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Abstract 

 

Samuele Bignasca,  

Bachelor of arts in primary education  

 

Mind full o mindful? Come favorire un atteggiamento pro sociale nei bambini della scuola 

dell’infanzia? 

Paola Iametti 

 

La sperimentazione si svolge nella sezione della Scuola dell’infanzia di Carona. Lo scopo della 

ricerca è di sperimentare e scoprire il beneficio che possono avere degli esercizi di respirazione e 

rilassamento, basati sulla tecnica della Mindfulness, nel comportamento pro sociale di bambini di 5 

anni, in particolare in un bambino che presenta difficolta di comportamento, attenzione e 

concentrazione, ed inoltre se tale pratica favorisce la capacità di attenzione e di concentrazione su di 

un compito grafico-pittorico.  Questa sperimentazione sarà svolta in un lasso di tempo 

relativamente breve ma con esercizi e colorazioni settimanali regolari. 

Dai dati raccolti attraverso strumenti di osservazione strutturati (tabelle osservative) e non 

strutturati (diario) è stata confermata una maggiore attenzione verso l’altro legata ad una migliore 

capacità di rilassamento ed uno sviluppo delle capacità di focalizzazione su un compito. Tali aspetti 

si sono riscontrati maggiormente durante i momenti di pratica diretta e meno all’interno della vita 

quotidiana dell’allievo. 

I risultati ottenuti dal gruppo campione confermano che gli esercizi di respirazione e rilassamento 

basati sulla Mindfulness hanno dei benefici nell’attivazione e nella diffusione di comportamenti pro 

sociali nei bambini di 5 anni ed in aggiunta favoriscono l’attenzione e la concentrazione su di un 

compito grafico-pittorico. 
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Introduzione 

Ho deciso di affrontare questo tema per diversi motivi. Innanzitutto ho trovato fin da subito la 

tematica molto affascinante e di grande interesse per me, anche se durante gli anni di formazione 

abbiamo avuto la possibilità di trattare il tema sempre in maniera poco approfondita. La mia scelta è 

ricaduta proprio poiché volevo scoprire e conoscere meglio la pratica della Mindfulness. Grazie alla 

prima conoscenza della tematica che mi è stata data a scuola, ho deciso di ricercare articoli e video 

che la riguardassero; in questo modo ho avuto la possibilità di conoscere alcune sfaccettature del 

tema e appassionarmi maggiormente. Ho scoperto diverse fonti di benessere che potevano derivare 

grazie a questa pratica negli adulti, ma anche nei bambini di età prescolare, che non pensavo 

potessero essere sviluppate in tale modo. 

Inoltre, durante le mie pratiche professionali precedenti ho potuto osservare diversi bambini con 

problemi di comportamento ma mai ho avuto la possibilità di osservare percorsi basati sul 

rilassamento che aiutassero la gestione di questi allievi. La terza motivazione consiste 

nell’approfondire un tema relativamente nuovo che è stato poco ricercato in precedenza. Grazie alle 

caratteristiche di un bambino presente in sezione ho potuto concentrarmi ed agire per poter 

rispondere ad una domanda di ricerca che nessuno aveva ancora posto.  

Il tema che ho scelto per il mio lavoro di tesi risiede nel contesto meditativo e più specificamente 

nella pratica della Mindfulness con bambini di età prescolare. All’interno di questa tematica ho 

deciso di soffermarmi sull’ efficienza di tale pratica rispetto alle difficoltà di comportamento di un 

bambino presente nella scuola dell’infanzia dove ho svolto la pratica professionale durante 

quest’anno scolastico. Ad un piccolo gruppo di allievi verranno sottoposti alcuni esercizi di 

meditazione e rilassamento in salone. Questi esercizi saranno svolti tre volte a settimana durante la 

pratica blocco ed in seguito solamente due giorni a settimana; in questo modo i momenti di pratica 

di Mindfulness risulteranno essere regolari nel tempo. Inoltre saranno rispettate anche altre 

condizioni di base per l’efficacia degli esercizi ovvero l’aspetto ludico di questi ultimi, la pazienza 

del docente nel processo meditativo, l’incoraggiamento dei bambini e la richiesta di esprimere i 

sentimenti ai propri allievi dopo le esercitazioni (Snel 2012). A questa pratica saranno aggiunti 

piccoli momenti di accoglienza basati sull’esplicitazione del proprio stato d’animo e l’accoglienza 

di quello altrui. In questi momenti tutti gli allievi parteciperanno. 
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Il campione di riferimento scelto per svolgere la mia ricerca è costituito da 5 bambini; un bambino 

in particolare sarà analizzato maggiormente al fine di riuscire a rispondere alle mie domande di 

ricerca. Si tratterà quindi di una ricerca più esplorativa ed individuale, che non avrà sicuramente una 

valenza scientifica. I vari dati che emergeranno dalla mia ricerca di tesi, infatti, saranno insufficienti 

per decretare un’effettiva generalizzazione del tema. 
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Quadro teorico 

Concetto di Mindfulness 

La Mindfulness è una pratica di meditazione che deriva dal Buddismo Theravada; a partire dagli 

anni 70 dello scorso secolo è stata studiata e approfondita dallo statunitense Jon Kabatt-Zinn.  

“ Mindfulness significa essere consapevoli del momento presente, capire che cosa sta succedendo 

dentro e fuori di noi con un atteggiamento di benevola apertura ”(Snel, 2012). In altre parole questa 

pratica meditativa si basa sull’esperienza del momento presente, in qualsiasi maniera esso si riveli 

alla persona ed è rivolta ai momenti considerati come qui e ora. Grazie alla sua focalizzazione nel 

momento presente, la Mindfulness può essere svolta quotidianamente ed in qualsiasi posto ci 

troviamo, a costo che ciò che proviamo sia accettato senza giudizio e con il solo obbligo di limitarsi 

ad apprezzare il presente, attraverso lo sviluppo di un’attenzione specifica. Solamente se accettiamo 

senza giudicare il momento in maniera consapevole, le esercitazioni di Mindfulness possono 

aiutarci a coltivare la presenza mentale, fisica ed emotiva presente. (Snel, 2012).  

“ Prenditi cura di accogliere il mondo prima di pretendere di pensarlo” André C., cit. in Kotsou I. 

(2012) p.26. 

Il concetto quindi considera non solamente la parte più sentimentale del nostro corpo ma anche altri 

aspetti delle persone, in altre parole tutto il nostro essere. La presenza consapevole richiede tuttavia 

la voglia e la partecipazione dell’individuo; infatti, solo grazie agli sforzi della persona, la pratica di 

Mindfulness si può considerare costruttiva ed efficace. 

Un aspetto che trovo importante da descrivere è l’attenzione che l’individuo deve porre durante il 

momento presente; l’attenzione aiuta a concentrarsi meglio nell’assaporare ciò che sta succedendo 

ma anche a focalizzarsi sui bisogni che si hanno. “Solamente attraverso la sperimentazione 

dell’attenzione unita alla pazienza nel cogliere se stessi, alla fiducia e all’accettazione sin da 

piccolo, l’individuo sarà saldamente radicato nel qui e ora, come un giovane albero, con molto 

spazio per crescere ed essere se stesso” (Snel, 2012). 

La pratica della Mindfulness, al contrario di molte discipline scolastiche, non si focalizza sui 

risultati ottenuti bensì sul processo sviluppato del bambino rispetto alla consapevolezza che 

acquisisce nel momento presente. L’apprendimento che richiede il raggiungimento di risultati, porta 
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ad un’effettiva inconsapevolezza del proprio essere. Come scrive Ellen J. Langer (2015),“ Fin 

dall’asilo l’insegnamento scolastico si concentra di solito su obiettivi piuttosto che sul processo per 

mezzo del quale essi vengono conseguiti. Questo interesse esclusivo per il risultato, dalla capacità 

di allacciarsi le scarpe all’ammissione ad Harvard, rende difficile avere un atteggiamento 

consapevole della vita “ (p. 36). 

Il concetto di Mindfulness e la sua applicazione nella vita reale e quotidiana, come accennato in 

precedenza, è un aspetto che trova molte difficoltà di azione. Se da piccoli i bambini possiedono la 

dote innata di focalizzarsi nel momento presente con maggior efficacia, man mano che cresciamo 

tale dote si attenua sempre di più. Ciò avviene a causa delle molteplici attività, impegni ed input che 

si susseguono con il crescere dell’età. Ciononostante anche da piccoli siamo in perenne movimento 

ed occupati a svolgere diversi impegni accumulando sempre più sensazioni si stress. (M. Panatero e 

T. Pecunia, 2015). È quindi fondamentale adoperare costruttivamente questa dote dei bambini, per 

accrescere ancora di più la consapevolezza di se stessi in una fascia d’età che lo permette.  

“Il primo passo consiste nell’imparare a fermarsi. Ci siamo molto poco abituati, essendo 

continuamente presi da qualche attività e sopraffatti da pensieri automatici“(I. Kotsou, 2012). 

Questa pratica ci aiuta in tal senso a riuscire a fermarci dalla frenesia delle nostre vite, attraverso la 

funzione che ci permette di premere il tasto “pausa” ed assaporare gli eventi presenti 

consapevolmente. 

Consapevolezza - inconsapevolezza  

L’aspetto più rilevante nel concetto di Mindfulness è sicuramente la consapevolezza che porta 

l’individuo ad affrontare la pratica della meditazione. Secondo Kotsou (2012), “ (…) la piena 

consapevolezza ci permette di fermarci, di osservare la nostra esperienza senza giudicare per poi 

agire anziché reagire “ (p.50).  L’obbligo di essere consapevoli è molto importante nella nostra vita 

e soprattutto nel nostro agire quotidiano. L’inconsapevolezza al contrario ha diversi aspetti negativi. 

Innanzitutto, come ha affermato Ellen J. Langer (2015) l’inconsapevolezza porta alla creazione di 

un’immagine di sé ristretta, dove l’individuo si trova a comportarsi in maniera autoindotta o 

attraverso degli stereotipi. L’esempio fornito dall’autrice statunitense è quello della figura di una 

moglie casalinga all’interno di una coppia sposata da molti anni. Se essa vedesse ed accettasse il 

suo ruolo in maniera inconsapevole cosa ne sarebbe se il matrimonio terminasse? L’autrice afferma 

che una donna inconsapevole delle distinzioni scelte sarebbe più vulnerabile alla perdita. Al 

contrario una donna consapevole del proprio essere avrebbe meno difficoltà ad affermarsi anche 
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senza la presenza del marito. In altre parole l’importanza di essere consapevoli di se stessi in vari 

ambiti e ruoli ci aiuta ad evolverci ed apprezzare maggiormente il proprio essere.  

Un altro aspetto che viene espresso attraverso l’inconsapevolezza è la crudeltà che deriva da essa. 

Secondo Ellen J. Langer se alcune azioni vengono svolte senza consapevolezza è probabile che in 

situazioni ritenute più crudeli le persone in questione siano più propense ad attuare in modo 

sbagliato, recando così un danno a se stessi ed agli altri. L’esempio che sostiene questa tesi consiste 

nella seguente domanda: se sottraiamo 50 cent ad una persona, cosa ci fermerà la volta seguente se 

invece che 50 cent rubassimo un dollaro e così via? Agendo inconsapevolmente, anziché prendendo 

delle decisioni, otteniamo dei comportamenti che non avremmo mai immaginato di assumere (Ellen 

J. Langer, 2015).  

Collegata a tale tesi viene esposta dall’autrice americana anche l’eventuale limitazione delle nostre 

scelte intelligenti ed in generale la perdita di controllo delle nostre azioni attraverso il nostro agire 

inconsapevole. Tale operazione non consapevole, ci dirige a perdere il nostro senso e decidere di 

agire ascoltando solo il nostro punto di vista. Gli individui consapevoli, a differenza, sono più aperti 

alle nuove informazioni ed all’accettazione di punti di vista diversi. Grazie a questa caratteristica 

l’individuo consapevole riesce ad avere più possibilità di scelte da compiere in varie situazioni che 

affronta ed inoltre acquisisce più possibilità di risposta. Un altro aspetto che trovo importante è la 

scoperta che le altre persone possono essere simili a noi e che, in un certo senso, possiamo 

identificarci empaticamente in esse; questa accettazione riduce l’eventualità di scontrarci con gli 

altri. Inoltre grazie ai vari input derivati dai punti di vista altrui, possiamo accrescere e mutare il 

nostro comportamento (pp. 67-68). Da questo esposto possiamo comprendere come l’agire 

consapevole risulta essere più efficace di quello inconsapevole. 

