
 

TESI DI BACHELOR DI 

ALISSA TORRANI 

 

BACHELOR OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION 

ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

 

 

 MEDITARE E APPRENDERE  

IMPARIAMO A GESTIRE LE NOSTRE EMOZIONI ATTRAVERSO  

LA MINDFULNESS 

 

 

 

RELATRICE 

PAOLA IAMETTI 

  





 

   

Ringrazio la mia relatrice, Paola Iametti, che mi ha sempre seguita e sostenuta nelle mie scelte 

lasciandomi comunque una grande libertà. Grazie per i numerosi consigli e stimoli che mi hanno 

permesso di arricchire ulteriormente la mia Tesi Bachelor. 

Ringrazio di cuore i bambini della Scuola dell’Infanzia di Manno che hanno sempre accolto con 

grande entusiasmo ogni mia proposta e che, grazie ai loro interventi e spunti, mi hanno permesso di 

realizzare questa ricerca. Grazie per i momenti trascorsi assieme. 

Ringrazio la mia famiglia, e in particolare i miei genitori, che hanno sempre creduto in me 

sostenendomi e incoraggiandomi a seguire la mia strada. Grazie per avermi aiutato a superare i 

momenti di sconforto. 

 

  



  

 

  



  

 

Abstract 

Alissa Torrani 

Bachelor of arts in primary education 

MEDITARE E APPRENDERE - Impariamo a gestire le nostre emozioni attraverso la 

Mindfulness. 

Paola Iametti 

 

Questa ricerca è stata sviluppata al fine di indagare e scoprire i benefici che, alcune pratiche della 

Mindfulness, possono avere nello sviluppo della capacità di regolazione emotiva in bambini di età 

compresa tra i 4-6 anni.  

Il percorso pedagogico-didattico si è svolto nell’arco di nove settimane con una regolarità nel 

praticare i diversi esercizi.  

Parallelamente a questa ricerca, è stato avviato un ulteriore percorso finalizzato al riconoscimento di 

alcune emozioni di base quali la rabbia, la tristezza e la felicità. 

Durante la sperimentazione vi è stato un monitoraggio costante attraverso degli strumenti strutturati 

(tabelle osservative) e non strutturati (diario).  

Dai dati raccolti è emersa nei bambini una maggiore consapevolezza emotiva e un’evoluzione 

positiva in termini comportamentali. 

I risultati ottenuti mostrano, inoltre, come le tecniche basate sulla pratica della Mindfulness, associate 

a un percorso basato sulla conoscenza delle emozioni, abbiano dei benefici nello sviluppo della 

capacità di regolazione emotiva rispetto al campione di riferimento. 

 

PAROLE CHIAVE: Mindfulness, Competenze Socio-emotive, Autoregolazione, Respirazione, 

Corpo, Emozioni, Rabbia, Felicità, Tristezza e Consapevolezza. 
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1. Introduzione 

1.1 Motivazione 

Le motivazioni riguardanti la tematica da approfondire e da trattare all’interno della mia ricerca sono 

fondamentalmente due.  

La prima ha a che fare con l’interesse maturato nel corso della mia formazione, quando è stata trattata 

- seppur in maniera poco approfondita - la pratica della Mindfulness. Sin da subito ne sono rimasta 

affascinata e incuriosita. Questo mio interesse mi ha spinto a ricercare articoli, libri e a intraprendere 

un corso di Mindfulness: è in questo contesto che ho potuto sviluppare e comprendere meglio questa 

pratica, appassionandomi ancora di più.   

Il secondo motivo riguarda la pratica professionale. Durante l’anno scolastico 2020/2021 ho svolto la 

mia pratica presso la sezione della Scuola dell’Infanzia di Manno composta da 14 bambini così 

suddivisi: 5 bambini del secondo anno obbligatorio, 5 del primo anno obbligatorio e 4 del facoltativo. 

Durante i primi mesi di scuola ho potuto osservare come alcuni bambini in particolare, mostrassero 

delle difficoltà temporanee riguardanti la gestione delle loro emozioni e, di conseguenza, la 

manifestazione dei comportamenti derivanti da essi. Questi comportamenti si verificavano durante 

più momenti di vita quotidiana più precisamente: durante il gioco libero, durante le attività motorie e 

durante il giardino. La gestione del gruppo, in seguito alla manifestazione di tali comportamenti, 

risultava essere particolarmente difficile.  

L’incapacità di autoregolarsi a livello emotivo può determinare nel bambino una maggiore difficoltà 

in termini di relazione con i pari e con l’adulto, così come di benessere in classe, proprio perché 

alcune situazioni possono essere vissute in maniera negativa. (Antognazza, 2016).  

Sono così arrivata alla seguente domanda di ricerca “Un percorso basato sulla Mindfulness può 

favorire lo sviluppo delle capacità di regolazione emotiva nei bambini di età compresa tra i 4 e 6 

anni?” L’obiettivo è dunque di progettare un percorso didattico basato sulla pratica della 

Mindfulness, che possa fornire ai bambini degli strumenti di sostegno nella gestione delle loro 

emozioni, e che permetta loro di sviluppare la capacità di autoregolazione emotiva.Per questo motivo 

nel corso dell’anno, verranno presentate ai bambini - in maniera ludica - degli esercizi di meditazione 

(Snel, 2015). I momenti dedicati agli esercizi saranno seguiti da momenti di conversazione in cui i 

bambini avranno la possibilità di esprimere e condividere, con il resto della classe, quanto provato. 
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2. Quadro teorico 

2.1 Che cos’è la Mindfulness 

La Mindfulness è una pratica meditativa che pone le sue radici attorno al 566-486 a.C. nel contesto 

buddhista (Fabbro, 2012), ma è solo a partire da fine anni Settanta, che questa disciplina viene 

ulteriormente studiata da Jon Kabat-Zinn, il quale si è occupato di riprendere alcuni concetti chiave 

e di integrarli nel contesto della medicina moderna (Siegel, 2009).  

Secondo la citazione fornita da Ellen J. Langer (2015), Mindfulness significa “essere presenti nel qui 

ed ora e in grado di notare tutte le cose sorprendenti che prima non pensavamo di avere proprio di 

fronte a noi” (p. 11). 

La Mindfulness è dunque una pratica basata sulla consapevolezza del presente, delle emozioni che 

una certa situazione genera in noi, e di ciò che realmente ci circonda (Snel, 2015). 

Nel significato più ampio del termine, la Mindfulness ci sottolinea e ci indica una modalità più 

consapevole nello stare nel mondo in quanto ci permette di armonizzare la nostra essenza (Siegel, 

2009).  

Tale pratica racchiude dentro di sé due concetti fondamentali: il concetto di consapevolezza e 

inconsapevolezza.  

2.2 La mente consapevole 

Se da un lato l’inconsapevolezza ci porta a vivere seguendo degli schemi precisi dettati dall’abitudine, 

la consapevolezza ci porta ad un continuo cambiamento di prospettiva e ad un continuo interrogarci 

in merito alle nostre conoscenze. Di conseguenza, se agiamo consapevolmente, la nostra attenzione 

sarà maggiormente incentrata “alla situazione e al contesto” (Langer, 2015, p. 64).  

Un comportamento più consapevole determina quindi negli individui una maggior disponibilità ed 

empatia verso l’altro. Disponibilità intesa nel senso più ampio del termine. Le persone che agiscono 

consapevolmente sono più predisposte ad un ascolto attento, ad un’elaborazione puntuale delle 

informazioni e dispongono un ventaglio maggiore di possibilità di scelta, questo li porta a ponderare 

maggiormente le loro reazioni (Langer, 2015). 

La società moderna ci impone uno stile di vita frenetico privandoci di cogliere l’essenza di ciò che 

stiamo realmente facendo. Durante l’arco della giornata siamo infatti confrontati con una moltitudine 
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di stimoli, i quali assorbono gran parte della nostra attenzione e rendono difficile la sintonizzazione 

interiore (Siegel, 2009). La difficoltà in ognuno di noi, sta dunque nell’evitare di vivere seguendo 

delle routines pre-stabilite.  

Come sottolinea Daniel Siegel (2009) “se la nostra attenzione è diretta a qualcosa di diverso rispetto 

a quello che stiamo facendo […], allora finiamo per sentirci vuoti e intorpiditi” (p. 21). Vivere 

nell’inconsapevolezza ci pone dunque di fronte al rischio di reagire impulsivamente a determinate 

situazioni, senza tener conto dei vari punti di vista, delle scelte di cui disponiamo e del contesto dentro 

il quale agiamo (Langer, 2015). 

La Mindfulness, differentemente da un approccio più prettamente scolastico, pone la sua attenzione 

non tanto sul risultato ottenuto bensì su quanto sviluppato. Come sostiene Ellen J. Lager (2015) “la 

consapevolezza del processo di compiere delle scelte reali lungo la via che conduce al risultato finale 

diminuisce la probabilità che ci si possa sentire colpevoli retrospettivamente” (p. 74). L’autrice 

sottolinea poi come “un orientamento verso il processo non solo rende più preciso il nostro giudizio, 

ma ci fa sentire più soddisfatti di noi stessi” (p. 75).  

Attualmente esistono diverse modalità attraverso cui è possibile alimentare la consapevolezza 

dell’individuo, ognuna delle quali è finalizzata a “sviluppare le facoltà della mente, come il modo in 

cui pensiamo […] e ci rapportiamo agli stimoli” (Siegel, 2009, p. 18).  

Nella pratica della Mindfulness il ruolo centrale è affidato a due elementi: il corpo e il respiro.   

Per sviluppare un percorso efficace, sarà fondamentale focalizzare l’attenzione nei confronti di questi 

elementi portanti, attraverso esercizi quotidiani. 

2.3 Il respiro 

Il respiro è dunque un elemento centrale nella pratica della Mindfulness, lo è perché permette alla 

mente di incentrare l’attenzione sul suo funzionamento.   

Come sottolinea Snel (2015), “se dirigete la vostra attenzione consapevole sulla respirazione, siete 

presenti nel momento” (p. 33). Spostare la nostra attenzione sul respiro ci rende insomma più 

consapevoli. 

Il respiro è una caratteristica indissolubile del nostro essere poiché ci accompagna in ogni singolo 

istante. Esso parte da tessuti presenti nel tronco cerebrale ed è continuamente condizionato dai nostri 
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stati emotivi (Siegel, 2009). Per questo motivo, ci fornisce una serie di informazioni in funzione dei 

nostri stati d’animo, delle nostre sensazioni e delle emozioni che stiamo provando. (Snel, 2015).  

2.4 Il corpo  

Il corpo è un altro elemento fondamentale della pratica della Mindfulness.  

Sin da neonati, i bambini tendono a comunicare i propri bisogni, i propri sentimenti e stati d’animo 

attraverso la totalità del loro corpo, vissuto, in un primo momento, attraverso la relazione instaurata 

con il caregiver. È dunque attraverso specifiche parti corporee che il bambino identifica elementi che 

generano in lui sensazioni di calma o di disturbo (Gamelli, 2011). 

Le emozioni sono dapprima corporee e sono legate all’esistenza di una lingua primordiale 

dell’affettività. Attraverso quanto vissuto, il bambino instaura un legame con la madre la quale, come 

osserva René Spitz (1965, citato in Gamelli, 2011), risponde anch’essa attraverso una comunicazione 

non-verbale, rimarcando così “una sensibilità quasi telepatica a sostegno della relazione […]” (p. 5).  

Dal momento che le emozioni vengono percepite e vissute attraverso il nostro corpo, quest’ultimo 

diventa uno strumento significativo di registrazione degli stimoli esterni e ci fornisce numerose 

informazioni quali; i nostri stati d’animo, i sentimenti provati e le situazioni che generano in noi ansie 

o malesseri1 (Antognazza, 2020).  

La Mindfulness ci permette dunque, attraverso esercizi legati alle sensorialità corporee, di spostare la 

nostra attenzione da ciò che caratterizza il nostro pensiero al corpo nella sua specificità (Snel, 2015). 

2.5 Benefici della Mindfulness  

Ad oggi, numerosi dati riportano come i benefici della Mindfulness siano molteplici e riguardino 

diversi ambiti di vita quotidiana.  

Come afferma Snel (2015), a livello educativo, un percorso basato sulla Mindfulness determina un 

miglioramento in fatto di benessere in classe, di concentrazione e di attenzione. I bambini che hanno 

potuto praticare tali esercizi, hanno sviluppato una miglior immagine di sé acquisendo così una 

 

 
1 Le informazioni sono state tratte dagli appunti del corso di scienze dell’educazione VI, seguito durante il III° anno di 
formazione Bachelor. A.A 2020/2021 
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maggiore fiducia nelle loro potenzialità. Sulla stessa linea vi è anche Kabat-Zinn (2015, citato in Snel, 

2015), secondo cui la Mindfulness “è una capacità innata che si utilizza […] grazie alla pratica e che 

prevede dunque una sorta di coltivazione, nel senso che occorre piantare e annaffiare i semi, e 

prendersene cura […] Tutto comincia dall’attenzione e dalla presenza mentale” (p. 7).  

Numerosi studi scientifici, riportati all’interno del libro di Ellen J. Langer (2015), hanno appurato 

come la pratica della Mindfulness abbia risultati positivi anche a livello relazionale, in quanto la 

consapevolezza permette di cogliere maggiori sfumature riguardanti la comunicazione non-verbale.  

