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“Siate una lampada per voi stessi”.  

(Kabat-Zinn, 2006, p. 297). 

 

In ogni istante della nostra vita possiamo essere consapevoli o inconsapevoli. La mindfulness è 

considerata uno strumento efficace nella rieducazione alla consapevolezza. Questo stato mentale 

consapevole permette di apprendere nuove informazioni, concentrare la nostra attenzione e assumere 

un atteggiamento non giudicante e positivo nei confronti di ciò che ci circonda o ci accade.  

Ecco dunque che questa pratica può essere sfruttata all’interno delle aule scolastiche per prevenire o 

correggere disturbi comportamentali, iperattività e deficit d’attenzione.  

Attraverso gli esercizi di meditazione consapevole sperimentati è possibile ottenere miglioramenti in 

termini di reattività emotiva, diminuzione degli stati ansiosi, dell’agitazione motoria e 

dell’impulsività.  

Per imparare è infatti necessario creare e mantenere una relazione con sé stessi e con l’ambiente 

circostante, affrontando i cambiamenti, piacevoli o spiacevoli che siano, in maniera costruttiva. Il 

lavoro proposto porta gli allievi a connettersi con sé stessi e con le proprie emozioni, in particolare 

con l’emozione della rabbia, a riflettere riguardo ai propri impulsi e a identificare soluzioni   efficaci 

in termini di reazioni emotive. 
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1. Introduzione  

Le esperienze di pratica professionale svolte in questi anni mi hanno resa particolarmente attenta su 

alcuni aspetti che contribuiscono alla qualità della vita di classe, un contesto all’interno del quale i 

bambini passano gran parte del loro tempo. Un contesto sereno e di benessere contribuisce in larga 

misura allo sviluppo degli allievi sia in termini personali sia in termini disciplinari.  

Le emozioni, infatti, dominano il vissuto dell’individuo, influenzandone l’esperienza personale e 

sociale, come sostiene Antognazza (2016). Per i bambini sono di grande importanza le esperienze 

che si vengono a creare all’interno del contesto formale di apprendimento nel quale tale influenza 

arriva addirittura a toccare le modalità di apprendimento, il clima di classe, il benessere personale e 

le relazioni sociali.  

L’incapacità di riconoscere e gestire le proprie emozioni potrebbe facilmente portare gli allievi ad 

avere difficoltà nella relazione con i compagni e con gli adulti, a vivere le situazioni con stress e ansia 

e ad avere ripercussioni anche in ambito di rendimento scolastico.  

La classe nella quale viene elaborato questo progetto è una terza elementare caratterizzata dalla 

presenza di diversi allievi che presentano notevoli difficoltà nella gestione delle emozioni e di 

conseguenza nei comportamenti che ne derivano. Due allievi in particolare risolvono i conflitti e le 

situazioni di rabbia con comportamenti minacciosi e/o aggressivi verso sé stessi e verso i compagni. 

Uno di loro alterna queste reazioni di aggressività a momenti in cui si estranea completamente dal 

contesto, chiudendosi in sé stesso e rifiutandosi di comunicare o partecipare alle attività.  

È dunque di fondamentale importanza porre l’attenzione non solo alle competenze disciplinari ma 

anche e soprattutto alle competenze socio-emotive (CASEL).  

In questo modo è possibile auspicare miglioramenti in termini di riduzione di comportamenti 

inadeguati degli allievi (bullismo, aggressività, difficoltà nel cooperare e nel condividere con gli altri, 

ecc.), di aumento di atteggiamenti pro-sociali e di miglioramento del profitto scolastico.  

Così come nelle nostre scelte, anche nei nostri processi di apprendimento, emozione e cognizione 

agiscono in equilibrio. Non esiste, infatti, nessun apprendimento significativo che non si verifichi in 

una situazione in qualche modo caratterizzata da una certa emozione (Antognazza, 2016).  
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La scuola rappresenta uno dei luoghi privilegiati in cui praticare un’educazione socio-emotiva dove 

i momenti didattici possono essere arricchiti sostenendo nei soggetti che apprendono la capacità di 

attenzione e focalizzazione verso di sé, verso gli altri e verso il contesto.  

Quest’ultimo aspetto mi incuriosisce molto poiché ritengo sia interessante, durante la realizzazione 

di questo progetto, osservare anche i possibili miglioramenti che potrebbero manifestarsi a livello 

della capacità di sviluppare un’attenzione focalizzata. All’interno della classe, infatti, ho potuto 

osservare come due allievi nello specifico, uno dei quali già citato in precedenza, presentino un deficit 

di attenzione e iperattività (ADHD), diagnosticata in un caso e non ancora confermata nell’altro. Gli 

allievi si muovono spesso durante le lezioni e faticano a mantenere l’attenzione sul compito da 

svolgere, venendo distratti con molta facilità da qualsiasi stimolo esterno. Questo impedisce loro di 

ottenere i risultati scolastici a cui potrebbero ambire e li costringe ad impiegare un forte dispendio di 

energie durante le giornate scolastiche.  

Attraverso il corso “Scienze dell’educazione VI – competenze socio-emotive nella relazione 

educativa”, che ho frequentato durante questo anno di formazione al DFA, e mediante ricerche 

personali sono venuta a conoscenza della pratica di mindfulness e dei suoi possibili vantaggi in 

termini di benessere psico-fisico e di capacità introspettive.  Ho dunque deciso di voler proporre 

questi momenti all’interno della mia aula, collegandoli ad un percorso più ampio incentrato 

sull’emozione della rabbia. Ritengo infatti che fornendo agli allievi gli strumenti necessari per 

raggiungere una certa consapevolezza nel riconoscere l’emozione della rabbia e al contempo 

presentando loro una modalità per entrare in connessione con sé stessi, anche in merito a situazioni 

che creano disagi o sofferenze, è possibile contribuire in maniera considerevole a sviluppare negli 

allievi autocontrollo e strategie d’azione positive.  
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2. Inquadramento teorico  

2.1 L’educazione socio-emotiva  

L’educazione socio-emotiva coinvolge i processi di sviluppo delle competenze sociali ed emotive nei 

bambini. Queste competenze sono considerate obiettivi educativi della scuola, inserite all’interno del 

Nuovo Piano di Studio della Scuola dell’obbligo Ticinese (cfr. pagina 29).  

La conoscenza e la comprensione del proprio spazio interiore permettono infatti di valorizzare tutti i 

vissuti e tutte le diversità, educando esseri completi e liberi di potersi esprimere pienamente 

(Antognazza e Sciaroni, “Chiamale emozioni”). 

Il concetto di “Intelligenza emotiva”, elaborato da Salovey e Mayer (1990) ha consentito a 

identificare la componente emotiva della personalità umana come alleata di un’attività di pensiero 

efficace.  

Nel 1995, con la pubblicazione di “Intelligenza emotiva”, Goleman riprende tale concetto 

evidenziando come questo si basi su tre abilità fondamentali: autoconsapevolezza, autocontrollo ed 

empatia. Queste possono essere sviluppate portando l’attenzione ai nostri stati interiori e 

interrogandoci sulla loro natura e origine, accettando le emozioni come parte fondamentale di ciascun 

individuo, imparando a riconoscerle e trovando strategie che permettano di evitare gli automatismi.  

La scuola, in un’ottica di prevenzione, può sicuramente aiutare i bambini in questo compito. 

Escludere questi aspetti dalla programmazione scolastica, infatti, potrebbe comportare un notevole 

rischio in termini di analfabetismo emozionale e di aumento di disturbi e disagi tra i bambini.  

Il CASEL (Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning) ha identificato cinque 

fondamentali competenze sociali ed emotive: 

1. Consapevolezza di sé: riconoscere le proprie emozioni, individuare e coltivare i propri punti 

di forza e le proprie qualità positive. 

2. Consapevolezza sociale: comprendere i pensieri e i sentimenti degli altri, e apprezzare il 

valore delle differenze umane. 

3. Gestione di sé: monitoraggio e regolazione delle proprie emozioni, impegno per il 

conseguimento di obiettivi pro-sociali.  
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4. Capacità relazionali: stabilire e mantenere relazioni sane e gratificanti basate sulla 

cooperazione, attivare tecniche di comunicazione efficace, negoziazione dei conflitti, capacità 

di resistere alla pressione sociale. 

5. Prendere decisioni responsabili: valutare con precisione le situazioni e soluzioni etiche ai 

problemi in modo da promuovere il proprio benessere e il benessere degli altri.  

2.2 I comportamenti prosociali  

Roche (1995) identifica come prosociali quei comportamenti che, senza la ricerca di ricompense 

esterne, favoriscono altre persone, gruppi o fini sociali e aumentano la probabilità di generare una 

reciprocità positiva, di qualità, solidale nelle relazioni interpersonali o sociali conseguenti, 

salvaguardando l’identità, la creatività e le iniziative degli individui o gruppi implicati, sia che essi 

offrano o ricevano aiuto. 

È importante sottolineare quanto un atteggiamento prosociale determini un cospicuo vantaggio nel 

ricevente e allo stesso tempo partecipi allo sviluppo di sentimenti come il senso di integrazione e di 

appartenenza nell’emittente.  

Quest’ultimo nell’agire in maniera prosociale fa esperienza sia della propria autonomia di scelta, sia 

dell’assunzione di responsabilità, sia della capacità di identificare i bisogni altrui.  

Alcuni comportamenti prosociali sono: aiuto fisico e verbale, conforto e sostegno verbale, conferma 

e valorizzazione positiva dell’altro, ascolto empatico, solidarietà, generosità e altruismo (Bortone, 

2007). 

La tendenza ad aiutare i compagni, dunque, ad offrire spontaneamente un sostegno affettivo, a 

condividere (giochi, esperienze, curiosità, …) è decisiva nel costruire un clima favorevole 

all’apprendimento e nel contrastare la manifestazione di comportamenti aggressivi.  

2.3 Cosa si intende per mindfulness  

Per mindfulness si intende uno stato di piena consapevolezza che si ottiene concentrando 

intenzionalmente la propria attenzione, focalizzata ed esclusiva, al momento presente e verso un 

oggetto in maniera non giudicante (Kabat-Zinn, 1994).  