L’ultima tesi riguarda il contesto in cui una persona agisce in maniera consapevole o inconsapevole. 

Sempre secondo Ellen J. Langer, spesso ci ritroviamo a comportarci inconsciamente in una 

determinata situazione in cui siamo; “ (…) il contesto dipende da chi siamo, da chi eravamo, e dal 

modo i cui vediamo le cose” (Ellen. J. Langer 2015). In altre parole anche la nostra azione 

consapevole o meno ha degli effetti sul contesto in cui stiamo agendo. L’esempio proposto 

dall’autrice Ellen. J. Langer consiste nel pensare una donna assalita da uno sciame di api: essa 

sarebbe pervasa dal terrore e spaventata. Allo stesso tempo si pensi alla stessa donna assalita dalle 

stesse api ma con un bambino al suo fianco. In tale contesto la donna si comporterebbe 

diversamente rispetto al primo esempio, difendendo il bambino e dimostrandosi più coraggiosa. 
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Questo esempio ci aiuta a capire che il nostro comportamento può cambiare rispetto al contesto che 

viviamo e ciò denota una non consapevolezza di base delle nostre capacità e del nostro 

comportamento. 

Legame mente – corpo 

La tematica che affronterò in questo sotto capitolo è stata centro di discussione di vari scrittori e 

filosofi, Cartesio e Platone per esempio, e costituisce una grande parte delle teorie di molte tecniche 

meditative tra cui anche la Mindfulness.  

Fin da quando nasciamo ogni essere umano viene confrontato con il mondo esterno e lo percepisce 

in maniera positiva o negativa attraverso l’esperienza che effettua. L’infante può essere confrontato 

con situazioni di malessere come la fame, il freddo, la privazione ma anche con situazioni di 

benessere come le cure amorevoli della propria madre e la soddisfazione dei propri bisogni da parte 

di essa. Grazie alla conoscenza del mondo esterno e delle sue più varie sfaccettature, il bambino 

associa i sentimenti di benessere e malessere a specifiche parti del suo corpo (Gamelli, 2011). Le 

esperienze, dovute all’incapacità di esprimersi verbalmente, vengono pertanto vissute attraverso il 

proprio corpo. 

Il primo canale con cui il bambino sente ed esprime le sue emozioni con il proprio caregiver è 

quindi il corpo; per esempio già all’età di tre mesi gli occhi del bambino possono comunicare i 

propri sentimenti all’adulto di riferimento. Attraverso la propria fisicità, l’infante crea un legame 

con il caregiver, il quale risponde anch’esso attraverso un linguaggio non-verbale; come ha 

dimostrato René Spitz (1965, p.23) “una sensibilità quasi telepatica a sostegno della relazione, un 

così alto grado di disparità tra due individui tanto strettamente associati e interdipendenti non 

riscontrabile altrove nella nostra organizzazione sociale”. Questa affermazione è importante per 

dimostrare che fin dalla prima infanzia il legame fra mente e corpo è imprescindibile e si costruisce 

attraverso la relazione con i propri genitori. Anche in seguito, durante la fase di lallazione, che 

avviene normalmente fra il quarto ed il quinto mesi di nascita, il bambino associa i versi che emette 

alla propria corporalità (Gamelli, 2011). 

Il nostro corpo risulta essere un efficace fonte di conoscenza delle nostre emozioni e sensazioni. 

Come uno strumento, il corpo reagisce alle emozioni che proviamo, ai pensieri e alle 

preoccupazioni che affollano la nostra mente (Snel, 2012). Il corpo ci propone segnali che 

rispecchiano le nostre emozioni. Questo strumento “naturale” è importante saperlo adoperare in 

maniera consapevole: spesso ci accorgiamo di provare determinate emozioni ma non sappiamo 
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come gestirle oppure le confondiamo. La piena consapevolezza del nostro corpo ci aiuta ad 

accettare e gestire quello che proviamo; infatti, spesso tendiamo a negare o rifiutare i segnali che ci 

offre il corpo, soprattutto quelli negativi, affermando per esempio “il lavoro è iniziato, quindi non 

posso fermarmi” , “stanco io? Nemmeno per sogno!”. Solamente con la pratica della piena 

consapevolezza e dell’attenzione del momento presente, cardini saldi del concetto di Mindfulness, 

possiamo uscire dalla tempesta dei nostri pensieri, che agiscono nella nostra mente, per concentrarci 

sul nostro corpo (Snel, 2012).  

Il nostro corpo interferisce con la nostra mente anche esprimendone i propri limiti e bisogni; essi 

vengono espressi attraverso le nostre azioni. Come in precedenza, solamente con la giusta 

consapevolezza, possiamo coglierne la valenza e comportarci di conseguenza. 

Il nostro corpo quindi è estremamente legato alla nostra mente; ogni nostra emozione prende vita 

nella mente ma si dirada in tutto il nostro corpo. È quindi importante, fin da quando sono piccoli, 

educare i bambini alla consapevolezza delle nostre emozioni attraverso la conoscenza del nostro 

corpo. La consapevolezza del proprio corpo porta alla creazione di un’armonia fra se stesso e la 

propria mente (M. Panatero e T. Pecunia, 2015). 

La respirazione 

Un elemento del nostro corpo che è fondamentale per la pratica della Mindfulness è sicuramente il 

respiro. La respirazione ci accompagna in ogni istante della nostra vita, e si può considerare come il 

migliore ancoraggio che possiamo attuare per ritornare o rimane nel momento presente, nel qui e 

ora. Grazie all’attenzione del nostro respiro è più facile riuscire ad essere consapevoli ed accettare il 

momento presente e il nostro mondo interiore. Si può considerare come primo passo verso la 

presenza attenta. La caratteristica che accompagna il nostro respiro, ovvero la sua presenza in ogni 

istante della vita, funge da essenziale aspetto da considerare se si vuole intraprendere una pratica di 

meditazione; secondo M. Panatero e T. Pecunia, “ (…) poiché respirare è un atto che compiamo 

sempre, allora possiamo dirigere la nostra attenzione al respiro sempre (…)“ (p.87). 

Inoltre il respiro ci aiuta a capire come stiamo: se siamo tesi o agitati, felici oppure tristi, a 

dipendenza della sua lentezza o velocità. Ascoltandolo correttamente possiamo quindi riconoscere 

le nostre emozioni ottimamente (Snel, 2012). 
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Per svolgere un percorso basato sulla Mindfulness è quindi auspicabile riuscire a focalizzarsi sul 

tipo di respirazione espressa dai bambini durante gli esercizi ed in generale nelle loro vita 

quotidiana. 

Il rilassamento 

Riuscire a rilassarsi significa allentare i propri muscoli tramite varie tecniche meditative o no. A 

dipendenza della tecnica usata si ha la possibilità di rilassare diverse e più parti del nostro corpo; 

tali azioni influiscono anche nel rilassamento delle mente con il proprio corpo. Il rilassamento in 

generale aiuta le persone ad allentare la tensione, sia essa muscolare che psicologica, ed è quindi 

sicuramente un aspetto molto importante nel legame che si crea fra la mente ed il corpo (M. 

Nadeau, 2003). 

Quando e come affrontare la partica della Mindfulness? 

Presupponendo che la pratica di meditazione in questione è un processo di lunga durata, è 

importante sapere che i bambini avranno bisogno di tempo per riuscire ad approcciarsi ad essa. In 

ogni caso le esercitazioni devono rispettare alcuni punti cardine per essere efficaci. 

Innanzitutto è importante praticare gli esercizi con regolarità; infatti, i bambini avranno bisogno di 

vari momenti di pratica per far si che essi siano efficaci. Oltre all’aspetto più organizzativo è 

necessario proporre agli allievi gli stessi esercizi più volte in modo da concedere tempo per 

apprenderli consapevolmente. Per esempio un paio di volte durante la settimana, a dipendenza della 

voglia e della riuscita degli esercizi. 

Legata a questo aspetto risiede anche la pazienza che il docente deve riporre rispetto alla riuscita e 

al percorso dei propri allievi. Durante gli esercizi di Mindfulness è importante, come ho già 

spiegato in precedenza, il processo che porta i bambini alla piena consapevolezza di sé e del 

momento presente non il risultato. Tale consapevolezza avviene con tempi diversi in tutti i bambini 

ed è quindi compito del docente quello di aspettare con pazienza ogni suo allievo. Ovviamente il 

docente deve seguire i tempi dei bambini e se essi dovessero opporsi bisogna proporre loro gli 

esercizi in un altro momento. La Mindfulness non può essere imposta, ma deve essere sentita e 

vissuta con piena consapevolezza.  Come scrivono M. Panatero e T. Pecunia, 2015, “La 

meditazione è una pratica “fuori dal tempo”, non deve essere fatta di corsa, con il cronometro alla 

mano o un occhio socchiuso a controllare l’orologio al muro: sarebbe difficile rilassarsi partendo 

già con il piede sbagliato e i vostri bambini se ne accorgerebbero di certo” (p.73). 



  Samuele Bignasca 

 

   

 

9 

Oltre alla pazienza, alla regolarità ed alla ripetizione degli esercizi il docente, come in ogni ambito 

nella scuola dell’infanzia, si deve attribuire e proporre ai bambini gli esercizi in maniera ludica. 

Grazie a questa caratteristica e attitudine del docente essi saranno più attratti e partecipi.  

Durante le esercitazioni risulta essere efficace anche l’incoraggiamento dello sforzo e delle azioni 

svolte dai propri allievi. Il sostegno espresso nei loro confronti funge da rinforzo positivo e 

promuove l’efficacia di tutto il processo di meditazione. Inoltre anche l’atteggiamento del docente 

durante la pratica influisce nella capacità di rilassamento degli allievi. Se il docente è calmo, è più 

probabile che lo siano anche i bambini (M. Nadeau, 2003). 

Anche l’ambiente in cui si svolge la pratica deve attenersi a dei principi base; esso deve aiutare il 

bambino a sentirsi al sicuro e a proprio agio (R. Cook, 1988). È auspicabile quindi che le 

esercitazioni vengano svolte in un luogo non troppo dispersivo e più silenzioso possibile, dove i 

bambini hanno la possibilità di raggiungere il grado di consapevolezza di se stessi in maniera 

ottimale, senza essere disturbati e con la possibilità di essere liberi di esprimersi.  

Per quanto riguarda le attività di meditazione guidata, ovvero i momenti in cui il docente esprime i 

movimenti o atteggiamenti riflessivi che l’allievo deve proporre, è importante il tono di voce 

emesso e la sua velocità. Il docente deve parlare in maniera dolce e gentile, senza però sussurrare; 

ciò potrebbe limitare le capacità di ascolto dei bambini. Il ritmo del parlato deve essere lento, ma 

senza troppe pause che potrebbero distogliere l’allievo dal momento meditativo (M. Panatero e T. 

Pecunia, 2015). 

Infine, l’ultimo punto cardine per la riuscita della pratica meditativa, è la richiesta del docente di 

esprimere le sensazioni ed emozioni dopo la pratica ai propri allievi; questo comportamento aiuta i 

bambini a focalizzarsi maggiormente sul momento presente e risulta essere molto coinvolgente per 

loro. 

