movimento, dal refettorio agli spazi esterni. Un ambiente stimolante, la possibilità di scegliere le proprie occupazioni 

portano il bambino a sostenere liberamente lo sforzo, a perseverare nell’attività, alla disciplina personale. La specificità 

della scuola dell’infanzia avvalora la relazione educativa con l’adulto, con i pari e con bambini di diversa età, 

considerata la compresenza nelle sezioni di bambini dai 3 ai 6 anni e di 7 anni (allievi rinviati dalla scolarizzazione). Ne 

consegue che l’attività individuale, alternata a quella di gruppo o della sezione intera, favorisce attraverso un 

comportamento per prove ed errori le prime «sperimentazioni », la comunicazione, l’espressione, il rispetto 

dell’opinione degli altri. 

La diversità –nella sua più ampia accezione –è una componente della scuola dell’infanzia. In particolare la 

conformazione del gruppo è un’occasione di arricchimento, fondata proprio sulla presenza di bambini diversi tra loro, 

non solo tra i tre livelli, ma anche all’interno dello stesso livello, con conoscenze, abilità, esperienze diverse. Le 

ricerche di questi anni hanno riconosciuto alla centralità del gruppo dei pari un valore propulsivo per la crescita 

socioaffettiva e cognitiva. Anche l’imitazione è importante nelle interazioni in quanto può essere considerata una delle 

modalità di acquisizione e consolidamento delle competenze del singolo. La partecipazione alla vita della scuola da 

parte del bambino con abilità, vissuti e potenziali diversi in ambito sociale, linguistico, culturale costituisce una 

situazione di conoscenza e di sviluppo che porta a risultati qualitativamente e quantitativamente rilevanti perché offre 

stimolazioni affettive, opportunità di relazioni interpersonali e esperienze reali. 
Con queste premesse il gruppo sezione va considerato con equilibrio organizzativo, metodologico, di contenuto e 
soprattutto di aspettative; le proposte devono adeguarsi ai ritmi di sviluppo del singolo nel rispetto del bambino, non 
livellato per età, ma in virtù di una differenziazione per fasi di sviluppo. In questo ambito non va sottovalutato il valore 
educativo di esperienze incentrate sulla presenza di bambini che provengono da sezioni diverse. 
Le attività di questo tipo possono essere create solo sul territorio stesso, quando almeno esistono tre premesse: 
– basi organizzative e logistiche della sede; 
– intendimenti pedagogici e metodologici affini tra gli insegnanti; 

– precisi obiettivi delle attività (e/o progetto d ’intersezione). 

 

I. 5.     IL RUOLO DELL’INSEGNANTE 
 

L’attitudine del/la maestro/a che suggerisce, stimola, aiuta, guida, incoraggia grazie a un valido e equilibrato rapporto 
educativo, maturante per il bambino come per chi educa 
– non permette il sopravvento di una specifica area di attività su un’altra; 
– valorizza i risultati acquisiti in ogni direzione, cosciente del fatto che il processo che porta all’azione è importante 

quanto il risultato ottenuto. 

A  In merito al ruolo ed al profilo dell’insegnante nella sua complessità e specificità si rimanda al capitolo V degli 

orientamenti programmatici. 
B  Anche in relazione alla programmazione , le considerazioni sopracitate sottolineano chiaramente l’obbligo per il/la 

docente di elaborare una programmazione aperta e flessibile, cioè un’irrinunciabile «bussola »per il viaggio di una 
scuola dell’infanzia che voglia essere sempre dalla parte del bambino. 

 

I. 6.     LA FAMIGLIA E LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

La famiglia è la sede prima dell’educazione del bambino, dove per educare si può intendere tutto ciò che porta allo 

sviluppo globale ed equilibrato dell’individuo. 

La scuola dell’infanzia, primo gradino del sistema scolastico, accoglie il bambino che proviene dall’istituzione familiare 

e deve tendere alla risposta dei suoi bisogni che vanno da quello di sicurezza a quello di conoscere, dal bisogno di 

giocare a quello di essere ascoltato. 

É questa la prima istituzione extrafamiliare che incontra: da qui la necessità di costruire un corretto rapporto scuola- 
famiglia che, nel rispetto delle specifiche competenze, riesca a dargli soprattutto sicurezza.
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In un’epoca di instabilità e di cambiamenti, è sempre più difficile per l’insegnante trovare nuove sinergie nei rapporti 

con le famiglie. Pur considerando le diversità insite nei nuclei familiari, presenti nelle culture del territorio, nei gruppi 

sociali, è importante interagire, ascoltare le visioni dei problemi da differenti angolature, pensando non solo alle 

aspettative della scuola nei confronti delle famiglie, ma anche delle attese di quest’ultime verso l’istituzione. 

Se scuola e famiglia riusciranno a collaborare e ad essere coerenti nel rispondere ai bisogni-diritti del figlio/allievo, lo 
avremo veramente rispettato in quanto persona, in quanto valore. 

 

I. 7.     LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA SCUOLA ELEMENTARE: NECESSITÀ DI 

CONTINUITÀ EDUCATIVA 
 

Al termine del ciclo prescolastico il bambino passa alla scuola elementare. Il bambino cambia sede scolastica e docente, 

trova altri spazi, altri metodi di lavoro, altre esigenze. É un momento particolare e chi gli sta vicino deve accompagnarlo 

in questo passaggio, in modo corretto e equilibrato. La famiglia non deve ignorare questo cambiamento né enfatizzarlo, 

ma viverlo nel modo più naturale possibile, osservando il bambino, ascoltandolo, rispettandolo nei suoi ritmi e nei suoi 

bisogni. 

L’atteggiamento dell’insegnante, inteso a favorire la continuità educativa, è la condizione che può garantire un 

passaggio armonioso tra scuola dell’infanzia e scuola elementare. Per facilitarne il percorso è importante che i docenti 

dei due settori, pur nella loro specificità e autonomia, garantiscano coerenza negli approcci metodologici, nei ritmi, con 

l’obiettivo primo di rispettare ogni bambino. Ognuno, senza travalicare il proprio ruolo o senza sostituire l’altro, può 

migliorare, arricchire e stimolare il processo conoscitivo del bambino evitando ripetizioni inutili, fratture o incoerenze 

pericolose. Ogni educatore, a qualsiasi livello insegni, dovrebbe ritenere essenziale comprendere il patrimonio 

conoscitivo del singolo allievo nel momento in cui lo incontra per la prima volta. Ciò significa non prescindere dalla 

considerazione delle conoscenze costruite nei fertili anni della scuola dell’infanzia: una reale continuità educativa deve 

mettere il bambino nella condizione di riconoscere le «tracce » del proprio percorso di crescita e di ritrovarle nella 

nuova scuola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Per precisione si ricorda che, il 22 gennaio 1960, il Dipartimento della pubblica educazione emanava un 
«Regolamento –Programma per la casa dei bambini », entrato in vigore con l’anno scolastico 1960/61, di cui si parla nel 
Rendiconto del Consiglio di Stato, gestione 1960.
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II.     Aspetti organizzativi e didattici 
 

 
 

II. 1.   TEMPI E AREE DI ATTIVITÀ 
 

La scuola dell’infanzia non segue un programma rigido, ma si sforza di adattare l’azione educativa alle possibilità del 

bambino, nel rispetto della persona e delle sue caratteristiche. Le attività proposte si dividono in quattro aree di ugual 

valore centrate sullo sviluppo armonico della sua personalità. Il tempo riservato allo sviluppo delle aree educative non è 

fissato secondo un orario settimanale stretto, né secondo una ripartizione giornaliera minuziosa. 
La giornata alla scuola dell’infanzia è suddivisa in tre fasce: 
I fascia (mattino)con tre momenti indicativi; 
II fascia (pranzo e riposo)con due momenti indicativi; 
III fascia (pomeriggio)con due momenti indicativi. 
Questi momenti rappresentativi del fare quotidiano favoriscono l’acquisizione di ritmi e regole che possono diventare 
per il bambino punti di riferimento nell’organizzazione delle sequenze temporali e nella ricostruzione della «memoria 
giornaliera ». Per l’impostazione programmatica si considera il bambino nella sua globalità e lo si pone al centro del 
processo di insegnamento-apprendimento, attivando quattro grandi dimensioni: 

 
– la dimensione socioaffettiva-morale 

– la dimensione psicomotoria 

– la dimensione espressiva 
– la dimensione cognitiva 

 
Si sviluppano queste dimensioni attraverso quattro aree: 

–area affettiva e sociale (socialità, autonomia, senso morale, immagine di sé) 

–area percettiva e psicomotoria (educazione delle percezioni, ed. fisica) 

–area espressiva e comunicativa (ed. all’espressività, ed. linguistica, ed. musicale) 
–area cognitiva (ed. alla lettura d ’ambiente, ed. logico-matematica, ed. «scientifica ») 

 

II. 2.   IL GIOCO, TESSUTO CONNETTIVO DEI CAMPI DI ATTIVITÀ 
 

Partendo dalla corporeità come approccio alla conoscenza, i diversi ambiti del fare e dell’agire del bambino devono 

attivarsi attraverso il gioco o meglio attraverso un clima ludico all’interno della sezione. 
Il gioco espressivo e cognitivo, considerato come la più naturale e più produttiva occasione di sviluppo e apprendimento 
gli permette di mettere in azione le sue capacità, di sviluppare la sua autonomia, di integrarsi nella vita di gruppo. Il 
gioco è fonte di sviluppo, il gioco è immaginazione, il gioco è relazione, il gioco è apprendimento. 
L’attività ludica rappresenta una situazione ideale, naturale e non artificiosa per assolvere una duplice funzione: la 
conoscenza del mondo esterno e la progressiva presa di coscienza di sé. 
L’esercizio, il simbolo e la regola costituiscono gli elementi specifici delle varie attività ludiche; nel gioco simbolico in 
particolare emerge la continua evoluzione dal polo dell’immaginazione a quello delle regole. Il gioco, generatore di 
tensione, è una continua messa in crisi dell’equilibrio tra immaginazione e realtà, tra interno ed esterno, tra percezione e 
significato che rende possibile il raggiungimento di un nuovo equilibrio più elevato, che favorisce così il processo di 
sviluppo. 

 

II. 3.   L’AMBIENTE COME SFONDO DELLE ESPERIENZE DEL BAMBINO 
 

Nella relazione bambino e ambiente consideriamo l’ambiente naturale legato alla territorialità e l’ambiente sociale. La 

lettura e l’analisi del territorio hanno lo scopo di introdurre nella scuola gli strumenti più adeguati di approccio 

all’ambiente, all’interno di tutte le aree educative, che assumono significato di trasversalità e di collegamento tra i 

diversi campi di esperienza. Particolare attenzione va posta alla scelta delle attività da proporre ai bambini, tenendo 

conto delle modalità metacognitive degli stessi, che sono più predisposti ad autoapprendimenti che implicano 

l’esplorazione, l’errore, la ripetizione ecc. In altre parole il bambino fa le sue esperienze in questo ambiente, dove sono 

presenti vari contesti (psicologico, territoriale e culturale)che diventa quindi un’occasione di apprendimento di abilità 

(percettive, logiche, linguistiche, espressive)che toccano tutte le aree, ma anche d ’incontro tra varie culture e persone. 

L’approccio all’ambiente con i bambini della scuola dell’infanzia può avvenire attraverso due livelli di linguaggi: 

 
– linguaggio del corpo (plastico manipolativo, mimico, gestuale, grafico, sonoro, verbale); 
– linguaggio dell’ambiente (codici percettivi, logici, linguistici, culturali, del territorio naturale e sociale).
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III.    Aspetti legati alle dimensioni 
 

 
 

III. 1.  SOCIOAFFETTIVA-MORALE 
 

Chiamato a vivere progressivamente in una variata rete di rapporti, il bambino dovrà prendere coscienza di sé e si 

manifesterà sempre più come individuo attraverso il controllo e la regolazione delle relazioni interpersonali. Il problema 

dell’identità è dunque collegato all’essere «con »gli altri. Pertanto è importante attivare quelle esperienze che 

favoriscono l’acquisizione di norme e l’interiorizzazione di valori, tendenti ad appropriarsi di comportamenti sociali 

adeguati. L’educazione emotiva o socioaffettiva diventa quindi mezzo e fine per uno sviluppo armonico della 

personalità dell’individuo. 

Educare ad avere consapevolezza dei propri sentimenti ed emozioni, a saperli esprimere e controllare, a saper vivere 

assieme agli altri con serenità senza sopraffare o essere sopraffatti. In questo quadro la scuola dell’infanzia deve 

consentire al bambino di raggiungere traguardi di sviluppo in ordine all’identità, all’autonomia e alle competenze. 

L’educazione affettiva e sociale non rappresenta un settore specifico, identificabile in attività o esercizi particolari, ma 

consiste nella trama attraverso cui si sviluppano tutte le altre attività. In tale ambito si eviterà di distinguere gli obiettivi 

educativi in precise categorie, ma si individueranno piste orientative tendenti ad integrare le finalità della scuola 

dell’infanzia, esplicitandone nella programmazione il quadro di riferimento. 

