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1. Introduzione 

Perna (2004) afferma che è quasi impossibile immaginare una vita senza emozioni, poiché esse 

possono rendere ogni momento della giornata più eccitante e colorito. “Sono le emozioni che ci fanno 

gustare la vita ed è anche dalle emozioni, piccole o grandi che siano, che ciascuno si lascia indirizzare 

verso nuovi stimoli che muovono le proprie giornate” (Perna, 2004, p. 11). Dunque come mai 

oggigiorno molte persone vivono e vedono alcune emozioni con diffidenza? “Le emozioni sono 

elementi fondamentali della nostra esistenza alla quale aggiungono sapore anche se, in una civiltà – 

come quella occidentale – impostata sul primato della ragione, sono ancora troppo spesso considerate 

con sospetto e timore” (Perna, 2004, p. 11). Come ribadisce Perna (2004) nella nostra società vi sono 

ancora molti dubbi e incertezze su di esse, probabilmente perché non sono totalmente gestibili 

dall’essere umano e a volte producono malessere e sensazioni spiacevoli, portandoci a dire e a fare 

cose di cui in futuro ci pentiremmo. In particolare la rabbia, emozione che può evocare nella nostra 

mente immagini di aggressione, di violenza e di distruzione, è una di quelle emozioni temute e viste 

con sospetto. Damasio (1996) dice che la rabbia è “una perturbazione della mente e del corpo” (in 

Sunderland, 2010, p. 11), e in alcuni individui, specialmente nei bambini, può creare delle forti 

tensioni tali da perdere il controllo sia in modo verbale sia fisico.           

Plummer (2014) dichiara che vi sono alcuni adulti che considerano la rabbia l’emozione peggiore fra 

tutte, e secondo loro è qualcosa che va assolutamente dominato o addirittura rimosso. Ma, come egli 

afferma, il problema è il modo in cui la si manifesta: “Quando è espressa in maniera adeguata e con 

discernimento, può essere una risposta perfettamente normale e salutare all’ingiustizia, per esempio, 

e può infondere energie e motivare all’azione” (Plummer, 2014, p. 16). Quindi piuttosto che cercare 

di eliminare tale emozione, la quale sarebbe una soluzione alquanto improbabile da attuare, è meglio 

capire come poterla esprimere in maniera innocua, senza arrecare dei danni a se stessi o agli altri.      

“I bambini hanno bisogno di aiuto per poter imparare a gestire con successo i propri sentimenti di 

rabbia” (Plummer, 2014, p. 16).  Questo sostegno è giusto che arrivi soprattutto dai genitori dei 

bambini, ma anche gli insegnanti possono e dovrebbero permettere al bambino di imparare a 

esprimere la propria rabbia in modo positivo.                

Essendo la scuola non solo un ambiente in cui si apprendono delle conoscenze ma anche un luogo 

sociale, composto da persone con caratteri differenti, le emozioni possono emergere molto 

frequentemente tra gli individui di qualsiasi età. Harris, Doudin e Pons (2012) sono dell’idea che il 

docente è bene che abbia un’attenzione particolare alla dimensione emotiva nei processi di 
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insegnamento e apprendimento, per prevenire difficoltà cognitive, comportamenti violenti e 

irrispettosi, ecc.                                  

Nella mia classe sono presenti bambini che più di altri faticano a gestire la rabbia. L’incapacità di 

essere consapevoli di provare una determinata emozione e di conseguenza il non avere i giusti mezzi 

per gestirla, porta nella mia classe degli squilibri, degli atteggiamenti litigiosi e aggressivi, creando 

un ambiente inadatto all’apprendimento e allo star bene a scuola. “Più ricerche indicano che esiste 

una relazione tra la comprensione delle emozioni da parte del bambino e la qualità dei suoi 

comportamenti prosociali nei confronti dei compagni e degli insegnanti” (Harris, Doudin e Pons, 

2012, p. 16). Queste ricerche mostrano come il riconoscere e comprendere le proprie emozioni possa 

in un qualche modo creare dei comportamenti sociali positivi. Inoltre Hughes, Dunn e White (1998), 

hanno svolto uno studio su bambini di tre e quattro anni, e hanno scoperto che più i bambini 

conoscono e comprendono le loro emozioni, tanto meno essi mostreranno dei problemi di 

comportamento (atteggiamenti associali, episodi di aggressività, poca empatia, ecc.). Le numerose 

ricerche presentate nel libro Le emozioni a scuola (Dennham et al., 2012) testimoniano l’importanza 

che assumono le emozioni nei contesti scolastici: riconoscere, comprendere e utilizzare delle strategie 

per gestire le emozioni porterebbe dei benefici al gruppo, diminuendo i comportamenti anti 

relazionali e aggressivi e ottenendo così un miglior clima di classe e delle relazioni più forti e stabili. 

Siccome in ogni contesto sociale le emozioni sono presenti e si possono manifestare, sono dell’idea 

per cui qualsiasi docente potrebbe trovarsi in difficoltà nel cercare di gestire degli episodi in cui tra i 

bambini nascono dei conflitti, comportamenti scorretti e aggressivi. Io in primis, a volte fatico a capire 

come reagire di fronte ad alcuni comportamenti. Proprio per questo motivo il mio percorso è volto a 

insegnare ai bambini ad arrabbiarsi nel modo migliore.              

