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Se mi emoziono troppo… respiro 
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Le emozioni caratterizzano ogni nostra percezione e ogni nostra azione. Alcune volte ci confrontiamo 

con situazioni che ci portano istintivamente ad agire in un determinato modo e, riflettendo 

sull’accaduto e razionalizzandolo in un secondo momento, formuliamo delle ipotesi su come sarebbe 

cambiata la situazione se avessimo (re)agito in maniera differente, magari meno istintiva. 

Per fare in modo di controllare anticipatamente al meglio le nostre risposte emotive si possono usare 

strategie diverse, tra cui la pratica quotidiana di esercizi di mindfulness. 

Lo scopo di questa ricerca-azione è stato quello di osservare e capire se la pratica settimanale di 

interventi di mindfulness fosse in grado di agevolare la gestione delle emozioni tra i bambini della 

Scuola dell’infanzia di età compresa fra i 3 e i 6 anni.  

Attraverso protocolli, indicatori comportamentali, una rubrica valutativa e un questionario 

somministrato ai genitori dei bambini della sezione in cui sono stati svolti gli interventi, sono stati 

ottenuti risultati sia quantitativi che qualitativi che hanno permesso di affermare che le pratiche di 

mindfulness hanno un’influenza positiva verso tutte le competenze socio-emotive e in particolare alla 

gestione delle emozioni. 

 

Parole chiave: emozioni, gestione delle emozioni, educazione socio-emotiva, mindfulness, pratiche 

di rilassamento, pratiche di respirazione 

 

  



 

  



 

  i 

Sommario 

1.	 Introduzione ................................................................................................................................. 1	

1.1 Motivazione della scelta ............................................................................................................ 1	

1.2 Contesto educativo di riferimento ............................................................................................. 2	

2.	 Quadro teorico e interrogativo di ricerca ..................................................................................... 3	

2.1 Le emozioni ............................................................................................................................... 3	

2.1.1 Lo sviluppo emotivo: due correnti di pensiero ................................................................... 3	

2.1.2 L’intelligenza emotiva ........................................................................................................ 4	

2.2 L’educazione socio-emotiva ...................................................................................................... 4	

2.2.1 Come e cosa insegnare? ...................................................................................................... 5	

2.2.2 L’educazione emotiva nella realtà ticinese ......................................................................... 7	

2.3 La mindfulness .......................................................................................................................... 7	

2.3.1 Il ruolo della mindfulness alla SI ........................................................................................ 8	

2.4 Definizione della domanda di ricerca ...................................................................................... 10	

3.	 Quadro metodologico ................................................................................................................ 11	

3.1 Tipo di ricerca e raccolta dati .................................................................................................. 11	

3.2 Strumenti metodologici ........................................................................................................... 11	

3.3 Campione di riferimento .......................................................................................................... 11	

3.4 Competenze da sviluppare ....................................................................................................... 12	

3.5 Ipotesi di ricerca ...................................................................................................................... 13	

4.	 Parte applicativa ........................................................................................................................ 14	

4.1 Preventivo ................................................................................................................................ 14	

4.2 Consuntivo e regolazioni svolte in itinere ............................................................................... 15	

5.	 Analisi dei dati e risultati ........................................................................................................... 17	

5.1 Sintesi e descrizione dei dati raccolti ....................................................................................... 17	

5.1.1 La (o2) .............................................................................................................................. 17	



 

5.1.2 G (o2) ................................................................................................................................ 19	

5.1.3 Lu (o1) .............................................................................................................................. 20	

5.2 Esposizione dei risultati ........................................................................................................... 22	

5.2.1 La (o2) .............................................................................................................................. 22	

5.2.2 G (o2) ................................................................................................................................ 24	

5.2.3 Lu (o1) .............................................................................................................................. 26	

5.2.4 Questionario somministrato ai genitori ............................................................................ 28	

6.	 Discussione e bilancio finale ..................................................................................................... 29	

6.1 Interpretazione dei risultati ...................................................................................................... 29	

6.1.1 La (o2) .............................................................................................................................. 29	

6.1.2 G (o2) ................................................................................................................................ 30	

6.1.3 Lu (o1) .............................................................................................................................. 30	

6.2 Bilancio finale e risposta all’interrogativo di ricerca .............................................................. 31	

6.3 Limiti, potenzialità e sviluppi futuri ........................................................................................ 32	

7.	 Conclusioni personali e sviluppo professionale ........................................................................ 34	

8.	 Bibliografia ................................................................................................................................ 35	

9.	 Allegati ...................................................................................................................................... 36	

 

Indice delle figure 

Figura 5.1 - Evoluzione delle competenze SEL di La (o2) ............................................................... 22 

Figura 5.2 - Evoluzione della competenza "Capacità di gestirsi" di La (o2) .................................... 23 

Figura 5.3 - Evoluzione delle competenze SEL di G (o2) ................................................................. 24 

Figura 5.4 - Evoluzione della competenza "Capacità di gestirsi" di G (o2) ...................................... 25 

Figura 5.5 - Evoluzione delle competenze SEL di Lu (o1) ............................................................... 26 

Figura 5.6 - Evoluzione della competenza "Capacità di gestirsi" di Lu (o1) .................................... 27 

 





  Céline Steck 

 

   

 

1 

1. Introduzione 

1.1 Motivazione della scelta 

In questi ultimi anni ho sentito molto parlare di mindfulness senza mai aver approfondito 

l’argomento, fino a quando non ne ho sentito la necessità per riuscire a gestire condizioni di stress e 

per sviluppare la mia capacità negativa, ovvero la capacità di riuscire a sostare nelle emozioni 

negative. 

Posso affermare che nel mio percorso di vita, ma soprattutto di formazione, la mindfulness ha avuto 

un ruolo centrale e positivo per la gestione delle emozioni e delle sensazioni interiori che, prima di 

praticarla, mi hanno portata addirittura a non credere più in me stessa. Per praticare la mindfulness è 

abbastanza concedersi qualche minuto al giorno, poco tempo che porterà beneficio a tutto il resto 

della giornata o della notte. 

Nella mia sezione di pratica professionale ho osservato fin dall’inizio dell’anno scolastico una 

fragilità emotiva molto presente all’interno del gruppo, la quale ha avuto forte influenza sulle 

dinamiche relazionali tra pari e con l’adulto e sulla capacità di attenzione e concentrazione. Per questo 

motivo mi sono chiesta se un percorso di mindfulness adattato ai bambini dell’età della scuola 

dell’infanzia avrebbe potuto portare beneficio nella gestione delle emozioni, così come ha fatto con 

me personalmente. 

Il discorso sulla gestione delle emozioni è complesso e come docenti siamo confrontati giornalmente 

con questioni emotive delicate: spesso ci troviamo di fronte a situazioni che coinvolgono gli allievi e 

magari anche i loro genitori, le quali possono essere di difficile gestione. Quindi, come docente è 

rilevante far sviluppare negli allievi le competenze socio-emotive e per fare questo è importante 

innanzitutto riuscire a svilupparle in noi stessi, di modo da affrontare al meglio situazioni delicate. 

Parlare di emozioni a scuola dovrebbe essere pratica giornaliera in quanto sono sempre presenti nelle 

nostre azioni e nei contesti quotidiani, soprattutto nel momento in cui siamo immersi in un sistema 

fatto da molti individui e dinamiche differenti. Per questo motivo gli stimoli per poter parlare 

dell’argomento sono parecchi in qualsiasi situazione, basta saperli cogliere e rilanciare. 
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1.2 Contesto educativo di riferimento 

La sezione in cui ho svolto la pratica era composta da 24 bambini: quattordici bambine e dieci 

bambini. La ripartizione tra maschi e femmine era quindi nel complesso bilanciata ma mancava un 

equilibrio in questo senso nei tre livelli che erano divisi come segue: anno obbligatorio 2 con quattro 

femmine e sei maschi, anno obbligatorio 1 con quattro femmine e due maschi e anno facoltativo con 

sei femmine e due maschi. 

Questa composizione della classe non sempre ha favorito le relazioni tra allievi: per esempio, nel 

gruppo delle femmine dell’anno obbligatorio 2, succedeva quasi giornalmente che tre bambine 

giocavano assieme escludendo la quarta, la quale esprimeva il suo disagio in maniera molto marcata 

con forti urla e pianti. Inoltre, anche nel gruppo dei maschi dell’anno obbligatorio 2 le dinamiche non 

sono state sempre favorevoli a un clima di sezione sereno in quanto i giochi sfociavano spesso in 

litigi che coinvolgevano anche atti fisici, come spintoni, sgambetti e pizzicotti. Lo stesso succedeva 

tra due bambine dell’anno obbligatorio 1. 

Da settembre fino a dicembre è stata osservata una marcata fragilità emotiva del gruppo per quanto 

riguarda la gestione delle proprie emozioni (soprattutto tristezza, rabbia e frustrazione) e spesso i 

bambini ricorrevano all’adulto per risolvere le loro questioni, nonostante da inizio anno si è cercato 

di sviluppare l’autonomia nella risoluzione di conflitti tra pari. 

In generale, soprattutto i bambini dei due anni obbligatori, hanno dimostrato comportamenti pro-

sociali molto marcati nei confronti dei bambini più piccoli e fin da subito si sono dimostrati 

disponibili nell’aiutare i compagni più giovani. I conflitti sono stati pertanto osservati tra i bambini 

dello stesso livello. 

Da subito il gruppo ha espresso un forte bisogno di movimento e dunque un interesse per le attività 

motorie in salone. Durante questi momenti era però pesso necessario l’intervento dell’adulto a causa 

della presenza di giochi fisici e irruenti (come mani addosso e spintoni) che non facevano parte delle 

attività proposte. 

Un altro interesse del gruppo era il tema annuale: l’arte. Infatti, i bambini sono stati osservati spesso 

a svolgere attività grafiche e creative in cui si cimentavano durante il gioco libero. 

Le figure maggiormente presenti in sezione erano la docente titolare al 100%, la docente di appoggio 

al 50% (lunedì, giovedì e mercoledì quindicinalmente) e la docente di sostegno pedagogico le prime 

due unità didattiche del mercoledì mattina. 
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2. Quadro teorico e interrogativo di ricerca 

2.1 Le emozioni  

Ogni pensiero e decisione vengono condizionati da un impulso emotivo. Le emozioni fanno parte 

della nostra quotidianità e possono renderla piacevole o spiacevole, a dipendenza dell’emozione 

provata. 

Secondo Gael Lindenfield (1999, citato da Piatti e Terzi, 2008) le emozioni sono “accadimenti 

complessi e reciprocamente collegati che si verificano in punti diversi del corpo e della mente” (Piatti 

& Terzi, 2008, p. 33). Attraverso questa citazione possiamo dedurre che dare una definizione al 

concetto di emozione è compito arduo a causa della sua complessità e delle differenze di correnti di 

pensiero che studiano le emozioni. 

Per provare a definire, almeno in parte, il termine “emozione” si può partire dall’etimologia della 

parola stessa: e-moveo (dal latino), ovvero movimento. Le emozioni sono quindi impulsi caratterizzati 

da stimoli di varia natura che ci portano a muoverci, ad andare verso qualcosa che ci fa stare bene o 

via da qualcosa che ci fa stare male (Piatti & Terzi, 2008). 

Secondo gli studi dello psicologo Paul Ekman (1971), esistono sei emozioni universali: felicità, 

tristezza, rabbia, sorpresa, paura e disgusto. Egli dimostrò scientificamente che in ogni essere umano, 

in qualsiasi epoca e parte del mondo, vengono riconosciute queste emozioni indipendentemente dalla 

propria cultura. Queste vengono dette emozioni primarie. Sono invece secondarie le emozioni che 

posso descrivere con una di quelle primarie, ma non il contrario: per esempio, il senso di colpa può 

essere riformulato con il termine “paura” o “rabbia” ma non si può definire l’emozione della rabbia 

con il termine “senso di colpa” (Battacchi, 2004) 

2.1.1 Lo sviluppo emotivo: due correnti di pensiero 

Esistono diverse teorie che cercano di spiegare lo sviluppo emotivo nei bambini, ma ciò che le 

accomuna è che tutte poggiano sull’osservazione comportamentale e in particolar modo sulle 

espressioni facciali dei bambini (Battacchi, 2004). I principali modelli teorici sono quello della 

differenziazione e quello differenziale: il primo sostiene che, come dimostrato dallo studio condotto 

per quattro mesi dalla psicologa inglese K. M. Bridges (1932, citato da Battacchi, 2004) su 62 bambini 
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di età compresa tra un mese e due anni, il neonato possa provare esclusivamente uno stato di 

eccitazione che si differenzia nei primi tre mesi in uno stato di sconforto e uno di piacere. Dai tre ai 

sei mesi, lo stato di sconforto si differenzia a sua volta in paura, rabbia e disgusto mentre quello di 

piacere si differenzia tra i sei mesi e un anno in affetto e gioia. 

Il secondo, più attuale, è invece sostenuto principalmente dallo psicologo Carroll Izard (2000, citato 

da Battacchi, 2004) su cui ha lavorato negli ultimi trent’anni con continui aggiornamenti, il quale 

ritiene che ci sia la presenza di alcune emozioni primarie già nei neonati. Questa ipotesi sostiene 

inoltre che “lo sviluppo cognitivo, l’apprendimento e la socializzazione hanno un ruolo importante 

nel determinare le situazioni scatenanti le emozioni, il loro controllo, la loro integrazione cognitiva e 

la loro funzione nella personalità, ma non determinano lo sviluppo delle emozioni, che hanno un 

tempo di comparsa indipendente” (Battacchi, 2004, p. 53). 

2.1.2 L’intelligenza emotiva 

Il concetto di intelligenza emotiva deriva dagli studi di Peter Salovey e John D. Mayer negli anni ‘90, 

i quali ne hanno proposto una versione scientifica. Secondo i due psicologi, l’intelligenza emotiva è 

“la capacità di monitorare e dominare le emozioni proprie e altrui e di usarle per guidare il pensiero 

e l’azione” (Salovey & Meyer, 1990, p. 189, tda) e comprende le seguenti abilità citate in Goleman 

(2011): la capacità di comprensione delle nostre emozioni, la capacità di gestione delle nostre 

emozioni, l’auto-motivazione, essere in grado di riconoscere le emozioni negli altri e l’abilità di 

strutturare relazioni positive. 

Il concetto è stato poi riformulato dallo psicologo Daniel Goleman, il quale ne ha proposto una 

versione più popolare. Egli espone come la parte emozionale del cervello può prendere il sopravvento 

su quella razionale, per questo motivo è importante sviluppare un’intelligenza emotiva che permette 

di controllare e far lavorare entrambe le parti in equale modo (Goleman, 2011). 

2.2 L’educazione socio-emotiva  

Le emozioni giocano un ruolo assai importante nelle relazioni, per questo motivo in un sistema 

relazionale ampio come quello di una classe è di assoluta rilevanza parlare di emozioni e della loro 

gestione, al fine di costruire un clima di classe basato sulla fiducia reciproca e sulla cooperazione, 

dunque propositivo all’apprendimento e con lo scopo di sviluppare l’autoregolazione degli allievi. 
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L’educazione socio-emotiva (social emotional learning, d’ora in poi SEL) è un concetto nato qualche 

anno fa: dal 1987 al 1992 alcuni ricercatori, sotto la guida dello psicologo Roger P. Weissberg e 

dell’educatore Timothy Shriver, hanno dato il via al Social Development Curriculum in una scuola 

di New Haven, nel Connecticut (USA), che è diventato il primo programma contenente le strategie 

del SEL e che ne ha avviato l’interesse globale. 

A seguito di queste ricerche, nel 1994 è nato il CASEL (Collaborative for Academic, Social and 

Emotional Learning), ovvero un gruppo di professionisti appassionati che credevano e credono 

tutt’oggi che l’educazione socio-emotiva dev’essere inserita nelle scuole. (CASEL, 2022, 

https://casel.org/about-us/our-history/)  

Essa comprende cinque competenze sociali ed emotive: 

1. la consapevolezza di sé, ovvero l’essere in grado di riconoscere i propri stati emotivi 

2. la capacità di gestirsi, dunque riuscire a gestire e regolare le proprie emozioni 

3. la consapevolezza sociale, che comprende l’abilità empatica e dunque il saper riconoscere le 

emozioni altrui  

4. le competenze relazionali, ovvero l’essere in grado di stabilire relazioni sane basate sulla 

fiducia reciproca e la cooperazione 

5. la capacità di prendere decisioni responsabili, con lo scopo di contribuire al benessere della 

società. 

2.2.1 Come e cosa insegnare? 

Lo sviluppo delle competenze sovra-citate va permesso attraverso un insegnamento sistematico, che 

prevede interventi regolari e vede il bambino protagonista dei propri apprendimenti.  

Innanzitutto è necessario che il bambino sappia riconoscere e nominare le proprie emozioni, per 

questo motivo è consigliato costruirne insieme la definizione e il vocabolario. È molto importante 

parlare di un’emozione alla volta, definendo per esempio se si tratta di un’emozione piacevole o 

spiacevole, dove la sentiamo nel nostro corpo e discutendo di esempi di situazioni in cui si possa 

verificare. (Antoganzza D., modulo: competenze socio-emotive nella relazione educativa, SUPSI 

2021). 
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Ai bambini va inoltre insegnato che tutti provano emozioni e che ognuno potrebbe percepirle in modi 

e per motivi differenti e quindi che nessuna emozione è sbagliata ma vi possono essere reazioni 

sbagliate. Tutto questo è possibile in un clima sereno e rassicurante dove il bambino si senta libero di 

esprimersi. (Antoganzza D., modulo: competenze socio-emotive nella relazione educativa, SUPSI 

2021).  

