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La tematica 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vita (Greenberg, 2012). 

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

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

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

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

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

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

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

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

http://webmail.ti-edu.ch/Redirect/BCA36B47/it.wikipedia.org/wiki/Corpo_umano
http://webmail.ti-edu.ch/Redirect/BCA36B47/it.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu
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La sperimentazione si svolge in una sezione di Scuola dell’infanzia di Biasca. Lo scopo di questa 

ricerca è quello di scoprire se effettuando degli esercizi di rilassamento e di respirazione per un 

certo periodo di tempo, viene favorita la capacità di concentrazione e attenzione nei bambini di 5/6 

anni durante l’esercizio stesso. Inoltre, si va anche a indagare se questi esercizi influiscono 

positivamente sulla capacità di attenzione e di concentrazione su un compito cognitivo inerente alla 

comprensione di un testo narrativo. 

Dai dati raccolti attraverso strumenti di osservazione liberi (diario) e strutturati (tabelle osservative),  

è stata confermata una maggiore focalizzazione dell’attenzione e uno stato di calma sia durante 

l’esercizio di rilassamento e di respirazione e sia nel momento subito successivo (l’ascolto della 

lettura). 

Non è stato invece osservato un incremento della capacità di attenzione e di concentrazione durante 

il compito cognitivo.  

I risultati confermerebbero quindi che gli esercizi di rilassamento e di respirazione porterebbero 

alcuni benefici ai bambini di età compresa tra i 5 e 6 anni. 
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Introduzione 

Ho scelto questo tema per il lavoro di tesi per molteplici ragioni. La prima di queste è che fin da 

subito l’argomento ha suscitato in me un certo interesse, trattandosi di una tematica relativamente 

nuova e che non ho avuto modo di approfondire in questi tre anni di formazione. Il fatto che 

sostanzialmente si trattasse di una novità per me, mi ha convinta a decidere di affrontare questo 

ambito in modo da ampliare il mio bagaglio di conoscenze e cercare di capire meglio il legame tra 

corpo ed emozioni. La seconda motivazione è che nel corso della mia prima pratica professionale 

ho potuto assistere a delle attività legate alla visualizzazione guidata. Sono rimasta molto sorpresa 

dall’atteggiamento dei bambini durante questo momento: rimanevano sdraiati con gli occhi chiusi e 

il loro corpo era rilassato e al termine di questa attività, si percepiva in sezione un clima di calma: 

parlavano con un tono di voce più basso e avevano meno bisogno di muoversi. Questo particolare 

riscontro positivo mi ha incuriosita molto e mi ha spinta a decidere di approfondire questa tematica. 

Inoltre, ripensando alle pratiche professionali che ho svolto successivamente e ai docenti che 

sovente sostenevano che i loro allievi facevano fatica a stare seduti o che si distraevano 

continuamente durante un compito (vedendo degli effetti concreti nei bambini che ho avuto fortuna 

di osservare), ho colto l’occasione per approfondire maggiormente i benefici del rilassamento. 

Documentandomi ho appreso che questi tipi di esercizi possono contribuire al benessere del 

bambino, favorendo uno stato di calma anche negli allievi che solitamente sono più agitati e che 

fanno fatica a seguire un’attività dall’inizio alla fine. 

Tutto questo mi ha affascinato molto, con la mia ricerca di tesi mi piacerebbe sperimentare 

personalmente diverse tecniche di rilassamento e vederne le loro potenzialità in una scuola 

dell’infanzia. Mi piacerebbe quindi verificare se degli esercizi corporei di rilassamento, basati sulla 

respirazione e sui contrasti, possano avere dei benefici in termini di capacità di attenzione. Vorrei 

capire se potrebbe essere opportuno inserire regolarmente questi momenti all’interno di una 

giornata alla scuola dell’infanzia. Scoprire se svolgere degli esercizi di rilassamento in modo 

constante all’interno delle scuole, potrà essere un aiuto sia per i bambini che per le maestre di SI, a 

creare in sezione un clima più rilassato e sereno. 

Il tema da me scelto rientra nella tematica “Corpo ed emozioni: dal sentire alla consapevolezza di 

sé”. All’interno di questo tema molto ampio ho deciso di concentrarmi sulla respirazione e sugli 

esercizi di rilassamento basati sui contrasti, per capire se questi influiscono sul livello di 

concentrazione e attenzione dei bambini del III° livello nella scuola dell’infanzia. Tutti i miei 
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interventi saranno strutturati secondo uno stesso schema: dapprima un esercizio di 

respirazione/rilassamento, subito dopo svolgerò una lettura e in fine proporrò un compito di 

attenzione. Per raccogliere i dati verranno effettuate delle osservazioni strutturate e libere in tutti i 

tre i momenti. 

Il campione di riferimento con cui svolgerò il mio lavoro di ricerca sarà molto ridotto, si tratterà 

quindi di una ricerca esplorativa, che non potrà assumere una valenza scientifica nel mondo della 

scuola in generale o nella realtà ticinese. Infatti, i dati da me raccolti non saranno sufficienti per 

poter generalizzare la ricerca su un campione più ampio. Per questo credo che il mio lavoro di tesi 

potrà essere un inizio per altre ricerche nel campo oppure un primo tassello che potrà eventualmente 

portare ad ampliare la ricerca procedendo con osservazioni in altre sezioni di scuola dell’infanzia 

per poi confrontare i dati raccolti. 
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Quadro teorico-tematizzazione 

Legame mente-corpo 

Quando un bambino nasce perde la protezione che aveva nel ventre della madre e comincia a fare 

delle esperienze nel mondo che lo circonda. Il primo modo in cui il bambino inizia a conoscere le 

sensazioni di benessere e di malessere è attraverso il proprio corpo. Possono essere delle esperienze 

positive come le cure della mamma (abbracci, attenzioni, contatto corporeo, ecc.) ma anche delle 

esperienze negative e sconvolgenti come la fame e il freddo. Ogni esperienza positiva o negativa 

verrà in seguito associata a delle specifiche parti del corpo (Gamelli, 2011). Ogni genitore 

interagisce con il bambino attraverso, gli sguardi, il contatto corporeo, le parole, prima che egli 

possa comunicare attraverso il linguaggio verbale. Tra genitori e figlio nascono quindi degli scambi 

basati anzitutto su sensazioni corporee che portano con sé una valenza affettiva ed emotiva. La 

qualità degli scambi e il modo in cui i genitori sapranno rispondere ai bisogni del proprio bambino 

influiranno sul tipo di attaccamento che il piccolo svilupperà.  

A questo proposito, si può affermare che, lo sviluppo affettivo ed emotivo del bambino è 

strettamente legato al tipo di relazione con le proprie figure genitoriali di riferimento, in particolare 

la madre o il caregiver. 

Il primo canale quindi con cui il bambino sente ed esprime le proprie emozioni è il corpo (Gamelli, 

2011). Gradualmente svilupperà la capacità di trasferire da un canale sensoriale all’altro gli stimoli 

e le informazioni che riceve. In questo modo può classificare le parole, i gusti, i suoni che riceve, 

attraverso il corpo, dall’esterno e per rispondere attiva dei movimenti o delle contrazioni muscolari. 

In seguito il bambino accompagnerà le sue prime lallazioni o parole con dei movimenti corporei. 

Per questi motivi si può affermare che le emozioni nascono dal corpo e sono strettamente legate ai 

movimenti (che sono l’alternanza di contrazioni muscolari) che si usano per comunicare (Nicoldi, 

1992). 

“la forma che ognuno di noi ha assunto il rapporto con le proprie emozioni discende dal tipo di 

dialogo tonico-corporeo instaurato dai genitori fin dai primi giorni di vita.” (Gamelli, 2011, p. 6) 

Quindi, il modo in cui ognuno di noi si rapporta con le proprie emozioni è qualcosa di 

assolutamente personale e diverso per ogni individuo. È la conseguenza del tipo di comunicazione e 

rapporto instaurato tra figli e figure di riferimento. 
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Il legame corpo-emozione ci accompagna per tutta la vita. Il corpo è un ricettore estremamente 

sensibile che reagisce non solo agli stimoli fisici, ma soprattutto a quelli di natura affettiva. Esso ci 

invia molti segnali, ma per poterli cogliere bisogna saperli ascoltare e riconoscere. Conoscere ed 

acquisire consapevolezza del proprio corpo è l’unico modo per poter decodificare questi segnali di 

fondamentale importanza per il proprio benessere psico-fisico. Se proviamo emozioni come la 

tristezza, la paura, la gioia, l’ansia, ecc., il corpo reagisce e comincia ad attivarsi. A livello 

fisiologico avvengono cambiamenti quali ad esempio l’aumento del battito cardiaco, aumento della 

sudorazione, si può avere la sensazione di avere un nodo allo stomaco, avvertire senso di 

stanchezza, ecc. Questi segnali hanno la funzione di allertare e informare l’individuo su quanto sta 

succedendo per fare in modo che egli possa reagire nella maniera più adeguata per la sua 

sopravvivenza fisica e psichica. A volte però tali segnali non vengono colti oppure vengono 

interpretati in modo non adeguato, di conseguenza anche le risposte dell’individuo non sempre sono 

idonee. È di fondamentale importanza quindi avere una piena coscienza di sé, sapersi ascoltare fa in 

modo che si possa apprendere come reagisce il nostro corpo e di conseguenza permette di cogliere i 

segnali per poter stare meglio (Snel, 2012). Tutte le nostre emozioni e sensazioni nascono nella 

mente ma sono presenti in contemporanea nel nostro corpo. Negli esseri umani il legame mente-

corpo è quindi inscindibile. È presente fin dalla nascita, ma crescendo spesso si dimentica. 

Un’educazione alle emozioni che passa attraverso il corpo è quindi il modo privilegiato per favorire 

una maggiore consapevolezza di sé nel bambino. 

Io ho deciso di proporre un percorso che prevede degli esercizi corporei basati sulla respirazione e 

sul rilassamento per permettere ai bambini di iniziare a conoscere meglio il proprio corpo. La 

consapevolezza dello stesso è un processo lungo che potrò solo iniziare insieme a loro, ma credo 

sarà un inizio importante per il loro sviluppo affettivo ed emotivo futuro. 

Il rilassamento 

“Il rilassamento è un’esperienza alla quale si può (si deve) educarsi e educare, in quanto 

costituisce la strategia che mette in contatto diretto col corpo, introduce nuove condizioni, innesca 

ogni percorso di educazione corporea” (Gamelli, 2011, p. 87). 

Il termine rilassare deriva dal latino relaxare, che significa distendersi sia fisicamente che 

mentalmente. Quindi mettersi in uno stato di decontrazione in modo da liberarsi da uno stato di 

tensione nervosa (Melfant, 2012). 



  Sara Maggi 

  5 

 

Il rilassamento comporta che il corpo si riposi, differentemente dalla mente che rimane sveglia, si 

rilassano i muscoli, distendendo la mente e il corpo. Durante il rilassamento il corpo è rallentato, ciò 

vuol dire che anche nei momenti in cui non si sta facendo nulla, esso è capace di stare in relazione 

con l’esterno e di rimanere in ascolto. La respirazione rallenta e di conseguenza anche il consumo di 

ossigeno, i muscoli sono meno contratti e pure il cuore rallenta la sua frequenza. Se si pensa a come 

ci si sente quando si è rilassati, si può dire che si prova una sensazione di tranquillità e si è meno 

distratti dagli stimoli esterni o interni, lo stato di rilassamento corporeo si riflette quindi anche a 

livello mentale (Malefant, 2012). 

Ai giorni nostri essere rilassati o trovare un modo adeguato per poterlo essere, è sempre più 

difficile. Infatti, nella nostra quotidianità tendiamo ad attivare una modalità “multitasking”, vale a 

dire la capacità di svolgere e di pensare più cose contemporaneamente, di essere in continuazione 

connessi con il mondo esterno e di essere sempre più “schiavi” della tecnologia. Questo fa in modo 

che tutti si aspettino sempre una soddisfazione così detta istantanea (del tutto e subito) portando 

l’individuo a vivere nel tempo reale senza che egli sia in grado di fare le adeguate connessioni con 

il passato o con il futuro. Di conseguenza, la nostra mente è costretta a lavorare in modo sempre più 

veloce e complesso, mettendo a rischio il nostro stato di salute psico-fisica. Infatti, i ritmi del 

pensiero e quelli del corpo stanno subendo una separazione: il primo va sempre più veloce e l’altro, 

non seguendo lo stesso ritmo, rimane più lento. Nonostante i cambiamenti della società, noi 

viviamo in un corpo che segue ancora i propri ritmi biologici e questo porta a disagi di varia natura, 

come lo stress e altre patologie (Gamelli, 2011). Imparare a rilassarsi è quindi un modo per mettersi 

in contatto diretto con se stessi ed il corpo è colui che può fare da tramite. Il rilassamento, 

permettendoci di sentire e ascoltare le nostre sensazioni interne, ha potenzialmente l’effetto di 

ridurre le nostre tensioni corporee e mentali. Molte tecniche sono state ideate per favorire lo stato di 

rilassamento. Alcune mirano a rilassare singole parti del corpo, altre il corpo intero. L’effetto a 

livello muscolare ha naturalmente un risvolto a livello mentale; tecniche quali lo yoga, il training 

autogeno, la Mindfulness sono basate su un approccio olistico che coinvolge corpo e mente. 

La parola Mindfulness si può tradurre con “la piena consapevolezza di sé” (inventato da J.Kabat 

Zinn). Ciò vuol dire “portare volontariamente la propria attenzione nel momento presente, senza 

giudizio di valore” (Kabat-Zinn, p. 22).  

È un principio che ha origine nella religione buddhista usato nel campo medico e poi trasformato 

per avere una valenza più laica. 
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La piena consapevolezza di sé è un’attenzione sensoriale, emotiva e corporea. Lo scopo di questo 

metodo è quello di concentrarsi sul presente cercando di evitare di farsi distrarre da altri pensieri, 

sebbene questo meccanismo sia naturale nella mente umana. Questo significa imparare ad accettare 

in modo incondizionato quello che arriva, vivendo il momento presente (Snel, 2012). Questo 

metodo fa in mondo che si sviluppi una migliore consapevolezza di sé e di adattarsi meglio 

all’ambiente che ci circonda. I principali effetti di questo metodo si riscontrano nella capacità di 

riportare il proprio corpo al momento presente e di utilizzare la respirazione come strumento di 

appoggio. Saper utilizzare il corpo come canale delle nostre emozioni, avere la consapevolezza e la 

capacità di autoregolarsi intenzionalmente, nonché un aumento nel saper tollerare e affrontare 

sentimenti negativi piuttosto che evitarli. 

Le tecniche di rilassamento si possono anche suddividere in due sottocategorie: forma globale, 

forma segmentaria/analitica. Il metodo globale è maggiormente complesso poiché il soggetto è 

chiamato ad essere partecipe attraverso delle consegne verbali o ascoltando della musica. Il metodo 

segmentario/analitico è più semplice è costruito in base alla contrazione e decontrazione volontaria 

dei muscoli (sia i gruppi muscolari sia i singoli muscoli). Questo procedimento dura solamente 

alcuni secondi ma in modo ripetuto. Per scegliere quale tecnica di rilassamento applicare, bisogna 

considerare l’età, la familiarità con i metodi di rilassamento, le difficoltà e i bisogni. Un fattore 

indispensabile per potersi rilassare e trarne dei benefici è acquisire la capacità di controllare la 

propria respirazione. 

Respirazione 

La consapevolezza della propria respirazione e respirare in modo corretto favorisce il benessere 

fisico e psichico sia degli adulti che dei bambini. La respirazione è molto importante in tutti gli 

esercizi di rilassamento. Essa è composta dall’espirazione e dall’inspirazione che si alternano per 

tutta la durata dell’esercizio. Con l’espirazione si fa uscire l’aria dal corpo eliminando così 

l’anidride carbonica, invece l’ispirazione permette di fare il pieno d’aria e in questo modo si assorbe 

l’ossigeno che servirà alle cellule (Nadeau, 2012). 

Effetti del rilassamento 

Gli effetti del rilassamento sono molteplici comprendono benefici fisici, psicologici ed emotivi. 

Dopo essersi rilassati si percepisce nel proprio corpo il piacere della sua distensione (fisico), un 

senso di benessere (psicologico) e uno stato di calma (emotivo) (Nadeau, 2012). 
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I principali benefici delle tecniche di rilassamento generalmente si riscontrano in determinate 

emozioni o sensazioni, quali possono essere la riduzione dell’ansia o una sensazione di benessere, 

in situazioni e momenti specifici, come il fatto di riuscire a dormire meglio o l’incremento delle 

capacità di concentrazione e più in generale si può beneficiare dei suoi effetti in una migliore 

distensione muscolare e in un benessere psico-fisico. 

È efficace anche per i bambini? 

Si potrebbe pensare che lo stress (tensioni, irritabilità, affaticamento,..) faccia parte solamente del 

mondo adulto, invece anche i bambini possono essere stressati (Malefant, 2012).  

Anche i bambini possono accumulare tensioni a causa di vari fattori di stress con cui sono 

confrontati nella vita di tutti i giorni. La contrazione dei tessuti muscolari spesso non ha il tempo di 

decontrarsi (Crook, 1990). Lo stress nei bambini può comportare dunque vari tipi di disagio, tra cui 

ad esempio: difficoltà di attenzione e concentrazione, irritabilità, problemi di comportamento, 

difficoltà legate all’alimentazione e al sonno, sintomi psicosomatici e altre tipologie di sintomi. Il 

benessere fisico e mentale per il bambino è necessario per la sua crescita, per sviluppare le sue 

capacità e potenzialità, oltre che per essere felice. Il rilassamento quindi, è molto utile anche a 

bambini di varie fasce d’età. 

Le tecniche più adatte da adottare con i bambini sono quelle del metodo segmentario/analitico dove 

si contraggono e decontraggono man mano i singoli muscoli. In questo modo il bambino viene 

facilitato nell’esecuzione dell’esercizio perché viene posta l’attenzione su una singola parte del 

corpo e non sul corpo intero che potrebbe risultare difficoltoso (Gamelli, 2011). Fare degli esercizi 

di questo genere ogni giorno permette al bambino di rilassarsi, di avere più energie e di migliorare 

la sua capacità di attenzione (Malefant, 2012). Inoltre, gli permette di prendere gradualmente 

maggiore consapevolezza di sé: del suo corpo, delle proprie sensazioni e delle proprie emozioni. 

Quando questi esercizi vengono ripetuti nel tempo il livello di contrazione della tensione muscolare 

tende a diminuire portando un maggior benessere fisico ed emotivo, che comporterebbe anche una 

migliore stima di sé. L’effetto a livello dell’autostima è da intendere a lungo termine e si 

spiegherebbe col fatto che, attraverso gli esercizi di rilassamento, il bambino riuscirebbe a 

raggiungere gradualmente uno stato di calma interiore e di serenità, che lo porterebbe in seguito a 

sviluppare una maggiore sicurezza in sé (Crook, 1990).  
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“Il senso di calma e di pace interiore, che all’inizio provava solo durante le sedute di rilassamento, 

diventano sempre più una componente della sua quotidiana esperienza di sé.[…] Il bambino prova 

ora una sensazione che emana dall’interno.” (Crook, 1990, p. 13) 

Questo comporterebbe, in una fase iniziale, una sensazione di benessere e calma unicamente 

durante lo svolgimento degli esercizi, in seguito questa sensazione si estenderebbe anche durante il 

resto del giorno e in altre situazioni e contesti. Quindi gli effetti benefici del rilassamento 

entreranno pian piano a far parte della quotidianità del bambino. Una maggiore consapevolezza di 

sé porterebbe inoltre il bambino ad avere una maggiore stabilità emotiva e anche le sue capacità 

intellettuali, creative e di mettersi in relazione con gli altri migliorerebbero. (Crook, 1990). I 

principali effetti benefici del rilassamento nei bambini si riscontrerebbero; in una diminuzione delle 

tensioni muscolari, nel sapersi adattare più facilmente ai cambiamenti, in una maggiore conoscenza 

personale sia livello corporeo sia mentale, in una maggiore capacità di concentrazione e attenzione 

durante le attività didattiche, che di conseguenza ne facilita le possibilità di apprendimento. Così 

come in una maggiore facilità di relazionarsi con gli altri, nel saper gestire e controllare meglio gli 

impulsi, nel recupero delle energie e in generale nel provare una sensazione di calma e benessere. 

Gli effetti del rilassamento costituirebbero anche una base per potenziare l’apprendimento. Infatti, 

la sensazione di calma, la capacità di concentrazione e di attenzione, favoriscono lo sviluppo delle 

attitudini (dirigere l’attenzione verso di sé) per avere un base sicura per l’apprendimento (Crook, 

1990).  

Tecniche di rilassamento che si possono usare con i bambini 

Molte tecniche di rilassamento sono state ideate e proposte da Jacobson e Schultz dando il nome 

agli omonimi metodi. 

Il metodo Jacobson si basa sull’alternanza della contrazione e distensione dei muscoli. Il metodo 

Schultz invece si basa sulla visualizzazione di immagini mentali che permettono la distensione del 

corpo. 

Le seguenti tecniche fanno parte di questi due metodi: bilanciamento, scuotimento, 

immobilizzazione, visualizzazione guidata, stiramento-rilassamento, cedimento e contrazione-

rilassamento. Le ultime tre tecniche citate sono quelle che verranno utilizzate durante gli interventi 

di questa ricerca, per questo motivo le descrivo brevemente. La tecnica stiramento-rilassamento 

consiste nel graduale stiramento di una determinata parte del corpo fino all’allungamento massimo. 

Mantenere la posizione per qualche secondo e successivamente rilassare. La distensione va svolta 
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delicatamente per evitare scatti improvvisi. Al termine, far oscillare la parte del corpo interessata 

per qualche secondo. Proseguendo con le tecniche c’è il cedimento: sollevare una parte del corpo e 

lasciarla cadere gradualmente senza scatti. Esercizio ripetuto alcune volte, lasciando riposare la 

parte del corpo per alcuni secondi tra un esercizio e l’altro. Da ultimo la tecnica di contrazione-

rilassamento: contrarre un muscolo o un gruppo di muscoli per alcuni secondi e poi in modo 

graduale rilassarli. Una delle tecniche maggiormente conosciute è il metodo Jacobson. Esse sono 

proponibili ai bambini sotto forma di gioco e secondo una tempistica adeguata. Se i tempi di 

somministrazione sono troppo brevi o troppo prolungati, gli effetti saranno inefficaci e nocivi, come 

ad esempio l’emergere di paure o angosce, formicolio o aumento del battito cardiaco.  

Quando fare gli esercizi di rilassamento con i bambini? 

Non ci sono veri e propri momenti della giornata che vadano bene per tutti i bambini e per tutte le 

situazioni. Gli esercizi di rilassamento sono utili quando i bambini ne sentono il bisogno e 

manifestano comportamenti di stanchezza, irritabilità, sovreccitazione, scarsa motivazione, 

difficoltà a svolgere un compito, ecc. Per evitare di arrivare a situazioni così estreme è consigliabile 

svolgere alcuni esercizi di rilassamento con regolarità, possibilmente tutti i giorni. Alla scuola 

dell’infanzia possono essere proposti dopo un’attività di movimento, prima del riposino, durante il 

momento di accoglienza (quindi prima ancora che la giornata alla scuola dell’infanzia cominci), 

prima di mangiare, prima dello svolgimento di un compito di ordine cognitivo, ecc. Quindi attività 

di rilassamento possono essere proposte in vari momenti, ma preferibilmente prima che i bambini 

siano eccessivamente stanchi. È auspicabile che durante questi momenti l’atmosfera sia accogliente: 

silenziosa, l’illuminazione limitata, arieggiato; inoltre ogni bambino deve disporre del suo spazio e 

il luogo dovrebbe essere abituale e familiare. Riuscire a motivare i bambini e creare in loro il 

piacere di svolgere gli esercizi/gioco, costituisce pure un fattore determinante per la conseguente 

efficacia. Il ruolo dell’adulto, in questo caso dell’insegnante, è quello di accompagnare i bambini in 

questo percorso. È necessario che il docente sia paziente, calmo, che lasci ai bambini i loro tempi e 

che sappia motivarli nello svolgere gli esercizi proponendoli in un modo adatto a loro (Malefant, 

2012). 