Esperienze programmate, anche se stimolate dal gioco o da eventi occasionali, aiuteranno il bambino a: 

– scoprire l’esistenza dell’altro e adattarsi alla sua presenza attraverso lo sviluppo di forme volontarie di amicizia (a 

partire dallo scambio di giochi e materiale fino a sentimenti e pensieri); 
– essere capace di comprendere i bisogni dell’altro e superare il proprio punto di vista attraverso l’esercizio di processi 
che implicano la padronanza degli impulsi (saper aspettare, accettare cambiamenti, tollerare …); 
– accettare la diversità; –vivere la propria autonomia fisica attraverso l’acquisizione di esperienze che consentono la 
formazione dello spirito di iniziativa, di indipendenza (utilizzare i tempi vuoti scegliendo un’attività, eseguire giochi di 
ruolo …); 
– vivere in modo equilibrato e positivo i propri stati affettivi, esprimendoli, controllandoli (superare paure, conflitti e 
difficoltà)e costruendo una buona immagine di sé; 
– definire in termini pratici regole e comportamenti condivisi dal gruppo sezione e applicarli. 14 Orientamenti 
programmatici per la scuola dell’infanzia 

 

III. 2.  PSICOMOTORIA 
 

L’esperienza corporea e motoria ha un ruolo importante nello sviluppo del bambino, per il quale il movimento è il 

primo mezzo d ’espressione e d ’esplorazione dello spazio, degli oggetti e delle persone. Il corpo è un veicolo 

indispensabile con il quale viaggia, scopre e sperimenta entrando in contatto con le singole attività. 

L’educazione fisica è difficilmente inseribile quale disciplina autonoma nella scuola dell’infanzia. Essa coinvolge in 

larga misura il processo educativo e necessita di una continua collaborazione con le altre componenti formative. 

Struttura corporea, facoltà intellettive e affettività devono formare un insieme organico in modo da legare 

l’azione alla conoscenza . Nella traduzione pratica questi concetti si dovrebbero congiungere portando ad 

un’educazione globale che consideri il movimento nella sua azione dinamica, psicomotoria ed espressiva, dove 

emotività e conoscenza si uniscono in un momento vitale. 

É quindi fondamentale considerare nel bambino in movimento, oltre alla fisicità, anche la sua storia corporeo-sensoriale 

che permette pure l’organizzazione delle percezioni, dell’attenzione, della memoria, del pensiero e dei differenti 

linguaggi. 
L’educazione fisica deve essere integrata in un processo globale, con il corpo protagonista del progetto educativo, 
responsabile dell’acquisizione di concetti importanti attraverso sensazioni e messaggi di natura diversa. L’intenzione di 
fondo è quella di non dividere l’educazione fisica dal resto delle attività. 
Le proposte partono da una disciplina che trova nel movimento e nel gesto la sua ispirazione, ma che deve possedere un 
legame diretto con altre componenti quali la rappresentazione grafica, il suono e il linguaggio verbale. 

 

III. 3.  ESPRESSIVA 
 

Nell’insieme delle finalità relative alla scuola dell’infanzia, l’educazione all’espressività ed in particolare quella 

grafico-pittorica occupa indiscutibilmente un posto di grande rilievo. 

Tra le possibili ragioni a sostegno di quest’affermazione, il bisogno quotidiano del bambino di animare una superficie 

bianca con segni e tracciati variegati è l’argomento più convincente per giustificare un’adeguata preparazione teorico- 

didattica in grado di favorire e sviluppare il ripetersi dell’esperienza grafica primordiale del bambino. 

Le prime produzioni infantili nel campo del disegno sono considerate, per il loro carattere immediato, come il risultato 

di un fare spontaneo e naturale. In tal modo una particolare concezione dell’espressione plastica del bambino, da parte
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dell’adulto, ha contribuito a diffondere un indirizzo didattico in cui prevale l’idea, sicuramente nobile e 

pedagogicamente corretta, di tutelare la libera espressione in quanto dono prezioso, dimenticando però la componente 

legata alla crescita armonica ed articolata di tale predisposizione, possibile unicamente nella relazione attiva docente- 

bambino. 

In quest’ottica l’insegnante è tenuto/a ad interagire con l’allievo sul piano di un fare propositivo atto a stimolare la 

scoperta e la ricerca di una forma in grado di visualizzare gli intenti espressivi del bambino. Sarà quindi fondamentale 

riconsiderare l’attività grafico-pittorica come linguaggio regolato da leggi interne proprie e sottoposto, durante la fascia 

d ’età relativa al periodo della scuola dell’infanzia, a trasformazioni repentine che avvengono sempre nel senso di una 

continuità evolutiva intesa come correzione ed adattamento degli schemi rappresentativi di base in funzione delle 

diverse occasioni raffigurative. 
In questo processo di sviluppo la sperimentazione tecnica merita un’attenzione particolare. La possibilità di provare 
modalità esecutive alternative e materiali variegati in grado di stimolare la fantasia combinatoria del bambino è vista 
come un momento di arricchimento delle proprie risorse. Se in questo tipo di attività prevale in primo luogo la 
dimensione ludica, legata al piacere della scoperta, non bisogna sottovalutare il senso di un’operazione finalizzata pur 
sempre all’applicazione differita delle stesse conquiste tecniche all’interno di un’intenzionalità espressivo- 
comunicativa. Pur ribadendo la specificità del medium iconico, questo va considerato, conformemente ai principi della 
scuola dell’infanzia e nel rispetto di una marcata unità psico-fisica del bambino, in relazione dinamica con gli altri 
linguaggi, verbali e non. 

La dimensione plastico-manipolativa, caratterizzata dal graduale passaggio dalla superficie al volume, presenta a 

livello di presupposti di partenza forti analogie con il disegno. Infatti, all’origine ritroviamo tutta una serie di bisogni 

naturali che si traducono in azioni che, per la loro intensità e continuità, meritano di essere riprese e potenziate in 

un’ottica educativa. Il diffuso bisogno di toccare, di impastare, di graffiare, di combinare, di costruire è quindi 

all’origine di una pratica espressivo-conoscitiva attraverso la quale il bambino, esprimendosi, impara a conoscere il 

mondo a lui circostante. Compito della scuola dell’infanzia sarà proprio quello di non interrompere l’esercizio 

spontaneo di queste pratiche selvagge, cercando nel contempo di potenziarle ed affinarle attraverso 

un’istituzionalizzazione delle stesse. In tal modo –ai cosiddetti medium di fortuna –si affiancheranno materiali più 

strutturati, mentre una modalità di lavoro centrata soprattutto sulla scoperta attiva delle potenzialità creative, offerte da 

uno o più materiali, favorirà un approccio meno direttivo e più attento alle reali esigenze del bambino. 
Infine, alla dimensione produttiva, s’accompagna quella fruitiva o percettiva volta a favorire una prima relazione 
estetica con il mondo naturale e con l’immagine in generale. 
Attraverso un esercizio regolare di lettura visiva il bambino potrà sviluppare una prima forma di sensibilità e 
soprattutto quella capacità fondamentale di discernimento tra ciò che merita di essere visto e ciò che invece non è degno 

della nostra attenzione. 
Sul piano dell’espressività l’attenzione degli orientamenti va anche all’educazione ritmico-musicale . 
La finalità dell’attività musicale nella scuola dell’infanzia è quella di permettere al bambino di porsi di fronte alla realtà 

musicale, di esplorare, riconoscere, manipolare le componenti del fenomeno sonoro per acquisire la capacità di 

interpretare e produrre musica. 

L’esperienza musicale del bambino deve: 

– rispondere alla necessità della sua crescita globale, quindi considerare i tre ambiti fondamentali e interagenti del suo 
sviluppo: la socialità, l’affettività, la cognitività; 

– permettere di intendere la musica in senso ampio, quale realtà polivalente; 
– permettere di «fare musica » in modo attivo e creativo. 

 
Sei sono gli aspetti da considerare per la formulazione degli obiettivi didattici: 

– educazione dell’orecchio 
– educazione della voce 
– educazione al senso ritmico 

– sviluppo delle capacità di ascolto e di concentrazione 

– sviluppo delle capacità di interpretazione 

– sviluppo della creatività musicale. 

 
Il ritmo può essere definito in termini di fare ordine nel tempo, di dare struttura a un pulsare di fondo, a un succedere di 

battiti, di suoni di una certa regolarità. 

L’educazione ritmica offre un vasto campo di risorse all’insegnante, preoccupato di sviluppare l’organizzazione 

temporale del bambino; il docente lo porterà a prendere coscienza non solo dei ritmi musicali, ma di quelli che 

punteggiano la quotidianità (vestirsi, mangiare, camminare, correre, parlare …). 
Per l’insegnante si tratta quindi di fare educazione musicale non come categoria chiusa, ma come momento importante 
dell’azione educativa inserita nel curriculo; di conseguenza scaturisce la necessità di precisare gli obiettivi da 
raggiungere nel corso dell’intero ciclo prescolastico e di non limitarsi a proporre attività disorganiche, improvvisate o 
poco graduali rispetto alle potenzialità del bambino.
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III. 4.  COGNITIVA 
 

A  L’educazione alla comunicazione 
 

Mezzo di espressione e di comunicazione , la lingua è acquisita dal bambino fin dai primi anni di vita. Compito della 

scuola è proseguire questo apprendimento per permettergli di esprimersi a livello verbale e di poter comprendere quello 

che viene detto. 
Acquisizione del linguaggio orale quale espressione, articolazione, pronuncia; sviluppo del linguaggio attraverso 
l’apprendimento di un primo bagaglio lessicale e l’esercitazione di strutture sintattiche semplici. 
Quindi attenzione al linguaggio e alle sue diverse funzioni: 
– espressivo-comunicativa, che permette di comunicare le proprie scoperte e conoscenze, di esprimere i sentimenti, di 

chiedere spiegazioni e –nel contempo –di ascoltare e capire gli altri; 
– logico-conoscitiva, che permette di denominare gli oggetti, le persone e le loro qualità; di cogliere analogie e 

differenze; di operare con i simboli, di utilizzare strutture linguistiche; 
– creativa, che permette un uso libero e fantastico dell’espressione verbale, interagendo con la funzione logica e 

espressivo-comunicativa. 
Altri ambiti legati alla comunicazione possono essere quelli che vengono definiti come comunicazione iconica che 
attraverso l’educazione all’immagine offerta dai nuovi media necessitano di una maggiore consapevolezza da parte 
degli insegnanti, ma anche delle famiglie. Risulta quindi importante stimolare, guidare e aiutare il bambino a diventare 
sempre più critico nel cogliere i messaggi che i nuovi mezzi offrono, permettendo uno sviluppo trasversale di abilità. 

Ancora una volta la sensibilità dell’insegnante è sollecitata nella ricerca di strategie e metodologie adeguate, finalizzate 

all’approccio ludico e esplorativo ai nuovi media. 

Dopo aver appreso il linguaggio degli affetti, quello verbale e non, il bambino scopre la lingua scritta attraverso il 

mondo che lo circonda. L’apprendimento del leggere e dello scrivere non è un fatto discontinuo, un passaggio brusco da 

un non sapere ad un sapere: il bambino che entra alla scuola dell’obbligo si trova in un qualche punto di una lunga 

evoluzione iniziata molto prima. La sua teoria linguistica –vista come insieme di idee e regole sulla lingua orale e scritta 

–è costruita attraverso osservazioni, esperienze con i pari e con gli adulti. 

Attraverso esperienze indirette di uso del linguaggio scritto e leggendo in quel cesto di segni che è l’ambiente, arriva 

progressivamente a comprendere che il linguaggio scritto ha una funzione sociale e comunicativa. 

 
B  La lettura d ’ambiente 

 
La lettura d ’ambiente alla scuola dell’infanzia può esplicitarsi attraverso molteplici proposte, quali: 

 
– un’attenta osservazione degli spazi interni della scuola 

– una prima lettura dell’ambiente esterno per coglierne i segnali e leggere per indizi 
– una lettura di immagini 
– una lettura per anticipazioni dei messaggi scritti, prodotti dall’adulto e dal bambino 

– un percorso tra i diversi angoli presenti in aula (l’angolo della casa, del negozio, dei travestimenti; l’angolo-biblioteca, 

l’angolo della scrittura). 

 
Gli obiettivi di un tale percorso possono così essere sintetizzati: 

 
– familiarizzare il bambino con lo scritto 

– far scoprire la funzione comunicativa del linguaggio 

– mettere il bambino in situazioni in cui può scoprire il valore della lettura 

– sviluppare la voglia di scrivere 

– creare nel bambino il comportamento del vero lettore . 