A livello emotivo, la presenza di una mente consapevole ci permette di creare un maggior spazio tra 

l’azione e la reazione, di conseguenza la nostra capacità di auto-regolazione emotiva risulterà essere 

più sviluppata e controllata (Antognazza, 2020). 

A livello corporeo, alcune ricerche dimostrano come tale pratica, permetta di rafforzare il 

funzionamento corporeo. In particolare Richard Davidson (2004, citato in Siegel, 2009) ha dimostrato 

come le persone che praticano la Mindfulness presentino mutamenti nella corteccia anteriore sinistra. 

Egli sottolinea che l’entità di tali modifiche “è correlata con la forza del sistema immunitario ci 

permette di vedere come la Mindfulness non solo ci aiuti a sentirci bene e a superare in modo più 

rapido i sentimenti negativi, ma migliori anche la nostra salute fisica” (p. 37).  

Altrettanto innumerevoli sono gli effetti positivi per i bambini: come evidenziato da Nhat Hanh 

(2012), i bambini consapevoli “provano meno stress e ansie, controllano meglio gli impulsi, trovano 

modi abili per rispondere a emozioni difficili, sono per natura più capaci di risolvere i conflitti […]” 

(p. 16). 

2.6 Mindfulness e neuroscienze 

Nel corso degli anni si è assistito alla presenza di varie teorie dell’apprendimento che hanno 

influenzato il nostro sistema educativo. Tra i primi che si sono occupati di conoscere e comprendere 

il cervello, troviamo i comportamentisti; i quali lo definiscono come una scatola nera in cui vengono 

elaborate risposte a determinati stimoli esterni. Essi però non si sono occupati di approfondire ciò che 

avviene all’interno di questa scatola (Antognazza, 2020). 

Successivamente troviamo i cognitivisti, i quali sostituiscono la metafora della scatola nera con la 

metafora del computer, secondo cui la mente è un processore che analizza gli stimoli provenienti 

dall’esterno per elaborare delle risposte con l’ambiente. Tuttavia, con il passare degli anni, ci si è 
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accorti come il cervello possegga diverse funzioni, le quali non possono essere ricondotte all’idea di 

un unico processore.  

Per risolvere tale quesito, negli anni ’80, viene definita la risoluzione connessionista la quale afferma 

che il cervello è formato da numerosi neuroni le cui connessioni possono modificarsi nel tempo. Nel 

nostro cervello i neuroni si connettono l’uno con l’altro determinando la formazione di una rete 

neurale in grado di apprendere e di autogestirsi2 (Antognazza, 2020). 

L’encefalo, dunque, inizialmente definito come una struttura statica e non flessibile, può subire 

mutamenti a livello strutturale: mutamenti determinati dalle singole esperienze che ogni individuo 

sperimenta nel corso della sua vita (Holmes, 2019).  

A queste scoperte si aggiunge una pubblicazione di Sara Lazar (2005, citata in Siegel, 2009, p. 37), 

nella quale si evince chiaramente come un incremento delle pratiche di Mindfulness, favorisce nuove 

connessioni sinaptiche. La neuroplasticità del cervello è dunque il punto focale di tale studio. 

Un altro elemento a sostegno di tali studi, è il concetto di emozione. Le emozioni infatti giocano un 

ruolo fondamentale nel processo di apprendimento. Se all’interno della classe non vi è un clima sereno 

e gli allievi vivono costantemente situazioni di ansia e stress, l’apprendimento sarà ostacolato 

(Immordino-Yang & Damasio 2007; Siegal 2010; Ramachandra 2011; Davidson et al. 2012; 

Goleman 1995, citati in Holmes, 2019).  

Snel (2015), approfondendo la medesima tematica, sottolinea come questi fattori vanno a ridurre aree 

specifiche legate alle “funzioni esecutive” (p. 11). Questa influenza determina una riduzione della 

percezione positiva che i bambini hanno di sé. 

2.7 Mindfulness ed emozioni 

2.7.1 Stile di attaccamento 

Dal momento che le emozioni hanno una base corporea, lo sviluppo emotivo del bambino è – secondo 

D. Winnicott (1971, citato in Gamelli, 2011) - “profondamento legato al riflesso di sé che egli coglie 

sul volto della madre, alle reazione che in esso rintraccia: Ciò che il lattante vede è sé stesso” (p. 5). 

 

 
2 Le informazioni sono state tratte dagli appunti del corso di scienze dell’educazione VI, seguito durante il III° anno di 
formazione Bachelor. A.A 2020/2021 (lezione 10: le neuroscienze) 
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La nostra identità, è dunque il frutto dell’organizzazione delle operazioni mentali instaurati in risposta 

alle prime interazione con il caregiver (Attili, 2007).  

John Bowlby individua 4 principali stili di attaccamento che si instaurano durante i primi mesi di vita 

con la figura di riferimento essi sono: sicuro, ambivalente, evitante e disorganizzato-disorientato 

(Iametti, 2018). 

Lo stile di attaccamento di tipo sicuro è caratterizzato dalla presenza costante del caregiver il quale è 

sensibile ai bisogni e ricettivo nelle risposte le quali si contraddistinguono da una continuità e una 

tendenza sistematica.  

Lo stile di attaccamento di tipo ambivalente è caratterizzato dalla presenza di un caregiver il quale 

non sempre è in grado di rispondere in maniera sufficientemente buona ai bisogni del bambino. Di 

fronte a questa imprevedibilità, il bambino esprime reazioni ambivalenti; da un lato manifesta il 

desiderio di vicinanza ma dall’altro lato manifesta, attraverso comportamenti rabbiosi, il rifiuto del 

caregiver  

Lo stile di attaccamento di tipo evitante è caratterizzato dalla presenza di un caregiver distaccato, il 

quale ha difficoltà a tollerare le richieste affettive del bambino. Di fronte a questa scarsa disponibilità 

emotiva, il bambino impara precocemente ad occuparsi di sé e sviluppa una concezione negativa 

dell’ambiente circostante. 

Infine vi è lo stile di attaccamento di tipo disorganizzato- disorientato il quale è caratterizzato dalla 

presenza di un caregiver negligente e/o maltrattante. Le figure di attaccamento vengono vissute dal 

bambino come delle minacce. Di fronte a tali situazioni, il comportamento del bambino diventa quindi 

imprevedibile3 (Iametti, 2018). 

Le capacità di regolare e gestire le emozioni sono influenzate e collegate al tipo di attaccamento che 

abbiamo instaurato, durante la prima infanzia, con la base sicura (Attili 2007). Di conseguenza, se la 

figura di riferimento, durante i primi anni di vita, non è stata aperta e predisposta emotivamente, 

allora il bambino, una volta divenuto adulto, tenderà ad avere una percezione di sé negativa.  

Lo stile di attaccamento non può variare, ma la persona che pratica Mindfulness, può imparare a 

regolare meglio il proprio stato psicofisico. (Siegel, 2009) 

 

 
3 Le informazioni sono state tratte dagli appunti del corso di psicologia dello sviluppo, seguito durante il I° anno di 
formazione Bachelor. A.A 2018/2019 
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2.7.2 Intelligenza emotiva 

Howard Gardner è uno dei primi studiosi che ha esteso, ad un pubblico sempre più ampio, il concetto 

di intelligenza. Nel 1981 propone la teoria delle intelligenze multiple, la quale va a confutare l’idea, 

allora diffusa, secondo cui tutti gli individui possedessero una sola intelligenza, allora definita come 

“Fattore G” (Gardner, 2003, p. 4). 

Gardner infatti individua, in ogni essere umano, una serie di intelligenze interdipendenti l’una 

dall’altra che, nel corso della vita, possono essere sviluppate in maniera sistematica e differente. La 

loro evoluzione è influenzata dal contesto socio-culturale e dalle esperienze vissute. L’autore 

individua quindi nove tipi di intelligenze le quali si differenziano da persona a persona: l’intelligenza 

spaziale, l’intelligenza naturalistica, l’intelligenza musicale, l’intelligenza logico-matematica, 

l’intelligenza esistenziale, l’intelligenza corporeo-cinestetica, l’intelligenza linguistica e 

l’intelligenza inter-intra personale (Gardner, 2003, p. 4).  

Gli psicologi Peter Salovey e John Mayer, si sono focalizzati su due intelligenze principali; 

l’intelligenza interpersonale e quella intra-personale le quali contengono aspetti legati all’entità 

sociale ed affettiva. Partendo da questa loro focalizzazione, nel 1990, viene formulato e definito il 

termine di intelligenza emotiva come “la capacità di monitorare e dominare le Emozioni proprie e 

altrui e di usarle per guidare il pensiero e l’azione” (Sini, 2005, p. 1).  

Si diffonde così l’idea che le emozioni possono essere utilizzate in maniera intelligente e che 

possiedono, al loro interno, un elemento di razionalità. Vi è così a un cambio di prospettiva in cui le 

emozioni non vengono più viste unicamente come un qualcosa di negativo che disturbano il nostro 

agire quotidiano, bensì come un elemento di fondamentale importanza che permette di accogliere e 

considerare un ventaglio più ampio di informazioni nella relazione con l’altro (Sini, 2005). 

A sostegno di ciò troviamo Damasio, il quale sottolineando come nella specie umana le emozioni 

influenzano i pensieri, dichiara che bisognerebbe modificare la locuzione di Cartesio “Cogito ergo 

sum” (penso quindi sono) con “Sento dunque penso dunque sono” 4. Rimarcando così la presenza di 

un equilibrio esistente tra cognizione ed emozione (Antognazza, 2020).  

L’intelligenza emotiva è dunque un costrutto culturale la quale è definita da un set di competenze 

(Antognazza, 2016). 

 

 
4 Le informazioni sono state tratte dagli appunti del corso di scienze dell’educazione VI, seguito durante il III° anno di 
formazione Bachelor. A.A 2020/2021 
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2.8 L’educazione socio-emotiva e le competenze CASEL 

Davide Antognazza e Luca Sciaroni (2010) definiscono l’educazione socio-emotiva come un 

“processo mediante il quale bambini e adulti sviluppano competenze fondamentali nel favorire un 

proficuo rendimento scolastico e un positivo inserimento nella propria realtà sociale” (p. 50). 

Le emozioni sono onnipresenti, di conseguenza sono presenti anche all’interno delle classi e 

condizionano numerosi fattori quali: l’apprendimento, il clima di classe, l’attenzione e la memoria. 

Al fine di educare il futuro cittadino e di garantire uno sviluppo armonioso del bambino, è importante 

promuovere alcune tematiche volte a sviluppare le competenze socio-emotive (Antognazza & 

Sciaroni, 2010). 

Come sottolinea Davide Antognazza (2016), numerosi studi hanno rilevato come una particolare 

attenzione all’educazione socio-emotiva all’interno delle classi, determina dei miglioramenti in fatto 

di manifestazione di comportamenti ritenuti poco pertinenti, un incremento in termine di 

comportamenti pro-sociali, un miglior rendimento scolastico e un maggior successo a livello sociale. 

L’educazione socio-emotiva permette dunque di sviluppare cinque principali competenze ritenute 

fondamentali dal CASEL, Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, le quali 

vengono suddivise in tre principali dimensioni (Antognazza, 2016, p. 11). 

Vi è una prima aree legata alla responsabilità individuale in cui troviamo la competenza relativa alla 

consapevolezza di sé e all’autogestione. Una seconda area legata alla sfera sociale e relazionale che 

comprende la competenza relativa alla consapevolezza sociale e alle abilità relazionali ed una terza 

area legata alla sfera decisionale che comprende la competenza relativa alla capacità di prendere 

decisioni responsabili (Antognazza, 2016, p. 12). 

2.8.1 Capacità di gestirsi 

All’interno della mia ricerca approfondirò la competenza relativa all’autogestione. Essa fa riferimento 

all’insieme di competenze necessarie da sviluppare per regolare “le proprie emozioni, i propri pensieri 

e i propri comportamenti” nei diversi contesti in cui veniamo a confrontarci (Antognazza, 2016, p. 

79).  

La capacità di gestirsi comprende la capacità di regolare le emozioni di fronte a determinate 

situazioni, la capacità di gestire gli stimoli esterni, di concentrare la nostra attenzione, e la capacità di 

adottare un comportamento adeguato in funzione degli obiettivi prefissati (Antognazza, 2016). 
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Al fine di sviluppare tale competenza è opportuno promuovere attività che rispettino alcuni criteri 

quali la sequenzialità, l’attivazione, la focalizzazione e l’esplicitazione. Le attività devono essere 

dunque proposte con una certa dinamicità e temporalità. Durante i momenti proposti, il bambino deve 

possedere un ruolo attivo, e deve avere bene in mente l’obiettivo della lezione. Solamente in questo 

modo, potrà passare il messaggio che le emozioni sono passeggere e accettabili, ma che 

contrariamente, non tutti i comportamenti lo sono5 (Antognazza, 2020). 

Gestire le proprie emozioni è un processo che implica la capacità di creare uno spazio tra la reazione 

e l’azione al fine di raggiungere uno stato gratificante dato proprio dall’attesa venutasi a creare. Vi 

sono dunque numerose strategie finalizzate a ridimensionare l’emozioni provate e i comportamenti 

derivanti da essi. Tra esse vi è quella considerata essere tra le più funzionali ovvero quella relativa 

alla “rivalutazione o trasformazione cognitiva degli eventi spiacevoli” (D’Amico, 2018, p. 93).  

Tale strategia consiste nel rivalutare l’evento spiacevole confrontandosi con situazioni percepite come 

peggiori, determinando così la riduzione della propria angoscia. 