Contrasti nel rilassamento 

I contrasti fanno parte della nostra vita, del mondo. Si può partire dal generale: buio-luce, uomo-

donna, suono-silenzio, bene-male, giorno-notte, nero-bianco. Oppure si può pensare al nostro corpo, 
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partendo dal cervello che è diviso in due: emisfero destro e emisfero sinistro. Ogni emisfero ha 

delle funzioni e delle caratteristiche specifiche ma che allo stesso tempo si completano (Loiacono, 

2012). Anche nelle azioni che può fare un essere umano c’è questa complementarità: movimento-

fermo, parola-silenzio, ecc. Si può dedurre quindi che i contrasti fanno parte della natura umana. 

Per poter interiorizzare una percezione è necessario che essa venga attivata più volte in modo 

diverso. Per esempio, a livello corporeo, si può parlare piano, battere piano le mani, camminare 

piano (facendo il minor rumore possibile), ecc. In questo modo si vive la stessa percezione in modi 

diversi e questo permette, soprattutto al bambino, di classificare le proprie percezioni e di ampliare 

sempre di più il suo bagaglio. I contrasti si utilizzano anche nel rilassamento: tensione e 

rilassamento. Solitamente, con i bambini, si comincia con i termini “duro” e “molle”, dal momento 

che sono più comprensibili per il bambino rispetto a “tensione” e “decontrazione”. In principio il 

rilassamento per il bambino è semplicemente una riduzione delle tensioni muscolari, quindi un 

“diventar molle”. Questo contrasto permette al bambino di confrontarsi con la percezione delle 

tensioni muscolari che di conseguenza portano a una conoscenza maggiore del proprio corpo. 

Inizialmente il bambino ha bisogno dei contrasti molto marcati poiché non è ancora in grado di 

controllare e di percepire il proprio corpo. Con l’allenamento, i concetti e le percezioni, si 

affineranno (cominceranno a decontrarre anche le tensioni più deboli) fino ad arrivare al vero e 

proprio “rilassamento”. Quando il bambino avrà interiorizzato i cambiamenti che avvengono nel 

proprio corpo durante lo svolgimento degli esercizi di rilassamento, si potranno anche aggiungere 

nuovi vocaboli più idonei. Quindi oltre ad avere una consapevolezza maggiore del proprio corpo, i 

bambini possono anche arricchire il vocabolario ad esso legato (Lampierre, 1978). 

L’Attenzione 

“L’attenzione è l’applicazione o concentrazione della mente e dei sensi sulla presenza o nell’attesa 

di un fatto” (Devoto, G., & Oli G., 2000-2001, p. 171). L’attenzione comporta diversi processi 

attentivi: la selezione, lo sforzo, la concentrazione, la memoria, la comprensione e la motivazione. 

Inoltre ci sono diverse tipologie di attenzione: selettiva, focale, mantenuta e divisa. Il primo tipo di 

attenzione discrimina gli stimoli ricevuti dall’esterno selezionando quelli che rimarranno nella 

coscienza e quelli che invece ne resteranno esclusi.  

“L’attenzione selettiva compie una discriminazione tra gli stimoli “del mondo” che possono 

accedere al cosiddetto “focus attentivo” e quelli che rimangono esclusi, in una zona periferica nel 

nostro campo attentivo” (Marzocchi, Molin & Poli, 2000, p. 7) 
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Per questo motivo solo una minima parte delle informazioni ricevute dall’esterno influenzano il 

nostro comportamento e invece il resto rimane insignificante. Questo tipo di attenzione si attiva 

grazie a stimoli sensoriali (uditivi e visivi) che arrivano dal mondo esterno. Per capire meglio, si 

può dire che si utilizza l’attenzione selettiva quando si è all’interno di un locale con molto rumore e 

bisogna riuscire ad ascoltare e a comprendere ciò che ci sta dicendo qualcuno. Ascoltando l’altra 

persona si ignora tutto ciò che la circonda a livello sonoro e ci si focalizza su quello che sta 

dicendo. 

L’attenzione focale, invece, porta l’attenzione su un compito particolare. Si concentra l’attenzione 

su un gruppo ridotto di stimolazioni. In questo modo le informazioni che verranno elaborate 

saranno più ricche di dettagli. L’attenzione focale viene utilizzata quando si è davanti a un compito 

e si cerca di trovare una soluzione adeguata. Questa attenzione fa in modo che determinate 

informazioni vengano elaborate in modo più approfondito, queste sono ritenute importanti per il 

raggiungimento degli obiettivi da parte del singolo rispetto ad altre. Questo tipo di informazioni 

avranno accesso alla nostra coscienza. 

L’attenzione mantenuta invece si attiva quando un compito necessita di un sforzo cognitivo 

prolungato. Solitamente si tratta di compiti relativamente lunghi in termini di tempo, ma che 

richiedono un livello di concentrazione abbastanza basso. L’attenzione divisa invece è quella che si 

utilizza per la maggior parte del tempo: l’attenzione è rivolta su più aspetti contemporaneamente ed 

elabora un insieme di informazioni (Marzocchi, Molin & Poli, 2000).  

Per la ricerca è stato scelto un bambino che è stato definito dalla docente titolare della SI: 

disattento.  

“i sintomi relativi alla disattenzione si riscontrano soprattutto in quei bambini che, rispetto ai loro 

coetanei, presentano un’evidente difficoltà a rimanere attenti o a lavorare sullo stesso compito per 

un periodo di tempo sufficientemente prolungato.” (Marzocchi, Molin & Poli, 2000, p. 17). 

Solitamente questi individui si lasciano distrarre facilmente da qualcosa che accade attorno a loro: 

qualcosa che si muove, rumore esterno e si guardano continuamente attorno. 

Per questo motivo, durante i miei interventi di tesi, i bambini dovranno focalizzarsi soprattutto sui 

primi due tipi di attenzione: selettiva e focale. Non verrà loro chiesto di concentrarsi solo su una 

delle due attenzioni per il semplice fatto che è impossibile scinderle. 



Come favorire l’attenzione e la concentrazione nei bambini della scuola dell’infanzia–esercizi di rilassamento e di 

respirazione 

12 

“Non ci sono attività cognitive umane che implicano l’uso della sola attenzione selettiva o della 

sola attenzione focale, ma esse agiscono tra di loro in modo sinergico e coordinato.” (Marzocchi, 

Molin & Poli, 2000, p. 9) 

Infatti, dovranno focalizzare l’attenzione sul racconto e sul compito di comprensione. Anche 

durante il momento del rilassamento gli allievi dovranno focalizzare l’attenzione sul proprio respiro 

escludendo tutto ciò che è esterno. Ci sono due fattori principali che influenzano il grado di 

attenzione: la comprensione e la motivazione. È fondamentale comprendere per riuscire ad essere 

attenti. Quindi, per esempio a scuola, è molto difficile che un allievo focalizzi la sua attenzione su 

un determinato compito se non ha compreso la consegna. 

Il secondo fattore è quello della motivazione: “quanto concorre a determinare il comportamento di 

un individuo o anche di una collettività. Esistono le motivazioni primarie (che soddisfano i bisogni 

naturali o istintivi) e quelle secondarie (che soddisfano bisogni di carattere sociale e culturale” 

(Devoto, G., & Oli G., 2000-2001, p. 1316). Perché vi sia motivazione sono necessari meccanismi 

cognitivi complessi e non sempre gli allievi possiedono gli strumenti necessari per usarli in maniera 

adeguata. La motivazione nasce dalle rappresentazioni che una persona si fa dello scopo del 

compito, dei vantaggi che si possono avere nello svolgerlo e di arrivare allo scopo. Tutto questo 

presume influenza reciproca tra soggetto e ambiente.  

Se non c’è la comprensione, la motivazione o entrambe, l’attenzione sarà influenzata in modo 

positivo o negativo (Marzocchi, Molin & Poli, 2000). 

L’attenzione in classe 

A dipendenza del modo in cui i bambini prestano attenzione, alle consegne date e all’ambiente nel 

quale si trovano, acquisiscono nuove informazioni (conoscenze e abilità). Per di più, l’acquisizione 

di nuove conoscenze condiziona il modo di prestare attenzione all’ambiente esterno e migliora la 

capacità di selezione e di controllo. L’aspetto che ha un ruolo essenziale nella selezione delle 

informazioni necessarie per poter svolgere il compito è l’aspettativa che guida il soggetto in questo 

processo. 

L’allerta invece rappresenta il fattore energetico, senza il quale l’attenzione non funzionerebbe in 

modo efficace. Per avere dei benefici, il grado di allerta deve essere ottimale, né troppo alto, né 

troppo basso. Essa è influenzata a sua volta dal compito dato: per esempio la novità, il cambiamento 

di modalità di presentazione da parte dell’insegnante o una continua attenzione da parte del docente 

agli allievi durante il compito, fa aumentare il livello di allerta e di conseguenza un compito troppo 
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semplice o ripetitivo fa diminuire questo stato. Un altro elemento altrettanto importante influisce 

sulla concentrazione: la capacità selettiva. Essa comprende l’individuazione dei fattori rilevanti da 

cogliere dall’ambiente, la selezione delle caratteristiche fondamentali per la risoluzione del compito 

e l’esclusione delle informazioni che invece non sono pertinenti per lo svolgimento dell’esercizio. 

Questa capacità per un allievo è data dalle sue esperienze precedenti e dagli stimoli ricevuti per 

svolgere il compito. Per questo motivo in classe è molto importante che l’insegnante renda 

interessanti le informazioni che i bambini dovranno utilizzare per svolgere l’esercizio (Marzocchi, 

Molin & Poli, 2000). 

“L’attenzione riveste quindi un ruolo fondamentale nell’apprendimento scolastico, in quanto chi 

non presta attenzione non riesce ad acquisire le abilità e le conoscenze necessarie.” (Marzocchi, 

Molin & Poli, p. 20) 

Quindi, per fare in modo che ci sia apprendimento, la capacità di attenzione è indispensabile. Infatti, 

gli allievi che presentano difficoltà di attenzione, presentano solitamente difficoltà di 

apprendimento. 
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Quadro metodologico 

Il fine di questa ricerca è quello di capire se lo svolgimento regolare di alcuni esercizi di 

respirazione e rilassamento influisce positivamente sul livello di attenzione e concentrazione nei 

bambini compresi in una fascia di età tra i 5-6 anni. Per verificare il mio interrogativo ho pensato di 

svolgere delle brevi attività di rilassamento prima di un’attività cognitiva che comporta l’attivazione 

della capacità di attenzione e concentrazione.  

Domanda di ricerca 

Effettuare degli esercizi di respirazione e di rilassamento con una frequenza regolare per un 

determinato periodo di tempo, favorisce la capacità di concentrazione nei bambini durante 

l’esercizio stesso e influisce positivamente sulla capacità di attenzione e concentrazione su un 

compito dato? 

Tipo di ricerca 

Gli interventi in sezione e la rilevazione dei dati saranno svolti e raccolti da me. Si tratta di una 

ricerca azione che si avvarrà dell’uso dei seguenti strumenti osservativi: griglie strutturate e diario. I 

dati raccolti saranno di tipo qualitativo. 

Campione di riferimento 

La ricerca si svolgerà in una sezione della scuola dell’infanzia di Biasca che conta in totale 25 

bambini. Le attività verranno svolte nel pomeriggio solamente con i bambini del terzo livello e 

quindi il campione di riferimento per la rilevazione dei dati conta 9 bambini del III° livello (2 

femmine e 7 maschi). La scelta di svolgere la sperimentazione con solo con i bambini del III livello, 

è dovuta al fatto che essendo un po’ più grandi (5-6 anni), essi possano capire meglio come 

svolgere gli esercizi di rilassamento e hanno teoricamente maggiore possibilità di riuscire a 

rilassarsi rispetto ai loro compagni più piccoli (Nadeau, 2003). Inoltre, con le attività più strutturate 

e complesse che si svolgono con i bambini del III° livello, si possono proporre dei compiti a livello 

cognitivo più impegnativi. Questo dovrebbe facilitare la valutazione del livello di attenzione. 

Ho deciso di osservare i bambini del III livello durante gli esercizi di rilassamento e di annotare le 

mie osservazioni sul diario a posteriori. Non sarebbe stato possibile utilizzare strumenti osservativi 



  Sara Maggi 

  15 

 

maggiormente strutturati per osservare tutti i bambini durante lo svolgimento degli esercizi e allo 

stesso tempo occuparmi della conduzione e della gestione del gruppo. Nella fase successiva, vale a 

dire la somministrazione del compito cognitivo, ho voluto invece concentrarmi in particolare su due 

bambini, uno che presenta difficoltà di attenzione e concentrazione, un altro che invece di regola 

non presenta difficoltà di questo genere. Lo scopo è quello di verificare se l’ipotetico beneficio a 

livello dell’attenzione su un compito sarà indipendente dal fatto che ci sia una difficoltà di 

attenzione o meno. 

In comune accordo con la docente titolare abbiamo scelto in particolare due bambini da monitorare: 

K. (5.7 anni, III° livello, maschio) e G. (5.11 anni, III° livello, maschio). La scelta è ricaduta su di 

loro per il fatto che K. è un bambino che tende a distrarsi molto facilmente dai compiti che gli 

vengono dati. Durante i momenti di lettura o di discussione il bambino tende a guardarsi attorno, a 

toccarsi varie parti del corpo (mani, naso, capelli) e a giocare con qualcosa a portata di mano 

(pantofole, tappeto, maglia,…). Spesso, questi comportamenti lo portano a distrarsi dall’attività e 

quindi a comprometterne lo svolgimento e la comprensione. G. invece solitamente è un bambino 

che rimane attento durante le attività. Dal momento che non conoscevo la sezione, non ho potuto 

fare delle osservazioni preliminari che mi potessero dare le indicazioni necessarie per poter 

scegliere in modo adeguato. Per questo motivo, la scelta è ricaduta su questo bambino su consiglio 

della docente titolare. 

Il gruppo del III° livello che frequenta questa sezione è abbastanza omogeneo per quello che 

concerne le capacità cognitive. Infatti, a detta della docente titolare, il gruppo presenta delle buone 

competenze logico-matematiche, plastico-manipolative e motorie. All’interno di questo gruppo 

sono presenti solo alcuni bambini che presentano delle evidenti difficoltà a livello linguistico, dato 

che non sono di lingua madre italiana. Per quello che riguarda il livello di attenzione del gruppo 

intero del III° livello durante le attività, a detta della docente titolare, si può dire che è generalmente 

alto: rimangono attenti sul compito senza distrarsi. Per questo motivo è stato difficile individuare i 

bambini da osservare. Viste le caratteristiche del gruppo sezione, siamo inoltre arrivate alla 

decisione di scegliere il testo narrativo come strumento per verificare la capacità di 

attenzione/concentrazione dei bambini. La scelta è ricaduta quindi sul racconto di storie con un 

successivo esercizio di verifica della comprensione, per la cui riuscita è necessario attivare la 

capacità di attenzione. La scelta è ricaduta sul testo narrativo, poiché a detta della docente titolare, a 

livello logico-matematico, si tratta di un gruppo molto forte e quindi un’eventuale evoluzione non 

sarebbe probabilmente così visibile nei tempi ristretti di sperimentazione, come invece potrebbe 

essere per un’attività linguistica. 
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Modalità d’intervento 

Prima di iniziare la rilevazione dei dati è prevista un’uscita da parte mia per conoscere i bambini e 

per osservarli in una prima attività senza svolgere gli esercizi di rilassamento. In questo modo posso 

avere una prima idea dei bambini che dovrò osservare e monitorare durante questo percorso. 

Il periodo di raccolta dati a disposizione sarà dal 2 marzo 2015 al 11 maggio 2015. L’intenzione è 

quella di cominciare gli interventi lunedì 9 marzo e di terminare con la raccolta dati lunedì 17 

aprile, per un totale di 7 interventi più un intervento di “entrata” (vedi capitolo sperimentazione; 

intervento , p. 18). L’esercizio di rilassamento durerà massimo tra i 5-10 minuti, la lettura 10 minuti 

e l’esercizio di comprensione 20 minuiti circa. Durante le uscite nella sezione di Biasca verranno 

proposti ai bambini degli esercizi di rilassamento: l’esercizio della rana verrà sempre svolto, sarà 

quindi una costante di tutta la sperimentazione, poi durante ogni uscita verrà proposto un nuovo 

esercizio. In seguito i bambini ascolteranno una lettura e infine i bambini svolgeranno un esercizio 

di comprensione (dove si osserva il livello di attenzione) legato alla storia ascoltata. Verranno 

raccolti i dati relativi a tutti e tre i momenti (vedi allegato 4: Griglie d’osservazione, pp. 50-52). Ho 

pensato di mantenere come costante l’esercizio della rana che si focalizza molto sulla respirazione e 

sul fatto di concentrarsi su di essa, senza lasciar entrare pensieri o farsi distrarre dagli stimoli esterni 

(Snel, 2012). Ho scelto questo esercizio poiché per favorire uno stato di rilassamento, la 

respirazione, è una delle prime cose da imparare ed è molto importante eseguirla correttamente per 

poter beneficiare appieno dei benefici del rilassamento. Gli altri esercizi che ho deciso di proporre 

sono legati ai contrasti (vedi allegato 2: descrizione degli esercizi svolti, pp. 45-48). Ho fatto questa 

scelta perché attraverso i contrasti gli infanti vivono diverse percezioni corporee in modo diverso e 

questo permette loro di classificarle e di poter ampliare il loro bagaglio. L’utilizzo del contrasto 

negli esercizi di rilassamento (in particolare tensione e rilassamento) portano una maggiore 

consapevolezza del proprio corpo. Inoltre, il primo passo del rilassamento è quello della contrazione 

e decontrazione dei muscoli. Quindi gli esercizi con i contrasti mi sembravano i più idonei per 

questa ricerca (vedi capitolo: contrasti nel rilassamento, p. 9).  

I testi narrativi sono stati scelti in ai seguenti criteri: fascia d’età a cui sono indirizzati (5-6 anni), la 

durata (massimo 10 minuti) e la presenza di 2 o 3 personaggi principali (vedi allegato 3: testi scelti 

per la verifica della comprensione, p. 49). 
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Ipotesi di ricerca 

Con questa ricerca vorrei verificare se lo svolgimento di brevi esercizi di rilassamento legati ai 

contrasti e alla respirazione favorisce l’aumento del livello di concentrazione e attenzione durante lo 

svolgimento degli esercizi stessi e in un’attività successiva di tipo cognitivo. 

Le mie ipotesi rispetto a quello che andrò ad indagare sono che all’inizio, quando i bambini 

cominceranno a conoscere questi nuovi esercizi, la situazione durante gli esercizi e durante l’attività 

cognitiva non cambierà molto rispetto alla rilevazione dei dati che ho svolto prima di proporre il 

rilassamento. Poi, ripetendo gli esercizi, ipotizzo che i bambini cominceranno a beneficiare degli 

effetti positivi, vale a dire una maggiore capacità di attenzione durante lo svolgimento degli esercizi 

di rilassamento e quelli che comportano una dimensione cognitiva.  

Ipotizzo che durante il mese di messa in atto della sperimentazione, i bambini possano avere un 

incremento dell’attenzione: in termini di raccolta dati si potrebbe osservare che i bambini per 

esempio non si distraggono facilmente, le risposte che danno sono pertinenti al compito e che la 

loro attenzione è focalizzata sull’attività e quindi hanno un minor bisogno di muoversi sia durante 

l’esercizio di rilassamento che durante il lavoro a tavolino. 
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Sperimentazione 

Intervento 

Per poter rispondere alla mia domanda di ricerca ho deciso dapprima di svolgere una sorta di “test 

d’entrata” attraverso un racconto seguito da un esercizio di comprensione. In questo modo, non 

avendo potuto lavorare prima con i bambini di questa sezione, ho potuto osservare la loro modalità 

di lavoro, (sia durante il momento della lettura, sia in quello successivo dove si valutava il loro 

livello di attenzione) e raccogliere i primi dati iniziali sui due bambini che ho deciso di monitorare. 

Svolto questo primo momento ho pensato di strutturare i miei interventi in sezione sempre con la 

stessa sequenza: esercizio di rilassamento, lettura di una storia, esercizio di comprensione. Questo 

per avere più continuità sia nella sperimentazione, sia per i bambini. Credo che non conoscendomi, 

il fatto di sapere cosa e in quale ordine si facevano le attività quando arrivavo in sezione potesse 

essere un aiuto anche per i bambini. Per introdurre gli esercizi di rilassamento (una novità per gli 

allievi) ho deciso di portare in sezione un cartellone con raffigurato un disegno che rappresentasse 

l’animale o l’oggetto a cui si riferivano i movimenti del rilassamento e sul retro un bambino che 

svolgeva l’esercizio (vedi allegato 2: descrizione degli esercizi svolti, pp. 45-48). In questo modo la 

comprensione dell’esercizio è facilitata. Il primo esercizio di rilassamento che ho proposto è stato 

quello della rana (vedi allegato 2: descrizione degli esercizi svolti, pp. 45-48) che consiste nel 

concentrarsi sulla propria respirazione. Ho deciso di mantenere questo esercizio come fil-rouge per 

tutta la mia ricerca. Infatti, anche se venivano presentati nuovi esercizi di rilassamento, il gioco 

della rana veniva sempre svolto prima della lettura. Al termine dell’esercizio di rilassamento ho 

deciso di leggere una storia (ritenute simili per quello che riguarda il grado di difficoltà (vedi 

allegato 3: testi scelti e attività di verifica dell’attenzione, pp. 49). Anche gli esercizi di 

comprensione variavano di volta in volta, ma comunque con lo stesso grado di difficoltà. Questo 

per non creare troppa monotonia e magari una perdita di interesse e voglia nello svolgere gli 

esercizi. Inoltre, dal momento che la consegna era sempre diversa, questo implicava un ascolto 

attivo da parte del bambino che doveva capire cosa doveva fare. Se l’esercizio di comprensione 

fosse sempre stato lo stesso questo poteva compromettere la rilevazione dei dati poiché vi sarebbe 

stata un’importante componente legata all’apprendimento. Ho deciso di svolgere gli interventi 

solamente con i bambini del terzo livello (5-6 anni) dal momento che si pensa che i benefici del 

rilassamento si comincino a percepire solamente a partire da questa età (Nadeau, 2003) e che quindi 

i bambini del I° e del II° livello, in generale, sarebbero troppo piccoli per questo genere di attività. 
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Valutazione 

Strumenti di rilevazione dati 

La mia ricerca è caratterizzata da osservazioni strutturate (tabelle osservative) e libere (diario) (vedi 

allegato 4: griglie d’osservazione, pp. 50-52 e allegato 5. Descrizione delle attività svolte durante 

gli interventi, pp. 53-60). Quindi l’analisi dei dati e la conseguente interpretazione saranno di natura 

qualitativa. 

Ho deciso di osservare i due bambini monitorati durante il momento di rilassamento, il racconto e 

anche durante l’esercizio di comprensione. Per ognuno di questi momenti sono state preparate delle 

tabelle osservative dove ho selezionato degli indicatori che corrispondono a comportamenti 

osservabili (vedi allegato 4: griglie d’osservazione, pp. 50-52). Ho deciso di creare tre griglie 

distinte, una per ogni fase degli interventi in sezione. La prima griglia osservativa è quella legata 

all’esercizio di rilassamento, la seconda è utilizzata durante l’ascolto del racconto e la terza durante 

l’esercizio di comprensione per verificare il livello d’attenzione. I dati raccolti attraverso le tabelle 

dovrebbero dare indicazioni utili al fine di rispondere alla mia domanda di ricerca. Ho voluto 

raccogliere i dati durante gli esercizi di rilassamento per poter capire se il modo in cui viene svolto 

può influire sui possibili benefici riconosciuti del rilassamento. Ho pensato dei possibili indicatori 

di attenzione partendo principalmente dalla teoria (Marzocchi, Molin & Poli, 2000) e dalle mie 

esperienze. Per quello che riguarda il racconto e l’esercizio di comprensione gli indicatori sono 

legati alla postura del bambino (se si muove, se gioca,…), allo sguardo (guarda l’A.M., si guarda in 

giro,…), all’approccio che ha il bambino con gli altri e al compito che deve eseguire (lo svolge 

individualmente, cerca aiuto, disturba i compagni,…). 

Variabili non controllabili 

Prima di iniziare la ricerca ho individuato delle possibili variabili non controllabili che possono 

presentarsi e quindi influire sui possibili risultati. 