La Mindfulness si presenta quindi come una pratica molto attenta ai dettagli e che prevede una 

grande preparazione del docente che la propone ma anche dell’infante che la svolge. Secondo Ilios 

Kostou (2012) “Allenarsi alla piena consapevolezza significa prepararsi, giorno dopo giorno, 

costruendo il paracadute per il momento in cui dovremo saltare dell’aereo a cinquemila metri di 

altitudine” (p.12). 
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L’efficacia nei bambini 

I risultati che ho riscontrato a proposito l’efficacia della meditazione sono molteplici e toccano vari 

aspetti del nostro essere e della nostra vita quotidiana.  

Come hanno affermato Panatero e Pecunia (2015) la meditazione modifica l’attività e la struttura 

del nostro cervello, sviluppandone l’equanimità, ovvero la capacità di monitorare e controllare il 

nostro stato emotivo. Inoltre le emozioni che riteniamo negative vengono più tollerate, mentre 

quelle positive ampliate ed apprezzate con maggiore intensità. 

I bambini ansiosi e stressati ricevono strumenti che li possono aiutare a trovare un equilibrio 

emotivo fra la propria mente ed il proprio corpo. In termini di comportamento riescono 

maggiormente a situarsi nel presente e ri-centrarsi per attuare azioni consapevoli e di minor entità. 

Inoltre anche vari aspetti, forse più scolastici, vengono sviluppati attraverso la meditazione costante 

in aula. Essi sono: la capacità di rilassamento di fronte ad una situazione considerata di stress, 

l’aiuto nell’apprendimento, il livello di attenzione maggiore, la consapevolezza di sé e la memoria. 

Oltre a tali aspetti è dimostrato che la pratica meditativa accresce lo sviluppo di un atteggiamento 

verso la vita differente; essa viene percepita come armoniosa e condizionata da una pace interiore. 

Anche la presenza mentale viene migliorata, ciò permette all’allievo di godere pienamente il 

momento presente ed apprezzare maggiormente della compagnia dell’altro. In una sezione dove gli 

allievi non vanno d’accordo, la meditazione può quindi aiutare ad accrescere la conoscenza 

dell’altro ed in generale sviluppare le competenze di collaborazione. 

Infine la pratica della Mindfulness, può anche aiutare a conoscersi meglio. Fin dai tempi di Socrate, 

che si domandava se ci conoscessimo veramente, questo tema è sicuramente diventato un principio 

di tutte le meditazioni. Grazie alla pratica riflessiva e consapevole ognuno di noi riesce, prima o poi, 

ad avvicinarsi sempre di più a se stesso e quindi a conoscersi meglio. 

Benefici dei mandala 

Come esposto da Rae Cook (1988), i mandala sono delle figure simboliche che rappresentano forme 

e linee ed hanno una grande funzione terapeutica. Essi, se colorati o creati dopo un’attività di 

rilassamento, aiutano i bambini a scoprire maggiormente se stessi. Attraverso la propria creatività i 

bambini quindi continuano la fase di rilassamento ed inoltre hanno la possibilità di esprimersi con 

colori e matite col fine di conoscersi meglio. Un altro beneficio dei mandala è che con la 

sperimentazione di colorazione gli alunni esprimono i propri sentimenti e sensazione degli esercizi 
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di rilassamento appena svolti attraverso di essi (R. Cook, 1988). Il docente quindi può valutare 

l’efficacia degli esercizi anche tramite l’osservazione dei mandala. 
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Quadro metodologico 

La mia ricerca consiste nel valutare se la pratica di esercizi di respirazione e rilassamento, basati 

sulla Mindfulness, influisce positivamente sul comportamento di bambini che frequentano la scuola 

dell’infanzia.  In aggiunta voglio valutare se tale pratica meditativa favorisce lo sviluppo di 

attenzione e concentrazione su di un compito, in questo caso grafico-pittorico. Per verificare i miei 

quesiti ho pensato di effettuare brevi momenti di esercitazione, due o tre alla settimana, con un 

gruppo di allievi prestabilito. In aggiunta, dopo i momenti di esercizi, gli allievi del gruppo di 

sperimentazione avranno la possibilità di colorare dei mandala. 

A tutta la sezione invece sarà presentato un nuovo momento di accoglienza mattutino e di congedo 

al pomeriggio: il bollettino meteorologico. Grazie a tale attività i bambini saranno invitati a 

riflettere ed esprimere i loro sentimenti. Questa attività si pone come aiuto per la conoscenza dei 

propri stati emotivi e in generale di sé stessi.  

Tali attività, momenti ed approfondimenti aiuteranno gli allievi del gruppo di sperimentazione nella 

pratica consapevole degli esercizi di Mindfulness. 

Domanda di ricerca 

La pratica di esercizi di respirazione e di rilassamento basata sulla Mindfulness, favorisce i 

comportamenti pro sociali durante la quotidianità alla scuola dell’infanzia nei bambini in età 

prescolare ed in particolare in un bambino che presenta problemi di comportamento, di attenzione 

e concentrazione? 

 Inoltre, tale pratica svolta regolarmente per un determinato lasso di tempo favorisce la capacità di 

attenzione e concentrazione su di un compito grafico-pittorico?  

Tipo di ricerca 

La ricerca che svolgerò prevede la sperimentazione di esercizi di respirazione e rilassamento e la 

raccolta dei dati tramite due strumenti osservativi: griglie osservative con indicatori 

comportamentali e diario. I dati raccolti da tali strumenti saranno qualitativi.  
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Campione di riferimento 

La mia ricerca avrà luogo nella scuola dell’infanzia di Carona, che è costituita da 17 bambini. In 

generale la sezione, soprattutto in diversi allievi, risulta avere varie tipologie di difficoltà, sia 

cognitive che comportamentali, ma dimostra anche grande interesse per tutto ciò che viene proposto 

dai docenti. La sperimentazione sarà svolta soltanto con 5 bambini: una bambina che frequenta 

l’obbligatorio 2 e 2 femmine e 2 maschi dell’obbligatorio 1. Durante questi momenti sarà 

supervisionato un bambino in particolare, che mi aiuterà a rispondere alle mie domande di ricerca. 

Il gruppo scelto fungerà da stimolo e da esempio per il bambino osservato, di nome M., durante le 

sperimentazioni. 

Ho scelto di proporre gli esercizi solamente ad un piccolo gruppo di bambini della sezione perché 

ho ritenuto più efficace e stimolante per M. fare parte di un piccolo gruppo ed inoltre perché egli si 

sentisse più libero di sperimentare, senza il giudizio degli altri che spesso lo limitano nella sua 

espressione. In aggiunta per me sarà più facile concentrarmi su di lui e proporgli attività e momenti 

specifici in maniera da aiutarlo nella maniera più efficace possibile. 

M. è un bambino dell’obbligatorio 1 ed è fratello di un altro allievo presente in sezione. M. abita a 

Carona con la madre, il padre ed il fratello. M. ha avuto diverse difficoltà d’inserimento l’anno 

precedente, a causa del suo comportamento in sezione. Il bambino, anche durante quest’anno 

scolastico, risulta essere poco incline nel riconoscere le figure autorevoli di riferimento. M. è spesso 

irrequieto e si concentra raramente in un’attività, sia essa strutturata che durante il gioco libero; 

infatti, continua a cambiare attività, alla ricerca sempre di nuovi stimoli e piaceri. Inoltre ha 

difficoltà a rimanere fermo, o quanto meno a fermarsi fisicamente e mentalmente durante tutto 

l’arco della giornata. Per esempio passa al tavolino poco tempo durante le ore alla scuola 

dell’infanzia e preferisce correre, rotolarsi, arrampicarsi continuando a cambiare attività. Durante il 

pranzo deve essere quasi sempre richiamato perché in piedi oppure sdraiato sulla sedia. M. dimostra 

anche poca concentrazione in quello che svolge, in effetti spesso canta oppure si distrae facilmente 

mentre sta lavorando.  

Il bambino denota anche alcune difficoltà relazionali con il resto del gruppo. Spesso risolve i suoi 

conflitti con le mani; ciononostante quando richiamato riconosce il suo errore e il più delle volte si 

scusa sinceramente e volontariamente con gli altri allievi. Negli ultimi mesi inoltre ha creato una 

relazione con un bambino del facoltativo che però lo porta a comportarsi in maniera ancora più 
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inadatta. I due allievi insieme ricorrono spesso alle mani e si influenzano negli atteggiamenti 

negativi, soprattutto durante i momenti di discussione sul tappetone e nel gioco libero. Anche 

valorizzando un buon comportamento tramite dei rinforzi positivi, M. persiste nel proprio modo di 

fare. Spesso l’attenzione di M. risulta essere molto carente e bisogna ripetere più volte le consegne. 

M. si distrae molto facilmente con oggetti presenti in sezione oppure proprio attraverso la relazione 

con quest’altro bambino. Quando li viene assegnato un compito, il più delle volte rifiuta di 

effettuarlo perché si reputa incapace oppure non interessato; questo suo atteggiamento lo porta a 

svolgere vari lavori approssimativamente e senza voglia. Di frequente ripete la frase “non ce la 

faccio”. 

A causa di questi suoi atteggiamenti il bambino ha lacune anche in altri ambiti. Per esempio i suoi 

disegni sono ancora fermi al livello dello scarabocchio e non dimostra neanche interesse in tale 

ambito. A M. piace molto parlare, ma purtroppo i suoi discorsi sono molto confusionari e non 

sempre hanno un senso logico, anche nelle elaborazioni verbali più semplici. Inoltre il bambino è 

ambidestro e frequentemente confonde la mano con cui scrive, mangia o svolge varie azioni 

quotidiane, per esempio lavare i denti. 

M. è un bambino molto solare e che ti mette sempre di buon umore; inoltre trovo che sia molto 

interessato a costruire la relazione con l’adulto, anche se non ne accetta del tutto il ruolo (quello del 

docente). Per esempio mi chiede sempre come sia andata la scuola a Locarno oppure come io mi 

senta. Dimostra anche buone competenze nel gioco in salone e anche grande interesse, perché ha la 

possibilità di muoversi tanto. Se motivato ed accompagnato singolarmente dal docente riesce a 

svolgere le attività proposte, anche se in tempi più lunghi. Ciononostante è molto soddisfatto 

quando riesce a fare qualcosa e lo dimostra molto felicemente. Credo che M. sia un bambino molto 

speciale perché, anche con le evidenti difficoltà che riscontra, non perde mai la voglia di 

partecipare, fare e soprattutto di conoscere, anche se con tempi differenti rispetto ai suoi compagni. 

Durante l’anno facoltativo è stato segnalato ma senza interventi esterni (SEPS, Servizio 

dell’educazione precoce speciale), mentre quest’anno è stata proposta una collaborazione tra 

genitori, scuola ed SMP (Servizio medico psicologico) nel mese di ottobre 2017; proposta che è 

stata accettata in parte dal padre e dalla madre. Si è deciso di porre anche la famiglia nella rete 

d’aiuto perché, come richiesto dalla stessa, anche a casa gli atteggiamenti mostrati in sezione sono 

stati riscontrati. Durante un nuovo colloquio nel mese di febbraio 2018 la famiglia ha dimostrato 

una certa apertura di aiuto per il futuro del proprio bambino. Inoltre è stata data la possibilità di 

parlare con il pediatra del bambino per ampliare la cerchia di sostegno. 
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Competenze da sviluppare 

Il percorso che effettuerò è rivolto ad un piccolo gruppo di bambini selezionato accuratamente; lo 

scopo sarà quello di aiutare gli allievi a vivere e rapportarsi con i compagni, ma anche con se stessi, 

meglio all’interno della scuola dell’infanzia. In particolare verrà monitorato M. un allievo della 

sezione di Carona. Innanzitutto mi piacerebbe che M. si renda conto anche delle sue capacità e che 

possa, attraverso momenti di rilassamento e respirazione, trovare un luogo nel suo corpo nel quale 

può ritrovare un senso di tranquillità, per poi agire durante la sua quotidianità più consapevole e con 

atteggiamenti meno impulsivi favorendo possibilmente anche lo sviluppo della sua capacità di 

riflessione. 