Insegnare questi concetti è importante per fare in modo che ogni allievo si senta libero di provare una 

determinata emozione, cominciando a riflettere sulla propria risposta comportamentale e andando a 

sviluppare così anche l’intelligenza metaemotiva, ovvero la capacità di riflettere su come percepisco 

e gestisco le mie emozioni. 

Secondo lo psicologo John Gottman (2015), vi sono quattro stili parentali per gestire le emozioni:  

• Il genitore non-curante, ovvero quando l’adulto dice al bambino che non c’è nessun motivo 

di provare emozioni negative, sminuendole. Questo potrebbe portare confusione al bambino 

riguardo le proprie emozioni. 

• Il genitore censore, ovvero quando critica o punisce il bambino che prova emozioni negative. 

Il bambino in questo caso potrebbe non fidarsi delle proprie emozioni. 

• Il genitore lassista, dunque quando non sa come gestire le emozioni negative del bambino e 

quindi lo lascia fare senza controllo. 

• L’emotion coaching, quando l’adulto cerca di capire le emozioni riflettendo insieme al 

bambino e le valorizza. In questo caso il bambino ha più possibilità di stabilire amicizie sane, 

presentare una migliore riuscita scolastica e sviluppare una resilienza maggiore. 

Quest’ultimo stile è definito da Gottman in cinque fasi: riconoscere le proprie e altrui emozioni, 

riconoscere i momenti emotivi come opportunità di connessione tra gli individui coinvolti, ascoltare 

empaticamente senza pregiudizi, nominare le emozioni, trovare buone soluzioni insieme ponendo dei 

limiti. (Gottman, 2015) 

Queste sono dunque le fasi che devono essere messe in atto anche all’interno di una classe di bambini 

della Scuola dell’Infanzia. 

L’insegnamento dello sviluppo dell’intelligenza emotiva è quindi un processo lungo che, se svolto 

correttamente, porta vari benefici tra cui lo sviluppo individuale e dei comportamenti pro sociali, 

creando così un clima di classe favorevole all’apprendimento. (Gottman, 2015)  
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2.2.2 L’educazione emotiva nella realtà ticinese 

Il nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015), si articola in: contesti di formazione 

generale, competenze trasversali e piani disciplinari. 

All’interno di questo documento, si può ritrovare il concetto di intelligenza emotiva che viene citato 

nella parte delle competenze trasversali, nella parte dei piani disciplinari e nella parte dei contesti di 

formazione generale, anche se in quest’ultimi non in maniera così esplicita. Per quanto riguarda le 

competenze trasversali, l’educazione socio-emotiva si ritrova in ognuna di esse: nello sviluppo 

personale (pag. 79, tabelle 7-10), nella collaborazione (pag. 73, tabelle 11-12), nella comunicazione 

(pag. 76, tabelle 13-15), nel pensiero critico e riflessivo (pag. 78, tabella 16) nel pensiero creativo e 

divergente (pag. 82, tabella 20) e nelle strategie d’apprendimento (pag. 83, tabelle 21-22). 

Infine, nella parte dei piani disciplinari, l’educazione socio-emotiva si ritrova nell’area delle “scienze 

umane e sociali/scienze naturali”, più precisamente nella dimensione ambiente (pag. 180, tabella 39-

40). 

Questo fa dunque capire che, nella realtà ticinese, l’educazione socio-emotiva viene 

considerevolmente integrata negli obiettivi di apprendimento e nella vita scolastica, cercando di 

contribuire allo sviluppo di futuri adulti emotivamente attenti e consapevoli. 

2.3 La mindfulness 

La mindfulness, ispirata ai principi dello yoga, del buddismo e alla meditazione zen, viene portata in 

occidente dal biologo statunitense Jon Kabat-Zinn alla fine degli anni ’70 attraverso una terapia 

meditativa di gruppo (Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR).  

Secondo Montano e Villani (2016), la midnfulness è una pratica volta a dirigere intenzionalmente 

l’attenzione su ciò che accade all’interno e all’esterno del nostro corpo e della nostra mente, in 

maniera del tutto non giudicante. 

Da questa definizione si capisce che la mindfulness si focalizza sul qui e ora, su quello che accade 

nel momento presente nel posto in cui ci troviamo. Il fine ultimo di chi la pratica è quello di 

raggiungere uno stato interiore di calma e benessere attraverso la consapevolezza di essere presenti 

fisicamente e mentalmente in un preciso momento, dirigendo l’attenzione verso ciò che accade dentro 

di sé e intorno a sé. 
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Infatti, la mindfulness può essere tradotta con la parola “consapevolezza” che secondo Kabatt-Zinn 

significa “porre attenzione in un modo particolare: intenzionalmente, nel momento presente e in modo 

non giudicante” (J. Kabatt-Zinn, 1994, p. 4, tda). 

2.3.1 Il ruolo della mindfulness alla SI 

Dagli studi di Kabat-Zinn è emerso che nei suoi programmi di mindfulness indirizzati agli adulti, 

sono stati riscontrati “[…] influssi positivi su importanti aree cerebrali che coinvolgono le cosiddette 

funzioni esecutive, come il controllo degli impulsi, la capacità di prendere decisioni e regolare le 

proprie emozioni, l’apprendimento e la memoria.” (Snel, 2012, p. 13). Questo conferma che negli 

adulti, la mindfulness può portare molteplici benefici. Spesso però si pensa erroneamente che questa 

pratica sia indirizzata esclusivamente a un pubblico più maturo rispetto a quello dei bambini: il 

biologo statunitense afferma che “la mindfulness è una capacità innata che si utilizza, si sviluppa e si 

approfondisce grazie alla pratica […]” (Snel, 2012, p. 9) e ciò ci suggerisce che anche e soprattutto i 

bambini possono appropriarsi dei suoi innumerevoli benefici.  

La terapeuta Eline Snel ha creato un corso sulla mindfulness sulla base dei principi del programma 

fondato dallo stesso Kabat-Zinn, destinato però ad un pubblico più giovane. Dopo che trecento 

bambini e dodici insegnanti provenienti da cinque scuole differenti hanno seguito il suo corso per due 

mesi, i risultati sono stati parecchio positivi: si è osservata un’atmosfera generale di classe più serena, 

i bambini hanno acquisito più fiducia in sé stessi e il loro mettersi in relazione era propositivo 

all’apertura e alla gentilezza verso l’altro. 

Spesso i bambini vengono indirettamente afflitti dai problemi e dallo stress degli adulti: oggigiorno 

viviamo in un mondo sempre più veloce e pieno di stimoli e i bambini, con la loro sensibilità, sentono 

il peso di questa frenesia e alcune loro funzioni cerebrali potrebbero subire dei danni (Snel, 2012). 

Per questo motivo è importante fare in modo che anch’essi possano prendersi il tempo di fermarsi un 

attimo, di percepire il proprio corpo e quello che gli sta intorno nel momento presente in un preciso 

istante, per calmare la frenesia dei pensieri che possono affliggere la mente quando tutto va troppo in 

fretta. 

Spesso si sottovaluta la pratica della mindfulness perché ci potrebbe volere del tempo prima di 

osservare dei risultati, ma questo è dovuto al fatto che lo sviluppo del benessere psico-emotivo 

avviene interiormente e i benefici non potrebbero essere immediatamente osservabili direttamente 

(Snel, 2012). 
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La scuola è uno dei luoghi adatti per poter svolgere delle attività di mindfulness in quanto i bambini 

vi passano più parte delle ore della loro giornata e gli stimoli possono essere parecchi e le dinamiche 

complesse. 

Ogni tanto succede che i bambini, soprattutto quando non sono abituati, verbalizzino di annoiarsi 

durante degli esercizi in cui devono stare seduti e fermi per qualche minuto: è normale ed è giusto. 

L’importanza di accogliere questo stato è fondamentale. Come adulto si può chiedere loro dove 

sentono questa sensazione di noia nel loro corpo, di modo da farli tornare alla consapevolezza di sé 

stessi e di ciò che succede dentro di loro. Infatti, come esplicitato da Snel, la noia “[…] ci dà 

l’opportunità di osservare ciò che accade dentro di noi quando ci fermiamo.” (Snel, 2012, p. 115). 

La mindfulness non ha dunque il potere di fermare lo stress, ma insegna i mezzi per controllare la 

nostra risposta emotiva e comportamentale a tale impulso negativo.  
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2.4 Definizione della domanda di ricerca 

I dati esposti nella seguente indagine sono stati raccolti durante un percorso didattico diviso in due 

parti: una parte iniziale riguardo al riconoscimento delle emozioni e una parte di attività giornaliere 

di mindfulness. 

Inizialmente sono state dunque introdotte e trattate tre emozioni: rabbia, tristezza e felicità. Le 

emozioni sono state scelte in seguito all’osservazione svolta sul gruppo nei primi mesi di scuola, in 

cui è stata notata in tre bambini una più marcata difficoltà nella gestione di una di queste tre emozioni 

in maniera preponderante.  

In seguito a questa prima parte sono state proposte delle pratiche di mindfulness e, sia in itinere che 

alla fine del percorso, è stato osservato lo sviluppo delle competenze socio-emotive del SEL in tutto 

il gruppo sezione, ma in maniera ancora più specifica nei tre bambini da monitorare. Pertanto, visto 

il periodo ristretto di tempo, solo una competenza è stata osservata nel dettaglio e valutata in maniera 

più specifica, ovvero la capacità di gestione e regolazione delle proprie emozioni. 

Dunque, il mio interrogativo di ricerca è il seguente: un percorso didattico basato su pratiche di 

mindfulness può favorire lo sviluppo della capacità di gestione emotiva nei bambini della Scuola 

dell'infanzia? 
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3. Quadro metodologico 

3.1 Tipo di ricerca e raccolta dati 

I dati raccolti in questa ricerca-azione sono di tipo qualitativo e di tipo misto, in quanto sono stati 

utilizzati strumenti come protocolli, osservazioni sul diario, un questionario somministrato ai genitori 

in merito alla frequenza delle attività di mindfulness svolte al di fuori del contesto scolastico e una 

rubrica valutativa che, attraverso degli indicatori comportamentali osservati sull’arco di tre periodi 

distinti, ha restituito dei punteggi numerici che evidenziano la presenza e/o l’evoluzione dello 

sviluppo delle competenze del SEL di tre allievi da monitorare (G., Lu., La.), in particolar modo per 

quanto riguarda la gestione delle emozioni. 

Nell’analisi dei dati sono stati utilizzati i risultati numerici ottenuti per creare dei grafici che 

espongono i risultati della ricerca, i quali sono stati interpretati per poter fornire una risposta al quesito 

di ricerca. 

3.2 Strumenti metodologici 

In questa ricerca, gli strumenti che offrono dati di tipo qualitativo sono: 

- Protocolli sulle concezioni dei bambini rispetto alle emozioni e alla loro gestione 

- Osservazioni sul diario 

- Griglie di osservazione degli interventi di mindfulness con indicatori comportamentali 

mentre quelli che offrono dati misti sono: 

- Rubrica valutativa in riferimento alle cinque competenze del SEL (Allegato 1, pagina 37) 

- Questionario somministrato ai genitori  

3.3 Campione di riferimento 

Gli interventi sono stati svolti con l’intero gruppo, ma ho scelto di monitorare specificamente tre 

bambini (G., Lu., La.,) nei quali è stata osservata una maggiore difficoltà di gestire una particolare 

emozione. 
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G. per esempio, è un bambino dell’anno obbligatorio 2 che quando esprimeva la gioia lo faceva in 

maniera esuberante; questo lo portava ad alzare molto la voce e a faticare a contenere fisicamente la 

sua agitazione. Questi comportamenti sembrava fossero percepiti dal gruppo sezione e di 

conseguenza, durante questi momenti il clima di classe poteva diventare meno sereno e propositivo 

all’apprendimento. 

Lu. invece è una bambina dell’anno obbligatorio 1. Ho scelto di monitorarla in quanto durante i primi 

mesi dell’anno ha espresso quasi giornalmente di essere triste in quanto avesse malinconia di casa, 

piangendo. Sono stati anche osservati momenti in cui fosse rattristita senza verbalizzare direttamente 

il suo stato emotivo e senza cercare diretto contatto con i pari o con l’adulto, estraniandosi. 

Infine ho scelto di monitorare La., una bambina dell’anno obbligatorio 2 la quale dalle prime 

settimane di scuola ha dimostrato una particolare difficoltà nella gestione della rabbia. Infatti, nei 

momenti in cui era presente quest’emozione, i comportamenti dimostrati da La. erano perlopiù 

impetuosi sia nei confronti dei pari che dell’adulto, come per esempio forti urla, morsi, calci e pugni. 

L’anno precedente è stato svolto un percorso con La. per sviluppare una maggiore capacità di 

contenimento di queste risposte comportamentali. 

3.4 Competenze da sviluppare 

La competenza focus da sviluppare nei bambini e oggetto di osservazione in questo percorso fa parte 

di una delle cinque competenze del SEL, ovvero la capacità di gestire e regolare le proprie emozioni. 

Invece, in riferimento al Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, la competenza trasversale 

che viene sviluppata è principalmente quella dello sviluppo personale e più precisamente rispetto alla 

componente della consapevolezza (pag. 69, tabella 7): conoscenza di sé/conoscenza dell’altro (sapere 

cosa fa bene a noi stessi, ascoltare la propria “voce interna”, conoscere i propri bisogni, le proprie 

aspettative, i propri stati d’animo, leggere i bisogni, le aspettative e gli stati d’animo, …) e espressione 

di sé (manifestare i propri sentimenti e attaccamenti, le proprie emozioni, i bisogni, …). 

  



  Céline Steck 

 

   

 

13 

3.5 Ipotesi di ricerca 

Prima di iniziare con gli interventi ho formulato un’ipotesi di ricerca che riporto di seguito: 

“Rifacendomi a quanto appreso nel corso Scienze dell’educazione VI, competenze socio-emotive nella 

relazione educativa, sono consapevole che educare alla gestione delle emozioni è un percorso che 

richiede tempo e costanza. Ipotizzo però che, tenendo conto del gruppo sezione con il quale sono 

svolti gli interventi che ha spesso dimostrato una fragilità generale rispetto alle competenze emotive, 

i risultati potranno essere osservabili già dopo la prima parte del percorso in cui si parlerà in maniera 

puntuale di emozioni.  

Per quanto riguarda le attività di mindfulness, basandomi sempre sulla conoscenza del gruppo di 

bambini in cui si andrà ad intervenire, la capacità di riuscire a rimanere seduti tranquilli potrebbe 

essere un ostacolo. Pertanto sarà opportuno da una parte esplicitare agli allievi i benefici delle pratiche 

e dall’altra avere bene in chiaro l’intenzione che come docente si ha con la proprosta degli interventi, 

ovvero riuscire a percepire il proprio corpo e le proprie sensazioni in maniera consapevole e in un 

perciso momento, nel qui e ora. Per questo motivo, se un bambino fa fatica a stare fermo o verbalizza 

di annoiarsi, è corretto chiedergli dove sente determinate sensazioni nel proprio corpo (per esempio: 

“indicami dove senti la noia nel tuo corpo” oppure “indicami qual è la parte del corpo che non riesci 

a tenere ferma. Che sensazioni provi?”), per ritornare all’obiettivo dell’attività. Per tutto il percorso 

saranno dunque importanti la motivazione dei bambini, l’attitudine che questi avranno nei confronti 

degli interventi e l’accoglienza del docente rispetto agli stimoli portati dal gruppo sezione. 

Inoltre, come anticipato, la competenza che vorrei osservare e sviluppare è la capacità di gestione e 

regolazione delle proprie emozioni. Dalla ricerca mi aspetto pertanto che lo sviluppo di questa 

competenza comporterebbe conseguentemente lo sviluppo delle altre quattro competenze del SEL 

(consapevolezza di sé, consapevolezza sociale, competenze relazionali, capacità di prendere decisioni 

responsabili), anche se non per forza in maniera proporzionale.” 
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4. Parte applicativa 

4.1 Preventivo 

Come descritto in precedenza nel sotto-capitolo definizione della domanda di ricerca, con i bambini 

è stato svolto inizialmente un percorso didattico riguardo alle emozioni della felicità, della tristezza 

e della rabbia e in seguito sono stati proposti settimanalmente degli interventi di mindfulness. 

Le attività sono state svolte con una frequenza di due o tre interventi a settimana (tutti i lunedì e 

giovedì, il mercoledì quindicinalmente) per circa quattro mesi, da fine dicembre a fine aprile. 

La scelta di iniziare il percorso sulle emozioni a dicembre è dovuta da una parte alla necessità di 

andare a sviluppare il prima possibile la competenza della gestione delle emozioni per rispondere a 

un forte bisogno di sezione e, d’altra parte, per sfruttare il momento del Natale come inizio del 

percorso essendo un periodo carico di emozioni. 

Il percorso è stato proposto principalmente con lo scopo di riuscire a riconoscere e nominare le 

emozioni provate e capire quali comportamenti non sono corretti quando si prova in maniera molto 

forte una determinata emozione.  

La tabella con la descrizione del percorso sulle emozioni è presente nell’allegato 2 a pagina 39. 

Una volta terminata questa prima parte di percorso sono stati comunque svolti dei momenti spontanei 

di discussione per parlare di emozioni, rilanciando stimoli di vita di sezione osservati dalle docenti e 

dai bambini. 

