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Se mi aiuti a rilassarmi riposerò meglio – Un percorso di rilassamento per rendere più efficace 

il momento del riposino 

Paola Iametti 

 

 

La sperimentazione si svolge in una sezione di Scuola dell’Infanzia di Bironico.  

Lo scopo principale di questa ricerca è quello di ridurre nel bambino le proprie tensioni, 

permettendogli di rilassarsi ed affrontare il riposino con minore irrequietezza e maggiore serenità. 

Nel percorso vengono proposti diversi esercizi di rilassamento per comprendere se questi influiscono 

positivamente sui comportamenti dei bambini durante il momento in questione.  

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

osservative), si possono rilevare importanti sviluppi. Dall’analisi è emerso che se i bambini praticano 

degli esercizi di rilassamento riescono a raggiungere uno stato di benessere fisico e psicologico che 

consente loro di trarre un maggior beneficio durante il riposino.  

I risultati ottenuti dal gruppo campione confermano quindi che questa pratica aiuta i bambini a trovare 

uno stato di calma interiore e a vivere il momento di riposo in maniera più rilassata e pacifica. 
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INTRODUZIONE 

Introduzione della tematica 

Malenfant (2012) afferma che “riconoscendo il rilassamento come bisogno fondamentale della prima 

infanzia, si dà la possibilità ai bambini di riposarsi e rigenerare ogni giorno le proprie energie, il che 

è importante innanzi tutto per migliorare l’attenzione” (p.7). 

Come ci suggerisce Malenfant, un bisogno fondamentale al mantenimento dell’omeostasi nel corpo 

dell’essere umano è il riposo. In questa prospettiva, la scuola dell’infanzia prevede un momento detto 

di “riposino”, che permette ai bambini di rilassarsi e recuperare le energie spese durante il corso della 

giornata. Vista l’irrequietezza con cui taluni bambini affrontano questo rito, ho deciso di interrogarmi 

sull’utilità di introdurre un’attività di rilassamento precedente al riposino, in modo da aiutarli a 

calmarsi e beneficiare di un sonno più vigoroso e rigenerante. 

Motivazione personale della scelta 

Ho scelto di svolgere il mio progetto di ricerca sul rilassamento perché nel corso della mia esperienza 

lavorativa ho notato che durante il riposino molti bambini fanno fatica a rilassarsi. Con la stesura di 

questa tesi vorrei infatti trovare un metodo funzionale che permetta ai bambini di vivere il riposino 

con maggiore serenità.  

Inoltre, oggi giorno, vi sono numerose polemiche su questo tema, sia da parte dei genitori che dei 

docenti, i quali non vedono più la necessità né e efficienza/efficacia di questo momento.  A tale 

riguardo, uno dei miei obiettivi è quello di renderli consapevoli dei benefici che esso può invece 

portare ai bambini. 

Nei miei giorni di pratica, come mi è stato suggerito dalle mie docenti, ho spesso proposto dei 

momenti di ritorno alla calma in seguito alle attività motorie e questo ha dimostrato di avere degli 

effetti positivi: i bambini più presi dalla frenesia riuscivano a tornare in uno stato di quiete più 

velocemente. A questo proposito ho scelto di introdurre degli esercizi di rilassamento prima del 

riposino per osservarne gli effetti durante questa situazione. 

Contesto scolastico 
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Svolgo la mia pratica professionale in una sezione composta da 21 bambini (6 dell’anno facoltativo, 

4 del primo anno obbligatorio e 11 del secondo anno obbligatorio), presso la scuola dell’infanzia di 

Bironico (1 sezione). 

Fino al mese di gennaio i bambini dell’anno facoltativo frequentavano la scuola dell’infanzia solo al 

mattino, mentre tutti gli altri avevano una frequenza completa sin da settembre. 

Durante il mese di gennaio e febbraio, io e la mia titolare abbiamo deciso di introdurre il pranzo per 

i bambini che ritenevamo più “pronti”, con l’obiettivo poi di aumentare il numero di pranzi 

settimanali e aggiungere, in un secondo momento anche il pomeriggio. 

Seguendo i ritmi e i bisogni dei singoli bambini, tutti con il loro tempo necessario, giungeranno alla 

frequenza completa della scuola dell’infanzia. 

Il gruppo è molto unito, i bambini si sostengono a vicenda e raramente si vedono dinamiche di 

esclusione o forti conflitti. Essi sono curiosi, amano le novità e fare nuove esperienze.  

Nella sezione non sono presenti casi speciali o bambini con gravi difficoltà. Tuttavia, ci sono allievi 

che manifestano difficoltà legate al linguaggio o presentano “brutte situazioni” a casa che influiscono 

molto sui loro comportamenti. 

Le attività di rilassamento non sono una novità per questi bambini, infatti la titolare ha già proposto 

in precedenza qualcosa di simile, ma non ha mai avuto una struttura e non è mai stata praticata in 

modo regolare. 
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QUADRO TEORICO 

Il benessere di una persona 

Durante il corso di psicologia evolutiva con la professoressa Veronica Simona, abbiamo visto che 

ognuno di noi ha dei bisogni che sono strettamente legati al benessere della persona. Quest’ultima si 

sentirà pienamente realizzata solo nel momento in cui avrà soddisfatto le sue esigenze. In questo 

modo la persona si sentirà felice e si approccerà alla vita in maniera più sana e positiva.  

Per definire i bisogni di ogni persona, vediamo qui di seguito la “Piramide dei bisogni di Maslow” 

(1954): 

 
Figura 1- Piramide dei bisogni di Maslow 

Un docente sufficientemente buono deve soddisfare i bisogni dei suoi allievi, pertanto se analizziamo 

la piramide (figura 1), si può vedere la gerarchia dei bisogni da lui definita. Alla base si trovano le 

esigenze elementari necessarie alla sopravvivenza fino a raggiungere le più complesse di carattere 

sociale. Il benessere di una persona appartiene al bisogno di autorealizzazione che permette di 

sviluppare una propria identità e di accrescere la propria autostima. Di conseguenza la persona potrà 

avere verosimilmente una posizione per lei soddisfacente nel gruppo sociale. 

Inoltre il benessere di un individuo dipende anche dalla conoscenza che ha di sé, ad esempio del 

proprio corpo, dei propri stati d’animo e delle proprie emozioni. A questo proposito, un docente deve 
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essere in grado di aiutare i suoi allievi a soddisfare le proprie esigenze pera raggiungere uno stato di 

benessere. D’altronde, anche l’autrice Malenfant (2012) afferma che “il benessere fisico e mentale è 

fondamentale perché il bambino sia felice e riesca a sviluppare le proprie capacità” (p.7). Come si 

vedrà nei capitoli seguenti questo benessere fisico e mentale è proprio uno degli obiettivi principali a 

cui si vuole avvicinare la pratica di esercizi di rilassamento.  

Il concetto di stress 

Nel Dizionario italiano Sabatini Coletti, la parola “stress” ha la seguente definizione: “tensione fisica, 

psichica e nervosa che si manifesta nell'organismo, in forme più o meno gravi, come risposta 

patologica agli stimoli negativi dell'ambiente”. 

Lo stress o l’ansia reagisce nel nostro corpo su quattro piani: cognitivo (pensiero, concentrazione), 

emotivo (paura, ansia, tristezza, ecc.), fisico (mal di pancia, mal di testa, palpitazioni, aumento della 

sudorazione) e comportamentale (episodi di aggressività̀, blocco, ecc.). 

La scrittrice Snel (2016) asserisce che quando si viene sottoposti a uno stress intenso e costante, tutte 

le funzioni esecutive, come il controllo degli impulsi, la capacità di prendere decisioni e di regolare 

le proprie emozioni, o ancora l’apprendimento e la memoria, vengono ridotte e deteriorate. Ciò 

potrebbe “compromettere l’apprendimento a scuola, la capacità di prendere decisioni assennate e lo 

sviluppo dell’intelligenza emotiva, per non parlare della fiducia in sé stessi e del senso di connessione 

con gli altri” (p. 11). È evidente dunque che lo stress ha degli effetti nocivi sullo sviluppo cerebrale 

delle persone. 

Lo stress nei bambini 

Panatero e Pecunia (2015) “Non crediate che i bambini, perché vivono l’età “più bella”, siano immuni 

allo stress: in realtà l’infanzia è un periodo complesso e da quelle prime esperienze consegue la 

visione del mondo che avranno da adulti” (p.13). Come detto dalle due scrittrici, i bambini fin da 

piccoli sono confrontati con situazioni caratterizzate da stress. Gli adulti hanno una vita frenetica ed 

accelerata, ed i bambini, essendone a stretto contatto, ne sono influenzati e ne subiscono le 

conseguenze. Ogni essere umano ha dei ritmi biologici interni (endogeni) che purtroppo sono in 

contrasto con i ritmi dell’ambiente (esogeni). Questo squilibrio importante può causare nei bambini 

stanchezza, malesseri fisici e stress. Nei bambini, l’ansietà, lo stresso e/o la depressione causano 
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difficoltà nell’apprendimento, perché quando si vivono tali aspetti psicofisici non si è più in grado di 

assorbire informazioni né di applicarle in modo efficiente. 

R. Crook (1990) identifica diversi fattori che rendono i bambini tesi e stressati, come ad esempio 

l’ambiente scolastico che spesso può essere vissuto come altamente competitivo e opprimente, in 

quanto nella società odierna c’è un’esigenza, sempre più condivisa dalla collettività, di dover 

conseguire buoni risultati sul piano scolastico. Ad aumentare la tensione e lo stress nei bambini è 

anche un’alimentazione ricca di zuccheri, conservanti e coloranti, il rumore, la folla e l’inquinamento 

delle città, l’impatto delle tecnologie sul corpo dell’uomo, e i ritmi estenuanti della vita moderna che 

sono completamente sfasati rispetto a quelli naturali di un bambino.   

