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Abstract 

 

Jessica Mazzei, 

Bachelor of Arts in Insegnamento per il livello prescolastico 

 

IMPARIAMO RILASSANDOCI – Percorso di rilassamento volto ad ampliare il lessico 
relativo allo stato psico-fisico nei bambini della scuola dell’infanzia 

Paola Iametti 

 

La presente Tesi di Bachelor è stata applicata alla Scuola dell’infanzia di Bedigliora. La ricerca vuole 

indagare se il rilassamento, svolto all’interno della scuola dell’infanzia e nell’ambiente bosco, possa 

sviluppare il lessico legato allo stato psico-fisico nei bambini in età prescolare. In particolare, sono 

state adottate due tecniche di rilassamento specifiche, che hanno una base comune legata alla 

consapevolezza: la mindfulness e la tecnica giapponese shinrin-yoku. 

Il percorso pedagogico-didattico considera un campione di riferimento ristretto, composto da quattro 

bambini, lungo un periodo di dieci settimane, in cui gli allievi sono stati costantemente sollecitati nel 

verbalizzare le loro emozioni, sensazioni e stati d’animo a seguito dei momenti di rilassamento.  

Durante il lavoro di ricerca sono stati impiegati di due principali strumenti: l’intervista semi-

strutturata e il diario di bordo, i quali hanno permesso una fedele trascrizione del lessico utilizzato 

dai bambini. 

Dai dati emersi si evince che il lessico del campione selezionato ha avuto un’influenza positiva 

relativo a quattro categorie di lessico: sensazioni, emozioni, stati d’animo e caratteristiche di elementi 

concreti; tuttavia, quello maggiormente utilizzato dai bambini risulta essere inerente alle 

caratteristiche di elementi concreti. 

 

Parole-chiave: rilassamento, mindfulness, shinrin-yoku, consapevolezza, lessico, stato psico-fisico, 

stato emotivo, scuola dell’infanzia. 
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1. Introduzione 

Ho scelto di trattare il tema relativo al rilassamento nella mia Tesi di Bachelor, in quanto la meditazione e 

l’attenzione sul luogo in cui svolgo le mie quotidiane pratiche di rilassamento hanno assunto un valore 

importante nella mia quotidianità. Questo tema è attuale per la situazione pandemica che stiamo vivendo: il 

nuovo virus Covid-19 ci ha catapultati in situazioni mai vissute prima. 

 Il 2020 ci ha fatto anche viaggiare indietro nel tempo, riscoprendo il valore di attività che venivano svolte 

giornalmente qualche decennio fa, come ad esempio la produzione del pane in casa o, semplicemente, una 

passeggiata nella natura. Io stessa ho riscoperto il valore di un’escursione all’aria aperta, in una situazione 

dove la libertà ci è stata limitata. Durante quest’anno ho avuto modo di addentrarmi nelle pratiche meditative, 

attraverso le quali è possibile raggiungere una maggiore consapevolezza e allo stesso tempo un rilassamento 

psico-fisico. Grazie ad un corso sulla mindfulness svolto con la formatrice SUPSI Monica Pongelli sono più 

consapevole di ciò che questa tecnica meditativa apporta nelle persone. 

Inoltre, quest’anno ho avuto modo di approfondire la conoscenza con l’ambiente bosco, il quale mi ha donato 

la forza per proseguire nei periodi più critici. Spesso, nel tempo libero, mi reco nel bosco per liberare la mente 

e per ritrovare un equilibrio psico-fisico che mi permetta di riprendere in mano con più serenità la mia 

quotidianità. 

È proprio nel periodo di lockdown che ho vissuto sulla mia pelle l’importanza del rilassamento e ho capito 

quanto tale tecnica possa avere molteplici vantaggi sullo stato psico-fisico di una persona. Ho, inoltre, scoperto 

che le tecniche meditative e di rilassamento maggiormente diffuse, come ad esempio la mindfulness, derivano 

da popoli molto antichi e, allo stesso tempo, queste possono essere svolte in ambienti del tutto naturali. 

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, con i bambini ho sempre svolto dei piccoli momenti di ritorno alla 

calma, i quali favoriscono un rilassamento a seguito di un’attività motoria. Tuttavia, esse non sono state svolte 

con la giusta consapevolezza e con obiettivi specifici, dunque non sento di aver mai approfondito la tematica 

in sede. 

All’interno della scuola dell’infanzia il lessico è in continua evoluzione: ogni momento – sia esso ludico o più 

strutturato - può offrire un’opportunità per arricchire il vocabolario dei bambini. I bambini in età prescolastica 

faticano a trovare delle parole per descrivere il proprio stato emotivo, dunque nella mia ricerca vorrei offrire 

dei momenti dove l’obiettivo consiste nel percepire delle sensazioni o degli stati d’animo e verbalizzarli, 

ovvero mettere delle parole sulla percezione fisica e mentale dei bambini. Attraverso un percorso pedagogico-

didattico i bambini attingeranno alla loro creatività e alla loro spontaneità per descrivere sempre più 

accuratamente le percezioni sensoriali e gli stati d’animo provati nelle varie pratiche meditative e di 

rilassamento. 
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Infatti, l’obiettivo dell’intervento che intendo proporre alla scuola dell’infanzia è volto a scoprire se le tecniche 

di rilassamento, svolte nel bosco e in aula, possano favorire un arricchimento lessicale nei bambini in età 

prescolastica. Gli interventi saranno regolarmente effettuati per la durata di dieci settimane e verranno 

accompagnati da uno sfondo motivazionale, il quale aiuterà i bambini nella scoperta di una nuova conoscenza 

di sé e di parole legati allo stato psico-fisico. 

 

 

 



  Jessica Mazzei 

 

  3 

 

2. Quadro Teorico 

2.1 Tecniche di rilassamento  

2.1.1 Che cos’è il rilassamento 

Rilassare deriva dal termine latino relaxare, la cui traduzione italiana significa sciogliersi, distendersi 

fisicamente e mentalmente. Malenfant (2012, p. 9) definisce il rilassamento come “un’attività che dà 

una sensazione di benessere, sia fisico che mentale”. Tale benessere deriva da uno stato di 

decontrazione, che si mette in atto attraverso una distensione nervosa e muscolare e può essere attuata 

a tutte le età.  

Il rilassamento nei bambini è importante, in quanto offre molteplici vantaggi, siano essi mentali o 

fisici. Vi sono diversi benefici portati dal rilassamento, tra cui l’incremento di  una sensazione di 

calma, la regolarizzazione dell’umore, la prevenzione di alcune malattie, lo sviluppo della conoscenza 

corporea, l’aumento del grado di attenzione, l’incremento della concentrazione, la stimolazione della 

capacità di apprendimento, l’espressione di sé stessi attraverso altre forme e, infine, lo sviluppo della 

crescita personale (Malenfant, 2012, p. 10). Alcuni studi condotti dalla psicomotricista Marie-Hélène 

Herzog (Herzog, 1995 citato in Nadeau, 2003) hanno dimostrato che il rilassamento condiziona 

positivamente lo sviluppo della personalità, aumenta la fiducia in sé stessi, aumenta la sensibilità e 

aumenta la creatività (Nadeau, 2003).  In sintesi, il rilassamento è una condizione essenziale che 

favorisce il benessere del bambino, la sua salute, la sua crescita personale e le sue potenzialità 

(Malenfant, 2012). 

2.1.2 Come favorire il rilassamento alla scuola dell’infanzia 

Nei momenti di rilassamento, è opportuno che la docente accompagnatrice sia consapevole 

dell’importanza del luogo e del tempo di rilassamento, in modo da ottenere una maggiore efficienza 

nella pratica (Nadeau, 2003). 

In media, un’attività di rilassamento può durare dai tre ai sette minuti. La durata è sempre basata sui 

bisogni che si manifestano nel momento presente nei bambini. Ciò che è di fondamentale importanza 

è il rispetto dei tempi di ciascun bambino, in quanto ogni individuo si rilassa in un lasso di tempo 
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differente. Con il passare del tempo e svolgendo abitualmente le diverse pratiche, lo stato di 

rilassamento viene raggiunto in tempi minori rispetto all’inizio, in quanto le attività saranno sempre 

più assimilate e faranno parte del corpo del bambino (Nadeau, 2003).  

2.1.3 Mindfulness 

La mindfulness è una pratica meditativa incentrata sull’esperienza diretta del momento presente, 

risalente alla tradizione del buddhismo. L’idea di consapevolezza verso il momento presente emerge 

anche in varie forme di preghiera di varie tradizioni religiose; successivamente diversi ricercatori 

hanno analizzato e definito il concetto di mindfulness (Siegel & Amadei, 2011). 

Il termine mindfulness viene definito dal professore statunitense di medicina Jon Kabat-Zinn come 

“consapevolezza che emerge se prestiamo attenzione in modo intenzionale, nel momento presente e 

in modo non giudicante, al dispiegarsi dall’esperienza momento per momento” (Siegel & Amadei, 

2011, p. 17).   

A partire dalla metà del 1980 nel mondo occidentale cresce un vero interesse verso la mindfulness. 

Lo stile di vita frenetico che caratterizza quell’epoca coinvolge le persone verso il fare tralasciando 

l’essere: non ci si prende cura di respirare e si diventa meno consapevoli di ciò che ci circonda. 

L’attività frenetica infatti non favorisce la sintonizzazione con sé stessi, poiché l’attenzione è 

focalizzata sugli stimoli provenienti dall’esterno (Siegel & Amadei, 2011).  

2.1.4 Dall’inconsapevolezza alla consapevolezza 

La mindfulness è un approccio grazie al quale l’individuo si risveglia da una modalità di pilota 

automatico, rendendolo sensibile verso la vita quotidiana e le novità (Siegel & Amadei, 2011). Sin 

dal 1896 alcuni ricercatori, tra cui L. Solomons e G. Stein, si sono focalizzati sulle esperienze di 

azioni automatiche, le quali hanno di fatto dimostrato che è possibile compiere alcune azioni in 

maniera del tutto inconsapevole (citato in Langer, 2015, pp. 18-19). L’azione per cui si innesca un 

comportamento automatico è spesso legata all’abitudine. L’abitudine a comportarsi in un dato modo 

in una data circostanza nel corso del tempo è strettamente correlata all’inconsapevolezza (Langer, 

2015). Alcuni atti inconsapevoli si possono attribuire all’inconscio: Freud definisce il processo 

inconscio come dinamico e flessibile. L’inconscio è dinamico in quanto ha una continua influenza 

sulla vita cosciente che non è possibile modificare se non attraverso uno sforzo estremo come quello 

della psicoanalisi o di diverse discipline spirituali (Langer, 2015). 
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La tecnica mindfulness implica una consapevolezza del momento presente, attraverso un 

atteggiamento di apertura verso ciò che succede dentro e fuori di noi, senza giudizio o rifiuto verso 

ciò che si prova e senza farsi prevaricare dalle pressioni della quotidianità: significa vivere il momento 

presente, nel qui e ora (Snel, 2015). Come ribadisce D. Siegel (2019), la mindfulness risulta essere 

una sorta di accesso che permette una scoperta dell’essere nel mondo, permettendo la sintonia con sé 

stessi. 

Snel (2015) determina la consapevolezza del respiro come una capacità fondamentale. Essere presenti 

rispetto al respiro implica una coscienza dell’attenzione verso la respirazione e ciò significa che si è 

attivi nel momento presente, nel qui e ora, adesso. Si tratta di un elemento vitale che non si può 

dimenticare, ci accompagna per tutta la vita ed apre ad una molteplicità di informazioni, tra cui le 

sensazioni percepite, le emozioni o lo stato d’animo. 

L’attenzione sul respiro è quindi un primo passo verso la reazione consapevole in qualcosa che ci 

vede impegnati emotivamente. Durante il momento di consapevolezza si attiva anche la 

concentrazione ed è per questo motivo che il prestare attenzione non è un processo immediato, bensì 

richiede uno sforzo più o meno impegnativo. 

L’approccio mindful può essere applicato in contesti educativi come la scuola, grazie al quale 

l’apprendimento viene reso piacevole e più stimolante. E. Langer (2015) sottolinea l’importanza di 

applicare questa metodologia nelle situazioni di apprendimento, in quanto si offrono delle esperienze 

attraverso uno stile condizionale e non sotto forma di assolute verità. L’allievo coinvolto è tenuto ad 

assumere un atteggiamento di mente aperta e presente, in quanto dovrà trovare altri contesti in cui 

questa gamma di informazioni potranno essere utilizzate. Lo stile condizionale permette di 

confrontare l’allievo con l’incertezza, tipica del mondo esterno in costante cambiamento. 

L’incertezza crea uno stato flessibile, in questo modo l’individuo è più sensibile verso ciò che lo 

circonda ed è impegnato verso il momento presente (Langer, 2015).  

2.1.5 I benefici della Mindfulness 

Diversi studi dimostrano che l’utilizzo delle pratiche mindfulness nel contesto scolastico con bambini 

e ragazzi hanno diversi effetti benefici a livello psicologico, fisiologico e sociale (Langer, 2015). 

Dalla revisione della letteratura condotta da Rempel (2012) emerge che la mindfulness riduce lo 

stress, migliora la fiducia in sé stessi e aumenta l’interazione sociale. Inoltre, a livello scolastico, 
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incrementa l’attenzione, l’ottimismo e l’autostima. Dai risultati ottenuti dalla ricerca, è emerso che 

l’implementazione della pratica della mindfulness in contesti scolastici fornisce ai bambini delle 

preziose abilità, con le quali potranno far fronte alle difficoltà che si presenteranno nelle loro vite 

(Rempel, 2012). Ciò che può anche provocare un incremento della consapevolezza è la performance 

cognitiva, che è l’abilità di prestare attenzione in maniera consapevole: si aumenta così la capacità di 

controllo sugli impulsi emotivi (Rempel, 2012). 