Gli interventi di mindfulness invece sono stati proposti al pomeriggio, una volta concluse le attività 

mirate sulle emozioni, e sono stati presi dal libro Calmo e attento come una ranocchia di Snel (2012), 

mentre durante le mattinate sono stati svolti degli esercizi di rilassamento presi dal libro 40 giochi di 

rilassamento, per bambini da 5 a 12 anni di Nadeau (2003), esercizi che non sono stati oggetto di 

osservazione mirata all’interno di questo lavoro di tesi ma che ho voluto comunque inserire per avere 

all’interno della giornata momenti più ludici, ma comunque con lo scopo di portare al rilassamento 

fisico.  

Le attività estrapolate dal libro di Snel (vedi allegato 3) sono state scelte con una frequenza precisa 

(vedi allegato 4), con lo scopo di introdurre la mindfulness attraverso l’esercizio La piccola ranocchia 

e progressivamente di costruire una consapevolezza del proprio corpo come contenitore consapevole 

di emozioni, con gli esercizi Pronto soccorso per sensazioni sgradevoli e Premi il tasto “pausa”. 
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Durante questi momenti G., La., e Lu. Sono stati osservati tramite griglie di osservazione con 

indicatori comportamentali. 

Per identificare l’evoluzione della gestione delle emozioni attraverso tutto il percorso, sono state 

trascritte le raccolte concezioni dei tre bambini da monitorare su tale competenza, svolte in tre 

momenti ben distinti: prima di iniziare qualsiasi intervento, dopo le attività sulle emozioni e alla fine 

delle attività di mindfulness. Inoltre, sono state fatte osservazioni durante tutto il percorso tramite il 

diario (rifacendomi alla tabella presente nell’allegato1) e durante i momenti di mindfulness tramite 

griglie di osservazione. 

4.2 Consuntivo e regolazioni svolte in itinere 

All’interno del percorso sono state apportate alcune regolazioni che sono state proposte in itinere 

sulla base di quanto osservato all’interno del gruppo sezione. 

Come prima cosa mi sono accorta di dover invertire gli interventi di mindfulness al mattino e quelli 

di rilassamento al pomeriggio in quanto ho osservato che nei giochi di rilassamento era richiesta 

l’interpretazione di un ruolo (per esempio l’aeroplano) che portava i bambini a rimanere in quel 

determinato ruolo durante tutta la mattinata (per esempio veniva fatto il rumore dell’aeroplano anche 

durante attività più strutturate in aula o alle panchine durante le discussioni dove era richiesto il 

silenzio e la concentrazione). Perciò, la scelta di invertite i due tipi di interventi è dovuta da un lato 

alla volontà di proporre un momento più tranquillo al mattino per promuovere fin da subito la calma 

e dall’altro per beneficiare della presenza di tutti i bambini del gruppo, bambini dell’anno facoltativo 

compresi.  

Per quanto riguarda le attività di mindfulness, ho notato che i bambini più piccoli cominciavano a 

perdere un po’ la concentrazione, facendo fatica ad ascoltare e a svolgere gli esercizi proposti. Per 

questo motivo, durante gli ultimi quattro interventi delle ripetizioni a scelta (non oggetti ad 

osservazione mirata) ho proiettato delle immagini di paesaggi e natura allo scopo di catturare la loro 

attenzione e rillassare, soluzione che si è rivelata efficace.  

Dopo uno degli ultimi interventi ho chiesto spontaneamente al gruppo chi praticasse questi tipi di 

esercizi a casa e ho notato che i bambini con una maggior capacità nella gestione delle proprie 

emozioni e con comportamenti pro-sociali molto sviluppati sono quelli che hanno alzato la mano. Per 

questo motivo ho voluto somministrare un questionario ai genitori riguardo alla pratica di interventi 
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di mindfulness svolti all’esterno delle ore scolastiche, seguito da un’intervista al genitore di un 

bambino da monitorare per curare al meglio l’analisi dei dati. 

Con i bambini sono nati dei momenti di discussione molto costruttivi partendo dalle esperienze di 

vita di sezione ed è nata la volontà di praticare altre pratiche di rilassamento, come lo yoga e i 

massaggi reciprochi. Queste pratiche non sono state oggetto di osservazione mirata in questa ricerca.  
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5. Analisi dei dati e risultati 

5.1 Sintesi e descrizione dei dati raccolti 

I dati sono stati raccolti per un periodo di circa sei mesi, da novembre a fine aprile. 

Ho realizzato la rubrica valutativa presente nell’allegato 1 rispetto alle cinque competenze del SEL: 

la consapevolezza di sé, la capacità di gestirsi, la consapevolezza sociale, le competenze relazionali, 

la capacità di prendere buone decisioni. Per ognuna di queste competenze ho trovato quattro indicatori 

che restituiscono dei punteggi, da zero (livello base) a tre (livello avanzato), i quali mi hanno aiutata 

a realizzare i grafici dei risultati riportati nel successivo sotto-capitolo.  

Tra le cinque competenze sopracitate, la “Capacità di gestirsi” è la competenza focus del percorso, 

ovvero quella che è stata osservata in maniera più dettagliata e che fa parte della domanda di ricerca. 

Nelle osservazioni del diario (allegati 6, 10, 14) e nei protocolli (allegati 7, 11, 15) sono stati 

sottolineati in blu i comportamenti che si rifanno a questa competenza e che mi hanno aiutata a 

interpretarne lo sviluppo e a riempire la rubrica valutativa per ognuno dei tre bambini da monitorare. 

Tali osservazioni sono riassunte di seguito.  

5.1.1 La (o2) 

Novembre-dicembre 2021, prima degli interventi 

Nelle osservazioni del diario svolte durante il primo periodo presenti nell’allegato 6, si può notare 

una marcata difficoltà a gestire le proprie emozioni e la risposta comportamentale è sempre stata 

sproporzionata al contesto. Le reazioni di La. infatti sembravano essere maggiormente quelle di 

piangere e urlare mentre qualche volta è stata osservata una difficoltà nel contenere reazioni fisiche 

come tirare sberle e sbattere i piedi a terra, come viene riportato nella prima osservazione dell’allegato 

6: durante la mattinata dell’8 novembre 2021 La. ha tirato una sberla a E. perché voleva giocare a un 

altro gioco con la conseguenza che La. si è messa a piangere sbattendo forte i piedi a terra e urlando, 

dopo che E. le ha detto di non voler giocare più con lei. 

In generale, è stato osservato il bisogno di La. di ricorrere a uno stato di tranquillità durante i momenti 

in cui la rabbia diventa forte, stando da sola o trovando un posto adatto per calmarsi: infatti, come 

viene dimostrato nell’allegato 6, il 18 novembre e il 29 novembre, in un momento di difficoltà, La. 
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si è isolata da gruppo per spostarsi nell’angolo morbido sopra la casina, mentre nel protocollo presente 

nell’allegato 7 La. ha espresso il proprio bisogno di stare da sola quando si sentiva arrabbiata. 

Gennaio-febbraio 2022, durante e dopo il percorso sulle emozioni 

Durante questo periodo La. ha dimostrato la presenza di una fragilità nella gestione delle emozioni 

anche se meno marcata rispetto al periodo precedente, in quanto la sua risposta comportamentale è 

stata la maggior parte delle volte sproporzionata al contesto, come viene dimostrato nelle osservazioni 

dell’allegato 6 nelle giornate del 14 gennaio (da una sberla a E.), del 20 gennaio (fa la linguaccia e 

mi spinge via con la mano, piangendo) e del 17 febbraio (si è messa a piangere perché non voleva 

lavorare con un compagno). Nella maggior parte di questi momenti è però stato osservato il bisogno 

di trovare una strategia per gestire le emozioni, come quella di andare nell’angolo del benessere (co-

costruito con i bambini durante il percorso sulle emozioni) o quella riportata nella giornata del 13 

gennaio (“Prendo la rabbia, la schiaccio con le mani e la butto via”). La stessa strategia è stata 

riproposta per l’emozione della tristezza il 24 febbraio, durante il momento di raccolta concezioni 

(vedi allegato 7) 

Inoltre, è stata osservata una maggiore consapevolezza dell’emozione provata: come dimostrato nelle 

osservazioni sul diario presenti nell’allegato 6, il 14 gennaio La. ha verbalizzato la propria emozione 

riconoscendone la causa (“Sono arrabbiata perché E. non vuole giocare al gioco che voglio io”).  

La competenza della consapevolezza sociale sembra essere rimasta invariata rispetto al periodo di 

osservazione precedente, la quale partiva comunque da un livello intermedio (2): La. ha infatti 

dimostrato anche in questo periodo, come viene descritto nel punto del 4 febbraio nell’allegato 6, di 

essere pronta a consolare i bambini più piccoli in difficoltà proponendo una soluzione, ovvero di fare 

un gioco insieme. 

Marzo-aprile 2022, durante e alla fine degli interventi di mindfulness 

Durante questo periodo è stato osservato più volte (10 marzo, 16 marzo, 28 marzo, 11 aprile 

nell’allegato 6 e nel protocollo dell’allegato 7) che La. ha trovato una nuova strategia per gestire le 

emozioni negative: respirare profondamente. Questa strategia coincideva con l’inizio degli interventi 

di mindfulness in cui viene portata l’attenzione sul respiro. 

Nell’allegato 8 vengono riportate le griglie di osservazione degli interventi di mindfulness dove si 

può notare una progressiva attitudine positiva rispetto alle attività proposte.  
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5.1.2 G (o2) 

Novembre-dicembre 2021, prima degli interventi 

Durante questo periodo di osservazione sono stati notati da parte di G. dei comportamenti spesso 

irruenti nei confronti dei materiali di sezione e dei pari, perlopiù con gli amici di gioco. Questi 

comportamenti, come mani addosso, sgambetti, lancio dei giochi (vedi date 13 novembre, 1° 

dicembre e 23 dicembre dell’allegato 10) erano seguiti la maggior parte delle volte da forti risate. 

Infatti, in questi momenti G. entrava la maggior parte delle volte in uno stato di esuberanza che 

sembrava aver difficoltà a contenere e a controllare.  

Gennaio-febbraio 2022, durante e dopo il percorso sulle emozioni 

Durante questo secondo periodo di osservazione G. ha dimostrato una progressiva consapevolezza 

delle sue emozioni, verbalizzando anche di sentirsi triste e spiegandone il motivo (vedi data 21 

gennaio, allegato 10). Dalle osservazioni del diario si nota anche che G. ha acquisito una maggiore 

forza di contenimento dei suoi comportamenti esuberanti, così come lo dimostra l’allegato 10 nelle 

date del 13 gennaio (quando ho detto che ci sarebbe stata la ginnastica ha urlato di felicità e stava per 

spintonare un compagno ma si è fermato e mi ha guardata, dicendomi che si è fermato se no sarebbe 

stato sgridato) e del 24 febbraio (quando ho detto che ci sarebbe stata di nuovo la ginnastica non ha 

urlato e ha abbracciato un suo compagno con contenimento, senza alzarlo di peso come era solito a 

fare). 

Nel protocollo del 24 febbraio (vedi allegato 11) viene riportato G. ha detto di abbracciare la mamma 

quando si sente arrabbiato, facendo un primo riferimento a una sua strategia per contenere 

un’emozione negativa. 

Marzo-aprile 2022, durante e alla fine degli interventi di mindfulness 

Dalle osservazioni del diario si può dedurre che G. abbia acquisito una maggior consapevolezza 

rispetto alle conseguenze scaturite dai suoi comportamenti irruenti, così come ha verbalizzato il 14 

aprile dove stava per fare uno sgambetto a E. ma si è ricordato che non doveva farlo perché poteva 

fare del male al suo compagno (vedi allegato 10). Inoltre, durante questo periodo di osservazione 

sono stati riportati sul diario due momenti di grande rilevanza: il 17 marzo dove G. dice di voler 

andare nell’angolo del benessere a causa del suo stato d’animo di tristezza e il 27 aprile dove G. 
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riporta a grande gruppo la sua strategia di fare dei respiri profondi per tornare alla calma (vedi allegato 

10).  

Durante le attività di mindfulness, come si può osservare nelle tabelle di osservazione presenti 

nell’allegato 12, ha dimostrato una difficoltà nell’affrontare senza distrarsi i primi interventi dei primi 

due esercizi, svolgendo correttamente gli ultimi due interventi. Invece l’ultimo esercizio “premi il 

tasto pausa” è stato svolto correttamente, eseguendo la respirazione corretta. 

5.1.3 Lu (o1) 

Novembre-dicembre 2021, prima degli interventi 

Durante questo periodo di osservazione Lu. ha dimostrato una difficoltà nel gestire l’emozione della 

tristezza e della frustrazione; infatti, la bambina aveva una sola amica (E.) all’interno del gruppo 

sezione con cui giocava la maggior parte del tempo, ma anche con cui litigava. Questi litigi potevano 

sfociare in conflitti fisici come sberle, graffi e sputarsi addosso, come riportato nell’allegato 14 a 

pagina 73. Inoltre, è stata osservata una difficoltà ad interagire con gli altri bambini e quando mancava 

la sua amica diceva di sentirsi triste e/o si isolava.  

Lu., ogni tanto, sembrava essere in grado di gestire le proprie emozioni ma la maggior parte delle 

volte la sua risposta comportamentale è risultata sproporzionata al contesto, così come viene riportato 

nell’allegato 14 il giorno 13 novembre, dove la bambina piangeva e singhiozzava a tal punto da non 

riuscire a spiegarmi il perché del suo stato emotivo e solo una volta calmata mi ha riferito di essere 

triste perché E. non voleva giocare con lei. Eventi di questo tipo si sono ripetuti altre volte. 

Gennaio-febbraio 2022, durante e dopo il percorso sulle emozioni 

Durante queste settimane sono stati osservati alcuni sviluppi della “Capacità di gestirsi”: il 20 gennaio 

(vedi allegato 14) Lu. ha detto di voler andare nell’angolo del benessere in quanto si sentiva triste 

perché le mancava la mamma e il 24 febbraio, essendo infastidita da E, ha cambiato di posto. Questi 

due avvenimenti hanno dimostrato che Lu. ha cominciato a trovare delle strategie per gestire le 

proprie emozioni negative, così come viene anche riportato nel protocollo del 24 febbraio presente 

nell’allegato 15 dove ha espresso la strategia di abbracciare il proprio peluche quando si sentiva triste 

e di parlare quando si sentiva arrabbiata. 

Inoltre, il 13 gennaio quando la bambina sosteneva di essere triste perché le mancava la mamma e io 

le ho spiegato quanti e quali momenti della routine giornaliera mancavano prima dell’arrivo dei 
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genitori (per esempio il pranzo, il momento della storia, il riposino e il giardino), Lu. è tornata a 

giocare saltellando.  

In generale, la bambina ha dimostrato fin dal primo periodo di osservazione di saper riconoscere i 

propri stati emotivi, verbalizzandone la causa. 

Marzo-aprile 2022, durante e alla fine degli interventi di mindfulness 

Nell’allegato 14 a pagina 74 vengono riportate le strategie che Lu. ha trovato per la gestione delle sue 

emozioni, come pensare ai momenti della giornata che la separavano dalla riunione con la mamma, 

andare nell’angolo del benessere e spostarsi dalla sua amica quando si sentiva infastidita. Invece, nel 

protocollo del 14 aprile dell’allegato 15, vengono riportate altre due significative strategie: 

abbracciare un peluche e respirare forte. 

Inoltre, Lu. sembra aver sviluppato dei comportamenti pro-sociali più solidi, avendo ampliato la sua 

cerchia di amici di gioco e abbracciando due bambini del facoltativo che il 27 aprile sono entrati 

piangendo (vedi allegato 15). 

Per quanto riguarda le attività di mindfulness, l’allieva ha dimostrato un netto miglioramento nel 

secondo esercizio “pronto soccorso per sensazioni sgradevoli” durante gli ultimi tre interventi, 

rilassandosi talmente tanto da addormentarsi durante l’ultimo di questi (vedi allegato 16). 
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5.2 Esposizione dei risultati 

Sulla base delle precedenti osservazioni sono stati realizzati i seguenti grafici per ogni bambino da 

monitorare. I grafici sono dunque il risultato di osservazioni che sono state svolte nella maniera più 

oggettiva possibile ma, osservando dall’interno di un sistema complesso, è sicuramente presente una 

parte di soggettività. 

5.2.1 La (o2) 

La rubrica valutativa che dimostra l’evoluzione di La. presente nell’allegato 5 è stata riassunta con il 

seguente grafico: 

 

Figura 5.1 - Evoluzione delle competenze SEL di La (o2) 

Sull’asse delle ordinate vengono riportati i quattro punteggi, da 0 a 3, che conducono ai livelli 

rispettivamente agli indicatori della rubrica valutativa. Sull’asse delle ascisse vengono invece 

riportate le cinque competenze del SEL con la loro evoluzione nei tre periodi in cui sono state divise 

le osservazioni: novembre-dicembre prima degli interventi, gennaio-febbraio durante e dopo il 

percorso sulle emozioni, marzo-aprile durante e alla fine degli interventi di mindfulness. 

A colpo d’occhio si può notare dunque un’evoluzione generale da novembre ad aprile delle cinque 

competenze.  