Legame mente-corpo 

Non tutti sono d’accordo sull’esistenza di un legame tra mente e corpo. Per esempio, il famoso 

matematico e filosofo francese, Cartesio, si immaginava il pensare (la mente) come attività separata 

dal corpo. Da qui il dualismo mente-corpo che sostiene che la realtà è costituita da due sostanze 

separate e incapaci di interagire tra di loro. A ribattere questa teoria di Cartesio è stato Damasio, che 

al contrario, fu uno dei primi ad affermare l’esistenza di un forte legame tra queste due “materie”. 

Infatti, mente e corpo sono qualcosa di inseparabile: fin dalla nascita il bambino utilizza il corpo per 

comunicare e vivere esperienze. Attraverso i suoi sensi incomincia ad esplorare e a conoscere il 

mondo. Inoltre, il primo canale con cui il bambino sente ed esprime le proprie emozioni è proprio il 

corpo. Dunque, come appreso in diversi moduli svolti durante la mia formazione al DFA, è di 

fondamentale importanza educare le emozioni ai bambini.  

Come visto con il professor D. Antognazza durante il modulo “Intelligenza emotiva”, il nostro corpo 

ci manda dei segnali per aiutarci a comprendere ciò che succede dentro di noi (sensazioni, 

impressioni, stati d’animo, sentimenti, emozioni, ecc.) e fuori di noi (situazioni di pericolo, 

piacevoli/spiacevoli, relazioni con altri, ecc.). Anche Snel (2012) sostiene che il nostro corpo è “uno 

strumento estremamente sensibile” che reagisce alle emozioni, ai pensieri piacevoli e alle 

preoccupazioni. “Tali segnali hanno una ragione ben precisa: vi informano sull’esperienza del 

momento presente, sui vostri bisogni e sui vostri limiti.” (p. 51). Pertanto, se si insegna ai bambini ad 

“ascoltare il proprio corpo, impareranno fin da piccoli che il corpo non solo fa quello che gli viene 

detto di fare, ma manda anche segnali importanti di cui loro possono prendere coscienza.” (p. 52). 

Riassumendo, nell’uomo non si può pensare a mente e corpo come due cose distinte, questi sono in 

interazione l’uno con l’altro e hanno un legame indissolubile. Tutte le nostre emozioni e sensazioni 
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hanno origine nella mente, ma sono contemporaneamente presenti nel nostro corpo, anche se spesso 

noi non ne siamo consapevoli. Perciò, come affermano anche Panatero e Pecunia (2015) è importante 

essere consapevoli del proprio corpo per creare un’armonia fra noi stessi e la nostra mente. A questo 

proposito, la pratica di esercizi di rilassamento, come si vedrà in modo più specifico nel seguente 

capitolo, stimola il bambino a cercare ed attingere in sé stesso le soluzioni più appropriate alle 

difficoltà e a conoscere meglio le sue potenzialità, insegnandogli a non ignorare i segnali del nostro 

corpo e ad attivarsi per soddisfare i propri bisogni (Peretti, 2010). 

Il rilassamento 

“Rilassamento” deriva dal verbo “rilassare” che a sua volta deriva dal latino “laxare” che significa 

“allargare, allentare” (dizionario Treccani). Nei diversi vocabolari della lingua italiana, il nome 

“rilassamento” indica due concetti: da un lato “allentamento e decontrazione” che si riferiscono alla 

componente fisica (muscolare), e dall'altro “distensione psichica, serenità e svago” che si riferiscono 

invece alla componente psicologica (Wikipedia). 

Secondo l’enciclopedia Encarta (2008), il rilassamento è una condizione in cui, benché il corpo si 

riposi, la mente rimane sveglia. Dunque si tratta di una pratica il cui fine è quello di alleviare lo stress 

presente nell’organismo e le possibili patologie che potrebbero derivarne. In questo senso, lo si 

potrebbe considerare come una sorta di medicina preventiva e alternativa, utilizzata dall’organismo 

per rafforzare la capacità di “auto-guarigione”.  

Il rilassamento consiste “in un’idea di corpo capace di disporsi all’ascolto, un corpo presente, 

rallentato. Con rallentato si intende la capacità di stare nell’ascolto e di porsi in relazione senza 

necessariamente dover fare qualcosa” (Gamelli, 2011, p. 87). Nondimeno entrare a contatto diretto 

con il proprio mondo interiore al fine di apprendere a identificare i messaggi del corpo nelle situazioni 

di stress, aiutandolo così a prevenire gli stati di tensione. Per riuscirci è indispensabile rendersi 

disponibili a “prendere e perdere del tempo”. 

Il rilassamento con i bambini 

I bambini, pur essendo “piccole persone” non sono mai da sottovalutare: essi vivono forti emozioni, 

sono immersi da compiti, conoscono la competizione, sottostanno a regole e tanto altro (Panatero e 

Pecunia, 2015). Tutti fattori che generano in loro diverse tensioni che rischiano di accumularsi 

all’interno del nostro corpo e della nostra mente. Pertanto è necessario aiutare ogni bambino ad avere 
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uno sguardo più calmo sul mondo e ad imparare a sciogliere le tensioni. Una delle modalità che si 

può adottare a tal fine alla scuola dell’infanzia è quella degli esercizi di rilassamento. Questa pratica 

aiuta a ridurre il livello di contrazione nel corpo del bambino e migliora la sua autostima, il suo 

portamento e il suo benessere fisico ed emotivo. In questo modo egli “è in grado di sperimentare 

dentro di sé uno stato di calma e di serenità che si consolida progressivamente in una specie di 

sicurezza interiore” (Crook, 1990, p. 11). Ciò gli permette anche di imparare a preservare e utilizzare 

l’energia durante le attività che richiedono un maggiore sforzo cognitivo. Inoltre, Crook (1990) 

sostiene che i momenti di rilassamento sono anche utili per “rinforzare l’attenzione positiva degli 

adulti verso il bambino, per aprire o sollecitare una comunicazione. Contemporaneamente, il bambino 

apprenderà come dirigere la propria attenzione all’interno di sé” (p. 16). Se il bambino si sentirà 

oggetto di attenzione vivrà anche in maniera più serena e sicura. 

E. Snel  (2012), che condivide le parole di Crook, asserisce “il mondo odierno è così complicato e 

frenetico che sapere come stabilizzarci nel momento presente è una necessità assoluta se vogliamo 

dare un significato alla realtà che ci circonda e recare a tutti il nostro contributo, continuando 

contemporaneamente ad apprendere e a crescere.” (p.8) Secondo la scrittrice i vantaggi sono superiori 

quando queste pratiche vengono svolte con i bambini, in quanto il loro cervello e il loro sistema 

nervoso sono ancora in fase di maturazione e quindi sono più sensibili agli effetti nocivi dello stress.  

Chiaramente le sedute di rilassamento porteranno al bambino un senso di calma sul momento, ma col 

tempo questa sensazione di tranquillità diventerà parte della sua quotidianità. “Insomma, il 

rilassamento è una condizione essenziale per il benessere del bambino, la sua salute e la sua gioia di 

vivere” (Malenfant, 2012, p.10). 

Tecniche di rilassamento 

Esistono svariate tecniche di rilassamento. Ogni persona ha sicuramente delle tecniche che ritiene più 

efficaci per sé stesso rispetto ad altre. Per questo motivo è importante, durante un lavoro di ricerca, 

proporre più tecniche. In questo modo ci sarà una probabilità più elevata di soddisfare i bisogni di 

tutti. Durante la sperimentazione il docente deve quindi portare pazienza perché non tutti gli allievi 

avranno le stesse reazioni e gli stessi tempi. È possibile che alcuni bambini non apprezzino questo 

genere di attività e dunque, non partecipando come richiesto agli esercizi, non ne ricaveranno molti 

benefici. In tali il docente dovrà cercare la strategia più efficace per coinvolgere anche i meno 

entusiasti.  
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Tra le diverse tecniche di rilassamento esistenti vi sono: lo Yoga, la Mindfulness, il Training 

autogeno, la meditazione, i massaggi, ecc. Tuttavia, tutte queste tecniche di rilassamento presentano 

un punto comune: l’interrompere ciò che si sta facendo per concedersi una pausa e stabilizzare 

l’attenzione, evitando la reazione agli stimoli esterni e interni, ai rumori e ai pensieri, alle sensazioni 

fisiche e alle emozioni. 

Benefici 

“Il rilassamento è un’attività che dà una sensazione di benessere, sia fisico che mentale. Deriva dallo 

scioglimento di tensioni nervose e muscolari, e può essere provato a tutte le età” (Malenfant, 2012, 

p.9). Questi esercizi insegnano ai bambini a respirare meglio, a rilassarsi e a riequilibrare le proprie 

energie in un clima di fiducia e di scoperta. Infatti, “venti minuti di rilassamento rappresentano una 

ricarica energetica equivalente a due ore di sonno” (N. Peretti, 2010, p.35). 