In seguito alla lettura della tesi di Bachelor DFA di Sara Borrelli (2015/2016) Esprimere la rabbia in 

modo sicuro, mi sono incuriosita molto alla sua tematica e mi sono domandata se creare un percorso 

simile al suo, con la mia classe, avrebbe potuto portare risultati piuttosto somiglianti.                    

Il percorso è volto a conoscere e a riconoscere le emozioni primarie, concentrandosi maggiormente 

sull’emozione della rabbia, al fine di far raccontare ai bambini i momenti vissuti, le sensazioni provate 

e le conseguenze causate dalla collera. L’insegnamento di alcuni rimedi per gestire nel migliore dei 

modi le situazioni in cui si sentono arrabbiati, mi permetterà di raccogliere i dati necessari per 

verificare se vengono utilizzati dai bambini e se sono effettivamente utili per loro. 

 

 

 



  Nicole Perrucci 

3 

 

2. Quadro teorico 

2.1 Definizione di emozione 

Gläser-Zikuda e Mayring (2012) sono dell’idea che sul piano teorico non vi è una definizione ufficiale 

di cosa sia un’emozione, ma sostengono che gli stati emotivi siano caratteristiche soggettive di una 

persona. “Gli umori e gli atteggiamenti emotivi sono tipici della persona che vive un cambiamento 

che ha effetto sui suoi bisogni, i suoi obiettivi o le sue preoccupazioni (Otto, Euler e Mandl, 2000; 

Ulich e Mayring, 1992; Pekrun, 1994)” (Gläser-Zikuda e Mayring in Lafortune, Doudin, Pons e 

Hancock, 2012, p. 96). Inoltre sostengono che le emozioni appaiono in diversi campi come: 

“l’esperienza soggettiva e affettiva e gli stimoli positivi e negativi; la valutazione cognitiva e la 

valutazione della situazione e delle inclinazioni personali; i cambiamenti fisiologici (neurologici e 

ormonali); le espressioni del comportamento (mimica, gesti) e la tendenza all’azione (lotta, fuga 

ecc.)” (Gläser-Zikuda e Mayring in Lafortune, Doudin, Pons e Hancock, 2012, p. 97). Dunque 

Lafortune et al. (2012) dichiarano che le emozioni possono variare in maniera soggettiva dal tipo di 

esperienze vissute e da chi le sta provando.                

L’enciclopedia Treccani propone la sua definizione di emozione: “Processo interiore suscitato da un 

evento-stimolo rilevante per gli interessi dell’individuo. La presenza di un’e. si accompagna a 

esperienze soggettive (sentimenti), cambiamenti fisiologici (risposte periferiche regolate dal sistema 

nervoso autonomo, reazioni ormonali ed elettrocorticali), comportamenti ‘espressivi’ (postura e 

movimenti del corpo, emissioni vocali)” 1 . Dall’esplicitazione proposta emerge la soggettività 

dell’emozione, l’emergere di cambiamenti all’interno del nostro corpo e nella nostra mente, la 

creazioni di differenti espressioni facciali e corporee.                 

Daniel Goleman, autore del libro Intelligenza emotiva, ci propone la sua spiegazione di cosa è 

un’emozione: “Tutte le emozioni sono, essenzialmente, impulsi ad agire; in altre parole, piani 

d’azione dei quali ci ha dotato l’evoluzione per gestire in tempo reale le emergenze della vita. La 

radice stessa della parola emozione è il verbo latino MOVEO, <<muovere>>, con l’aggiunta del 

prefisso <<e->> (<<movimento da>>), per indicare che in ogni emozione è implicita una tendenza 

ad agire” (Goleman, 1999, p. 24).               

                                                

 
1Enciclopedia Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/emozione/, consultato il 18 marzo 2017. 
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Goleman (1999) afferma che le emozioni, i sentimenti, le passioni siano per l’essere umano una 

risorsa importantissima, che hanno determinato e possono decidere tutt’ora la sopravvivenza 

dell’uomo. Egli sostiene l’idea che hanno i sociobiologi secondo cui il motivo per cui l’evoluzione 

abbia dato un ruolo così decisivo alle emozioni nel cervello umano è dato dal fatto che a volte ci sono 

compiti o situazioni troppo difficili da affrontare solamente con il nostro intelletto, perciò entrano in 

azione le emozioni. Esse sono pronte per aiutarci in situazioni di pericolo, di sconfitte, di legami di 

coppia, ecc.  

2.2 Le emozioni primarie: la rabbia 

Perna (2004) afferma che per un lungo periodo del Ventesimo secolo, la maggior parte degli studiosi 

sosteneva l’idea secondo cui le emozioni erano comportamenti acquisiti dall’uomo attraverso la 

cultura del proprio paese. Ekman dimostrò la falsità di queste teorie e comprovò che: “[le] espressioni 

facciali si sono dimostrate essere universali, innate ed in continuità con le espressioni facciali emotive 

degli altri animali” (Perna, 2004, p. 23). Grazie a questi studi egli scoprì che sono sei le emozioni 

primarie universali (anche dette fondamentali): gioia, tristezza, rabbia, disgusto, sorpresa e paura. 