L’oggetto in questione può essere la respirazione, una sensazione corporea, una persona, degli 

elementi dell’ambiente circostante, uno scopo, ecc. 
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La mindfulness è una delle forme più efficaci di rieducazione mentale alla consapevolezza di sé, 

attraverso uno sforzo di attenzione che mira ad evitare gli automatismi.  

Inoltre, insegna a riconoscere le proprie emozioni e i propri pensieri, accogliendoli per quello che 

sono nel momento in cui li proviamo senza giudicarli e identificarsi con essi (Didonna, 2009). 

Uno stato di piena consapevolezza favorisce infatti l’apertura a nuove informazioni, amplificando di 

conseguenza le abilità mentali, un’apertura a punti di vista differenti dal nostro e ad una flessibilità 

mentale. L’atteggiamento non giudicante richiesto durante le pratiche di mindfullness, invece, 

permette lo sviluppo di attitudini positive quali la gentilezza e la compassione.  

Nella mindfulness, o meditazione consapevole, è centrale il ruolo dell’attenzione, la funzione 

psicologica fondamentale in tutti gli ambiti cognitivi, ma soprattutto nell’apprendimento.  

Lo psicologo americano Michael Posner ha proposto una distinzione in tre sistemi attentivi: il sistema 

di allerta, il sistema di orientamento e il sistema esecutivo.  Quest’ultimo permette di mantenere 

volontariamente la concentrazione dell’attenzione su un compito specifico.  

Il sistema esecutivo non è presente in maniera innata, ma viene sviluppato gradualmente attraverso 

una cooperazione tra componenti neurobiologiche, relazionali ed educative: è proprio questo sistema 

di attenzione che viene sviluppato attraverso la pratica della mindfulness.  

2.4 Ricerche precedenti  

Negli ultimi anni sono diverse le ricerche che si sono concentrate sull’impatto della mindfulness nel 

miglioramento del benessere personale, delle performances scolastiche e delle relazioni sociali. 

Una ricerca condotta nel 2005 dall’University bristish of Columbia su bambini di quarta e quinta 

elementare ha dimostrato quanto un curricolo SEL (Social and Emotional Learning), alimentato da 

pratiche di mindfulness, permetta di raggiungere risultati promettenti in termini di miglioramenti 

cognitivi e di comportamenti pro-sociali. I bambini sottoposti a queste pratiche, al termine del 

progetto, hanno mostrato un maggior controllo emotivo in situazioni stressanti e una diminuzione 

dell’aggressività.  

Una seconda ricerca, pubblicata dall’ American Health and Wellness Institute, in collaborazione con 

l’Università di Bari e la Massey University ha dimostrato l’efficacia di un programma di meditazione 
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nella gestione e nella diminuzione di comportamenti provocatori e aggressivi in soggetti affetti da 

autismo.  

Questi risultati permettono di evidenziare quanto la mindfulness possa avere un ruolo centrale nello 

sviluppo di una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie emozioni, e soprattutto nello sviluppo 

di un considerevole autocontrollo nella gestione dei propri comportamenti.  

Attraverso la meditazione gli individui possono distogliere l’attenzione da un pensiero che causa 

eccitamento emotivo, o da una situazione che potrebbe sfociare in aggressione, verso una parte del 

proprio corpo, imparando a fermarsi, calmarsi e autoregolando le proprie azioni.   

Alcuni ricercatori della Columbia University attraverso uno studio su bambini in età scolare, hanno 

evidenziato l’utilità di un programma di mindfulness nella gestione dell’ansia da prestazione 

scolastica e nella gestione della rabbia. Tramite esercizi di respirazione, infatti, i bambini si sono 

mostrati in grado di affrontare situazioni stressanti, che si presentano nella vita quotidiana, in maniera 

positiva, senza cadere in comportamenti autodistruttivi o controproducenti.  

Queste ricerche contribuiscono a dimostrare l’efficacia di questa pratica meditativa nel trattare 

diverse sintomatologie (ansia, stress, disturbi della condotta) e più in generale sulle capacità di 

autoregolazione e concentrazione. La meditazione di consapevolezza, dunque, ha acquisito negli 

ultimi anni sempre più importanza per la crescita personale e per il benessere psicofisico 

dell’individuo.  
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3. Metodologia  

3.1 Il campione di riferimento  

La classe, all’interno della quale svolgo la parte sperimentale della tesi, è una terza elementare del 

comune di Cugnasco-Gerra, composta da 21 allievi di cui sette bambine e quattordici bambini. 

Gli allievi hanno età comprese tra gli 8 e i 9 anni.  

Il progetto è rivolto all’intero gruppo classe e così anche l’osservazione e la raccolta dati. Ho scelto 

però di monitorare nello specifico gli effetti che le pratiche di mindfulness hanno su tre allievi in 

particolare.  

 

Tabella 1 – Allievi di riferimento  

Allievo  Anni Dati di partenza  

A. 9 Ha ripetuto il secondo anno di scolarizzazione SE e inserito nel contesto classe attuale. 
È seguito dalla docente di sostegno, da un’ergoterapista e da uno psicologo.  
 

B. 8 Proveniente dal cantone Argovia e inserito nel contesto classe attuale a gennaio 2017. 
È seguito dalla docente alloglotti e da una psicologa.  
 

C. 8 Sta effettuato i controlli per verificare una possibile diagnosi di ADHD e dislessia.  
È seguito da uno psicologo.  

 

3.2 Ambito di intervento e obiettivi del progetto  

Documentandomi attraverso articoli scientifici, libri e ricerche universitarie sul tema, mi sono dunque 

chiesta se attraverso tecniche di rilassamento e di attenzione focalizzata fosse possibile promuovere 

negli allievi quel benessere necessario a vivere l’ambiente scolastico con positività e serenità, ad 

affrontare situazioni di grande impatto emotivo con maggiore consapevolezza e a sviluppare una 

maggiore concentrazione.  

Attraverso questo lavoro di ricerca il mio obiettivo è dunque quello di inserire nella programmazione 

didattica momenti in cui i bambini possano allentare le proprie tensioni emotive e concentrarsi sul 

proprio essere così da poterne osservare le influenze sull’ambiente classe e sul loro stesso 

apprendimento.  
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3.3 L’interrogativo di ricerca  

A seguito delle riflessioni fatte la domanda di ricerca alla quale sono arrivata è la seguente: 

In quale misura una pratica continuata e ripetuta di mindfulness può contribuire a limitare 

comportamenti distruttivi legati all’emozione rabbia e a sviluppare l’attenzione in classe?  

3.4 Le ipotesi di ricerca  

- La pratica della mindfulness sviluppa un clima favorevole all’apprendimento e di benessere. 

- Proponendo la mindfulness all’interno della programmazione didattica si favorisce 

l’attenzione degli allievi durante le successive lezioni. 

- Imparare le tecniche di mindfulness permette agli allievi di gestire positivamente situazioni 

di forte impatto emotivo, legate principalmente all’emozione rabbia. 

3.5 Metodologia di svolgimento della ricerca  

La ricerca è strutturata su momenti di sperimentazione attiva attraverso una sequenza di esercizi di 

mindfulness che si differenziano principalmente in base a due variabili: 

1. La durata (attività dai 10 ai 25 minuti). 

2. I momenti della giornata (prima unità didattica della mattinata o ultima unità didattica del 

pomeriggio). 

Prima di iniziare la vera e propria raccolta dati è fondamentale riconoscere insieme agli allievi il 

valore di questi momenti chiedendo loro di esplicitare le sensazioni che vengono evocate e i benefici 

che ne possono trarre attraverso delle discussioni collettive al termine della attività.  In questo modo 

è possibile rendere gli allievi maggiormente consapevoli di quello che è il significato del progetto e 

di conseguenza alimentare la loro motivazione e partecipazione.  

Le attività sono state proposte a scadenza settimanale a tutto il gruppo classe richiedendo però agli 

allievi una partecipazione individuale: ciascuno si dedica a sé stesso, concentrandosi sulla propria 

esperienza.  

Queste pratiche di meditazione consapevole sono state alimentate da un curricolo di educazione 

emotiva, incentrato principalmente sulla rabbia.  
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Nel corso del mio progetto di tesi ho utilizzato quattro strumenti di indagine:  

1. La griglia di osservazione. 

2. Il diario.  

3. Il questionario. 

4. L’intervista. 

La griglia d’osservazione viene compilata principalmente subito dopo l’attività di mindfulness per 

poter registrare la partecipazione degli allievi e i loro comportamenti.  

Il diario viene invece adoperato per segnalare situazioni di rilievo in merito agli obiettivi di ricerca, 

registrando in questo modo i comportamenti degli allievi, estratti dei loro lavori, affermazioni durante 

le discussioni collettive, soluzioni adottate in momenti di forte impatto emotivo, ecc.  

Il terzo strumento di indagine è rappresentato da due questionari. Il primo questionario, proposto 

all’interno del percorso di mindfulness viene somministrato agli allievi prima e successivamente 

all’esperienza di mindfulness, a partire da gennaio con scadenza bimestrale. Gli allievi rispondono 

secondo una scala “likert” a 5 punti in un caso e per iscritto in un altro, ad alcune domande 

relativamente alle emozioni e alle proprie sensazioni rispetto all’attività.    

Il secondo questionario è proposto all’interno dell’itinerario sulla rabbia e viene somministrato agli 

allievi in due tempi: in apertura dell’itinerario (dicembre 2017) e in conclusione dell’itinerario (aprile 

2018). Le domande aperte che lo compongono portano gli allievi a riflettere sui comportamenti 

adottati abitualmente in occasioni in cui hanno provato l’emozione della rabbia. 

In apertura e in conclusione del percorso, gli allievi vengono poi intervistati (quarto strumento) in 

merito alla rabbia, al suo riconoscimento, alle sue caratteristiche e ai comportamenti che ne derivano. 

Questo strumento permette, attraverso alcune domande guida, di far raccontare agli allievi le proprie 

esperienze.  

L’intervista è uno strumento utile anche per poter raccogliere dati in merito al comportamento degli 

allievi nel contesto familiare e per poter valutare, dunque, in quale misura l’intero percorso possa 

avere effetti anche al di fuori dell’ambiente scolastico.  

