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Abstract 
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Cominciare sereni la giornata – Un rituale di rilassamento per trovare la propria calma  

Docente relatrice: Paola Iametti  

 

Nel corso del primo semestre alla scuola dell’infanzia Lugano Ronchetto ho osservato che, alla fine 

della mattinata, i bambini mettevano in atto dei comportamenti che mi hanno fatto pensare ad una 

fatica nella gestione delle emozioni.  

Al fine di creare un ambiente favorevole all’apprendimento ho proposto alla classe un progetto 

applicativo che comprendeva un rituale e delle attività di rilassamento. 

La prima domanda di ricerca è “Un percorso basato su tecniche di rilassamento può favorire lo  

sviluppo di una migliore capacità di autoregolazione emotiva nei bambini dai 3 ai 6 anni?”. La 

composizione del gruppo classe mi ha portato a chiedermi anche “Questo stesso percorso può favorire 

lo sviluppo di competenze emotive in un bambino con un disturbo dello spettro autistico?”.  

La raccolta dei dati è avvenuta tramite un’osservazione strutturata (tabelle) di comportamenti che 

indicano una fatica nella gestione delle emozioni durante il lavoro al tavolo. 

I risultati ottenuti hanno mostrato che le attività di rilassamento favoriscono una migliore capacità di 

regolazione emotiva. 

Parole chiave: gestione delle emozioni, rilassamento, yoga , mindfulnes
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1. Introduzione 

1.1 Introduzione della tematica 

“Tutte le emozioni sono accettabili, anche quelle più spiacevoli, ma non tutti i comportamenti sono 

accettabili” (Antognazza, 2017, p. 14) Ma come facciamo a capire quali emozioni scatenano quali 

reazioni se non capiamo cosa accade dentro di noi? La mia tesi consiste in un viaggio di introspezione 

tramite attività e rituali di rilassamento per ottenere una profonda conoscenza di sé e quindi una 

maggiore possibilità di regolazione delle reazioni. 

1.2 Motivazione personale della scelta 

La tematica del rilassamento è un argomento che mi ha attratto in tutti i miei anni di formazione alla 

SUPSI grazie a un corso di yoga per bambini settimanale, fatto da una docente esterna, che ho visto 

svolgere nella mia sezione durante la PP1. Per questo motivo nel corso dei due anni successivi ho 

cominciato a praticare nel mio privato settimanalmente yoga e a frequentare un corso di mindfulness 

settimanale con la professoressa Monica Pongelli scoprendo i molteplici benefici personali di questa 

pratica. 

Durante la mia PP attuale mi è capitato di notare durante l’ultimo momento della mattinata, che è 

quello del lavoro al tavolo, che i bambini tra loro hanno una tolleranza piuttosto bassa e delle reazioni 

impulsive o prolungate nel tempo. Ho assistito a reazioni aggressive dei bambini: come mostrare i 

denti e aggrottare le sopracciglia, accompagnate da urla. Tutto questo per semplici motivi come chi 

fosse il proprietario di un pennarello. La cosa che mi ha colpito maggiormente è che questi bambini 

sono poi rimasti arrabbiati tra loro per il resto della giornata. 

Ho scelto di svolgere un percorso sul rilassamento, poiché ho riscontrato nella classe un bisogno di 

rituali e attività che li aiutassero ad avere un atteggiamento favorevole all’apprendimento. I rituali 

alla scuola dell’infanzia sono molto importanti poiché oltre a scandire la giornata e ad aiutare ad 

orientarsi nel tempo, rassicurano il bambino rafforzando la fiducia che ha in sé. Infatti penso che per 

i bambini sia molto importante conoscere a fondo il proprio corpo, le sensazioni che si possono 

provare, l’influenza del mondo esterno su ognuno di noi e la conseguente capacità di regolazione 

emotiva.  
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1.3 Contesto educativo di riferimento 

La classe dove svolgo la pratica si trova a Lugano Ronchetto ed è composta da 18 bambini: 7 

dell’anno facoltativo, 7 del secondo anno obbligatorio 2 e 4 del primo anno obbligatorio.  

La docente titolare Sabrina Nicotina lavora molto sull’accoglienza dei bambini e sul loro senso di 

appartenenza al gruppo partendo dal loro ruolo e dal loro contrassegno per le prime settimane di 

scuola. Il tema della sezione sono Heidi e la natura, tema che era presente già lo scorso anno.  

Una delle caratteristiche fortemente presenti in classe è la multiculturalità e il multilinguismo, infatti 

i bambini parlano numerose lingue diverse: albanese, urdu, inglese, russo, turco, amarico… 

Durante i primi mesi di scuola le attività erano volte in particolare a sviluppare la collaborazione dato 

che era emerso questo bisogno in seguito a delle osservazioni mirate, in aggiunta era nostra premura 

aiutare nell’inserimento sociale tutti i bambini dell’anno facoltativo che avevano la tendenza a isolarsi 

rispetto al resto del gruppo.   
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2. Quadro teorico 

2.1 Gli stili di attaccamento 

Il bambino alla sua nascita sviluppa un attaccamento verso la figura che si prende cura di lui, questa 

figura viene chiamata caregiver. Il bambino a seconda della cura genitoriale che riceve sviluppa uno 

degli stili di attaccamento che caratterizzerà la sua relazione con il mondo nel corso della sua vita. 

(Bowlby, 1951) 

Gli stili di attaccamento possono essere riassunti secondo Mary Ainsworth (1978) in 4 categorie:  

- l’attaccamento sicuro nel quale il bambino ha una relazione equilibrata con il caregiver per 

quanto riguarda l’esplorazione e l’attaccamento, il bambino sente nella madre una base 

sicura; 

- l’attaccamento insicuro-evitante nel quale il bambino non esprime il proprio disagio ed 

emozioni in quanto non vi è una relazione di fiducia con il caregiver; 

- l’attaccamento insicuro- ambivalente nel quale il bambino cerca costantemente la 

prossimità con il caregiver perché alla ricerca di attenzioni. Risente della fatica che fa la 

madre a stare dietro ai bisogni del bambino. Il bambino ha pertanto timore nell’affrontare 

il mondo che pare imprevedibile ed ambivalente; 

- l’attaccamento disorganizzato nel quale il bambino non sa come comportarsi in presenza e 

assenza del caregiver, fatica a capire le proprie sensazioni ed emozioni poiché non si fida. 

In queste situazioni vi è stato un fallimento nella costruzione del legame. 

Osservare lo stile d’attaccamento di un bambino è molto importante alla scuola dell’infanzia poiché 

può essere indicatore del suo modo di approcciarsi al mondo. Infatti quando il bambino nasce il 

caregiver funge da primo regolatore emotivo rispondendo in maniera più o meno sufficiente ai suoi 

bisogni. Il bambino a seconda delle risposte che riceve impara come esprimere i suoi bisogni e le sue 

emozioni (Mantovani, 2003). Questo accade perché nella relazione con il caregiver il bambino 

stabilisce dei MOI (Modelli Operativi Interni), ovvero degli schemi mentali affettivo-cognitivi che 

utilizzerà inconsapevolmente per rispondere agli eventi esterni ed interni come l’interpretazione, 

l’assimilazione e la selezione delle informazioni provenienti dalle interazioni con altri individui 

(Bowlby, 1972). 
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2.2 L’auto-regolazione nel bambino 

“Emozione”1 è una parola che deriva da “émouvoir” ovvero “mettere in movimento”, pertanto non 

può che essere qualcosa in costante movimento e mutamento. A livello di funzione cerebrale 

Goleman (1995) dice che si tratta della “capacità di resistere ad un impulso”, ovvero la capacità di 

trattenere la propria risposta ad uno stimolo.  

Nel mio lavoro di tesi prendo in considerazione le parole del professor Antognazza (2017) che 

differenzia le emozioni dalle reazioni sostenendo che “tutte le emozioni sono accettabili, anche quelle 

più spiacevoli, ma non tutti i comportamenti sono accettabili” (Antognazza, 2017, p. 14). Seguendo 

questa teoria è quindi necessario che il bambino impari a riconoscere le proprie emozioni per regolare 

la propria reazione, il proprio comportamento. 

Snel (2012) sostiene che “il corpo è uno strumento estremamente sensibile” e ci manda segnali su 

quanto vi accade dentro. Per questo motivo è importante fermarsi per poter ascoltare quanto ci sta 

dicendo. Quindi è bene che i bambini imparino ad “ascoltare il proprio corpo” così “impareranno fin 

da piccoli che il corpo non solo fa quello che gli viene detto di fare, ma manda anche segnali 

importanti di cui loro possono prendere coscienza.” (Snel, p. 52). Il riconoscimento di uno stato 

emotivo interiore può far emergere in realtà un ulteriore messaggio, sta quindi al bambino capire che 

cosa significa. 

