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“Permettete a bambini e adolescenti di avere una vita interiore, mostrate loro di approvare tutto il 

repertorio delle emozioni umane, e aiutateli a sviluppare un vocabolario emotivo, in modo che 

possano comprendere meglio se stessi e comunicare più efficacemente con gli altri” 

(Kindlon, Thompson, 2000, p. 309) 

 

“A livello inconscio, siamo impegnati in un dialogo costante con ogni persona che cui interagiamo, 

in un’interdipendenza reciproca di sensazioni e movimenti.” (Goleman, 2014, p. 49) 
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1. INTRODUZIONE 

1.1 Motivazione 

Quello che mi ha spinto a lavorare sull’educazione emotiva è l’interesse personale legato al tema: 

nella mia esperienza personale ho scoperto che esprimere il proprio stato d’animo, le emozioni che si 

provavano in quel momento, mi aiutava a sentirmi meglio; era una valvola di sfogo non da poco. In 

più, la situazione che ho affrontato in classe durante il periodo settembre-ottobre 2016 mi incentivato 

a scoprire questo nuovo mondo legato alle emozioni. Durante l’anno scolastico 2016/2017 ho avuto 

l’incarico di gestire ventitré allievi di una terza elementare a Bellinzona e ho avuto subito delle 

difficoltà nel gestire alcune situazioni complicate. L’ambiente in classe era certo piacevole, ma la 

gestione di alcuni allievi sommata alla frustrazione personale nel non riuscire realmente a trovare 

delle soluzioni adeguate mi ha spinto a orientare definitivamente il mio interesse verso questo tema.  

“A causa della loro diseducazione emotiva, i giovani sono spesso inconsapevoli della fonte o 

dell’intensità della loro rabbia repressa. Di conseguenza, sono soggetti a esplosioni violente oppure 

sfogano la propria violenza su un bersaglio ‘neutrale’, di solito una persona che non è la causa reale 

della loro rabbia” (Kindlon, Thompson, 2000, p. 288-289). Come affermato dagli autori, sembra 

quindi esserci una relazione tra quegli alunni che vengono descritti come soggetti difficili a scuola e 

una sorta di “disordine mentale” dei bambini stessi. 

Ho pensato quindi di indirizzare la mia ricerca in questo senso, cercando di capire se realmente questa 

relazione ci sia e se i risultati di uno specifico intervento possano essere tangibili anche nel breve 

termine. Il tutto, cercando di incastrare il mio percorso sulle emozioni nel normale programma 

scolastico e mettendolo in relazione a quanto descritto dal piano di studi della scuola dell’obbligo 

ticinese. 

Parafrasando Joshith (2012) coltivare l'intelligenza emotiva crea non solo un maggiore successo negli 

individui, ma aumenta anche la concentrazione sul compito e la riduzione dei problemi di disciplina; 

in pratica, senza intelligenza emotiva, il quoziente di intelligenza di ogni individuo rimane 

unicamente un potenziale. 

1.2 Rilevanza nel mondo della scuola 

Al di là delle discipline d’insegnamento, nel piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese (2015) 

si parla di contesti di formazione generale e competenze trasversali. Proprio l’interazione tra questi 
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tre elementi favorirebbe negli allievi la costruzione delle competenze richieste appunto dal piano di 

studi. Spulciando il documento è possibile trovare un nesso tra formazione ed educazione emotiva: 

infatti alcuni processi messi in atto per il raggiungimento di queste competenze [trasversali] sono 

estremamente correlati all’educazione emotiva. Penso per esempio allo sviluppo personale a alla 

collaborazione. 

Nel primo caso la consapevolezza ti sé rappresenta la “condizione irrinunciabile di un comportamento 

autonomo e responsabile, intesa come percezione dei propri limiti e delle proprie potenzialità, fiducia 

nei propri mezzi, immagine realistica di sé.” (Repubblica e Cantone Ticino, 2015, p. 30). Sempre 

legato alla consapevolezza di sé “un’altra dimensione riguarda la sensibilità al contesto, cioè la 

capacità di interpretare il contesto entro cui ci si muove e di calibrare il proprio modo di agire in 

relazione ad esso” (ibidem, p.30). Lo sviluppo personale, inteso come consapevolezza di sé, è quindi 

la chiave per conoscere sé stessi e per sviluppare la propria autonomia.  

Nel secondo caso, quello della collaborazione invece, un aspetto fondamentale è “l’organizzazione 

del lavoro cooperativo, che richiama la capacità di interagire in funzione di uno scopo comune”. 

(ibidem, p. 32). Proprio l’interazione tra gli allievi è il nocciolo fondamentale del mio lavoro. Come 

affermato da Goleman (2014) “l’attenzione reciproca è il primo ingrediente fondamentale. Quando 

una persona presta attenzione a ciò che l’altra dice e fa, si crea un sentimento di mutuo interesse, un 

centro di attrazione comune che agisce da collante percettivo. L’attivazione bidirezionale genera una 

condivisone di sentimenti” (p. 35). Ma per fare ciò, è necessario in primo luogo che ogni alunno sia 

consapevole dei propri sentimenti e che sappia ritrovarli negli altri. Come sostenuto da Martello 

(2003), proprio la consapevolezza delle proprie emozioni è il primo passo per l’acquisizione di quella 

che si conosce come intelligenza emotiva. 

All’interno quindi del programma di studi si riesce a orientare in maniera precisa il percorso sulle 

emozioni: non si tratta quindi di qualcosa di astratto e separato dal “normale” - permettetemi il 

termine - insegnamento in aula, ma sarà più che altro un nuovo approccio di formazione legato proprio 

all’interazione tra saperi disciplinari e competenze trasversali. Lo sviluppo personale degli allievi 

passa per una consapevolezza di sé e la collaborazione si alimenta nella condivisione e nell’attenzione 

reciproca. Questi aspetti sono cruciali nella vita di tutti i giorni e nell’apprendimento generale di 

qualsiasi disciplina.  “I bambini che creano intensi legami di amicizia sono più propensi a esplorare 

il territorio, la mente, diventano più coraggiosi e sicuri di affrontare la crescita, in compagnia di altri 

piccoli compagni coraggiosi con cui scoprire il mondo” (Cirillo, Buday, Scodeggio, 2013, p. 70). 
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1.3 Ricadute future 

“Investire sulle relazioni, significa investire sul benessere sociale, sul capitale umano e quindi 

significa, implicitamente e indirettamente, investire sulla promozione di una società migliore, 

rispettosa della libertà e della democrazia” (Collacchioni, 2013, p. 204). 

Introduco quest’ultima parte da questa citazione. Si tratta in ogni caso di una visione molto ambiziosa 

e sicuramente non del tutto raggiungibile senza l’aiuto di attori esterni alla scuola (penso in particolare 

alla famiglia, ma anche ad altri attori quali le associazioni, i gruppi di interesse, ecc.) In ogni caso, la 

citazione di Collacchioni, vuole essere rappresentativa del lavoro e dello scopo che intendo portare 

avanti nel lungo termine. L’idea è quella di sviluppare un approccio basato sulla capacità di 

collaborare e sulle relazioni sociali (proprio grazie all’educazione emotiva) piuttosto che 

sull’individualismo e sulla competitività. 

Nel mio piccolo voglio contribuire all’educazione emotiva a scuola perché sono convinto che questa 

sia la base per favorire un benessere sociale in senso ampio e per vivere un ambiente scolastico più 

attento al singolo, come parte integrante di un gruppo, e non al risultato - anche se in maniera non 

così esplicita e diretta, è quello che persegue la nuova riforma del sistema scolastico ticinese 

attualmente in atto. 

Come affermato da Cirillo, Buday e Scodeggio (2013) il compito evolutivo della socializzazione è 

fondamentale nel processo di crescita degli individui che molto spesso, vuoi per vergogna o per senso 

di inadeguatezza sociale, si ritirano dalle relazioni con i coetanei, rifugiandosi nella solitudine e 

limitando i loro contatti con l’esterno unicamente tramite il mondo virtuale. Bloccare questo processo 

non fa altro che bloccare il benessere individuale e conseguentemente quello sociale. Benessere 

sociale che non si limita unicamente alla somma dei benesseri dei singoli individui ma rappresenta 

un’entità molto più complessa e ricca. Con questa chiave di lettura voglio sperimentare e creare nel 

lungo termine un’educazione emotiva attenta al singolo e che favorisca la crescita per il gruppo intero. 