In sintesi, dunque, nei primi momenti dell’anno scolastico vengono raccolti dati a proposito 

dell’intelligenza emotiva degli allievi in termini di emozione rabbia attraverso l’intervista sopra citata 

e dati relativi ai comportamenti degli allievi durante le attività scolastiche mediante l’osservazione 

diretta.  Al termine del percorso, nel mese di aprile, si rilevano ulteriori dati adoperando gli stessi 
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strumenti di indagine al fine di verificare eventuali differenze in termini di gestione dell’emozione 

rabbia e di attenzione all’interno del contesto scolastico.  

I dati raccolti, riassunti in tabelle e grafici mi permettono di ottenere importanti risposte al mio quesito 

di ricerca, fornendo informazioni importanti in vista del confronto con le mie ipotesi di partenza. 

I dati raccolti durante la sperimentazione saranno quindi di tipo misto (qualitativo e quantitativo).  
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4. Parte applicativa  

4.1 Il percorso di mindfulness 

Nella progettazione di questo percorso incentrato sulle tecniche della mindfulness sono state di 

fondamentale importanza le osservazioni effettuate durante i primi mesi di questo anno scolastico. I 

dati raccolti su ciascun allievo e sul gruppo classe in generale, mi hanno permesso non solo di 

individuare le necessità dei bambini e di conseguenza gli obiettivi di ricerca, ma anche di ottenere 

dati utili in termini di confronto al termine della sperimentazione.   

Le attività di mindfulness sono state proposte agli allievi a partire dal mese di gennaio, sino alla fine 

dell’anno scolastico.  

4.1.1 Descrizione del percorso didattico  

I momenti dedicati alle pratiche di mindfulness sono stati inseriti principalmente all’interno della 

griglia oraria del giovedì. La scelta è ricaduta su questo giorno della settimana poiché, rispetto al 

lunedì, era sicuramente più impegnativo e carico di tensione. In effetti avvicinandosi alla fine della 

settimana, i bambini risultano essere solitamente più stanchi e agitati; inoltre, presentando un minor 

numero di attività speciali rispetto agli altri giorni (è prevista solamente un’unità didattica dedicata 

alla religione cattolica/ ora alternativa) la giornata risultava essere maggiormente densa.  

Le pratiche di mindfulness sono state inizialmente proposte solo all’ultima unità didattica della 

giornata per abituare i bambini al piacere di questi momenti di rilassamento. Successivamente, per 

poter osservarne anche i benefici in termini di concentrazione, sono stati proposti solamente durante 

la prima unità didattica della giornata.  

Infine, a partire dal mese di marzo le attività di mindfulness sono state organizzate alternativamente 

al mattino e al pomeriggio, proponendo agli allievi anche giornate che iniziavano e si concludevano 

con la pratica di rilassamento e attenzione focalizzata. Durante queste occasioni gli allievi hanno 

compilato dei questionari potendo riflettere sulle differenze tra le due proposte in termini di benefici 

e sensazioni provate.  
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Le attività dedicate alla sperimentazione di questa ricerca richiedevano tra i 15 e i 20 minuti.  Al 

termine di questi momenti venivano proposte delle discussioni di gruppo durante le quali riflettere e 

dialogare in merito all’esperienza svolta.  

4.1.2 La sequenza delle attività  

Le attività seguivano tutte una struttura organizzata nelle seguenti fasi principali: 

1. Ricerca di una posizione consona al rilassamento e alla concentrazione, da ricercare 

all’interno dell’aula.  

2. Attenzione focalizzata sul proprio respiro e sul proprio battito cardiaco.  

3. Immaginazione guidata che porta l’attenzione a focalizzarsi su un oggetto specifico, differente 

in base alle necessità della situazione.  

4. Ritorno alla percezione del proprio corpo, ponendo l’attenzione ai suoi diversi elementi (i 

piedi, le gambe, il tronco, il collo, le braccia, …). 

5. Discussione collettiva.  

Gli allievi erano guidati nell’esperienza tramite la mia voce, che doveva assumere un tono chiaro ed 

estremamente pacato per favorire il rilassamento. Nel mio approccio erano molto importanti le pause, 

abbastanza lunghe da poter permettere agli allievi di realizzare le richieste con la calma e l’impegno 

necessario.  

Durante alcune attività gli esercizi sono stati corredati dall’utilizzo di una campana tibetana 1che con 

la sua vibrazione e sonorità permetteva di scandire i tempi e creare un’atmosfera adatta a rilassarsi.  

4.2 Il percorso di educazione emotiva: la rabbia  

A sostegno del percorso incentrato sulle tecniche della mindfulness è stato elaborato, sin dall’inizio 

dell’anno un percorso di educazione socio-emotiva che si è man mano andato a focalizzare 

sull’emozione della rabbia.  

                                                 

 

1 La campana tibetana viene adoperata nelle discipline orientali per ristabilire l’equilibrio psico-fisico 

dell’individuo. Attraverso il suono che si espande con movimenti circolari, si agisce sui blocchi 

energetici agevolandone lo scioglimento.  
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4.2.1 Descrizione del percorso didattico  

Inizialmente i bambini sono stati chiamati a riflettere sulle emozioni primarie di base: rabbia, paura, 

tristezza, gioia, sorpresa, disprezzo e disgusto. Le lezioni avevano come obiettivo quello di portare 

gli allievi a riconoscerle e descriverle attraverso le loro caratteristiche ed espressioni principali e alle 

sensazioni ad esse legate. Questo aspetto è stato affrontato, in un’ottica interdisciplinare, anche 

attraverso il laboratorio di poesia e il tema dei cinque sensi.  

Questa prima fase del percorso ha permesso di verificare le conoscenze degli allievi in merito e 

valutare la portata degli interventi successivi.  

Dopo aver affrontato in linea generale le diverse emozioni, le attività proposte si sono concentrate sul 

tema della rabbia al fine di portare gli allievi a riconoscerla all’interno di situazioni reali o esperienze 

vissute, ad evidenziare strategie per affrontarla e a distinguere le reazioni che ne derivano in 

costruttive e distruttive.   

 

Tabella 2 - La sequenza delle attività proposte  

Fase  Tempi e 
modalità 

Descrizione  Materiali   

Le emozioni 
primarie di 
base  

2 UD 
Discussione 
collettiva.  
 
 
 
2 UD 
Lavoro 
individuale e 
discussione 
collettiva.  
 
 
1 UD  
Lavoro 
individuale.  

Inizialmente vengono raccolte le concezioni proprie degli allievi in 
termini di emozioni primarie (rabbia, paura, tristezza, gioia, sorpresa, 
disprezzo e disgusto) chiedendo loro di identificarne le possibili 
espressioni verbali e non verbali.  Questo permette di aprire un 
discorso sul linguaggio universale delle emozioni.  
  
Il discorso sulle emozioni di base viene poi affrontato riflettendo sulla 
base dei cinque sensi: che colore hanno le diverse emozioni? Come 
suonano? Che gusto e che odore hanno?  
Le idee dei bambini vengono raccolte all’interno di diversi cartelloni, 
per poi discutere insieme a proposito dei risultati emersi (differenze e 
somiglianze). 
 
Successivamente i bambini vengono chiamati, all’interno del 
laboratorio di poesia, a compore alcune similitudini in merito alle 
emozioni viste insieme. 
 

Ausilio della 
lavagna. 
 
 
 
 
Scheda per 
ciascuna 
emozione.  
Cartelloni 
delle diverse 
emozioni.  
 
Quaderno di 
poesia.  

La rabbia: 
questionario 
iniziale  

1 UD 
Lavoro 
individuale.  

Gli allievi vengono chiamati a riflettere in merito all’emozione della 
rabbia attraverso alcune domande aperte: 
1. Quando qualcuno è arrabbiato con me io…  
2. Quando mi arrabbio con un amico io… 
3. Quando mi arrabbio con qualcuno che mi è vicino io…  
4. Quando sono arrabbiato io mi sento…  

Questionario 
“Quando 
sono 
arrabbiato…”.  
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5. Nel momento in cui mi sfogo, mi sento completamente…  
6. Tre situazioni che, senza dubbio, mi farebbero arrabbiare sono…   
 

La rabbia: 
quando 
provo 
questa 
emozione? 

1 UD 
Discussione 
collettiva.  

Viene aperta una discussione collettiva in merito alle situazioni che 
portano gli allievi a provare l’emozione rabbia, evidenziando anche in 
questo caso quanto alcune situazioni accomunino l’intero gruppo 
classe.  
Le idee emerse durante la discussione vengono inserite all’interno del 
cartellone “La rabbia”, appeso in aula.  
 

Ausilio della 
lavagna.  
Cartellone 
“La rabbia”.  

Gino il 
porcospino 
furibondo  

1 UD  
Discussione 
collettiva.  

Gli allievi ascoltano la lettura del testo “Gino il porcospino furibondo”, 
quindi riflettono e dialogano con i compagni in merito al significato 
della storia.  
Viene in particolare chiesto agli allievi di riflettere sulle conseguenze 
di reazioni distruttive in seguito all’emozione rabbia e alle possibili 
soluzioni. 
 

Testo “Gino il 
porcospino 
furibondo”.  

La rabbia e 
il 
bastoncino  

1 UD  
Discussione 
collettiva.  

Successivamente all’ascolto della lettura del testo “La rabbia e il 
bastoncino” gli allievi sono chiamati a riflettere nuovamente 
sull’emozione della rabbia e sul messaggio del testo.  
Le idee degli allievi vengono inserite all’interno del cartellone “La 
rabbia”. 
 

Testo “La 
rabbia e il 
bastoncino”.  
Cartellone 
“La rabbia”. 

Le regole 
della rabbia  

1 UD 
Discussione 
collettiva.  

Inizialmente viene osservato insieme il cartellone “La rabbia” e viene 
chiesto agli allievi di riflettere in merito alle caratteristiche di questa 
emozione.  
Successivamente, attraverso una discussione collettiva, gli allievi 
evidenziano le regole della rabbia: 
a.  Arrabbiarsi è naturale; 
b.  Arrabbiarsi è positivo;  
c.  Quando ti arrabbi parlane con qualcuno;  
Queste vengono aggiunte all’interno del cartellone. 
 

Cartellone 
“La rabbia”.  