Malenfant nel suo libro Giochi di rilassamento (2011) elenca una serie di benefici che questa pratica 

porta al bambino: 

o Stato di benessere 

o Sensazione di calma 

o Regolazione dell’umore 

o Prevenzione delle malattie 

o Sviluppo della coscienza corporea 

o Maggiore attenzione 

o Miglioramento della concentrazione 

o Stimolazione della capacità di apprendimento 

o Espressione di sé 

o Crescita personale 

Siccome la scuola dell’infanzia ticinese si basa sul Piano di studio, mi sembra essenziale sottolineare 

come molti di questi benefici contribuiscano a sviluppare una competenza trasversale fondamentale, 

ossia lo sviluppo personale: “Un bambino non può diventare consapevole delle proprie caratteristiche 

ed abilità cognitive, della propria identità personale, sociale e culturale, se non è prima consapevole 

del proprio corpo e non sa gestirlo in relazione allo spazio, agli oggetti e agli altri” (Pds, p.61). 

In conclusione, praticare gli esercizi di rilassamento fornisce nel quotidiano una miglior qualità 

d’ascolto del prossimo, la capacità di distaccarsi dai problemi per risolverli meglio, una maggior 

verbalizzazione delle proprie emozioni e una miglior consapevolezza delle proprie capacità e di 
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quello che gli circonda, instaurando così una calma interiore e un benessere (Peretti, 2010). Infatti, la 

scrittrice Peretti (2010) definisce il rilassamento come “un’arte di vivere”. 

Come e quando svolgere gli esercizi di rilassamento 

Innanzitutto lo spazio in cui si lavora deve essere uno spazio quieto, indisturbato, in cui il bambino 

si senta sicuro e a suo agio. Bisogna dunque creare un’atmosfera serena, di armonia e di tranquillità. 

Per favorire il rilassamento Malenfant (2012) consiglia di proporre delle esperienze concrete, che 

sollecitino il corpo e i sensi (vista, udito, tatto e olfatto). 

È importante che le proposte di rilassamento non siano troppo brevi e frettolose, perché sarebbero 

poco efficienti, ma neanche troppo dilatate nel tempo, in quanto potrebbero causare la nascita di paure 

improvvise, di manifestazioni angosciose, accelerazione cardiaca, ecc. Si rivela necessario iniziare in 

modo graduale, aumentando i tempi a seconda delle risposte dei bambini (Gamelli, 2011). 

Malenfant (2012) sostiene che i giochi di rilassamento vanno proposti quando i bambini ne hanno 

bisogno, e solitamente dimostrano questa necessità attraverso segni di stanchezza. Questi segni sono 

spesso visibili in seguito al pranzo, quando i bambini hanno un calo di energie. “Osservate, 

interpretate e poi cogliete l’occasione” (p.12) suggerisce la scrittrice.  

Inoltre, sottolinea l’indispensabile importanza della figura dell’adulto durante le attività di 

rilassamento, in quanto funge da modello e da punto di riferimento. L’adulto deve trasmettere calma, 

attraverso un tono di voce basso, sicurezza, vegliando costantemente sui bambini, e positività, 

mostrando il suo piacere nell’animare il gioco. 
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QUADRO METODOLOGICO 

Il mio lavoro di ricerca consiste nel valutare se la pratica di esercizi di rilassamento influisce 

positivamente sul comportamento dei bambini della scuola dell’infanzia durante il momento del 

riposino. 

Per verificare i miei quesiti ho scelto di proporre durante tutto un mese, delle brevi attività di 

rilassamento rivolte a tutta la classe prima del riposino. Naturalmente, in seguito all’esercizio, solo i 

bambini dell’anno facoltativo e quelli del primo anno obbligatorio prenderanno effettivamente parte 

al riposino. I bambini del secondo anno obbligatorio potranno svolgere circa dieci minuti di “relax” 

sdraiati a terra e poi, come sempre, verranno chiamati a svolgere un’attività didattica. 

La valutazione dell’efficacia degli esercizi proposti verrà svolta durante il momento del riposino. 

Domanda di ricerca 

In che modo un percorso pedagogico e didattico centrato su esercizi di rilassamento prima del 

momento del riposino influisce sul comportamento dei bambini in età prescolare durante questo 

momento? 

Tipo di ricerca e strumenti 

Gli interventi di rilassamento verranno svolti dalla sottoscritta che raccoglierà i dati tramite due 

strumenti osservativi: griglie osservative strutturate, con indicatori comportamentali, e la stesura di 

un diario di bordo. 

La ricerca sarà quindi di tipo qualitativo ed i dati raccolti non saranno generalizzabili né trasferibili. 

Campione di riferimento 

La mia ricerca avrà luogo presso la scuola dell’infanzia di Bironico, in una classe composta da 21 

allievi (11 del secondo anno obbligatorio, 4 del primo anno obbligatorio e 6 dell’anno facoltativo). 

Come accennato precedentemente gli interventi verranno proposti a tutti durante il primo pomeriggio 

(in seguito al pranzo), ma al fine di avere un campione più qualitativo possibile, ho scelto di analizzare 

soltanto un gruppo costituito da 6 allievi di livelli e comportamenti differenti. 
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Ho deciso di effettuare gli esercizi di rilassamento con tutti i bambini, anche quelli del secondo anno 

obbligatorio, siccome ritengo che un momento di questo tipo non possa che portare dei benefici anche 

ai più grandi, permettendogli di fare una “pausa” e sconnettersi da tutto ciò che li circonda, in modo 

d recuperare le loro energie per compiere in seguito un compito di natura cognitiva. 

Siccome sarebbe stato difficile monitorare tutti i 21 bambini, che svolgeranno gli esercizi di 

rilassamento e successivamente un momento di riposo, ho deciso di ridurre il campione a 6 bambini. 

In questo modo sarà un po’ più semplice stabilire se la sperimentazione porterà effettivamente dei 

benefici importanti.  

I 6 bambini, di livelli e comportamenti diversi, che ho scelto di monitorare sono i seguenti: 

• A. (anno facoltativo) è un bambino che ha iniziato la scuola dell’infanzia con tanta serenità e 

fin da subito si è trovato bene durante le giornate alla SI. Nel momento del riposino il bambino 

si muove spesso sulla brandina e si guarda continuamente intorno, seppur non disturbando 

particolarmente i compagni. 

• E. (anno facoltativo) è una bambina che inizialmente aveva forti problemi di distacco dalla 

madre nel momento di accoglienza mattutina. Con il passare del tempo la bambina è 

migliorata molto ed ora affronta questa circostanza delicata con sicurezza. Durante la mattina 

si può osservare come la bambina, con il passare delle ore, sia sempre più stanca. Da poco E. 

ha incominciato a fermarsi anche al pomeriggio. Nel tempo dedicato al riposino la bambina è 

sdraiata sulla brandina e prova a rilassarsi, ma non sempre ci riesce. Ipotizzo che questo 

comportamento sia dovuto o ad una sua paura di addormentarsi distante dalla madre oppure 

a causa delle distrazioni del contesto. 

• C. (primo anno obbligatorio) è una bimba seguita dal SEPS per logopedia. La bambina ha 

difficoltà nella pronuncia e nell’acquisizione del linguaggio, in quanto la sua lingua madre è 

lo spagnolo. La bambina mostra delle difficoltà anche nel gestire il suo corpo: inciampa spesso 

su sé stessa, cade frequentemente mentre corre, si scontra con i compagni, ecc. C. molto 

spesso non comprende le consegne e/o decide di ignorare il compito assegnatole. Durante il 

riposino l’allieva gioca sovente con il suo cuscino e cambia posizione sulla brandina più volte 

(es. accovacciata, seduta, sdraiata, ...). Raramente si vede C. rilassata, ma nonostante questo 

la bambina resta sulla sua brandina senza disturbare il resto del gruppo. 

• I. (primo anno obbligatorio) è un’allieva che nel corso della giornata segue le regole e le 

rispetta. Durante il riposino però la bimba mostra delle difficoltà nel rimanere ferma sulla 

brandina e cerca più volte di chiacchierare con il compagno che si trova di fianco a lei. Inoltre, 

durante ogni riposino, I. manifesta la volontà di dover andare in bagno, pur essendoci appena 
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stata dopo pranzo. Non siamo ancora riusciti a comprendere se è perché questo momento le 

crea ansia o se semplicemente lo utilizza come scusa per alzarsi e interrompere il riposino. 

• Er. (secondo anno obbligatorio), non deve svolgere il riposino. Quando la docente propone 

10 minuti di relax, il bambino fatica a restare fermo e a rilassarsi. Er. è un bimbo che spesso 

viene richiamato perché è troppo fisico: spinge i compagni e a volte gioca utilizzando le mani. 

Infatti è importante monitorarlo, soprattutto durante i giochi di movimento e nel giardino, 

controllarlo. A Er. piace testare il limite delle maestre, ma è anche in grado di fare una buona 

autoriflessione, riguardo sé stesso e ai suoi comportamenti, mostrando la capacità di 

correggersi di conseguenza. Praticare degli esercizi di rilassamento lo aiuteranno con tutta 

probabilità ad accrescere la sua consapevolezza corporea e a diminuire l’agitazione che lo 

caratterizza. 

• L., un allievo del primo anno obbligatorio. Si tratta di un bambino che se stimolato mostra 

forte interesse e partecipazione durante tutte le attività. Tuttavia L. tende a distrarsi facilmente. 

