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Modello di abstract 

Abstract 
 
 
Nel bosco: tra emozioni e motricità di Lena Boscolo 
Questo lavoro di ricerca, svolto alla scuola dell’infanzia, vuole osservare come le emozioni di base 
possono condizionare il comportamento motorio dei bambini durante attività motorie strutturate e 
semi-strutturate proposte nel bosco. 
Sono diversi gli autori che sostengono che se le emozioni non vengono gestite nella maniera adeguata 
possono influenzare l’apprendimento, si dice infatti che quando un bambino prova emozioni forti, è 
meno concentrato su quello che sta facendo e di conseguenza meno predisposto all’apprendimento. 
Sulla base di questo mi sono interrogata se uscendo regolarmente a fare attività nel bosco, luogo, 
secondo le teorie, ideale per l’apprendimento, la nascita di emozioni forti può condizionare il 
movimento dei bambini.  
Per farlo ho testato le competenze motorie di base dei bambini attraverso il Mobak-test, i dati ottenuti 
mi hanno permesso di ipotizzare come si sarebbero comportati i bambini nel bosco. Queste mie 
aspettative sono poi state confrontate con i dati relativi alle emozioni provate nel bosco, al fin di poter 
constatare, se il sopravvento di emozioni forte ha condizionato o meno il movimento dei bambini 
disattendendo le aspettative iniziali, a prescindere dal loro livello di competenza motoria. A 
conclusione della mia ricerca posso confermare che, nei casi in cui le emozioni erano forti, il 
movimento dei bambini è risultato meno sicuro e perciò le aspettative sono state disattese, ma le 
ipotesi iniziali confermate. 
Per un docente sperimentare la didattica nel bosco può dimostrare l’importanza di stare all’aperto con 
i propri allievi: la natura è una palestra perfetta per l’apprendimento. Inoltre, il lavoro sulle emozioni 
è un aspetto fondamentale da considerare nell’insegnamento, in quanto queste vivono in tutti noi ed 
è importante imparare a gestirle al meglio, a scuola ci sono molte occasioni per poter affrontare questa 
tematica con il dovuto rispetto. 
 
Parole chiavi: pedagogia nel bosco, motricità, emozioni, intelligenza emotiva, Mobak-test 
Relatore: Alejandro Arigoni  
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1 Introduzione 

Ho deciso di svolgere la mia Tesi di Bachelor nell’ambito di motricità, in particolare la mia ricerca si 

focalizza sui movimenti di base dei bambini e sulla gestione delle emozioni durante attività motorie 

strutturate e semi-strutturate in un ambiente esterno, ovvero il bosco. Ho sempre avuto un interesse 

particolare per l’educazione all’aperto. Trovandomi a scegliere un tema per la mia tesi di Bachelor 

ho preferito portare avanti un progetto che tenesse in considerazione come prima cosa le abitudini 

della mia co-titolare, la quale dall’anno scorso svolge delle uscite regolari nel bosco, e 

secondariamente un mio personale interesse come futura docente. 

Negli anni di formazione ho iniziato a maturare alcuni principi che vorrei portare avanti nel futuro 

lavorativo, uno tra questi è proprio quello legato alla didattica nel bosco. Mi sta particolarmente a 

cuore il concetto di riavvicinarsi sempre di più alla natura. Il bosco permette a grandi e piccoli di fare 

esperienze multisensoriali che lasciano il segno nel percorso della vita. Se penso alla mia infanzia 

sono forti i ricordi, i vissuti, gli apprendimenti legati alle esperienze in natura. Il bosco da la possibilità 

al bambino di farsi artefice del proprio apprendimento, ci sono così tanti stimoli che inducono al 

bambino, dallo spirito già di suo curioso, a porsi sempre più domande e trovare da sé le risposte, 

sperimentando, osservando, toccando con mano propria i materiali della natura. L’esperienza diretta 

in un ambiente naturale credo possa aiutare maggiormente il bambino a creare connessioni al fin di 

capire sempre di più il mondo complesso che lo circonda. Queste affermazioni sono supportate da 

diversi autori come Schenetti, Donati, Salvaterra, Wauquiez, i quali cito nel quadro teorico in quanto 

sostengono come la pedagogia nel bosco abbia in effetti risvolti positivi sullo sviluppo generale del 

bambino. 

Per la mia Tesi, inoltre mi focalizzo in maniera specifica sulla motricità, siccome reputo che il bosco 

possa essere uno stimolo interessante e ricco per permettere ai bambini di confrontarsi, valutarsi con 

la propria motricità.  

Infine, ho deciso di concentrarmi sull’aspetto emotivo proprio perché reputo che le emozioni abbiano 

una grossa influenza sull’agire dei bambini. Ho potuto osservare che se un bambino arriva in sezione 

e prova emozioni forti durante la giornata rimane focalizzato su quell’emozione e difficilmente riesce 

ad essere concentrato su ciò che si sta facendo. Ritengo quindi importante chinarsi a lavorare sulle 

emozioni con i bambini, al fin di aiutarli sempre di più a riconoscerle, capirle e con il tempo trovare 

delle strategie utili al fin di gestirle efficacemente sia per la vita scolastica che per la vita in generale. 
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2 Quadro teorico 

2.1 Bosco 

2.1.1 Scuola nel bosco e pedagogia del bosco 

La scuola nel bosco nasce attorno gli anni 50’ nei paesi del Nord Europa, si è sentita l’esigenza di 

avvicinare i bambini alla natura, al fin di garantire una crescita più sana grazie alla forte connessione 

tra soggetto che impara e natura come aula d’apprendimento. (Schenetti, Salvaterra, & Rossini, 2015) 

Nelle scuole all’aperto è forte l’idea che il bambino abbia bisogno di esperienze dirette al fin di capire 

la complessità del mondo circostante. Il bosco, nella sua natura complessa, disordinata e 

imprevedibile è l’aula perfetta per poter vivere esperienze significative e dirette. (Schenetti, 

Salvaterra, & Rossini, 2015) 

Perino (2016), nel suo articolo web, sostiene che il bambino, tra i 3 e i 6 anni,” cerca l’ordine, la 

regola, le connessioni per riorganizzare e comprendere ciò che ha raccolto ed estenderlo a 

ragionamenti più complessi”, in un ambiente ricco di stimoli come il bosco il bambino può apprendere 

meglio le complesse relazioni che lo circondano. Esplorando il bosco il bambino cerca di dare un 

senso a ciò che vede; vivendo la natura in maniera diretta è maggiormente stimolato a porsi domande 

fondamentali e a ricercare in modo sempre più autonomo le risposte. Senza nemmeno accorgersene 

il bambino affronta in maniera autonoma molte più discipline scolastiche esplorando la natura che 

restando dentro un’aula priva di stimoli reali e diretti (Guerra & Ottella, 2016) 

È importante che il bambino inizi ad essere sempre più consapevole delle proprie abilità e dei propri 

limiti; così facendo riesce a risolvere da solo gli ostacoli cognitivi che incontra prima nella natura e 

poi nella vita futura. Se il bambino impara da sé, a contatto stretto e puro con il mondo, sarà 

maggiormente predisposto e sensibile ad affrontare il mondo complesso, e soprattutto avrà sempre 

più cura di esso. (Wauquiez, 2008) 

Mettere al centro della crescita del bambino il contatto diretto con la natura, permette di far emergere 

competenze fondamentali ed esperienze pregresse che il bambino ha, ma che dentro un’aula fa magari 

più fatica a far emergere, mentre in un bosco il bambino è molto più stimolato ed è predisposto ad 

apprendere. (Schenetti, Donati, & Salvaterra, 2012) 

Un ulteriore aspetto da considerare nell’educazione all’aperto è il tempo e il gioco libero. In natura è 

importante lasciare che i bambini si prendano il tempo di stare in natura, di cogliere l’attimo al fin di 
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entrare nel meccanismo complesso di ciò che lo circonda. La natura non corre, per promuove 

l’educazione all’aperto è necessario lasciare il tempo ai bambini di sperimentare, di giocare seguendo 

il ritmo lento della natura. (Schenetti, Salvaterra, & Rossini, 2015)  Il bosco è ricco di stimoli: fantasia 

e interpretazione sono fondamentali in questo processo di gioco e scoperta libera e possono aiutare il 

bambino ad imparare in maniera più profonda e autonoma. (Schenetti, Donati, & Salvaterra, 2012)  

Concludo citando una un’affermazione significativa di Schenetti (2015) “l’apprendimento è ciò che 

accade e si produce mentre si fa qualcos’altro”, secondo l’autrice non c’è luogo più adatto del bosco 

per apprendere. (p 100) 

2.1.2 Educazione all’aperto: scopi, benefici, ruoli, relazioni   

L’educazione all’aperto è spesso collegata al concetto teorizzato da Dewey di educazione attiva, 

ovvero una didattica aperta che pone al centro le competenze, i bisogni dell’allievo e promuove 

esperienze dirette in cui l’allievo è posto in primo piano nella costruzione dell’apprendimento. 

(Notari, et al., 2013)  In generale l’educazione all’aperto promuove una didattica legata alle 

percezione sensoriale a alle esperienze dirette. (Gyr, 2017) 

Vengono riconosciuti da diversi autori i benefici che questa pedagogia nel bosco può dare agli allievi, 

in generale si dice che vi sia un impatto sulla crescita positiva e sullo sviluppo sano di ogni bambino. 

(Guerra & Ottella, 2016) Si riconoscono, in particolare, dei benefici psicofisici (salute fisica e 

mentale), dei benefici relativi agli apprendimenti, alla crescita personale e alla gestione delle 

emozioni, dei benefici nella socializzazione e interazioni con gli altri ed infine dei benefici legati al 

senso d’appartenenza al cosmo (aspetto più spirituale). Per poter osservare un’evoluzione bisogna 

promuovere attività in natura con una certa costanza e seguendo dei rituali stabili. (Schenetti, 

Salvaterra, & Rossini, 2015)  

Inoltre, il docente deve essere maggiormente flessibile, siccome la natura offre molti stimoli da 

cogliere, quindi è importante saperli cogliere e rilanciarli al gruppo, senza necessariamente dover 

programmare sempre tutto e rimanendo sempre un po’ in secondo piano. (Schenetti, Salvaterra, & 

Rossini, 2015) 
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2.1.3 Bosco e motricità 

Per quanto concerne un elemento principale della mia ricerca, ovvero l’ambito della motricità, in 

particolare delle competenze motorie che si attivano nel bosco, si può affermare che nel muoversi in 

un ambiente ricco di incertezze, ostacoli nuovi ci sono tre parole chiavi che fanno riferimento al 

movimento dei bambini: autonomia, rischio e responsabilità. Infatti, il bambino nel bosco è 

confrontato in maniera significativa con la gestione responsabile ed autonoma delle proprie capacità 

motorie di fronte agli innumerevoli rischi che la natura offre. (Carpi, 2017) Nello sviluppo della 

motricità del bambino è quindi importante dare la possibilità di confrontarsi con rischi adeguati e 

naturali, di modo che egli sia stimolato a cercare delle strategie personali per risolvere il problema, 

gestire e superare in maniera sicura l’ostacolo posto dalla natura. (Carpi, 2017) Anche nelle attività 

in natura non strutturate, come il gioco libero, è importante lasciare che il bambino trovi da solo delle 

soluzioni, di modo che aumentino la sua responsabilità e la sua soddisfazione personale e la sua 

predisposizione all’apprendimento (Carpi, 2017) 

2.2 Motricità 

2.2.1 Incertezza legata all’ambiente  

Considerando ciò che ho appena affermato sulla motricità nel bosco faccio ora un breve riferimento 

all’incertezza legata all’ambiente, proprio perché nel bosco regna l’incertezza legata all’ambiente. 

L’incertezza legata all’ambiente è un criterio che può influenzare le situazioni motorie, siccome di 

fronte ad un ambiente che implica molte incertezze, come può essere il bosco, l’allievo deve 

continuamente adattarsi raccogliendo informazioni e prendendo decisioni in base a ciò che ha di 

fronte. L’allievo è messo in continuazione di fronte a situazioni nuove in cui deve reagire con 

prontezza trovando strategie efficaci a dipendenza dello stimolo, quindi mette in gioco la sua 

adattabilità. (Parlebas, 1997) A differenza di un ambiente privo di incertezza in cui l’allievo ha tante 

informazioni stabili, in ambiente come il bosco ci sono tante informazioni che possono continuamente 

cambiare, di conseguenza cambia anche il modo di muoversi del bambino. (Parlebas, 1997) 

2.2.2 Educazione fisica e condotte motorie 

Per la mia ricerca esco con i bambini nel bosco a svolgere attività legate all’ambito della motricità. 

Si può affermare che l’educazione fisica è vista come un bisogno fondamentale dell’essere umano, 
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questa condiziona in maniera importante lo sviluppo del bambino su diversi aspetti: fisico, mentale, 

sociale e personale. (Campon & Lieutaud, 1971) 

Sin dalla scuola dell’infanzia è fondamentale promuovere questa disciplina, tramite giochi di 

movimento, esercizi figurativi e di imitazione che allenino movimenti di base e giochi espressivi, il 

tutto dev’essere trasmesso in maniera ludica e giocosa (Campon & Lieutaud, 1971). 

In diversi manuali legati alla motricità viene citato Pierre Parlebas, egli ha infatti dato contributi 

significativi per questa disciplina. Egli definisce l’educazione fisica come una pedagogia delle 

condotte motorie (Parlebas, 1997). Con condotta motoria, come riporta Ferretti (1997) nel suo 

manuale, si intende “un comportamento motorio portatore di significato (…) ovvero l’azione motoria 

osservabile è investita di senso, vissuto in modo conscio o inconscio dalla persona che agisce. Si parla 

dunque di condotta motoria quando si tenta di cogliere accanto alle manifestazioni oggettive e 

osservabili del movimento anche il significato del vissuto che gli è direttamente associato (intenzioni, 

percezioni, immagini mentali,” (p. 31).  

Parlebas (1997) riconosce sei dimensioni legate alla personalità che possono incidere sull’educazione 

motoria. Queste sono: dimensione biologica, dimensione cognitiva, dimensione sociale e relazionale, 

dimensione affettiva, dimensione espressiva ed infine dimensione decisionale. Le condotte motorie 

mettono in gioco le dimensioni fondamentali appena citate; lavorando sulle condotte motorie si lavora 

in maniera profonda sulla personalità del singolo individuo e sul suo sviluppo (Parlebas, 1997). 