2.8.2 La rabbia 

Culturalmente la rabbia tende ad essere recepita e vissuta come qualcosa di negativo e dannoso per 

l’individuo che la sta provando. Vi è così un tentativo, di reprimere, o quantomeno ridurre, la 

manifestazione di tale emozione (Surra, 1999).  

Agendo in questa maniera mettiamo in secondo piano il fatto che la rabbia presenta le medesime 

peculiarità di tutte le altre emozioni ovvero “ha un inizio, un’evoluzione, una fine” (Marcoli, 1996, 

p. 18). Dare un’accezione negativa ad un’emozione è un qualcosa di errato in quanto prima o poi tutti 

gli individui la sperimenteranno in prima persona. 

In letteratura, vengono individuate una moltitudine di tipologie di rabbia, tutte accomunate dal 

rilevante tentativo di esprimere i propri bisogni, i propri pensieri e i propri stati d’animo. Aspetti che, 

se comunicati attraverso altre modalità, consentirebbero all’individuo di relazionarsi più facilmente 

con coloro che lo circondano (Marcoli, 1996). 

La rabbia, come definisce Alba Marcoli (1996) “è un tentativo di trovare uno sbocco a tensioni ed 

energie che si sono accumulate dentro di noi fino a diventare intollerabili e ad avere bisogno di trovare 

 

 
5 Le informazioni sono state tratte dagli appunti del corso di scienze dell’educazione VI, seguito durante il III° anno di 
formazione Bachelor. A.A 2020/2021 
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una via d’uscita” (p. 25). Conseguentemente, quando si manifesta la rabbia, si manifestano 

contemporaneamente altre emozioni e sensazioni quali “l’angoscia, il dolore, l’impotenza, la paura 

dell’abbandono, il non sentirsi esistenti perché svalutati […] o non ascoltati” (Marcoli, 1996, p. 18).   

È dunque importante che sin da piccoli, passi il messaggio che non è sbagliato provare determinate 

emozioni ma è importante, in quanto membri di una collettività, impararle a gestirle adeguatamente. 

Non vi è dunque un’unica soluzione da sperimentare di fronte alla manifestazione di comportamenti 

rabbiosi, tuttavia è importante fermarsi ad ascoltare ciò che si sta realmente provando.  

In questo modo riconoscere e nominare l’emozione sarà più facile (Antognazza, 2020). 
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3. Interrogativi di ricerca e ipotesi  

3.1 Domanda di ricerca 

Considerando i miei interessi e i miei interrogativi, il mio lavoro di ricerca ha preso avvio 

considerando la seguente domanda: 

- Un percorso basato sulla Mindfulness può favorire lo sviluppo delle capacità di regolazione 

emotiva nei bambini di età compresa tra i 4 e i 6 anni? 

3.2 Ipotesi di ricerca 

Partendo dalla domanda di ricerca individuata e dai riferimenti bibliografici a cui ho fatto riferimento, 

mi aspetto che, durante i primi momenti di sperimentazione, subentreranno delle difficoltà legate alla 

poca esperienza dei bambini riguardante l’argomento.  

Mi aspetto quindi che, inizialmente, i bambini che intendo osservare, presenteranno delle difficoltà 

legate alla concentrazione e allo svolgimento delle singole pratiche da me presentate.  

Sono però convinta che, garantendo una continuità e regolarità in fatto di svolgimento degli esercizi, 

con il passare delle settimane, i bambini saranno in grado di svolgere il compito con più facilità e 

attenzione. 

Dalla sperimentazione ipotizzo inoltre che i bambini monitorati, riusciranno a trarre beneficio da tali 

pratiche per sfruttarle all’interno della vita quotidiana di sezione.  

In riferimento alle griglie osservative, mi aspetto quindi, una diminuzione della manifestazione di 

comportamenti aggressivi e rabbiosi e un incremento di situazioni caratterizzate da una miglior 

controllo e percezione di sé. 

In riferimento alle capacità di regolazione emotiva ipotizzo che un percorso basato sulle pratiche della 

Mindfulness, a cui viene integrato un percorso di conoscenza delle emozioni di base, permetta ai 

bambini di conoscere nuovi strumenti e nuove possibilità di gestione emotiva di fronte a situazioni 

che generano in loro forti emozioni. 

In conclusione mi aspetto che il gruppo classe, attraverso questo percorso, possa imparare nuove 

strategie e modalità per gestire al meglio le loro emozioni superando così litigi, discordanze e 

malesseri nella vita di tutti i giorni. 
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4. Metodologia 

4.1 Campione di riferimento  

La ricerca verrà sviluppata all’interno della Scuola dell’Infanzia di Manno la quale è costituita da 14 

bambini così suddivisi; 5 bambini del secondo anno obbligatorio (1 femmina e 4 maschi), 5 del primo 

anno obbligatorio (1 femmina e 4 maschi) e 4 dell’anno facoltativo (2 femmine e 2 maschi). 

Da quanto ho potuto osservare durante i primi mesi dell’anno scolastico, il gruppo classe è abituato 

a lavorare seguendo consegne precise e schematiche, ricercando spesso il consenso da parte 

dell’adulto. Di conseguenza, di fronte ad attività più libere in cui viene richiesto di interpretare e 

sperimentare individualmente una consegna, molti bambini si dimostrano insicuri e titubanti. 

In generale però ho osservato come il gruppo classe, se sufficientemente motivato e coinvolto 

emotivamente, dimostra interesse nel partecipare, a prescindere dalla tipologia delle attività proposte.  

All’interno del gruppo classe vi sono tre bambini in particolare, che hanno difficoltà a gestire le 

proprie emozioni. N.(O1), J.(O1) e F.(O2), se percepiscono di aver subito un torto, tendono a mettere 

in atto dei comportamenti aggressivi-rabbiosi e ad isolarsi dal resto della classe chiudendosi in loro 

stessi. Diventa, in questi momenti, difficile relazionarsi con loro, ed è quindi necessario dar loro il 

giusto tempo per potersi calmare.  

Il percorso sperimentale sarà rivolto all’intero gruppo classe. Ho però deciso di monitorare gli effetti 

delle pratiche della mindfulness e lo sviluppo della capacità di regolazione emotiva in riferimento a 

tre bambini specifici.  

La scelta relativa al campione di riferimento è risultata essere ponderata in funzione dei 

comportamenti osservati durante i primi mesi scolastici (vedi allegato nr. 8.1). 

4.2 Tipologia di ricerca 

La ricerca che svolgerò durante la pratica professionale 2020/2021 è di tipo esplorativa e qualitativa, 

in quanto verrà proposta all’interno di un contesto educativo e in quanto il campione preso in analisi 

sarà ristretto.  

La ricerca si avvarrà di 3 principali strumenti, quali il pre-post test, la griglia osservativa e il diario. 

In particolare durante il mese di dicembre, attraverso un pre-test, mi occuperò di raccogliere dati 
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attraverso l’osservazione della manifestazione di determinati comportamenti secondo dei criteri 

definiti dalla sottoscritta. I dati raccolti all’inizio del percorso verranno confrontati con quelli raccolti, 

attraverso un post-test, al termine della sperimentazione. Il pre e il post test proposti saranno i 

medesimi in modo da evidenziare maggiormente un cambiamento a livello comportamentale. 

Parallelamente, attraverso la sperimentazione di alcune pratiche della Mindfulness, andrò a verificare 

ed a valutare una possibile evoluzione in termini di capacità di regolazione emotiva dei bambini. 

Sono consapevole del fatto che i dati che raccoglierò, attraverso appositi strumenti, saranno 

puramente soggettivi e dunque privi di una valenza scientifica. 

4.3 Strumenti metodologici 

All’interno della mia ricerca utilizzerò tre strumenti di raccolta dati. 

Il pre-test, verrà somministrato singolarmente, sotto forma di intervista ai tre allievi monitorati in due 

momenti precisi dell’anno; uno precedente all’inizio del percorso (dicembre) e uno al termine della 

sperimentazione (marzo).  

L’intervista ha come contenuto l’emozione della rabbia e ha la funzione di raccogliere le concezioni 

dei bambini in merito al suo significato, al suo riconoscimento e ai comportamenti che ne derivano 

da essa. Durante questi momenti i bambini potranno, attraverso delle domande poste dalla sottoscritta, 

far capo alle loro esperienze pregresse e integrarle al momento presente. Questo tipo di strumento mi 

consentirà di comprendere la consapevolezza che i bambini possiedono in merito alla tematica (vedi 

allegato nr.  8.2). 

Il secondo strumento d’indagine fa riferimento alla griglia osservativa (vedi allegato nr. 8.4). In 

particolare durante il mese di novembre e dicembre ho raccolto e sintetizzato, in una griglia, i 

comportamenti aggressivi e rabbiosi che si sono manifestati con più frequenza e li ho classificati in 5 

categorie distinte. Ho deciso di separare i comportamenti aggressivi da quelli rabbiosi per orientare 

maggiormente la mia osservazione.  

Come esposto precedentemente6, la rabbia è un’emozione primaria, che si manifesta in risposta ad 

uno stimolo esterno. Culturalmente essa viene concepita in maniera negativa in quanto viene spesso 

collegata al concetto di “aggressività” (Pavoni, 2018).  

 

 
6 CFR capitolo 2.8.2 
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All’interno dell’uso quotidiano, il termine “comportamenti aggressivi” viene generalmente utilizzato 

per segnalare quell’insieme di azioni messe in atto al fine di ledere a livello fisico o verbale coloro 

che ci circondano. Nei bambini di età compresa tra i 4-6 anni, tali comportamenti non presentano un 

carattere intenzionale bensì si manifestano in risposta ad un evento che impedisce loro di ricevere una 

gratificazione immediata. Essi si presentano in maniera istantanea, attraverso la totalità del corpo con 

lo scopo di comunicare un loro malessere (Contadin, n.d). 

I comportamenti aggressivi possono essere dunque una possibile reazione manifestata in seguito 

all’emozione della rabbia (Ramaglia, 2013). 

La prima categoria rilevata è quella relativa alla frustrazione e alla fisicità. All’interno di essa, ho 

raccolto principalmente comportamenti di natura fisica nati dalla frustrazione. La seconda categoria 

è quella relativa all’isolamento e al senso di colpa. All’interno di essa, ho inserito alcuni 

comportamenti che portano all’isolamento del bambino nel contesto del gruppo classe; 

comportamenti spesso influenzati dal senso di colpa. All’interno della terza e quarta categoria, sono 

stati raggruppati alcuni comportamenti che vanno ad influire sul rapporto bambino-bambino e 

bambino-adulto. Infine vi è l’ultima categoria che raggruppa al suo interno, una serie di 

comportamenti atti a distruggere quello che circonda il bambino.  

Questo strumento è dunque costituito da due nuclei centrali; un primo nucleo comprendente indicatori 

specifici relativi ai comportamenti messi in atto dai tre bambini e un secondo nucleo costituito dalla 

presenza di uno spazio in cui poter aggiungere osservazioni più puntuali. 

La griglia verrà compilata in due momenti precisi; in un primo momento precedente all’inizio del 

percorso (dal 7 al 23 dicembre) e un ultimo momento a percorso concluso (dal 22 febbraio al 12 

marzo). In questo modo la mia osservazione sarà più specifica e consentirà di intravedere 

un’evoluzione in termini di comportamenti. 

Il terzo strumento di raccolta dati è il diario. Quest’ultimo strumento verrà utilizzato per tenere traccia 

di situazioni rilevanti in riferimento alla mia domanda di ricerca. In questo modo gli interventi, i 

comportamenti, le considerazioni e le strategie attuate, potranno essere prese in considerazione per 

l’analisi dei risultati e per le conclusioni.  
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4.4 Competenze tratte dal PdS 

Il percorso che intendo proporre ha come scopo di rispondere alla domanda di ricerca7, e di monitorare 

una possibile evoluzione in termini comportamentali. Facendo riferimento al Piano di Studio della 

scuola dell’obbligo ticinese (2015), il mio itinerario ha la funzione di sviluppare nei bambini alcune 

competenze trasversali. 

Gli esercizi di Mindfulness che verranno proposti, saranno finalizzati a promuovere nei bambini la 

competenza relativa allo Sviluppo personale. In particolare verrà sviluppata ed approfondita la 

componente relativa alla Consapevolezza di sé la cui declinazione al contesto è la seguente “Sapere 

cosa fa bene a se stessi, ascoltare la propria “voce interna”, conoscere i propri bisogni, i propri stati 

d’animo, leggere i bisogni, […] e gli stati d’animo degli altri”(PSSO, 2015, p. 69) e la componente 

relativa all’Espressione di sé “Manifestare i propri sentimenti e attaccamenti, le proprie emozioni, i 

propri bisogni, attraverso canali verbali e simbolici […]” (PSSO, 2015, p. 69).  

Al fine di sviluppare nei bambini la competenza relativa alla propria regolazione emotiva, 

parallelamente alle pratiche della Mindfulness, verranno promosse delle attività finalizzate al 

riconoscimento e alla conoscenza di determinate emozioni quali; la rabbia, la tristezza e la felicità. 

Attraverso queste attività, oltre a sviluppare due principali competenze relative all’educazione socio-

emotiva, verrà promossa la competenza relativa allo Sviluppo personale in particolar modo 

l’autocontrollo “Gestire la frustrazione, gestire le emozioni, negoziare i conflitti, […]” (PSSO, 2015, 

p.  72) e la Comunicazione “Manifestare i propri bisogni, sentimenti e le proprie emozioni, attraverso 

differenti canali espressivi” (PSSO, 2015, p. 77). 