Il Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL), un istituto di ricerca fondato 

da Daniel Goleman, ha identificato 5 competenze che caratterizzano l’intelligenza emotiva di una 

persona: 

- la conoscenza di sé; 

- l’autoregolazione; 

- la consapevolezza sociale; 

- la consapevolezza relazionale;  

- la capacità di prendere decisioni responsabili. (Antognazza, 2017)  

Il Piano degli Studi (2015) identifica nella competenza trasversale dello sviluppo personale, ovvero 

quella sulla quale verte il mio lavoro di tesi, le competenze che intendo andare a sviluppare.  

 

 

1
Treccani, 16.12.2020,  

https://www.treccani.it/vocabolario/emozione/#:~:text=In%20psicologia%2C%20il%20termine%20indica,solitamente

%20accompagnata%20da%20comportamenti%20mimici.&text=%2Femo'tsjone%2F%20s.%20f.%20%5B,%2D%201.  

https://www.treccani.it/vocabolario/emozione/#:~:text=In%20psicologia%2C%20il%20termine%20indica,solitamente%20accompagnata%20da%20comportamenti%20mimici.&text=%2Femo'tsjone%2F%20s.%20f.%20%5B,%2D%201
https://www.treccani.it/vocabolario/emozione/#:~:text=In%20psicologia%2C%20il%20termine%20indica,solitamente%20accompagnata%20da%20comportamenti%20mimici.&text=%2Femo'tsjone%2F%20s.%20f.%20%5B,%2D%201
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La competenza di “conoscenza di sé”, cioè la capacità di identificare le proprie emozioni e i propri 

stati d’animo e del proprio corpo. 

L’”espressione di sé”, che è descrivibile come la capacità di nominare quanto accade all’interno del 

proprio corpo ed esprimerlo quindi verbalmente. Ed infine l’“autocontrollo” che è proprio la capacità 

di regolare le proprie reazioni emotive in seguito a delle situazioni che mettono il bambino in una 

condizione, come ad esempio la necessità di gestire la frustrazione, e quindi di non agire 

impulsivamente, bensì fermarsi e regolare la propria azione senza lasciarsi trasportare dall’emozione. 

2.2.1 La finestra di tolleranza  

Siegel (2013) descrive nel suo libro “La mente relazionale” la finestra di tolleranza come uno “spazio 

immaginario entro cui il nostro tono di attivazione neurofisiologico oscilla, nel tempo” (Avico &  

Boraso, 2020). Ovvero uno spazio nel quale una linea, chiamato “livello di fluttuazione” mette in atto 

continue “fluttuazioni prodotte dall’ambiente e dallo stato interno di un individuo” (Avico & Boraso, 

2020).  

 

Figura 1.1: La finestra di tolleranza (2013) 

“Fluttuare all’interno della finestra di tolleranza è totalmente normale, fino al punto in cui per varie 

ragioni il tono di arousal non superi verso l’altro o verso il basso i confini della finestra di tolleranza: 

in quel momento inizia il senso di “disregolazione”, percepito soggettivamente come un senso di 

essere “fuori controllo” (troppo agitati/ansiosi/attivati) o al contrario troppo “scarichi” o apatici (lo 

stato di ipo-arousal) e accompagnato da uno stato di profondo malessere soggettivo psichico, da cui 

si tenta di fuoriuscire.” (Avico, 2018) 
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Il bambino la cui fluttuazione risiede all’interno della finestra di tolleranza, quindi senza una vera e 

propria “disregolazione emotiva” (Avico & Boraso, 2020) può provare a mettere in atto una 

regolazione emotiva interna attraverso delle tecniche di rilassamento. Siegel (2013) spiega come sia 

importante che ognuno trovi la propria strategia di regolazione, non ne esiste una comune a tutti, e 

quindi le suddivide in tre categorie:  

- Mastery di livello I: consiste in una regolazione a partire dal coinvolgimento del corpo; 

- Mastery di livello II: è un tipo di regolazione che passa per la relazione sociale. Parlare con 

qualcuno e condividere i propri stati d’animo ed esperienze; 

- Mastery di livello III: è una regolazione messa in atto attraverso un lavoro interiore con la 

mente. (Avico, 2018) 

2.2.2 Bottom up e top down   

 “Una visione attuale delle neuroscienze suggerisce che quando l'energia, le informazioni scorrono 

nei vari circuiti del cervello, noi generiamo i correlati neurali dell'esperienza mentale.” (Siegel, 2007, 

p.  259–263, tradotto dall’autrice) 

Siegel (2007) sostiene infatti che nella mente scorrano due flussi nominati bottom up e top down le 

cui traduzioni sarebbero “dal basso verso l’alto” e “dall’alto verso il basso”. In realtà il flusso bottom 

up si riferisce a tutte le percezioni provenienti dall’esterno del corpo fisico verso l’interno e quindi 

raccoglie le informazioni da stimoli sensoriali. Invece il flusso top down sarebbe focalizzato su 

stimoli interni come la memoria. (Scarinci et al., 2020) 

“Con la pratica della mindfulness, la creazione intenzionale di uno stato di mindful consapevole 

permette all'individuo di differenziare serie precedentemente inseparabili nel flusso di informazioni 

della mente.” (Siegel, 2007, p.  259–263, tda) 

Siegel (2007) sostiene che il primo passo per la consapevolezza è la coscienza dei due distinti flussi, 

e per questo sono necessarie due condizioni: la consapevolezza dell’autoreferenzialità degli stimoli 

ricevuti e quindi la necessità di un’interpretazione rispetto al loro significato e “la seconda condizione 

è quella di prendere coscienza dell'esperienza del momento presente. Le istruzioni di questa 

condizione non sono solo sulla percezione del mondo esterno attraverso i cinque sensi o anche solo 

della consapevolezza delle sensazioni corporee presenti in quel momento. Invece, questa condizione 

esperienziale invita il soggetto a prendere coscienza di tutto ciò che si presenta così come si presenta 

– percezioni, pensieri ed emozioni.” (Siegel, 2007, p.  259–263, tda) 
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2.3 Il rilassamento 

2.3.1 Cosa si intende con rilassamento? 

Nicole Malefant definisce il rilassamento come “un’attività che dà una sensazione di benessere, sia 

finisco che mentale”. (Malefant, 2012, p. 9) 

Le attività di rilassamento possono essere svolte in qualsiasi momento della giornata e con una durata 

di tempo variabile. In un contesto scolastico è fondamentale che questi momenti non siano troppo 

lunghi o in concomitanza con altri momenti nei quali i bambini sono già stanchi poiché faticherebbero 

maggiormente a concentrarsi. Piuttosto che far durare troppo un’attività seguendo la richiesta 

“ancora” dei bambini talvolta potrebbe essere meglio interromperla per evitare l’affaticamento. 

(Malefant, 2012). 

“Insegnare ad un bambino a rilassarsi vuol dire insegnargli che “essere vivi” non significa essere 

sempre in movimento” (Peretti, 2010, p. 11), bensì insegnargli a fermarsi e guardare quello che sta 

attorno a lui. Il primo punto del programma “Evermind” dei professori Pongelli e Antognazza è 

proprio fermarsi; infatti sostengono che il primo passo per rilassarsi è quello di non fare, di rimanere 

immobili e guardare cosa ci circonda cogliendone così l’essenza. 

“Lo scopo principale delle tecniche di rilassamento è quello di portare nella vita dei bambini momenti 

di distensione, ma anche e soprattutto di piacere, il piacere di trasformare una tensione del corpo in 

un movimento di danza.” (Peretti, 2010, p. 11). Il corpo umano è ricco di suoni e rumori e il respiro 

non è altro che la prova udibile e tangibile di quanto accade dentro di noi, per questo motivo 

l’attenzione al respiro è un punto fondamentale per la scoperta di sé. (Snel, 2019). 

2.3.4 La mindfulness  

La mindfulness è un approccio alla vita, un atto verso la consapevolezza. La meditazione deriva dalla 

tradizione religiosa e spirituale orientale. John Kabat-Zihn ha avuto un ruolo cruciale nel portare le 

pratiche meditative in occidente negli anni 70’ e dando un’impronta laica all’insieme delle pratiche 

creando il programma meditativo di gruppo (Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR). (Siegel, 

2007). 
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“Mindfulness traduce in inglese un termine-concetto che nella lingua Pali […] indica la capacità di 

tenere a mente, riportare alla mente, un compito, un tema o un’esperienza nel momento presente.” 

(Montano & Villani, 2019). 

L’autrice Snel (2019) afferma che mindfulness significa vivere il momento presente, non lasciarsi 

trasportare da pensieri di altri momenti o distrazioni ma di avere tutta l’attenzione incentrata 

all’attimo che si sta vivendo. Snel specifica che è ben diverso dal “pensare al momento presente”, 

poiché è presente l’attenzione e non solamente il pensiero.  