 
Questi sono scopi ambiziosi, ma non snaturano le finalità della scuola dell’infanzia se sono sorretti da approcci 

metodologici adeguati e da una figura di insegnante aperto/a, che crea un clima ludico e un ambiente stimolante 

per il bambino costruttore della sua conoscenza. 

 
C L’educazione logico-matematica 

 
La scuola dell’infanzia non è luogo d ’insegnamento di discipline. Non si tratta perciò di presentare concetti o anticipare 

contenuti tipici della scuola elementare, ma di lavorare con situazioni che presentano una valenza matematica. 
I bambini nella scuola dell’infanzia non fanno matematica, ma esperienze per avviare abilità di tipo profondo espresse 
nel linguaggio e nell’atteggiamento positivo verso la ricerca di soluzioni in ambito matematico: il tutto sul terreno della 
quotidianità, cioè dei vari momenti ricorrenti che si susseguono nella giornata educativa.
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Quattro sono le piste privilegiate per l’approccio programmatico alla matematica. 

 
– La matematica e il linguaggio naturale 
Scopo di attività simili è quello di «operare riflessioni su »:in questo caso l’oggetto di interesse non sono i numeri, le 
favole o le forme, ma la lingua naturale. Sono attività formative in senso generale in quanto abituano all’ascolto, alla 
riflessione, alla contestualizzazione; invitano alla discussione, formano un atteggiamento critico. 

 
– I giochi con le forme 
Attraverso le tante opportunità che offrono le esperienze di costruzione, di piastrellatura, di colorazione, di 
trasformazioni, il bambino scopre e distingue le forme presenti nell’ambiente che lo circonda. L’insegnante coglie 
queste esperienze e conoscenze, le valorizza e aiuta i bambini a metterle in ordine ed a diventarne consapevoli. 

 
– I percorsi 

Tutte le attività che rientrano in questo gruppo sono volte a favorire l’orientamento e l’organizzazione spaziale, la 

conoscenza dell’ambiente, le abilità motorie e non ultime le abilità linguistiche. Effettuare percorsi, saperli 

rappresentare graficamente e descrivere oralmente sono requisiti indispensabili per la matematica. 

 
– Le attività con i numeri 
Il mondo è pieno di numeri, quindi risulta importante valorizzare le precedenti esperienze dei bambini nel contare e nel 
riconoscere simboli numerici, fatte nei contesti di gioco e di vita familiare e sociale. 

 
D  L’educazione scientifica 

 
Una lettura dell’area matematica, per non essere frammentaria, deve tener conto delle altre aree, soprattutto dei due 

campi più affini: la lingua e le scienze. La forte curiosità del bambino richiede una prima «alfabetizzazione scientifica 
»che dovrebbe suggerire –attraverso la manipolazione di materiali diversi –semplici ipotesi in riferimento ad alcuni 
fenomeni della natura o ad esperimenti realizzati nell’ambiente scolastico. 
La possibilità di «fare scienze in prima persona »porta il bambino a cercare e trovare risposte ai suoi «come », ai suoi 
«perché »e ad acquisire i primi concetti scientifici attraverso le prime procedure d ’indagine. L’approccio scientifico 

può essere avviato fin dai tre anni e proseguito con gradualità nel rispetto delle esperienze reali del bambino, delle sue 

motivazioni, della sua evoluzione. 
Risvegliare nel bambino la curiosità scientifica può portarlo a vivere e capire il quotidiano come un’avventura, dove 
piante, animali, oggetti inanimati, fenomeni naturali sono fonti di esplorazione e scoperte che toccano non solo la 
conoscenza, ma anche gli aspetti affettivi della personalità. Giochi e occasioni didattiche dovrebbero favorire il 
superamento dell’egocentrismo, con riferimento particolare all’animismo, all’artificialismo, al realismo nominale. 

 

 

IV.    La mappa pedagogica e i suoi elementi principali 
 

 
IV. 1.  AREE DI ATTIVITÀ E OBIETTIVI SPECIFICI 

 
La necessità di elaborare una mappa pedagogica corrisponde al bisogno di disporre di una lista di obiettivi finali che 

indicano supposti traguardi raggiungibili al termine del ciclo prescolastico, in altre parole di possedere linee di 

tendenza, non prescrittive ma adattate alle possibilità del bambino. In tale ambito l’osservazione deve essere 

considerata un momento particolare e privilegiato in cui diventi possibile ricondurre in unità i molteplici aspetti della 

personalità del soggetto, inserendoli in un progetto educativo specifico. 

Intesa in tal senso l’osservazione si riallaccia al tema della programmazione educativa, diventando al contempo per 

l’insegnante strumento di professionalità ed elemento per la sua formazione teorica. L’osservazione è utilizzata ai fini 

della costruzione di una progettazione pedagogica puntuale ed in linea con i bisogni di sviluppo fisico e psichico del 

bambino, ma è preziosa anche per conoscere le modalità di relazione dei bambini nei confronti dei pari e degli adulti. 

Ne consegue che l’insegnante è elemento insostituibile di mediazione tra allievi, conoscenze, abilità, competenze, in un 

clima ludico che possa veramente stimolare il bambino verso il piacere della «curiosità ». 

 
Nell’elaborazione della mappa pedagogica si fa riferimento ai campi di attività citati all’inizio per evidenziarne i 

possibili obiettivi specifici. Queste indicazioni –forzatamente elencate e suddivise per area per ragioni di 

chiarezza –costituiscono delle linee di tendenza al momento della stesura della/e programmazione/i e dei 
momenti di verifica e valutazione finale. Nella stesura l’insegnante avrà cura di non dimenticare il bambino nella 
sua globalità, il suo contesto culturale, le sue diverse potenzialità.
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IV. 1. 1. Area socioaffettiva e morale 
 

Lo sviluppo della socializzazione e dell’autonomia sono «finalità cardine » della scuola dell’infanzia; nell’area affettiva 

e sociale, trasversale alle altre, il/la docente dovrà favorire lo sviluppo della socialità, dell’autonomia, del senso morale, 

dell’immagine di sé. Nell’atteggiamento del bambino l’insegnante potrà seguire il suo sviluppo socioaffettivo 

osservando nella quotidianità i suoi comportamenti . 

 
Per il bambino significa … 

 
      Cercare la compagnia di altri bambini 

      Altri bambini cercano la sua compagnia 

      Giocare con altri bambini 

      Adattarsi facilmente a situazioni nuove (persone, oggetti, regole …) 

      Riuscire a rispettare le abituali consegne (riordinare il proprio materiale, terminare un’attività intrapresa …) 

      Saper svolgere un’attività senza dover essere seguito continuamente 

      Interiorizzare le principali regole della vita sociale alla scuola dell’infanzia 

      Ricercare l’attenzione o assumere un comportamento «disturbatorio » 

      Cercare di dominare o intimidire altri bambini 

      Diventare aggressivo, passivo, imbronciarsi quando è criticato o rimproverato 

      Dimostrare aggressività verso uno o più bambini 

      Esprimere a livello verbale e/o corporeo il suo affetto o altri sentimenti: 

– verso altri bambini 
– verso l’insegnante 
– verso altre persone 

      Cercare aiuto quando è in difficoltà 

      Cercare di risolvere i conflitti: 

– cooperando con gli altri 
– contrapponendosi agli altri 

 
Oltre a queste finalità formative, all’interno dell’area affettiva e sociale sono pure considerate l’educazione 

alimentare, l’educazione igienico-sanitaria e l’educazione stradale. 

 
Alla scuola dell’infanzia sono importanti anche i momenti di vita pratica . 
Queste azioni dovrebbero essere vissute dai bambini come: 
– opportunità di crescita 
– possibilità di autogestione di uno spazio 

– conferma di saper fare da soli (autonomia pratica) 

– parte integrante del vivere nella scuola da protagonisti 

– piacevole emozione di curarsi di sé e degli altri. 

 
Nella realtà ticinese, la refezione è parte integrante dell’attività educativa: un’attiva impostazione di tale momento tocca 

tutte le aree presenti negli orientamenti programmatici. 

In particolare il pranzo è visto come esperienza di: 

– convivenza sociale 
– aiuto reciproco 
– acquisizione di norme igieniche fondamentali 

– acquisizione di regole e ruoli 

– educazione alimentare corretta, in altre parole educazione alla salute. 

 
Educazione alla salute vuole anche significare sicurezza per l’infanzia. Nella nostra società diversi sono i rischi e i 

pericoli che minacciano la salute fisica e psichica del bambino, fin dalla prima infanzia. La scuola dell’infanzia ha –tra 

l’altro –il compito di educare il bambino a saper distinguere i rischi, in modo tale da far coesistere in un equilibrio 

produttivo sicurezza, curiosità, autonomia . 

Il bambino deve imparare a riconoscere le fonti di pericolo e a controllarle, perché non può esserne tenuto lontano; il 

suo bisogno di esperienze deve essere soddisfatto e sorretto dagli adulti, ma non represso e mortificato da 

un’educazione restrittiva e apprensiva. Il bambino che cresce iperprotetto non potrà certo giungere ad uno sviluppo 

equilibrato della sua personalità; se invece potrà soddisfare il suo bisogno di esplorare oggetti, persone e luoghi, con la 

sicurezza di essere accettato e difeso dai rischi inutili, potrà sviluppare le sue possibilità intellettuali e affettive senza 

inibizioni.
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IV. 1. 2. Area espressiva e comunicativa 
 

Per l’area espressiva e comunicativa l’insegnante deve sviluppare nel bambino essenzialmente: 

 
A) la capacità di esprimersi e/o comunicare attraverso linguaggi non verbali –linguaggio mimico-gestuale –linguaggio 

iconico 
B) la capacità di espressione creativa e immaginativa 
C) la capacità di espressione ritmico-musicale 

D) la capacità di comprensione orale 

E) la capacità di espressione orale 

F) la capacità di ascolto (storie, racconti, fiabe, filastrocche) 

 
Per il bambino significa … 

 
Esprimersi attraverso mezzi diversi: 

– modellaggio, pittura, disegno, costruzioni 

– storie spontanee (mimo, burattini …) 
– giochi vari 
– musica (strumenti musicali e canto) 

 
Comunicare attraverso la lingua/le lingue con lo scopo di: 

– comprendere facilmente 

– esprimersi facilmente 
– interagire sia con l’insegnante, sia con gli altri bambini 
– utilizzare la lingua italiana 

– con un repertorio lessicale variato 

– con delle competenze semantiche e morfosintattiche 

 

IV. 1. 3. Area percettiva e psicomotoria 
 

Per l’area percettiva e psicomotoria l’insegnante deve sviluppare essenzialmente: 

 
G) la capacità di conoscenza senso-percettiva della realtà –percezioni tattili –percezioni visive –percezioni uditive – 

percezioni olfattive –percezioni gustative 

H) la capacità di ascolto dei suoni (singoli e organizzati) 
I)  la capacità di riconoscere, discriminare, riprodurre rumori e suoni 
J)  la capacità di percezione dello spazio e di orientamento nello stesso 
K) la capacità di percezione del tempo e di orientamento nello stesso 
L)  la capacità di percezione e rappresentazione del proprio corpo 
M) la capacità di padronanza del corpo e del movimento a livello globale 

N) la capacità di padronanza del corpo e del movimento in rapporto alla motricità fine 
O) l’approccio ludico e esplorativo ai nuovi media 

 
Per il bambino significa … 

 
      Acquisire le funzioni dei vari canali sensoriali (vista, udito, tatto …) 

      Discriminare le qualità sensibili dell’oggetto (forme, colori, dimensioni …) 

      Riconoscere, discriminare, riprodurre rumori e suoni 

      Orientarsi nello spazio (sopra/sotto, fuori/dentro, davanti/dietro …) 

      Orientarsi nel tempo (prima/dopo, ieri/oggi/domani, lento/veloce …) 

      Percepire il proprio corpo 

      Rappresentare il proprio corpo 

      Essere «a suo agio » nel corpo 

      Riuscire a «distendersi » completamente 

      Spostarsi e/o esprimersi in maniera coordinata durante: 

– le attività di ritmica 

– i giochi di movimento 

      Avere la padronanza delle tecniche di base e dei nuovi materiali multimediali
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IV. 1. 4. Area cognitiva 
 

Per l’area cognitiva l’insegnante deve sviluppare essenzialmente: 

 
P) la capacità di discriminazione (cogliere differenze, somiglianze, corrispondenze) 

Q) la capacità di generalizzazione (effettuare classificazioni, seriazioni) 
R) la capacità di astrazione 
S)  la capacità di comprendere gli aspetti e i significati della realtà 

T)  la capacità di stabilire nessi causali 

U) la capacità di leggere simboli e segni dell’ambiente circostante 

V) la capacità di riconoscere i segni grafici dei numeri, distinguendoli da altri 
Z)  la capacità di contare piccole quantità 

 
Per il bambino significa … 

 
      Interessarsi regolarmente alle attività di gruppo 

      Portare idee sue 

      Discriminare oggetti attraverso relazioni di vicinanza, ordine, corrispondenza 

      Effettuare classificazioni, seriazioni 

  Dimostrare una «curiosità scientifica »(porre domande, chiedere spiegazioni, «guardarsi attorno », esplorare 

l’ambiente e le cose)per comprendere gli aspetti e i significati della realtà 

      Sapere stabilire nessi causali 

      Dimostrare interesse per la lettura 

      Dimostrare interesse per la scrittura 

      Riconoscere simboli e segni trovati nell’ambiente 

      Dare significato a simboli e segni trovati nell’ambiente 

      Riprodurre segni trovati nell’ambiente 

      Dimostrare interesse per i numeri 

      Recitare la serie dei numeri fino al limite conosciuto 

      Sapere contare piccole quantità 

      Riconoscere senza contare piccole quantità 

      Utilizzare la serie dei numeri interi come strategia per confrontare quantità diverse 
 

 

V.      Il ruolo e il profilo del/la docente di scuola dell’infanzia nella 

sua complessità e specificità 
 

 
V. 1.   GLI SPAZI EDUCATIVI 

 
L’organizzazione degli spazi educativi deve essere predisposta dall’insegnante già all’inizio dell’anno scolastico; questo 

permette al bambino di avere il primo impatto con una realtà accogliente e di facile lettura. In seguito ogni spazio e 

angolo opportunamente ed adeguatamente strutturati saranno rivisitati a dipendenza delle necessità che via via 

sorgeranno nel percorso educativo con il gruppo. 