E. Snel (2015) sostiene che la mindfulness sia in grado di rispondere ai bisogni che insorgono nei 

bambini per trovare una calma fisica e mentale. Tuttavia, la calma non è sempre sufficiente, quindi è 

opportuno integrare anche la consapevolezza. Snel (2015) ha condotto una ricerca in cui vi erano 

coinvolti trecento bambini e dodici insegnanti in un programma di mindfulness creato da Jon Kabat-

Zinn. Dalla ricerca sono sorti diversi aspetti positivi, tra cui: un’atmosfera di classe più positiva e 

serena, un aumento della concentrazione e un’apertura mentale maggiore. I bambini hanno dimostrato 

di avere dei comportamenti prosociali: si sono mostrati più gentili verso il prossimo e con sé stessi e, 

infine, hanno dimostrato di aver acquisito maggiore fiducia in sé stessi (Snel, 2015). 

2.2 Scoprire l’ambiente attraverso i cinque sensi  

“…Percepire la natura significa immedesimarsi con essa, senza accorgersi del 

passare del tempo, raccolti in noi stessi ma completamente aperti a ogni sua 

manifestazione.” 

(Loos & Dell’Aquila, 2017, p. 13) 

Sin dall’inizio della vita l’embrione apprende attraverso il corpo della mamma, dando un nome a ciò 

che caratterizza il mondo dentro e fuori di sé. Ciò che il bambino vede, ode, tocca, gusta e annusa 

innesta in lui il pensiero e la possibilità di mantenere, sospendere, prolungare, astrarre la modalità di 

essere in relazione con il mondo (Gamelli, 2011). 

Nel 1930 M. Montessori affermava che solo ciò che si vive sul piano tridimensionale si può trasferire 

sul piano bidimensionale, dimostrando che la sperimentazione con il corpo è alla base per 

l’apprendimento. La natura offre sensazioni tattili, sonore, olfattive e gustative: esse vengono 

sviluppate giocando semplicemente nell’ambiente naturale. I bambini, infatti, scoprono la realtà e 

l’ambiente circostante attraverso un approccio sensoriale (Loos & Dell’Aquila, 2017). 

I cinque sensi sono stati codificati dal filosofo greco Aristotele, vissuto nel 300 a.C.: vista, tatto, udito, 

olfatto, gusto. Essi permettono di entrare in connessione profonda con il corpo e favoriscono anche 

una migliore coscienza dell’ambiente che ci circonda (Lavrijsen et al., 2018).  I sensi dell’essere 
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umano, inoltre, etichettano memorie significative, le quali vengono inserite nel subconscio. Uno 

studio condotto dalla Radbound University Nijmegen ha dimostrato che “le emozioni legate ai ricordi 

“naturali” rimangono archiviate più a lungo nella nostra memoria, in modo più potente e con 

dettagli più vividi rispetto alle altre” (citato in Lavrijsen et al., 2018, p. 114). 

Snel (2015) inoltre, ha affermato che i cinque sensi giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo 

dell’attenzione consapevole. Il corpo, infatti, è uno strumento molto sensibile e reagisce alle diverse 

emozioni, positive e negative, ai pensieri e alle preoccupazioni. Inoltre, informa l’individuo 

sull’esperienza che sta vivendo, nel qui e ora, sui bisogni e sui propri limiti. Nei contesti educativi è 

molto importante ed efficace creare situazioni dove i bambini possano vivere il proprio corpo, in 

modo da poter sviluppare una comunicazione in grado di aprirsi ai molteplici linguaggi per imparare 

a transitare tra di essi (Gamelli, 2011). 

2.2.1 Shinrin-Yoku 

L’essere umano è connesso alla natura sin dalla nascita attraverso un istinto innato. Il bosco, la foresta 

e i grandi campi sono dei luoghi dove è possibile rilassare la mente e il corpo attraverso i cinque 

sensi: il rallentamento del ritmo implica una calma interiore (Lavrijsen et al., 2018). 

Shinrin-yoku tradotto letteralmente dal giapponese significa “bagno nella foresta”. Il termine è stato 

coniato ad inizio anni 1980 dall’ente forestale giapponese: si chiedeva alla popolazione di grandi 

metropoli come Tokyo, Kyoto e Osaka, caratterizzate da una forte urbanizzazione, di ristabilire una 

connessione con la natura (Lavrijsen et al., 2018).  

La teoria dello shinrin-yoku si può mettere in pratica attraverso una passeggiata in un’area naturale, 

come foreste, boschi o grandi prati. Chi pratica la tecnica si immerge nella natura senza alcuna 

distrazione, in modo da essere in contatto diretto con l’esperienza. Le sessioni sono incorporate a 

pratiche di mindfulness combinate con attività sensoriali, in modo tale da affinare i cinque sensi 

(Mathias et al., 2020). 

 Nei primi anni ’90, è stata svolta una ricerca dal dottor Y. Miyazaki, il quale ha analizzato quali 

fossero gli effetti dello shinrin-yoku sulle persone di Yakushima, ponendo una base scientifica alla 

teoria del bagno della foresta (Lavrijsen et al., 2018). 
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2.2.2 I benefici dello Shinrin-Yoku 

Da alcune ricerche effettuate da Mathias e collaboratori (2020), la tecnica dello shinrin-yoku è 

altamente consigliata in contesti scolastici, in quanto sviluppa dei benefici per la salute e aiuta ad 

instaurare un rapporto tra i giovani e la natura. Inoltre, dagli studi, emerge anche che l’educazione 

all’aperto aumenta la motivazione intrinseca negli allievi e, parallelamente, vi è un aumento 

dell’attenzione nel contesto d’apprendimento. Infine, vi è un beneficio per quanto riguarda la 

relazione allievo-allievo e allievo-docente. La dello shinrin-yoku offre tre tipologie di vantaggi: 

fisiologici, psicologici ed ambientali (Mathias et al., 2020).  

Nel contesto bosco l’atmosfera è altamente ossigenata e priva di inquinamento urbano; gli alberi, 

inoltre, hanno una funzione antibatterica grazie alle fitoalessine, che permettono di potenziare il 

sistema immunitario dell’individuo (Lavrijsen et al., 2018). 

Studi recenti di G. Plaisance (1985) e L. Monce (2018) hanno rilevato un effetto benefico degli ioni 

negativi presenti nell’atmosfera sulla riduzione di stati d’ansia, sull’aumento della condizione di 

rilassamento e di comfort (citato in Mathias et al., 2020, p. 314). 

 Gli effetti fisiologici sono diversi; si può osservare una netta riduzione di produzione di cortisolo – 

ormone dello stress, un aumento dell’attività del sistema parasimpatico – ovvero quello che si avvia 

nei momenti di relax, una diminuzione della pressione arteriosa, un aumento di energia e di 

concentrazione (Mathias et al., 2020). 

Alcuni studi hanno riscontrato degli effetti benefici a livello piscologico grazie alla diminuzione della 

luminosità nell’ambiente - relativo alla presenza di foglie – alla presenza di colori, forme, calma 

visiva e alla diminuzione dei rumori artificiali (Mathias et al., 2020).  Infine, attraverso l’utilizzo di 

una scala dell’umore, hanno dimostrato che la tecnica del bagno della foresta influisce drasticamente 

sulla diminuzione sull’aggressività e sulla depressione (Li et al., 2007 citato in Mathias et al., 2020, 

pp. 314-315). 

2.3 L’alfabetizzazione emotiva 

L’emozione dà alla persona un’informazione, la quale è mediata dall’esperienza pregressa. Tutte le 

reazioni derivano dalle sei emozioni di base: tristezza, felicità, rabbia, sorpresa, paura, disgusto. Esse 

orientano la persona coinvolta dall’emozione verso un’azione: tuttavia è bene riconoscere che tutte 

le emozioni sono accettabili, ma non tutti i comportamenti possono esserlo (Antognazza, 2020). Lo 

stato d’animo, invece, è dettato dall’umore all’interno della giornata, che ha una durata maggiore 
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rispetto all’emozione. Infine, vi è il sentimento, il quale perdura per molto tempo, si può parlare anche 

di anni (Antognazza, 2020). 

L’intelligenza emotiva è l’intelligenza delle emozioni, delle reazioni, ma anche la capacità di 

riconoscere i nostri umori, stati d’animo ed avere consapevolezza dei nostri sentimenti. L’intelligenza 

emotiva consiste nel riconoscere, gestire e godere di ogni stato d’animo (Antognazza, 2020). 

La fascia di età compresa nella scuola dell’infanzia, ovvero dai tre ai sei anni, è definito come 

momento evolutivo critico, in quanto la competenza emotiva costruita in ambito familiare viene 

messa a confronto con altri contesti, i quali a loro volta offrono delle possibilità di evoluzione 

(Antognazza, 2020). 

Gottman ha introdotto il termine di “meta-emozione”, il quale racchiude il significato di unione tra 

pensieri e sentimenti. Infatti, secondo il ricercatore pensieri e sentimenti fungono da guida nelle 

valutazioni delle azioni o comportamenti (Gottman, Katz & Hooven, 1997, citato in Cigala & 

Corsano, 2011, p. 31). 

2.3.1 L’educazione sociale ed emotiva (SEL) 

A questo proposito è opportuno che sin dalla scuola dell’infanzia venga promossa l’educazione 

sociale ed emotiva (SEL), la quale è un processo con cui bambini e adulti possono sviluppare 

determinate competenze. Le competenze SEL sono state definite dal CASEL (Collaborative for 

Academic, Social and Emotional Learning), uno tra i più importanti istituti di ricerca mondiale 

relativo alla tematica (Antognazza & Sciaroni, 2010). Le competenze sono racchiuse in cinque 

categorie e vengono brevemente descritte nella tabella 1 (allegato 1, tabella 10.1.1). 

In più ricerche è stato dimostrato che gli allievi con un livello alto di competenze sociali e 

consapevolezza emotiva ottengono risultati scolastici migliori e sono socialmente avvantaggiati 

(Antognazza & Sciaroni, 2010).  

Il primo modo per gestire un’emozione, riducendone l’intensità e fare in modo che questa sia 

un’informazione utile per interagire con l’ambiente è darle un nome (Antognazza, 2020).  

Ciò che si può fare alla scuola dell’infanzia è avviare dei progetti volti ad educare i bambini a 

riconoscere, nominare e gestire le emozioni. Il docente dovrebbe garantire un’educazione di qualità, 

attraverso delle proposte didattiche che abbiano senso per i bambini. Per parlare di emozioni è 

sufficiente soffermarsi su qualcosa che sia già presente in aula, non bisogna necessariamente cercare 
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materiale aggiuntivo. È sufficiente osservare una dinamica durante il gioco libero, leggere una storia, 

svolgere dei giochi di ruolo e mettere delle parole su ciò che emerge. Il docente deve verbalizzare e 

nominare ciò che il bambino sta provando, utilizzando sempre un verbo condizionale, in quanto è in 

grado di ipotizzare può ma non può essere certo dell’emozione provata dall’allievo. Solo grazie al 

riconoscimento dei sentimenti e delle emozioni da parte degli allievi sarà possibile regolare e prendere 

una decisione rispetto alla reazione emotiva (Antognazza, 2020). 

Le informazioni che derivano dalle emozioni hanno una funzione importante sulla struttura delle parti 

del sé e all’adattamento al contesto. Le conoscenze emotive sono dei saperi molto importanti, in 

quanto donano al bambino una chiave per guardare al di fuori di sé, al mondo circostante, alle persone 

e incuriosirsi al nuovo (Cigala & Corsano, 2011). 
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3. Quadro metodologico 

3.1 Analisi del contesto 

Il contesto in cui verrà svolto il percorso pedagogico-didattico è quello della scuola dell’infanzia di 

Bedigliora, precisamente presso la sezione della docente titolare Barbara Convert. Nella sezione vi 

sono 18 bambini, 5 del livello obbligatorio II, 7 del livello obbligatorio I e 6 del livello facoltativo. 

Nella sezione vi è una prevalenza del sesso maschile, così come all’interno di ciascun livello. A 

seguito di osservazioni mirate svolte nella prima parte dell’anno, ho potuto constatare che i bambini 

hanno bisogno di spazi e tempi ben delimitati per svolgere delle attività tranquille. Inoltre, ho 

osservato che la maggior parte dei bambini della sezione ha difficoltà nell’esprimere verbalmente con 

precisione il proprio stato emotivo. 

3.2 Campione di riferimento 

Il campione di riferimento è composto da quattro bambini: due bambini del livello obbligatorio II e 

due bambini del livello obbligatorio I. La scelta di tale campione è relativa ai bisogni e agli interessi 

riscontrati in ciascuno di essi nei primi mesi di scuola e alla loro competenza linguistica. I bambini 

dell’anno facoltativo presentano alcune difficoltà nell’esprimere semplici parole e hanno difficoltà 

nel verbalizzare le proprie emozioni o sensazioni davanti al gruppo classe, per questo motivo sono 

stati scelti per la raccolta dati. In ogni caso il progetto è dedicato a tutti i bambini, in modo tale da 

favorire loro le varie competenze trasversali interessate. 

3.2.1 S. (livello obbligatorio II) 

S. è un bambino molto sensibile, attento e preciso rispetto ai dettagli, è un bambino solare, allegro e 

motivato in tutte le attività proposte. S. è un possibile leader positivo nelle attività a grande gruppo, 

infatti i suoi interventi permettono alla docente di rilanciare e sottolineare dei concetti importanti 

discussi. A livello emotivo S. inizialmente si mostrava irrequieto, in quanto a settembre mostrava 

preoccupazione verso il fratello più piccolo (livello F). Nei primi mesi ha acquisito più fiducia nei 

compagni e verso il mese di novembre-dicembre verbalizzava i progressi del fratello, dimostrando 

molto entusiasmo e una stabilità emotiva maggiore. 
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S. è molto interessato alle lingue, è di madrelingua ceca, infatti presenta alcune difficoltà a livello 

morfologico e sintattico. Inoltre, frequenta regolarmente un corso privato di inglese. S. è un bambino 

curioso verso la scoperta di nuove parole. 