Secondo Perna (2004) la rabbia è un’emozione che accumuna la maggior parte delle specie animali 

ed è collegata soprattutto alla sopravvivenza. “In natura l’emozione rabbia si presenta in situazioni 

legate ad uno stato di bisogno e accompagnate da qualcuno o qualche cosa che si oppone al 

soddisfacimento del bisogno stesso” (Perna, 2004, p. 30).  Quindi ci si arrabbia quando l’individuo 

non riesce a realizzare i propri bisogni in maniera intenzionale.        

“La rabbia attiva tutto il nostro corpo per essere pronto ad agire nei confronti dell’oggetto fonte di 

frustrazione, con lo scopo di raggiungere il soddisfacimento del proprio bisogno. La reazione di 

rabbia aiuta a rimuovere l’ostacolo, spaventandolo e facendolo così scappare o attaccandolo 

violentemente” (Perna, 2004, p. 31).  Di solito, il comportamento di un adulto è quello di cercare di 

inibire la rabbia e i suoi segnali. Ciò è dovuto principalmente alle norme sociali che ci impediscono 

di compiere determinate azioni. A parer di Plummer (2014) la rabbia è un’emozione considerata da 

molti negativa, perché la causa di diverse situazioni spiacevoli di aggressioni e di violenze. Egli cerca 

di spiegare che in realtà la rabbia è anche una salvezza che ci permette di reagire e difenderci 

tempestivamente in situazioni difficili. Inoltre se viene espressa in modo innocuo può rendere 

giustizia, oppure può trasmettere l’energia necessaria per spingere una persona a compiere 

determinate azioni. Egli sostiene che ciò che fa male a se stessi e agli altri è come si manifesta la 

rabbia, ma se impariamo a conoscerla e a gestirla possiamo rendere questa emozione innocua, 

estrapolandone i fattori positivi appena citati. Secondo Plummer (2014) come i bambini vivono e 
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manifestano le emozioni inerenti alla rabbia dipende dal loro sviluppo, dalla reazione degli altri 

individui, dalla famiglia e dalle esperienze vissute. Se il bambino non ha imparato ad arrabbiarsi in 

un modo positivo potrebbe soffrirne, far crescere in lui sensazioni di paura, odio e solitudine. I 

compagni di classe, nei suoi confronti, potrebbero stargli lontano ed escluderlo dal gruppo, 

provocando in lui una sensazione di inadeguatezza e tristezza. Per il docente e i genitori deve poter 

essere una sfida quella di aiutare i bambini a sviluppare delle capacità che gli permettono di gestire 

la propria rabbia. “Possiamo aiutarli a sviluppare l’empatia e la cooperazione, sostenerne la crescente 

capacità di tollerare le frustrazione, a aiutarli a elaborare strategie adeguate per calmarsi da sé quando 

vanno in ansia” (Plummer, 2014, p. 16). Queste soluzioni possono evitare l’insorgersi di sentimenti 

frustranti, stressanti, tristi e di mancanza di autostima, al contrario possono aiutare il bambino a 

superare le difficoltà della vita in modo positivo. “Dunque, la repressione e il rifiuto della rabbia sono 

dannosi sotto più aspetti per l’individuo. Per contrastare tali tendenze, è assolutamente necessario 

insegnare ai bambini a gestire la collera in modo sano” (Plummer, 2014, p. 19).  

2.3 Intelligenza emotiva 

Claude Steiner (1999) afferma che i primi psicologi che hanno coniato il termine di “intelligenza 

emotiva” sono stati Peter Salovey e John Mayer. Daniel Goleman ne ha approfondito la tematica nel 

suo celebre libro Intelligenza emotiva proponendoci una sua definizione.          

Secondo Goleman (1999), per intelligenza emotiva si tratta ad esempio, “della capacità di motivare 

sé stessi e di persistere nel proseguire un obiettivo nonostante le frustrazioni; di controllare gli impulsi 

e rimandare la gratificazione; di modulare i propri stati d’animo evitando che la sofferenza ci 

impedisca di pensare; e, ancora, la capacità di essere empatici e di sperare” (Goleman, 1999, p. 54).  

Inoltre egli continua sostenendo che “l’intelligenza emotiva comprende, ad esempio la capacità di 

tenere a freno un impulso; di leggere i sentimenti più intimi di un’altra persona; di gestire senza scosse 

le relazioni con gli altri” (Goleman, 1999, p. 15). Egli conferma quindi che le persone che non sono 

in grado di gestire le proprie emozioni, potrebbero avere molti insuccessi nella vita, come nelle 

relazioni sociali, nello studio e nel lavoro.             

Goleman (1999), rafforza il termine definendo le seguenti cinque competenze le quali permettono di 

aumentare il livello di intelligenza emotiva:  
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1. CONOSCERE LE PROPRIE EMOZIONI                    

L’autoconsapevolezza, dunque la capacità di riconoscere un’emozione nel momento in cui la si sta 

provando, permette l’aumento dell’intelligenza emotiva. 

 

2. GESTIONE DELLE EMOZIONI                         

La capacità di gestire le emozioni è una caratteristica dell’autoconsapevolezza. Antognazza (2016) 

dichiara che l’autogestione è la competenza necessaria che permette il controllo dei propri stati 

emotivi e dei comportamenti che ne conseguono. “Capacità che rientrano in questo ambito sono, 

dunque, la regolazione delle emozioni, il controllo degli impulsi, la focalizzazione dell’attenzione, la 

motivazione, il porsi e il raggiungere obiettivi” (Antognazza, 2016, posizione 1451 formato Kindle). 