Queste dimensioni sono importanti proprio perché determinano come il bambino si approccia 

all’apprendimento motorio, possono quindi diventare degli indicatori sullo sviluppo delle competenze 

dei bambini. Seppur vengono presentate separatemene queste possono coesistere insieme in un solo 

gioco. (Ferretti, Giochi sociomotori, 1997) 

Spesso viene sottolineata l’importanza del favorire l’educazione fisica tramite il gioco. Tramite il 

gioco il bambino mette in atto un processo autonomo di autocostruzione degli apprendimenti e delle 

informazioni indispensabili all’apprendere. Quindi il gioco è visto come uno strumento fondamentale 

per lo sviluppo della sfera cognitiva, personale e della personalità in qualsiasi disciplina. (Zocca & 

Biino, 2009) Ogni gioco ha la propria logica, questa ci aiuta a comprendere meglio i meccanismi e 

gli effetti che un gioco può avere sul bambino. Si possono definire tre tipologie di logiche: la logica 

interna, la logica personale, la logica implicita (Bortolotti, Pietro, Ferretti, & Staccioli, 2013) 

La logica interna, strettamente legata alle regole del gioco, è quindi una logica strettamente legata 

agli aspetti strutturali del gioco. (Bortolotti, Pietro, Ferretti, & Staccioli, 2013) 
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La logica personale è costituita dalle strategie personali che con il tempo si sono acquisite e dalle 

proprie percezioni, emozioni, vissuti che ognuno mette in atto durante il gioco. (Bortolotti, Pietro, 

Ferretti, & Staccioli, 2013) 

La logica implicita, strettamente legata ai valori o disvalori impliciti al gioco, che vengono portatati 

avanti nel tempo. È quindi una logica legata alla cultura, ai comportamenti sociali, a regole etiche, a 

costumi radicate nei luoghi e nel tempo. (Bortolotti, Pietro, Ferretti, & Staccioli, 2013) 

2.2.3 Corpo, movimento e sviluppo psicomotorio  

Considerando un elemento centrale dell’educazione fisica, ovvero il movimento, di seguito delineo 

alcuni costrutti teorici. In generale scopo principale del movimento, in base alle definizioni date, è 

quello di produrre un cambiamento. Nello specifico si parla di cambiamento quando il bambino 

compie azioni motorie di spostare sé o spostare gli oggetti. (Zocca & Biino, 2009) 

I bambini di scuola dell’infanzia (3-6 anni) in generale dimostrano un’esuberanza motoria e 

sensoriale, sono molto curiosi di scoprire l’ambiente che li circonda. Con il tempo i bambini 

acquisiscono sempre più sicurezza nel loro movimento inoltre prendono consapevolezza che con il 

corpo possono esprimere tutta la loro personalità. (Rampa & Salvetti, 1993) Solitamente i bambini 

che arrivano alla scuola dell’infanzia possiedono già gli schemi motori di base (movimenti 

locomotori, non locomotori e di manipolazione), con il tempo il bambino arriva a consolidare sempre 

di più le proprie abilità motorie, in particolare sviluppano le capacità coordinative (svolgere più azioni 

nello stesso momento) e condizionali(forza, rapidità, resistenza, mobilità articolare). (Ferretti, 1997) 

2.2.5 Emozione e motricità 

Per quanto riguarda la mia ricerca una delle dimensioni principali su cui ho deciso di lavorare più in 

profondità è la dimensione affettiva, in tutto il mio lavoro rivolgo infatti una particolare attenzione 

alla gestione delle emozioni nel processo d’apprendimento.  

Come dice Parlebas (1997): “i fattori emotivi influenzano profondamente la stessa tecnica motoria 

ed è indispensabile tenerne conto nel quadro di un processo di apprendimento” (p. 22). 

 Si dice che anche grazie all’educazione fisica il bambino costruisce, rafforza sempre di più la propria 

personalità, proprio perché questa è colma di valore soggettivo e personale il docente deve dare la 

giusta attenzione e capire che la dimensione affettiva è la chiave della motricità. (Ferretti, 2016)  A 
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proposito di logiche di gioco nel caso delle emozioni entrano in gioco sia la logica interna sia 

personale. (Ferretti, 2016)  

Nicoldi (2015) per sottolineare l’importanza del dualismo tra corpo ed emozioni nell’educazione 

fisica afferma che:” tutte le produzioni del corpo, che in un processo cognitivo sono usate per 

conoscere, sperimentare, per esercitare un dominio, un possesso, una conoscenza del mondo esterno 

sono contemporaneamente usate anche per esprimere ed elaborare il proprio mondo emozionale 

interno” (p.45) 

2.3 Emozioni 

2.3.1 Definizioni emozioni 

Per capire meglio il vasto mondo delle emozioni, è importante capire ora cosa sono queste. Leggendo 

diversi manuali con il tema delle emozioni emerge in maniera significativa la difficoltà nel definire 

in maniera univoca cosa sono le emozioni, siccome entrano in gioco diverse variabili, diverse teorie. 

Ciò che mette d’accordo diversi autori è però l’idea che provare emozioni è un’esperienza che tutti 

noi viviamo sin da quando nasciamo, si dice che sia l’esperienza umana più diffusa e persuasiva con 

cui ognuno di noi è chiamato a confrontarsi (Fedeli, 2006).  

Battacchi (2004) nel suo manuale ha riportato una definizione di emozioni di Galati, che a mio parere 

risulta ricca di elementi utili per capire meglio la tematica. Galati afferma che “l’emozione è un 

fenomeno psicologico causato da particolari tipi di eventi che vengono giudicati importanti sia in 

senso positivo che negativo per l’individuo. Questi eventi innescano un processo dinamico 

caratterizzato da un insieme di reazioni “. (p.6) (Battacchi, 2004).  

Si dice in generale che per poter definire un’emozione è necessario prendere in esame diversi 

indicatori, come ad esempio le sensazioni corporee, l’espressione del volto, il sentimento provato, 

l’alterazione del tono della voce, le valutazioni cognitive dello stimolo il comportamento messo in 

atto. (D'Urso & Trentin, 1998). Infatti, l’emozione si verifica quando sorgono contemporaneamente: 

alterazioni fisiologiche (espressione del viso, variazioni interne,), alterazioni del comportamento, ed 

infine alterazioni dei pensieri (quando si è felici i pensieri sono positivi, quando siamo arrabbiati i 

pensieri sono negativi, …). (Fedeli, 2006)  
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In generale si possono suddividere le emozioni in emozioni piacevoli, positive (felicità, sorpresa) e 

emozioni spiacevoli, negative (tristezza, paura, disgusto, rabbia), se per le prime vi è una tendenza ad 

avvicinarsi all’oggetto che ci provoca tali emozioni nelle seconde vi è una tendenza a evitare o a 

distruggere l’oggetto, lo stimolo che ci provoca tali emozioni. (Battacchi, 2004) Inoltre, vi è una 

distinzione più tecnica tra emozioni di base, che secondo il medesimo autore sono sei (felicità, 

tristezza, rabbia, paura, disgusto, sorpresa) ed emozioni complesse o secondarie che sono molte di 

più (gelosia, invidia, imbarazzo...). Le emozioni di base o primarie si rifanno a tre caratteristiche: 

sono innate, universali e spontanee. Le emozioni secondarie sono tutte le altre emozioni, quelle che 

per essere descritte devono per forza usare termini denotati dalle altre emozioni, sono una mescolanza 

di emozioni. (Battacchi, 2004). 

In tutto ciò Harris (1989) si interroga su come i bambini si pongono di fronte al tema delle emozioni. 

Si sostiene che il bambino di un anno possiede già un’importante abilità nel dare un significato ad 

una specifica espressione emotiva, con il tempo i bambini iniziano a comprendere che le emozioni. 

Questo processo di riconoscere le emozioni avviene anche grazie al confronto con le proprie figure 

d’attaccamento. (L.Harris, 1989) I bambini sin dalla prima infanzia sono in grado di distinguere i 

segni emotivi esteriori, quelli generali conosciuti da tutti, dall’esperienza soggettiva dell’emozione, 

infatti tutti proviamo emozioni ma abbiamo delle differenze personali. Sono inoltre consapevoli che 

le emozioni si possono gestire, ma hanno comunque bisogno di un aiuto dell’adulto per crescere 

emotivamente sempre di più (L.Harris, 1989) 

2.3.2 Intelligenza emotiva: emozioni e apprendimento  

Per concludere il mio quadro teorico considero un’importante variabile della mia ricerca, ovvero 

quale influenza hanno le emozioni sull’apprendimento. Emerge in maniera forte l’idea che queste, se 

sorgono in maniera forte, possono avere un’influenza importante su diverse capacità cognitive ovvero 

sulla capacità di pianificazione comportamentale, sulla flessibilità cognitiva, la memoria di lavoro e 

sull’autocontrollo emotivo, sulla concentrazione. Nei casi in cui si perde il totale controllo sulle 

emozioni tutto si conclude con un fallimento nell’apprendimento o nella vita. (Fedeli, 2006) 

Goleman (1995) nel suo libro sostiene che ogni insegnate dovrebbe essere consapevole di come le 

turbolenze provocate dalle emozioni ostacolino la vita mentale. Ovvero quando si prova in maniera 

forte un’emozione, gli alunni sono meno predisposti ad imparare siccome la loro mente è occupata in 

maniera significativa dall’emozione. In altre parole, le emozioni forti prevalgono sulla capacità 

mentale chiamata memoria di lavoro, quindi gli allievi non riusciranno a trattenere tutte le 

informazioni legate all’apprendimento specifico della giornata. (Goleman, 1995) Con la mente 
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occupata l’allievo non riesce a ragionare in maniera lucida e a concentrarsi su ciò che sono le richieste 

scolastiche. In queste situazioni l’attenzione degli allievi si focalizza solo sullo stimolo che ha 

provocato le sue emozioni, e se non si risolve la situazione, l’allievo continuerà a focalizzarsi su ciò 

che lo distrae emotivamente, perdendo completamente il controllo su ciò che fa. (Fedeli, 2006) 

Goleman (1995) teorizza il concetto di intelligenza emotiva, un’abilità fondamentale di riconoscere, 

utilizzare, capire e gestire in maniera consapevole le proprie emozioni. Quest’abilità aiuta chiunque 

a controllare i propri impulsi al fin di poter condurre una vita di successi, senza lasciare che le 

emozioni prendano ogni volta il sopravvento. (Goleman, 1995) I bambini possono essere consapevoli 

del fatto che emozioni forti, sia piacevoli che spiacevoli, possono prendere il sopravvento sulla loro 

concentrazione, da soli però non è sempre facile trovare delle strategie efficaci. (L.Harris, 1989)  

Partendo da quest’ultima affermazione si può dunque ben pensare che i docenti possono aiutare a 

sviluppare un’intelligenza emotiva solida nei propri allievi.  Infatti, Antognazza (2016) propone ai 

docenti di promuovere un’educazione socio-emotiva ai propri allievi. Quest’educazione comprende 

processi volti a sviluppare competenze sociali ed emotive che aiutano il bambino ad avere un 

approccio emotivo alla vita più stabile. Questi processi sono: controllare le proprie emozioni 

(consapevolezza di sé), controllare i propri comportamenti, porsi e raggiungere obbiettivi, riconoscer 

i sentimenti degli altri, risolvere conflitti, gestire le relazioni e prendere decisioni responsabili. 

(Antognazza, 2016) 
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3 Domanda di ricerca 

3.1 Interrogativi di ricerca 

• Quali interazioni possono sorgere tra vissuti emotivi e sviluppo motorio durante attività motorie 

strutturate e semi strutturate svolte nel bosco con dei bambini e delle bambine di scuola 

dell’infanzia? 

• Uscire nel bosco regolarmente proponendo attività motorie strutturate e semi strutturate 

permette di vedere un’evoluzione sui movimenti di base (in particolar modo per quanto riguarda 

i movimenti analizzati nel Mobak test: muoversi (saltare, correre, fare la capriola, mantenere 

l’equilibri) e muovere qualcosa (prendere, palleggiare, dribblare, lanciare)? Può sorgere un 

legame tra l’apprendimento motorio e la gestione delle emozioni?  

3.2 Ipotesi  

Ipotizzo che uscendo regolarmente nel bosco i bambini possano rinforzare le loro competenze 

motorie di base. Posso fare tale ipotesi sulla base di quanto scritto dalle autrici Schenetti, Donati e  

Salvaterra sulla pedagogia all’aperto ovvero che il bosco è una palestra naturale ricca di stimoli, per 

questo si possono osservare benefici anche sulla salute fisica e la motricità dei bambini.   

Ipotizzo anche che per alcuni bambini l’incertezza legata all’ambiente del bosco possa essere un 

ostacolo, quindi potrebbero non beneficiare delle uscite nel bosco per rafforzare le proprie 

competenze motorie. Quest’ipotesi si rifà a quanto citato da Parlebas, ovvero che l’incertezza legata 

all’ambiente può influenzare positivamente o negativamente l’azione motoria. 

Inoltre, ipotizzo che uscendo nel bosco possano sorgere emozioni forti, dato che il bosco è un luogo 

non comune alle loro abitudini, e queste se gestite in maniera non adeguata possano influenzare 

negativamente l’apprendimento. 

Quest’ultima ipotesi si ricollega a quanto teorizzato da Goleman, ovvero che se un bambino prova 

emozioni forti ci possono essere delle ripercussioni importanti sull’apprendimento. Infine, mi posso 

ricollegare anche agli autori Parlebas e Ferretti, i quali ritengono fondamentale considerare nella 

motricità la dimensione affettiva, proprio perché i fattori emotivi possono influenzare l’azione 

motoria.  
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3.3 Cambiamento COVID-19 

A causa della situazione eccezionale che si è creata a seguito del virus COVID-19, ho dovuto adattare 

leggermente la mia tesi, in quanto non ho avuto il tempo di concluderla come previsto. In particolare, 

non ho avuto modo di svolgere il Mobak-test in uscita, quindi non ho potuto fare un confronto dei 

dati iniziali e quelli finali sulle competenze motorie dei bambini. 

3.3.1. Nuovo interrogativo di ricerca 

Perciò, con i dati raccolti fino a metà marzo, rispondo alla seguente domanda di ricerca: 

• In che modo le emozioni di base possono condizionare il comportamento motorio durante attività 

motorie strutturate e semi strutturate svolte nel bosco, dei bambini di scuola dell’infanzia, rispetto 

alle aspettative date dalle competenze motorie di base accertate in un ambiente privo di incertezze 

(salone e palestra)? 

3.3.2 Nuove ipotesi 

Ipotizzo che le differenze di capacità e abilità motorie registrate attraverso il Mobak-test iniziale 

possano osservarsi anche nel contesto del bosco, ad eccezione dei casi in cui le emozioni provate e 

dimostrate non siano eccessivamente forti e durature. 

Sulla base di questa prima ipotesi posso supporre che se un bambino con scarse competenze di base, 

durante le uscite nel bosco dovesse provare emozioni piacevoli e non eccessivamente forti, possa 

riuscire con maggior successo nelle attività nel bosco e dimostrare quindi importanti miglioramenti. 

Lo stesso potrebbe quindi valere per quei bambini che hanno dimostrato buone competenze motorie. 

Se le emozioni provate sono equilibrate il loro comportamento rispetto alle aspettative, viene 

confermato, quindi nel bosco avrebbero le risorse per affrontare con successo le incertezze naturali 

del luogo, apportando regolazione di successo al loro agire. Al tempo stesso ipotizzo che, sia se un 

bambino abbia dimostrato buone competenze motorie sia se un bambino abbia dimostrato scarse 

competenze motorie, durante le uscite nel bosco questi dovessero provare forti emozioni, possano 

dimostrarsi maggiormente in difficoltà nel muoversi con sicurezza e destrezza nel bosco, rispetto alle 

aspettative iniziali. Reputo che quest’ultima dinamica possa dimostrarsi sia se vi siano forti emozioni 

spiacevoli che forti emozioni piacevoli, in quanto anche l’eccessiva felicità può ostacolare 

l’apprendimento. 
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4 Quadro metodologico 

4.1 Campione di riferimento 

Il gruppo di riferimento per la mia ricerca è la sezione di scuola dell’infanzia di Lamone. La sezione 

è composta da 15 bambini. In generale è un gruppo che si mostra coeso e collaborativo, che coglie 

con entusiasmo stimoli percettivi sensoriali, stimoli motori e si lascia catturare da stimoli ludici. Si 

mostra maggiormente in difficoltà nel gestire le discussioni, nel portare avanti pensieri critici ed 

esprimere le proprie idee ed emozioni. 