In questo lavoro viene data una maggiore attenzione allo sviluppo della competenza “Capacità di 

gestirsi”, che è stato riassunto come segue: 
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Figura 5.2 - Evoluzione della competenza "Capacità di gestirsi" di La (o2) 

 

Dal grafico si osserva che La. parte da un livello iniziale (0) per poi raggiungere quello intermedio 

(2), dunque vi è una costante evoluzione senza regressioni.  
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5.2.2 G (o2) 

Il seguente grafico riassume l’evoluzione di G. rispetto alle competenze socio-emotive, osservabili 

più nel dettaglio nella rubrica valutativa che si trova nell’allegato 9: 

 

 

Figura 5.3 - Evoluzione delle competenze SEL di G (o2) 

In generale, anche G. ha dimostrato un’evoluzione in tutte le competenze socio-emotive, 

raggiungendo ad aprile il livello avanzato (3) quasi in ognuna di esse, tranne che per la “Capacità di 

gestirsi” in cui partiva però da un livello iniziale (0). 
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Il seguente grafico dimostra lo sviluppo di G. della competenza “Capacità di gestirsi”: 

 

 

Figura 5.4 - Evoluzione della competenza "Capacità di gestirsi" di G (o2) 

 

Dal grafico si può osservare che anche G. parte da un livello iniziale (0) per poi raggiungere quello 

intermedio (2).  
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5.2.3 Lu (o1) 

Grafico che riassume l’evoluzione di Lu. durante il periodo tra novembre 2021 e aprile 2022 (la 

rubrica valutativa si trova nell’allegato 13): 

 

 

Figura 5.5 - Evoluzione delle competenze SEL di Lu (o1) 

 

Dal grafico si nota subito che lo sviluppo delle competenze SEL non sono state proporzionali: la 

consapevolezza di sé è sempre rimasta ad un livello avanzato (3) senza regredire, la consapevolezza 

sociale e le competenze relazionali hanno subito la stessa evoluzione raggiungendo il livello 

intermedio (2), la capacità di prendere decisioni responsabili non ha subito alcun sviluppo rimanendo 

invariata a un livello intermedio (2), mentre la capacità di gestirsi è la competenza che ha subito una 

progressiva evoluzione, partendo da un livello base (1) fino a raggiungere il livello avanzato (3). 
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Ecco il grafico che dimostra più da vicino l’evoluzione di questa competenza: 

 

 

Figura 5.6 - Evoluzione della competenza "Capacità di gestirsi" di Lu (o1) 

 

Dal grafico risulta evidente lo sviluppo della “Capacità di gestirsi” che, come detto in precedenza, è 

la competenza che ha subito un’evoluzione maggiore. 
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5.2.4 Questionario somministrato ai genitori 

Per quanto riguarda il questionario somministrato ai genitori a fine percorso (vedi allegato 14), su 23 

consegnati ne sono tornati indietro 18 e i risultati sono stati i seguenti: 

- 15 genitori hanno affermato che i loro figli non praticano esercizi di rilassamento al di fuori 

delle ore scolastiche, tra cui: 

o la mamma di un bambino del facoltativo ha affermato che nonostante suo figlio non 

pratichi nessun esercizio di rilassamento al di fuori delle ore scolastiche, è stato 

“appurato un enorme cambiamento di tanti atteggiamenti in positivo da quando ha 

iniziato a frequentare l’asilo”. 

o la mamma di G. ha affermato che suo figlio non pratica esercizi di rilassamento al di 

fuori del contesto scolastico ma che quando vi si presenta una situazione di mal 

gestione delle emozioni può capitare di avere un momento di riflessione sull’accaduto. 

A questo proposito ho chiesto un’intervista per approfondire l’argomento (vedi 

allegato 18). 

- 2 bambine hanno raccontato ai genitori degli esercizi della ranocchia e di yoga e ogni tanto li 

praticano a casa 

- 1 bambina pratica alcuni esercizi di respirazione insieme alla mamma prima di andare a 

dormire, nominando una cosa bella successa nell’arco della giornata 
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6. Discussione e bilancio finale 

6.1 Interpretazione dei risultati 

6.1.1 La (o2) 

Fin dal mese di novembre si sono osservati comportamenti da cui si può dedurre una prima ricerca di 

strategie per gestire al meglio le emozioni negative. 

La. sembra infatti aver acquisito progressivamente una propria consapevolezza sulla necessità di 

usare queste strategie, le quali si sono arricchite ed affinate con il percorso sulle emozioni e con gli 

interventi di mindfulness. Infatti nel protocollo del 14 aprile dice di aver trovato la nuova strategia di 

respirare profondamente per gestire le proprie risposte comportamentali all’emozione della rabbia, 

che si può ricondurre agli esercizi di mindfulness svolti giornalmente durante quel periodo e dove era 

richiesta una specifica attenzione sul respiro. 

Il percorso di questa bambina è stato caratterizzato dalla sua particolare capacità riflessiva che si è 

sviluppata maggiormente in contempo al percorso sulle emozioni (gennaio-febbraio). Nel periodo tra 

marzo e aprile vengono ancora osservate risposte comportamentali sproporzionate al contesto, ma al 

contempo è stata notata una capacità di riflessione molto acuta: ogni volta che richiedevo a La. un 

momento di discussione dopo un evento di mal gestione delle emozioni, la bambina era sempre molto 

attenta a ciò che avrebbe potuto fare o alla strategia che avrebbe potuto mettere in atto per gestire al 

meglio la situazione. In questo periodo è stato inoltre notato che la sua risposta comportamentale 

verso le emozioni negative era meno impulsiva rispetto ai mesi precedenti, infatti passavano più 

secondi prima di osservare un determinato comportamento in risposta allo stimolo emotivo. 

Dalle tabelle di osservazione degli interventi di mindfulness si può notare che La. ha inizialmente 

fatto fatica a eseguire correttamente gli esercizi mantenendo l’attenzione richiesta, distraendosi, ma 

dopo il terzo intervento ha dimostrato una grande serietà e sembra essersi resa conto dei benefici della 

mindfulness che forse le davano quel attimo di tranquillità durante le giornate alla scuola dell’infanzia 

piene di stimoli, un bisogno osservato già tra il periodo di novembre e dicembre. 
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6.1.2 G (o2) 

G., nel protocollo del 10 novembre presente nell’allegato 11 a pagina 66, sostiene di non aver provato 

altre emozioni oltre la gioia e questo potrebbe dimostrare una non consapevolezza delle sensazioni 

che tutti proviamo o una capacità linguistica limitata nel nominare le emozioni. Nel corso delle 

settimane G. ha dimostrato progressivamente la consapevolezza di provare più emozioni, anche 

quelle negative che inizialmente diceva di non aver mai provato, nominandole correttamente. 

L’introduzione delle attività di mindfulness sembra aver aiutato G. a trovare una bella strategia per 

gestire le emozioni, ovvero fare dei respiri profondi, portando il proprio contributo a grande gruppo. 

G. ha affrontato queste attività con un progressivo miglioramento: dalla tabella di osservazione 

dell’esercizio “la piccola ranocchia” presente nell’allegato 12 si può notare una difficoltà iniziale 

nello svolgere correttamente l’esercizio senza distrazioni, mentre nella tabella di osservazione 

dell’ultimo esercizio “premi il tasto pausa” viene osservato che G. ha gestito la propria respirazione 

in maniera sempre più consapevole mettendo le mani sulla pancia e stando nella posizione corretta, 

evitando distrazioni. Durante uno degli interventi del secondo esercizio “pronto soccorso per 

sensazioni sgradevoli”, l’allievo ha verbalizzato di annoiarsi e io ho provato a fargli portare 

l’attenzione nella parte del corpo in cui sentisse la noia. Questo avvenimento ha influito positivamente 

sul resto del percorso del bambino perché gli ultimi interventi sono stati accompagnati da nuovi 

aggettivi riportati da lui stesso, esprimendo spontaneamente le proprie sensazioni (agitato, tranquillo, 

felice). Questo dimostra che le attività di mindfulness sono state utili per il bambino in questione per 

prendersi il tempo di guardarsi dentro e capire i propri stati emotivi.  

6.1.3 Lu (o1) 

Lu. è una bambina che ha dimostrato da subito un livello molto elevato nel riconoscere i propri stati 

emotivi e la loro causa, non riuscendo sempre a gestire le proprie emozioni. 

Nel percorso di quest’allieva la competenza che ha subito un’evoluzione più evidente è proprio la 

“Capacità di gestirsi”, che partiva comunque da un livello base (1).  

Anche Lu. ha dimostrato la necessità di trovare delle strategie per gestire i suoi momenti di tristezza 

e frustrazione ed è tra i tre bambini da monitorare quella che ne ha trovate e messe in atto di più: 

- quando sente malinconia di casa, ha trovato la strategia di pensare ai momenti della giornata 

che mancano prima che arriva la mamma (momento del pranzo, della storia, del giardino, ecc) 

- quando litiga con E. si sposta e sta un po’ da sola 
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- va nell’angolo del benessere se si sente triste o arrabbiata 

- abbraccia Teddy (peluche) e respira profondamente 

 L’ultima strategia è stata probabilmente ispirata dagli interventi di mindfulness. 

Durante l’ultimo periodo di osservazione Lu. sembra quindi aver dimostrato una progressiva 

consapevolezza di come gestire le proprie emozioni. Di conseguenza sembra aver sviluppato una 

maggior fiducia in sé stessa che ha aiutato a darle la sicurezza per potersi relazionare con altri bambini 

del gruppo sezione, elemento che durante i primi mesi di osservazione mancava. 

6.2 Bilancio finale e risposta all’interrogativo di ricerca 

In generale, sia all’interno dei tre bambini da monitorare e sia nel gruppo sezione, ho notato una 

maggior consapevolezza delle proprie e altrui emozioni già durante la prima parte del percorso, 

riuscendo a riconoscerle e a verbalizzarle grazie al vocabolario che abbiamo costruito insieme. 

Nel complesso non ci sono state regressioni ma solo sviluppi, anche se in alcuni casi meno evidenti 

di altri. Il clima di sezione è risultato migliore rispetto a inizio anno per quanto riguarda la gestione 

dei conflitti, lo sviluppo dei comportamenti pro-sociali e la collaborazione. 

È stato molto interessante il modo in cui è nata la necessità del gruppo di trovare delle strategie per 

gestire al meglio le emozioni. Da parte dei bambini ne sono state trovate diverse efficaci e soggettive 

che sono state messe in atto nel corso dei mesi. 

In La. e in G. è stato osservato lo sviluppo di tutte e cinque le competenze SEL, mentre in Lu. solo 

due competenze sono rimaste allo stesso punto da novembre ad aprile, senza però regredire. Questo 

mi porta ad affermare che la mia ipotesi di ricerca fosse in parte corretta, dunque che l’evoluzione 

positiva di una competenza socio-emotiva aiuti lo sviluppo delle altre quattro competenze anche se 

non per forza ne comporta uno. Ciò che potrebbe aver anche influito a questo sviluppo è la mia 

attitudine nei confronti dei bambini che ha voluto essere il più vicina possibile allo stile parentale 

dell’emotion coaching definita da Gottman (2015) e riportata anche nel quadro teorico (p. 7), avendo 

cercato per tutto il percorso di accogliere, valorizzare e cercare di capire le emozioni insieme ai 

bambini. 

Come si può osservare dai grafici che espongono i risultati, la “Capacità di gestirsi” è l’unica 

competenza che ha subito un’evoluzione in tutti e tre i casi nel periodo tra marzo e aprile dove 

venivano svolte le attività di mindfulness. 
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In tutti e tre i protocolli del 14 aprile i bambini hanno verbalizzato di usare la strategia del “respirare 

profondamente” per gestire una determinata emozione, affermazione che coincide con il periodo in 

cui venivano svolti due o tre volte a settimana gli esercizi di mindfulness e che dimostra che abbiano 

avuto un’influenza nella capacità di gestione delle emozioni. Per quanto riguarda queste attività, per 

alcuni allievi e in particolare per G. non sono state sempre facili da seguire in quanto esse comportano 

una postura ferma e rilassata, con la conseguenza di potersi annoiare. Durante questi momenti è stato 

molto rilevante mettere in pratica quanto definito nel quadro teorico (p. 9) da Snel, ovvero di 

accogliere le sensazioni e le esigenze dei bambini e sfruttare questi momenti per riportarli alla 

consapevolezza del loro corpo. 

Dai risultati ottenuti nei questionari ho inoltre notato che le due allieve con maggiori capacità socio-

emotive all’interno del gruppo sezione sono proprio due bambine che praticano esercizi di 

respirazione al di fuori del contesto scolastico, ovvero la bambina che pratica esercizi di rilassamento 

con la mamma prima di andare a dormire e la bambina che pratica l’esercizio della ranocchia a casa. 

Anche questo mi porta a dedurre che le attività di mindfulness abbiano avuto un’influenza positiva 

sulle competenze socio-emotive e in questo caso sulla gestione di esse. 

In conclusione, le considerazioni appena esposte mi permettono di rispondere in maniera affermativa 

alla mia domanda di ricerca: un percorso didattico basato su pratiche di mindfulness può favorire lo 

sviluppo della capacità di gestione emotiva nei bambini della Scuola dell'infanzia. Pertanto, questa 

affermazione potrebbe risultare riduttiva perché oltre allo sviluppo della competenza di gestione delle 

emozioni è stato osservato lo sviluppo di altre competenze socio-emotive e della sicurezza di sé. 

Come esposto nel quadro teorico (p. 9), lo stesso risultato è stato osservato da Snel (2012) che ha 

condotto un programma di mindfulness per bambini con risultati parecchio positivi per quanto 

riguarda l’atmosfera generale delle classi, la fiducia in sé stessi e le relazioni tra pari. 

6.3 Limiti, potenzialità e sviluppi futuri 

Nel quadro teorico riporto una considerazione esposta da Snel (2012) in cui si riflette sul tempo 

necessario per osservare i risultati della mindfulness in quanto il benessere psichico e fisico avviene 

interiormente e inizialmente potrebbe non essere facile da osservare. Mi rendo conto che educare alle 

emozioni e alle pratiche di respirazione implica processi lunghi e il poco tempo in cui sono stati svolti 

gli interventi di questo lavoro di tesi è sicuramente un limite, calcolando anche che le attività sono 

state svolte due o tre giorni a settimana. Pertanto sarebbe ancora più stimolante prendersi del tempo 

tutti i giorni di svolgere le pratiche di mindfulness e un possibile sviluppo potrebbe essere quello di 

creare anche una continuità tra la scuola dell’infanzia e la scuola elementare. Nonostante ciò sono 
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stati osservati risultati positivi che, con tale continuità, potrebbero risultare ancora più ricchi e 

interessanti. In un lavoro a lungo termine inoltre si potrebbe osservare nel dettaglio anche lo sviluppo 

di tutte le competenze dell’educazione socio-emotiva e magari osservando quale di queste subisce 

uno sviluppo maggiore. Inoltre, potrebbe essere interessante proporre altre pratiche di rilassamento 

come per esempio lo yoga, per analizzare quale potrebbe avere un’influenza positiva maggiore nello 

sviluppo delle competenze del SEL. 

Un ulteriore limite è quello degli strumenti metodologici usati. I grafici esposti nei risultati sono il 

frutto di osservazioni che hanno cercato di essere il più oggettive possibile ma che comunque, essendo 

state fatte dall’interno di un sistema complesso, presentano inevitabilmente una parte di soggettività. 

Per quanto riguarda le potenzialità del progetto, durante il percorso si è co-costruita una conoscenza 

reciproca più profonda tra allievo-docente e tra pari: all’interno del gruppo è stata sviluppata una 

capacità empatica non indifferente e di conseguenza il clima di sezione è diventato più sereno e 

propositivo all’apprendimento. 
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7. Conclusioni personali e sviluppo professionale 

In generale questo percorso mi ha arricchita molto sia a livello professionale che personale, perché 

prima di poter educare alle emozioni è importante svolgere un’analisi introspettiva e guardarsi dentro 

per andare a capire innanzitutto come funzionano le proprie emozioni e la loro gestione. Fino ad ora 

questo lavoro, ancora attuale e in continua evoluzione, è stato duro e qualche volta frustrante, ma una 

volta aver preso più consapevolezza di come funzionano le emozioni all’interno del mio corpo ho 

scoperto delle caratteristiche che non pensavo di possedere e che hanno incrementato la fiducia in me 

stessa, che spesso mancava.  

Devo ammettere che durante i primi mesi di quest’anno scolastico all’interno della sezione il clima 

poteva essere davvero carico di molte emozioni che influenzavano l’umore di tutti, bambini e adulti 

compresi, perciò la necessità di lavorare sull’argomento era forte e sentita. Infatti, sia nel mio caso 

che in quello della mia collega, l’impiego di energie è stato parecchio perché quasi giornalmente 

venivamo confrontate con situazioni molto cariche dal punto di vista emotivo e, per quanto mi 

riguarda, mi sono trovata di fronte a situazioni che non avevo mai affrontato e che hanno segnato 

parecchio sia il mio percorso professionale che quello personale. Inizialmente lo sconforto è stato 

parecchio perché ogni qualvolta che sentivo dirmi “ti odio” da L. seguito da un calcio o da un pugno, 

riaffioravano in me mille dubbi sul mio essere come docente e come persona umana, interrogandomi 

sul mio comportamento adottato in tali situazioni. Ciò che mi ha aiutata in questi momenti è stato 

svolgere in prima persona esercizi di mindfulness e tener traccia delle mie emozioni attraverso un 

diario personale, in cui ho potuto rileggere in un secondo momento le sensazioni provate dopo averle 

ragionate e razionalizzate. Inoltre, mi sono resa conto dell’importanza di dare la possibilità ai bambini 

di definire i propri limiti per fare in modo che anche loro possano trovare forza e stabilità. È 

fondamentale capire, e di conseguenza far capire al gruppo sezione, che non ci sono persone buone o 

cattive ma ci sono dei comportamenti che possono essere giusti o sbagliati. Perciò, non siamo cattive/i 

maestre/i se poniamo dei limiti agli allievi, al contrario mandiamo un forte messaggio rispetto 

all’importanza che gli diamo e al bene che gli vogliamo. Non bisogna mai sottrarsi da questa 

importante responsabilità che abbiamo per favorire sempre il loro bene. Con l’intenzione giusta, 

ovvero quella di mettere sempre al centro il benessere del bambino, non si potrà mai sbagliare. 