Favorire questo sviluppo emotivo può aiutare i bambini - futuri cittadini - a tessere relazioni sociali 

solide e vere in maniera autonoma. Proprio l’autonomia, come già visto poche righe più in alto, è 

cruciale in questo tipo di lavoro. “La più comune reazione di un bambino a un eccessivo controllo, 

però, non è quella di controllarsi, ma di diventare strafottente o provocatorio” (Kindlon, Thompson, 

2000, p. 63).  
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2. TEMATIZZAZIONE 

2.1 Analisi del contesto classe 

La classe nella quale si è proposto questo percorso di educazione emotiva è una terza elementare di 

Bellinzona composta da ventitré allievi, di cui dodici femmine e undici maschi. I bambini si 

conoscevano tutti dall’anno precedente eccetto per una bambina appena trasferitasi dal vicino comune 

di Monte Carasso. Il contesto sociale e famigliare dei diversi bambini è estremamente eterogeneo: 

sono infatti diverse le etnie in classe. All’interno della classe vi è un bambino che vive in istituto dalla 

scuola dell’infanzia e un altro rientrato da un anno a casa dopo un breve periodo anch’esso in istituto. 

La composizione della classe ha quindi una trama molto intricata. In alcuni casi, vi sono bambini che 

faticano a gestire la propria frustrazione in caso di insuccesso nel lavoro, altri invece che per un senso 

di vergogna o timidezza faticano a lavorare in gruppo o a classe intera, altri ancora presentano 

difficoltà nel rispetto delle regole di classe - i rapporti degli anni precedenti tra docenti titolari, docenti 

di sostengo e genitori confermano quanto appena scritto. 

A livello di gestione della classe mi sono trovato quindi nei primi mesi ad avere delle difficoltà 

importanti; da una parte il numero elevato di allievi con caratteristiche molto diverse e dall’altro 

alcuni - uno in particolare - allievi il cui comportamento era di difficile gestione. Per ovviare a questa 

situazione ho provato ad acconsentire a tutte le richieste dei bambini cercando in tutti i modi di 

favorire una buona integrazione a livello di gruppo classe. Ho provato pure a proporre lavori di gruppo 

in modo da poter spendere più tempo individualmente con i bambini più problematici. Questa strada 

si è però rivelata poco utile in quanto il livello di autonomia dei bambini e la loro capacità di lavorare 

in gruppo erano limitati. 

Tutti questi elementi mi hanno portato a riflettere sull’educazione emotiva come chiave per favorire 

autonomia e coesione di gruppo. In sostanza ho voluto lavorare su questi aspetti riorientando il mio 

punto di vista, ripartendo con un nuovo approccio: questo a partire già dal mese di novembre. 

2.1.1 Ruolo del docente 

Il ruolo del docente risulta fondamentale in questo tipo di educazione alle emozioni. Come sostenuto 

da Joshith (2012) infatti “l'intelligenza emotiva in ambito educativo dipende anche dal modo in cui 

gli insegnanti manifestano pubblicamente i propri stati d'animo e il loro modo di interagire con gli 
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studenti in classe. I maestri sono il pezzo più importante del sistema educativo” (p. 55)1. L’educazione 

emotiva presuppone quindi docenti capaci di parlare di emozioni e dotati di una sensibilità particolare: 

in questo senso, non tutti sono pronti a parlare delle proprie emozioni di fronte ad un pubblico (seppur 

di bambini). 

“Occorre una personale consapevolezza del proprio mondo emotivo, un’intelligenza completa, 

armonica, sia nella sua componente razionale sia nella sua componente emotiva” (Martello, 2003, p. 

208). Sempre Martello (2003) orienta la sua analisi a livello di educazione a scuola e asserisce che il 

ruolo di un’educazione emotiva rappresenta certamente una componente importante nella risoluzione 

dei contrasti. Per l’autore non vi è un’età “giusta” per cominciare a parlare di emozioni, tuttavia 

sostiene che sia importante dare un’educazione permanente, sviluppando un’abitudine negli allievi 

all’ascolto empatico attraverso la conoscenza e alla gestione delle proprie emozioni. Ovviamente 

questo procedere non eviterà del tutto i contrasti, ma sicuramente migliorerà i rapporti tra gli allievi 

prevenendo una fetta importante di conflitti a priori. 

In quest’ottica si deve inserire la figura del docente. Deve favorire questo processo in primis 

mettendosi in gioco e aiutando i bambini a sviluppare quest’abilità. Aiutando gli allievi di oggi, 

aiuteremo i genitori di domani ad essere più attenti ai bisogni e ai sentimenti dei futuri figli. “Spesso 

i ragazzi trovano una guida emotiva nel loro insegnante preferito; tuttavia, i genitori hanno 

un’influenza unica e potente sulla concezione che il bambino o l’adolescente ha di se stesso e sulla 

sua disponibilità a impegnarsi per apprendere i rudimenti del linguaggio emotivo” (Kindlon, 

Thompson, 2000, p. 42). 

Il ruolo del docente è quindi di vitale importanza, ma non è la panacea di tutti i problemi visto che 

l’influenza del contesto famigliare è considerevole. Nel lungo periodo però, il lavoro di un docente 

può portare frutti tangibili per tutti, perché come detto può aiutare i futuri cittadini/genitori di domani. 

2.2 Quadro teorico di riferimento 

Per quel che concerne il percorso, è utile inquadrare la tematica da un punto di vista teorico. Come 

prima cosa, è necessario comprendere termini quali emozioni, empatia, intelligenza emotiva e 

intelligenza sociale per poter orientarsi al meglio durante il lavoro di sperimentazione. 

                                                 

 

1 Traduzione italiana dall’inglese ad opera del sottoscritto. 
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Le emozioni sono delle reazioni - risposte - fisiologiche incontrollate che sono determinata da uno 

stimolo di qualsiasi natura (visivo, uditivo, …). Esse possono essere piacevoli o spiacevoli: tra le 

prime citiamo la gioia o la sorpresa per esempio e tra le seconde possiamo inserire la rabbia, la 

tristezza, il disgusto o la paura.  Le emozioni appena citate possono ritenersi quelle primarie, ovvero 

quelle che sembrano essere universali a tutti gli essere umani; poi abbiamo le sfumature che possono 

differenziarsi in molteplici varietà. “Le emozioni offrono al nostro cervello uno strumento essenziale 

per orientarsi tra le molteplici informazioni sensoriali e per innescare automaticamente le risposte più 

opportune, ovvero quelle atte a promuovere la sopravvivenza e il benessere del nostro organismo.” 

(Rizzolatti & Corrado, 2006, p. 166). 

“Un’abilità sociale fondamentale è l’empatia, ossia il comprendere i sentimenti altrui e la capacità 

di assumere il loro punto di vista, rispettando i diversi modi in cui le persone considerano una 

situazione” (Goleman, 2015, pp. 310-311). Proprio questo è un nodo importante per il nostro tema. 

Non solo saper riconoscere le proprie di emozioni, ma saper captare anche quelle degli altri per poter 

agire di conseguenza: questo favorirebbe l’instaurarsi di un ambiente più piacevole perché rispettoso 

dei sentimenti e degli stati d’animo degli individui. Lo stesso Goleman (2015) parla di malessere 

emozionale come conseguenza di una scarsa educazione emotiva. Proprio questo malessere, sempre 

secondo l’autore, sarebbe causa di diversi disturbi tra cui la chiusura in sé stessi con relativi problemi 

sociali, ansia, depressione, difficoltà di attenzione, delinquenza e aggressività. 

Per la formazione di cittadini responsabili e attenti al prossimo è necessario che gli stessi cittadini 

siano in grado di ampliare la propria visione sugli altri; in altre parole, la loro visione deve essere 

fondata su un’empatia vera. Agnoletti et al. (2016) parlano di “un’empatia autentica”, vista come 

risposta unica e insostituibile alle richieste dell’ambiente. Secondo gli autori l’empatia deve basarsi 

sul riconoscimento dell’altro in tutti i suoi aspetti. “Questa è la vera posizione da assumere nei 

confronti dell’altro, e non la simulazione e inferenza nei suoi stati d’animo” (p. 41). 

Certo, lavorare sull’educazione alle emozioni non è semplice: è difficile pensare all’educazione 

emotiva come materia disciplinare a tutti gli effetti. Essa infatti è una parte fondamentale 

dell’apprendimento che ricopre diversi aspetti della vita quotidiana. Secondo Kindlon e Thompson 

(2000) il processo di apprendimento delle emozioni è molto simile al processo che ci porta negli ad 

imparare a leggere. “Dapprima occorre impadronirsi delle lettere e dei suoni dell’alfabeto, poi si 

procede a decodificare parole e frasi. Quando cominciamo a comprendere e apprezzare pensieri 

sempre più complessi, riusciamo a comunicare in modo più efficace con gli altri. Alla fine, la lettura 

ci permette di dialogare con un mondo di esperienze e di idee più vasto, che si estende al di là del 

nostro” (Kindlon, Thompson, 2000, p. 23). Anche Bagnato (2012) sostiene quanto appena descritto. 



Educazione emotiva. L’importanza di riconoscere, verbalizzare e condividere le proprie emozioni. 