Per la ricerca vengono monitorati i bambini del primo anno obbligatorio (6) e i bambini del secondo 

anno obbligatorio (3), mentre i bambini dell’anno facoltativo (6) partecipano al percorso proposto per 

la mia tesi, ma non vengono monitorati. Solo due bambini del facoltativo vengono monitorati siccome 

hanno una partecipazione a tempo pieno alla scuola dell’infanzia.  

4.2 Interventi pedagogico-didattici  

L’idea è quella di proporre ai bambini una serie di uscite nel bosco al fin di osservare se questo 

contesto naturale possa essere una variabile nello sviluppo della motricità, sulla base di quanto 

teorizzato dalle autrici Schnetti, Donati Salvaterra, ovvero di quanto la pedagogia nel bosco possa 

favorire una serie di benefici tra cui anche quello della salute e della motricità. Inoltre, mi chino ad 

osservare come le emozioni possono influenzare l’apprendimento, sulla base di quanto teorizzato 

principalmente da Goleman, Perlabas e Ferretti ovvero a grandi linee, di come la dimensione affettiva, 

le emozioni abbiano delle ripercussioni importanti sul processo di apprendimento. 

Le uscite nel bosco sono previste a partire dal mese di gennaio 2020 fino a metà marzo 2020, prevedo 

di uscire almeno una o due mattine alla settimana. Si esce con qualsiasi tempo, ad eccezione di forti 

venti e forti piogge. In caso di tempo instabile, si può valutare di svolgere l’attività nel giardino della 

sezione. 

Al fin di testare le competenze motorie dei bambini ho previsto di iniziare e concludere con il Mobak 

Test, siccome questo mi permette di fare un confronto iniziale e finale delle competenze motorie di 

base dei bambini. Il Mobak test viene svolto in parte nella palestra delle scuole elementari di Lamone, 

siccome il mio salone per alcuni esercizi risulta essere troppo piccolo e non dispone di tutti gli attrezzi 

che il test prevede.  
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Di seguito spiego brevemente in cosa consiste il percorso. Prima e dopo l’uscita bosco viene chiesto 

singolarmente ai bambini quali emozioni provano all’idea di uscire o di essere stati nel bosco.  

Una volta arrivati nel bosco la struttura degli interventi proposti all’esterno è organizzata in due 

momenti principali:  

1. Momento libero (gioco, organizzazione, scoperta ed esplorazione libera nel bosco); 

2.  Momento strutturato (proposta in alternanza sia attività strettamente legate all’area della 

motricità in cui sia allenano i movimenti base, sia attività non prettamente legati a quest’area, 

ma che includano un’attivazione significativa del movimento); 

L’idea di lasciare un momento libero nel bosco prima di fare attività è legato ad un principio delle 

scuole nel bosco ovvero che i bambini esplorando liberamente il territorio hanno la possibilità di 

arricchire in maniera significativa il loro bagaglio di apprendimenti. Inoltre, l’idea di variare i 

momenti strutturati con attività sia di motricità che di altre aree disciplinari è per seguire ancora una 

volta uno degli obbiettivi della scuola all’aperto, ovvero che il bosco offre molti spunti per proporre 

attività in cui vengono messe in pratica competenze di altre discipline, il docente deve quindi cercare 

di cogliere questi spunti in maniera flessibile, anche perché i bambini si lasciano catturare facilmente 

da ciò che li circonda, l’apprendimento risulta quindi autentico. 

4.3 Metodologia e strumenti per l’analisi degli interventi 

Ho deciso di utilizzare tre strumenti diversi per analizzare gli interventi proposti: mobak-test in 

entrata per testare le competenze motorie dei bambini, interviste sulle emozioni provate prima e 

dopo le uscite nel bosco e diario di bordo da utilizzare nel bosco per osservare i comportamenti 

motori ed emotivi dei bambini. Di seguito li espongo e spiego come intendo trattare i dati ricavati. 

Avevo previsto di svolgere il Mobak-test in uscita, ma a causa della chiusura questo non è stato 

possibile. Quindi non svolgerò un confronto delle competenze motorie in entrata e in uscita. 

4.3.1 Mobak-test 

I bambini sono chiamati a svolgere i seguenti esercizi del test per l’ambito muovere qualcosa: 

prendere, palleggiare, dribblare, lanciare e per l’ambito muoversi: mantenere l’equilibrio, fare la 

capriola, saltare, correre. In base alla performance ottengono un punteggio (che va da 0 a 2 e 

significa: 0= non riuscita, 1= riuscita parziale, 2= successo), questo punteggio viene inserito nella 
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tabella del test dalla docente, quando tutti gli esercizi vengono svolti i punti si sommano al fin di 

averne uno finale. Ho deciso di utilizzare questo strumento per ottenere dei dati numerici che 

possano aiutarmi a classificare le competenze motorie dei bambini secondo il punteggio ottenuto.  

  
Figura 4.1-Mobak-test: spiegazioni muovere qualcosa 

 
Figura 4.2- Mobak-test: spiegazioni muoversi 
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Di seguito spiego come utilizzo i dati del Mobak-test: 

 
Figura 4.3- Tabella risultati bambini Mobak-test: muovere qualcosa 

 

Figura 4.4- Tabella risultati Mobak-test: muoversi 

Le figure 4.3 e 4.4, esibite qui sopra, rappresentano le tabelle che vengono utilizzate per registrare i 

punti totalizzati da ogni bambino alla fine dei quattro esercizi proposti nell’ambito muovere qualcosa 

(tabella 4.1) e dei quattro esercizi nell’ambito muoversi (tabella 4.2). Per ogni bambino, oltre che 

registrare i punti per ogni singolo esercizio, viene calcolato il totale dei punti totalizzati in tutti gli 

esercizi.  

Dopo aver raccolto i dati del Mobak-test divido i bambini, a dipendenza del punteggio ottenuto, in 

tre o quattro gruppi, ovvero: 

1) Bambini con più di 5 punti in entrambi gli ambiti del test (muoversi e muovere qualcosa) 

2) Bambini con meno di 5 punti in entrambi gli ambiti del test (muoversi e muovere qualcosa) 

3) Bambini con più di 5 punti in almeno uno dei due ambiti del test 

Queste categorie mi permettono di definire un livello di competenza motoria per ogni bambino. 

Questa suddivisione è stata pensata in riferimento al massimo di punti che si possono totalizzare in 

entrambi gli ambiti del test, ovvero 8 sia nel muovere qualcosa sia nel muoversi. Ogni esercizio vale 

2 punti, totalizzare 5 o più punti significherebbe o riuscire in parte in ogni esercizio oppure eccellere 

in alcuni di questi, vorrebbe quindi dire che il bambino riesce ad affrontare senza troppe difficoltà gli 

esercizi proposti. Al contrario totalizzarne meno di 5 vorrebbe dire che il bambino, ha totalizzato un 

punteggio basso o nullo per la maggior parte degli esercizi, quindi dimostra maggiori difficoltà a 

svolgere gli esercizi.  

4.3.2 Osservazione semi strutturata: diario di bordo 

Per poter osservare ciò che succede nel bosco a livello di motricità e a livello di emozioni, utilizzo 

un’osservazione semi strutturata, tramite un diario di bordo. Al fin di prendere nota di ciò che succede 



Nel bosco:  tra emozioni e motricità 

16 

durante i vari momenti e per avere dei dati che possano giustificare delle eventuali conclusioni in 

risposta al mio interrogativo.  

L’osservazione è rivolta a tutti i bambini. Proprio perché osservo più bambini alla volta la mia 

osservazione è semi strutturata, così da riuscire ad osservare in generale l’intero gruppo. Con questo 

strumento favorisco una raccolta di tipo sia qualitativa dei dati, al fin di poter contestualizzare meglio 

sia i dati del Mobak test che i dati delle interviste legate alle emozioni, sia quantitativa, siccome in 

un secondo momento vado a quantificare i vari comportamenti motori ed emotivi che ho osservato. 

 
Figura 4.5- Struttura diario di bordo 

 

Dopo le uscite svolte nel bosco inserisco i dati raccolti in una tabella che mi permette di riassumere 

la gestione della motricità e delle emozioni di tutti i bambini durante ogni uscita. Per ogni bambino 

creo una tabella. Gli indicatori si riferiscono ad un movimento o comportamento che si potrebbe 

osservare nel bosco. Se il movimento o la reazione dovessero essere osservati, coloro la cella con il 

verde. Alla fine, le celle colorate mi permettono di quantificare i comportamenti osservati nel bosco. 

 
Figura 4.6- Tabella riassunto comportamenti osservati 

4.3.2 Interviste emozioni prima e dopo l’uscita nel bosco 

Prima di uscire nel bosco prevedo di fare un’intervista ad ogni bambino in cui chiedo loro di 

verbalizzare quale emozione provano all’idea di uscire nel bosco. Adotto la stessa modalità dopo aver 

svolto le attività nel bosco.  Le domande dell’intervista sono:  

1. Prima: quali emozioni provi all’idea di uscire nel bosco? Come mai?  

2. Dopo: quali emozioni hai provato durante la mattinata nel bosco? Come mai? 

L’idea di queste domande è capire quali emozioni provano i bambini durante l’intero percorso e al 

fin di valutare se possono esserci delle influenze significative sull’apprendimento. L’intervista mi 

permette di raccogliere i dati legati alle emozioni provate in maniera qualitativa, e questo mi serve 



  Lena Boscolo 

 

  17 

 

per capire come queste emozioni possono influenzare l’apprendimento, o dei cambiamenti 

attitudinali nel mio caso quello motorio, in un ambiente naturale. Ho scelto uno strumento 

qualitativo per completare i dati quantitativi raccolti dal Mobak test.  Inoltre, svolgo un’analisi delle 

emozioni, tramite delle tabelle riassuntive (figura 4.7). Questo per poter osservare l’andamento 

delle emozioni per ogni bambino sull’arco di dieci uscite. Per segnare l’emozione provata 

inizialmente coloro la cella in azzurro, mentre per l’emozione provata dopo il bosco coloro la cella 

in giallo, se l’emozione rimane invariata prima e dopo coloro per metà in azzurro e metà in giallo la 

cella. Questo mi permette di osservare se l’uscita ha modificato le emozioni del bambino.

 
Figura 4.7- Tabella analisi interviste 

4.4 Utilizzo dei dati 

I tre strumenti sopra presentati mi permettono di osservare uno o più elementi che compongo la mia 

domanda di ricerca (emozioni, bosco e motricità):  

• il mobak-test mi permette di osservare il livello di competenze motorie; 

• il diario mi permette di osservare la motricità a la gestione delle emozioni; 

• le interviste mi permettono di confutare o confermare le mie impressioni relative alla gestione 

delle emozioni; 

Questi tre elementi messi in relazione mi consentono di verificare o meno le mie ipotesi in risposta 

all’interrogativo di ricerca. Grazie ai risultati del Mobak-test posso suddividere i bambini in categorie 

diverse e creare delle aspettative del loro comportamento e atteggiamento nel bosco, come riporto 

nelle mie ipotesi. I risultati delle interviste e del diario invece mi permettono di analizzare meglio se 

le mie aspettative sono state o meno confermate, inoltre grazie a questi dati posso contestualizzare 

meglio il comportamento di ogni bambino durante le 10 uscite nel bosco. 
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5 Analisi e discussione dei dati raccolti 

5.1 Analisi dati raccolti dal Mobak-test in entrata 

I dati raccolti da questo test mi aiutano a contestualizzare meglio quelli raccolti durante le uscite nel 

bosco attraverso le interviste e il diario. Reputo che i dati raccolti mi hanno aiutata nell’osservazione 

dei bambini nel bosco durante le varie attività. Infatti, sono arrivata nel bosco con una consapevolezza 

maggior sulle competenze motorie dei bambini, questa mi ha aiutato a capire certe loro reazioni. 

 
Figura 5.1- Tabella risultati Mobak-Test: muovere qualcosa

 
Figura 5.2- Tabella risultati Mobak-test: muoversi 

Analizzando i dati si può notare come in generale il gruppo si mostra più competente nell’ambito 

“muoversi” rispetto che “muovere qualcosa” (per entrambi gli ambiti il massimo di punti che si 

poteva fare era 8). Nell’ambito “muovere qualcosa” i punti totalizzati dalla maggior parte dei 

bambini sono bassi, infatti nove bambini su undici ha totalizzato un punteggio tra 1 e 4. Per quanto 

riguarda il “muoversi” sette bambini su undici hanno totalizzato tra 5 a 7 punti, questo è un dato 

positivo, siccome nel percorso del bosco sono principalmente le competenze motorie di 

quest’ambito che vengono attivate. Ci si può aspettare che questi sette bambini nel bosco non 

dovrebbero avere particolari difficoltà. 

Con i seguenti dati posso formare tre categorie di bambini: 

1. Bambini che hanno totalizzato in entrambi gli ambiti più di 5 o più punti (L., R.) 
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2. Bambini che hanno totalizzato 5 o più punti nel muoversi e meno di 5 punti nel muovere 

qualcosa (M., N., No., A., G.) 

3. Bambini che hanno totalizzato meno di 5 punti in entrambi gli ambiti (V., Sa., S., Se.) 

Grazie a queste categorie ho potuto suppore come questi bambini si sarebbero comportati nel bosco. 

Ovvero i bambini del primo gruppo nel bosco avrebbero dovuto rispecchiare le buone competenze 

dimostrate, muovendosi con maggior sicurezza e destrezza. 

I bambini del secondo gruppo avrebbero dovuto dimostrarsi piuttosto sicuri nel bosco, malgrado 

qualche insicurezza, grazie agli stimoli del bosco avrebbero potuto attivare maggiormente le proprie 

capacità motorie. 

Per i bambini del terzo gruppo ci si aspettava che le uscite nel bosco avrebbero richiesto grandi sforzi, 

ma allo stesso tempo i bambini avrebbero potuto beneficiare delle varie situazioni per attivare con 

più intensità le proprie competenze motorie.  

Tutte queste ipotesi sono però scisse dalla componente emotiva, che ho potuto osservare e che hanno 

dichiarato i bambini. I dati relativi alle emozioni mi permettono di confermare o smentire le mie 

aspettative, sulla base dei risultati ottenuti dai bambini nel Mobak-test. Mettendo in relazione ciò che 

ho osservato a livello motorio e contemporaneamente ciò che ho osservato e i bambini hanno 

affermato sulle emozioni provate, posso dedurre se le emozioni hanno avuto o meno il sopravvento 

nei bambini e come queste hanno influenzato l’agire dei bambini nel bosco. 

5.2 Confronto dati interviste e dati diario in relazione ai risultati del Mobak-test 

Nel seguente capitolo vado ad analizzare, per ogni bambino, contemporaneamente i dati raccolti dal 

diario e dalle interviste, al fin di capire ciò che è successo nel bosco sul piano emotivo e motorio. Le 

tabelle integrali per ogni bambino sono poste in allegato al capitolo 9.3 (analisi interviste) e al capitolo 

9.5 (analisi diario), di seguito riporto solo alcune parti di tabelle. 