L. è un bimbo che fatica a sottostare alle regole e necessita di continui richiami. A volte mostra 

atteggiamenti di sfida verso i compagni verso la docente. Con egli ho preferito fare 

un’osservazione più mirata, in quanto è il bambino che dimostra maggiore disagio. L. durante 

il momento del riposino è molto agitato: si girà più volte sulla brandina, scende sdraiandosi a 

terra e/o si alza in piedi. Durante questo momento gioca con il suo corpo o con eventuali 

oggetti a lui vicini, ed appena può cerca un dialogo con i compagni o con la docente. Per 

attirare l’attenzione il bambino emette suoni disturbando così la quiete creatasi e non appena 

viene richiamato L. ne approfitta per alzarsi o per parlare ad alta voce insieme alla docente. È 

mia premura trovare un modo per aiutare questo bambino a rilassarsi, soprattutto perché anche 

durante il giorno ha degli atteggiamenti irrequieti e frenetici che spesso bisogna controllare e 

contenere. Con L. dunque non si tratta solamente di verificare se gli esercizi di rilassamento 

proposti portano dei benefici generali sul suo comportamento durante il momento del 

riposino, ma si tratta anche di comprendere quale tecnica funzioni maggiormente con lui e 

quale invece è meno adeguata. In questo modo il bambino potrà apprendere cosa lo aiuta a 

calmarsi maggiormente e potrà avere degli strumenti all’interno della scuola dell’infanzia da 

utilizzare quando si sente agitato. 

Modalità di intervento 

Prima di incominciare il percorso svolgerò un pre-test durante il periodo che va dal 18 febbraio al 25 

febbraio 2019.  
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Il mio percorso di rilassamento avrà inizio l’11 marzo con un’attività di introduzione e discussione 

sul tema del “rilassamento” e terminerà l’11 aprile, per un totale di 9 interventi di cui 8 esercizi di 

rilassamento. I bambini svolgeranno due volte a settimana gli esercizi di rilassamento (ogni lunedì e 

giovedì) durante questo arco di tempo. Prima di incominciare con l’attività la docente si prenderà il 

tempo (circa 5 minuti) per attirare l’attenzione e favorire la concentrazione dei bambini al fine di 

aiutarli ad entrare in uno stato di calma utilizzando una sequenza di azioni, che si chiamerà “rito della 

calma” (vedi allegato 2). L’esercizio di rilassamento che segue questo breve momento durerà 

indicativamente 10 minuti. Ogni intervento propone un nuovo esercizio che la docente dovrà 

spiegare. Tutti gli esercizi potranno essere ripetuti durante altri momenti della giornata, come ad 

esempio dopo le attività di movimento, dopo il buongiorno e/o se vi è troppa agitazione all’interno 

della classe. 

Le tecniche di rilassamento scelte per il mio lavoro di ricerca sono le seguenti: 

• Esercizi di respirazione: il candelabro, la nave, la farfalla 

• Esercizi di ascolto: la musica 

• Esercizi di contrazione/rilassamento muscolare: il budino 

• Esercizi di massaggio e automassaggio: massaggio a coppie, automassaggio 

Vedi capitolo “Descrizione degli esercizi di rilassamento” nell’allegato 2.  

La sperimentazione verrà proposta nel salone, in seguito al pranzo collegiale (verso le 13:10), luogo 

dove si svolge normalmente anche il riposino. 

Infine, per valutare gli effetti del rilassamento, confronterò le condotte dei bambini durante il riposino 

senza aver eseguito un’attività di rilassamento, con quelle dei bambini che invece hanno eseguito 

l’attività di rilassamento prima del riposino. In questo modo sarà possibile rilevare le possibili 

differenze a livello comportamentale nei bambini e verificare in che modo il momento di ritorno alla 

calma influisce sul riposino. 

Ipotesi di ricerca 

Con questa ricerca vorrei verificare se lo svolgimento di esercizi di rilassamento favorisce lo 

scioglimento delle tensioni permettendo così ai bambini di affrontare il momento del riposino con 

maggiore pace e tranquillità. Di conseguenza mi aspetto di osservare bambini meno irrequieti sulle 

brandine e quindi più sereni.  
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Basandomi sul quadro teorico, sulle nozioni acquisite durante la formazione e sulla conoscenza dei 

miei allievi, prevedo che alcuni di loro avranno delle difficoltà ad eseguire con concentrazione e 

“serietà” gli esercizi. Siccome il percorso consiste in molteplici attività, mi auspico che con il 

trascorrere del tempo anche questi ultimi provino piacere e ne traggano i benefici. 

Infine prevedo che il gruppo raggiungerà uno stato di calma, che permetterà alla docente una migliore 

gestione del momento dedicato al riposo. 
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ANALISI DEI DATI 

L’analisi del campione di riferimento è avvenuta per mezzo di griglie osservative (vedi allegato 3) 

atte ad identificare gli atteggiamenti più significativi per la mia domanda di ricerca. 

Il campione scelto comprende 6 bambini, seguiti durante 8 attività di rilassamento, per un totale di 

48 griglie osservative contenenti i comportamenti più significativi durante il momento del riposino. 

Per riuscire ad analizzare al meglio i dati raccolti, ho deciso di trascrivere tutti i comportamenti 

osservati nel corso delle 8 attività in 6 diverse tabelle, una per ogni bambino monitorato. In questo 

modo ho potuto identificare e classificare i comportamenti che ritenevo “tranquilli” e quelli che 

invece ho denominato come “agitati”. Infine, ho eseguito un’analisi quantitativa a partire dai dati 

raccolti in queste due categorie, definendo il bambino “rilassato” qualora il numero di comportamenti 

“tranquilli” prevaleva sugli altri, o allora “non rilassato” nel momento in cui i comportamenti più 

frequenti erano legati ad una forma di “agitazione”.  

Analisi dei dati raccolti nel Pre-test 

La tabella sottostante riassume i due momenti di osservazione del riposino senza aver svolto 

precedentemente un’attività di rilassamento.  

 
Figura 2: tabella pre-test 
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Dalla figura 1 si evince che la maggior parte dei bambini monitorati ha sempre una parte del corpo in 

movimento e continua a cambiare posizione sulla brandina. Inoltre, si può osservare che solo la metà 

dei bambini del gruppo campione cerca un’interazione con i compagni e/o con la docente, mentre 

invece la totalità del gruppo mostra la volontà di giocare con il proprio corpo, con il cuscino, con il 

peluche, o libro, ecc.  

Da qui si possono evidenziare i comportamenti più frequenti: movimenti continui, cambiamenti di 

posizioni sulla brandina, ricerca di attenzione da parte dei compagni e desiderio di giocare. 

Analizzando i dati più nello specifico, si può osservare che nessuno dei 6 bambini monitorati chiude 

gli occhi o si addormenta durante il riposino. Infatti, non si vedono bambini rilassati completamente. 

Solo A. ed E. a volte sembrano che si stanno realmente rilassando.  

Confronto dei dati raccolti sui comportamenti durante il riposino con o senza esercizio di 

rilassamento  

Il grafico sottostante mette a confronto il numero di bambini che ha manifestato determinati 

comportanti durante il Pre-test (riposino svolto senza un esercizio di rilassamento) con quelli 

manifestati durante il riposino fatto a seguito di un’attività di rilassamento (esercizio “Musica”). Lo 

stesso grafico mostra gli indicatori presenti nelle tabelle d’osservazione utilizzate durante il lavoro di 

ricerca. 

 
Figura 3: Confronto dei comportamenti osservati durante il riposino con o senza esercizio di rilassamento 
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La figura 2 mette in evidenza i miglioramenti a livello comportamentale indotti dallo svolgimento di 

un’attività di rilassamento prima del riposino. Esaminando il grafico si può considerare che le colonne 

azzurre sono molto più alte di quelle arancioni nei comportamenti che si possono considerare 

“agitati”, e non sono presenti in quelli definiti precedentemente “tranquilli”. 

Si può notare come alcuni dei comportamenti più irrequieti quali “ha sempre una parte del corpo in 

movimento” e “si gira più volte sulla brandina” siano diminuiti notevolmente. Allo stesso modo, 

possiamo constatare che a seguito dell’esercizio di rilassamento proposto, nessun allievo abbia 

manifestato il comportamento “si alza, si siede o scende dalla brandina” e neanche “interrompe il 

riposino”. Questo fenomeno è ancora più significativo se pensiamo che prima di introdurre la pratica 

dell’attività di rilassamento, i bambini non socchiudevano né chiudevano gli occhi, e quindi non si 

addormentavano. Le colonne arancioni di questi due indicatori comportamentali indicano che grazie 

allo svolgimento degli esercizi di rilassamento vi sono stati 2 bambini che hanno dormito e 3 che 

hanno chiuso gli occhi. In conclusione, risulta evidente dai dati empirici della Figura 2 che 

l’introduzione di un’attività di rilassamento abbia avuto un effetto immediato e significativo sul 

riposo dei bambini.  

Analisi dei dati raccolti di L. 

Come già anticipato nel capitolo “Campione di riferimento” e come si può osservare nella figura 3, 

L. affronta generalmente il riposino con molta irrequietezza. Ho deciso quindi di analizzare i suoi dati 

in modo più approfondito rispetto agli altri bambini del campione di riferimento, nell’intento di 

comprendere le tecniche di rilassamento che lo aiutano maggiormente.  

La tabella sottostante è un riassunto dei comportamenti che L. ha manifestato durante ogni attività di 

rilassamento proposta e durante il momento del riposino. Negli allegati 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 si 

trovano le sue tabelle singole per ogni attività con le osservazioni del caso. 
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Figura 4: Comportamenti osservati di L. durante il percorso 

Innanzitutto si può osservare che il bambino ha sempre aderito alle attività di rilassamento proposte, 

tuttavia il suo grado di concentrazione è altalenante a causa della ricerca di attenzione e di dialogo 

con i compagni.  