8 

Per l’autrice “non è corretto pensare che l’Intelligenza Emotiva possa essere insegnata come una 

qualsiasi disciplina scolastica, ma il suo insegnamento potrebbe piuttosto avvicinarsi all’idea di un 

allenamento per l’acquisizione di un’abilità sportiva. In questo senso, allora, come si allenano i 

muscoli per costruire la resistenza fisica, così si esercitano le abilità emotive per costruire 

l’Intelligenza Emotiva.” (p. 42) 

Insomma, l’educazione emotiva è un campo molto vasto e che ha come obiettivo quello di rafforzare 

la nostra intelligenza emotiva. 

Ma cos’è di preciso l’intelligenza emotiva di cui si sente sempre più spesso parlare? Come possiamo 

osservare dal seguente diagramma illustrato da Joshith (2012), l’intelligenza emotiva rappresenta un 

insieme di abilità individuali e sociali ben distinte. Il modello presentato di seguito (Figura 1) “è uno 

strumento che serve esclusivamente ai docenti, o futuri docenti, per sviluppare la propria intelligenza 

emotiva” (p. 56)2: si tratta dell’EIBIP (Emotional Intelligence Based Instructional Package):  

 

 

Figura 1 - Emotional Intelligence Based Instructional Package (EIBIP), Joshith, 2012. 

                                                 

 

2 Traduzione italiana dall’inglese ad opera del sottoscritto. 



  Ersin Altin 

  9 

Come emerge dalla Figura 1, le abilità dell’intelligenza emotiva non sono appartenenti unicamente 

all’individuo ma sono anche il frutto di relazioni sociali. Ed è qui che entra in gioco l’intelligenza 

sociale. Come vedremo nel capitolo successivo, non si può parlare di educazione emotiva unicamente 

da un punto di vista individualistico e senza entrare in relazione con gli altri. “L’apprendimento passa 

attraverso le relazioni; viviamo in relazione e sono proprio le relazioni affettivamente cariche, in 

positivo e/o in negativo, che imprimono valenza ai ricordi e alla memoria: le relazioni condizionano 

(in modo inevitabile ed indelebile!) non solo l’apprendimento ma tutto il percorso di studio e di 

crescita personale e la stessa qualità della vita” (Collacchioni, 2013, p. 203). 

2.2.1 Intelligenza sociale 

Secondo Goleman (2014), va rivisto il concetto di intelligenza proprio perché, secondo l’autore, non 

si può più parlare di intelligenza da un punto di vista individuale, ma il tutto deve essere messo in 

relazione con l’ambiente esterno, cioè con l’”altro”.  

L’intelligenza sociale, sempre secondo Goleman, è rappresentata come l’unione di due abilità 

particolari: la consapevolezza sociale, ovvero la percezione istantanea dello stato d’animo di un’altra 

persona e l’abilità sociale. Per quel che concerne la consapevolezza sociale, Goleman identifica 

quattro aspetti principali che sono l’empatia, la sintonia, l’attenzione empatica e la cognizione sociale. 

Senza voler entrare nel merito dei singoli aspetti, notiamo però che la consapevolezza sociale altro 

non è che l’estensione della consapevolezza del sé. Le abilità sociali invece, o gestione delle relazioni, 

raggruppate come sincronia, presentazione di sé, influenza e sollecitudine rappresentano l’estensione 

della gestione del sé. Proprio questi ultimi due aspetti - consapevolezza del sé e gestione del sé - sono 

stati, e lo sono ancora, secondo diverse teorie i due aspetti fondamentali dell’intelligenza emotiva. 

Non neghiamo quanto appena detto, ma come illustrato dal Diagramma 1, questi due aspetti da soli 

non bastano più per descrivere l’intelligenza emotiva: per parlare di intelligenza emotiva in senso 

ampio vanno aggiunti anche aspetti legati alle relazioni sociali. 

Siamo in continua sintonia con gli altri e questo perché “il significato delle azioni e delle emozioni 

degli altri è capito perché suscita nell’osservatore un’esperienza che gli è nota.” (Rizzolatti citato da 

Agnoletti, Boella, de Kerckhove, Diamanti, Diamond, Moro, et al., 2016, p. 94).  Sebbene, come 

sostiene Martello (2003) non sia per nulla semplice imparare l’arte di mettersi nei panni deli altri e 

capire quello che provano (empatia), è altresì vero che questa abilità può essere allenata come 

qualsiasi altra abilità. Il suo mancato allenamento rischia di portare all’autoisolamento che “in ogni 

sua forma uccide l’empatia, e a maggior ragione la sensibilità” (Goleman, 2014, p.60). 
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In aggiunta a tutto questo poi, grazie alle ricerche di Rizzolatti (2006), possiamo sostenere che nel 

nostro cervello vi sono dei neuroni particolari, detti “neuroni specchio” che sono alla base 

dell’intelligenza sociale e che metterebbero le persone subito in relazione con il prossimo. È proprio 

favorendo lo sviluppo di questi neuroni che si potrebbero implementare le nostre capacità empatiche. 

Anche il filosofo tedesco Max Scheler concordava sul fatto che l’empatia è da intendersi come 

immedesimazione nell’altro, cioè come una sorta di annullamento della differenza fra me e l’altro 

(Max Scheler, citato da Pinotti, 2011). Ed è proprio sull’immedesimazione che si fonda la teoria dei 

neuroni specchio.  

2.2.2 Imitazione 

Non solo Rizzolatti, tra gli autori che hanno cominciato a studiare i neuroni specchio vi è anche 

Goleman. Egli (2014) sostiene che “il cervello umano ospita moltissimi sistemi di neuroni specchio, 

preposti non solo a imitare le azioni, ma anche a decifrare le intenzioni, cogliere le implicazioni 

sociali delle azioni di una certa persona e captarne le emozioni” (Goleman, 2014, p. 48). L’aspetto 

dell’imitazione è quindi di centrale importanza in questa teoria. Legando il discorso quindi, essere in 

grado di capire le proprie emozioni, saperle riconoscere e saperle nominare, è un aspetto 

fondamentale per poter riuscire ad immedesimarsi nell’altro. Se non siamo in grado di capire noi 

stessi, non saremo in grado nemmeno di comprendere l’altro sebbene siamo in continua relazione con 

esso (come spiegato dalla teoria dei neuroni specchio). 

Sul significato di imitazione è utile fare una parentesi. Come anche dichiarato da Rizzolatti e Corrado 

(2016) “ci pare opportuno distinguere due nozioni di imitazione: la prima, diffusa per lo più tra gli 

psicologi sperimentali, si riferisce alla capacità di un individuo di replicare un atto, che in quel modo 

appartiene al suo patrimonio motorio, dopo averlo visto fare da altri; la seconda, propria degli etologi, 

presuppone che tramite l’osservazione un individuo apprenda un pattern d’azione nuovo e sia in 

grado di riprodurlo nei dettagli” (p. 135). L’imitazione quindi può essere intesa non solo come la 

capacità di ripetere un determinato gesto, ma anche come la capacità di apprenderne di nuovi a partire 

dall’osservazione. Quindi, possiamo affermare che sia fondamentale che il maestro sia un esempio 

per i suoi alunni e sia in grado di mettere le sue emozioni al servizio dei bambini. Ci riallacciamo 

anche al discorso legato alla figura del docente presentato qualche pagina più in alto: “i giovani 

imitano ciò che vedono. Se, osservando gli uomini che li circondano, vedono distanza emotiva, 

atteggiamenti difensivi e freddezza, crescono emulando quei comportamenti” (Kindlon, Thompson, 

2000, p. 326). 
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2.2.3 Conflitto, aggressività e gioco 

Abbiamo appena illustrato alcuni aspetti dell’intelligenza sociale che sono alla base per creare 

relazioni forti e piacevoli tra gli individui. In questa parte andiamo ad analizzare alcune conseguenze 

della non-educazione emotiva. “As past researchers have found, ability model emotional intelligence 

is related to various adolescent risk behaviors and provides incremental validity over personality 

measures in the prediction of such behaviors” (Skaar & Williams, 2012, p. 44). Gli adolescenti, ma 

anche i bambini, sono esposti a diversi comportamenti a rischio- in particolare quelli aggressivi - in 

assenza di un’adeguata educazione emotiva. Autori come Crick e Dodge (1994) sono convinti che 

“l’aggressività sia il risultato di deficit o distorsioni nel processo di elaborazione dell’informazione 

sociale” (in Bagnato, 2013, p. 32). Bagnato (2013) segue questo filone di pensiero sostenendo che sia 

di cruciale importanza attuare dei programmi e delle strategie educative mirate in modo da ridurre la 

frequenza di comportamenti aggressivi da parte dei bambini. Tra queste proposte vi sarebbe 

l’espansione di quello che Kindlon e Thompson (2000) definiscono come “vocabolario emotivo”. Il 

vocabolario emotivo aumenterebbe la capacità di espressione dei bambini e questo permetterebbe 

loro di smorzare i loro impulsi senza far ricorso all’aggressività o alla rabbia. “Il parlare dei sentimenti 

smorza la pressione emotiva e allenta la presa della rabbia e dell’ostilità” (p. 305). Nel momento i cui 

i bambini, o ragazzi, parlano del proprio disagio, portano la rabbia a un livello conscio; questo gli 

spinge a liberare la parte ostile dell’emozione e gli aiuterebbe a cambiare il loro modo di rispondere 

alle situazioni. Il continuo confrontarsi con gli altri favorirebbe questo processo. Inutile dire però che 

il conflitto tra le persone non è eliminabile in assoluto. Come sostenuto da Martello (2003), 

paradossalmente il conflitto è un segno di benessere perché dimostra che ognuno sta cercando il suo 

spazio ma che in ogni caso deve contrattarlo con gli altri. Bisogna comunque portare il conflitto a un 

livello tale per cui da esso si possa guadagnare qualcosa e che non sia fonte di ansia od ostilità. 