Di seguito presento i dati raccolti di cinque bambini: L., M., A., No., G. che nel bosco hanno 

dimostrato di essere sereni, di provare quindi emozioni piacevoli senza mai dimostrare reazioni forti, 

inoltre hanno dimostrato di sapersi muovere con sicurezza e destrezza. 
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Figura 5.3- Tabella riassunto diario L.

 

Figura 5.4- Tabella riassunto interviste L. 

L. nel Mobak-test rientra nella prima categoria di bambini. Nelle tabelle sopra riportate posso 

dimostrare come il bambino, in partenza dimostratosi competente, nel bosco si muove senza 

riscontrare problemi. Nella tabella 5.3 si nota che non cade o inciampa, al contrario si muove molto, 

inoltre si può vedere come le emozioni non prendono mai il sopravvento sul bambino, si dimostra 

sempre sorridente e non ho mai osservato reazioni spiacevoli. Infine, sia nel bosco che prima e dopo 

l’uscita, come si osserva nella tabella 5.4, si dimostra felice, o come nell’uscita 8 anche sorpreso. C’è 

molta costanza nella dichiarazione delle emozioni, questa si osserva anche nelle osservazioni del 

bosco. 

              
Figura 5.5- Tabella riassunto diario M.

            
Figura 5.6- Tabella riassunto interviste M. 

M. nel Mobak-test si è posizionata nella seconda categoria. Nelle tabelle sopra riportate mostro come 

il percorso nel bosco per M. abbia mosso emozioni perlopiù piacevoli ed equilibrate, come 

dimostrano entrambe le tabelle (5.5, 5.6). Ad eccezione dell’uscita otto che al rientro afferma di 

provare tristezza, questa tristezza non sembrerebbe aver influito negativamente sul suo 

comportamento motorio, infatti la bambina corre e si arrampica come le altre volte. Nell’uscita 3 si 

registrano delle cadute, ma questo non ha scaturito reazioni emotive forti.  In generale, si osserva 

come la bambina si muova con sicurezza nel bosco (tabella 5.5) e non dimostri mai reazioni emotive 

forti al punto tale da disattendere le aspettative. 
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Figura 5.7- Tabella riassunto diario A. 

 
Figura 5.8- Tabella riassunto interviste A. 

La bambina A. nel Mobak-test si posiziona nella seconda categoria. Come si può osservare nelle 

tabelle soprariportate, A. si dichiara sempre felice sia prima che dopo le varie uscite (tabella 5.8). 

Come si osserva nella tabella 5.7 a livello motorio le capita di inciampare, come l’uscita nove, ma in 

generale ha dimostrato di correre, arrampicarsi e saltare frequentemente. Ciò che cade all’occhio è 

che malgrado la bambina si dica sempre felice, nella tabella 5.7 si osserva, nelle uscite sette e nove, 

una reazione di rabbia, questo potrebbe aver influito leggermente sulla gestione dei movimenti 

siccome inciampa o si muove poco. Tuttavia, essendole capitato solo in poche situazioni, posso 

ritenere che A. abbia comunque confermato le aspettative iniziali. Facendo parte della seconda 

categoria erano attese alcune difficoltà, che si sono palesate, ma ha dimostrato generalmente di 

muoversi con costanza e una certa sicurezza. Il fatto che fosse perlopiù sorridente e dichiara sempre 

di essere felice supporta la mia ipotesi. 

 

              
Figura 5.9- Tabella riassunto diario No. 

  

Figura 5.10- Tabella riassunto interviste No. 

No. nel Mobak-test iniziale si posiziona nella seconda categoria. In generale la bambina nel bosco si 

dimostra sempre felice e si muove con sicurezza, senza mai inciampare o cadere (tabella 5.9), anche 
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per quanto concerne la dichiarazione delle emozioni la bambina dichiara sempre emozioni piacevoli 

e quasi sempre conferma sia prima che dopo la stessa emozione. Ogni tanto, come nella seconda 

uscita, non afferma la stessa emozione, ma non passa mai da un’emozione piacevole a una spiacevole, 

quindi rimane sempre in una connotazione di piacere (tabella 5.10). No. dimostra quindi un buon 

equilibrio per quanto riguarda la gestione delle emozioni e dei movimenti nel bosco, la bambina 

rispecchia infatti le aspettative.  

 

 
Figura 5.11- Tabella riassunto diario G. 

 
Figura 5.12- Tabella riassunto interviste G. 

G. nel mobak-test si è posizionato nella seconda categoria. G. inizialmente non si dimostra 

completamente sicuro nel muoversi nel bosco, infatti nelle prime uscite cade spesso e non si muove 

molto alla scoperta del territorio, come si nota nella tabella 5.11. Quest’insicurezza è rispecchiata 

anche nelle mie osservazioni rispetto alle emozioni, infatti nelle prime uscite richiede spesso 

attenzioni ed è capitato che si rifiutasse di svolgere l’attività. A livello di dichiarazione di emozioni, 

ad eccezione della prima uscita che si dice arrabbiato, G. si dichiara sempre felice sia prima che dopo, 

come dimostra la tabella 5.12. Osservando le tabelle posso dichiarare che inizialmente il bambino ha 

dimostrato di essere in difficolta nella gestione dei movimenti sia nella gestione delle emozioni. Con 

il tempo però ha acquistato in tutti e due gli ambiti maggiore sicurezza e ciò è un dato significativo, 

siccome ha avuto bisogno di tempo, ma poi ha beneficiato delle uscite nel bosco. Rispecchia dunque 

le aspettative.  

Di seguito riporto l’analisi dei dati di S., che nel Mobak-test si è mostrato fragile. Nel bosco, ha 

dimostrato alcune difficoltà emotive, il bambino esprime spesso emozioni piacevoli, ma delle volte 

queste lo portano ad avere delle manifestazioni forti ed eccessive. Malgrado ciò è riuscito a compiere 

sforzi fisici importanti, in linea quindi con le aspettative iniziali. 
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Figura 5.13- Tabella riassunto diario S. 

 
Figura 5.14- Tabella riassunto interviste S. 

S. nel Mobak-test si è mostrato fragile. In base a questo suo risultato è interessante vedere come il 

bambino si è mostrato molto entusiasta di uscire nel bosco. In alcuni casi questa sua grande felicità 

sfocia in urla oppure si abbina ad altre reazioni quali rabbia o rifiuto, come si osserva nella tabella 

5.13. Questa sua esuberanza, in generale non va a ripercuotersi eccessivamente sul movimento. Si 

può vedere, nella tabella 5.13, come S. corra, salta e si arrampica frequentemente. In supporto al suo 

entusiasmo S. dichiara frequentemente emozioni piacevoli sia prima che dopo l’uscita (tabella 5.14). 

Accanto a questi importanti traguardi, gli capita comunque di inciampare e in queste situazioni 

reagisce con il rifiuto, e infatti si dichiara arrabbiato nell’intervista, come nell’uscita nove. In generale 

posso dire che S.  ha mostrato risultati positivi: nel mobak-test è risultato fragile tuttavia nel bosco 

dimostra di mettersi maggiormente in gioco, spesso e volentieri con grande gioia, anche se ogni tanto 

questa è un po’ eccessiva e rende il suo movimento impacciato. 

Per ultimo riporto invece i dati di quei bambini su cui le emozioni spiacevoli hanno giocato un ruolo 

piuttosto evidente, perciò le aspettative iniziali sono state disattese, inoltre hanno dimostrato maggiori 

difficoltà nel muoversi nel bosco. Riporto degli esempi che vanno a confermare la teoria di Goleman 

secondo la quale se un bambino prova forti emozioni possono esserci ripercussioni importanti 

sull’apprendimento. Questi bambini sono: R, N., Sa., Se e V. 

 

Figura 5.15- Tabella riassunto diario R. 



Nel bosco:  tra emozioni e motricità 

24 

  

Figura 5.16- Tabella riassunto interviste R. 

R. nel Mobak-test si è posizionato nella prima categoria. Quello che succede poi nel bosco è però 

diverso dalle aspettative. Nelle tabelle soprariportate si può osservare come il bambino nel 

momento in cui è felice, come nell’uscita due, la gestione del movimento funziona, non cade né 

inciampa, ma dal momento in cui subentrano manifestazioni forti delle emozioni, come il pianto, il 

rifiuto e la rabbia, il bambino si dimostra in difficoltà nella gestione del movimento, infatti 

inciampa o si muove poco; questa dinamica la si osserva in particolare nella quarta e nona uscita 

(tabella 5.15).  Per quanto riguarda la dichiarazione delle emozioni R. si dichiara metà delle volte 

felice sia prima che dopo e per l’altra metà dichiara un’emozione piacevole prima ma spiacevole 

dopo (rabbia o tristezza), come si vede nella tabella 5.16. Dall’analisi del percorso di R. emerge 

sicuramente come le emozioni spiacevoli, se provate in maniera forte, influenzano il movimento nel 

bosco, malgrado le buone competenze motorie inziali del bambino. 

 

              
Figura 3- Tabella riassunto diario

              
Figura 5.18- Tabella riassunto interviste N. 

N. nel Mobak-test si è posizionato nella seconda categoria. Nel bosco posso dire che per le prime 

quattro uscite N. si è dimostrato felice e sereno sia tramite le mie osservazioni sia con le sue 

dichiarazioni delle emozioni, come si può vedere nelle tabelle 5.17 e 5.18: N. è felice e il suo 

movimento è variato e sicuro. Dopo la quarta uscita N. dimostra invece di provare emozioni 

spiacevoli forti nel bosco. Infatti, nelle tabelle si può osservare come N., nell’ottava e nona uscita, 

malgrado la felicità dichiarata all’inizio (tabella 5.18), nel bosco subentrano reazioni forti come 

pianto, rifiuto e rabbia (tabella 5.17). Queste forti reazioni incidono in parte sulla gestione del 

movimento, infatti nell’uscita nove si può rivelare che il bambino cade e nell’ottava si muove poco.  
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Oltre che avere influenze sulla gestione del movimento, le sue forti reazioni di rabbia hanno 

influenzato il suo piacere nel fare le cose, siccome con il tempo ogni volta che si usciva N. era 

irascibile, e questo ha smussato il suo entusiasmo. 

 

  
Figura 5.19- Tabella riassunto diario Sa. 

 
Figura 5.20- Tabella riassunto interviste Sa. 

Sa. appartiene alla terza categoria di risultati ottenuti dal Mobak-test, ha dimostrato quindi fragili 

competenze motorie. Quello che è successo nel percorso di Sa. è interessante, in quanto è una delle 

poche bambine che ha dichiarato emozioni spiacevoli prima di uscire nel bosco, mentre al rientro ha 

dichiarato quasi sempre emozioni piacevoli, come si nota nella tabella 5.20. È un dato importante 

questo, perché se poi si va ad osservare come la bambina si è comportata nel bosco (tabella 5.19) si 

percepisce come queste emozioni spiacevoli provate in partenza possono aver condizionato il suo 

movimento, Sa. si mostra piuttosto bloccata nel muoversi serenamente nel bosco. Infatti, nella tabella 

5.19, si può osservare come la bambina si muove poco, non mettendo quindi particolarmente in gioco 

le sue competenze motorie già fragili. Oltre a ciò le sue reazioni emotive sono variate, si dimostra in 

alcune situazioni sorridente, ma al tempo stesso richiede spesso l’attenzione della docente e si rifiuta 

di svolgere determinate attività. Un altro aspetto che emerge, è come Sa. malgrado nel bosco io ho 

osservato diverse insicurezze, lei al rientro si dichiara spesso felice. Questo lascia intuire che alla 

bambina potrebbe far bene un percorso nel bosco, magari questo dovrebbe essere costruito in maniera 

mirata, considerando quindi le sue fragilità, proprio perché sembra che le sue difficoltà non 

influenzano il suo benessere. 

 



Nel bosco:  tra emozioni e motricità 

26 

   
 Figura 5.21- Tabella riassunto diario Se.

              
Figura 5.22- Tabella riassunto interviste Se. 

Se nel Mobak-test ha dimostrato delle fragili competenze motorie. Nel bosco ha dimostrato altrettanta 

fragilità. Infatti, osservando la tabella 5.21 si può costatare come il bambino si muova poco o cada. 

Oltre a ciò si possono notare le manifestazioni forti e variate delle emozioni, il bambino infatti per la 

maggior parte delle uscite ha reagito con il pianto, il rifiuto, lo spavento, la rabbia e la continua ricerca 

della docente. Queste reazioni forti osservate nel bosco si rispecchiano inoltre nelle sue risposte alle 

interviste dopo bosco, che sono per la maggioranza emozioni spiacevoli e ben diverse da quelle 

piacevoli citate inizialmente (tabella 5.22). Inoltre, si può osservare come, dall’uscita nove, Se. si 

dichiara arrabbiato già prima di uscire nel bosco, questo sicuramente non l’ha aiutato ad affrontare 

con serenità le attività. Quindi in Se. le reazioni emotive sono state forti e hanno ostacolato il suo 

movimento nel bosco. Pur considerando le sue difficoltà iniziali, il bambino sembra che non abbia 

sfruttato appieno delle potenzialità del bosco per mettere ulteriormente in gioco le proprie 

competenze motorie, a causa della sua forte emotività. Con il bambino bisognerebbe probabilmente 

svolgere un lavoro personalizzato sulla gestione delle emozioni. 

 

           
Figura 5.23- Tabella riassunto diario V. 

              
Figura 5.24- Tabella riassunto interviste V. 
V. a seguito del punteggio ottenuto nel Mobak-test si è posizionato nella terza categoria, ovvero quella 

più fragile. Analizzando le tabelle complete poste in allegato (capitoli 9.3 e 9.5), si può percepire 
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come il percorso di V. sia stato intenso. Infatti, solo osservando la tabella 5.24 si può notare la varietà 

di emozioni citate sia prima sia dopo l’uscita. Il bambino prove raramente rabbia, ma cita tutte le altre 

emozioni, le cita tutte. È difficile stabilire una costanza nel suo percorso siccome ogni uscita è ben 

diversa dalle altre. Quello che si può costatare è che questa presenza massiccia di emozioni espresse 

si rispecchia poi nelle manifestazioni da me osservate nel bosco. Infatti, consultando la tabella 5.23 

si può notare che solo nelle quattro uscite esposte V. esprime tutte le manifestazioni della tabella, dal 

pianto, al sorridere all’arrabbiarsi. Ciò lascia intendere che il bambino abbia vissuto con grande 

intensità queste uscite nel bosco. Questa grande intensità ha avuto forti ripercussioni sulla gestione 

del movimento nel bosco. Infatti, nella tabella 5.23, malgrado si osservi ci sia si un’intenzione al 

correre, saltare…, si possono costatare delle importanti difficoltà di V. (cade, inciampa, si muove 

poco). Si percepisce nel bambino un importante entusiasmo nel fare le cose, ma in tutto ciò le sue 

competenze motorie già fragili sono state confermate nel bosco. Ciò che si può comunque cogliere 

dalla sua esperienza è che il bosco faccia muovere in lui anche emozioni piacevoli, sarebbe quindi 

interessante progettare per lui un percorso personalizzato nel bosco per aiutarlo a trovare un equilibrio 

nella gestione delle emozioni e nella gestione delle capacità motorie. 