La tabella mostra che nel corso del riposino il bimbo ha manifestato un movimento costante di una 

parte del suo corpo, nonché l’incapacità di rimanere per più tempo nella stessa posizione sulla 

brandina. Tuttavia, L. nelle attività “Musica”, o “Il budino” o ancora “Il candelabro”, ha manifestato 

dei comportamenti meno agitati: non si è alzato dalla brandina, non ha trovato delle scusanti per 

interrompere il riposino e solo “a volte” si è mosso, ha cambiato posizione, ha cercato gli sguardi dei 

compagni e ha giocato.  

Esaminando le singole attività, è possibile individuare quelle che hanno avuto un impatto minore sul 

comportamento di L. e che nello specifico non hanno portato benefici nella fase di riposino: si tratta 

dell’esercizio “La nave”, “La farfalla” e “Massaggio a coppie”. 

L’ultima riga ci segnala come il bambino non si sia mai rilassato completamente, ma alternava dei 

momenti più calmi con altri in cui si dimostrava più inquieto. Per questo motivo nell’indicatore “il 

bambino sembra rilassato” vi è “a volte”. Infine, L. non sia mai riuscito a chiudere o socchiudere gli 

occhi.  
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Analisi dei dati raccolti di A. 

 
Figura 5: comportamenti osservati di A. durante il percorso 

A. ha sempre svolto gli esercizi di rilassamento con attenzione, senza mai parlare con i suoi pari né 

tantomeno disturbandoli. I suoi comportamenti durante il riposino sono, per la maggior parte delle 

volte, piuttosto calmi. Infatti, dalla sua tabella si evince che il bambino si è rilassato ogni qualvolta 

che ha partecipato ad un’attività di rilassamento. 
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Analisi dei dati raccolti di E. 

 
Figura 6: comportamenti osservati di E. durante il percorso 

La bambina si è rilassata durante tutti gli interventi svolti in classe. Gli indicatori mostrano la 

prevalenza di comportamenti definiti come “tranquilli”: “il bambino socchiude o chiude gli occhi” e 

“l’allievo di addormenta”. Sovente E. giocava con il suo corpo, ma sempre con un atteggiamento 

calmo e silenzioso.  

Inoltre, E. si è rilassata a tal punto da addormentarsi ben 4 volte su 8 attività di rilassamento.  
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Analisi dei dati raccolti di I. 

 
Figura 7: comportamenti osservati di I. durante il percorso 

L’aspetto più importante da evidenziare in I., è che più volte ha richiesto di interrompere il riposino, 

domandando di andare in bagno. Dopo aver svolto 3 esercizi di rilassamento, la bambina smette di 

chiederlo. Nei riposini a seguire, dopo gli esercizi di rilassamento “La farfalla”, “Musica” e 

“Massaggio a coppie”, la bambina oltre a dimostrarsi rilassata durante questo momento, si è 

addormentata.  
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Analisi dei dati raccolti di C. 

 
Figura 8: comportamenti osservati di C. durante il percorso 

I dati di C. mostrano una discontinuità dei benefici degli esercizi di rilassamento. Inoltre, dalle 

osservazioni fatte, si può constatare che alcuni esercizi l’hanno coinvolta maggiormente, come ad 

esempio “Massaggio a coppie”, “La farfalla” e “Automassaggio”, e di conseguenza la bambina è 

riuscita a rilassarsi. Infatti, in queste tre occasioni C. ha mostrato atteggiamenti più pacifici come: 

non muovere costantemente una parte del corpo, non alzarsi dalla brandina, socchiudere o chiudere 

gli occhi, ecc. Inoltre, anche durante i riposini più agitati la bambina non ha mai chiacchierato con i 

compagni e non ha mai interrotto il momento di riposo. 

Analisi dei dati raccolti di Er. 

La tabella sottostante è di Er., un bambino del secondo anno obbligatorio. L’allievo è stato osservato 

durante i 10 minuti di “relax” che la sottoscritta proponeva dopo aver svolto l’attività di rilassamento 

e prima di incominciare l’attività didattica dedicata ai bambini del suo stesso livello. 
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Figura 9: comportamenti osservati di Er. durante il percorso 

Inizialmente, il bambino svolgeva gli esercizi di rilassamento in maniera distratta, mostrando la 

volontà di chiacchierare ed interferire con il beneficio dell’attività. La sua condotta durante la pratica 

del riposino era quindi caratterizzata da una marcata irrequietezza: Er. ha sempre una parte del corpo 

in movimento, si gira più volte sulla brandina, cerca gli sguardi dei compagni e gioca.  

Con il passare del tempo il bambino acquista dimestichezza con le attività di rilassamento ed inizia a 

svolgerle con un grado superiore di concentrazione. A questo punto, Er. inizia a ricavare dei benefici 

fisici e mentali: gli atteggiamenti agitati diminuiscono ed il bambino riesce quindi a rilassarsi. 

Tuttavia, Er. non arriva mai a chiudere gli occhi né quindi a dormire, ma si dimostra capace di stare 

fermo nella stessa posizione per più tempo senza essere in continuo movimento. 

Analisi delle osservazioni spontanee su tutto il gruppo  

Siccome il percorso è stato svolto con tutta la classe, è interessante evidenziare anche alcune 

osservazioni spontanee fatte nel corso della sperimentazione. 

Una considerazione importante è l’entusiasmo sempre presente nella maggior parte dei bambini 

durante il momento dell’esercizio di rilassamento: non è mai accaduto che un bambino non 

desiderasse partecipare. Inoltre, vista la motivazione intrinseca all’attività é spesso capitato che i 

bambini stessi richiamassero l’attenzione di chi non svolgeva correttamente l’attività. 
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In generale, gli esercizi proposti sono stati affrontati con serietà ed impegno. Naturalmente, 

confrontandosi ripetutamente a tali pratiche, i bambini hanno acquisito una certa familiarità, 

traendone benefici sempre più significativi, soprattutto se confrontati a quelli vissuti al principio del 

percorso.  

Pur avendo monitorato solo 6 bambini su 21, posso affermare con certezza che grazie alle mie 

osservazioni spontanee, quasi tutto il gruppo era più rilassato. 
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DISCUSSIONE DEI DATI 

Interpretazione dei risultati del pre-test 

Innanzitutto, grazie allo svolgimento del Pre-test ho potuto prendere coscienza del fatto che un gran 

numero di allievi affrontava il riposino con agitazione. In questa prospettiva, ho constatato che 

mediamente soltanto un bambino si rilassava fino al punto di addormentarsi. Inoltre, soffermarmi ad 

osservare i comportamenti dei singoli allievi mi ha permesso di osservare che, anche quei bambini 

che nella loro quotidianità sono pacati, durante il riposino tendono a mostrarsi irrequieti.  

Nella mia sezione, ho potuto constatare che il momento dedicato al rilassamento era riconosciuto e 

rispettato da tutti i bambini, svolto in modo autonomo e silenzioso, seppur la componente di gioco 

con il proprio corpo o con altri oggetti era spesso presente. L’ambiente risultava quindi caratterizzato 

da un leggero rumore di sottofondo dato dai corpi in movimento.  

Interpretazione della figura 3: confronto dei comportamenti osservati durante il riposino con 

o senza esercizio di rilassamento 

Dalla figura 3 sono evidenti i grandi miglioramenti a livello comportamentale sorti durante il riposino 

per il gruppo di controllo (quindi che hanno svolto le attività di rilassamento). Questi cambiamenti 

riflettono l’efficacia della sperimentazione: i bambini del gruppo controllo sono generalmente più 

rilassati. Infatti, i comportamenti più irrequieti diminuiscono, mentre quelli più calmi aumentano. A 

questo proposito aggiungo che questi benefici non sono stati osservati soltanto nei 6 bambini 

monitorati, bensì in tutto il gruppo. Complessivamente, tutta la classe si è mostrata più calma e serena, 

portando all’addormentamento di quasi 1/3 della classe.  

Interpretazione dei dati di L. 

L. era molto coinvolto dal percorso, ha sempre voluto partecipare mostrando una grande motivazione. 

A volte, durante gli esercizi perdeva la concentrazione e/o disturbava, come spesso accade nelle 

attività di natura cognitiva.  

Dall’analisi dei dati, ho potuto osservare la grande difficoltà che L. presenta nel rilassare il proprio 

corpo. Egli è sempre in movimento e raramente si ferma nella stessa posizione, questo sia durante il 

riposino che nello svolgimento dell’attività. Infatti, per aiutare il bambino ad eseguire al meglio gli 
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esercizi è stato necessario richiamare la sua attenzione diverse volte e valorizzarlo quando eseguiva i 

movimenti correttamente. 

Vi sono stati cambiamenti evidenti nel suo comportamento poiché, anche se i suoi atteggiamenti 

irrequieti non sono svaniti del tutto, le attività di rilassamento lo hanno aiutato a sciogliere alcune 

tensioni e a provare, come facevano i suoi compagni, a rilassarsi sulla brandina. Il bambino ha più 

volte appoggiato la testa sul cuscino e questo dimostra che vi è stato l’intento di rilassarsi. L. nella 

quotidianità è un allievo molto agitato, pertanto delle semplici azioni di questo tipo, hanno 

sicuramente rappresentato un enorme progresso nel suo processo di sviluppo personale. A questo 

proposito, è interessante notare come nell’attività del riposino, il bambino non abbia mai espresso 

attraverso i suoi comportamenti un “SI” nell’indicatore “il bambino sembra rilassato”, ma ha 

comunque mostrato un netto miglioramento grazie all’indicatore “a volte”, manifestando così 

l’intercalarsi di momenti agitati ad altri più calmi.  