3.2.2 G-P. (livello obbligatorio II) 

G-P. è una bambina che presenta alcuni comportamenti oppositivi verso quanto le viene richiesto, 

cercando di testare i limiti dell’adulto. G-P. è molto legata affettivamente ad E. (bambina del IIOB) 

e nei momenti strutturati in cui sono vicine tendono a parlare tra di loro senza prestare attenzione 

all’attività o si allontanano per ricavare uno spazio loro. Nei momenti alle panchine G-P. a dipendenza 

di dove si posiziona ha livelli di attenzione molto diversi, faticando a partecipare spontaneamente. 

Anche nei momenti di ritorno alla calma, G-P. solitamente esprime attraverso il corpo uno stato di 

irrequietezza.  G-P. è di madrelingua svizzero tedesca e, a causa del bilinguismo, inverte la 

costruzione della frase o inventa delle parole in italiano utilizzando una forma tedesca. 

3.2.3 J. (livello obbligatorio I)  

J. è un bambino solare e gli piace essere al centro dell’attenzione, spesso attuando comportamenti 

poco adatti alla situazione. Nei momenti in cui viene richiesta concentrazione J. cerca di attirare 

l’attenzione attuando comportamenti che disturbano l’intero gruppo. Inoltre, J. presenta un grado di 

autonomia molto basso, infatti cerca spesso aiuto da parte dell’adulto e risulta necessario spiegare in 

modi differenti la stessa consegna. 

 J. presenta un lessico piuttosto ridotto: le frasi di risposta sono solitamente composte da poche parole, 

prediligendo la forma sì/no. 

3.2.4 A. (livello obbligatorio I) 

A. è un bambino che ha da subito presentato una difficoltà a livello relazionale. A. è arrivato in 

sezione nel mese di settembre, in quanto ha cambiato domicilio e scuola dell’infanzia rispetto allo 

scorso anno scolastico. Sin dai primi mesi ha cercato di introdursi autonomamente nei gruppi di gioco 

privilegiato preesistenti, tuttavia il suo comportamento risultava aggressivo e prepotente agli occhi 

dei suoi pari. A. cerca di introdursi attraverso l’utilizzo della forza anziché della parola, dunque i 

compagni spesso lo evitano. 

Nel mese di novembre e dicembre A. è riuscito a costruire un rapporto privilegiato con J. (livello 

obbligatorio I), con il quale – però – non sempre riesce a giocare in modo pertinente. 

A. spesso racconta gli episodi spiacevoli ai genitori ed esprime loro un malessere generale all’interno 

della sezione.  
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3.3 Domanda di ricerca 

Le pratiche di rilassamento svolte in aula e nel bosco possono favorire l’arricchimento lessicale 

relativo al riconoscimento del proprio stato psico-fisico nei bambini in età prescolastica? 

Tale ricerca ha lo scopo di valutare se le attività inerenti alla tecnica della mindfulness e dello shinrin-

yoku possono favorire l’arricchimento lessicale relativo allo stato psico-fisico dei bambini dai 4 ai 6 

anni.  

3.4 Tipo di ricerca 

La ricerca sarà di tipo qualitativo ed esplorativo, in quanto si agirà in una realtà educativa 

contestualizzata e vi sarà un campione ristretto e scelto attraverso alcuni criteri.  

Il seguente lavoro di tesi, tuttavia, non avrà una valenza scientifica, in quanto il campione fa 

riferimento a quattro bambini con caratteristiche specifiche e puntuali. La loro possibile evoluzione 

non sarà sufficiente per generalizzare lo sviluppo in grande scala, in quanto si tratterà di uno sviluppo 

soggettivo basato sulle loro potenzialità. 

3.5 Strumenti metodologici 

La raccolta dati verrà effettuata attraverso diversi strumenti, tra cui: il diario di bordo, il quale mi 

permetterà di annotare alcuni aspetti rilevanti emersi durante le pratiche meditative e le interviste 

semi-strutturate. 

Nel mese di dicembre 2020 verrà effettuato un pre-test, in cui si verifica il lessico riguardante 

percezioni e sensazioni prima dell’intervento pedagogico. In seguito, nel mese di marzo 2021, verrà 

effettuato un post-test, grazie al quale si valuterà il lessico dopo aver svolto l’itinerario. Nello 

svolgimento del percorso i bambini saranno confrontati spesso con delle domande volte a far 

emergere sensazioni, percezioni, sentimenti e stati d’animo rispetto a quanto viene svolto, in modo 

tale da favorire l’arricchimento lessicale. 

L’attività svolta con l’intervista sarà la medesima sia per il pre-test che per il post-test, la quale 

concerne l’attivazione di quattro sensi nell’ambiente bosco. Di fatto, si tratta di un’attività dove 

condurrò i bambini nello svolgere determinate azioni (accarezzare la corteccia dell’albero, guardare 
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il cielo, annusare una foglia, ascoltare i suoni del bosco) e verranno posti alcuni quesiti ai bambini, 

in modo da far emergere le loro sensazioni e stati d’animo rispetto alle esperienze svolte. 

Le esperienze meditative svolte internamente alla sezione saranno delle occasioni per sviluppare, 

arricchire e allenare il lessico relativo alle sensazioni e percezioni vissute all’interno del proprio 

corpo. 

3.6 Ipotesi di ricerca  

A seguito di un approfondimento teorico inerente alle principali tematiche sollevate dal progetto 

pedagogico e ad una puntuale osservazione degli interessi e dei bisogni degli allievi a cui verrà 

sottoposto l’itinerario, mi è possibile formulare alcune ipotesi inerenti al possibile esito della ricerca. 

Come descritto nel quadro teorico e affermato da Malenfant (2012) i bambini di età compresa tra i 3 

e i 6 anni hanno tempi di rilassamento molto diversi tra loro; inoltre vi sono alcune variabili, le quali 

potrebbero influenzare l’andamento dell’attività, come ad esempio la motivazione dei bambini. 

Per quanto concerne le tecniche di rilassamento, ipotizzo che alcuni bambini inizialmente si 

troverrano in difficoltà soprattutto per l’aspetto della pratica meditativa, in quanto il processo di 

fermarsi e osservarsi internamente richiede un certo sforzo (Snel, 2015). Tuttavia,  grazie alla 

frequenza con cui verranno svolti i vari momenti e alla diversificazione delle proposte, i bambini 

potranno sviluppare sempre di più la capacità di prendersi del tempo per fermarsi ad osservare 

l’ambiente che li circonda ed esaminare ciò che accade all’interno. 

Per quanto riguarda l’obiettivo principale relativo all’arricchimento lessicale, credo che la ripetuta 

condivisione delle proprie sensazioni e la scelta di introdurre delle parole con il tempo attraverso un 

personaggio, accrescerà l’utilizzo di alcuni termini e quindi apporterà un arricchimento lessicale. Ciò 

che permetterà un vero arricchimento sarà il continuare a mettere delle parole su ciò che sentono e 

provano i bambini, quindi dando loro la possibilità di descrivere sempre più accuratamente le 

percezioni (Antognazza, 2020). 

3.7 Competenze attivate 

La tesi ha l’obiettivo di rispondere alla domanda di ricerca, la quale verte su alcune competenze 

trasversali del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (PdS) (DECS, 2015). 

Le attività di rilassamento, svolte internamente alla sezione e nell’ambiente bosco, vertono a 

sviluppare la competenza trasversale relativa allo Sviluppo personale inerente alla componente della 
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Consapevolezza > Conoscenza di sé, conoscenza dell’altro: “sapere cosa fa bene a se 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 stati d’animo e i ritmi degli altri” (PdS, p. 69). 

Grazie al percorso pedagogico-didattico volto al rilassamento attraverso due tecniche, quello dello 

shinrin-yoku e quello della mindfulness, sarà possibile conoscere sé stessi attraverso un’ottica 

introspettiva. 

In particolare, il progetto prevede di svolgere delle attività finalizzate al rilassamento, le quali 

permetteranno di evocare sensazioni, percezioni e stati d’animo.  

Le due tecniche di rilassamento svolte in aula e nel bosco avranno come competenza focus quella 

relativo allo Sviluppo personale, più precisamente la componente Sensibilità al contesto > Percezione 

delle qualità della realtà ambientale declinato in Lingua, tecnologia e media: “Denominare in modo 

sempre più preciso le proprie percezioni sensoriali” (PdS, p. 70). 

La competenza indicata si svilupperà grazie ad un lavoro mirato sulla ricerca di nuovi vocaboli da 

parte dei bambini e grazie alla condivisione a grande gruppo, la quale permetterà a più bambini di 

assimilare determinate parole per descrivere il proprio stato psico-fisico. 

3.8 Sperimentazione 

3.8.1 Frequenza, luogo e tempo 

Le proposte didattiche avranno una durata di circa 10 settimane. Le attività saranno svolte con 

regolarità, in modo da poter trarre maggiori benefici per quanto riguarda il rilassamento. Le attività 

di rilassamento, inoltre, saranno messe in atto più volte al giorno, in modo tale che i bambini possano 

assimilarle al meglio e la pratica diventerà una routine. 

Le attività che verranno proposte nel bosco e in aula avranno come criterio comune l’utilizzo di 

elementi naturali per indurre il rilassamento. Il progetto didattico prevede due tecniche, lo shinrin-

yoku e la mindfulness, le quali hanno una base comune legata alla consapevolezza e saranno collegate 

attraverso il personaggio e gli elementi naturali del bosco. I vocaboli che emergeranno, inoltre, 

saranno diversi: nel primo caso saranno più sensoriali e percettivi, mentre  nel secondo caso saranno 

legati allo stato psico-fisico. 
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Le attività svolte nel bosco avranno una durata tra i 10 e i 20 minuti, compresi anche i momenti in 

cui i bambini sperimentano e attivano i sensi, mentre i momenti gli esercizi di mindfulness o di 

respirazione avranno una durata massima di 3-5 minuti.  

Le attività di rilassamento saranno svolte indicativamente tra le 10 e le 10:30, tra l’attività alle 

panchine e l’attività motoria. Il motivo è riconducibile al fatto che alcuni bambini dopo l’attività 

motoria sono stanchi e faticherebbero a verbalizzare la propria esperienza; per questo motivo ho 

scelto di proporlo prima, in modo tale da avere un grado di attenzione più alto. 

3.8.2 Percorso parallelo 

Durante il percorso della Tesi, verrà svolto un percorso didattico parallelo legato all’affinamento dei 

cinque sensi. Grazie a questo percorso, i bambini avranno modo di fare diverse esperienze sensoriali 

anche nella vita quotidiana. Gli allievi saranno confrontati con diverse proposte1, che permetteranno 

loro di attivare il linguaggio e le esperienze svolte nel bosco, al fine comune di ampliare il lessico 

sensoriale. I sensi che vengono sollecitati sono i medesimi attivati per il percorso della Tesi, infatti è 

un progetto progressivo che vuole integrare gli elementi appresi per scoprire e denominare al meglio 

i nuovi elementi. 

3.8.3 Sfondo Motivazionale 

Lo sfondo motivazionale del percorso pedagogico prevede l’utilizzo di un personaggio già conosciuto 

nella prima parte dell’anno dai bambini: l’elfo.  

Il primo mercoledì in cui si andrà nel bosco, i bambini troveranno una scatola contenente un 

messaggio in mezzo al nido d’aquila. 

L’elfo spiegherà ai bambini che ha sentito parlare di rilassamento e durante le vacanze di Natale ha 

trovato diversi giochi per rilassarsi. L’Elfo, inoltre, espone il suo problema: durante la pratica di 

queste tecniche si sente strano… sente qualcosa di strano sulle mani,  nelle orecchie,  nel naso e vede 

anche delle cose che prima non aveva mai visto. Inoltre, dice di sentire qualcosa di strano anche nella 

pancia e nella testa, ma non sa come spiegarlo ai bambini. Chiederà, quindi, ai bambini di provare 

questi giochi e di trovare le parole giuste da consigliare all’elfo. 

 

 

1 Le attività vengono presentate brevemente nell’allegato 10.5. 
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Nella scatola dell’elfo per ogni uscità ci sarà una nuova cartolina, in cui sarà spiegato l’esercizio. Per 

quanto riguarda invece gli esercizi di mindfulness, il giorno seguente all’uscita i bambini troveranno 

un’altra scatola più piccola in salone, in cui saranno contenute quattro cartoline esplicative2. 

 

 

2 Vedi allegato 10.6 
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Figura 4.1.1 - Percentuale di categorie lessicali presente in 10 
conversazioni. 

4. Valutazione dell’intervento 

4.1 Analisi dei dati 

Ad inizio e fine percorso sono stati svolti due test (pre-test e post-test), con i quali è possibile visionare 

l’evoluzione lessicale dei bambini. Nel corso dell’intero percorso sono state effettuate regolarmente 

delle registrazioni, con lo scopo di annotare il più fedelmente possibile il lessico dei bambini 

monitorati. Inoltre, sono state trascritte delle osservazioni puntuali relative ad atteggiamenti emersi 

in fase di conversazione degli stessi allievi. 

Per analizzare al meglio i dati ricavati sono stati creati due grafici, con i quali è possibile approfondire 

l’utilizzo del lessico a livello globale ed individuale. Infine, è stata allestita una tabella, in cui emerge 

la differenza relativa a cinque domande inerenti al pre-test e al post-test, al fine di facilitare la visione 

dell’evoluzione delle descrizioni accurate da parte dei bambini. 