La rabbia e 
le sue 
reazioni  

2 UD  
Lavoro a 
gruppi.  
Discussione 
collettiva.  

Gli allievi riflettono, in piccoli gruppi, a proposito della rabbia e delle 
sue reazioni, distinguendole in reazioni costruttive e reazioni 
distruttive.  
Successivamente alla presentazione da parte di ciascun gruppo e una 
discussione collettiva, le idee degli allievi vengono raccolte all’interno 
di due differenti cartelloni (“Le reazioni costruttive” e “Le reazioni 
distruttive”). 
 

Cartellone 
“Le reazioni 
positive della 
rabbia”.  
Cartellone 
“Le reazioni 
negative 
della rabbia”.  
 

Le reazioni 
costruttive e 
la scatola 
della rabbia  

2 UD  
Lavoro 
individuale.  
Discussione 
collettiva.  

Ciascun allievo procede alla compilazione della scheda “La rabbia e 
le sue reazioni”. Questa presenta al suo interno due situazioni che 
potrebbero portare l’allievo a provare l’emozione rabbia: l’allievo dopo 
aver tentato di immedesimarsi nella situazione ha il compito di 
ricercare una soluzione costruttiva che possa permettergli di sfogare 
la propria rabbia e risolvere il problema.  
Gli allievi vengono poi chiamati a discutere in merito alle diverse 
soluzioni trovate e identificare quali effettivamente possano essere 
considerate reazioni costruttive. Queste vengono scritte alla lavagna 
e generalizzate, in modo che siano fruibili anche in altri contesti.  
Infine, queste soluzioni vengono inserite all’interno della scatola della 
rabbia che resterà presente in aula a disposizione degli allievi. Al suo 
interno verranno poi aggiunte tutte le soluzioni costruttive che 
verranno individuate in futuro dagli allievi. 

Scheda “La 
rabbia e le 
sue reazioni”.  
Ausilio della 
lavagna.  
Scatola della 
rabbia.  
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La rabbia e 
la poesia  

2 UD  
Discussione 
collettiva.  
Lavoro 
individuale.  

Vengono lette due poesie sul tema della rabbia “Rime di rabbia” e 
“Rime della rabbia giusta” e viene aperta una discussione collettiva a 
proposito del significato delle parole scelte dai poeti per esprimere 
questo sentimento.  
I bambini ricevono il testo, lo incollano sul quaderno e realizzano 
un’illustrazione per ciascuna di esse. 
Successivamente gli allievi vengono chiamati a scrivere una poesia 
sulla rabbia. 
 

Poesia “Rime 
di rabbia”.  
Poesia “Rime 
della rabbia 
giusta”.  
Quaderno di 
poesia.  

La rabbia: 
questionario 
finale 

1 UD  
Lavoro 
individuale.  

Gli allievi vengono chiamati nuovamente a riflettere in merito 
all’emozione della rabbia attraverso le stesse domande poste loro in 
fase iniziale. 

Questionario 
“Quando 
sono 
arrabbiato…”. 
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5. Raccolta e analisi dei dati  

5.1 Analisi dei dati raccolti in merito al campione di riferimento 

Come già affermato in precedenza il progetto è rivolto all’intero gruppo classe. Questo, sin dalle 

osservazioni effettuate nei primi mesi dell’anno scolastico, è risultato coeso ed empatico, 

particolarmente all’emergere di situazioni problematiche vissute da qualcuno degli allievi.  

Relativamente alla gestione dell’emozione rabbia ho potuto osservare che in momenti di tensione o 

di conflitto, specialmente durante i momenti liberi o le ricreazioni, emergevano diverse difficoltà da 

parte degli allievi nel trovare soluzioni pacifiche, sfociando spesso in scontri verbali e talvolta fisici.  

Le prese in giro, le offese o lo spintone che risultavano dalle liti tra gli allievi andavano ad incidere 

notevolmente sull’equilibrio del gruppo.  

Infine, dedicando la mia osservazione al grado di attenzione presente in classe, ho potuto notare che 

complessivamente gli allievi si dimostrano attenti e partecipativi durante le lezioni. All’interno del 

gruppo, tuttavia, vi sono diversi allievi affetti da ADHD e questo si traduce spesso in comportamenti 

di disturbo nei confronti della classe (chiacchiere, continuo movimento, pensieri espressi ad alta voce, 

canti, …).  

 

A seguito degli elementi emersi ho dunque deciso di focalizzare la mia osservazione su tre allievi in 

particolare.  

Il primo allievo (A.) è un bambino a cui è stato diagnosticato un deficit di attenzione e iperattività. 

Ha pertanto la necessità di muoversi spesso, si distrae con estrema facilità e fatica a organizzare ed 

esplicitare chiaramente il proprio flusso di pensiero. Inoltre, presenta grosse difficoltà nella gestione 

delle emozioni e nei comportamenti che ne derivano: più l’emozione è intesa più il bambino fatica a 

trattenere gli impulsi, reagendo soprattutto a livello fisico. 

Il secondo allievo (B.) ha mostrato in più occasioni una grossa difficoltà nella gestione dell’emozione 

rabbia, estraniandosi dal contesto e rifiutandosi di comunicare con chiunque o di partecipare alle 

attività scolastiche; In queste occasioni il suo sguardo è perso nel vuoto e il viso assume 

un’espressione di visibile collera.  Vi sono anche stati episodi in cui la sua rabbia è sfociata in 

aggressività nei confronti di altri bambini, i quali sono stati colpiti o strattonati. 
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Il terzo allievo (C.), infine, è un bambino che presenta tutti i sintomi di un deficit di attenzione e 

iperattività, senza però averne una diagnosi. Durante le lezioni si muove continuamente cambiando 

posizione o alzandosi, inoltre viene distratto facilmente da qualsiasi stimolo esterno faticando a 

mantenere la concentrazione. 

5.1.1 Dati raccolti tramite l’osservazione dei tre allievi 

I dati osservativi, di tipo qualitativo, sono stati inseriti all’interno di una tabella (allegato 1).  

Nel periodo tra settembre e dicembre 2017 ho potuto osservare i comportamenti dei tre allievi 

all’interno del contesto scolastico e nello specifico la relazioni che essi avevano con i pari e con gli 

adulti, la gestione dell’emozione rabbia e l’attenzione manifestata durante le lezioni didattiche.  

È emerso che tutti e tre gli allievi faticavano a costruire relazioni positive con il gruppo dei pari e 

talvolta anche con gli adulti. Queste difficoltà si traducevano in atteggiamenti di sfida quando ripresi 

dall’adulto e in conflitti frequenti con i compagni, per lo più verbali ma talvolta anche fisici.  

Questi scontri più fisici sono riconducibili anche alla difficoltà di due degli allievi (A. e B.) nella 

gestione delle proprie emozioni ed in particolare della rabbia. L’autocontrollo in situazioni 

particolarmente cariche a livello emotivo risultava venir meno e i due allievi reagivano d’impulso, 

sfogandosi sugli altri o su sé stessi.  

L’allievo A. si è presentato a scuola con graffi sul volto e sulle braccia, affermando di esserseli fatti 

da solo perché “arrabbiatissimo”. 

L’allievo B. ha aggredito spesso i compagni alle uscite da scuola o durante alcune ricreazioni. Quando 

si trovava in situazioni maggiormente organizzate, come le lezioni scolastiche, non reagiva in maniera 

aggressiva, ma si isolava rifiutandosi di partecipare alle attività.  

Gli allievi A. e C. durante le lezioni si distraevano continuamente, attirati da qualsiasi stimolo 

all’interno del contesto (auto nei dintorni della scuola, uccellini sull’albero, voci degli allievi in 

cortile, passi nel corridoio, matita che cade al compagno, …) e manifestavano la necessità di 

muoversi, chiedendo spesso di poter andar in bagno, di bere al lavandino, di temperare la matita, ecc.  

 

I dati raccolti al termine della sperimentazione, nel mese di aprile, sono stati confrontati con le prime 

osservazioni. Da questo confronto è emerso che tutti e tre gli allievi hanno migliorato la propria 
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relazione con i pari e con l’adulto. I conflitti fisici e le reazioni aggressive sono notevolmente 

diminuiti e i bambini sembrano risolvere i conflitti in maniera più controllata e consapevole, 

nonostante richiedano spesso l’intervento della docente o dell’adulto in generale.  

L’allievo A. non ha più avuto manifestazioni aggressive nei propri confronti o nei confronti dei 

compagni e si mostra più sereno all’interno del contesto scolastico. Il bambino dimostra avere un 

maggior autocontrollo anche nell’ambito dell’oralità, riuscendo ad organizzare il proprio flusso di 

pensiero in un discorso maggiormente chiaro all’interlocutore. Inoltre, è adesso maggiormente in 

grado di rispettare il proprio turno di parola e di trattenere i pensieri ad alta voce.  

L’allievo B. non ha più attaccato fisicamente i compagni durante i conflitti e non si sono più registrati 

episodi in cui si estrania dal contesto. Anche se arrabbiato, partecipa alle attività e svolge quanto 

richiesto dalla docente. Ha imparato, anche grazie agli incontri con lo psicologo, a gestire la propria 

rabbia allontanandosi dalla fonte di stress o affrontandola con una maggiore consapevolezza delle 

conseguenze delle proprie azioni.  

In merito all’attenzione manifestata durante le lezioni scolastiche gli allievi A. e C. hanno mostrato 

notevoli miglioramenti. Nonostante fatichino ancora a mantenere la propria attenzione focalizzata, 

difficoltà dettata probabilmente dal disturbo ADHD, gli allievi riescono a mantenere la propria 

concentrazione per periodi più lunghi e partecipano attivamente alle attività proposte.  

Durante le attività sono diminuiti notevolmente gli episodi in cui coinvolgono i compagni nelle 

proprie distrazioni e questo ha sicuramente migliorato il clima di classe.  

5.2 Analisi dei dati raccolti in merito all’emozione rabbia  

 5.2.1 Le interviste agli allievi  

Gli allievi sono stati intervistati in merito all’emozione rabbia due volte. La prima intervista si è svolta 

all’inizio della sperimentazione, nel mese di dicembre, mentre la seconda intervista è stata effettuata 

al termine del percorso, nel mese di aprile.  

I dati sono stati raccolti all’interno di una tabella (allegato 2). Dal confronto tra le due interviste è 

emerso che gli allievi hanno raggiunto una maggior consapevolezza del proprio vissuto della rabbia. 