Dapprima, dal momento che gli interventi saranno svolti nelle giornate di lunedì e di venerdì, quindi 

in due giorni della settimana diversi (uno è al principio e uno è l’ultimo) i dati possano essere 

influenzati dal grado di stanchezza dei bambini (per esempio al venerdì possono essere più stanchi 

rispetto al lunedì). Inoltre, altri fattori quali lo stato d’animo, l’umore possono variare per molteplici 
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motivi, come ad esempio problema in famiglia, una lite con un compagno, un ritorno in sezione 

dopo l’influenza, ecc. Questo vale naturalmente per qualsiasi tipo di attività e sperimentazione. 

Una variabile che considero importante è il mio arrivo in sezione. Infatti, sono una figura nuova per 

questi bambini e per questo motivo potrebbero comportarsi in modo differente dalle loro abitudini. 

Secondo la teoria dei sistemi, infatti, ogni cambiamento all’interno del sistema, crea un 

disequilibrio dello stesso, generando nuove dinamiche relazionali e costringendo il sistema a trovare 

un nuovo equilibrio (Von Bertalanffy, 1968).  

Un altro fattore che potrebbe influenzare il comportamento dei bambini potrebbero essere il tipo di 

esercizio di rilassamento, il testo e il tipo di compito di comprensione. Al fine di contenere al 

massimo tale influenza, ho cercato di scegliere esercizi, testi e compiti simili per grado di difficoltà, 

rimanendo comunque consapevole che sussistono delle differenze. La scelta del momento in cui 

proporre le attività di sperimentazione è stato dettato da esigenze pratiche e organizzative mie e 

della docente titolare (vedi allegato 1: calendario interventi, p. 44). 

Posso ipotizzare che il poco tempo a disposizione per svolgere gli interventi, il basso numero di 

interventi e la poca conoscenza reciproca tra me e i bambini possano ostacolare negativamente degli 

effettivi cambiamenti legati alla capacità di attenzione. Ma ci tengo a verificare in ogni caso se vi 

può comunque essere un’evoluzione.  
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Analisi dei dati 

Descrizione dei dati
1
 

Tabella 1- osservazione di K. durante l’esercizio di rilassamento 
2
 

 Indicatori 
Il bambino… 

Pre-
test 

1° intervento 2° intervento 3° intervento 4° intervento 5° intervento 6° intervento 7° intervento 

R
ila

ss
am

en
to

 

Esercizio di 
rilassamento 
 

- La rana 
 

La rana +spaghetto 
 

La rana + i pesci La rana + 
l’estremità (sopra-
sotto) 

La rana + il riccio La rana + il 
ghiacciolo 

La rana 
 

Svolge 
l’esercizio 
 

- -svolge l’esercizio -svolge l’esercizio -svolge 
l’esercizio 

-svolge l’esercizio -svolge 
l’esercizio 

-svolge 
l’esercizio 

-svolge 
l’esercizio 

Distrae i 
compagni 
durante 
l’esercizio 

- -cerca lo sguardo 
dei compagni 
(senza risposta da 
parte dei coetanei).  
 

-cerca lo sguardo 
dei compagni 
(senza risposta da 
parte dei coetanei) 

-cerca lo sguardo 
dei compagni 
 
-continua a 
seguire Em. 

-nel momento 
dell’esercizio delle 
estremità si 
avvicina a un altro 
bambino 

-rimane 
concentrato in 
entrambi gli 
esercizi 

-rimane 
concentrato in 
entrambi gli 
esercizi 

-rimane 
concentrato in 
entrambi gli 
esercizi 

                                                 

 

1
 _____=  il bambino si guarda attorno. Focalizza l’attenzione su altro. 

_____= ricerca lo sguardo o la conferma da parte di terzi 

_____= gioca con il proprio corpo o con oggetti 

_____= modo in cui esegue il compito 

 
2
 (I dati della tabella sono una sintesi delle tabelle di raccolta dati e dei diari. Vedi allegato 5: descrizione delle attività svolte durante gli interventi, pp. 53-60; allegato 6: Griglie 

d’osservazione compilate e descrizione (bambino osservato: K.), pp. 61-84) 
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durante 
l’esercizio dei 
pesci 
 

-nel momento 
della rana NON si 
distrae 

Si distrae - Si guarda attorno. 
 

Si guarda attorno 
(AL TERMINE 
DELL’ES.) 
 

Si guarda 
attorno. 
 

-Si distrae 
solamente nel 
momento iniziale 

-NON si guarda 
attorno 
 

-NON si guarda 
attorno 

-NON si 
guarda attorno 

Parla durante 
l’esercizio 

- -commenta 
l’esercizio (senza 
risposta dei 
compagni) 
-tenta di distrarre i 
compagni 
 

-rimane silenzioso -rimane 
silenzioso 

-interventi pertinenti 
durante l’esercizio 
delle estremità 
 
-rimane silenzioso 
durante l’esercizio 
della rana 

-rimane 
silenzioso 

-rimane 
silenzioso 

-rimane 
silenzioso 

Riesce a 
svolgere 
l’esercizio 

- -riesce a svolgere 
l’esercizio 
 
 
 
 
- NON chiude gli 
occhi (osserva i 
compagni) 

-riesce a svolgere 
l’esercizio 
 
 
 
 
- NON chiude gli 
occhi 
 

-riesce a 
svolgere 
l’esercizio 
 
 
 
- NON chiude gli 
occhi 
 
 

-riesce a svolgere 
l’esercizio 
 
 
 
 
-Chiude gli occhi 
SOLO per un 
breve momento 

-riesce a 
svolgere 
l’esercizio 
 
 
 
 
-Occhi CHIUSI 
(tutta la durata 
dell’esercizio) 

-riesce a 
svolgere 
l’esercizio 
-nel ghiacciolo si 
abbassa troppo 
velocemente 
 
-Occhi CHIUSI 
(tutta la durata 
dell’esercizio) 
 

-riesce a 
svolgere 
l’esercizio 
 
-Occhi CHIUSI 
(tempo 
prolungato: 
oltre 
l’esercizio) 
 

Respira 
correttamente 
 

- -respira 
correttamente 

-respira 
correttamente 

-respira 
correttamente 

-respira 
correttamente 

-respira 
correttamente 

-respira 
correttamente 

-respira 
correttamente 

 

Dai dati riportati nella tabella n.1, si può notare che il bambino ha sempre svolto gli esercizi di rilassamento. K. nei primi tre interventi si distrae 

guardandosi attorno e cercando lo sguardo dei compagni. Solo a partire dal quarto intervento il bambino rimane concentrato sulla propria 

respirazione e non si distrae durante questo momento. Si può inoltre evidenziare che nei primi tre interventi si guarda attorno quasi per tutta la 

durata degli esercizi, nel quarto incontro invece lo fa solo nel momento iniziale (dove è stato svolto il nuovo esercizio di rilassamento) ma non in 
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quello finale (nel momento del rilassamento con l’esercizio della rana). Negli ultimi tre interventi il bambino non si è più distratto, rimanendo 

concentrato sulla propria respirazione per l’intera durata dell’esercizio. K. è sempre riuscito a svolgere l’esercizio e in generale è rimasto silenzioso 

(tranne intervento 1 e 4). Dalla tabella si osserva che il bambino nei primi tre interventi non chiude gli occhi durante l’esercizio della rana, nel 

quarto intervento riesce a chiuderli per un breve momento e negli ultimi tre interventi riesce a farlo per tutta la durata dell’esercizio.  

Tabella 2 - Osservazioni di K. durante l’ascolto della lettura
34

 

                                                 

 

3
 _____=  il bambino si guarda attorno. Focalizza l’attenzione su altro. 

_____= ricerca lo sguardo o la conferma da parte di terzi 

_____= gioca con il proprio corpo o con oggetti 

_____= modo in cui esegue il compito 

 
4
 (I dati della tabella n.2 sono una sintesi delle tabelle di raccolta dati e dei diari. Vedi allegato 5: descrizione delle attività svolte durante gli interventi, pp. 53-60; allegato 6: 

Griglie d’osservazione compilate e descrizione (bambino osservato: K..), pp. 61-84) 

 

Indicatori 
Il bambino… 

Pre-test 1° intervento 2° intervento 3° intervento 4° intervento 5° intervento 6° intervento 7° intervento 

L
et

tu
ra

 

Guarda l’A.M. o il 
libro 

-si guarda attorno 
 

-guarda 
l’A.M./libro 
 

-si guarda attorno 
 

-si guarda 
attorno 

-si guarda 
attorno (ogni 
tanto) 

-guarda l’A.M./libro 
 

-guarda 
l’A.M./libro 
 

-guarda 
l’A.M./libro 
 

Guarda i suoi 
compagni 

-cerca lo sguardo 
dei compagni 
(senza risposta da 
parte dei coetanei) 
 

-non guarda i 
compagni 
-Il bambino 
guarda il libro 
 

-cerca conferma 
delle sue 
affermazioni dai 
compagni 
 

-cerca lo 
sguardo dei 
compagni 
(senza risposta 
da parte dei 
coetanei) 

-cerca lo 
sguardo dei 
compagni 
 

-Il bambino guarda 
il libro 

-Il bambino 
guarda il libro 

-Il bambino 
guarda il libro 
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Durante l’ascolto della lettura si rileva che K. nei primi quattro interventi (dal pre-test al quarto intervento) si guarda attorno e non focalizza il suo 

sguardo sul libro. Nel quarto intervento l’allievo si distrae solo in alcuni momenti e non per tutta la durata della lettura. Negli ultimi tre interventi il 

bambino guarda il libro o l’allieva maestra (AM).  

K. in generale rimane silenzioso e se interviene lo fa con delle ipotesi e dei commenti pertinenti alla storia e a quello che si sta facendo. Anche per 

quanto riguarda la postura si può notare che il bambino è quasi sempre (a parte il primo intervento) rimasto seduto nella stessa posizione per tutta 

la durata della storia. Durante tutti gli interventi, il bambino ha giocato con qualcosa o con una sua parte del corpo per tutta la durata della lettura. 

  

-Singhiozzo 

Parla con i 
compagni 

-rimane silenzioso 
 

-rimane 
silenzioso 
 

-ipotesi pertinenti -rimane 
silenzioso 
 

-rimane 
silenzioso 

-rimane silenzioso -rimane 
silenzioso 

-rimane 
silenzioso 

Interrompe il 
racconto/lettura 

-non interrompe la 
storia 
 

-non interrompe 
la storia 
 

-interrompe con 
ipotesi pertinenti 
 

-interrompe 
per dire che ha 
il singhiozzo 

-interrompe 
con interventi 
pertinenti 

-interrompe con 
interventi pertinenti 

-non 
interrompe la 
storia 
 

-non 
interrompe la 
storia 
 

Rimane seduto -rimane seduto 
nella stessa 
posizione 
 

-cambia 
posizione (da 
gambe incrociate 
a gambe 
allungate) 
 

-rimane nella 
stessa posizione 
 

-rimane nella 
stessa 
posizione 
 

-rimane nella 
stessa 
posizione 
 

-rimane nella 
stessa posizione 
 

-rimane nella 
stessa 
posizione 
 

-rimane nella 
stessa 
posizione 
 

Gioca (parti del 
corpo o altro) 

-gioca con il 
tappeto 
 

-gioca con le 
mani 
 

-gioca con le 
pantofole 
 

-gioca con le 
pantofole 
 

-si tocca i 
capelli e gioca 
con le mani 

-gioca con i bottoni 
della maglia e con 
le mani. Mette le 
dita nel naso 

-si  mangia le 
unghie 

-gioca con le 
pantofole 

Disturba i 
compagni 

-tenta di distrarre i 
compagni 
 

-non disturba i 
compagni 

-tenta di distrarre i 
compagni 
 

-tenta di 
distrarre i 
compagni 
 

-non disturba i 
compagni 

-non disturba i 
compagni 

-non disturba 
i compagni 

-non disturba 
i compagni 
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Tabella 3 - Osservazione di K. durante l’esercizio di comprensione (attenzione)
5
 

                                                 

 

5
 _____=  il bambino si guarda attorno. Focalizza l’attenzione su altro. 

_____= ricerca lo sguardo o la conferma da parte di terzi 

_____= gioca con il proprio corpo o con oggetti 

_____= modo in cui esegue il compito 

6
 (I dati della tabella n.3 sono una sintesi delle tabelle di raccolta dati e dei diari. Vedi allegato 5: descrizione delle attività svolte durante gli interventi, pp. 53-60; allegato 6: 

Griglie d’osservazione compilate e descrizione (bambino osservato: K..)., pp. 61-84) 

 

 

Indicatori6 
Il bambino… 

Pre-test 1° intervento 2° intervento 3° intervento 4° intervento 5° intervento 6° intervento 7° intervento 

A
tt

en
zi

o
n

e 
(d

u
ra

n
te

 e
se

rc
iz

io
 d

i c
o

m
p

re
n

si
o

n
e)

 

Modalità ritaglio e riordino 
delle immagini 

disegno 
caratteristiche + 
ambiente 

c’entra o non 
c’entra 

ritaglio e 
riordino delle 
immagini 

Disegno del 
finale della 
storia 

Giusto/sbagliato ritaglio e 
riordino delle 
immagini 

Giusto/sbagliato 

Inizia subito il 
compito 

- comincia subito a 
ritagliare 
- esegue il compito 
in modo frettoloso e 
impreciso 
 

-comincia subito 
a disegnare 
 

-comincia 
subito a 
ritagliare 
 

-comincia 
subito a 
ritagliare 
 

-comincia 
subito 

-comincia subito -comincia 
subito 

-comincia subito 

Rimane al suo 
posto 

-rimane seduto 
composto tutto il 
tempo 
 

-rimane seduto 
composto tutto il 
tempo 
 

-rimane 
seduto 
composto 
 

-durante il 
ritagli rimane 
sul posto 
-nel riordino 
delle 
immagini si 
siede vicino 
l’A.M. 

-rimane 
seduto 
composto 
 

-rimane seduto 
composto 
 

-rimane seduto 
composto 
 

-rimane seduto 
composto 
 
-si alza un 
momento per 
aiutare un 
compagno  
 

Si distrae -NON si guarda in 
giro 

-si guarda in giro 
 

-NON si 
guarda in giro 

-si guarda in 
giro 

-si guarda in 
giro 

-NON si guarda in 
giro 

-si guarda in 
giro 

-NON si guarda in 
giro 
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K. durante tutti gli interventi comincia subito il compito dato e rimane seduto composto per tutta la durata degli esercizi. Per quello che riguarda la 

distrazione (guardarsi attorno, cercare aiuto dai compagni o dall’ AM) si può notare che non c’è un’evoluzione o una regola nei suoi 

comportamenti. Si può osservare che nell’intervento pre-test il bambino non si guarda attorno e svolge il compito in maniera individuale, questo 

pure durante l’intervento 2, 5 e 7. Negli altri interventi (1, 3, 4, 6) K. si guarda attorno durante l’esercizio e cerca l’aiuto da parte di compagni o 

dell’allieva maestra. Il bambino esegue sempre l’esercizio come da consegna anche se a volte mostra delle difficoltà nella suo svolgimento 

(intervento 1, 3, 5,6). 

  

     per un breve 
momento 

 

Svolge il 
compito in 
modo 
individuale 
Cerca aiuto 

-svolge il compito in 
modo individuale 
 

-cerca l’A.M.  
 

-svolge il 
compito in 
modo 
individuale 
 

-cerca l’A.M.  
-cerca di 
guardare da 
una 
compagna 

-cerca di 
guardare da 
una 
compagno 
-esplicitava 
ad alta voce 
ciò che stava 
facendo 

-svolge il compito 
in modo 
individuale 
 

-cerca di 
guardare da un 
compagno 

-svolge il compito 
in modo 
individuale 
 

Risponde 
correttamente 
al compito 

-il bambino svolge il 
compito come da 
consegna 
-Svolge il compito in 
modo corretto 
-dopo il ritaglio il 
bambino butta via 
accidentalmente 
un’immagine. 

-il bambino 
svolge il compito 
come da 
consegna 
 
-disegna degli 
elementi NON 
corretti 
(coccodrillo) 
 

-il bambino 
svolge il 
compito 
come da 
consegna 
-Svolge il 
compito in 
modo corretto 
 

-il bambino 
svolge il 
compito come 
da consegna 
-mostra 
difficoltà nel 
riassumere la 
storia 

-il bambino 
svolge il 
compito 
come da 
consegna 
 

-il bambino svolge 
il compito come da 
consegna 
-Sbaglia 
un’immagine 
 

-il bambino 
svolge il 
compito come 
da consegna 
SOLO con 
l’aiuto dell’A.M. 
 

-il bambino svolge 
il compito come da 
consegna 
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Tabella 4 - Osservazioni di G. durante l’esercizio di rilassamento
7
 

 Indicatori8 
Il bambino… 

Pre-
test 

1° intervento 2° intervento 3° 
intervento 

4° intervento 5° intervento 6° intervento 7° intervento 

R
ila

ss
am

en
to

 

Esercizio di 
rilassamento 

- La rana 
 

La rana +spaghetto 
 

La rana + i 
pesci 

La rana + 
l’estremità 

La rana + il riccio La rana + il 
ghiacciolo 

La rana 
 

Svolge l’esercizio 
 

- -svolge 
l’esercizio 

-svolge l’esercizio - -svolge l’esercizio -svolge l’esercizio -svolge l’esercizio -svolge 
l’esercizio 

Distrae i 
compagni durante 
l’esercizio 

- -Non si guarda 
in giro 

-Non si guarda in giro - -Non si guarda in 
giro 

-si guarda in giro -solo durante il 
ghiacciolo si guarda 
attorno 

-Non si 
guarda in giro 

Si distrae - -NO -NO - -NO -si guarda attorno 
(durante entrambi gli 
esercizi di 
rilassamento) 

-si guarda attorno 
durante l’esercizio 
del ghiacciolo 
-non si distrae 
durante l’esercizio 
della rana 

-NO 

Parla durante 
l’esercizio 

- -rimane 
silenzioso 

-rimane silenzioso - -fa degli interventi 
pertinenti durante 
l’esercizio delle 
estremità 

-rimane silenzioso -chiacchera durante 
l’esercizio del 
ghiacciolo 
 
-rimane silenzioso 

-rimane 
silenzioso 

                                                 

 

7
 (I dati della tabella n.4 sono una sintesi delle tabelle di raccolta dati e dei diari. Vedi allegato 5: descrizione delle attività svolte durante gli interventi, pp. 53-60; allegato 7: 

Griglie d’osservazione compilate e descrizione (bambino osservato: G.), pp. 85-103) 

 
8
 _____=  il bambino si guarda attorno. Focalizza l’attenzione su altro. 

_____= ricerca lo sguardo o la conferma da parte di terzi 

_____= gioca con il proprio corpo o con oggetti 

_____= modo in cui esegue il compito 
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durante l’esercizio 
della rana 
 

Riesce a svolgere 
l’esercizio 

- -riesce a 
svolgere 
l’esercizio 

-ha delle difficoltà 
iniziali con 
l’allungamento 
nell’esercizio di 
rilassamento 
(spaghetto) 
-Spiega agli assenti 
come svolgere 
l’esercizio della rana 

- 
 

-riesce a svolgere 
l’esercizio 

-non riesce ad 
allungarsi (durante 
l’esercizio del riccio) 

-chiacchera durante 
l’esercizio del 
ghiacciolo 

-riesce a 
svolgere 
l’esercizio 
 

Respira 
correttamente 
 

- -respira 
correttamente 

-respira correttamente - -respira 
correttamente 

-respira 
correttamente 

-respira 
correttamente 

-respira 
correttamente 

 

Dai dati riportati nella tabella n.4 si può notare che G. svolge gli esercizi di rilassamento e che (tranne durante l’esercizio del ghiacciolo nel 6° 

intervento) il bambino non si distrae guardandosi altrove o disturbando i compagni. 

L’allievo svolge gli esercizi di rilassamento in modo corretto (respirazione e movimento) a parte in due interventi (2 e 5) dove dimostra delle 

difficoltà nell’allungamento. 

Si può evidenziare che durante il sesto intervento il bambino mostra dei comportamenti di distrazione per tutta la durata dell’esercizio nuovo (il 

ghiacciolo) e si dimostra invece più concentrato nel momento successivo dell’esercizio di ruotine: la rana. 
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Tabella 5 - Osservazioni di G. durante l’ascolto della lettura
9
 

 

Indicatori10 
Il bambino… 

Pre-test 1° intervento 2° intervento 3° 
intervento 

4° intervento 5° intervento 6° intervento 7° intervento 

L
et

tu
ra

 

Guarda l’A.M. o il 
libro 

-guarda 
l’A.M./libro 
 

-guarda 
l’A.M./libro 
 

-guarda 
l’A.M./libro 
 
 

- -guarda 
l’A.M./libro 
 

-guarda l’A.M./libro 
 

-guarda 
l’A.M./libro 
 

-guarda 
l’A.M./libro 
 

Guarda i suoi 
compagni 

-NO -NO 
 

-NO 
 

- -NO -NO -NO -NO 

Parla con i 
compagni 

-rimane 
silenzioso 
 

-rimane 
silenzioso 
 

-ipotesi 
pertinenti 

- -NO -NO -NO -NO 

Interrompe il 
racconto/lettura 

-non interrompe 
la storia 
 

-non interrompe 
la storia 
 

-interrompe con 
interventi 
pertinenti 

- -interrompe con 
interventi 
pertinenti 

-interrompe con 
interventi pertinenti 

-non 
interrompe la 
storia 
 

-non 
interrompe la 
storia 
 

                                                 

 

9
  (I dati della tabella n.5 sono una sintesi delle tabelle di raccolta dati e dei diari. Vedi allegato 5: descrizione delle attività svolte durante gli interventi, pp. 53-60; allegato 7: 

Griglie d’osservazione compilate e descrizione (bambino osservato: G.), pp. 85-103) 
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 _____=  il bambino si guarda attorno. Focalizza l’attenzione su altro. 

_____= ricerca lo sguardo o la conferma da parte di terzi 

_____= gioca con il proprio corpo o con oggetti 

_____= modo in cui esegue il compito 



Come favorire l’attenzione e la concentrazione nei bambini della scuola dell’infanzia–esercizi di rilassamento e di respirazione 

30 

Rimane seduto -rimane seduto 
nella stessa 
posizione 
 

-rimane seduto 
nella stessa 
posizione 
 

-rimane nella 
stessa posizione 
 

- -rimane nella 
stessa posizione 
 

-cambia posizione: 
mette le gambe 
sulla panchina 

-rimane nella 
stessa 
posizione 
 

-rimane nella 
stessa 
posizione 
 

Gioca (parti del 
corpo o altro) 

-NO -NO -NO - -NO -muove le gambe -NO -NO 

Disturba i 
compagni 

-NO 
 

-NO 
 

-NO 
 

- 
 

-NO -NO -NO -NO 

 

Durante la lettura si osserva che G. focalizza lo sguardo, per tutti gli interventi, sul libro o sull’allieva maestra, senza guardarsi attorno o disturbare 

i compagni. Il bambino non interrompe la lettura dell’AM se non per esprimere delle ipotesi o dei commenti pertinenti ad essa. Inoltre, l’allievo 

rimane nella posizione iniziale per tutta la durata della lettura a parte nel sesto intervento dove cambia posizione mettendo le gambe sulla panchina. 

