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Testo di accompagnamento dei relatori 

Tutto ciò che è nell'intelletto è già stato, prima, nei sensi (San Tommaso). 

Sono ormai innumerevoli le ricerche (Damasio, 2012) che rendono evidente l’origine “sensitiva” 

del concetto di sé. Il corpo è il mediatore tra noi e il mondo, una conoscenza incorporata, un 

"Habitus", come dalla definizione di Pierre Bourdieu. Serve alla persona a definire la propria 

identità rispetto agli altri, a mostrare alla società in che fase della vita si trova. 

Partendo da questi spunti teorici quali il concetto di Mindfulness, il tema proposto ha analizzato 

come la percezione corporea, il sentire e il percepire se stessi tramite attività centrate sul corpo 

(attività di movimento, di respirazione, di rilassamento, di visualizzazione guidata, ecc.), 

favoriscano la consapevolezza delle proprie risposte fisiche ed emotive nelle molteplici situazioni di 

vita (Greenberg, 2012). 

L’obiettivo ultimo è quello di favorire l’integrazione delle diverse dimensioni legate alla corporeità 

(sensorialità, motricità, affettività, emozioni, relazioni) al fine di promuovere una maggiore 

consapevolezza di sé attraverso il corpo, che costituisce il confine tra sé e gli altri. 

I lavori proposti dal nostro gruppo nella scuola dell’infanzia, ed il lavoro svolto alla scuola 

elementare, hanno avuto come filo conduttore lo svolgimento di attività pratiche che, dal punto di 

vista della sperimentazione didattica, sono state pianificate, implementate e analizzate al fine di 

comprenderne gli effetti nei confronti di singoli allievi o di gruppi di allievi, con l’intento di 

aggiungere alcune competenze di ricerca al profilo professionale delle studentesse coinvolte. 
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Percorso sulla Mindfulness 
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Il lavoro di Tesi è stato svolto in una Scuola dell’Infanzia del Canton Ticino nella quale si è svolto 

un percorso di Mindfulness. La Mindfulness è uno stato di piena consapevolezza che permette di 

stare nel momento presente; raggiungendo questo stato si ottengono notevoli benefici sul benessere 

psico-fisico. Si è portata questa pratica nella scuola proponendo ai bambini sei incontri nei quali si è 

svolto un riscaldamento del corpo, degli esercizi di respirazione e di posture (accompagnati dalla 

lettura di una storia e le relative immagini) seguiti infine da un rilassamento. Lo scopo generale di 

questo percorso era di proporre ai bambini una modalità per imparare a stare nel presente e a 

conoscersi meglio. Il fine più specifico è stato invece quello di sondare se il percorso di 

Mindfulness avesse un’influenza positiva sulla capacità di attenzione e nella percezione dello 

schema corporeo. Dall’analisi dei dati, raccolti tramite delle schede logico-matematiche per 

l’attenzione e dei disegni per lo schema corporeo (entrambi proposti in modalità pre e post), si sono 

osservati dei miglioramenti nelle capacità attentive degli allievi, come il tempo di esecuzione, la 

correttezza, il focus del bambino durante il compito (sguardo, postura, parlare). La percezione dello 

schema corporeo invece non ha subito particolari evoluzioni. Al di là dei risultati puntuali emersi il 

percorso ha rivelato benefici per tutti gli attori che vi hanno partecipato: è stato molto interessante 

dalla prospettiva di docente e molto coinvolgente per i bambini interessati. 

  



Indice del testo  

Testo di accompagnamento dei relatori ................................................................................................ i!

Abstract ............................................................................................................................................... ii!

1. Introduzione ..................................................................................................................................... 1!

2. Tematizzazione ................................................................................................................................ 2!

2.1 Quadro teorico di riferimento .................................................................................................... 2!

2.1.1 Mindfulness ......................................................................................................................... 2!

2.1.1.1 Contestualizzazione ..................................................................................................... 2!

2.1.1.2 Cos’è la Mindfulness? .................................................................................................. 2!

2.1.1.3 Benefici provati scientificamente ................................................................................. 3!

2.1.1.4 MBSR ........................................................................................................................... 4!

2.1.1.5 Mindfulness e bambini ................................................................................................. 5!

2.1.1.6 Origini .......................................................................................................................... 5!

2.1.2 Attenzione ........................................................................................................................... 6!

2.1.2.1 Cenni storici ................................................................................................................. 6!

2.1.2.2 Cos’è l’attenzione? ....................................................................................................... 7!

2.1.2.3 Tipologie di attenzione ................................................................................................. 7!

2.1.2.4 Attenzione e apprendimenti scolastici ......................................................................... 8!

2.1.2.5 Sviluppo nell’età evolutiva .......................................................................................... 9!

2.1.2.6 Attenzione e Mindfulness .......................................................................................... 10!

2.1.3 Schema corporeo ............................................................................................................... 11!

2.1.3.1 Cenni storici ............................................................................................................... 11!

2.1.3.2 Cos’è lo schema corporeo? ........................................................................................ 11!

2.1.3.3 Sviluppo nell’età evolutiva ........................................................................................ 12!

2.1.3.4 Schema corporeo e disegno ........................................................................................ 13!

2.1.3.5 Schema corporeo e Mindfulness ................................................................................ 15!



iv 

2.2 Analisi del contesto .................................................................................................................. 15!

2.2.1 Istituto scolastico ............................................................................................................... 15!

2.2.2 Sezione .............................................................................................................................. 15!

2.2.3 Allievi ................................................................................................................................ 15!

2.2.4 Programmazione docente .................................................................................................. 16!

2.2.5 Ipotesi di intervento .......................................................................................................... 16!

3. Metodologia della ricerca ............................................................................................................... 18!

3.1 Tipo di ricerca .......................................................................................................................... 18!

3.2 Strumenti di raccolta dati ......................................................................................................... 18!

3.2.1 Attenzione ......................................................................................................................... 19!

3.2.1.1 Griglia osservativa ..................................................................................................... 19!

3.2.1.2 Pre e post test ............................................................................................................. 21!

3.2.2 Schema corporeo ............................................................................................................... 23!

3.2.3 Percorso Mindfulness ........................................................................................................ 24!

3.3 Campione di riferimento .......................................................................................................... 24!

3.4 Domande di ricerca .................................................................................................................. 25!

3.5 Ipotesi di ricerca ....................................................................................................................... 25!

3.5.1 Attenzione e concentrazione ............................................................................................. 25!

3.5.2 Schema corporeo ............................................................................................................... 25!

4. Sperimentazione ............................................................................................................................. 26!

4.1 Progettazione e realizzazione intervento .................................................................................. 26!

4.1.1 Presentazione progetto ...................................................................................................... 26!

4.1.2 Presentazione incontri alla SI ............................................................................................ 27!

4.1.2.1 Primo e secondo incontro ........................................................................................... 27!

4.1.2.2 Terzo incontro ............................................................................................................ 28!

4.1.2.3 Quarto incontro .......................................................................................................... 29!



4.1.2.4 Quinto incontro .......................................................................................................... 30!

4.1.2.5 Sesto incontro ............................................................................................................. 30!

4.1.2.6 Settimo incontro ......................................................................................................... 31!

4.1.2.7 Ottavo incontro .......................................................................................................... 32!

4.1.2.8 Nono e decimo incontro ............................................................................................. 32!

4.2 Valutazione intervento ............................................................................................................. 32!

4.2.1 Dati raccolti ....................................................................................................................... 32!

4.2.2 Analisi dei dati .................................................................................................................. 33!

4.2.2.1 Premessa ..................................................................................................................... 33!

4.2.2.2 Attenzione .................................................................................................................. 33!

4.2.2.3 Schema corporeo ........................................................................................................ 36!

4.2.3 Presentazione e interpretazione dei risultati ...................................................................... 39!

4.2.3.1 Attenzione .................................................................................................................. 39!

4.2.3.2 Schema corporeo ........................................................................................................ 40!

5. Conclusioni .................................................................................................................................... 41!

5.1 Riflessioni sul percorso svolto ................................................................................................. 41!

5.1.1 Sintesi dei risultati ............................................................................................................. 41!

5.1.2 Limiti della ricerca ............................................................................................................ 42!

5.1.3 Percorso Mindfulness ........................................................................................................ 42!

5.2 Riflessioni sullo sviluppo professionale .................................................................................. 43!

5.3 Ulteriori piste di sviluppo ........................................................................................................ 44!

6. Bibliografia .................................................................................................................................... 45!

7. Allegati ........................................................................................................................................... 47!

 





Seila Pellanda 

1 

1. Introduzione 

Sono una studentessa all’ultimo anno di formazione per l’insegnamento in ambito prescolastico, o 

Scuola dell’Infanzia (SI). Prima di intraprendere questo percorso presso il Dipartimento 

Formazione e Apprendimento (DFA) della SUPSI ho frequentato un anno passerella per poter 

accedere ai curriculi sanitari, infatti mi sarebbe piaciuto diventare ergoterapista. In seguito ho 

cambiato i miei progetti, che mi hanno portata verso il mondo dell’insegnamento, ma l’interesse 

verso la dimensione curativa e del corpo è rimasta molto presente nella mia vita. Da due anni a 

questa parte ho iniziato a frequentare, un po’ per caso, delle lezioni di yoga che mi hanno 

letteralmente affascinata e travolta. Questa disciplina mi permette di trovare un benessere psico-

fisico elevato poiché se da un lato attraverso le posture alleniamo il corpo per renderci e mantenerci 

forti, agili e sani; dall’altro lato vi è l’aspetto introspettivo garantito dal rilassamento, dalla 

meditazione, ma anche dalle posture stesse, che permettono di creare una connessione più profonda 

con noi stessi. Lo yoga consente di imparare a conoscersi meglio, nel corpo e nella mente, e ciò può 

essere d’aiuto nella vita privata e professionale. Infatti se, come persona e di conseguenza come 

docente, si ha un solido equilibrio psico-fisico i bambini, il clima di classe, gli apprendimenti, le 

collaborazioni saranno tutti aspetti che ne potranno trarre vantaggio. Ma perché limitarsi a se stessi 

quando si può coinvolgere anche i bambini nella ricerca del benessere? 

Durante gli incontri di yoga ho avuto modo di conoscere Davide Antognazza, docente e ricercatore 

del DFA, con il quale abbiamo iniziato a discutere sulla possibilità di svolgere un lavoro legato alla 

disciplina dello yoga inserito nel mondo della scuola. Visto i benefici provati sulla mia stessa pelle 

l’idea di poter svolgere una ricerca che potrebbe trovare dei risvolti interessanti per il mio futuro 

professionale, e rilevanti anche per l’intero mondo della scuola, mi appassiona molto. 

Per questi motivi quando sono stati presentati i temi generali sui quali svolgere il lavoro di Tesi per 

me era scontato il desiderio di iscrivermi a “corpo e emozioni”. Allo stesso modo sapevo già che 

avrei voluto proporre un percorso centrato sul corpo e che prendesse spunto dalla Mindfulness, la 

pratica laica di piena consapevolezza che trova le sue origini, tra le altre cose, dalla disciplina dello 

yoga. Dopo essermi informata e dopo aver indagato sulle evidenze scientifiche della Mindfulness 

ho poi deciso di voler indagare, in particolare, sul possibile sviluppo e il miglioramento delle 

capacità di attenzione e sulla percezione dello schema corporeo.  

Così nasce il mio lavoro di Tesi che spero potrà essere uno spunto interessante per tutti coloro che 

sono incuriositi dal tema.  
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2. Tematizzazione 

2.1 Quadro teorico di riferimento 

2.1.1 Mindfulness 

2.1.1.1 Contestualizzazione 

La nostra società ci impone dei ritmi sempre più frenetici, pretende delle prestazioni sempre 

migliori e performanti, richiede una rincorsa ai beni materiali infinita. La nostra esistenza è rovinata 

dalla velocità e dalla frenesia che caratterizzano le nostre giornate perché ci impediscono di 

assaporare gli attimi che rendono la nostra vita, unica e irripetibile, degna di essere vissuta. E allora 

è meglio correggere le nostre abitudini, non solo con buoni propositi, per riprendere in mano le 

nostre vite e per “[…] diffondere idee e pratiche in grado di elogiare e valorizzare la lentezza, 

l’ozio, la poesia, la musica, l’arte, sempre in compagnia della creatività, del sorriso e del buon 

umore.” (Scardaccione, 2008, p. 13). 

Purtroppo anche la scuola riflette queste tendenze e i bambini, così come gli adulti, ne risentono e 

spesso sono stressati, affaticati, facilmente distratti, inquieti, … Per dare il buon esempio o almeno 

provare a indicare un’altra strada da percorrere si è scelto, per questo lavoro di Tesi, la Mindfulness.  

2.1.1.2 Cos’è la Mindfulness? 

Con il termine Mindfulness si indica uno stato di piena consapevolezza che si ottiene concentrando 

la propria attenzione al momento presente, l’unico attimo che esiste veramente. Tale stato è 

chiamato anche “meditazione di piena consapevolezza” (Kotsou, 2012).  

L’uso dell’espressione “meditazione”, come spiega Varela (1992), “per chi non ne ha conoscenza 

diretta […] può suscitare un ampio ventaglio di emozioni: dal fascino al timore. La parola 

meditazione viene infatti usata per riferirsi a condizioni molto diverse come a stati di rilassamento 

profondo o condizioni di concentrazione su un oggetto o una parola per distaccarsi da ogni altro 

simbolo o fenomeno di trance o esperienze mistiche in cui si entra in contatto con realtà superiori. 

La pratica della meditazione di consapevolezza ‘va intesa in senso esattamente opposto’ a tutte 

queste forme” (citato in Amadei, 2013, p. 49).  

Meditare nel senso della Mindfulness significa infatti radicarsi nell’esperienza del corpo, delle 

sensazioni, degli oggetti mentali e della mente stessa per essere pienamente presenti.  
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Quando si acquisisce lo stato di piena consapevolezza si entra in uno stato di attenzione definibile, 

secondo Kabat-Zinn (2012), come attenzione “focalizzata, rivolta al momento presente e non 

categorizzante”. Con il termine, “focalizzata”, si intende la capacità di un individuo di scegliere un 

determinato oggetto, qualunque esso sia, e orientare su di esso l’attenzione in modo esclusivo. 

L’oggetto in questione può essere la respirazione, ma anche una sensazione corporea, una persona 

cara, uno scopo, ecc. Quando ci si accorge che la mente inizia a vagare e a perso di mira il focus 

attentivo è importante apportare, intenzionalmente ma con gentilezza e senza giudizi, una ri-

focalizzazione verso l’oggetto prestabilito. Con il secondo concetto, “rivolta al momento presente”, 

si intende che l’attenzione è rivolta esclusivamente all’esperienza che si sta vivendo, qui e ora. 