In conclusione, ritengo che sia estremamente complicato riuscire a comprendere quale tecnica di 

rilassamento sia più adatta ad L.; sicuramente l’analisi dei risultati mostra che egli sia più propenso 

al rilassamento grazie ad esercizi che prediligono l’apparato motorio anziché una stimolazione 

mentale.  

Interpretazione dati di A. 

A., nonostante fosse assente nel primo intervento, in cui si introduceva la “scatola del rilassamento” 

e si spiegava il suo scopo, ha subito intrapreso il percorso in maniera concentrata e focalizzata. 

L’allievo ha risposto molto bene alla pratica di rilassamento, fin dalla sua prima esperienza è riuscito 

a rilassarsi manifestando solamente attitudini “tranquille”. Il bambino ha più volte esplicitato il suo 

piacere nello svolgere la pratica.  

Interpretazione dati di E. 

Trovo che E. abbia tratto molti benefici da questa esperienza. Prima dell’introduzione di 

quest’itinerario di rilassamento, la bambina appariva ansiosa durante il riposino. Già dal primo 

esercizio di rilassamento, E. ha mostrato curiosità ed impegno, caratteristiche che l’hanno portata a 

vivere immediatamente i benefici di tale pratica, manifestatisi sotto forma di un riposino più sereno. 

Infatti, la bimba si è sentita così a suo agio al punto da cadere ripetutamente in un sonno profondo. A 
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mio avviso, svolgere le attività di rilassamento prima del riposino l’hanno aiutata molto a rilassarsi, 

diminuendo così le tensioni create dalla lontananza dalla mamma.  

Interpretazione dati di I. 

All’ inizio I., ha vissuto degli episodi che l’hanno segnata particolarmente, maturando in lei una certa 

ansia nei confronti del riposino: infatti è capitato in un paio di occasioni che si addormentasse e non 

si accorgesse di dover andare in bagno. La madre di I., rivela che la figlia a casa si lamenta di non 

voler andare alla scuola dell’infanzia perché non vuole fare il riposino. In effetti, nonostante la 

stanchezza, la bimba mostra di rado il suo stato di rilassamento. Questo fenomeno è a mio avviso da 

ricondurre alla paura scaturita ad inizio anno riguardo la necessità di andare al bagno durante il 

momento del riposino. Questa richiesta è emersa a più riprese anche durante lo svolgimento del 

percorso. Tuttavia, dopo soli tre interventi, la bambina è arrivata a rilassarsi a tal punto da dimenticarsi 

di questa sua abitudinaria richiesta. Questo suo cambiamento, avvenuto con il tempo, evidenzia 

l’efficacia degli esercizi di rilassamento: I. è finalmente riuscita a sciogliere la tensione del momento 

e a liberare la mente dalla paura di essere incontinente. Questa consapevolezza ha portato la bambina 

a provare ancor più piacere nel partecipare alle attività di rilassamento, sussurrandomi frasi del tipo 

“non vedo l’ora del momento della scatola del rilassamento”.  

Interpretazione dati di C. 

I risultati dell’analisi dei dati di C. mostrano una certa incostanza nella risposta della bambina agli 

stimoli indotti dalle pratiche di rilassamento: alcune volte è riuscita a rilassarsi mentre altre ha 

espresso un grado di agitazione elevato. Durante tutto il percorso ero in grado di prevedere, a seconda 

di come svolgeva l’attività, se la bambina avrebbe avuto determinate condotte. Difatti, nella figura 8 

si può osservare che quando C. svolgeva gli esercizi con serietà, come nell’esercizio 

“Automassaggio”, poi sulla brandina era serena. Al contrario, se affrontava l’attività con poca 

concentrazione, come nel caso dell’intervento “Storia”, manifestava comportamenti frenetici.  

C. è normalmente una bambina molto frenetica, ed il fatto che per più della metà degli esercizi 

proposti sia riuscita a rilassarsi manifestando quasi solamente atteggiamenti “tranquilli” rappresenta 

per lei un progresso importante. Ad esempio, prima di questo percorso, C. correva e si scaraventava 

verso la sua brandina, ma grazie a questo itinerario ha imparato a camminare e a sdraiarsi lentamente. 

Inoltre, C. giocava quasi in modo ossessivo con il suo cuscino, schiacciando la sua faccia contro il 
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cuscino e/o sbattendovi la testa con violenza. Questi comportamenti sono scomparsi con 

l’introduzione della sperimentazione.  

In conclusione, posso affermare che anche C. ha tratto dei benefici dagli esercizi di rilassamento, ed 

ha così appreso a vivere il riposino con maggiore calma e serenità. 

Interpretazione dati di Er. 

Come osservato in L., anche in Er. sono sorte delle difficoltà nello svolgere con serietà questa pratica, 

infatti non tutti gli esercizi hanno portato dei benefici, portando il bambino a vivere il momento del 

riposino in modo ancora troppo agitato. Benché siano state riscontrate delle problematiche durante il 

percorso, Er. ha saputo partecipare con interesse, sviluppando una propensione al benessere. In 

aggiunta, il bambino ha appreso a controllare maggiormente il suo corpo ed a contenere, in parte, la 

consueta agitazione che lo caratterizza. Il miglioramento più importante si è manifestato nel corso 

delle attività cognitive che Er. svolgeva in seguito al rilassamento; durante questi momenti egli si è 

mostrato sempre più concentrato e silenzioso.  

Interpretazione delle osservazioni spontanee su tutto il gruppo 

Come preannunciato nell’analisi dei dati sulle osservazioni spontanee fatte su tutto il gruppo, i 

benefici sono stati osservati sulla totalità della classe: il rumore di sottofondo è diminuito, le 

chiacchiere sono quasi scomparse ed il numero dei bambini che si addormentava è aumentato. Alcune 

volte, terminato il riposino, ho chiesto a qualche bambino “Come ti senti?”, “Ti sei rilassato durante 

l’esercizio?”, “Ti sentivi rilassato mentre facevi il riposino?”, oppure “Com’è ti sei sentito durante il 

riposino?”; riscontrando che i bambini erano diventati più consapevoli dell’utilità di tale pratica e 

quindi più rilassati.  

Naturalmente durante la prima proposta i miglioramenti sono stati immediati per tutti, ma grazie al 

percorso ideato a partire da molteplici attività, i bambini hanno avuto modo, ognuno a suo tempo, di 

familiarizzare con questa pratica e di sentirsi sempre più a loro agio.  

L’ultimo aspetto interessante che ho avuto modo di osservare nel corso di questa ricerca, è come i 

bambini più appassionati al progetto si preoccupavano di correggere chi non svolgeva l’esercizio 

correttamente, quindi secondo le consegne della maestra. Questo fenomeno è stato fondamentale 

innanzitutto per poter individuare i bambini meno motivati e scettici nei riguardi dell’attività, ma 

anche per prevedere per loro un maggior coinvolgimento nell’attività.  
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CONCLUSIONI 

Il percorso presentato aveva l’intenzione di proporre degli esercizi di rilassamento precedenti alla 

fase del “riposino”, nell’intento di rendere questo momento più quieto e rilassante possibile, in modo 

da massimizzare il beneficio portato ai bambini.  

La mia ricerca si è basata sulla seguente domanda: In che modo un percorso pedagogico e didattico 

centrato su esercizi di rilassamento prima del momento del riposino influisce sul comportamento dei 

bambini in età prescolare durante questo momento? 

L’ipotesi iniziale era che, attraverso l’introduzione di esercizi di rilassamento precedenti al riposino, 

i bambini avrebbero avuto modo di sciogliere le loro tensioni e vivere così questo momento con più 

tranquillità e piacere.  

Al termine della mia ricerca, posso affermare con sicurezza che l’introduzione di questa pratica ha 

favorito dei comportamenti meno irrequieti durante il riposino. Tuttavia, tali cambiamenti non sono 

stati immediati per tutti, poiché, soprattutto in principio, non tutti i bambini riuscivano a concentrarsi 

e a svolgere con serietà le attività. Attraverso una pratica continua e regolare ho potuto piano piano 

osservare l’insorgere di benefici importanti per i bambini il cui riposino risultava più tranquillo. 

Infatti, il percorso ha aiutato tutti i bambini della classe, anche in modo inconsapevole, favorendo 

uno stato di calma generale durante il momento di riposo. Nello specifico, il cambiamento più 

importante riguarda il passaggio da condotte inquiete (come ad esempio: avere sempre una parte del 

corpo in movimento, scendere e/o alzarsi dalla brandina, giocare, cambiare in continuazione la 

posizione sulla brandina, ecc.) ad atteggiamenti più pacifici (come ad esempio: restare per più tempo 

nella stessa posizione, chiudere gli occhi, addormentarsi, ecc.). 

Un altro fattore chiave della mia sperimentazione risiede quindi nella costanza e nella regolarità della 

pratica di rilassamento: la mia ipotesi iniziale prevedeva che bambini avrebbero imparato pian piano 

a comprendere e quindi concentrarsi durante queste attività, per poi arrivare a massimizzare il 

beneficio in termini di rilassamento. Tale ipotesi è stata ampiamente validata, poiché svolgendo la 

pratica insieme a loro, sono riuscita a percepire una crescente allegria ed uno stato di benessere 

sempre più importante. La testimonianza di questa mia affermazione deriva direttamente dal 

confronto con i bambini nella fase “pre e post” esercizio: alla domanda “come ti sei sentito?” ho 

ricevuto risposte positive ed incoraggianti che hanno confermato la mia percezione (ad esempio: “mi 

è piaciuto perché i massaggi mi rilassano tanto”, “è stato bello perché la farfalla mi ha fatto il 
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solletico”, “mi sento stanco ora”, “Isabella io quando parlavi sognavo di essere con Lupo Uragano 

sulla sua nave”, “questo esercizio è bellissimo”, ecc.).  