Ad oggi sono quindi arrivata alla consapevolezza di essere in grado e di possedere gli strumenti che 

mi permettono di gestire situazioni cariche di stimoli emotivi, controllando al meglio le mie emozioni. 

Caratteri: 62’750 
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9. Allegati 

Allegato 1 – Rubrica valutativa delle competenze socio-emotive 

 

Competenze socio-

emotive 

 

Livello iniziale (0) Livello base (1) Livello intermedio (2) Livello avanzato (3) 

Consapevolezza di sé 
Il bambino non dimostra e non verbalizza le proprie 

emozioni. 

Il bambino dimostra fisicamente un’emozione 

senza verbalizzarla. 

 

Il bambino riconosce i propri stati emotivi e prova a 

verbalizzarli, ma non sa come esprimersi 

linguisticamente. 

 

Il bambino riconosce i propri stati emotivi 

verbalizzandoli e ne riconosce la causa. 

 

Capacità di gestirsi 

 

Il bambino non riesce a gestire le proprie emozioni. 

La sua risposta comportamentale è sempre 

sproporzionata al contesto. 

Il bambino prova a gestire le proprie emozioni 

ma la sua risposta comportamentale è spesso 

sproporzionata al contesto. 

 

 

Il bambino riesce nella maggior parte dei casi a 

gestire le proprie emozioni manifestando una 

risposta comportamentale adeguata al contesto. 

Potrebbe trovare strategie che lo aiutano a gestire al 

meglio la risposta comportamentale di una 

determinata emozione ma non sempre riesce a 

metterla in pratica. 

 

 

Il bambino riesce a gestire e regolare le proprie 

emozioni, manifestandole in maniera adeguata al 

contesto. Se necessario mette in atto strategie che 

lo aiutano a gestire al meglio la risposta 

comportamentale di una determinata emozione. 

 

Consapevolezza sociale 

Il bambino non si preoccupa delle emozioni altrui. 

Se vi è un bambino in difficoltà nel contesto in cui si 

Se vi è un bambino in difficoltà nella gestione 

delle emozioni, il bambino dirige lo sguardo 

verso di lui e osserva ciò che accade. 

Se vi è un pari in difficoltà nella gestione delle 

emozioni (perlopiù negative), il bambino va verso di 

lui e lo consola fisicamente. 

 

Il bambino si preoccupa per le emozioni altrui e le 

comprende. Se necessario aiuta un bambino in 
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trova, non dirige lo sguardo verso di lui e continua 

a svolgere ciò che stava facendo. 

difficoltà suggerendo strategie per gestirle al 

meglio. 

 

 

 

Competenze relazionali 

 

 

 

Il bambino non stabilisce relazioni, gioca 

singolarmente e non si avvicina agli altri. 

Eventualmente osserva il gioco degli altri. 

 

 

Il bambino gioca sempre con gli stessi pari e 

stabilisce relazioni solo con loro (1 o 2 bambini). 

Spesso non accetta di lavorare con altri bambini. 

 

 

Il bambino prova a stabilire buone relazioni con più 

bambini e generalmente accetta di giocare/ lavorare 

con chiunque. 

 

Il bambino stabilisce buone relazioni, cooperando. 

Accetta di giocare/lavorare con tutti per agevolare 

un clima di classe sereno. 

 

Capacità di prendere 

decisioni responsabili 

 

 

Il bambino non prende nessun tipo di decisione. 

 

Il bambino prende raramente decisioni per il 

benessere personale. 

 

Il bambino prende decisioni responsabili per sé 

stesso. 

Il bambino prende decisioni responsabili per sé 

stesso e per il benessere del gruppo. 
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Allegato 2 – Tabella del percorso sulle emozioni 

EMOZIONI 

Inizialmente sono state trattate le emozioni della felicità, della rabbia e della tristezza separatamente, poi sono state 

svolte delle attività che riguardassero principalmente tutte e tre le emozioni in questione 

 

LA FELICITÀ 

Lettura “il pacchetto rosso” + creazione libro di sezione su quello che ci rende felici 

Attività legata al periodo del Natale 
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Autoritratto della felicità 

Discussione delle caratteristiche facciali (autoritratto) + sfondo con musica allegra e pennarello (ogni bambino ha scelto 

il colore che secondo lui rappresentasse al meglio la felicità) 

 

LA RABBIA 

Discussioni sulla rabbia 

Cosa ci fa arrabbiare? Come reagiamo quando siamo arrabbiati? 

Autoritratto della rabbia  

Discussione delle caratteristiche facciali (autoritratto) + sfondo con pastello (tecnica che si presta bene per il suo 

materiale duro) sfogando la rabbia sul foglio (ogni bambino ha scelto il colore che secondo lui rappresentasse al meglio 

la rabbia) 
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LA TRISTEZZA 

Discussioni sulla tristezza 

Cosa ci rende tristi? Come reagiamo quando siamo tristi? Cosa succede al nostro corpo? 

 

Autoritratto della tristezza  

Discussione delle caratteristiche facciali (autoritratto) + sfondo con acquarello che ricorda le lacrime (ogni bambino ha 

scelto il colore che secondo lui rappresentasse al meglio la tristezza) 
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ALTRE ATTIVITÀ SULLE EMOZIONI 

 

Dove sentiamo le emozioni? 

Ogni bambino ha scritto il suo nome nella parte del corpo dove più sente una determinata emozione (rabbia, felicità, 

tristezza) 

Obiettivo: rendere attenti che ognuno sente le emozioni in maniera differente 

Giochi motori (interpretando le emozioni) 

Le statue delle emozioni 

La camminata delle emozioni 

 

Il puzzle delle emozioni 

Puzzle creato con le foto dei bambini che caratterizzano le tre emozioni trattate (tristezza, felicità, rabbia). con il puzzle 

si notano bene le caratteristiche facciali (p.es quando siamo arrabbiati le nostre sopracciglia si corrucciano verso il 

naso) 
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Discussioni su eventi di vita di sezione 

Discussioni a grande gruppo sulle emozioni provate in sezione. Come possiamo gestire al meglio alcune situazioni 

cariche di emozioni? 

L’angolo del benessere 

Co-costruzione di un angolo in cui si entra quando si è tristi o arrabbiati con lo scopo di calmarsi e stare bene. Dentro 

questo angolo ci sono oggetti che tendono a calmare (bacchetta della calma, cuscino pesante da mettere sulle spalle, 

caleidoscopio, lampada con luce color pastello). La scelta di decorarlo con i cuori è stata fatta dai bambini per aiutare 

chi entra a non sentirsi solo e a provare belle emozioni. 
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Allegato 3 – Descrizione delle pratiche di mindfulness e di rilassamento 

Pratiche di mindfulness tratte dal libro “Calmo e attento come una ranocchia” di E. Snel 

La piccola ranocchia 

“Con questo esercizio mi piacerebbe insegnarti a restare calmo e fero come una ranocchia. Tutto ciò 

che devi fare è sederti con la schiena diritta, le gambe incrociate o allungate davanti a te e tutta la tua 

attenzione concentrata su te stesso.  

Le ranocchie sono capaci di saltare molto lontano e di gracidare molto forte. Ma sanno rimanere 

anche molto immobili e non fare niente. Anche per le rane all’inizio è difficile rimanere ferme: le 

loro zampe davanti hanno voglia di muoversi e le loro zampe di dietro hanno voglia di muoversi. Ma 

più si esercitano, più diventano brave e anche per te sarà lo stesso. A furia di esercitarti scoprirai che 

ti piacerà non fare niente. A stare semplicemente seduto, calmo e immobile come una ranocchia. Se 

ti va puoi chiudere gli occhi o tenerli socchiusi. Fai quello che preferisci o che ti fa sentire a tuo agio. 

E ora, proprio come una ranocchia, sei calmo e immobile. Più immobile che puoi. Ma per rimanere 

così hai bisogno di attenzione, attenzione e calma. Le tue gambe sono ferme e tranquille. Le tue 

braccia sono ferme e tranquille e anche la tua testa è ferma e tranquilla. E mentre sei seduto fermo 

magari ti accorgi che una parte di te continua a muoversi: forse i tuoi occhi, o un dito, o magari le 

gambe che non smettono di agitarsi. Ma non importa, va bene così. Questo esercizio non ti impedisce 

di muoverti, ma a farti notare che qualcosa continua a muoversi. E sai qual è l’altra cosa che continua 

a muoversi anche quando sei completamente fermo? È il respiro. Il respiro nella tua pancia. Prova a 

mettere le mani sulla tua pancia e senti che si solleva e si abbassa un po’ mentre respiri. Senti la 

pancia salire e poi scendere leggermente. Un po’ su e un po’ giù. Riesci a sentirla? Portare la tua 

attenzione sul respiro ti rende calmo, e proprio come una ranocchia sei seduto fermo e calmo, più 

fermo che puoi. Prova a rimanere concentrato sul respiro e sul movimento del respiro nella tua pancia 

ancora per un po’. Proprio così, benissimo. Fare attenzione al respiro può essere molto utile. Per 

esempio quando cadi o ti fai male. Oppure quando sei arrabbiato o stanco, o se vuoi semplicemente 

rilassarti un po’. Domani, chissà, magari hai voglia di ripetere questo esercizio un’altra volta e puoi 

metterti calmo e fermo come una ranocchia. Tra un attimo, quando sentirai il suo della campana, 

potrai alzarti e proseguire la tua giornata. Ti auguro buon divertimento!” 
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Pronto soccorso per sensazioni sgradevoli 

“A volte, ti capita di sentirti nervoso o turbato, magari qualcosa è andato storto e allora ti senti triste, 

frustrato, arrabbiato o qualcosa del genere. In questi casi, sederti per qualche istante e concentrarti 

sulla respirazione può esserti d’aiuto. Concederti una pausa ogni tanto è sempre utile. Ecco perché 

vorrei ora invitarti a smettere di fare ciò che stai facendo e prestare attenzione a come ti senti adesso. 

Qualunque sia il sentimento che provi, non cercare di mandarlo via, non cercare di migliorarlo e non 

pensare di essere sciocco se ti senti in quel modo. Cerca solo di portare la tua attenzione su questa 

sensazione. Un’attenzione dolce e gentile, come quella che puoi ricevere dal tuo migliore amico. 

Qualche volta esprimere i propri sentimenti a parole aiuta: per esempio puoi dire “mi sento molto 

triste”, oppure “ho paura” oppure “non sono sicuro di me” o “sono arrabbiato”. A volte ti capita di 

sentirti molto male ma di non riuscire a dare un nome al tuo sentimento e allora prova semplicemente 

a farti un’idea di come ti senti adesso, in questo preciso istante. È probabile ci sia una parte del tuo 

corpo che non si sente bene, un punto in cui magari avverti della rabbia, o della tristezza. Perché non 

provi a dirigere la tua attenzione in quel punto. La tua attenzione più gentile come faresti con un 

amico. E quando sai come ti senti in questo momento, puoi portare l’attenzione sul respiro. Quando 

sei arrabbiato o triste o felice, puoi spesso intuirlo dal respiro, dunque che cosa ti sta dicendo adesso 

il respiro? Forse ti rendi conto che continua a pensare a qualcosa, o che sei distratto da certi suoni o 

da certe idee. In tal caso, riporta l’attenzione sul respiro e osservalo così com’è in questo istante senza 

cambiare nulla. E ora che la tua attenzione più gentile è sul respiro, sposta la torcia dell’attenzione 

dal respiro al tuo corpo. Senti che cosa avviene nel tuo corpo. Non cercare di respingere una 

sensazione e non pensare di essere sciocco perché ti senti in un certo modo. Limitati soltanto a sentire 

ciò che provi. Magari ti senti a pezzi e ti accorgi di una tensione nel corpo: nelle spalle, nella pancia 

o nello stomaco. Continua a osservare, a sentire queste emozioni. E non ti preoccupare, passerà. Passa 

sempre. Magari sei stanchissimo, o nervoso. In ogni caso non devi aver paura di queste sensazioni. 

Tutti ne abbiamo. Sensazioni piacevoli e spiacevoli, di paura, di tristezza. L’importante è che tu 

sappia che non devi allontanare questi sentimenti. Spalanca la porta e lasciali entrare. Le sensazioni 

sgradevoli fanno parte della vita, così come quelle gradevoli. Osserva tutte le diverse sensazioni che 

avverti nel tuo corpo. Con calma e curiosità. Tu e il tuo corpo siete forti e resistenti. Sei in grado di 

sopportare tantissime cose. Sei come un giovane albero. Stabile e flessibile. Vulnerabile e tenace al 

tempo stesso. Non è facile buttarti giù. Anche i sentimenti spiacevoli passano. Forse sono già passati. 

Concediti la possibilità di sentire ogni tipo di emozione. E dopo un respiro lento e profondo, alzati 

con calma e riprendi pure a fare ciò che stavi facendo. Magari, con più fiducia in te stesso ora.” 
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Premi il tasto pausa 

“A volte hai proprio bisogno di una pausa e di qualche minuto tutto per te. La tua testa è così piena 

di cose. È arrivato il momento di concederti un attimo di respiro e di capire cosa succede nel tuo 

mondo interiore. Dopo potrai riprendere le tue attività e ti sentirai ancora più in forma. Dunque smetti 

per un istante di fare ciò che stai facendo. Smetti di costringerti a fare qualcosa o di sentirti obbligato 

a fare certe cose. Prendi il pedale del freno e prenditi un po’ di tempo per sentire come stai in questo 

momento. come va dentro di te? Ti senti bene o no? Non cambiare niente di ciò che provi. Limitati 

ad osservarlo e a notare come stai adesso. Porta la tua attenzione su questa sensazione, un’attenzione 

molto gentile. Non chiederti se i tuoi sentimenti sono giusti o sbagliati, si tratta soltanto di dirigere 

l’attenzione su come ti sentii adesso. Un’attenzione gentile. E poi, prova a portare questa attenzione 

gentile sul tuo respiro. A capire come stai respirando in questo momento. Che cosa osservi se lasci 

fluire normalmente la respirazione senza cercare di controllarla? Forse ti accorgi che il tuo respiro è 

profondo e rilassato o forse corto e veloce. Che cosa puoi dire sul movimento del respiro in questo 

istante? Prova a osservare la profondità e il ritmo del tuo respiro, senza dire se è giusto o sbagliato. 

Quando l’hai fatto, puoi passare alla parte conclusiva della tua breve pausa. Dirigi l’attenzione e tutte 

le zone del tuo corpo in cui senti qualcosa. Le zone che ti fanno male magari, quelle rilassate, quelle 

agitate. E a questo punto, stiracchiati un po’ e allunga bene tutto il tuo corpo. Alzati con calma e torna 

a fare quello che stavi facendo prima.  

per trovare un attimo di respiro e di calma, ti basta premere il tasto pausa. E quando impari a 

riprendere fiato grazie alla respirazione, sei in grado di ripartire con più energia. È un po’ come 

ricaricarsi e ricaricare le batterie. Fare regolarmente delle pause assicura che la tua batteria non si 

esaurisca. Ti auguro una magnifica giornata.” 

Esercizi di rilassamento tratti dal libro “40 giochi di rilassamento. Per bambini da 5 a 12 anni” di 

M. Nadeau 

La festa di compleanno 

Obiettivo: portare il bambino a rilassarsi attraverso il cedimento di alcune parti del corpo 

Descrizione del gioco: i bambini simulano di essere a una festa, dunque cantano e ballano per il 

salone. Quando la maestra (o il bambino del giorno) suona la campana tibetana, tutti i bambini si 

trasformano in candeline, dunque si fermano e si distendono verso l’alto, immobili. Quando tutte le 

candeline sono immobili, la maestra o il bambino del giorno può passare ad accendere le candeline 
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che pian piano si sciolgono, dunque i bambini quando vengono toccati sulla testa possono distendersi 

lentamente a terra imitando la cera calda della candela accesa, fino a distendersi a terra e riposare un 

attimino. 

Una volta che tutte le candele si sono sciolte, la maestra/il bambino del giorno può passare a fare una 

carezza con la piuma per far alzare di nuovo i bambini. 

L’orso 

Obiettivo: portare il bambino alla calma attraverso l’immobilità del corpo 

Descrizione del gioco: il bambino del giorno fa lo scoiattolo che non va in letargo, mentre tutti gli 

altri fanno gli orsi che vanno in letargo, dunque si sdraiano per terra e riposano. Lo scoiattolo 

fastidioso decide di svegliare gli orsi in letargo, dunque il bambino del giorno va a fare una carezza 

sulla schiena a un orso a scelta, che a sua volta diventa scoiattolo mentre il bambino del giorno diventa 

orso, e così via. Quando la maestra suona la campana tibetana, tutti tornano orsi in letargo. quando 

tutti i bambini sono a terra in silenzio, la maestra passa ad accarezzare con la piuma un bambino che 

farà a sua volta la stessa cosa. 