La periodica rivisitazione degli angoli, soprattutto quelli tradizionali, dovrà permettere di offrire opportunità educative 

stimolanti, favorevoli all’apprendimento e rappresentative del lavoro svolto. 

Da queste considerazioni si può comprendere come il bambino stesso e l’insegnante siano «costruttori » dell’ambiente e 

come lo spazio assuma: 

– una dimensione fisica 
– una dimensione funzionale 
– una dimensione pedagogica 

 

V. 2.   L’ATTITUDINE DELL’INSEGNANTE 
 

L’attitudine dell’insegnante, il suo modo di essere docente, il suo stile di conduzione sono il veicolo primo nel processo 
di apprendimento-insegnamento. Essa è strutturata sul doppio versante del saper essere e del saper fare. 

 
Sul piano del saper essere cinque sono gli elementi che concorrono a favorire la relazione educativa: 

a)  la responsabilità educativa che il ruolo gli/le affida
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b)  una corretta disponibilità affettiva 

c)  una versatilità comunicativa, intesa come capacità di esprimersi in modo appropriato facendo anche ricorso a 

differenti codici comunicativi 

d)  il rispetto del bambino nella sua diversità e pluriculturalità 

e)  la consapevolezza dell’agire educativo (conoscenza del perché faccio ciò che faccio). 

 
Sul piano del saper fare tre sono i tipi di stimolazione da considerare: 

– socializzanti, volti all’interazione all’interno della sezione, alla quotidianità del vivere assieme, all’acquisizione sia di 

regole che riguardano l’organizzazione scolastica, sia di regole che più direttamente si riferiscono alle richieste, alle 

aspettative comportamentali nei confronti dei bambini; 
– affettive, volti al bisogno di sicurezza, di autonomia, di autostima, al senso di fiducia; 
– cognitive, volti a sviluppare tutte le abilità e potenzialità presenti nel bambino in età prescolare. 

Il concetto di cognitivo va inteso in senso estensivo: come integrazione anche degli aspetti corporei e espressivi, come 

scelta del giusto momento senza anticipazioni intempestive (non prima, non dopo). 

L’attuale idea di sviluppo considera la competenza cognitiva come un fattore di equilibrio della persona in 

riferimento ai suoi bisogni affettivi e sociali ed alla necessità di valori che orientino le sue azioni. 
 

Tra le modalità di relazione con il gruppo si sottolineano in particolare la verticalità e l’orizzontalità. 

La verticalità, pur con i suoi vantaggi, non deve essere tale da sostituire l’insegnamento del/la docente all’attività del 

bambino, per non portare quest’ultimo alla passività, alla «rigidità » nelle risposte agli stimoli. 

L’orizzontalità favorisce la partecipazione, la problematizzazione, la «curiosità »del bambino: non deve però tradursi, 

per il bambino, in perdita del punto di riferimento che il/la docente deve costituire. 

 
L’abilità dell’insegnante sta nella flessibilità d ’uso motivato delle diverse modalità di relazione: la funzione 

dell’insegnante è quella dell’animatore capace di stimolare il confronto tra bambini nella scoperta/conoscenza 

della realtà esterna e interna, attraverso numerose occasioni di lavoro di gruppo (gruppo sezione e/o piccoli 

gruppi)utilizzando e ricreando nell’ambiente scolastico situazioni problematiche e pertinenti (non 

artificiose)dotate soprattutto di senso. 

 

V. 3.   L’ESPRESSIONE VERBALE E NON NELLA RELAZIONE EDUCATIVA 
 

Pur ammettendo che la relazione educativa è centrata sulla verbalizzazione, non si deve trascurare il fatto che i 

linguaggi non verbali sono largamente presenti nel bambino che frequenta la scuola dell’infanzia, in particolare del I e 

II livello e soprattutto se di lingua straniera. 
Le sue diverse azioni sono cariche di valenze comunicative: dalla ricerca dell’adulto all’avvicinamento fisico ai 
compagni, dall’approccio con i materiali di gioco all’esplorazione dello spazio; dalla volontà di «consenso » nel gruppo 
al desiderio di autonomia. 
Di conseguenza anche l’insegnante deve adattare le sue modalità di porsi a livello gestuale, deve variare il tono di voce 
in relazione alle situazioni, il ritmo espositivo, i rinforzi verbali e/o non verbali, i canali comunicativi. Anche la 
proprietà e la qualità del linguaggio hanno la loro valenza comunicativa, espressiva, conoscitiva, educativa. 
Nella scuola dell’infanzia, dove i momenti e le attività legate all’ascolto si connotano come le più rilevanti opportunità a 
disposizione dell’insegnante, assume fondamentale importanza la narrazione , in tutte le sue forme e in tutta la sua 

suggestione evocativa. L’adulto lettore porta il bambino nel magico mondo della narrazione, si immedesima nelle 

situazioni e nei personaggi, presta loro i suoi sentimenti, la sua mimica, la sua gestualità. In tale ambito, un ruolo 

privilegiato è assunto dalla fiaba come contesto di autentica integrazione dei linguaggi. 

 

V. 4.   LA PROGRAMMAZIONE COME IRRINUNCIABILE «BUSSOLA » 
 

Una componente importante del lavoro dell’insegnante riguarda la capacità di programmare e realizzare itinerari 

didattici che promuovono la crescita cognitiva e socioaffettiva del bambino, tenendo conto della necessità di saper 

cogliere l’imprevisto e di conseguenza adattare il percorso. 

Per una proposta di contenuti validi, essenziali, significativi , rispondenti alle esigenze del bambino occorre riflettere: 
a)  sulle proprie conoscenze e informazioni; 
b)  sulle opportunità ambientali (risorse della sede, dell’istituto, del territorio); 

c)  sui bisogni del singolo bambino e gruppo sezione; 

d)  su strumenti, sussidi, tecniche. 

 
Alla base di un buon intervento educativo sta l’osservazione del bambino che assume un’importanza determinante in 
quanto consente –grazie alla conoscenza diretta –di progettare gli interventi didattici. 
L’indagine sul processo di apprendimento evidenzia l’importanza della motivazione all’apprendere :per il bambino 
dai 3 ai 6/7 anni significa che la risposta ai suoi bisogni di base, la considerazione delle esperienze vissute nell’ambito
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familiare, le capacità apprese in modo informale nei primi tre anni di vita motivano l’adattamento all’ambiente e 

costituiscono il punto di partenza del percorso educativo nella scuola dell’infanzia. 

L’insegnante elabora una programmazione aperta, flessibile, da costruirsi in progressione coerente con lo sviluppo del 

bambino, capace di sollecitare tutte le sue potenzialità e da svolgere nei diversi campi di esperienza. 

Una progettualità dinamica non può non considerare un «prima »e un «dopo »sia all’interno dell’anno scolastico, sia 

lungo il curricolo stesso del bambino che giunge nella prima istituzione extrafamiliare e che passerà poi alla scuola 

elementare. 

Indispensabile è scegliere e valutare le metodologie , affinché non siano in contrasto con le finalità della scuola 

dell’infanzia: quindi evitare un approccio legato alle anticipazioni, agli scolasticismi, ma adottare la prospettiva 

dell’adeguamento alla realtà del gruppo. 

 
Se è fondamentale la consapevolezza delle mete educative che si intendono conseguire, è altrettanto importante la 

valutazione di quanto proposto sia sotto gli aspetti formali, sia sotto quelli informali e questo non solo alla fine del 

processo. 

Le modalità di verifica e la capacità di regolazione in funzione di obiettivi, contenuti e strategie sono dimensioni 

essenziali della programmazione e ne caratterizzano la validità educativa, determinando le necessarie azioni correttive 

da parte dell’insegnante, in modo da focalizzare costantemente la programmazione sulla centralità del bambino. 

Inoltre queste modalità di verifica e possibilità di regolazione sono finalizzate ad un lavoro che consente di far emergere 

problemi, interrogativi, difficoltà, situazioni particolari che tendono a sfuggire o che rimangono non sufficientemente 

valorizzate perché ovvie. 

Per dirla con Howard Gardner «i momenti in cui l’insegnante valuta quello che i bambini fanno è una parte importante, 

ma anche perfettamente in armonia con quello che si dovrebbe sempre fare nella scuola, osservare e prendere delle 

decisioni su come procedere nel sostenere l’apprendimento ». 

 
Ecco in sintesi le possibili fasi di un progetto didattico: 

A  Preparazione teorica 

– conoscenza dei contenuti 

– conoscenza del soggetto 
– scelta metodologica 
– traduzione didattica 

 
B   Elaborazione del progetto educativo 

– scelta della motivazione 
– scelta degli obiettivi 
– scelta delle strategie 

– scelta dei mezzi e strumenti 

– ipotesi di verifica 

 
C  Esecuzione 

– conduzione dell’attività 
– formulazione delle consegne 

– adattamento agli stimoli provenienti dai bambini 

– regolazione in itinere 

 
D  Valutazione 

– analisi del lavoro svolto 
– pratica riflessiva 

– ricerca e elaborazione di soluzioni alternative 

 

V. 5.   IL RUOLO DEL/LA DOCENTE NEI CONFRONTI DELL’ADULTO 
 

Il ruolo del/la docente di scuola dell’infanzia oggi non è solo quello di entrare in rapporto con il bambino, ma anche di 

costruire una relazione con l’adulto. 

Quindi, oltre alle competenze culturali, si richiedono competenze relazionali per dialogare con i contesti sociali sia 

all’interno sia all’esterno della scuola. 

Necessaria è di conseguenza la capacità di ascoltare, di farsi ascoltare, di progettare insieme, di interagire con altri 

operatori pur con la consapevolezza della propria identità e del proprio ruolo. Abilità specifiche, queste, che vanno 

ricondotte alla capacità generale di conoscere la propria natura, i propri limiti, per interrogare e interrogarsi, porsi 

problemi, mettersi in discussione, essere curiosi culturalmente
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V. 6    IL RAPPORTO TRA LA FUNZIONE EDUCATIVA E LE FINALITÀ 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

In che misura il/la docente –nella sua pratica educativa –è coerente con gli scopi previsti e riesce a metterli in atto 

con appropriate strategie? 

L’insegnante –nella sua pratica professionale –deve riferirsi agli indirizzi verso cui tende la scuola dell’infanzia 

con capacità d ’adattamento continuo. Nelle proposte educative, così come nell’approccio globale, deve ricondurre 

il suo agire alle finalità che la struttura prescolastica si prefigge, analizzando il senso delle scelte che opera 

all’interno di un percorso. 

La rivisitazione delle competenze teoriche e delle abilità operative deve trovare riscontro coerente nella 

quotidianità dell’atto educativo inserito in un «qui e ora ». 
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8.2. Allegato 2 – Lo sfondo motivazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – La folletta Mia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – La lettera e il CD ricevuti dal Re dei folletti 
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8.3. Allegato 3 – L’esercizio di rilassamento semplice 

Il rilassamento semplice 

Prima di introdurre un esercizio in cui inserire la visualizzazione mentale (viaggio con 

l’immaginazione), si propone ai bambini un rilassamento semplice della durata di 5-7 minuti che 

attiva in particolar modo la respirazione e la tecnica di contrazione-rilassamento. 

Prima di cominciare si illustra ai bambini la regola imposta dal Re dei folletti per svolgere questo 

gioco: 

 Durante l’esercizio è molto importante che ci sia silenzio. Parlando o facendo rumore si 

disturbano i compagni. 