Il luogo migliore per favorire il conflitto positivo - se così si può definire - è il gioco. Nel gioco i 

bambini sperimentano il confronto su tutti i livelli con i coetanei. “Il gioco offre ai bambini uno spazio 

protetto in cui sperimentare qualcosa di nuovo nel loro repertorio con livelli minimi di ansia” 

(Goleman, 2014, p. 182). Proprio per questo, è di vitale importanza favorire questi luoghi dove i 

bambini possano anche sperimentare senza tuttavia essere sopraffatti dalla frustrazione o dall’ansia. 

Per Cirillo, Buday e Scodeggio (2013) “il bambino va volentieri a scuola, perché sa che là troverà 

una forma particolare di nutrimento affettivo che deriva dall’attività del gioco e dalla condivisione di 

tempi e spazi con i figli di altre famiglie con i quali instaurare scambi e interazioni” (p. 63). Sempre 

per gli stessi autori (2013) il gioco aiuta i bambini ad espandere le proprie esperienze fisiche, 

psichiche ed emotive, ne facilita la crescita e favorisce l’instaurarsi di relazioni di gruppo. Proprio 
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per questi motivi il gioco rappresenta per il bambino un aspetto essenziale nella loro crescita anche 

da un punto di vista di educazione emotiva. 

2.3 Dalla teoria alla pratica 

Il quadro che si è appena illustrato è quindi molto ampio. Si tratta di lavorare su più aspetti legandoli 

tra di loro. L’intelligenza emotiva è l’insieme di quelle abilità che l’educazione emotiva può allenare. 

Sono di centrale importanza aspetti quali l’empatia e la relazione sociale. Alla base di tutto però vi è 

il tema delle emozioni, grazie al quale è possibile intraprendere questo tipo di lavoro. La neuroscienza 

ci ha dimostrato che il nostro cervello è in continua relazione con gli altri attraverso una serie di 

neuroni (i neuroni specchio). Gli stessi sono in continua relazione grazie a una fitta rete di 

connessioni. Se questi flussi neurali non vengono rafforzati essi perdono di potenza nel lungo periodo 

e si cristallizzano: lo scambio tra gli individui diventa quindi freddo proprio per l’irrigidimento di 

questo sistema neurale. È secondo questa chiave di lettura che orienterò il mio lavoro: cercando di 

favorire lo sviluppo - o per lo meno, cercando di bloccare l’irrigidimento - di queste reti neurologiche. 

Per concludere, possiamo dire che a livello teorico, sembra che ci sia un nesso tra l’educazione 

emotiva e lo sviluppo e il miglioramento dei contatti sociali tra gli allievi proprio perché la propria 

intelligenza emotiva viene sviluppata. Ora il nostro scopo è quello di riportare il tutto in una classe di 

terza elementare, valutando se ci siano dei risultati tangibili fin da subito. 

Il percorso sarà proposto tenendo conto del ruolo del docente il cui compito è quello di creare un 

ambiente adeguato per il bambino immerso in un gruppo, di predisporre un “luogo d’incontro e 

dialogo in cui la cooperazione orienti il sapere e il saper fare insieme per costruire il saper essere nel 

mondo insieme agli altri.” (Cambi, in Collacchioni, 2013, p. 202) 

 

 

 

 

“Il nostro difficile compito, come genitori e insegnanti, è quello di dare a un ragazzo 

un’alfabetizzazione emotiva di base, impartendogli insegnamenti che gli consentiranno, quando 

sarà sottoposto a una prova, di piegarsi senza spezzarsi cedendo alla vendetta violenta.” 

(Kindlon, Thompson, 2000, p. 286)  
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3 SPERIMENTAZIONE 

Quando ho pensato al mio percorso sulle emozioni mi sono rifatto a quanto esposto da Goleman in 

Intelligenza emotiva (2015). L’idea è quella di lavorare a tappe seguendo cinque aspetti: 

a) Autoconsapevolezza emozionale; 

b) Controllo delle emozioni; 

c) Indirizzare le emozioni in senso produttivo; 

d) Leggere le emozioni; 

e) Gestire i rapporti. 

Anche se in maniera diversa rispetto a quella di Goleman, troviamo spunto per il nostro percorso 

anche da Kindlon e Thompson (2000), secondo cui “questa alfabetizzazione emotiva viene costruita 

in primo luogo imparando a identificare e a nominare le nostre emozioni; in secondo luogo 

riconoscendo i contenuti emotivi della voce e delle espressioni facciali, ossia il linguaggio del corpo; 

e in terzo luogo, comprendendo le situazioni o le reazioni che producono i diversi stati emotivi” (p. 

23). L’itinerario quindi sarà strutturato seguendo quanto appena esposto. 

Prima di entrare nello specifico del lavoro proposto in classe, andiamo a vedere quali sono gli obiettivi 

della sperimentazione tenuto conto degli ambiti di competenza illustrati nel piano di studio della 

scuola dell’obbligo ticinese. 

3.1 Domanda di ricerca 

Relativamente a quanto descritto in precedenza circa il contesto classe in cui sono stato immerso, ho 

pensato di formulare la seguente domanda di ricerca: 

Il riconoscimento, la verbalizzazione e la condivisione delle emozioni hanno un impatto positivo sui 

rapporti tra gli allievi in classe? 

Quello che intendevo osservare e valutare quindi con il mio percorso era l’impatto che un’educazione 

emotiva potesse avere nei rapporti tra gli allievi. Per fare questo mi sono messo in gioco e ho spinto 

i miei allievi (con attività specifiche e giochi) a parlare di emozioni. Lo spazio di tempo dedicato a 

questo percorso e alla sua analisi è stato di circa sei mesi - da metà ottobre 2016 fino a metà aprile 

2017. 
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Dopo questo percorso mi aspetto che ci sia un miglioramento tangibile dei rapporti tra i bambini, 

come per esempio il fatto di riuscire a lavorare con diversi compagni di classe (e non solo con il 

proprio o la propria amica), di diminuire i litigi durante le attività in classe, di fare in modo che i 

bambini rispettino maggiormente le regole sentendosi parte di un gruppo, eccetera.  

“Le situazioni di coinvolgimento emotivo, come le amicizie e le relazioni sentimentali tra individui 

appartenenti ai due gruppi ostili, rendono le persone molto più tolleranti nei confronti del gruppo 

avverso” (Goleman, 2014, p. 304). Si potrebbe intuire da quest’affermazione che vi sia un’evidenza 

rispetto a quanto ricercato e personalmente ho lavorato e lavorerò con questa idea. 

3.2 Obiettivi 

I traguardi che intendo raggiungere con questo percorso sono ricollegabili al piano di studi della 

scuola dell’obbligo ticinese e in particolar modo relativi agli ambiti di competenza trasversali. Come 

già citato in precedenza in questo documento, sia lo sviluppo personale e sia la collaborazione sono 

aspetti che verranno toccati in maniera rilevante in questo itinerario. Le competenze trasversali 

risultano essere vitali per lo sviluppo del bambino. Esse “assumono […] un’importanza particolare 

per lo sviluppo globale dell’allievo, come d’altronde indicato nella Legge della scuola” (Repubblica 

e Cantone Ticino, 2015, p. 29). 

Non vi sarà dunque un’unica materia a sé stante dove si parlerà di emozioni e non riconducibile ad 

altri ambiti educativi, ma sarà un percorso che andrà a toccare diversi aree dell’insegnamento. Con 

questo non voglio dire che con i bambini non ci si ritaglieranno dei momenti per parlare solo ed 

esclusivamente di emozioni, tutt’altro; intendo dire che sarà fondamentale ricollegare l’educazione 

emotiva a tutti gli aspetti della vita scolastica. 

“La Scuola pubblica si assume una missione formativa a livello globale e generale, che integra 

compiti di educazione e di istruzione allo scopo di permettere a ogni allievo di apprendere e di 

imparare durante tutta la vita” (CIIP, 2003, p. 1). Gli ambiti di competenza trasversale vanno proprio 

in questo senso e l’educazione emotiva ricalca quest’ottica. 

