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Abstract 
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Bachelor of Arts in Primary education  
 
Fermiamoci e respiriamo insieme - Un percorso volto a favorire l’attenzione e la concentrazione 
alla scuola dell’infanzia 

Davide Antognazza 

 

Il respiro è qualcosa che appartiene a tutti e dal quale non ci si può separare, è sempre con noi. 

Il seguente lavoro di ricerca ha lo scopo di verificare se l’introduzione regolare di esercizi di 

respirazione ha un impatto sul livello di attenzione e concentrazione dei bambini della scuola 

dell’infanzia. Inoltre, va a indagare se è possibile osservare dei benefici anche nel clima di classe.  

Durante il progetto pedagogico-didattico, i bambini hanno sperimentato quattro volte a settimana 

degli esercizi basati sulla respirazione. Lo scopo era quella di indirizzare la propria attenzione 

sull’atto respiratorio, sull’aria che entra ed esce dal corpo.  

La raccolta dati si è basata su un campione ristretto, composto da tre bambini con livelli e attitudini 

differenti. I dati raccolti sono stati inseriti in una griglia osservativa e valutati con una scala Likert a 

sei punti, secondo il grado di accordo. 

I risultati ottenuti evidenziano che gli esercizi di respirazione hanno apportato dei benefici ai bambini, 

che si sono dimostrati maggiormente motivati e focalizzati durante lo svolgimento delle attività.  

Il clima di classe, subito dopo la messa in pratica delle attività di respirazione, è diventato 

maggiormente favorevole all’insegnamento e all’apprendimento, tuttavia l’effetto non è prolungato 

nel tempo.  

 

Parole chiave: respiro – attenzione – concentrazione – rilassamento – clima di classe – calma  
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1. Introduzione 

1.1 Motivazione della scelta  

Il lavoro di ricerca descritto all’interno della presente tesi di Bachelor è stato sviluppato a partire da 

una tematica che mi ha particolarmente colpita: la mindfulness. Questo tema mi ha incuriosita molto 

negli ultimi anni e ho sentito il desiderio di ampliare le mie conoscenze su di esso. Inoltre ho avuto 

modo di riflettere sull’importanza del fermarsi e del prendersi del tempo per sé stessi, condizione che 

spesso viene messa in secondo piano. In una vita frenetica e piena di impegni, trovo sia importante 

dedicare del tempo all’ascolto di sé stessi, anche se ciò non è facile e necessita impegno e costanza.  

Oltre ad un personale interesse verso la tematica, informandomi ho scoperto che la mindfulness è 

efficace già a partire dalla prima infanzia, infatti come sottolinea Snel (2019) è importante educare i 

bambini all’ascolto dei segnali provenienti dal proprio corpo, per permettere loro di avanzare nel 

percorso verso la consapevolezza di sé. Sulla base di ciò mi sono chiesta che impatto potrebbero avere 

degli esercizi di rilassamento se messi in pratica all’interno di un contesto scolastico.  

Un altro aspetto che mi ha spinta a scegliere l’argomento della tesi è stata l’osservazione del gruppo 

classe nei primi mesi di scuola. In generale, ho notato negli allievi una fatica nel fermarsi, nel calmarsi 

e nell’essere predisposti ad un ascolto attivo. Ciò andava a riflettersi sulla capacità di rimanere 

concentrati sul compito durante le attività strutturate. In particolar modo, osservando alcuni bambini 

ho ipotizzato che per loro sarebbe stato molto importante avere dei momenti durante la giornata 

dedicati proprio al fermarsi, per prendere coscienza di sé e del proprio corpo.  

Per i motivi descritti in precedenza ho deciso di proporre alla mia classe di scuola dell’infanzia degli 

esercizi incentrati sulla respirazione, al fine di comprendere se questi hanno un impatto sul livello di 

attenzione dei bambini. Lo scopo è quello di avere due brevi momenti, uno alla mattina e uno al 

pomeriggio, per fermarsi, ascoltarsi e percepirsi. Inoltre ho deciso di osservare se avvengono dei 

cambiamenti anche nel clima di classe.  

I momenti dedicati agli esercizi di respirazione sono delle occasioni per tutti gli allievi di sperimentare 

l’ascolto del proprio corpo, in maniera non giudicante. La respirazione è una tra le tante tecniche che 

permette di legare mente e corpo, in modo da poter prendere coscienza del proprio stato psico-fisico.  
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2. Quadro teorico 

2.1 Mente e corpo: un rapporto inscindibile  

Il nostro corpo non può essere considerato solamente dal lato prettamente fisiologico, in quanto le 

esperienze che viviamo generano intrecci e ripercussioni a livello emozionale, affettivo e psichico. Il 

corpo per essere compreso e studiato deve essere considerato nella sua globalità (Gamelli, 2011).  

Quando nasce, il bambino inizia a interagire con il mondo circostante e a vivere delle esperienze che 

possono essere piacevoli, come le cure della madre, ma anche spiacevoli, come la sensazione di fame 

o di freddo. Il neonato impara ad identificare sensazioni di benessere o malessere e ad associarle a 

specifiche parti del suo corpo. Quest’ultimo assume un ruolo fondamentale anche per quanto riguarda 

la comunicazione, infatti il bambino piccolo comunica con gli altri principalmente attraverso il corpo, 

sfruttando il canale non verbale. Il neonato, fin dai suoi primi giorni di vita, instaura con i genitori un 

dialogo tonico-corporeo che influenza la modalità con la quale un individuo interagisce con le proprie 

emozioni. Queste trovano le loro radici nel corpo e sono strettamente legate al dialogo tonico, cioè 

dalla prima forma di comunicazione madre-bambino (Gamelli, 2011).  

Tramite l’attenzione consapevole del proprio corpo si possono ottenere molteplici benefici. Infatti, 

“come uno strumento estremamente sensibile, il corpo reagisce alle emozioni [...], ai pensieri 

piacevoli, alle preoccupazioni che affollano la mente” (Snel, 2019, p. 52-53). Il corpo reagisce 

fisiologicamente producendo dei segnali di fondamentale importanza, che permettono all’individuo 

di acquisire consapevolezza all’istante che sta vivendo. Tuttavia, questi segnali vengono spesso 

ignorati o respinti, sottovalutando di conseguenza l’importanza di prendersi cura di sé stessi. In 

generale l’essere umano ha la tendenza a respingere sensazioni e pensieri negativi, cercando delle 

scorciatoie e delle vie di fuga che gli permettono di non affrontare la realtà. Si tratta di comportamenti 

poco sani che le persone mettono in atto per distogliere le sensazioni negative dal proprio corpo, 

cercando delle soluzioni temporanee. Questo meccanismo non costituisce però una soluzione, in 

quanto può generare ulteriori problematiche (Snel, 2019).  

Il corpo è in costante ascolto, per comprendere meglio quello che accade dentro di noi è necessario 

concedersi una pausa. Educare i bambini sin da piccoli all’ascolto dei segnali provenienti dal proprio 

corpo permette loro di comprendere quanto questi siano importanti. Nel percorso verso la 

consapevolezza di sé, il primo passo è proprio quello di essere in grado di riconoscere i segnali, per 

poi poter prendere coscienza delle proprie sensazioni (Snel, 2019).  
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2.2 Rilassamento  

La tecnica del rilassamento “consente di diminuire la tensione e di ritrovare un equilibrio, uno stato 

di benessere” (Nadeau, 2003, p. 13). Questa pratica apporta diversi benefici a livello fisico, 

psicologico ed emotivo, permettendo all’individuo di raggiungere e mantenere uno stato di equilibrio 

e un senso di benessere (Nadeau, 2003).  

Il rilassamento non è una condizione semplice in quanto necessita di una precondizione, cioè la 

capacità di ascoltare un corpo che è presente e rallentato. Si tratta di un’esperienza che può essere 

applicata in diversi contesti, anche in quello scolastico. Il docente può fornire agli allievi strategie e 

mezzi per entrare in contatto diretto con il loro corpo (Gamelli, 2011). “Il rilassamento è 

un’esperienza alla quale si può (si deve) educarsi e educare, in quanto costituisce la strategia che 

mette in contatto diretto col corpo, introduce nuove condizioni, innesca ogni percorso di educazione 

corporea” (Gamelli, 2011, p. 87). 