Facendo riferimento al Piano degli studi della Scuola ticinese (2015), ogni allievo del gruppetto di 

sperimentazione avrà modo di incrementare le proprie competenze rispetto alla competenza 

trasversale dello sviluppo personale (pp. 69-72); più in particolare rispetto alla conoscenza e 

consapevolezza di sé, ma anche quella dell’altro, e la capacità di autocontrollo. 

Per il bambino osservato sarà molto importante lavorare sulla competenza trasversale dello sviluppo 

personale in maniera ancora più approfondita ed attenta. Come per il resto del gruppetto verranno 

monitorate le sue competenze che riguardano la conoscenza e la consapevolezza di sé. Inoltre anche 

l’aspetto di autocontrollo, sempre inerente allo sviluppo personale, verrà monitorato nel bambino; 

per esempio durante i momenti di frustrazione oppure di scontro con gli altri bambini della sezione. 

In maniera più specifica si osserverà la fiducia che l’allievo svilupperà in sé e nell’altro, soprattutto 

rispetto al comportamento pro sociale che costituisce la mia domanda di ricerca. Inoltre saranno 

oggetto d’osservazione anche l’aspetto comunicativo e di collaborazione con i compagni (pp. 73-

77), in particolare l’aspetto di condivisione e aiuto reciproco, cooperazione, ascolto e 

comprensione. Seppur le competenze che l’allievo dovrà sviluppare sono molteplici, per me sarà 

importante osservare un apertura verso di esse. In altre parole credo che le competenze scelte per 

M., in un periodo così breve, saranno difficili da raggiungere; ciononostante sono convinto che sia 

importante osservare nell’allievo un’apertura ed un inizio di cambiamento del proprio 

comportamento, in maniera che con il trascorrere del tempo tali competenze potranno essere 

raggiunte totalmente dall’allievo. 
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Sperimentazione  

La raccolta dei dati incomincerà l’8 gennaio e terminerà il 30 marzo. Durante le prime tre settimane 

di raccolta dati, gli esercizi di meditazione saranno proposti al gruppetto tre volte a settimana 

(lunedì, mercoledì, venerdì), in seguito soltanto due (lunedì e giovedì); queste tempistiche sono 

dovute alla mia presenza in sezione. Gli interventi effettuati quindi saranno molteplici e mi 

potranno aiutare maggiormente a rispondere alla mia domanda di ricerca. Essi inizialmente 

dureranno qualche minuto, indicativamente 5, a seconda della capacità di concentrazione e 

attenzione degli allievi. Con il trascorrere delle settimane tali momenti saranno probabilmente di 

durata sempre più lunga. Inoltre, a partire dal 26 febbraio, dopo gli esercizi di Mindfulness, i 

bambini avranno la possibilità di colorare un mandala e quindi beneficiare di maggior tempo di 

rilassamento attraverso un canale espressivo, quello grafico-pittorico . In generale si prevede che i 

momenti passeranno da 5 a ca. 20 minuti. Purtroppo durante le prime due settimane di febbraio gli 

esercizi non si sono potuti svolgere. 

Gli esercizi svolti dai 5 bambini del gruppo di sperimentazione saranno effettuati in salone, durante 

le mattine. Ho osservato che gli allievi sono più attivi durante la mattina ed anche più partecipi; per 

questo motivo tutte le esercitazioni che svolgerò saranno intorno alle 9.30 – 10 del mattino. I 

bambini che non fanno parte del gruppetto, a seconda delle giornate, svolgeranno attività autonome 

inerenti altri percorsi didattici, lavori arretrati oppure attività libera in aula. 

Le attività proposte ai 5 allievi saranno diverse e, ad un certo punto della sperimentazione, essi 

potranno liberamente scegliere quale svolgere. Per arrivare a questo punto saranno proposti e 

sperimentati dai 5 ai 6 esercizi. Ogni momento incomincerà con la creazione di un piccolo cerchio 

seduti per terra e, come presentato da Nadeau (2001), con il breve gioco dei dieci secondi: gioco 

che prevede l’assoluto silenzio per dieci secondi, contati dall’adulto a voce bassa, e che aiuta i 

bambini a collocarsi nella situazione in cui agiranno. In seguito, durante le settimane di pratica 

blocco, verrà spiegato un esercizio ogni settimana che sarà ripetuto durante ogni momento di 

meditazione. Le attività saranno riproposte fino al 1° di marzo. In questa maniera i bambini avranno 

3 esercizi di base che conosceranno alla perfezione. Queste attività sono: la ranocchia, gli spaghetti 

e i pesciolini e lo squalo (vedi allegato 2: descrizione delle attività, pp. 46-47). Per introdurre tutti 

gli esercizi ho deciso di svolgerli io in prima persona con i bambini, solamente durante le prime due 

sperimentazioni di ogni esercizio, mostrando le varie fasi e i movimenti da svolgere. In seguito, i 

bambini saranno capaci autonomamente di ricordarsi l’esercizio e di agire di conseguenza. 

Come già anticipato, dal 26 febbraio ho deciso di introdurre anche la colorazione dei Mandala. Essi 

saranno colorati dagli allievi dopo gli esercizi e con una musica rilassante in sottofondo. Quando 
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avranno terminato il Mandala, o quando vorranno, potranno alzarsi e terminare così il loro 

momento meditativo.  

Inoltre, in aggiunta agli esercizi meditativi e all’utilizzo dei Mandala, tutti i bambini saranno anche 

coinvolti nell’espressione dei propri sentimenti attraverso un’attività – gioco chiamato: “ Il 

bollettino meteorologico”. Grazie a questo strumento ogni allievo potrà liberamente esprimere le 

proprie emozioni senza essere giudicato dagli altri. Ogni momento richiederà il ritorno alla calma 

da parte di tutta la sezione e la concentrazione sul proprio stato d’animo nel momento presente, nel 

qui e ora. 

Strumenti metodologici 

Ho deciso di utilizzare due strumenti di raccolta dei dati, uno per osservare e valutare il bambino 

monitorato durante la vita quotidiana ed un altro durante gli esercizi di rilassamento. Il primo si 

tratta di uno strumento di raccolta dati libera ed è il diario mentre il secondo, più strutturato, sono 

delle tabelle osservative (vedi allegato 3, 6 e 7: pp. 48-49 e pp. 55-59). Questi due strumenti credo 

mi possano aiutare sia a conoscere e riconoscere maggiormente le caratteristiche del bambino, sia a 

osservarne i cambiamenti. 

Ipotesi di ricerca 

Per la mia ricerca ipotizzo, grazie alla teoria che ho potuto studiare e alla conoscenza dell’alunno, 

che all’inizio del mio percorso troverò diverse difficoltà legate alla poca predisposizione che il 

bambino avrà riguardo la meditazione ed in generale alle pratiche di rilassamento. Credo che ci 

vorrà un po’ di tempo prima che M. riesca a trarre vantaggi da tale percorso ma, grazie al suo 

entusiasmo, alla ripetizione degli esercizi e la regolarità degli stessi riuscirà ad ottenere benefici. 

Ipotizzo che durante la sperimentazione M. trarrà vantaggi nella sua vita in sezione, comportandosi 

sempre più coscientemente, diminuendo i suoi atteggiamenti impulsivi in ottica pro sociale: per 

quanto riguarda i dati raccolti nelle tabelle osservative e nel diario essi potrebbero dimostrare che i 

modi di fare di M. si attenuino man mano che il percorso di Mindfulness avanza. Per esempio 

potrebbe svolgere attività per più tempo, aiutandolo a concentrarsi e non agitarsi alla ricerca di 

qualcosa da svolgere, oppure potrebbe diminuire i litigi con i compagni. Ciò lo aiuterebbe a situarsi 

in modo maggiormente adeguato in aula, diminuendo gli atteggiamenti comportamentali negativi 
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proposti fino ad ora per attuare comportamenti pro sociali, che portano benefici anche alle altre 

persone.  

Per quanto riguarda l’ambito di incremento della concentrazione e dell’attenzione attraverso la 

pratica della Mindfulness, osservato tramite un compito grafico-pittorico come i Mandala, ipotizzo 

che l’allievo potrà giovare di tale compito al fine di riuscire a focalizzare le proprie forze ed 

energie. In altre parole mi aspetto che col passare del tempo l’allievo possa rimanere concentrato 

per più tempo nel compito assegnatoli. In questo modo egli potrà incrementare la proprie 

concentrazione e attenzione. 

Dall’intero gruppo di sperimentazione mi aspetto che essi possano imparare nuovi metodi di ricerca 

dell’attenzione e della concentrazione ed inoltre che possano trasmettere quello che impareranno 

durante la pratica di Mindfulness anche all’interno delle relazioni con i loro coetanei durante la vita 

sociale della scuola dell’infanzia. Ipotizzo quindi che essi possano relazionarsi con i compagni che 

non svolgono la sperimentazione in maniera più attenta e sensibile. 
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Analisi dei dati 

Descrizione dei dati degli esercizi di Mindfulness 

Tabella 1 – osservazione di M. durante gli esercizi di rilassamento 

Esercizio della ranocchia (vedi allegato 2: pp.46). 

 Indicatori 

L’allievo… 

1° intervento – 8 gennaio 2° intervento – 10 gennaio 3° intervento – 12 gennaio 

 Partecipa all’attività Svolge l’attività solamente 

all’inizio 

SI IN PARTE 

Riesce a svolgere 

l’esercizio 

SI SI SI 

Si distrae SI Si distrae ma ritorno sempre a svolgere 

l’attività. Non riesce del tutto a 

rimanere concentrato dall’inizio alla 

fine dell’esercizio 

SI 

Distrae i compagni Distrae i compagni quando NO SI 

R
IL

A
S

S
A

M
E

N
T

O
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imita lo spostamento della 

ranocchia 

Respira correttamente SI SI Respira correttamente riprendendo 

anche un compagno e mostrandoli 

come e quando respirare 

Dimostra interesse per 

l’attività proposta dal 

docente 

Dimostra interesse fin da 

subito apprezzando la 

trasformazione dei bambini in 

ranocchie 

SI 

 

SI 

 

I dati proposti nella tabella n.1 dimostrano un’iniziale difficoltà da parte di M. nel partecipare agli esercizi proposti. Inoltre non riesce 

completamente a concentrarsi e preferisce distrarsi allontanandosi dall’attività. I compagni invece, a parte la prima sperimentazione, non vengono 

distratti dai suoi comportamenti. M. dimostra comunque le capacità per svolgere l’attività ed anche la sua respirazione risulta essere appropriata, 

seppur entrambi aspetti per breve tempo. L’interesse è sicuramente un aspetto che ha favorito la pratica degli esercizi; infatti, fin da subito M. si è 

dimostrato molto entusiasta della possibilità di svolgere delle attività con un piccolo gruppo. Anche l’aspetto ludico lo ha aiutato ad accrescere 

l’interesse nei confronti dell’esercizio della ranocchia. 
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Tabella 2 - osservazione di M. durante gli esercizi di rilassamento 

Esercizio degli spaghetti (vedi allegato 2: pp.46). 

 Indicatori 

L’allievo… 

1° intervento - 15 gennaio 2° intervento – 17 gennaio 3° intervento - 19 gennaio 

 Partecipa all’attività NO SI SI  

Riesce a svolgere 

l’esercizio 

NO  NO SI 

Si distrae Si distrae, si allontana 

dall’attività e gioca con i 

cuscini. Poi fa ritorno. 

NO NO 

Distrae i compagni Distrae una compagna  IN PARTE NO 

Respira correttamente NO Respira correttamente ma non fa caso 

alla riuscita dell’esercizio 

Non respira correttamente, si 

concentra maggiormente nella 

riuscita fisica dell’esercizio 
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Dimostra interesse  

per l’attività proposta  

dal docente 

IN PARTE SI 

 

SI 

 

M. durante tutti e 3 gli interventi dimostra sempre di più l’intenzione di voler svolgere gli esercizi in maniera più consapevole. Il primo intervento 

è apparentemente risultato inutile perché M. non era pronto per svolgere gli esercizi; infatti, non svolge l’esercizio e distrae i compagni. 