Montano e Villani (2019) scrivono che la “la Mindfulness è quindi caratterizzata da due componenti 

strettamente interconnesse tra loro: l’abilità di dirigere l’attenzione al momento presente e l’attitudine 

con cui lo si fa caratterizzata da curiosità, apertura e accettazione”. Pertanto si tratta anche di 

un’attitudine all’accettazione di quanto emerge dall’attenzione a sé e al momento che si sta vivendo.  

L’accettazione degli stimoli della mente mindful è quindi una pratica che non intende regolare un 

comportamento, bensì di osservare quanto accade all’interno delle emozioni e accettarle senza 

giudizio. Seguendo la definizione di John Kabat-Zinn (1994) che definisce la mindfulness “porre 

attenzione in modo particolare: intenzionalmente, nel momento presente e in modo non giudicante” 

quindi il bambino accettando quanto accade dentro di sé ha una maggiore consapevolezza di sé e 

magari una maggiore manovra nelle azioni che succedono il riconoscimento dell’emozione.  

2.3.5 Lo yoga 

“L’obiettivo dello yoga è quello di fondere il singolo individuo con il Tutto. Prima di tutto questo è 

necessario ri-unire il nostro corpo con la nostra mente, armonizzando entrambi questi elementi in 

un’unica danza, in un unico insieme.” (Ladisa & Zollo, 2019, p. 18) 

Grazie alla pratica costante dello yoga il bambino può acquisire numerose abilità tra cui “imparare a 

rilassarsi, conoscere e capire le emozioni” e “riconoscere la bellezza della lentezza e della pausa”. 

(Paranamita’, 2005, p. 22) 
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3. Quadro metodologico 

3.1 Domanda di ricerca 1 

Un percorso basato su tecniche di rilassamento può favorire lo  sviluppo di una migliore capacità di 

autoregolazione emotiva nei bambini dai 3 ai 6 anni?  

3.2 Domanda di ricerca 2 

Questo stesso percorso può favorire lo sviluppo di competenze emotive in un bambino con un 

disturbo dello spettro autistico? 

Con questo interrogativo di ricerca intendo domandarmi se il percorso che metterò in atto può aiutare 

il bambino con un disturbo dello spettro autistico nel suo personale sviluppo delle seguenti 

competenze emotive: 

- Sdraiarsi con gli occhi chiusi nella stanza permanendo in uno stato di tranquillità, quindi 

fermo; 

- Svolgere un lavoro al tavolo individualmente mantenendo una distanza fisica, seppur con un 

contatto visivo, della docente; 

- Mettere in atto una respirazione controllata, seguendo le indicazioni della docente, per 

calmare la sua agitazione in momenti di stress emotivo nel corso della mattinata. 

3.2 Ipotesi di ricerca 

L’autrice Malefant (2012) sostiene che perché la pratica di rilassamento sia efficace è necessario che 

avvenga in un momento qualsiasi della giornata nel quale i bambini non sono stanchi o affaticati. Per 

assicurarmi di avvalermi di questo principio ho deciso di creare un rituale da svolgere ogni mattina.  

Con questa ricerca vorrei indagare se un rituale a inizio mattina che richiama l’attenzione a sé 

favorisce una calma prolungata nel bambino e una conoscenza di sé che gli permette di avere una 

regolazione delle reazioni alle emozioni. Il momento finale della mattina, prima del momento di pausa 

del giardino, è il lavoro al tavolo. Le mie osservazioni si limiteranno pertanto a quest’ultimo momento 
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così da verificare la permanenza di uno stato di alta tolleranza rispetto agli stimoli interni ed esterni 

e quindi una diminuzione delle reazioni improvvise e sproporzionate rispetto alla situazione.  

Il rituale di yoga coinvolge il bambino in una prima attività di regolazione emotiva (Avico, 2018), e 

concentrandosi sui movimenti sposta la sua attenzione da stimoli esterni come possono essere i giochi 

della sezione, a quelli interni (bottom up) come le sensazioni che questi movimenti gli fanno provare. 

(Scarinci et al., 2020) 

Per rispondere alla domanda utilizzerò una griglia di osservazione durante tre mattine durante l’intero 

periodo del progetto, in questo modo osserverò se dei comportamenti specifici che attualmente 

mettono in atto cambiano o diminuiscono nelle settimane di seguito alla partecipazione al progetto. 

L’intento di questa seconda domanda di ricerca sarebbe quello di osservare se c’è un cambiamento 

nel comportamento del bambino con autismo durante l’intero svolgimento della mattina. Questo 

perché penso che per il bambino possano sorgere momenti di stanchezza diversi rispetto al resto del 

gruppo, per questo motivo utilizzerò la griglia di osservazione durante tutta la mattina per E. (F). 

3.3 Campione di riferimento 

Il campione di riferimento della ricerca è composto da quattro bambini: un bambino del secondo anno 

obbligatorio, una bambina del primo anno obbligatorio e due bambini dell’anno facoltativo.  

L. è un bambino che frequenta per la seconda volta il secondo anno obbligatorio e fatica a rimanere 

concentrato per lunghe durate e le discussioni in salone sono per lui difficili essendo presenti molti 

stimoli e giochi. Durante le discussioni spesso interrompe la maestra o i compagni con degli interventi 

sul suo stato d’animo in quel momento o le sue sensazioni. “Sono stanco” è una frase ricorrente anche 

nei primi giorni della settimana e con il passare dei giorni lo ripete sempre più spesso. 

N. è una bambina del primo anno obbligatorio che nella classe ha delle relazioni privilegiate con più 

bambini, lo scorso anno era particolarmente legata al gruppo maschile dei bambini di un anno in più, 

quest’anno invece ha sia dei momenti con i bambini O2 che con le compagne sue coetanee. È una 

bambina che nel corso della mattinata mostra un numero sempre maggiore di risposte impulsive verso 

i compagni. 

R. è un bambino di origine straniera dell’anno facoltativo che ha un passato traumatico. Ha assistito 

a delle violenze tra adulti e giovani durante la sua permanenza dei centri di accoglienza per i 

richiedenti di asilo lo scorso anno scolastico. Nei primi mesi di scolarizzazione ho osservato delle 

reazioni molto forti di seguito a magari un commento della docente sfociati in episodi di aggressività 
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verso le docenti come ad esempio l’alzata delle mani e il tentativo di colpire le docenti. Questi episodi 

sono diminuiti nel corso dei mesi. È un bambino molto empatico che si interessa dello stato 

emozionale dei compagni: se vede un bambino (anche di un’altra sezione) piangere si avvicina a corsa 

e chiede il motivo e accarezza sulla schiena il coetaneo. 

E. è un bambino molto sorridente che si è inserito bene nel contesto classe e frequenta la scuola 

quattro mattine a settimana e lo scorso anno gli è stata fatta una diagnosi di autismo. È molto sensibile 

ai rumori presenti in sezione e ogni tanto comincia a dire “no gridare” oppure “aiutami” come ad 

esempio durante le letture animate alle panchine durante le quali cerca la vicinanza arrampicandosi 

sulle gambe della docente. Quando gli si parla non guarda le maestre negli occhi. È un bambino che 

cerca molto l’interazione con i compagni, purtroppo ancora non ha capito come fare e quindi li 

abbraccia, spesso troppo forte, nei momenti alle panchine. Nelle settimane di novembre ha cominciato 

a mostrare un forte attaccamento verso le docenti cercando la vicinanza e il contatto fisico in diversi 

momenti della mattina e tranquillizzandosi in seguito a un momento di crisi solamente rimanendo 

con una delle docenti. 

3.3.1 Criteri che mi fanno pensare ad una fatica nella gestione delle emozioni: 

I comportamenti che mi hanno pensare ad una fatica nella gestione delle emozioni nei quattro bambini 

selezionati sono: 

- Mostra un comportamento agitato durante il momento al tavolo 

- Ha delle reazioni improvvise verso i comportamenti dei compagni 

- Fatica nella gestione della frustrazione nei giochi socio-motori 

- Fatica ad accettare le critiche da parte dei compagni/della docente 

- Ha o ha messo in atto atteggiamenti aggressivi verso compagni/docenti 

- Chiama la docente più volte per essere rassicurato durante il momento al tavolo 

3.4 Strumenti metodologici 

Come strumento di osservazione intendo utilizzare una tabella (vedi allegato 1) di indicatori 

osservabili. La mia idea è di osservare attentamente un momento al tavolo la prima settimana di 

attività di rilassamento, una seconda volta dopo circa un mese e una terza volta alla fine del percorso, 

quindi nel mese di marzo. Ho deciso di utilizzare una griglia unica per L., N. e R. e una distinta per 

E.. Ho preso questa decisione in seguito a delle osservazioni prima di proporre il percorso che mi 
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hanno portata a considerare le diverse situazioni dei bambini, i diversi comportamenti che mettono 

in atto e le motivazioni che li portano a metterle in atto. La diagnosi di autismo di E. mi porta a 

pensare che la sua difficoltà sia maggiore in relazione alle competenze emotive e pertanto le 

osservazioni saranno differenziate rispetto a quelle dei compagni mediante l’utilizzo di una griglia di 

osservazione personalizzata (vedi allegato 2). 