G. non gioca con oggetti o parti del corpo, solo nel sesto intervento dondola le gambe. 
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Tabella 6 - Osservazione di G. durante l’esercizio di comprensione (attenzione)
11

 

                                                 

 

11
 (I dati della tabella n.6 sono una sintesi delle tabelle di raccolta dati e dei diari. Vedi allegato 5: descrizione delle attività svolte durante gli interventi, pp. 53-60; allegato 6: 

Griglie d’osservazione compilate e descrizione (bambino osservato: G.), pp. 85-103) 

 
12

 _____=  il bambino si guarda attorno. Focalizza l’attenzione su altro. 

_____= ricerca lo sguardo o la conferma da parte di terzi 

_____= gioca con il proprio corpo o con oggetti 

_____= modo in cui esegue il compito 

 

Indicatori12 
Il bambino… 

Pre-test 1° intervento 2° intervento 3° 
intervento 

4° 
intervento 

5° intervento 6° intervento 7° intervento 

A
tt

en
zi

o
n

e 
(d

u
ra

n
te

 e
se

rc
iz

io
 d

i c
o

m
p

re
n

si
o

n
e)

 

Modalità ritaglio e riordino delle 
immagini 

disegno 
caratteristiche 
+ ambiente 

c’entra o non 
c’entra 

ritaglio e 
riordino 
delle 
immagini 

Disegno del 
finale della 
storia 

Giusto/sbagliato ritaglio e 
riordino delle 
immagini 

Giusto/sbagliato 

Inizia subito il 
compito 

- comincia subito a 
ritagliare 
 

-Aspetta una 
seconda 
consegna 
 

-comincia 
subito a 
ritagliare 
 

- 
 

-comincia 
subito 

-comincia subito -comincia 
subito 
-parla 
sottovoce da 
solo 
-poco 
impegno nel 
ritaglio 

-comincia subito 

Rimane al 
suo posto 

-rimane seduto 
composto 
-al termine del compito 
si dondola sulla sedia 

-rimane seduto 
composto 

-durante il 
ritaglio si alza in 
piedi per poco 
tempo, 
continuando 
però a ritagliare 

- -rimane 
seduto 
composto 
-al termine 
del compito 
si dondola 
sulla sedia 

-rimane seduto 
composto 

-rimane 
seduto 
composto 
 

-rimane seduto 
composto 
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G. durante gli interventi comincia subito il compito dato eccetto il secondo intervento dove aspetta una seconda consegna da parte dell’AM in tutti 

gli interventi il bambino rimane concentrato su quello che fa senza guardarsi attorno e rimane seduto composto per l’intera durata del compito 

salvo in tre casi (pre-test, interventi 2 e 4) che si muove verso la fine dell’esercizio. 

L’allievo in tutti gli interventi svolge il compito in maniera individuale ad eccezione del sesto intervento dove aspetta l’aiuto dell’AM per 

cominciare la seconda parte dell’esercizio. Nel modo in cui svolge gli esercizi si può solo dire che il bambino esegue sempre l’esercizio come da 

consegna e a volte mostra delle difficoltà (intervento 2, 3, 5, 6). 

Si distrae -NON si guarda in giro 
-nel momento di 
prendere la colla: 
saltella e si guarda 
attorno 
 

-NON si 
guarda in giro 
 
 

-NON si guarda 
in giro 
 

- -NON si 
guarda in 
giro 
 

-NON si guarda in 
giro 
 

-NON si 
guarda in giro 
 

 
-NON si guarda 
in giro 
 

Svolge il 
compito in 
modo 
individuale 
Cerca aiuto 

-svolge il compito in 
modo individuale 
-cerca l’A.M. solo 
quando ha terminato 
 

-svolge il 
compito in 
modo 
individuale 
 

-svolge il 
compito in 
modo 
individuale 
 

- -svolge il 
compito in 
modo 
individuale 
-cerca l’A.M. 
per mostrare 
ciò che stava 
facendo 
 

-svolge il compito in 
modo individuale 
 

-aspetta l’A.M. 
per 
cominciare a 
riordinare le 
immagini. 

-svolge il compito 
in modo 
individuale 
 

 Risponde 
correttamente 
al compito 

-svolge il compito come 
da consegna 

-svolge il 
compito come 
da consegna 
-mancano dei 
dettagli 
 

-svolge il 
compito come 
da consegna 
-fa fatica a 
ricordare un 
oggetto 

- -svolge il 
compito 
come da 
consegna 
 

-svolge il compito 
come da consegna 
-sbaglia due immagini 

-svolge il 
compito come 
da consegna 
-non riesce a 
riordinare 
tutte le 
immagini 

-svolge il compito 
come da 
consegna 
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Interpretazione dei dati 

I dati di K. 

I dati raccolti dalle osservazioni iniziali, sembrano confermare il fatto che K. sia un bambino che ha 

la tendenza a distrarsi. L’analisi dei dati successivi però dimostra un’evoluzione positiva in tal 

senso. Dopo aver ripetuto alcune volte l’esercizio della rana, K. dimostra dei cambiamenti a livello 

comportamentale. Infatti, le prime volte in cui ha svolto l’esercizio, lo fa in modo corretto, ma 

rivolge spesso l’attenzione all’esterno: guardandosi attorno e cercando lo sguardo dei compagni. 

Mentre in seguito si distrae meno. Questo cambiamento positivo mi porta a formulare due ipotesi 

(per altro non esclusive): K. ha delle reali difficoltà di concentrazione e attenzione e l’esercizio di 

respirazione lo ha aiutato a mantenere l’attenzione su di sé e/o, il fatto di guardarsi spesso attorno 

potrebbe aver origine da un’insicurezza di fondo e dal conseguente bisogno di conferme da parte 

dei suoi coetanei. Di conseguenza, l’osservazione di ciò che stanno facendo i compagni, dà a K. 

delle indicazione sulla correttezza del proprio agire. Verso la metà del percorso, egli comincia piano 

piano a concentrarsi sempre di più sulla respirazione (progressivo aumento, del tempo che dedicava 

alla respirazione rispetto a quello che utilizzava per guardarsi attorno), sul movimento della pancia 

e a chiudere gli occhi (ultimi quattro incontri): prima per un breve momento e poi per tutta la durata 

dell’esercizio. Questo mi porterebbe a confermare, che il bambino, attraverso la progressiva 

esercitazione e interiorizzando a poco a poco il meccanismo, sia riuscito a incrementare 

gradualmente l’attenzione verso se stesso grazie all’esercizio. Di conseguenza, questo gli ha 

verosimilmente permesso, verso la fine del percorso, di acquisire una maggiore calma interiore. Il 

fatto che K. sia riuscito pian piano a chiudere gli occhi, mi porta a pensare che sia riuscito (senza 

rendersene conto) ad abbassare il suo livello di vigilanza e ad allentare il controllo, permettendogli 

di rilassarsi maggiormente (vedi capitolo: analisi dei dati, descrizione dei dati, pp. 21-32). 

L’evoluzione positiva osservata, confermerebbe che il rilassamento sia la principale causa del 

beneficio di un senso di tranquillità e di un aumento dell’attenzione che limita le distrazioni da 

stimoli interni ed esterni (Malefant, 2012). Di fatti, in questo modo K. è riuscito a focalizzare la sua 

attenzione (sia selettiva sia focale) sulla respirazione (Marzocchi, Molin & Poli, 2000). Per quello 

che riguarda gli altri esercizi di rilassamento ho potuto notare, che K., come gli altri bambini, ha 

sempre svolto gli esercizi in modo corretto e mettendoci molto impegno nell’eseguirlo. Durante i 

momenti di lettura della storia, si può notare che nei primi quattro interventi l’allievo si guardava 

intorno e non focalizzava l’attenzione sul libro o sull’allieva maestra. Negli ultimi tre interventi 

invece ho potuto notare una maggiore capacità di attenzione (K. non si guardava altrove e guardava 
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l’AM o le immagini del libro). Questo mi porta a ipotizzare che l’incremento della capacità di 

attenzione durante la fase della lettura, derivi da una maggiore capacità di focalizzare e rivolgere 

l’attenzione verso se stesso. La capacità di concentrazione e attenzione dapprima verso di sé, 

sembrerebbe quindi essere stata anche trasferita verso l’esterno, vale a dire verso il compito di 

ascolto che implica la capacità di attenzione e concentrazione. Questo dato corrisponderebbe infatti 

ai dati trovati in letteratura, dove si dice che dapprima il senso di calma e di benessere si presenta 

solamente nel momento dell’esercizio di rilassamento, e in un secondo momento questa sensazione 

si prolungherà nei momenti successivi al rilassamento, fino a raggiungere, con il tempo, 

un’estensione a tutta la giornata (Crook, 1990). Per quello che riguarda il livello di attenzione su un 

compito, non si sono verificati dei cambiamenti significativi. Probabilmente il periodo di 

sperimentazione è stato troppo breve per poter osservare un’evoluzione in tal senso oppure i 

compiti somministrati erano troppo facili. Le osservazioni strutturate e libere, mi hanno anche 

permesso di appurare che i comportamenti che si presumeva potessero essere fonte di distrazione 

per K. (giocare con le mani, le pantofole), alla fine non gli precludono la possibilità di rimanere 

attento, capire la consegna e svolgere correttamente il compito. Si può ipotizzare che probabilmente 

si tratta di comportamenti automatici e inconsci che gli consentono di contenere l’ansia.  

I dati di G. 

G. durante la maggior parte delle attività si è dimostrato molto concentrato su quello che si stava 

svolgendo. Durante il momento del rilassamento, a differenza di K., non ci sono stati dei veri e 

propri cambiamenti: infatti il bambino ha dimostrato interesse, impegno e ha svolto in modo 

corretto gli esercizi dall’inizio alla fine della sperimentazione. Solamente nel quinto e nel sesto 

intervento l’allievo ha mostrato segni di distrazione in tutte le tre fasi: si guardava attorno e 

cambiava posizione. Ipotizzo quindi che il suo comportamento durante il quinto intervento sia da 

imputare a fattori personali legati a quella determinata giornata e non strettamente collegato 

all’esercizio di rilassamento. Mentre, durante il sesto intervento, credo che G. avesse delle difficoltà 

nello svolgere l’esercizio (il ghiacciolo) e quindi tendeva a disturbare. Il fatto che durante il 

successivo esercizio della rana, G. si è dimostrato molto concentrato nella respirazione svolgendolo 

correttamente, confermerebbe la mia ipotesi. Ho potuto comunque notare che anche per G., dal 

primo all’ultimo intervento, c’è stato un cambiamento sul tempo di concentrazione durante 

l’esercizio della rana. Infatti, durante gli ultimi quattro interventi ha mantenuto più a lungo la 

concentrazione sul proprio respiro. Anche in questo caso credo che l’allievo abbia automatizzato 

ciò che doveva fare e sia riuscito a rivolgere l’attenzione verso se stesso per un lasso di tempo più 

lungo. Nel secondo momento, quello dell’ascolto della storia, G. si è sempre dimostrato attento e 

concentrato e non si distraeva guardandosi attorno. Per quello che riguarda la capacità di 
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comprensione, il bambino nei primi quattro interventi tendeva a muoversi: cambiava posizione, si 

alzava in piedi per alcuni minuti, cercava lo sguardo dell’AM. Negli ultimi tre interventi rimaneva 

seduto per tutto il tempo senza avere la necessità di cambiare posizione oppure di alzarsi. Non ho 

elementi per sapere se questo sia dovuto agli esercizi di rilassamento oppure al caso.  

 

Discussione 

I dati raccolti e la scelta di concentrarmi su due bambini, non mi permettono di tracciare delle 

conclusioni generali, ma mi consentono di avanzare delle ipotesi per quanto riguarda i due allievi 

seguiti. Quello che mi sento però di affermare, è che il poco tempo a disposizione, come previsto, 

non ha permesso di far emergere cambiamenti significativi, soprattutto per quanto concerne la 

capacità di attenzione e concentrazione su un compito cognitivo. Nonostante ciò ho potuto 

comunque notare un’evoluzione, soprattutto da parte di K., nella sua capacità di rivolgere 

l’attenzione verso se stesso, con il conseguente effetto di incrementare la sua capacità di 

rilassamento. Entrambi i bambini hanno dimostrato alcuni cambiamenti nel modo di svolgere 

l’esercizio di rilassamento della rana. Infatti, in entrambi i casi, ho potuto costatare un maggior 

coinvolgimento e un incremento della loro attenzione e concentrazione nello svolgere l’esercizio. Ci 

tengo a precisare che le osservazioni libere, indicano che questa osservazione si può estendere a 

tutti i bambini con cui ho svolto gli esercizi e non solo per quelli monitorati (vedi allegato 5: 

descrizione delle attività svolte durante gli interventi, pp. 53-60). Purtroppo, però, non ho misurato 

precisamente i tempi di concentrazione durante gli esercizi di rilassamento, per questo motivo non 

posso dare un’indicazione esatta sull’evoluzione nei tempi di concentrazione. Ritengo che sarebbe 

stato interessante poter verificare, in termini di tempo, quanto effettivamente i bambini avessero 

aumentato il loro livello di attenzione in questo momento. Avendo solo delle annotazioni personali, 

posso solo affermare che questi tempi si sono allungati e che probabilmente se si fosse continuato 

questo percorso sarebbero ulteriormente aumentanti. Il fatto di non aver considerato nella mia 

raccolta dati la questione dei tempi di concentrazione, ha certamente comportato dei limiti 

nell’analisi e nell’efficacia della mia ricerca.  

Questo incremento dell’attenzione, però, non si è verificato con gli altri esercizi di rilassamento 

basati sui contrasti che cambiavano ad ogni intervento (vedi: sperimentazione: intervento, p.18 e 

allegato 2: descrizione degli esercizi svolti, pp.45-48). Questi ultimi hanno attratto l’attenzione e la 

curiosità da parte dei bambini ma proponendoli una sola volta non ho potuto costatare dei 

miglioramenti durante questi momenti e il tempo in cui sono stati svolti non è stato sufficiente per 

trarne dei benefici. 
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Tali esercizi sembrerebbero quindi piacere ai bambini ed essere anche alla loro portata, anche se ho 

osservato, che alcuni sono stati più difficili da svolgere per i bambini (ghiacciolo e riccio). 

Idealmente, avendo a disposizione più tempo, sarebbe bene iniziare con la sola somministrazione 

dell’esercizio della rana, per poi introdurne altri progressivamente.  

Confrontando i dati dei due bambini monitorati, in linea generale, la sperimentazione sembrerebbe 

essere stata maggiormente utile al bambino con difficoltà di distrazione, sebbene anche l’altro ne 

abbia tratto dei benefici.   



  Sara Maggi 

  37 

 

Conclusione generale 

L’interrogativo principale su cui si è basata questa ricerca: 

“Effettuare degli esercizi di respirazione e di rilassamento con una frequenza regolare per un 

determinato periodo di tempo, favorisce la capacità di concentrazione nei bambini durante 

l’esercizio stesso e influisce positivamente sulla capacità di attenzione e concentrazione su un 

compito dato?” (vedi quadro metodologico, domanda di ricerca, p.14): 

 

L’ipotesi iniziale, era che attraverso degli esercizi di rilassamento, i bambini con il passare del 

tempo, cominciassero a beneficiarne degli effetti positivi in termini di capacità di attenzione e 

concentrazione durante lo stesso e durante un’attività di tipo cognitivo. I dati raccolti mi permettono 

di dire che l’ipotesi iniziale è stata solo in parte confermata. Le osservazioni effettuate confermano 

un effetto positivo degli esercizi di rilassamento durante la somministrazione ripetuta degli stessi. 

Non confermano però una relazione diretta tra una maggiore capacità di rilassamento e un 

conseguente incremento della performance cognitiva, alla base della quale vi è l’attivazione della 

capacità di attenzione e di concentrazione. Infatti, in entrambi gli allievi monitorati, si sono 

osservati risultati altalenanti, motivo per cui non è dato sapere se essi siano direttamente collegati 

con gli effetti degli esercizi di rilassamento. Si può giungere alla conclusione che gli esercizi di 

rilassamento non hanno avuto delle conseguenze sui comportamenti dei bambini dal punto di vista 

cognitivo. Infatti, i bambini non hanno dimostrato un miglioramento per quello che riguarda il 

numero di risposte esatte, di fatto quest’ultime sono rimaste costanti. Posso dire che si sono 

verificati dei cambiamenti nei bambini durante e dopo l’esercizio di respirazione (la rana). La 

focalizzazione dell’attenzione e lo stato di calma si è verificato durante l’esercizio di rilassamento e 

il momento subito successivo (l’ascolto della storia). Quindi, al termine di questa sperimentazione, 

posso affermare che questo tipo di esercizio di rilassamento porta alcuni benefici ai bambini di età 

compresa tra i 5-6 anni. Sono dell’opinione che se vi fossero state tutte le regolazioni menzionate 

nel capitolo ‘Limiti’ questi miglioramenti sarebbero stati ancor più evidenti. 

 

Limiti della sperimentazione 

 

Credo che uno dei limiti sostanziali di questa sperimentazione è di aver voluto fare troppo per un 

lasso di tempo così ridotto.  
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Avrei potuto proporre ad esempio un solo tipo di esercizio di respirazione o di rilassamento e 

concentrarmi su meno parametri da misurare, come ad esempio la durata nel mantenimento della 

concentrazione e la correttezza nello svolgimento dell’esercizio.  

Anche se sono riuscita a trarne qualche risultato, probabilmente un altro ostacolo è stata la modalità 

di utilizzo dello strumento di osservazione che ho preparato (vedi allegato 4: griglie d’osservazione, 

pp. 50-52). È stato molto difficile condurre le attività e osservare allo stesso tempo i bambini. 

Sarebbe stato più efficace filmare i bambini durante gli esercizi di rilassamento ed in seguito 

compilare le griglie di osservazione. Credo che in questo modo avrei potuto osservare un numero 

maggiore di bambini, di conseguenza la raccolta dati sarebbe stata più efficace e pertinente. A 

posteriori, mi rendo conto che probabilmente sarebbe stato meglio concentrarmi unicamente sulla 

prima fase della sperimentazione, di modo da raccogliere dati maggiormente significativi su un 

numero maggiore di bambini. Un altro limite sostanziale di questa ricerca è stato sicuramente il 

tempo a disposizione. Pensando alla tecnica di rilassamento del Mindfulness dove si è appurato che 

sono necessarie minimo otto sedute di 2 ore circa in 2 mesi (con dei “compiti giornalieri”) per 

trarne beneficio. In questa ricerca si sono svolti sette interventi di breve durata (circa 10 minuti di 

rilassamento) e non consecutivi. Infatti, gli interventi in sezione venivano svolti al lunedì 

pomeriggio e al venerdì pomeriggio. Questo implicava che tra un esercizio di rilassamento e il 

successivo passavano dai tre ai quattro giorni. Oltre a questo si è aggiunta una lunga pausa tra gli 

interventi causata dalle vacanze di Pasqua. Quindi, questo fatto di non riprendere tutti i giorni, 

anche solo per alcuni minuti gli esercizi di rilassamento, ha sicuramente influito sulla loro effettiva 

efficacia sui comportamenti dei bambini. Queste condizioni non sono però dipese dalla sottoscritta, 

ma da contingenze di ordine pratico. Inoltre, ho svolto gli esercizi di rilassamento solamente con i 

bambini del III° livello e ne ho monitorati due in particolare. Credo che questo sia un campione 

insufficiente per raccogliere dei dati che siano tali da essere considerati veritieri in un ambito di 

ricerca. Sarebbe stato utile svolgere queste attività in parallelo con altre sezioni per poi raggruppare 

e confrontare i dati raccolti. Anche la scelta dei bambini da monitorare è una decisione discutibile al 

fine della ricerca. Non avendo avuto la possibilità di osservare i bambini per un certo periodo prima 

della raccolta dati, mi sono trovata in difficoltà e limitata nella scelta, ho dovuto quindi accogliere 

le indicazioni dalla docente titolare per la scernita. Un limite apparente, che a mio parere ha influito 

positivamente sui risultati, è stato il fatto che ho conosciuto i bambini solamente poco prima 

dell’inizio degli interventi. Infatti, non era la mia classe di pratica professionale, questo ha creato un 

ambiente di conoscenza e soprattutto di novità. Nei primi interventi i bambini erano molto attenti e 

attratti da ciò che facevamo e questo credo che sia per il fatto che fosse tutto nuovo. I bambini, 

grazie alla novità, erano in un continuo stato di allerta, e questo ha incrementato il loro livello di 
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attenzione e ha influito positivamente sulle loro prestazioni durante i primi interventi (Marzocchi, 

Molin & Poli, 2000). Un ultimo fattore che ha limitato questa ricerca è il luogo in cui venivano 

svolti gli esercizi di rilassamento. Si consiglia un luogo spazioso, luminoso e arieggiato (Malefant, 

2012). Purtroppo, dovendomi giustamente adattare alla realtà in cui sono stata assegnata, il luogo 

non era propriamente adatto. Infatti, erano presenti all’interno di questo ambiente moltissimi stimoli 

e anche in termini di spazi si era al limite della grandezza sufficiente (si svolgevano nell’angolo 

lettura). Sarebbe stato più opportuno svolgere gli interventi in salone, dove gli spazi erano molto più 

ampi e gli stimoli esterni erano molto di meno. 
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Riflessioni sul proprio sviluppo professionale e 

conclusioni personali 

Possibile sviluppo della ricerca 

Sono dell’idea che questa ricerca possa essere il primo passo o un’occasione per intraprendere altre 

ricerche. Infatti, non ci sono dati sufficienti per poter generalizzare i risultati.  

Un primo sviluppo, come detto precedentemente, sarebbe quello di cronometrare il tempo di 

concentrazione e attenzione durante il momento di rilassamento e verificare in modo più preciso, 

ciò che si è osservato in parte in questa ricerca: il tempo del rilassamento aumenta man mano che i 

bambini ripetono gli esercizi proposti? Un’altra pista interessante sarebbe quella di provare a 

svolgere gli esercizi di rilassamento tutti i giorni per alcuni minuti durante la giornata alla scuola 

dell’infanzia. Verificare così se questo possa effettivamente influire sulla qualità e sull’efficacia dei 

benefici del rilassamento sui bambini di 5-6 anni anche durante un’attività cognitiva. Si potrebbero 

confrontare i risultati con questa ricerca e vedere se ci sono cambiamenti e se si rivela una modalità 

più efficace oppure no. Un altro possibile sviluppo sarebbe quello di verificare se questo tipo di 

esercizi possano essere di beneficio o utili per i bambini più piccoli (3-4 anni) o più grandi (scuola 

elementare). Quindi svolgere un percorso simile, adottando le regolazioni opportune e infine 

confrontarne i risultati.  

Un altro sviluppo potrebbe essere quello di accostare un percorso centrato sulle emozioni a quello 

centrato sul rilassamento. In questo modo si favorirebbe la capacità da parte dei bambini di tracciare 

dei collegamenti tra corpo ed emozioni. 

 

Ricadute professionali 

Questa ricerca, ha voluto mettere in evidenza l’importanza di svolgere dei momenti di rilassamento 

durante la giornata alla scuola dell’infanzia. Infatti, molto spesso, nelle sezioni non si svolgono 

questi tipi di attività. Ci si limita a proporre dei momenti di “ritorno alla calma” (i bambini si 

sdraiano sparsi nel salone e ascoltano una musica rilassante) dopo un’attività motoria che ha 

richiesto un consistente sforzo fisico. Questo è per sottolineare che non è necessario che i bambini 

siano stanchi a livello fisico per proporre delle attività di rilassamento, ma che si possono svolgere 

in tutti i momenti della giornata. In questo modo, visto che solitamente sono apprezzati dai bambini, 

questi esercizi possono diventare un rituale all’interno della giornata alla scuola dell’infanzia. Dopo 

questa esperienza consiglierei di cambiare la modalità di presentazione. Infatti, credo che sarebbe 
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meglio proporre inizialmente l’esercizio della rana per alcuni mesi ripetendolo ogni giorno. In 

questo modo, a mio parere, i bambini possono interiorizzarlo meglio e trarne quindi maggior 

beneficio. Solo in un secondo momento introdurrei altri esercizi di rilassamento. Magari prima 

solamente come un gioco dopo un’attività motoria e poi come momento apposito per potersi 

rilassare. Sono dell’idea che proponendoli regolarmente non solo si possono riscontrare dei benefici 

durante l’esercizio di rilassamento, bensì anche in altri tipi di attività, in generale sul 

comportamento del bambino e sul clima della sezione (es.: tono della voce più basso, meno bisogno 

di muoversi, più ascolto reciproco). 

Penso anche che questo tipo di esercizi possano arricchire il bambino nella conoscenza dello 

schema corporeo e, su un tempo più dilatato, favorire anche una maggiore consapevolezza di sé. 

Infatti, gli esercizi di rilassamento toccano varie parti del corpo e fanno scoprire il nostro modo di 

respirare. Il bambino impara dunque a conoscere meglio il proprio corpo nelle sue parti, nelle sue 

sensazioni, nei suoi movimenti, favorendo una maggior consapevolezza di sé. Anche il lessico 

verrebbe ampliato e favorirebbe l’espressione dei propri vissuti nei bambini. 