Si comincia chiedendo ai bambini di sdraiarsi sulla schiena e di ascoltare e seguire la voce 

dell’allieva maestra: 

“Ora che siete sdraiati sulla schiena mettetevi comodi, appoggiate le vostre mani sulla pancia e 

chiudete gli occhi. Sentite la vostra testa ben appoggiata al pavimento, anche le spalle e le braccia 

sono appoggiate al pavimento. Le mani toccano la vostra pancia e la riscaldano, sentite com’è calda 

la pancia. Anche la schiena è ben appoggiata al pavimento, come le gambe e i piedi. Sentite tutto il 

corpo che riposa appoggiato al pavimento. Ora stringete le dite dei piedi e poi lasciatele andare 

piano piano: sentite come si rilassano. Stringete anche le dita delle mani e poi lasciatele andare 

piano piano: sentite come le vostre mani si rilassano. Fate lo stesso con la vostra bocca, stringete le 

labbra e poi lasciatele andare, lentamente: sentite come si rilassa la vostra bocca. Adesso, provate a 

sentire il vostro respiro: sentite l’aria che entra nel naso e che poi esce dal naso. Entra dal naso ed 

esce dal naso. Immaginate la vostra pancia come un palloncino che si gonfia quando l’aria entra e 

che si sgonfia quando l’aria esce. Provate a sentirlo con le mani appoggiate sulla pancia. Respirate: 

riempite il vostro palloncino e svuotatelo, dolcemente. Riempite e svuotate, riempite e svuotate, 

sempre più lentamente. Ogni volta che il palloncino si svuota il vostro corpo si rilassa sempre di 

più. Sentite i vostri piedi, riempite il palloncino e svuotatelo: sentite i piedi che si rilassano e che 

pesano, schiacciando il pavimento. Ora sentite le vostre gambe, riempite il palloncino e ora 

svuotatelo: sentite le gambe che si rilassano e che pesano, schiacciando il pavimento. Sentite la 

vostra schiena, riempite il palloncino e ora svuotatelo: sentite le gambe che si rilassano e che 

pesano, schiacciando il pavimento. Ora sentite le vostre spalle e le vostre braccia, riempite il 

palloncino e ora svuotatelo: sentite le spalle e le braccia che si rilassano e che pesano, schiacciando 

il pavimento. Ora sentite la vostra testa, riempite il palloncino e ora svuotatelo: sentite la testa che si 
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rilassa e pesa, schiacciando il pavimento. Ora provate a immaginare il sole sopra di voi, sentite il 

caldo del sole che riscalda la vostra faccia: scalda i vostri occhi chiusi, il vostro naso, le guance e la 

bocca. Il caldo del sole ora scende e scalda il vostro collo, le spalle, le braccia, le mani e la pancia. 

Il caldo del sole scende sempre di più e scalda le vostre gambe, le ginocchia, fino ad arrivare ai 

piedi e alle dita dei piedi. Ora sentite tutto il vostro corpo scaldato dal sole. Sentite com’è bello 

rilassato e caldo il vostro corpo.  Ora con calma iniziate a muovere le dita dei piedi, poi quelle delle 

mani; dolcemente aprite gli occhi, rimanendo sdraiati. Ora siete pronti a continuare la vostra 

giornata, rilassati e tranquilli.” 
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8.4. Allegato 4 – Il viaggio con l’immaginazione 

Il viaggio con l’immaginazione 

 

Per svolgere questo nuovo esercizio del Re dei folletti, dobbiamo seguire nuovamente la regola 

imposta da questo personaggio: 

 Durante l’esercizio è molto importante che ci sia silenzio. Parlando o facendo rumore si 

disturbano i compagni. 

Inoltre, sotto richiesta dei bambini, l’esercizio sarà accompagnato da un sottofondo di musica 

rilassante (Einaudi, Una mattina). La durata del gioco varia dai 5 ai 7 minuti. 

Si comincia chiedendo ai bambini di sdraiarsi sulla schiena e di ascoltare e seguire la voce 

dell’allieva maestra: 

“Ora che siete sdraiati sulla schiena mettetevi comodi, appoggiate le vostre mani sulla pancia e 

chiudete gli occhi. Le mani toccano la vostra pancia e la riscaldano, sentite com’è calda la pancia. 

Dalla pancia il caldo sale sempre più e scalda le vostre spalle, il vostro collo e la vostra faccia. Dalla 

pancia il caldo scende sempre più e scalda le vostre gambe e i vostri piedi. Sentite tutto il corpo 

caldo che riposa appoggiato al pavimento. Adesso, provate a sentire il vostro respiro: sentite l’aria 

che entra nel naso e che poi esce dal naso. Entra dal naso ed esce dal naso. Immaginate la vostra 

pancia come un palloncino che si gonfia quando l’aria entra e che si sgonfia quando l’aria esce. 

Provate a sentirlo con le mani appoggiate sulla pancia. Respirate: riempite il vostro palloncino e 

svuotatelo, dolcemente. Ogni volta che il palloncino si svuota il vostro corpo si rilassa sempre di 

più. Riempite e svuotate, riempite e svuotate, riempite e svuotate, sempre più lentamente (narrare 

sempre più lentamente). Ora che il vostro corpo riposa sul pavimento siete pronti per intraprendere 

un viaggio speciale, grazie alla vostra immaginazione. Immaginate una grande porta, alta, altissima. 

Aprite questa porta; di fronte a voi c’è un bosco con tanti alberi e fiori di tutti i colori. Iniziate a 

camminare in questo bosco illuminato dal sole e abitato da farfalle, api e uccellini. Ascoltate il 

canto degli uccellini e seguiteli mentre volano sempre più in alto nel cielo. Continuate a camminare 

nel bosco, ascoltate e guardate tutto quello che vi circonda. Arrivate davanti a un albero 

grandissimo. All’ombra di questo albero riposano tanti animali: un drago, un unicorno con le ali, un 

grande uccello e un cavallo con le ali. Ora scegliete uno di questi animali, quindi salutatelo e 

chiedetegli di poterlo cavalcare. L’animale che avete scelto vi si avvicina e vi fa salire sulla sua 

schiena. Adesso avete un po’ di tempo per cavalcare questo animale e volare dove volete: è 

importante che lo facciate in silenzio, per non disturbare l’immaginazione di nessuno (pausa di 1 

minuto). Ora dovete tornare al grande albero e salutare il vostro animale. Quindi, continuate a 
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camminare nel bosco e ad ascoltare e guardare tutto quello che vi circonda. Camminate e piano 

piano ci sono sempre meno alberi. Arrivate in un grande prato e di fronte a voi vedete della sabbia e 

poi il mare. Sulla sabbia riposano un leopardo, un leone e una tigre. Nel mare si vede un grande 

squalo. Gli animali vi guardano e vi sorridono. Ora scegliete uno di questi animali, quindi salutatelo 

e chiedetegli di poterlo cavalcare.  L’animale che avete scelto vi si avvicina e vi fa salire sulla sua 

schiena. Adesso avete un po’ di tempo per cavalcare questo animale e andare dove volete con lui: è 

importante che lo facciate in silenzio, per non disturbare l’immaginazione di nessuno (pausa di 1 

minuto). Ora dovete tornare nel grande prato e salutare il vostro animale. Siete rimasti da soli e di 

fronte a voi appare una grande porta, alta, altissima. Aprite questa porta e con la vostra 

immaginazione tornate qui, in sezione. Ora, con calma, iniziate a muovere le dita dei piedi e delle 

mani; dolcemente aprite gli occhi, rimanendo sdraiati. Siete pronti a continuare la vostra giornata
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8.5. Allegato 5 – Le check-list 

 

Checklist 

I comportamenti dei bambini dopo il rilassamento 

 

Data:  
 

Contesto:  

I bambini III livello vengono osservati mentre svolgono l’attività loro dedicata, al pomeriggio, dopo un esercizio di rilassamento (13.30). L’attività 

specifica si inserisce in un’unità didattica e quindi si ricollega a una svolta in precedenza. Dopo l’introduzione all’attività nell’angolo accoglienza, i 

bambini si spostano ai tavolini per la fase di svolgimento e infine tornano nell’angolo accoglienza per la conclusione.  
 

Bambino osservato:  
 

Osservatrice: Silli Sciaroni (AM). 
 

Legenda: l’allieva maestra figura con l’abbreviazione AM e l’acronimo N.O. significa Non Osservato. 

 
 

9.  

INTRODUZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Indicatori Sì No N.O. Osservazioni 

Rimane fermo al proprio posto     

Rimane in silenzio durante la spiegazione dell’AM     

Rivolge lo sguardo verso l’AM e i materiali della consegna      

Parla con tono basso con i compagni e con l’AM      
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SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

Indicatori Sì No N.O. Osservazioni 

Rimane seduto al proprio posto     

Svolge il compito in modo continuo     

Svolge il compito con calma (descrivere comportamenti)     

Parla con tono basso con i compagni e con l’AM      

 

CONCLUSIONE 

Indicatori Sì No N.O Osservazioni 

Rimane fermo al proprio posto     

Rimane in silenzio mentre l’AM parla     

Rivolge lo sguardo verso l’AM e i prodotti     

Parla con tono basso con i compagni e con l’AM      
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Checklist 

I comportamenti dei bambini in assenza del rilassamento 

 

Data:  
 

Contesto:  

I bambini III livello vengono osservati mentre svolgono l’attività loro dedicata, al pomeriggio (13.30). L’attività specifica si inserisce in un’unità 

didattica e quindi si ricollega a una svolta in precedenza, non è inoltre preceduta da una sequenza di rilassamento. Dopo l’introduzione 

all’attività nell’angolo accoglienza, i bambini si spostano ai tavolini per la fase di svolgimento e infine tornano nell’angolo accoglienza per la 

conclusione.  
 

Bambino osservato:  
 

Osservatrice: Silli Sciaroni (AM). 
 

Legenda: l’allieva maestra figura con l’abbreviazione AM e l’acronimo N.O. significa Non Osservato. 

 
 

10.  

INTRODUZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Indicatori Sì No N.O. Osservazioni 

Rimane fermo al proprio posto     

Rimane in silenzio durante la spiegazione dell’AM     

Rivolge lo sguardo verso l’AM e i materiali della consegna      

Parla con tono basso con i compagni e con l’AM      
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SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

Indicatori Sì No N.O. Osservazioni 

Rimane seduto al proprio posto     

Svolge il compito in modo continuo     

Svolge il compito con calma (descrivere comportamenti)     

Parla con tono basso con i compagni e con l’AM      

 

CONCLUSIONE 

Indicatori Sì No N.O Osservazioni 

Rimane fermo al proprio posto     

Rimane in silenzio mentre l’AM parla     

Rivolge lo sguardo verso l’AM e i prodotti     

Parla con tono basso con i compagni e con l’AM      
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8.6. Allegato 6 – Il gioco dei palloni  

Il gioco dei palloni  

Per svolgere questo esercizio, si riprende la regola del Re dei folletti: 

 Durante l’esercizio è molto importante che ci sia silenzio. Parlando o facendo rumore si 

disturbano i compagni. 

L’allieva maestra chiede ai bambini di mettersi in piedi e di allargare le braccia orizzontalmente, 

ognuno di loro deve riuscire a stendere le braccia senza toccare i compagni vicini. A questo punto, 

si spiega ai bambini che ognuno di loro si trasformerà in un pallone, che si gonfia e si sgonfia. 

Quindi mostra ai bambini i movimenti da eseguire: inspirando l’aria dal naso, la pancia si gonfierà e 

le braccia si alzeranno sui lati del corpo, quando il pallone sarà gonfio i bambini dovranno mettere 

le mani sulla pancia ed espirare dolcemente dalla bocca, riportando le braccia lungo il corpo, 

piegando leggermente la schiena e abbassando la testa verso il petto. Dopo aver mostrato ai bambini 

i movimenti, l’allieva maestra comincia a narrare l’intero esercizio che dura nel complesso 5-7 

minuti: 

“Ora che ognuno di voi ha trovato un posto tutto per sé, vi trasformate in palloni. C’è una pompa 

magica che vi gonfia: tirate dentro l’aria del naso e vi gonfiate, la vostra pancia si ingrossa e le 

braccia salgono sui lati del corpo. Diventate grossi come palloni gonfi d’aria e quasi vi staccate dal 

pavimento, sollevandovi sulla punta dei piedi. Adesso, mettete le mani sulla pancia e schiacciando 

dolcemente lasciate uscire l’aria dalla bocca, come un pallone che si sgonfia. Le braccia tornano 

lungo il corpo e la pancia diventa piatta con un pallone sgonfio. Ora provate a rifarlo: tirate dentro 

l’aria del naso e vi gonfiate, la vostra pancia si ingrossa e le braccia salgono sui lati del corpo. 