Infine si tratta di un’attenzione “non categorizzante”, e cioè aperta alle circostante senza usare 

categorie, classificazioni e giudizi utilizzati normalmente per comprendere le situazioni che 

viviamo (citato in Amadei, 2013, p. 17). 

2.1.1.3 Benefici provati scientificamente 

Le persone, per la maggior parte del tempo, sono affette da “inconsapevolezza cronica” infatti 

vivono delle esperiente senza esserne davvero consapevoli. Ciò avviene perché il nostro cervello ci 

porta altrove rispetto a dove siamo (nel passato e nel futuro), e forse anche perché certi automatismi 

ci spingono ad angosciarci quando la vita è difficile. Questo porta a non riuscire ad assaporarla 

anche quando è piacevole; spesso funzioniamo in modo meccanico e automatico, senza essere 

completamente coscienti di ciò che avviene dentro e fuori di noi. Le conseguenze di questo 

comportamento hanno degli effetti importanti sulla nostra qualità di vita, allenandoci alla piena 

consapevolezza, tappa dopo tappa, governeremo la nostra capacità di attenzione liberandoci dalla 

distrazione e dalla dispersione per ricollegarci a tutti i nostri sensi (Kotsou, 2012). 

Amadei (2013) sostiene che ci sono due strade per cercare delle risposte alle domande sul perché fa 

bene praticare la Mindfulness: la prima cerca delle risposte in un ambito empirico, scientifico e 

oggettivo, la seconda invece da un punto di vista esistenziale e soggettivo. Queste due vie si stanno 

ormai intrecciando poiché una strada non esclude l’altra, anzi si alimentano a vicenda. E al di là 

della ricerca alla quale siamo più interessati e attratti la cosa più importante è che la pratica ci dà 

molti benefici, ci insegna a prenderci cura di noi stessi e ci aiuta a mantenere il benessere 

allontanando disagi a manifestazione fisica o psichica.  

Alcuni studi scientifici, effettuati tramite risonanza magnetica su un gruppo di monaci buddhisti, 

hanno rivelato alcuni cambiamenti misurabili in zone del cervello associate alla memoria, alla 

percezione di sé, all’empatia e allo stress (Kotsou, 2012). 
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Inoltre, esistono molte pratiche di Mindfulness e un discreto numero di studi applicati alle 

popolazioni in età evolutiva. Si tratta di studi pilota su campioni molto ristretti, ma sono comunque 

importanti per formulare ipotesi e indicare linee guida utili per prossime indagini. Essi dimostrano 

un miglioramento della capacità attentiva e del sistema esecutivo in generale; una diminuzione dei 

livelli d’ansia e stress; un miglioramento nelle performance scolastiche; cambiamenti in positivo 

nella condotta (minor reattività agli stimoli negativi); una maggior compassione, intesa come 

amore, verso di sé; effetti positivi sulle relazioni sociali (Amadei, 2013).  

Tutti i percorsi di Mindfulness per bambini hanno ovviamente delle caratteristiche in comune con 

quelli per gli adulti, ad esempio nella maggior parte dei casi le sedute sono organizzate a gruppo, 

ma al tempo stesso si devono differenziare e adattare in base al target cui sono rivolti, ad esempio le 

attività si presentano sotto forma di gioco, sono tutte basate sulla pratica e hanno una durata 

temporale minore (Amadei, 2013). 

2.1.1.4 MBSR 

Uno dei programmi più conosciuti è quello della Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), 

ideato dal medico statunitense Jon Kabat-Zinn alla fine degli anni ’70 presso l’università del 

Massachussets. Nasce come programma clinico per prevenire e riabilitare persone affette da varie 

patologie o problematiche psicologiche; la sua struttura prevede otto incontri di gruppo settimanali 

di circa due ore e mezzo circa ciascuno, degli esercizi da svolgere individualmente ogni giorno 

(della durata di circa 45 minuti), più quattro incontri di follow up a distanza di qualche mese. Negli 

anni questa pratica ha trovato spazio in programmi di intervento nelle carceri e nelle scuole, e in 

varie organizzazioni al fine di affrontare molte delle problematiche sia fisiche che psicologiche 

legate allo stress. (“Programmi mindfulness”, n.d)  

Come spiega Varela (1991), “tipicamente la pratica della consapevolezza e della presenza viene 

esercitata mediante periodi formalizzati di meditazione seduta, il cui scopo è quello di semplificare 

la situazione riducendola all’essenziale. Il corpo assume una posizione eretta e viene mantenuto 

immobile. Un semplice oggetto, spesso il respiro, viene usato come epicentro dell’attenzione. Ogni 

volta che il soggetto si rende conto che la sua mente sta errando e non è presente, deve riconoscere 

quel vagare senza formulare alcun giudizio e ricondurre la mente al suo oggetto. Il respiro è una 

delle attività corporee più semplici, fondamentali e sempre presenti. Tuttavia i principianti sono di 

solito sbalorditi nel constatare quanto sia difficile essere attenti e presenti anche in rapporto ad un 

soggetto così poco complesso” (citato in Amadei, 2013, pp. 113-114). 
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La pratica formale normalmente termina con il cosiddetto body-scan, momento nel quale si sfrutta 

la presenza mentale ottenuta dalla meditazione per dirigere un “fascio di luce” ad ogni singola parte 

del corpo in lenta successione. Esso rappresenta un metodo fondamentale per acquisire la 

consapevolezza del corpo e connettersi con il momento presente. (Amadei, 2013). 

Il programma MBSR ha però compreso la convenienza di affiancare pratiche da compiersi in 

immobilità con altre da attuare muovendo il corpo. In questo modo ogni persona può approcciarsi 

alla Mindfulness adattando le pratiche ai propri bisogni personali, infatti essa si basa su tre principi 

fondamentali: gli esercizi di consapevolezza del respiro, gli esercizi di consapevolezza corporea, gli 

esercizi di movimento (Amadei, 2013). 

Inoltre è curioso sapere che alle pratiche formali si accostano anche quelle informali che consistono 

nel svolgere le attività della vita quotidiana in completa consapevolezza, come ad esempio: 

mangiare, lavarsi i denti, camminare, parlare con qualcuno, ecc.  

2.1.1.5 Mindfulness e bambini 

Da queste considerazioni risulta evidente che uno degli strumenti più utilizzati dalla Mindfulness è 

il corpo, infatti esso è sempre accessibile, disponibile e soprattutto è sempre con noi, perciò risulta il 

nostro mezzo migliore per collegarci al presente. Per citare un termine usato nel buddhismo, è il 

nostro “veicolo” nel viaggio della vita (Amadei, 2013). 

Il metodo di meditazione alla piena consapevolezza è un “linguaggio” che i bambini capiscono 

perfettamente e possono affrontare con notevoli benefici proprio perché esso passa attraverso il 

corpo. Fino a qualche anno fa, invece, si pensava che la meditazione non fosse un dominio per i 

bambini poiché da una parte sembrerebbe un’attività troppo difficile e troppo intellettuale; d’altra 

parte si pensava che non ne avessero nemmeno bisogno, poiché i bambini non hanno angosce o se 

ne hanno sono poche. In realtà, sebbene essi dispongano spontaneamente della capacità di vivere il 

momento presente, è bene aiutarli a preservare e coltivare quest’attitudine in modo tale che possano 

farne capo nei momenti gioiosi, ma soprattutto nelle situazioni di malessere o di difficoltà che 

possono incontrare nella vita (Snel, 2010). 

2.1.1.6 Origini 

Per concludere questo breve viaggio nel mondo della Mindfulness, è opportuno citare le origini di 

questa pratica laica che “non sono riconducibili esclusivamente ad un solo contesto ma sono 

rintracciabili, con nomi differenti a seconda delle differenze di cultura e tradizioni, in un 

amplissimo territorio compreso tra la Cina e la Grecia: il tempo fu quello tra 2.800 e 2.200 anni fa. 



Percorso sulla Mindfulness 

6 

[…] Il monoteismo di Zarathustra in quella terra che è stata a lungo chiamata Persia, il Giainismo di 

Mahavira e Parshava e il Buddhismo in India, il Confucianesimo e il Taoismo in Cina, i profeti 

ebraici in Palestina, i filosofi greci: tutti contribuirono, con modalità e forme diverse, 

originariamente indipendenti le une dalle altre, a quel che Karen Armstrong (2006) […] chiama 

‘una pausa di libertà, un respiro profondo che porta con sé una consapevolezza estremamente 

lucida’.” (Amadei, 2013, p. 155).  

Infine il termine Mindfulness è la traduzione inglese del termine sati dal Pali, la lingua usata dalla 

psicologia buddhista già 2500 anni fa. “Questa parola rimanda a stati di consapevolezza e di 

compassione che implicano l’intenzione di (ri)orientare costantemente la propria presenza 

nell’esperienza che si sta dispiegando, al fine di essere pienamente recettivi e non categorizzanti. 

Ciò sostiene una modalità consapevole di stare con se stessi, cioè con il proprio corpo, con il 

proprio cuore e la propria mente, e, al medesimo tempo, un modo di relazionarsi alle altre persone” 

(“Che cosa è la mindfulness”, 2013). 

Avete dunque appreso che dietro questa parola inglese, Mindfulness, non si cela un concetto 

complicato poiché essa è un’attitudine umana e universale per stare, con la mente e con il corpo, nel 

momento presente. Essa però richiede di essere coltivata ed esercitata. 

2.1.2 Attenzione  

2.1.2.1 Cenni storici 

Il termine attenzione proviene dal latino attentio, il suo significato verbale è attendere, non nel 

senso di aspettare ma nel senso di applicarsi a fare qualcosa, di svolgere un compito. Il significato 

principale dunque è di applicazione mentale intensa rivolta ad un’attività o ad un oggetto (“Modelli 

di attenzione”, n.d). 

Lo studio dell’attenzione, agli inizi della psicologia scientifica, fu un tema privilegiato di ricerca e 

anche se ha proposto dei concetti validi non ha permesso una definizione in termini oggettivi delle 

componenti dell’attenzione. In seguito nel campo della psicologia cominciarono a dominare le 

scuole della Gestalt e del Comportamentismo e il concetto di attenzione fu bandito dal vocabolario 

della psicologia scientifica. Il concetto di attenzione tornò al centro dell’interesse con l’emergere 

del Cognitivismo, alla fine degli anni ’50, e all’approccio psicologico si affiancò dunque quello 

neurofisiologico (“Attenzione”, n.d). 



Seila Pellanda 

7 

2.1.2.2 Cos’è l’attenzione? 

Oggi l’attenzione è considerata come “il processo cognitivo della mente che permette di 

concentrarsi selettivamente su di un particolare stimolo, ignorandone altri.” Ci permette dunque di 

fare conversazione senza essere disturbati dal rumore di sottofondo, o di identificare un oggetto 

familiare in mezzo ad altri. L’attenzione agisce filtrando e organizzando le informazioni, 

provenienti dall’ambiente esterno, allo scopo di dare una risposta adeguata, regolare i processi 

mentali, mantenere la concentrazione nel tempo (Di Vito, 2012). 

Da questa definizione emerge un altro termine interessante, la concentrazione. Come spiega Stücke 

(1999) essa può essere paragonata a un fascio di luce: quando si è concentrati la luce è convogliata 

su un dettaglio che è illuminato così bene da poterne cogliere tutti i particolari; quando si è distratti 

invece il fascio di luce illumina una zona molto ampia e di conseguenza i particolari non possono 

venir colti. 

Infine si può ancora aggiungere che l’attenzione è un processo che può funzionare 

involontariamente o volontariamente. Nel primo caso essa è catturata automaticamente da stimoli 

che compaiono improvvisamente in uno o più canali sensoriali, ad esempio se stiamo leggendo 

questo testo e di colpo un fulmine cade proprio vicino al luogo in cui ci troviamo la nostra 

attenzione si sposterebbe subito. Nel secondo caso essa viene diretta coscientemente verso un 

determinato stimolo (Di Vito, 2012). 

2.1.2.3 Tipologie di attenzione 

Esistono quattro tipologie di attenzione: selettiva, focalizzata, mantenuta e divisa. Nel lavoro di 

Tesi si tratteranno nello specifico l’attenzione focalizzata e quella mantenuta ma vediamo 

brevemente tutte le definizioni di Marzocchi, Molin e Poli (2000). 

L’attenzione selettiva consiste nella capacità di selezionare, tra una moltitudine di stimolazioni di 

tipo visivo, uditivo e cinestetico presenti nel proprio ambiente, solo alcune informazioni. 

Quest’ultime vengono elaborate influenzando così il nostro comportamento, mentre quelle ignorate 

rimangono per noi assolutamente irrilevanti. In altre parole il processo che seleziona gli stimoli 

esterni da far entrare nella nostra coscienza è appunto l’attenzione selettiva, essa compie una 

discriminazione tra gli stimoli che possono accedere al cosiddetto “focus attentivo” e quelli che ne 

rimangono esclusi.  

L’attenzione focalizzata (o focale) consiste nella capacità di sottoporre lo stimolo, selezionato 

dall’attenzione selettiva, ad ulteriori elaborazioni permettendo di ottenere maggiori informazioni e 

di operare in maniera più efficace. L’attenzione focalizzata è complementare a quella selettiva ed 
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esse non sono mai implicate singolarmente nelle attività cognitive umane ma a agiscono tra di loro 

in modo sinergico e coordinato. Inoltre l’attenzione è focalizzata quando viene diretta in modo 

specifico su un solo bersaglio o compito, senza essere impegnata nell’elaborazione contemporanea 

di due, o più, insiemi di informazioni (“Modelli di attenzione”, n.d). 

L’attenzione mantenuta è attivata se un compito richiede uno sforzo cognitivo prolungato. 

Normalmente ci si riferisce a compiti che richiedono una buona vigilanza ma una debole 

concentrazione. La vigilanza è la capacità di mantenersi allerta, ovvero essere recettivi ed elaborare 

gli stimoli in ingresso dall’ambiente esterno. Essa molto spesso dipende da una generale attivazione 

fisiologica, per cui le persone “sottoattivate” avranno maggiori difficoltà nel mantenere l’attenzione 

su un lungo lasso di tempo. 

Alcuni parametri che predicono le prestazioni attentive degli alunni:  

• la salienza, cioè l’attributo che un certo stimolo possiede per attirare l’attenzione delle 

persone; 

• il tipo di compito, infatti i compiti divertenti, piacevoli, nuovi riescono a far mantenere 

attive le risorse cognitive del soggetto; 

• la situazione interattiva, poiché il bambino ha una miglior attenzione quando si trova in un 

rapporto diretto con un’altra persona che lo aiuta a regolare la sua vigilanza e motivazione 

allo svolgimento del compito (stimoli e gratificazioni).  