Sono quindi convinta della potenzialità di questo tipo di esercizi al fine di promuovere il benessere 

psico-fisico nei bambini. 
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Allegati
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Allegato 1: Calendario interventi 

Tabella 7 - calendario degli interventi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Intervento 

Lunedì 9 marzo Pre-test 
Racconto: “Il lupo che voleva essere una pecora” Mario Ramos 
Nessun esercizio di rilassamento 

Venerdì 13 marzo (al pomeriggio) 1° raccolta dati 
Racconto: “Il piccolo re dei fiori” Kveta Packovska 
Esercizio: la ranocchia 

Lunedì 16 marzo 2° raccolta dati 
Racconto: “Che notte!” Catherine Metzmeyer 
Esercizio: lo spaghetto 

Lunedì 23 marzo 3° raccolta dati 
Racconto: “Il pesciolino d’oro” Fratelli Grimm 
Esercizio: la pesca 

Venerdì 27 marzo (al pomeriggio) 4° raccolta dati 
Racconto: “L’uomo con il cappello” Tullio Corda 
Esercizio:  Estremità (sopra-sotto) 

Lunedì 30 marzo  5° raccolta dati 
Racconto: “Il coniglietto piccolo piccolo” Marie-Josè Sacrè 
Esercizio: il riccio 

Lunedì 13 aprile 6° raccolta dati 
Racconto: “Kiwi un uccello piuttosto strano” Susanna Isern 
Esercizio: Il ghiacciolo 

Venerdì 17 aprile (al pomeriggio) 7° raccolta dati 
Racconto: “I tre briganti” Tomi Ungerer 
Esercizio: la rana 
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Allegato 2: Descrizione degli esercizi svolti 

1) Ranocchia 

Questo esercizio fa in modo che ci si concentri sulla respirazione.  

Per far in modo che l’esercizio sia efficace è necessario svolgerlo in un luogo tranquillo. 

Come introdurre l’esercizio: 

Spiegare ai bambini che la rana è un animale curioso e sa fare dei salti enormi ma che però può 

anche restare molto tranquilla. 

Quando sta ferma la rana non si lascia distrarre da quello che accade attorno, ma continua a 

respirare e sta tranquilla. Lei si concentra sul suo respiro, quando la sua pancia si gonfia e quando 

invece si sgonfia e non pensa ad altro che alla sua respirazione. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Lo spaghetto 

I bambini stanno in piedi, con le braccia lungo il corpo, contraggono tutti i muscoli imitando uno 

spaghetto crudo, poi gradualmente, man mano che lo spaghetto cuoce, diventa molle. Al termine 

allungarsi per terra per un momento e poi ci si rialza lentamente.  

Si ripete l’esercizio 3-5 volte. 

Figura 1- cartellone (fronte-retro) esercizio della rana 
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3) I pesci 

I bambini inizialmente si possono muovere nello spazio come dei pesciolini (nuotare, saltare, 

correre,...) e poi quando la docente batte tre volte le mani vuol dire che sta arrivando lo squalo e 

quindi tutti i pesci si devono nascondere. I bambini per nascondersi dallo squalo devono rimanere 

immobile (in piedi con gli occhi chiusi). Questo si farà per alcune volte. L’ultima volta la docente 

sceglierà solamente un pesce (il bambino che non si muove) e lo manda alle panchine (in modo 

silenzioso). Così per tutti i bambini. Si rimane in silenzio fino a quando tutti i pesciolino sono sulle 

panchine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - cartellone (fronte-retro) esercizio dello spaghetto 

Figura 3 - cartellone (fronte-retro) esercizio dei pesci 
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4) Le estremità (sopra-sotto) 

Con questo esercizio il bambino si stira verso l’alto e si rilassa verso il basso. 

I bambini sono in piedi e sparsi per lo spazio. Quando la docente nominerà qualcosa che 

solitamente sta in alto (per esempio: “Sole!”) i bambini dovranno mettersi in punta di piedi e 

allungare le braccia più in alto possibile come per afferrare l’oggetto e tenere questa posizione per 

qualche secondo. Se invece l’oggetto nominato si trova solitamente in basso (per esempio: “Fiori!”) 

i bambini lasciar cadere le braccia e il corpo in avanti piegando un po’ le ginocchia: il corpo è tutto 

molle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Ingrandirsi e rimpicciolirsi (il riccio) 

I bambini sono distesi sulla schiena, con le gambe unite e le braccia vicino alla testa, tendere le 

braccia e le gambe per allungarsi al massimo. Rimpicciolirsi portando le gambe unite e la testa 

verso l’addome. 

Si ripete l’esercizio 3-5 volte (Malefant, 2012). 

  

Figura 4 - cartellone (fronte-retro) esercizio delle estremità 
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Il ghiacciolo 

I bambini si muovono liberamente. Al segnale della docente i bambini devono fermarsi e diventare 

dei ghiaccioli (i bambini devono stare dritti con le braccia lungo il corpo). Poi arriva il sole e i 

bambini devono “sciogliersi”: lasciare cadere lentamente la testa, le braccia, il busto, le gambe e 

infine si allungano per terra. Da sdraiati far chiudere gli occhi e ripetere le parti del corpo che 

diventano sempre più molli. Infine lasciare qualche minuto i bambini sdraiati in silenzio (Nadeau, 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - cartellone (fronte-retro) esercizio del riccio 

Figura 6 - cartellone (fronte-retro) esercizio del ghiacciolo 
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Allegato 3: Testi scelti e attività di verifica della comprensione 

1) Il lupo che voleva essere una pecora di Mario Ramos 

I bambini in seguito, per verificare la comprensione, dovranno ritagliare e riordinare in modo 

cronologico le immagini. 

2) Il piccolo re dei fiori di Kveta Packovska 

L’attività di comprensione consisterà nel disegnare il protagonista e il suo regno. 

3) Che notte! Di Catherine Metzmeyer 

L’attività per la verifica della comprensione: i bambini riceveranno diverse immagini e 

individualmente dovranno capire se c’entra oppure no con la storia appena ascoltata. 

4) Il pesciolino d’oro dei Fratelli Grimm 

I bambini nell’attività di verifica della comprensione riceveranno le immagini della storia: dovranno 

ritagliarle e metterle in ordine cronologico. Finita questa operazione dovranno verbalizzare e 

spiegare ciò che hanno svolto e sostenere le proprie idee. 

5) L’uomo con il cappello di Tullio Corda 

Nell’attività di comprensione i bambini dovranno inventare un possibile finale. Per verificare 

l’attenzione e la comprensione durante il racconto, lo si vedrà dalla pertinenza del finale ipotizzato 

con la storia. 

6) Il coniglietto piccolo piccolo di Marie-Josè Sacrè 

Per la verifica della comprensione i bambini riceveranno dei fogli con le immagini del libro. Sono 

accostate a coppie. I bambini guardando i dettagli dovranno individuare quella vista durante il 

racconto della storia. 

7) Kiwi un uccello piuttosto strano di Susanna Isern 

Per verificare la comprensione della storia i bambini ricevono otto immagini del libro: dovranno 

ritagliarle e riordinarle. 

8) I tre briganti di Tomi Ungerer 

Terminato il racconto i bambini riceveranno delle immagini accostate a tre a tre. I bambini 

dovranno scegliere quella corretta. 
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Allegato 4: Griglie d’osservazione 

Momento del rilassamento 

Data:   Bambino osservato:  Esercizio di rilassamento: 

 Tabella 8 - modello griglia d'osservazione durante il momento del rilassamento 

  

Aspetti da osservare SI/NO  Osservazioni 

Il bambino svolge l’esercizio   

Il bambino si distrae (guarda altrove, 
…) 

  

Il bambino svolge il compito in modo 
corretto 

  

Il bambino non riesce a svolgere 
l’esercizio 

  

Il bambino parla durante l’esercizio   

Il bambino disturba i compagni 
durante l’esercizio 

  

Il bambino rimane rigido   

Il bambino respira correttamente (non 
trattiene il respiro, non esagera con la 
respirazione,…) 
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Momento del racconto 

Data:   Bambino osservato:   Esercizio di rilassamento: 

Racconto: 

 

Tabella 9 - modello griglia d'osservazione durante il momento dell'ascolto della lettura 

  

Aspetti da osservare SI/NO Osservazioni 

Il bambino guarda l’A.M. o il libro 
durante il racconto 

  

Il bambino guarda i suoi compagni 
durante il racconto 

  

Il bambino parla con i compagni 
(es.: commenti inerenti al racconto 
oppure fuori tema) 

  

Il bambino interviene con dei commenti 
pertinenti mentre l’A.M. racconta 

  

Il bambino interrompe l’A.M. durante il 
racconto 
(es.: commenti inerenti al racconto 
oppure fuori tema) 

  

Il bambino è silenzioso   

Il bambino rimane seduto   

Il bambino cambia posizione   

Il bambino si muove (gambe, piedi, 
ecc…) 

  

Il bambino gioca (es.: con le pantofole, 
con il tappeto,…) 

  

Il bambino disturba i compagni   
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Esercizio di comprensione (attenzione) 

Data:   Bambino osservato:   Esercizio di rilassamento: 

Attività di comprensione: 

Tabella 10 - modello griglia d'osservazione durante il momento dell'esercizio di comprensione (attenzioen) 

Aspetti da osservare SI/NO Osservazioni 

Il bambino inizia subito il compito   

Il bambino rimane al suo posto   

Il bambino svolge il compito in modo 
individuale 

  

Il bambino cerca aiuto dai 
compagni/docente 

  

Il bambino si distrae (guardando 
altrove, alzandosi, …) 

  

Il bambino svolge il compito in modo 
corretto (come da consegna) 

  

Il bambino risponde correttamente al 
compito (es.: riordino immagini, …) 

  

Il bambino si muove mentre sta 
seduto (gambe, piedi,…) 
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Allegato 5: Descrizione delle attività svolte durante gli interventi 

Intervento: PRE-TEST  (09.03.2015) 

Lunedì 9 marzo ho voluto svolgere un’attività di introduzione con i bambini del terzo livello di 

Biasca. L’attività fungeva da pre-test, questo vuol dire che non c’è stato il momento di rilassamento 

all’inizio dell’attività, ma l’attività si è svolta in modo tradizionale.  

Dapprima ho letto il libro “Il lupo che voleva essere una pecora” di Mario Ramos sulle panchine: i 

bambini sono seduti in semicerchio sulle panchine e altri invece sul tappeto. Durante il racconto ho 

fatto intervenire i bambini per formulare delle ipotesi o per chiarire dei concetti, questo per il fatto 

che ho potuto notare in questo gruppo un bisogno di interagire durante il racconto. Terminato il 

momento della lettura ho dato la consegna ai bambini di prendere la forbice e di sedersi sparpagliati 

a tavolino. Tutti i bambini hanno eseguito correttamente la consegna. A questo punto ho spiegato 

l’esercizio ai bambini e detto che se avevano bisogno potevano alzare la mano. Ho sottolineato che 

era un lavoro individuale. I bambini hanno cominciato a lavorare. Tutti hanno ritagliato le immagini 

(con tempi diversi). Ci sono stati due casi che non avevano riordinato le immagini nonostante 

dichiarassero il contrario. Dopo averglielo fatto notare lo hanno fatto con nessuna difficoltà, dal 

momento che erano molto in chiaro su quello che era la storia. I bambini hanno riordinato, incollato 

e dettato la storia. Posso dire che ci sono stati dei bambini che hanno arricchito con dettagli e con le 

parti che non erano presenti nelle immagini e invece altri (come i bambini osservati) si sono limitati 

a raccontare/descrivere quello che è successo nelle immagini che hanno riordinato. In generale 

possono dire che i bambini hanno lavorato in modo tranquillo e non si sono distratti. Come pre-test 

posso dire che ho pochi elementi per confermare la mia ipotesi, dal momento che non si sono 

presentate delle vere e proprie difficoltà e quindi da prenderle come punto di partenza per osservare 

un eventuale incremento della concentrazione e attenzione. 

PRODOTTI DEI BAMBINI OSSERVATI: G e K. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- prodotto di G. Figura 8 - prodotto di K. 
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Primo intervento: 13.03.2015 

Venerdì 13 marzo ho svolto con i bambini il primo esercizio di rilassamento. Ho svolto con loro 

quello della rana. Dapprima ho mostrato loro il cartellone e lo abbiamo discusso insieme. Dopo 

questo momento abbiamo provato a gonfiare la pancia e a sgonfiarla. Ho potuto notare che i 

bambini mostrano molto interesse sull’esercizio della rana. Dopo che tutti hanno capito bene come 

respirare abbiamo provato a fare l’esercizio con gli occhi chiusi. Con mia sorpresa i bambini hanno 

accettato e la maggior parte di loro (solo un bambino non è riuscito (K.) e si guardava attorno 

durante questo momento) è riuscita a tenere gli occhi chiusi per tutto l’esercizio e svolgerlo in modo 

corretto (respirazione). L’esercizio è durato solo un breve momento, dal momento che i bambini 

tendevano a distrarsi. Infatti, un bambino in particolare (K.) continuava a commentare ciò che si 

stava facendo. 

Nel momento successivo tutti i bambini hanno svolto l’esercizio. Due bambini però sono stati 

influenzati da storie ascoltate nei giorni precedenti (il tema della sezione è il castello). Infatti, un 

bambino mi ha disegnato il coccodrillo che non era presente nella storia raccontata e un altro 

bambino ha disegnato il re e la regina come due rane (dapprima ho pensato che fosse per il fatto che 

abbiamo svolto l’esercizio della rana. La docente titolare mi ha detto che può essere per quello o per 

la storia del re ranocchio raccontata nelle scorse settimane). 

PRODOTTI DEI BAMBINI OSSERVATI: G e K. 

Figura 9 -  prodotto di G. Figura 10 - prodotto di K. 
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Secondo intervento: 16.03.2015 

Lunedì 16 marzo ho introdotto il mio intervento con l’esercizio dello spaghetto. Dapprima abbiamo 

fatto una breve discussione sul duro e molle (prendendo come riferimento i disegni del cartellone e 

gli spaghetti in generale). Dopo questa introduzione abbiamo svolto l’esercizio. I bambini si sono 

impegnati a svolgerlo in modo corretto (abbiamo ripetuto per 4 volte). Alcuni bambini tendevano a 

guardarsi attorno (K. in particolare). 

Successivamente c’è stata la ripresa dell’esercizio della rana svolto al venerdì. I bambini hanno 

spiegato l’esercizio e mostrato questo ultimo ai compagni assenti venerdì (2). In particolare G. si è 

dimostrato molto disponibile nell’insegnare ai compagni l’esercizio della rana e ha svolto questo 

compito in modo corretto (a spiegato molto bene tutti i passaggi: posizione, respiro (naso e bocca), 

gonfiare la pancia). Anche questa volta i bambini hanno provato a svolgere l’esercizio con gli occhi 

chiusi. Anche questa volta K. non è riuscito a chiuderli. Il momento dell’esercizio della rana è 

durato ancora un breve momento (forse a causa delle spiegazioni agli assenti?). Durante la lettura di 

“Che Notte!” ho potuto notare un’attenzione generale da parte dei bambini che formulavano delle 

ipotesi pertinenti inerenti al testo. Al termine ho dato la consegna e i bambini hanno svolto 

l’esercizio di comprensione. 

PRODOTTI DEI BAMBINI OSSERVATI. G e K. 

Terzo intervento: 23.03.2015 

Lunedì 23 marzo ho introdotto il mio intervento con il gioco dei pesci e poi abbiamo ancora svolto 

l’esercizio della rana. G. era assente e quindi è stato osservato solamente K. In questo intervento. 

Posso dire che il bambino fin dall’inizio si è dimostrato distratto (anche perché aveva il singhiozzo) 

G

.. 

G

.. 

Figura 11 - prodotto di G. Figura 12 - prodotto di K. 
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e disattento in ciò che stava facendo. La sua disattenzione c’era sia nel momento di rilassamento 

che nel momento di lettura e pure nell’esercizio di comprensione. Infatti, il bambino continuava a 

guardarsi attorno in entrambi gli esercizi e durante l’esercizio dei pesci tenta in continuazione di 

distrarre anche Em. (lo segue durante il gioco). Anche il fatto che avesse il singhiozzo non ha 

aiutato per quello che riguarda la sua concentrazione. Per il resto del gruppo posso dire che hanno 

svolto gli esercizi in modo adeguato e hanno ascoltato la storia. Il momento dell’esercizi di 

comprensione si è svolto in modo tranquillo. 

PRODOTTO DEL BAMBINO OSSERVATO: K. 

 

 

 

 

 

Quarto intervento: 27.03.2015 

L’esercizio delle estremità proposto in questo intervento posso dire che ha suscitato interesse nei 

bambini. Infatti, proponevano molti oggetti “in alto” e “in basso”. I bambini hanno svolto 

l’esercizio in modo corretto. Solo K. nel momento iniziale si è avvicinato a En. per verificare chi 

era più alto. Nel momento della rana posso dire che si è allungato in termini di tempo e che i 

bambini sembra che interiorizzino sempre di più il meccanismo. Inoltre, K. ha chiuso gli occhi per 

un breve momento! Solo nel momento iniziale. 

L’ascolto della storia è stato attivo per tutti gli allievi. L’esercizio successivo alla storia è stato 

apprezzato dai bambini che hanno inventato dei finali coerenti e originali. 

 

Figura 13 - prodotto di K. 
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PRODOTTI DEI BAMBINI OSSERVATI. G e K. 

Quinto intervento: 30.03.2015 

In questo intervento ho deciso di proporre l’esercizio del riccio. I bambini hanno svolto l’esercizio 

anche se in modo più distratto rispetto alle volte precedenti. Forse per il fatto che avevano poco 

spazio e tendevano a stuzzicarsi. Per quello che riguarda l’esercizio della rana invece posso dire che 

cominciano a interiorizzare il processo e a fare l’esercizio sempre in modo più adeguato e più a 

lungo. Infatti, il tempo sembra essersi ulteriormente prolungato e tutti sono riusciti a tenere gli occhi 

chiusi per tutta la durata dell’esercizio della rana. Anche K. è riuscito. 

Durante il momento della storia i bambini si sono dimostrati tranquilli e silenziosi. 

L’esercizio di comprensione consisteva nel scegliere le immagini giuste e devo dire che sono 

rimasta molto sorpresa dalla risposta dei bambini che hanno dimostrato di essere stati molto attenti 

durante il racconto con il libro. 

PRODOTTI DEI BAMBINI OSSERVATI: G e K. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - prodotto di G. Figura 15 - prodotto di K. 

Figura 16 - prodotto di K. 
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Sesto intervento: 13.04.2015 

L’esercizi di rilassamento da me proposto consisteva nel rilassare a poco a poco (partendo dalla 

testa) tutte le parti del corpo. Questo esercizio si è dimostrato particolarmente difficile per i bambini 

che o svolgevano i movimento in modo troppo affrettato o tendevano a rimanere rigidi. Anche 

utilizzando la metafora del ghiacciolo e aiutandoli con i disegni e gli esercizi pratici è stato molto 

difficile per loro metterlo in pratica correttamente. L’esercizio della rana invece non ho nemmeno 

dovuto introdurlo. I bambini sapevano già a cosa erano chiamati a fare. Si sono seduti tutti in 

posizioni. Tutti i bambini hanno chiuso gli occhi. Il momento è durato per una durata abbastanza  

lunga. 

Per quello che riguarda l’ascolto della storia posso dire che l’attenzione generale era alta. 

L’esercizio di comprensione si è rivelato molto difficile per la maggior parte dei bambini. 

Nonostante dovevano ritagliare e riordinare le immagini come anche altre volte con queste 

immagini è risultato difficile. Questo forse per il fatto che le immagini erano particolari e molto 

cariche di colore. I bambini comunque riuscivano a ricordare la storia e i suoi dettagli ma erano 

molto in difficoltà a riordinare questo tipo di immagini. Avendo potuto ascoltare a uno a uno tutti i 

bambini ho capito che non era un problema nella comprensione della storia o della consegna oppure 

che non hanno ascoltato il racconto ma proprio la tipologia delle immagini ha destabilizzato la 

maggior parte dei bambini del gruppo. 
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PRODOTTI DEI BAMBINI OSSERVATI: G e K. 

 

 

 

 

 

Settimo intervento: 17.04.2015 

Venerdì, ultimo intervento di tesi. Ho deciso di proporre unicamente l’esercizio della rana che i 

bambini hanno imparato molto bene. Ho potuto notare che riprenderlo in tutti i miei interventi è 

stato molto utile per i bambini. Infatti, oggi non ho nemmeno dovuto dire ai bambini ciò che 

pensavo di fare perché erano già in posizione per cominciare l’esercizio. Posso dire che tutti e 9 i 

bambini hanno svolto l’esercizio in modo attivo e attento. In questo ultimo intervento, K. non si era 

accorto che avevamo terminato la respirazione e continuava a fare l’esercizio ascoltandosi a occhi 

chiusi. Questo mi ha fatto molto piacere e credo che andando avanti poteva essere un buon rituale 

da continuare, vedendo che piano piano i bambini si abituavano e cominciavano ad apprezzare 

questo tipo di esercizio e a svolgerlo sempre per più tempo. Per quello che riguarda la storia i 

bambini in generale sono stati molto attenti e hanno posto delle domande su delle parole che non 

conoscevano (per esempio: ascia) anche durante il momento di comprensione sono rimasti 

concentrati sull’esercizio. 

  

Figura 17 -  prodotto di G. Figura 18 - prodotto di K. 
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PRODOTTI DEI BAMBINI OSSERVATI: G e K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 19 -  prodotto di G. 
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Allegato 6: Griglie d’osservazione compilate e descrizioni (bambino osservato: K) 

Intervento PRE-TEST: 09.03.2015 

Momento del racconto (osservazione dell’attenzione) 

Esercizio di rilassamento: nessuno  Racconto: “Il lupo che voleva essere una pecora” Mario 

Ramos 

Tabella 11 – osservazioni di K. durante il momento del racconto (intervento PRE-TEST) 

Aspetti da osservare SI/NO Osservazioni 

Il bambino guarda l’A.M. o il libro durante 
il racconto 

SÌ/ 
NO 

Ogni tanto si guarda attorno. 

Il bambino guarda i suoi compagni 
durante il racconto 

SÌ Il bambino si guarda attorno in cerca dello sguardo dei compagni 
(che però non lo notano perché concentrati sulla storia).  
 

Il bambino parla con i compagni 
(es.: commenti inerenti al racconto 
oppure fuori tema) 

NO Il bambino rimane silenzioso. 

Il bambino interviene con dei commenti 
pertinenti mentre l’A.M. racconta 

NO   

Il bambino interrompe l’A.M. durante il 
racconto 
(es.: commenti inerenti al racconto 
oppure fuori tema) 

NO . 

Il bambino è silenzioso SÌ  

Il bambino rimane seduto SÌ  

Il bambino cambia posizione NO  

Il bambino si muove (gambe, piedi, 
ecc…) 

NO Rimane seduto. 

Il bambino gioca (es.: con le pantofole, 
con il tappeto,…) 

SÌ Gioca con il tappeto.. 

Il bambino disturba i compagni SÌ Tenta di distrarli. 
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Esercizio di comprensione (osservazione dell’attenzione) 

Ritaglio e riordino delle immagini della storia “Il lupo che voleva essere una pecora” di Mario 

Ramos 

 

Tabella 12 - osservazioni di K. durante il momento dell'esercizio di comprensione (attenzione) (Intervento PRE-TEST) 

Aspetti da osservare SI/NO  
(quante 
volte) 

Osservazioni 

Il bambino inizia subito il compito SÌ Il bambino comincia subito a ritagliare. 
Il bambino mette in ordine le immagini ritagliate. 
Il bambino esegue il compito in modo molto frettoloso. 

Il bambino rimane al suo posto SÌ.  Il bambino rimane seduto composto al suo posto. 

Il bambino svolge il compito in 
modo individuale 

Sì.  

Il bambino cerca aiuto dai 
compagni/docente 

SI/NO Il bambino alza la mano solo quando ha terminato il compito. 

Il bambino si distrae (guardando 
altrove, alzandosi, …) 

NO. Il bambino rimane concentrato sul compito. 

Il bambino svolge il compito in 
modo corretto (come da 
consegna) 

SÌ. Il bambino segue la consegna e svolge il compito come spiegato. 
Dopo il ritaglio il bambino non si è accorto che stava buttando via 
anche un immagine non ritagliata con gli scarti. Solo dopo aver fatto 
notare al bno questa cosa un paio di volte, ha recuperato 
l’immagine. 