Secondo Goleman (1999) queste abilità sono fondamentali sia nella vita sia nelle esperienze 

scolastiche o lavorative allo scopo di ottenere successi in ogni campo portando per esempio a 

raggiungere delle esperienze positive a scuola o in famiglia. Oltre a ciò permette di affrontare lo stress 

e di diminuire la sensazione di solitudine e ansia nei rapporti sociali. 

 

3. MOTIVAZIONE DI SE STESSI                      

La capacità di controllare le proprie emozioni per raggiungere uno scopo è un’abilità necessaria per 

poter avere meno atteggiamenti impulsivi e maggiore autocontrollo. Questo porterebbe a una 

maggiore concentrazione dell’attenzione e motivazione.  

 

4. RICONOSCIMENTO DELLE EMOZIONI DEGLI ALTRI                                     

L’empatia porterebbe a una migliore capacità di assumere il punto di vista altrui e sensibilità verso i 

sentimenti degli altri. Per questo motivo è una qualità molto importante nelle relazioni sociali. 

 
 

5. GESTIONE DELLE RELAZIONI SOCIALI        

Essere in grado di saper gestire le relazioni porterebbe a incrementare la capacità di risolvere i conflitti 

e i litigi, a sviluppare la capacità di risolvere i problemi e a diventare maggiormente collaborativi. 

 

Tutte le abilità sopra citate sono considerate da Perna (2004) delle competenze insostituibili poiché 

ci permettono di raggiungere appieno la felicità. Le emozioni, oltre a essere necessarie per la nostra 
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sopravvivenza, e a dare un po’ di “pepe” alla nostra vita, ci permettono di agire in un modo 

intelligente e atto al nostro star bene. “Possiamo dunque considerare l’intelligenza emotiva come la 

capacità di sfruttare le nostre risorse mentali superiori attraverso la gestione della nostra emotività” 

(Perna, 2004, p.14).  

2.3.1 Intelligenza emotiva: mente razionale e mente emotiva  

Goleman (1999) afferma che abbiamo due menti: una razionale e una emozionale. La mente razionale 

ci permette di fare ragionamenti, di riflettere e di pensare accuratamente, mentre il cervello emotivo 

è impulsivo e reagisce velocemente senza svolgere una precisa riflessione. I due diversi cervelli, 

quello emotivo e quello razionale, sono totalmente indipendenti fra di loro anche se solitamente 

svolgono un lavoro armonioso e collaborativo. A volte può accadere che uno prevale sull’altro: se ci 

si trova in una situazione pericolosa, la quale potrebbe mettere a rischio la nostra sopravvivenza, 

allora saranno le nostre emozioni e quindi il cervello emotivo a prevalere sul cervello razionale. 

Goleman (1999) prosegue dicendo che quando le emozioni prendono il sopravvento è la mente 

emozionale che dirige e sovrasta quella razionale, intervenendo in maniera rapida e senza un’attenta 

riflessione. Il potere delle emozioni sul nostro cervello è davvero sorprendente, a tal punto che una 

volta che le passioni si sono affievolite, possiamo addirittura pentirci di quello che il cervello 

emozionale ci ha potuto dire di fare. Nelle decisioni di tutti i giorni possiamo essere confrontati con 

due pensieri contrapposti, Goleman (1999) ne mostra un esempio prendendo in causa “la memoria di 

lavoro” che si trova nella corteccia prefrontale del nostro cervello. “I neuroscienziati usano 

l’espressione << memoria di lavoro >> per indicare la capacità di attenzione che fissa nella mente i 

dati essenziali per completare un certo compito o per risolvere un particolare problema […] 

(Goleman, 1999, p.47). Le emozioni possono però influire sulla memoria di lavoro e in alcuni casi 

potrebbero impedire al lobo prefrontale di conservarla. Harden e Phil (1995) fecero uno studio su dei 

bambini di scuola elementare con un Qi sopra la media, i quali avevano però delle prestazioni 

scolastiche non soddisfacenti, presentando un problema del funzionamento della corteccia frontale. I 

bambini, presi per lo studio, erano spesso agitati e insicuri, il loro sistema limbico prevaleva su quello 

della neocorteccia. (Goleman, 1999, p.47) “[Essi] erano soggetti ad altissimo rischio di fallimento 

scolastico, alcolismo e criminalità (non perché fossero carenti sul piano intellettuale, ma per le loro 

scarse capacità di controllo sulla vita emotiva)” (Goleman, 1999, p. 48).          

Damasio (1994) afferma che le emozioni sono “indispensabili” per le decisioni del cervello razionale, 

poiché spesso siamo confrontati con una vasta scelta di decisioni da prendere, sono i sentimenti a 
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restringere la scelta (in Goleman, 1999, p.47). “In questo modo, secondo Damasio, il cervello 

emozionale è coinvolto nel ragionamento proprio come il cervello pensante” (in Goleman, 1999, p. 

49). Goleman (1999) prosegue il suo ragionamento affermando che è come se avessimo due cervelli, 

due diverse intelligenze: quella emotiva e quella razionale. Non esiste soltanto l’intelligenza data dal 

Qi ma anche l’intelligenza emotiva, questo fa sì che bisogna creare in equilibrio fra le diverse 

intelligenze, fra il cervello e il cuore. 