3.5 Competenze che si intendono sviluppare 

Le competenze che intendo andare a sviluppare appartengono alla competenza trasversale dello 

sviluppo personale. 

- “Conoscenza di sé, conoscenza dell’altro: sapere cosa fa bene a sé stessi, ascoltare la propria 

“voce interna”, conoscere i propri bisogni, le proprie aspettative, i propri stati d’animo, 

leggere i bisogni, le aspettative e gli altri stati d’animo e i ritmi degli altri.” (DECS, p. 69) 

- “Espressione si sé: manifestare i propri sentimenti e attaccamenti, le proprie emozioni, i 

propri bisogni, attraverso canali verbali e simbolici.” (DECS, p. 69) 

- “Autocontrollo: gestire la frustrazione, gestire le emozioni, negoziare i conflitti, accettare le 

critiche, integrare l’errore, affrontare e accettare le proprie paure.” (DECS, p. 72) 

3.6 Modalità di intervento 

La sperimentazione che intendo mettere in atto prevede due modalità: il rituale e le attività sciolte di 

rilassamento.  

“Le forme tratte dalla natura mettono a disposizione del bambino delle forme fisiche familiari, e le 

sensazioni ad esse associate.” (Crook, 1990, p. 65) 

Durante la mia sperimentazione ho l’intenzione di proporre prevalentemente esercizi che richiamano 

la natura e gli elementi che circondano per aiutare i bambini a rivivere in prima persona sensazioni 

nascoste dentro di loro. 

3.6.1 Il rituale 

Il rituale (vedi allegato 3) che intendo proporre ai bambini consiste in un saluto alla giornata che sta 

cominciando e verrà svolto nel dormitorio al piano superiore della sezione. In seguito al momento di 

accoglienza già stabilito con la docente titolare negli scorsi mesi i bambini salgono al piano superiore 

dove si siedono a terra e mettono in pratica una sequenza che nel corso delle settimane rimarrà stabile 
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e verrà messa in atto tutti i giorni. Prevedo che la prima settimana abbia una durata piuttosto lunga, 

specialmente il passaggio dello strumento musicale. In seguito diventerà più fluida e avrà una durata 

media di 10 minuti. Si tratta di un momento di attenzione al respiro e risveglio muscolare attraverso 

una sequenza yoga. 

Il rituale mattutino prevede le seguenti tappe. 

- Passaggio dei cimbali 

- Visualizzazione della fiamma e accensione della candela 

- Sequenza di posizioni yoga (asana) 

- Rilassamento di 1 minuto sdraiati ad occhi chiusi (shavasana) 

I materiali che intendo utilizzare sono i cimbali e la musica di sottofondo per richiamare l’attenzione 

all’udito, una candela profumata per l’olfatto e le posizioni per il tatto. 

3.6.2  Attività di rilassamento 

Le attività di rilassamento (vedi allegato 4) che intendo proporre sono delle attività differenti tra loro, 

al contrario del rituale, e si differenziano tra loro per il fatto che alcune sono incentrate principalmente 

sull’ascolto di storie per imparare delle sequenze di asana dello yoga, altre sono di attenzione al 

respiro e alle sensazioni oppure brevi meditazioni. 

3.6.3 Percorso sul riconoscimento delle emozioni 

A novembre ho introdotto il tema delle emozioni attraverso delle letture e delle discussioni. Ho deciso 

di cominciare in anticipo il tema per includere i bambini alloglotti e dell’anno facoltativo nel gruppo. 

Infatti la competenza trasversale dello sviluppo personale (DECS, p. 61) include il riconoscimento 

delle proprie emozioni e saper nominarle. Tuttavia avendo un gruppo plurilingue mi è sembrato 

opportuno creare un vocabolario base condiviso sulle emozioni e come affrontarle nella vita 

scolastica. Attraverso le letture i bambini ascoltano le parole che descrivono le sensazioni delle 

emozioni, poi viene creato o aggiornato un cartellone della memoria che rimane appeso per tutto 

l’anno scolastico. Al termine della giornata ho proposto l’attività “Il pentolone delle emozioni” (vedi 

allegato 5.1) per condividere con i compagni le emozioni della giornata. 
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4. Valutazione dell’intervento 

4.1 Analisi dei dati 

Lo strumento che ho utilizzato durante lo svolgimento del percorso è una griglia che ha come 

indicatori dei comportamenti che fanno pensare ad una fatica da parte del bambino nella gestione 

delle sue emozioni nell’ultimo momento della mattina, ovvero il lavoro al tavolo. (vedi allegati 1 e 

2) 

La raccolta dei dati si è svolta in quattro momenti: lunedì 11 gennaio, 8 febbraio, 8 marzo e l’ultima 

lunedì 29 marzo. L’osservazione si basa sulla quantità di comportamenti presenti o meno che vengono 

manifestati dal bambino nel corso dell’osservazione.  

La prima raccolta di dati è avvenuta il lunedì mattina nel quale è cominciato l’inserimento del rituale. 

L’inserimento non è avvenuto in una sola volta, bensì è stato costruito a tappe durante tutta la 

settimana.  

 

Figura 4.1: Comportamenti osservati 

Il grafico mostra che in tutti e quattro i soggetti vi è una diminuzione di comportamenti che indicano 

una fatica nella gestione delle emozioni tra la prima e la seconda osservazione. L. (O2) passa da 12 a 

10, N. (O1) da 10 a 8 e R. (F) da 11 a 8. I comportamenti di E. (F) vengono osservati con una griglia 

differenziata e tra il primo e il secondo momento di osservazione non vi è un calo di comportamenti.  

L’osservazione del bambino R. (F) termina dopo due momenti poiché si è dovuto trasferire 

all’improvviso. 
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Il grafico mostra come le reazioni dei bambini diminuiscano in maniera differente. L. (O2) ha avuto 

una diminuzione dei comportamenti graduale, mentre N. (O1) nel mese di febbraio ha avuto un 

numero di comportamenti costante. E. (F) ha cominciato ad avere meno comportamenti osservabili, 

passando da 7 a 4. 

4.1.1 In che modo evolve il comportamento dei bambini? 

Ho diviso in quattro categorie gli indicatori delle griglie di osservazione: difficoltà a gestire 

l’aggressività, difficoltà legate al contesto, difficoltà legata alla relazione con i compagni e difficoltà 

nella relazione con la docente. 

Non ho considerato il soggetto E. (F) in quanto gli indicatori per osservarlo sono diversi e non 

classificabili nelle 4 categorie, e nemmeno R. (F) in quanto i suoi dati terminano dopo due 

osservazioni. I risultati ottenuti sono la somma dei comportamenti presenti nelle diverse date di 

osservazione. 

 

Figura 4.2: Andamento dei comportamenti 

I risultati ottenuti mostrano una diminuzione dei comportamenti aggressivi fino all’assenza di essi e 

un aumento di comportamenti e attrito verso la docente e di ricerca di conferme da parte della docente. 
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Figura 2.3: Andamento comportamenti L. (O2) 

 

Figura 4.4: Andamento comportamenti N. (O1) 

I grafici mostrano una diminuzione dei comportamenti classificati come aggressivi. Entrambi i 

bambini mostrano una generale diminuzione di comportamenti indicatori di fatica nella gestione delle 

emozioni. N. (O1) ha avuto maggiori difficoltà di relazione con i compagni rispetto a L. (O2). 

Tuttavia queste difficoltà sono andate scemando fino ad avere come ultimo dato solo un 

comportamento presente: “L’allieva si lamenta del compagno”.  

L’adattamento al contesto classe è una delle competenze trasversali del piano di studi sulle quali noi 

docenti della scuola dell’infanzia siamo particolarmente sollecitate a stimolare i bambini. Nel corso 

dei tre mesi di osservazione si può notare come l’andamento di N. (O1) sia lineare e decrescente. 

Rimane come osservazione l’irrequietezza dall’indicatore “Continua a cambiare posizione sulla 

sedia”. Le osservazioni prese del bambino L. (O2) invece mostrano un andamento altalenante e di 

cambiamento di comportamenti relazionati al contesto. 

I comportamenti verso l’adulto nel caso di L. (O2) sono diminuiti di 1 durante l’ultima osservazione, 

invece N. (O1) ha un andamento altalenante di ricerca di conferme e relazione con l’adulto.  
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Figura 4.5: Comportamenti osservati E. (F) 

Nella tabella viene mostrata l’osservazione dei comportamenti di E. (F) e ne viene segnata la presenza 

o meno. Nella tabella si vede come la presenza di alcuni comportamenti sia altalenante. Come ad 

esempio “Abbraccia il compagno con forza” e “Sfugge alla situazione passando sotto il tavolo/sedie”. 