Ciononostante durante il secondo e terzo momento, grazie ad una nuova tecnica di coinvolgimento attuata, M. si dimostra interessato e piano piano 

riesce anche a svolgere l’attività, come è dimostrato nel terzo intervento. M. in una sola settimana è riuscito ad imparare l’esercizio, che reputo 

abbastanza complicato per il bambino, grazie al sempre maggiore interesse dimostrato. Un altro aspetto che risulta dai dati della tabella n.2 è che 

M. durante il secondo e terzo intervento, per la prima volta, non si distrae e non distrae neanche i suoi compagni di sezione. M. inoltre ha difficoltà 

a gestire la respirazione ed allo stesso tempo svolgere l’attività: come dimostrato nel secondo intervento  M. si focalizza solamente sul respiro, 

mentre nel terzo intervento solo sulla riuscita dell’esercizio senza far caso alla sua respirazione. 
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Tabella 3 - osservazione di M. durante gli esercizi di rilassamento 

Esercizio dei pesciolini e dello squalo (vedi allegato 2: pp.46). 

 Indicatori 

L’allievo… 

1° intervento – 22 gennaio 2° intervento – 24 gennaio 3° intervento – 26 gennaio 

 

Partecipa all’attività SI SI SI  

Riesce a svolgere 

l’esercizio 

SI  SI SI 

Si distrae Si distrae, si allontanata 

dall’attività e si siede in 

disparte  

NO NO 

Distrae i compagni NO SI NO 

Respira correttamente SI SI SI 

Dimostra interesse per 

l’attività proposta dal 

docente 

SI SI 

 

SI 
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Come risulta nella tabella n.3 M., a parte il primo intervento, svolge l’attività molto bene concentrandosi sia nella respirazione che nelle azioni da 

compiere. Per la prima volta non distrae i compagni durante tutte gli interventi e dimostra grande interesse. M. incomincia a svolgere gli esercizi 

correttamente dimostrando capacità di rilassamento. 

 

Tabella 4 - osservazione di M. durante gli esercizi di rilassamento 

Vari esercizi già proposti e uno non ancora conosciuto, le estremità (vedi allegato 2: pp.47). 

 Indicatori 

L’allievo… 

26 febbrario 

Ranocchia + pesciolini e 

squali 

1 marzo 

Spaghetti 

5 marzo 

Le estremità  

8 marzo 

Le estremità 

 

Partecipa 

all’attività 

SI SI NO IN PARTE, durante la fase 

iniziale svolge l’attività poi 

si estranea dal gruppo 

sdraiandosi sui tappetini 

Riesce a 

svolgere 

l’esercizio 

SI SI NO SI 

Si distrae Si distrae, sale sulle brandine 

e bisogna richiamarlo. Torno 

subito a svolgere l’attività 

Si distrae, ma poi torno a 

svolgere l’attività 

Si distrae, non prova 

neanche l’esercizio 

Si distrae verso la fine 

dell’esercizio 

Distrae i SI NO NO NO 
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compagni 

Respira 

correttamente 

SI SI - SI 

Dimostra 

interesse per 

l’attività 

proposta dal 

docente 

SI SI NO SI 

 

I due interventi proposti nell’ultima settimana di febbraio dimostrano una buona riuscita degli esercizi ed anche una discreta capacità da parte di M. 

di respirazione. M. a parte in alcuni momenti dove non vuole svolgere l’esercizio e ha bisogno di essere incentivato, sempre senza costringerlo, 

riesce a effettuare l’attività positivamente. M. invece, durante la prima pratica dell’esercizio “le estremità”, non partecipa e non prova neanche a 

svolgere l’attività; per la prima volta M. rifiuta completamente l’esercizio e preferisce rimanere seduto a guardare i suoi compagni. Nonostante 

l’osservazione dell’esercizio da parte dei suoi compagni non trova interesse a tornare nel gruppo. Durante il secondo intervento invece, si dimostra 

molto interessato, anche se non completa il gioco. M. dimostra comunque un netto miglioramento in termini di partecipazione e consapevolezza 

dell’esercizio. 
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Tabella 4.1 - osservazione di M. durante la colorazione dei mandala 

 Indicatori 

L’allievo… 

26 febbrario 

 

1 marzo 

 

5 marzo 

 

8 marzo 

 

 

Partecipa 

all’attività 

SI SI NO SI 

Termina il 

lavoro 

SI Termina il lavoro nel 

pomeriggio 

NO Continua il lavoro nel 

pomeriggio 

Si distrae In parte, quando il docente 

non lo osserva 

In parte, quando il docente 

non lo osserva 

- In parte, quando il docente 

non lo osserva 

Distrae i 

compagni 

NO NO - NO 

Si 

tranquillizza 

Si, si stende e colora  IN PARTE Si, si stende ma non colora 

praticamente nulla 

IN PARTE 

Colora in 

modo 

autonomo, 

senza che il 

docente lo 

osservi 

In parte, quando il docente 

si allontana tende a smettere 

di colorare per seguirlo 

In parte, quando il docente 

si allontana tende a smettere 

di colorare per seguirlo 

- In parte, quando il docente 

si allontana tende a smettere 

di colorare per seguirlo 
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I dati della tabella n. 4.1, che si riferiscono agli interventi di colorazione di mandala, dimostrano un’iniziale carenza di autonomia da parte del 

bambino nella colorazione. M. infatti inizialmente riesce a rilassarsi solo quando il docente lo osserva o è visibile ai suoi occhi. Quando ciò accade 

però dimostra una buona capacità di rilassamento e di concentrazione nel lavoro che sta svolgendo. Non disturba i suoi compagni e lavoro lontano 

da loro. Durante la prima esperienza con i mandala termina il lavoro, mentre nella seconda decide di continuarlo e terminarlo nel pomeriggio. 

Il 5 di marzo M. non svolge neanche la colorazione del mandala, ma preferisce sdraiarsi e osservare gli altri bambini con un peluche in mano. 

Durante il secondo momento di rilassamento settimanale, come già emerso nella settimana precedente, è attivo nella colorazione ma stenta a 

rimanere concentrato sul lavoro affidatogli; soprattutto in assenza del docente. Continua il lavoro nel pomeriggio. 
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Tabella 5 - osservazione di M. durante gli esercizi di rilassamento 

Esercizio dei pesciolini e dello squalo (vedi allegato 2: pp.46) e del cuore (vedi allegato 2: pp.47). 

 Indicatori 

L’allievo… 

12 marzo 

Il cuore 

15 marzo 

Il cuore 

26 marzo 

  Pesciolini e squalo 

29 marzo 

Il cuore 

 

Partecipa 

all’attività 

SI SI NO, solamente per un turno  SI 

Riesce a 

svolgere 

l’esercizio 

SI SI SI, anche se non partecipa 

completamente all’attività 

dimostra di riuscire a 

svolgerla 

SI 

Si distrae SI, si reca in casina  IN PARTE, due volte si 

allontana e prende in mano i 

lego. Poi ritorna 

autonomamente nel gruppo. 

SI, si siede sui cuscini NO 

Distrae i 

compagni 

NO IN PARTE, durante la corsa 

cerca il contatto con una 

bambina 

NO IN PARTE, solamente nel 

momento finale 

dell’esercizio (sdraiato per 

terra) 

Respira 

correttamente 

SI SI - SI 
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Dimostra 

interesse per 

l’attività 

proposta dal 

docente 

SI SI NO SI 

 

Gli esercizi svolti il 12 ed il 15 marzo sono risultati positivi per M.; infatti, l’allievo è riuscito a partecipare per tutta la durata dell’attività e non ha 

avuto problemi a capire il nuovo esercizio a lui proposto. M. Ciononostante spesso si distrae, anche se fa sempre ritorno nel gruppo di compagni 

senza troppa difficoltà. 

Durante la pratica di lunedì 26 marzo invece, seppur avendo scelto lui stesso l’esercizio, non riesce a partecipare e si distrae molto facilmente. M. 

dimostra, nella ripresa dell’esercizio, di saperlo svolgere ma non dimostra interesse in esso e quindi decide autonomamente di sedersi e guardare i 

compagni. L’ultimo giorno di esercitazioni svolge la pratica in maniera efficace. 
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Tabella 5.1 - osservazione di M. durante la colorazione dei mandala 

 

 Indicatori 

L’allievo… 

12 marzo 

 

15 marzo 

 

26 marzo 

 

29 marzo 

 

 

Partecipa 

all’attività 

SI SI SI SI 

Termina il 

lavoro 

NO IN PARTE SI SI 

Si distrae NO, si toglie le ciabatte 

dicendo di essere più 

comodo 

NO, oltre alle ciabatte 

chiede se può utilizzare un 

cuscino per essere più 

comodo 

NO, anche se talvolta gioca 

con i pennarelli. Toglie le 

ciabatte e usa un cuscino 

IN PARTE 

Distrae i 

compagni 

NO NO NO NO 

Si 

tranquillizza 

SI, si stende e colora  SI SI SI, si stende e colora 

Colora in 

modo 

autonomo, 

senza che il 

In parte, quando il docente 

si allontana tende a smettere 

di colorare per seguirlo 

oppure per giocare con i 

In parte, quando il docente 

si allontana tende a smettere 

di colorare per seguirlo 

oppure per giocare con i 

In parte, quando il docente 

si allontana tende a smettere 

di colorare per seguirlo 

oppure per giocare con i 

In parte, quando il docente 

si allontana tende a smettere 

di colorare per seguirlo 

oppure per giocare con i 
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docente lo 

osservi 

pennarelli pennarelli pennarelli pennarelli 

 

Dalla tabella 5.1 si può notare come il bambino, con il passare del tempo, riesce a terminare il lavoro nel tempo a lui concesso. Dimostra ancora 

poca capacità di lavorare senza la figura del docente presente vicino a lui. M., per rilassarsi, è l’unico bambino che chiede di togliere le ciabatte e 

prendere un cuscino per potersi tranquillizzarsi maggiormente.  
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Discussione dei dati 

Grazie agli interventi proposti ho potuto raccogliere molteplici dati; essi inizialmente tendono a 

dimostrare la difficoltà di M. nel concentrarsi completamente nell’esercizio proposto. Dalle tabelle 

presentate si può notare che l’allievo non sempre riesce a concentrarsi e non distrarsi durante la 

sperimentazione, mentre per quanto riguarda la relazione con i suoi compagni dimostra sempre più 

rispetto della loro pratica; infatti, i suoi comportamenti di disturbo nei confronti degli altri tendono 

a diminuire nel proseguo delle esercitazioni. Come ipotizzato all’inizio del percorso M. ha 

dimostrando problemi di concentrazione che lo hanno portato a distrarsi oppure a decidere di 

terminare l’esercizio per vari motivi, tra cui anche la poca energia messa nella sua pratica. Nel 

tempo però l’allievo è riuscito a svolgere sia gli esercizi di Mindfulness, che di colorazione del 

Mandala con maggiore concentrazione; come espresso da Snel (2012) i bambini hanno bisogno di 

tempo per abituarsi alla pratica di Mindfulness e, come è dimostrato nei dati raccolti, M. conferma 

tale aspetto teorico. Per esempio nei dati della tabella 2 (pp. 21-22) si può notare che la capacità e la 

riuscita degli esercizi, legata ad un agire meno disturbante, è migliorata a tal punto da ottenere un 

esercizio molto positivo durante venerdì 19 gennaio, rispetto a quello di lunedì 15 gennaio. 

In generale M. è riuscito ad usare correttamente il proprio respiro in maniera autonoma, ovvero 

senza una sollecitazione o consiglio da parte del docente. Ciononostante, sempre nella tabella 2 (pp. 