Un’altra ipotesi di questa ricerca si basava sul fatto che, grazie a questo tipo di interventi, il gruppo 

avrebbe raggiunto uno stato di pace, favorendo una gestione della classe più semplice da parte della 

docente. Devo ammettere che, dopo aver svolto un qualsiasi esercizio di rilassamento, il clima era 

decisamente più quieto e ciò mi permetteva di lavorare più serenamente con il gruppo del secondo 

anno obbligatorio.  

Riguardo alle polemiche emerse sul riposino esposte nel capitolo “Introduzione”, mi permetto di dire 

che questo momento può essere davvero prezioso per i nostri allievi perché, come detto nel capitolo 

“Lo stress nei bambini”, i bambini d’oggi vivono all’interno di una società piena di tensioni che causa 

in loro un alto grado di stress. Dunque, prevedere ogni giorno un momento in cui il bambino ha la 

possibilità di sciogliere le proprie tensioni è un aiuto fondamentale affinché egli possa continuare a 

crescere serenamente e in buona salute. 

In conclusione, posso affermare con certezza che gli esercizi di rilassamento sono piaciuti molto ai 

bambini, tanto che l’attività della “scatola del rilassamento” era diventato un momento che il gruppo 

attendeva con impazienza per tutto il corso della giornata.  

Questo apprezzamento è stato altresì osservato quando il percorso era ormai giunto al termine ed ho 

chiesto ai bambini di distendersi sulle brandine per fare il riposino senza aver svolto un esercizio di 

rilassamento; alcuni di loro mi hanno detto “Ma Isabella non possiamo già fare il riposino se non 

abbiamo fatto la scatola del rilassamento”, “Ma la scatola del rilassamento?”, o ancora “Ma io sono 

agitato Isabella, dobbiamo fare la scatola del rilassamento!”.  

All’udire tali affermazioni mi si è riempito il cuore di gioia, perché i bambini mi hanno dimostrato il 

loro forte interesse nei riguardi di questa esperienza, che sicuramente li ha affascinati e resi più 

consapevoli riguardo al rilassamento del loro stato psicofisico. Ritengo che questo tipo di trasporto 

nei confronti di un’attività sia un fenomeno da sottolineare ed alimentare in modo che anche i bambini 

possano trarre vantaggi e benefici. 

Limiti 

Come anticipato nel capitolo legato alla metodologia del mio progetto, durante il momento del 

riposino, i bambini del secondo anno obbligatorio svolgevano un lavoro di natura cognitiva. Questo 

significava per me il dover raccogliere i dati relativi al riposino in poco tempo per poi dedicarmi 
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all’attività con i bambini più grandi. Siccome la mia osservazione si basava su due momenti ben 

distinti, ossia l’osservazione dell’attività di rilassamento e quella durante il riposino, ho riscontrato 

delle difficoltà di tempistiche e gestione del lavoro. Dovendo badare al gruppo dei più grandi, la 

raccolta dei dati relativi al riposino non è avvenuta con le tempistiche da me previste. Inoltre, in 

termini di osservazione attiva, ho potuto constatare che la mia attenzione veniva meno nel momento 

in cui mi dedicavo ai più grandi che talvolta chiacchieravano e/o disturbavano il sonno dei più piccoli, 

rappresentando così un limite per il mio lavoro di ricerca.  

In aggiunta, durante la realizzazione del percorso mi sono resa conto di aver scelto troppi bambini da 

monitorare contemporaneamente. Quando ho dovuto iniziare l’analisi dei dati ne ho avuto la 

conferma, in quanto il numero complessivo di tabelle d’osservazione compilate era 48. In termini di 

analisi qualitativa, non è stato facile analizzare una matrice di dati così cospicua e trarne le relative 

conclusioni, pur essendo a conoscenza del fatto che ogni comportamento osservato era un tassello 

fondamentale per la validazione della mia ipotesi iniziale.  

Un ulteriore limite riscontrato è di natura temporale: il tempo a disposizione è stato davvero poco; mi 

sarebbe piaciuto avere avuto a disposizione un lasso di tempo maggiore in maniera da proporre più 

volte gli esercizi, dando modo ai bambini di comprenderli meglio, prendendo più dimestichezza e 

svolgendoli con maggiore confidenza. Infatti, credo che se i bambini avessero avuto l’occasione di 

svolgere tutte le attività più volte, avrebbero sicuramente partecipato con più convinzione, 

manifestando meno difficoltà. Inoltre, suppongo che la possibilità̀ di effettuare una sperimentazione 

più̀ lunga avrebbe aiutato i bambini a comprendere meglio gli obiettivi dell’attività ed il benessere 

che tale pratica comporta (vedi capitolo “Benefici”).  

Infine, questo percorso è stato ideato basandomi sui bisogni e gli interessi di un gruppo specifico di 

bambini. Dunque, ribadisco, che le conclusioni tratte non sono generalizzabili e quindi non posso 

garantire che il percorso potrà avere gli stessi risultati positivi se svolto su un altro gruppo di bambini. 

Possibili sviluppi 

Come anticipato nel capitolo precedente, se la pratica fosse durata di più, i bambini avrebbero iniziato 

a svolgere gli esercizi di rilassamento con più fiducia, dimestichezza e armonia, traendone 

sicuramente un maggior beneficio. In questo senso, sarebbe quindi interessante proporre un percorso 

di questo tipo ma più duraturo, in cui, oltre a focalizzarsi sullo scioglimento delle tensioni, ci si 

soffermasse maggiormente anche sulle percezioni e le emozioni che il nostro corpo vive durante 

l’esecuzione di questo tipo di attività. Alla pratica potrebbe affiancare un percorso di conoscenza del 
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proprio corpo per rendere i bambini più consapevoli delle proprie sensazioni, imparando a 

riconoscerle e ad affrontarle nel migliore dei modi. 

Un altro sviluppo possibile potrebbe riguardare l’amplificazione dell’itinerario: invece di svolgere 

queste attività solo prima del riposino, si potrebbe pensare di proporle prima di cominciare la giornata, 

o prima di iniziare un lavoro che richiede tanta concentrazione, e vedere i benefici che questa pratica 

porta anche in altri momenti.  
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Riflessioni sul proprio sviluppo professionale 

Innanzitutto questa ricerca mi ha permesso di scoprire alcuni aspetti che ancora non conoscevo dei 

miei allievi, in termini di abitudini e comportamenti. Questo percorso mi ha sicuramente dato 

l’occasione di soffermarmi ad ascoltarle e a comprendere i bisogni dei miei bambini, punto chiave 

per l’inizio di una progettazione didattica per quest’ultimi.  

Ammetto che prima di scegliere questo argomento per la realizzazione di questo lavoro, non avevo 

mai sperimentato delle pratiche di rilassamento su me stessa e quindi questo mondo non mi era molto 

familiare. In questo senso, inizialmente ero anche un po’ scettica nei riguardi di tale pratica, ma poi, 

nel corso della progettazione di questo itinerario, ho avuto modo di leggere molto su questo tema, 

comprendendo meglio la materia e sperimentando in prima persona le pratiche che portavano il 

maggior beneficio in termini di rilassamento.  

Fino a questo momento, non avevo mai presentato nella mia esperienza professionale degli esercizi 

di rilassamento, spesso ho proposto delle attività di ritorno alla calma in seguito a dei giochi motori, 

ma mai mi ero prefissata un momento preciso improntato sulla ricerca della tranquillità e del proprio 

benessere psico-fisico. 

Inizialmente, trattandosi di un’esperienza nuova, ero molto agitata ed avevo il timore di non riuscire 

a trasmettere la pace e la sicurezza necessaria affinché i bambini potessero credere nelle mie parole e 

si sentissero liberi di lasciarsi andare. A tal proposito, credo che i benefici di questa pratica siano 

cresciuti in simbiosi con le mie emozioni: più serenamente affrontavo tale pratica, più osservavo 

cambiamenti positivi nei comportamenti dei bambini.  

In conclusione, invito tutti i docenti a svolgere questo tipo di attività con le loro sezioni; non per forza 

prima del riposino, l’importante è trovare un momento durante il corso della giornata per dare 

l’occasione ai bambini di ritrovare la serenità e la calma in loro stessi.  
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Allegati 

Allegato 1: Calendario degli interventi 
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Allegato 2: Descrizione degli esercizi 

LA SCATOLA DEL RILASSAMENTO 

La scatola del rilassamento ha come scopo quello di offrire a chi la utilizza degli esercizi di 

rilassamento basati su diverse tecniche. 

Quest’oggetto ha al suo interno: 

o La filastrocca della calma 

o Uno spruzzino della calma (composto da acqua e olio di Citronella) 

o Istruzioni 

o 8 esercizi di rilassamento 

 

 

RITO DELLA CALMA  

Prima di iniziare con l’esercizio di rilassamento, ho scelto di introdurre un “rito” per aiutare i bambini 

ad entrare con più facilità nello stato d’animo richiesto per svolgere al meglio questi esercizi. 

La docente riunisce i bambini sulle panchine dove si svolge il buongiorno (che si trovano nel salone), 

prende “La scatola del rilassamento”, aspetta che i bambini siano in silenzio e dice: 
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FILASTROCCA CALMA CALMA  

SE L'ASCOLTI TI SI SPALMA 

E POI SENZA FAR RUMORE 

TI ENTRA DENTRO IN FONDO AL CUORE. 