L’aeroplano 

Obiettivo: far distendere il bambino attraverso una posizione allungata e ferma 

Descrizione del gioco: ogni bambino si siede a terra e imita il pilota, dunque allaccia innanzitutto la 

cintura. Poi, quando la maestra (o il bambino del giorno) suona la campana tibetana i bambini 

diventano degli aerei che iniziano a decollare dolcemente, facendo le ali con le braccia. Gli aerei 

voleranno piano nel cielo, inclinandosi e andando più piano o più veloce. Quando la maestra/bambino 

del giorno suona di nuovo la campana, gli aerei tirano fuori le ruote, dunque i bambini piegano le 

ginocchia e si allungano verso terra distendendosi sulla pancia. Quando gli aerei sono distesi in 

silenzio la maestra/il bambino del giorno toccherà la porta di un aereo che potrà aprirsi e far scendere 

i passeggeri. A sua volta, il bambino toccato potrà andare a toccare un altro bambino e così via. 
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Allegato 4 – tabella degli interventi di mindfulness e dei giochi di rilassamento 

DATA 

 

MATTINO 

 

POMERIGGIO 

Lunedì 7 marzo 2022 

 

L’orso 

 
La piccola ranocchia 

Mercoledì 9 marzo 2022 

 
L’orso  

Giovedì 10 marzo 2022 

 

La piccola ranocchia 

 

La piccola ranocchia 

Giovedì 17 marzo 2022 

 
L’orso 

Lunedì 21 marzo 2022 

 
L’orso 

Martedì 22 marzo 2022 

 

Pronto soccorso per sensazioni 

sgradevoli 

La festa di compleanno 

Mercoledì 23 marzo 2022 

 
 

Giovedì 24 marzo 2022 

 
La festa di compleanno 

Lunedì 28 marzo 2022 

 
La festa di compleanno 

Giovedì 31 marzo 2022 

 
La festa di compleanno 

Lunedì 4 aprile 2022 Premi il tasto “pausa” L’aeroplano 
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Interventi osservati con tabelle di osservazione 

 

 

Mercoledì 6 aprile 2022 

 
 

Giovedì 7 aprile 2022 

 
L’aeroplano 

LunedÌ 11 aprile 2022 

 
L’aeroplano 

Giovedì 14 aprile 2022 

 
L’aeroplano 

Lunedì 25 aprile 2022 

Ripetizioni (a scelta dai bambini) 

Ripetizioni (a scelta dai bambini) 

 

Mercoledì 27 aprile 2022 

 
 

Giovedì 28 aprile 2022 
Ripetizioni (a scelta dai bambini) 

 

Lunedì 2 maggio 2022 

 

Ripetizioni (a scelta dai bambini) 

 

GiovedÌ 5 maggio 2022 

 

Ripetizioni (a scelta dai bambini) 
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Allegato 5 – Rubrica valutativa delle competenze socio-emotive La (o2) 

 

Competenze socio-emotive 

 

Livello iniziale (0) Livello base (1) Livello intermedio (2) Livello avanzato (3) 

Consapevolezza di sé 
Il bambino non dimostra e non verbalizza 

le proprie emozioni. 

Il bambino dimostra fisicamente un’emozione senza 

verbalizzarla. 

 

Il bambino riconosce i propri stati emotivi e prova a 

verbalizzarli, ma non sa come esprimersi linguisticamente. 

 

Novembre-dicembre 2021 

 

Il bambino riconosce i propri stati emotivi 

verbalizzandoli e ne riconosce la causa. 

 

Gennaio-febbraio 2022 

Marzo-aprile 2022 

 

Capacità di gestirsi 

 

Il bambino non riesce a gestire le proprie 

emozioni. La sua risposta 

comportamentale è sempre 

sproporzionata al contesto. 

 

Novembre-dicembre 2021 

 

Il bambino prova a gestire le proprie emozioni ma la 

sua risposta comportamentale è spesso 

sproporzionata al contesto. 

 

Gennaio-febbraio 2022 

 

 

Il bambino riesce nella maggior parte dei casi a gestire le 

proprie emozioni manifestando una risposta 

comportamentale adeguata al contesto. Potrebbe trovare 

strategie che lo aiutano a gestire al meglio la risposta 

comportamentale di una determinata emozione ma non 

sempre riesce a metterla in pratica. 

 

Marzo-aprile 2022 

 

 

Il bambino riesce a gestire e regolare le proprie 

emozioni, manifestandole in maniera adeguata al 

contesto. Se necessario mette in atto strategie che 

lo aiutano a gestire al meglio la risposta 

comportamentale di una determinata emozione. 

 

Consapevolezza sociale 

Il bambino non si preoccupa delle 

emozioni altrui. Se vi è un bambino in 

difficoltà nel contesto in cui si trova, non 

Se vi è un bambino in difficoltà nella gestione delle 

emozioni, il bambino dirige lo sguardo verso di lui e 

osserva ciò che accade. 

Se vi è un pari in difficoltà nella gestione delle emozioni 

(perlopiù negative), il bambino va verso di lui e lo consola 

fisicamente. 
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Novembre-dicembre 2021 

Gennaio-febbraio 2022 

Marzo-aprile 2022

 

 

dirige lo sguardo verso di lui e continua a 

svolgere ciò che stava facendo. 
 

Novembre-dicembre 2021 

Gennaio-febbraio 2022 

 

Il bambino si preoccupa per le emozioni altrui e le 

comprende. Se necessario aiuta un bambino in 

difficoltà suggerendo strategie per gestirle al meglio. 

 

Marzo-aprile 2022 

 

 

 

Competenze relazionali 

 

 

 

Il bambino non stabilisce relazioni, gioca 

singolarmente e non si avvicina agli altri. 

Eventualmente osserva il gioco degli altri. 

 

Il bambino gioca sempre con gli stessi pari e stabilisce 

relazioni solo con loro (1 o 2 bambini). Spesso non 

accetta di lavorare con altri bambini. 

 

Novembre-dicembre 2021 

 

 

Il bambino prova a stabilire buone relazioni con più bambini e 

generalmente accetta di giocare/ lavorare con chiunque. 

 

Gennaio-febbraio 2022 

Marzo-aprile 2022 

 

 

Il bambino stabilisce buone relazioni, cooperando. 

Accetta di giocare/lavorare con tutti per agevolare un 

clima di classe sereno. 

 

Capacità di prendere 

decisioni responsabili 

 

 

Il bambino non prende nessun tipo di 

decisione. 

 

Il bambino prende raramente decisioni per il 

benessere personale. 

 

Novembre-dicembre 2021 

Gennaio-febbraio 2022 

 

Il bambino prende decisioni responsabili per sé stesso. 

 

Marzo-aprile 2022 

 

Il bambino prende decisioni responsabili per sé 

stesso e per il benessere del gruppo. 
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Allegato 6 - Osservazioni su La (o2), dicembre-aprile, gestione della rabbia 

Novembre-dicembre 2021 (prima degli interventi) 

Alcuni comportamenti osservati: 

- 08.11 Quando le altre tre bambine dell’o2 hanno fatto un gioco tra di loro che a La non 

piaceva, ha tirato una sberla a E che le ha detto di non voler più giocare con lei e La si è 

messa a piangere, sbattendo forte i piedi a terra e urlando. 

- 11.11 Ha litigato con El perché quest’ultima diceva che non le piaceva il disegno di La; ha 

urlato, si è messa a piangere, ha stracciato il foglio e l’ha lanciato a El 

- 18.11 Quando era momento di riordinare ha urlato di non voler lavorare ed è scappata di 

sopra a piangere, senza voler scendere 

- 25.11 Si è messa a piangere perché A è andato a giocare con F in casina. Ha urlato e A ha 

deciso di includerla nel gioco 

- 25.11 Durante il pranzo tagliava il tavolo con il coltello. Inizialmente le ho detto di non farlo 

perché era pericoloso e rovinava il tavolo. Lei ha continuato tagliandosi anche i capelli e a 

quel punto mi sono avvicinata per dirle di non farlo più. Mi ha fatto vedere il pugno con il 

coltello in mano e gliel’ho tolto. La si è messa a urlare e piangere e nella confusione ha fatto 

cadere un bicchiere che si è rotto. Ha detto: “maestra maleducata! Ti odio!” 

- 29.11 Quando ho messo la canzone del riordino ha urlato di non voler lavorare ed è andata 

di sopra. Quando tutti i bambini erano seduti al tavolo è scesa e si è seduta. Dopo aver 

ascoltato la consegna ha detto urlando di non voler usare le matite colorate e dopo averle 

detto che era il momento di far qualcosa tutti insieme ha detto “cattiva maestra, ti odio” 

- Vuole giocare principalmente con A o con J e N 

- 09.12 Ha consolato Jo che piangeva e gli ha chiesto di fare un gioco con lei 

- 16.12 Quando bisognava fare un lavoro a terzetti, si è rifiutata di lavorare con G e E e ha 

urlato piangendo che non voleva 

- Quando piange dice di voler andare di sopra a calmarsi 

Durante questi momenti mi sono avvicinata chiedendole cosa avesse e come si sentisse e lei mi 

rispondeva “non sto tanto bene”. Quando le chiedevo cosa volesse dire non sapeva rispondermi. 

Avendo osservato che la bambina avesse bisogno di un posto appartato per calmarsi, è stato co-

costruito l’angolo del benessere. 
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Gennaio-febbraio 2022 (durante e dopo il percorso sulle emozioni) 

Alcuni comportamenti osservati: 

- 13.01 Mi racconta di aver trovato una strategia per la rabbia: la prende con le mani, la 

schiaccia e la butta via 

- 14.01 Si è arrabbiata con A (lo ha verbalizzato) piangendo e sbattendo i piedi perché non 

voleva giocare allo stesso gioco che voleva lei. Subito dopo ha tirato una sberla a E sulla 

spalla perché le ha detto qualcosa che non ho compreso. Mi sono avvicinata chiedendole cosa 

avesse e come si sentisse e lei mi ha risposto “arrabbiata”, spiegandomi il perché si sentisse 

così. Le ho ricordato la sua bella strategia per sentirsi meglio o la possibilità di andare 

nell’angolo del benessere 

- 20.01 Durante il lavaggio dei denti le ho detto di stare bene in piedi davanti al lavandino (si 

dondolava) e mi ha fatto la linguaccia. Le ho detto di guardare la sua compagna vicina come 

esempio e mi ha spinto via con la mano urlando e piangendo. Le ho detto di avermi fatto male 

e di uscire dal bagno e solo una volta calmata sarebbe potuta rientrare. Così ha fatto. 

- 04.02 Ha consolato A, S e Jo perché avevano malinconia. Gli ha fatto una carezza e ha chiesto 

di fare un gioco con lei 

- Ha ampliato la sua cerchia di amici di gioco e accetta più volentieri di lavorare con altri 

compagni anche se non sempre, per esempio il 17.02 quando doveva lavorare con Val ha 

detto di non volere mettendosi a piangere. In seguito è andata nell’angolo del benessere e 

quando è uscita è venuta da me dicendomi di stare meglio e che era pronta a fare il lavoro 

richiesto 

- È andata più volte nell’angolo del benessere e quando usciva veniva a dirmi di essersi 

calmata. Durante questi momenti le chiedevo se fosse pronta a stare con il resto del gruppo 

e mi diceva di sì 

- Da metà febbraio è entrata alla scuola dell’infanzia abbracciandomi e dicendomi che mi 

vuole bene 
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Marzo-aprile 2022 (durante e alla fine degli interventi di mindfulness) 

Alcuni comportamenti osservati: 

- È entrata tutti i giorni abbracciandomi e qualche volta dicendomi “come sei bella oggi” o 

“ti voglio bene” 

- 10.03 Ha litigato con El che le ha detto qualcosa che l’ha fatta arrabbiare. Ha urlato e le ho 

chiesto cos’avesse, dicendomi che era arrabbiata e mi ha spiegato il motivo. Le ho chiesto 

cosa poteva fare per stare meglio e lei ha respirato forte e mi ha fatto vedere la sua strategia 

di prendere la rabbia e buttarla via 

- 16.03 Si è messa a piangere perché A è andato a salutare F che era appena entrato e diceva 

che Al non voleva giocare con lui. Le ho chiesto cosa stesse succedendo e mi ha detto di essere 

triste spiegandomi il motivo. Le ho chiesto come poteva risolvere il suo malessere e mi ha 

detto che poteva provare a respirare profondamente, mostrandomelo. In seguito si è calmata 

e ha detto che quando sarebbe stata triste avrebbe usato la strategia di respirare 

profondamente 

- 28.03 Durante il lavaggio dei denti abbiamo avuto uno scontro dove io le ho detto di smetterla 

di dondolarsi e di andare in giro con lo spazzolino in bocca essendo pericoloso, e lei mi ha 

risposto di no, lanciandomi lo spazzolino addosso. Le ho detto di riprenderselo e che 

avremmo aspettato, a quel punto ha tentato di mordermi e tirarmi un calcio urlando di non 

voler lavare i denti e io le ho detto di uscire per calmarsi ma che quando sarebbe tornata 

doveva lavare i denti. Dopo qualche minuto è andata da sola a lavarsi i denti e, vedendola 

più calma, le ho detto che quando se la sentiva avremmo parlato di quanto successo e mi ha 

risposto di necessitare ancora un momento per calmarsi da sola. Dopo circa 10 minuti è 

venuta da me abbracciandomi e chiedendomi scusa per come si fosse comportata. Il giorno 

seguente è entrata abbracciandomi e dicendomi “ti voglio bene “ 

- 28.03 Durante il gioco libero ha stracciato il suo disegno perché non era quello che voleva 

fare, mettendosi a piangere. L’ho guardata e quando anche lei mi ha guardato ha fatto tre 

respiri profondi, è venuta da me mi ha abbracciata e mi ha detto “scusa, non dovevo 

stracciarlo”. Le ho chiesto cosa avrebbe potuto fare e lei mi ha detto che avrebbe potuto 

girare il foglio per fare un altro disegno. Mi ha anche detto che non deve arrabbiarsi così se 

no sta male. 

- 7.04 Entrando ha visto S piangere ed è andata subito da lei chiedendole che cosa avesse. So 

non ha risposto e La ha chiesto se le mancasse la mamma e S ha annuito. La le ha detto che 

anche lei quando era piccola piangeva ma che la mamma sarebbe arrivata a prenderla dopo 
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il giardino e S si è calmata. Sono rimasta ad osservare meravigliata: è stata una bellissima 

dimostrazione del grande lavoro che stiamo facendo insieme a La. 

- 11.04 Mi ha detto di esser triste e mi ha chiesto se poteva entrare nell’angolo del benessere. 

ho osservato che nell’angolo del benessere era seduta e respirava profondamente con gli 

occhi chiusi 

- Accetta più volentieri di lavorare con chiunque, anche se predilige J, A, N, Y e i bambini 

dell’anno facoltativo (ha un grande senso solidale verso di loro) 

- 25.04 dice di non voler svolgere un’attività dove deve ritagliare dei quadrati di carta e 

incollandoli su un foglio. Le dico che l’ha già fatto diverse volte, ma lei piange. A quel punto 

le chiedo come potrebbe fare per riuscirci e lei dice di aver bisogno di aiuto, così Jo si offre 

di aiutarla e io dico che è molto gentile da parte sua. L però non vuole così sbatte la sedia, si 

alza, mi fa il dito medio e corre fuori. A quel punto la seguo ma vedo che entra direttamente 

nell’angolo del benessere dicendo “devo calmarmi un po’”, così non intervengo e la lascio 

sola. Quando torna io sto lavorando con Jo e ci dice di essersi calmata, poi spontaneamente 

abbraccia jo e poi abbraccia me, chiedendoci scusa.
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Allegato 7 – Protocolli delle raccolte concezioni sulle emozioni e la loro gestione (La, o2) 

10 novembre 2021 

Ma: cosa sono per te le emozioni? 

La: non lo so 

Ma: tu spesso mi dici quando entri al mattino che non stai tanto bene… cosa senti in quel momento? 

La: non mi sento bene 

Ma: e quand’è che non ti senti bene? 

La: con la pioggia e il temporale 

Ma: e come ti senti? 

La: mi sento arrabbiata, perché mi da fastidio quando dormo il temporale 

(à CONFUSIONE CON PAURA?) 

Ma: e quando ti arrabbi altre volte come mai ti arrabbi? 

La: non lo so 

Ma: okay, e come ti senti quando ti arrabbi? 

La: un pochettino arrabbiata 

Ma: e cosa ti viene da fare quando ti senti così? 

La: da stare da sola 

Ma: stare da sola ti aiuta a stare meglio? 

La: sì mi aiuta, o chiedo a un bambino di giocare insieme. 

Ma: e ti succede anche di sentirti in altri modi?  

La: no 

Ma: non ti succede di sentirti felice? 

La: si quando giochiamo tutti i bambini insieme 

Ma: e triste? 
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La: Oggi ero un pochettino arrabbiata e poi sono rimasta da sola e mi sono calmata 

Ma: e l’hai sentita da qualche parte la rabbia? 

La: sì in testa 

Ma: e la felicità invece? 

La: in tutto il corpo 

 

Dopo questa prima raccolta concezioni sembra mancare la conoscenza linguistica per nominare 

alcune emozioni e inoltre sembra esserci confusione tra le emozioni 

 

à Obiettivo: costruire un vocabolario e delle conoscenze per poter parlare di emozioni  

24 febbraio 2022 

Ma: cosa sono secondo te le emozioni? 

La: le emozioni felici o rabbia  

Ma: ne conosci altre? 

La: tristezza! 

Ma: e le hai già provate queste emozioni? 