Il bambino risponde 
correttamente al compito (es.: 
riordino immagini, …) 

Sì. Il bambino esegue il compito in modo corretto.  
 

Il bambino si muove mentre sta 
seduto (gambe, piedi,…) 

No. Rimane tranquillo e silenzioso al suo posto. 

Il mio primo intervento fungeva da “test d’entrata”: un racconto seguito da un’ attività di 

comprensione  

K. durante il racconto ha confermato le osservazioni svolte dalla docente titolare, infatti nel corso 

dell’attività il bambino si guardava attorno, cercava lo sguardo dei compagni e giocava con il 

tappeto su cui era seduto. Ho osservato che però l’allievo è rimasto seduto nella stessa posizione per 

tutto il racconto e non ha disturbato i compagni. Durante l’esercizio di comprensione K. per la 

maggior parte del tempo è rimasto concentrato e attento: inizia subito il lavoro, svolge l’esercizio 

come da consegna, non cerca aiuto da terzi e rimane seduto per tutta la durata dell’esercizio. Si è 

potuto notare che K. ha svolto tutto l’esercizio in modo frettoloso e impreciso. Inoltre, quando il 

bambino doveva raccogliere tutti gli scarti del ritaglio per buttarli nel cestino, ha preso anche 

un’immagine e non si è accorto di averla buttata anch’essa nel cestino. Solo dopo alcune riprese da 

parte mia ha capito ciò che aveva fatto e ha recuperato l’immagine. 
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Primo intervento: 13.03.2015 

Momento del rilassamento 

Esercizio di rilassamento: la rana 

Tabella 13- osservazioni di K. durante l'esercizio di rilassamento la rana (primo intervento) 

 

  

Aspetti da osservare SI/NO 
(quante 
volte) 

Osservazioni 

Il bambino svolge l’esercizio SÌ Il bambino mostra interesse per l’esercizio e lo svolge 
fin da subito. 

Il bambino si distrae (guarda altrove,…) SÌ Si guarda attorno in cerca dei compagni. Senza però 
avere una risposta da parte loro. 
Forse per vedere se svolgevano l’esercizio. 

Il bambino svolge il compito in modo corretto SÌ/NO Nel momento di chiudere gli occhi K. li tiene aperti. 

Il bambino riesce a svolgere l’esercizio SÌ Il bambino svolge l’esercizio in modo corretto: gonfia 
la pancia e la respirazione è corretta (espirare e 
inspirare). 

Il bambino parla durante l’esercizio SÌ Fa dei piccoli commenti sull’esercizio rivolgendosi ai 
compagni. 
I compagni però non lo ascoltano e continuano a 
svolgere l’esercizio. 

Il bambino distrae i compagni durante 
l’esercizio 

SÌ 
 

Tenta di distrarli cercando di attirare la lor attenzione: 
guardandoli e facendo dei piccoli commenti 
sull’esercizio. 

Il bambino rimane rigido NO Il bambino svolge l’esercizio in modo corretto e non 
mostra rigidità. 

Il bambino respira correttamente (non trattiene 
il respiro, non esagera con la respirazione,…) 

SÌ Il bambino si sforza con buoni risultati a respirare 
correttamente. 
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Momento del racconto (osservazione dell’attenzione) 

Esercizio di rilassamento: rana  Racconto: “Il piccolo re dei fiori” Kveta Packovska 

Tabella 14 - osservazioni di K. durante il momento del racconto (primo intervento) 

Aspetti da osservare SI/NO Osservazioni 

Il bambino guarda l’A.M. o il libro durante il racconto SÌ . 

Il bambino guarda i suoi compagni durante il racconto NO Il bambino è concentrato. 

Il bambino parla con i compagni 
(es.: commenti inerenti al racconto oppure fuori tema) 

NO Il bambino rimane silenzioso. 

Il bambino interviene con dei commenti pertinenti mentre l’A.M. racconta NO   

Il bambino interrompe l’A.M. durante il racconto 
(es.: commenti inerenti al racconto oppure fuori tema) 

NO  

Il bambino è silenzioso SÌ  

Il bambino rimane seduto SÌ  

Il bambino cambia posizione SÌ Allunga le gambe. 

Il bambino si muove (gambe, piedi, ecc…) SÌ Allunga le gambe. 

Il bambino gioca (es.: con le pantofole, con il tappeto,…) SÌ Gioca con le mani. 

Il bambino disturba i compagni NO . 
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Esercizio di comprensione (osservazione dell’attenzione) 

Attività di comprensione: disegnare il personaggio principale (caratteristiche + ambiente) “Il 

piccolo re dei fiori” di Kveta Packovska 

Tabella 15 - osservazioni di K. durante il momento dell'esercizio di comprensione (attenzione) (primo intervento) 

Aspetti da osservare SI/NO  
(quante volte) 

Osservazioni 

Il bambino inizia subito il compito SÌ Inizia subito a disegnare 

Il bambino rimane al suo posto SÌ Si guarda in giro. 

Il bambino svolge il compito in modo 
individuale 

SÌ Cerca l’A.M. per chiedere se ciò che sta facendo è giusto. 

Il bambino cerca aiuto dai 
compagni/docente 

SÌ Cerca l’A.M. Per chiedere se quello che sta facendo è 
corretto. 

Il bambino si distrae (guardando altrove, 
alzandosi, …) 

SÌ Si guarda attorno durante l’esercizio.  

Il bambino svolge il compito in modo 
corretto (come da consegna) 

SÌ  

Il bambino risponde correttamente al 
compito (es.: riordino immagini, …) 

SÌ/NO Disegna elementi non pertinenti alla storia come il 
coccodrillo. Forse influenzato da storie lette nei giorni 
precedenti. 
Gli altri elementi che il bambino ha disegnato sono 
pertinenti al racconto. 

Il bambino si muove mentre sta seduto 
(gambe, piedi,…) 

NO Il bambino rimane seduto composto. 

 

Durante il primo intervento i bambini hanno svolto per la prima volta l’esercizio di rilassamento “la 

rana”.  

K. si è dimostrato molto interessato alla novità sebbene si guardasse attorno alla ricerca dei 

compagni, senza però aver risposta da parte loro. In particolare, verbalizzava commenti diretti agli 

altri bambini relativi all’esercizio (sulle caratteristiche della rana) senza però avere riscontro da 

parte di quest’ultimi). Ciononostante, egli ha svolto l’esercizio in modo corretto (respirazione, 

posizioni adeguate e senza rigidità), ma giunto il momento di chiudere gli occhi, li teneva aperti e 

osservava i compagni. Non so per quale motivo non ha voluto chiudere gli occhi, forse non si 

sentiva a suo agio oppure voleva osservare cosa facevano i suoi compagni. Ma dato che, pur 

vedendo che tutti i suoi compagni hanno chiuso gli occhi, non ha voluto farlo, giungo alla 

conclusione che il bambino non ha ancora quella sicurezza e calma per poterlo fare. 

Durante il momento del racconto K. è rimasto molto concentrato: guardava il libro durante il 

racconto, era silenzioso, non si guardava attorno, non disturbava i compagni. Si può notare che il 
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bambino cambiava posizione (da gambe incrociate a gambe allungate) e giocava per tutta la durata 

del racconto con le proprie mani. 

Durante l’esercizio di comprensione, l’allievo ha cominciato subito a disegnare, eseguendo quindi 

la consegna, ma continuava a guardarsi attorno. A metà del lavoro ha chiesto all’A.M. se quello che 

sta svolgendo era coerente con la consegna. K. è rimasto seduto composto per tutta la durata del 

compito senza alzarsi o cambiando posizione. Per quello che riguarda la pertinenza del compito si 

può dire che il bambino l’ha svolto come da consegna, ma in aggiunta ha disegnato un elemento che 

non era presente nella storia: il coccodrillo. 
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Secondo intervento: 16.03.2015 

Momento del rilassamento 

Esercizio di rilassamento: spaghetto (la rana) 

Tabella 16 - osservazioni di K. durante l'esercizio di rilassamento la rana e lo spaghetto (secondo intervento) - 

 

  

Aspetti da osservare SI/NO 
(quante 
volte) 

Osservazioni 

Il bambino svolge l’esercizio SÌ 
SÌ 

Il bambino svolge l’esercizio ricordandosi con 
successo come respirare. 
Il bambino mostra interesse per l’esercizio e lo 
svolge fin sa subito. 

Il bambino si distrae (guarda altrove,…) NO 
NO/SÌ 

Il bambino sembra molto concentrato sulla 
respirazione. 
Verso il termine del momento di rilassamento il 
bambino comincia a guardarsi altrove. 

Il bambino svolge il compito in modo corretto SÌ 
SÌ 

Il bambino si impegna molto a gonfiare e a 
sgonfiare la pancia attraverso una respirazione 
corretta. 
Mette molto impegno a svolgere il momento 
dell’esercizio dello “spaghetto duro”. 

Il bambino riesce a svolgere l’esercizio SÌ 
SÌ 

Il bambino sembra attento e interessato. 

Il bambino parla durante l’esercizio NO 
NO 

Verso la fine degli esercizi cerca lo sguardo degli 
altri, ma non parla e non li disturba. 

Il bambino disturba i compagni durante l’esercizio NO 
NO 

Non disturba i compagni ma cerca il loro contatto 
visivo. 

Il bambino rimane rigido NO 
NO 

Il bno svolge l’esercizio in modo corretto e non 
mostra rigidità. 
Nel momento corretto di irrigidirsi lo svolge molto 
bene e con impegno. 

Il bambino respira correttamente (non trattiene il 
respiro, non esagera con la respirazione,…) 

SÌ 
SÌ 

Il bambino si sforza con buoni risultati a respirare 
correttamente. 
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Momento del racconto 

Esercizio di rilassamento: spaghetto (+ rana) Racconto: “Che notte!” Catherine Metzmeyer 

Tabella 17 - osservazioni di K. durante il momento del racconto (secondo intervento) 

Aspetti da osservare SI/NO Osservazioni 

Il bambino guarda l’A.M. o il libro durante il racconto SÌ/ 
NO 

Ogni tanto si guarda attorno. 

Il bambino guarda i suoi compagni durante il racconto SÌ Cerca conferma nelle sue affermazioni. 

Il bambino parla con i compagni 
(es.: commenti inerenti al racconto oppure fuori tema) 

NO  

Il bambino interviene con dei commenti pertinenti mentre 
l’A.M. racconta 

SÌ  Il bambino fa delle ipotesi pertinenti. 

Il bambino interrompe l’A.M. durante il racconto 
(es.: commenti inerenti al racconto oppure fuori tema) 

SÌ Con ipotesi pertinenti. 

Il bambino è silenzioso SÌ  

Il bambino rimane seduto SÌ  

Il bambino cambia posizione NO  

Il bambino si muove (gambe, piedi, ecc…) NO Rimane seduto. 

Il bambino gioca (es.: con le pantofole, con il tappeto,…) SÌ Gioca con le pantofole. 

Il bambino disturba i compagni SÌ Vuole una conferma da parte die compagni dei 
suoi interventi. 

 

Esercizio di comprensione (osservazione dell’attenzione) 

Attività di comprensione: c’entra e non c’entra (immagini): “Che notte!” di Catherine Metzgerei 

Tabella 18 - osservazioni di K. durante il momento dell'esercizio di comprensione (attenzione) (secondo intervento) 

Aspetti da osservare SI/NO  
(quante 
volte) 

Osservazioni 

Il bambino inizia subito il compito SÌ Inizia subito a ritagliare e svolge in contemporanea il riordino delle 
immagini. 

Il bambino rimane al suo posto SÌ/NO Rimane seduto fino al momento di chiedere se poteva andare in 
bagno. (questa richiesta era già stata fatta prima di iniziare gli 
esercizi di rilassamento. Credo che sia stata una necessità.) 
Dopo esser tornato dal bagno il bambino rimane sul posto a 
svolgere l’esercizio. 

Il bambino svolge il compito in 
modo individuale 

SÌ  

Il bambino cerca aiuto dai 
compagni/docente 

SÌ Cerca l’A.M. per chiedere se ciò che sta facendo è giusto. 

Il bambino si distrae (guardando 
altrove, alzandosi, …) 

NO Il bambino è molto concentrato sul proprio lavoro. 

Il bambino svolge il compito in 
modo corretto (come da 
consegna) 

SÌ  

Il bambino risponde correttamente 
al compito (es.: riordino immagini, 
…) 

SÌ  

Il bambino si muove mentre sta SÌ All’inizio dell’esercizio muove le gambe sotto il tavolo. 
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Dapprima abbiamo svolto un nuovo esercizio di rilassamento: “lo spaghetto”. 

K. sembrava molto interessato al nuovo esercizio e lo ha svolto con impegno soprattutto nel 

momento dello spaghetto crudo: i bambini dovevano mantenere il corpo diritto e rigido. Verso la 

fine dell’esercizio l’allievo ha cominciato a guardarsi attorno e a cercare lo sguardo dei compagni, 

questo però senza esprimersi verbalmente. 

Durante la ripresa dell’esercizio della rana K. si è presentato molto preparato e ha dato la conferma 

che il primo intervento ha suscitato in lui interesse e che quindi ha interiorizzato bene tutti i 

passaggi. Il bambino, a differenza della prima volta, ha svolto l’esercizio senza guardarsi attorno e 

rimanendo concentrato sulla respirazione e sul fatto di gonfiare e sgonfiare la pancia. Anche in 

questo caso egli non ha chiuso gli occhi a differenza dei suoi compagni. Ha svolto entrambi gli 

esercizi in modo corretto: respirazione, posizioni e senza rigidità. Questo credo per il fatto che non 

si sentisse ancora sicuro nel poterlo fare.  

Durante il momento del racconto (con l’utilizzo del libro) K. si guarda attorno. Durante la lettura ha 

espresso verbalmente delle ipotesi pertinenti al testo e cercava la conferma da parte dei compagni 

guardandoli. Inoltre, gioca per tutta la durata della lettura con le proprie pantofole, rimanendo 

comunque seduto composto. 

Per quello che riguarda l’esercizio di comprensione l’allievo ha cominciato subito ed è rimasto 

seduto mentre lavorava, non ha chiesto o cercato aiuto da parte di terzi.  

 

  

seduto (gambe, piedi,…) Dopo essere andato in bagno è rimasto seduto composto a 
svolgere il compito. 



Come favorire l’attenzione e la concentrazione nei bambini della scuola dell’infanzia–esercizi di rilassamento e di 

respirazione 

70 

Terzo intervento: 23.03.2015 

Momento del rilassamento 

Esercizio di rilassamento: i pesci (+ rana) 

Tabella 19 - osservazioni di K. durante l'esercizio di rilassamento la rana e i pesci (terzo intervento) 

 

  

Aspetti da osservare SI/NO 
(quante 
volte) 

Osservazioni 

Il bambino svolge l’esercizio SI I bambino svolge entrambi gli esercizi (i pesci e la 
rana) 

Il bambino si distrae (guarda altrove,…) SÌ 
SÌ 

Segue sempre Em. Sta sempre dietro di lui. 
Nonostante questo svolge l’esercizio in modo 
corretto. 
Si guarda attorno in cerca dello sguardo degli altri 

Il bambino svolge il compito in modo corretto SÌ 
SÌ 

All’inizio si siede e un compagno gli spiega di stare 
in piedi. 
Il bambino svolge l’esercizio in modo corretto. 

Il bambino riesce a svolgere l’esercizio SÌ 
SÌ 

Il bambino svolge in modo corretto entrambi gli 
esercizi anche se si distraeva guardandosi altrove. 

Il bambino parla durante l’esercizio NO 
SÌ 

Il bambino rimane silenzioso. 
Chiede di andare a bere per il singhiozzo. 

Il bambino disturba i compagni durante 
l’esercizio 

SÌ 
SÌ 

Il bambino segue Em. Per tutto l’esercizio. 
Commenta quello che si sta facendo. 

Il bambino rimane rigido NO 
NO 

Il bambino non mostra rigidità. 

Il bambino non respira correttamente (trattiene il 
respiro, esagera con la respirazione,…) 

NO 
NO 

Il bambino respira correttamente 
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Momento del racconto (osservazione dell’attenzione) 

Esercizio di rilassamento: i pesci (+ rana)  Racconto: “Il pesciolino d’oro” Fratelli Grimm 

Tabella 20 - osservazioni di K. durante il momento del racconto (terzo intervento) 

Aspetti da osservare SI/NO Osservazioni 

Il bambino guarda l’A.M. o il libro durante 
il racconto 

SÌ/ 
NO 

Ogni tanto si guarda attorno. 

Il bambino guarda i suoi compagni 
durante il racconto 

SÌ Il bambino si guarda attorno in cerca dello sguardo dei compagni 
(che però non lo notano perché concentrati sulla storia).  
Singhiozzo. 

Il bambino parla con i compagni 
(es.: commenti inerenti al racconto 
oppure fuori tema) 

NO Il bambino rimane silenzioso. 

Il bambino interviene con dei commenti 
pertinenti mentre l’A.M. racconta 

NO Il bambino ribadisce che ha il singhiozzo. 

Il bambino interrompe l’A.M. durante il 
racconto 
(es.: commenti inerenti al racconto 
oppure fuori tema) 

SÌ Il bambino interrompe l’A.M. dicendo di avere il singhiozzo. 

Il bambino è silenzioso SÌ  

Il bambino rimane seduto SÌ  

Il bambino cambia posizione NO  

Il bambino si muove (gambe, piedi, 
ecc…) 

NO Rimane seduto. 

Il bambino gioca (es.: con le pantofole, 
con il tappeto,…) 

SÌ Gioca con le pantofole. 

Il bambino disturba i compagni SÌ Tenta di distrarli. 
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Esercizio di comprensione (osservazione dell’attenzione) 

Attività di comprensione: riordino delle immagini “Il pesciolino d’oro” Fratelli Grimm 

Tabella 21 - osservazioni di K. durante il momento dell'esercizio di comprensione (attenzione) (terzo intervento) 

Aspetti da osservare SI/NO  (quante 
volte) 

Osservazioni 

Il bambino inizia subito il compito SÌ È concentrato sul ritaglio 

Il bambino rimane al suo posto NO Durante il ritaglio rimane al posto. 
Nel riordino va a sedersi vicino 
all’A.M. 
 

Il bambino svolge il compito in modo individuale SÌ Mostra all’A.M. quanto ha già 
ritagliato. 

Il bambino cerca aiuto dai compagni/docente SI/NO Cerca di guardare dalla compagna. 

Il bambino si distrae (guardando altrove, alzandosi, …) SÌ Si guarda un po’ attorno 

Il bambino svolge il compito in modo corretto (come da 
consegna) 

SÌ  

Il bambino risponde correttamente al compito (es.: 
riordino immagini, …) 

SÌ Mostra però difficoltà nel riassumere 
la storia. 

Il bambino si muove mentre sta seduto (gambe, piedi,…) NO  

 

Durante il nuovo esercizio di rilassamento “i pesci” K. continuava a seguire un altro bambino Em. e 

si guarda attorno ma non parlava con i compagni. Nonostante questo ha svolto l’esercizio in modo 

corretto. Nel momento del rilassamento l’allievo ha ancora presentato la modalità del primo 

intervento: si guardava in giro alla ricerca dei compagni. 

Nel momento di rilassamento rituale della rana il bambino si guardava attorno e commentava quello 

che si stava facendo. Inoltre, avendo il singhiozzo, ha chiesto di poter andare a bere durante 

l’esercizio. K. ha svolto gli esercizi in modo corretto a parte nel momento di chiudere gli occhi 

(esercizio della rana) li ha tenuti aperti. 

Durante il racconto (senza l’utilizzo del libro) l’allievo si è guardato attorno e cercava lo sguardo 

dei compagni e continuava ad avere il singhiozzo. K. interrompeva il racconto ripetendo di avere il 

singhiozzo e tentava di distrarre i compagni con l’argomento del singhiozzo. Durante il racconto è 

rimasto seduto e giocava continuamente con le pantofole. 

Durante il momento dell’esercizio di comprensione è rimasto seduto e ha cominciato subito il 

compito ritagliando le immagini. Dopo questo momento però si è alzato in piedi e si è seduto da 

parte all’A.M. mostrandole che aveva ritagliato le immagini. Dopo essere tornato al suo posto si 

guardava attorno e cercava di guardare la soluzione da una compagna. Finito il compito ha mostrato 

delle difficoltà a riassumere la storia- 
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Quarto intervento:27.03.2015 

Momento del rilassamento 

Esercizio di rilassamento: estremità (+ rana) 

Tabella 22 - osservazioni di K. durante l'esercizio di rilassamento la rana e le estremità (quarto intervento) 

Momento del racconto (osservazione dell’attenzione) 

  

Aspetti da osservare SI/NO  Osservazioni 

Il bambino svolge l’esercizio SÌ 
SÌ 

Il bambino svolge entrambi gli esercizi. 

Il bambino si distrae (guarda altrove,…) SÌ 
NO 

Cammina verso un altro bambino (En.) per vedere chi 
è più alto. 

Il bambino svolge il compito in modo corretto SÌ 
SÌ 

Il bambino nel momento di tenere gli occhi chiusi li 
tiene chiusi per un momento e poi li riapre. 

Il bambino riesce a svolgere l’esercizio SÌ 
SÌ 

Non riesce a stare fermo sulle punte 

Il bambino parla durante l’esercizio SÌ 
NO 

Fa degli interventi pertinenti. Propone cosa si può 
toccare in alto oppure in basso. 
Il bambino rimane silenzioso. 

Il bambino disturba i compagni durante l’esercizio NO 
NO 

A parte nel momento iniziale (chi è più alto). 

Il bambino rimane rigido NO 
NO 

 

Il bambino non respira correttamente (trattiene il 
respiro, esagera con la respirazione,…) 

NO 
NO 

Il bambino respira correttamente. 
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Esercizio di rilassamento: estremità (+ rana)  Racconto: “L’uomo con il cappello” Tullio 

Corda 

Tabella 23 - osservazioni di K. durante il momento del racconto (quarto intervento) 

 

  

Aspetti da osservare SI/NO Osservazioni 

Il bambino guarda l’A.M. o il libro 
durante il racconto 

SÌ/ NO Ogni tanto si guarda attorno. 

Il bambino guarda i suoi compagni 
durante il racconto 

SÌ Il bambino si guarda attorno in cerca 
dello sguardo dei compagni (che 
però non lo notano perché 
concentrati sulla storia). 

Il bambino parla con i compagni 
(es.: commenti inerenti al racconto 
oppure fuori tema) 

NO Il bambino rimane silenzioso. 

Il bambino interviene con dei commenti 
pertinenti mentre l’A.M. racconta 

SÌ  Il bambino fa dei commenti inerenti e 
pertinenti al testo. 

Il bambino interrompe l’A.M. durante il 
racconto 
(es.: commenti inerenti al racconto 
oppure fuori tema) 

NO Il bambino interviene solo nei 
momenti opportuni (previsti dall’A.M.) 

Il bambino è silenzioso SÌ  

Il bambino rimane seduto SÌ  

Il bambino cambia posizione NO  

Il bambino si muove (gambe, piedi, 
ecc…) 

NO Rimane seduto. 

Il bambino gioca (es.: con le pantofole, 
con il tappeto,…) 

SÌ Si tocca i capelli e gioca con le mani 

Il bambino disturba i compagni NO Il bambino rimane silenzioso e 
composto. 
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Esercizio di comprensione (osservazione dell’attenzione) 

Attività di comprensione: Disegnare il finale della storia “L’uomo con il cappello” Tullio Corda 

Tabella 24 - osservazioni di K. durante il momento dell'esercizio di comprensione (attenzione)  (quarto intervento) 

Aspetti da osservare SI/NO  
(quante 
volte) 

Osservazioni 

Il bambino inizia subito il compito SÌ Per prima cosa disegna il prato e il cielo e infine il signore 
con il cappello. 

Il bambino rimane al suo posto SÌ  

Il bambino svolge il compito in modo 
individuale 

SÌ Continua a esplicitare ad alta voce quello che fa. 

Il bambino cerca aiuto dai 
compagni/docente 

SI/NO Si guarda attorno verso Em.. 

Il bambino si distrae (guardando 
altrove, alzandosi, …) 

SÌ Si guarda attorno. 

Il bambino svolge il compito in modo 
corretto (come da consegna) 

SÌ  

Il bambino risponde correttamente al 
compito (es.: riordino immagini, …) 

SÌ/NO Fa uscire una polverina magica dal cappello e fa diventare il 
mantello magico. Non si è capito se il bambino ha realmente 
capito il compito. 