4.5 Sperimentazione:  

4.5.1 Sfondo motivazionale  

Durante i primi mesi di scuola ho potuto osservare come J.(O1), fosse molto interessato e affascinato 

al mondo dei supereroi. Spesso infatti giungeva alla Scuola dell’infanzia con un vestiario legato ad 

alcuni supereroi specifici. Spontaneamente, nell’arco della giornata, si recava dai compagni e dalla 

 

 
7 CFR capitolo intitolato “Interrogativi di ricerca” 
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sottoscritta, per raccontare quali erano per lui quelli più forti, quali i suoi preferiti e quali erano i loro 

superpoteri.  

Ho dunque deciso di creare uno sfondo motivazionale legato al mondo dei supereroi; in particolare 

vi saranno tre supereroi principali i quali possiedono delle difficoltà momentanee differenti. Vi sarà 

un primo supereroe la cui difficoltà è legata alla gestione dei suoi superpoteri quando è arrabbiato, un 

secondo quando è triste e una terza quando è troppo felice. All’inizio dell’itinerario i bambini 

troveranno, all’interno dell’angolo tranquillo, un pacco inviatoci dai supereroi i quali spiegheranno 

che hanno trovato degli esercizi speciali per gestire le loro difficoltà temporanee e, dal momento che 

con loro ha funzionato, hanno deciso di inviarceli. Attraverso delle lettere, i supereroi ci invieranno 

delle schede contenenti alcune pratiche della Mindfulness.  

Parallelamente al percorso di ricerca realizzato, verranno proposte attività parallele finalizzate al 

riconoscimento di alcune delle emozioni di base. Le attività proposte avranno il medesimo sfondo 

motivazionale al fine di creare unità tra le competenze emotive coinvolte (vedi allegato nr. 8.7).  

4.5.2 Tempistiche   

L’itinerario avrà circa una durata di nove settimane. Gli esercizi legati alle pratiche della Mindfulness 

verranno proposti con regolarità in modo da garantire una maggiore efficacia durante lo svolgimento. 

Inizialmente le pratiche verranno proposte il lunedì, mercoledì e venerdì. A partire dal mese di 

febbraio, verranno proposte unicamente il lunedì e il giovedì, giorni che coincidono con la mia 

presenza in sezione (vedi allegato nr. 8.8).   

Le pratiche, all’inizio del percorso, avranno una durata limitata pari a 2-3 minuti in quanto i bambini 

non sono abituati a svolgere esercizi di questa natura. Con il passare delle settimane, la durata verrà 

aumentata fino ad arrivare ai 5 minuti.  

Dal momento che tali esercizi richiedono tanta sperimentazione e concentrazione la stessa pratica 

verrà proposta per un periodo pari a circa 2 settimane.  

L’idea è che con il passare delle settimane esse diventino parte integrante della nostra quotidianità. 
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4.5.3 Organizzazione spaziale e sociale  

Gli esercizi verranno svolti in salone, indicativamente verso le ore 9:30-10:15, e verranno proposti 

all’intero gruppo classe.  

Al fine di creare un clima sereno e tranquillo, l’inizio e la fine del momento dedicato alla 

sperimentazione, verrà determinato dal suono prodotto dalla campana tibetana.  

Le pratiche che verranno proposte, rispecchieranno principalmente due dei tre elementi fondamentali 

della Mindfulness: il respiro e il corpo.  

Ogni bambino potrà svolgere l’esercizio su un apposito cuscino, di fronte al quale potrà posizionare 

una pietra colorata, simbolo della calma che caratterizza il momento.   

Le pratiche proposte sono state estrapolate dal libro intitolato “Calmo e attento come una ranocchia” 

di E. Snel (2015) e saranno: 

- Per l’emozione della rabbia verrà proposta una pratica legata al respiro (la piccola ranocchia) e 

una al corpo (gli spaghetti); 

- Per l’emozione della tristezza verrà proposta una pratica la cui focalizzazione risiede nel porre 

l’attenzione a come ci si sente in quel determinato momento (prendiamoci una pausa); 

- Per l’emozione della felicità verrà proposta la pratica la cui focalizzazione risiede nell’individuare 

un luogo in cui ci sentiamo al sicuro e protetti (un posto sicuro) (vedi allegato nr. 8.9). 
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5. Valutazione dell’intervento 

5.1 Analisi dei dati 

5.1.1 Risultati pre-test 

I primi dati raccolti mediante l’intervista (allegato nr. 8.2), mostrano come i bambini siano 

consapevoli di alcune caratteristiche relative all’emozione della rabbia. I bambini rispondono senza 

problemi alla D3, D4 e D7, individuando alcune delle cause principali che generano in loro la 

manifestazione di determinati comportamenti e, identificando alcune strategie per far passare la 

rabbia.  

Alla D8, i bambini, si sono espressi verbalizzando, come secondo loro, non esistano altre strategie 

che possano aiutarli a fronteggiare situazioni rabbiose.  

N. riconosce l’adulto come risorsa per superare i momenti di difficoltà e verbalizza come alcune 

attività, le permettano di ritrovare una maggiore calma e tranquillità.  

F. risponde chiamando in causa l’aspetto relazionale ed affettivo, identificando come possibile aiuto 

quello di ricevere un abbraccio da un compagno o dalla maestra.  

J. individua nel respiro l’aiuto necessario per fronteggiare situazioni difficoltose. 

In riferimento alla D6, J. fatica ad identificare una parte del corpo in cui percepisce l’emozione della 

rabbia. Contrariamente, N. e F. rispondono identificando due principali parti; capelli-occhi e polso-

mano. Tuttavia nel momento in cui ricevono la consegna di colorare, all’interno della sagoma, le parti 

del corpo in cui sentono tale emozione (allegato nr. 8.10.9), rispondono in maniera differente rispetto 

a quanto verbalizzato durante l’intervista. In generale i bambini non riescono a motivare il perché 

sentono l’emozione in una determinata parte corporea. 

Alla D1 J. fatica a trovare una frase che gli consenta di definire l’emozione della rabbia. N. e F. 

definiscono tale emozione facendo riferimento alle loro esperienze pregresse. N. nel dare una 

definizione, racconta una situazione in cui lei si è arrabbiata molto, situazione che verrà poi ribadita 

alla D4. F. definisce la rabbia attraverso la spiegazione di alcuni comportamenti che una persona può 

manifestare quando è arrabbiata, comportamenti ritrovati anche come risposta alla D5.  

Le risposte alla D9, mostrano la consapevolezza di F. e N. nel comprendere, partendo 

dall’osservazione dell’espressione del viso, se una determinata persona è arrabbiata. Osservando 
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dunque le sopracciglia, le braccia o semplicemente chiedendo direttamente alla persona cosa è 

successo si può capire se in quel momento è arrabbiata. 

5.1.2 Risultati post-test 

Come si evince dall’intervista realizzata giovedì 18 marzo, i bambini sono riusciti a rispondere alle 

domande poste dalla sottoscritta.  

I bambini rispondono senza problemi alla D1 e D2 fornendo una definizione puntuale del termine 

rabbia, spiegando come essa sia un’emozione provata da tutti (allegato nr. 8.3).  

Alla D3, i bambini rispondono nella medesima maniera, sottolineando che anche loro si arrabbiano. 

Per la D4, individuano inoltre ulteriori cause aggiuntive che generano in loro rabbia.  

Alla D5, N.(O1) spiega come non si senta serena quando è arrabbiata, mentre J. (O1) e F(O2) 

rispondono in maniera uguale rispetto alla prima intervista, eliminando però alcuni comportamenti 

caratteristici che si manifestavano.  

La rabbia viene poi localizzata da N.(O1), in tutto il corpo, mentre per J.(O1) e F(O2) la 

focalizzazione è maggiormente limitata e collocata.  

Alla D7 e D8 tutti i bambini rispondono individuando, tra i possibili aiuti, gli esercizi inviati dai vari 

supereroi, ipotizzando l’esistenza di ulteriori pratiche non ancora ricevute dai personaggi.  

Alla D9 i bambini si focalizzandosi ulteriormente sull’espressione del viso, verbalizzando che per 

capire se una persona è arrabbiata bisogna osservarla.   

5.1.3 Griglia osservazione iniziale 

Durante il mese di dicembre, ho sintetizzato all’interno di una griglia i comportamenti aggressivi e 

rabbiosi che si sono manifestati con più frequenza (allegato nr. 8.4). I dati sono stati raccolti in due 

momenti precisi: durante il gioco libero e il giardino e sono stati inseriti all’interno dei grafici 

sottostanti.  

Sull’asse delle x, è dunque presente un primo nucleo tematico costituito dalle cinque categorie 

specifiche relative ai comportamenti attuati in seguito a situazioni difficoltose. 

Sull’asse delle y sono invece stati riassunti e utilizzati dei valori che esprimono la frequenza con cui 

un determinato comportamento si è verificato nel corso della settimana. I valori 1-2, stanno a 

significare come il comportamento si sia manifestato raramente (1 volta al giorno 0-1-volte a 
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settimana). I valori 2-3 stanno a rappresentare come il comportamento si sia manifestato con poca 

frequenza (1 volta al giorno 2-3 volte a settimana). I valori 3-5 stanno a significare come il 

comportamento si sia verificato con una certa frequenza (più volte al giorno, 3-4 volte a settimana). 

Infine i valori 4-5 rappresentano come un determinato comportamento si sia verificato con molta 

frequenza (più volte al giorno, 4-5 volte a settimana). 

 
Figura 5.1.1– Manifestazione dei comportamenti aggressivi durante il gioco libero (Dicembre 2020) - 

 

Da una prima osservazione si evince come J., durante il gioco libero, manifesti comportamenti 

aggressivi diventando fisico e distruttivo nei confronti di ciò che lo circonda. N., invece, di fronte a 

situazione per lei difficili, tende ad isolarsi ed a chiudersi in sé stessa. Contrariamente a F. il quale, 

manifesta comportamenti ambigui nei confronti dei compagni in quanto tende ad imporsi come 

leader.  

In generale tutti e tre i bambini, durante situazioni emotivamente difficoltose, tendono a sottrarsi alla 

figura del docente evitando così lo sguardo, il contatto fisico e la comunicazione.   

Dall’analisi dei dati spicca dunque una difficoltà da parte di J.(O1) nel controllare il proprio corpo e 

a condividere i suoi stati d’animo con i compagni e la docente; una difficoltà da parte di N.(O1) nel 

rimanere a grande gruppo e condividere le sue emozioni e da parte di F.(O2), una difficoltà 

nell’instaurare una relazione efficacie con i compagni e con la docente. 
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Figura 5.1.2 – Manifestazione dei comportamenti aggressivi durante il giardino (Dicembre 2020) - 

 

Il grafico riportato qui sopra, sintetizza i principali comportamenti osservati durante il momento del 

giardino. In particolare si osservano delle analogie comportamentali rispetto a quelli riscontrati 

durante il gioco libero.  

J. fatica a comunicare attraverso il linguaggio verbale i suoi bisogni e i suoi stati d’animo. Per 

fronteggiare questa sua difficoltà, utilizza il suo corpo reagendo fisicamente nei confronti di coloro 

che tendono a contenere questi suoi comportamenti.  

Stessa analogia spicca nei confronti di N. la quale tende ad isolarsi e – talvolta – a scappare dal 

giardino, motivo per cui i cancelli vengono chiusi a chiave. Durante questi momenti, se qualcuno le 

si avvicina, tende a reagire fisicamente.  

F. invece durante il giardino agisce in maniera più fisica rispetto ai momenti di gioco libero.  

5.1.4 Risultati griglia osservazione finale 

Dall’osservazione dei dati raccolti (allegato nr. 8.5), si evince chiaramente una riduzione della 

manifestazione di comportamenti fisici.  

Dalle osservazioni aggiunte in itinere, emerge come tutti e tre i bambini tendano a comunicare 

maggiormente attraverso la parola prediligendola al corpo.  

N.(O1), utilizza ancora come strategia quella di allontanarsi dal resto della classe per calmarsi, 

tuttavia, tale comportamento si è manifestato con meno frequenza e in maniera più controllata. 
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Figura 5.1.3 - Manifestazione dei comportamenti aggressivi durante il gioco libero (Marzo 2021) - 

Un altro dato che spicca dall’osservazione dei grafici, è quello che comprende la categoria “relazione 

con i compagni”. All’interno di essa vi è una riduzione di comportamenti aggressivi nei confronti dei 

compagni. Tutti e tre i bambini infatti mostrano un maggiore rispetto nei confronti dei compagni, dei 

loro prodotti, e dei giochi da loro utilizzati.   

J.(O1) accetta più volentieri il contatto dei compagni, ogni tanto verbalizza che vuole avere un 

momento da solo. Di fronte a questa sua richiesta i compagni si allontanano. 

F. (O2) accetta con più facilità i compagni di gioco, spesso però quando perde insiste nel dire che i 

compagni hanno barato.  

N. (O2) comunica maggiormente i suoi bisogni, e nei momenti in cui si accuccia, riconosce il bisogno 

di aiuto ed accetta quello offerto dalla docente e dai compagni.  

Per quanto riguarda la relazione con la docente, dai dati raccolti si osserva come N., e J. (O1) 

riconoscono la figura del docente come risorsa per superare malesseri e difficoltà temporanee. F.(O2), 

invece, fatica ad accettare l’aiuto della docente, evitando così il contatto fisico e visivo. 
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Figura 5.1.4 - Manifestazione dei comportamenti aggressivi durante il giardino (Marzo 2021) 

Dai dati raccolti durante il giardino, si possono osservare delle analogie comportamentali rispetto a 

quelli riscontrati durante il gioco libero.  