Gli autori del programma “Evermind”, Antognazza et al. (2021) sostengono che “fermarsi” è il punto 

di partenza. Lo scopo è quello di entrare in contatto con il momento presente, con l’esperienza. Per 

fare ciò è necessario smettere di muoversi, rimanere in silenzio e osservare ciò che ci sta attorno, 

accogliendolo così com’è. “Insegnare ad un bambino a rilassarsi vuol dire insegnargli che “essere 

vivi” non significa necessariamente essere sempre in movimento” (Peretti, 2010, p. 11). Essere 

consapevoli di quello che succede attorno a noi permette di giungere ad uno stato interno di calma e 

benessere. Infatti lo scopo delle tecniche di rilassamento è quello di consentire ai bambini di provare 

la sensazione di distensione fisica, ma anche psicologica ed emotiva. L’esercizio di rilassamento 

proposto ad un bambino deve avere una durata massima di dieci minuti. Una seduta di lunga durata 

non apporta maggiori benefici, anzi il bambino potrebbe trovarsi nella situazione di non vivere 

serenamente questi momenti e quindi non provare piacere durante lo svolgimento degli esercizi. La 

soluzione migliore è quella di proporre regolarmente dei brevi momenti di 5-10 minuti (Peretti, 2010).  

Il programma “Evermind”, che propone un progetto legato all’educazione sull’attenzione e sulla 

concentrazione, si basa su due concetti basilari che lo rendono fruibile anche all’interno di un contesto 

scolastico. Il primo è quello della sostenibilità sia a livello economico che temporale, infatti le attività 

non richiedono materiali particolari o tempi dilatati. Si tratta di brevi momenti che si possono inserire 

nel contesto giornaliero e hanno come scopo quello di permettere agli allievi di confrontarsi e di 

sperimentare dei momenti di attenzione e concentrazione. Il secondo concetto è invece legato 

all’essenzialità, in quanto ci si concentra sul momento presente. La focalizzazione viene posta sulla 



Fermiamoci e respiriamo insieme 

4 

respirazione, in modo particolare sull’inspirazione e l’espirazione, processo che tutti gli individui 

attuano in maniera automatica e regolare. Concentrarsi sul respiro permette di essere attenti 

all’istante, a sé stessi, e quindi a riconoscere le sensazioni che si provano (Antognazza et al., 2021).  

I bambini esplorano il mondo attraverso il gioco e il movimento, ma al contempo necessitano alcuni 

momenti dedicati alla calma e al riposo. Al fine di evitare un passaggio brusco da un momento di 

attività ad un altro di calma imposta, un metodo efficace è quello di proporre degli esercizi di 

rilassamento attraverso il gioco. In questo modo i bambini comprenderanno l’importanza di rilassarsi 

e i benefici che questo apporta (Nadeau, 2003).  

2.2.1 Benefici del rilassamento  

La qualità dell’apprendimento dei bambini può essere migliorata grazie alla pratica del rilassamento. 

Infatti essa permette di migliorare diverse abilità come ad esempio la qualità dell’ascolto, la 

recettività, la fiducia in sé stessi, la perseveranza, la memoria e la concentrazione (Nadeau, 2003). 

Malenfant (2007) tra i molteplici vantaggi segnala anche un miglioramento nel focalizzare 

l’attenzione verso un compito, una maggiore concentrazione nello svolgimento di un’attività, la forza 

di ritrovare la propria calma e la capacità di guardarsi dentro. 

Il rilassamento, in generale, aiuta ad incanalare le energie e a raggiungere attraverso ad esso uno stato 

di benessere. I bambini hanno un grande bisogno di movimento e hanno una capacità di 

concentrazione limitata, proprio per questo motivo sono coloro che più di tutti possono trarre benefici 

delle pratiche in questione (Nadeau, 2003).  

Utilizzare per un certo periodo le tecniche di rilassamento porta il bambino a migliorare il proprio 

benessere fisico ed emotivo, avendo l’opportunità di provare dentro di sé uno stato di calma che con 

il passare del tempo si trasforma in una sicurezza interiore (Crook, 1990). “(...) Il benessere fisico e 

mentale è fondamentale perché il bambino sia felice e riesca a sviluppare le proprie capacità” 

(Malenfant, 2007, p. 7). Il rilassamento è uno strumento essenziale per promuovere il benessere del 

bambino, ed è un fattore che contribuisce positivamente anche allo sviluppo. Inoltre si può imparare 

ed allenare (Malenfant, 2007). Una tecnica efficace che stimola la presa di coscienza di sé, è la 

mindfulness. “La mindfulness vi insegna a uscire dal turbine dei pensieri che affollano la vostra testa 

e passare al corpo” (Snel, 2019, p. 53). Prendersi del tempo per sé permette di prestare attenzione alla 

propria persona e a ciò che si sta vivendo. 
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2.3 La Mindfulness 

Il termine mindfulness ritrova le sue origini nella tradizione buddista e deriva dalla parola “Sati”, che 

in lingua Pali significa “presenza mentale, attenzione consapevole”. Questo concetto si oppone alla 

distrazione, intesa come una mancata presa di coscienza di quello che accade dentro e attorno a noi 

(Montano & Villani, 2016). La mindfulness viene definita dal suo fondatore, il biologo statunitense 

Jon Kabat Zinn, come “il processo di prestare attenzione in modo particolare: intenzionalmente, in 

maniera non giudicante, allo scorrere dell’esperienza nel presente momento dopo momento” (Kabat 

Zinn, 1994, citato da Rainone, 2012 p. 136). In termini pratici significa dirigere in maniera 

consapevole e volontaria la propria attenzione verso il proprio corpo e la propria mente. Si tratta di 

vivere il momento con maggiore consapevolezza verso ciò succede dentro e fuori di noi, porsi in 

ascolto senza giudicare, criticare o valutare quello che si sente.  Quando si parla di mindfulness, ci si 

riferisce ad una modalità di condurre la vita in maniera consapevole e questo influenza sia la mente 

che il corpo (Amadei, 2013). 

Secondo Bishop et al. (2004, citato da Montano & Villani, 2016) la mindfulness è composta da due 

elementi tra di loro interconnessi. La prima componente è l’autoregolazione dell’attenzione, cioè la 

capacità dell’individuo di focalizzare la propria attenzione al momento presente, in maniera 

consapevole. Il secondo fattore è l’attitudine con cui ci si rapporta al qui e ora, quindi un 

atteggiamento curioso, aperto e non giudicante. Secondo Siegel (2009) l’attitudine verso la pratica 

della mindfulness è come una relazione con sé stessi. Quindi vivere nel momento presente ci permette 

di accettare con gentilezza e rispetto le nostre esperienze, favorendo l’amore per sé stessi.  

Siegel (2009) spiega che “alcuni studi scientifici hanno dimostrato che applicazioni specifiche della 

consapevolezza mindful migliorano la nostra capacità di regolare le emozioni, di contrastare la 

disfunzione emotiva, di migliorare i pattern di pensiero e di ridurre gli assetti mentali negativi” (p.14). 

2.3.1 Inconsapevolezza e consapevolezza di sé  

La mindfulness aiuta a capire cosa accade dentro e fuori di noi, mantenendo sempre un atteggiamento 

di apertura, senza rifiutare ciò che si prova (Snel, 2019). L’esperienza della consapevolezza permette 

di abbandonare una vita vissuta in maniera automatica, con lo scopo ultimo di essere maggiormente 

coscienti del mondo e di ciò che accade nella nostra vita (Siegel, 2009). Può capitare che si svolgano 

delle azioni complesse in maniera inconsapevole, in quanto nei gesti non vi è un’attenzione 
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consapevole. Questo comportamento è strettamente legato all’abitudine, se un comportamento viene 

ripetuto molte volte è probabile che nel tempo diventi inconsapevole (Langer, 2015). 

Vivere con il pilota automatico potrebbe portare l’individuo a reagire in maniera impulsiva, senza 

fermarsi a riflettere sulle varie reazioni che si potrebbero mettere in atto (Siegel, 2009). Reagire agli 

stimoli, in particolar modo quelli che causano stress, in maniera automatica non permette la 

separazione tra evento e reazione. L’individuo si ritrova a convivere con il sentimento di non avere 

libera scelta, credendo che non ci siano alternative più efficaci per affrontare la situazione in corso. 

Si dovrà quindi confrontare con sensazioni negative come l’inadeguatezza, l’incapacità e l’impotenza 

(Montano & Villani, 2016).  