21-22), viene osservata una difficoltà nella coordinazione fra l’esercizio e il respiro. Durante la 

prima e la terza pratica dell’esercizio de “Gli spaghetti” (vedi allegato 2: pp. 46-47) l’allievo si 

concentra solamente sulla riuscita dell’esercizio, mentre nel secondo intervento esclusivamente 

sulla respirazione. Questi dati dimostrano da un lato la difficoltà di coordinamento fra l’azione del 

corpo e quella del respiro, da un altro anche la ricerca del legame mente-corpo, attraverso la 

respirazione, che ha sperimentato al fine di ottenere una completa riuscita della pratica.  

Inoltre si può descrivere anche un grande cambiamento nei dati di M. rispetto al giorno in cui sono 

stati svolti gli esercizi; soprattutto durante le settimane dove i momenti di pratica sono stati due. M. 

ha sempre palesato più difficoltà durante i lunedì rispetto ai giovedì. I motivi possono essere diversi 

ma penso che sia stato molto importante per me riuscire ad osservare i suoi esercizi. Sempre come 

espresso da Snel (2012), è molto importante riuscire a comprendere quando è il momento giusto per 

proporre ai bambini la Mindfulness. Infatti, come si evince dai dati, le esercitazioni di giovedì sono 

state molto più efficaci rispetto a quelle di lunedì. 

Un altro aspetto emerso dai dati raccolti è l’importanza dell’aspetto ludico (Snel, 2012) che 

influisce positivamente o negativamente nella pratica del bambino. In tal senso l’indicatore 
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“dimostra interesse per l’attività proposta dal docente” aiuta a comprendere come il bambino si 

pone rispetto a ciò che gli viene presentato. In tutte le tabelle proposte, se l’indicatore appena citato 

risultava negativo, anche la comprensione e la partecipazione all’esercizio risultavano negative. Per 

esempio nella tabella 4 (pp. 24-25), nell’esercizio “Le estremità” (vedi allegato 2: pp. 46-47) il 

bambino durante la prima sperimentazione trova poco interesse e di conseguenza non partecipa e 

non riesce neanche ad effettuare i movimenti. Tuttavia, grazie al buon interesse dimostrato giovedì 

8 marzo, M. partecipa e svolge correttamente l’esercizio. Un altro esempio più lampante riguarda 

l’esercizio “I pesciolini e lo squalo” (vedi allegato 2: pp. 46-47): durante tutta la prima settimana di 

pratica descritta nella tabella 3 (pp. 23) tale esercizio interessa molto all’allievo e di conseguenza i 

dati risultano essere positivi e la pratica in generale efficace. Ciononostante, durante la pratica di 

lunedì 26 marzo, lo stesso esercizio è poco attrattivo per il bambino e, infatti, non svolge quasi nulla 

durante tale momento. Si potrebbe pensare che i dati siano contraddittori, invece mi hanno 

dimostrato che è molto importante riuscire ad effettuare la Mindfulness proprio quando i bambini 

ne hanno voglia e bisogno. Grazie a questi esempi si può quindi dimostrare che M. riesce a svolgere 

meglio gli esercizi che reputa, in quel momento, essere maggiormente interessanti per lui. 

Riguardo l’aspetto pro sociale, grazie ai dati raccolti attraverso il diario, si può descrivere un netto 

cambiamento rispetto all’interazione negativa iniziale con gli altri bambini del gruppetto. 

Inizialmente M. cerca il contatto o un’intesa con i suoi compagni, dimostrando alcune difficoltà nel 

comprendere o partecipare alle esercitazioni. Con il passare del tempo l’allievo ha però diminuito 

queste sue azioni cercando di focalizzarsi maggiormente su se stesso oppure aiutando i suoi 

compagni, per esempio durante la ripresa degli esercizi. Il bambino spesso ha ricordato i movimenti 

o le regole dei vari giochi ai suoi compagni che non si ricordavano. Inoltre anche durante i momenti 

di colorazione M. si preoccupava che tutti i compagni avessero il sottomano ed il materiale per 

colorare il mandala; alcune volte è successo che controllasse di persona. 

Durante la colorazione dei mandala, con l’aiuto dei dati raccolti, si può rilevare che M. ha difficoltà 

a svolgere il lavoro autonomamente; spesso M. si alzava oppure si distraeva giocando con vari 

oggetti a lui vicino. Non appena mi avvicinavo a lui continuava a disegnare, senza la necessità di 

verbalizzare nulla da parte mia. Tuttavia i momenti di colorazione sono stati molto importanti per 

l’allievo per due aspetti: prima di tutto perché è riuscito, nella maggior parte delle volte, a 

partecipare attivamente all’attività per un lasso di tempo sempre più prolungato ed anche perché ha 

dimostrato un grande interesse nella colorazione che non avevo mai osservato in lui. Rispetto al 

discorso di motivazione espresso in precedenza, tale aspetto si collega perfettamente. Come emerso 
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nella tabella 5.1 (pp. 30-31) l’allievo si riesce a rilassare al punto che decide di togliersi le ciabatte e 

prendere un cuscino per potersi calmare maggiormente; è stato l’unico bambino che mi ha fatto 

questa richiesta. Credo che la possibilità di ritrovarsi maggiormente a proprio agio l’abbia aiutato ad 

esprimersi e partecipare al momento di colorazione con più entusiasmo. L’interesse dimostrato che 

si riscontra nelle tabelle osservative ha permesso al bambino, sia nei momenti di colorazione che di 

pratica, di sviluppare un atteggiamento sempre più consapevole e concentrato nel momento 

presente.  

L’ultimo aspetto che si riscontra dalle tabelle è la scelta autonoma dell’allievo di distaccarsi 

dall’esercizio per osservare i suoi compagni seduto sui cuscini del salone. Come riportato nelle 

tabelle 2 (pp. 21-22) e 3 (pp. 23) è capitato che M. sia andato a sedersi sui cuscini del salone 

prendendo così la decisione di non partecipare all’attività. Sui cuscini non distrae i suoi compagni 

ma li osserva attentamente; quando se l’è sentita M. ha fatto ritorno nel gruppo. Grazie a questi 

elementi si è riscontrata la presa di decisione del bambino che, autonomamente, sceglie di mettersi 

da parte perché pensa di non essere capace e pronto per svolgere la pratica nel momento preso in 

considerazione. Questo comportamento dimostra un miglioramento della consapevolezza da parte 

del bambino rispetto alle sue capacità di rilassamento in un determinato momento della sua pratica 

di Mindfulness. In altre parole da questi dati si può notare come M. ha compreso che in quei 

momenti non sarebbe riuscito a svolgere l’esercitazione in maniera ottimale ed ha quindi deciso di 

appartarsi, senza però distrarsi in altre attività ma seguendo le azioni dei suoi coetanei.  

Grazie agli appunti d’osservazione emersi dal diario tenuto e dalle tabelle osservative di determinati 

momenti, prescelti dal sottoscritto, durante le tre settimane di pratica blocco si possono notare 

alcuni aspetti che M. ha leggermente sviluppato nel suo comportamento e confronto con gli altri. 

Rispetto ad alcuni dati raccolti a dicembre 2017 (vedi allegato 6: pp. 55-56) dove si manifestava 

una difficoltà di interazione con i compagni da parte di M.: litigava spesso e riscontrava una scarsa 

capacità di autocontrollarsi. Inoltre era sempre alla ricerca di qualcosa da fare, non riusciva a 

focalizzarsi su un’attività per più tempo. Attraverso questi riscontri viene dimostrata la difficoltà ad 

interagire con i compagni e quindi un livello di comportamento pro sociale ancora poco presente 

nell’allievo. Dalle tabelle compilate durante la pratica di Mindfulness (vedi allegato 7: pp. 57-59) si 

riscontrano alcuni momenti nei quali il bambino comprende la situazione di conflitto con alcuni 

elementi del gruppo e decide di defilarsi per svolgere un’azione diversa, invece di entrare subito in 

conflitto. Inoltre, seppur cambia ancora attività diverse volte, riesce a focalizzarsi di più in alcuni 

giochi oppure chiede al docente di poter effettuare qualcosa che lo possa occupare. Quando ciò 

accade dimostra interesse nel compito affidato e ci dedica molto tempo. Tali aspetti seppur non 



  Samuele Bignasca 

 

   

 

35 

collegati direttamente con lo sviluppo pro sociale dell’atteggiamento del bambino, riscontrano 

anzitutto una maggiore capacità di autoregolazione in diverse situazioni, come pure una maggiore 

attenzione verso l’altro. In questo modo M. dimostra per lo meno la capacità di riconoscere 

momenti di tensione causati dal suo comportamento che inglobano e influenzano anche i suoi 

compagni. M. non evita i suoi compagni cambiando attività, ma riconosce l’impatto del suo 

comportamento in alcune dinamiche; invece di scontrarsi sempre preferisce appartarsi e tornare in 

un secondo momento a giocare con i suoi coetanei. Gli scontri con i bambini sono comunque 

presenti nella giornata di M. ma sempre con una capacità maggiore di autocontrollo; per esempio 

come dimostrato nelle figure 10 e 11 (pp. 58-59). 

Come per M. anche per tutti i bambini che hanno partecipato alla sperimentazione ho riscontrato 

una maggiore socialità e aiuto nel contatto con gli altri allievi della sezione. In particolar modo 

durante i momenti di ricongiungimento, con gli allievi che non facevano parte del gruppetto di 

sperimentazione, essi spiegavano e provavano a mostrare ciò che avevano appena svolto. Si è 

osservata una maggiore voglia di condividere il proprio lavoro, sia degli esercizi di Mindfulness che 

della colorazione dei Mandala. Per quanto riguarda l’interazione quotidiana con i compagni, 

soprattutto in due allieve dell’obbligatorio 1 e 2, posso affermare un grande miglioramento 

nell’aiuto dei compagni in difficoltà e anche nel gestire momenti difficili della giornata. In generale, 

come per M., i benefici della pratica di Mindfulness sono stati riscontrati anche nel resto del gruppo 

di sperimentazione.  
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Conclusione generale 

Le domande su cui si è incentrata la ricerca sono queste: 

La pratica di esercizi di respirazione e di rilassamento basata sulla Mindfulness, favorisce i 

comportamenti pro sociali durante la quotidianità alla scuola dell’infanzia nei bambini in età 

prescolare ed in particolare in un bambino che presenta problemi di comportamento, di attenzione 

e concentrazione? Ed Inoltre, tale pratica svolta regolarmente per un determinato lasso di tempo 

favorisce la capacità di attenzione e concentrazione su di un compito grafico-pittorico?  (vedi 

quadro metodologico, domanda di ricerca, pp.12).  

 

L’ipotesi iniziale era che grazie alla pratica settimanale e ludica degli esercizi di Mindfulness, col 

passare del tempo, i bambini potessero riscontrare un miglioramento nell’interazione con i pari 

d’età in ottica di sviluppare un comportamento pro sociale. Oltre a ciò la possibilità di svolgere dei 

compiti grafico-pittorico, dopo la pratica meditativa, avrebbero aiutato l’allievo a focalizzarsi su un 

compito, sviluppando le proprie capacità di attenzione e di concentrazione.  

Le osservazioni e i dati raccolti dimostrano un’efficacia nella diretta pratica degli esercizi, nel 

momento in cui vengono proposti agli allievi, e in parte anche nella vita quotidiana in sezione. 

Infatti, attraverso i dati ricavati dall’allievo M., si sono riscontrati risultati molto positivi nei 

momenti di pratica degli esercizi, ma durante le osservazioni diaristiche, svolte in momenti di vita 

di sezione giornaliera, ho notato soltanto piccoli cambiamenti nel comportamento dell’allievo. Si 

sono riscontrate capacità di autogestione che in precedenza non erano emerse, ma allo stesso tempo 

le difficoltà dell’allievo nella relazione con gli altri non sono del tutto svanite. In altre parole non 

sempre ho avuto la possibilità di verificare l’aspetto pro sociale osservato nella pratica di 

Mindfulness anche al di fuori di tali momenti. Ciononostante la discontinuità di comportamento nei 

due ambienti osservati non ritengo che sia un aspetto negativo per la mia ricerca, bensì normale: 

con il trascorrere del tempo tale discontinuità credo che possa trovare un equilibrio. M. riuscirà ad 

esprimere il comportamento pro sociale rilevato durante le esercitazioni con più regolarità anche 

nella vita di tutti i giorni, grazie ad una continua pratica di Mindfulness. 