La performance attentiva dipende dunque dal soggetto stesso ma anche dalla situazione circostante. 

Infine l’attenzione divisa è utilizzata per buona parte del tempo nelle attività cognitive umane, 

infatti essa è continuamente impegnata nell’elaborazione di gruppi di informazioni in entrata da più 

fronti. Ciò richiede uno sforzo notevole proprio per la presenza di stimoli concorrenti che 

interferiscono con il compito principale. La qualità dei compiti può rimanere elevata solamente se 

alcuni di essi vengono automatizzati, come avviene ad esempio con la guida dell’automobile. Se 

invece si eseguono due compiti contemporaneamente, con stimoli provenienti da canali sensoriali 

concorrenti, come ad esempio parlare al telefono e ascoltare qualcuno che ci pone una domanda, la 

nostra attenzione è divisa tra due compiti impegnativi.  

2.1.2.4 Attenzione e apprendimenti scolastici 

Da queste brevi definizioni è già chiaro che l’attenzione e la concentrazione rivestono un ruolo 

fondamentale nel processo di apprendimento scolastico. In effetti, molti alunni con difficoltà 

attentive manifestano anche un ritardo di apprendimento, per capire quali siano le cause possiamo 

leggere l’opinione di autori diversi.  
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Secondo Stücke (1999), le difficoltà hanno spesso origine in uno di queste tre categorie di fattori. 

La prima categoria sono i fattori esterni sfavorevoli, essa infatti sostiene che tutte le persone sono in 

grado di concentrarsi se le circostanze glielo permettono. Ad esempio la persona deve avere 

riposato e avere energie a sufficienza, deve avere uno spazio ampio, ventilato e inoltre senza rumori 

e distrazioni, deve avere la possibilità di fare delle pause regolari per “staccare”, ecc. La seconda 

categoria sono i fattori fisico-psichici, l’autrice afferma infatti che se si hanno dei problemi a questo 

livello nessuno è in grado di concentrarsi. Ad esempio i problemi possono essere dovuti a un litigio 

con una persona cara, il vissuto di conflitti, malesseri, ecc. Infine l’ultima categoria, scarsità di 

allenamento e di esercizio, vede la difficoltà nella mancanza di esercitazione della persona verso la 

sua concentrazione. 

Secondo autori come Marzocchi et al. (2000), invece, ci sono altre tre possibili cause che risiedono 

nella relazione tra le difficoltà di apprendimento e quelle di attenzione. La prima causa 

consisterebbe nell’impulsività, in problemi motivazionali e nell’immagine di sé, proprio perché 

certi alunni che non riescono a ottenere buoni risultati scolastici, pur essendo intelligenti come i 

compagni, diventano disattenti e frettolosi nelle attività. La seconda causa, legata alla precedente, 

ritiene che la scarsa focalizzazione dell’attenzione e l’impulsività inducono facilmente l’alunno in 

errore. Infine, la terza causa potrebbe essere dovuta da un generalizzato problema neuropsicologico. 

Dobbiamo però essere coscienti del fatto che questi bambini non sono così per scelta o per una 

ragione precisa, non bisogna dunque colpevolizzarli se non sanno fare di meglio ma possiamo 

invece sostenerli proponendogli degli esercizi e degli strumenti per diventare più consapevoli nella 

gestione della loro attenzione e concentrazione. 

2.1.2.5 Sviluppo nell’età evolutiva 

L’attenzione del bambino, nel corso del suo sviluppo, rimane invariata nella capacità (volume) delle 

informazioni che riesce a gestire, aumenta invece l’efficienza con la quale esegue i processi. Tale 

efficienza dipende dalle conoscenze acquisite e dalle abilità di controllo e di selezione delle 

informazioni. Quest’ultime implicano: un progresso nelle abilità selettive dell’attenzione, 

selezionando le informazioni utili al compito e inibendo quelle irrilevanti; un’attenzione sempre più 

flessibile poiché diretta e spostata velocemente in varie direzioni (Marzocchi et al., 2000). 

Secondo Ruff e Rothbarth (1993) lo sviluppo dell’attenzione, dalla nascita ai 5 anni, è suddivisibile 

in due fasi: il sistema di “orientamento/investigazione” che prevale fino al primo anno di vita, in cui 

il bambino è guidato dalla novità degli stimoli; il sistema “controllato” che emerge dopo il primo 

anno, in cui egli è guidato soprattutto dalla volontà di raggiungere certi obiettivi. Raggiunti i 7 anni 
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l’attenzione selettiva e quella focalizzata sono sviluppate come negli adulti; mentre quella 

mantenuta si sviluppa fino agli 11 anni (Citati in Marzocchi et al., 2000). 

Infine un altro aspetto importante dello sviluppo attentivo, secondo Cornoldi (1995), è l’influenza 

della metacognizione, ovvero le conoscenze personali sull’attenzione e il controllo volontario di 

essa. Egli ritiene che i bambini a 4 anni riflettono sull’attenzione e sviluppano delle idee su di essa, 

verso i 7 anni iniziano a credere che per migliorare la propria attenzione sono determinanti la 

motivazione e l’impegno, infine verso i 7-8 anni sono coscienti che la distrazione non dipende solo 

da fattori esterni ma anche da fattori interni (come i pensieri interferenti e il malessere) (Citato in 

Marzocchi et al., 2000, pp. 18-19). 

2.1.2.6 Attenzione e Mindfulness 

Come si è già accennato in precedenza la Mindfulness è stata descritta da Kabat-Zinn come “uno 

stato di attenzione focalizzata, rivolta al momento presente e non categorizzante”. L’allenamento 

alla piena consapevolezza, infatti, ci aiuta a potenziare la nostra capacità di attenzione 

addomesticando la nostra “macchina per pensare”. 

Il nostro cervello è una macchina formidabile ma si rivela anche un pessimo padrone quando gli 

lasciamo il controllo dei nostri pensieri e della nostra vita. La nostra mente, infatti, tende a vagare 

senza sosta da un pensiero all’altro ed è pronta ad aggrapparsi a qualsiasi stimolo, ciò accade ancor 

di più quando cerchiamo disperatamente di concentrarci. È normale che la nostra mente funzioni 

così, non dobbiamo dunque bloccare o trattenere i pensieri, dobbiamo invece cercare di quietarla. 

“L’arte della piena consapevolezza consiste, da un lato, nel renderci conto che siamo “partiti”, 

trascinati dai nostri pensieri, dall’altro nel “tornare indietro” ricollegandoci attraverso i sensi a un 

oggetto d’attenzione (per esempio, il nostro respiro). Questa capacità di attenzione, questa presa di 

coscienza della nostra distrazione è l’inizio del viaggio di ritorno” (Kotsou, 2012, pp. 24-25). 

Ascoltando la nostra respirazione facciamo un passo verso la concentrazione. Infatti la respirazione 

è un mezzo che abbiamo sempre con noi che ci permette di diventare più coscienti del nostro stato 

d’animo e del momento presente, qui e adesso. Rendere attenti i bambini sulla respirazione e fare 

degli esercizi con loro per allenare la capacità di restare focalizzati su di essa, permetterà loro, in un 

momento di tensione o di difficoltà, di trovare nella respirazione l’aiuto di cui hanno bisogno (Snel, 

2010). 
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2.1.3 Schema corporeo 

2.1.3.1 Cenni storici 

Il concetto di schema corporeo nasce nell’800, all’interno della neurologia, per spiegare alcuni 

disturbi rari e astrusi. Secondo diversi autori lo schema unitario del nostro corpo si costituisce a 

partire da varie sensazioni, cinestetiche o di altro genere; questo vissuto corporeo prende nomi 

diversi secondo le concezioni diverse: Pick (1908), lo chiamerà autotopoagnosia; Head (1920), 

modello o schema posturale; Schilder (1935), schema corporeo e immagine corporea. 

Ancora oggi questo concetto è molto importante ed utilizzato ma ambiguo poiché racchiude 

definizioni e nozioni diverse (Montefusco, 2004). 

2.1.3.2 Cos’è lo schema corporeo? 

Consideriamo il concetto di schema corporeo basandoci su uno dei più noti autori che ha 

approfondito il tema, Schilder (1935/2002). Egli afferma che con l’espressione “immagine del 

corpo umano” s’intende: “[…] il quadro mentale che ci facciamo del nostro corpo, vale a dire il 

modo in cui il corpo appare a noi stessi” (p. 35). Per creare l’esperienza dell’esistenza di un’unità 

corporea, definita appunto schema corporeo, è necessaria l’unione di alcuni fattori: in primo luogo 

la percezione del nostro corpo che ci giunge attraverso i sensi, ad esempio vediamo parti della 

superficie del nostro corpo o riceviamo impressioni tattili, termiche, dolorose; in secondo luogo la 

presenza di schemi e rappresentazioni mentali del proprio corpo (pur non essendo semplicemente 

una rappresentazione). La costruzione attiva dell’immagine corporea, inoltre, ha luogo sullo sfondo 

della coscienza. Infatti essa è rappresentata sia da processi psichici consci, sia da quelli inconsci.  

A volte, si tende ad usare in modo ingiustificato i termini "schema corporeo" ed "immagine del 

corpo" come sinonimi. Con il primo si intende uno schema inscritto nel funzionamento cerebrale. 

Con il secondo termine, invece, si intende bene altro: “[…] vale a dire una produzione psicologica, 

e dunque più complessa, che nasce dal corpo nella sua materialità, si confronta con esso, si 

costruisce anche con il contributo di quelle funzioni neurofisiologiche che eventualmente 

chiamiamo "schema corporeo", ma si arricchisce e si amplifica con il contributo della memoria, 

delle esperienze passate, degli affetti, delle sofferenze somato-psichiche; si confronta con un mondo 

interno per lo più inconscio e contemporaneamente con i modelli culturali, le opinioni espresse 

dagli altri e gli accadimenti esterni (Marhaba, 1981)” (Citata in Montefusco, 2004). 
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2.1.3.3 Sviluppo nell’età evolutiva 

Dal punto di vista neurologico, come riassume Montefusco (2004), il grado di rappresentatività del 

proprio corpo, dei suoi organi e segmenti varia da individuo ad individuo. Infatti la formazione del 

concetto di schema corporeo è molto differenziata e varia in base alla visione e relazione con il 

proprio corpo, all’influenza esercitata in primo luogo dalla madre e poi dal resto della famiglia, ai 

fattori sociali come cultura, epoca storica, genere e altri fattori.  

Dal lato psicologico lo schema corporeo si struttura nella mente del bambino come il più arcaico 

fondamento del Sé, fatto esclusivamente di esperienze corporee, per tramite della mediazione 

materna. Come afferma lo stesso Freud l’Io è derivato da sensazioni corporee e il rapporto che 

ciascuno individuo instaura con il proprio corpo è fondamentale per tutta l’esistenza (Montefusco, 

2004). 

Secondo le teorie di J. De Ajuriaguerra (1973) e H. Wallon (1931), la strutturazione dello schema 

corporeo avviene nei tre stadi di corpo vissuto, corpo percepito e corpo rappresentato. J. Le Boulch 

(1983), vi aggiunge lo stadio di corpo subìto che si sviluppa nei primissimi mesi di vita a partire 

dalla nascita. Vediamo brevemente queste tappe qui di seguito (Citati in Montefusco, 2004; 

“Schema corporeo”, 2012). 

Nella prima tappa del corpo subìto (0-3 mesi) ogni attività del bambino, che dipende totalmente 

dalla madre, è dovuta ad automatismi primitivi innati, legati alla respirazione e alla suzione, e ai 

riflessi arcaici. In questa fase il suo “Io” non si differenzia ancora dal “non Io”.  

Nella seconda tappa del corpo vissuto (3-36 mesi), che ingloba letteralmente la fase senso-motoria 

di Piaget, il bambino inizia il processo di differenziazione tra sé e l’altro attraverso l’esplorazione 

del proprio corpo e di quello della madre. I riflessi arcaici scompaiono (2-6 mesi) e, prima con il 

lancio degli oggetti nello spazio (8 mesi), poi con l’uso strumentale dell’adulto (10-12 mesi), si 

forma la coscienza del proprio corpo in quanto strumento di esplorazione e conoscenza del mondo. 

Inoltre in questo periodo il bambino acquisisce le posture fondamentali e ha una conoscenza del 

corpo relativa alle parti più elementari. Solo alla fine di questa fase comincia a configurarsi un “Io” 

attraverso l’imitazione dell’adulto.  

Nella terza tappa del corpo percepito (3-6/7 anni), corrispondente al cuore della fase preoperatoria 

di Piaget, la percezione si rivolge verso il proprio mondo mentre prima era rivolta principalmente al 

mondo esterno. In questo momento vi è una totale presa di coscienza finisca dell’Io, ciò permette al 

bambino di entrare in relazione in modo ottimale con il mondo esterno, di percepire gli stimoli in 

maniera amplificata, di progredire più rapidamente nel processo di sviluppo e apprendimento. 
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Infine, sebbene non sia ancora ben coordinato e non abbia una totale padronanza del corpo, il 

bambino utilizza il proprio corpo in maniera ottimale per concretizzare consapevolmente le proprie 

intenzioni e per relazionarsi con il mondo e le persone che lo circondano. 

Nella quarta ed ultima tappa del corpo rappresentato (6/7-11/12 anni), ascrivibile nella fase delle 

operazioni concrete sino al primissimo accenno della fase delle operazioni formali, il soggetto è 

capace di generare le prime ipotesi progettuali. È nella fase in cui al "fare" si associa la facoltà di 

raccontare cosa si sta facendo e cosa si intende fare. Diviene perfettamente capace di astrarsi dalla 

sua esperienza per progettare e concretizzare un'azione. La piena costituzione dello schema 

corporeo è il più elevato grado di conoscenza di sé, il punto di partenza verso una piena e completa 

autonomia.  

2.1.3.4 Schema corporeo e disegno 

Il disegno infantile, come abbiamo visto nel corso del professor Bianchi (2012-2013), è stato 

classificato in quattro fasi evolutive da G.H.Luquet (1927) oggigiorno ancora valide: il realismo 

fortuito, il realismo mancato, il realismo intellettuale e il realismo visivo.  