La vita può essere rappresentata come una serie di istanti che si susseguono che contribuiscono a 

definire la nostra esistenza. Di fronte alle varie situazioni è possibile scegliere con quale intensità 

viverle. Per raggiungere questa capacità è necessario prendere coscienza del momento presente, di 

ciò che sta accadendo e quindi vivere un’esperienza consapevole, con un atteggiamento predisposto 

verso l’apprendimento (Antognazza et al., 2021). Essere consapevoli significa essere aperti a nuove 

informazioni, prestare attenzione alla situazione, al contesto e accettare punti di vista diversi (Langer, 

2015). 

Un passo importante che viene menzionato nel programma “Evermind” è quello del sentire, inteso 

come percepire le proprie sensazioni, sia piacevoli che spiacevoli, all’interno del proprio corpo. Si 

tratta di assumere un atteggiamento non giudicante, senza aspettative, semplicemente creare una 

connessione con il proprio corpo e la propria mente (Antognazza et al., 2021). 

2.3.2 Mindfulness e bambini  

Nella prefazione del libro Calmo e attento come una ranocchia (Snel, 2019), Kabat-Zinn spiega che 

i bambini sono già predisposti a pensare al presente, quello che l’adulto può fare è accrescere questa 

loro naturale predisposizione. Essi sono dotati di una naturale curiosità, hanno il desiderio di 

apprendere ma in alcuni momenti sono stanchi, distratti e irrequieti. Grazie alla pratica della 

consapevolezza, hanno la possibilità di mettere in pausa il mondo esterno e comprendere ciò che 

effettivamente necessitano nel momento presente. Imparano a comprendere e a vivere le emozioni 

piacevoli e spiacevoli, quindi ad ascoltare il loro mondo interiore. Gli esercizi mindfulness 

permettono ai bambini di migliorare la loro attenzione e la loro concentrazione. Inoltre favoriscono 

anche l’accettazione verso sé stessi (Snel, 2019). 
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L’applicazione del metodo mindfulness va a toccare sempre più ambiti, anche quello della prima 

infanzia. Sono stati creati per i bambini dei programmi appositi che comprendono attività concrete 

sotto forma di gioco, in quanto il pensiero astratto è ancora limitato. Inoltre bisogna considerare anche 

la durata temporale, che è inferiore rispetto a quella proposta agli adulti in quanto i bambini hanno 

una capacità di attenzione e concentrazione limitata (Amadei, 2013). Dalla ricerca di Sánchez-Gómez 

et. al., (2020) emerge come l’introduzione di un programma mindfulness alla scuola dell’infanzia 

abbia apportato numerosi benefici agli allievi che hanno preso parte alle attività. Tra questi si osserva 

un generale incremento del benessere, un miglioramento nella gestione delle emozioni, una maggiore 

attenzione così come un miglioramento nel rendimento scolastico. Inoltre le docenti riferiscono ai 

ricercatori che anche nel clima di classe si sono riscontrati dei cambiamenti, in quanto è diventato 

maggiormente sereno e armonioso.  

2.4 La respirazione 

Una buona respirazione è un elemento che si può associare al benessere di un individuo, per questo 

motivo la si ritrova spesso nelle pratiche di rilassamento. Questa è costituita dall’inspirazione e 

dall’espirazione, queste due parti si alternano in maniera costante. L’inspirazione è l’atto di far entrare 

l’aria nel corpo, e quindi far arrivare l’ossigeno alle cellule. L’espirazione è l’atto opposto, l’aria esce 

dal corpo e viene eliminata l’anidride carbonica (Nadeau, 2012).  

“Diventare mindful significa essere capaci di mantenere la mente ferma sull’oggetto – sia esso un 

respiro, una sensazione fisica, un’emozione, un’immagine, un pensiero o un fatto accidentale della 

vita [...]”. (Montano & Villani, 2016, p. 2). Significa essere in grado di focalizzare la propria 

attenzione sull’oggetto scelto in maniera esclusiva e al contempo essere in grado di accorgersi quando 

questo non è più al centro della propria attenzione. Quando ci si accorge che l’attenzione si è 

allontanata è necessario compiere un gesto intenzionale di ri-focalizzazione dell’attenzione (Amadei, 

2013). Ci si può confrontare con la distrazione nel momento in cui si segue una sensazione, 

un’emozione o un pensiero. L’atto stesso di accorgersi di questo è un momento di consapevolezza, 

perché permette di riportare la propria attenzione al momento presente, all’oggetto di attenzione 

scelto (Antognazza et al., 2021). 

La meditazione mindful nel corso degli anni ha assunto forme diverse che però mantengono in 

comune i valori e l’obiettivo, cioè quello di focalizzare la mente sul momento presente. Nella maggior 

parte di queste pratiche è presente la respirazione come oggetto di focalizzazione sul quale porre la 
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propria attenzione (Siegel, 2009). Dirigere l’attenzione verso la respirazione implica un atto attentivo 

e consapevole, che permette di essere presenti rispetto all’istante che si sta vivendo, quindi essere nel 

qui e ora. Il respiro è un elemento che ci appartiene fino all’ultimo istante della nostra vita, è qualcosa 

dal quale non ci si può separare. Inoltre ha anche una funzione comunicativa, infatti ci rende attenti 

sul nostro stato psico-fisico, ad esempio se siamo agitati oppure calmi. Porre la propria attenzione 

sull’atto respiratorio permette non solo di entrare in contatto con il proprio mondo interiore e quindi 

esserne più consapevoli, implica anche una maggiore attenzione al momento presente. Questo può 

considerarsi un passo verso una maggiore capacità di concentrazione, essa implica una certa volontà 

e un certo impegno (Snel, 2019). Il respiro diventa dunque l’anello che collega mente e corpo. Il 

respiro durante gli esercizi assume il ruolo di punto focale, l’individuo si concentra sull’aria che 

fluisce attraverso le narici, oppure sul movimento del petto che si gonfia e si sgonfia. La 

concentrazione va tenuta sull’aria che entra ed esce, percependo le sensazioni fisiche che questo atto 

fisiologico provoca (Montano, 2007). Questo concetto viene ripreso e sottolineato anche nel 

programma “Evermind” nel quale viene esplicitato che anche in un contesto scolastico l’obiettivo è 

quello di invitare gli allievi a portare l’attenzione alle sensazioni date dalla respirazione, percependo 

il flusso d’aria che entra ed esce dal corpo e le sensazioni che esso trasmette (Antognazza et al., 2021). 

2.5 Concentrazione e attenzione 

Secondo Nadeau (2012), la concentrazione e la respirazione sono due elementi fondamentali da 

considerare durante gli esercizi di rilassamento. La concentrazione implica la capacità di mantenere 

per un certo lasso di tempo l’attenzione su un determinato oggetto focale scelto in precedenze.  

“L’attenzione è un processo attivo di analisi di informazioni legate a caratteristiche degli stimoli, 

visivi o uditivi, presenti nell’ambiente circostante, secondo modalità economiche ed efficaci per il 

raggiungimento di determinati obiettivi” (Marzocchi et al., 2000, p. 16).  

2.5.1 Tipologie di attenzione  

Non esiste un’unica definizione di attenzione, infatti Marzocchi et al. (2000) ne identificano quattro: 

selettiva, focale, mantenuta e divisa. Inoltre sono stati identificati molteplici processi attentivi che 

comprendono la capacità di selezionare, lo sforzo e la concentrazione.  

Quando si parla di attenzione selettiva ci si riferisce al processo che seleziona gli stimoli visivi, uditivi 

e cinestetici provenienti dall’esterno. Infatti alcuni di essi risultano irrilevanti e non influenzano il 

proprio comportamento, altri invece accedono a quello che viene chiamato “focus attentivo”. 



  Naomi Righenzi 

 

  9 

 

Quest’ultimi arrivano a livello della coscienza e permettono all’individuo di diventarne consapevole. 

Questa tipologia di attenzione permette, ad esempio, di leggere un giornale ignorando la musica della 

radio, facendo prevalere lo stimolo visivo su quello uditivo (Marzocchi et al., 2000).  

L’attenzione focale viene definita come la capacità di direzionare la propria attenzione su uno stimolo 

specifico, elaborando un’unica informazione. Lo stimolo che è stato selezionato tramite l’attenzione 

selettiva viene ulteriormente ristretto al fine di potersi concentrare in maniera più efficace e con più 

impegno. Questo permette di affrontare un problema dirigendo la propria attenzione sulla soluzione, 

come nel caso degli scacchi nei quali tutta l’attenzione viene posta sulla scacchiera e sulle probabili 

mosse da parte dell’avversario (Marzocchi et al., 2000). “(...) Non ci sono attività cognitive umane 

che implicano l’uso della sola attenzione selettiva o della sola attenzione focale, ma esse agiscono tra 

di loro in modo sinergico e coordinato” (Marzocchi et al., 2000, p. 9).  