Inoltre si sono create delle nuove dinamiche, ad esempio non più la ricerca di contatto fisico con una 

docente specifica, bensì la ricerca di un secondo punto di riferimento “Sfugge alla docente cercando 

aiuto dall’altra docente”. All’inizio del percorso non era un comportamento frequente, nei primi due 

momenti di osservazione addirittura assente, invece negli ultimi due il bambino ricerca sempre più 

frequentemente un’approvazione da parte di un’altra figura.  

4.2 Discussione dei dati 

4.2.1 Risposta all’interrogativo di ricerca 

L’obiettivo di questa ricerca è quello di indagare se la presenza di un rituale al mattino che include 

un’attività di rilassamento porti i bambini ad avere una migliore capacità di regolazione delle proprie 

emozioni.  

Sono partita dall’osservazione di quattro bambini della sezione che a mio parere mostravano 

comportamenti tipici quali indicatori di una fatica nella gestione delle emozioni durante il momento 
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del lavoro al tavolo. Fin dai primi mesi di scuola ho riscontrato da parte dei bambini un bisogno di 

ordine all’interno dello schema delle attività della giornata e di una routine stabile. Per questo motivo 

ho creato per loro una striscia con dei cartellini da appendere ogni mattina per indicare l’ordine delle 

attività della giornata. Questo strumento si è dimostrato fin da subito molto utile per tutti i bambini. 

Esplicitando l’ordine delle attività della giornata mi sono resa conto che nel corso della settimana la 

sequenza della mattina cambia invertendo talvolta le prime due attività, ovvero il momento di 

discussione o lettura alle panchine e la ginnastica. L’unico momento stabile nella settimana era il 

momento del lavoro al tavolo, nel quale venivano messi in atto dai bambini i comportamenti (vedi 

punto 3.3.1) che mi hanno fatto pensare a una fatica nella gestione delle emozioni.  

L’inserimento di un rituale di rilassamento alla mattina è stato accolto positivamente dai bambini. 

Infatti se magari capitava che salendo le scale mostrassero di salire controvoglia attraverso la loro 

andatura, poi scendevano sorridenti e pronti a cominciare la giornata. Nonostante all’inizio avessi 

qualche perplessità riguardo lo spostamento che dovevano fare verso lo spazio dedicato al piano di 

sopra per poi ritornare giù una volta terminata l’attività, si è rivelato benefico in quanto il 

cambiamento di contesto ha aiutato i bambini a svolgere meglio le attività. Spostarsi ha fatto in modo 

che si creasse un’attesa del momento. Salire al piano superiore per svolgere l’attività  crea un distacco 

sia fisico che emotivo, e quindi nel momento in cui i bambini arrivavano in cima alla scala 

cambiavano il loro atteggiamento, ad esempio smettevano di parlare utilizzando un volume alto della 

voce e richiedevano il silenzio ai compagni. 

I risultati che ho ottenuto monitorando tre bambini della sezione in cui svolgo la pratica professionale 

(figura 4.1) indicano che vi è stato effettivamente un calo di comportamenti indicatori di fatica nella 

gestione delle emozioni.  

4.2.2 L’evoluzione dei comportamenti 

Le figure 4.3 e 4.4 mostrano nel dettaglio l’andamento dei comportamenti di L. e N.  

La figura 4.3 mostra che L. (O2) ha avuto una diminuzione di comportamenti aggressivi verso i 

compagni. Quelli che mette attualmente maggiormente in atto sono riferiti alla docente. Le 

osservazioni mostrano che necessita conferme dalle docenti e che per lui sono dei punti fermi, di 

riferimento. La figura 4.3 mostra che la fatica nella gestione emotiva del bambino si manifesta 

attraverso comportamenti di difficoltà di adattamento al contesto, (“Parla utilizzando un volume alto 

della voce”) e di ricerca di conferma della docente (“Si alza per andare dalla docente”, “Fatica ad 

accettare critiche dalla docente”). Questa osservazione mi fa ipotizzare che anche il volume della 
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voce sia relazionato al bisogno del bambino di attirare l’attenzione della docente, farla avvicinare e 

ottenere un rinforzo positivo. La diminuzione dei comportamenti aggressivi verso la docente e i 

compagni sono indicatori che l’inserimento del rituale e delle attività di rilassamento hanno giovato 

al bambino. Infatti mostrano che non solo il bambino non ha più agito dei comportamenti aggressivi, 

bensì che questi non sono nemmeno mutati nella ricerca di uno scontro con i compagni (come ad 

esempio in “Discute con un compagno” o “Dà la colpa a un compagno per un comportamento 

inadeguato”). I comportamenti di L. (O2) mi fanno quindi pensare ad un cambiamento interiore nella 

gestione delle emozioni, sembrerebbe aver trovato miglior equilibrio, per cui non tutte le persone 

presenti in aula fungono da bersaglio, bensì solamente le maestre che attraverso la relazione aiutano 

il bambino a gestire le emozioni. Negli scorsi mesi avevo infatti ipotizzato un attaccamento insicuro 

ambivalente: ho fatto questa ipotesi osservando i comportamenti del bambino alla costante ricerca di 

attenzioni di compagni e docenti (Ainsworth, 1978).  Inoltre, di fronte alle nuove attività appare 

disorientato, pertanto non segue, si distrae cercando il dialogo con il vicino di posto e avendo reazioni 

sproporzionate rispetto alla situazione. Il bambino in seguito a una critica non sfoga più la collera 

discutendo con un compagno, bensì solamente verso quello che sta svolgendo o al limite mostrando 

alla docente una fatica a controllarsi. Essendo un bambino che necessita di  approvazione continua, 

mette in atto dei comportamenti solidali in maniera plateale, ad esempio aiutando un compagno e poi 

segnalandolo alla docente dicendo “Ho aiutato”, per ricevere la gratificazione da parte della stessa. 

Il rituale del mattino nel quale il bambino si prende un momento per sé è stato positivo per L. (O2). I 

risultati del suo cambiamento nel comportamento mi fa pensare che il rituale sia diventato un punto 

fermo all’interno della sua giornata, un riferimento per cominciare la giornata. Durante il momento 

di rilassamento il bambino si gestisce da solo, prende il controllo del suo corpo, ha il tempo di 

ascoltare sé stesso ed essere ascoltato. In questo modo comincia la giornata con una nuova prospettiva 

positiva.  

L’andamento dei comportamenti messi in atto da N. (O1) viene mostrato nella figura 4.4. Il grafico 

mostra che la diminuzione dei comportamenti non è costante nei quattro ambiti. Infatti i 

comportamenti legati alla relazione con i compagni rimangono stabili a 3 fino all’ultimo momento di 

osservazione. In quel caso il comportamento che mette in atto è “Si lamenta del compagno”, al posto 

di “Reagisce d’impulso con aggressività” come era accaduto il primo lunedì di osservazione o 

“Discute con il compagno” come in altri momenti. La richiesta dell’intervento da parte dell’adulto 

mostra che N. (O1) ha cambiato il suo modo di reagire allo stimolo sottraendosi alla situazione 

scomoda ed evitando il conflitto. Le difficoltà legate al contesto sono diminuite linearmente fino a 
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rimanere solamente “Continua a cambiare posizione sulla sedia”. L’oscillazione dei dati della figura 

4.4 riferiti alla ricerca di relazione con la docente mostrano che la bambina non ha una necessità 

costante di attenzione, bensì a seconda delle circostanze cerca il contatto che ha come effetto una 

maggiore regolazione delle emozioni. Per questo motivo ritengo che N. (O1) non abbia trasposto la 

necessità di aiuto nella regolazione delle emozioni sulla docente, bensì provi a regolarle in maniera 

differente di volta in volta cercando nuove strategie.  

L’andamento dei comportamenti di E. (F) non segue uno schema preciso: non è altalenante o lineare, 

bensì alcuni dei comportamenti tipici del bambino compaiono e scompaiono. Nel corso del secondo 

semestre è iniziata una dinamica nuova: il bambino ha instaurato un forte legame con la docente di 

lingue e integrazione che viene in classe il lunedì mattina. Quando la vede comincia ad agitarsi e le 

chiede di andare a disegnare con lui. Con “disegnare insieme” E. (F) intende che lei deve disegnare 

quello che lui vuole. Ogni settimana la docente prova a convincere il bambino a cominciare a colorare, 

provando da solo. Nel momento in cui il bambino sente che non sta ottenendo quanto desidera, 

comincia a urlare e a cercare un’altra docente che lo assecondi. A partire dal mese di gennaio il lunedì 

mattina dalle 8.30 alle 9.30 siamo presenti in quattro adulti: la docente titolare, la docente alloglotti, 

la docente di sostegno ed io. Il bambino è tra i primi a entrare dalla porta principale e quindi ha una 

lunga attesa di gioco libero fino a che si cominci la giornata strutturata.  