Considerando i risultati di questi ultimi bambini, ovvero coloro che hanno vissuto il maggior numero 

di emozioni spiacevoli, posso ritenere che hanno dimostrato più difficoltà in termini di capacità 

motorie. Analizzando le risposte che i bambini mi hanno dato durante le interviste fatte dopo l’uscita 

nel bosco, posso costatare che, per alcuni bambini, vi sia stata un’influenza vicendevole tra emozione 

provata e il susseguirsi delle uscite.  

 
Figura 5.25- Risposte interviste dopo le uscite: V. (emozione e motivazione) 

 
Figura 5.26 - Risposte interviste dopo le uscite: Se. (emozione e motivazione) 

Ossia i bambini, come V. e Se., che si sono sentiti poco sicuri, spaventati da qualcosa, di conseguenza 

si sono mostrati infelici, insoddisfatti nelle uscite successive. Nelle tabelle 5.25 e 5.26 si può leggere 

come in entrambi i casi nel susseguirsi delle uscite i bambini esplicitano sempre le loro paure, rabbie 

in riferimento a ciò che hanno svolto nel bosco. Il fatto che queste emozioni vengano sempre citate 
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dopo le uscite mi lascia intuire come queste abbiano influito sulla loro riuscita nel bosco.  Il bosco, 

l’incertezza causata da questo ambiente, può dunque aver influito sulla sicurezza nel muoversi in 

entrambi i bambini. Il bosco ha messo particolarmente alla prova la motricità di V. e Se., infatti 

dichiarano spesso di essere caduti o di non voler correre/camminare, questo crea in loro sentimenti di 

sconforto che si traducono in insuccessi nelle varie uscite.  

 
Figura 5.27- Risposte interviste dopo le uscite: R. (emozione e motivazione) 

Figura 5.28- Risposte interviste dopo le uscite: N. (emozione e motivazione) 

 
N. e R.  invece durante le attività iniziali sbagliavano, non riuscivano a trovare delle strategie 

efficaci o sentivano la pressione della competizione, di conseguenza nelle uscite successive sono 

subentrate emozioni quali la rabbia o la tristezza in relazione ai vissuti delle uscite precedenti. In 

particolare, si può leggere nelle tabelle 5.27, 5.28, come il susseguirsi di emozioni spiacevoli 

dichiarate dopo le varie uscite, siano collegate alle dinamiche createsi nel gioco (R.) o alle relazioni 

create con i compagni (N.). In questi casi l’essere nel bosco non ha influito in maniera dominante 

sulla loro riuscita nelle attività, bensì sono state le dinamiche che si sono create in questo contesto. 
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6 Discussione 

6.1 Risposta all’interrogativo di ricerca 

In risposta all’interrogativo di ricerca modificato ovvero: 

“In che modo le emozioni di base possono condizionare il comportamento motorio durante attività 

motorie strutturate e semi strutturate svolte nel bosco, dei bambini di scuola dell’infanzia, rispetto 

alle aspettative date dalle competenze motorie di base accertate in un ambiente privo di incertezze 

(salone e palestra)?” 

posso affermare, a seguito dell’analisi dei dati, che le emozioni di base, se emergono nei bambini in 

maniera forte, ovvero sono provate ed espresse in maniera dominante ed esuberante, possono 

condizionare il comportamento motorio dei bambini durante le attività fisiche e non nel bosco; la 

gestione dei movimenti diventa infatti meno sicura e controllata.  

Posso dunque dichiarare che per diversi bambini, L., M., A. No, G., S, l’esperienza nel bosco ha 

suscitato perlopiù emozioni piacevoli, i bambini in questione si sono infatti dimostrati sereni nello 

svolgere le attività all’aperto e hanno confermato le aspettative iniziali in relazione alle loro 

competenze motorie di base dimostrate nel Mobak-test. Al contrario ci sono stati alcuni bambini, V., 

Se, Sa., N. e R., che nel bosco hanno dimostrato di provare emozioni forti, al punto tale, che queste 

hanno influenzato il loro agire, che si è mostrato poco sicuro o impacciato. Nel loro caso le aspettative 

iniziali non sono state confermate. L’aspetto emotivo oltre che influenzare il movimento in alcuni 

casi, R., N, Se ha influito anche sulla perdita di motivazione ed entusiasmo nello svolgere le attività. 

Quindi le mie ipotesi iniziali in risposta all’interrogativo di ricerca sono confermate. Come sostenuto 

da Goleman, quando si prova in maniera forte un’emozione, gli alunni sono meno predisposti ad 

imparare siccome la loro mente è occupata in maniera significativa dall’emozione. In altre parole, le 

emozioni forti prevalgono sulla capacità mentale chiamata memoria di lavoro, quindi gli allievi non 

riusciranno a trattenere tutte le informazioni legate all’apprendimento specifico della giornata. 

(Goleman, 1995) 

Nelle mie ipotesi però non ho considerato un elemento importante, che è emerso dalla mia ricerca. 

Ovvero che le emozioni provate e che hanno influenzato l’agire dei bambini, non per forza erano 

collegato all’essere nel bosco, come ho potuto constatare analizzando le risposte delle interviste dopo 
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le uscite dei bambini N. e R.. Quindi l’essere all’esterno non per forza è stata la causa principale 

dell’insuccesso dei bambini, ma in questi due casi sono state le relazioni che si sono create nel 

contesto bosco, sia con i compagni che con le regole, le dinamiche del gioco.  

Reputo importante sottolineare di seguito la valenza di alcuni aspetti teorici rilevati nel quadro teorico 

che si sono dimostrati pertinenti con la mia ricerca. Collegandomi al tema del bosco ci tengo a 

rimarcare quanto affermato dall’autore Carpi. L’autore mette in evidenza come l’essere confronati 

con un ambiente ricco di incertezze possa davvero stimolare maggiormente le capacità motorie dei 

bambini. Per quanto concerne gli aspetti emotivi e motori, posso rimarcare quanto scritto da Perlebas 

(1997), ovvero: “i fattori emotivi influenzano profondamente la stessa tecnica motoria ed è 

indispensabile tenerne conto nel quadro di un processo di apprendimento” (p. 22). Reputo che in 

questa citazione ci sia l’essenza del mio lavoro di ricerca, in quanto ho potuto osservare come le 

emozioni abbiano influito positivamente o rispettivamente negativamente sull’apprendimento dei 

bambini. Infine, ci tengo a rimarcare quanto affermato dall’autore Fedeli ovvero tutti noi proviamo 

costantemente emozioni, esse fanno parte di noi e del nostro agire, qualora queste perdono il 

sopravvento su di noi hanno conseguenze devastanti. 

6.2 Limiti, potenzialità, possibili sviluppo e ricadute professionali 

Come prima considerazione in merito al lavoro svolto, reputo importante sottolineare come la vera 

efficacia dei principi delle scuole nel bosco, si possa osservare e costatare con maggior spessore su 

esperienze di una durata maggiore rispetto alle mie dieci uscite nel bosco.  

Reputo che tramite le “poche” uscite sia comunque riuscita ad osservare alcuni aspetti, dinamiche, 

evoluzioni interessanti, ma, malgrado ciò, sono consapevole che per dimostrare una vera efficacia 

della pedagogia nel bosco, avrei dovuto svolgere questo lavoro sull’arco di un anno.  

Malgrado questo limite importante, grazie a questo percorso ho potuto sperimentare una pedagogia 

che per il mio futuro di docente sicuramente terrò in considerazione.  

Un elemento che avrebbe, a mio modo di vedere, rinforzato la ricerca sarebbe stato quello di avere 

un secondo campione di riferimento, che anziché svolgere le attività fisiche nel bosco le avrebbe 

svolte nel salone. Questo ulteriore termine di paragone mi avrebbe permesso di raccogliere maggiori 

dati sull’efficacia o meno di svolgere attività fisiche all’esterno. 

Sarebbe interessante continuare la ricerca andando ad analizzare meglio le motivazioni delle 

emozioni provate, che i bambini hanno affermato durante le interviste. Questo per poter completare 

ed arricchire ulteriormente i dati delle emozioni contestualizzando la natura dell’emozione provata. 
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Inoltre, credo che, nel percorso di familiarizzazione con le emozioni, giochi un ruolo fondamentale il 

docente, siccome per i bambini così piccoli risulta ancora difficile trovare in maniera autonoma delle 

strategie efficaci per gestire meglio le emozioni. Quest’aspetto è da tenere in considerazione se si 

vuole proporre un percorso simile a quello svolto per il mio lavoro di diploma. 

Mi è spiaciuto non poter svolgere il Mobak-test in uscita, ero curiosa di vedere se effettivamente si 

potevano registrare dei cambiamenti specifici per quanto riguarda il livello di competenza motoria 

dei bambini. Con i dati in uscita sicuramente le mie riflessioni finali sarebbero state complete e più 

scientifiche. 

Reputo che questo strumento possa essere utile in generale, per una docente di scuola dell’infanzia, 

siccome potrebbe aiutare a seguire meglio i bisogni fisici dei bambini. Si potrebbe infatti pensare di 

fare questo test all’inizio dell’anno, a metà e alla fine dell’anno, così da monitorare le competenze 

dell’area motricità. 
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7 Conclusioni personali 

Sin da quando sono piccola apprezzo i momenti trascorsi all’aria aperta, in particolare nel bosco. 

Credo che la natura trasmetta molta calma, benessere psicologico e fisico e da essa si possano 

imparare molte cose, a mio modo di vedere quasi di più che restando chiusi in aula. 

Condividere quest’esperienza all’aperto con la mia sezione di pratica è stato molto arricchente e 

significativo. Ho visto con piacere il benessere e la curiosità della maggior parte dei bambini.  

Stando nel bosco, oltre che a lavorare sulla motricità e sull’aspetto emotivo, si intensificano le 

relazioni sociali, che per il lavoro di docente sono fondamentali al fin creare un clima di fiducia e 

benessere in classe. Sento che dopo quest’esperienza nel bosco, dopo aver condiviso tanti vissuti, 

emozioni, scoperte e bellezze della natura, si è creata una relazione più solida tra me ed i bambini, 

questo è un traguardo preziosissimo.  

Quest’esperienza mi ha fatto capire l’importanza dell’affrontare con i bambini il tema delle emozioni, 

siccome questo è intrinseco nella vita di tutti e iniziare a lavoraci sin da quando si è piccoli, può 

aiutare a gestire in maniera più consapevole le sfide emotive che giornalmente siamo chiamati ad 

affrontare.  

Avrei apprezzato molto se nella mia carriera scolastica qualcuno avesse trattato, con la dovuta 

importanza il tema delle emozioni, e non come un solito tabu, perché le emozioni ci sono, e se noi 

non ce ne occupiamo, loro prendono il controllo su di noi.  

Concludo dicendo che questo lavoro è stato senza dubbio arricchente. Chinarsi a riflettere su aspetti 

teorici della pedagogia e poi poterli mettere effettivamente in pratica aiuta a farli propri e a capire 

meglio alcune teorie, che spesso sembrano sempre così lontane. 
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9 Allegati 

9.1 Allegato 1: descrizione attività svolte nel bosco 

Tabella 9.1- Attività nel bosco 

Uscita Descrizione attività 

 
1. 16.1.20 

Attività motoria  

Scatoline magiche con animali del bosco 

I bambini si chiudono a scatoline, quando sentono il suono del sonaglio si alzano, ovvero le scatoline si aprono 
e si trasformano ogni volta in un animale diverso. Il gioco si alterna con l’apertura e la chiusura delle scatoline 
magiche. 

I bambini sono quindi chiamati a modificare la camminata, la postura, … per mimare i vari animali proposti 
dalla docente.  
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2. 21.1.20 

Attività natura 

Costruzione il nido d’aquila 

Al fin di avere un luogo di ritrovo, i bambini sono a chiamati a costruire un nido d’aquila nel bosco. Con la 
guida della docente si cercano dei legni adatti e dopodiché si incastrano per formare il nido

 
 

 
3. 24.1.20 

Attività motoria  

Percorso motorio nel bosco 

Si propone ai bambini di immedesimarsi in piccoli esploratori del bosco che devono affrontare un bosco 
incantato, facendo attenzione ai vari abitanti e passaggi “pericolosi” del bosco, il drago sputa fuoco, il gigante 
dormiglione, l’orso brontolone, i folletti birichini, il fiume con i pesci salterini, il ponte stretto stretto sopra il 
fiume. 

Ogni volta che si arriva sul territorio di uno di questi personaggi bisogna muoversi di conseguenza: 
1. Correre mettendosi al riparo tra gli alberi, per schivare il fuoco del drago 
2. camminare in punta di piedi facendo slalom tra gli alberi per non svegliare il gigante dormiglione 
3. camminare accovacciati e a gattoni per evitare l’orso borbottone 
4. correre schivando le ghiande lanciate dai folletti (abbassarsi, saltare, …) 
5. saltare da un sasso all’altro per non farsi prendere dai pesci salterini 
6. camminare in equilibrio sul ponte per arrivare alla fine del percorso 

La docente guida con la voce i bambini durante tutto il percorso e gli invita ad immedesimarsi nel percorso 
fantastico. 

(Facendo il percorso si attraversa l’intero pezzo di bosco dove di solito i bambini giocano) 

 
 
4. 29.1.20 

Attività natura 

Memory con materiale della natura 

La docente mostra ai bambini una serie di elementi naturali, li osserva e commenta con i bambini (sasso, 
foglia, corteccia, rametto, …). Dopodiché si chiede ai bambini di memorizzarle, gli elementi vengono poi 
coperti e si chiede ai bambini divisi in coppie di andare alla ricerca del maggior numero di elementi proposti 
che si ricordano. 
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Quando tutti hanno trovato almeno una parte degli elementi si controllano. 

 
 

 
5. 6.2.20 

Attività motoria 

Nido di uccelli (gioco con la palla) 

I bambini sono divisi in quattro gruppi, ogni gruppo ha assegnato un nastro colorato (blu, verde, giallo, rosso). 

Ogni gruppo ha una palla dello stesso colore del nastro, questa palla funge da uovo e loro sono gli uccelli che 
devono custodirlo. 

I bambini chiudono gli occhi e la docente lancia nel bosco le quattro palle, quando la docente da il segnale i 
bambini riaprono gli occhi e vanno alla ricerca del proprio pallone. 

Vince il gruppo che per primo recupera il proprio uovo e si siede in cerchio attorno a questo. 

 
 
6. 13.2.20 

Attività motoria 
1. Danza degli indiani (hey ya nanna) 
2. Palla avvelenata  

Vi sono due palle. Ci sono due cacciatori opposti al resto della classe. Lo scopo del gioco è che i cacciatori 
devono colpire li altri con la palla, e chiaramente chi non è cacciatore deve scappare e schivare la palla. Chi 
viene preso si trasforma in un albero proprio perché la palla ha dei poteri magici. Per liberare i compagni 
liberi possono prendere la palla dei cacciatori e farla rotolare sotto le gambe dei bambini presi.  
3. Gioco musica (allo stop tutti al riparo) 

La docente mette la musica, quando questa si blocca, i bambini devono correre al riparo su un gioco del 
giardino. Chi non arriva in tempo è eliminato. 
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7. 19.2.20 

Attività natura 

Costruzione case animali con l’argilla e i materiali del bosco 

I bambini, divisi in gruppi, sono chiamati a scegliere un posto del bosco e provare a costruire collaborando 
un rifugio, una casetta per gli animali. Utilizzando i materiali della natura e l’argilla. 
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8. 5.3.20 

Attività natura 

Mandala con l’argilla e i materiali del bosco sugli alberi 

I bambini, divisi in gruppi, sono chiamati a realizzare un mandala con i materiali della natura sugli alberi. 
La docente pone su alcuni alberi un cerchio di argilla, su questo pezzo di argilla i bambini possono 
posizionare i vari materiali, schiacciandoli nell’argilla. 