Personalmente sono anche convinto che vi possa essere un miglioramento anche dei risultati scolastici 

operando in questa maniera: riuscendo a lavorare in gruppo i bambini ne trarrebbero vantaggio perché 

attraverso il conflitto socio cognitivo e l’apprendimento cooperativo i loro risultati tenderebbero ad 

aumentare… ma questo, come detto, è solo un mio punto di vista che non può essere verificato con 

questo percorso visto che non ci sono termini di paragone su cui orientare le proprie analisi. 

Andiamo dunque ad analizzare quanto svolto con i bambini. 
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3.3 Percorso 

Il percorso è stato suddiviso in tre parti ben distinte. Si è scelto questo metodo di lavoro per preparare 

i bambini a parlare di emozioni e successivamente a esprimerle in classe in maniera ragionata e 

precisa. 

Prima fase 

Inizialmente con i bambini sono state svolte delle attività di discussione volte a identificare e 

nominare le diverse emozioni. Dall’immenso numero di emozioni che è emerso, con i bambini si è 

scelto un bacino ristretto sul quale lavorare. Più precisamente, sono state individuate undici emozioni: 

le sei emozioni di base, ovvero felicità, rabbia, sorpresa, paura, disgusto, tristezza, più altre cinque 

scelte da noi e cioè calma, frustrazione, noia, delusione e soddisfazione. 

Una volta identificate queste emozioni, si è proceduto a preparare dei cartellini personali da poter 

esporre in classe per prendere confidenza con la tematica. In seguito si sono ritagliati dei momenti 

per la discussione e per l’esplicitazione delle emozioni: imitare, simulare un’emozione, riconoscerla 

nell’altro, ecc. “A volte, per placare l’amigdala, basta chiamare con il loro nome le emozioni che 

proviamo. Questa rivalutazione ha tutta una serie di ripercussioni sui rapporti con gli altri” (Goleman, 

2014, p. 84).  Questa prima parte di lavoro ha occupato circa due mesi di lavoro. 

Seconda fase 

La seconda fase della ricerca consisteva nel riconoscimento delle emozioni provate. Per portare 

avanti questa parte, ci si è aiutati con dei questionari (che saranno presentati nel capitolo successivo) 

che i bambini compilavano settimanalmente. 

Dopo la compilazione dei questionari, vi erano momenti per l’analisi e la discussione in comune. 

Questi momenti erano prestabiliti e i bambini - che si occupavano come già detto di riempire i 

formulari - erano coscienti di quanto si stesse facendo. Questa seconda parte del lavoro ha occupato 

circa tre mesi di lavoro. 

Terza fase 

La terza fase, dati alla mano, era incentrata sulla valutazione del lavoro. A livello di tempo, mi sono 

riservato un mese circa di lavoro per svolgerla. La valutazione è stata fatta su due fronti: da un lato, 

c’era l’analisi dei dati e la riflessione individuale da parte del docente su quanto prodotto e dall’altra 

vi era la messa in comune con i bambini. Agire in questo modo ha permesso di avere un confronto 

tra i dati, le riflessioni del docente e le impressioni dei bambini rispetto a quanto svolto. 
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3.3.1 Strumenti 

Come già accennato nel capitolo precedente, per poter tracciare e trovare dei risultati tangibili circa 

il lavoro svolto era necessario munirsi di strumenti specifici. Questi ultimi avevano diverse 

caratteristiche e venivano utilizzati in diversi momenti. Per gli approfondimenti vi rimando agli 

allegati 8.1 e 8.2. 

 

3.3.1.1 Questionario generale sull’andamento della settimana. 

Il primo strumento di lavoro era il questionario generale sull’andamento della settimana (questionario 

generale in seguito). Veniva svolto di regola tutti i giovedì mattina. Serviva per contare il numero di 

litigi avuti dai bambini durante la settimana, per far esprimere ai bambini delle preferenze su possibili 

compagni di lavoro e per dare loro la possibilità di scrivere qualche riga sulle emozioni provate in 

settimana. Come spiegato ai bambini, soprattutto per l’ultima parte del questionario, era importante 

pensare ad un episodio avvenuto in settimana ed esprimere le emozioni provate durante quella 

situazione: questa parte è stata pensata per dare la possibilità ai bambini di riflettere sulle sensazioni 

provate e cercare di riportare per iscritto quelle sensazioni. Quanto scritto in quest’ultima parte veniva 

ritagliato e inserito nella “scatole delle emozioni” - di cui ci si occuperà tra qualche riga al punto 

3.3.1.4. 

Lo scopo di questo questionario era valutare se nel periodo di analisi ci fosse un miglioramento del 

clima in classe, misurato con una diminuzione dei litigi e con una propensione maggiore a lavorare 

con più compagni (una sorta di sociogramma). 

 

3.3.1.2 Questionario delle sensazioni personali dopo educazione fisica. 

Il secondo strumento andava in parallelo al primo. Veniva svolto regolarmente il lunedì pomeriggio 

dopo educazione fisica. Lezione che i bambini svolgevano con il sottoscritto, che si occupava di 

preparare attività particolari in ambito affettivo ed espressivo in particolare. Aveva come scopo quello 

di identificare possibili compagni di lavoro - squadra in questo caso - in palestra e pensare alle 

sensazioni provate dai bambini. L’idea era di parlare di emozioni anche a educazione fisica, luogo in 

cui il gioco è predominante e le sensazioni che si provano sono diverse e variate in un lasso di tempo 

ridotto. Il confronto tra questo strumento e quello precedente mi serviva per valutare se ci fosse una 

correlazione diretta tra i dati ottenuti in classe e quelli in palestra. Nel caso concreto, se i bambini con 

i quali si preferisce lavorare siano sempre gli stessi sia in classe che in palestra.  
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3.3.1.3 Griglia di osservazione durante i lavori di gruppo. 

Un altro strumento utilizzato inizialmente per valutare il clima in classe era la griglia di osservazione. 

Questo strumento è stato utilizzato inizialmente durante alcune attività di gruppo ma poi è caduto in 

disuso. Era stato pensato per analizzare singolarmente i bambini durante i lavori a gruppi e in 

particolare per un caso concreto di una allieva. L’idea di base era quella di osservare e valutare, 

attraverso alcuni indicatori precisi, se nel periodo di analisi ci fosse un miglioramento delle abilità 

sociali di questo singolo elemento. In breve tempo ci si è resi conto della poca efficacia di questo 

strumento: da un lato la difficoltà nel seguire gli allievi durante il compito avendo un’intera classe da 

gestire e in secondo luogo per la mancanza di dati effettivi durante l’osservazione. La bambina presa 

in esame, che inizialmente sembrava potesse presentare difficoltà a livello relazionale, non ha 

mostrato grosse lacune a livello di interazione con il gruppo e quindi anche i dati a disposizione erano 

scarsi. Non aveva senso ricominciare nella seconda metà del percorso analizzando un altro allievo e 

per questo si è optato per smettere di utilizzare questo strumento. 

 

3.3.1.4 Griglia “Come mi comporto?” e scatola delle emozioni. 

Questi due ultimi strumenti erano integrati nel lavoro generale che ho svolto con i bambini durante 

tutto l’anno e legato alla gestione positiva della classe. Si tratta di una zona con delle scatole diverse 

nelle quali i bambini possono lasciare dei cartellini per i compagni. Tre le scatole a disposizione: la 

scatola dei complimenti, la scatola dei consigli e quella delle emozioni. In quest’ultima scatola, oltre 

ai cartellini ricavati dal questionario generale e che i bambini dovevano ritagliare dal questionario 

generale, gli alunni potevano lasciare commenti liberi. La struttura del messaggio era sempre la stessa 

ed era appesa sopra alla cassetta delle emozioni: 

“Sono ……………! Mi sento in questo modo perché …………………………………………. L’emozione 

che provo è piacevole / spiacevole”  

Tutte le scatole, e non solo quella delle emozioni, erano uno strumento che veicolava le discussioni 

del giovedì sera (ultima ora). Quest’ora è stata istituzionalizzata già a inizio anno come “ora 

dell’ambiente-classe” e serviva, e serve tutt’ora, per discutere di alcune vicende avute durante la 

settimana o di alcune sensazioni provate dai bambini. Si tratta un momento di riflessione e discussione 

messo a disposizione dei bambini e nel quale si parla apertamente di emozioni. 

Incluso in questo spazio, vi è la griglia “Come mi comporto?” utilizzata da me e dal mio collega per 

segnalare quando un allievo non rispetta le regole della classe durante la settimana. Anche questa 

tabella funge da strumento di discussione con i bambini. 
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4 Analisi dei dati 

In questo capitolo ci occuperemo di descrivere in particolar modo i dati ricavati dai questionari a) e 

b) che sono stati appena presentati con unicamente alcuni riferimenti agli altri strumenti. Come detto, 

quello che mi premeva valutare era la possibilità di un miglioramento tangibile del clima di classe. 

Ecco perché ho filtrato dai diversi questionari i dati che mi permettevano di esaminare questo aspetto. 