La fase del realismo fortuito (a partire dai 2 anni circa) si può suddividere in tre momenti: 

inizialmente il bambino traccia delle linee a caso; in seguito la traccia diventa motivante e procura 

piacere al bambino che cerca di rinnovarla attraverso gesti vigorosi delle braccia avanti e indietro o 

in senso rotatorio; infine il bambino nota una vaga analogia tra la forma del suo tracciato e 

l’immagine di qualche oggetto. I primi scarabocchi non vanno intesi come rappresentazioni 

intenzionali di qualcosa, bensì sono la forma di una gradevole attività motoria. Ben presto però il 

bambino arriva a un’interpretazione sistematica a posteriori di ogni suo tracciato, inizia così ad 

eseguire dei tratti con intenzione di rappresentare qualcosa. 

La fase del realismo mancato (dai 3 ai 5 anni circa) è caratterizzata dall’incapacità di sintesi, 

maldestrezza grafico-motoria, e discontinuità ed esauribilità dell’attenzione. Sebbene il bambino 

manifesta l’esigenza di esprimere una resa formale dell’intenzione rappresentativa a causa di questi 

ostacoli il disegno risulta essere incompleto, incomprensibile, povero di dettagli, disarticolato e 

sproporzionato a livello di relazione fra gli elementi presentati. 

La fase del realismo intellettuale (dai 5 anni circa) vede il bambino nell’“età dell’oro”. Egli tende a 

disegnare ciò che conosce delle cose e non ciò che effettivamente vede. Il disegno per essere 

rassomigliante deve contenere tutti gli elementi reali dell’oggetto. Questo porta il bambino a 

disegnare particolari non percepibili da un determinato punto di vista ma che egli ritiene essenziali e 

allo stesso modo a tralasciare quelli reputati poco importanti. Sul piano stilistico-procedurale ciò 
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comporta l’impiego di vari procedimenti quali: la trasparenza, la rappresentazione in piano, il 

ribaltamento, il cambiamento del punto di vista, la discontinuità di rappresentazioni di elementi non 

visibili. 

Infine la fase del realismo visivo (dagli 8-9 anni circa) nella quale il bambino, per gradi, arriva al 

concetto che l’adulto ha del realismo. Per l’adulto un disegno per essere rassomigliante deve 

diventare una specie di fotografia. Verso i 8-9 anni il bambino resosi conto delle contraddizioni 

interne al suo disegno, cerca di eliminarle. I disegni iniziano a rappresentare solo ciò che si vede e 

gli oggetti vengono dislocati nello spazio secondo un piano d’insieme che tiene conto delle loro 

proporzioni metriche e delle leggi prospettiche.  

Alla Scuola dell’Infanzia i bambini sono confrontati con la fase del realismo mancato e del realismo 

intellettuale. Ma come si sviluppa il disegno dello schema corporeo? 

 

L’omino testone rappresenta il primo concetto di persona. Esso nasce dal cerchio, questa figura 

infatti è una forma-base suscettibile a molte modifiche. Appena il bambino sa riprodurre il cerchio, 

lo produce a ripetizione assegnandoli ogni volta un significato diverso (ad esempio una casa, un 

gatto, una persona). Il bambino disegna l’omino cercando di estrapolarne i concetti dall’ambiente 

esterno, ragione per cui il disegno è di carattere piuttosto generale e non parte dai particolari. 

Inizialmente dunque il cerchio corrisponde alla massa del corpo e i tratti lineari corrispondono alle 

membra. Verso i tre - quattro anni avviene la verticalizzazione della figura umana caratterizzata 

dall’allungamento filiforme delle gambe e dall’attaccatura diretta delle braccia alle gambe più 

l’aggiunta del bottone ombelicale. In seguito, attorno ai quattro anni e mezzo, avviene la 

separazione della testa dal corpo attraverso la forma rapportata ottenuta dalla chiusura dell’asse 

verticale. Poi si arriva a una vera e propria costituzione del corpo attraverso l’integrazione 

progressiva di membra non più filiformi ma spessorate (doppio contorno) che si creano come una 

sorta di assemblaggio dei diversi “blocchi di disegni” modellati individualmente, chiamata forma 

rapportata. Infine, avviene la fusione delle parti: prima mediante aggiunta di elementi autonomi e 

Figura 1 - Evoluzione della figura della persona 
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costanti, poi mediante un unico contorno continuato che compone una sagoma unitaria (Bianchi, 

2012-2013). 

2.1.3.5 Schema corporeo e Mindfulness 

È superfluo concludere sottolineando ancora una volta che il corpo è lo strumento principe 

utilizzato per collegarsi e radicarsi al momento presente e per sviluppare la consapevolezza di se 

stessi. 

2.2 Analisi del contesto 

2.2.1 Istituto scolastico 

L’istituto scolastico di Intragna, nel quale svolgo la parte sperimentale della Tesi, è situato nel 

centro del paese. Lo stabile, degli anni sessanta, contiene tre aule per la Scuola Elementare, tre aule 

unite tra loro per la SI, l’aula docenti, la palestra, la biblioteca (gestita dal gruppo genitori) e la 

mensa; inoltre vi è un grande piazzale per la ricreazione e un piccolo parco giochi a lato della strada 

per i bambini della SI. 

2.2.2 Sezione 

La sezione è molto ampia, come accennato in precedenza, è composta da tre aule: nella prima si 

trova il salone (esso contiene, i burattini, la casa delle bambole, le costruzioni in legno, gli 

strumentini, le macchinine, le brandine, ecc.; inoltre, al centro lo spazio è libero ed è delimitato da 

un grande tappetto), nella seconda si trova l’aula (in cui troviamo l’angolo del gazebo per 

l’accoglienza, i tavoli da lavoro, i giochi da tavola, l’angolo dei libri, l’angolo delle pitture e dei 

lavoretti, ecc.) e nella terza si trova il refettorio (qui oltre ai tavoli da pranzo ci sono anche la casina 

e il mercato). Vi è inoltre il corridoio di entrata, un altro spazio molto grande nel quale si trovano i 

bagni e i lavandini, lo “spogliatoio” e l’angolo identitario.  

2.2.3 Allievi 

I bambini iscritti nella sezione di Intragna sono 19, di cui sette femmine e dodici maschi. Nel primo 

livello si contano sei bambini (due di loro hanno fatto l’entrata dopo le vacanze natalizie), nel 

secondo sette e nel terzo sei. Si può notare che vi è una predominanza di bambini maschi, mentre i 

livelli sono composti da un numero omogeneo di bambini.  
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Alcuni bambini che frequentano la SI di Intragna provengono dalle frazioni di Golino e Camedo. 

Da quanto riferitomi dalla docente titolare, Wanda Foletta Monaco, la prima metà dell’anno si è 

svolta senza nessuna situazione di grande disagio. Si nota il piacere che questo gruppo ha di stare 

insieme e di andare a scuola. Sono molto amici, si divertono insieme e soprattutto parlano molto. I 

nuovi bambini sono ben integrati inoltre tutti rimangono alla mensa e a scuola fino alle 15.30.  

Tutti i bambini parlano e capiscono la lingua italiana, vi sono inoltre altre lingue parlate: il tedesco, 

il francese e l’inglese. 

Il rispetto delle regole, l’autonomia in sezione e la coesione di gruppo sono aspetti emergenti che la 

docente titolare tiene a sviluppare e a far emergere nei bambini.  

2.2.4 Programmazione docente 

Wanda lavora con una programmazione prevalentemente co-evolutiva. Per i primi mesi dell’anno 

scolastico, che si basano molto sull’osservazione dei bambini, ha preparato una progettazione legata 

all’accoglienza e un progetto legato al tempo. Da marzo, invece, ha lanciato uno stimolo ai bambini 

per introdurre la metafora dell’albero. A questo progetto viene dedicato molto tempo e sia i bambini 

sia la docente sono impegnati al suo sviluppo fino alla fine dell’anno scolastico. 

La giornata tipo non è scandita da ritmi di lavoro regolari, la docente preferisce proporre e fare delle 

attività seguendo i bambini, i loro ritmi, i loro interessi e bisogni. Ciò non toglie che vi siano alcuni 

rituali, molto amati da adulti e bambini, che seguono uno schema preciso, come l’accoglienza, nella 

quale ogni bambino presenta un oggetto portato da casa; il riposino che consiste in un momento 

tranquillo nei quali i bambini possono sfogliare un libro o rilassarsi con un peluche; il congedo, 

momento in cui si beve lo sciroppo e ognuno ringrazia per qualcosa che gli è piaciuto durante la 

giornata. 

2.2.5 Ipotesi di intervento 

L’esperienza dell’ultima pratica professionale, mi ha permesso di conoscere bene il gruppo in cui 

svolgere gli interventi per la mia ricerca di Tesi, ma soprattutto ha permesso di costruire una 

relazione positiva con i bambini basata sulla fiducia reciproca e l’affetto.  

Il progetto che si vuole portare nella sezione di Intragna prevede un momento di raccolta dati 

iniziale nel quale i bambini sono sottoposti a due test: uno sulla capacità di attenzione e 

concentrazione, l’altro sulla percezione del loro schema corporeo. Questi test sono proposti anche 
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alla fine del percorso per verificare se ci sono stati dei miglioramenti o dei cambiamenti. Il percorso 

sulla Mindfulness, invece, prevede otto incontri che si svolgono il lunedì (o in casi eccezionali 

anche in altri giorni della settimana) nel salone della sezione. Si è scelto il salone per eseguire la 

pratica di piena consapevolezza poiché è un luogo familiare ai bambini e inoltre il lunedì la palestra 

è occupata tutto il giorno da altre classi. In particolare si sta sul tappeto che, oltre a delimitare lo 

spazio di lavoro, garantisce un miglior comfort per le posizioni in cui bisogna stare a terra. La 

pratica corporea che si pensa di proporre ai bambini è divisa in tre momenti: uno di riscaldamento, 

uno di posture ed esercizi, uno di rilassamento. 

Il tempo messo a disposizione per svolgere il progetto di Tesi non è molto ma dovrebbe essere 

sufficiente per poter svolgere i dieci momenti previsti per questo percorso. Idealmente sarebbe 

meglio, per la validità del progetto, avere molti più incontri con i bambini: in primo luogo perché la 

piena consapevolezza non si ottiene da un momento all’altro, ma necessita di molto allenamento ed 

esercizio, in secondo luogo perché i dati raccolti sull’attenzione e lo schema corporeo non potranno 

verosimilmente subire una grande evoluzione in tempi così ristretti. Dopo essermi documentata, 

sono comunque convinta che al di là dei risultati che si otterranno, questa nuova esperienza porterà 

dei vantaggi ai bambini. 
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3. Metodologia della ricerca 

3.1 Tipo di ricerca 

Durante il secondo anno di formazione, nel corso “la ricerca in educazione” (Botturi, 2013-2014), si 

è visto che la ricerca è un’impresa sistematica, intenzionale e documentata, volta alla generazione di 

nuova conoscenza. In particolare la ricerca in educazione vuole interrogarsi sulla propria pratica 

professionale e sul mondo della scuola; si tratta dunque di una ricerca empirica che raccoglie, 

analizza e interpreta i dati partendo da un tema/problema emerso durante l’esperienza professionale. 

Questa ricerca è fondamentale per sviluppare e approfondire un pensiero critico, per sviluppare la 

capacità di cambiare prospettiva, per sviluppare un atteggiamento rigoroso e scientifico, per 

osservare e interrogare la propria pratica, per cercare fondamenta teoriche sul proprio operato. 

Una ricerca si descrive in base: al rapporto con l’oggetto, a chi conduce il progetto, al tipo di dati 

utilizzati, al tempo della ricerca e al metodo utilizzato. Questo lavoro di Tesi corrisponde, in primo 

luogo, ad una ricerca intervento e più precisamente alla ricerca-azione. Essa infatti è un connubio 

tra ricerca e sviluppo e, in secondo luogo, il ricercatore è un professionista confrontato con un 

problema sul terreno ed è in interazione con i protagonisti. In terzo luogo il tipo di dati utilizzati 

corrispondono a una ricerca mixed-methods caratterizzata cioè da una combinazione dei metodi 

quantitativi e qualitativi. Infine, il tempo della ricerca è pre-post, si eseguono delle osservazioni e 

delle verifiche prima e dopo gli interventi in sezione. Il metodo utilizzato, che viene definito 

dall’oggetto di ricerca, per essere considerato un “buon metodo” deve essere: adeguato alle 

domande (validità esterna), coerente nelle scelte (validità interna), ecologico (rispetta ambiente e 

persone), realistico (rispetto al tempo, alle competenze e alle risorse). 

3.2 Strumenti di raccolta dati 

Per il lavoro di ricerca si è deciso di utilizzare un’osservazione strutturata come mezzo per 

raccogliere i dati necessari a verificare l’eventuale incremento del livello di attenzione. Mentre un 

altro strumento utilizzato per raccogliere i dati, questa volta inerenti allo sviluppo dello schema 

corporeo, è il disegno. 
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3.2.1 Attenzione 

3.2.1.1 Griglia osservativa 

Per svolgere l’osservazione sulla capacità di attenzione e concentrazione nei bambini della sezione 

si utilizza la tecnica descrittiva (prestrutturata) mediante l’utilizzo di una griglia osservativa (tab. 1). 

Questa tabella è utilizza in un contesto “quasi-sperimentale” o controllato nel senso che gli allievi 

sono sottoposti a dei test somministrati individualmente che consistono in quattro esercizi logico-

matematici individuali (vedi allegati, cap. 7.1). Le schede proposte sono uguali per tutti ma esse 

vengono svolte in un luogo appartato e silenzioso, dove l’AM può spiegare l’attività, dare tutte le 

consegne e assicurarsi che il bambino le abbia comprese. Inoltre il docente-ricercatore avrà modo di 

osservare i comportamenti di quest’ultimo durante lo svolgimento dei compiti e compilare la griglia 

di osservazione. Al tempo stesso il bambino è in un ambiente protetto, tranquillo, può elaborare da 

solo (senza copiare) le strategie per risolvere le attività e può interpellare l’AM se è in dubbio.  

 
Tabella 1 - Griglia osservativa 

Nome, livello (età): 

 Tempo 
impiegato  

Correttezza 
nello 
svolgimento 
del compito 

Mantiene la 
direzione 
dello sguardo 
sul compito 

Mantiene 
focus sul 
compito (non 
parla d’altro) 

Mantiene la 
postura 
seduta e 
composta 

Altre 
osservazioni 

Le figure 
amiche 

(Attenzione 

Focalizzata) 

      

Le differenze 

(Attenzione 

Focalizzata) 

      

Il labirinto 

(Attenzione 
Mantenuta) 

      

Colora il 
disegno 

(Attenzione 
Mantenuta) 
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Nella prima colonna ci sono i nomi dei quattro esercizi proposti agli allievi per valutare il loro 

grado di attenzione. I primi due giochi, le figure amiche e le differenze, attivano principalmente 

l’attenzione focalizzata, gli ultimi due, il labirinto e colora il disegno, invece attivano 

principalmente l’attenzione mantenuta. 