 
 

 

 
9. 11.3.20 

Attività motoria 

Staffetta bandiera 

I bambini sono divisi in quattro squadre. Ogni bambino per squadra ha assegnato un simbolo (albero, fiore, 
erba, foglia, sasso). Le squadre si posizionano in fila indiana. 

La docente si posiziona di fronte alle squadre con una bandana in mano e, un turno alla volta, chiama un 
simbolo. I membri della squadra che hanno assegnato il simbolo chiamato, dovranno correre verso la docente 
a prendere per primi la bandana. Vince la squadra che è riuscita a prendere più volte la bandana. 
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10. 12.3.20 

Attività natura-motoria 

Pentolone primavera (attività di rito ad inizio stagione di una nuova stagione) 

I bambini sono chiamati ad aiutare il bosco a far arrivare la primavera, per questo tutti insieme preparano una 
pozione. 

I bambini devono andare a cercare nel bosco determinati ingredienti, la docente propone ai bambini di 
muoversi nel bosco con camminate di vari animali. 

Una volta presi gli ingredienti si devono inserire gli ingredienti e preparare la pozione facendo vari movimenti 
(accendere il fuoco, mettere l’acqua, rimestare, raffreddare, …). Tutti i movimenti vengono svolti con la 
mimica del corpo. 

Quando la pozione è terminata i bambini devono diffondere nel bosco il profumo e i colori della primavera. 
Per farlo ogni bambino ha un foulard e si muove a ritmo di musica con esso. 
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9.2 Allegato 2: interviste prima e dopo le uscite nel bosco 

9.2.1 Interviste uscita 1 

 
Tabella 9.2.1 – Intervista prima 

Emozione Motivo 

V. Felicità È bello andare nel bosco a giocare 

M Felicità Mi piace la natura 

L. Felicità Mi piace andare nel bosco 

N. Felicità È troppo bello uscire 

R. Felicità Perché posso giocare 

G. Felicità Voglio giocare con gli amici 

A. Felicità È bello il bosco 

Sa. Paura L’ho già detto alla mamma… ma la Milla e l’Anna non giocano mai con me nel 
bosco e io ho paura di stare da sola nel bosco, mi fa paura 

No. Sorpresa Mi piace scoprire le cose 

Se.   

S. Felicità Sono emozionato perché saluto il signor bosco 

 
Tabella 9.2.2- Intervista dopo 

Emozione Motivo 

V. Felicità e paura Ho giocato tanto, ma poi cadevo nei rami e mi sono spaventato. 

M. Sorpresa Perché siamo saliti in un nuovo posto, c’è tanto spazio per giocare 

L. Felicità Perché siamo saliti sopra e abbiamo bevuto il the e mangiato la mela tutti 
insieme nel bosco 

N. Felice Ho giocato con i miei amici 

R. Felice I giochi erano belli 

G. Rabbia  Perché inciampavo 

A. Felice È bello andare nel bosco 

Sa. Felice Perché il gioco del toki toki mi piace 

No Paura Perché avevo paura dei cinghiali, il Noah li cercava 

Se.   

S. Tristezza Perché ti ho tirato una castagna in faccia 
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9.2.2 Intervista uscita 2 

 
Tabella 9.2.3 Intervista prima 

Emozione Motivo 

V. Felicità Mi piace giocare lontani da voi, ma che vi vedo sempre 

M.   

L. Felicità Mi piace il bosco, te l’ho già detto! 

N. Felicità Perché gioco con gli amici 

R. Felicità Perché faccio i giochi insieme a te, quelli delle missioni 

G. Felicità Voglio giocare 

A. Felicità Mi piace il bosco e l’aria fresca 

Sa. Tristezza L’Anna e la Milla stanno sempre insieme e non giocano con me 

No. Sorpresa Perché voglio scoprire cosa facciamo 

Se. Tristezza Non voglio camminare e il Seba mi fa piangere 

S. Felicità C’era il pelo dell’animale l’altra volta dobbiamo scoprire di chi era! 

 
Tabella 9.2.4- Intervista dopo 

Emozione Motivo 

V. Felicità Abbiamo costruito il nido insieme e ho giocato un pochino da solo 

M.   

L. Felicità Mi è piaciuto fare il nido 

N. felicità Ho giocato al Titanic sul tronco con gli amici 

R. Felicità È divertente giocare nel bosco 

G. Sorpresa Ho giocato anche nel bosco a prendersi  

A. Felicità Perché il nido è uscito benissimo 

Sa. Felicità Perché abbiamo preso tanti legnetti 

No. Felicità Mi piace fare il nido 

Se. Felicità Perché siamo all’asilo 

S. Sorpresa Non avevo mai fatto un nido 
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9.2.3 Interviste uscita 3 

Tabella 9.2.5- Intervista prima 

Emozione Motivo 

V. Felicità Sono sempre felice di giocare nel bosco 

M. Sorpresa Vedo il nuovo nido che avete fatto quando io ero ammalata 

L. Felicità A me piace, gioco con gli amici, facciamo le pozioni, facciamo le missioni 

N. Felicità Sono sempre felice, è bello giocare con gli amici nel bosco, poi magari vediamo i 
cinghiali 

R.   

G. Felicità Gioco a prendere 

A. Felicità È bello salutare il signor bosco 

Sa. Sorpresa A me piace giocare nel bosco 

No. Felicità Ho voglia di salutare il signor bosco 

Se. Felicità Andiamo nel bosco 

S.   
 

Tabella 9.2.6- Intervista dopo 

Emozione Motivo 

V. Felicità e 
tristezza 

Sono felice perché mi piace giocare nel bosco ma sono triste perché non ho trovato 
le impronte e poi  cado sui sassi 

M. Sorpresa Ho visto il nuovo nido: mi piace! 

L. Felicità La missione era bella e mi piace giocare con il Noah 

N. Felicità Ho cercato i cinghiali, anche se non li ho trovati 

R.   

G. felicità Ho giocato a prendere 

A. Felicità Il percorso è stato bellissimo 

Sa. felicità Abbiamo fatto vedere alla Milla il nido 

No. Felicità Il percorso era bello, i folletti facevano ridere ma noi siamo riusiti a passare 

Se. Paura C’era l’orso e non volevo correre 

S.   
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9.2.4 Interviste uscita 4 

Tabella 9.2.7- Intervista prima 

Emozione Motivo 

V.   

M. Sorpresa Non vedo l’ora di sapere la missione e poi siamo nel giardino 

L. Felicità Non vedo l’ora di bere la cioccolata calda 

N. Felicità Posso giocare con gli amici, è bellissimo 

R. Felicità Perché gioco con gli amici 

G.   

A.   

Sa. Tristezza Mi sento sempre sola 

No. Sorpresa Mi sento bene a scoprire cose nuove 

Se. Felicità Perché si esce 

S.   

 
Tabella 9.2.8- Intervista dopo 

Emozione Motivo 

V.   

M. sorpresa Siamo stati in giardino 

L. felicità Abbiamo giocato a memory e ho bevuto la cioccolata calda 

N. Felicità Ho vinto al gioco con il Semuel, era difficile ma ho trovato dopo l’abete 

R. tristezza Perché non trovavo le cose 

G.   

A.   

Sa. Tristezza Perché non ho trovato subito le cose 

No. Sorpresa Perché siamo stati nel giardino!! 

Se. sorpresa Perché ho visto un insetto 

S.   
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9.2.5 Interviste uscita 5  

Tabella 9.2.9- Intervista prima 

Emozione Motivo 

V. Felicità e 
sorpresa 

Sono sorpreso perché pensavo che non uscivamo perché c’era il vento 
e invece si, e sono felice perché mi piace sempre salutare il signor bosco 

M. Sorpresa Non vedevo l’ora di andare nel bosco e scoprire una nuova missione 

L.   

N. Felicità Voglio giocare sul tronco con gli amici 

R. Felicità Voglio fare i nuovi giochi delle missioni 

G. Felicità Voglio giocare con i palloni che ho visto che hai preparato 

A. Felicità È bello stare tra gli alberi 

Sa. Sorpresa Voglio scoprire i nuovi percorsi e giochi  

No. Sorpresa Mi piace scoprire le cose del signor bosco mi fa essere felice 

Se. Sorpresa Voglio andarci nel bosco e vedere gli animali 

S. Felicità Mi piace tantissimo uscire fuori 

 
Tabella 9.2.10-Intervista dopo 

Emozione Motivo 

V. Tristezza Proprio tanto, perché non vincevo mai e il Noah non mi lasciava la palla 

M. Felicità Il gioco degli uccellini era divertente 

L.   

N. rabbia Gli altri erano veloci e noi mai, il Vincenzo non correva e noi perdavamo 

R. Felicità Mi piaceva correre nel bosco 

G. Felicità Ho giocato con la palla 

A. Felicità Con la milla abbiamo giocato alle principesse del bosco 

Sa. Tristezza La Milla e l’Anna non giocavano con me 

No. Sorpresa Ho trovato delle tracce degli animali, secondo me era il cinghiale 

Se. rabbia Non volevo correre nel gioco 

S. Felicità Ho corso tantissimo nelle foglie 
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9.2.6 Interviste uscite 6 

Tabella 9.2.11-Intervista prima 

Emozione Motivo 

V. Tristezza 
e felicità 

Triste perché ho la tosse e devo coprirmi, felice perché andiamo fuori comunque 

M. Felicità Mi piace fare le attività fuori, mi fa stare bene la natura 

L. Felicità Sono rilassato quando esco 

N.   

R.   

G. Felicità Gioco insieme agli amici 

A. Felicità È bello uscire nella natura  ci sono gli alberi 

Sa.   

No.   

Se. Sorpresa Perché si esce, non lo sapevo 

S. Felicità Che usciamo una volta in giardino 

 
Tabella 9.2.12- Intervista dopo 

Emozione Motivo 

V. Tristezza, 
felicità, 
sorpresa 

Triste perché ho perso al gioco 

Felice perché abbiamo giocato fuori 

Sorpreso perché non siamo andati nel bosco, io volevo cercare le tracce 

M. Felicità, 
tristezza 

I giochi erano bellissimi, peccato che non siamo andati nel bosco 

L. Felicità Mi piaceva tantissimo il gioco con la palla, perché lo conoscevo 

N.   

R.   

G. Felicità Abbiamo giocato anche con la palla 

A. Felicità Era bello giocare con i giochi del giardino, quello con la musica 

Sa.   

No.   

Se. Rabbia Perché mi hanno preso e io non volevo più giocare 

S. Felictà Belli i giochi, io ero velocissimo 
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9.2.7 Interviste uscita 7  

Tabella 9.2.13- Intervista prima 

Emozione Motivo 

V. Sorpresa, 
paura 

Paura di cadere e farmi male, la mamma dice che devo stare sempre attento 

Sorpreso perché non mi ricordavo che si usciva 

M. Felicità Il bosco lo adoro 

L. Felicità, 
sorpresa 

Mi piace perché usciamo sempre nel bosco però sono sorpreso perché è al pomeriggio e 
non viene la pamela 

N. Felicità Ci sono con me gli amici 

R. Sorpreso Perché dopo scopro la missione, e sono giochi che non conosco 

G. Felicità Posso giocare sul mio legno, quello della barca 

A. Felicità Il bosco è bello per giocare 

Sa. Tristezza Le mie amiche non giocano mai con me 

No. Felicità Volevo proprio andarci oggi, così guardo le tracce 

Se. Rabbia Io non voglio camminare 

S. Felicità È bello giocare con gli altri 

 
Tabella 9.2.14- Intervista dopo 

Emozione Motivo 

V. Felicità, 
paura 

Perché il bosco mi piace ma l’argilla mi ha sporcato le mani 

M. Sorpresa Era bello leggere il libro nel nido, non l’avevamo mai fatto 

L. Felicità Con la Noemi abbiamo fatto una casa bella 

N. Rabbia Il Vincenzo non mi aiutava a costruire la casa 

R. Sorpresa L’elfo è venuto con noi, volevo cercare la sua casa 

G. Felicità Ho giocato con gli amici sul legno 

A. Felicità È stato bello fare le case dei pinocchi 

Sa. Felicità Perché abbiamo portato anche l’elfo 

No. Felicità Ho fatto una casa con l’argilla per gli animaletti del bosco se hanno perso la casa 

Se. Rabbia Ho camminato e ho fatto la salita ma non volevo, poi cado 

S. Felicità Era bello che l’elfo era con noi 
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9.2.8 Interviste uscita 8 

Tabella 9.2.15- Intervista prima 

Emozione Motivo 

V.   

M. Felicità Finalmente rivedo il nido e il bosco 

L. Felicità Mi piace il bosco, voglio vedere degli animali 

N. Felicità È bello giocare con gli amici a prendere senza cadere con le radici 

R. Felicità Possiamo fare una ginnastica più bella 

G.   

A. Felicità È bello fare le missioni nel bosco 

Sa. Tristezza Come le altre volte…le mie amiche non mi lasciano giocare 

No. Sorpresa Perché le cose che facciamo nel bosco mi piacciono sempre 

Se. Rabbia Perché si esce 

S. Felicità Perché sono curioso di uscire e di scoprire come va il nido, se è rotto oppure non è rotto 

 
Tabella 9.2.16- Intervista dopo 

Emozione Motivo 

V.   

M. Felicità 

Tristezza 

Siamo stati poco perché pioveva, io volevo stare fuori 

L. Felicità, 
sorpresa 

Felici perché siamo usciti 

Sorpreso dalla pioggia: era bella! 

N. Rabbia Ero un po’ stufo di giocare con gli amici e poi siamo stati poco 

R. Rabbia Pioveva 

G.   

A. Felicità La missione era bella anche con la pioggia 

Sa. Felicità Perché con l’Anna, la Milla il Noah e il Richi abbiamo costruito una capanna 

No. Felicità, 
sorpresa 

Felice perché mi è piaciuto usare l’argilla 

Sorpresa perché abbiamo fatto i mosaici nel bosco 

Se. Rabbia Pioveva! 

S. Felicità Ero emozionato quando siamo usciti perché nelle vacanze ero stato con la mamma e il 
papà dove andiamo anche noi con l’asilo 
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9.2.9 Interviste uscita 9 

Tabella 9.2.17- Intervista prima 

Emozione Motivo 

V.   

M. Felicità Mi mancava tanto il bosco, ho voglia di uscire e stare con l’amico bosco 

L. Felicità Mi piace uscire, vorrei vedere gli animali 

N. Felicità Mi piace giocare a fare le capanne con gli amici 

R. Felicità Perché si fa la ginnastica fuori 

G.   

A. Felicità È bello giocare nel bosco, a me piace giocare sul tronco, perché ci si può arrampicare: è 
bellissimo 

Sa.   