Dopo aver pronunciato questa filastrocca la docente passa da tutti i bambini e fa uno spruzzo, con lo 

“spruzzino della calma”), sopra la loro testa. Insieme si annusa e si fa entrare “la calma” dentro di 

noi. Al termine del “rito” la maestra prende un esercizio presente nella scatola e lo spiega alla classe. 

 

ESERCIZIO “LA NAVE” 

Si tratta di un esercizio di visualizzazione. 

Per fare questo tipo di esercizio è essenziale creare un ambiente favorevole e che aiuti i bambini a 

rilassarsi e concentrarsi. Si spengono le luci, si abbassano le tapparelle e ognuno trova un proprio 

spazio lontano dai compagni. I bambini si sdraiano a terra e chiudono gli occhi.  

Prima di incominciare con la visualizzazione, ci si concentra un attimo sulla respirazione: la maestra 

guida la respirazione (“inspirare lentamente dal naso e poi buttare fuori l’aria lentamente dalla 

bocca”). In seguito a questo momento di respirazione, la docente aggiunge uno stimolo (suoni del 

mare) per aiutare i bambini nella visualizzazione. Poi li invita ad immaginare di essere su una barca. 

 

 

ESERCIZIO “IL CANDELABRO”  

Con questo esercizio si vuole favorire il rilassamento attraverso la respirazione. 
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I bambini sono seduti e hanno gli occhi aperti. Tendo il palmo di una mano e lo rivolgono verso di 

sé, davanti alla bocca, allungano bene le dita in modo da rappresentare un candelabro. In seguito 

soffiano delicatamente sulla prima candela, cioè il pollice, e poi lo piegano (=si spegne la candela). 

Con la guida della docente, proseguono con le altre dita, in successione. È importante fare delle brevi 

pause tra un soffio e l’altro in modo da evitare giramenti di testa. 

Una volta spente tutte le candele della prima mano si esegue l’esercizio anche con l’altra mano. 

Quando tutte le candele sono spente “è buio” e quindi si inizia il riposino.  

 

 

ESERCIZIO “AUTOMASSAGGIO” 

Si tratta di un rilassamento attivo attraverso il corpo che contribuisce a sviluppare la conoscenza del 

proprio corpo sia interiormente che esternamente. 

Il bambino è seduto e si massaggia con la mano le parti del corpo che la docente gli comunica: mani, 

braccia, testa, piedi, gambe. Se i bambini fanno fatica ad auto massaggiarsi con la mano la docente 

può introdurre un oggetto (come ad esempio una pallina).  
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ESERCIZIO “STORIA”  

Questo è un esercizio di rilassamento passivo.  

I bambini sono sdraiati per terra e hanno gli occhi chiusi. La docente racconta una storia che presenta 

delle descrizioni dettagliate del luogo, del personaggio e degli avvenimenti, in modo da invitare il 

gruppo a viaggiare con la mente immedesimandosi del protagonista della storia. Anche qui è 

importante che ci sia un ambiente favorevole al rilassamento, dunque privo di rumori e distrazioni. Il 

salone viene preparato creando un’atmosfera buia e silenziosa.  

 

 

ESERCIZIO “LA FARFALLA” 

Si tratta di un esercizio di distensione del corpo attraverso la visualizzazione. 

Il bambino si distende per terra e chiude gli occhi. Inizialmente la docente guida i bambini nella 

respirazione e racconta alla classe che nel cielo vive una farfalla molto curiosa. Questa farfalla si 

appoggia sopra ogni loro parte del corpo: la testa, la fronte, gli occhi, il naso, la bocca, le guance, il 

mento, il collo, le spalle, le braccia, le mani, le dita, ... 

 



  Isabella Sangiacomo Gordillo 

 

 40 

ESERCIZIO “MUSICA” 

L’ascolto di brani è un esercizio di rilassamento passivo. 

La docente prepara un’atmosfera oscura e domanda ai bambini di trovare uno spazio lontano dai 

compagni e di sdraiarsi. Chi se la sente può chiudere gli occhi. La maestra propone due brani di 

Einadi, pianista che i bambini hanno già ascoltato precedentemente, e invita i bambini a lasciarsi 

trasportare da questa canzone e cercare di far uscire tutti i loro pensieri dalla mente. 

 

 

ESERCIZIO “IL BUDINO” 

Si tratta di un esercizio di rilassamento del corpo. 

Al bambino viene chiesto di spostare l’attenzione su una determinata parte del corpo e stringere i 

muscoli: braccio dx, braccio sx, gamba dx, gambe sx, addominali, viso, glutei. Durante questi secondi 

di fatica, la docente domanda di trattenere il respiro e poi buttare fuori l’aria lentamente e 

contemporaneamente rilassare la parte del corpo in tensione, che diventeranno molli come un budino. 

 

 



  Isabella Sangiacomo Gordillo 

 

 41 

ESERCIZIO “MASSAGGIO A COPPIE” 

Questo è un esercizio di rilassamento passivo.  

Il bambino vengono messi a coppie. Uno si sdraia con la pancia rivolta verso il basso, mentre l’altro 

riceve una pallina e si siede di fianco al compagno. 

La docente guida il massaggio comunicando verbalmente le parti del corpo da massaggiare e dando 

una spiegazione dei movimenti da eseguire con l’oggetto. Dopo 5 minuti di massaggio, la docente 

comunica il cambio e i bambini si invertono il ruolo. 
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Allegato 3: Griglia d’osservazione 
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Allegato 4: Punti emersi dalla discussione sul rilassamento  

“Che cos’è il rilassamento?” 

- “È dove ci si rilassa e si è in silenzio” (G. II Ob.) 

- “È riposare gli occhi e le forze” (J. II Ob.) 

- “È quando il bambino di può addormentate” (I. IOb) 

- “Stare fermi senza far rumore” (E. A.F.) 

- “Chiudere gli occhi” (Er. II Ob.) 

- “Stare in silenzio” (S. I Ob.) 

“Cosa vi aiuta a rilassarvi?” 

- “I rumori delle macchine mi rilassa” (J. II Ob.)	

- “I rumori a casa del nonno” (A. II Ob.)	

- “Viaggiare in macchina e il ciuccio” (I. I Ob.)	

- “Stare nel divano” (Si I Ob.)	

- “Stare nel letto” (M. II Ob.)	

- “Guardare la TV” (L. I Ob.)	

- “Il peluche della mamma” (C. I Ob.)	

- “I viaggi lunghi” (E. A.F.)	

- “Tutti i miei pupazzi” (El. II Ob.)	

- “L’idromassaggio dello Splash and Spa” (Ere. II Ob.)	

- “Stare dentro a una capanna o stare tutti insieme all’asilo” (G. II Ob.)	

- “Stare sdraiata” (So. II Ob.)	

- “Quando la mamma mi fa le coccole” (Jo. II Ob.)	
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Allegato 5: 1° Intervento – ARRIVO DELLA SCATOLA DEL RILASSAMENTO + ESERCIZIO 

“La nave” 

Griglia d’osservazione L. 

 

Griglia d’osservazione A. - ASSENTE 

Griglia d’osservazione E. 
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Griglia d’osservazione I. 

 

Griglia d’osservazione C. - ASSENTE 

Griglia d’osservazione Er. 
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Allegato 6: 2° Intervento – ESERCIZIO “Il candelabro” 
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Griglia d’osservazione L. 

 

Griglia d’osservazione A. 

 

Griglia d’osservazione E. 
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Griglia d’osservazione I. 

 

Griglia d’osservazione C. 
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Griglia d’osservazione Er. 
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Allegato 7: 3° Intervento – ESERCIZIO “Automassaggio” 
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Griglia d’osservazione L. 

 

Griglia d’osservazione A. 

 

Griglia d’osservazione E. 
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Griglia d’osservazione I. 

 

Griglia d’osservazione C. 
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Griglia d’osservazione Er - ASSENTE 
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Allegato 8: 4° Intervento – ESERCIZIO “Storia” 

Griglia d’osservazione L. 

 

Griglia d’osservazione A. - ASSENTE 

Griglia d’osservazione E. 

 

Griglia d’osservazione I. – ASSENTE 

Griglia d’osservazione C. 
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Griglia d’osservazione Er. 
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Allegato 9: 5° Intervento – ESERCIZIO “La farfalla” 
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Griglia d’osservazione L. 

 

Griglia d’osservazione A. 

 

Griglia d’osservazione E. 
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Griglia d’osservazione I. 

 

Griglia d’osservazione C. 
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Griglia d’osservazione Er. 
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Allegato 10: 6° Intervento – ESERCIZIO “Musica” 

  

  

Griglia d’osservazione L. 
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Griglia d’osservazione A. 

 

Griglia d’osservazione E. 

 

Griglia d’osservazione I. 
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Griglia d’osservazione C. 

 

Griglia d’osservazione Er. 
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Allegato 11: 7° Intervento – ESERCIZIO “Il budino” 

Griglia d’osservazione L. 

 

Griglia d’osservazione A. 

 

Griglia d’osservazione E. 
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Griglia d’osservazione I. – ASSENTE 

Griglia d’osservazione C. – ASSENTE 

Griglia d’osservazione Er. 
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Allegato 12: 8° Intervento – ESERCIZIO “Massaggio a coppie” 

  

 

  

Griglia d’osservazione L. 
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Griglia d’osservazione A. 

 

Griglia d’osservazione E. 
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Griglia d’osservazione I. 

 

Griglia d’osservazione C. 
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Griglia d’osservazione Er. 
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