Per quanto riguarda l’aspetto riguardante la capacità di concentrazione ed attenzione su di un 

compito grafico-pittorico posso affermare che tale pratica ha aiutato l’allievo M. in maniera 

ottimale. Ho notato e descritto attraverso le tabelle osservative e il diario, che con il trascorrere del 

tempo la capacità di concentrazione dell’ allievo durante i momenti di colorazione dei Mandala è 



  Samuele Bignasca 

 

   

 

37 

migliorata sensibilmente. Inizialmente tali attività erano di breve durata ma, grazie alla 

sperimentazione settimanale, esse sono diventate sempre più lunghe: le prime colorazioni hanno 

avuto la durata di circa 5 minuti, le ultime invece di 20 minuti. L’aumento di tempo di lavoro è 

direttamente collegato ad un incremento delle capacità di attenzione e di concentrazione degli 

allievi. 

Si può giungere quindi alla conclusione che la pratica di esercizi di respirazione e rilassamento 

basati sulla Mindfulness ha effetti positivi rispetto al comportamento pro sociale nei suoi momenti 

di sperimentazione immediata, ovvero nei momenti maggiormente osservabili, mentre nella 

quotidianità tali aspetti positivi sono meno direttamente osservabili e necessitano probabilmente più 

tempo per emergere. Inoltre gli strumenti utilizzati mi hanno aiutato maggiormente a raccogliere 

dati nell’immediatezza piuttosto che a lungo termine, ciò è dovuto al tempo a disposizione per 

rilevare tali dati. Se avessi avuto più tempo a disposizione, avrei avuto la possibilità di raccogliere 

più dati inerenti la quotidianità e quindi la mia risposta alla domanda di ricerca avrebbe potuto 

considerare anche tale aspetto.  

Per quanto riguarda la capacità di concentrazione ed attenzione si può affermare che la pratica di 

Mindfulness, svolta regolarmente e per un lasso di tempo relativamente breve ma determinato, aiuta 

gli allievi ad incrementare e sviluppare queste abilità. 

Limiti della sperimentazione 

Grazie alla sperimentazione effettuata nella sezione di Carona credo che uno dei limiti avuti è stato 

quello di aver avuto troppo poco tempo per poter sperimentare la pratica di Mindfulness. In effetti 

mi sarebbe piaciuto poter avere a disposizione un lasso di tempo maggiore in maniera da poter 

raccogliere più dati e di conseguenza rendere la ricerca ancora più approfondita ed efficace. Inoltre 

credo che la possibilità di effettuare una sperimentazione più longeva avrebbe aiutato i bambini a 

comprendere meglio gli obiettivi che tale pratica vuole raggiungere: la piena consapevolezza di se 

stessi e degli altri, l’attenzione nel momento presente e la capacità di ascoltare le nostre emozioni e 

sentimenti. In seguito avrebbe aiutato gli allievi a eseguire con maggiore correttezza gli esercizi 

proposti. 

Sempre per quanto riguarda il tempo per me è stato difficile riuscire a capire e scegliere quali 

aspetti e comportamenti erano più efficaci da osservare; in questo modo ho scelto alcuni parametri 

osservativi che ho pensato essere più utili per rispondere alla domanda di ricerca. Ciononostante 
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penso che altri indicatori sarebbero potuti essere importanti al fine della mia ricerca, come per 

esempio la durata delle attività e quindi del tempo di concentrazione dei bambini o la correttezza 

dei movimenti da parte degli allievi. Il tempo relativamente breve a disposizione ha quindi 

influenzato le mie scelte d’osservazione.   

Anche se ho raccolto diversi dati, credo che la modalità con cui ho utilizzato le tabelle 

d’osservazione ed anche la modalità con cui le ho compilate sono state poco efficaci; infatti, 

partecipando alle esercitazioni con i bambini, soprattutto nei momenti di presentazione, per me è 

stato difficile unire le due cose. In altre parole condurre le attività e osservare il bambino è stato 

complicato e non mi ha probabilmente aiutato a raccogliere i dati in maniera più tranquilla ed 

efficace. A posteriori posso affermare che sarebbe stato interessante poter filmare le esercitazioni di 

Mindfulness, al fine di ottenere un’analisi osservativa più fedele ed una conduzione più attenta. 

Credo che tali aspetti mi avrebbero quindi aiutato a compilare le tabelle più ‘oggettivamente’ e non 

in maniera immediata subito dopo alla pratica. 

Un ulteriore limite che ho riscontrato è stata la poca attenzione, ma anche impossibilità di 

alternative, dello spazio in cui si sono svolte le attività. Infatti, tutti i momenti sono stati svolti in 

salone per una scelta pratica, ma anche per l’effettivo maggiore spazio a disposizione per potersi 

muovere. Purtroppo non ho potuto trovare un luogo più intimo e accogliente per i bambini, ma la 

scelta del salone è stata dettata soprattutto dalla praticità nel dividere il gruppetto di 

sperimentazione con il resto della sezione. Inoltre il salone è un luogo dove ci sono tanti oggetti 

disturbanti e dove gli spazi, seppur opportuni per l’esercitazione, effettivamente tendono a distrarre 

gli allievi. In tal caso sarebbe stato forse più opportuno, durante i mesi di sperimentazione, creare 

un ambiente più tranquillo e meno dispersivo in salone, per esempio con l’utilizzo di tende, lenzuoli 

o separè. Tali aggiustamenti a livello di spazio a disposizione avrebbero potuto incidere sulla 

capacità di concentrazione dei bambini ed anche nel reale cambiamento di ambiente rispetto al resto 

delle attività svolte fino ad ora. 

Il limite più complicato da affrontare che ho riscontrato nella ricerca svolta è legato alla modalità di 

gestione degli esercizi. Come espresso in precedenza (vedi quadro teorico, quando e come 

affrontare la partica della Mindfulness?, pp. 8-9) un’ aspetto importante che, in questo caso il 

docente, deve assumere se vuole che la pratica sia efficace è la pazienza nell’aspettare il bambino 

nella riuscita e nella consapevolezza che il soggetto sviluppa durante la pratica. Avendo 5 bambini 

differenti, con tempi d’apprendimento e di conoscenza di se stessi diversi è stato complicato riuscire 

a gestire e condurre le attività. Inoltre per me è stato molto confusionale trovare il limite tra 

accettare la non partecipazione dell’allievo e la ricerca di incitamento e di rinforzi positivi da parte 
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mia. Per me era difficile, seppur abbia una base teorica, riconoscere il limite tra accettare il 

comportamento di rifiuto consapevole dell’esercizio da parte dell’allievo, che rispecchia una buona 

capacità meta riflessiva, ed il mio agire in maniera da aiutare gli allievi a svolgere le esercitazioni. 

In altre parole, con maggiore incidenza all’inizio della sperimentazione, non sapevo fino a quando 

spronare i miei allievi senza però obbligarli a svolgere l’esercizio. Credo che questo aspetto abbia 

molto influito sulla mia figura all’interno della conduzione della pratica; infatti, è capitato spesso 

che non obbligavo per nulla i bambini a svolgere le attività ed essi decidevano quindi di non 

partecipare. Al contrario quando cercavo di spronare ed essere più empatico nei loro confronti essi 

svolgevano le attività con più entusiasmo ma probabilmente con meno consapevolezza. Solamente 

verso la fine della sperimentazione sono riuscito a trovare dei giusti equilibri che hanno aiutato sia 

me che i bambini a svolgere più serenamente e attentamente gli esercizi. Credo che se avessi avuto 

più tempo tali benefici e la mia capacità gestionale avrebbero reso ancora più efficaci i momenti di 

pratica della Mindfulness. 

Possibili sviluppi 

Credo che questa ricerca possa essere un punto di partenza, o quanto meno possa fornire un’idea, 

per presentare e rispondere a nuove domande di ricerca. Nel mio lavoro ho osservato due possibili 

sviluppi, uno che concerne la pratica della Mindfulness e l’altro l’uso dei Mandala con i bambini. 

Un possibile sviluppo, inerente all’uso dei Mandala, l’ho potuto identificare durante i momenti di 

colorazione degli stessi. Osservando attentamente ogni bambino ed in particolare M., mi sono reso 

conto che la scelta dei colori da parte degli allievi è stata molto meticolosa. Alcuni bambini hanno 

usato quasi tutti i colori a disposizione per un Mandala, oppure sceglievano prima quali adoperare 

mettendo da parte quelli scartati; in queste azioni ho riscontrato una forte scelta emotiva da parte 

dei bambini. M. per esempio, durante la colorazione dei primi Mandala, usava prevalentemente 

colori scuri: nero e marrone. Con il trascorrere del tempo ha ampliato la scelta dei suoi colori (vedi 

allegato 4, figure 1, 2, 3, 4, pp. 50-51). Sarebbe interessante riuscire a comprendere se ci sia una 

relazione fra la scelta dei colori da utilizzare per colorare e le emozioni che l’allievo prova nello 

stesso momento in cui compie la scelta, oppure nella giornata che sta trascorrendo. In altre parole se 

la capacità creativa è influenzata dall’aspetto emotivo del bambino. 

Uno sviluppo, che concerne la pratica di Mindfulness, può essere quello di ampliare tale pratica 

meditativa a tutto il gruppo, facendo partire un vero e proprio percorso incentrato sulla conoscenza 
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di sé. In questa maniera, integrando tutto il gruppo classe, le osservazioni potrebbero essere 

maggiori e più variegate. Si potrebbe anche affiancare a tale percorso un itinerario sulle emozioni in 

modo da, in un primo momento, far conoscere agli allievi il legame esistente fra la nostra mente ed 

il nostro corpo e, successivamente, consolidarlo.  
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Riflessioni sul proprio sviluppo professionale e 

conclusioni personali 

 

La ricerca che ho portato a termine legata all’esercitazione della Mindfulness mi ha aiutato a 

comprendere e conoscere un mondo, quello della meditazione, che mai avrei pensato potesse essere 

trasmesso ai dei bambini così piccoli. Questa pratica ha aiutato ad essere più consapevoli, attenti e 

premurosi nei confronti degli altri non solo i bambini ma anche me stesso, infatti leggendo ed in 

parte praticando ho potuto, anche se nel mio piccolo, accorgermi e mettere in discussione alcuni 

aspetti della mia vita. In tal senso credo che praticare la Mindfulness, a qualsiasi età, sia 

un’opportunità che bisogna cogliere per poter conoscere se stessi e gli altri. Infatti, ho imparato che 

già alla scuola dell’infanzia, seppur con modalità precise e adatte ai bambini, si possono affrontare 

con efficacia dei momenti meditativi. Credo che queste attività siano ancora più importanti da 

proporre alla scuola dell’infanzia perché i bambini devono ancora conoscersi e conoscere i propri 

compagni, non in maniera superficiale ma con attenzione e consapevolezza. Questi due aspetti sono 

fondamentali per la riuscita della Mindfulness e costituiscono una base sulla quale i bambini, futuri 

adulti, dovranno crescere e svilupparsi con il trascorrere del tempo. 

 

Come docente posso affermare che questa ricerca mi ha aiutato a conoscere e praticare in maniera 

più approfondita aspetti legati al ritorno alla calma da parte dei bambini. Infatti, spesso si parla di 

ritorno alla calma alla scuola dell’infanzia, in generale dopo un’attività di movimento in salone, ma 

raramente di attività legate alla calma ed alla tranquillità. Grazie a questo percorso ho potuto invece 

progettare e realizzare attività che erano focalizzate sulla ricerca della calma e del proprio benessere 

psico-fisico. In tal senso ho scoperto che, con il giusto entusiasmo e partecipazione, i bambini 

possono essere sereni e quieti senza dover per forza svolgere attività fisiche in precedenza. Dopo 

questa sperimentazione consiglierei a tutti di proporre delle attività di meditazione in maniera 

regolare alle proprie sezioni o classi. Secondo la mia esperienza credo che sarebbe stato ancora più 

efficace continuare a proporre delle attività quotidiane, per esempio durante la fase mattutina di 

rituali, in modo da aiutare gli allievi ad abituarsi alla pratica di Mindfulness.  