Sia J. sia N. prediligono una maggiore comunicazione con la sottoscritta e con i compagni, ciò ne 

determina una diminuzione della frequenza con cui si manifestano comportamenti aggressivi. 

Dal grafico emerge inoltre, come F.(O2), contrariamente al gioco libero, fatichi maggiormente a 

relazionarsi con i compagni in quanto tende ad imporre le sue idee, non accogliendo quelle dei 

compagni.  

Tendenzialmente tutti e tre i bambini non manifestano comportamenti fisici e distruttivi. 

5.1.5 Diario 

Per tutta la durata del percorso, in seguito allo svolgimento di una pratica della Mindfulness, vi era 

un momento dedicato alla condivisione rispetto alle nostre sensazioni e stati d’animo.  

All’interno del diario sono stati raccolti le osservazioni più significative rispetto all’evoluzione della 

consapevolezza emotiva dei tre bambini in questione (allegato nr. 8.6).  

Inizialmente, durante questi momenti, i bambini tendevano a verbalizzare esclusivamente cosa gli era 

piaciuto o non piaciuto o cosa gli aveva impedito di svolgere l’attività; non vi era dunque una vera e 

propria esplicitazione in riferimento ai loro stati d’animo.  

Con il passare delle pratiche, grazie anche alle attività finalizzate al riconoscimento delle emozioni, 

gli interventi dei bambini sono stati più specifici e puntuali rispetto alle sensazioni emerse.  
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In seguito ai diversi momenti i bambini hanno sottolineato come si sentivano più calmi e tranquilli in 

confronto al momento precedente all’attività.  

Durante una condivisione N.(O1) ha confrontato il suo stato d’animo ad una farfalla sottolineando 

come questo riflettesse il volo dell’animale.   

J.(O1) ha più volte verbalizzato come trovava conforto nel pensare a un posto in cui lui si sentisse al 

sicuro e protetto.  

F.(O2) ha sottolineato più volte come un maggiore controllo del suo corpo generasse in lui una 

sensazione di felicità e tranquillità. 

5.2 Discussione dei dati raccolti  

Grazie al pre-post test, svolti rispettivamente a inizio ed a fine percorso, ho potuto raggruppare 

numerosi dati riferiti alla consapevolezza coltivata dai bambini nei confronti dell’emozione della 

rabbia (vedi allegato nr. 8.3). 

Dal confronto delle interviste, una svolta a dicembre e l’altra a marzo, emerge come i bambini abbiano 

sviluppato una maggior consapevolezza rispetto all’emozione della rabbia. I bambini definiscono ora 

la rabbia come un’emozione e sono maggiormente consapevoli delle conseguenze che possono 

causare certi comportamenti. 

I bambini, inoltre, hanno una maggiore facilità a verbalizzare e a descrivere le loro sensazioni e i loro 

stati d’animo, questo grazie anche alle attività svolte parallelamente a questo percorso, che li hanno 

consentito di ampliare il loro bagaglio lessicale. Il fatto di conoscere a fondo le varie sfaccettature 

della rabbia, come visto anche nel quadro teorico, ha consentito ai tre bambini di arricchire i loro 

interventi astraendo maggiormente il loro punto di vista.  

I bambini hanno inoltre dimostrato di possedere nuove strategie per far passare la rabbia più 

velocemente, riconoscendo nelle pratiche proposte, un valido aiuto per fronteggiare la difficoltà.  

Per quanto riguarda le griglie osservative, compilate durante momenti diversi, ho potuto raccogliere 

numerosi dati in merito alla manifestazione di comportamenti aggressivi e rabbiosi presenti durante 

il gioco libero e il giardino. Tali comportamenti sono stati messi in relazione ai dati raccolti a inizio 

percorso, nel grafico sottostante. 
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Figura 5.1.5 – Messa in relazione dati acquisiti durante il pre-post test del gioco libero - 

Dal grafico spicca come, in generale, vi sia una tendenza positiva nei confronti della frequenza con 

cui si manifestano determinati comportamenti.   

Rispetto all’inizio del percorso i bambini sono meno aggressivi e fisici in quanto tendono ad utilizzare 

il linguaggio verbale come canale comunicativo primario.  

J.(O1) a inizio percorso tendeva a comunicare molto le sue emozioni attraverso il corpo questo 

determinava la presenza di comportamenti aggressivi nei confronti dei compagni, della docente e 

degli oggetti che lo circondavano. Al termine del percorso, egli manifesta con minor frequenza tali 

comportamenti. La diminuzione di tali comportamenti deriva anche dal fatto che il bambino ad oggi 

riconosce la figura del docente come figura di sostegno e di aiuto.  

N.(O1) nel mese di dicembre, di fronte a situazioni per lei difficoltose, tendeva ad isolarsi e 

nascondersi dal resto della classe evitando qualsiasi tipo di interazione con i compagni e con la 

docente. Oggi tali comportamenti si manifestano raramente poiché la bambina tende a comunicare di 

più come si sente, spiegando cosa l’ha fatta arrabbiare. Anche la relazione con la docente è cambiata; 

quando N.(O1) non riesce a gestire il conflitto chiede aiuto alla docente, non sempre si aspetta un suo 

intervento, ma il fatto di aver condiviso le sue preoccupazioni la rassicura.  

La tendenza positiva si può osservare anche per F.(O2); la sua difficoltà principale risiedeva 

nell’instaurare una relazione di rispetto con i compagni. Ad oggi, grazie al percorso svolto, il bambino 
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utilizza maggiormente il linguaggio verbale, questo gli consente di essere accettato e ascoltato dai 

compagni.  

Dall’osservazione del grafico relativo al momento del giardino si osserva come vi sia un’analogia 

rispetto al momento di gioco libero.  

Durante questo momento della giornata F.(O2), ha ancora difficoltà a instaurare una relazione 

efficace con i compagni. Questo è dovuto anche al fatto che in giardino lo spazio in cui possono 

interagire è molto ampio, di conseguenza, spinto dall’euforia del momento, tende a imporsi come 

leader. In questi casi non sempre ricerca la figura del docente. 

 
Figura 5.1.6 - Messa in relazione dati acquisiti durante il pre-post test del gioco libero - 

Dai dati raggruppati all’interno del diario, si evince come i bambini si siano dimostrati coinvolti ed 

entusiasti nello svolgere le pratiche.   

Inizialmente vi era una difficoltà nel rimanere concentrati e fermi per una durata che variava dai 2- 4 

minuti. Con la pratica, i bambini sono stati sempre più abili a non farsi condizionare dal contesto 

esterno ed a focalizzare maggiormente la loro attenzione. 

Ho inoltre potuto osservare come gli esercizi svolti, avevano un impatto positivo sull’attitudine dei 

bambini nel corso della giornata. I bambini si mostravano più calmi e attenti. La loro attenzione 

risultava essere maggiormente focalizzata sul compito e riuscivano a mantenere la concentrazione 

per un periodo prolungato. Anche a livello relazionale ho potuto intravedere un miglioramento in 

quanto i conflitti venivano gestiti in maniera più consapevole e autonoma.  
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5.3 Limiti e potenzialità 

5.3.1 Esperienze pregresse e Tempistiche 

Un primo limite legato all’attuazione del percorso, risiede nelle conoscenze pregresse dei bambini 

riguardanti le emozioni. Nella sezione in cui svolgo la pratica, difatti, non è mai stato trattato tale 

argomento.  

Durante l’intervista sulla rabbia, ho osservato come alcuni di loro non avessero delle idee chiare in 

merito all’argomento. Anche durante le situazioni quotidiane i bambini verbalizzavano stati d’animo 

ed emozioni diverse rispetto a quelle realmente provate.  

Questo deriva dal fatto che i bambini non possedevano gli strumenti lessicali per poter descrivere 

come si sentivano.  

Per ridurre questo limite ho avviato un percorso di attività parallele (allegato nr. 8.7), le quali erano 

finalizzate ad ampliare il bagaglio lessicale rispetto alla tematica ed a fornire ai bambini strumenti 

per identificare una determinata emozione.  

Rispetto a ciò emerge un altro limite della mia ricerca ovvero le tempistiche. Nonostante la ricerca si 

sia sviluppata nell’arco di tre mesi e nonostante gli esercizi siano stati proposti con regolarità, avendo 

avuto più tempo, mi sarei focalizzata maggiormente sui singoli esercizi e sui momenti di 

condivisione. Avrei inoltre approfondito ulteriori emozioni. 

5.3.2 Sfondo motivazionale  

La principale potenzialità del progetto, risiede nella scelta dello sfondo motivazionale. Essendo 

partita dagli interessi del gruppo classe, i bambini, si sono dimostrati coinvolti emotivamente ed 

entusiasti nello svolgere gli esercizi inviatici dai supereroi delle emozioni.  

Inoltre, i bambini hanno potuto identificarsi in uno dei tre supereroi. Questo aspetto ha facilitato 

l’accettazione delle emozioni provate, la condivisione delle esperienze pregresse e l’individuazione 

di alcune strategie finalizzate a far passare più velocemente una determinata emozione.  

Dal momento che i supereroi si aiutavano l’uno con l’altro, ho potuto osservare, una maggiore 

collaborazione e un maggior aiuto reciproco. Questo ha permesso ai bambini di sviluppare 

maggiormente l’autonomia di classe, la quale si è estesa anche alla gestione dei conflitti.  
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5.3.3 Schema corporeo 

Un’altra potenzialità risiede nella conoscenza dello schema corporeo. Durante il mese di ottobre è 

stata avviata una progettazione riguardante la conoscenza del corpo.  

I bambini attraverso attività di natura diversa, hanno potuto conoscere e riconoscere le parti che ci 

compongono. Il loro bagaglio lessicale riguardante la tematica infatti, a inizio della ricerca, era già 

molto ricco e specifico.  

Questo aspetto è risultato essere funzionale in quanto, durante la sperimentazione delle diverse 

pratiche, venivano nominate varie parti del corpo. 

5.4 Sviluppi futuri 

Il percorso proposto apre le porte a numerosi nuovi approfondimenti. 

Per quanto l’aspetto legato alla sfera emotiva, si potrebbero trattare nuove emozioni, partendo dal 

vissuto quotidiano della Scuola dell’Infanzia e dalle esperienze dirette dei bambini, ampliando così il 

loro bagaglio di conoscenze.  

Come ribadito nel quadro teorico, affinché si sviluppino le competenze relative all’educazione socio- 

emotiva è necessario che esse vengano trattate con una certa regolarità e che rispettino i bisogni dei 

singoli bambini e del gruppo classe. 

Per quanto riguarda l’aspetto legato alla Mindfulness, in futuro si potrebbe ampliare gli esercizi 

andando ad allenare e ad approfondire il terzo elemento caratteristico di tali pratiche, ovvero quello 

relativo alla mente.  
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6. Conclusioni 

Il mio lavoro di ricerca ha preso avvio considerando la seguente domanda: Un percorso basato sulla 

Mindfulness può favorire lo sviluppo delle capacità di regolazione emotiva nei bambini di età 

compresa tra i 4 e i 6 anni? 

A percorso concluso posso affermare che, come ipotizzato inizialmente, i bambini, durante le prime 

sperimentazioni, hanno manifestato delle difficoltà legate alla poca esperienza riguardante la 

tematica. Inoltre, durante le pratiche, ho osservato delle difficoltà a livello di concentrazione e di 

svolgimento degli esercizi da me presentati.  

Con il passare delle settimane, garantendo una regolarità temporale, e, svolgendo attività specifiche 

sulle emozioni, i bambini hanno manifestato una maggior capacità di regolazione emotiva. 

Posso quindi affermare che la pratica della Mindfulness, se accompagnata da attività parallele volte 

al riconoscimento e alla conoscenza di determinate emozioni, favorisce lo sviluppo delle capacità di 

regolazione emotiva nei bambini. 

I dati raccolti, i quali fanno riferimento a due momenti diversi della giornata, sottolineano come vi 

sia stata un’evoluzione positiva in termini comportamentali. Si osserva infatti, una diminuzione di 

comportamenti fisici ed aggressivi ed un incremento dell’utilizzo del linguaggio verbale come canale 

comunicativo primario. 

Questo ha consentito di creare un clima di lavoro sereno e di sviluppare nei bambini una maggiore 

consapevolezza rispetto a quanto provato e rispetto ai comportamenti manifestati. 

6.1 Professionalità docente 

Il tipo di percorso proposto, mi ha permesso di essere maggiormente sensibile ed empatica nei 

confronti di un tema di cui sentiamo spesso parlare, ma che spesso, per paura di metterci in gioco, 

non trattiamo: le emozioni.  

Nel corso della mia formazione non mi era capitato di lavorare così concretamente su tale tematica. 

Grazie a questa ricerca, ho potuto sperimentare con i bambini, alcune attività che prevedevano la 

condivisione di situazioni personali vissute.  

È durante questi momenti che ho compreso realmente come il docente abbia un ruolo fondamentale 

all’interno del contesto educativo. È proprio attraverso le nostre frasi, i nostri gesti, i nostri 
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comportamenti in risposta a determinate situazioni che i bambini accolgono e crescono sia 

emotivamente che scolasticamente.  