No. Sorpresa Mi piace fare le cose nel bosco poi magari vediamo dei fiori nuovi 

Se. rabbia Perché si esce, io non voglio più andare nel bosco e noioso e fa freddo 

S. Sorpresa Sono curioso di vedere se è cambiato qualcosa 

 
Tabella 9.2.18- Intervista dopo 

Emozione Motivo 

V.   

M. Calma 

felicità 

Ero tranquilla, per non provare troppe emozioni forti quando giocavamo, anche se il 
gioco era veloce e gli altri si arrabbiavano 

L. Felicità Non ho pianto come il richi e il Noah 

N. Rabbia giocare con gli amici a quel gioco mi ha annoiato un po’, non ascoltavano mai 

R. Rabbia Mi sono arrabbiato perché il Noah e il leonardo correvano più veloci e io inciapavo 

G.   

A. Felicità Era bello il gioco anche se era veloce, non sono inciampata 

Sa.   

No. sorpresa Ho visto tanti fiori nuovi e ho preparato il pentolone per la pozione della primavera 

Se. Rabbia Non correvo mai e poi cadevo nel gioco 

S. Rabbia Volevo arrivare sempre io primo, ma non riuscivo 
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9.2.10 Interviste uscita 10  

Tabella 9.2.19-Intervista prima 

Emozione Motivo 

V. Felicità, 
paura, 
rabbia 

Felice perché fa più caldo, paura perché non voglio cadere e farmi male e sporcarmi, 

rabbia perché non voglio più perdere ai giochi non è bello 

M. Felicità Perché spero che facciamo il pentolone della primavera, tu ce l’avevi detto che lo 
facciamo  

L. Sorpresa Mi piace sempre andare nel bosco, possiamo portare l’Elfo oggi, così è felice anche lui 
e diventa amico del bosco 

N. Rabbia Non voglio giocare con gli amici, mi fanno perdere sempre! 

R. Felicità Mi piace stare nel bosco con gli amici, però non giochiamo più al gioco di ieri 

G.   

A. Felicità e 
un po’ 
tristezza 

Felice di giocare nella natura 

Triste perché a me non piace camminare, te l’ha detto la mamma? 

Sa. Sorpresa Voglio scoprire se facciamo il pentolone della primavera, ieri l’hai detto, noi abbiamo 
messo già i legni del pentolone 

No.   

Se.   

S. Felice Perché andiamo ancora nel bosco oggi 

 
Tabella 9.2.20- Intervista dopo 

Emozione Motivo 

V. Felicità e 
triste 

Felice che abbiamo fatto il gioco della primavera e triste perché sono caduto 

M. Felicità Abbiamo fatto il pentolone, abbiamo aiutato la primavera 

L. Felicità È bello stare bel bosco, ho visto tanti uccellini 

N. Felicità e 
rabbia 

Perché non ho perso ma sono arrabbiato perché il Richi mi ha fatto male 

R. Tristezza Mi sono fatto male 

G.   

A. Felicità È stato bello fare il pentolone della primavera, io ho raccolto un fiore bellissimo 

Sa. Felicità Ho giocato da sola con l’anna e poi ho raccolto il fiore con lei 

No.   

Se.   

S. Sorpreso Perché abbiamo aiutato il bosco a diventare primavera 

 



  Lena Boscolo 

 

  51 

 

9.3 Allegato 3: analisi interviste emozioni 

Per completare la tabella indico con il colore azzurro l’emozione provata prima di uscire e con il 

colore giallo l’emozione provata dopo l’uscita. Se l’emozione è la stessa in entrambi in momento la 

cella viene colorata a metà in giallo e metà in azzurro. 
 

Tabella 9.3.1-Riassunto emozioni V. 

 Felicità Rabbia Sorpresa Paura Tristezza 

Uscita 1       

Uscita 2       

Uscita 3       

Uscita 4 ASSENTE     

Uscita 5      

Uscita 6        

Uscita 7      

Uscita 8 ASSENTE     

Uscita 9 ASSENTE     

Uscita 10       

 
Tabella 9.3.2-Riassunto emozioni M. 

 Felicità Rabbia Sorpresa Paura Tristezza 

Uscita 1      

Uscita 2 ASSENTE     

Uscita 3       

Uscita 4       

Uscita 5      

Uscita 6       

Uscita 7      

Uscita 8      

Uscita 9       

Uscita 10       
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Tabella 9.3.3-Riassunto emozioni L. 

 Felicità Rabbia Sorpresa Paura Tristezza 

Uscita 1       

Uscita 2       

Uscita 3       

Uscita 4       

Uscita 5 ASSENTE     

Uscita 6       

Uscita 7       

Uscita 8       

Uscita 9       

Uscita 10      

 
Tabella 9.3.4- Riassunto emozioni N. 

 Felicità Rabbia Sorpresa Paura Tristezza 

Uscita 1       

Uscita 2       

Uscita 3       

Uscita 4       

Uscita 5      

Uscita 6 ASSENTE     

Uscita 7      

Uscita 8      

Uscita 9      

Uscita 10       
 

Tabella 1.3.5- Riassunto emozioni R. 

 Felicità Rabbia Sorpresa Paura Tristezza 

Uscita 1       

Uscita 2       

Uscita 3 ASSENTE     

Uscita 4      

Uscita 5       

Uscita 6 ASSENTE     

Uscita 7       

Uscita 8      

Uscita 9      

Uscita 10      
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Tabella 9.3.6- Riassunto emozioni G. 

 Felicità Rabbia Sorpresa Paura Tristezza 

Uscita 1      

Uscita 2      

Uscita 3       

Uscita 4 ASSENTE     

Uscita 5       

Uscita 6       

Uscita 7       

Uscita 8 ASSENTE     

Uscita 9 ASSENTE     

Uscita 10 ASSENTE     

 
Tabella 9.3.7- Riassunto emozioni A. 

 Felicità Rabbia Sorpresa Paura Tristezza 

Uscita 1       

Uscita 2       

Uscita 3       

Uscita 4 ASSENTE     

Uscita 5       

Uscita 6       

Uscita 7       

Uscita 8       

Uscita 9       

Uscita 10       

 
Tabella 9.3.8- Riassunto emozioni Sa. 

 Felicità Rabbia Sorpresa Paura Tristezza 

Uscita 1      

Uscita 2      

Uscita 3      

Uscita 4       

Uscita 5      

Uscita 6 ASSENTE     

Uscita 7      

Uscita 8      

Uscita 9 ASSENTE     
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Uscita 10 ASSENTE     
Tabella 9.3.9-Riassunto emozioni No. 

 Felicità Rabbia Sorpresa Paura Tristezza 

Uscita 1      

Uscita 2      

Uscita 3       

Uscita 4       

Uscita 5       

Uscita 6 ASSENTE     

Uscita 7       

Uscita 8       

Uscita 9       

Uscita 10 ASSENTE     
 

Tabella 9.3.10- Riassunto emozioni Se. 

 Felicità Rabbia Sorpresa Paura Tristezza 

Uscita 1 ASSENTE     

Uscita 2      

Uscita 3      

Uscita 4      

Uscita 5      

Uscita 6      

Uscita 7       

Uscita 8       

Uscita 9       

Uscita 10 ASSENTE     

 
Tabella 9.3.11-riassunto emozioni S. 

 Felicità Rabbia Sorpresa Paura Tristezza 

Uscita 1      

Uscita 2      

Uscita 3 ASSENTE     

Uscita 4 ASSENTE     

Uscita 5       

Uscita 6       

Uscita 7       

Uscita 8       

Uscita 9      

Uscita 10      
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9.4 Allegato 4: diario di bordo 

Tabella 9.4.1- Diario di bordo (osservazioni) 

1. 

16.01.2020 

 

 

Scatoline magiche animali 

Gioco libero-movimento (parte sotto del bosco) 

Inizialmente quasi tutti i bambini hanno difficoltà a decidere cosa giocare (è la terza uscita che 
facciamo, l’ultima è stata fatta in novembre). Si guardano intorno, camminano nel bosco, mi 
chiedono cosa possono fare. 

Dopo questo momento un piccolo gruppo di bni (N, R, G, L) cominciano a giocare a prendersi 
tra gli alberi. 

Le bimbe invece cominciano a giocare alla casina su un tronco (Sa, M, A). 

V è molto felice corre da tutte le parte, ma cade si rialza spaventato. 

Il gruppetto dei bimbi corre da tutte le parti strappando rametti, lanciando foglie secche. 

In generale hanno avuto difficoltà all’inizio ad organizzarsi e poi adagio adagio sembra che 
abbiano preso più sicurezza nel muoversi nel bosco e quindi trovare un gioco. 

 

Attività movimento (parte sopra del bosco): 

Il gruppo ha reagito bene al gioco, siccome lo conoscono e spesso chiedono di poterlo fare in 
salone. 

Su alcuni movimenti quali correre, saltare e camminare accovacciati ci sono stati dei bambini 
che mi chiedevano di non farli perché non volevano cadere e sporcarsi. (R, Sa, G) 

V. a metà gioco non ha più voluto giocare motivando perché non riusciva a muoversi bene. 

S. preso dalla gioia ha cominciato a lanciare castagne ai compagni e quindi abbiamo dovuto 
toglierlo un attimo dal gruppo per farlo calmare. 

A fine gioco ho lasciato giocare i bambini liberamente nella parte sopra del bosco e quasi tutti 
si sono catapultati con grande entusiasmo su un tronco a giocare al titanic. Erano molto felice, 
urlavano e correvano da tutte le parti. 

 S e No sono andati a giocare sul percorso dell’equilibrio (percorso vita) 

2. 

21.01.2020 

 

Costruzione nido d’aquila 

Gioco libero- movimento: (parte sopra del bosco) 

Rispetto la volta precedente i bambini iniziano subito a giocare. Pochi rimangono accanto a 
me perché non sanno cosa giocare (Sa, G, Se), Sa mi dice che è triste perché vuole giocare 
con A. ma M. non la lascia, piange e vuole stare con me. Se ha paura dei rumori, sta vicino a 
me. 

Erano felici di poter giocare nella parte sopra. 

La maggior parte dei bni va subito a giocare sul tronco scoperto l’ultima uscita dopo il gioco 
delle scatoline: sul tronco caduto giocano a “fare il Titanic” (N, R, L, S, No,). Le bimbe A e 
M giocano alla casina tra gli alberi. 



Nel bosco:  tra emozioni e motricità 

56 

Vi va a giocare da solo sul percorso dell’equilibrio, mi chiama in continuazione perché vuole 
essere aiutato. 

 

 

Attività natura (sopra): 

quando ho spiegato ai bni cosa avremmo fatto (costruzione del nostro nido d’aquila per avere 
un nostro angolo nel bosco) i bambini erano contentissimi!! Era da qualche giorno che mi 
chiedevano se avremmo costruito il nido d’aquila come lo scorso anno. 

Tutti hanno partecipato con grande entusiasmo alla costruzione. 

Andavano a cercare i legni ovunque e li trasportavano al posto scelto. 

N e No si rotolano sui tronchi ridendo e buttandosi nelle foglie. 

R propone a G e V un sistema per trasportare i legni più pesanti (rotolare verticalmente). 

V continua ad urlare e a preoccuparsi per gli altri compagni che cadono. Inciampa di continuo 
negli stessi legni che raccoglie, osserva con piacere R che trasporta grandi legni. 

Se e S aiutano L nella ricerca dei legni. 

A, M e Sa rimangono con me a incastrare i legni. 

Dopo averlo costruito ci siamo seduti nel nido e i bni hanno espresso la loro soddisfazione 
nell’impresa. Siamo stati qualche minuto in silenzio a sentire i rumori della natura, è stato un 
bel momento spontaneo di ritorno alla calma. 

3. 

24.01.2020 

 

Percorso nel bosco 

Gioco libero-movimento (bosco sotto): 

In generale, questa mattina sono molto agitati, ci abbiamo messo molto ad arrivare nel bosco. 
Appena arrivati nel bosco partono tutti a giocare. 

N, L cercano i cinghiali. 

Le bimbe M, Sa e A giocano tra gli alberi alle principesse del bosco. M cade spesso (sono su 
un terreno leggermente in discesa) ma si rialza senza problemi. A si arrampica sugli alberi. 

No, R, Se giocano a prendersi, continuano a litigare e verso la fine si separano e girano nel 
bosco osservando la natura. 

G. non sa a cosa giocare e non si stacca da me. 

Vi continua a cambiare gioco: prima prendersi, pois alta qua e la sui sassi e poi cerca delle 
tracce. 

 

Attività di movimento (da sotto a sopra): 

I bambini hanno accolto con molta felicità il gioco e subito la maggior parte si è calata nella 
parte e durante il percorso seguiva ciò che proponevo immedesimandosi nella parte e 
prestando attenzione ai movimenti. 

Se è rimasto attaccato alla mia co-titolare, diceva che aveva paura e non voleva giocare. 

Vi per tutto il gioco ha urlato e si è calato fin troppo nella parte non eseguendo i movimenti 
proposti. Diceva che si doveva proteggere da tutti i personaggi del percorso, proponendo di 
difendersi con rami (non guarda dove va, inciampa) Era molto coinvolto emotivamente da 
questi personaggi inventati dal gioco. 

4. Memory materiale natura 
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28.01.2020 

 

Attività memory materiali natura: 

essendo che c’era un forte vento con la mia co-titolare abbiamo deciso di stare in giardino a 
fare l’attività principale. 

I bambini non hanno avuto il momento di gioco libero. 

Prima di uscire ho spiegate bene cosa avremmo fatto in giardino, quindi che non avremmo 
fatto il giardino come d’abitudine. I bni erano molto delusi di non poter andare nel bosco. 

Appena usciti la tentazione di diversi bni ( Se, N, L, No, R, ) era quella di giocare sui giochi 
normali.  

Dopo la spiegazione dell’attività i bni si sono attivati per andare a cercare i vari materiali 
richiesti nel memory. Andavano a coppie.  

N e Se hanno corso e camminato con entusiasmo in tutto il giardino. N voleva arrivare primo 
di tutti e si è arrabbiato diverse volte con Se perché non era abbastanza veloce. 

R e Sa non si sono allontanati da me, ho rispiegato loro il gioco. R ha pianto perché sosteneva 
che non trovava nessun materiale, poi sa l’ha preso per mano e adagio adagio hanno trovato 
vari elementi. 

M, L e No erano motivati a cercare gli elementi, ma non si allontanavano troppo dai soliti 
posti.  

A fine gioco alcuni bni mi hanno detto che preferiscono il bosco ( N, R), altri invece erano 
felici perché non avevano mai giocato cosi nel giardino ( M, L, Sa). 

No si è mostrata molto protettiva sul mandala costruito a fine gioco, per tutto il tempo è rimasta 
a controllare che nessuno lo distruggeva. Appena è arrivato il vento e ha spostato gli elementi 
No ha cominciato a piangere. 

 

5. 

6.02.2020 

 

Nido d’uccello (gioco palla) 

Gioco libero-movimento (sotto): 

Tutti felici di essere nel bosco. 

M, Sa e A si dirigono subito ai loro soliti alberi e giocano alle principesse del bosco. Sono 
molto prese da questo gioco. 

N, G, R, No e S giocano subito a prendersi tra gli alberi. Si stufano (continuano a litigare) e 
su mia richiesta cambiano gioco. N e R cercano i cinghiali. G, S e No vanno su un tronco a 
giocare alla nave. 