4.1.1 Evoluzione del lessico inerente a quattro categorie: emozioni, sensazioni, stati 

d’animo e caratteristiche di elementi concreti 

Durante il percorso i bambini sono stati più volte sollecitati nel verbalizzare le proprie sensazioni, 

emozioni, stati d’animo a seguito dei momenti di rilassamento guidato. I seguenti grafici riportano i 

dati ricavati da dieci conversazioni svolte a seguito di attività meditative e di rilassamento. Le parole 

utilizzate sono state racchiuse in quattro categorie: emozioni, sensazioni, stati d’animo e 

caratteristiche di elementi concreti. Con il termine “caratteristiche di elementi concreti” si intendono 

frasi e parole  che utilizzano i bambini per descrivere meglio lo stato fisico di determinati elementi, 

senza attingere allo stato emotivo, come ad esempio “Sentivo il respiro andare piano”  (S., livello II 

obbligatorio). 
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Figura 4.1.2 – Numero di parole verbalizzate in 10 conversazioni. 

Da come si evince dal grafico a torta, il lessico maggiormente utilizzato è quello relativo alle 

caratteristiche di elementi concreti (38%), seguito dal lessico relativo alle sensazioni (36%), emozioni 

(17%) e stati d’animo (9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Il grafico ad istogramma mette in risalto l’utilizzo del lessico relativo alle quattro categorie per 

ciascun bambino monitorato nel corso delle dieci conversazioni. 

Si può notare che A. (livello obbligatorio I) utilizza prevalentemente un lessico relativo alle 

sensazioni, seguito da caratteristiche di elementi concreti ed infine emozioni. Il lessico che il bambino 

non ha utilizzato risulta essere quello inerente allo stato d’animo. 

Per quanto riguarda J. (livello obbligatorio I) è possibile rilevare come il lessico riguardante le 

caratteristiche di elementi concreti sia maggiormente utilizzato, seguito da sensazioni ed emozioni. 

In generale, il bambino dimostra di verbalizzare meno volentieri rispetto agli altri bambini le sue 

percezioni, anche quando viene sollecitato in maniera individuale. 

L’utilizzo del lessico da parte di G-P. (livello obbligatorio II) si estende alle quattro categorie, tuttavia 

quello maggiormente utilizzato è corrispondente alle caratteristiche di elementi concreti, seguito da 

sensazioni, stati d’animo ed emozioni. Si può inoltre constatare che la bambina in ciascun intervento 

ha verbalizzato più di una parola per manifestare il suo stato psico-fisico. 

Infine, per quanto concerne S. (livello obbligatorio II), si può notare che utilizza un lessico vario 

inerente alle quattro categorie; il lessico maggiormente utilizzato riguarda le sensazioni, seguito dalle 

caratteristiche di elementi concreti, le emozioni ed infine gli stati d’animo. 
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In generale, è possibile osservare che due bambini (A. e S.) utilizzano prevalentemente un lessico 

relativo alle sensazioni, mentre J. e G-P utilizzano principalmente un lessico legato alle caratteristiche 

di elementi concreti. Il lessico che risulta meno utilizzato è quello relativo agli stati d’animo. 

4.1.2 Lessico inerente agli organi sensoriali 

 

Tabella 4.1.1 - Confronto intervista pre-test con post-test. 

La tabella 3.1 mostra il confronto corrispondente alla domanda 3 delle interviste semi-strutturate 

svolte come pre-test e post-test (allegati 10.3 e 10.4). Di primo acchito si può osservare come la 

colonna relativa alle risposte del post-test sia più articolata, mentre quella inerente al pre-test sia più 

corta e, molto spesso, vi è unicamente una parola di risposta, come ad esempio: “la polvere”, 

“niente”. 

Nella colonna delle risposte del pre-test si può notare come i bambini, prima del percorso, 

utilizzassero un lessico ristretto e non facessero capo alle proprie preconoscenze: solo in un caso G-

P. ha collegato un’esperienza olfattiva ad un’esperienza pregressa. Nella domanda relativa all’udito, 

J. e A. hanno associato il silenzio nella nebbia ad un’immagine concreta, verbalizzando “il lupo” e 

“un misterio”. 

Nella colonna relativa al post-test, si nota che quasi in tutti i casi la frase di risposta è costituita dal 

verbo con cui è stata posta la domanda, il quale è inerente al senso attivato (vedo, sento, mi ricorda, 

ecc.). Inoltre, il contenuto di ciò che viene espresso è più preciso rispetto alla sensazione provata e, 

in alcuni casi, le sensazioni sono collegabili a più organi sensoriali. Ad esempio “molle e ruvido, 

anche marrone come la foglia”, fa riferimento al tatto ma anche alla vista. Oppure nella frase 

verbalizzata da G-P. “Sento degli uccellini che fanno cip-cip-cip, sono piccolissimi. Se stai così si 
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sente anche il vento, prova!”, la bambina ha attivato l’udito per ascoltare il canto degli uccellini, ma 

ha attinto anche al tatto per percepire l’aria sul volto. 
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5. Discussione dei dati 

5.1 Interpretazione dei dati 

5.1.1 Interpretazione del grafico a torta 

Dall’analisi del grafico a torta (figura 4.1), emerge che il lessico maggiormente utilizzato dagli allievi 

è quello relativo alle caratteristiche di elementi concreti, mentre quello meno usato è relativo agli stati 

d’animo. Come descritto nel capitolo 2 (p. 13) “lo stato d’animo è dettato dall’umore all’interno 

della giornata, che ha una durata maggiore rispetto all’emozione”: ciò significa che un’attività di 2-

3 minuti non per forza riesce a stimolare sufficientemente la consapevolezza dello stato d’animo nel 

bambino. Ciò che potrebbe rendere più consapevole l’allievo rispetto a questa categoria è l’intensità 

con cui svolge l’esercizio. Durante tutto il percorso solo due bambini del livello obbligatorio II sono 

riusciti a descriverlo con i termini “sento l’amore”, “mi sento rilassato/a”, “mi sento agitato”. 

5.1.2 Interpretazione dei dati di J. 

Dal grafico è emerso che J. durante le dieci conversazioni ha verbalizzato meno parole rispetto ai suoi 

compagni monitorati. Nelle prime conversazioni J. faticava a verbalizzare spontaneamente il suo 

vissuto. Solo verso la metà del percorso (inizio febbraio) ha iniziato ad esprimersi attraverso qualche 

termine, per lo più legato a sensazioni o a caratteristiche di elementi concreti. Ho potuto osservare, 

inoltre, che il bambino spesso utilizzava delle parole espresse dai suoi compagni. Quindi si può dire 

che la sua evoluzione è stata rafforzata da un processo di imitazione; J. ha necessitato di farsi 

“prestare” dei termini dai suoi compagni per utilizzarli nel descrivere il suo stato psico-fisico.  

Un dato che ritengo opportuno inserire è relativo al disagio manifestato da J. nel mese di marzo 2021. 

Il bambino nelle ultime settimane di marzo ha manifestato un malessere ai genitori, verbalizzando di 

non voler più recarsi alla scuola dell’infanzia in quanto si sentiva escluso dal gruppo. Questo dato, 

seppur possa ritenersi fuori dal percorso della Tesi, credo sia molto significativo: in seguito alle 

attività proposte J. è riuscito a capire e, in seguito, ad esprimere il suo malessere attraverso la 

comunicazione orale.  
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5.1.3 Interpretazione dei dati di G-P. 

Un’importante osservazione che ritengo opportuno evidenziare nell’evoluzione di G-P. è la modalità 

adottata per permetterle di esprimersi al meglio. La bambina inizialmente faticava parlare delle sue 

esperienze davanti al grande gruppo. Questo aspetto non era stato considerato in fase progettuale, in 

quanto sono stati scelti appositamente quattro bambini che non avessero difficoltà nell’esprimersi a 

grande gruppo. Ho osservato che inizialmente la bambina si sentiva giudicata dai suoi compagni, 

nonostante verbalizzasse dei contenuti simili a quelli degli altri bambini, in seguito – attraverso un 

processo graduale – è riuscita ad acquisire maggiore fiducia esprimendosi volentieri anche davanti al 

gruppo. Il percorso volto ad una maggiore consapevolezza in assenza di giudizio ha sicuramente 

favorito questo aspetto legato all’espressione di sé. 

5.1.4 Interpretazione dei dati di S. 

In diversi momenti del percorso, S. ha ricoperto il ruolo di una guida per gli altri compagni. Il bambino 

era molto interessato nella scoperta e ricerca di nuovi termini, suscitando a sua volta altrettanto 

interesse nei compagni. Un momento significativo per la sua evoluzione e quella dei suoi compagni 

è legato alla prima uscita nel bosco, in cui ha definito l’albero “grattante”. Il termine è stato 

apprezzato da tutti i bambini, infatti in più occasioni lo stesso aggettivo è stato utilizzato per 

descrivere altri elementi del bosco. L’allievo spesso ha trasformato dei verbi in aggettivi, come ad 

esempio “il cuore è battente” o “il legno è grattante”. Il processo di trasformazione da verbo ad 

aggettivo ha permesso di ricercare sempre più accuratamente dei termini affini al suo stato psico-

fisico.  

5.1.5 Interpretazione dei dati di A. 

A. ha preferito soprattutto due esercizi: “Forte come un Re!” e “La foglia dondolante”, in quanto gli 

era possibile muovere il corpo. Infatti, per le conversazioni ho ritenuto importante variare gli esercizi 

e tenere in considerazione i diversi aspetti motivazionali del bambino, in modo da favorire la 

componente lessicale. A., rispetto agli altri tre bambini monitorati, è il bambino che è migliorato 

soprattutto grazie agli esercizi di mindfulness e di rilassamento svolti all’interno. Infatti, nei momenti 

preposti alla tecnica dello shinrin-yoku, A. si mostrava passivo e meno motivato. 
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Come affermato da Malenfant (2012) i bambini in età prescolare possono trarre numerosi benefici 

dai momenti di rilassamento. Nel percorso svolto ho potuto da subito osservare le diverse differenze 

dettate dall’unicità dell’individuo, come il tempo di rilassamento, la preferenza legata alla posizione 

e all’esercizio, fino al lessico utilizzato per descrivere l’esperienza svolta. 

Inizialmente, i bambini utilizzavano parole molto generali come “bene” o “male”: solo a seguito di 

qualche settimana hanno iniziato ad esprimere parole inerenti allo stato psico-fisico. 

Un dato molto rilevante e inaspettato è stato il fatto che i bambini utilizzavano delle immagini 

concrete per descrivere una percezione interna al proprio corpo.  I quattro allievi hanno creato delle 

rappresentazioni proprie, dove “le stelle a punta” stavano a significare uno stato di calma e serenità, 

mentre il “cuore spezzato” o “il cuore che batte forte” descriveva uno stato di agitazione. Ho reputato 

interessante accogliere e valorizzare questo lessico, in quanto i bambini in quel momento stavano 

associando uno stato psico-fisico ad un’immagine: di fatto è un primo passo verso la descrizione di 

un’emozione o di uno stato d’animo. Questa categoria di lessico emersa fa parte del percorso della 

mindfulness in quanto l’allievo, per descrivere quelle percezioni, deve attivare molteplici processi 

cognitivi, nei quali focalizza la sua attenzione dentro di sé in modo consapevole. Le prime 

conversazioni hanno consentito di comprendere la soggettività e di decentrare il proprio sguardo, 

attraverso un processo piuttosto naturale. Probabilmente, questa parte è stata favorita dai percorsi 

intrapresi nella prima parte dell’anno, volti a facilitare una maggiore conoscenza e rispetto dei 

compagni. Successivamente i bambini hanno cominciato a parlare di sé e del proprio corpo; da quel 

momento da parte mia è bastato rilanciare e rafforzare alcuni concetti, dando spazio a tutti i bambini 

di potersi esprimere senza giudizio. In quel frangente ho osservato la creazione di un gergo di classe. 

Pertanto, ho scelto di non introdurre delle parole consone attraverso il personaggio del percorso, in 

quanto vi era un bagaglio lessicale di classe già presente, di cui tutti i bambini hanno usufruito. Un 

aspetto a cui ho dovuto prestare attenzione durante le varie tecniche di rilassamento è stata la 

motivazione intrinseca dei bambini: alcuni bambini, tra cui A. e J. dimostravano più o meno 

motivazione verso alcune attività. J. prediligeva soprattutto le attività nel bosco, in cui si dava molto 

spazio alla sperimentazione e alla ricerca di elementi naturali. In quel caso più volte verbalizzava 

frasi come “Sono il più bravo!” oppure “Guardate me, io ho trovato la foglia più bella del bosco!”. 

Da queste espressioni si può ipotizzare che il bambino nel bosco si sentiva a suo agio e pronunciava 

senza problemi le sue sensazioni e i suoi pensieri.  Attraverso l’utilizzo dei sensi, come descritto da 

Gamelli (2011), è stato possibile osservare come i bambini transitano spontaneamente tra i diversi 

canali espressivi e comunicativi per manifestare al meglio le proprie percezioni, sensazioni e stati 

d’animo.  Lo svolgimento di un percorso sui cinque sensi parallelo e la continua focalizzazione su di 
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essi in momenti di vita quotidiana come lo spuntino o il pranzo, ha favorito lo sviluppo del lessico. 