2.4 La competenza emotiva 

“La competenza emotiva richiede tre capacità: quella di comprendere le proprie emozioni, quella di 

ascoltare gli altri, immedesimandosi nelle loro emozioni; e infine quella di esprimere le emozioni in 

modo produttivo” (Steiner, 1999, p. 12).                 

Essere emotivamente competenti, secondo Steiner (1999), significa conoscere le proprie emozioni e 

quelle degli altri e questo ci permette di gestire delle situazioni difficili da un punto di vista emotivo, 

che potrebbero portarci a litigare, a ferire noi stessi e gli altri. Steiner (1999) è dell’idea che ad ognuno 

di noi è già capitato di commettere degli “errori emotivi”, perché magari siamo stati presi dalla rabbia 

o dalla paura. La conseguenza è quella di non star bene con noi stessi e con gli altri e ciò può 

alimentare la creazione di situazioni negative e difficili. Per la competenza emotiva è dunque 

essenziale capire le emozioni ed essere in grado di gestirle. “Quando siamo competenti a un livello 

emotivo, conoscendo i nostri e gli altrui sentimenti possiamo gestire le situazioni emotivamente 

difficili che spesso ci portano a litigare e a scontrarci con gli altri, a ferirli o a raccontar loro bugie” 

(Steiner, 1999, p. 28). 

2.5 L’educazione socio-emotiva 

Antognazza (2016) sostiene che quando siamo agitati, arrabbiati o preoccupati è difficile analizzare 

o captare delle informazioni rispetto a quando siamo emotivamente più tranquilli (ad esempio se 

siamo a scuola e ci è successo qualcosa di brutto è difficile rimanere concentrati.). Questo conferma 

il fatto che le emozioni influenzano il nostro apprendimento, in relazione quindi sia a ciò che 

impariamo sia a come lo impariamo.               

Essendo la scuola un luogo che permette l’instaurarsi di rapporti interpersonali di ogni genere è un 

ambiente adatto per svolgere l’educazione socio-emotiva, allo scopo di costruire un ambiente 

intelligente da un punto di vista emotivo. “L’educazione socio-emotiva è un processo attraverso il 

quale bambini e adulti sviluppano conoscenze, competenze e attitudini in cinque aree: 

consapevolezza di sé, autogestione consapevolezza sociale, competenze relazionali e capacità di 
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prendere decisioni responsabili. I risultati della ricerca confermano che lo sviluppo di queste 

competenze favorisce il successo degli allievi in molti ambiti […]” (Antognazza, 2016, posizione 288 

formato Kindle). Antognazza (2016) è dell’idea secondo cui “l’educazione socio-emotiva” permette 

a piccoli e a grandi di potenziare le competenze sociali ed emotive: saper gestire le emozioni, capire 

cosa l’altro sta provando, favorire rapporti sociali positivi, ecc. Il docente ha il compito di promuovere 

queste competenze nei bambini o nei ragazzi, al fine di accogliere qualsiasi manifestazione emotiva, 

riconoscendola e nominandola, portando a far gestire comportamenti ritenuti inadeguati.                          

“I programmi più diffusi in ambito di educazione socio-emotiva sono programmi americani, o più   

precisamente statunitensi. Molti conoscono il progetto PATHS (Promoting Alternative Thinking 

Strategies, Promuovere Strategie di Pensiero Alternative […]” (Antognazza, 2016, posizione 205 

formato Kindle). “Mentre svariate sono anche le esperienze che provengono dall’Inghilterra, radunate 

sotto l’acronimo SEAL (Social and Emotional Aspects of Learning” (Antognazza, 2016, posizione 

213 formato Kindle). Le attività proposte da questi programmi sono utili a far sviluppare le 

competenze citate sopra. 

2.6 Alfabetizzazione emozionale  

Secondo Goleman (1999) l’alfabetizzazione emozionale rende i risultati scolastici dei bambini e dei 

ragazzi migliori. “È necessario ad esempio sviluppare l’interesse per l’altro, l’ascolto, il rispetto, 

l’accoglienza, la valorizzazione, l’entusiasmo verso la ricchezza, la fiducia reciproca, l’empatia, la 

tolleranza, l’apprezzamento delle diversità, le varie abilità sociali e prosociali, […]”2. Tutte abilità 

che fanno parte dell’intelligenza emotiva, che come afferma Goleman (1999) sono fondamentali sia 

nella vita sia a scuola. Le cinque competenze, descritte nel paragrafo 2.3 Intelligenza emotiva, sono 

caratteristiche essenziali di un’alfabetizzazione emozionale. 

2.6.1 Conseguenze di un alfabetismo emozionale  

Goleman (1999) è dell’opinione che la maggior parte degli insegnanti è più preoccupato di non far 

rimanere indietro uno studente dalle discipline scolastiche piuttosto che insegnargli le competenze 

                                                

 
2  Andrich,S., Miato, L., Polito, M. (2001). Tratto dal sito internet: 
http://www.costruttivismoedidattica.it/articoli/Polito.pdf (p. 11), consultato l’8 aprile 2017 
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che gli permettono di sviluppare l’intelligenza emotiva. Un docente di Brooklyn affermava: “ci 

preoccupiamo di insegnare agli alunni a leggere e a scrivere bene molto di più che di sapere se saranno 

o non saranno vivi la prossima settimana” (Goleman, 1999, p. 271).         