L’atteggiamento di apertura nei confronti di ciò che ci circonda e delle emozioni derivate da esse, 

deve partire proprio dal docente. Se esso si presenta accogliente, empatico e abituato a comunicare i 

suoi stati d’animo, i bambini, automaticamente, svilupperanno un’attitudine positiva nel condividere 

ciò che sentono.  

Parlare apertamente di emozioni con i bambini è risultato vantaggioso in quanto mi ha permesso di 

creare un clima di benessere generale, all’interno del quale ogni singolo allievo aveva la possibilità 

di esprimersi come meglio credeva senza aver il timore di essere giudicato o – semplicemente - di 

sbagliare. 

Grazie a questo percorso, ho inoltre potuto appassionarmi e approfondire maggiormente il grande 

mondo relativo alle pratiche della Mindfulness.  

Inizialmente mi era difficile pensare che tali esercizi potessero avere un riscontro positivo in bambini 

così piccoli. Così non è stato, i bambini hanno difatti mostrato un grande entusiasmo e attenzione ad 

ogni esercizio loro presentato, arricchendo, con le loro considerazioni, il percorso svolto.  

Questo percorso mi ha arricchita sia a livello professionale che personale. È proprio mettendomi in 

gioco che ho avuto il piacere di imparare direttamente dai bambini i quali possiedono un’infinità di 

risorse le quali, se accolte, possono trasmettere emozioni indescrivibili.   

Nr. Battute= 62.231 
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8. Allegati 

Allegato 8.1: Tabella campione di riferimento 

 
Figura 8.1.1 – Tabella Descrizione bambini monitorati 
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Allegato 8.2: Intervista pre-test 

Tabella 8.2.1- Risposte intervista relativo al pre-test sulla rabbia (dicembre 2020) -  

 N. J. F. 

1. Che cos’è per te la 
rabbia? 

 

- È quando mio fratello mi 
rompe il gioco di Babbo 

Natale 

- Non lo so 
 

- È dare i pugni e chiedere 
scusa 

2. Cosa vuol dire che una 
persona è arrabbiata 
secondo te?” 

 

- Non lo so - Non lo so	 - La persona arrabbiata perché 
uno gli ha pasticciato il suo 

disegno. 
- Vuol dire che viene chiamata 

3 volte e poi si arrabbia 
 

3. A te capita di arrabbiarti? - A volte mi arrabbio tantissimo 
a volte anche poco 

- Sì a casa ma anche all’asilo. 
Mi arrabbio più a casa 

 

- Sì, sia a casa che all’asilo. Mi 
arrabbio pochissime volte 

4. Che cosa ti fa arrabbiare? 

 

 
- Ad esempio oggi mio fratello 

ha rotto la pantofola da solo e 
dice al papà una bugia che 

sono stata io 
- Quando qualcuno mi ruba un 

gioco 

 
- Quando mi distruggono le 

costruzioni 
- Quando mi rovinano e 

distruggono i miei disegni 
- Quando i compagni fanno i 

monelli per esempio il X mi 
ruba sempre le cose 

- Quando mi rubano i cuscini 

 
- Quando mia sorella mi ruba il 

posto quando mi siede. 
- Mi arrabbio quando sono 

l’ultimo a prendere il 
cioccolato del calendario 

- Quando il mio compagno mi 
ricopia 

- Quando barano ai giochi 
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- Quando mio fratello o i miei 
compagni mi distrugge le 

costruzioni die duplo 
- Quando qualcuno dice le 

bugie e dice che sono stata io 
(mi arrabbio tantissimo) 

- Quando qualcuno mi rovina il 
disegno (mi arrabbio poco) 

 

Quando le persone urlano - Quando perdo 

5. Come ti senti quando sei 
arrabbiato? 
Cosa fai quando sei 
arrabbiato? 

 

 
- Mi sento arrabbiatissima 
- Quando sono arrabbiata 

corro in camera mia e chiudo 
la porta a chiave 

- Quando mi arrabbio all’asilo 
mi accuccio dove voglio (mi 

mostra come si accuccia) 

 

 
- Vado in camera e mi riposo 

un po' così sono calmato 
- Faccio come Hulk e rompo 

tutte le cose e le costruzioni 
- Mi arrabbio ancora di più fino 

al cielo 
- Urlo ma non sempre 

 
- Mi sento male. 

- Do’ i pugni le sberle 
- Do’ calci e faccio gli 

sgambetti 
- Urlo 

6. Dove	senti	la	tua	rabbia	
nel	corpo?	

 

 
- Da tutte le parti soprattutto 

nei capelli e negli occhi 

 
- Non lo so 

 
- Da tutte le parti ma lo sento di 

più nel polso e nella mano 

7. Cosa ti aiuta a far passare 
la rabbia? 

 

 
- Mi aiuta dirlo al papà ma 

anche ad altre persone ad 
esempio alle mie amiche e 
alla mia mamma. All’asilo 

mi aiuta dirlo a te 

 
- Respirare un po' con il 

fiato dentro e fuori 

 

 
- Gli abbracci 

- Fare i disegni 
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- Mi aiuta fare un disegno o 
lavorare (quello che volete 
darmi voi o che scelgo io). 

Dei lavori al tavolino 

 
8. Pensi che potrebbero 

essere altri modi per far 
passare la rabbia? 

 

 
- Per me solo questi 

 
- No 

 
- No 

9. Come si può sapere se 
una persona è 
arrabbiata? 

 

 
- Il bambino ti dice tutto 

- Qualcuno dice “che cosa 
c’è che non va” e lui lo 

spiega 
- Se non ce lo spiega gli 

diciamo “dai spiegacelo” 
- Dal viso (mi mostra la 

faccia arrabbiata) 

 
- Non lo so 

 
- Chiedere con gentilezza 

- Guardando la faccia 
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Allegato 8.3: Intervista post-test 

Tabella 8.3.1- Risposte intervista relativo al post-test sulla rabbia (Marzo 2021) 

 N. J. F. 

10. Che cos’è per te la 
rabbia? 

 

- È un’emozione - Arriva quando qualcuno mi fa 
qualcosa che non mi piace 

 

- È un’emozione che mi fa 
arrabbiare e poi diventare 

triste 

11. Cosa vuol dire che una 
persona è arrabbiata 
secondo te?” 

 

- È che una persona ha fatto 
qualcosa di brutto  

- È quando fai qualcosa che un 
bambino non vuole e poi si 

arrabbia 

- La persona arrabbiata perché 
un bambino ha fatto qualcosa. 

Che non gli piaceva 
-  

12. A te capita di arrabbiarti? - Si tante volte - Sì a casa ma anche all’asilo. 
Mi arrabbio più a casa perché 
all’asilo mi arrabbio di meno 

 

- Si tante volte 

13. Che cosa ti fa arrabbiare? 

 

 
- Quando qualcuno non mi 

ascolta 
- Quando qualcuno mi ruba un 

gioco 
- Quando mio fratello o i miei 

compagni mi distrugge le 
costruzioni die duplo 

- Quando qualcuno dice le 
bugie e dice che sono stata io  

- Quando qualcuno mi calpesta 
il disegno 

 
- Quando mi distruggono le 

costruzioni 
- Quando mi rovinano e 

distruggono i miei disegni 
- Quando i compagni fanno i 

monelli per esempio il X mi 
ruba sempre le cose 

- Quando mi rubano i cuscini 
- Quando devo rientrare dal 

giardino e mettere via i giochi 

 
- Quando mia sorella mi ruba il 

posto quando mi siede. 
- Quando il mio compagno mi 

ricopia 
- Quando barano ai giochi 

- Quando perdo 
- Quando non vogliono giocare 

con me 
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14. Come ti senti quando sei 

arrabbiato? 
Cosa fai quando sei 
arrabbiato? 

 

 
- Non mi sento tranquilla 
 

- Parlo con i miei compagni e 
con la maestra 

 
- Vado in camera e mi riposo 

un po' così sono calmato 
- Vado dalla maestra 

 
- Mi sento male. 

- Do’ i pugni le sberle 
- Vado nell’angolo tranquillo 

15. Dove	senti	la	tua	rabbia	
nel	corpo?	

 

 
- Da tutte le parti soprattutto 

nei capelli e negli occhi 

 
- Nelle mani e nella gola perché 

mi viene da urlare 

 
- Nella mano e nelle braccia 

perché voglio tirare i pugni 

16. Cosa ti aiuta a far passare 
la rabbia? 

 

 
- Mi aiuta dirlo a te e ai 

miei compagni 
- Mi aiuta fare un disegno  
- Prendere la pietra della 

calma e l’esercizio di 
rabbiolono	

 
- Respirare un po' con il 

fiato dentro e fuori 
- Esercizio della calma 

 

 
- Gli abbracci 

- Fare i disegni 
- Esercizi dei supereroi 

17. Pensi che potrebbero 
essere altri modi per far 
passare la rabbia? 

 

 
- Si altri che ci inviano i 

supereroi 

 
- Si quelli dei supereroi 

 
- Si quelli dei supereroi e 

dei compagni 

18. Come si può sapere se 
una persona è 
arrabbiata? 

 

 
- Parlando con il bambino 

- Dal viso (mi mostra la 
faccia arrabbiata) 

 
- Guardando le sopraciglia 

se sono aggrottate è 
perché sei arrabbiato 

 
- Chiedere con gentilezza 
- Guardando la faccia e le 

braccia 
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Allegato 8.4: Griglia osservazione iniziale (Dicembre 2020) 

Tabella 8.4.1- Griglia osservazione iniziale comportamenti aggressivi osservati dal 3 al 23 dicembre 2020 - 

 

GIOCO LIBERO 

 

 Comportamenti osservati N. 

 

F. J.  

SI /NO SI /NO SI 
/NO 

OSSERVAZIONI 

 

 

 

FRUSTRAZIONE E 

FISICITÀ 

- Il/la bambino/a tira dei calci/ pugni ai giocattoli 

 
 

NO 

 

 

NO 

 

SI 

J. spesso durante il momento di 

riordino continua a giocare, quando i 

compagni e/o la maestra gli fanno 

notare che è ora di mettere via, inizia a 

tirare i calci e pugni contro i giochi e 

nei confronti di chi lo circonda.  

 

- Il/la bambino/a tira dei calci/ pugni ai compagni e/o alla maestra 
  

NO 

 

NO 

 

SI 

- Il/la bambino/a spinge i compagni e/o la maestra 

 
 

SI 

 

SI 

 

SI 
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- Il/la bambino/a urla  
  

NO 

 

NO 

 

SI 

J. durante il gioco libero urla per 

comunicare qualcosa che non gli va 

bene. 

- Il/la bambino/a dice parolacce ai compagni e/o alla maestra 

 
 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

 

- Il/la bambino/a morde i compagni e/o la maestra 
  

NO 

 

NO 

 

NO 

 

- Il/la bambino/a tira i capelli ai compagni e/o alla maestra 
  

NO 

 

NO 

 

NO 

 

 

- Il/la bambino/a graffia i compagni e/o la maestra 
  

NO 

 

NO 

 

SI 

 

J. quando si arrabbia tende a diventare 

molto fisico e bisogna quindi 

contenerlo. Spesso in risposta tende a 

graffiare principalmente la maestra. 

 

 - Il/la bambino/a si allontana dal gioco utilizzato 
  

SI 

 

NO 

 

SI 

N. quando sente di aver subito un torto 

si allontana dal gioco e si isola dal 
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ISOLAMENTO E 
SENSO DI COLPA 

 resto della classe rannicchiandosi su sé 

stessa. - Il/la bambino/a si isola dal resto della classe 

 
 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

- Il/la bambino/a si nasconde 
  

SI 

 

NO 

 

NO 

 

N., spesso si nasconde per non farsi 

trovare né dai docenti né dai compagni 

(Bagno, doccia, sgabuzzino). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE 
CON I 

COMPAGNI E 
POSSESSO 

- Il/la bambino/a distrugge le costruzioni dei compagni  

SI 

 

NO 

 

SI 

 

J. quando è arrabbiato tende a lanciare 

gli oggetti e a prendere a calci le 

costruzioni a prescindere da chi le ha 

costruite 

N. quando è arrabbiata tende a “fare un 

dispetto” al compagno/a che l’ha fatta 

arrabbiare distruggendo la 

costruzione. 

 

- Il/la bambino/a straccia i disegni dei compagni 

 

 

NO NO SI  
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- Il/la bambino/a non vuole sedersi vicino ai compagni 
  

NO 

 

NO 

 

SI 

J. sulle panchine spesso dichiara di 

voler stare seduto da solo. 

 

- Il/la bambino/a disturba i compagni durante il gioco 
  

NO 

 

SI 

 

NO 

 

F. durante il gioco libero ha difficoltà 

a scegliere un gioco. Spesso vaga per 

l’aula disturbando il gioco dei 

compagni. 

Soprattutto quando perde, manda via i 

compagni dicendo che hanno barato. 

- Il/la bambino/a manda via i suoi compagni perché non vuole 
condividere un gioco 
 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

- Il/la bambino/a strappa di mano un gioco/oggetto ai suoi compagni 
 SI SI NO  

- Il/la bambino/a lancia i giocattoli addosso ai compagni  
  

NO 

 

NO 

 

SI 

 

 

- Il/la bambino/a strappa di mano un gioco/oggetto ai suoi compagni  

SI 

 

SI 

 

NO 

 

 

- Il/la bambino/a non vuole che i compagni la/lo tocchino 

 
 

SI 

 

NO 

 

SI 

N. quando è arrabbiata rifiuta il 

contatto fisico dei compagni ma 

accetta quello della maestra. 
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J. durante il gioco libero non vuole che 

i compagni lo tocchino. 