Infatti, le quattro attività nel bosco hanno funto da punti di partenza verso un approfondimento dello 

stesso senso. Per ciascuno di essi sono state impiegate circa due settimane, per sperimentare diverse 

attività che permettessero un’attivazione dei sensi.  Come affermato da M. Montessori (Loos & 

Dell’Aquila, 2017), il corpo funge da base per l’apprendimento. Solitamente, pensando ad una simile 

affermazione, difficilmente si pensa all’apprendimento del lessico. Di fatto, i risultati emersi dalla 

mia ricerca mi portano a confermare che il corpo risulta essere un ottimo strumento per sviluppare la 

componente lessicale del linguaggio, in quanto le informazioni passano proprio attraverso al corpo 

ed è lo stesso che le analizza e fa in modo che, con i dovuti input, l’individuo possa esprimere 

verbalmente ciò che prova. Infine, grazie alla tecnica dello shinrin-yoku e della mindfulness, come 

descritto da Rempel (2012), è stata favorita l’applicazione di uno sguardo consapevole, rendendo i 

bambini coscienti, privi di giudizio e soprattutto attenti verso le singole parole. Reputo che questo 

apprendimento alla scuola dell’infanzia sia molto importante, soprattutto per rendere il bambino 

sempre più consapevole e responsabile.  



IMPARIAMO RILASSANDOCI 

 26 

6. Conclusioni 

L’intero percorso svolto aveva come obiettivo quello di proporre degli esercizi di rilassamento e 

meditativi con lo scopo di ampliare il lessico relativo allo stato psico-fisico. 

La ricerca voleva dare una risposta alla seguente domanda: Le pratiche di rilassamento svolte in aula 

e nel bosco possono favorire l’arricchimento lessicale relativo al riconoscimento del proprio stato 

psico-fisico nei bambini in età prescolastica? 

Riprendendo le ipotesi iniziali, è possibile affermare che i bambini attraverso delle attività di 

rilassamento hanno tratto dei benefici a più livelli: quello su cui ho posto la mia attenzione è stato 

l’aspetto lessicale. 

Il percorso è stato ideato prendendo in considerazione le competenze, gli interessi e i bisogni del 

gruppo classe specifico. Il gruppo, infatti, non ha avuto particolari problemi nell’adattarsi e nello 

svolgere gli esercizi di rilassamento: questo aspetto è stato fondamentale per una buona riuscita del 

percorso. Inoltre, un altro aspetto rilevante è quello legato alla motivazione del gruppo rispetto a 

determinate attività. L’intero progetto portava i bambini ad osservarsi internamente e ad approcciarsi 

alla realtà circostante con una visione più consapevole. Nella prima parte dell’anno, gli allievi sono 

stati confrontati con un percorso inerente alla Pedagogia della Lumaca di G. Zavalloni (2014), in cui 

sono emersi i ritmi e i tempi differenti di ciascun bambino. Questo progetto è stato una solida base di 

partenza per il mio lavoro di ricerca. 

Un fattore che ho ritenuto essenziale durante lo svolgimento dello studio è stata la costanza nel 

proporre gli esercizi e la condivisione dell’esperienza tra il gruppo classe. I bambini, dopo qualche 

settimana, erano sempre più propensi nel raccontarsi. Nei giorni in cui non si poteva svolgere il 

momento conversazionale per questioni di tempo, gli allievi si raccontavano in altri momenti. In 

generale la conversazione ha favorito il lessico di tutti i bambini; anche quelli con più difficoltà ad 

esprimersi come ad esempio G-P.: il solo ascolto delle esperienze altrui ha arricchito il loro bagaglio 

lessicale. 

In generale, il percorso ha attivato nei bambini molteplici strategie di apprendimento: ad esempio, la 

conversazione ha senz’altro permesso un’acquisizione del lessico per imitazione. Il gruppo a cui sono 

state sottoposte le attività è abituato a collaborare ed aiutarsi: la continua condivisione di esperienze 

ha consentito agli allievi di ascoltarsi e di ascoltare gli altri, in modo da potersi confrontare, 

riutilizzando le parole per descriversi meglio. Ciò che ho potuto osservare è che, nonostante i bambini 

utilizzassero parole altrui per descrivere il proprio stato psico-fisico, spesso riuscivano a modificare 
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alcune frasi per renderle personalizzate. La motivazione dei bambini in generale è rimasta molto alta: 

spesso aspettavano l’arrivo della scatola dell’Elfo con molto entusiasmo. Le cartoline relative agli 

esercizi di shinrin-yoku apparivano uscita dopo uscita: la comparsa della scatola sul tappeto 

significava dover uscire nel bosco. I bambini dimostravano molta felicità nell’andare a svolgere questi 

esercizi, seppure l’ambiente sia conosciuto e molto vicino alla loro realtà.  

Le attività di mindfulness e rilassamento da svolgere in aula erano contenute in una scatola e ciascun 

esercizio corrispondeva ad un’immagine di riferimento. Il numero di esercizi presenti è rimasto 

invariato durante tutto il percorso. Infatti, in fase progettuale avevo preparato diversi altri esercizi da 

proporre nel tempo qualora l’attenzione e la motivazione iniziasse a calare. In realtà, le quattro attività 

sono state differenziate nel tempo, in modo da renderle attrattive. Durante il percorso ho potuto 

osservare come alcuni bambini preferivano quelli statici mentre altri bambini, tra cui A., preferivano 

quelli dove era possibile muovere il corpo. Questo aspetto è emerso in una delle prime conversazioni, 

in cui un bambino ha associato l’atto di rilassarsi alla posizione “io mi rilasso quando sono seduto 

sulla sedia e guardo fuori dalla finestra”. 

Un elemento ostacolante del percorso è stato il tempo con cui sono stati proposti i diversi esercizi: 

durante il mese di gennaio è stato possibile svolgere quotidianamente almeno un esercizio di 

rilassamento o mindfulness e ogni mercoledì o giovedì era possibile recarsi nel bosco. A partire da 

febbraio, a causa del maltempo e di altri impegni, non si è più riusciti a svolgere le attività nel bosco 

settimanalmente. Per ovviare a questo problema e continuare a svolgere delle attività di shinrin-yoku, 

ci si recava nel giardino della sede per percorrere delle attività inerenti ai sensi di cui si era già fatta 

esperienza. Anche queste uscite, seppur brevi, hanno permesso la continua attivazione dei sensi e del 

lessico. 

In conclusione, posso ribadire che le attività svolte hanno permesso di arricchire il bagaglio lessicale 

dei bambini; a loro volta, gli allievi hanno contribuito allo svolgimento delle diverse attività, 

apportando preziosi contributi. Le due principali tecniche di rilassamento hanno suscitato un vero 

interesse verso la scoperta del mondo e di sé stessi: i bambini, a fine percorso, spesso riproponevano 

spontaneamente di andare a “fare il concerto dei suoni nel bosco” o di “rilassarsi guardando le 

nuvole”. Queste richieste mi fanno pensare che gli esercizi proposti hanno assunto un vero e proprio 

senso nella vita dei bambini.  
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7. Sviluppo professionalità docente 

Il mio lavoro di Tesi mi ha permesso di sviluppare non solo il mio essere docente, ma anche il mio 

sapere e la mia persona. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, mi sono confrontata con una tematica che, grazie alla scuola 

dell’infanzia, ho potuto approfondire con una nuova consapevolezza: il rilassamento. Gli unici 

momenti tranquilli svolti con i bambini erano quelli relativi al “ritorno alla calma” a seguito delle 

attività motorie. Grazie a questa esperienza mi sono accorta che alcuni esercizi di rilassamento 

possono essere svolti anche prima di un momento alle panchine o, in alternativa, per riprendere 

l’attenzione e la concentrazione degli allievi. Ho potuto constatare sulla mia pelle che, per poterne 

sfruttare al meglio le potenzialità, è necessario aiutare i bambini nel raggiungimento del rilassamento 

attraverso momenti guidati: di sicuro sarà un aspetto che non tralascerò mai nelle mie future classi! 

Reputo che sia stato molto arricchente addentrarsi nelle pratiche di shinrin-yoku con i bambini, poiché 

la loro gioia e naturalezza mostrata nelle diverse attività mi hanno riportato alla memoria diversi 

momenti della mia infanzia: le emozioni, le sensazioni e i ricordi di quel periodo sono cardini che mi 

accompagneranno nello svolgimento della mia professione. La tecnica giapponese di rilassamento 

rispetta tutti i “Diritti naturali dei bambini” di Gianfranco Zavalloni, i quali sono stati un elemento 

fondamentale del mio percorso di quest’ultimo anno di formazione. 

Penso di essere evoluta anche come persona: sono diventata una maestra attenta, sensibile e sicura di 

ciò che propongo e delle mie idee. Il riscontro da parte dei bambini mi ha fatto capire che tutto ciò 

che proponessi loro, in quel determinato momento, era ricco di senso. La fiducia che si è instaurata 

in questo rapporto mi ha concesso di rivivere la stessa loro spensieratezza attraverso un’ottica 

consapevole e responsabile. Posso senz’altro affermare che il rilassamento è un ottimo strumento per 

insegnare e apprendere parole legate alla propria competenza sociale ed emozionale. 

“È l’unione dell’anima con la natura a rendere il cervello fertile e a dare alla luce 

l’immaginazione.” 

(Thoreau, 1817-1862, citato in Lavrijsen et al., 2018, p. 101) 

 



  Jessica Mazzei 

 

  29 

 

8. Limiti della ricerca 

La ricerca che ho sviluppato ed esteso al mio gruppo classe ha ottenuto dei risultati molto interessanti, 

sebbene vi siano alcuni limiti che ostacolano la generalizzazione dei risultati emersi. Innanzitutto, 

come descritto nel capitolo 3, la ricerca è di tipo qualitativo e quindi ha preso in considerazione un 

campione ristretto: ciò significa che i dati sono un’informazione ricavata da una specifica realtà 

educativa e non sono generalizzabili. Inoltre, durante l’itinerario, uno dei due principali strumenti di 

raccolta dati è stato il diario di bordo: esso ha permesso di trascrivere dati molto significativi e 

puntuali. Tale strumento concede un ampio spazio di interpretazione ed una soggettività 

dell’osservazione; per questo motivo, l’altro strumento scelto è l’intervista semi-strutturata, con la 

quale è possibile estrarre dati attendibili e più oggettivi. 

Il percorso di Tesi è stato avviato il prima possibile, in quanto presupponevo che durante il percorso 

potessero insorgere alcune variabili in grado di rallentarne lo svolgimento, come ad esempio la meteo. 

Durante tutto il mese di gennaio era presente molta neve: tutti i marciapiedi e i sentieri che solitamente 

si percorrono per andare nel bosco erano spesso ghiacciati. Questo aspetto è stato abbastanza 

limitante, poiché per le prime due uscite (vista e tatto) è stato utilizzato un sentiero boschivo più 

vicino alla sede, che non offriva però la stessa ricchezza sensoriale del solito bosco. Per poter svolgere 

le attività rimanenti (udito ed olfatto) sono passate diverse settimane, in quanto ci tenevo a far vivere 

le due esperienze nella modalità in cui erano state pensate in un ambiente ricco di stimoli olfattivi e 

sonori. 

Infine, il lessico ha subito un’evoluzione per la maggior parte dei bambini. Tuttavia, non è possibile 

ricondurre unicamente tale evoluzione al percorso effettuato, in quanto la componente lessicale è un 

elemento molto presente nella vita di tutti giorni, soprattutto alla scuola dell’infanzia.  

 



IMPARIAMO RILASSANDOCI 

 30 

9. Sviluppi futuri 

La ricerca intrapresa potrebbe essere uno spunto interessante da estendere sull’arco di un anno 

scolastico. Sarei curiosa di osservare se sul lungo periodo il lessico inerente allo stato emotivo 

(emozioni, stato d’animo e sensazioni) possa svilupparsi in maniera più evidente. Inoltre, un’ulteriore 

pista di sviluppo sarebbe quella di proporre un ampio ventaglio di esercizi, in modo da rendere 

autonomi i bambini e dare loro la possibilità di esprimere l’esperienza attraverso altri canali 

comunicativi, come ad esempio quello del disegno. 

Visto che durante il mio lavoro di ricerca non ho trovato altre ricerche mirate sull’arricchimento 

lessicale in correlazione alle tecniche di rilassamento, sarebbe opportuno approfondire maggiormente 

la tematica attraverso dei progetti a lungo termine. 

In conclusione, reputo che la combinazione delle due tecniche, possedendo una base comune legata 

alla consapevolezza, sia un ottimo strumento da utilizzare alla scuola dell’infanzia per sviluppare le 

competenze a livello interdisciplinare. 

 

 

Numero di battute: 61'372 



  Jessica Mazzei 

 

  31 

 

10. Riferimenti bibliografici	

10.1 Bibliografia 

Cigala, A., & Corsano, P. (2011). Ricomincio da tre ...: Competenza emotiva e costruzione del sé in 

età prescolare. UNICOPLI. 

Gamelli, I. (2011). Pedagogia del corpo. Cortina. 

Langer, E. J. (2015). Mindfulness: La mente consapevole. Corbaccio. 

Lavrijsen, A., Magliani, M., Tasca, D., & Waveren, V. van. (2018). Shinrin Yoku: Ritrovare il 

benessere con l’arte giapponese del bagno nella foresta. Giunti. 

Loos, S., & Dell’Aquila, L. (2017). Giochiamo? Naturalmente! giochi e attività alla scoperta 

dell’ambiente attraverso i cinque sensi. Notes edizioni. 

Malenfant, N. (2012). Giochi di rilassamento: Attività per bambini da 2 a 6 anni. Centro studi 

Erickson. 

Nadeau, M. (2003). 40 giochi di rilassamento per bambini da 5 a 12 anni. Il punto d’incontro. 

Siegel, D. J., & Amadei, G. (2011). Mindfulness e cervello. R. Cortina. 

Snel, E. (2015). Calmo e attento come una ranocchia: Esercizi di mindfulness per bambini (e 

genitori). Red! 

Zavalloni, G. (2014). La pedagogia della lumaca: Per una scuola lenta e nonviolenta. EMI. 