L’attenzione mantenuta viene definita come la richiesta di uno sforzo cognitivo prolungato di fronte 

ad un compito. In particolar modo si tratta di compiti poco complessi che non richiedono una 

particolare concentrazione, ma al contempo necessitano una buona vigilanza. Con vigilanza si intende 

la capacità di essere in allerta, recepire ed elaborare in maniera adeguata gli stimoli provenienti 

dall’esterno. I tempi di attenzione dipendono da diversi fattori, tra cui anche l’età, infatti gli adulti 

hanno tempi più lunghi rispetto ai bambini (Marzocchi et al., 2000).  

L’attenzione divisa è quella usata per la maggior parte del tempo, in quanto elabora in continuazione 

gruppi di informazioni. A livello cognitivo sono presenti dei processi che scelgono quali informazioni 

sono più importanti di altre. Svolgere dei compiti utilizzando l’attenzione divisa è difficoltoso in 

quanto sono presenti più stimoli contemporaneamente che impediscono di concentrarsi sull’attività 

principale, diminuendone di conseguenza la performance delle proprie azioni. Questo succede ad 

esempio quando si sta parlando con qualcuno al telefono e contemporaneamente un’altra persona ci 

chiede un’informazione (Marzocchi et al., 2000).  

2.5.2 L’attenzione nei bambini  

Durante lo sviluppo del bambino, ad aumentare non è la capacità di attenzione bensì l’efficienza. 

Quest’ultima dipende dalle conoscenze che sono state acquisite ma anche dalle capacità di selezionare 

e controllare determinate informazioni. I bambini fin dalla nascita posseggono un’attenzione selettiva 

ed è la prima che allenano, fino a renderla maggiormente flessibile (Marzocchi et al., 2000). 
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L’accrescimento dei processi attentivi è correlato all’autoregolazione che si sviluppa nella fascia d’età 

tra i 3 e i 10 anni, questa comprende delle capacità inibitorie sia a livello comportamentale, quindi la 

capacità di controllare i comportamenti inappropriati in un determinato contesto, sia a livello 

cognitivo, cioè la capacità di ignorare delle informazioni che non sono rilevanti per portare a termine 

un determinato compito (Marzocchi et al., 2000). Un altro aspetto che influenza lo sviluppo attentivo 

è la metacognizione, cioè le conoscenze che un individuo ha in merito all’attenzione e alla capacità 

volontaria di controllare quest’ultima (Cornoldi, 1995, citato da Marzocchi et al., 2000, p. 17).  

I bambini con difficoltà d’attenzione “hanno difficoltà a mantenere la concentrazione, si lasciano 

distrarre facilmente dai compagni o dai rumori occasionali, e raramente riescono a completare un 

compito in modo ordinato” (Marzocchi et al., 2000, p. 17-18). 
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3. Interrogativi di ricerca e ipotesi  

Lo scopo principale di questa ricerca è quello di verificare l’effetto che degli esercizi di respirazione 

hanno sulla qualità dell’attenzione e della concentrazione dei bambini alla scuola dell’infanzia. Si 

tratta di comprendere se dei brevi esercizi svolti giornalmente possono contribuire ad aumentare la 

capacità di rimanere focalizzati su un oggetto o su un compito. Inoltre vorrei anche osservare se 

globalmente questi esercizi hanno degli effetti sul clima di classe. 

3.1 Interrogativi di ricerca 

Il principale interrogativo di ricerca al quale vorrei trovare una risposta è: “La pratica regolare di 

esercizi basati sulla respirazione può contribuire a migliorare la capacità di concentrazione e di 

attenzione nei bambini durante lo svolgimento di un’attività?”.  

Il secondo interrogativo di ricerca al quale vorrei rispondere è: “In che maniera la pratica regolare 

di esercizi basati sulla respirazione influisce sul clima di classe?” 

3.2 Ipotesi di ricerca  

In riferimento al primo interrogativo di ricerca e in base a quanto esposto a livello teorico, ipotizzo 

che nell’immediato questi esercizi non diano dei risultati osservabili a livello comportamentale, in 

quanto come spiegato da Peretti (2010) solo da una pratica regolare e costante si possono trarre dei 

benefici.  

L’aspettativa è quella che con il passare delle settimane, grazie anche alla ritualità, i bambini si 

abituino a questa tipologia di esercizi e possano sempre di più rimanere focalizzati sul loro respiro, 

traendo da questa esperienza dei benefici da applicare anche in altre attività. Grazie al confronto e 

alla sperimentazione di questi momenti, ipotizzo che i bambini inizino a manifestare dei 

comportamenti attentivi diversi rispetto all’inizio, mostrandosi maggiormente concentrati e attenti. 

Per quanto riguarda il secondo interrogativo, come osservato da Sánchez-Gómez et. al., (2020) il 

clima di classe dovrebbe migliorare e diventare maggiormente sereno. Ipotizzo che i bambini durante 

e dopo gli esercizi siano più tranquilli e calmi, in quanto si sono presi un momento per fermarsi e 

ascoltarsi.  
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4. Quadro metodologico  

4.1 Tipo di ricerca 

Il presente lavoro di tesi è un progetto di tipo applicativo in quanto il campione preso in 

considerazione è coinvolto in un progetto pedagogico-didattico, legato in particolar modo alla 

competenza trasversale dello sviluppo personale. L’intervento consiste nel proporre ai bambini degli 

esercizi di respirazione e in un secondo momento, verificarne la loro efficacia. 

Si tratta di una ricerca di tipo qualitativo in quanto lo scopo è quello di comprendere e descrivere 

l’andamento di un campione ristretto, tre allievi, basandosi sui dati raccolti tramite l’osservazione. I 

dati indicheranno l’andamento e lo sviluppo di fattori comportamentali osservabili. La ricerca 

qualitativa si concentra sull’individuo e ha lo scopo di andare in profondità per cogliere e 

comprendere, per questo motivo i dati sono focalizzati sull’analisi del significato di ciò che è stato 

rilevato (Plata, A. Corso: Insegnamento & Ricerca, 2020/2021). 

Dato che si tratta di un campione ristretto i risultati non possono essere generalizzati su grande scala 

in quanto bisogna considerare che un possibile sviluppo possa dipendere anche da fattori soggettivi. 

4.2 Analisi del contesto e campione di riferimento  

Il contesto nel quale ho effettuato la ricerca in questione è una classe di scuola dell’infanzia di Biasca, 

che conta in totale diciannove allievi. Il progetto viene svolto a grande gruppo, in modo che tutti i 

bambini possano trarre benefici dai vari esercizi. Per la raccolta dati ho però deciso di considerare 

nello specifico solo tre bambini, che costituiscono il campione di riferimento. Per determinare questa 

scelta ho dapprima suddiviso la classe in tre gruppi:  

- Primo gruppo: bambini che riescono a mantenere a lungo l’attenzione, sono motivati, riescono a 

perseverare durante lo svolgimento di un compito anche di fronte ad una difficoltà, difficilmente si 

lasciano distrarre e la loro concentrazione è focalizzata sul compito principale. 

- Secondo gruppo: bambini che riescono a mantenere l’attenzione se interessati, sono motivati ma di 

fronte ad una difficoltà hanno la tendenza ad arrendersi e a demotivarsi velocemente, si lasciano 

distrarre facilmente ma riescono, se sollecitati, a rifocalizzarsi sul compito principale.  

- Terzo gruppo: bambini che mostrano poco interesse verso la maggior parte delle attività, faticano a 

comprendere la richiesta iniziale, si lasciano distrarre facilmente oppure distraggono i compagni. 
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Faticano a portare a termine un compito senza un continuo supporto da parte dell’adulto, a volte sono 

confrontati con uno stato di irrequietezza e frustrazione. 

Per ciascuno dei tre gruppi ho scelto un bambino come rappresentante delle caratteristiche generali 

descritte in precedenza:  

- S. (O2): rappresentante del primo gruppo, è una bambina che riesce a mantenere a lungo 

l’attenzione, anche se a volte quando è stanca inizia a sedersi in maniera scorretta o a giocherellare 

con le pantofole. Affronta le varie attività con motivazione, riesce a portare a termine i compiti 

assegnati e ad affrontare delle possibili difficoltà in maniera serena.   