Diventate grossi come palloni gonfi d’aria e quasi vi staccate dal pavimento, sollevandovi sulla 

punta dei piedi. Adesso, mettete le mani sulla pancia e schiacciando dolcemente lasciate uscire 

l’aria dalla bocca, come un pallone che si sgonfia. Le braccia tornano lungo il corpo e la pancia 

diventa piatta con un pallone sgonfio. Siete così sgonfi che vi sdraiate a terra, sulla schiena. Tutto il 

corpo è completamente sgonfio e attaccato al pavimento. Ora mettendo le mani sulla pancia potete 

gonfiare il vostro piccolo palloncino: sentite l’aria che entra dal naso e la pancia che si gonfia. 

Buttate fuori l’aria dalla bocca e questa volta il vostro palloncino non si sgonfia, ma si stacca dal 

vostro corpo e comincia a volare. Provate a chiudere gli occhi. Immaginate il vostro palloncino che 

vola fino al soffitto, magicamente riesce a passare oltre il soffitto e il tetto e ora è fuori, nel cielo 

(pausa). Comincia a salire sempre più in alto nel cielo e incontra tanti animali che volano, tutti 
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quelli che riuscite a immaginare (pausa). Il palloncino continua a salire finché raggiunge le nuvole, 

tutte bianche e soffici, morbidissime (pausa). Il palloncino sale ancora più su, oltre le nuvole. Lì 

scopre qualcosa di magnifico, un arcobaleno bellissimo e luccicante (pausa). Il palloncino continua 

a salire e va a salutare il sole, seguitelo ancora nel suo viaggio. Il sole è così caldo che il palloncino 

comincia a diventare un po’ molle e a sgonfiarsi (pausa). Così comincia a scendere nel cielo. Passa 

da parte all’arcobaleno (pausa), scende sotto le nuvole (pausa), sempre più giù (pausa). Raggiunge 

il tetto della scuola (pausa). Magicamente il palloncino riesce a passare oltre il tetto e ora dal 

soffitto scende fino a tornare da voi (pausa). Ora che il vostro palloncino è tornato dal suo viaggio, 

insieme a lui potete alzarvi con calma. Se preferite potete continuare a riposarvi un po’ insieme al 

vostro palloncino.” 
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8.7. Allegato 7 – Le schede osservative 

Tesi di Bachelor: Corpo ed emozioni 

Rilassiamoci…alla Scuola dell’Infanzia 

 

Scheda di osservazione 1 

Descrizione della sperimentazione 
 

Nell’ambito della Tesi di Bachelor ho svolto insieme ai bambini del III livello una sperimentazione 

didattica con lo scopo di indagare i possibili effetti di alcune sequenze di rilassamento sulle 

susseguenti attività a tavolino. Durante il percorso, ho scelto di alternare attività a tavolino 

precedute da un rilassamento ad attività non susseguenti un rilassamento, per osservare eventuali 

differenze nei comportamenti dei bambini e nel clima di lavoro.  
 

Consegna 
 

Ti vengono mostrati due filmati relativi a due attività a tavolino, simili tra loro; un’attività è 

preceduta da una sequenza di rilassamento mentre l’altra non sussegue un rilassamento. Le attività 

presentate nei filmati si suddividono in 2 fasi principali: l’introduzione, durante la quale si 

espongono ai bambini i contenuti del compito e la fase di svolgimento dell’attività. Osserva i filmati 

e rispondi alle domande sottostanti. 
 

Legenda: l’allieva maestra che conduce l’attività figura come AM nelle domande. 

Domande: 

1. Dopo aver osservato i due filmati, noti delle differenze? Se sì, quali? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

 

2. A tuo parere, quale delle due attività è preceduta da una sequenza di rilassamento? Per quale/i ragione/i? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….... 
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Tesi di Bachelor: Corpo ed emozioni 

Rilassiamoci…alla Scuola dell’Infanzia 

 

Scheda di osservazione 2 

Consegna 
 

Leggi attentamente la domanda sottostante, dopodiché guarda nuovamente il primo filmato e 

rispondi al quesito.  
 

Legenda: l’allieva maestra che conduce l’attività figura come AM. 

Domanda: 

3. Quali comportamenti hai osservato nei bambini tra quelli elencati qui di seguito, all’interno del primo 

filmato? Metti una crocetta per ogni comportamento osservato. 

 

Introduzione all’attività (panchine): 

o Silenzio durante la consegna dell’AM 

o Utilizzo di tono di voce basso (interventi dei bambini, chiacchiere) 

o Spostamenti  

o Discussioni e/o liti tra bambini  

o Chiacchiere durante la consegna dell’AM 

o Altro:…………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Svolgimento dell’attività (tavolini): 

o Continuità nello svolgimento del compito  

o Svolgimento del compito interrotto da spostamenti non legati all’attività 

o Svolgimento del compito interrotto da chiacchiere tra bambini 

o Utilizzo di tono di voce basso (scambi tra bambini e con l’AM) 

o Discussioni e/o liti tra bambini 

o Altro:…………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….... 
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Consegna 
 

Leggi attentamente la domanda sottostante, dopodiché guarda nuovamente il secondo filmato e 

rispondi al quesito. Ricorda che un’attività è preceduta da un rilassamento mentre l’altra non 

sussegue una sequenza di rilassamento. 

 

Domanda:  

4. Quali comportamenti hai osservato nei bambini tra quelli elencati qui di seguito, all’interno del secondo 

filmato? Metti una crocetta per ogni comportamento osservato. 

 

Introduzione all’attività (panchine): 

o Silenzio durante la consegna dell’AM 

o Utilizzo di tono di voce basso (interventi dei bambini, chiacchiere) 

o Spostamenti  

o Discussioni e/o liti tra bambini  

o Chiacchiere durante la consegna dell’AM  

o Altro:…………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Svolgimento dell’attività (tavolini) 

o Continuità nello svolgimento del compito  

o Svolgimento del compito interrotto da spostamenti non legati all’attività 

o Svolgimento del compito interrotto da chiacchiere tra bambini 

o Utilizzo di tono di voce basso (scambi tra bambini e con l’AM) 

o Discussioni e/o liti tra bambini 

o Altro:…………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. A tuo parere, quale delle due attività (primo o secondo filmato) è preceduta da una sequenza di 

rilassamento? Per quale/i ragione/i? 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
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8.8. Allegato 8 – Il diario di bordo della prima fase di sperimentazione 

DIARIO DI BORDO 

6 marzo 2015, attività 1: 

Oggi mi sono recata in sezione per avviare la mia sperimentazione didattica e ho proposto al 

gruppetto del III livello un primo esercizio di rilassamento. Dal momento in cui i bambini si sono 

sdraiati piano piano è calato il silenzio e il gruppo si è disteso sempre più. Inizialmente, infatti, i 

bambini si muovevano molto, per si sono lasciati andare, sdraiati sul tappeto, soprattutto quando ci 

siamo concentrati sulla respirazione. L’esercizio del palloncino è piaciuto e i bambini sono riusciti 

a eseguirlo bene, respirando progressivamente in maniera più lenta. Gli allievi dicevano di sentire 

il palloncino che si gonfiava e sgonfiava e infatti si poteva notare questo cambiamento. Durante 

questa fase dell’esercizio alcuni bambini hanno chiuso gli occhi; in generale ho osservato che tutti 

sono rimasti in silenzio, senza guardare i compagni e cercare il dialogo con loro, e distesi, quasi 

immobili. Al momento di sentire la pesantezza delle parti del corpo, le quali si rilassano sempre di 

più a ogni espirazione, alcuni bambini hanno enfatizzato quest’azione alzando le parti del corpo e 

lasciandole cadere a terra. In seguito, alcuni di loro hanno iniziato a muoversi e a guardare i 

compagni; mi è parso che avessero perso un po’ la concentrazione. Tuttavia, sono rimasti in 

silenzio e, in seguito durante l’esercizio del sole, tutti i bambini sono rimasti sdraiati, chi con gli 

occhi chiusi chi con gli occhi aperti, e alcuni di loro hanno seguito lo spostamento del sole lungo il 

corpo con le mani, toccando le parti del corpo citate dall’AM. Al momento della conclusione, 

alcuni bambini sono rimasti sdraiati più a lungo, altri si sono seduti stropicciandosi gli occhi. A 

mio parere, i bambini erano calmi: sono andati a sedersi sulle panchine camminando, senza corse 

o movimenti bruschi, mantenendo un tono di voce basso che mi ha molto colpito.  

Sono soddisfatta di questo primo momento introduttivo, in quanto ho notato che tutti i bambini sono 

riusciti a viverlo con tranquillità, ognuno a modo suo. 

In seguito, ci siamo riuniti in cerchio e ho chiesto ai bambini chi volesse dire qualcosa in merito 

all’esercizio svolto. Una bambina ha detto che le è piaciuto sentire il caldo del sole e un’altra ha 

detto che il palloncino si sentiva bene. In merito al palloncino, altri bambini hanno detto di averlo 

sentito proprio bene toccando la pancia con le mani. Ho chiesto loro se volevano dire qualcosa in 

più in merito al palloncino e alcuni hanno detto che era bello sentirlo salire e scendere e una 

bambina ha detto che si era calmata.  

Ho quindi anticipato loro che il Re avrebbe preparato per noi un viaggio speciale, il viaggio con 

l’immaginazione. I bambini hanno voluto proporre delle idee in merito a questa avventura. Dalle 
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idee raccolte ho quindi creato l’esercizio sulla base di quello già preparato. I bambini in 

particolare volevano incontrare degli animali e cavalcare sulla loro schiena, esplorando i 

paesaggi.  

In seguito, ho presentato ai bambini i contenuti dell’attività a tavolino loro dedicata. 

Durante la discussione (introduzione all’attività), i bambini hanno espresso le proprie idee 

rispettando il turno di parola e il clima era tranquillo: non ho dovuto intervenire per richiamare 

l’attenzione dei bambini e in merito a comportamenti inadeguati. Ho inoltre osservato che molti di 

loro sono rimasti seduti sulle panchine per tutto il tempo, senza spostarsi. Questo mi ha sorpreso, 

perché la discussione in seguito si è protratta per una durata di 15 minuti e solitamente i bambini si 

muovono o si spostano leggermente, non riuscendo a stare fermi per tutto il tempo. Oltre a ciò, i 

bambini parlavano utilizzando un tono di voce basso, quasi sussurrato. In seguito, gli allievi si 

sono dedicati all’attività a tavolino e ognuno di loro ha lavorato autonomamente, rimanendo al 

proprio posto sino al termine del compito. I bambini sembravano molto concentrati, non hanno 

chiacchierato tra loro e dal momento in cui si sono seduti si sono dedicati all’attività senza 

interrompersi. Ho notato inoltre una grande tranquillità nell’esecuzione del compito. Spesso 

durante la pratica professionale ho osservato i bambini del III livello procedere nelle attività loro 

destinate in modo sbrigativo, con agitazione. In questo caso invece, i bambini manipolavano i 

materiali con calma, senza fretta, per la realizzazione dei propri disegni. Infine, durante la 

conclusione dell’attività, ho nuovamente osservato i bambini rimanere fermi al proprio posto e in 

silenzio mentre parlavo. Hanno partecipato molto alla discussione, rispettando i turni di parola e 

ascoltando le opinioni degli altri. Anche in questo caso quindi i bambini sembravano tranquilli. 

Oggi sono stata molto bene con i bambini e ho apprezzato il clima sereno e tranquillo che ha 

caratterizzato l’intero intervento. Osservando i bambini, mi sembravano calmi e felici e questo è 

ciò che mi appaga maggiormente. 
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9 marzo 2015, attività 2: 

Oggi io e i bambini abbiamo sperimentato il viaggio con l’immaginazione, creato per noi dal Re 

dei folletti. I bambini erano entusiasti di aver ricevuto la lettera dal lontano bosco incantato e 

hanno accolto molto volentieri il nuovo gioco di rilassamento.  

Anche questo volta i bambini hanno seguito l’esercizio molto bene, con piacere hanno ritrovato il 

palloncino che si gonfia e si sgonfia. In questo momento i bambini erano molto tranquilli, tutti in 

silenzio e fermi e più bambini con gli occhi chiusi rispetto alla volta precedente. Quando è stata 

introdotta la porta, punto di partenza dei viaggio con l’immaginazione, molti bambini hanno 

descritto come vedevano la porta e anche in seguito in alcuni momenti hanno descritto cosa 

vedevano. Io ho chiesto ai bambini di rimanere in silenzio, spiegando che avrebbero potuto esporre 

al termine dell’esercizio quando vissuto. Tuttavia, ho osservato che quest’aspetto non ha disturbato 

la tranquillità dei bambini e dell’esercizio in generale.  