In primo luogo mi sono occupato di valutare l’andamento dei litigi che si sono avuti in classe (secondo 

quanto detto dai bambini nei diversi questionari). Come mostrato nella tabella e nella figura 

successive, si nota un brusco calo del numero di litigi avuti in classe. Nella prima colonna viene 

indicata la data di redazione del questionario, nella seconda il totale dei litigi avuti da tutti gli allievi 

della classe, e l’ultima voce è relativa al numero di bambini che hanno avuto “tre o più” litigi. In 

questo senso, nel conteggio della colonna centrale si è partiti dalla base “tre” per sommare il numero 

delle liti. É chiaro che tanto più aumentano gli allievi che hanno indicato l’opzione “tre o più litigi” 

tanto più aumenteranno anche il numero dei litigi totali. Dai dati raccolti sembra esserci in ogni caso 

un netto calo delle liti avute dagli allievi in classe. 

 

Tabella 1 - Numero di litigi avuti da fine gennaio a inizio aprile. 

Data Litigi totali Tre o più litigi avuti 

26 gennaio 25 5 

2 febbraio 14 2 

10 febbraio 13 2 

16 febbraio 14 1 

23 febbraio 10 1 

3 marzo 7 1 

16 marzo 9 0 

23 marzo 9 1 

30 marzo 7 0 

6 aprile 7 0 

 

La figura successiva non è nient’altro che la sintesi della tabella appena mostrata. Il grafico mostra a 

colpo d’occhio l’andamento (in discesa) della numerosità dei litigi. Questo è un primo dato di analisi 

che verrà ripreso nella riflessione successiva. 
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Figura 2 - Andamento dei litigi avuti nel periodo in esame (gennaio - aprile). 

 

La prossima tabella e il prossimo grafico ci illustrano alcuni dati raccolti dai questionari generali 

compilati dai bambini. La tabella 2 altro non è che una sorta di sociogramma. Sulle righe vengono 

indicati i bambini della classe e sulle colonne la data in cui è stato svolto il questionario. In questo 

modo si può vedere per ogni singolo allievo quante preferenze ha ricevuto nei diversi questionari. 

Sommando il numero degli apprezzamenti ricevuti da ogni singolo allievo, otteniamo per ogni 

settimana la numerosità delle scelte operate dai bambini. Il totale in fondo alla tabella 2 indica proprio 

questo. Lavorando in questo modo si potrà vedere l’andamento delle scelte totali per l’intera classe 

da fine gennaio a inizio aprile 2017. Questo dato mi permetterà di dire se nel tempo vi è un aumento 

significativo degli apprezzamenti. 

Non solo, avendo i dati per singolo allievo si può anche operare anche un’analisi di tipo qualitativo: 

per esempio alcune differenze di “voti” nei diversi questionari possono anche essere attribuite a 

dinamiche “settimanali” che possono influire sulle scelte dei bambini. Ritornando al tema dei litigi, 

una lite può influenzare negativamente i dati di una settimana per un singolo allievo, così come un 

episodio positivo avuto in classe può far conseguire un’impennata del dato in questione. 

In fondo alla tabella è stato anche inerito il dato relativo al numero di bambini presenti in quella 

determinata data e che si sono sottoposti al questionario. Il dato è stato inseriti per poter giustificare 

eventuali distorsioni in sede di analisi. Senza questo dato la riflessione potrebbe essere falsata proprio 

perché la numerosità dei questionari analizzati è una variabile importante e che non può non essere 

presa in considerazione (penso per esempio al questionario del 6 aprile 2017 che è stato compilato 

unicamente da 16 allievi su 23). 
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Tabella 2 - Questionario generale, numero di apprezzamenti ricevuti per singolo allievo (gennaio – aprile 2017). 

Allievo 26.01 02.02 10.02 16.02 23.02 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 

A.B. 3 5 8 7 7 7 6 6 6 5 

A.C. 6 5 7 5 5 7 4 6 5 2 

A.F. 3 3 4 6 5 4 5 6 3 3 

C.F. 6 6 4 5 5 5 7 5 7 4 

A.G. 3 4 6 4 4 5 4 6 4 1 

P.J. 5 7 4 3 3 3 2 3 2 2 

E.N. 6 9 11 11 10 11 9 5 9 5 

R.O. 4 3 5 5 5 6 4 4 5 3 

L.P. 1 3 5 5 2 2 2 0 1 0 

S.R. 3 3 1 1 3 3 2 4 4 1 

E.R. 1 2 2 3 3 4 2 3 2 3 

S.S. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

L.S. 4 1 4 3 3 3 2 3 4 3 

M.S. 4 1 2 2 3 1 1 2 3 0 

J.S. 0 1 0 2 1 1 1 2 1 0 

A.S. 1 3 3 5 3 3 3 3 3 2 

M.T. 4 5 3 5 5 6 5 4 5 1 

D.T. 5 9 7 11 9 11 8 7 9 4 

S.T. 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 

A.T. 5 2 2 4 3 3 2 2 4 3 

U.U. 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

A.V. 2 3 1 3 1 2 0 3 1 0 

C.W. 3 4 1 1 1 0 0 2 3 1 

TOTALE 70 81 81 94 85 90 71 77 82 44 

Presenti 22 22 23 20 20 22 22 21 22 16 

 

Il grafico successivo aiuta ad avere una visione generale del trend relativo ai risultati totali dei 

questionari. Nel grafico ho inserito unicamente gli apprezzamenti totali degli allievi. 

 

Figura 3 - Questionario generale, numero di apprezzamenti ricevuti dall’intera classe (gennaio - aprile 2017). 
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Lo stesso ragionamento appena fatto per i questionari generali lo si è ripreso anche per i questionari 

di educazione fisica. Sebbene in questo caso la domanda posta ai bambini fosse diversa rispetto a 

quella del primo questionario, sostanzialmente andava nella stessa direzione: si voleva capire 

insomma con quali compagni si giocasse più volentieri nelle attività di ginnastica. Nel questionario 

generale invece il focus era rivolto ai compagni con i quali si lavorava più volentieri durante le attività 

a gruppi. L’analogia tra squadra di gioco a ginnastica e gruppo di lavoro in aula era il nocciolo 

dell’analisi su cui ho voluto incentrare i miei questionari. Tutte le attività proposte sia in classe che 

in palestra sono state tutte raggruppate sotto lo stesso cappello - quelle delle emozioni appunto - e si 

concentravano sulle sensazioni e sugli stati d’animo provati dagli allievi. 

La tabella seguente illustra che le scelte dei bambini, rispetto a quelle del questionario generale, sono 

diverse, segno comunque che a dipendenza dell’ambiente e delle esperienze vissute i risultati possono 

variare anche nella stessa settimana. 

 

Tabella 3 - Questionario di educazione fisica, numero di apprezzamenti ricevuti per singolo allievo (gennaio - aprile 

2017). 

Allievo 23.01 06.02 13.02 20.02 06.03 20.03 27.03 03.04 10.04 

A.B. 3 7 4 6 6 5 3 5 5 

A.C. 6 3 7 5 6 4 6 7 3 

A.F. 4 2 4 6 6 8 5 5 4 

C.F. 5 8 6 6 7 5 5 7 5 

A.G. 4 2 6 5 5 4 5 6 3 

P.J. 5 4 2 5 4 4 1 3 3 

E.N. 7 11 10 9 9 9 8 7 6 

R.O. 3 10 2 2 6 5 2 3 3 

L.P. 5 6 6 4 7 4 5 2 1 

S.R. 2 1 2 2 2 6 3 5 2 

E.R. 2 2 4 4 3 3 2 2 3 

S.S. 1 0 1 2 2 3 1 3 2 

L.S. 2 2 2 4 3 5 3 2 3 

M.S. 2 2 2 3 1 6 2 4 1 

J.S. 1 4 1 3 2 4 2 2 2 

A.S. 4 6 7 5 6 5 4 5 5 

M.T. 5 5 4 4 5 5 5 6 2 

D.T. 6 9 8 6 9 8 8 8 3 

S.T. 0 0 1 2 1 2 1 1 1 

A.T. 2 2 3 4 3 5 2 2 5 

U.U. 0 1 1 2 2 3 1 1 1 

A.V. 2 2 2 4 2 2 3 2 3 

C.W. 3 3 4 3 0 3 2 4 2 

TOTALE 74 92 89 96 97 108 79 92 68 

Presenti 22 21 21 23 23 22 18 21 21 
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Figura 4 - Questionario di educazione fisica, numero di apprezzamenti ricevuti dall’intera classe (gennaio - aprile 

2017). 
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relative ai compagni con cui si preferirebbe lavorare / giocare. La selezione dunque dei compagni 

può ridurre il numero di apprezzamenti e potrebbe significare ad un occhio poco attento una sorta di 

chiusura dei bambini. Chiusura questa che non favorirebbe un buon clima in classe. Tuttavia, l’analisi 

dei questionari mostra un andamento diverso: i bambini, a dipendenza della settimana sceglievano 

compagni diversi, iniziando a segnalare quelli che nel tempo sono stati i compagni con cui si sono 

trovati meglio. Si tratta, dal mio punto di vista, di una selezione positiva. I dati mostrano anche una 

distribuzione maggiore delle preferenze nel tempo: in pratica non sono sempre gli stessi ad essere 

scelti ma le preferenze sono più variate. Questo dato mi viene in sostegno rinforzando quanto 

inizialmente detto, e cioè che le mie sensazioni personali sono di un miglioramento del clima in 

classe. 