Nella prima riga, invece, ci sono dei possibili indicatori dell’attenzione. I primi due indicatori tempo 

impiegato e correttezza nello svolgimento del compito si riferiscono al compito e a come esso viene 

realizzato; i tre indicatori seguenti, mantiene la direzione dello sguardo sul compito, mantiene focus 

sul compito (non parla d’altro), mantiene la postura seduta e composta, si riferiscono invece al 

comportamento del bambino durante l’esecuzione del compito; l’ultimo indicatore, altre 

osservazioni, permette di annotare eventuali comportamenti o fenomeni non previsti a priori che 

possono essere interessanti. 

Per compilare la griglia si fa riferimento a una scala di valori da “3”, il punteggio più alto, a “0”, il 

punteggio più basso (tab. 2). I punteggi sono assegnati in riferimento ai diversi indicatori, non viene 

invece assegnato alcun punteggio nella categoria altre osservazioni.  

 
Tabella 2 - Legenda compilazione griglia osservativa 

Tempo 
impiegato 

Correttezza 
nello 
svolgimento 
del compito 

Mantiene la 
direzione 
dello sguardo 
sul compito 

Mantiene 
focus sul 
compito (non 
parla d’altro) 

Mantiene la 
postura 
seduta e 
composta 

Altre 
osservazioni 

Cronometrare 
tempo di 
svolgimento del 
compito. 

Svolge il compito 
correttamente. 

Durante 
l’esecuzione del 
compito lo 
sguardo è 
indirizzato al 
foglio. 

Durante 
l’esecuzione del 
compito mantiene 
il silenzio; ev. fa 
commenti inerenti 
all’attività  

Durante 
l’esecuzione del 
compito resta 
seduto sulla 
sedia e mantiene 
una postura 
corretta. 

Altri commenti 
(accuratezza 
nell’esecuzione 
del compito, 
competenze e 
strategie attivate, 
comportamenti 
particolari, ecc.) 

1/4 tempo > (3) 

2/4 tempo > (2) 

3/4 tempo > (1) 

4/4 tempo > (0) 

0 errori (3) 

1-2 errori (2) 

3-4 errori (1) 

 ≥ 5 (0) 

Sempre (3) 

Spesso (2) 

A volte (1) 

Mai (0) 

Sempre (3) 

Spesso (2) 

A volte (1) 

Mai (0) 

Sempre (3) 

Spesso (2) 

A volte (1) 

Mai (0) 

 

 

I primi due indicatori si riferiscono, come già accennato, allo svolgimento del compito e per 

assegnare i valori si deve attendere finché i test sono completati. Infatti nel primo caso, il tempo 

impiegato, durante lo svolgimento degli esercizi si misura con un cronometro il tempo che il 
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bambino impiega a svolgere il compito dall’inizio alla fine (consegna AM esclusa). Quando tutti gli 

allievi concludono i test si può passare all’assegnazione dei punti. Per fare ciò si deve svolgere un 

semplice calcolo: il tempo più alto impiegato per svolgere il compito (in secondi) diviso quattro (i 

punti della scala di valori). Il risultato ottenuto indica i target entro i quali assegnare il punteggio. Se 

ad esempio il tempo più alto nell’esercizio del labirinto è 180 secondi (3 minuti), facendo il calcolo 

180/4 risultano 45 secondi. I target che emergono sono che da 0’ 45’ si assegnano 3 punti, da 45’ a 

90’ si assegnano 2 punti, da 90’ a 135’ si assegna 1 punto e da 135’ a 180’ si assegnano 0 punti.  

Nel secondo caso invece, correttezza nello svolgimento del compito, al termine degli esercizi (non 

serve avere un confronto con i compagni) si assegnano 3 punti a chi svolge il compito 

correttamente, senza nemmeno un errore; si assegnano 2 punti a chi commette da uno a due errori; 

si assegna 1 punto a chi fa da tre a quattro errori e infine 0 punti a chi fa cinque o più errori.  

Dopo aver svolto il pre-test si è notato che alcuni bambini si bloccavano durante l’esercizio, 

chiedendo un aiuto all’AM però riuscivano a terminare il compito senza errori. In questi casi non si 

assegna il punteggio pieno (3 punti) perché vi è stato l’intervento di un adulto e dunque si valuta 

caso per caso, a dipendenza di quanto “contributo” si è dovuto dare per far terminare la scheda.  

Gli altri tre indicatori, inerenti ai comportamenti dei bambini, si basano sulle osservazioni svolte nel 

momento in cui il bambino svolge il compito. Osservando dunque gli atteggiamenti e i 

comportamenti durante l’esecuzione dei test, si annotano dei commenti e, al termine di ogni 

esercizio, si può assegnare il punteggio sulla scala: sempre 3 punti, spesso 2 punti, a volte 1 punto e 

mai 0 punti.  

3.2.1.2 Pre e post test 

Le schede utilizzate per svolgere i test di attenzione coinvolgono unicamente le competenze 

cognitive logico-matematiche e inoltre attivano solo il senso della vista. Si è deciso di circoscrivere 

la ricerca a questi ambiti per essere molto chiari e precisi nella raccolta dati e la loro analisi. 

Ovviamente si tiene a precisare che non sono le uniche sfere attivate nei processi di attenzione. 

Per decidere quali esercizi proporre ai bambini si è preso spunto da due libri, Allenare la 

concentrazione e Sviluppare la concentrazione e l’autoregolazione, nei quali si espongono sia 

elementi teorici che attività pratiche da proporre agli allievi per attivare e allenare l’attenzione e la 

concentrazione.  

Un aspetto importante prima di far svolgere gli esercizi ai bambini è di informarli sulla consegna e 

assicurarsi sempre che abbiano compreso cosa devono fare. 
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La prima scheda proposta agli allievi, sia nel pre sia nel post test, è quella delle figure amiche che 

vuole sondare l’attenzione focalizzata (figg. 8, 9, p. 47). L’obiettivo di questo esercizio è: data una 

serie di immagini, barrare solo coppie di immagini target (stella - casetta / pesce - uccello).  

Le competenze attivate sono: 

• capacità di leggere e discriminare simboli (decodificare rappresentazioni bidimensionali); 

• capacità di stabilire relazioni di uguaglianza tra figure date e di cogliere analogie e 

differenze; 

• capacità di orientarsi, muoversi e localizzare oggetti nel micro spazio (bidimensionale) del 

foglio; 

• capacità di localizzare oggetti nel micro spazio (bidimensionale) del foglio; 

• capacità di stabilire e riconoscere relazioni spaziali e d'ordine tra due figure date (in 

particolare la stella e la casa, il pesce e l’uccello sono contigue e sono rispettivamente a 

sinistra e a destra rispetto a chi guarda); 

• capacità di enumerare i diversi tentativi (tenendo traccia dei tentativi/percorsi infruttuosi, ad 

esempio procedendo per righe). 

Inoltre, essendo il numero di coppie da trovare dato, vi sono anche queste competenze: 

• enumerare i diversi oggetti rappresentati (tenendo traccia di quelli già osservati); 

• contare le coppie trovate e stabilire la cardinalità di tale insieme; 

• effettuare semplici sottrazioni per stabilire quante coppie sono ancora da individuare.  

La seconda scheda proposta agli allievi, sia nel pre sia nel post test, è quella delle differenze che 

vuole sondare ancora l’attenzione focalizzata (figg. 10, 11, p. 48). L’obiettivo di questo esercizio è: 

date due immagini simili individuare e segnare i particolari per le quali differiscono.  

Le competenze attivate sono le seguenti: 

• capacità di discriminazione visiva; 

• capacità di stabilire relazioni di uguaglianza tra figure date e di cogliere analogie e 

differenze; 

• capacità di localizzazione nel micro spazio (bidimensionale) del foglio; 

• capacità di decodifica di rappresentazioni bidimensionali. 

Inoltre, essendo il numero di differenze tra le due figure da trovare dato, vi sono anche queste 

competenze: 

• enumerare i diversi oggetti rappresentati (tenendo traccia di quelli già osservati); 
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• contare le differenze trovate e stabilire la cardinalità di tale insieme; 

• effettuare semplici sottrazioni per stabilire quante differenze sono ancora da determinare. 

La terza scheda proposta agli allievi, sia nel pre sia nel post test, è quella del labirinto che vuole 

sondare l’attenzione mantenuta (figg. 12, 13, p. 49). L’obiettivo di questo esercizio è: utilizzare 

strategie di attenzione mantenuta, scegliendo tra varie possibilità la strada che porta all’uscita del 

labirinto. Le competenze attivate sono le seguenti: 

• capacità di orientarsi, muoversi e localizzare nel micro spazio (bidimensionale) del foglio, 

coordinando movimenti oculari e di motricità fine (prima con il dito e poi con il pennarello); 

• capacità di enumerare i diversi tentativi (tenendo traccia dei tentativi/percorsi infruttuosi). 

La quarta ed ultima scheda proposta agli allievi, sia nel pre sia nel post test, è quella de colora il 

disegno che vuole sondare l’attenzione mantenuta (figg. 14, 15, p. 50). L’obiettivo di questo 

esercizio è: utilizzare strategie di attenzione mantenuta, colorando, in un insieme di regioni, solo 

quelle target e con il colore indicato nella legenda. Le competenze attivate sono le seguenti:  

• capacità di leggere e discriminare simboli e colori; 

• capacità di effettuare una corrispondenza biunivoca (ad ogni simbolo corrisponde un solo 

colore e viceversa); 

• capacità di decodificare rappresentazioni bidimensionali; 

• capacità di enumerare i diversi oggetti da colorare (tenendo traccia dei simboli/colori già 

presi in considerazione oppure dei diversi oggetti già colorati nel disegno). 

3.2.2 Schema corporeo 

Per raccogliere dati in merito ad un’eventuale evoluzione nello sviluppo nella percezione dello 

schema corporeo si procede alla realizzazione di un disegno spontaneo che raffiguri il proprio 

corpo. La consegna dell’AM prevede di chiedere ai bambini di chiudere un momento gli occhi, fare 

un respiro profondo, e sentire/immaginare il proprio corpo. Una volta fatto ciò si può prendere la 

matita grigia e il foglio A5, già pronti sui banchi, e si disegna il proprio corpo così come è nella 

realtà, con tutte le sue parti e le sue caratteristiche. Questo stesso test è svolto all’inizio e alla fine 

del percorso per poter cogliere eventuali differenze. 

Per poter svolgere un’analisi quantitativa sullo sviluppo dello schema corporeo nei bambini, prima 

e dopo il percorso di Mindfulness, si è pensato a una modalità per assegnare una scala di valori. Per 

questo motivo si sono presi in considerazione due elementi principali nel disegno del corpo:  



Percorso sulla Mindfulness 

24 

• la struttura generale, composta da: testa, collo, busto, braccia, mani, gambe e piedi; 

• i dettagli, costituiti da: capelli, occhi, naso, bocca, orecchie, dita delle mani e eventuali altri; 

Il punteggio invece è assegnato su una scala da “0”, il valore più basso, a “2”, il valore più alto. Per 

ogni sotto categoria citata sopra si sono assegnati 0 punti quando l’elemento non era presente nel 

disegno; 1 punto qualora il soggetto è stato disegnato ma la rappresentazione è inesatta (mancano 

degli elementi, è sproporzionata, è in una posizione sbagliata); 2 punti invece se l’elemento è 

presente nel disegno ed è rappresentato correttamente.  

Un ulteriore elemento che si è preso in considerazione per valutare l’evoluzione della 

rappresentazione grafica del corpo è l’occupazione spaziale dell’”omino” disegnato rispetto allo 

spazio del foglio. Quest’ultimo però non è valutato con un punteggio ma con un commento 

descrittivo. 

3.2.3 Percorso Mindfulness 

Per poter svolgere un percorso di senso, ben organizzato e strutturato si videoregistrano gli incontri 

in cui si praticano gli esercizi di piena consapevolezza. L’osservazione a posteriori permette così di 

poter apportare delle modifiche nella presentazione di questa disciplina che si adattati al meglio al 

gruppo di bambini con il quale si lavora. Queste registrazioni sono anche l’occasione per poter 

verificare se nel corso delle sedute ci sono dei cambiamenti negli atteggiamenti dei bambini.  

3.3 Campione di riferimento 

La ricerca si rivolge ad un piccolo campione di riferimento: gli allievi del II e III livello della SI di 

Intragna. Il gruppo preso in considerazione è composto da 13 bambini di cui sei sono del terzo 

livello (una femmina e cinque maschi), e sette del secondo livello (tre femmine e quattro maschi). 

Si escludono gli allievi del primo livello dal progetto, poiché la raccolta e l’analisi dei dati 

sarebbero molto impegnativa e difficoltosa, soprattutto per il ricercatore nelle condizioni di ricerca 

menzionate precedentemente (soprattutto ristrettezza dei tempi). Le capacità logico-matematiche e 

grafico-pittoriche dei bambini del primo livello sono diverse da quelle dei compagni più grandi. I 

test di verifica avrebbero dovuto quindi essere differenti e adeguati alle loro capacità. Ciò non 

esclude che qualora fossero interessati alle attività di Mindfulness possano partecipare insieme ai 

compagni. 
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3.4 Domande di ricerca 

La progettazione di un percorso incentrato sulla Mindfulness, che prevede esercizi sulla 

respirazione, sulle posture statiche e in movimento attraverso il corpo e sul rilassamento, ha 

suscitato due domande di ricerca. 

Un percorso basato sulla Mindfulness favorisce il miglioramento delle capacità di attenzione e 

concentrazione nei bambini compresi in una fascia di età tra i 4 e i 6 anni? 

Un percorso basato sulla Mindfulness favorisce lo sviluppo della rappresentazione dello schema 

corporeo nei bambini compresi in una fascia di età tra i 4 e i 6 anni? 

3.5 Ipotesi di ricerca 

Le ipotesi sull’esito della ricerca, esposte qui di seguito sotto forma di elenco, possono essere 

suddivise in due gruppi, che riprendono le domande di ricerca. Da una parte quelle legate allo 

sviluppo delle capacità di attenzione e concentrazione e dall’altra parte quelle relative allo sviluppo 

dello schema corporeo. 

3.5.1 Attenzione e concentrazione 

• Un percorso sulla Mindfulness aiuta a migliorare la capacità di attenzione e concentrazione. 

• Si può notare un leggero miglioramento delle capacità di attenzione nello svolgimento del 

compito (tempo e correttezza). 

• Si può notare un leggero miglioramento rispetto al comportamento del bambino (sguardo, 

parlare, postura). 

3.5.2 Schema corporeo 

• Un percorso sulla Mindfulness aiuta a sviluppare maggiore conoscenza rispetto al proprio 

schema corporeo. 