Al termine dell’esercizio, alcuni bambini sono rimasti sdraiati a occhi chiusi, altri con gli occhi 

aperti, mentre altri bambini si sono seduti rimanendo sul posto oppure spostandosi sulle panchine 

attorno al tappeto sul quale abbiamo svolto l’esercizio. Ho osservato F. alzarsi subito al momento 

in cui ho pronunciato l’ultima frase dell’esercizio, senza correre ma camminando. Solitamente, a F. 

piace molto correre e essere il primo a giungere sulle panchine oppure ai tavolini o in qualsiasi 

altri spazio si svolga un’attività. I bambini erano silenziosi e chi tra loro parlava lo faceva con tono 

basso e in modo tranquillo. Spontaneamente, i bambini si sono in seguito disposti in cerchio 

attorno a me, sul tappeto. Un bambino è tornato a sdraiarsi sulla pancia, mentre una bambina si è 

sono seduta a gambe incrociate appoggiando la testa sulle braccia poste di fronte alle ginocchia. 

Gli altri erano seduti composti a gambe incrociate. Ho scelto di lasciarli stare come desideravano 

per osservare come sarebbe evoluta la situazione. Il bambino sdraiato è rimasto così sino al 

termine della discussione, mentre la bambina appoggiata sulle mani si è messa seduta normalmente 

dopo un po’. Ho quindi potuto ascoltare quanto avevano da esprimere in merito al rilassamento 

vissuto e la discussione si è svolta senza problemi di gestione, i bambini hanno rispettato i turni di 

parola, sono rimasti seduti tranquilli senza agitarsi e senza assumere comportamenti disturbatori 

verso i compagni. Io non ho mai dovuto richiamare i bambini, i quali sembravano molto attenti e 

coinvolti. I bambini hanno raccontato molto in merito alle esperienze fatte con gli animali 

incontrati durante il viaggio: ognuno di loro ha scelto un animale e con esso per esempio è salito in 

cima alle montagne, ha volato sopra le nuvole, voleva andare in africa ma era troppo caldo, ecc.  

In seguito, ho introdotto l’attività sui sassolini e anche in questo caso la fase d’introduzione è 

andata molto bene: i bambini sembravano molto attenti, ho mostrato loro le due scatolette 
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contenenti i diversi sassolini e ho chiesto loro di esprimere delle ipotesi in merito. Loro erano 

molto entusiasti ma comunque hanno alzato la mano e rispettato il turno di parola per esprimersi, 

hanno in seguito potuto aprire le scatole e scoprire il contenuto, toccando e manipolando i 

materiali. Anche in questa fase i bambini si sono comportati in modo tranquillo, ognuno a preso, 

uno dopo l’altro, rispettando i compagni e senza fretta, un po’ di sassolini dalla scatola per poi 

toccarli e cominciare chi a contarli, chi a disegnare qualcosa, chi a giocherellarci tenendoli nei 

pugni chiusi, ecc. Non è stato difficile richiamare la loro attenzione per riporre i materiali e 

procedere nella consegna, durante la quale hanno ascoltato rimanendo seduti e in silenzio. In 

seguito, si sono recati ai tavolini a svolgere l’attività e nuovamente il clima di lavoro era molto 

tranquillo: ogni bambino lavorava sul proprio disegno con i sassolini, parlando con i compagni 

con tono basso o moderato. A volte il gruppo del III livello, molto affiatato, si lascia andare a 

risate di gruppo e a comportamenti un po’ inadeguati. In questo caso, i bambini hanno svolto 

l’attività condividendo i propri processi e prodotti e divertendosi insieme senza però esagerare. 

Discutendo in seguito con la DPP, mi ha detto di aver notato un clima di lavoro molto tranquillo e 

soprattutto di aver visto quanto il mio ruolo sia stato esterno, non essendoci il bisogno da parte mia 

di intervenire soprattutto sui comportamenti dei bambini. 

La mia impressione è anche stata di un buon clima di lavoro tranquillo, in cui ogni bambino ha 

potuto lavorare autonomamente e in armonia con i suoi compagni. 

 

13 marzo 2015, attività 3: 

Oggi sono arrivata in sezione e ho notato che alcuni bambini del III livello erano un po’ agitati, si 

muovevano in aula correndo e urlando in alcuni casi, lanciando i giochi e disturbando i compagni 

mentre guardavano un libro o svolgevano un gioco a tavolino. Durante il momento di gioco libero 

più volte ho dovuto richiamarli e discutere con loro in merito alle regole della sezione e ad alcuni 

comportamenti inadeguati.  

Durante il rilassamento in generale il clima era meno disteso rispetto alle scorse volte. Ho dovuto 

spostare due bambini che parlavano e si davano fastidio tra loro e anche una coppia di bambini 

che rideva per ogni frase da me pronunciata. Ho cercato di procedere senza interrompere troppe 

volte l’attività, ma avvicinandomi a questi bambini e accarezzando loro la faccia per cercare di 

calmarli. Per due di loro questa strategia sembra aver funzionato, in quanto per il resto 

dell’esercizio sono riusciti a rimanere più tranquilli, sdraiati senza spostarsi e senza cercare i 

compagni. In generale, soprattutto in un primo momento i bambini erano “meno rilassati”, se si 
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può usare questo termine: si muovevano con il corpo, cercavano i compagni con lo sguardo e con 

le mani, e sembravano non seguire le mie parole, guardandosi intorno, osservando le loro mani 

sopra la testa muoversi e giocherellare. Dopo un po’, grazie all’esercizio del palloncino alcuni di 

loro si sono calmati molto e, tenendo le mani sulla pancia e seguendo il movimento di questa hanno 

chiuso gli occhi. È incredibile come sia difficile descrivere queste impressioni, ma in poco tempo il 

clima è passato da un mare un po’ in burrasca a un mare tranquillo, con quale piccola onda dolce 

qua e là. Quando si vivono queste esperienze è davvero complesso poterle spiegare, ma si sente 

davvero un cambiamento che ci coinvolge in prima persona. Infatti, sin da quando sono arrivata in 

sezione mi sono preoccupata per il clima che ho ritrovato e ho subito pensato: chissà se durante il 

rilassamento mi seguiranno? Forse il rilassamento li aiuterà a calmarsi? Forse dovrò utilizzare 

strategie in più per aiutarli a rilassarsi? La mia preoccupazione mi ha reso un po’ agitata, lo 

ammetto e forse questo non ha aiutato i bambini. Durante la prima fase del rilassamento non ero 

tranquilla anzi piuttosto tesa, tuttavia, grazie alle strategie messe in atto e al rafforzamento e 

prolungamento dell’esercizio del palloncino, svolto da parte mia con gli occhi chiusi, sono riuscita 

anche io a calmarmi e a godere di questo momento di tranquillità. L’esercizio si è poi svolto bene 

sino al termine, i bambini sono rimasti sdraiati, alcuni con gli occhi chiusi, alcuni girandosi su un 

fianco forse per trovare più comodità, per la maggior parte dei casi in silenzio. Alcuni hanno 

espresso sul momento cosa stavano facendo con il loro animale utilizzando un tono estremamente 

basso e questo non ha disturbato i compagni a mio parere. Al termine dell’esercizio, ancora dei 

bambini sono rimasti sdraiati tenendo però gli occhi aperti. Questi bambini erano gli stessi della 

scorsa volta più altre due. Ho nuovamente osservato F. alzarsi subito per andare a sedersi, ma con 

calma, senza fretta. Un bambino lo ha preceduto ma non sembra averci fatto caso. F.. spesso ha 

dimostrato di voler essere il primo ad arrivare dove si svolge un’attività e quindi spesso ha corso e 

spinto anche i compagni per giungervi.  

In seguito, ho introdotto la nuova attività a tavolino e in questo caso il clima era tranquillo: i 

bambini hanno ripreso quanto svolto la volta precedente, guidati da alcuni mie domande, 

rispettando i compagni e i turni e parlando con tono di voce basso. Mentre io esponevo i contenuti 

dell’attività, sono rimasti in silenzio, rivolgendo lo sguardo verso di me. Terminata la consegna, i 

bambini si sono spostati ai tavolini per cominciare l’attività. Tutti hanno cominciato a creare dei 

disegni con i sassolini, restando seduti in silenzio. Hanno continuato a lavorare per un po’ e il 

clima di lavoro era molto tranquillo; i bambini prendevano e disponevano i sassolini sul foglio per 

formare dei disegni con molta calma e cura. In seguito, al momento di creare delle bisce seguendo 

le mie indicazioni, tutti loro si sono dedicati alle proprie produzioni e hanno lavorato 

autonomamente, scambiando con i compagni idee e strategie, discutendo con tono di voce basso. 
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Durante la conclusione, il clima era tranquillo; i bambini sono rimasti seduti al proprio posto e in 

silenzio mentre io parlavo. Quando intervenivano nel discorso liberamente, o in seguito alle mie 

domande, lo facevano parlando con tono basso.  
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8.9. Allegato 9 – Il diario di bordo della seconda fase di sperimentazione 

DIARIO DI BORDO 

30 marzo 2015, attività 6 (con rilassamento) 

Oggi io e i bambini abbiamo sperimentato una nuova sequenza di rilassamento, il gioco dei 

palloni. I bambini erano entusiasti di svolgere questo nuovo gioco e divertiti dalla trasformazioni 

in palloni. Devo ammettere che ero un po’ ansiosa nel presentare loro una nuova sequenza di 

rilassamento, considerando che il viaggio con l’immaginazione li aveva coinvolti e motivati molto; 

i bambini infatti avevano partecipato alla costruzione del gioco, proponendo gli elementi che sono 

in seguito stati inseriti al suo interno. Il gioco dei palloni invece è nato dal piacere osservato nei 

bambini in merito alla modalità di respirazione con il proprio palloncino (pancia che si gonfia e si 

sgonfia) e dalla volontà di sperimentare qualcosa di diverso; all’inizio di questo gioco infatti i 

bambini sono in piedi e solo in un secondo momento si sdraiano e si fanno guidare dalla propria 

immaginazione. Appena ho introdotto il CD di Einaudi nello stereo i bambini si sono sdraiati, 

riprendendo la modalità usata per tutti i rilassamenti precedenti. Per loro sembra essere diventata 

una routine svolgere questi esercizi, dei quali conoscono ogni particolarità. Tutti loro, nonostante 

il cambiamento, hanno reagito molto bene a questo rilassamento, riproducendo con cura i 

movimenti e rimanendo tranquilli sino al termine. Nel momento in cui il palloncino si è staccato 

dalla loro pancia, ho proprio osservato dei bambini seguire con lo sguardo questo oggetto 

immaginario sino al soffitto. In seguito, i bambini con lo sguardo probabilmente indicavano le 

direzioni prese dal palloncino nel cielo. Li ho visti molto presi da questo gioco; tutti, davvero tutti, 

sono rimasti in silenzio e quando ci siamo sdraiati ho osservato che molti di loro sono rimasti 

praticamente immobili nella propria posizione. Al termine dell’esercizio, durante la consegna 

dell’attività sui sassolini mi sentivo molto tranquilla e rilassata; i bambini erano calmi, seduti 

composti al proprio posto ascoltavano la mia spiegazione e partecipavano rispondendo alle mie 

domande. Solo un bambino in un primo momento continuava a spostarsi sulle panchine e sembrava 

un po’ agitato. Dopo averlo ripreso è rimasto tranquillo sino al termine della consegna. Anche 

durante lo svolgimento dell’attività i bambini erano tranquilli; nell’aria si poteva assaporare il 

silenzio e la calma che i bambini e l’allieva maestra emanavano, come mi ha in seguito detto la 

docente titolare. Io mi aggiravo tra i tavoli di lavoro e osservavo i bambini lavorare con grande 

autonomia. Divisi a coppie, il gruppo del III livello ha svolto un dettato a copie; hanno quindi 

dovuto comunicare tra loro e lo hanno fatto con tono di voce basso, inoltre hanno dovuto rispettare 

i tempi dei compagni e si è notato che tutti loro hanno lavorato con molta calma, senza alcuna 

fretta. Hanno inoltre lavorato dal primo momento in cui si sono seduti sino ad aver terminato il 
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compito, senza interrompersi e perdere la concentrazione. Infine, durante la conclusione alcuni di 

loro hanno voluto spiegare come hanno lavorato e esprimere dei giudizi in merito all’attività, 

parlando con tono di voce basso e rispettando i turni di parola. Anche in questa fase, i bambini 

erano tranquilli e il clima disteso ed efficace a procedere nella discussione. 