La: io sì quando sono felice rido con la Jo. La sento nei piedi 

Ma: e quando sei arrabbiata dove senti la rabbia? 

La: in testa 

Ma: e la tristezza? 

La: io in tutto il corpo. Io ogni volta quando nessuno gioca con me, e faccio così quando piango (si 

copre gli occhi) 

Ma: e cosa fai quando ti senti così triste? 

La: schiacciare la tristezza (schiaccia insieme le mani) 

Ma: e poi cosa fai? 

La: (fa il gesto di buttarla) 
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Ma: la butti via? E funziona? 

La: sì. Anche quando sono arrabbiata e dopo divento felice 

 

à rispetto alla prima RC La mi sembra più consapevole su cosa siano le emozioni e riesce a 

nominarle. Ha trovato una strategia per gestire la rabbia e la tristezza. 

14 aprile 2022 

Ma: La, che cosa sai sulle emozioni? 

La: ce ne sono tante e tutti le sentono 

Ma: anche a te capita di provarle? 

La: sì come la rabbia e la tristezza, ma la prendo la schiaccio e faccio così (la butta via). La sento 

forte forte in testa. E poi faccio così (fa vedere la faccia di quando è arrabbiata) 

Ma: e cosa fai quando sei arrabbiata? 

La: io faccio così (prende la rabbia, la schiaccia e la butta via con le mani), oppure vado nell’angolo 

del benessere per calmarmi un pochino 

Ma: e riesci sempre a calmarti? 

La: si forse qualche volta no 

Ma: cosa intendi? 

La: qualche volta mi calmo subito e qualche volta non subito 

Ma: e quando ti arrabbi di solito come ti comporti? 

La: male però non sempre, qualche volta faccio così (respira forte) e poi mi calmo subito 
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Allegato 8 – Tabelle di osservazione degli interventi di mindfulness (La, o2) 

Esercizio: la piccola ranocchia 

Osservazioni: ha dimostrato un netto miglioramento negli ultimi due interventi dell’esercizio rispetto 

ai primi tre  

Bambino 

osservato 
Indicatori Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 

 

La (o2) 

Chiude gli occhi 

Solo 

inizialmente per 

qualche 

secondo 

All’inizio sì poi 

no 
No Sì No 

Svolge l’esercizio 

correttamente 

stando nella/e 

posizione/i 

richiesta/e 

No, cambia di 

posto, si sdraia 

e si alza in 

continuazione 

Sì, seduta 
No, va sotto il 

tavolo 
Sì, sdraiata 

Sì, prima 

seduta poi 

sdraiata 

Respira 

correttamente 

mettendo le mani 

sulla pancia 

 

 

No, non mette 

le mani sulla 

pancia 

 

All’inizio sì poi si 

distrae con Y 
No Sì Sì 

Si distrae (ridendo 

con un 

compagno, 

guardando 

altrove, giocando 

con i giochi, …) 

 

 

Sì, ride con E e 

Y 

 

All’inizio no, 

verso la metà si 

fa distrarre da Y 

Sì, con Y, D e A No No 
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Esercizio: pronto soccorso per sensazioni sgradevoli 

Osservazioni: a ha dimostrato un progressivo miglioramento nello svolgere l’esercizio 

 

 

 

Bambino 

osservato 
Indicatori Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 

 

La (o2) 

Chiude gli occhi 

 

 

No 

 

 

 

All’inizio sì, poi li 

apre 

All’inizio e alla 

fine 
Sì Sì 

Svolge l’esercizio 

correttamente 

stando nella/e 

posizione/i 

richiesta/e 

No Sì, seduta Sì, seduta Sì, seduta Sì, seduta 

Respira 

correttamente 

mettendo le mani 

sulla pancia 

 

 

 

No 

 

 

 

Sì Sì Sì Sì 

Si distrae (ridendo 

con un 

compagno, 

guardando 

altrove, giocando 

con i giochi, …) 

 

 

 

 

 

Sì, ride con Y 

 

No No 
All’inizio no poi 

ride con Y 
No 
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Esercizio: premi il tasto “pausa” 

Osservazioni: La ha dimostrato fin da subito una volontà di svolgere correttamente l’esercizio 

Bambino 

osservato 
Indicatori Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 

 

La (o2) 

Chiude gli occhi 

 

 

Sì 

 

All’inizio poi li 

apre 

All’inizio e alla 

fine 

All’inizio e alla 

fine 
Sì 

Svolge l’esercizio 

correttamente 

stando nella/e 

posizione/i 

richiesta/e 

Sì, sdraiata Sì, sdraiata Sì, seduta Sì, sdraiata Sì, seduta 

Respira 

correttamente 

mettendo le mani 

sulla pancia 

 

 

 

Non mette le 

mani ma si è 

addormentata 

 

 

 

Sì, mette le mani 

sulla pancia 

Sì, mette le 

mani sulla 

pancia poi le 

toglie verso la 

fine 

Sì, mette le 

mani sulla 

pancia 

Sì, mette le 

mani sulla 

pancia 

Si distrae (ridendo 

con un 

compagno, 

guardando 

altrove, giocando 

con i giochi, …) 

 

 

 

No 

 

 

 

 

 

 

No 

 

 

Sì, ma solo alla 

fine guarda E e 

ride 

No No 
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Allegato 9 – Rubrica valutativa delle competenze socio-emotive G (o2) 

 

Competenze socio-emotive 

 

Livello iniziale (0) Livello base (1) Livello intermedio (2) Livello avanzato (3) 

Consapevolezza di sé 
Il bambino non dimostra e non verbalizza 

le proprie emozioni. 

Il bambino dimostra fisicamente un’emozione senza 

verbalizzarla. 

 

Novembre-dicembre 2021 

 

 

Il bambino riconosce i propri stati emotivi e prova a 

verbalizzarli, ma non sa come esprimersi linguisticamente. 

 

Il bambino riconosce i propri stati emotivi 

verbalizzandoli e ne riconosce la causa. 

 

Gennaio-febbraio 2022 

Marzo-aprile 2022 

 

Capacità di gestirsi 

 

Il bambino non riesce a gestire le proprie 

emozioni. La sua risposta 

comportamentale è sempre 

sproporzionata al contesto. 

 

Novembre-dicembre 2021 

 

Il bambino prova a gestire le proprie emozioni ma la 

sua risposta comportamentale è spesso 

sproporzionata al contesto. 

 

Gennaio-febbraio 2022 

 

 

Il bambino riesce nella maggior parte dei casi a gestire le 

proprie emozioni manifestando una risposta 

comportamentale adeguata al contesto. Potrebbe trovare 

strategie che lo aiutano a gestire al meglio la risposta 

comportamentale di una determinata emozione ma non 

sempre riesce a metterla in pratica. 

 

Marzo-aprile 2022 

 

 

Il bambino riesce a gestire e regolare le proprie 

emozioni, manifestandole in maniera adeguata al 

contesto. Se necessario mette in atto strategie che 

lo aiutano a gestire al meglio la risposta 

comportamentale di una determinata emozione. 

 

Consapevolezza sociale 

Il bambino non si preoccupa delle 

emozioni altrui. Se vi è un bambino in 

difficoltà nel contesto in cui si trova, non 

Se vi è un bambino in difficoltà nella gestione delle 

emozioni, il bambino dirige lo sguardo verso di lui e 

osserva ciò che accade. 

Se vi è un pari in difficoltà nella gestione delle emozioni 

(perlopiù negative), il bambino va verso di lui e lo consola 

fisicamente. 
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Novembre-dicembre 2021 

Gennaio-febbraio 2022 

Marzo-aprile 2022

 

 

dirige lo sguardo verso di lui e continua a 

svolgere ciò che stava facendo. 
 

Novembre-dicembre 2021 

Il bambino si preoccupa per le emozioni altrui e le 

comprende. Se necessario aiuta un bambino in 

difficoltà suggerendo strategie per gestirle al meglio. 

 

Gennaio-febbraio 2022 

Marzo-aprile 2022 

 

 

 

Competenze relazionali 

 

 

 

Il bambino non stabilisce relazioni, gioca 

singolarmente e non si avvicina agli altri. 

Eventualmente osserva il gioco degli altri. 

 

Il bambino gioca sempre con gli stessi pari e stabilisce 

relazioni solo con loro (1 o 2 bambini). Spesso non 

accetta di lavorare con altri bambini. 

 

 

 

Il bambino prova a stabilire buone relazioni con più bambini e 

generalmente accetta di giocare/ lavorare con chiunque. 

 

Novembre-dicembre 2021 

Gennaio-febbraio 2022 

 

 

Il bambino stabilisce buone relazioni, cooperando. 

Accetta di giocare/lavorare con tutti per agevolare un 

clima di classe sereno. 

 

Marzo-aprile 2022 

 

 

Capacità di prendere 

decisioni responsabili 

 

 

Il bambino non prende nessun tipo di 

decisione. 

 

Il bambino prende raramente decisioni per il 

benessere personale. 

 

Novembre-dicembre 2021 

 

Il bambino prende decisioni responsabili per sé stesso. 

 

Gennaio-febbraio 2022 

 

Il bambino prende decisioni responsabili per sé 

stesso e per il benessere del gruppo. 

 

Marzo-aprile 2022 
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Allegato 10 - Osservazioni su G (o2), dicembre-aprile, gestione dell’esuberanza e dell’irruenza 

Novembre-dicembre 2021 (prima degli interventi) 

Alcuni comportamenti osservati: 

- 11.11 tornato dalle vacanze è molto agitato, corre spesso e alza la voce nel gioco. Inizia 

diversi giochi ma fa fatica a finirne uno 

- 13.11 è contento perché andrà a un compleanno così come altri compagni. L’agitazione si 

percepisce: corre, inizia diversi giochi e non li finisce, mette le mani addosso a V e Y. Gli 

chiedo come si sente e mi risponde “bene” 

- 25.11 Consola S che è entrata piangendo perché voleva stare con la mamma e le chiede di 

fare un gioco assieme 

- 1.12 Generalmente G accetta di lavorare con tutti. Oggi ha lavorato con con Y e ha lanciato 

un gioco di società mentre rideva forte. Gli ho chiesto il motivo e mi ha detto di non saperlo 

- 13.12 ha lavorato con Et e hanno disegnato sul tavolo, sul sottomano e sulla sedia mentre 

ridevano. 

- 23.12 ho detto che ci sarebbe stata la ginnastica e G ha urlato di felicità, poi ha preso V per 

le spalle e l’ha scosso facendolo cadere. Gli ho detto di calmarsi e chiedere scusa a V 

- Ev si lamenta spesso piangendo che in giardino G fa sgambetti e quest’ultimo risponde che è 

così che si gioca a calcio 

- Nei lavori di coppia, G sembra dimostrare di lavorare in maniera più tranquilla e costruttiva 

con i bambini dell’anno facoltativo. Con i suoi pari sembra agitarsi la maggior parte delle 

volte 

- Durante la prima raccolta concezioni sulle emozioni G mi verbalizza di non essere mai 

arrabbiato o triste 

 

Gennaio-febbraio 2022 (durante e dopo il percorso sulle emozioni) 

Alcuni comportamenti osservati: 

- 13.01 ho detto che ci sarebbe stata la ginnastica e G ha di nuovo urlato di felicità, come fa di 

solito. Questa volta stava per dare uno spintone a Y, ma mentre stava per farlo mi ha guardata 

e ha ritirato subito la mano, sorridendomi. Gli ho chiesto perché ha reagito così e mi ha detto 

che non bisogna farlo perché se no viene sgridato 
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- 21.01 entra in sezione dicendomi che non sta tanto bene, gli chiedo di spiegarmi meglio e mi 

dice che è un po’ triste perché ha perso la sua squadra del cuore. Gli chiedo dove sente questa 

sensazione di tristezza e mi dice di sentirla “nel cuoricino” 

- 27.01 è entrato in sezione sorridendo e mi ha detto di essere felice perché va al compleanno 

del suo amico 

- 10.02 ha preso a cuore S che ultimamente entra in sezione con difficoltà. L’aiuta a cambiarsi 

e dice che se è triste può fare un disegno per la mamma 

- 17.02 accetta volentieri di lavorare con Ev con cui ultimamente ha avuto dei diverbi 

- 24.02 è entrato in sezione, ho detto che ci sarebbe stata la ginnastica e ha dimostrato la sua 

gioia con contenimento (non ha urlato e ha abbracciato D ma senza forza) 

 

Marzo-aprile 2022 (durante e alla fine degli interventi di mindfulness) 

Alcuni comportamenti osservati: 

- 07.03 è entrato in sezione dicendomi di essere molto felice perché alle 15:30 verrà la nonna 

a prenderlo 

- 17.03 mi dice di essere un po’ triste perché ha litigato con Et. Gli chiedo cosa potrebbe fare 

per sentirsi meglio e mi dice di voler andare nell’angolo del benessere 

- 22.03 durante un intervento di mindfulness dice di annoiarsi. Gli chiedo come mai e mi dice 

che vuole giocare. A quel punto gli chiedo dove sente la noia e mi dice nelle braccia 

- 04.04 dopo l’esercizio di mindfulness chiedo hai bambini come si sono sentiti. G mi risponde 

bene e gli chiedo che cosa intendesse dire. Mi dice di essersi sentito “tranquillo” perché è 

riuscito a sentire il suo respiro mettendo le mani sulla pancia 

- 10.04 nel momento di scegliere con chi giocare nel pomeriggio (chi con chi, si gioca a coppie 

a un gioco tranquillo), G decide di giocare con E e lascia gli altri due bimbi grandi giocare 

insieme 

- 14.04 in giardino G stava per fare uno sgambetto a Ev ma ha ritirato la gamba e mi ha 

guardata. Ev stava per piangere e gli ho chiesto cosa fosse successo. G mi ha detto che stava 

per farlo ma poi si è ricordato che così fa male agli altri 

- 27.04 alle panchine vedo che i bambini sono un po’ agitati e glielo faccio notare, chiedendo 

di che cosa avessero bisogno in quel momento e come avremmo potuto calmarci. G ha detto 

che avremmo potuto fare tre respiri profondi per calmarci tutti 



  Céline Steck 

 

 65 

Allegato 11 – Protocolli delle raccolte concezioni sulle emozioni e la loro gestione (G, o2) 

10 novembre 2021 

Ma: cosa sono secondo te le emozioni? 

G: bo. Quando uno aiuta l’altro e l’altro dice sì. 

Ma: mi sai spiegare meglio cosa intendi? 

G: non lo so 

Ma: mm okay, e come ti senti quando qualcuno ti aiuta? 

G: felice 

Ma: e come ti comporti quando sei felice? 

G: io gioco a calcio 

Ma: come senti il tuo corpo quando sei felice? 

G: corro 

Ma: e invece ti è gia successo di sentirti in un altro modo oltre a felice? 

G: no mai 

24 febbraio 2022 

Ma: cosa sono le emozioni? 

G: quelle che fanno ridere 

Ma: come si chiama quella che fa ridere? 

G: felicità, poi c’è la tristezza e la rabbia 

Ma: ne conosci altre? 

G: quando sono spaventato 

Ma: e quando è che ti senti in questi modi? 

G: io mi arrabbio quando mi picchia mio fratello perché mi fa male  
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Ma: e dove la senti la rabbia nel corpo? 

G: la sento nella testa 

Ma: e cosa fai quando ti arrabbi con tuo fratello? 

G: lo picchio anche io 

Ma: e per farti passare la rabbia? 

G: abbraccio la mamma così sono felice e meno triste 

Ma: e la tristezza dove la senti? 

G: nel cuoricino 

14 aprile 2022 

Ma: G, che cosa sai sulle emozioni? 

G: mmm la felicità, la tristezza, la rabbia 

Ma: ti capita di sentirti in uno di questi modi ogni tanto? 

G: sì tutti 

Ma: sai farmi degli esempi? 

G: mmm triste quando perdo e arrabbiato quando litigo con mio fratello e felice quando vinco 

Ma: e ti capita di sentirti tantissimo felice? 

G: sì (ride) sempre quando vinco 

Ma: e come ti comporti? Cosa senti nel tuo corpo? 

G: non riesco a controllare le gambe e le braccia perché sono agitato dalla felicità e corro (ride) 

Ma: ah ho capito, e cosa fai dopo? 

G: provo a calmarmi 

Ma: come lo fai? 

G: corro da solo così non faccio cadere nessuno. Oppure mi siedo e respiro forte 

Ma: aaah… e invece ti capita di arrabbiarti? 