Il bambino si muove mentre sta seduto 
(gambe, piedi,…) 

NO  

 

Durante il quarto intervento K. si presenta come il secondo intervento. 

Durante l’esercizio di rilassamento “le estremità sopra-sotto”. K. ha svolto l’esercizio ma si è 

distratto un momento per verificare chi è più alto tra lui e un altro bambino (En.). Inoltre ha svolto 

l’esercizio in modo corretto anche se ha avuto delle difficoltà a rimanere sulle punte dei piedi nel 

momento del “sopra”. 

Nell’esercizio della rana l’alunno è rimasto nella posizione corretta e ha respirato correttamente. 

Nel momento di chiudere gli occhi K. li ha tenuti chiusi per un breve momento per poi riaprirli. 

Questo a mio parere è stata una piccola conquista da parte del bambino che ha acquistato sicurezza 

oppure si sentiva più tranquillo per poter finalmente chiudere gli occhi come i compagni. Non è 

ancora riuscito a farlo per tutta la durata dell’esercizio, ma questo è il primo passo. Interpretazione 

La storia è stata raccontata con il libro e il bambino si guardava attorno ogni tanto e cercava lo 

sguardo degli altri ma senza avere una risposta. È intervenuto durante il racconto con dei commenti 

pertinenti e inerenti al testo per il resto del tempo è rimasto silenzioso e seduto senza cambiare 

posizione. Durante il racconto si toccava i capelli e giocava con le mani. 



Come favorire l’attenzione e la concentrazione nei bambini della scuola dell’infanzia–esercizi di rilassamento e di 

respirazione 

76 

K. ha iniziato subito a svolgere l’esercizio di comprensione e durante il disegno continuava a 

esplicitare ad alta voce ciò che stava facendo e si guardava attorno in cerca dei compagni. 

Nonostante questo non si muoveva durante questo momento. 
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Quinto intervento: 30.03.2015 

Momento del rilassamento 

Esercizio di rilassamento: il riccio (+rana) 
Tabella 25 - osservazioni di K. durante l'esercizio di rilassamento la rana e il riccio (quinto intervento) 

 

  

Aspetti da osservare SI/NO (quante 
volte) 

Osservazioni 

Il bambino svolge l’esercizio SI 
SÌ 

I bambino svolge entrambi gli esercizi (il 
riccio e la rana) 

Il bambino si distrae (guarda altrove,…) NO 
NO 

Il bambino rimane concentrato in entrambi 
gli esercizi. 

Il bambino svolge il compito in modo corretto SÌ 
SÌ 

Il bambino svolge gli esercizi come da 
consegna. Rimane concentrato. 

Il bambino riesce a svolgere l’esercizio SÌ 
SÌ 

Il bambino svolge in modo corretto 
entrambi gli esercizi. 
Il bambino tiene gli occhi chiusi durante 
l’esercizio della rana. 

Il bambino parla durante l’esercizio NO 
NO 

Rimane silenzioso. 

Il bambino distrae i compagni durante l’esercizio NO 
NO 

 

Il bambino rimane rigido NO 
NO 

 

Il bambino respira correttamente (non trattiene il 
respiro, non esagera con la respirazione,…) 

SÌ 
SÌ 

Il bambino respira correttamente 
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Momento del racconto (osservazione dell’attenzione) 

Esercizio di rilassamento: il riccio (+ rana)  Racconto: “Il coniglietto piccolo piccolo” 

Marie-Josè Sacrè 

 

Tabella 26 - osservazioni di K. durante il momento del racconto (quinto intervento) 

Aspetti da osservare SI/NO Osservazioni 

Il bambino guarda l’A.M. o il libro durante il 
racconto 

SÌ Il bambino sembra attento alla storia. 

Il bambino guarda i suoi compagni durante il 
racconto 

NO Il bambino guarda il libro. 

Il bambino parla con i compagni 
(es.: commenti inerenti al racconto oppure fuori 
tema) 

NO Il bambino è molto concentrato. 

Il bambino interviene con dei commenti 
pertinenti mentre l’A.M. racconta 

SÌ  Il bambino fa dei commenti inerenti e pertinenti al testo. 
Commento sui colori dell’arcobaleno. 

Il bambino interrompe l’A.M. durante il racconto 
(es.: commenti inerenti al racconto oppure fuori 
tema) 

SÌ Con commenti INERENTI al racconto. 

Il bambino è silenzioso SÌ  

Il bambino rimane seduto SÌ  

Il bambino cambia posizione NO  

Il bambino si muove (gambe, piedi, ecc…) NO  

Il bambino gioca (es.: con le pantofole, con il 
tappeto,…) 

SÌ Gioca con i bottoni della maglia. Gioca con le mani. Mette le 
dita nel naso. 

Il bambino disturba i compagni NO  

 

Esercizio di comprensione (osservazione dell’attenzione) 

Attività di comprensione: giusto/sbagliato “Il coniglietto piccolo piccolo” Marie-Josè Sacrè 

Tabella 27 - osservazioni di K. durante il momento dell'esercizio di comprensione (attenzione)  (quinto intervento) 

 

Aspetti da osservare SI/NO  
(quante volte) 

Osservazioni 

Il bambino inizia subito il compito SÌ Il bambino comincia subito con l’esercizio. 

Il bambino rimane al suo posto SÌ  

Il bambino svolge il compito in modo individuale SÌ  

Il bambino cerca aiuto dai compagni/docente NO  

Il bambino si distrae (guardando altrove, 
alzandosi, …) 

NO È molto concentrato. 

Il bambino svolge il compito in modo corretto 
(come da consegna) 

SÌ Guarda le immagini e mettere le croci sulle 
immagini che pensa siano corrette. 

Il bambino risponde correttamente al compito 
(es.: riordino immagini, …) 

SÌ Sbaglia solo un’immagine.  

Il bambino si muove mentre sta seduto (gambe, 
piedi,…) 

NO  
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K. ha svolto entrambi gli esercizi (riccio e rana). in modo corretto e non si è guardato attorno 

durante questi ultimi. Sembrava molto concentrato su quello che stava facendo ed è rimasto 

silenzioso. 

Giunto il momento di chiudere gli occhi nell’esercizio della rana è riuscito a mantenerli chiusi per 

tutta la durata dell’esercizio. 

Durante la storia ha guardato il libro per tutto il tempo e sembrava attento al racconto, facendo 

interventi pertinenti al testo. Per il resto del racconto è rimasto seduto composto e silenzioso anche 

se giocava con le mani, con i bottoni della maglia e metteva le dita nel naso. 

L’allievo ha cominciato subito il gioco di comprensione e durante l’esercizio è rimasto concentrato 

sul suo foglio senza guardare altrove o cercando aiuto dai compagni. Inoltre è rimasto seduto 

composto per tutta la durata dell’esercizio. 

  



Come favorire l’attenzione e la concentrazione nei bambini della scuola dell’infanzia–esercizi di rilassamento e di 

respirazione 

80 

Sesto intervento: 13.04.2015 

Momento del rilassamento 

Esercizio di rilassamento: il ghiacciolo (+rana) 

 
Tabella 28 - osservazioni di K. durante l'esercizio di rilassamento la rana e il ghiacciolo (sesto intervento) 

 

  

Aspetti da osservare SI/NO (quante 
volte) 

Osservazioni 

Il bambino svolge l’esercizio SI I bambino svolge entrambi gli esercizi (il 
riccio e la rana) 

Il bambino si distrae (guarda altrove,…) NO 
NO 

Il bambino rimane concentrato in 
entrambi gli esercizi. 

Il bambino svolge il compito in modo corretto SÌ 
SÌ 

Si abbassa troppo velocemente. 

Il bambino riesce a svolgere l’esercizio SÌ Il bambino riesce a svolgere 
correttamente entrambi gli esercizi. 
Il bambino tiene gli occhi chiusi durante 
l’esercizio della rana. 

Il bambino parla durante l’esercizio NO 
NO 

Rimane silenzioso. 

Il bambino distrae i compagni durante l’esercizio NO 
NO 

Rimane concentrato su quello che deve 
fare. 

Il bambino rimane rigido NO 
NO 

 

Il bambino respira correttamente (non trattiene il respiro, 
non esagera con la respirazione,…) 

SÌ 
SÌ 

Il bambino respira correttamente 
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Momento del racconto (osservazione dell’attenzione) 

Esercizio di rilassamento: il ghiacciolo (+ rana) Racconto: “Kiwi un uccello piuttosto strano” di 

Susanna Isern 

Tabella 29 - osservazioni di K. durante il momento del racconto (sesto intervento) 

Aspetti da osservare SI/NO Osservazioni 

Il bambino guarda l’A.M. o il libro durante il racconto SÌ Sembra molto attento. 

Il bambino guarda i suoi compagni durante il racconto NO Il bambino guarda l’A.M.. 

Il bambino parla con i compagni 
(es.: commenti inerenti al racconto oppure fuori tema) 

NO Il bambino è silenzioso. 

Il bambino interviene con dei commenti pertinenti mentre l’A.M. racconta NO  

Il bambino interrompe l’A.M. durante il racconto 
(es.: commenti inerenti al racconto oppure fuori tema) 

NO  

Il bambino è silenzioso SÌ  

Il bambino rimane seduto SÌ  

Il bambino cambia posizione NO  

Il bambino si muove (gambe, piedi, ecc…) NO  

Il bambino gioca (es.: con le pantofole, con il tappeto,…) SÌ Si mangia le unghie 

Il bambino disturba i compagni NO  

 

Esercizio di comprensione (osservazione dell’attenzione) 

Attività di comprensione: riordino immagini “Kiwi un uccello piuttosto strano” di Susanna Isern 

Tabella 30 - osservazioni di K. durante il momento dell'esercizio di comprensione (attenzione)  (sesto intervento) 

Aspetti da osservare SI/NO  (quante 
volte) 

Osservazioni 

Il bambino inizia subito il compito SÌ Comincia subito a tagliare. 

Il bambino rimane al suo posto SÌ È molto concentrato nel ritaglio. 

Il bambino svolge il compito in modo individuale SÌ/NO Prova a sbirciare dal compagno 

Il bambino cerca aiuto dai compagni/docente NO  

Il bambino si distrae (guardando altrove, alzandosi, …) NO È molto concentrato. 

Il bambino svolge il compito in modo corretto (come da 
consegna) 

SÌ Ritaglia e cerca di riordinare le 
immagini. 

Il bambino risponde correttamente al compito (es.: riordino 
immagini, …) 

NO Solo con la guida dell’A.M.  

Il bambino si muove mentre sta seduto (gambe, piedi,…) NO Il bambino rimane seduto 
composto. 

 

Il nuovo esercizio “il ghiacciolo” si è presentato difficile per tutti i bambini. Anche K. ha avuto 

delle difficoltà nel momento di abbassarsi. Infatti si abbassava troppo velocemente senza prestare 

attenzione al movimento. Nonostante questo non si è distratto durante l’esercizio e si è concentrato 

su quello che stava svolgendo. 

Durante il gioco della rana K. (come i compagni) era già in posizione e ha svolto l’esercizio in 

modo corretto, anche in questo intervento è riuscito a tenere gli occhi chiusi. 
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L’allievo durante la lettura (senza l’utilizzo del libro) sembrava molto attento e guarda l’A.M., 

anche se si mangiava le unghie. Non si guardava attorno e non disturbava i compagni, rimanendo in 

silenzio. Anche la postura è rimasta quella iniziale. 

Il gioco di comprensione si è rivelato difficile, ciononostante K. ha lavorato in modo concentrato 

tutto il tempo, tentando però di sbirciare la soluzione dai compagni. È rimasto seduto composto per 

tutto l’esercizio. 

A partire dal quinto e sesto intervento, K. ha prolungato il tempo in cui ha svolto l’esercizio con gli 

occhi chiusi. ed è passato da un breve momento con gli occhi chiusi della volta precedente a 

svolgere l’intero esercizio con gli occhi chiusi. Questo a mio parere è per il fatto che il bambino ha 

capito che non succedeva nulla e che quindi ha acquistato più sicurezza nel farlo oppure ha capito 

che tenendo gli occhi chiusi era molto più semplice concentrarsi sul proprio respiro. 

Settimo intervento: 16.04.2014 

Momento del rilassamento 

Esercizio di rilassamento: la rana 

Tabella 31 - osservazioni di K. durante l'esercizio di rilassamento la rana (settimo intervento) 

 

 

 

Aspetti da osservare SI/NO 
(quante 
volte) 

Osservazioni 

Il bambino svolge l’esercizio SÌ Il bambino (come i compagni) è già in posizione per svolgere 
l’esercizio. 

Il bambino si distrae (guarda 
altrove,…) 

NO Il bambino è concentrato sul suo respiro. 

Il bambino svolge il compito in modo 
corretto 

SÌ  

Il bambino riesce a svolgere l’esercizio SÌ Nel momento in cui abbiamo chiuso gli occhi il bambino ha 
svolto l’esercizio e non si è accorto che alla fine avevamo 
terminato di svolgerlo. (era molto concentrato sul suo respiro). 

Il bambino parla durante l’esercizio NO Il bambino è concentrato sulla respirazione. 

Il bambino distrae i compagni durante 
l’esercizio 

NO Il bambino è silenzioso.  

Il bambino rimane rigido NO  

Il bambino respira correttamente ( non 
trattiene il respiro, non esagera con la 
respirazione,…) 

SÌ Respira correttamente. 
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Momento del racconto (osservazione dell’attenzione) 

Esercizio di rilassamento: la rana   Racconto: “I tre briganti” di Tomi Ungerer 

Tabella 32 - osservazioni di K. durante il momento del racconto (settimo intervento) 

Aspetti da osservare SI/NO Osservazioni 

Il bambino guarda l’A.M. o il libro durante il racconto SÌ Sembra molto attento. 

Il bambino guarda i suoi compagni durante il racconto NO  

Il bambino parla con i compagni 
(es.: commenti inerenti al racconto oppure fuori tema) 

NO  

Il bambino interviene con dei commenti pertinenti mentre l’A.M. racconta NO . 

Il bambino interrompe l’A.M. durante il racconto 
(es.: commenti inerenti al racconto oppure fuori tema) 

SÌ Chiede cosa è un baule. 

Il bambino è silenzioso NO  

Il bambino rimane seduto SÌ  

Il bambino cambia posizione NO  

Il bambino si muove (gambe, piedi, ecc…) NO  

Il bambino gioca (es.: con le pantofole, con il tappeto,…) SÌ Gioca con le pantofole 

Il bambino disturba i compagni NO  

 

Esercizio di comprensione (osservazione dell’attenzione) 

Attività di comprensione: scegliere l’immagine più adatta “I tre briganti” di Tomi Ungerer 

Tabella 33 - osservazioni di K. durante il momento dell'esercizio di comprensione (attenzione) (settimo intervento) 

Aspetti da osservare SI/NO  (quante 
volte) 

Osservazioni 

Il bambino inizia subito il compito SÌ Comincia subito. 

Il bambino rimane al suo posto SÌ È molto concentrato. 

Il bambino svolge il compito in modo individuale SÌ/NO Aiuta un compagno 

Il bambino cerca aiuto dai compagni/docente NO  

Il bambino si distrae (guardando altrove, alzandosi, …) NO È molto concentrato. 

Il bambino svolge il compito in modo corretto (come da 
consegna) 

SÌ  

Il bambino risponde correttamente al compito (es.: riordino 
immagini, …) 

SÌ .  

Il bambino si muove mentre sta seduto (gambe, piedi,…) NO Il bambino rimane seduto 
composto. 

 

K. come i compagni si è messo in posizione per l’esercizio della rana. Il bambino era molto 

concentrato sul proprio respiro. Inoltre, ha chiuso gli occhi per tutta la durata dell’esercizio e 

quando tutti gli altri hanno terminato, ha continuato a svolgere l’esercizio a occhi chiusi senza 

accorgersi che il momento era terminato. Ha riaperto gli occhi solo al richiamo da parte dei 

compagni. 

A mio parere era molto concentrato sulla respirazione che nel momento in cui con i compagni 

abbiamo finito l’esercizio il bambino ha continuato a farlo. Questo a mio parere era per il fatto che 
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il bambino era talmente concentrato sul suo respiro che non aveva sentito ciò che avevamo detto e 

che quindi in questo ultimo incontro il bambino è riuscito a concentrarsi e a rilassarsi in quel 

momento in modo corretto e totale. 

K. durante il racconto non si guardava altrove. Interveniva solamente per porre delle domande per 

comprendere il significato di alcune parole (es.: baule). ha giocato con le pantofole per tutta la 

durata del racconto. 

Per quello che riguarda l’esercizio di comprensione l’allievo ha cominciato subito ed era molto 

concentrato sul quello che stava facendo. Un compagno gli ha chiesto aiuto e K. si è alzato per 

raggiungerlo e aiutarlo. Per il resto dell’esercizio è rimasto seduto composto. 
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Allegato 7: Griglie d’osservazione compilate e descrizioni (bambino osservato: G) 

Intervento PRE-TEST: 09.03.2015 

Momento del racconto (osservazione dell’attenzione) 

Esercizio di rilassamento: nessuno  Racconto: “Il lupo che voleva essere una pecora” Mario 

Ramos 

Tabella 34 - osservazioni di G. durante il momento del racconto (Intervento PRE-TEST) 

Aspetti da osservare SI/NO Osservazioni 

Il bambino guarda l’A.M. o il libro durante il racconto SÌ È molto concentrato. 

Il bambino guarda i suoi compagni durante il racconto NO  

Il bambino parla con i compagni 
(es.: commenti inerenti al racconto oppure fuori tema) 

NO  

Il bambino interviene con dei commenti pertinenti mentre l’A.M. racconta NO   

Il bambino interrompe l’A.M. durante il racconto 
(es.: commenti inerenti al racconto oppure fuori tema) 

NO  

Il bambino è silenzioso SÌ  

Il bambino rimane seduto SÌ  

Il bambino cambia posizione NO  

Il bambino si muove (gambe, piedi, ecc…) NO  

Il bambino gioca (es.: con le pantofole, con il tappeto,…) NO  

Il bambino disturba i compagni NO  

 

  



Come favorire l’attenzione e la concentrazione nei bambini della scuola dell’infanzia–esercizi di rilassamento e di 

respirazione 

86 

Esercizio di comprensione (osservazione dell’attenzione) 

Ritaglio e riordino delle immagini della storia “Il lupo che voleva essere una pecora” Mario Ramos 

Tabella 35 - osservazioni di G. durante il momento dell'esercizio di comprensione (attenzione) (Intervento PRE-TEST) 

Aspetti da osservare SI/NO  
(quante 
volte) 

Osservazioni 

Il bambino inizia subito il 
compito 

SÌ Il bno comincia a ritagliare. 
 

Il bambino rimane al suo 
posto 

SÌ.  Il bambino rimane seduto composto al suo posto durante il momento del 
ritaglio. 

Il bambino svolge il 
compito in modo 
individuale 

SÌ Non cerca aiuto dai compagni. 

Il bambino cerca aiuto dai 
compagni/docente 

SI/NO Il bambino cerca la docente solamente quando ha terminato il compito. 

Il bambino si distrae 
(guardando altrove, 
alzandosi, …) 

SÌ/NO Il bambino rimane concentrato per quasi tutto il compito. Nel  momento di 
spostamento (prendere la forbice o prendere la colla) il bambino si è fermato 
a guardare quello che facevano i compagni e saltellava per andare a 
prendere la colla. 

Il bambino svolge il 
compito in modo corretto 
(come da consegna) 

SÌ/NO Il bno segue la consegna e svolge il compito come spiegato. 
Il bno sostiene di aver finito il compito anche se non aveva riordinato le 
immagini. Ho chiesto al bno se lo avesse già fatto e G. ha risposto 
affermativamente. Quando gli ho chiesto di raccontare la storia non è partito 
dalla prima immagine che aveva messo e allora gli ho fatto notare che le 
immagini non erano in ordine. Probabilmente il bambino non ha sentito/capito 
questa parte di consegna, dal momento che dopo la mia osservazione ha 
svolto il compito in modo corretto. 

Il bambino risponde 
correttamente al compito 
(es.: riordino immagini, …) 

Sì. Il bno esegue il compito in modo corretto.  
Si ricordava gli eventi della storia. 
 

Il bambino si muove 
mentre sta seduto 
(gambe, piedi,…) 

SÌ/NO Si muove sulla sedia verso la fine del compito.  
Doveva aspettare il proprio turno. 

 

G. durante il racconto si rivelato molto concentrato nell’ascolto: guardava l’A.M. che raccontava, 

non si guardava attorno e non giocava con oggetti o proprie parti del corpo. 

Egli ha cominciato subito l’esercizio di comprensione ed è rimasto seduto composto per il momento 

del ritaglio. È rimasto concentrato sul suo compito ad eccezione del momento in cui doveva andare 

a prendere la forbice dove si fermava dai compagni e guardava quello che stavano facendo e in 

seguito è andato saltellando a prendere la colla. G. ha svolto l’esercizio senza mettere in ordine le 

immagini, anche se lui sosteneva il contrario. Quando è stato chiesto di ripetere la storia G. si è 

accorto che il suo racconto non corrispondeva con il suo ordine delle immagini e quindi che non 

aveva svolto una parte della consegna. Dopo aver capito di dover mettere in ordine le immagini egli 
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ha svolto il compito in modo corretto. È rimasto seduto composto fino verso la fine del compito 

dove però ha cominciato a muoversi sulla sedia. 
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Primo intervento: 13.03.2015 

Momento del rilassamento 

Esercizio di rilassamento: la rana 

Tabella 36 - osservazioni di G. durante l'esercizio di rilassamento la rana (primo intervento) 

Momento del racconto (osservazione dell’attenzione) 

Esercizio di rilassamento: la rana 

Racconto: “Il piccolo re dei fiori” Kveta Packovska 

Tabella 37 - osservazioni di G. durante il momento del racconto (primo intervento) 

  

Aspetti da osservare SI/NO (quante 
volte) 

Osservazioni 

Il bambino svolge l’esercizio SÌ Il bno mostra interesse per l’esercizio. 

Il bambino si distrae (guarda altrove,…) NO  

Il bambino svolge il compito in modo corretto SÌ  

Il bambino riesce a svolgere l’esercizio SÌ Il bno sembra attento e interessato 

Il bambino parla durante l’esercizio NO Il bno è silenzioso e ascolta. 

Il bambino distrae i compagni durante l’esercizio NO  

Il bambino rimane rigido NO Il bno svolge l’esercizio in modo corretto 
e non mostra rigidità. 

Il bambino respira correttamente (non trattiene il respiro, 
non esagera con la respirazione,…) 

SÌ Il bno si sforza con buoni risultati a 
respirare correttamente. 

Aspetti da osservare SI/NO Osservazioni 

Il bambino guarda l’A.M. o il libro 
durante il racconto 

SÌ È molto concentrato. 

Il bambino guarda i suoi compagni 
durante il racconto 

NO  

Il bambino parla con i compagni 
(es.: commenti inerenti al racconto 
oppure fuori tema) 

NO  

Il bambino interviene con dei commenti 
pertinenti mentre l’A.M. racconta 

NO   

Il bambino interrompe l’A.M. durante il 
racconto 
(es.: commenti inerenti al racconto 
oppure fuori tema) 

NO  

Il bambino è silenzioso SÌ  

Il bambino rimane seduto SÌ  

Il bambino cambia posizione NO  

Il bambino si muove (gambe, piedi, 
ecc…) 

NO  

Il bambino gioca (es.: con le pantofole, 
con il tappeto,…) 

NO  

Il bambino disturba i compagni NO  
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Esercizio di comprensione (osservazione dell’attenzione) 

Attività di comprensione: disegnare il personaggio principale (caratteristiche + ambiente) “Il 

piccole re dei fiori” Kveta Packovska 

Tabella 38 - osservazioni di G. durante il momento dell'esercizio di comprensione (attenzione) (primo intervento) 

Aspetti da osservare SI/NO  
(quante volte) 

Osservazioni 

Il bambino inizia subito il compito NO Aspetta che l’A.M. dia una seconda consegna. 

Il bambino rimane al suo posto SÌ Il bambino rimane seduto e svolge il compito dato. 

Il bambino svolge il compito in modo 
individuale 

SÌ  

Il bambino cerca aiuto dai 
compagni/docente 

NO Il bambino rimane concentrato sul proprio lavoro. 