 

 
RELAZIONE 

CON LA 
DOCENTE 

 

- Il/la bambino/a evita il contatto visivo con la docente? 
  

SI 

 

SI 

 

SI 

Sia N., sia F., sia J. quando ripresi 

evitano il contatto visivo con la 

maestra. N. tende a chiudere gli occhi, 

F. a girarsi di schiena e J. a guardare 

in basso. 

- Il/la bambino/a allontana la figura del docente? 
  

SI 

 

SI 

 

NO 

 

 

- Il/la bambino/a evita il contatto fisico con la docente? 
  

SI 

 

SI 

 

NO 

 

 

 
DISTRUZIONE 
 

- Il/la bambino/a distrugge i libri  
  

NO 

 

NO 

 

NO 

 

 

- Il/la bambino/a distrugge i disegni e/o i lavori dei compagni 
  

NO 

 

NO 

 

SI 

 

J. spesso tende a rovinare i disegni dei 

compagni 
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- Il/la bambino/a distrugge le costruzioni dei compagni 
  

SI 

 

NO 

 

SI 

 

 

 

GIARDINO 

 

 Comportamenti osservati N. 

 

F. J.  

SI /NO SI /NO SI 
/NO 

OSSERVAZIONI 

 

 

 

FRUSTRAZIONE E 

FISICITÀ 

- Il/la bambino/a tira dei calci/ pugni ai compagni 

 
 

NO 

 

SI 

 

SI 

F. propone dei giochi in cui può 

mettere le mani addosso ai compagni. 

 

- Il/la bambino/a tira dei calci/ pugni alla maestra 
  

NO 

 

NO 

 

SI 

J. se contenuto tende a scalciare e dare 

dei pugni alla maestra. 

 

- Il/la bambino/a spinge i compagni  

 
 

SI 

 

SI 

 

SI 

N. e F. quando bisogna mettersi in fila 

spingono via i compagni per mettersi 

al primo posto 
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J. durante il gioco, se qualcuno non fa 

quello che vuole tende a spingerlo via 

- Il/la bambino/a urla  
  

NO 

 

SI 

 

SI 

 

F. per fare rispettare le regole 

(principalmente imposte da lui), tende 

a urlare ai compagni. 

 

 

- Il/la bambino/a dice parolacce ai compagni e/o alla maestra 

 
 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

 

- Il/la bambino/a morde i compagni e/o la maestra 
  

NO 

 

NO 

 

NO 

 

 

- Il/la bambino/a tira i capelli ai compagni e/o alla maestra 
  

NO 

 

NO 

 

NO 

 

 

- Il/la bambino/a graffia i compagni e/o la maestra 
  

NO 

 

NO 

 

SI 
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ISOLAMENTO E 
SENSO DI COLPA 

- Il/la bambino/a si allontana dal giardino 
  

SI 

 

NO 

 

SI 

 

N. tende a scappare, isolarsi e 

nascondersi. È capitato che provasse 

ad aprire il cancello per andare via. 

Motivo per cui i cancelli vengono 

chiusi a chiave. 

J. si allontana dai compagni ma 

verifica che la docente sia nei paraggi. 

Appena la classe rientra e la docente 

verbalizza che sta entrando si riunisce 

al resto dalla classe. 

- Il/la bambino/a si isola dal resto della classe 

 
  

 SI 

 

NO 

 

SI 

 

- Il/la bambino/a si nasconde 
  

SI 

 

NO 

 

NO 

- Il/la bambino/a non vuole sedersi vicino ai compagni 
 NO NO SI J. spesso non vuole dare la mano ai 

compagni e vuole stare da solo 

- Il/la bambino/a disturba i compagni 
 NO SI NO  

- Il/la bambino/a manda via i suoi compagni perché non vuole 
condividere un gioco 
 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

F. ha difficoltà a gestire la sconfitta, di 

conseguenza spesso si allontana (se i 

compagni sono dei grandi) o allontana 

i compagni se sono più piccoli di lui. 

- Il/la bambino/a strappa di mano la paletta ai suoi compagni 
  

SI 

 

SI 

 

SI 

 

Se un/a compagno/a sta usando una 

paletta che vorrebbero usare loro, non 

utilizzano le parole per verbalizzare il 
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loro desiderio bensì strappano 

direttamente di mano la paletta. 

 

- Il/la bambino/a non rispetta le regole di gioco prestabilite 
  

NO 

 

SI 

 

SI 

 

F. tende a comportarsi come leader nei 

confronti dei compagni, spesso non 

accetta che qualcuno imponga e 

proponga nuove regole. Quando 

succede non le rispetta di proposito 

- Il/la bambino/a non vuole che i compagni la/lo tocchino 

 
 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

N. quando si isola non vuole che i 

compagni la tocchino. 

 

 
RELAZIONE 

CON LA 
DOCENTE 

 

- Il/la bambino/a evita il contatto visivo con la docente 
  

SI 

 

SI 

 

SI 

 

 

 

 

- Il/la bambino/a allontana la figura del docente 
  

SI 

 

SI 

 

SI 

 

F., se sa che ha fatto qualcosa di 

sbagliato e sente chiamare il suo nome 

dalla docente si allontana facendo 

finta di non sentire. 

- Il/la bambino/a evita il contatto fisico con la docente 
  

SI 

 

SI 

 

NO 
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- Il/la bambino/a si dimena dalla maestra perché non vuole entrare in 
sezione 
 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

 
DISTRUZIONE 
 

- Il/la bambino/a distrugge le pozioni create dai compagni 
  

SI 

 

NO 

 

SI 

 

J. quando deve rientrare e non vuole 

mette in atto dei comportamenti non 

pertinenti al contesto. 

 

 

GIARDINO 

 

 Comportamenti osservati N. 

 

F. J.  

SI /NO SI /NO SI 
/NO 

OSSERVAZIONI 

 

 

 

FRUSTRAZIONE E 
FISICITÀ 

- Il/la bambino/a tira dei calci/ pugni ai compagni 

 
 

NO 

 

SI 

 

SI 

F. propone dei giochi in cui può 

mettere le mani addosso ai compagni. 

 

- Il/la bambino/a tira dei calci/ pugni alla maestra 
  

NO 

 

NO 

 

SI 

J. se contenuto tende a scalciare e dare 

dei pugni alla maestra. 
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- Il/la bambino/a spinge i compagni  

 
 

SI 

 

SI 

 

SI 

N. e F. quando bisogna mettersi in fila 

spingono via i compagni per mettersi 

al primo posto 

J. durante il gioco, se qualcuno non fa 

quello che vuole tende a spingerlo via 

- Il/la bambino/a urla  
  

NO 

 

SI 

 

SI 

 

F. per fare rispettare le regole 

(principalmente imposte da lui), tende 

a urlare ai compagni. 

 

 

- Il/la bambino/a dice parolacce ai compagni e/o alla maestra 

 
 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

 

- Il/la bambino/a morde i compagni e/o la maestra 
  

NO 

 

NO 

 

NO 

 

 

- Il/la bambino/a tira i capelli ai compagni e/o alla maestra 
  

NO 

 

NO 

 

NO 

 

 

- Il/la bambino/a graffia i compagni e/o la maestra 
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NO NO SI 

 

 

ISOLAMENTO E 
SENSO DI COLPA 

 

- Il/la bambino/a si allontana dal giardino 
  

SI 

 

NO 

 

SI 

 

N. tende a scappare, isolarsi e 

nascondersi. È capitato che provasse 

ad aprire il cancello per andare via. 

Motivo per cui i cancelli vengono 

chiusi a chiave. 

J. si allontana dai compagni ma 

verifica che la docente sia nei paraggi. 

Appena la classe rientra e la docente 

verbalizza che sta entrando si riunisce 

al resto dalla classe. 

- Il/la bambino/a si isola dal resto della classe 

 
  

 SI 

 

NO 

 

SI 

 

- Il/la bambino/a si nasconde 
  

SI 

 

NO 

 

NO 

- Il/la bambino/a non vuole sedersi vicino ai compagni 
 NO NO SI J. spesso non vuole dare la mano ai 

compagni e vuole stare da solo 

- Il/la bambino/a disturba i compagni 
 NO SI NO  

- Il/la bambino/a manda via i suoi compagni perché non vuole 
condividere un gioco 
 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

F. ha difficoltà a gestire la sconfitta, di 

conseguenza spesso si allontana (se i 

compagni sono dei grandi) o allontana 

i compagni se sono più piccoli di lui. 

- Il/la bambino/a strappa di mano la paletta ai suoi compagni 
    Se un/a compagno/a sta usando una 

paletta che vorrebbero usare loro, non 
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SI SI SI 

 

utilizzano le parole per verbalizzare il 

loro desiderio bensì strappano 

direttamente di mano la paletta. 

 

- Il/la bambino/a non rispetta le regole di gioco prestabilite 
  

NO 

 

SI 

 

SI 

 

F. tende a comportarsi come leader nei 

confronti dei compagni, spesso non 

accetta che qualcuno imponga e 

proponga nuove regole. Quando 

succede non le rispetta di proposito 

- Il/la bambino/a non vuole che i compagni la/lo tocchino 

 
 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

N. quando si isola non vuole che i 

compagni la tocchino. 

 

 
RELAZIONE 

CON LA 
DOCENTE 

 

- Il/la bambino/a evita il contatto visivo con la docente 
  

SI 

 

SI 

 

SI 

 

 

 

 

- Il/la bambino/a allontana la figura del docente 
  

SI 

 

SI 

 

SI 

 

F., se sa che ha fatto qualcosa di 

sbagliato e sente chiamare il suo nome 

dalla docente si allontana facendo 

finta di non sentire. 

- Il/la bambino/a evita il contatto fisico con la docente 
  

SI 

 

SI 

 

NO 
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- Il/la bambino/a si dimena dalla maestra perché non vuole entrare in 
sezione 
 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

 
DISTRUZIONE 
 

- Il/la bambino/a distrugge le pozioni create dai compagni 
  

SI 

 

NO 

 

SI 

J. quando deve rientrare e non vuole 

mette in atto dei comportamenti non 

pertinenti al contesto. 
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Allegato 8.5: Griglia osservazione finale marzo 2021 

Tabella 8.5.1- Griglia osservazione finale comportamenti aggressivi osservati dal 3 al 23 dicembre 2020 -  

 

GIOCO LIBERO 

 

 Comportamenti osservati N. 

 

F. J.  

SI /NO SI /NO SI /NO OSSERVAZIONI 

 

 

 

 

FRUSTRAZIONE E 

FISICITÀ 

- Il/la bambino/a tira dei calci/ pugni ai giocattoli 
 

 

NO 

 

 

NO 

 

NO 

J. durante il mese di febbraio non ha 

manifestato comportamenti 

aggressivi nei confronti dei 

compagni, dei giocattoli e della 

maestra. 

 

- Il/la bambino/a tira dei calci/ pugni ai compagni e/o alla 
maestra 
 

 

NO 

 

NO 

 

NO 



  Alissa Torrani 

   

 

55 

- Il/la bambino/a spinge i compagni e/o la maestra 

 
 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

N. e F  prima di spingere i compagni 

provano a  comunicare con i 

compagni 

- Il/la bambino/a urla  
 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

J. durante il gioco libero urla per 

comunicare qualcosa che non gli va 

bene. 

- Il/la bambino/a dice parolacce ai compagni e/o alla maestra 

 

 

 

 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

 

- Il/la bambino/a morde i compagni e/o la maestra 
 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

- Il/la bambino/a tira i capelli ai compagni e/o alla maestra 
 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

 

- Il/la bambino/a graffia i compagni e/o la maestra 
 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

J. utilizza maggiormente il 

linguaggio per comunicare i suoi 
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 bisogni, di conseguenza è diventato 

meno fisico nei confronti della 

docente e dei compagni. 

 

ISOLAMENTO E 
SENSO DI COLPA 

- Il/la bambino/a si allontana dal gioco utilizzato 
 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

N. utilizza maggiormente il canale 

comunicativo per parlare con i suoi 

compagni. Qualora quest’ultimi non 

l’ascoltano N. si allontana dal gioco, 

tuttavia N. si allontana con molta 

meno frequenza. 

 

 

- Il/la bambino/a si isola dal resto della classe 
 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

- Il/la bambino/a si nasconde 
 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

N., non si nasconde più, quando 

vuole avere un momento solo per lei 

lo verbalizza 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Il/la bambino/a distrugge le costruzioni dei compagni  

NO 

 

NO 

 

NO 

 

Dal momento che abbiamo scoperto 

che a molti compagni, N., e J. 

compresi, fa arrabbiare quando 

vengono rotte le costruzioni, tali 

comportamenti vengono messi in 

atto con molta meno frequenza. 
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RELAZIONE 
CON I 

COMPAGNI E 
POSSESSO 

Quando capita i compagni aiutano a 

ricostruirla. 