 

 42 

In conclusione, credo che la decisione di intraprendere questo tipo di percorso mi abbia aiutato da 

prima a conoscere meglio alcuni aspetti ancora sconosciuti dei miei allievi ed in seguito a conoscere 

una pratica meditativa che reputo ottimale per riuscire a risolvere o almeno affrontare alcune 

difficoltà presenti negli allievi inseriti nelle classi. 
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Allegato 1: Calendario degli interventi 

Lunedì 8 gennaio  

Esercizio della Ranocchia Mercoledì 10 gennaio 

Venerdì 12 gennaio 

Lunedì 15 gennaio  

Esercizio degli Spaghetti Mercoledì 17 gennaio 

Venerdì 19 gennaio 

Lunedì 22 gennaio  

Esercizio Pesciolini e squalo Mercoledì 24 gennaio 

Venerdì 26 gennaio 

Lunedì 26 febbraio Esercizio della Ranocchia e Pesciolini e squalo 

Giovedì 1 marzo Esercizio degli Spaghetti 

Lunedì 5 marzo Esercizio delle Estremità 

Giovedì 8 marzo 

Lunedì 12 marzo Esercizio Il cuore 

Giovedì 15 marzo 

Lunedì 26 marzo Esercizio Pesciolini e squalo 

Giovedì 29 marzo Esercizio Il cuore 

 

Dal 26 febbraio al 29 marzo gli interventi sono stati conclusi con delle attività di colorazione di 

Mandala. 
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Allegato 2: Descrizione esercizi 

a) La ranocchia 

Ai bambini viene spiegato che fra poco si trasformeranno in ranocchie. Le ranocchie sono degli 

animali molto curiosi che sanno fare dei salti enormi. Quando sta ferma però non si lascia distrarre 

da quello che accade intorno e respira tranquillamente, può chiudere gli occhi. Si concentra sul 

proprio respiro, quando la pancia si gonfia e quando invece si sgonfia; l’unica pensiero è quello di 

fare attenzione al proprio respiro. 

I bambini si sdraiano per terra e accompagnati dalla voce dell’allieva maestra cercano di 

concentrarsi sulla respirazione, in particolare sulla pancia che si gonfia e si sgonfia (Snel, 2012). 

 

b) Gli spaghetti 

Gli allievi sono in piedi ed irrigidiscono tutto il proprio corpo; dalla testa alla punta dei piedi il 

corpo è teso ed immobile. In questo modo essi imitano uno spaghetto crudo. Con l’avanzare del 

tempo lo spaghetto cuoce diventando più flessibile: partendo dalla testo il corpo incomincia a 

sciogliersi fino a lasciarsi cadere per terra. In questo momento lo spaghetto è pronto. 

L’esercizio va ripetuto dalle 3 alle 5 volte in base alla presenza fisica e mentale degli allievi. 

 

c) I Pesciolini e lo squalo 

I bambini si muovono liberamente nello spazio imitando dei pesciolini che nuotano nel mare. Essi 

possono effettuare qualsiasi movimento. Al suono del battito di mani del docente i pesciolini 

dovranno rimanere immobili nella posizione che hanno assunto a causa dell’arrivo dello squalo. Se 

vogliono possono chiudere anche gli occhi. Al nuovo battito di mani del docente i pesciolini 

tornano a nuotare. L’esercizio si ripete alcune volte. Per concludere il gioco il docente tocca la testa 

ai pesciolini più immobili, che si siederanno sulle panchine. 
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d) Le estremità 

Ogni bambino, grazie a questo esercizio si stira verso l’alto e si rilassa verso il basso (Nadeau, 

2003). 

Gli allievi sono in piedi sparsi nello spazio a disposizione. Il docente nominerà qualcosa che si trova 

in alto (aereo, sole, cielo,…) oppure in basso (fiore, prato, terra,…). Il bambino quando sentirà 

qualcosa che si trova in alto tenderà le sue mani e tutto il suo corpo verso il soffitto e si metterà in 

punta di piedi, mentre se sentirà nominare qualcosa che è in basso lascerà cadere le mani in avanti e 

piegherà le ginocchia. Vero l’alto il corpo si tenderà e verso il basso diventerà molle. 

 

e) Il cuore 

Ogni bambino impara ad ascoltare i battiti del cuore che variano secondo l’intensità dell’esercizio 

fisico (Nadeau, 2003). 

Il docente propone dei momenti di movimento più o meno liberi alternati a momenti di rilassamento 

e ascolto del proprio cuore. Quando il docente dirà di correre i bambini si metteranno in moto; 

quando invece dirà la parola “cuore” essi si fermeranno, si sdraieranno e metteranno la mano sul 

proprio cuore per ascoltarlo. Durate tale fasi il docente chiederà di confrontare il battito del cuore 

con il precedente momento di rilassamento. Le fasi di movimento, a dipendenza delle indicazioni 

del docente e alla voglia di correre dei bambini, possono variare di intensità. 
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Allegato 3: Griglie d’osservazione 

Momento di rilassamento 

 

 Indicatori 

L’allievo… 

GG/MM/AAAA 

 

 Svolge l’attività  

Riesce a 

svolgere 

l’esercizio 

 

Si distrae 

 

 

Distrae i 

compagni 

 

Respira 

correttamente 

 

Dimostra 

interesse per 

l’attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

R
IL

A
S

S
A

M
E

N
T

O
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Momento di colorazione 

 

 Indicatori 

L’allievo… 

GG/MM/AAAA 

 

 

Partecipa 

all’attività 

 

Termina il 

lavoro 

 

Si distrae  

Distrae i 

compagni 

 

Si 

tranquillizza 

 

Colora in 

modo 

autonomo, 

senza che il 

docente lo 

osservi 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
O
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O

R
A

Z
IO

N
E
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Allegato 4: Fotografie mandala colorati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Mandala dell’1 marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Mandala del 5 marzo 
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     Figura 3 – Mandala del 26 marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4 – Mandala libero del 29 marzo 
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Allegato 5: Fotografie momenti rilassamento e colorazione 

 

 

Figura 5 – Esercizio “Il cuore”, momento di ascolto del cuore 
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Figura 6 – Momento di colorazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Momento di colorazione 
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 Figura 8 - Momento di colorazioe
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Allegato 6: Griglie d’osservazione pre sperimentazione 

Data: 11 dicembre 2017 

Ho scelto di osservare M. durante il gioco libero compilando la tabella qui presente. L’intero momento è durata circa 20 minuti.  

 Indicatori 

L’allievo…  

Risultati in termine di  

SI /A VOLTE/NO 

Osservazioni 

 Litiga con i 

compagni 

SI Capita più volte che litiga con i soliti 2/3 compagni 

Si arrabbia SI Utilizza la rabbia urlando e alzando le mani con i compagni (prev. sulle 

panchine ed in casina) 

Urla e corre 

 

SI Deve essere richiamato più volte 

Picchia i compagni 

 

SI  

Si autocontrolla 

 

A VOLTE  Ogni tanto si apparta e decide di giocare da solo e svolge un gioco tranquillo 

mentre gli altri sono in salone. Dura però per poco tempo. 

G
io

co
 l

ib
er

o
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Gioca con gli altri 

 

SI Si apparta una volta da solo ed una volta con il docente 

Data: 14 dicembre 2017 

La seconda osservazione mirata è stata svolta in giardino ed è durata 25 minuti. 

 Indicatori 

L’allievo…  

Risultati in termine di  

SI /A VOLTE/NO 

Osservazioni 

 Litiga con i 

compagni 

SI In giardino viene richiamato diverse volte perché litiga alzando le mani 

Si arrabbia NO Anche se litiga non si arrabbia 

Urla e corre 

 

SI Solo in salone, in giardino non succede 

Picchia i compagni 

 

SI Alza le mani più volte con un bambino in particolare. 

Si autocontrolla 

 

NO Solo alle sollecitazioni del docente e per poco tempo 

Gioca con gli altri 

 

SI Si dimostra euforico nel gioco con gli altri tanto da limitare le azioni dei suoi 

compagni, ciononostante viene accettato dal gruppo 

 

G
ia

rd
in
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Allegato 7: Griglie d’osservazione durante pratica blocco 

 

        Figura 9 – settimana 1, 11 gennaio 
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Figura 10 – settimana 2, giovedì 18 gennaio 
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Figura 11 – settimana 3, 25 gennaio
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Allegato 8: Il bollettino meteorologico 

 

L’attività rituale del mattino proposta durante la pratica blocco, ovvero dall’8 al 26 gennaio, 

chiamata “ Il bollettino meteorologico” è stata introdotta attraverso una storia inventata che aiutava 

i bambini a riconoscere l’intento dello strumento di raccolta delle emozioni proposto a loro. La 

storia racconta di un bambino che, durante la sua giornata alla scuola dell’infanzia, prova diverse 

emozioni. Esse sono legate al mondo meteorologico. Quando si sente felice ammette di percepire 

un bel sole splendente nel suo cuore, mentre quando è triste sente la pioggia battergli sempre nel 

cuore. Dopo la lettura è stata affrontata una discussione. Grazie a questa storia ed alla discussione 

successiva i bambini hanno esplicitato come si sentivano in quel momento, o meglio cosa sentivano 

per proprio cuoricino: il sole oppure la pioggia. È stato proposto ai bambini la costruzione di un 

angolo nel quale potevano esprimere quello che era presente nel loro cuoricino. Gli allievi hanno 

quindi costruito il proprio cartello dove posizionare o il sole o la pioggia. Questi momenti venivano 

svolti la mattina appena arrivati in aula e prima di tornare a casa; ovviamente a tali momenti sono 

state effettuate delle piccole discussioni inerenti alle emozioni provate dai bambini. 
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Fotografie 

 

 Figura 12 – angolo del bollettino meteorologico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 13 – contenitori sole e pioggia 
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Figura 14 – alcuni esempi del bollettino meteorologico mattutino 
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Figura 15 – angolo del bollettino meteorologico 2 

 

Figura 16 – momento di riflessione sul proprio stato d’animo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – momenti di riflessione sul proprio stato d’animo 2 
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Storia narrata ai bambini 

C’era una volta un bambino, che aveva più o meno la vostra età.  

Si era appena alzato dal letto e nel suo cuoricino sentiva qualcosa di strano. Impaurito corse subito 

in cucina dove la mamma lo stava aspettando per la colazione. 

“Mamma, mamma! Sento qualcosa qua dentro, nel mio cuoricino!”  

“Figlio mio stai tranquillo quello che senti sono le tue emozioni.” 

Il bambino, non conosceva questa parola: emozioni. Voi la conoscete bambini?  

Marco, questo era il nome del bambino, decise di andare a scuola senza pensare più a quello che 

sentiva nel suo cuoricino. 

Arrivato a scuola però qualcosa tutto d’un tratto cambiò. Il bambino sentiva ancora qualcosa di 

brutto che era dentro di lui, come se fosse un temporale improvviso. Questo temporale lo rendeva 

molto triste; decise che non avrebbe parlato con nessuno e che avrebbe giocato tutto da solo!  

Durante il pomeriggio però qualcos’altro capitò. Il suo migliore amico, vedendolo così triste si era 

seduto proprio vicino a lui, per fargli compagnia. Subito Marco sentì che nel suo cuoricino non 

c’era più la tempesta, ma sentiva un grande calore piacevole; come se ci fosse un grande sole che lo 

riscaldava. Si sentiva finalmente felice! 

Tornato a casa il bambino aveva imparato che ogni tanto nel nostro cuoricino sta piovendo e ci 

sentiamo tanto tristi, ma anche che altre volte siamo felici perché nel nostro cuoricino splende un 

bel sole. 
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