Nel corso delle settimane di osservazione il bambino ha cominciato a rifiutare di indossare il 

grembiule prima di utilizzare le pitture e a impiegare materiali diversi dai pennarelli. Nel corso della 

mattina chiede poi di provare a fare quanto stavano facendo i compagni, così comincia il lavoro, 

tuttavia senza accettare la fine. In quei momenti comincia a urlare e chiedere “aiuto” all’altra docente. 

In questi momenti è come se il bambino cercasse di instaurare un controllo sulla situazione presente: 

non svolge l’attività quando richiesto, bensì quando lo decide lui e vuole anche smettere a suo 

piacimento. Quando questo non è possibile cerca una seconda figura che lo ascolti e che gli dia 

ragione per continuare ad esercitare il suo controllo.  

Durante il rituale del mattino inizialmente E. (F) faticava a seguire il gruppo: si alzava e andava a 

giocare, dava spintoni ai compagni e poi cominciava a ridere. Per dare la possibilità ai compagni di 

svolgere tranquillamente gli esercizi gli veniva chiesto di stare vicino alla docente e quindi si 

attaccava alla gamba o provava a sedersi su di lei. Durante le ultime settimane il bambino è riuscito 

a sedersi di fianco e non sulle gambe della docente ed è riuscito a rimanere tranquillo: non si è 

avvicinato alla candela e non ha spinto i compagni. Addirittura nelle ultime attività “Yoga delle 

nuvole” e un paio degli ultimi rituali si è sdraiato vicino alla maestra per quasi un minuto.  
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La ricerca di una figura di riferimento rassicurante ed “assecondante” mi fa pensare che il bambino 

senta il bisogno qualcuno che lo capisca. Talvolta esprime le sue emozioni verbalizzandole, come ad 

esempio in seguito a reazioni di compagni ai suoi “abbracci troppo forti” correva dalla maestra 

dicendo “paura”. La mia ipotesi come spiegazione ai diversi comportamenti messi in atto dal bambino 

è che abbia uno stile di attaccamento disorganizzato. (Ainsworth, 1978). Attraverso il rituale ha però 

cominciato a mettere in atto nuovi comportamenti e questo mi fa pensare che abbia avuto un impatto 

su di lui. Inoltre nel momento in cui è inserito nel contesto classe le sue reazioni sono state meno 

forti: il bambino urla sempre meno frequentemente e si riesce a calmare provando a respirare insieme 

alla docente. 
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5. Conclusione 

La mia prima domanda di ricerca è volta a scoprire se i bambini attraverso delle attività di 

rilassamento avrebbero avuto dei miglioramenti nella gestione delle loro emozioni. La risposta a 

questa domanda è affermativa in quanto le osservazioni che ho svolto in classe mi portano a 

dimostrare che vi è stato un cambiamento comportamentale da parte dei bambini. Più precisamente 

vi è stato un comportamento a livello di consapevolezza nella gestione dei comportamenti emotivi 

(vedi punto 3.3). I bambini monitorati, L. (O2) e N. (O1), hanno mostrato una diminuzione di 

comportamenti considerati emotivi (vedi figura 4.1).  

La diminuzione dei comportamenti aggressivi e la diminuzione della fatica relazionale con i 

compagni espressa da entrambi i bambini mi fa pensare che i bambini stiano acquisendo maggiore 

consapevolezza sul modo appropriato di gestire le loro emozioni, diminuendo gli scontri tra 

compagni, ma concentrandosi su cosa possono fare loro per cambiare o gestire l’emozione in corso. 

Nel caso di L. (O2) ad esempio cercando la gratificazione della docente aiutando un compagno a 

riordinare o svolgere un compito, invece nel caso di N. (O1) chiedendo aiuto alla docente a svolgere 

il compito o verbalizzando cosa non le piace in quel momento, come ad esempio il comportamento 

del compagno seduto vicino e richiedendo un intervento della docente sul comportamento del 

compagno e quindi una regolazione più indiretta rispetto a una conferma. 

La mia seconda domanda di ricerca implicava proprio vedere se E. (F) avrebbe messo in atto dei 

comportamenti specifici di seguito alla partecipazione alle attività di rilassamento (vedi punto 3.2). 

Nel corso delle settimane il bambino ha cominciato a partecipare attivamente alle attività e durante 

gli ultimi momenti svolti si è sdraiato accanto a me durante l’ultima parte del rituale ed è rimasto 

fermo per quasi un minuto. Nel terzo e quarto momento di osservazione il bambino ha sviluppato un 

comportamento di conflitto verso l’impiego di nuovi materiali per i lavori grafico-pittorici (vedi 

figura 4.5), tuttavia di seguito a momenti di pianto è riuscito a tranquillizzarsi provando a respirare 

lentamente insieme a me. Attualmente il bambino non è ancora in gradi si svolgere un’attività al 

tavolo senza il supporto delle docenti. Ritengo che E. (F), poiché è in grado di calmarsi provando a 

mettere in atto una respirazione controllata e il fatto che è in grado di sdraiarsi tranquillo insieme ai 

compagni durante le attività di rilassamento, ha avuto dei benefici dal percorso da me proposto in 

sezione.  

In generale all’interno della classe il rituale ha portato molteplici benefici. Anche se all’inizio con 

fatica, i bambini dell’anno facoltativo hanno cominciato a partecipare sempre di più attivamente alla 
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parte motoria, cominciando ad alzarsi in piedi e sedersi insieme agli altri e arrivando nell'ultimo mese 

a eseguire i movimenti anche con le braccia. I bambini dell’anno obbligatorio 1 e 2 hanno fin da 

subito provato a seguire attivamente. L’inserimento di questa attività mattutina è risultata positiva per 

dare un risveglio tranquillo e sereno ad ognuno. In seguito al momento del gioco libero in cui 

avvengono scontri tra macchinine o lettura di libri, i bambini hanno potuto trovare un momento calmo 

comune. Inoltre durante il momento al tavolo hanno meno comportamenti emotivi esagerati rispetto 

alle situazioni: focalizzano la propria emotività su loro stessi e non sugli altri (come N.) e quindi 

l’ambiente di lavoro è favorevole all’apprendimento. 

Questo percorso mi ha mostrato come l’attività di rilassamento faccia bene ai bambini: grazie ad essa 

il bambino impara a riflettere su di sé e impara a gestire le sue emozioni in merito a quanto lo circonda. 
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6. Professionalità docente 

“Lo yoga non prende tempo, ti restituisce il tempo.” (autore sconosciuto) 

Inizialmente ho avuto un po’ di timore che fosse difficile inserire all’interno della giornata un rituale 

di 10 o più minuti. Ci sono giorni nei quali mi sono chiesta “Ci sarà il tempo?”. E la risposta è sempre 

stata di “sì”. Questi mesi di sperimentazione mi hanno fatto capire che alcune volte bastano pochi 

minuti per creare un ambiente favorevole all’apprendimento che aiuterà i bambini per tutta la 

giornata. Infatti ho scoperto che questi minuti passati ad ascoltare sé stessi sono preziosi e non 

prendono tempo da altre attività, bensì regalano una prospettiva positiva alla giornata. Come docenti 

della scuola dell’infanzia abbiamo il lusso di prenderci il tempo per fare le cose con i bambini, per 

ascoltare i bambini e i loro bisogni. Il rituale è entrato a far parte della giornata dei bambini 

stabilmente, è diventato un bisogno per cominciare serenamente la giornata e avere poi i mezzi per 

viverla al meglio. 

Ritengo che questo percorso sia stato davvero importante per la mia crescita professionale. Infatti mi 

ha insegnato che nella giornata della scuola dell’infanzia c’è molto di più di “fare”. È importante 

anche prendersi il tempo di “non fare”. Durante il momento del rituale ho sempre detto ai bambini di 

fare quello che si sentivano, non ho mai forzato un bambino a eseguire le posizioni. I bambini del 

facoltativo inizialmente faticavano a seguire il momento tranquillo e volevano andare a giocare. Il 

mio approccio è stato “Rimani con noi, se non vuoi farlo non farlo.” Nel corso delle settimane hanno 

cominciato da soli a seguire i movimenti dei compagni e ad avvicinarsi al momento. In questo modo 

ogni bambino ha avuto il tempo di vivere il rituale al suo ritmo e nel momento in cui si è sentito 

pronto. 
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7.  Limiti, difficoltà e sviluppi futuri 

7.1 Limiti e difficoltà 

Uno dei limiti della mia ricerca è la soggettività. Essendo io sola ad osservare i bambini e annotare i 

loro comportamenti vi è sicuramente un punto di vista unico. La maestra non vede tutto e quindi può 

accadere che di alcune vicende o di alcune reazioni esagerate dei bambini la maestra non veda il 

decorso, ma solo un momento. In una classe ci sono una ventina di alunni con ognuno i suoi bisogni 

e la docente prova ad aiutare tutti i bambini. Nel momento del disegno al tavolo potrebbe accadere 

che la docente stia aiutando un bambino singolo e quindi sia di schiena rispetto ad alcuni bambini e 

quindi non veda cosa stanno facendo.  