L’analfabetismo emotivo ha delle ripercussioni a lungo termine anche molto gravi sugli individui. Le 

principali difficoltà che una persona può sviluppare nella sua vita a causa di un analfabetismo 

emozionale sono le seguenti: “chiusura in sé stessi o problemi sociali, difficoltà nell’attenzione e 

nella riflessione, ansia e depressione, delinquenza o aggressività” (Goleman, 1999, p. 273).       

Goleman (1999) mostra un esempio di alcuni individui giovani che hanno un’aggressività elevata, 

essi tendono ad avere giudizi affrettati su episodi o comportamenti di altre persone e appena si sentono 

minacciati o in pericolo, passano alla violenza, unico modo che conoscono per risolvere le situazioni 

conflittuali. Per cercare di prevenire questi comportamenti da parte di bambini già di età molto 

precoce è quello di insegnare loro le abilità fondamentali dell’intelligenza emotiva: 

“l’autoconsapevolezza; identificare, esprimere e controllare i sentimenti; frenare gli impulsi e 

rimandare la gratificazione; controllare la tensione e l’ansia” (Goleman, 1999, p. 302). 

2.7 La neurobiologia delle emozioni 

Giampaolo Perna (2004) afferma che nel cervello umano sono presenti dei meccanismi involontari, 

dei circuiti nervosi che hanno il compito di regolare le emozioni che proviamo senza che noi possiamo 

decidere come e quando provarle. Egli spiega che i muscoli del corpo e quelli del viso vengono 

regolati sia dal nostro cervello razionale sia da quello emotivo. Nel cervello razionale Perna (2004) 

chiarisce che vi è un circuito complesso composto da moltissime vie nervose che hanno il compito di 

valutare con un’attenta analisi i segnali che potrebbero provenire dall’esterno. All’interno del cervello 

emotivo, al contrario, il circuito è piuttosto semplice e quindi risponde a un segnale in maniera meno 

precisa ma molto più veloce. I segnali di pericolo, secondo un aspetto neuroanatomico (figura 1), 

vengono captati dall’essere umano attraverso dei canali sensoriali, come può essere l’udito o la vista, 

e tramite i circuiti nervosi il segnale arriva a un punto di smistamento nervoso all’interno del talamo 

sensoriale. Il talamo invia l’informazione del segnale sia all’amigdala, la quale fa una veloce e 

superficiale valutazione, sia alla corteccia cerebrale che invece farà un’analisi molto più accurata del 

segnale e invierà la sua risposta all’amigdala. Quest’ultima potrà così inviare i comandi alle parti del 

corpo che hanno il compito di rispondere al segnale di pericolo. Il cervello emotivo si trova nella 

parte centrale del nostro cervello e comprende le strutture del sistema limbico. Quest'ultimo ha il 

compito di regolare l’espressione delle emozioni grazie al nucleo che coordina le risposte dell’uomo, 

dunque l’amigdala.                   
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Giampaolo Perna (2004) sostiene che l’amigdala ha un ruolo molto importante e un potere decisionale 

piuttosto autonomo rispetto alla corteccia celebrale. Se una persona si trova in una situazione di 

pericolo, sarà l’amigdala che invierà dei segnali rapidi, anche se eseguiti con un’analisi superficiale, 

perché la rapidità nella risposta alle minacce aiuterà l’individuo a scampare da un possibile rischio di 

sopravvivenza. Successivamente, dalla corteccia, potrebbero arrivare delle informazioni più precise 

e dettagliate, in questo modo l’amigdala saprà meglio rispondere ai segnali.         

Secondo Perna (2004) “le emozioni hanno una funzione essenziale delle decisioni che mettono in 

gioco la nostra sopravvivenza psico-fisica attuale e permettono una risposta rapida anche se non 

precisa” (Perna, 2004, p. 71).            

Egli inoltre afferma che le emozioni possono prendere il comando assoluto delle operazioni, siccome 

esse hanno la funzione di farci sopravvivere, e il cervello razionale impiegherebbe troppo tempo a 

elaborare la situazione e scegliere l’azione più appropriata.  

 

Figura 1 – Il processo degli stimoli pericolosi3 

2.7.1 La neurobiologia della rabbia  

Margot Sunderland (2010) afferma che per rendere maggiormente efficace l’intervento di un docente 

nei confronti di un bambino arrabbiato è necessario conoscere quello che accade nel suo cervello, 

                                                

 
3 Figura 1: tratta dal libro di Perna, G. (2004). Le emozioni della mente. Biologia di un cervello emotivo (p. 70). Cuneo: 

Edizioni San Paolo.  
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sostenendo inoltre che la rabbia è un’emozione che appartiene a tutti: “possediamo tutti, nel cervello 

inferiore, un sistema congenito neuroanatomico e biochimico della rabbia. Ovvero, la rabbia è parte 

integrante della condizione umana” (Sunderland, 2010, p. 21).              