Gli allievi riconoscono questa emozione e sono in grado di descriverla identificando i cambiamenti 

che avvengono a livello del corpo e della mente. I bambini sembrano ora avere una maggiore 

consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e affermano di essere spesso in grado di 

trattenere gli impulsi, scegliendo una soluzione più efficace.  
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È emerso anche che il percorso svolto insieme ha permesso loro di conoscere meglio questa 

emozione.  

In particolare, l’allievo A. afferma “ho imparato come distinguere la rabbia dalla gioia o se no anche 

come resistere a non picchiare.”, l’allievo B. dice “ho imparato che la rabbia è qualcosa che sentono 

tutti in tutte le parti del mondo. Questo mi fa stare più tranquillo.”, mentre l’allievo C. riconosce di 

aver imparato “che se sei arrabbiato devi cercare di non picchiare i bambini. Se proprio non resisti 

puoi picchiare un cuscino. Non ci riesco sempre però e a volte questo mi fa stare male”.  

5.2.2 I questionari  

Come le interviste, anche i questionari sul tema della rabbia sono stati somministrati agli allievi in 

apertura del percorso nel mese di dicembre e nel mese di aprile, in fase di conclusione.  

I dati sono stati raccolti all’interno di una tabella (allegato 3) in modo da poter confrontare a colpo 

d’occhio eventuali differenze tra le due raccolte dati.  

Analizzando i dati raccolti è emerso che gli allievi A. e C., nonostante diano risposte più precise, che 

riflettono una maggiore consapevolezza dell’emozione provata, non rivelano grossi cambiamenti.   

Ciò che mi ha invece particolarmente sorpresa sono le differenze emerse tra le risposte date 

dall’allievo B. Il bambino a dicembre dava risposte che riflettevano una certa aggressività. Affermava 

per esempio, “Quando qualcuno è arrabbiato con me, io dico: scusa non lo volevo fare! Adesso puoi 

smetterla. Se non la smetti ti do un pugno”, oppure “Quando mi arrabbio con un amico io dico: vuoi 

un pugno o la smetti?”. Nel mese di aprile, le stesse sono diventate “Quando qualcuno è arrabbiato 

con me, io gli dico scusa e che non volevo farlo poi lo lascio in pace perché è arrabbiato.” e “Quando 

mi arrabbio con un amico io gli dico di andare via e se non se ne va mi difendo con le parole. Poi 

me ne vado.”.  

L’allievo dimostra di aver acquisito una maggiore consapevolezza dell’emozione rabbia, della sua 

gestione e delle conseguenze alle reazioni che ne derivano, optando adesso per soluzioni pacifiche 

che comportano anche un allontanamento dall’oggetto di stress e l’utilizzo delle parole piuttosto che 

della fisicità.  
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5.3 Analisi dei dati raccolti in merito alla pratica di mindfulness 

5.3.1 Dati raccolti durante l’osservazione dei tre allievi  

Attraverso l’osservazione degli allievi prima, durante e dopo le attività dedicate alla pratica di 

mindfulness, ho potuto raccogliere dati in merito all’attitudine degli allievi nello svolgimento di 

questa attività e ad eventuali variazioni nel comportamento nelle ore successive (allegato 4).  

Gli allievi si sono sempre mostrati motivati ed impegnati nello svolgere le pratiche di mindfulness, 

cercando sin da subito di concentrare l’attenzione su sé stessi e sulle proprie sensazioni corporee. 

Procedendo con il progetto gli allievi sono stati sempre più capaci di non farsi influenzare dal contesto 

esterno e dal bisogno di controllarlo, mantenendo gli occhi chiusi e la posizione di rilassamento per 

tutta la durata dell’attività.  

Ho potuto notare, inoltre, che le attività svolte hanno sempre più influito sul comportamento degli 

allievi nelle ore seguenti al loro svolgimento. Gli allievi si mostrano ora più sereni e attenti: 

partecipano alle attività, mantengono il controllo e l’attenzione per una maggior durata di tempo e si 

autocontrollano nelle situazioni di forte impatto emotivo. La non riuscita di un compito, un litigio 

con i compagni, una “brutta” giornata, non influiscono più in maniera compromettente sul loro 

approccio e atteggiamento durante le lezioni.  

Di seguito propongo un grafico che riassume i dati raccolti tramite l’osservazione dell’intero gruppo 

classe e le variazioni che questi hanno subito durante la sperimentazione.  

 

Grafico 1 – Osservazione degli allievi durante la sperimentazione  
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Nel complesso emerge che la maggior parte degli allievi ottiene benefici in termini di concentrazione 

e tranquillità dalla pratica continuata e ripetuta di mindfulness.  

Nel mese di aprile si registra un miglioramento anche in termini di attenzione focalizzata sul proprio 

sentire: si registra un solo allievo che mantiene ancora un controllo sull’ambiente circostante.   

5.3.2 I questionari  

Il medesimo questionario è stato somministrato agli allievi con scadenza bimestrale (gennaio, marzo, 

fine aprile 2018) prima e successivamente all’attività di mindfulness.  

Precedentemente allo svolgimento della pratica di mindfulness è stato registrato che gli allievi 

identificano come emozione principale quella della gioia.  

In gennaio la seconda emozione maggiormente registrata è l’emozione della tristezza, in marzo sono 

invece molto frequenti le emozioni della tristezza e della stanchezza, con un aumento considerevole 

anche della rabbia, mentre in aprile gli allievi identificano soprattutto le emozioni di stanchezza e 

agitazione.  

 

Grafico 2 – Le emozioni degli allievi precedentemente all’attività di mindfulness   

 

Successivamente allo svolgimento delle attività gli allievi identificano maggiormente le emozioni 
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Grafico 3 – Le emozioni degli allievi successivamente all’attività di mindfulness   

 

Nel complesso dunque gli allievi identificano un’influenza positiva della pratica di mindfulness sulle 

proprie emozioni. Come si può notare dal grafico sottostante al termine della sperimentazione gli 

allievi affermano di beneficiare delle attività di mindfulness a livello emotivo, notando dunque uno 

sviluppo positivo delle proprie emozioni.  

 

Grafico 4 – L’influenza della mindfulness sulle emozioni degli allievi  
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In merito ai tre allievi osservati (allegato 5) posso affermare che i bambini hanno sempre dimostrato 

di ottenere dei benefici in seguito allo svolgimento di queste attività, richiedendone una continuità.  

L’allievo A. afferma di riuscire a rilassarsi e a divertirsi. In aprile poi aggiunge di sentirsi pronto a 

svolgerla e di averne necessità in quanto agitato.  

L’allievo B. sostiene di riuscire a rilassarsi e a concentrarsi in seguito alle attività di mindfulness.  

L’allievo C., infine, afferma di apprezzarlo molto e di averne necessità nei momenti in cui si sente 

stanco o riconosce il bisogno di tranquillizzarsi. 

Queste risposte degli allievi denotano un aumento della consapevolezza delle proprie emozioni, 

sensazioni e bisogni, e di conseguenza un miglioramento della capacità di identificarne possibili 

soluzioni.  

5.3.3 Le interviste alle mamme dei tre allievi  

Al termine del progetto, nel mese di aprile 2018, ho deciso di intervistare le mamme dei tre allievi 

per valutare se quanto svolto in questo anno scolastico avesse avuto delle ripercussioni anche 

all’esterno del contesto scolastico.  

Le interviste si sono svolte in un contesto informale, al termine della giornata scolastica.  

 

Tabella 3 - I dati raccolti  

Genitore L’allievo ha parlato 
del progetto a casa? 

Ha notato cambiamenti comportamentali nel 
bambino? Se sì, quali?  

Ulteriori commenti  

Mamma 
allievo A. 

No.  Resta più concentrato durante i compiti a casa. 
Riesco a farglieli svolgere per 15 minuti (prima 
non “reggeva” più di 5). Adesso quando si 
arrabbia ripete nella testa un mantra che aiuta a 
trattenere gli impulsi. Sembra funzionare. 
 

 

Mamma 
allievo B. 

Si. Ha raccontato 
qualcosa ma non ho 
ben capito di cosa si 
tratta.  
 

È sereno e felice di venire a scuola. Sembra più 
tranquillo rispetto a qualche mese fa.  
 
 

 

Mamma 
allievo C.  

Si. Non ha raccontato 
molto ma dice che gli 
piace ed è un momento 
dove riesce a stare 
tranquillo. 

Ho notato che è più rilassato, anche a casa. 
Prima non dormiva molto la notte, adesso fa 
meno fatica. 

Vorrei saperne di più. 
Vorrei proporgli di 
continuare questo 
percorso insieme o con 
l’aiuto di uno specialista. 

 



Un viaggio attraverso la mindfulness: per favorire l’attenzione e la gestione della rabbia 

Dalle interviste è emerso che il progetto potrebbe aver avuto degli importanti effetti sul benessere 

degli allievi, sulla loro capacità di attenzione focalizzata e sulla gestione della rabbia. 
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6. Bilancio conclusivo  

Al termine della sperimentazione e grazie all’analisi dei dati raccolti ho potuto notare che le pratiche 

di mindfulness hanno permesso agli allievi di sviluppare le proprie capacità introspettive, 

connettendoli maggiormente con loro stessi e con le sensazioni provate. Questo ha permesso una 

maggiore gestione delle emozioni, in particolare quella della rabbia. I conflitti all’interno della classe 

sono diminuiti in termini di frequenza e di intensità: gli allievi sono infatti maggiormente in grado di 

gestirli e di ricorrere a soluzioni efficaci e positive, senza necessariamente ricorrere a scontri verbali 

o fisici. In questo senso ho notato che gli allievi ricorrono spesso alla “scatola della rabbia” ricercando 

consigli che possano condurli ad azioni costruttive.  

Nell’allievo A. e nell’allievo B. ho notato grandi miglioramenti in termini di reazioni alla rabbia, 

prima impulsive e fisiche, adesso più consapevoli. I due bambini infatti non solo affermano di servirsi 

maggiormente delle parole e di volersi allontanare dalla fonte di stress ma ne ho personalmente 

osservato la messa in pratica in diverse occasioni. Nei due giorni in cui sono presente in sede ho 

infatti osservato quanto i due allievi abbiano sviluppato un maggiore autocontrollo migliorando di 

conseguenza le relazioni con i compagni e il proprio vivere l’ambiente scolastico.  