• Si può notare un arricchimento, seppur minimo, nell’interpretazione grafica dello schema 

corporeo (struttura del corpo e dettagli). 
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4. Sperimentazione 

4.1 Progettazione e realizzazione intervento 

4.1.1 Presentazione progetto 

Come accennato nell’introduzione di questo lavoro di Tesi l’idea di svolgere un percorso legato a 

degli esercizi corporei è nata dalla disciplina dello yoga. In questo contesto infatti si è riscontrato un 

miglioramento nel benessere fisico e psichico ed è nata così la volontà e la motivazione di portare 

questa dimensione anche nel mondo della scuola. Per svolgere un percorso eticamente corretto è 

stato però necessario riferirsi alla Mindfulness poiché essa riprende molte caratteristiche degli 

esercizi e dalle pratiche di questa disciplina ma tralasciando gli aspetti più mistici e religiosi.  

Intrecciando quanto appreso dalla letteratura e quanto sperimentato personalmente si è pensato di 

svolgere gli incontri strutturandoli in cinque diversi momenti.  

1) Chiarire e riepilogare le finalità della pratica.  

Nel momento iniziale è importante che i bambini e l’AM riprendano gli obiettivi del percorso 

per averne in chiaro gli scopi ed essere focalizzati sul loro raggiungimento. Gli obiettivi, che in 

questo lavoro si vogliono raggiungere attraverso l’esercizio, sono:  

a.  conoscersi meglio (conoscere il proprio corpo e le proprie emozioni);  

b. restare attenti e concentrati su quello che si sta facendo (imparare a vivere nel momento 

presente);  

c. scoprire e imparare delle tecniche (come la respirazione) che permettano di stare bene e 

restare collegati al momento presente. 

2) Impostare la mente e il corpo sulla pratica.  

Affinché siano svolti correttamente e possano dunque portare a dei benefici gli esercizi 

richiedono di seguire alcuni principi fondamentali: 

a. bisogna riuscire a trovare calma e concentrazione, per aiutarsi in questo si può mettere 

una musica rilassante di sottofondo che aiuti a tranquillizzarsi, a evitare le chiacchiere, a 

restare focalizzati al presente;  

b. bisogna preparare il corpo riscaldandolo un po’ e portandogli energia, per fare ciò si è 

pensato a una modalità vista a scuola durante le lezioni di ritmica, ovvero picchiettando 

con i pugni chiusi, per attivare i muscoli, diverse zone del corpo (braccia, petto, spalle, 

reni, cosce e polpacci);  
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c. bisogna ricordarsi di respirare sempre e profondamente quando svolgiamo una postura, 

per allenarci a sentire la respirazione ci si sdraia con una mano sulla pancia e si fa 

qualche respirazione profonda prima di iniziare gli esercizi. 

3)  Narrazione e rappresentazione di una storia. 

Si giunge alla parte principale dell’incontro, la narrazione di una storia e la sua relativa 

rappresentazione attraverso le posture del corpo, attraverso alcuni passaggi: 

a. si mostrano, una alla volta, le immagini degli animali/elementi presenti nella storia;  

b. si chiede ai bambini di ipotizzare e sperimentare con il corpo come si potrebbero 

rappresentare i soggetti delle immagini attraverso delle posture statiche; 

c. si guidano i bambini fino alla posizione “corretta” prendendo spunto dalle loro idee; 

d. si narra e si rappresenta la storia, dall’inizio alla fine, con tranquillità e fluidità nel 

cambiamento delle posizioni. 

Tutte le storie utilizzate negli incontri per questo lavoro di Tesi sono state prese e adattate dal 

libro Piccolo yoga di C. Tedeschi. 

4) Rilassamento.  

Si svolge un momento di rilassamento nel quale l’AM guida i bambini, sdraiati a terra sulla 

schiena, attraverso la tecnica del body-scan per favorire la distensione fisica e il rilascio di 

energia. 

5) Condivisione. 

Infine, terminato il momento di rilassamento, si torna in cerchio e si fa un giro dei bambini per 

raccogliere e ascoltare i loro vissuti e pensieri. 

In generale, durante la seduta, è importante che l’AM lasci uno spazio di sperimentazione ai 

bambini. In seguito si possono accompagnare quest’ultimi nella realizzazione corretta 

dell’esercizio, perciò in primis ci si pone come esempio svolgendo il compito e in seguito si passa 

dai bambini in difficoltà per guidarli individualmente. In ogni caso è sempre importante motivare i 

bambini e dare loro dei rinforzi positivi. 

4.1.2 Presentazione incontri alla SI 

4.1.2.1 Primo e secondo incontro 

Il primo e il secondo incontro svolti nella sezione di Intragna, rispettivamente il lunedì 9 e il venerdì 

13 marzo, sono stati dedicati alla realizzazione dei pre-test. In primo luogo si è svolto il disegno 

dello schema corporeo che ha impiegato una decina di minuti, in seguito il resto del tempo è stato 
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necessario per svolgere i quattro diversi compiti logico-matematici che hanno impiegato in media 

15-20 minuti a testa. 

4.1.2.2 Terzo incontro 

Il terzo incontro, avvenuto lunedì 16 marzo, ha dato il via al percorso sulla Mindfulness. È stato 

dunque molto importante introdurre ai bambini il principio e gli obiettivi di questo percorso 

insieme. Così si è spiegato che una volta alla settimana, quasi esclusivamente al lunedì, l’AM 

sarebbe arrivata in sezione per svolgere insieme degli esercizi con il corpo. Si sono dunque elencate 

con precisione le finalità verso le quali si vuole tendere e, al momento di spiegare i principi della 

pratica si è proceduto all’azione: in primo luogo tramite lo stereo si è diffusa la musica tranquilla e 

a basso volume, poi seguendo l’AM ci si è riscaldati seguendo la tecnica “dei pugnetti”, infine 

sdraiati sulla schiena con una mano sulla pancia ci si gonfia e sgonfia come un palloncino che sale e 

scende nel cielo. A questo punto si è dunque pronti per la narrazione di una favola.  

La storia si intitola Il gatto vanitoso e narra così: 

C’era una volta un gatto vanitoso… che credeva di essere maestoso e forte come una tigre. Un 

giorno, non si sa come, riuscì a mettersi su due zampe. Ma cadde e dovette subito riappoggiarsi a 

terra. Così tentò di risalire con una zampa. Scalciò disperato anche con l’altra zampa. Niente da 

fare, ricadde di nuovo a quattro zampe. Alla fine cadde a terra sfinito, a pancia vuota, e così si 

addormentò sognando la sua eroica impresa. 

[Legenda  grassetto: animali/elementi presentati ai bambini con delle immagini 

sottolineato: azioni che animali/elementi compiono nella storia] 

 

Prima di raccontare la storia ai bambini si mostra loro l’immagine di un gatto, essi esplicitano a 

parole qual è l’animale raffigurato e, su richiesta, provano a imitarlo con il corpo. Inizialmente si 

lascia che i bambini si spostino nello spazio a gattoni e imitino il suo verso, dopo un po’ si chiede di 

tornare al proprio posto e provare, da fermi, ad alzare e abbassare la schiena come fanno i gatti. A 

questo punto si prosegue con la narrazione della favola e, ad ogni elemento sottolineato nel testo 

sopra, dunque ad ogni azione del gatto, si eseguono i movimenti indicati.  

Per concludere la pratica si è svolto il rilassamento, mediante la tecnica del body-scan, si è guidato i 

bambini a sentire le diverse parti del corpo molto pesanti come se fossero stanchi e stremati come il 

gatto della storia.  

Lasciati andare sul pavimento.... Ora cerca di stare attento al tuo respiro, fai entrare l’aria dal 

naso e fai uscire l’aria. Ad ogni respiro ti senti sempre più comodo e rilassato. Immaginati di 
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riposare all’ombra di un albero, disteso su un campo di erba comoda e morbida. Senti come l’erba 

ti avvolge? Sembra che ti stia facendo un massaggio su tutto il corpo.  

Immagina il tuo corpo sdraiato sul prato. Sei stanco, hai fatto molta fatica e vorresti solo riposare. 

Ora pensa ai tuoi piedi tra l’erba che diventano sempre più pesanti, sempre più stanchi. Immagina 

le tue gambe, anch’esse sprofondano sempre più, avvolte dall’erba morbida e fresca. (…) 

Continuare con: bacino, schiena/pancia, spalle, braccia, mani, testa. 

(…) Ora immagina nuovamente tutto il tuo corpo, coricato sull’erba. Prova a immaginare com’è la 

figura, l’impronta che lasci sul prato?  

Continuate a respirare tranquillamente e quando sentite una formichina sul vostro corpo, piano 

piano, potete alzarvi e mettervi a sedere al bordo del tappeto. 

L’AM dunque tocca i bambini che possono alzarsi e iniziare a sedersi. Infine, quando tutti i bambini 

sono al posto, si raccolgono i pensieri emersi dai bambini.  

N.B. Christian era assente durante questa prima pratica corporea svolta in sezione. 

4.1.2.3 Quarto incontro 

Nel quarto incontro, avvenuto lunedì 23 marzo, si sono ancora voluti sottolineare gli obiettivi del 

percorso. Poi, come nell’incontro precedente, dopo aver impostato mente e corpo per la pratica 

(musica, riscaldamento e respirazione) si è proseguito con la narrazione di una favola. 

La storia si intitola La tartaruga e il leone e narra così: 

C’era una tartaruga che si rilassava sotto un albero. Arrivò un leone e ruggì terribilmente per tre 

volte. La tartaruga pensò: “questo mi mangia!”. Invece arrivò un temporale che scaricò a terra un 

potentissimo fulmine. Anche l’amico della tartaruga, il gatto, si svegliò e si stiracchiò. Quando un 

secondo fulmine cadde ancora più vicino. Il fulmine sfiorò proprio la cima dell’albero sotto al 

quale la tartaruga e il gatto si stavano riposando. I poveri alberi ondeggiavano trascinati 

dall’impeto del vento e del temporale. Gli animali felici salutarono l’amica pioggia e ringraziarono 

il temporale per aver fatto scappare la feroce tigre. E così il gatto e la tartaruga poterono tornare 

a riposare sotto gli alberi. 

Per concludere la pratica si è svolto il rilassamento, mediante la tecnica del body-scan, si è guidato i 

bambini a sentire le diverse parti del corpo molto pesanti come se fossero una tartaruga pronta per il 

letargo che piano piano si immobilizza fino ad addormentarsi. Questa volta si è scelto un bambino, 

quello che sembrava più rilassato, per andare a toccare e “svegliare” i compagni. Infine si sono 

raccolti i pensieri emersi dai bambini.  
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N.B. Lorenzo e Matteo erano assenti durante la seconda pratica corporea svolta in sezione. 

4.1.2.4 Quinto incontro 

Nel quinto incontro, avvenuto lunedì 30 marzo, si è chiesto ai bambini di provare a spiegare gli 

effetti positivi che questi esercizi dovrebbero procurarci (si tratta dunque di verificare se hanno 

capito quali sono gli obiettivi del percorso). Poi, dopo aver impostato mente e corpo per la pratica 

(musica, riscaldamento e respirazione), si è proseguito con la narrazione di una favola. 

La storia si intitola Il tesoro del deserto e narra così: 

C’è un luogo nel deserto, dove si giunge solo a dorso di un cammello…superando dune di sabbia e 

piramidi. Questo posto si trova nel regno chiamato “cobra reale”. A difesa di questo luogo 

misterioso ci sono, a destra, una schiera di guerrieri con la lancia e a sinistra altri guerrieri 

ancora. Ecco cosa proteggono: la magica sfinge! Essa ha il potere di addomesticare le tigri feroci; 

davanti a lei infatti, le tigri, si inchinano come docili gattini. All’ombra della sfinge, invece, riposa 

sereno un viaggiatore, senza temere nulla egli si addormenta facendo sogni leggeri come nuvole. 

Per concludere la pratica si è svolto il rilassamento, mediante la tecnica del body-scan, si è guidato i 

bambini a sentire le diverse parti del corpo sprofondare pesantemente nella sabbia morbida e calda, 

come se fossero il viaggiatore che riposa all’ombra della sfinge fino ad addormentarsi. Anche 

questa volta si è scelto un bambino, quello che sembrava più rilassato, per andare a toccare e 

“svegliare” i compagni. Infine si sono raccolti i pensieri emersi dai bambini.  

N.B. Letizia, Giorgia, Damiano, Jan e Lorenzo erano assenti durante la terza pratica corporea svolta 

in sezione. In compenso tutti i bambini del primo livello hanno partecipato svolgendo tutti gli 

esercizi descritti. 

4.1.2.5 Sesto incontro 

Nel sesto incontro, avvenuto lunedì 13 aprile, si è deciso, in seguito alla visione delle 

videoregistrazioni e alla riflessione sui primi tre momenti di pratica, di svolgere il riscaldamento in 

movimento. Infatti ci si è resi conto che le pratiche, della durata media di 30 - 40 minuti, erano 

molto statiche. Il nuovo riscaldamento prevede di svolgere una danza, Sotto la doccia, nella quale si 

gira in cerchio tenendosi per mano (dimensione relazionale) e poi si strofinano con le mani le parti 

del corpo che si vogliono lavare sotto la doccia (automassaggio per attivare i muscoli). Dopo aver 

riscaldato il corpo dunque si prepara anche la mente, attraverso la musica e la respirazione, e in 

seguito si può proseguire con la narrazione di una favola. 

La storia si intitola Il sasso e la nuvola e narra così: 
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C’era un sasso infelice, schiacciato al suolo e pesante. Un giorno fu colpito da un fulmine… e 

come per magia iniziò a salire sempre più su, nel cielo. Iniziò a sentire il vento e prese sempre più 

vento, respirando felice. Che bello, volteggiava (girava) nel cielo! Poi piano piano inizio a 

scendere verso la terra… e planò come un airone su uno stagno. Lì, allo stagno, vide il signore 

della trasformazione che gli disse: “Muoviti e respira!” Così il sasso girò a destra e a sinistra. Poi 

prese a risalire verso il cielo… e all’improvviso diventò un’aquila. Aprì le sue nuove grandi ali e 

scrutò (guardò) il mondo sotto di lui. Poi tornò a terra… e si ritrasformò in sasso, questa volta 

però era felice: aveva scoperto la magia del respiro.  

Per concludere la pratica si è svolto il rilassamento, mediante la tecnica del body-scan, si è guidato i 

bambini a sentire sulle diverse parti del corpo un vento leggero e delicato che ci accarezza e fa 

scivolare via tutti i pensieri, tutte le tensioni finché siamo completamente rilassati. Si è scelto un 

bambino, quello che sembrava più rilassato, per andare a toccare e “svegliare” i compagni. Infine si 

sono raccolti i pensieri emersi dai bambini.  