Il bambino si distrae (guardando altrove, 
alzandosi, …) 

NO Molto concentrato sul proprio lavoro. 

Il bambino svolge il compito in modo 
corretto (come da consegna) 

SÌ Il bambino disegna elementi pertinenti al racconto.  
Mancano però dei dettagli: per esempio il naso grosso 
del Re. 

Il bambino risponde correttamente al 
compito (es.: riordino immagini, …) 

SÌ Il bambino risponde correttamente al compito, senza 
disegnare altro o chiedere spiegazioni all’A.M. 

Il bambino si muove mentre sta seduto 
(gambe, piedi,…) 

NO Il bambino rimane seduto composto. 

 

G. ha mostrato molto interesse verso il nuovo esercizio e lo ha svolto fin da subito. Egli sembrava 

molto attento e interessato ed era molto concentrato sulla respirazione svolgendo il tutto 

correttamente. Non si guardava attorno e non disturbava i compagni. 

Durante il racconto si è dimostrato molto silenzioso, non guardava altrove, non giocava con degli 

oggetti o parti del corpo ed è rimasto seduto composto nella posizione iniziale. Sembrava molto 

concentrato nell’ascolto della storia. 

Per quello che riguarda l’esercizio di comprensione ha aspettato che l’A.M. abbia dato una seconda 

consegna per cominciare. Nonostante questo primo ostacolo nella comprensione dell’esercizio, in 

seguito ha svolto il compito in modo corretto e individuale (non ha cercato aiuto e non guardava 

altrove). Inoltre è rimasto seduto composto per tutta la durata del momento. 
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Secondo intervento: 16.03.2015 

Momento del rilassamento 

Esercizio di rilassamento: spaghetto (+la rana) 

Tabella 39 - osservazioni di G. durante l'esercizio di rilassamento la rana e lo spaghetto (secondo intervento) 

 

  

Aspetti da osservare SI/NO 
(quante 
volte) 

Osservazioni 

Il bambino svolge l’esercizio SÌ 
SÌ 

Il bno nel momento di ripresa della rana mostra ai compagni 
assenti come fare. È molto attento alla respirazione e ai 
movimenti. 
Il bno mostra interesse per l’esercizio. 
. 

Il bambino si distrae (guarda altrove,…) NO 
NO 

Il bno è molto concentrato a svolgere l’esercizio. 

Il bambino svolge il compito in modo 
corretto 

SÌ 
SÌ 

Il bno riesce a svolgere l’esercizio. Solo nel momento di 
distendersi per terra non allunga le braccia. Dopo una prima 
correzione svolge correttamente l’esercizio. 

Il bambino riesce a svolgere l’esercizio SÌ 
SÌ 

Il bno sembra attento e interessato 

Il bambino parla durante l’esercizio NO 
NO 

Il bno è silenzioso e ascolta. 

Il bambino distrae i compagni durante 
l’esercizio 

NO 
NO 

Il bno è concentrato sulla respirazione e sui movimenti. 

Il bambino rimane rigido NO 
NO 

Il bno svolge l’esercizio in modo corretto e non mostra 
rigidità. 
Nel momento di irrigidire il corpo il bambino lo fa in  modo 
corretto. 

Il bambino respira correttamente (non 
trattiene il respiro, non esagera con la 
respirazione,…) 

SÌ 
SÌ 

Il bno si sforza con buoni risultati a respirare correttamente. 
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Momento del racconto (osservazione dell’attenzione) 

Esercizio di rilassamento: spaghetto (+ rana) 

Racconto: “Che notte!” Catherine Metzmeyer 

Tabella 40 - osservazioni di G. durante il momento del racconto (secondo intervento) 

Aspetti da osservare SI/NO Osservazioni 

Il bambino guarda l’A.M. o il libro durante il racconto SÌ È molto concentrato. 

Il bambino guarda i suoi compagni durante il racconto NO  

Il bambino parla con i compagni 
(es.: commenti inerenti al racconto oppure fuori tema) 

NO  

Il bambino interviene con dei commenti pertinenti mentre l’A.M. 
racconta 

SÌ  Formula delle ipotesi sul possibile 
oggetto. 

Il bambino interrompe l’A.M. durante il racconto 
(es.: commenti inerenti al racconto oppure fuori tema) 

SÌ Formula delle ipotesi sul possibile 
oggetto 

Il bambino è silenzioso SÌ  

Il bambino rimane seduto SÌ  

Il bambino cambia posizione NO  

Il bambino si muove (gambe, piedi, ecc…) NO  

Il bambino gioca (es.: con le pantofole, con il tappeto,…) NO  

Il bambino disturba i compagni NO  
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Esercizio di comprensione (osservazione dell’attenzione) 

Attività di comprensione: C’entra e non c’entra (immagini): “Che notte!” Catherine Metzmeyer 

Tabella 41 - osservazioni di G. durante il momento dell'esercizio di comprensione (attenzione) (secondo intervento) 

Aspetti da osservare SI/NO  (quante volte) Osservazioni 

Il bambino inizia subito il compito SI Comincia subito a ritagliare. 

Il bambino rimane al suo posto SÌ Per ritagliare si alza in piedi per poco 
tempo, continuando però a ritagliare. 

Il bambino svolge il compito in modo 
individuale 

SÌ  

Il bambino cerca aiuto dai 
compagni/docente 

NO Il bambino rimane concentrato sul 
proprio lavoro. 

Il bambino si distrae (guardando 
altrove, alzandosi, …) 

NO Durante il ritaglio è molto concentrato. 

Il bambino svolge il compito in modo 
corretto (come da consegna) 

SÌ  

Il bambino risponde correttamente al 
compito (es.: riordino immagini, …) 

SÌ/NO Capisce la consegna, ma non mette 
tutte le immagini al posto giusto. Fa 
fatica a ricordare un oggetto. 

Il bambino si muove mentre sta 
seduto (gambe, piedi,…) 

SÌ/NO Si alza in piedi e fa il compito così per 
qualche minuto. 

 

Nell’esercizio dello “spaghetto” il bambino sembrava molto interessato e lo svolgeva in modo 

corretto a parte in un primo momento dove (nel momento di distendersi per terra) non allungava le 

braccia. Ma dopo averlo corretto una volta ha svolto l’esercizio nella modalità adeguata. 

Dal momento che la volta precedente ci sono stati degli assenti G. ha spiegato come svolgere 

l’esercizio della rana di sua spontanea volontà. Ha spiegato molto bene tutti i punti che avevamo 

detto la volta precedente e svolge l’esercizio come esempio in modo corretto. 

Durante il racconto si è mostrato interessato e concentrato (guarda il libro e non si guardava attorno, 

non parlava con i compagni, non giocava ed è rimasto composto). Durante la lettura è intervenuto 

con dei commenti pertinenti al racconto. 

G. inizia subito l’esercizio di comprensione. Svolge il compito in modo individuale e non si guarda 

attorno in cerca di aiuto. Ha svolto la maggior parte dell’esercizio seduto composto senza muoversi. 

Solo per qualche minuto, si è alzato in piedi e ha svolto il compito in questo modo per poi risedersi. 

Terzo intervento: 23.03.2015 

Il bambino era assente. 
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Quarto intervento:27.03.2015 

Momento del rilassamento  

Esercizio di rilassamento: estremità (+ rana) 

Tabella 42 - osservazioni di G. durante l'esercizio di rilassamento la rana e le estremità (quarto intervento) 

  

Aspetti da osservare SI/NO  Osservazioni 

Il bambino svolge l’esercizio SÌ 
SÌ 

 

Il bambino si distrae (guarda altrove,…) NO 
NO 

Il bambino è concentrato su quello che deve fare. 

Il bambino svolge il compito in modo corretto SÌ 
SÌ 

 

Il bambino riesce a svolgere l’esercizio SÌ 
SÌ 

 

Il bambino parla durante l’esercizio SÌ 
NO 

Fa degli interventi pertinenti. Propone cosa si può 
toccare in alto oppure in basso. 

Il bambino distrae i compagni durante l’esercizio NO 
NO 

Il bambino è molto concentrato 

Il bambino rimane rigido NO 
NO 

 

Il bambino respira correttamente (non trattiene il respiro, 
non esagera con la respirazione,…) 

SÌ 
SÌ 

Il bambino respira correttamente. 
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Momento del racconto (osservazione dell’attenzione) 

Esercizio di rilassamento: estremità (+ rana)  Racconto: “L’uomo con il cappello” Tullio 

Corda 

Tabella 43 - osservazioni di G. durante il momento del racconto (quarto intervento) 

 

  

Aspetti da osservare SI/NO Osservazioni 

Il bambino guarda l’A.M. o il libro durante il 
racconto 

SÌ È molto concentrato. 

Il bambino guarda i suoi compagni durante il 
racconto 

NO  

Il bambino parla con i compagni 
(es.: commenti inerenti al racconto oppure 
fuori tema) 

NO  

Il bambino interviene con dei commenti 
pertinenti mentre l’A.M. racconta 

SÌ  Il bambino fa dei commenti inerenti e pertinenti al testo. 
Propone delle idee: cosa uscirà dal cappello? 

Il bambino interrompe l’A.M. durante il 
racconto 
(es.: commenti inerenti al racconto oppure 
fuori tema) 

NO  

Il bambino è silenzioso SÌ  

Il bambino rimane seduto SÌ  

Il bambino cambia posizione NO  

Il bambino si muove (gambe, piedi, ecc…) NO  

Il bambino gioca (es.: con le pantofole, con il 
tappeto,…) 

NO  

Il bambino disturba i compagni NO  
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Esercizio di comprensione (osservazione dell’attenzione) 

Attività di comprensione: Disegnare e inventare il finale della storia  

Tabella 44 - osservazioni di G. durante il momento dell'esercizio di comprensione (attenzione) (quarto intervento) 

 

In entrambi gli esercizi di rilassamento l’allievo era molto concentrato e ha svolto gli esercizi come 

da consegna. Non si guardava attorno ed è rimasto silenzioso senza disturbare i compagni o giocare 

con le parti del corpo o oggetti. Anche per quello che riguarda il momento del racconto si è 

mostrato silenzioso, ha effettuato interventi pertinenti e inerenti alla storia raccontata. È rimasto 

seduto composto e non disturbava i compagni. 

G. ha iniziato subito l’esercizio di comprensione ed è rimasto seduto al proprio posto concentrato 

sul proprio lavoro. Ha cercato però l’attenzione dell’A.M. per mostrarle il suo disegno e prima di 

chiamarla si è dondolato per un momento sulla sedia. Nonostante questo breve momento svolge il 

compito in modo individuale e corretto. 

 

 

 

 

 

Aspetti da osservare SI/NO  
(quante volte) 

Osservazioni 

Il bambino inizia subito il compito SI  

Il bambino rimane al suo posto SÌ  

Il bambino svolge il compito in modo 
individuale 

SÌ  

Il bambino cerca aiuto dai 
compagni/docente 

SÌ/NO Vuole condividere ciò che sta facendo. Alza la mano e 
dice all’A.M. che sta disegnando una polverina magica. 

Il bambino si distrae (guardando altrove, 
alzandosi, …) 

SÌ/NO Un primo momento guarda l’A.M. e si dondola un 
momento sulla sedia. 

Il bambino svolge il compito in modo 
corretto (come da consegna) 

SÌ Disegna la polvere magica. 

Il bambino risponde correttamente al 
compito (es.: riordino immagini, …) 

SÌ  

Il bambino si muove mentre sta seduto 
(gambe, piedi,…) 

NO/SÌ Solo un breve momento all’inizio dove si dondolava sulla 
sedia. 
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Quinto intervento: 30.03.2015  

Momento del rilassamento 

Esercizio di rilassamento: il riccio (+rana) 

 
Tabella 45 - osservazioni di G. durante l'esercizio di rilassamento la rana e il riccio (quinto intervento) 

 

  

Aspetti da osservare SI/NO 
(quante 
volte) 

Osservazioni 

Il bambino svolge l’esercizio SI Sembra poco interessato. 

Il bambino si distrae (guarda altrove,…) SÌ 
Sì 

È distratto. 

Il bambino svolge il compito in modo corretto SÌ/NO 
SÌ 

Inizialmente non capisce che deve allungarsi. 
Anche durante l’esercizio non si allunga bene. 

Il bambino riesce a svolgere l’esercizio SÌ 
SÌ 

Il bambino svolge in modo corretto entrambi gli 
esercizi. 

Il bambino parla durante l’esercizio NO 
NO 

Rimane silenzioso. 

Il bambino distrae i compagni durante l’esercizio NO 
NO 

 

Il bambino rimane rigido NO 
NO 

 

Il bambino respira correttamente (non trattiene il 
respiro, non esagera con la respirazione,…) 

SÌ 
SÌ 

Il bambino respira correttamente 
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Momento del racconto (osservazione dell’attenzione) 

Esercizio di rilassamento: il riccio (+ rana)  Racconto: “Il coniglietto piccolo piccolo” 

Marie-Josè Sacrè 

Tabella 46 - osservazioni di G. durante il momento del racconto (quinto intervento) 

Aspetti da osservare SI/NO Osservazioni 

Il bambino guarda l’A.M. o il libro durante il racconto SÌ È molto concentrato. 

Il bambino guarda i suoi compagni durante il racconto NO  

Il bambino parla con i compagni 
(es.: commenti inerenti al racconto oppure fuori tema) 

NO  

Il bambino interviene con dei commenti pertinenti mentre 
l’A.M. racconta 

SÌ  Il bambino fa dei commenti inerenti e pertinenti al 
testo.  

Il bambino interrompe l’A.M. durante il racconto 
(es.: commenti inerenti al racconto oppure fuori tema) 

SÌ Il bambino fa dei commenti INERENTI al racconto. 

Il bambino è silenzioso SÌ  

Il bambino rimane seduto SÌ  

Il bambino cambia posizione SÌ Mette le gambe sulla panchina. Alla fine si siede 
sulla panchina. 

Il bambino si muove (gambe, piedi, ecc…) SÌ Muove le gambe. 

Il bambino gioca (es.: con le pantofole, con il tappeto,…) NO  

Il bambino disturba i compagni NO  
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Esercizio di comprensione (osservazione dell’attenzione) 

Attività di comprensione: Disegnare e inventare il finale della storia “Il coniglietto piccolo piccolo” 

Marie-Josè Sacrè 

Tabella 47 - osservazioni di G. durante il momento dell'esercizio di comprensione (attenzione) (quinto intervento) 

Aspetti da osservare SI/NO  
(quante volte) 

Osservazioni 

Il bambino inizia subito il compito SI  

Il bambino rimane al suo posto SÌ  

Il bambino svolge il compito in modo individuale SÌ Non cerca aiuto. 

Il bambino cerca aiuto dai compagni/docente NO Rimane concentrato. 

Il bambino si distrae (guardando altrove, 
alzandosi, …) 

NO Rimane concentrato. 

Il bambino svolge il compito in modo corretto 
(come da consegna) 

SÌ Il bambino mette la crocetta sulle immagini che 
crede siano sbagliate. 

Il bambino risponde correttamente al compito 
(es.: riordino immagini, …) 

SÌ/NO Sbaglia due immagini. Ma guardandole assieme 
si accorge di averle sbagliate.  
(immagini dove l’errore era nei dettagli) 

Il bambino si muove mentre sta seduto (gambe, 
piedi,…) 

NO Rimane seduto. 

 

G. sembrava poco interessato all’esercizio di rilassamento “il riccio” e si distraeva guardandosi 

attorno. Durante il momento di allungarsi non lo svolgeva correttamente e anche dopo una ripresa 

del movimento G. continuava a non allungarsi nel modo adeguato. Si guardava attorno e si 

distraeva. L’alunno non parlava e rimaneva silenzioso e quindi non disturbava i compagni durante 

l’esercizio. Anche durante l’esercizio della rana si è dimostrato molto distratto dal momento che 

continuava a guardarsi intorno. 

Durante il racconto si è mostrato molto concentrato e guardava il libro senza cercare gli sguardi 

degli compagni. Partecipava in modo adeguato e inerente al testo durante il racconto. Ha cambiato 

posizione verso la fine del racconto mettendo dapprima le gambe sulla panchina e in seguito dal 

tappeto si è seduto sulla panchina. Sulla panchina continuava a muovere le gambe. 

Per quello che riguarda l’esercizio di comprensione lo ha svolto individualmente e non ha cercato 

aiuto dai compagni o dall’A.M.. È rimasto concentrato sul proprio lavoro e non si è mosso dalla sua 

posizione e ha svolto il compito in modo corretto. 
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Sesto intervento: 13.04.2015 

Momento del rilassamento 

Esercizio di rilassamento: il ghiacciolo (+rana) 
Tabella 48 - osservazioni di G. durante l'esercizio di rilassamento la rana e il ghiacciolo (sesto intervento) 

  

Aspetti da osservare SI/NO (quante volte) Osservazioni 

Il bambino svolge l’esercizio SI  

Il bambino si distrae (guarda 
altrove,…) 

SÌ 
NO 

È distratto. 
È molto concentrato sulla 
respirazione. 

Il bambino svolge il compito in modo 
corretto 

SÌ 
SÌ 

 

Il bambino riesce a svolgere 
l’esercizio 

SI/NO 
SÌ 

Ha alcune difficoltà durante il 
momento dello “scioglimento” 

Il bambino parla durante l’esercizio SÌ 
NO 

Chiacchera 

Il bambino distrae i compagni durante 
l’esercizio 

SÌ 
NO 

Chiacchera 

Il bambino rimane rigido SÌ 
NO 

 

Il bambino respira correttamente (non 
trattiene il respiro, non esagera con la 
respirazione,…) 

SÌ 
SÌ 

Il bambino respira correttamente 
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Momento del racconto (osservazione dell’attenzione) 

Esercizio di rilassamento: il ghiacciolo (+ rana) Racconto: “Kiwi un uccello piuttosto strano” di 

Susanna Isern 

Tabella 49 - osservazioni di G. durante il momento del racconto (sesto intervento) 

Aspetti da osservare SI/NO Osservazioni 

Il bambino guarda l’A.M. o il libro 
durante il racconto 

SÌ È molto concentrato e interessato. 

Il bambino guarda i suoi compagni 
durante il racconto 

NO  

Il bambino parla con i compagni 
(es.: commenti inerenti al racconto 
oppure fuori tema) 

NO  

Il bambino interviene con dei commenti 
pertinenti mentre l’A.M. racconta 

NO   

Il bambino interrompe l’A.M. durante il 
racconto 
(es.: commenti inerenti al racconto 
oppure fuori tema) 

NO  

Il bambino è silenzioso SÌ È concentrato. 

Il bambino rimane seduto SÌ  

Il bambino cambia posizione NO  

Il bambino si muove (gambe, piedi, 
ecc…) 

NO . 

Il bambino gioca (es.: con le pantofole, 
con il tappeto,…) 

NO  
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Esercizio di comprensione (osservazione dell’attenzione) 

Attività di comprensione: riordino immagini “Kiwi un uccello piuttosto strano” di Susanna Isern 

Tabella 50 - osservazioni di G. durante il momento dell'esercizio di comprensione (attenzione) (sesto intervento) 

Aspetti da osservare SI/NO  (quante 
volte) 

Osservazioni 

Il bambino inizia subito il compito SI Comincia a ritagliare e intanto parla a 
bassa voce da solo.  
Ritaglia con poco impegno. 

Il bambino rimane al suo posto SÌ  

Il bambino svolge il compito in modo individuale NO Ha bisogno dell’aiuto dell’adulto. 

Il bambino cerca aiuto dai compagni/docente SÌ Aspetta A.M. per cominciare a riordinare. 

Il bambino si distrae (guardando altrove, alzandosi, 
…) 

NO Rimane concentrato. 

Il bambino svolge il compito in modo corretto (come 
da consegna) 

SÌ  

Il bambino risponde correttamente al compito (es.: 
riordino immagini, …) 

NO Non riesce a riordinare in modo del tutto 
corretto le immagini. 

Il bambino si muove mentre sta seduto (gambe, 
piedi,…) 

NO Rimane seduto. 

 

Durante il momento di rilassamento, G., pur svolgendo correttamente gli esercizi si è dimostrato 

distratto e continuava a commentare ciò che si stava facendo e ha avuto delle difficoltà nello 

“scioglimento” Nel momento della rana invece si è dimostrato concentrato sulla respirazione e 

sull’esercizio in generale. 

Durante il racconto invece si è dimostrato molto concentrato e ha seguito la storia in modo 

silenzioso senza distogliere lo sguarda dall’A.M. 

Durante l’esercizio di comprensione l’allievo ha cominciato a ritagliare con poco impegno e a 

parlare da solo sottovoce. È rimasto seduto in modo composto per tutta la durata dell’esercizio ma 

non è riuscito a svolgerlo senza l’aiuto dell’A.M.. 
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Settimo intervento: 16.04.2015 

Momento del rilassamento 

Esercizio di rilassamento: la rana 

 
Tabella 51 - osservazioni di G. durante l'esercizio di rilassamento la rana (settimo intervento) 

 

Momento del racconto (osservazione dell’attenzione) 

Esercizio di rilassamento: la rana    Racconto: “I tre briganti” di Tomi Ungerer 

Tabella 52 - osservazioni di G. durante il momento del racconto (settimo intervento) 

 

  

Aspetti da osservare SI/NO (quante 
volte) 

Osservazioni 

Il bambino svolge l’esercizio SI Il bambino è già in posizione prima di 
iniziare l’esercizio. 

Il bambino si distrae (guarda altrove,…) NO Il bambino è molto concentrato sul 
proprio respiro. 

Il bambino svolge il compito in modo corretto SÌ Il bambino respira correttamente. 

Il bambino riesce a svolgere l’esercizio SÌ  

Il bambino parla durante l’esercizio NO  

Il bambino distrae i compagni durante l’esercizio NO  

Il bambino rimane rigido NO  

Il bambino respira correttamente (non trattiene il respiro, 
non esagera con la respirazione,…) 

SÌ Il bambino respira correttamente 

Aspetti da osservare SI/NO Osservazioni 

Il bambino guarda l’A.M. o il libro durante il racconto SÌ È molto concentrato e interessato. 

Il bambino guarda i suoi compagni durante il racconto NO  

Il bambino parla con i compagni 
(es.: commenti inerenti al racconto oppure fuori tema) 

NO  

Il bambino interviene con dei commenti pertinenti mentre l’A.M. racconta NO   

Il bambino interrompe l’A.M. durante il racconto 
(es.: commenti inerenti al racconto oppure fuori tema) 

NO  

Il bambino è silenzioso SÌ È concentrato. 

Il bambino rimane seduto SÌ  

Il bambino cambia posizione NO  

Il bambino si muove (gambe, piedi, ecc…) NO . 

Il bambino gioca (es.: con le pantofole, con il tappeto,…) NO  
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Esercizio di comprensione (osservazione dell’attenzione) 

Attività di comprensione: Scegliere l’immagine più adatta 

Tabella 53 - osservazioni di G. durante il momento dell'esercizio di comprensione (attenzione) (settimo intervento) 

Aspetti da osservare SI/NO  (quante 
volte) 

Osservazioni 

Il bambino inizia subito il compito SI . 

Il bambino rimane al suo posto SÌ  

Il bambino svolge il compito in modo individuale SÌ  

Il bambino cerca aiuto dai compagni/docente NO  

Il bambino si distrae (guardando altrove, alzandosi, …) NO Rimane 
concentrato. 

Il bambino svolge il compito in modo corretto (come da consegna) SÌ  

Il bambino risponde correttamente al compito (es.: riordino immagini, 
…) 

SÌ . 

Il bambino si muove mentre sta seduto (gambe, piedi,…) NO Rimane seduto. 

 

Il bambino, come i compagni, era già in posizione per svolgere l’esercizio della rana. Era molto 

concentrato sulla propria respirazione e ha svolto l’esercizio in modo corretto. Non era distratto e 

non distraeva i compagni. 

Nel momento del racconto si è dimostrato interessato e rimaneva in ascolto senza cercare lo sguardo 

dei compagni o distraendosi con altro (es.: parti del corpo o oggetti). È rimasto silenzioso e seduto 

composto per tutta la durata del racconto. 

Nell’esercizio di comprensione ha cominciato subito il compito in modo individuale ed è rimasto 

seduto composto senza muoversi o guardandosi attorno e ha svolto l’esercizio in modo adeguato 

(come da consegna). 
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