Prima di provare a dare una giustificazione su quanto emerso, è bene sapere cosa accade realmente 

nel nostro cervello umano quando siamo arrabbiati. Sunderland (2010) prosegue la sua riflessione 

esponendo dei concetti prettamente neurobiologici: il cervello di noi essere umani è costituito da due 

parti differenti (figura 2), quali la corteccia e la sub-corteccia (cervello superiore e inferiore). Nel 

cervello inferiore troviamo il circuito della rabbia, dove al suo interno è presente l’amigdala.  

 

Figura 2 – Il cervello umano 4 

 

Quest’ultima è situata molto in profondità all’altezza delle nostre orecchie ed è di dimensione 

piuttosto piccole. Essa ha un compito importantissimo: ci avvisa se siamo in una situazione 

minacciosa o di pericolo. Se stiamo percependo una situazione minacciosa attorno a noi, l’amigdala 

si mette in azione e manda l’informazione al cervello, che a sua volta viene trasmessa al corpo. Il 

nostro corpo o reagisce attaccando “(rabbia)” o cerca di fuggire “(paura)”. In quel momento vengono 

liberati anche i “trasmettitori chimici” e gli “ormoni dello stress”. Inoltre la sua reazione è molto 

tempestiva, infatti individua qualsiasi situazione che possa essere una minaccia per noi.      

Ora torniamo all’affermazione posta precedentemente, che affermava l’importanza del conoscere 

                                                

 
4 Figura 2: tratta dal libro di Sunderland, M. (2010). Aiutare i bambini… pieni di rabbia e odio. Attività psicoeducative 

con il supporto di una favola (p. 22). Trento: Erickson.  
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cosa accade nel cervello di un bambino. Sunderland (2010) racconta un esempio che fa capire cosa 

succede in un bambino rabbioso e rispettivamente cosa accade in un bambino che gestisce facilmente 

questa emozione: ipoteticamente, vengono presi due bambini, uno di nome Fred, colui che riesce a 

gestire in modo positivo la rabbia, e un bambino di nome Flin che invece fatica a gestire la sua rabbia. 

Durante la ricreazione, un bambino si scontra con Fred, senza però averlo fatto apposta e quindi gli 

domanda scusa. All’interno del cervello di Fred, l’amigdala si è attivata generando dello stress, ma 

immediatamente si è innescata una via nervosa del cervello superiore che ha fermato quest’impulso 

poiché ha considerato l’episodio non minaccioso. Il suo cervello ha rilasciato delle sostanze che 

hanno delle proprietà calmanti, come un ansiolitico chiamato acido gamma – amino – butirrico 

(GABA). Se fosse successo lo stesso episodio ma vi era Flin al posto di Fred, la sua amigdala si 

sarebbe attivata e probabilmente si sarebbe arrabbiato con il bambino e forse lo avrebbe picchiato. 

Nessuna via nervosa avrebbe mandato al cervello inferiore un’informazione di interrompere il lavoro 

dell’amigdala, siccome Flin non possiede un sistema di regolazione del rilascio dello stress. Il suo 

cervello superiore non gli avrebbe inviato quindi delle informazioni che in realtà la spinta non 

equivaleva a una minaccia.                                      

Sunderland (2010), nei suoi studi, sostiene che i bambini che faticano a gestire la rabbia non sono in 

grado di pensare alle emozioni che provano e quindi non possono attivare le sostanze che permettono 

la regolazione dello stress.               

La riflessione di Sunderland (2010) prosegue affermando che esistono due sostanze chimiche presenti 

nel nostro cervello che sono “l’ossitocina” e “gli oppiacei”. Lei spiega che queste due sostanze 

chimiche sono in grado di produrre stati emotivi felici e tranquilli, inibendo l’emozione della rabbia 

e dell’aggressività nel cervello. Esse si producono nel cervello quando il bambino è confrontato con 

interazioni positive, di fiducia e amorevoli. Se il bambino vive momenti in cui si sente stressato o 

minacciato, il suo cervello comincerà a fabbricare sostanze stressanti, la pressione sanguigna 

aumenterà e la sua rabbia inizierà a irrompere nel suo corpo. Inoltre, il suo cervello, non produrrà la 

serotonina, sostanza naturale prodotta dal nostro corpo che ha la funzione di calmare e inibire 

l’impulsività. Sunderland (2010) ribadisce nuovamente l’importanza di conoscere il funzionamento 

del cervello di un bambino rabbioso, poiché emerge come esso abbia bisogno di aiuto e non di essere 

sgridato o sollecitato. “Aiutare i bambini a elaborare le loro emozioni più intense è fondamentale per 

lo sviluppo del loro sistema di moderazione dello stress nel cervello” (Sunderland, 2010, p. 26). 
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3. Analisi del contesto, interrogativi e ipotesi di ricerca 

Il gruppo classe soggetto alla ricerca, da un punto di vista relazionale e affettivo, non presenta delle 

grandi discrepanze, anzi ritengo che i bambini si relazionano piacevolmente con gli altri. Talvolta si 

creano comunque degli attriti fra di loro che possono sfociare in litigi. Questi episodi, a volte, sono 

originati da “prese in giro dei compagni” o da “comportamenti impulsivi” da parte di alcuni.       