Non da ultimo, è interessante notare che alcuni bambini hanno ottenuto diverse preferenze nel 

questionario di ginnastica: nel caso concreto si tratta di L.P. e A.S., bambini che a ginnastica riescono 

molto bene. Per certi versi, i due bambini hanno caratteristiche simili. In classe potrebbero definirsi 

dei bambini tranquilli (partecipano di rado, chiacchierano sporadicamente ma mai sopra le righe) e 

riescono discretamente nelle diverse materie - senza tuttavia eccellere. Viste queste basi, mi viene da 

pensare che tanto maggiori sono le competenze in una determinata disciplina, tanto maggiori saranno 

gli apprezzamenti dei compagni. Se l’affermazione appena fatta sembra ovvia, allora sarà anche ovvio 

dire che aumentare le competenze sociali migliora il clima di classe proprio perché i bambini avranno 

la capacità di regolare il proprio comportamento in funzione del gruppo. 

Aumentare le competenze sociali dei bambini dunque permette di migliorare il clima di classe. É in 

quest’ottica che risulta importante operare a lungo termine per sviluppare queste competenze nei 

bambini. 

4.2 Possibili sviluppi 

Nell’ultima parte del capitolo precedente si parlava della capacità degli allievi di regolare il proprio 

comportamento in funzione della classe. Abilità questa non da poco e che è importante sviluppare nei 

bambini fin da subito. Per questo motivo implementerò il lavoro che ho iniziato quest’anno nella mia 

futura carriera professionale strutturando in maniera più accurata le attività proposte ai bambini. 

Cercherò di operare secondo quello che autori come McGinnis, Goldstein, Sprafkin, e Gershaw 

(2016) definiscono come Apprendimento Strutturato ovvero l’apprendimento di determinate abilità 

sociali attraverso l’attività del soggetto. Gli autori sostengono che l’Apprendimento Strutturato sia la 

somma tra il “modeling” (osservazione di un modello che emette un comportamento), il “role 

playing” (simulazione di un ruolo da parte dell’osservatore) e il feedback sul comportamento emesso. 
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Questo processo permetterebbe dunque una generalizzazione degli apprendimenti sociali. In altre 

parole, si tratta di immergere i bambini in attività specifiche nelle quali gli alunni siano consapevoli 

di quali apprendimenti si voglia lavorare. Proprio come attualmente mi riservo un’ora il giovedì 

pomeriggio per discutere con i bambini, potrei riservarmi un’ora nella mia griglia oraria per lavorare 

sull’Apprendimento Strutturato. “Le abilità sociali (quali ad esempio salutare, richiedere o dare 

collaborazione, trattenere l’aggressività, essere assertivo, esprimere e ‘gestire’ emozioni e così via) 

sono abilità che non serve siano ‘spiegate’ quanto piuttosto che siano dimostrate ed esercitate 

correttamente nei contesti e nei momenti in cui si rivelano appropriate” (McGinnis, Goldstein, 

Sprafkin., & Gershaw., 2016, p. 12). 

Non solo Apprendimento Strutturato, ma continuerei con quanto proposto quest’anno e legato alla 

gestione positiva della classe, impegnandomi a portare avanti un sistema basato sul rinforzo positivo 

degli allievi. Proprio questo tipo di sistema improntata sul comportamento atteso permette ai bambini 

di autoregolare le proprie azioni al fine di stare meglio in classe - con tutte le conseguenze positive 

del caso. La gestione delle emozioni ne risulterebbe più facilitata. 

Oltre a questi aspetti organizzativi, vi è un altro punto da implementare nel progetto (e che verrà 

sviluppato nel prossimo capitolo): riguarda il riconoscimento reciproco tra gli allievi del lavoro 

svolto. Attualmente il tutto viene fatto attraverso la scatola dei complimenti. L’idea è quindi quella 

di fare in modo che vi sia un momento in cui i bambini possono interagire tra loro e complimentarsi 

per il lavoro svolto insieme, senza forzature da parte del docente. 
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5 RIFLESSIONI E CONCLUSIONI PERSONALI 

Questo lavoro si poneva come obiettivo quello di valutare se vi fosse una relazione diretta tra 

l’educazione emotiva e lo sviluppo delle abilità sociali. Per focalizzare meglio la mia ricerca mi sono 

domandato se il riconoscimento, la verbalizzazione e la condivisione delle emozioni avessero un 

impatto positivo sui rapporti tra gli allievi in classe. 

Nei circa sei mesi di lavoro - tre dei quali dedicati alla raccolta dei dati - in cui ho esplicitamente 

parlato di emozioni con gli allievi, ho potuto constatare che vi fosse un miglioramento anche a livello 

di gruppo classe. Le sensazioni sono sempre state positive, tuttavia dati alla mano non ho potuto 

confermare questa evidenza che personalmente mi sembrava chiara. Come descritto in precedenza, 

non vi è stato un netto miglioramento a livello di sociogrammi (sebbene le liti in classe siano 

drasticamente diminuite nel tempo), ma solo un cambio nella distribuzione dei voti. Questi dati sono 

comunque significativi se letti con occhio attento: in principal modo perché le liti sono diminuite così 

come il numero di bambini che afferma di non aver avuto alcuna lite in settimana sono calati. Anche 

la varianza dei dati raccolti è un indice importante che mostra la disponibilità dei bambini a 

collaborare tra di loro - va segnalato comunque che quegli allievi che venivano scelti regolarmente, 

hanno ottenuto in ogni caso valori alti rispetto alla media della classe. C’è anche da dire che si tratta 

di una prima analisi e che ogni singolo dato a sé stante può non essere indicativo se non agganciato 

al contesto della classe in cui si trova. Non vi è nemmeno un termine di paragone con altre classi che 

per esempio non si sono occupate di lavorare sull’educazione emotiva sebbene, come ben si sa, 

l’ambiente e le dinamiche all’interno delle diverse classi siano sempre diversi tra loro. 

 

Relativamente alla progettazione e alla messa in pratica del lavoro, personalmente ho individuato tre 

nodi critici di riflessione: si tratta degli strumenti utilizzati, del tempo avuto a disposizione in classe 

e del tempo utilizzato per le analisi. Questi tre fattori mi portano a dire che sia troppo affrettato dare 

conclusioni definitive circa il progetto che ho portato avanti. La ricerca scientifica ha dimostrato una 

correlazione positiva tra l’educazione emotiva e lo sviluppo delle abilità sociali e questo mi fa pensare 

che vi siano alcuni elementi del mio lavoro su cui riflettere. 

Gli strumenti utilizzati in primo luogo. Mi concentrerò in particolare sui questionari visto che sono 

gli strumenti su chi ho incentrato le mie analisi. In primo luogo perché quanto ho analizzato si 

focalizzava principalmente sulla collaborazione tra gli allievi (sociogramma) e poco per esempio sulla 

consapevolezza di sé e sull’autonomia (che erano anche inseriti nei questionari, ma erano poco 
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significativi). In secondo luogo perché a dipendenza del momento in cui venivano svolti, i questionari 

potevano portare a dei risultati diversi (magari dopo un litigio o altro). Questo secondo aspetto mi 

porta a ragionare sul secondo punto elencato, ovvero quello del tempo speso in classe con i ragazzi. 

Il fatto di trovarmi unicamente due giorni (il lunedì e il giovedì) e quindicinalmente il mercoledì non 

ha permesso una reale immersione nelle attività. Alcuni momenti volutamente dedicati alle emozioni 

venivano spostati o, come è successo in alcuni casi, addirittura annullati per la presenza di altre attività 

(uscite di studio, attività di sede, ecc.). Rendere quindi regolari delle attività così specifiche risultava 

difficile. Ogni momento era buono per la discussione, ma se penso ai momenti dedicati ai questionari, 

ecco che svolgerlo prima o dopo ricreazione poteva influire sulle risposte. Il ritmo e la cadenza degli 

interventi, seppur nel limite del possibile fossero prestabiliti, venivano sfasati. Non solo il tempo in 

classe, ma anche il periodo di sperimentazione risulta limitato. Tre mesi di lavoro per un’analisi di 

questo genere mi sembrano relativamente poche. Possiamo paragonare le competenze emotive 

attivate come qualsiasi altra competenza disciplinare. Supponiamo per esempio un traguardo di 

competenza in matematica del secondo ciclo di studi: il bambino “gestisce con sicurezza il calcolo 

mentale e mentale-scritto che coinvolge le quattro operazioni con numeri naturali, sa affrontare 

calcoli con numeri decimali, eventualmente anche ricorrendo a una calcolatrice in situazioni che lo 

richiedono” (Piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p. 149). Ora possiamo 

immaginare quanto sia estremamente difficile che un allievo, in pochi mesi di lavoro, riesca a 

padroneggiare questa competenza. Reputo dunque che un lavoro sull’educazione emotiva vada fatto 

su più anni e che vi siano diversi gradi acquisizione delle competenze. È chiaro che risulterà difficile 

valutare di anno in anno la progressione di queste competenze, tuttavia penso che sia doveroso 

provarci. 