N.B. Giorgia e Jan erano assenti durante la quarta pratica corporea svolta in sezione. 

4.1.2.6 Settimo incontro 

Nel settimo incontro, avvenuto lunedì 20 aprile, si è mantenuta l’idea della danza, Sotto la doccia, 

visto che ha avuto molto successo tra i bambini. Per cui dopo aver riscaldato il corpo si è passati 

alla preparazione della mente, attraverso la musica e la respirazione, e in seguito si è proseguito con 

la narrazione di una favola. 

La storia si intitola La nuvoletta sull’arcobaleno e narra così: 

C’era una nuvoletta felice, cullata dal vento. Dalle fronde di un albero il vento soffiò più forte e la 

fece girare come una trottola. Girava di qua e girava di là. Un fulmine illuminò uno squarcio di 

cielo lontano. La nuvoletta vide un ponte coloratissimo là nel cielo… Era l’arcobaleno, uno 

splendido arcobaleno! La nuvoletta chiede all’amico vento: “Fammi volare fin là!” E dondolava, 

dondolava per spingersi ancora più forte. Finalmente essa raggiunse il magico ponte. E li si 

adagiò, e ancora più felice si addormentò. 

Per concludere la pratica si è svolto il rilassamento, mediante la tecnica del body-scan, si è guidato i 

bambini invitandoli a indirizzare i colori dell’arcobaleno nelle diverse parti del corpo finché ci si è 

completamente ricaricati di nuova energia. Poi si è scelto un bambino, quello che sembrava più 

rilassato, per andare a toccare e “svegliare” i compagni. Infine si sono raccolti i pensieri emersi dai 

bambini.  
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4.1.2.7 Ottavo incontro 

Nell’ottavo incontro, avvenuto venerdì 23 aprile, si è svolto l’ultimo momento di pratica con il 

corpo. Per questa occasione si è ancora una volta svolta la danza per riscaldarsi e poi, invece di 

narrare una storia, si sono riprese tutte le posture e dunque tutte le immagini, le azioni svolte le 

volte precedenti. Per fare ciò si è consegnata un’immagine ad ogni bambino e, a turno, ognuno 

mostrava il proprio foglio, diceva cosa c’era rappresentato e infine provava a ricordare e imitare 

qual era la postura. Se qualcuno non ricordava come fare i compagni potevano andare in aiuto. In 

questo modo abbiamo ricapitolato e ripreso tutte le posture viste insieme.  

Per concludere la pratica si è svolto un momento di massaggi reciproci in cerchio. Infine si sono 

raccolti i pensieri emersi dai bambini e ad ognuno è stato regalato un cioccolatino come segno di 

riconoscenza e premio per l’impegno e l’entusiasmo messo in questo percorso. 

4.1.2.8 Nono e decimo incontro 

Il penultimo e ultimo incontro svolti nella sezione di Intragna, rispettivamente il lunedì 27 e il 

martedì 28 aprile, sono stati dedicati alla realizzazione dei post-test che si sono svolti con le stesse 

modalità dei test in entrata. 

4.2 Valutazione intervento 

4.2.1 Dati raccolti 

Prima di iniziare il percorso sulla Mindfulness si sono svolti i pre-test che, al contrario del previsto, 

sono stati fatti sull’arco di due giornate (e non di una come atteso inizialmente), poiché soprattutto 

il test sull’attenzione ha richiesto molto tempo per il suo svolgimento. Entrambi i test sono stati 

rivolti ai bambini del III e del II livello, con la differenza che il disegno sullo schema corporeo è 

stato svolto a grande gruppo mentre i giochi logico-matematici sono stati svolti individualmente. 

Questa scelta è stata dettata dalla necessita di dover osservare con precisione e scrupolo ogni 

bambino durante il lavoro sulle schede per poter cogliere più dettagli possibili. Il disegno invece è 

stato svolto tutti assieme facendo attenzione che ci fosse un po’ di distanza tra un bambino e l’altro 

seduti ai tavoli per evitare che ci fossero copiature.  

Una volta raccolti tutti i dati necessari si è potuto iniziare con gli interventi legati agli esercizi 

Mindfulness. Essi si sono svolti una volta alla settimana, eccetto ad una settimana di pausa dovuta 

alle vacanze Pasquali e al penultimo e ultimo incontro che hanno avuto luogo la stessa settimana 
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per una questione di tempistiche. Come si può notare gli interventi svolti sono stati sei, due in meno 

rispetto agli otto previsti inizialmente. Questa riduzione è stata “costretta” dal fattore tempo, infatti 

se si fossero rispettati tutti gli appuntamenti avrei dovuto rimandare l’analisi dei dati e la scrittura 

della conclusione del lavoro di Tesi troppo tardi rispetto alla data di consegna. Nonostante la 

disponibilità della docente responsabile non è stato possibile svolgere gli incontri più volte a 

settimana da una parte per il progetto co-evolutivo che sta portando avanti in sezione, dall’altro 

canto poiché nello stesso periodo sono anche state svolte le porte aperte.  

Infine, una volta concluso il percorso in sezione, si sono svolti i post-test, mantenendo le stesse 

condizioni adottate per il pre-test. 

4.2.2 Analisi dei dati 

4.2.2.1 Premessa 

Per svolgere l’analisi dei dati, sul tema dell’attenzione e dello schema corporeo, si è proceduto, in 

primo luogo, a valutare i pre e i post test stabilendo per ogni bambino e per ogni indicatore il 

punteggio ottenuto in base alla scala utilizzata per la prova1. 

In secondo luogo si sono riportati questi valori numerici nelle griglie Excel, programma che 

permette l’analisi dei dati. 

In terzo luogo si è ragionato sulle modalità più corrette per incrociare i valori/indicatori e creare 

dunque dei dati e dei grafici significativi per lo scopo della ricerca. 

In quarto luogo si sono scelti i grafici più significativi per poi analizzarli e commentarli 

approfonditamente per rendere più semplice anche la loro lettura alle persone non direttamente 

coinvolte nel progetto. 

4.2.2.2 Attenzione 

Al fine di comprendere se vi è stata un’evoluzione nella capacità di attenzione, ed eventualmente 

capire in quale attività logico-matematica e in quali indicatori il miglioramento è stato più marcato, 

si è voluto mostrare graficamente l’evoluzione del punteggio medio assegnato ai bambini, prima e 

dopo il percorso di Mindfulness.  

                                                

 

1 Per maggiori informazioni consulta il cap. 3.2 Strumenti di raccolta dati, pp. 18 - 24. 
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Il primo grafico (fig. 2) mostra l’evoluzione degli indicatori dell’attenzione, in relazione ai valori 

medi, nel pre-test e nel post-test per il gioco “le figure amiche”. Dall’analisi emerge soprattutto 

l’indicatore tempo nel quale gli allievi hanno ottenuto in media un punteggio di 0.77 nel pre-test, 

mentre nel post-test il punteggio medio è di 1,85. Ciò significherebbe un miglioramento netto, vale 

a dire una diminuzione nel tempo di svolgimento del compito; quest’evoluzione sembrerebbe 

significativa ed il margine di progresso è elevato. Per gli altri indicatori analizzati, invece, si 

osserva pure un margine di miglioramento sebbene più moderato. I bambini quindi sembrano aver 

avuto un miglioramento in tutte le categorie (tranne nella postura poiché il punteggio è uguale nel 

pre e post test) dimostrando di aver raggiunto, alla fine del percorso, un punteggio medio di 2.62 

nell’indicatore correttezza, e addirittura un punteggio massimo in tutti gli indicatori della categoria 

“comportamento del bambino” (lo sguardo, il parlare e la postura).  
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Il secondo grafico (fig. 3) mostra l’evoluzione degli indicatori dell’attenzione, in relazione ai valori 

medi, nel pre-test e nel post-test per il gioco “le differenze”. Anche in questo caso il tempo è 

l’indicatore che spicca maggiormente con un punteggio medio di 1.62 nel pre-test; i bambini hanno 

raggiunto un valore di 2.31 nel post-test. In ogni caso è degno di nota che ancora una volta nel post-

test si è raggiunto un valore medio di 3.00 negli indicatori del “comportamento del bambino”, 

mentre nell’indicatore correttezza si è sfiorato il massimo con un 2.92 (cioè solo un bambino non ha 

ottenuto il punteggio 3). Nell’indicatore della postura i bambini hanno raggiunto il valore medio 

massimo anche nel pre-test. 

 

 

Il terzo grafico (fig. 4) mostra l’evoluzione degli indicatori dell’attenzione, in relazione ai valori 

medi, nel pre-test e nel post-test per il gioco “il labirinto”. In questo grafico ciò che colpisce 

riguarda gli alti valori medi registrati in tutte le categorie, sia nel pre-test che nel post-test. In tutti 

gli indicatori infatti vi è un miglioramento, seppur il margine di progresso sembrerebbe minimo 

raggiungendo il valore medio massimo nella categoria “comportamento del bambino”, il 2.92 

nell’indicatore correttezza e il 2.46 in quello del tempo. Quest’ultimo indicatore ha subito ancora 

una volta il margine di miglioramento più alto. 
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Il quarto grafico (fig. 5) mostra l’evoluzione degli indicatori dell’attenzione, in relazione ai valori 

medi, nel pre-test e nel post-test per il gioco “colora il disegno”. In quest’attività l’indicatore tempo 

a differenza dei risultati citati precedentemente, subisce un margine di miglioramento, ma in misura 

più ridotta; nel pre-test si è ottenuto infatti un valore medio di 1.15 e nel post-test di 1.38, esso è 

inferiore rispetto al potenziale di progresso atteso. Gli altri indicatori, invece, tranne la correttezza, 

subiscono tutti un incremento, seppur quest’ultimo sembrerebbe di lieve entità. Un dato curioso 

riguarda la correttezza che passa da un valore medio massimo di 3.00 al pre-test ad un valore 

leggermente in calo di 2.92 al post-test (cioè solo un bambino non ha ottenuto il punteggio 3). 

4.2.2.3 Schema corporeo 

Al fine di comprendere se vi è stata un’evoluzione nella percezione e nella rappresentazione dello 

schema corporeo si è voluto mostrare graficamente il confronto tra la media dei punteggi ottenuti 

dai bambini nella categoria “struttura generale del corpo” e “dettagli”, prima e dopo il percorso di 

Mindfulness.  

Dal primo grafico (fig. 6) è possibile osservare l’evoluzione della “struttura generale del corpo” 

(composta da sette elementi: testa, collo, busto, braccia, mani, gambe, piedi) grazie alla media dei 

valori ottenuti dai bambini nei loro disegni. L’indicatore collo è quello che ha ottenuto 

un’evoluzione più importante, passando da una media di 0.86 punti del pre-test a una media di 1.31 

nel post-test, mostrando una miglioramento nella rappresentazione reale dell’elemento considerato. 

Anche l’indicatore braccia ha subito un evoluzione verso una miglior rappresentazione grafica, nel 

pre-test si raggiunge una media di 1.38 mentre nel post-test di 1.62. Pure per gli indicatori testa e 
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piedi osserviamo un miglioramento, sebbene questo risulti più ridotto dei due criteri precedenti (da 

1.54 a 1.77). L’unico criterio a subire una leggera involuzione è quello delle mani. 
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hanno un punteggio medio molto basso, 0.46 nel pre-test e 0.54 nel post-test, e dunque ci si poteva 

aspettare un incremento maggiore visto il grande potenziale di miglioramento. L’indicatore del naso 

invece subisce una piccola “involuzione”.  

Un’altra categoria interna ai dettagli, che in questo grafico non è rappresentata, è quella che si è 

chiamata “altro” nella quale compaiono alcuni elementi che i bambini hanno inserito nei loro 

disegni ma che non si sono ritenuti indispensabili nello sviluppo dello schema corporeo 2 .  

Elementi inseriti sia nel pre-test sia nel post-test: le articolazioni (2 volte nel pre / 2 nel post), 

l’ombelico (2 pre / 2 post), i denti (1 pre / 1 post) e le narici (1 pre / 5 post).  

Elementi comparsi solo nel pre-test: la varicella, infatti un bambino ammalato si è disegnato con le 

pustole nel primo disegno, mentre nel secondo che era guarito non le ha più rappresentate.  

Elementi disegnati solo nel post-test: i capezzoli e il pene da parte di uno stesso bambino; le ciglia 

(8 volte) e le sopracciglia (3 volte); le guance o zigomi (3 volte) e infine le dita dei piedi (1 volta).  

Per concludere con lo schema corporeo si considera anche il criterio dell’occupazione spaziale della 

rappresentazione grafica, rispetto alla grandezza del foglio, per valutare se vi è stata un’evoluzione 

nella percezione e nel disegno dell’immagine di sé.  

In primo luogo si considera la dimensione della rappresentazione grafica in base allo spazio del 

foglio. È emerso che hanno disegnato una figura “grande”, dunque che occupasse interamente o 

quasi lo spazio del foglio, sette bambini sia nel pre sia nel post test; mentre un bambino prima l’ha 

disegnata grande e alla fine del percorso Mindfulness l’ha disegnata più piccola, in particolare nella 

parte bassa del foglio lasciando tanto spazio sopra la testa. Altri quattro allievi, invece, hanno 

disegnato sia nel pre sia nel post test una figura “medio-piccola” nel senso che lasciava molto 

spazio libero sull’area del foglio; mentre un bambino prima si è disegnato “medio-piccolo” mentre 

poi dopo il percorso ha aumentato la sua stazza occupando buona parte del foglio. 

In secondo luogo si considera la posizione della rappresentazione grafica, dunque se la figura è 

“sospesa” nell’aria oppure se i piedi appoggiano sul margine del foglio. In questo caso sei bambini 

hanno rappresentato la figura senza considerare una base d’appoggio mentre quattro bambini hanno 

accostato i piedi dell’omino al bordo del foglio sia nel pre-test sia nel post-test. In altri tre casi 

invece nel primo disegno gli allievi si sono rappresentati come “sospesi” nell’area del foglio e nel 

secondo, invece, si sono “appoggiati” al margine del foglio con i piedi.  

                                                

 

2 Per vedere il grafico de “altri dettagli” consulta in allegato la fig. 16, p. 51. 
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4.2.3 Presentazione e interpretazione dei risultati 

4.2.3.1 Attenzione 

Per quanto concerne lo sviluppo delle capacità di attenzione, osservando i grafici, i commenti 

riportati sopra e confrontandoli tra loro, si possono trarre alcune conclusioni3.  