G: si, lì abbraccio la mamma o anche quando piango 
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Allegato 12 – Tabelle di osservazione degli interventi di mindfulness (G, o2) 

Esercizio: la piccola ranocchia 

Osservazioni: ha dimostrato un netto miglioramento negli ultimi due interventi dell’esercizio rispetto 

ai primi tre 

Bambino 

osservato 
Indicatori Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 

 

G (o2) 

Chiude gli occhi 

 

 

No 

 

 

Ha provato 

all’inizio poi li ha 

aperti 

No Sì Sì 

 

Svolge 

l’esercizio 

correttamente 

stando nella/e 

posizione/i 

richiesta/e 

No 

All’inizio seduto 

poi ha cominciato 

a muovere 

gambe e braccia 

Sì, seduto Sì, seduto Sì, seduto 

Respira 

correttamente 

mettendo le 

mani sulla 

pancia 

 

 

No 

 

 

No No Sì Sì 

 

Si distrae 

(ridendo con un 

compagno, 

guardando 

altrove, 

giocando con i 

giochi, …) 

 

 

Sì, guarda altrove 

e distrae F 

parlandogli 

 

 

Sì Sì con S No No 
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Esercizio: pronto soccorso per sensazioni sgradevoli	

Osservazioni: durante il primo intervento verbalizza di annoiarsi. Quando provo a fargli portare 

l’attenzione sulla parte del corpo dove sente la noia si rilassa 
  

Bambino 

osservato 
Indicatori Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 

 

G (o2) 

Chiude gli occhi 

 

 

 

No 

 

 

No No 
All’inizio sì, poi li 

apre 
Alla fine sì 

 

Svolge l’esercizio 

correttamente 

stando nella/e 

posizione/i 

richiesta/e 

No No 

Si sdraia poi si 

siede di 

continuo 

Muove le 

gambe ma 

prova a stare 

seduto 

Muove le 

gambe ma 

prova a stare 

seduto 

Respira 

correttamente 

mettendo le mani 

sulla pancia 

 

 

 

No 

 

No Sì, alla fine Sì Sì 

 

Si distrae (ridendo 

con un 

compagno, 

guardando 

altrove, giocando 

con i giochi, …) 

 

 

 

Sì, mette i 

piedi addosso 

a Y 

 

Sì Sì Sì 
Sì ma alla fine 

si rilassa 
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Esercizio: premi il tasto “pausa” 

Osservazioni: più volte verbalizza come si sente (agitato, tranquillo, felice) 

Bambino 

osservato 
Indicatori Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 

 

 

 

 

G (o2) 

Chiude gli occhi 

 

 

 

No 

 

 

All’inizio sì 
All’inizio e alla 

fine 

All’inizio e alla 

fine 

All’inizio e alla 

fine 

 

Svolge 

l’esercizio 

correttamente 

stando nella/e 

posizione/i 

richiesta/e 

Sì, seduto Sì, si sdraia Sì, si sdraia Sì, seduto Sì, si sdraia 

 

Respira 

correttamente 

mettendo le 

mani sulla 

pancia 

 

 

Sì 

 

 

Sì Sì Sì Sì 

 

Si distrae 

(ridendo con un 

compagno, 

guardando 

altrove, 

giocando con i 

giochi, …) 

 

 

No 

 

All’inizio con V No No No 
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Allegato 13 – Rubrica valutativa delle competenze socio-emotive Lu (o1) 

 

Competenze socio-emotive 

 

Livello iniziale (0) Livello base (1) Livello intermedio (2) Livello avanzato (3) 

Consapevolezza di sé 
Il bambino non dimostra e non verbalizza 

le proprie emozioni. 

Il bambino dimostra fisicamente un’emozione senza 

verbalizzarla. 

 

 

Il bambino riconosce i propri stati emotivi e prova a 

verbalizzarli, ma non sa come esprimersi linguisticamente. 

 

Il bambino riconosce i propri stati emotivi 

verbalizzandoli e ne riconosce la causa. 

 

Novembre-dicembre 2021 

Gennaio-febbraio 2022 

Marzo-aprile 2022 

 

Capacità di gestirsi 

 

Il bambino non riesce a gestire le proprie 

emozioni. La sua risposta 

comportamentale è sempre 

sproporzionata al contesto. 

 

 

Il bambino prova a gestire le proprie emozioni ma la 

sua risposta comportamentale è spesso 

sproporzionata al contesto. 

 

Novembre-dicembre 2021 

 

 

Il bambino riesce nella maggior parte dei casi a gestire le 

proprie emozioni manifestando una risposta 

comportamentale adeguata al contesto. Potrebbe trovare 

strategie che lo aiutano a gestire al meglio la risposta 

comportamentale di una determinata emozione ma non 

sempre riesce a metterla in pratica. 

 

Gennaio-febbraio 2022 

 

 

Il bambino riesce a gestire e regolare le proprie 

emozioni, manifestandole in maniera adeguata al 

contesto. Se necessario mette in atto strategie che 

lo aiutano a gestire al meglio la risposta 

comportamentale di una determinata emozione. 

 

Marzo-aprile 2022 

 

 

Consapevolezza sociale 

Il bambino non si preoccupa delle 

emozioni altrui. Se vi è un bambino in 

difficoltà nel contesto in cui si trova, non 

Se vi è un bambino in difficoltà nella gestione delle 

emozioni, il bambino dirige lo sguardo verso di lui e 

osserva ciò che accade. 

Se vi è un pari in difficoltà nella gestione delle emozioni 

(perlopiù negative), il bambino va verso di lui e lo consola 

fisicamente. 
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Novembre-dicembre 2021 

Gennaio-febbraio 2022 

Marzo-aprile 2022

 

 

dirige lo sguardo verso di lui e continua a 

svolgere ciò che stava facendo. 
 

Novembre-dicembre 2021 

 Gennaio-febbraio 2022 

 

 

Marzo-aprile 2022 

 

Il bambino si preoccupa per le emozioni altrui e le 

comprende. Se necessario aiuta un bambino in 

difficoltà suggerendo strategie per gestirle al meglio. 

 

 

 

 

Competenze relazionali 

 

 

 

Il bambino non stabilisce relazioni, gioca 

singolarmente e non si avvicina agli altri. 

Eventualmente osserva il gioco degli altri. 

 

Il bambino gioca sempre con gli stessi pari e stabilisce 

relazioni solo con loro (1 o 2 bambini). Spesso non 

accetta di lavorare con altri bambini. 

 

Novembre-dicembre 2021 

Gennaio-febbraio 2022 

 

 

 

Il bambino prova a stabilire buone relazioni con più bambini e 

generalmente accetta di giocare/ lavorare con chiunque. 

 

 

Marzo-aprile 2022 

 

Il bambino stabilisce buone relazioni, cooperando. 

Accetta di giocare/lavorare con tutti per agevolare un 

clima di classe sereno. 

 

 

 

Capacità di prendere 

decisioni responsabili 

 

 

Il bambino non prende nessun tipo di 

decisione. 

 

Il bambino prende raramente decisioni per il 

benessere personale. 

Il bambino prende decisioni responsabili per sé stesso. 

 

Novembre-dicembre 2021 

Gennaio-febbraio 2022 

Marzo-aprile 2022 

 

Il bambino prende decisioni responsabili per sé 

stesso e per il benessere del gruppo. 
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Allegato 14 - Osservazioni su Lu (o1), dicembre-aprile, gestione della tristezza 

Novembre-dicembre 2021 (prima degli interventi) 

Alcuni comportamenti osservati: 

- 11.11 è entrata piangendo. Le ho chiesto che cosa avesse e non mi ha risposto 

- 13.11 in giardino la vedo che si avvicina verso di me con uno sguardo triste. Le chiedo che 

cosa avesse e mi ha detto di essere triste perché le manca la mamma 

- 13.11 ha litigato con E e si è messa a piangere e singhiozzare. Ho chiesto spiegazioni a E che 

mi ha detto di averle detto che non voleva giocare con lei. Lu ha confermato dopo che si è 

calmata 

- 9.12 dice di essere arrabbiata con E e vuole stare da sola 

- 23.12 in giardino mi dice che le manca la mamma e si isola senza giocare con nessuno. Le 

spiego quando sarebbe arrivata la mamma e provo ad incitarla a trovare un gioco ma non 

vuole 

- Se un bambino entra in sezione con difficoltà, Lu osserva ma non interviene 

- Lu gioca sempre con E e se quest’ultima manca non gioca con nessun’altro. Lu ed E hanno 

spesso dei diverbi che possono sfociare in conflitti fisici (sberle, graffi, sputarsi addosso, …) 

 

Gennaio-febbraio 2022 (durante e dopo il percorso sulle emozioni) 

Alcuni comportamenti osservati: 

- 13.01 in giardino si avvicina e dice di essere triste perché le manca la mamma. Le dico di 

provare a trovare un gioco e le spiego cosa avremmo ancora fatto durante la giornata prima 

che la mamma la venisse a prendere. Va via saltellando verso E 

- 20.01 mi dice di essere triste perché le manca la mamma e vuole andare nell’angolo del 

benessere per stare meglio 

- 04.02 A entra in sezione piangendo e Lu è l’unica bambina presente. La osserva ma non si 

avvicina 

- 17.02 dice che E la continua a seguire ma lei vuole stare da sola 

- 24.02 E e Lu litigano sedute una in faccia all’altra. Lu prende il suo disegno e si sposta in un 

altro tavolo 
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Marzo-aprile 2022 (durante e alla fine degli interventi di mindfulness) 

Alcuni comportamenti osservati: 

- 16.03 dopo un intervento di mindfulness mi dice che prima era triste e che ora si sente meglio 

- 07.04 in giardino mi dice che le manca la mamma. Le chiedo come si sente e lei mi dice “un 

po’ triste”. Poi mi racconta che la mamma sarebbe arrivata dopo il giardino del pomeriggio 

e torna a giocare con il sorriso 

- 10.04 durante il gioco libero al mattino si estranea con la faccia arrabbiata 

- 27.04 Jo e A sono entrati piangendo. Lu si è avvicinata e ha chiesto se piangessero per la 

malinconia di casa, abbracciando A. non ha ricevuto risposta e se n’è andata 

- Predilige il gioco con E ma gioca anche volentieri con le bambine più grandi (o2) o con le 

altre bambine del suo stesso livello (o1) 

- Ha trovato delle strategie che la facciano stare meglio: 

o quando sente malinconia di casa, ha trovato la strategia di pensare ai momenti della 

giornata che mancano prima che arriva la mamma 

o quando litiga con E si sposta e sta un po’ da sola 

o va nell’angolo del benessere se si sente triste o arrabbiata 
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Allegato 15 – Protocolli delle raccolte concezioni sulle emozioni e la loro gestione (Lu, o1) 

10 novembre 2021 

Ma: sai dirmi che cosa sono le emozioni secondo te? 

Lu: scuote la testa 

Ma: sai che cos’è la felicità? 

Lu: indica il disegno che ha fatto sul filo identitario “cosa mi piace fare” 

Ma: e cosa fai quando sei felice? Come ti comporti? 

Lu: non risponde e scuote la testa 

  

à in questo momento vedo che è in difficoltà e fa fatica a rispondere allora le dico che avremmo 

ripreso un’altta volta. Anche la volta successiva sembrava non riuscire a rispondere, per questo ho 

deciso di lasciar stare e riprovare con la raccolta concezioni dopo aver trattato il percorso sulle 

emozioni. 

24 febbraio 2022 

Ma: volevo chiederti cosa sono secondo te le emozioni 

Lu: si può fare un arcobaleno con le emozioni, delle nuvole con le emozioni! (si riferisce alla canzone 

che abbiamo imparato sulle emozioni) 

Lu: c’è la stufa, la rabbia, la tristezza e la felicità 

Ma: cosa intendi per stufa? 

Lu: quando io dico: “dai E. facciamo qualcosa” e lei dice: “noo mi stufa” 

Ma: si può chiamare anche in un altro modo? 

Lu: ah sì è la noia 

Ma: intendevi la noia? 

Lu: sì 

Ma: okay, e dove le senti queste emozioni? 
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Lu: nel cuore! 

Ma: tutte quante? 

Lu: io la felicità nei piedi perché quando sono felice mi viene da correre, come quando io gioco con 

l’E. mi sento felice 

Ma: e quando invece sei triste cosa fai? 

Lu: piango e abbraccio il mio peluche 

Ma: e poi come ti senti dopo averlo abbracciato? 

Lu: più felice 

Ma: e quando è che ti senti arrabbiata? 

Lu: quando mio fratello mi picchia 

Ma: e cosa fai per farti passare la rabbia? 

Lu: lo picchio anche io (ride) 

Ma: ah sì? Lo picchi e ti senti meglio? 

Lu: no scherzo, parliamo anche noi e poi passa tutto 

 

à in questo caso Lu., rispetto alla prima RC, ha saputo rispondere a tutte le domande e anche con 

più motivazione. È riuscita a trovare le parole adatte per esprimere le proprie emozioni, nominandole 

correttamente e ragionando su di esse, trovando delle strategie per la loro gestione. Mi ha colpita che 

alla fine della discussione ha detto che per gestire la rabbia basta parlare (si rifà alla canzone delle 

emozioni??) 

14 aprile 2022 

Ma: Lu, cosa sai sulle emozioni? 

Lu: c’è l’emozione della rabbia, della tristezza, della noia, del disgusto, della felicità 

Ma: ne conosci altre? 

Lu: mmm no 

Ma: mi hai parlato di tristezza. Ti capita mai di essere un po’ triste qualche volta? 
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Lu: sì  

Ma: e cosa fai quando sei triste? 

Lu: piango. Poi sto un po’ da sola e vado nell’angolo del benessere o abbraccio il mio peluche poi sto 

meglio 

Ma: aah okay grazie Lu, puoi tornare a giocare (penso che la conversazione sia finita ma lei vuole 

dirmi ancora qualcosa) 

Lu: lo sai che a casa ho l’orso Teddy che abbraccio quando sono triste quando litigo con la mamma 

Ma. Aaah che bello, e dopo averlo abbracciato come ti senti? 

Lu: felice. Poi gli ho detto anche di respirare forte quando è triste anche lui 

Ma: ah si? (ride) e lui lo fa? 

Lu: si (ride) 

Ma: e tu lo fai? 

Lu: si quando sono triste respiro forte 

Ma: e poi come ti senti? 

Lu: bene 
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Allegato 16 – Tabelle di osservazione degli interventi di mindfulness (Lu, o1) 

Esercizio: la piccola ranocchia 

Osservazioni: - 

Bambino 

osservato 
Indicatori Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 

 

Lu (o1) 

Chiude gli occhi 

 

 

 

 

No 

 

 

All’inizio sì No No Sì 

 

Svolge l’esercizio 

correttamente 

stando nella/e 

posizione/i 

richiesta/e 

 

Sì, seduta Sì, sdraiata No, si sposta Sì, sdraiata 
All’inizio si 

sposta poi sì 

Respira 

correttamente 

mettendo le mani 

sulla pancia 

 

 

Sì 

 

 

Sì No Sì No 

 

Si distrae (ridendo 

con un compagno, 

guardando altrove, 

giocando con i 

giochi, …) 

 

 

 

No 

 

 

 

Verso la fine 

dell’esercizio 

tocca i giochi 

Sì, ride e 

parla con N 

Sì, con E, le 

tocca il piede e 

ride 

All’inizio sì, 

parla sotto 

voce con A 
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Esercizio: pronto soccorso per sensazioni sgradevoli 

Bambino 

osservato 
Indicatori Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 

 

Lu (o1) 

Chiude gli occhi 

 

 

 

 

 

No 

 

All’inizio e alla 

fine 
Sì Sì 

Si è 

addormentata 

 

Svolge l’esercizio 

correttamente 

stando nella/e 

posizione/i 

richiesta/e 

 

No Sì, seduta Sì, seduta 

Sì, all’inizio 

seduta poi 

sdraiata 

Si è 

addormentata 

 

Respira 

correttamente 

mettendo le mani 

sulla pancia 

 

 

No 

 

Sì Sì Sì 
Si è 

addormentata 

 

Si distrae (ridendo 

con un compagno, 

guardando altrove, 

giocando con i 

giochi, …) 

 

 

 

 

Sì, con E 

 

 

Sì, tocca i lego Sì Sì 
Si è 

addormentata 

Osservazioni: ha dimostrato un netto miglioramento negli ultimi tre interventi dell’esercizio rispetto 

ai primi due e nell’ultimo si è talmente rilassata da addormentarsi 
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Esercizio: premi il tasto “pausa” 

Osservazioni: - 

 

Bambino 

osservato 
Indicatori Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 

 

 

 

 

Lu (o1) 

Chiude gli occhi 

 

 

No 

 

 

All’inizio 
All’inizio e alla 

fine 

All’inizio e alla 

fine 
Sì 

Svolge l’esercizio 

correttamente 

stando nella/e 

posizione/i 

richiesta/e 

Sì, seduta Sì, seduta Sì, sdraiata Sì, sdraiata Sì, sdraiata 

Respira 

correttamente 

mettendo le mani 

sulla pancia 

 

 

Sì ma non 

mette le mani 

 

 

 

 

Sì 

Sì ma non 

mette le mani 

 

Sì Sì 

Si distrae 

(ridendo con un 

compagno, 

guardando 

altrove, 

giocando con i 

giochi, …) 

 

 

 

No 

 

 

 

No 
All’inizio sì poi 

no 
No No 
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Allegato 17 – Questionario somministrato ai genitori a fine percorso 
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Allegato 18 – Riassunto intervista mamma di G. 

L’obiettivo dell’intervista era quello di approfondire ciò che la mamma di G. ha scritto nel 

questionario e cogliendo l’occasione l’ho informata sugli sviluppi osservati nel bambino. 

Sono emerse le seguenti osservazioni: 

- All’interno della famiglia di G. vi è un clima di ascolto reciproco ed è importante che i figli 

si sentano liberi di parlare di tutto con i genitori.  

- Per i genitori è importante la collaborazione con la scuola e avere uno scambio in questo 

senso. 

- A casa G. sembra tener dentro di sé le emozioni e sembra aver bisogno di tempo per 

elaborarle: la mamma lascia il tempo necessario al bambino per riflettere e si rende disponibile 

in un secondo momento per parlarne 

- G. è molto affettuoso e necessità dell’abbraccio della mamma quando si sente triste o 

arrabbiato 

- La mamma fa meditazione ma non con i figli 

 



Se mi emoziono troppo…respiro  

 82 

 

Questa pubblicazione, Se mi emoziono troppo… respiro, scritta da Céline Steck, è rilasciata sotto 

Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 

 