 

10.2 Articoli scientifici 

Mathias, S., Daigle, P., Dancause, K. N., & Gadais, T. (2020). Forest bathing: A narrative review of 

the effects on health for outdoor and environmental education use in Canada. Journal of 

Outdoor and Environmental Education, 23(3), 309–321. https://doi.org/10.1007/s42322-020-

00058-3 



IMPARIAMO RILASSANDOCI 

 32 

Rempel, K. (2012). Mindfulness for Children and Youth: A Review of the Literature with an 

Argument for School-Based Implementation. Canadian Journal of Counselling and 

Psychotherapy, 46(3). https://cjc-rcc.ucalgary.ca/article/view/59860 

10.3 Documento online 

Antognazza, D., & Sciaroni, L. (2010). Antognazza Sciaroni—Chiamale emozioni.pdf. 

https://www.icorsi.ch/mod/resource/view.php?id=540031 (ultima consultazione: 30.12.2020) 

10.4 Corsi formativi DFA 

Anotgnazza, D. (2020) [Slide PowerPoint della lezione del 02.10.2020 “Slides incontro 3”]. Icorsi3. 

https://www.icorsi.ch/pluginfile.php/889672/mod_folder/content/0/Slide%20incontro%203.

pdf?forcedownload=1  

Anotgnazza, D. (2020) [Slide PowerPoint della lezione del 09.10.2020 “Slides incontro 4”]. Icorsi3. 

https://www.icorsi.ch/pluginfile.php/904691/mod_folder/content/0/Emozioni%20a%20scuol

a%209%20ottobre%202020%20-%20asincrono.pptx?forcedownload=1 

Anotgnazza, D. (2020) [Slide PowerPoint della lezione del 20.11.2020 “Slides incontro 9"]. Icorsi3. 

https://www.icorsi.ch/pluginfile.php/889672/mod_folder/content/0/Slides%20incontro%209

.pdf?forcedownload=1 

10.5 Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese (PdS) 

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport. (2015) Piano di studio della scuola 

dell'obbligo ticinese. Bellinzona: DECS. 

 

 

  

 

 

 

  



  Jessica Mazzei 

 

  33 

 

11. Allegati 

Allegato 1: Competenze SEL 

 Competenza SEL Descrizione 

In rapporto a 
sé stesso 

Autoconsapevolezza Capacità di riconoscere le proprie emozioni, pensieri, punti di forza e debolezza 
e comprendere come questi influenzino il comportamento. 
Comprende anche l’ottimismo, il senso di fiducia e l’apertura mentale. 

Autoregolazione Abilità di gestire le emozioni, i pensieri, il comportamento, di rinforzare la 
motivazione e di raggiungere gli obiettivi personali e scolastici. 

In rapporto 
con gli altri 

Consapevolezza 
sociale 

Capacità di riconoscere il punto di vista di un’altra persona, sviluppare empatia 
e comprendere le norme sociali ed etiche in diversi contesti. 

Gestione delle 
Relazioni Sociali 

Abilità di costruire e mantenere relazioni positive, comunicare, ascoltare, gestire 
i conflitti, cooperare, cercare e offrire aiuto, resistere alle pressioni sociali. 

Decisioni 
responsabili 

Assunzione di decisioni 
responsabili 

Capacità di scegliere e decidere sulla base di valori etici e morali e di valutare le 
conseguenze delle proprie azioni sul benessere degli altri. 

Tabella 11.1.1 - Descrizione competenze SEL3. 

Allegato 2:  

Attività Shinrin-yoku 

 

 

3 Antognazza (2020) 
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Data Obiettivo uscite 
nel bosco 

Descrizione attività Possibili vocaboli 

19.01.2021  
L’obiettivo è quello 
di far emergere le 
caratteristiche 
dell’ambiente 
bosco attraverso 
una cornice di 
cartone. 

Attività attivando la vista 
 
L’elfo chiederà ai bambini di guardare attraverso le 
cornici l’ambiente bosco. I bambini potranno guardare 
singole porzioni di bosco e descrivere al meglio ciò che 
vedono. 
 
Domande di approfondimento lessicale: che cosa 
succede ai rami in alto? Come sono fatti? Come ti senti 
guardando l’albero o i rami? Che sensazione provi 
guardando in basso? E guardando in alto? Che parola 
useresti per descrivere quello che stai provando? 

Rugoso 
Bello/Brutto 
Marrone 
Grande/Piccolo 
Lunghi/Corti 
Robusti/Fini 
 

27.01.2021 L’obiettivo è quello 
di familiarizzare 
con il tatto e 
affinare la 
percezione e le 
sensazioni relative 
al senso 
menzionato. 

Attività attivando il tatto 
 
Verrà chiesto ai bambini di cercare due elementi del 
bosco: uno piacevole e uno spiacevole al tatto. Quando 
tutti i bambini avranno trovato due elementi, li 
presentano ai compagni nel nido d’aquila. Gli elementi 
saranno raccolti e verranno portati in sezione. 
Un’attività seguente sarà quella di riconoscere più 
elementi della stessa consistenza di quello che ci è 
piaciuto. 
In seguito, in sezione, verrà creato un cartellone, su cui 
ciascun bambino incollerà i suoi due elementi del bosco 
sotto la scritta “mi piace” o “non mi piace”. 
 
Domande di approfondimento lessicale: 
Cosa senti sulle tue mani quando tocchi l’elemento che 
non ti piace? E invece quando tocchi quello che ti piace? 
Che cosa ti ricorda questa sensazione? Che parola 
useresti per descrivere quello che stai provando? 

Mi piace/non mi piace 
Piacevole/non piacevole 
Ruvida/liscia 
Molle/duro 
Tesa/morbida 
Speciale/disgustosa 
Caldo/freddo 
Viscida/densa 
Leggera/pesante 

25.02.2021 L’obiettivo 
dell’attività è 
quello di 
familiarizzare con 
l’udito e ricercare 
determinati suoni 
prodotti dalla 
natura o da 
elementi naturali, 
per confrontarli 
con le proprie 
sensazioni. 

Attività attivando l’udito 
 
L’attività prevede di far sperimentare e conoscere 
l’ambiente attraverso i suoi suoni: verrà chiesto ai 
bambini di andare alla ricerca di suoni rilassanti 
all’interno del bosco. I suoni possono essere anche 
creati dai bambini (ad esempio con i passi, sfregando 
una foglia o picchiando due legnetti). 
Domande di approfondimento: 
Cosa sentono le tue orecchie quando ascolti quel suono 
o produci quel suono? Che cosa provi quando senti quel 
suono? Che parola useresti per descrivere quel suono? 

Forte/Piano 
Veloce/Lento 
Rumoroso/Silenzioso 
Bizzarro 
Speciale 
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15.03.2021 L’obiettivo è quello 
di familiarizzare 
con gli odori del 
bosco e 
selezionarli in 
base a un criterio 
scelto dal 
bambino. 

Attività attivando l’olfatto 
 
I bambini cercando un elemento, il cui odore piace. Gli 
verrà chiesto, di cercare un altro elemento del bosco che 
abbia un profumo molto simile.  
L’Elfo regalerà ai bambini una “spruzzino degli odori del 
bosco”, il quale avrà l’odore del pino che potrà essere 
usato per i momenti di rilassamento svolti in aula. 
 
Domande di approfondimento: 
Cosa sente il tuo naso quando annusa questo 
elemento? Che cosa provi tu annusando questo 
elemento? Che parola useresti per descrivere questo 
elemento? 

Profumo 
Puzza 
Legnoso 
Fungo 
Foglie 

Tabella 11 Descrizione delle singole uscite nel bosco attivando la tecnica shinrin-yoku. 

Attività Mindfulness4 

 

 

4 Gli esercizi sono riadattati prendendo spunto dai libri di Nadeau (2003) e Malenfant (2012). 
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Nome e obiettivi dell’attività Descrizione dell’attività 

Respirare con un elemento del bosco. 
 

• Allenare l’inspirazione e 
l’espirazione. 

I bambini prendono un elemento del bosco dalla scatola apposita. 
I bambini si sdraiano sulla schiena e, se vogliono, chiudono gli occhi. 
I bambini dovranno respirare attraverso le narici, sollevando con la pancia 
l’elemento del bosco. 
Dopo aver gonfiato la pancia, con calma, si libera l’aria e l’elemento del 
bosco torna in basso. 
Il bambino dovrà percepire la pancia che si gonfia e si sgonfia e la schiena 
che tocca per terra. 

Forte, come il Re del Bosco! 
 

• Risvegliare il corpo e infondere 
sensazione di sicurezza. 

I bambini sono in piedi, in cerchio, uno distante dall’altro, con gli occhi chiusi 
(per chi vuole). 
Viene chiesto ai bambini di allungare le braccia di lato, stenderle il più 
possibile, con le mani ben aperte. Viene chiesto loro di inspirare, alzare le 
spalle, il collo e la testa verso l’alto e di espirare. 
Si chiede ai bambini di porre in avanti il petto, inspirare e dire “Sono forte 
come il Re del bosco!” espirare e tamburellare le mani sul petto. 
Si chiede ai bambini di portare avanti il petto il più possibile, inspirare, dire 
“Sono forte come il Re del bosco!” ed espirare, battendo i pieni a terra. 
Si chiede ai bambini di porre in avanti il petto, inspirare, dire “Sono forte 
come il Re del bosco!” e buttare fuori tutta l’aria battendo i piedi a terra. 

Andrà tutto bene! 
 

• Instaurare un dialogo interiore 
positivo. 

Si invita i bambini a prendere un elemento del bosco dalla scatola apposita. 
Si invita i bambini a pensare qualcosa che ancora non sanno fare e che 
vorrebbero saper fare (si può fare qualche esempio concreto). 
Si chiede ai bambini di chiudere gli occhi o socchiuderli. Si chiede ai 
bambini di stringere l’elemento scelto e di avvicinarlo al cuore. 
Si chiede ai bambini di fare un bel respiro. 
La pigna, la foglia, il ramo… è proprio qui per te! Ti sta dando una carezza. 
Ogni bambino mette vicino all’orecchio il proprio elemento e sente: “Andrà 
tutto bene! Ce la farai!” 
Ora tutti i bambini nella loro testa pensano “Andrà tutto bene! Ce la farò!” e 
fanno un bel respiro. 
Ogni bambino ora deve pensare “Andrà tutto bene, andrà tutto bene, ce la 
farò, ce la farò!” 
E fanno ancora un bel respiro. 

La foglia dondolante 
 

• Raggiungere una sensazione di 
calma attraverso delle oscillazioni 
lievi. 

Si invita i bambini ad imitare la foglia che dondola al vento, attraverso una 
postura seduta, con le gambe piegate.  
Si chiede ai bambini di oscillare, avanti e indietro. 
Il bambino, quando vuole, può far calmare il vento e quindi fermare il 
movimento oscillante.  
Quando la foglia dorme, l’AM. manderà una piccola farfalla a posarsi sulla 
sua spalla e a svegliarlo dolcemente. 

Tabella 11.2.2 – Descrizione delle attività di rilassamento e mindfulness. 

 

Allegato 3: Interviste pre-test 

Legenda: 

Domande e risposte prese in considerazione per allestire la tabella 4.1.1 
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Pre-Test A. (O1) 

Intervista semi-strutturata 

Allievo: A. (livello O1) 

Data: 21 dicembre 2020 

 

Ci raduniamo attorno all’albero, mettiamo le due mani sull’albero, come per accarezzarlo. 

Passiamo le mani dall’alto al basso… che cosa sentite sulle vostre mani? 

Quello che senti è piacevole o spiacevole? 

Bello. 

 AM: Come ti fa sentire questa sensazione …? 

Bene. 

AM: Che cosa senti sulle tue mani quando tocchi l’albero? 

È mollissimo!! 

AM: L’hai già sentita questa sensazione? Che cosa ti ricorda questa sensazione?  

No 

Quale parola sceglieresti per descrivere quello che hai toccato? 

Molle 

 

Cerchiamo la foglia più bella, quella che ci piace di più. Quando l’abbiamo trovata, ci sediamo 

nel nostro nido d’aquila e teniamo la foglia tra le mani. Chiudiamo gli occhi e annusiamo la 

nostra foglia. 

Quello che senti è piacevole o spiacevole? 

È buonissima 

 AM: Come ti fa sentire questa sensazione …? 

Bene 

AM: Che cosa senti nel tuo naso quando annusi la foglia? 
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Io sento la terra della foglia 

AM: L’hai già sentita questa sensazione? Che cosa ti ricorda questa sensazione?  

Sì quando abbiamo scavato (si riferisce ad un’altra uscita nel bosco). 

AM: Quale parola sceglieresti per descrivere quello che hai annusato? 

buono!! 

 

Stiamo in piedi tutti in cerchio, facciamo un rettangolo con le nostre dita (l’AM. indica come), 

guardiamo in mezzo alle dita e cerchiamo qualcosa nel cielo da fotografare con le mani… 

Quello che vedi è piacevole o spiacevole? 

Brutto 

 AM: Come ti fa sentire questa sensazione …? 

Male 

AM: Che cosa vedi con gli occhi quando guardi nel rettangolo? 

Niente 

AM: L’hai già sentita questa sensazione? Che cosa ti ricorda questa sensazione?  

No 

AM: Quale parola sceglieresti per descrivere quello che hai visto? 

Non lo so 

Chiudiamo tutti gli occhi, a chi non piace chiuderli li può leggermente chiudere ma sbirciando 

un po’, apriamo bene le orecchie e ascoltiamo cosa c’è intorno a noi in questo momento nel 

bosco…  

Quello che senti è piacevole o spiacevole? 

Bello!!! 

 AM: Come ti fa sentire questa sensazione …? 