In generale, tutti i parametri osservati (tempo, correttezza, sguardo, parlare, postura) hanno subito 

un’evoluzione positiva. La postura non ottiene un’evoluzione particolare, poiché i punteggi 

rimangono invariati dal pre-test al post-test. I due fattori che sembrano ottenere un’evoluzione più 

significativa sembrerebbero il tempo e la correttezza.  

Il tempo è il fattore che ha influenzato maggiormente il miglioramento globale nei bambini, infatti 

in ogni attività logico-matematica proposta essi hanno ridotto notevolmente il tempo di svolgimento 

del compito dal pre-test al post-test.  

La correttezza, l’altro indicatore inerente allo svolgimento del compito, ha sicuramente subito 

globalmente un’evoluzione positiva anche se in modo meno importante rispetto al tempo.  

Entrambi i risultati possono essere interpretati secondo due ipotesi principali, che potrebbero anche 

essere complementari: il percorso sulla Mindfulness ha favorito un incremento del livello di 

attenzione e concentrazione nei bambini riducendo i tempi e gli errori nello svolgimento dei compiti 

cognitivi in questione e/o questo dato è da imputare a un fattore di apprendimento, sebbene per 

ridurlo si è scelto di proporre prove diversificate.  

Infine per quanto concerne la categoria del comportamento dei bambini si può affermare che già nel 

pre-test i bambini hanno ottenuto dei buoni risultati dando il meglio di sé nella postura; in seguito al 

percorso Mindfulness il margine di miglioramento non poteva dunque essere elevato ma è 

interessante osservare come in ogni attività del post-test essi abbiano raggiunto dei risultati pari al 

valore massimo (salvo nell’indicatore parlare del gioco “colora il disegno” non è stato raggiunto 

per poco).  

Il fatto che già nel pre-test si siano ottenuti dei risultati notevoli nel comportamento dei bambini 

potrebbe essere dovuto alla situazione inusuale alla quale sono stati sottoposti durante i test di 

raccolta dati. Infatti i bambini sono stati messi in una situazione quasi-sperimentale in cui non solo 

erano isolati dai compagni e dal brusio, grazie alle mura dell’aula, ma si trovavano anche in un 

                                                

 

3 Per maggiori informazioni riguardo al confronto tra gli indicatori dell’attenzione vedi fig. 17, p. 51. 
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rapporto uno a uno con l’AM. Ciò potrebbe spiegare l’abilità e la facilità con la quale sono rimasti 

focalizzati sul compito; nonostante ciò vi è comunque stato un miglioramento. 

4.2.3.2 Schema corporeo 

Per quanto concerne lo sviluppo della rappresentazione dello schema corporeo, si osserva in 

generale un’evoluzione ridotta e sembrerebbe che non ci siano delle differenze tra il pre-test e il 

post-test che si possano considerare significative. Nella struttura globale e nei dettagli del corpo 

abbiamo valori molti simili prima e dopo il percorso svolto, gli unici dati che potrebbero essere 

interessanti sono i seguenti: il collo e le orecchie sono stati omessi dai bambini nella grande 

maggioranza dei casi, ma per entrambi gli elementi si è visto un piccolo incremento nel post-test; 

nel post-test emergono nuove parti del corpo non presenti nel pre-test, come ad esempio dita dei 

piedi, guance/zigomi, ciglia e sopracciglia, capezzoli e pene. Non ho sufficientemente elementi per 

dire però se questi dettagli sono il frutto di una maggiore consapevolezza corporea favorita dal 

percorso di Mindfulness o derivino da altre variabili.  

Nell’occupazione spaziale della rappresentazione grafica, cioè la dimensione dell’omino e la sua 

posizione, sebbene i dati emersi siano interessanti in realtà non aiutano a definire l’evoluzione dello 

schema corporeo. 

Con tutta probabilità l’evoluzione grafica dello schema corporeo necessita di un lasso di tempo più 

lungo per essere evidente e gli esercizi dovrebbero essere ripetuti con una frequenza regolare per un 

periodo prolungato.  
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5. Conclusioni  

5.1 Riflessioni sul percorso svolto 

5.1.1 Sintesi dei risultati  

La prima domanda di ricerca era la seguente “Un percorso basato sulla Mindfulness favorisce il 

miglioramento delle capacità di attenzione e concentrazione nei bambini compresi in una fascia di 

età tra i 4 e i 6 anni?”. In base ai risultati ottenuti dall’analisi dei dati si potrebbe affermare che già 

in un breve lasso di tempo, composto da cinque settimane nelle quali si sono svolti sei incontri 

Mindfulness, si registra una riduzione del tempo nello svolgimento dei compiti cognitivi proposti. 

Questo dato porterebbe quindi a ipotizzare un’evoluzione positiva nelle capacità di attenzione e di 

concentrazione da parte dei bambini che hanno partecipato alla somministrazione. Questi 

miglioramenti si sono verificati sia nello svolgimento del compito, diminuendo il numero di errori 

commessi e diminuendo il tempo impiegato a eseguire le attività, sia nel comportamento dei 

bambini, che in particolare hanno ridotto le chiacchiere, il loro sguardo era maggiormente 

focalizzato sulle schede e la postura già molto buona all’inizio del percorso si è mantenuta tale. Le 

ipotesi iniziali (cap. 3.5.1, p. 25) sono dunque tutte confermate.  

La seconda domanda di ricerca era “Un percorso basato sulla Mindfulness favorisce lo sviluppo 

della rappresentazione grafica dello schema corporeo nei bambini compresi in una fascia di età tra i 

4 e i 6 anni?”. In base ai risultati ottenuti dall’analisi dei dati si potrebbe affermare che il percorso 

basato sulla piena consapevolezza non abbia avuto un’influenza nel far evolvere significativamente 

la rappresentazione dello schema corporeo nei bambini della Scuola dell’Infanzia. La prima ipotesi 

“un percorso sulla Mindfulness aiuta a sviluppare maggiore conoscenza rispetto al proprio schema 

corporeo” non è stata verificata da questo lavoro di Tesi attraverso lo strumento di misurazione 

scelto, vale a dire il disegno. È comunque importante sottolineare che i bambini, svolgendo gli 

esercizi con il corpo, imparano a mettersi in contatto con se stessi oltre che con il momento 

presente. Una maggior consapevolezza del loro corpo è dunque inevitabile ma per essere 

approfondita si sarebbero dovuti svolgere molti più momenti di Mindfulness. Inoltre, un’evoluzione 

in tal senso è difficilmente valutabile riferendosi unicamente alla sola rappresentazione grafica. La 

seconda ipotesi “si può notare un arricchimento, seppur minimo, nell’interpretazione grafica dello 

schema corporeo (struttura del corpo e dettagli)” è anch’essa non verificabile da questa ricerca.  
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5.1.2 Limiti della ricerca 

In questo lavoro di ricerca si possono riscontrare alcuni limiti che potrebbero aver influenzato i 

risultati finali. Da una parte si pensa alle variabili non controllabili, la principale in questa Tesi 

concerne le assenze. Esse, infatti, sono state numerose poiché in sezione è “arrivata” la varicella e 

quasi tutti i bambini sono stati contagiati dovendo, nei casi più gravi, saltare la scuola.  

D’altra parte vi sono altri limiti, insiti al lavoro di ricerca, che si conoscono ma non si possono fare 

a meno di evitare. Essi sono in particolare il tempo a disposizione per svolgere il percorso, il 

numero del campione di riferimento, la raccolta dati. Il tempo è un elemento che ha davvero giocato 

a sfavore di questa Tesi poiché normalmente i percorsi di Mindfulness oltre a durare più di cinque 

settimane si svolgono anche con molta regolarità arrivando fino a un esercizio al giorno per 

garantire continuità e evoluzione nel processo di allenamento alla piena consapevolezza.  

Il campione di riferimento, 13 bambini, era davvero molto piccolo di conseguenza anche i dati 

raccolti non sono sufficienti per poterli ritenere rappresentativi e svolgere dunque un’analisi 

statistica. Infine, per svolgere la raccolta dati, si è utilizzata una griglia osservativa pre-strutturata 

nella quale si sono utilizzati degli indicatori dell’attenzione per svolgere l’osservazione e una scala 

di valori per assegnare un punteggio a questi indicatori. Con questa modalità si va incontro a quattro 

limiti: l’osservazione si limita agli elementi previsti dalla griglia pre-strutturata escludendo magari 

altri elementi interessanti; l’osservatore (AM) cerca di essere il più oggettivo possibile 

nell’osservazione e descrizione di quanto avviene durante i test ciononostante è impossibile 

escludere completamente la soggettività; gli indicatori dell’attenzione utilizzati nella ricerca sono 

solo alcuni dei rilevatori che possono essere associati alle capacità di attenzione; infine la scala 

utilizzata per la valutazione è stata decisa in modo arbitrario racchiudendo dei fatti in un valore 

numerico. 

5.1.3 Percorso Mindfulness 

Vorrei spendere alcune parole anche sul percorso intrapreso in sezione sulla Mindfulness. Questa 

pratica è stata utilizzata come mezzo al fine di raggiungere una miglior capacità di attenzione e 

conoscenza del proprio schema corporeo ma durante la stesura della Tesi non si sono commentati 

gli sviluppi in merito agli esercizi di piena consapevolezza nei bambini. Da quanto si è potuto 

osservare gli allievi hanno sempre partecipato volentieri e con entusiasmo a questi momenti 

collettivi, anche i bambini più piccoli (I livello) che erano esonerati dall’attività hanno spesso 

chiesto di poter partecipare con noi e si sono mostrati molto attenti e capaci.  

È stato interessante il caso di un’allieva del II livello che, dopo le prime posture, ha detto molto 
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fiera che lei conosceva già questi esercizi poiché fa lo yoga a casa. In effetti questa bambina 

conosceva già bene il funzionamento della pratica e ricordava bene molte posture, è dunque stata 

presa come punto di riferimento, sia dai compagni che dalla docente, per chiedere suggerimenti e 

aiuti; in alcuni casi è stato necessario “frenare” il suo entusiasmo per poter lasciare spazio anche 

agli altri. Per quanto concerne lo svolgimento delle lezioni si può affermare che sono state 

strutturate in maniera appropriata in relazione al gruppo di bambini presenti in sezione. L’unica 

modifica che ha apportato effettivamente un miglioramento nel riscaldamento, come già accennato, 

riguarda l’idea di svolgerlo in movimento e non restando statici. Attraverso la danza vi è stato 

infatti un coinvolgimento ancora maggiore da parte dei bambini e, inoltre, muovendosi prima 

risultava più facile trovare maggiore calma e tranquillità durante le posture e soprattutto durante il 

rilassamento. Durante le sedute è importante cercare di mantenere e favorire un clima sereno e di 

calma per favorire la concentrazione sul momento presente es essere meglio connessi con il proprio 

corpo e la propria mente. Negli incontri con i bambini si è notato che questa tranquillità non era 

scontata, un po’ per l’entusiasmo di fare gli esercizi, un po’ perché in alcuni giorni regnava già una 

certa agitazione generale. In effetti nei sei incontri non si è registrato un miglioramento in questo 

senso ma piuttosto variava molto a dipendenza dell’umore della sezione. Pensando invece alle 

capacità di respirazione e di svolgere le posture si può dire che si è osservato un lieve incremento 

negli allievi che pian piano riuscivano a gonfiare bene la pancia e diventavano più agili e stabili 

nelle posture. Nei momenti conclusivi dove si ascoltavano le impressioni di ognuno è entrata nella 

routine l’idea di dire quale momento o quale esercizio è piaciuto di più. In generale il percorso sulla 

Mindfulness si è rivelato, come sperato, molto positivo e arricchente.  

5.2 Riflessioni sullo sviluppo professionale 

Il lavoro di Tesi è stato l’occasione di poter portare in sezione un concetto e una pratica che ritengo 

molto importanti. Il percorso sulla Mindfulness infatti può davvero dare molti benedifici ed è mia 

intenzione, una volta che sarò docente titolare, proporre attivamente questa pratica in momenti più 

brevi rispetto a quanto fatto per questa ricerca ma più prossimi e regolari. Nello specifico credo che 

praticare la Mindfulness a scuola possa aiutare il docente a trovare dei brevi momenti per radicarsi 

nel presente e raccogliere energia positiva per proseguire nella giornata e possa aiutare gli allievi ad 

essere più consapevoli di ciò che avviene dentro e fuori di essi sviluppando così numerose capacità 

come possono essere quella dell’attenzione e dello schema corporeo, viste in questa ricerca, ma 

anche riconoscere le proprie emozioni, relazionarsi con più autostima verso di sé e con maggior 
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benevolenza verso gli altri, imparare delle modalità per gestire l’ansia e lo stress e più in generale 

per trovare un miglior benessere fisico e mentale.  

5.3 Ulteriori piste di sviluppo 

Dal punto di vista della ricerca sarebbe interessante, partendo dallo stesso progetto, allungare i 

tempi di sviluppo e fare più test (pre, durante e post) per verificare se e come aumenta la capacità di 

attenzione e come si sviluppa la percezione dello schema corporeo. I test per valutare il livello di 

attenzione potrebbero inoltre attenersi anche ad altri ambiti, come ad esempio quello linguistico, 

attivando differenti sensi, come ad esempio quello dell’udito. Infine sarei curiosa di poter svolgere 

un’analisi statistica più sofisticata riguardo a questi stessi temi per poter verificare se i miei risultati 

sono considerabili attendibili e se rispecchiano la realtà. 

Dal punto di vista dell’applicazione, invece, sarebbe interessante proporre questo percorso di 

Mindfulness ai bambini della Scuola Elementare e confrontare se il margine di miglioramento 

cambia rispetto ai bambini in una fascia di età più bassa.  
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7. Allegati 

7.1. Schede attività logico-matematiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8 - Le figure amiche pre-test Figura 9 - Le figure amiche post-test 
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Figura 10 - Le differenze pre-test Figura 11 - Le differenze post-test 
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Figura 12 - Il labirinto pre-test Figura 13 - Il labirinto post-test 
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Figura 14 - Colora il disegno pre-test Figura 15 - Colora il disegno post-test 
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7.2 Ulteriori grafici 

7.2.1 Schema corporeo 

 

7.2.2 Attenzione 
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Figura 16 - Inserimento di altri dettagli nel disegno dello schema corporeo 
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Figura 2 - Media dei valori delle quattro attività logico-matematiche 
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7.3 Allegati esterni 

Il CD sottostante contiene i test svolti dagli allievi. Al suo interno si trovano dunque le schede 

logico-matematiche eseguite dai bambini nei pre e nei post test, le relative griglie di osservazione 

compilate e i disegni dello schema corporeo prima e dopo il percorso sulla Mindfulness.  
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