Le tecniche di mindfulness proposte e il percorso sull’emozione rabbia svolto insieme agli allievi ha 

permesso loro di imparare a gestire in maniera costruttiva situazioni di forte impatto emotivo.  

Questo ha permesso al clima di classe di esserne influenzato positivamente, creando un contesto 

maggiormente funzionale all’apprendimento. Bambini più sereni, più tranquilli e consapevoli delle 

proprie emozioni sono bambini che hanno la mente libera e pronta ad accogliere nuove conoscenze. 

Se l’insegnamento avviene in una condizione emotiva positiva allora l’apprendimento da parte degli 

allievi sarà sicuramente più efficace.  

 

Nel complesso l’intero gruppo classe ha potuto beneficiare del percorso anche in termini di attenzione 

focalizzata sul compito durante le lezioni. Nei momenti successivi allo svolgimento delle attività di 

mindfulness gli allievi si mostravano sempre più concentrati sul compito da svolgere. I bambini con 

ADHD mostravano un aumento del tempo in cui mantenevano un’attenzione focalizzata, passando 

da circa 5 minuti a 15 minuti di totale concentrazione, senza “cadere” in distrazioni. Questo aumento 

della concentrazione ha di conseguenza diminuito le fonti di disturbo che potevano sfociare dalla 
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perdita di concentrazione da parte degli allievi sopracitati e quindi migliorato il contesto all’interno 

del quale avvenivano le lezioni.  

Ho dunque potuto confermare l’ipotesi che la proposta continuata di attività di mindfulness all’interno 

delle giornate scolastiche degli allievi possa favorire l’attenzione durante le ore successive e di 

conseguenza ottenere miglioramenti in termini di risultati scolastici degli allievi.  

 6.1 Limiti e potenzialità del progetto  

Il progetto sviluppato ha dimostrato avere grandi potenzialità nel miglioramento del contesto di 

apprendimento e di benessere da parte degli allievi.  

I miglioramenti in termini di autocontrollo e gestione di situazioni dal forte impatto emotivo legate 

principalmente all’emozione della rabbia non possono essere con certezza ricollegati alla pratica di 

mindfulness. Questa, infatti, è stata affiancata da un percorso di educazione emotiva che ha 

sicuramente contribuito allo sviluppo emotivo degli allievi. Tuttavia, gli allievi hanno affermato di 

apprezzare le attività di mindfulness soprattutto nei momenti in cui si sentivano agitati o arrabbiati 

poiché riuscivano, grazie al loro svolgimento, a rilassarsi e a ritrovare la concentrazione e la 

tranquillità.  

Gli allievi hanno anche affermato che le proprie emozioni vengono influenzate positivamente e 

dunque è possibile affermare che questa tecnica di meditazione consapevole ha sicuramente impatto 

sull’emotività degli allievi.  

L’allenamento che gli allievi hanno effettuato in termini di attenzione focalizzata sul proprio essere 

ha sicuramente contribuito a sviluppare in loro una maggiore concentrazione e attenzione nelle ore 

successive e nello svolgimento dei compiti richiesti loro.  

Questo allenamento, affiancato dal percorso di educazione emotiva, ha sviluppato negli allievi anche 

un atteggiamento non giudicante nei confronti delle emozioni provate e di consapevolezza riguardo 

alle sensazioni provate e alle conseguenze delle proprie reazioni.  

 

Un limite di questo progetto è stato sicuramente il tempo. Nonostante sia stato sviluppato nell’arco 

di quattro mesi e nonostante le attività siano state proposte con continuità, sono convinta che iniziando 

sin dai primi mesi dell’anno scolastico con la sua attuazione sarebbe stato possibile ottenere risultati 

migliori, soprattutto in merito all’autonomia degli allievi.  
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Le riflessioni svolte insieme agli allievi al termine delle attività di mindfulness hanno portato gli 

allievi a riconoscerne gli obiettivi principali e a renderli consapevoli di quanto questa tecnica possa 

essere attuata in qualsiasi momento e luogo.   

Mi sarebbe quindi piaciuto rendere gli allievi maggiormente autonomi nell’attuazione di questa 

meditazione consapevole, portandoli a svolgerla da soli ogni qualvolta lo avrebbero ritenuto 

necessario.  

A questo proposito, però, ho potuto rimarcare che l’allievo B. ha elaborato una propria strategia, 

prendendo spunto da quanto svolto in classe: quando è molto arrabbiato si ferma, chiude gli occhi, 

respira profondamente e ripete a bassa voce una sorta di mantra. Afferma che questo trucco lo aiuta 

a calmarsi.  

Altri allievi poi affermano di voler provare a svolgere queste pratiche anche a casa. Questo conferma 

quanto gli allievi ne abbiano riconosciuto i benefici.  

6.2 Ulteriori sviluppi del progetto  

Il progetto potrebbe dunque essere portato avanti sino a rendere gli allievi autonomi nello svolgimento 

della pratica di mindfulness, una tecnica che se mantenuta costante potrebbe portare i bambini a 

sviluppare una maggiore consapevolezza del proprio essere, un maggiore autocontrollo, una 

maggiore autoregolazione e autoefficacia. È stato infatti dimostrato che può essere utile nel superare 

momenti di forte stress o impatto emotivo, situazioni che crescendo i bambini potrebbero incontrare 

con maggiore frequenza. Diventando abili esperti di mindfulness potrebbero dunque contribuire 

notevolmente al proprio benessere psicofisico.  

6.3 Conclusioni personali  

Questo progetto mi ha reso maggiormente sensibile in merito all’importanza del contesto di 

apprendimento. Questo, per poter essere realmente efficace, deve creare le condizioni necessarie 

affinché gli allievi sviluppino un benessere psichico e fisico.  

Il rilassamento e lo sviluppo di un’attenzione focalizzata che possono derivare dall’attuazione della 

pratica di mindfulness contribuiscono notevolmente ad una serie di aspetti fondamentali affinché gli 

allievi possano vivere l’ambiente scolastico con serenità e affinché possano sviluppare le loro 

potenzialità al massimo.  
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I risultati ottenuti e la possibilità che questi possano essere maggiormente rilevanti con una proposta 

continuata e frequente nel tempo mi hanno convinta ad orientarmi verso una formazione in materia.  

Sviluppando nuove strategie e venendo a conoscenza di ulteriori strumenti e applicazioni di queste 

tecniche potrei sicuramente aiutare maggiormente non solo i miei allievi, ma anche me stessa, 

influenzando in questo modo tutto il contesto all’interno del quale vivremo insieme le giornate 

scolastiche.  

Continuare a mettersi in gioco, seguire le proprie inclinazioni e continuare ad imparare sono aspetti 

che mi hanno sempre affascinata del mondo dell’insegnamento. Grazie a questi anni di formazione 

ed in particolare attraverso questo lavoro di tesi ho potuto crescere molto a livello professionale.  

Ho imparato maggiormente ad analizzare con cura tutto ciò che pensavo e progettavo, regolando e 

declinando le proposte in funzione dei bisogni degli allievi. Inoltre, mi sono resa conto 

dell’importanza di monitorare costantemente tutto ciò che avviene in aula, a livello del gruppo classe 

e del singolo allievo. Le informazioni e i dati raccolti al di fuori dell’ambito disciplinare, infatti, 

potrebbero risultare utili in un secondo momento come per esempio un colloquio con i genitori o 

l’emergere di una difficoltà da parte dell’allievo che potrebbe dunque essere spiegata ripercorrendo 

il percorso svolto sino a quel momento.  
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Allegati  

Allegato 1: Osservazione dei tre allievi 

Periodo: settembre – dicembre 2017  

Allievo A La relazione con i compagni risulta a tratti difficoltosa. L’allievo entra facilmente in conflitto con i 

compagni, lamentandosi di non essere compreso e di essere schernito da tutti. Tuttavia, spesso non riesce 

a riconoscere la propria responsabilità, attribuendola piuttosto a cause esterne.  

Quando si sente minacciato si sfoga con comportamenti aggressivi nei propri confronti (graffi o botte sul 

volto o sulle braccia) e in quelli degli altri (spintoni o sberle). L’allievo non riesce a controllare le proprie 

emozioni, sia quelle negative che quelle positive, reagendo in maniera estremamente eccitata e talvolta 

violenta.  

La stessa difficoltà di autocontrollo emerge nella gestione del proprio flusso di pensiero, che esterna 

senza filtri e in maniera confusa, e nella focalizzazione della propria attenzione.  

Allievo B  La relazione con i compagni e gli adulti risulta talvolta difficoltosa. L’allievo entra facilmente in conflitto 

con i compagni, manifestando reazioni di rabbia e collera che sfociano spesso in comportamenti piuttosto 

aggressivi (calci nelle parti intime, vestiti strappati, …). Quando entra in conflitto con i compagni mostra 

un’espressione visibilmente arrabbiata (lo sguardo risulta cattivo e spaventoso).  

L’allievo non riesce a controllare le emozioni, specialmente quelle legate alla rabbia. Spesso fa il muso 

e oppone resistenza rifiutandosi di svolgere le attività. È come se si chiudesse in un mondo tutto suo, lo 

sguardo è perso nel vuoto, non reagisce (è immobile) e si rifiuta di comunicare con chiunque.  

Allievo C  L’allievo ha assunto il ruolo di leader all’interno del gruppo classe, coinvolgendo spesso i compagni in 

situazioni di scherno “tutti contro uno”. Questo rende la relazione con i pari spesso difficoltosa. Con gli 

adulti, se richiamato, assume invece un atteggiamento di sfida.   

È inoltre estremamente competitivo anche in termini di performances scolastiche. Questo si traduce in 

una risoluzione spesso poco curata e frettolosa dei compiti assegnatogli, con l’obiettivo di finire per 

primo. La stessa ansia sfocia però in crisi di pianto quando gli viene richiesto di lavorare all’interno dei 

propri ambiti di difficoltà (italiano, lettura in particolare). L’allievo non vuole riconoscere la propria 

difficoltà, preferendo attribuire la non riuscita a cause esterne (“Il compito impossibile”, “Questo libro è 

fasullo”, …).  