Bene 

AM: Che cosa senti con le orecchie? 

Mi sa che c’è un lupo! 
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AM: L’hai già sentita questa sensazione? Che cosa ti ricorda questa sensazione?  

No 

AM: Quale parola sceglieresti per descrivere quello che hai sentito? 

Non lo so 

 

Pre-Test J. (O1) 

Intervista semi-strutturata 

Allievo: J. (livello O1) 

Data: 21 dicembre 2020 

 

Ci raduniamo attorno all’albero, mettiamo le due mani sull’albero, come per accarezzarlo. 

Passiamo le mani dall’alto al basso… che cosa sentite sulle vostre mani? 

Quello che senti è piacevole o spiacevole? 

Mi piace. 

 AM: Come ti fa sentire questa sensazione …? 

Bene. 

AM: Che cosa senti sulle tue mani quando tocchi l’albero? 

È duro. 

AM: L’hai già sentita questa sensazione? Che cosa ti ricorda questa sensazione?  

Sì, un altro albero! 

Quale parola sceglieresti per descrivere quello che hai toccato? 

Morbido! 

 

Cerchiamo la foglia più bella, quella che ci piace di più. Quando l’abbiamo trovata, ci sediamo 

nel nostro nido d’aquila e teniamo la foglia tra le mani. Chiudiamo gli occhi e annusiamo la 

nostra foglia. 
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Quello che senti è piacevole o spiacevole? 

Mi piace tantissimo!  

 AM: Come ti fa sentire questa sensazione …? 

Bene. 

AM: Che cosa senti nel tuo naso quando annusi la foglia? 

Sento la polvere. 

AM: L’hai già sentita questa sensazione? Che cosa ti ricorda questa sensazione?  

Sì, l’ho sentita prima vicino all’albero, quello lì (indica l’albero di cui abbiamo toccato la 

corteccia). 

AM: Quale parola sceglieresti per descrivere quello che hai annusato? 

Fungo! 

 

Stiamo in piedi tutti in cerchio, facciamo un rettangolo con le nostre dita (l’AM. indica come), 

guardiamo in mezzo alle dita e cerchiamo qualcosa nel cielo da fotografare con le mani… 

Quello che vedi è piacevole o spiacevole? 

Mi piace. 

 AM: Come ti fa sentire questa sensazione …? 

Bene, è bianca. 

AM: Che cosa vedi con gli occhi quando guardi nel rettangolo? 

Vedo la nebbia. 

AM: L’hai già sentita questa sensazione? Che cosa ti ricorda questa sensazione?  

Mi fa sentire il capolupo. 

AM: Quale parola sceglieresti per descrivere quello che hai visto? 

Scoiattolo. 

Chiudiamo tutti gli occhi, a chi non piace chiuderli li può leggermente chiudere ma sbirciando 

un po’, apriamo bene le orecchie e ascoltiamo cosa c’è intorno a noi in questo momento nel 

bosco…  
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Quello che senti è piacevole o spiacevole? 

Mi piace. 

 AM: Come ti fa sentire questa sensazione …? 

Bene. 

AM: Che cosa senti con le orecchie? 

Io sento un misterio. 

AM: L’hai già sentita questa sensazione? Che cosa ti ricorda questa sensazione?  

Una volta ho sentito un gufo e c’era il silenzio uguale. 

AM: Quale parola sceglieresti per descrivere quello che hai sentito? 

Gufo. 

 

Pre-Test G-P. (O2) 

Intervista semi-strutturata 

Allievo: G-P. (livello O2) 

Data: 21 dicembre 2020 

 

Ci raduniamo attorno all’albero, mettiamo le due mani sull’albero, come per accarezzarlo. 

Passiamo le mani dall’alto al basso… che cosa sentite sulle vostre mani? 

Quello che senti è piacevole o spiacevole? 

Mi piace un po’ sì e un po’ no 

 AM: Come ti fa sentire questa sensazione …? 

È duro 

AM: Che cosa senti sulle tue mani quando tocchi l’albero? 

mi fa male qui (indica il palmo della mano) 

AM: L’hai già sentita questa sensazione? Che cosa ti ricorda questa sensazione?  
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Sì sempre l’ho sentita… non mi ricordo 

Quale parola sceglieresti per descrivere quello che hai toccato? 

duro 

 

Cerchiamo la foglia più bella, quella che ci piace di più. Quando l’abbiamo trovata, ci sediamo 

nel nostro nido d’aquila e teniamo la foglia tra le mani. Chiudiamo gli occhi e annusiamo la 

nostra foglia. 

Quello che senti è piacevole o spiacevole? 

Mi piace 

 AM: Come ti fa sentire questa sensazione …? 

Bene 

AM: Che cosa senti nel tuo naso quando annusi la foglia? 

L’ho già sentito nel giardino 

AM: L’hai già sentita questa sensazione? Che cosa ti ricorda questa sensazione?  

sembra quasi… la terra 

AM: Quale parola sceglieresti per descrivere quello che hai annusato? 

profumato 

 

Stiamo in piedi tutti in cerchio, facciamo un rettangolo con le nostre dita (l’AM. indica come), 

guardiamo in mezzo alle dita e cerchiamo qualcosa nel cielo da fotografare con le mani… 

Quello che vedi è piacevole o spiacevole? 

È belloo 

 AM: Come ti fa sentire questa sensazione …? 

bene 

AM: Che cosa vedi con gli occhi quando guardi nel rettangolo? 

È ovvio… c’è nebbia non si vede niente!! 

AM: L’hai già sentita questa sensazione? Che cosa ti ricorda questa sensazione?  
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Sì una volta c’era un lupo era così 

AM: Quale parola sceglieresti per descrivere quello che hai visto? 

Lupoo! 

Chiudiamo tutti gli occhi, a chi non piace chiuderli li può leggermente chiudere ma sbirciando 

un po’, apriamo bene le orecchie e ascoltiamo cosa c’è intorno a noi in questo momento nel 

bosco…  

Quello che senti è piacevole o spiacevole? 

Mi piace ascoltare 

 AM: Come ti fa sentire questa sensazione …? 

Bene!! 

AM: Che cosa senti con le orecchie? 

Si sentono le foglie e dei rumori 

AM: L’hai già sentita questa sensazione? Che cosa ti ricorda questa sensazione?  

Nel giardino, le foglie 

AM: Quale parola sceglieresti per descrivere quello che hai sentito? 

Foglie 

Pre-Test S. (O2) 

Intervista semi-strutturata 

Allievo: S. (livello O2) 

Data: 21 dicembre 2020 

Ci raduniamo attorno all’albero, mettiamo le due mani sull’albero, come per accarezzarlo. 

Passiamo le mani dall’alto al basso… che cosa sentite sulle vostre mani? 

Quello che senti è piacevole o spiacevole? 

Piacevole! 

 AM: Come ti fa sentire questa sensazione …? 

Bene. 
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AM: Che cosa senti sulle tue mani quando tocchi l’albero? 

È durissima la corteccia!! 

AM: L’hai già sentita questa sensazione? Che cosa ti ricorda questa sensazione?  

Un legno. 

Quale parola sceglieresti per descrivere quello che hai toccato? 

Bellissimo. 

Cerchiamo la foglia più bella, quella che ci piace di più. Quando l’abbiamo trovata, ci sediamo 

nel nostro nido d’aquila e teniamo la foglia tra le mani. Chiudiamo gli occhi e annusiamo la 

nostra foglia. 

Quello che senti è piacevole o spiacevole? 

Piacevole. 

 AM: Come ti fa sentire questa sensazione …? 

Bene. 

AM: Che cosa senti nel tuo naso quando annusi la foglia? 

La mia profuma di … non so cosa! 

AM: L’hai già sentita questa sensazione? Che cosa ti ricorda questa sensazione?  

Sì quando ho annusato una nocciola. 

AM: Quale parola sceglieresti per descrivere quello che hai annusato? 

Buono. 

 

Stiamo in piedi tutti in cerchio, facciamo un rettangolo con le nostre dita (l’AM. indica come), 

guardiamo in mezzo alle dita e cerchiamo qualcosa nel cielo da fotografare con le mani… 

Quello che vedi è piacevole o spiacevole? 

Non mi piace. 

 AM: Come ti fa sentire questa sensazione …? 

Male. 

AM: Che cosa vedi con gli occhi quando guardi nel rettangolo? 
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C’è la nebbia non si vede niente. 

AM: L’hai già sentita questa sensazione? Che cosa ti ricorda questa sensazione?  

Sì, mi fa pensare un lupo!!! 

AM: Quale parola sceglieresti per descrivere quello che hai visto? 

Un po’ di paura. 

Chiudiamo tutti gli occhi, a chi non piace chiuderli li può leggermente chiudere ma sbirciando 

un po’, apriamo bene le orecchie e ascoltiamo cosa c’è intorno a noi in questo momento nel 

bosco…  

Quello che senti è piacevole o spiacevole? 

Piacevole. 

 AM: Come ti fa sentire questa sensazione …? 

Bene. 

AM: Che cosa senti con le orecchie? 

Io sentito il silenzio ma anche un rumorino. 

AM: L’hai già sentita questa sensazione? Che cosa ti ricorda questa sensazione?  

Quando ero andato una volta in un altro bosco. 

AM: Quale parola sceglieresti per descrivere quello che hai sentito? 

Silenzio. 

Allegato 4: Interviste post-test 
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Post-Test A. (O1) 

Intervista semi-strutturata 

Allievo: A. (livello O1) 

Data: 15.03.2021 

 

Ci raduniamo attorno all’albero, mettiamo le due mani sull’albero, come per accarezzarlo. 

Passiamo le mani dall’alto al basso… che cosa sentite sulle vostre mani? 

Quello che senti è piacevole o spiacevole? 

Mi piace tantissimo, qui è più morbida invece di qua è grattante! Questo liscio non è tanto bello 

perché ha delle cose strane bianche. 

 AM: Come ti fa sentire questa sensazione …? 

Io mi sento tanto bene e sono felice perché è bello toccare questo. 

AM: Che cosa senti sulle tue mani quando tocchi l’albero? 

Un po’ morbido… un po’ liscio e… un po’ grattante. Qui (dove è morbido) sembra una copertina. 

Qui (dove è liscio) sembra l’acqua. 

AM: L’hai già sentita questa sensazione? Che cosa ti ricorda questa sensazione?  

Si quando abbiamo toccato le conchiglie del guanto-tatto e quelle legne dei lavoretti. 

Quale parola sceglieresti per descrivere quello che hai toccato? 

Alberoso. 

 

Cerchiamo la foglia più bella, quella che ci piace di più. Quando l’abbiamo trovata, ci sediamo 

nel nostro nido d’aquila e teniamo la foglia tra le mani. Chiudiamo gli occhi e annusiamo la 

nostra foglia. 

Quello che senti è piacevole o spiacevole? 

Che schifo, puzza di marcito! Però è bella!! 

 AM: Come ti fa sentire questa sensazione …? 

Un po’ bene e un po’ male. 

AM: Che cosa senti nel tuo naso quando annusi la foglia? 
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La terra e anche puzza di cacca!  

AM: L’hai già sentita questa sensazione? Che cosa ti ricorda questa sensazione?  

L’avevo sentita nel laboratorio e anche… quando caminiamo per venire qui al bosco magico. 

AM: Quale parola sceglieresti per descrivere quello che hai annusato? 

Puzza di marcito. 

 

Stiamo in piedi tutti in cerchio, facciamo un rettangolo con le nostre dita (l’AM. indica come), 

guardiamo in mezzo alle dita e cerchiamo qualcosa nel cielo da fotografare con le mani… 

Quello che vedi è piacevole o spiacevole? 

È bello, guarda che cosa c’è li’, un nido di uccelli! Ah no… sono le foglie piccole. 

 AM: Come ti fa sentire questa sensazione …? 

Bene, mi fa sentire un po’ contento. 

AM: Che cosa vedi con gli occhi quando guardi nel rettangolo? 

Io vedo degli alberi grandi e degli alberi piccoli… (il compagno suggerisce la parola “rami”) sì 

anche io vedo i rami, un po’ piccoli e un po’ grandi. 

AM: L’hai già sentita questa sensazione? Che cosa ti ricorda questa sensazione?  

Mi ricordo quando siamo andati nell’altro bosco magico e abbiamo guardato con le cornici gli 

alberi, è bello!! 

AM: Quale parola sceglieresti per descrivere quello che hai visto? 

Alberoso. 

Chiudiamo tutti gli occhi, a chi non piace chiuderli li può leggermente chiudere ma sbirciando 

un po’, apriamo bene le orecchie e ascoltiamo cosa c’è intorno a noi in questo momento nel 

bosco…  

Quello che senti è piacevole o spiacevole? 

Bello, sento il rumore dei bambini e delle macchine lontanissime… anche di un aereo! 

 AM: Come ti fa sentire questa sensazione …? 
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….Mmmh….bene 

AM: Che cosa senti con le orecchie? 

Sento le foglie, il vento e anche il rumore delle macchine. 

AM: L’hai già sentita questa sensazione? Che cosa ti ricorda questa sensazione?  

Sì, quando siamo in strada e attraversiamo di la (indicando la direzione della strada). 

AM: Quale parola sceglieresti per descrivere quello che hai sentito? 

Casino. 

 

Post-Test J. (O1) 

Intervista semi-strutturata 

Allievo: J. (livello O1) 

Data: 15.03.2021 

 

Ci raduniamo attorno all’albero, mettiamo le due mani sull’albero, come per accarezzarlo. 

Passiamo le mani dall’alto al basso… che cosa sentite sulle vostre mani? 

Quello che senti è piacevole o spiacevole? 

Bello. 

 AM: Come ti fa sentire questa sensazione …? 

Mi fa solletico! 

AM: Che cosa senti sulle tue mani quando tocchi l’albero? 