- G. (O1): rappresentante del secondo gruppo, è un bambino motivato nella maggior parte delle 

attività, anche se a volte si lascia distrarre dai compagni o da fattori esterni. Di fronte a dei compiti 

che ritiene difficili si demotiva velocemente in quanto pensa di non essere in grado di affrontarli. 

Grazie al supporto dell’adulto riesce però a ritrovare la motivazione e la serenità per portare a termine 

il compito con impegno e soddisfazione.   

- D. (O1): rappresentante del terzo gruppo, è un bambino che tende a distrarsi facilmente, ad esempio 

durante le discussioni o i racconti si guarda attorno, cerca lo sguardo dei compagni, gioca con le mani, 

emette dei versi, ecc. Questo fa si che spesso non comprenda la richiesta iniziale e di conseguenza 

fatichi a portare a termine il compito in maniera ordinata. 

4.3 Strumenti metodologici 

La ricerca in questione vede come strumento principale l’osservazione strutturata e libera, infatti ho 

scelto di usare una scheda (vedi allegato 1) formata da due tabelle e dello spazio per osservazioni 

libere. Si tratta di una griglia osservativa basata su indicatori relativi a comportamenti osservabili 

negli allievi. Per ognuno di essi bisogna indicare con un valore che va da 1 a 6 quanto si è d’accordo 

con l’affermazione. L’1 significa “per nulla d’accordo” e il 6 “del tutto d’accordo”. La griglia è un 

adattamento di quella presente nel quaderno “Evermind” (Antognazza et al., 2021). 

L’obiettivo è quello di osservare i tre bambini durante lo svolgimento dell’esercizio di rilassamento 

e il loro comportamento durante l’attività successiva. Quest’ultima può essere di diverso tipo, ad 

esempio una discussione, un’attività grafico-pittorica o l’ascolto di una storia.  

La raccolta dei dati viene effettuata per ogni pratica, quindi due volte a settimana, in modo tale da 

avere maggiori informazioni in merito ad una possibile evoluzione dei bambini considerati.  
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4.4 Competenze attivate  

Le attività proposte ai bambini, oltre ad essere utili alla ricerca in questione, permettono di attivare e 

sviluppare delle competenze trasversali nell’ambito dello sviluppo personale, in particolar modo nella 

dimensione della consapevolezza.   

Consapevolezza, conoscenza di sé, conoscenza dell’altro: “sapere cosa fa bene a sé stessi, 

ascoltare la propria “voce interna”, conoscere i propri bisogni, le proprie aspettative, i propri stati 

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

Questi concetti si ricollegano all’obiettivo generale degli esercizi proposti ai bambini, cioè quello di 

dar loro la possibilità di fermarsi, confrontarsi con sé stessi, percependo ciò che sentono.  

4.5 Modalità d’intervento  

Il percorso è iniziato il 21 febbraio 2022 ed è terminato il 14 aprile 2022, per una durata complessiva 

di sette settimane (vedi allegato 2). 

4.5.1 Sfondo motivazionale  

Il percorso viene introdotto tramite l’arrivo in sezione di una scatola accompagnata da una lettera 

(vedi allegato 3). Quest’ultima esplicita l’importanza di prendersi dei momenti per sé stessi, per 

ascoltarsi e rilassarsi. Inoltre, viene descritto l’utilizzo della scatola e come questa evolverà nelle 

settimane successive. All’interno della stessa sono inserite le carte degli esercizi e uno strumento, il 

triangolo, che ha lo scopo di segnare l’inizio e la fine dell’attività. 

Nel proporre i vari esercizi di respirazione ho deciso di scegliere uno sfondo tematico, cioè quello 

degli animali del bosco. Questo per definire una cornice di senso tra un’attività e l’altra, ma anche 

per creare nei bambini un’aspettativa e una ritualità.  

4.5.2 Organizzazione sociale, spaziale e tempistiche  

Ho deciso di proporre gli esercizi in due momenti prestabiliti, uno alla mattina e uno al pomeriggio, 

durante le giornate di lunedì e giovedì.  

L’esercizio della mattina prevede che i bambini siano seduti alle panchine, in totale ha una durata 

massima di cinque minuti e viene svolto durante il momento dell’accoglienza, subito dopo il gioco 

libero. Questo inizio costituisce un momento di calma, prima di iniziare la giornata e le varie attività 
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(vedi allegato 4). Per quanto riguarda invece l’esercizio del pomeriggio, questo ha una durata che va 

dai cinque ai sette minuti e viene svolto prima del riposino e dell’attività dei bambini dell’obbligatorio 

2 in salone. Gli allievi si sdraiano sulle brandine o sul pavimento (vedi allegato 5).  

Lo stesso esercizio viene praticato per una settimana, al fine di permettere ai bambini di sperimentarlo 

almeno due volte.  

4.5.3 Gli esercizi di respirazione 

Tutti gli esercizi proposti ai bambini sono focalizzati sulla respirazione, con l’aggiunta di piccoli 

movimenti e momenti di immaginazione. Lo scopo è quindi quello di usare il proprio respiro come 

centro focale sul quale dirigere la propria attenzione.   

Durante le sette settimane, ogni lunedì mattina i bambini hanno trovato appesa ad un filo una breve 

lettera, accompagnata da due nuove carte con rappresentato l’animale della settimana. Le lettere 

introduttive esplicitavano qualche particolare caratteristica dell’animale preso in questione, mettendo 

in evidenza come anche questo senta la necessità di fermarsi, respirare al fine di ritrovare la propria 

concentrazione (vedi allegato 6).  

Le due carte hanno la stessa immagine e si differenziano per un simbolo di colore diverso, infatti il 

simbolo blu indica l’esercizio da svolgere alla mattina, mentre il simbolo rosso indica quello da 

svolgere al pomeriggio. Gli esercizi sono stati creati da me, prendendo però ispirazione dalle proposte 

presentate nel programma “Evermind” (Antognazza et al., 2021), nel libro Respira insieme all’orso 

(Willey, 2018) e nel libro Calmo e attento come una ranocchia (Snel, 2019), che propongono una 

serie di esercizi mindfulness adatti anche ai bambini della scuola dell’infanzia. In totale le coppie di 

carte sono sette (vedi allegato 7) e gli animali protagonisti sono: l’ape, la ranocchia, il serpente, la 

coccinella, l’uccellino, il coniglietto ed infine il pesciolino.  
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5. Valutazione dell’intervento  

5.1 Analisi dei dati  

Lo strumento utilizzato durante il progetto di tesi è una griglia osservativa (vedi allegato 1). I dati 

raccolti durante le sette settimane di monitoraggio sono stati sintetizzati in quattro tabelle (vedi 

allegato 8), due di queste sono dedicate agli esercizi svolti alla mattina e due a quelli svolti al 

pomeriggio. Per ogni indicatore è stato assegnato un valore che va da 1 (per nulla d’accordo) a 6 (del 

tutto d’accordo) secondo una scala Likert (1 = per nulla d’accordo, 2 = prevalentemente in disaccordo, 

3 = parzialmente in disaccordo, 4 = parzialmente d’accordo, 5 = prevalentemente d’accordo e 6 = del 

tutto d’accordo).  

Per quanto riguarda gli indicatori relativi al comportamento assunto dall’allievo durante l’esercizio, 

un punteggio alto indica una maggiore adesione ai comportamenti richiesti. Il punteggio massimo 

che un allievo può ottenere è 24, per calcolare il totale è necessario sommare i vari punti ottenuti nei 

diversi indicatori d’osservazione.  

Nel caso dei comportamenti osservati dopo lo svolgimento dell’esercizio, un valore alto indica una 

maggiore influenza degli esercizi sull’atteggiamento dell’allievo. Il punteggio massimo che un allievo 

può ottenere è 18 e la procedura è quella sopracitata.  

Per sintetizzare l’andamento generale dei tre bambini che costituiscono il campione di riferimento ho 

scelto quattro momenti da analizzare: 24 febbraio, 17 marzo, 28 marzo e 14 aprile.  