Un altro limite è il fatto che in quanto studentessa sono presente solamente due giorni a settimana e 

quindi non posso redigere l’osservazione su una settimana completa. Inoltre le attività di rilassamento 

si limitano al lunedì e il giovedì. Un fattore che ha favorito la ricerca è il fatto che la docente titolare 

della sezione ha svolto il rituale anche nei giorni in cui ero assente. In questo modo i bambini hanno 

avuto una maggiore continuità. 

Una difficoltà che ho riscontrato durante il percorso è il fatto che uno dei bambini del mio campione 

di riferimento si sia trasferito nel mese di febbraio. Avendo già cominciato la raccolta dati in gennaio 

non ho potuto scegliere un altro bambino da osservare. Questo ha comportato un grande cambiamento 

nella mia ricerca in quanto i dati che ho analizzato sono riferiti solamente agli altri bambini e quindi 

il mio campione di riferimento è meno esteso. 

7.2 Sviluppi futuri 

Nel corso delle ultime settimane i bambini mi hanno chiesto spesso quando avremmo fatto ancora 

un’attività come quella “del mare” e letto libri sulle emozioni. I bambini ora sono arrivati ad un punto 

in cui sono in grado di seguire delle attività di rilassamento di 8-10 minuti come “l’attività delle 

nuvole” che ho inserito solamente nel mese di marzo. Nelle prossime settimane e fino alla fine 

dell’anno intendo proporre nuove attività come quelle e continuare a svolgere il rituale del mattino 

perché come ho scritto nella mia conclusione “è un momento che fa bene ai bambini”. 

Autocertificazione: 49'804 caratteri 
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Allegati 

Allegato 1: Tabelle di osservazione, domanda 1 

Comportamento osservato 

(11.01.2021) 

L. (O2) N. (O1) R. (F) 

Presente Assente Presente Assente Presente Assente 

Aggressività Urla X   X X  

Usa la voce stridula 
per riprendere un 
compagno. 

X  X   X 

Ha un atteggiamento 
aggressivo verso uno 
o più compagni. 

X  X   X 

Ha un atteggiamento 
aggressivo verso la 
maestra. 

 X  X X  

Contesto Parla utilizzando un 
volume alto della 
voce non badando al 
contesto. 

X  X   X 

Continua a cambiare 
posizione sulla sedia. 

 X X  X  

Fatica ad accettare il 
cambio/fine di attività. 

 X X  X  

Ha difficoltà 
nell’accettare la 
frustrazione della 
difficoltà. 

X  X  X  

Compagno Disturba il compagno 
(tocca, …). 

X   X X  

Si lamenta di un 
compagno. 

X  X   X 

Discute con un 
compagno vicino. 

X  X   X 
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Dà la colpa a un 
compagno per un 
comportamento 
inadeguato. 

X  X   X 

Docente Chiama la docente 
con insistenza. 

X   X X  

Fatica ad accettare 
critiche dalla docente. 

X  X  X  

Cerca conferme dalla 
docente. 

X   X X  

Si alza per andare 
dalla docente. 

 X  X X  

 Osservazioni/altro 

 

Si reca in bagno e 
lancia uno spazzolino. 

 Si butta per terra in 
seguito a una critica. 

 

Comportamento osservato 

(08.02.2021) 

L. (O2) N. (O1) R. (F) 

Presente Assente Presente Assente Presente Assente 

Aggressività Urla.  X  X X  

Usa la voce stridula 
per riprendere un 
compagno. 

X   X  X 

Ha un atteggiamento 
aggressivo verso 
uno o più compagni. 

X   X  X 

Ha un atteggiamento 
aggressivo verso la 
maestra. 

 X  X  X 

Contesto Parla utilizzando un 
volume alto della 
voce non badando al 
contesto. 

X  X   X 

Continua a cambiare 
posizione sulla 
sedia. 

X  X  X  
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Fatica ad accettare il 
cambio/fine di 
attività. 

 X  X X  

Ha difficoltà 
nell’accettare la 
frustrazione della 
difficoltà. 

X  X   X 

Compagno Disturba il compagno 
(tocca, …). 

 X  X X  

Si lamenta di un 
compagno. 

 X X   X 

Discute con un 
compagno vicino. 

 X X   X 

Dà la colpa a un 
compagno per un 
comportamento 
inadeguato. 

X  X   X 

Docente Chiama la docente 
con insistenza. 

X   X X  

Fatica ad accettare 
critiche dalla 
docente. 

X  X  X  

Cerca conferme 
dalla docente. 

X  X  X  

Si alza per andare 
dalla docente. 

 X  X X  

 Osservazioni/altro    

 

Comportamento osservato 

(08.03.2021) 

L. (O2) N. (O1) 

Presente Assente Presente Assente 

Aggressività Urla.  X  X 

Usa la voce stridula per 
riprendere un compagno. 

 X  X 
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Ha un atteggiamento 
aggressivo verso uno o più 
compagni. 

X   X 

Ha un atteggiamento 
aggressivo verso la maestra. 

 X  X 

Contesto Parla utilizzando un volume 
alto della voce non badando 
al contesto. 

X   X 

Continua a cambiare 
posizione sulla sedia. 

 X X  

Fatica ad accettare il 
cambio/fine di attività. 

 X  X 

Ha difficoltà nell’accettare la 
frustrazione della difficoltà. 

X  X  

Compagno Disturba il compagno (tocca, 
…). 

 X  X 

Si lamenta di un compagno. X  X  

Discute con un compagno 
vicino. 

X  X  

Dà la colpa a un compagno 
per un comportamento 
inadeguato. 

 X X  

Docente Chiama la docente con 
insistenza. 

X  X  

Fatica ad accettare critiche 
dalla docente. 

X  X  

Cerca conferme dalla 
docente. 

X  X  

Si alza per andare dalla 
docente. 

 X  X 

 Osservazioni/altro   
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Comportamento osservato 

(29.03.2021) 

L. (O2) N. (O1) 

Presente Assente Presente Assente 

Aggressività Urla.  X  X 

Usa la voce stridula per 
riprendere un compagno. 

 X  X 

Ha un atteggiamento 
aggressivo verso uno o più 
compagni. 

 X  X 

Ha un atteggiamento 
aggressivo verso la maestra. 

 X  X 

Contesto Parla utilizzando un volume 
alto della voce non badando 
al contesto. 

X   X 

Continua a cambiare 
posizione sulla sedia. 

 X X  

Fatica ad accettare il 
cambio/fine di attività. 

 X  X 

Ha difficoltà nell’accettare la 
frustrazione della difficoltà. 

 X  X 

Compagno Disturba il compagno (tocca, 
…). 

 X  X 

Si lamenta di un compagno.  X X  

Discute con un compagno 
vicino. 

 X  X 

Dà la colpa a un compagno 
per un comportamento 
inadeguato. 

 X  X 

Docente Chiama la docente con 
insistenza. 

 X  X 

Fatica ad accettare critiche 
dalla docente. 

X  X  

Cerca conferme dalla 
docente. 

X   X 
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Si alza per andare dalla 
docente. 

 X  X 

 Osservazioni/altro   
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Allegato 2: Tabelle di osservazione, domanda 2 

Comportamento osservato 

(11.01.2021) 

E. (F) 

Presente Assente 

Abbraccia il compagno con forza mentre l’altro sta 
lavorando al tavolo. 

X  

Chiama la docente con insistenza. X  

Cerca la vicinanza della docente alzandosi con 
insistenza. 

X  

Cerca il contatto fisico con la docente con insistenza. X  

Sfugge alla docente cercando l’aiuto dall’altra docente. X  

Non accetta l’utilizzo di materiali di supporto all’azione 
(es. sottomano, giornale). 

 X 

Sfugge dalla situazione passando sotto il tavolo/sedie.  X 

Non accetta d’interrompere un’azione (es. “Bene 
adesso abbiamo finito, andiamo a lavare le mani”). 

X  

Urla senza fermarsi. X  

Ripete una frase/parola con insistenza.  X 

Osservazioni/altro  

 

Comportamento osservato 

(08.02.2021) 

E. (F) 

SI NO 

Abbraccia il compagno con forza mentre l’altro sta 
lavorando al tavolo. 

X  

Chiama la docente con insistenza. X  

Cerca la vicinanza della docente alzandosi con 
insistenza. 

X  

Cerca il contatto fisico con la docente con insistenza. X  
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Sfugge alla docente cercando l’aiuto dall’altra docente. X  

Non accetta l’utilizzo di materiali di supporto all’azione 
(es. sottomano, giornale). 