- Il/la bambino/a straccia i disegni dei compagni 

 

 

NO NO NO  

 

- Il/la bambino/a non vuole sedersi vicino ai compagni 
  

NO 

 

NO 

 

SI 

J. sulle panchine spesso dichiara di 

voler stare seduto da solo. Ad oggi 

però accetta molto più volentieri il 

contatto fisico dei compagni 

 

- Il/la bambino/a disturba i compagni durante il gioco 
  

NO 

 

SI 

 

NO 

 

F. accetta con più facilità i compagni 

di gioco, spesso però quando perde 

insiste nel dire che i compagni hanno 

barato. 
- Il/la bambino/a manda via i suoi compagni perché non 

vuole condividere un gioco 
 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

- Il/la bambino/a strappa di mano un gioco/oggetto ai suoi 
compagni 
 

NO SI NO  

- Il/la bambino/a lancia i giocattoli addosso ai compagni  
     



Meditare e apprendere 

 58 

NO NO NO 

 

- Il/la bambino/a strappa di mano un gioco/oggetto ai suoi 
compagni  

NO 

 

SI 

 

NO 

 

 

- Il/la bambino/a non vuole che i compagni la/lo tocchino 

 
 

NO 

 

NO 

 

SI 

N. comunica sempre di più i suoi 

bisogni e nei momenti in cui si 

accuccia, riconosce il bisogno di 

aiuto ed accetta quello della docente. 

Spesso, in questi momenti, 

verbalizza che non vuole essere 

toccata dai compagni. 

 
RELAZIONE 

CON LA 
DOCENTE 

 

- Il/la bambino/a evita il contatto visivo con la docente? 
  

NO 

 

SI 

 

NO 

N., e J. riconoscono la figura del 

docente come risorsa per superare 

malesseri temporaneii. 

- Il/la bambino/a allontana la figura del docente? 
  

NO 

 

SI 

 

NO 

 

 

- Il/la bambino/a evita il contatto fisico con la docente? 
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NO SI NO 

 

 
DISTRUZIONE 
 

- Il/la bambino/a distrugge i libri  
  

NO 

 

NO 

 

NO 

 

 

- Il/la bambino/a distrugge i disegni e/o i lavori dei compagni 
  

NO 

 

NO 

 

NO 

 

J. non manifesta più comportamenti 

di distruzione nei confronti dei 

materiali dei suoi compagni  

- Il/la bambino/a distrugge le costruzioni dei compagni 
  

NO 

 

NO 

 

NO 

 

 

 

GIARDINO 

 

 Comportamenti osservati N. 

 

F. J.  

SI /NO SI /NO SI /NO OSSERVAZIONI 
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FRUSTRAZIONE E 

FISICITÀ 

- Il/la bambino/a tira dei calci/ pugni ai compagni 

 
 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

 

- Il/la bambino/a tira dei calci/ pugni alla maestra 
  

NO 

 

NO 

 

NO 

- Il/la bambino/a spinge i compagni  

 
 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Il/la bambino/a urla  
  

NO 

 

NO 

 

NO 

 

 

 

- Il/la bambino/a dice parolacce ai compagni e/o alla maestra 

 
 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

 

- Il/la bambino/a morde i compagni e/o la maestra 
  

NO 

 

NO 

 

NO 

 

 

- Il/la bambino/a tira i capelli ai compagni e/o alla maestra 
  

NO 

 

NO 

 

NO 
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- Il/la bambino/a graffia i compagni e/o la maestra 
  

NO 

 

NO 

 

NO 

 

 

 

ISOLAMENTO E 
SENSO DI COLPA 

- Il/la bambino/a si allontana dal giardino 
  

NO 

 

NO 

 

NO 

 

Sia J. sia N. prediligono una  

maggiore comunicazione con la 

sottoscritta e con i compagni, ciò  

determina una diminuzione di tali 

comportamenti 
- Il/la bambino/a si isola dal resto della classe 

 
  

 SI 

 

NO 

 

NO 

 

- Il/la bambino/a si nasconde 
  

SI 

 

NO 

 

NO 

- Il/la bambino/a non vuole sedersi vicino ai compagni 
 NO NO SI J. spesso non vuole dare la mano ai 

compagni e vuole stare da solo 

- Il/la bambino/a disturba i compagni 
 NO SI NO  

- Il/la bambino/a manda via i suoi compagni perché non 
vuole condividere un gioco 
 

   F. ha difficoltà a gestire la sconfitta, 

di conseguenza spesso si allontana 
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NO SI NO (se i compagni sono dei grandi) o 

allontana i compagni se sono più 

piccoli di lui. 

- Il/la bambino/a strappa di mano la paletta ai suoi compagni 
  

NO 

 

NO 

 

NO 

 

 

 

- Il/la bambino/a non rispetta le regole di gioco prestabilite 
  

NO 

 

SI 

 

NO 

 

 

- Il/la bambino/a non vuole che i compagni la/lo tocchino 

 
 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

N. quando si isola non vuole che i 

compagni la tocchino. 

 

 
RELAZIONE 

CON LA 
DOCENTE 

 

- Il/la bambino/a evita il contatto visivo con la docente 
  

NO 

 

SI 

 

NO 

 

 

 

 

- Il/la bambino/a allontana la figura del docente 
  

NO 

 

NO 

 

NO 
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- Il/la bambino/a evita il contatto fisico con la docente 
  

NO 

 

SI 

 

NO 

 

 

- Il/la bambino/a si dimena dalla maestra perché non vuole 
entrare in sezione 
 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

J. manifesta ancora il suo dissenso 

quando bisogna rientrare dal 

giardino, tuttavia non vi è più 

bisogno l’intervento della docente 

 
DISTRUZIONE 
 

- Il/la bambino/a distrugge le pozioni create dai compagni 
  

NO 

 

NO 

 

NO 
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Allegato 8.6: Estratti del diario 

Tabella 8.6.1 – Estratti di parti di conversazione avvenute in seguito allo svolgimento delle pratiche della Mindfulness - 

 

 J. N. F. 

Lunedì 11.01.21 “Ho sentito la mia pancia 

che andava giù e su e mi è 

piaciuto molto” 

“La pietra è magica perché 

mi ha calmato” 

“Mi sento più agitato di 
prima perché non riesco 

a stare fermo” 

Mercoledì 20.01.21 “Mi sento felice” “Mi sento più serena e 

tranquilla di prima” 

“Mi sento più bravo a 

farlo perché non ho 

mosso i piedi e ora sono 

più calmo” 

Giovedì 11.02.21 “Non ho sentito nulla” “questo esercizio è difficile 

perché il mio corpo si 

muove anche se dico di 

stare fermo” 

“stringere i pugni mi ha 

aiutato a essere più 

tranquillo perché 

quando sono arrabbiato 

stringo i pugni” 

Lunedì 1.03.21 “durante l’esercizio stavo 

per dormire perché ero 

tanto felice” 

“ho pensato alla casa dei 

miei nonni e alla mamma 

che mi abbraccia e sono 

diventata felicissima” 

“il mio posto sicuro è lì 

(angolo delle coperte) e 

ho pensato a quando mi 

copro con le coperte e 

mi sono sentito calmo” 

Giovedì 11.02.21 “pensare al mio posto 

sicuro mi fa diventare 

felice” 

“mi sento leggera come 

una farfalla” 

“prima ero agitato 

adesso sono più calmo e 

sereno” 

 

Legenda 

- Azzurroàsensazioni di felicità e serenità a seguito dello svolgimento dell’esercizio 

- Verdeàsensazioni di calma e tranquillità a seguito dello svolgimento dell’esercizio 

- Gialloàsensazioni neutrali e legate alla difficoltà dell’esercizio 

- Rosaàastrazione e analogie 
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Allegato 8.7: Attività emozioni 

Tabella 8.1.1 – Descrizione attività svolte in merito all’emozione della rabbia -  
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Allegato 8.8: Momenti di Pratica Mindfulness 

Tabella 8.2.1 – Tabella organizzativa dei momenti di svolgimento delle pratiche della Mindfulness - 
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Allegato 8.9: Descrizione pratiche Mindfulness 

Tabella 8.3.1 – Descrizione degli esercizi della Mindfulness proposti ai bambini -  

Emozione 
coinvolta 

 

Obiettivi Pratica 
Mindfulness 

Descrizione attività 

 

 

 

Rabbia 

- Migliorare la 
concentrazione 

- Essere meno 
impulsivo 

- Esercitare 
controllo senza 
reprimere quello 
che si sta 
provando 

- La piccola 
ranocchia  

L’attività verrà introdotta giovedì 14 gennaio 

attraverso un pacco postale contenente una lettera 

inviataci dai supereroi delle emozioni: Rabbiolino, 

Tristolino e Felicina. Presentandosi ai bambini, i 

supereroi sottolineeranno una loro difficoltà 

momentanea nel gestire i superpoteri quando 

arrabbiati, tristi e troppo felici. Nelle ultime 

settimane però hanno trovato delle attività speciali 

che li hanno aiutati a controllare ed a gestire meglio i 

loro superpoteri. Visto che con loro hanno funzionato 

hanno deciso di condividerlo con noi. All’interno del 

pacco postale i bambini troveranno una campana 

tibetana, una carta contenente l’esercizio da svolgere 

e delle pietre dai poteri calmanti.  

L’esercizio della ranocchia, verrà adattato allo 

sfondo motivazionale scelto e verrà soprannominato 

“impariamo a gestire la rabbia con Rabbiolino”. 

L’esercizio scelto, consiste nel focalizzare la propria 

attenzione sul respiro, presente, all’interno della 

pancia. 

 

Rabbia 

 

- Essere 
consapevoli del 
proprio corpo  

- Ascoltare i 
segnali del corpo 

- Gli 

spaghetti  
L’attività verrà introdotta lunedì 25 gennaio, 

mediante l’arrivo in sezione di una carta contenente 

la descrizione dell’esercizio degli spaghetti. 

L’esercizio degli spaghetti ha la funzione di 

focalizzarsi l’attenzione alle diverse parti del corpo. 
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Tristezza  - Riconoscere le 
emozioni che si 
stanno provando 

- Accettare le 
emozioni provate 

- Focalizzare 
l’attenzione sul 
proprio corpo 

 

- Prendiamoci 

una pausa 
Giovedì 4 febbraio, arriverà in sezione un pacco 

inviatoci dal supereroe della Tristezza: Tristolino.  

Il pacco conterrà: un esercizio speciale intitolato 

“prendiamoci una pausa” e dell’incenso. Tristolino 

sottolineerà come questo esercizio lo ha aiutato a 

superare dei momenti di difficoltà caratterizzati da 

una forte tristezza. La pratica della Mindfulness avrà 

lo scopo di focalizzare l’attenzione su come ci 

sentiamo nel momento presente. 

 

Felicità  - Un posto 
sicuro 

 

Giovedì 24 febbraio, arriverà in sezione un pacco 

inviatoci dall’ultima supereroina: pacco conterrà: un 

esercizio speciale intitolato “Un posto sicuro”. 

L’esercizio ha lo scopo di focalizzare l’attenzione 

sulle sensazioni provate in quel determinato 

momento pensando ad un ipotetico luogo in cui ci 

sentiamo al sicuro e protetti. 

In seguito verrà loro chiesto di condividere il luogo 

pensato. 
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Allegato 8.10: Percorso pratiche Mindfulness e attività parallele 

 
Figura 8.10.1 – In sezione è arrivato un pacco inviatoci dai supereroi delle emozioni 

 
 Figura 8.10.2 – Contenuto del pacco ricevuto  
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Figura 8.10.3 – Lettera di presentazione dei supereroi 

 



  Alissa Torrani 

   

 

71 

 
Figura 8.10.4 – Carta pratica Mindfulness di Rabbiolino – Parte anteroriore 

 
Figura 8.10.4 – Descrizione pratica Mindfulness di Rabbiolino – Parte posteriore  
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Figura 8.10.5 - Carta pratica Mindfulness di Rabbiolino – Parte anteroriore 

 
Figura 8.10.6 - Descrizione pratica Mindfulness di Rabbiolino – Parte posteriore 
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Figura 8.10.7 – Strategie identificate dai bambini per far passare la rabbia più velocemente 

 
Figura 8.10.8 – Rappresentazione grafica di quello che ci fa arrabbiare  
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Figura 8.10.9 – Identificazione della rabbia nelle diversi parti corporee 

 
Figura 8.10.10 – Condivisione di cosa ci fa arrabbiare e come questa emozione ci fa sentire 
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  Figura 8.10.12– Con la musica della calma mettiamo i pezzi di giornale nel pentolone della rabbia 

 

Figura 8.10.11 – Accompagnati dalla musica della rabbia proviamo a sentirla nel nostro corpo e ci 
sfoghiamo rompendo in tanti pezzi i giornali 
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Figura 8.10.13 - Carta pratica Mindfulness di Tristolino – Parte anteroriore 

 
Figura 8.10.14 - Carta pratica Mindfulness di Tristolino – Parte Posteriore 
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Figura 8.10.15 – Strategie identificate per far passare la tristezza più velocemente 

 
Figura 8.10.16 – Rappresentazione grafica della Tristezza ascoltando una melodia  
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Figura 8.10.17 – Sperimentazione libera dell’emozione della tristezza 

 
Figura 8.10.18 -  Rappresentazione grafica finale dell’emozione della tristezza 
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Figura 8.10.17 – Rappresentazione grafica di ciò che ci fa rattristire – Parte 1 

 
Figura 8.10.18 – Rappresentazione grafica di ciò che ci fa rattristire – Parte 2 



Meditare e apprendere 

 80 

 
Figura 8.10.19 - Carta pratica Mindfulness di Felicina – Parte anteroriore 

 
Figura 8.10.20 - Carta pratica Mindfulness di Felicina – Parte posteriore 
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Figura 8.10.21 – Rappresentazione grafica di un “posto sicuro” – Parte 1 

 
Figura 8.10.22 – Rappresentazione grafica di un “posto sicuro” – Parte 2 
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Figura 8.10.23 – Riempiamo il palloncino di tutto ciò che ci rende felice, poi condividiamo la nostra felicità con i 
compagni  
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