 

Figura 5.1: comportamenti osservati durante l’esercizio 
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Figura 5.2: Comportamenti osservati dopo l’esercizio 

I grafici mostrano i punteggi totali che i bambini hanno ottenuto nelle date considerate, sia durante 

che dopo la pratica. Si può osservare che in tutti e tre i soggetti vi è un aumento nell’adesione agli 

esercizi di respirazione, così come un miglioramento negli atteggiamenti nell’attività svolta 

immediatamente dopo. Per quanto riguarda i valori ottenuti durante l’esercizio S. (O2) passa da 18 a 

23, G. (O1) passa da 13 a 19 e D. (O1) passa da 7 a 15. Mentre per quanto riguarda i valori ottenuti 

dopo l’esercizio S. (O2) passa da 16 a 18, G. (O1) passa da 9 a 14 e D. (O1) passa da 6 a 12.  

 

5.1.2 Evoluzione dei comportamenti dopo gli esercizi di respirazione 

 

Figura 5.3: Indicatore motivazione 
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Figura 5.4: Indicatore attenzione 

 

Figura 5.5: Indicatore rilassamento 

Questi tre grafici a istogrammi mostrano l’evoluzione dei bambini nei tre indicatori relativi al 

comportamento osservato dopo lo svolgimento dell’esercizio di respirazione, nel corso delle 

quattordici rilevazioni. Gli indicatori si rifanno a quelli presenti sulla griglia osservativa.   

Si può notare che S. (O2) ha ottenuto un valore alto per tutti e tre gli indicatori fin dal primo dato, 

quindi non si osserva una particolare evoluzione. Per quanto riguarda G. (O1) è possibile osservare 

un’evoluzione positiva, seppur altalenante, nei tre indicatori. Infine, per quanto concerne D. (O1) si 

osserva che seppur piccola c’è stata un’evoluzione nell’atteggiamento dell’allievo nell’affrontare 

l’attività immediatamente dopo la pratica.  

In generale tutti i bambini hanno un andamento crescente, infatti i punteggi rilevati dall’ultima 

osservazione sono maggiori rispetto a quelli rilevati all’inizio del percorso.  
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5.2 Discussione dei dati  

Qui di seguito vengono esposti i dati raccolti e le rispettive analisi descrittive ed interpretative 

riguardanti i comportamenti osservati nei bambini durante e dopo gli esercizi di respirazioni.  

Dall’analisi dei primi due grafici (figura 5.1 e 5.2), emerge che nel caso di G. (O1) e D. (O1) i dati 

iniziali hanno punteggi bassi, ma con la frequenza e la costanza nella proposta degli esercizi di 

respirazione, i valori sono cresciuti. Come descritto nel capitolo 2.2 (p. 3) è preferibile proporre ai 

bambini brevi momenti in maniera regolare piuttosto che un unico momento di lunga durata. La 

regolarità della pratica ha permesso ai bambini di comprendere la modalità con la quale si svolgono 

i vari esercizi siccome non erano mai stati confrontati con un approccio mindfulness.  

Dalla figura 5.2 si osserva che dopo gli esercizi di rilassamento i bambini mostrano una maggiore 

motivazione e attenzione e appaiono più rilassati. Questi risultati fanno intendere l’efficacia degli 

interventi. 

5.2.1 Interpretazione dei dati di S. (O2) 

S. fa parte del primo gruppo, cioè quello dei bambini che riescono a mantenere a lungo l’attenzione 

e a rimanere focalizzati sul compito. Nonostante fosse la prima volta che svolgeva gli esercizi in 

questione, ha aderito positivamente alla pratica, dimostrando di essere concentrata e focalizzata. 

L’allieva ha ottenuto valori alti in quasi tutti gli indicatori, ciò significa che le richieste sono state 

perlopiù rispettate.  

Dalla tabella (vedi allegato 8) si nota inizialmente un po’ di fatica a seguire le indicazioni motorie, 

ma verso metà c’è stato un miglioramento.  S. è riuscita a mantenere la postura richiesta, a seguire le 

indicazioni motorie e a rimanere attenta senza distrarsi o distrarre. L’allieva nelle varie attività già 

mostrava un’attitudine positiva, in quanto riusciva a svolgere i compiti con motivazione e 

concentrazione. Questo atteggiamento si è mantenuto anche nelle attività svolte immediatamente 

dopo la pratica.  

5.2.2 Interpretazione dei dati di G. (O1) 

G. fa parte del secondo gruppo, cioè quei bambini che riescono solo in alcune occasioni a mantenere 

un alto livello di concentrazione, tendono a demotivarsi velocemente di fronte ad un ostacolo e si 

lasciano distrarre facilmente. L’allievo inizialmente ha faticato a rispettare le richieste durante lo 
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svolgimento degli esercizi di respirazione, infatti la partecipazione era bassa e altalenante. Seguiva 

alcune indicazioni, per poi smettere. La sua postura non sempre era corretta, infatti a volte il bambino 

appoggiava la testa sulle ginocchia, oppure teneva le spalle ricurve. Per quanto riguarda invece le 

indicazioni motorie, G. ci provava per alcuni secondi per poi smettere, distraendosi e giocando con 

le proprie mani o i propri vestiti. Verso la metà del percorso, si osserva un miglioramento, quindi una 

maggiore adesione ai vari comportamenti richiesti e un maggior rilassamento durante lo svolgimento 

dell’esercizio. Questo probabilmente è dovuto al fatto che l’allievo ha automatizzato ciò che bisogna 

fare, acquisendo una maggiore sicurezza e ritualità nello svolgimento degli esercizi. A volte ha avuto 

bisogno di un incoraggiamento verbale per mettersi in gioco. Questo risultato rispecchia quanto 

descritto in fase di ipotesi, cioè che è necessario confrontare regolarmente i bambini con esercizi di 

rilassamento per fare in modo che questi abbiano un impatto su di loro.  

Per quanto riguarda i valori ottenuti nell’attività svolta immediatamente dopo la pratica si osserva 

che inizialmente l’allievo è poco motivato, poco attento e poco rilassato, ma verso la metà degli 

interventi si nota un miglioramento, infatti i valori sono più alti rispetto all’inizio. Il bambino è 

riuscito ad affrontare più serenamente le attività e a rimanere maggiormente focalizzato sul compito 

nonostante a volte abbia incontrato alcune difficoltà. Necessita ancora di un supporto da parte 

dell’adulto ma rispetto all’inizio mostra una maggiore perseveranza. 

Dall’andamento del bambino si può supporre che gli esercizi di respirazione lo abbiano aiutato ad 

entrare maggiormente in contatto con sé stesso, permettendogli di rilassarsi e di affrontare con un 

atteggiamento più motivante e focalizzato l’attività successiva.  

5.2.3 Interpretazione dei dati di D. (O1) 

D. fa parte del terzo gruppo, cioè quei bambini che appaiono poco motivati durante le attività, faticano 

a comprendere la richiesta iniziale si distraggono facilmente. Inizialmente l’allievo non appare 

rilassato e calmo, e la sua adesione verso l’attività è quasi nulla come si deduce dai valori iniziali 

bassi. Guardava i compagni con un’espressione perplessa e non eseguiva le varie richieste. Inoltre 

faticava a mantenere la postura per tutta la durata dell’esercizio, non seguiva le indicazioni motorie e 

si lasciava distrarre facilmente. I dati raccolti sono congruenti con la descrizione iniziale del bambino, 

infatti anche durante gli esercizi si è confermato il fatto che fatica a concentrarsi in quanto ha una 

forte tendenza a distrarsi. Tuttavia, con il passare del tempo si osserva un leggero miglioramento, in 

particolar modo per quanto riguarda il mantenimento della postura e l’apparire calmo e rilassato. D. 

ha provato a mettersi in gioco durante gli esercizi di respirazione, anche se in maniera discontinua. A 

percorso concluso si osserva un miglioramento nel punteggio legato alla concentrazione, infatti si 



  Naomi Righenzi 

 

  21 

 

distrae ancora ma meno rispetto all’inizio. Riesce ad ascoltare maggiormente quanto detto dalla 

docente, senza distrarsi giocando con mani, tappeto, vestiti e pantofole.  

Come nel caso di G., anche D. ha acquisito nel tempo una maggiore sicurezza nella struttura degli 

esercizi, apparendo più rilassato durante lo svolgimento degli stessi. Se prima guardava i compagni 

con un’aria perplessa, alla fine il suo viso appariva più rilassato e il suo sguardo più tranquillo.  