 X 

Sfugge dalla situazione passando sotto il tavolo/sedie.  X 

Non accetta d’interrompere un’azione (es. “Bene 
adesso abbiamo finito, andiamo a lavare le mani”). 

X  

Urla senza fermarsi. X  

Ripete una frase/parola con insistenza.  X 

Osservazioni/altro  

 

Comportamento osservato 

(08.03.2021) 

E. (F) 

Presente Assente 

Abbraccia il compagno con forza mentre l’altro sta 
lavorando al tavolo. 

 X 

Chiama la docente con insistenza.  X 

Cerca la vicinanza della docente alzandosi con 
insistenza. 

X  

Cerca il contatto fisico con la docente con insistenza.  X 

Sfugge alla docente cercando l’aiuto dall’altra docente. X  

Non accetta l’utilizzo di materiali di supporto all’azione 
(es. sottomano, giornale). 

X  

Sfugge dalla situazione passando sotto il tavolo/sedie.  X 

Non accetta d’interrompere un’azione (es. “Bene 
adesso abbiamo finito, andiamo a lavare le mani”). 

X  

Urla senza fermarsi.  X 

Ripete una frase/parola con insistenza.  X 

Osservazioni/altro  
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Comportamento osservato 

(29.03.2021) 

E. (F) 

Presente Assente 

Abbraccia il compagno con forza mentre l’altro sta 
lavorando al tavolo. 

X  

Chiama la docente con insistenza.  X 

Cerca la vicinanza della docente alzandosi con 
insistenza. 

 X 

Cerca il contatto fisico con la docente con insistenza.  X 

Sfugge alla docente cercando l’aiuto dall’altra docente. X  

Non accetta l’utilizzo di materiali di supporto all’azione 
(es. sottomano, giornale). 

X  

Sfugge dalla situazione passando sotto il tavolo/sedie. X  

Non accetta d’interrompere un’azione (es. “Bene 
adesso abbiamo finito, andiamo a lavare le mani”). 

X  

Urla senza fermarsi.  X 

Ripete una frase/parola con insistenza.  X 

Osservazioni/altro  
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Allegato 3: Rituale 

I bambini si siedono in cerchio sul pavimento a gambe incrociate e fanno un grande respiro, la maestra 

dice che chi vuole può chiudere gli occhi, la maestra dice di ascoltare la musica rilassante.  

La maestra dice di immaginare la candela al centro del cerchio accesa: la fiamma prima grande e poi 

piccola e di immaginare di doverla spegnere con tre grandi soffi e quindi dice: “Tiriamo dentro l’aria 

e soffiamo” per tre volte, poi accende la candela al centro e suona i cimbali. In seguito passa i cimbali 

al bambino seduto alla sua destra che a sua volta li passa al compagno, fino a che tutti non hanno 

suonato una volta. Quando lo strumento è ritornato dalla maestra lei si alza in piedi e dice: 

“La mattina presto la luna è ancora alta nel cielo. Alziamo le braccia e ci tocchiamo le mani sora la 

testa, poi immaginiamo la curva della luna di qua (piegandosi a destra) e di là (sinistra).” 

“Poi piano piano cominciamo a sentire i raggi del sole che scaldano, le nostre braccia sono i raggi del 

sole che si sollevano, quindi piano solleviamo le braccia fin sopra la testa, lentamente. Solleviamo 

ancora una volta le mani per sentire il calore dei raggi nel nostro corpo, e poi ancora una volta.” 

“Rimaniamo con le braccia in alto e ci allunghiamo verso l’alto, alziamo i piedi (talloni) da terra. In 

questo modo diventiamo alti come un vulcano.” 

 “Riportiamo le braccia e i piedi a terra e le braccia lungo i fianchi, un poco distaccate. Ecco, ora 

siamo fermi e immobili come una montagna. Chi vuole può chiudere gli occhi.” 

“Apriamo gli occhi e lasciamo andare la testa verso il basso, pesante, poi anche le spalle, poi la 

schiena, ci stiamo arrotolando come un fiume, pieghiamo un pochino le ginocchia, non tocchiamo 

terra con le mani, arriviamo con le mani dove arriviamo, ogni giorno è diverso.” 

“Ora ci sediamo, ci prendiamo i piedi con le mani, chiudiamo gli occhi (chi se la sente) e in silenzio 

ascoltiamo il battito d’ali della farfalla (muovendo le gambe lentamente)”. 

“Rimanendo in silenzio ci lasciamo cadere indietro con le gambe distese, le mani lungo i fianchi o 

sulla pancia e ascoltiamo il nostro respiro che gonfia e sgonfia la nostra pancia.” 

Ora la maestra o comincia a condurre una piccola meditazione oppure rimane in silenzio. Dopo circa 

un minuto dice: 

“Ora il bambino del giorno può alzarsi, spegnere la candela e toccare la testa di un compagno, e 

comincia a scendere al piano di sotto”. 
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Allegato 4. Attività di rilassamento 

Attività motoria Zanzara e abbraccio 

I bambini corrono liberi per il salone che è diventato una giungla. Nella giungla ove si 

trovano ci sono delle zanzare che quando li pungono li fanno rimanere immobili con le 

braccia in alto, solo l’abbraccio di un compagno può fungere da antidoto al veleno 

dell’insetto e scongelarli.  

La zanzara è interpretata da un bambino che sulla mano ha un cono di carta che funge da 

pungiglione per pungere i compagni. 

Meditazione Meditazione dell’amore 

“Pensiamo ora al gioco che abbiamo appena fatto (Zanzara e abbraccio), un gioco dove 

siamo liberi di correre spensierati, senza pensieri fino a che non arriva qualcosa di 

inaspettato che ci blocca. La zanzara ci fa rimanere fermi, immobili. Possiamo solamente far 

sbattere le palpebre degli occhi e l’unico movimento del nostro corpo è quello portato dal 

nostro respiro. Anche ora siamo immobili, però siamo immobili e sereni. Sereni perché 

siamo liberi di fare come nel gioco, e cioè andare da un compagno, avvicinarci e scegliere di 

fare un piccolo gesto che lo renderà di nuovo parte del gioco, un abbraccio. Un abbraccio 

pieno di gioia, un abbraccio che dice “torna a giocare con me”, un abbraccio pieno d’amore.” 

(Scritta da me) 

Mandala Mandala del rituale 

I bambini ricevono un mandala da colorare nel momento al tavolo. I bambini osservano e 

nominano gli elementi presenti nel mandala riconoscendo la sequenza che hanno eseguito. 

I bambini colorano con calma, non c’è la consegna di finire quel giorno. Inoltre hanno come 

sottofondo una musica rilassante. 

 
Colorare come momento 

individuale 

Vengono lasciati a disposizione vicino ai fogli dei mandala da colorare. In questo modo i 

bambini possono decidere liberamente se usare un foglio bianco o colorare un mandala 

stampato. 

Respira insieme all’orso 

(Willey, 2018) 

Esercizi vari 

• La candelina, p. 5 

• Un fiore profumato, p. 8 

• Pioggia a catinelle, p. 20 

• La danza dell’ape, p. 26 

• Sii gentile, p. 38 

• Forte come un albero, p. 40 
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Lettura: Il buco I bambini ascoltano la storia “Il buco” di Anna Llenas sotto forma di lettura continuata 

durante le tre settimane di pratica professionale di gennaio. In seguito disegnano loro stessi 

su un foglio A3. La maestra ritagli un buco in mezzo alla pancia nel quale i bambini 

inseriscono brillantini e disegnini per rappresentare l’universo dentro di loro. 

 
Storia della tartaruga, 

mandala della tartaruga 

I bambini ascoltano la storia della tartaruga che si prende del tempo respirando prima di 

lasciarsi esplodere dalla rabbia. 

In seguito i bambini dell’obbligatorio 2 colorano con le matite colorate il disegno di una 

tartaruga che ha come guscio un mandala. 
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Attività delle nuvole 
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Attività del mare 
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Allegato 5: Le emozioni 

Le letture proposte in classe vengono approfondite con una discussione da tutto il gruppo e 

rappresentate su cartelloni dal gruppo dei bambini del secondo anno obbligatorio. 

 

5.1 Il pentolone delle emozioni 

I bambini sono seduto alle panchine. Si comincia mimando il gesto di mescolare con due mani la 

pozione in un pentolone che ribolle. I bambini gettano una pantofola a turno e raccontano un episodio 

della giornata riguardante la rabbia. Le parole vengono ascoltate senza giudizio né confutazione. 

Dopo qualche racconto i bambini bevono dalla pozione e fanno la faccia arrabbiata. In seguito 

riferendosi ai metodi esplorati attraverso le letture propongono un modo per sconfiggere la rabbia che 

tutti insieme mettono in atto. Viene fatta la stessa cosa per la tristezza, la paura e per finire la felicità.  

L’attività è ispirata a “Il pentolone della rabbia” di Davide Antognazza. 
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