Personalmente, ripeto, mi sento soddisfatto di quanto proposto visti i miglioramenti percepiti in 

classe. Sono anche convinto che questi miglioramenti siano anche il frutto del tempo speso per 

sviluppare le competenze emotive dei bambini. Nella mia futura carriera professionale implementerò 

quanto sperimentato finora. “Programmare attività libere o periodi di gioco, permettere ai ragazzi di 

collaborare nei compiti o in altre attività pratiche in momenti prestabiliti della giornata, suggerire loro 

di cercare di aiutarsi l’un l’altro anziché rivolgersi all’insegnante, sono tutti possibili modi per 

sollecitare interazioni e quindi per acquisire la piena padronanza di questa o quell’altra abilità” 

(McGinnis, Goldstein, Sprafkin, & Gershaw, 2016, p. 195). Non dimentichiamo l’importante ruolo 

dato alle competenze trasversali date dal nuovo piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese 

(2015). Direttamente o indirettamente, le competenze trasversali sono legate alle abilità sociali. Come 

presentato nel cappello introduttivo di questo lavoro, lo sviluppo personale e la collaborazione sono 
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due elementi chiave in questo senso. Non si può dunque non lavorare sull’educazione emotiva in una 

scuola che esplicitamente si prefigge come obiettivo quello di sviluppare le competenze trasversali. 

L’atteggiamento verso l’educazione emotiva deve quindi essere positivo da parte del docente e 

stimolato negli allievi attraverso attività regolari. “L'atteggiamento è spesso descritto come uno stato 

mentale e neuropsicologico all'azione, una sorta di valutazione globale costituita da un insieme di 

conoscenze, opinioni e credenze: l’atteggiamento precede l’azione” (Bélair, 2007, p. 122)3. Per come 

la vedo io, la “valutazione globale” di cui parla Bélair (2007) va fatta su un lasso di tempo prolungato 

per il docente, mentre in uno limitato per il bambino. Il docente predispone l’aula, pensa alle attività 

e propone giochi ai bambini; gli allievi invece devono agire in maniera rapida agli stimoli proposti 

dal docente. Solo in questo modo si può avere un ambiente positivo dove migliorarsi. “Se l’emozione 

sembra diventare troppo difficile da gestire e per l’alunno diventa complicato stabilire un piano di 

miglioramento, diventa imperativo proporre una soluzione che, inizialmente, apporti un benessere 

all’allievo.” (Bélair, 2007, p. 123)4. Se gli alunni non sono pronti a questo tipo di compito, ovvero 

gestire le proprie le proprie emozioni, e il docente non è preparato a gestire questo tipo di situazioni 

ecco che il livello di benessere degli alunni ne verrà influenzato negativamente. È dunque imperativo, 

dal mio punto di vista, lavorare sull’intelligenza emotiva dei bambini. Lungi dal voler essere 

ripetitivo, ma in questo senso gioca un ruolo fondamentale anche l’autostima del bambino, perché, 

sempre come sostenuto da Bélair (2007) “sicuramente è importante sviluppare e mantenere delle 

buone relazioni con gli altri, ma è altresì vero che sia fondamentale mantenere delle buone relazioni 

con sé stessi” (p. 180)5. 

Lavorare con l’intelligenza emotiva, attraverso un’educazione emotiva pensata, è di vitale importanza 

per uno sviluppo equilibrato dei nostri allievi, futuri cittadini di domani. 

 

Prima di concludere, vorrei anche soffermarmi sulla struttura del lavoro che ho proposto nei sei mesi 

totali di lavoro. Le fasi del mio progetto hanno avuto un iter prestabilito e preciso (e già descritto nei 

capitoli precedenti) per lavorare sull’educazione emotiva. Mi vorrei soffermare brevemente sul 

modello di progressione delle abilità emozionali proposto da Mandel (2015). L’autrice identifica le 

seguenti tappe: 

                                                 

 

3 Traduzione italiana dal francese ad opera del sottoscritto. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
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- esplicitazione delle emozioni; 

- interiorizzazione delle emozioni; 

- esteriorizzazione delle emozioni; 

- gestione delle emozioni; 

- modulazione delle risposte/reazioni a determinate emozioni; 

- modulazione del tono; 

- pensiero ottimista (riconoscimento e modifica dell’agire); 

- affetto positivo (con gli altri); 

- comportamento emozionale (in relazione agli altri capire cosa sia positivo e cosa sia negativo); 

- responsabilità emozionale (capire che le nostre azioni hanno una responsabilità su quello che gli 

altri sentono). 

Seguendo questo filo logico, posso dire che attualmente con la mia classe mi situo al terzo punto, 

quello dell’esteriorizzazione delle emozioni. Il lavoro da fare quindi è ancora tanto. Lo schema di 

Mandel può comunque venir ridimensionato: penso per esempio al fatto di gestire le emozioni e 

modulare le risposte/reazioni a determinate emozioni. Questi due aspetti possono venir lavorati 

insieme e produrre gli stessi risultati. Quello che però mi preme far notare è l’ultimo aspetto elencato 

dall’autrice: la responsabilità emozionale. Siamo in questo caso ad un livello altissimo di competenza 

se pensiamo a degli allievi di scuola elementare. Nel processo di crescita personale dei bambini uscire 

dal proprio egocentrismo (che di solito avviene tra i 5 e i 7 anni) per passare a un livello di relazione 

con gli altri necessita di diverso tempo. Si stima che il pensiero astratto, o pensiero ipotetico-

deduttivo, si sviluppi negli adolescenti a partire circa dai 12 anni. Questo aspetto ci dà una misura 

interessante per situare la responsabilità emotiva. Questo non vuol dire che prima non si possano fare 

delle riflessioni in tal senso. Quello che si può evincere però dalla proposta di Mandel è che 

l’educazione emotiva occupa una fetta importante dell’educazione dei bambini. Che le famiglie 

abbiano un ruolo centrale in quest’ambito è palese, ciò non toglie però che noi come docenti non 

dobbiamo stimolare negli allievi un’educazione alle emozioni sana e duratura nel tempo. 

 

“La relazione è come l’ossigeno che respiriamo: 

invisibile ma essenziale per la vita.” 

(Cesari Lusso, 2010, p. 31) 
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8 ALLEGATI 

8.1 Strumenti di lavoro 

 

Immagine 1 - Questionario generale sull’andamento della settimana. 
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Immagine 2 - Questionario delle sensazioni personali dopo le lezioni di educazione fisica. 
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Immagine 3 - Griglia di osservazione individuale durante i lavori a gruppi. 

8.2 Tabella “Come mi comporto?” e scatola delle emozioni 

 

Immagine 4 - La scatola delle emozioni. Accanto anche la scatola dei consigli (blu) e quella dei complimenti (bianca). 
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Immagine 5 - Albo giornaliero; la tabella “Come mi comporto?” è cerchiata in rosso. 

8.3 Alcuni risultati dalla scatola delle emozioni 

 

Immagine 6 - Cartellino del 26 gennaio 2017 

 

 

Immagine 7 - Cartellino del 2 febbraio 2017. 

 

 

Immagine 8 - Cartellino del 23 febbraio 2017. 
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Immagine 9 - Cartellino del 16 marzo 2017. 

 

 

Immagine 10 - Cartellino del 30 marzo 2017. 

8.4 Alcuni risultati dei questionari e delle griglie osservative 

 

Immagine 11 - Questionario genrale (10.02.2017). 
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Immagine 12 - Questionario generale (23.03.2017). 

 

 

Immagine 13 - Questionario generale (06.04.2017). 
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Immagine 14 - Questionario di educazione fisica (23.01.2017). 

 

 

Immagine 15 - Questionario di educazione fisica (06.02.2017). 
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Immagine 16 - Questionario di educazione fisica (06.03.2017). 

 

 

Immagine 17 – Esempio di griglia di osservazione. Tempo dell’attività 30 minuti. 
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8.5 Attività in classe 

 

Immagine 18 - Le parole “delle emozioni”. Attività combinata con italiano (nome e aggettivo). Lezione del 05.12.2016. 

 

 

Immagine 19 - Attività di verbalizzazione delle emozioni. Supporto creato dai bambini. 
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Immagine 20 - Compilazione dei questionari. Questionario del 26 gennaio 2017. 
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