Per quanto riguarda i valori ottenuti nell’attività immediatamente dopo la pratica, si osserva che 

inizialmente i tre valori sono bassi, ma al termine dell’intervento si nota un leggero miglioramento in 

tutte e tre gli aspetti. L’evoluzione per i tre indicatori è pressoché la stessa, infatti ho notato che 

l’allievo è più presente durante lo svolgimento dell’attività, comprende sempre di più la richiesta 

iniziale e appare maggiormente motivato e coinvolto nell’attività.  

Il bambino spesso appare irrequieto, gli esercizi di respirazione lo hanno aiutato a sciogliere alcune 

sue tensioni anche se persistono. Probabilmente per lui sarebbero indicate anche altre tecniche di 

rilassamento, non solo incentrate sulla respirazione. Le attività gli hanno, con il passare del tempo, di 

abbassare il livello di vigilanza provando a partecipare agli esercizi. Gli interventi sono stati svolti 

per un breve periodo, D. necessita di un tempo maggiore, per riuscire a incrementare l’ascolto di sé.   

5.2.4 Analisi delle osservazioni relative al clima di classe 

Il percorso è stato svolto con tutta la classe di scuola dell’infanzia, di conseguenza tutti i bambini 

hanno potuto sperimentare e trarre benefici dalle pratiche di respirazione. Lo scopo della ricerca in 

questione, oltre ad osservare se gli esercizi apportano dei benefici al livello di attenzione dei bambini, 

è quello di osservare se questi hanno un’influenza sul clima di classe. Dai risultati della ricerca di 

Sánchez-Gómez et. al., (2020) il clima di classe dovrebbe apparire più sereno e armonioso.  

A percorso concluso posso affermare che da parte dei bambini c’è stato generalmente un grande 

entusiasmo nell’accogliere gli esercizi di respirazione. Essi sono entrati a far parte del rituale 

mattutino e pomeridiano, inoltre ogni lunedì i bambini appena entrati in aula andavano a vedere quale 

era l’animale che li avrebbe accompagnati durante la settimana.  

Prima dell’introduzione di questo nuovo rituale, terminato il gioco libero i bambini andavano a 

sedersi alle panchine e mentre attendevano tutti i compagni spesso si creava un po’ di agitazione, in 

quanto si alzavano di continuo e tendevano a chiacchierare con un volume di voce alto. A volte 

risultava faticoso iniziare un’attività con queste condizioni. Da quando sono stati introdotti gli esercizi 
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di respirazione, bastava mettere la scatola al centro del tappeto e i bambini si regolavano 

autonomamente. Infatti cominciavano a sedersi in maniera corretta sulle panchine, pronti ad ascoltare 

l’esercizio. Dal momento che veniva suonato il triangolo, tutti rimanevano in silenzio fino al termine 

del gioco. Persino quei bambini che tendono a distrarre i compagni, se non interessati hanno 

contenuto il loro comportamento e sono stati seduti tranquilli e in silenzio. Questo ha permesso 

d’introdurre l’attività seguente avendo un clima favorevole all’ascolto.  

Confrontandosi in maniera costante e regolare con queste pratiche, gli allievi hanno integrato il 

rituale, traendo da esso sempre più benefici. Infatti, se inizialmente pochi bambini aderivano alle 

varie richieste, con il passare del tempo sempre più allievi partecipavano attivamente. A volte erano 

proprio loro a richiederlo, ad esempio se si iniziava a raccontare qualche cosa facevano subito notare 

che non avevano ancora aperto la scatola per svolgere l’esercizio.  

 

Al termine del percorso ho chiesto ai bambini di dire come si erano sentiti a svolgere questi esercizi 

e se li avevano aiutati a rimanere più attenti. In generale tutti hanno avuto una reazione positiva a 

questa domanda, alcune loro risposte sono state: 

- Mi fanno stare bene  

- Mi sento pronto a iniziare la giornata 

- Sto bene quando li faccio  

- Dopo sono più concentrato  

- Sto bene e sono contenta  

- Respirare mi fa stare bene  

 

La collega ha proposto alcune volte gli esercizi di respirazione alla classe e afferma che gli esercizi 

sono stati apprezzati dai bambini, che li hanno eseguiti con piacere. Ha notato che con il passare del 

tempo c’è stata una maggiore adesione nel seguire le indicazioni richieste e i bambini apparivano più 

rilassati e focalizzati durante l’esercizio, rispetto all’inizio del percorso. Infine anche lei ha osservato 

che le attività di respirazione hanno reso maggiormente tranquilli i bambini, in particolar modo nel 

momento immediatamente dopo la pratica.  

Alcune volte ha proposto alla classe anche l’esercizio del pomeriggio che si svolgeva da sdraiati. 

Dopo di esso i bambini sono apparsi maggiormente calmi durante il riposino, riuscendo a riposarsi in 

maniera più efficace.  
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In conclusione posso affermare che prima, durante e dopo l’attività generalmente il gruppo appariva 

più calmo e rilassato. Questa condizione ha posto le basi per poter poi proporre e spiegare una nuova 

attività. Con il proseguire della giornata, si andavano a creare diverse dinamiche tra i bambini quindi 

questa calma veniva trasformata, anche se globalmente il clima di classe era prevalentemente sereno.  
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6. Conclusione  

Il mio primo interrogativo di ricerca, sul quale si è basato il lavoro di Tesi è: “la pratica regolare di 

esercizi basati sulla respirazione può contribuire a migliorare la capacità di concentrazione e di 

attenzione nei bambini durante lo svolgimento di un’attività?”.  

L’ipotesi iniziale era che i bambini, grazie alla regolarità della pratica, avrebbero iniziato a 

manifestare dei comportamenti più attentivi. I dati raccolti mi permettono di confermare questa 

ipotesi in quanto dai grafici presenti nel capitolo 5 è possibile notare un’evoluzione a partire da metà 

percorso. Inizialmente D. e G. hanno faticato a seguire le varie indicazioni in quanto durante l’attività 

non erano totalmente concentrati. Avendo però potuto sperimentare la pratica quattro volte a 

settimana, per sette settimane, hanno interiorizzato la modalità e di conseguenza hanno svolto le varie 

richieste in maniera più sicura e costante. Ciò necessita di tempo in quanto nell’immediato 

difficilmente si possono osservare dei risultati concreti. Si può dunque affermare che per ottenere i 

primi risultati è necessario del tempo ed è quindi fondamentale garantire una certa regolarità.  

Dai dati ottenuti e sintetizzati nei grafici (vedi figura 5.3, 5.4, 5.5), è possibile affermare l’apparizione 

di comportamenti maggiormente attentivi nei bambini. Gli allievi monitorati hanno dimostrato di 

essere più motivati e attenti nelle attività svolte immediatamente dopo la pratica. Si osserva quindi 

un’evoluzione positiva, tuttavia è difficile valutare se ciò dipende unicamente dagli esercizi di 

respirazione oppure se ci sono stati altri fattori che hanno promosso un’evoluzione nel livello di 

attenzione dei bambini (vedi capitolo 8).  

Come emerge dal quadro teorico nel capitolo 2.4, la respirazione può diventare un oggetto sul quale 

porre la propria attenzione in quanto permette di entrare in contatto con sé stessi e di ascoltare il 

proprio mondo interiore. L’atto respiratorio è involontario e solitamente non si pone attenzione ad 

esso. Con questi esercizi i bambini hanno invece sperimentato un ascolto attivo di esso, dirigendo la 

propria attenzione sull’aria che esce ed entra dal loro corpo. Inizialmente, come esposto in 

precedenza, c’è stata un po’ di resistenza, tuttavia con il passare del tempo hanno imparato a 

focalizzare la loro attenzione sul respiro.  

In generale, posso quindi affermare che gli esercizi di respirazione hanno un’influenza positiva sui 

bambini, sulla loro motivazione e attenzione. Inoltre permettono all’allievo di raggiungere uno stato 

di calma, che sicuramente influenza positivamente l’apprendimento.  
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La seconda domanda di ricerca voleva indagare in che maniera la pratica regolare di esercizi basati 

sulla respirazione influisce sul clima di classe. Come esposto nel quadro teorico, secondo la ricerca 

di Sánchez-Gómez et. al., (2020), il clima dovrebbe diventare maggiormente sereno. Dalle 

osservazioni esplicitate nel punto 5.1.4 si può giungere alla conclusione che questi esercizi 

influenzano il clima di classe immediatamente dopo la loro esecuzione creando le basi per introdurre 

una nuova attività,  tuttavia con il passare del tempo il clima si trasforma a causa delle dinamiche che 

si instaurano tra gli allievi e la serenità non sempre è garantita.  

