


 

Le ricerche attuali evidenziano un aumento 

rispetto agli anni passati di una serie di 

disturbi  dell’età evolutiva riguardanti sia 

l'area del neurosviluppo, sia problematiche 

di natura internalizzante ed 

esternalizzante. 



   

  

 Rischi evolutivi per il bambino in termini di 
minori capacità di adattamento e minori 
possibilità di successo o riuscita scolastica, 
sociale e lavorativa 

 Maggiore percezione di stress da parte dei 
genitori, che se clinicamente significativo può 
incidere negativamente sulle pratiche parentali 
e di accudimento e sul rapporto genitore-figlio, 
esacerbando le difficoltà già presenti nel 
bambino 



 

 

 Maggiore stress da parte delle insegnanti 

che  si trovano a dover gestire situazioni,  

comportamenti e stati emotivi che possono 

rendere faticosa la quotidiana routine 

scolastica. 



 Migliora i sintomi di depressione e 
autismo, aumentando le capacità di 
autocontrollo e autodisciplina (Taylor e 
Kuo, 2011). 

 Stimola le capacità di concentrazione nei 
bambini con ADHD. 

 Migliora l'immagine corporea, favorisce 
comportamenti più positivi, maggiore 
spirito di iniziativa e autonomia in adulti 
e bambini aventi diverse disabilità. 





   

 Valutare il cambiamento o la stabilità della 
percezione genitoriale rispetto alle 
problematiche del bambino; 

 Valutare il cambiamento o la stabilità della 
percezione dell’insegnante rispetto alle 
problematiche del bambino;  

 Valutare la presenza dello stress 
genitoriale e il relativo cambiamento o 
stabilità dello stesso nelle figure 
genitoriali  



La ricerca si è concentrata su 10 bambini, 

di età compresa tra i 4 e i 6 anni, e sui loro 

genitori afferenti ai servizi di 

Neuropsichiatria Infantile di Latina e di 

Sabaudia, da quest'ultimi inseriti all'interno 

del progetto.  



La ricerca ha previsto la somministrazione 

(all’inizio e alla fine del progetto) di 

questionari ai genitori e agli insegnanti di 

ogni bambino allo scopo di raccogliere 

informazioni e registrare eventuali 

cambiamenti da coloro che maggiormente 

sono coinvolti nella cura, nell'educazione e 

nella quotidianità del bambino.  

 



 Il Questionario Italiano del 

Temperamento  (QUIT, Axia, 2002 ) 

 

 Parenting Stress Index (PSI, Guarino et al. 

2008) 

 

 Social Emotional Dimension Scale (SEDS, 

Ianes et al. 1994) 



stress totale b. difficile c. appropriati

I tempo 90,10 34,7 17,15

II tempo 65,80 29,4 28,8

CAMBIAMENTI NONOSTANTE  



 Campione ridotto 

 

 Assenza di un gruppo di confronto 

 

 Assenza di una valutazione diretta del 

bambino  





Negli ultimi anni molte ricerche si sono 

concentrate sulla tendenza dei bambini in 

età prescolare e scolare a trascorrere gran 

parte del proprio tempo libero di fronte ad 

uno schermo, sia esso rappresentato dalla 

televisione, dal computer o dai 

videogiochi. 



 alterazioni del sonno e problemi di memoria 

 mal di testa, bruciore agli occhi, 

irrequietezza, mancanza del senso di 

profondità e obesità 

 aumento di ansia e rabbia e comportamenti a 

rischio per la salute tra cui fumo, alcolismo, 

sessualità incontrollata tra gli adolescenti 



 l’eccessiva esposizione a televisione e 

videogiochi porta ad evidenti problemi 

di attenzione in età scolare, oltre che, 

data la mancanza di possibilità di 

interazione, incidere sulla maturazione 

cognitiva (soprattutto se l'esposizione 

prolungata è precoce). 





 

 l’acquisizione dell’autostima, la sensazione di 
“riuscire” a svolgere un lavoro, il senso di 
indipendenza, e quindi la formazione della 
personalità;   

 la liberazione delle emozioni (attraverso la 
“drammatizzazione” ed il coinvolgimento attivo 
offerti dal gioco), quindi i patterns di 
interazione e la creazione di gruppi;   

 la sperimentazione di emozioni diverse nella 
preparazione del gioco e nella simulazione 
degli atti del gioco, quindi lo sviluppo del gioco 
sociale.  





 Incentivare nei bambini il benessere fisico 

e psichico utilizzando la natura 

 Stimolare, attraverso percorsi sensoriali e 

attività di gruppo, una sempre maggiore 

comunicazione e condivisione di 

esperienze positive ed emozioni vissute; 

 Risvegliare i sensi e promuovere e 

incentivare esperienze di vita all’aperto e 

attività libere; 

 





   Sono stati coinvolti 115 alunni delle classi 

prime e seconde elementari degli istituti 

di Borgo Grappa, di Borgo San Donato e 

del 5° Circolo di Latina. 



Il progetto ha previsto:  
 Incontro di presentazione del progetto 

agli insegnanti delle classi coinvolte 
 Prima compilazione del questionario 

qualitativo 
 Tre giornate di attività all'aperto nelle 

Aree protette del territorio, sotto la guida 
degli esperti del TSMREE di Latina, 
dell’Ente Parco Nazionale del Circeo e 
del Corpo Forestale. 
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ESPERIENZA POSITIVA 
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AIUTO COMPAGNO IN DIFFICOLTA’ 
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TRANQUILLO PARLARE DAVANTI CLASSE 
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COOPERA IN ATTIVITÀ DI GRUPPO 
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FIDARSI DELL'ALTRO 



   Proporre attività in contesti naturali potrebbe 
fornire da una parte la possibilità di 
incentivare nell'alunno forme di gioco e di 
sperimentazione che potrebbero sostituire 
l'uso massivo della tecnologia (e apportare i 
benefici sul piano cognitivo e personale che 
la ricerca scientifica evidenzia); dall'altra, le 
esperienze concrete, sensoriali, pratiche 
potrebbero essere semplici punti di partenza 
per stimolare una riflessione sulle esperienze 
e sui vissuti, nonché essere più facilmente 
condivisibili tra i pari fornendo quindi 
opportunità di apertura e socializzazione. 
 