Se in solitario esplora il bosco con un legnetto, si muove piano, si spaventa dei rumori 

Vi si mostra frustrato, piagnucola, perché non sa cosa fare e continua chiedere alla maestra di 
giocare con lui. Cerco di fare un giro esplorativo con lui, ma si mostra titubante, continua a 
chiedermi se non è pericoloso il bosco dato che ci sono i cinghiali. Dopo un po’ decide di 
provare a costruire dei nidi sugli alberi (tema appena trattato con l’argilla), si arrabbia perché 
non sa cosa fare. 

Gioco di movimento(sotto): 

In generale questo gioco ha scatenato diverse emozioni nei bni, dato che c’era l’elemento 
competitivo. 
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In particolare, V, N e Se non trovavano una strategia comune: N voleva arrivare primo di tutti 
e si arrabbiava con Se e V perché erano lenti e andavano dalle parti sbagliate, V si è arrabbiato 
con N perché non poteva mai prendere la palla, Se piangeva perché soni arrivati sempre ultimi. 

R, G e No inizialmente hanno faticato a trovare una strategia, non osavano a correre, ma dopo 
le prime manche hanno iniziato a prendere confidenza. 

M, Sa, A e S si sono mostrati collaborativi e sono riusciti a muoversi con sicurezza nel bosco, 
saltando via gli ostacoli e facendo attenzione a dove andavano. 

 

6. 

13.02.2020 

 

Danza, palla bruciata, gioco musica 

Essendo che c’erano diversi assenti e tanti bni con tosse e raffreddore abbiamo deciso di 
accogliere le preoccupazioni dei genitori e siamo rimasti anche questa volta in giardino. 

Non potendo fare il gioco libero nel bosco ho proposto tre momenti in tre punti del giardino 
diverso, anche per fare capire ai bni quanto spazio c’è nel giardino. 

Danza e palla bruciata: 

i bni durante il gioco di palla bruciata si sono mostrati entusiasti e hanno rispettato bene le 
regole. 

V. era molto contento, non sempre reagiva con prontezza (scappando, schivando…) al lancio 
della palla e di conseguenza si arrabbiava, cadendo spesso. 

M, L, G si sono mostrati molto strategici e accettavano di essere presi con molta calma. 

A, non era molto coinvolta dal gioco, diceva che non le piace essere presa infatti cercava 
sempre di schivare la palla allontanandosi dal campo di gioco. 

Se e S hanno capito in fretta le regole del gioco, ma non accettavano di essere presi. 

Gioco musica (stop tutti su un gioco): 

il gioco è piaciuto molto, erano entusiasti di poter salire sui giochi quando la musica si 
stoppava. 

In generale i bni si sono mostrati sereni e quando c’era la musica ballavano lontani dai giochi, 
ad eccezione di M, V. S era veloce ad arrampicarsi 

Alcuni avevano difficoltà ad “arrampicarsi” sui giochi e questo li ha penalizzati, No, V e A. 
No e Vi hanno reagito con rabbia e pianto, A ha accettato serenamente e osservava i compagni 
che riuscivano cercando di imitarli nella manche successiva. 

 

7.  

20.02.2020 

 

Costruzione case animali 

Gioco libero-movimento(sopra): 

POMERIGGIO 

Per la prima volta tutti i bni trovano subito ed in autonomia un gioco da poter fare. 

N, G, L, R cercano le tracce di animali. Fanno finta di essere cacciatori e giocano liberamente. 

Sa, A e Mi giocano alla casa su un nuovo tronco scoperto da A. 

A si arrabbia (non capisco il motivo) e decide che non vuole più giocare sugli alberi con M, si 
avvicina a me e mi segue per tutto il tempo del gioco libero. 

No, Se provano a fare il percorso dell’equilibrio con successo e poi vanno a provare a 
camminare in equilibrio sul grande tronco dietro al nido. Se piange perché non riesce a salire 
sul tronco senza cadere, dopo un po’ decide di andare a sedersi nel nido da solo con il broncio. 
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S e V giocano sul grande tronco: prima alla nave e poi fanno finta di fare lo scivolo e 
l’equilibrio.  

V cade spesso (il tronco è in discesa) e dopo un po’ si mostra ansioso e preoccupato perché si 
è sporcato, chiede spesso alla maestra se il bosco è sporco. 

In generale mi sembrano molto stanchi e irascibili rispetto alle altre volte. 

Attività natura: 

Durante la lettura al nido del libro sulle case degli animali, i bni che prima erano arrabbiati, 
tristi, stanchi (V, Se A) si sono calmati. In generale questo momento ha aiutato per ritornare 
un po’ alla calma. 

Durante la costruzione delle case a gruppi i bni hanno lavorato serenamente hanno di mostrato 
di avere molte idee diverse su come portare avanti la costruzione delle case. 

Si sono mossi con sicurezza nel bosco a cercare i materiali, ad eccezione di Se, S e V che 
erano molto agitati e continuavano ad inciampare. S. ha urlato molto, era difficile calmarlo. 

Se e V inoltre hanno fatto fatica a collaborare con i propri compagni. N. si arrabbia. 

V non voleva sporcarsi le mani e quindi faceva fare i lavori ai suoi compagni. 

G è caduto spesso, ma si è rialzato senza troppi problemi. 

 

8. 

5.03.2020 

 

Mandala materiali natura 

Gioco libero-movimento (sotto): 

Per la prima volta durante le nostre uscite nel bosco pioviggina fine fine, ma abbiamo deciso 
di uscire comunque. 

Durante il gioco libero R, G, N, A non sono molto tranquilli perché inizia a piovere e quindi 
non hanno tanta voglia di stare nel bosco a giocare. Giocano sotto gli alberi e per evitare di 
prendere le gocce in faccia. Dopo un po’ decidono di costruire tutti insieme una capanna sotto 
un albero per ripararsi dalla pioggia. 

L, M, N, Sa, Se e S inizialmente vanno a giocare sul tronco, fanno finta di essere dei marinai 
alle prese con ka navigazione. Mi e Sa dopo un po’ si stufano e vanno ad aiutare gli altri bni 
a fare la capanna. 

Attività (sotto): 

in generale tutti i bni erano contenti di utilizzare ancora l’argilla nel bosco, infatti si sono 
attivati subito con grande entusiasmo e sono andati a cercare in tutto il bosco materiali che 
potessero servire alla decorazione dei proprio mandali. È stato interessante vedere come i bni 
hanno prestato molta cura alla ricerca dei materiali, bni hanno strappato gli elementi della 
natura, inoltre hanno esplorato con sicurezza il bosco. Pochi bni sono caduti inciampando (Se) 

Hanno accettato tutti di lavorare con i proprio compagni. 

N e R hanno espresso la frustrazione che il lavoro degli altri era più bello del loro, entrambi si 
dimostrano tristi ( non piangono, ma osservano gli altri dispiaciuti) 

 

9. 

11.03.2020 

 

Bandiera 

Gioco libero-movimento (sotto): 
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Si sono organizzati autonomamente nel gioco. La prima cosa che hanno fatto è stata andare 
ad osservare i loro lavori sugli alberi 

N, R, L, Se sono andati a giocare sul tronco, fingevano di fare una battaglia. 

S ha cercato di scavare un buco per creare una trappola. 

No, A, M hanno costruito il pentolone della primavera (danza di rito) e hanno terminato la 
capanna, decorandola con le foglie e qualche fiore 

Attività-movimento (sotto): 

il gioco ha scatenato diversi malumori tra i bni. 

N, R e L si sono arrabbiati perché l’hanno vissuta come una competizione tra loro tre, volevano 
dimostrare chi era il più forte. R a fine gioco è scoppiato a piangere perché sosteneva di non 
riuscire a correre bene come in salone (inciampa nei legni). N. si è arrabbiato perché Non ha 
preso tanti nastri, continua a lasciarsi cadere per terra (ha perso motivazione). 

A. e Se si sono arrabbiati perché continuavano ad inciampare nel terreno e arrivavano sempre 
ultimi. Se ha pianto e non voleva più 

S. non rispettava le regole, urla tanto (di felicità) e spesso inciampa perché non guarda dove 
va. 

No e Mi hanno giocato serenamente, rispettando le regole e gestendo con equilibrio gli ostacoli 
del bosco. 

10. 

12.03.2020 

 

Pentolone primavera 

Gioco libero (sotto): 

I bni si sono subito attivati a giocare.  

M, A e Sa hanno giocato nella capanna costruita nei giorni precedenti. Dopo qualche minuto, 
si è aggregato anche R perché non trovava nessuno che voleva giocare con lui a prendersi. 

N, L giocavano a fare i cacciatori tra gli alberi. 

V e S hanno cercato insieme delle tracce e hanno continuato la trappola di S. V appena si è 
sporcato si è allontanato e non ha più giocato. 

 

Attività movimento: 

La danda delle stagioni è diventata un rito, quindi i bni aspettavano questo momento con tanta 
impazienza. 

Durante la raccolta per la pozione magica V correndo è caduto spesso e per rialzarsi chiedeva 
aiuta alla maestra. N e R si sono scontrati perché correvano senza guardare dove andare. N si 
è arrabbiato molto perché sosteneva che era colpa del R, R. piange. 

S. era molto felice, correva da tutte le parti cercando gli oggetti. Ha urlato parecchio dalla 
gioia (capita spesso) 

Durante la danza i bni erano molto entusiasti e ripetevano con precisione i vari movimenti. 
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9.5 Allegato 5: Analisi diario di bordo 

Tabella 9.5.1- Riassunto diario V. 

 Gestione movimenti  Gestione emozioni (manifestazioni)   

Nr 
usci
ta 

Cade Corre Salta Si 
arrampica 

 
 
Inciampa 
 

 
Si 
muove 
poco 
 

Piange Si rifiuta Urla 
Si 
arrabbi
a 

 
Sorride
, ride 

 
Si 
spavent
a 

Richiede 
attenzio
ni 

1              
2              

3              

4 ASSENTE 

5              

6              

7              

8 ASSENTE 

9 ASSENTE 

10              

 
Tabella 9.5.2- Riassunto diario M. 

 Gestione movimenti Gestione emozioni (manifestazioni) 

Nr 
usci
ta 

Cade Corre Salta Si 
arrampica 

 
 
Inciampa 
 

 
Si 
muove 
poco 
 

Piange Si rifiuta Urla 
Si 
arrabbi
a 

 
Sorride, 
ride 

 
Si 
spave
nta 

Richiede 
attenzio
ni 

1              
2 ASSENTE 
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
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Tabella 9.5.3- Riassunto diario L. 

 Gestione movimenti Gestione emozioni (manifestazioni) 

Nr 
usci
ta 

Cade Corre Salta Si 
arrampica 

 
 
Inciampa 
 

 
Si 
muove 
poco 
 

Piange Si rifiuta Urla 
Si 
arrabbi
a 

 
Sorride
, ride 

 
Si 
spavent
a 

Richiede 
attenzio
ni 

1              
2              

3              
4              
5 ASSENTE 
6              
7              
8              
9              
10              

 

 
Tabella 9.5.4- Riassunto diario N. 

 Gestione movimenti Gestione emozioni (manifestazioni) 

Nr 
usci
ta 

Cade Corre Salta Si 
arrampica 

 
 
Inciampa 
 

 
Si 
muove 
poco 
 

Piange Si rifiuta Urla 
Si 
arrabbi
a 

 
Sorride
, ride 

Si 
spavent
a 

Richiede 
attenzio
ni 

1              
2              

3              
4              
5              
6 ASSENTE 
7              
8              
9              
10              

 
Tabella 9.5.5 -Riassunto diario R. 

 Gestione movimenti Gestione emozioni (manifestazioni) 

Nr 
usci
ta 

Cade Corre Salta Si 
arrampica 

 
 
Inciampa 
 

 
Si 
muove 
poco 
 

Piange Si rifiuta Urla 
Si 
arrabbi
a 

 
Sorride
, ride 

 
Si 
spavent
a 

Richiede 
attenzio
ni 

1              
2              



  Lena Boscolo 

 

  63 

 

3 ASSENTE 
4              
5              
6 ASSENTE 
7              
8              
9              
10              

 
Tabella 9.5.6- Riassunto diario G. 

 Gestione movimenti Gestione emozioni (manifestazioni) 

Nr 
usci
ta 

Cade Corre Salta Si 
arrampica 

 
 
Inciampa 
 

 
Si 
muove 
poco 
 

Piange Si rifiuta Urla 
Si 
arrabbi
a 

 
Sorride
, ride 

 
Si 
spavent
a 

Richiede 
attenzio
ni 

1              
2              

3              
4 ASSENTE 
5              
6              
7              
8 ASSENTE 
9 ASSENTE 
10 ASSENTE 

 
Tabella 9.5.7- Riassunto diario A. 

 Gestione movimenti Gestione emozioni (manifestazioni) 

Nr 
usci
ta 

Cade Corre Salta Si 
arrampica 

 
 
Inciampa 
 

 
Si 
muove 
poco 
 

Piange Si rifiuta Urla 
Si 
arrabbi
a 

 
Sorride
, ride 

 
Si 
spavent
a 

Richiede 
attenzio
ni 

1              
2              

3              
4 ASSENTE 
5              
6              
7              
8              
9              
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10              

 
Tabella 9.5.8- Riassunto diario Sa. 

 Gestione movimenti Gestione emozioni (manifestazioni) 

Nr 
usci
ta 

Cade Corre Salta Si 
arrampica 

 
 
Inciampa 
 

 
Si 
muove 
poco 
 

Piange Si rifiuta Urla 
Si 
arrabbi
a 

 
Sorride
, ride 

 
Si 
spavent
a 

Richiede 
attenzio
ni 

1              
2              

3              
4              
5              
6 ASSENTE 
7              
8              
9 ASSENTE 
10 ASSENTE 

 
Tabella 9.5.9- riassunto diario No. 

 Gestione movimenti Gestione emozioni (manifestazioni) 

Nr 
usci
ta 

Cade Corre Salta Si 
arrampica 

 
 
Inciampa 
 

 
Si 
muove 
poco 
 

Piange Si rifiuta Urla 
Si 
arrabbi
a 

 
Sorride
, ride 

 
Si 
spavent
a 

Richiede 
attenzio
ni 

1              
2              

3              
4              
5              
6 ASSENTE 
7              
8              
9              
10 ASSENTE 

 
Tabella 9.5.10- Riassunto diario Se. 

 Gestione movimenti Gestione emozioni (manifestazioni) 

Nr 
usci
ta 

Cade Corre Salta Si 
arrampica 

 
 
Inciampa 
 

 
Si 
muove 
poco 
 

Piange Si rifiuta Urla 
Si 
arrabbi
a 

 
Sorride
, ride 

 
Si 
spavent
a 

Richiede 
attenzio
ni 

1 ASSENTE 
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2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10 ASSENTE 

 

 
Tabella 9.5.11- Riassunto diario S. 

 Gestione movimenti Gestione emozioni (manifestazioni) 

Nr 
usci
ta 

Cade Corre Salta Si 
arrampica 

 
 
Inciampa 
 

 
Si 
muove 
poco 
 

Piange Si rifiuta Urla 
Si 
arrabbi
a 

 
Sorride
, ride 

 
Si 
spavent
a 

Richiede 
attenzio
ni 

1              
2              

3 ASSENTE 
4 ASSENTE 
5              
6              
7              
8              
9              
10              
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