L’allievo dimostra una forte difficoltà nell’autogestirsi e controllarsi durante le attività scolastiche, 

distraendosi facilmente e coinvolgendo i compagni che gli sono intorno. Si mostra spesso agitato, 

cambiando posizione di continuo, alzandosi frequentemente, giocherellando con gli oggetti che si trova 

davanti, guardando fuori dalla finestra e facendo battute.  
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Periodo: aprile 2018   

Allievo A  La relazione con i compagni è sicuramente migliorata e i conflitti con gli altri allievi dell’istituto si 

manifestano raramente. Il bambino lamenta ancora ingiustizie nei propri confronti, senza assumersi la 

responsabilità delle cause. Tuttavia, al momento reagisce attraverso la parola e non più attaccando l’altro, 

o sé stesso, fisicamente.  

Le reazioni emotive sembrano essere più consapevoli, seppur ancora esagerate nella loro manifestazione 

(sia in relazioni ad emozioni positive, sia in relazione ad emozioni negative).  Nell’ambito dell’oralità 

l’allievo dimostra di aver acquisito competenze che gli permettono di risultare maggiormente chiaro 

nella propria esposizione.  

Durante le lezioni riesce a mantenere la propria attenzione focalizzata su un oggetto per una maggior 

durata di tempo, dopo la cui soglia però continua a distrarsi accogliendo gli altri stimoli esterni presenti 

nel contesto.  

Allievo B  La relazione con i compagni e gli adulti risulta essere migliorata, grazie anche ad un ampliamento del 

proprio bagaglio lessicale e dunque ad una comunicazione più efficace con l’altro. I conflitti con i 

compagni sono nettamente diminuiti e ha instaurato ottime relazioni con alcuni allievi della classe, tra i 

quali un bambino molto tranquillo e pacato che sembra avere un’ottima influenza su di lui.  

Le reazioni distruttive di rabbia sono adesso molto sporadiche e coincidono con periodi nei quali l’allievo 

è molto stanco e sotto pressione, particolarmente dovuti all’attività sportiva che risulta essere talvolta 

molto intensa. Questi episodi però adesso non presentano più attacchi fisici agli altri, ma il linguaggio 

non verbale esplicita un’emozione di rabbia molto intensa (sguardo che come definiscono alcuni allievi 

“ti uccide”).  

L’allievo sembra avere un maggior controllo sulle emozioni negative, trovando autonomamente una 

soluzione che possa permettergli di sfogare la rabbia in maniera costruttiva, senza recare danni a sé stesso 

o agli altri. 

Allievo C  La relazione con i compagni è migliorata e non si registrano più episodi in cui si coalizza con i compagni 

contro un unico bambino.  

Nella risoluzione dei compiti dimostra ancora poca cura, soprattutto nel tratto grafico. Tuttavia, a livello 

dei contenuti si dimostra più attento ed impegnato. 

Il rapporto con la disciplina “italiano” è migliorato nell’ambito della scrittura ma presenta ancora delle 

resistenze nei confronti della lettura. È anche per questo che la famiglia ha richiesto una diagnosi per 

un’eventuale dislessia.   

La partecipazione durante le attività scolastiche è aumentata e con essa l’attenzione durante i lavori 

autonomi e/o di gruppo. In questo senso il bambino dimostra di riuscire a mantenere la propria attenzione 

focalizzata per un lasso di tempo maggiore rispetto al passato.  Questo è stato possibile anche grazie ad 

una maggiore attenzione da parte mia sulla suddivisione della griglia oraria e sulla proposta di maggiori 

attività di transizione.  
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Allegato 2: Le interviste sulla rabbia somministrate ai tre allievi  

Periodo: dicembre 2017  

 Allievo A Allievo B Allievo C 

Cosa vuol dire per te 

sentirsi arrabbiati?  

Come ti immagini una 

persona arrabbiata? 

“Se è una cosa brutta si 

sentono tristi, oppure non 

stanno più nella pelle 

perché magari lo hanno 

preso in giro, o cose così.  

A volte noi bambini 

picchiamo oppure 

sputiamo, i grandi a volte 

parlano e a volte fanno un 

po’ come noi”. 

“Una persona arrabbiata ha 

la faccia arrabbiata e può 

essere anche che ha le mani a 

pugni”.  

“Triste e basta. Una persona 

che si sfoga, che picchia il 

muro o batte sul tavolo o 

robe così”. 

Qual è stata l’ultima 

volta che ti sei 

arrabbiato/a?  

Cosa è successo? 

“Ieri mattina. Mi hanno 

preso in giro a 

ricreazione”. 

“Quando una mattina mi 

sono svegliato tardi e la 

mamma ha detto che non 

potevo fare colazione”. 

“Mercoledì dovevamo 

andare a fare gli autografi 

ma eravamo arrivati a casa 

troppo tardi e mio papà e 

mia sorella hanno detto che 

non mi portavano”.  

Come ti sei sentito in 

quel momento? 

“Arrabbiato”.  “Un po’ arrabbiato e anche 

in un altro modo, come 

triste”. 

“Male. Ero arrabbiato”. 

Dove sentivi la rabbia 

nel tuo corpo? 

“Nelle mani e nella testa”.  “Nella pancia e nelle mani”.  “Nella testa”.  

Cosa hai fatto nel 

momento in cui ti sei 

arrabbiato/a? 

“Li ho allontanati via. Li 

ho spinti forte”. 

“Niente”. “Continuavo a dire 

proviamoci comunque”. 

Cosa hai fatto per 

stare un po’ meglio? 

“Sono andato lontano e ho 

cercato altri bambini con 

cui giocare. Erano i miei 

vecchi compagni di 

classe”.  

“Sono rimasto arrabbiato 

tutta la mattina ma quando 

ho chiesto scusa alla mamma 

e ho mangiato la rabbia è 

passata”. 

“Ho chiesto alla mamma se 

poteva farmi il mio cibo 

preferito e mi ha detto di sì”. 
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Sei riuscito a far 

passare la rabbia in 

questo modo? 

“Sì”. “Sì”. “Sì”. 

Come ti sei sentito 

dopo? 

“Così così. Avevo ancora 

un po’ di rabbia ma poi è 

andata via”.  

“Felice”.  “Bene”.  

 

Periodo: aprile 2018  

 Allievo A Allievo B Allievo C  

Prova a descrivere una 

persona arrabbiata.  

“Una persona arrabbiata è 

come una nuvola grigia 

che sta per far piovere”. 

“Una persona arrabbiata è 

cattiva, un po’ rossa e non è 

gentile. Non vuole giocare 

con gli altri”. 

“Uno arrabbiato è nervoso, 

strano e isterico”. 

Tu sei così quando ti 

arrabbi? 

“Si, come Zeus che lancia 

fulmini”. 

“A volte si. Quando sono 

tanto arrabbiato non voglio 

giocare. Se riesco a giocare 

con gli altri non penso a cosa 

mi ha fatto arrabbiare”. 

“Un po’.  

Io sono nervoso e tutto 

rosso”. 

Qual è stata l’ultima 

volta che ti sei 

arrabbiato/a?  

Cosa è successo? 

“Oggi quando ero a 

ginnastica e G. mi ha fatto 

male”. 

“Quando il mio fratellino ha 

iniziato a farmi gli scherzi”. 

“Quando ero a slow up e 

sono dovuto andare via alle 

quattro e mezza, ma volevo 

restare ancora”. 

Come ti sei sentito in 

quel momento? 

“Arrabbiato”. “Arrabbiato e solo”. “Male”.  

Dove sentivi la rabbia 

nel tuo corpo? 

“Nel cervello”.  “Nelle mani”. “In pancia”. 

Cosa hai fatto nel 

momento in cui ti sei 

arrabbiato/a? 

“Prima avrei voluto dargli 

un pugno all’occhio. Poi 

continuavo a dire nella 

testa di resistere”. 

“Prima ci siamo picchiati 

però mi sono fermato se no 

la mamma mi metteva in 

castigo”. 

“All’inizio volevo restare e 

disobbedire”. 

Cosa hai fatto per 

stare un po’ meglio? 

“Ho resistito e l’ho 

ignorato”. 

“Avrei voluto ascoltare la 

musica ma non potevo, allora 

sono andato a giocare”. 

 

“Ho seguito quello che mi ha 

detto il papà perché non 

volevo finire in punizione”. 
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Sei riuscito a far 

passare la rabbia in 

questo modo? 

“Sì”.  “Sì”. “Abbastanza.  

Ci ha messo un po’ però”.  

Come ti sei sentito 

dopo? 

“Un po’ male. Adesso 

però va meglio”. 

“Bene”.  “Bene”.  

Quest’anno pensi di 

aver imparato 

qualcosa in più sulla 

rabbia? Che cosa? 

“Si.  Ho imparato come 

distinguere la rabbia dalla 

gioia o se no anche come 

resistere e non picchiare”. 

“Si. Ho imparato che la 

rabbia è qualcosa che 

sentono tutti in tutte le parti 

del mondo. Questo mi fa 

stare più tranquillo”. 

 

“Boh. Forse sì. Ho imparato 

che se sei arrabbiato devi 

cercare di non picchiare i 

bambini. Se proprio non 

resisti puoi picchiare un 

cuscino. Non ci riesco 

sempre però e a volte mi fa 

stare male”. 

Allegato 3: I questionari “Quando mi arrabbio…” somministrati ai tre allievi  

   Periodo: dicembre 2017  

   Periodo: aprile 2018 

    

Allievo  Quando qualcuno è 

arrabbiato con me, 

io… 

Quando mi 

arrabbio con un 

amico, io… 

Quando mi 

arrabbio con 

qualcuno che mi è 

vicino, io… 

Quando sono 

arrabbiato/a, 

io mi sento… 

Nel momento in cui 

mi sfogo, mi sento 

completamente… 

Allievo 

A 

Chiedo scusa. Gli dico di calmarsi 

e lo perdono.  

Gli dico “smettila 

compagno”.  

Triste. Strano.  

Scappo o trovo un 

rifugio finché non 

passa la rabbia.  

Lo racconto alla 

mamma e non parlo 

al mio amico per un 

paio di giorni.  

Scappo, se no può 

arrivare un litigio 

ancora più grande.  

Male.  Tranquillo, ma 

ancora un po’ 

arrabbiato.  

Allievo 

B 

Dico “Scusa, non lo 

volevo fare! Adesso 

puoi smetterla. Se 

non la smetti ti do 

un pugno”. 

Dico “Smettila o 

vuoi una rissa o 

pugni?”. 