Molle e … ruvido! È anche marrone come questa (la foglia). 

AM: L’hai già sentita questa sensazione? Che cosa ti ricorda questa sensazione?  

Quando tocchi così (le foglie e la terra) si sente che fa solletico. Anche quando tocchi qui 

(raccoglie un legnetto) si sente così. 

Quale parola sceglieresti per descrivere quello che hai toccato? 

Un po’ ruvido. 
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Cerchiamo la foglia più bella, quella che ci piace di più. Quando l’abbiamo trovata, ci sediamo 

nel nostro nido d’aquila e teniamo la foglia tra le mani. Chiudiamo gli occhi e annusiamo la 

nostra foglia. 

Quello che senti è piacevole o spiacevole? 

Questa è la più bella di tutte! 

 AM: Come ti fa sentire questa sensazione …? 

Mi sento fortunato (sorride). 

AM: Che cosa senti nel tuo naso quando annusi la foglia? 

Sento profumato di foglia. 

AM: L’hai già sentita questa sensazione? Che cosa ti ricorda questa sensazione?  

Non mi ricordo più. 

AM: Quale parola sceglieresti per descrivere quello che hai annusato? 

Mmmm… foglia profumata! 

 

Stiamo in piedi tutti in cerchio, facciamo un rettangolo con le nostre dita (l’AM. indica come), 

guardiamo in mezzo alle dita e cerchiamo qualcosa nel cielo da fotografare con le mani… 

Quello che vedi è piacevole o spiacevole? 

Wooow!! Guardate qui, si vede un nido! È bellissimo!! 

 AM: Come ti fa sentire questa sensazione …? 

Felice! 

AM: Che cosa vedi con gli occhi quando guardi nel rettangolo? 

Vedo tantissimi rami, uno grande grande e tanti piccolissimi… Guarda qui, si vedono tantissimi 

rami!!! È bellissimo!!  

AM: L’hai già sentita questa sensazione? Che cosa ti ricorda questa sensazione?  

Sì!! Mi ricorda quasi una capanna di un uccellino. 

AM: Quale parola sceglieresti per descrivere quello che hai visto? 
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Stupendo!! 

Chiudiamo tutti gli occhi, a chi non piace chiuderli li può leggermente chiudere ma sbirciando 

un po’, apriamo bene le orecchie e ascoltiamo cosa c’è intorno a noi in questo momento nel 

bosco…  

Quello che senti è piacevole o spiacevole? 

Non mi piace chiudere gli occhi però sento dei brutti rumori, ci sono le macchine! 

 AM: Come ti fa sentire questa sensazione …? 

Bene. 

AM: Che cosa senti con le orecchie? 

Sento un grande casino! 

AM: L’hai già sentita questa sensazione? Che cosa ti ricorda questa sensazione?  

L’ho sentita quando ero a casa mia, vicino ci sono le macchine. 

AM: Quale parola sceglieresti per descrivere quello che hai sentito? 

Mmmh… brutto. 

Post-Test G-P. (O2) 

Intervista semi-strutturata 

Allievo: G-P. (livello O2) 

Data: 15.03.2021 

 

Ci raduniamo attorno all’albero, mettiamo le due mani sull’albero, come per accarezzarlo. 

Passiamo le mani dall’alto al basso… che cosa sentite sulle vostre mani? 

Quello che senti è piacevole o spiacevole? 

Mi piace!! 

 AM: Come ti fa sentire questa sensazione …? 

È molto morbido questo muschio. 

AM: Che cosa senti sulle tue mani quando tocchi l’albero? 

Sento qualcosa di morbido, come un gattino. 
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AM: L’hai già sentita questa sensazione? Che cosa ti ricorda questa sensazione?  

Sì, quando siamo andati nel bosco e anche quando abbiamo toccato i materiali del guanto-tatto. 

Sembra quasi un gattino. 

Quale parola sceglieresti per descrivere quello che hai toccato? 

Morbidino. 

 

Cerchiamo la foglia più bella, quella che ci piace di più. Quando l’abbiamo trovata, ci sediamo 

nel nostro nido d’aquila e teniamo la foglia tra le mani. Chiudiamo gli occhi e annusiamo la 

nostra foglia. 

Quello che senti è piacevole o spiacevole? 

Non mi piace questa puzza. 

 AM: Come ti fa sentire questa sensazione …? 

Mi da fastidio il naso. 

AM: Che cosa senti nel tuo naso quando annusi la foglia? 

Sento un po’ puzza di terra. 

AM: L’hai già sentita questa sensazione? Che cosa ti ricorda questa sensazione?  

Mi ricorda il laboratorio ma quello non puzzava così. 

AM: Quale parola sceglieresti per descrivere quello che hai annusato? 

Puzza. 

 

Stiamo in piedi tutti in cerchio, facciamo un rettangolo con le nostre dita (l’AM. indica come), 

guardiamo in mezzo alle dita e cerchiamo qualcosa nel cielo da fotografare con le mani… 

Quello che vedi è piacevole o spiacevole? 

Che bello, guarda sembra che c’è un cuore! 

 AM: Come ti fa sentire questa sensazione …? 

Mi fa sentire quasi l’amore.  
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AM: Che cosa vedi con gli occhi quando guardi nel rettangolo? 

Vedo un cuore e tanti rami piccoli. Anche una foglia, un albero, tante cose posso vedere. Anche il 

cielo. 

AM: L’hai già sentita questa sensazione? Che cosa ti ricorda questa sensazione?  

L’amore l’avevo sentito una volta già. 

AM: Quale parola sceglieresti per descrivere quello che hai visto? 

Amore. 

Chiudiamo tutti gli occhi, a chi non piace chiuderli li può leggermente chiudere ma sbirciando 

un po’, apriamo bene le orecchie e ascoltiamo cosa c’è intorno a noi in questo momento nel 

bosco…  

Quello che senti è piacevole o spiacevole? 

Mi piace. 

 AM: Come ti fa sentire questa sensazione …? 

Bene, sembra quasi che è arrivata la primavera. 

AM: Che cosa senti con le orecchie? 

Sento degli uccellini che fanno cip-cip-cip-cip, sono piccolissimi. Se stai così (con la faccia verso il 

cielo) si sente anche il vento, prova! 

AM: L’hai già sentita questa sensazione? Che cosa ti ricorda questa sensazione?  

Si quando sono andata con il bob avevo sentito tanto vento. 

 

Post-Test S. (O2) 

Intervista semi-strutturata 

Allievo: S. (livello O2) 

Data: 15.03.2021 

 

Ci raduniamo attorno all’albero, mettiamo le due mani sull’albero, come per accarezzarlo. 

Passiamo le mani dall’alto al basso… che cosa sentite sulle vostre mani? 

AM: Quello che senti è piacevole o spiacevole? 
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Il muschio è il mio elemento del bosco preferito! Poi qui è un po’ ruvido perché c’è solo la 

corteccia. 

 AM: Come ti fa sentire questa sensazione …? 

Mi fa sentire bene, è molto rilassante accarezzare l’albero. 

AM: Che cosa senti sulle tue mani quando tocchi l’albero? 

Ci sono tante cose, un po’ grattante e morbido… quando accarezzo in basso sento liscio. 

AM: L’hai già sentita questa sensazione? Che cosa ti ricorda questa sensazione?  

Mi ricorda i materiali del guanto-tatto! Questo grattante sembra le conchiglie e la carta ruvida. 

Quale parola sceglieresti per descrivere quello che hai toccato? 

Rilassante. 

 

Cerchiamo la foglia più bella, quella che ci piace di più. Quando l’abbiamo trovata, ci sediamo 

nel nostro nido d’aquila e teniamo la foglia tra le mani. Chiudiamo gli occhi e annusiamo la 

nostra foglia. 

Quello che senti è piacevole o spiacevole? 

mi piace! 

 AM: Come ti fa sentire questa sensazione …? 

mi fa sentire il profumo di bosco! 

AM: Che cosa senti nel tuo naso quando annusi la foglia? 

Sento tanti odori, quelli del bosco… anche di terra e di alberi. 

AM: L’hai già sentita questa sensazione? Che cosa ti ricorda questa sensazione?  

L’ho sentita diverse volte… una volta nel bosco quando ero con i nonni, e anche quando ero nel 

laboratorio del terriccio che avevamo messo l’acqua nella terra.  Anche le radici hannlo questo 

odore. 

AM: Quale parola sceglieresti per descrivere quello che hai annusato? 

Un po’ strano… 
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Stiamo in piedi tutti in cerchio, facciamo un rettangolo con le nostre dita (l’AM. indica come), 

guardiamo in mezzo alle dita e cerchiamo qualcosa nel cielo da fotografare con le mani… 

Quello che vedi è piacevole o spiacevole? 

Mi piace tantissimo questo cielo! 

 AM: Come ti fa sentire questa sensazione …? 

Mi fa sentire felice. 

AM: Che cosa vedi con gli occhi quando guardi nel rettangolo? 

Vedo una nuvola grandissima a forma di A.  

AM: L’hai già sentita questa sensazione? Che cosa ti ricorda questa sensazione?  

Sì quando sono felice… quando nascerà il mio fratellino tra pochissimo!!! 

AM: Quale parola sceglieresti per descrivere quello che hai visto? 

Felicità. 

Chiudiamo tutti gli occhi, a chi non piace chiuderli li può leggermente chiudere ma sbirciando 

un po’, apriamo bene le orecchie e ascoltiamo cosa c’è intorno a noi in questo momento nel 

bosco…  

Quello che senti è piacevole o spiacevole? 

Mi piace. 

 AM: Come ti fa sentire questa sensazione …? 

Mi fa sentire bene. 

AM: Che cosa senti con le orecchie? 

Sento il vento e il rumore delle foglie dei bambini che camminano. 

AM: L’hai già sentita questa sensazione? Che cosa ti ricorda questa sensazione?  

Mi ricorda il vento che fa il paracadute quando giochiamo in salone. 

AM: Quale parola sceglieresti per descrivere quello che hai sentito? 

Ventoso. 
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Allegato 5: Attività percorso parallelo 

 

Senso della vista 

• Cosa ci permettono di fare gli occhi? 
• Attività sulla geometria e sulle forme attraverso l’uso del corpo  
• Attività sul riconoscimento e discernimento dei colori 
• Gioco motorio: rivisitazione “la mosca cieca” 
• Cartellone della memoria 

 

Senso del tatto 

• Personaggio “il guanto-tatto” porta alcuni materiali 
• Sperimentazione e classificazione dei materiali 
• Disegno tattile 
• Condivisione delle esperienze 
• Disegno di ringraziamento per il personaggio 

 

Senso dell’udito 

• Arrivo di un CD contenente i suoni del bosco 
• Classificazione dei suoni: suoni e rumori 
• Riproduzione dei suoni attraverso gli strumentini 
• Gioco ritmico: segui la melodia per arrivare alla fine del bosco magico 

 

Senso dell’olfatto 

• Lettura del libro “La grande festa degli odori” Mena (2019) 
• Sperimentazione degli odori 
• Creazione dell’“abito profumato” della propria talpa 
• Gioco motorio: cerca il tuo compagno con lo stesso profumo 

 
Tabella 11 – Descrizione delle attività svolte per ciascun senso nel percorso pedagogico-didattico parallelo. 

Allegato 6: Fotografie esercizi mindfulness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.6.1 – La scatola contenente i quattro esercizi 
di rilassamento e mindfulness. 

Figura 11.6.2 – Gli elementi del bosco contenuti 
nella scatola del rilassamento. 
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Allegato 7: Fotografie delle uscite nel bosco 

Uscita attivando la vista 19.01.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.7.1 - "Si vede il 
cielo!" A. (F) 

Figura 11.7.2 - E. (O2) ed E. (F) alla 
scoperta di piccoli dettagli del paese. 

Figura 11.7.5 - "Da 
lontano vedo più cose!"   

L. (O2) 

Figura 11.6.3 – Descrizione degli esercizi di rilassamento e mindfulness. 
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Uscita attivando il tatto, 27.01.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.7.6 - "Dentro al buco è 
più caldo!" G. (O2) Figura 11.7.7 - "Sento un po' 

ruvido e un po' morbidino"          
G-P. (O2) 

Figura 11.7.8 - "Questo ghiaccio è 
liscissimo!” G. (O2) 

 

Figura 11.7.9 – “Se lo prendi da 
sotto non punge” S. (O2) 
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Figura 11.7.11 – G. (O1) “Senti 
che bel suono che fa la pigna se la 

sfreghi 

 

 

Uscita attivando l’udito, 25.02.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.7.10 – J. (O1), T. ed E. (F) durante la 
sperimentazione dei suoni nel bosco. 

 

Figura 11. 7.11 – Alcuni bambini propongono un 
“concerto” con gli “strumenti” trovati nel bosco. 

 

Figura 11.7.12 – “Anche i legni fanno un suono!” Ce., 
Ci. (F) 
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Uscita attivando l’olfatto, 15.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.7.13 - Creiamo tutti insieme il suono del 
vento! 

Figura 11.7.14 – “Odora di Natale!”G. e S. (O2) 

 

Figura 11.7.15 – “Sento 
profumo di albero” Al. (O1) 

Figura 11.7.16 - Condivisione dei profumi trovati 
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Figura 11.7.19 - "La mia posizione preferita è 
questa" S. (O2) 

 

 

 

 

 

 

Momenti di rilassamento e mindfulness. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.7.20 - "La pigna ha fatto su e giù!" 
G. (O1) 

 

Figura 11.7.16 – “Così se mi piego 
sento meglio il profumo di muschio” 

A. (O1) 

Figura 11.7.17 “Le foglie hanno l’odore come la 
terra”  Le. (O2) 
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Figura 7.21 – “Così mi rilasso” L. (O1) 