 

1° aprile 2015, attività 7 (senza rilassamento) 

Oggi mi sono recata in sezione per continuare l’attività di lunedì, senza proporre prima il gioco dei 

palloni. Questa volta, le coppie di lavoro si sono invertite di ruolo e siccome lunedì erano assenti 

due bambini alcune si sono modificate. Devo riconoscere che questo aspetto rende le osservazioni 

realizzate oggi poco affidabili, anche considerando il confronto con la scorsa attività. Questo 

perché le dinamiche tra i bambini cambiano sempre a dipendenza di chi è coinvolto nella coppia e 

nel loro modo di interagire e collaborare. Tuttavia, nonostante questo aspetto di discrepanza si 

sono potuti osservare degli elementi già colti in precedenza, durante le attività non precedute da un 

rilassamento. Durante l’introduzione, infatti, alcuni bambini erano davvero agitati: si muovevano 

in continuazione, chiacchieravano tra loro a voce alta invece che ascoltare la consegna, alcuni di 

loro si guardavano anche in giro. Io ho cercato di rimanere tranquilla, accompagnata dalla calma 

con la quale ero arrivata in sezione, richiamando l’attenzione dei bambini. Tuttavia, alcuni di loro 

hanno continuato a esprimere la loro agitazione. In seguito durante lo svolgimento, tutti i bambini 

sono rimasti seduti al proprio posto e alcune coppie sono riuscite a lavorare con continuità e 

concentrazione, svolgendo il compito con meticolosità, mentre altre si distraevano chiacchierando, 

si interrompevano inoltre per guardare il lavoro dei compagni. Alcuni bambini che dovevano 

riprodurre i serpenti con i sassolini hanno dovuto chiedere più volte al proprio compagno di 

coppia di ripetere la quantità di sassolini da utilizzare, sia perché questi ultimi avevano dettato 

velocemente, sia perché a mio parere entrambi erano poco concentrati sul compito. Infine, in fase 

di conclusione, la maggior parte dei bambini appariva ancora un po’ agitata: spostamenti, 

chiacchiere e sguardo rivolto altrove durante la discussione finale. 
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13 aprile 2015, attività 8 (con rilassamento) 

Dal primo momento in cui sono entrata in sezione, mi sono accorta che i bambini erano 

particolarmente agitati. Dopo il pranzo si possono dedicare al gioco libero e in questo contesto  ho 

potuto osservare molti bambini correre e saltellare per la sezione; di conseguenza due di loro sono 

inciampati colpendo i tavolini di lavoro e irrompendo in un pianto disperato. Inoltre, molti bambini 

urlavano oppure parlavano con un tono di voce molto alto, mentre giocavano tra loro. Nell’angolo 

morbido, dove ci si dovrebbe recare per sfogliare un libro in tranquillità, i bambini saltavano sul 

materasso e lanciavano in giro i cuscini. La docente titolare mi ha detto di essersi accorta 

dell’agitazione dei bambini già dal momento dell’entrata, quindi appena i bambini sono arrivati 

alla Scuola dell’Infanzia. Mi ha spiegato che nella mattinata ha dovuto più volte intervenire per 

richiamare i bambini e favorire un clima di lavoro più tranquillo; mi ha quindi “avvisata” che 

probabilmente anche nello svolgere l’esercizio di rilassamento avrei incontrato delle difficoltà. 

Questo mi ha un po’ preoccupato, ho sentito l’ansia crescere; ovviamente, ci tengo a svolgere 

questa ricerca al meglio e questo implica inoltre che voglio riuscire ad aiutare i bambini a placare 

la propria agitazione. L’idea di non riuscirci mi ha davvero reso irrequieta. Tuttavia, sono stata 

molto sorpresa di come i bambini hanno reagito alla sequenza di rilassamento. In un primo 

momento, prima di addentrarci nel rilassamento abbiamo discusso insieme su come si sentivano i 

bambini e alcuni di loro hanno detto di avere bisogno di correre e di sfogarsi e che erano agitati. 

Ho stimolato le riflessioni dei bambini chiedendo loro cosa avremmo potuto fare per calmarci e 

due di loro hanno detto che nel gioco dei palloni ci si calma e si sta un po’ sdraiati tranquilli. I 

bambini hanno riconosciuto lo scopo e gli effetti del rilassamento; sapevano di avere bisogno di 

calmarsi e quindi a mio parere hanno svolto questa sequenza di rilassamento con una maggiore 

consapevolezza. L’esercizio si è svolto in un clima tranquillo ed efficace alla distensione dei 

bambini, subito dopo infatti mi sembrava che fossero calmi e rilassati. Tuttavia, dopo questo primo 

momento di tranquillità, durante l’introduzione all’attività che ha seguito i bambini erano 

irrequieti: alcuni di loro si spostavano sulle panchine e muovevano molto le gambe, ad esempio 

battendo i piedi a terra, oppure facendole dondolare da una parte all’altra, si distraevano dalla 

consegna chiacchierando tra loro a voce alta e sovrastando la mia voce. Sono intervenuta più volte 

per richiamare l’attenzione dei bambini, e finalmente sono riuscita a calmare i bambini attraverso 

una canzoncina. In seguito, a mia sorpresa i bambini si sono dedicati con molta concentrazione e 

precisione al compito a tavolino. Sembrerebbe che dal momento in cui sono stati occupati 

attivamente, la loro attenzione è riuscita a focalizzarsi su qualcosa di concreto  e i bambini si sono 

immersi nel compito riuscendo a distendersi. Infatti, il clima era calmo e sereno: ogni bambino 

sembrava molto concentrato sul compito, infatti nessuno di loro si è interrotto per chiacchierare e 
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per nessun’altra ragione, inoltre hanno lavorato tutti con molta precisione e cura nei confronti del 

materiale. Anche durante la conclusione dell’attività, il clima era disteso e i bambini sembravano 

tranquilli, alcuni di loro quasi stanchi. Un bambino tuttavia continuava a distrarsi, guardandosi in 

giro e giocherellando con la sua maglietta. 

 

17 aprile 2015, attività 9 (senza rilassamento) 

Oggi con i bambini ho ripreso l’attività di lunedì per procedere con il discorso avviato sulle 

quantità. Non abbiamo svolto il gioco dei palloni, bensì dopo il momento di gioco libero, in cui i 

bambini del III livello erano tranquilli, salvo due eccezioni, ho introdotto la nuova attività. In 

questo frangente ho potuto continuare a osservare l’agitazione di due bambini, i quali si 

spostavano sulle panchine, chiacchieravano, anche a tono alto, e non sembravano seguire la 

consegna. In alcuni momenti, ho visto che si guardavano in giro invece che guardare i materiali 

che stavo mostrando; a mio parere hanno seguito la consegna in modo frammentario, in alcuni 

momenti sembravano attenti e concentrati e l’attimo dopo avevano lo sguardo rivolto altrove 

oppure discutevano con un compagno. Anche altri bambini erano agitati, dondolavano al proprio 

posto, si spostavano da una parte all’altra facendosi scivolare sulle panchine. In generale, il clima 

era abbastanza rumoroso e movimentato; io sono intervenuta per richiamare i bambini, che  

apparivano poco concentrati, e per sollecitarli a partecipare alla discussione in merito all’attività 

che si sarebbe svolta in seguito. Mentre svolgevano il compito al tavolino alcuni bambini sono 

riusciti a trovare la concentrazione per realizzare il lavoro con continuità. Inoltre, questi bambini 

si sono presi il tempo di portare a termine il compito con calma: contavano i sassolini e li 

ricontavano per essere sicuri della quantità, prendendo e disponendo i sassolini sul foglio con 

cautela, senza fretta. Più volte invece ho osservato un bambino prendere un mucchietto di sassolini 

e metterli direttamente sulla scheda, dove poi li disponeva contandoli velocemente; non seguiva 

quindi le strategie citate durante l’introduzione dell’attività. Inoltre questo bambino sembrava un 

po’ confuso e disorganizzato, infatti cambiava strategie, prima contando i sassolini uno a uno e poi 

riproponendo quanto appena spiegato; ancora, osservava i compagni e chiedeva il mio intervento. 

Nei suo confronti sono intervenuta più volte per controllare come lavorava, aiutandolo a procedere 

con ordine e correttamente. Anche altri due bambini si interrompevano nell’esecuzione per 

chiacchierare a tono alto e in generale non svolgevano il compito con calma bensì di fretta.  In 

generale quindi il clima non era disteso, ma un po’ teso e rumoroso. Infine, durante la conclusione 

i bambini sono rimasti in silenzio ad ascoltare le mie considerazioni e quelle dei compagni; tuttavia 

si muovevano molto, in alcuni casi si guardavano in giro e negli interventi parlavano con tono di 
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voce alto. Il clima era più tranquillo rispetto all’introduzione all’attività, ma non completamente 

efficace alla comunicazione tra l’allieva maestra e i bambini e tra i bambini stessi. 

 

20 aprile 2015, attività 10 (con rilassamento) 

Oggi è stato l’ultimo intervento in cui io e i bambini abbiamo svolto insieme il gioco dei palloni. 

Quando sono arrivata in sezione il clima era tranquillo e si è prolungato in seguito durante il 

rilassamento. I bambini infatti hanno svolto l’esercizio seguendo correttamente tutti i passaggi, in 

un clima silenzioso e tranquillo. Al termine, si sono seduti sulle panchine e alcuni di loro erano 

molto calmi: seduti in silenzio, mi seguivano con lo sguardo mentre preparavo i materiali per 

esporre la consegna. Altri invece erano un po’ agitati: si sono seduti ma in seguito si spostavano, si 

muovevano con gambe e braccia e si guardavano in giro. In generale, in seguito il clima appariva 

abbastanza tranquillo: nonostante alcuni bambini si muovessero ancora, guardandosi in giro, 

durante la mia consegna i bambini erano in silenzio e partecipavano parlando con tono di voce 

basso, rispondendo inoltre alle mie domande di ricerca. In seguito, hanno svolto il compito seduti 

al proprio posto ai tavolini, senza spostarsi, in un clima disteso. Infatti, i bambini erano tranquilli e 

concentrati sull’attività: dal momento in cui si sono seduti hanno proceduto sino al termine del 

compito senza interrompersi e lavorando con calma. Alcuni bambini parlavano tra loro, a voce 

bassa, continuando però a svolgere l’attività; non sembravano distrarsi, ma mantenevano la 

concentrazione. Durante l’ultima fase dell’attività i bambini erano nuovamente calmi, concentrati e 

partecipativi; io anche ero rilassata e ho condotto questo momento senza particolari difficoltà di 

gestione. È stato bello godersi questo momento finale con tranquillità, scambiandosi opinioni e 

complimenti in merito all’attività. 

 

24 aprile 2015, attività 11 (senza rilassamento) 

Oggi sono giunta all’ultimo intervento del mio lavoro di tesi. Ho proposto ai bambini l’attività 

conclusiva di questo percorso piena del mio entusiasmo. Riflettendo in merito alla mia ricerca, 

sono già molto soddisfatta dei momenti vissuti con i bambini, che ci hanno permesso di condividere 

delle esperienze nuove e di lavorare spesso in un clima sereno. Ho davvero apprezzato l’intero 

percorso, che mi ha permesso di imparare qualcosa in più su di me, sui bambini e sulle potenzialità 

del rilassamento in ambito pedagogico-didattico. Detto questo, oggi i bambini non hanno svolto il 

gioco dei palloni e infatti durante l’attività il clima di lavoro non era disteso come in altre 

occasioni. In fase di introduzione, alcuni bambini non erano in silenzio mentre esponevo la 

consegna, me cercavano l’attenzione dei compagni per chiacchierare, sembravano irrequieti in 
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quanto continuavano a guardarsi in giro e a muoversi. Alcuni di loro tuttavia erano seduti 

tranquilli al proprio posto, nonostante ciò io ho vissuto questo momento con un po’ di agitazione, 

perdendo un po’ del mio entusiasmo. Ogni volta che propongo qualcosa ai bambini, la loro 

reazione influenza il mio atteggiamento e i miei stati d’animo: se loro non mi ascoltano e non 

partecipano con interesse, io cerco di motivarli e di coinvolgerli per procedere con lo stesso 

entusiasmo. In questo caso sono riuscita a concludere la consegna e a far partecipare i bambini e 

in seguito loro si sono dedicati all’attività a tavolino. In questo frangente, i bambini hanno lavorato 

in un clima tranquillo, ognuno seduto al proprio posto. Tuttavia, il buon clima di lavoro è stato 

disturbato dalle chiacchiere tra alcuni bambini, che inoltre utilizzavano un tono di voce alto. Ho 

osservato alcuni bambini procedere con continuità ma molti di loro interrompersi più volte e 

procedere di fretta, con poca calma. Infatti, nello svolgere il compito i bambini dovevano scuotere 

le scatolette contenenti i sassolini e la maggioranza di loro lo faceva con grande velocità e tanta 

foga. In alcuni casi facevano cadere a terra i sassolini e quindi in alcuni momenti il clima era un 

po’ caotico. Infine, durante la conclusione i bambini erano un po’ agitati, si muovevano ancora, 

come durante l’introduzione, si guardavano in giro e alcuni chiacchieravano, sovrastando me e i 

loro compagni. Spesso ho osservato questa differenza legata alle fasi di introduzione e conclusione 

confrontate con lo svolgimento dell’attività. Infatti, quando i bambini sono occupati nel compito 

sono più tranquilli e concentrati, nonostante non tutti lo svolgano con continuità, calma e 

concentrazione, rispetto agli altri due momenti. Sembrerebbe che le situazioni concrete, che li 

coinvolgono attivamente, favoriscono maggiormente la loro concentrazione, riconducendoli alla 

calma.
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