Dico “vuoi un 

pugno o la smetti?”. 

Che ho un 

fuoco.  

Diverso.  
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Gli dico scusa e che 

non volevo farlo. 

Poi lo lascio in pace 

perché è arrabbiato.  

Gli dico di 

lasciarmi stare e di 

andarsene e se non 

se ne va, me ne 

vado io e mi calmo.  

Gli dico di andare 

via e se non se ne 

va mi difendo con 

le parole. Poi me ne 

vado.  

Sono solo 

come un 

vulcano che 

esplode. Caldo 

rosso e cattivo.  

Normale. Sono 

felice anche se 

ancora un po’ 

arrabbiato.  

Allievo 

C 

Mi difendo. Cerco 

di non farlo più. 

Non faccio niente 

perché dopo forse 

non è più mio 

amico.  

Certe volte mi 

trattengo, certe 

volte no.  

Nervoso.  Male.  

Mi difendo con le 

parole e cerco di 

calmarlo.  

Vado via per non 

litigarci.  

Provo a non 

picchiarlo.  

Strano.  Felice.  

Allegato 4: Le osservazioni degli allievi in merito alle pratiche di mindfulness 

   Periodo: gennaio 2018  

   Periodo: marzo 2018  

   Periodo: aprile 2018  

 

Allievo A 

Come si mostra prima 

di svolgere l’attività? 

È disponibile a svolgere 

l’attività? 

Mantiene un 

controllo/attenzione 

sull’ambiente circostante? 

Come si mostra al termine 

dell’attività? 

Agitato e in continuo 

movimento. Parla 

continuamente 

faticando a tenere per 

sé i propri pensieri.  

Afferma di fare fatica a 

rilassarsi e a stare in 

silenzio. Prova a svolgere 

l’attività e dimostra 

impegno.  

Resta concentrato su di sé. 

Talvolta però commenta 

affermando di fare fatica a 

seguire le mie indicazioni.  

Mantiene maggiormente il 

controllo nei primi momenti 

successivi all’attività.  

Agitato e in continuo 

movimento. Parla 

continuamente 

faticando a tenere per 

sé i propri pensieri.  

Afferma di riuscire a 

rilassarsi. Mantiene gli 

occhi chiusi e segue le 

indicazioni con impegno. 

Non commenta restando 

in silenzio per tutta la 

durata dell’attività. 

Resta concentrato su di sé.  Mantiene maggiormente il 

controllo nei primi momenti 

successivi all’attività. Si 

mostra più tranquillo nei 

movimenti e 

nell’esposizione orale.  
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Euforico.  Afferma di non vedere 

l’ora di farla per potersi 

rilassare. Durante l’attività 

rimane immobile e ad 

occhi chiusi.  

Resta concentrato su sé stesso 

impegnandosi a seguire le 

indicazioni della docente. Non 

fa caso a ciò che avviene 

intorno a lui.  

Mantiene maggiormente il 

controllo nei primi momenti 

successivi all’attività. Si 

mostra più tranquillo nei 

movimenti e 

nell’esposizione orale. 

Anche la gestione delle 

emozioni sembra esserne 

influenzata: cerca di 

controllare gli impulsi 

ripetendosi una frase in 

testa, come un mantra.  

 

Allievo B 

Come si mostra 

prima di svolgere 

l’attività? 

È disponibile a svolgere 

l’attività? 

Mantiene un 

controllo/attenzione 

sull’ambiente circostante? 

Come si mostra al termine 

dell’attività? 

Arrabbiato. Ha 

discusso con qualche 

compagno e si è 

chiuso in sé stesso. 

Non comunica con 

nessuno.  

Sembra come in un 

mondo tutto suo. È 

visibilmente arrabbiato.  

Si concentra su di sé e dimostra 

impegno durante l’attività.  

Afferma di stare meglio. È 

tornato a far parte del 

gruppo classe e si mostra 

più sereno.  

Tranquillo. Si. Afferma di non vedere 

l’ora.  

Si concentra su di sé e dimostra 

impegno durante l’attività.  

Resta tranquillo. Sorride e 

partecipa con piacere alle 

attività proposte. 

Distratto.  Si. Afferma di voler 

svolgere l’attività perché 

lo aiuta a stare bene.  

Si concentra su sé stesso e 

dimostra impegno durante 

l’attività.  

Dimostra maggiore 

attenzione, restando 

concentrato sul compito da 

svolgere nei momenti 

successivi all’attività.  
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Allievo C  

Come si mostra 

prima di svolgere 

l’attività? 

È disponibile a svolgere 

l’attività? 

Mantiene un controllo/attenzione 

sull’ambiente circostante? 

Come si mostra al 

termine dell’attività? 

Agitato e in continuo 

movimento.  

Si. Chiede spesso di 

poterla svolgere. È il primo 

a trovare il proprio posto e 

l’ultimo a rialzarsi. Si 

abbandona completamente.  

Resta concentrato su di sé. Per 

una volta sembra che l’ambente 

circostante non lo influenzi.  

È tranquillo e 

partecipativo.  

Agitato e in continuo 

movimento. Adopera 

un tono di voce molto 

alto e si distrae 

facilmente.  

Si. Chiede spesso di 

poterla svolgere. È il primo 

a trovare il proprio posto e 

l’ultimo a rialzarsi. Si 

abbandona completamente. 

Resta concentrato su sé stesso, 

alienandosi quasi dal contesto.  

Il tono di voce risulta più 

calmo e tranquillo. 

Partecipa attivamente alle 

attività e risolve i compiti 

con maggiore attenzione a 

forma e contenuto.  

Agitato. Si muove 

spesso e guarda di 

continuo l’orologio 

alle sue spalle. 

Afferma di aver 

bisogno di muoversi 

e non vede l’ora della 

ricreazione.  

Si. Si mostra contento di 

poter svolgere l’attività. 

Ricerca il “suo” posto 

all’interno dell’aula 

(sempre lo stesso), lo 

prepara con cura e si 

posiziona comodamente.  

È l’ultimo ad alzarsi per 

raggiungere il gruppo 

classe al termine 

dell’attività.  

Si concentra unicamente su sé 

stesso. Mantiene gli occhi chiusi 

e resta immobile per tutta la 

durata dell’attività. Non si cura 

di ciò che lo circonda, tant’è che 

non fa caso al suono della 

campana tibetana che richiama 

gli allievi in cerchio di fronte alla 

lavagna.  

Dimostra maggiore 

attenzione, restando 

concentrato sul compito 

da svolgere nei momenti 

successivi all’attività. 

Partecipa attivamente e 

riesce a mantenere una 

posizione composta per 

una durata maggiore di 

tempo.  

Allegato 5: Il questionario sulle pratiche di mindfulness  

Periodo: gennaio 2018  

Allievo 

Prima di cominciare Dopo l’attività 

Come 
mi 
sento 

Quali 
emozioni 
riconosco 

Mi sento 
pronto 
per 
l’attività? 
Perché? 

Come 
mi 
sento 

Quali 
emozioni 
riconosco 
adesso? 
Sono 
rimaste le 
stesse? 

Sono  
riuscito a 
concentrarmi? 

Sono 
riuscito a 
rilassarmi? 

Lo rifarei? 
Perché? 

A 
 

Gioia  Si. Ho 
voglia di 
divertirmi.   

Ancora 
gioia 

No  Si  Si. Perché dopo 
mi sento 
rilassato.  
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B 
 

Tranquillità Si. Perché 
mi posso 
rilassare.   

Ancora 
tranquillità  

Si Si  Si. Perché si può 
quasi dormire.  

C 
 

Gioia  Si. Perché 
mi sento 
stanco.   

Tranquillità  Si  Si  Si. Perché è 
bello.  

 

Periodo: marzo 2018  

Allievo 

Prima di cominciare Dopo l’attività 

Come 
mi 
sento 

Quali 
emozioni 
riconosco 

Mi sento 
pronto 
per 
l’attività? 
Perché? 

Come 
mi 
sento 

Quali 
emozioni 
riconosco 
adesso? 
Sono 
rimaste le 
stesse? 

Sono 
 riuscito a 
concentrarmi? 

Sono 
riuscito a 
rilassarmi? 

Lo rifarei? 
Perché? 

A 
 

Gioia  Si. Perché 
mi sento 
stanco e 
mi 
rilassa.  

 

Ancora 
gioia  

No Si  Si. Mi diverto 
sempre.  

B 
 

Tranquillità Si. Perché 
mi 
rilasso.  

 

Stanchezza  No No Si. Perché mi 
rilassa.  

C 
 

Gioia  Si. Perché 
mi piace 
tanto.   

Tranquillità  No  No  Si. Non so 
spiegare perché 
ma mi piace 
tanto.  

 

Periodo: aprile 2018  

Allievo 

Prima di cominciare Dopo l’attività 

Come 
mi 
sento 

Quali 
emozioni 
riconosco 

Mi sento 
pronto per 
l’attività? 
Perché? 

Come 
mi 
sento 

Quali 
emozioni 
riconosco 
adesso? 
Sono 
rimaste le 
stesse? 

Sono riuscito 
a 
concentrarmi? 

Sono 
riuscito a 
rilassarmi? 

Lo rifarei? 
Perché? 

A 
 

Gioia  Si. Perché 
sono 
agitato.  

Ancora 
gioia  

Si  Si  Si. È divertente.  

B 
 

Stanchezza  Si. Perché 
mi rilassa.   

Tranquillità 
e gioia 

Si  Si  Si. Perché mi fa 
concentrare.  

C 
 

Tristezza  Si. Perché 
divento 
tranquillo.   

Gioia   Si Si Si. Perché è 
bello.  
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Allegato 6: La rabbia e gli allievi  

 

L’angolo dei cartelloni sulla rabbia presenti in aula. 

 

    

La scatola della rabbia 
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La rabbia e il corpo  
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La rabbia e le sue reazioni  

 

 

 

La rabbia e i sensi 
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Alcuni questionari compilati dagli allievi (dicembre 2017)  
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Alcuni questionari compilati dagli allievi (aprile 2018) 
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Allegato 7: La mindfulness e gli allievi    

 

I bambini e la mindfulness 

 

 

La campana tibetana  
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Alcuni pensieri dei bambini 
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Alcuni questionari compilati dagli allievi 

 