Sulla base dei dati raccolti e delle interpretazioni, si può dunque affermare che le ipotesi poste 

inizialmente trovano un riscontro positivo nel progetto concreto. Il percorso ha permesso ai bambini 

di fermarsi e prendersi un momento per loro stessi, imparando ad ascoltare il proprio respiro. Durante 

l’esercizio in generale erano calmi e focalizzati sul loro respirazione, e nelle attività immediatamente 

dopo la pratica si sono mostrati maggiormente motivati e focalizzati sul compito.  
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7. Professionalità docente  

La ricerca in questione ha permesso ai bambini di confrontarsi con degli esercizi di respirazione, 

esperienza nuova in quanto spesso alla scuola dell’infanzia vengono proposti solo dei momenti di 

ritorno alla calma in seguito ad attività motorie, che però hanno una finalità diversa. Infatti le pratiche 

mindfulness non hanno lo scopo di far calmare i bambini in seguito ad uno sforzo. 

Con questo percorso i bambini hanno svolto dei momenti di rilassamento all’inizio della giornata e a 

metà giornata, momenti nei quali hanno avuto la possibilità di fermarsi e ritrovare la concentrazione. 

Essendo degli esercizi guidati i bambini hanno potuto eseguire i vari comportamenti in risposta alle 

richieste che ascoltavano, questo ha permesso loro di mantenere l’attenzione più focalizzata.  

Il lavoro di tesi ha sviluppato il mio sapere come pure la mia persona, in quanto ho approfondito una 

tematica della quale avevo poche conoscenze nonostante fosse un tema che aveva catturato la mia 

curiosità. Inoltre ho svolto queste attività assieme ai bambini e anche in altri momenti della mia vita 

privata, acquisendo la consapevolezza sulla mia pelle di quanto sia importante concedersi dei 

momenti per sé stessi, per rifocalizzarsi e continuare poi la giornata.  

Le tecniche di rilassamento dovrebbero avere un peso maggiore alla scuola dell’infanzia in quanto 

come esposto all’interno del quadro teorico apportano molteplici benefici già a partire dalla prima 

infanzia. Potrebbero costituire un rituale giornaliero, come è avvenuto nella classe nella quale ho 

svolto la pratica professionale. In futuro penso che proporrò attività di rilassamento, in quanto ho 

osservato in prima persona i benefici che queste apportano. 

La mindfulness connette mente e corpo, aiutando quindi il bambino a comprendere il suo stato psico-

fisico, questo fattore costituisce una buona base che permette all’allievo di apprendere e quindi essere 

attento al compito.  

Anche come docente trovo che l’approccio mindfulness apporti dei contributi positivi, in quanto 

capita a volte di farsi sopraffare da ciò che succede nella vita. Quando mi sono trovata di fronte a 

momenti in cui non riuscivo a rimanere concentrata, ho svolto alcuni esercizi che ho proposto ai 

bambini e questi mi hanno aiutata a trovare la motivazione per prendere in mano la situazione e 

affrontarla in maniera più consapevole.    
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8. Limiti, difficoltà e sviluppi futuri 

8.1 Limiti e difficoltà  

Il principale limite di questa ricerca è la soggettività, essendo da sola ad osservare i bambini. Inoltre, 

prendersi il tempo per annotare quanto osservato non è sempre evidente quando si ha anche un gruppo 

da gestire. Sia durante l’esercizio di respirazione che durante l’attività immediatamente dopo come 

docente è difficile osservare tutto in quanto si hanno più bambini da aiutare. Ad esempio se la docente 

sta aiutando un singolo difficilmente riuscirà ad osservare attentamente il resto della classe.   

La ricerca in questione ha portato a risultati positivi, tuttavia il campione di riferimento è costituito 

da tre bambini, quindi i dati non sono generalizzabili. Essendo una ricerca qualitativa basata 

sull’osservazione ho dovuto scegliere un campione ristretto. Inoltre tutti e tre i bambini fanno parte 

del medesimo contesto scolastico, quindi possono entrare in gioco fattori diversi che dipendono da 

altre attività che vengono loro proposte durante il corso dell’anno. Come docente si mettono in atto 

diverse modalità al fine di aiutare i bambini e creare un clima di classe sereno, queste potrebbero 

incidere sulla capacità di attenzione e concentrazione dei bambini.  

Un altro limite è quello che dopo l’attività di respirazione sono state proposte diverse tipologie di 

attività, queste possono influenzare in modi differenti il comportamento del bambino.  

Un ultimo limite che ho riscontrato è legato alle tempistiche, ho iniziato a febbraio il percorso e ogni 

esercizio è stato svolto solo due volte. Sarebbe stato interessante permettere ai bambini di 

sperimentare più volte lo stesso esercizio al fine di permettergli di acquisire maggiore sicurezza e 

dimestichezza.  

8.2 Sviluppi futuri  

I bambini hanno dimostrato di aver accolto bene gli esercizi di respirazione e con il passare del tempo 

sono riusciti a seguire sempre meglio le varie indicazioni. Anche se la ricerca è terminata, il rituale 

mattutino sarà mantenuto fino alla fine dell’anno in quanto espressamente richiesto dai bambini. In 

questo modo avranno più tempo per acquisire più fiducia e sicurezza nello svolgimento degli esercizi. 

Inoltre è un momento che fa stare bene tutti, ci si ferma e ci si concentra sul proprio respiro. 
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Per valutare maggiormente l’efficacia degli esercizi di respirazione sull’attenzione dei bambini, 

sarebbe utile proporre sempre la stessa tipologia di attività, in modo da monitorare la capacità di 

focalizzarsi su un compito che richiede gli stessi processi cognitivi.  

In futuro sarebbe interessante ampliare la tipologia di esercizi, quindi non solo basati sulla 

respirazione, ma anche su altre tecniche di rilassamento. Per aumentare l’efficacia delle varie attività, 

sarebbe utile iniziare fin da subito per vedere l’evoluzione sull’arco di un anno.  

Infine, si potrebbe sviluppare il discorso anche su che cosa percepiscono e che emozioni vivono i 

bambini durante lo svolgimento degli esercizi. Questo permetterebbe di affrontare temi legati al corpo 

e di ampliare il lessico legato alle emozioni. In questo modo i bambini potrebbero diventare più 

consapevoli delle proprie sensazioni e delle proprie emozioni, riuscendo anche a localizzarle nel 

corpo. Si andrebbe quindi a favorire un collegamento tra corpo ed emozioni. 

Autocertificazione: 60'200 caratteri   
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10. Allegati  

Allegato 1: Griglia osservativa  

 
Figura 1 – Strumento raccolta dati   
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Allegato 2: Calendario degli interventi  

Lunedì 21 febbraio  

Giovedì 24 febbraio  
L’amica ape 

Lunedì 7 marzo 

Giovedì 10 marzo  
La ranocchia 

Lunedì 14 marzo 

Giovedì 17 marzo 
Il serpente 

Lunedì 21 marzo  

Giovedì 24 marzo  
La coccinella 

Lunedì 28 marzo  

Giovedì 31 marzo  
L’uccellino 

Lunedì 4 aprile 

Giovedì 7 aprile  
Il coniglietto 

Lunedì 11 aprile  

Giovedì 14 aprile  
Il pesciolino 

Tabella 1- Tempistiche del percorso pedagogico-didattico 
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Allegato 3: Scatola e lettera accompagnatoria  

 
Figura 2 - scatola della respirazione 

 

 
Figura 3 - Lettera introduttiva 
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Allegato 4: I bambini durante l’esercizio della mattina 

 
Figura 4 - Esercizio alle panchine da seduti 

 

Allegato 5: I bambini durante l’esercizio del pomeriggio 

 
Figura 5 - Esercizio in salone da sdraiati 
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Allegato 6: Lettere da parte degli animali del bosco  
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Figura 6 - Lettere da parte degli animali esperti di respirazione 
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Allegato 7: Le carte degli esercizi di respirazione 
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Figura 7 - Carte esercizi di respirazione 
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Allegato 8: Tabelle di sintesi dei risultati  

 
Figura 8 - Sintesi risultati della mattina (durante) 

 

 

 
Figura 9 - Sintesi risultati della mattina (dopo) 
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Figura 10 - Sintesi risultati del  pomeriggio (durante) 

 

 

 
Figura 11 - Sintesi risultati del pomeriggio (dopo) 
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