In particolare D. e L. sono due bambini che più degli altri faticano a gestire la rabbia. Essi nei momenti 

in cui si arrabbiano, manifestano la propria emozione attraverso gesti violenti e poco rispettosi nei 

confronti dei compagni e del materiale proprio e altrui. Essi tendono ad avere degli atteggiamenti che 

possono portare a episodi spiacevoli sia per i coetanei sia per i docenti, compromettendo il clima di 

classe. L’incapacità di contenere le loro emozioni emerge soprattutto durante i lavori di 

collaborazione e nei momenti ricreativi. Non riuscire a riconoscere perfettamente l’emozione che si 

sta provando ed essere ignari di quali siano i giusti mezzi per rendere la rabbia non pericolosa, porta 

questi bambini ad avere atteggiamenti impulsivi e difficili da gestire sia per i docenti sia per i 

compagni. Come già raccontato nell’introduzione sono state presentate numerose ricerche (Dennham 

et al., 2012) che spiegano come sia rilevante conoscere, comprendere e saper utilizzare delle strategie 

per gestire la rabbia, al fine di diminuire i comportamenti violenti e aggressivi. Per questo motivo ho 

deciso di incentrare la mia tesi sulla gestione di questa emozione, ponendomi le seguenti domande di 

ricerca: 

Ø È possibile insegnare ai bambini delle strategie per gestire la rabbia? 

Ø Quali sono i risultati che ottengo da questo insegnamento?  

Dato che il tempo a mia disposizione, per svolgere il percorso con i bambini e compiere la ricerca per 

rispondere alle domande, non è molto, non posso aspettarmi dei risultati che mi testimoniano un 

cambiamento radicale del comportamento degli allievi.  Infatti, considero il percorso, un approccio 

iniziale che permette ai bambini di conoscere e capire quando si sta provando rabbia, allo scopo di 

poter provare a usare dei rimedi per esprimerla in maniera “positiva”. Ciò che mi aspetto da una 

ricerca di questo tipo, è quello di aver la conferma che insegnare delle strategie per gestire tale 

emozione possa avere dei risultati positivi: i bambini riconoscono i momenti in cui provano rabbia, e 

possono pensare di potersi gestire in maniera benevola, usando i vari strumenti messi a disposizione 

in classe (scatola della rabbia, barattolo della calma e semaforo delle emozioni). In particolare mi 

aspetto che D. e L. utilizzino i rimedi da me proposti e mi auguro che essi possano risultare utili per 

loro, al fine di diminuire gli episodi spiacevoli che si presentano a scuola. 
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4. Progettazione e realizzazione dell’intervento 

4.1 Campione di ricerca 

La ricerca è stata svolta in una classe di scuola elementare, composta da 19 allievi di terza elementare, 

10 femmine e 9 maschi che hanno dagli 8 ai 9 anni. Il percorso sulle emozioni è stato svolto con tutta 

la classe, anche se principalmente l’attenzione era rivolta su due bambini che maggiormente faticano 

a gestire la rabbia (D. e L.).  

4.2 Come e perché si è creato questo intervento in questa realtà scolastica o educativa? 

Osservando il contesto classe mi sono resa conto che alcuni bambini faticano più di altri a contenere 

la rabbia e quindi mi sono chiesta se fosse possibile, al posto di reprimere tale emozione, insegnare 

ai bambini dei modi per gestirla e con quali risultati. Plummer (2014) ribadisce il fatto che la rabbia 

diventa pericolosa dal momento in cui la si manifesta negativamente. Egli, inoltre, conferma che 

reprimere la rabbia è molto dannoso sotto più punti di vista, quindi è assolutamente sconsigliato farlo. 

Se si impara a conoscerla e a gestirla essa è innocua e addirittura potrebbe divenire una salvezza 

perché ci permette di difenderci in situazioni di pericolo e ci dà l’energia necessaria al fine di 

compiere determinate azioni. Egli è dell’idea che, se il bambino non conosce e non ha imparato delle 

strategie per contenere la sua rabbia, ci potrebbero essere delle conseguenze negative, per esempio, 

potrebbero insorgere in lui delle sensazioni di mancanza di autostima, di creazione di stati d’ansia e 

di paura, di difficoltà relazionali, ecc. In un contesto scolastico è dunque importante aiutare il 

bambino a sviluppare in lui queste competenze, allo scopo di poter favorire tutti quegli aspetti positivi 

che rendono una persona felice. “Possiamo aiutarli a sviluppare l’empatia e la cooperazione, 

sostenerne la crescente capacità di tollerare le frustrazione, a aiutarli a elaborare strategie adeguate 

per calmarsi da sé quando vanno in ansia” (Plummer, 2014, p. 16).               

Il mio lavoro mi ha permesso di rispondere alle domande di ricerca “È possibile insegnare ai bambini 

delle strategie per gestire la rabbia? Con quali risultati?”, allo stesso tempo la ricerca ha assunto per 

i bambini un grande senso e si è rivelata utile per loro. A questo proposito Mortari (2009) sostiene 

che il senso di fare ricerca con i bambini sia anche che essa risulti efficace e soprattutto utile per loro. 

Il percorso, vuole poter insegnare ai bambini, un modo innocuo per gestire la propria rabbia, al fine 

di creare un buon clima di classe e per aiutarli a star bene con se stessi e gli altri. In special modo 

esso e indirizzato principalmente a D. e L., due allievi della classe che faticano molto con le relazioni 
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sociali a causa della loro impulsività.                              

I tre rimedi scelti per la gestione dell’emozione sono: la scatola della rabbia, il semaforo delle 

emozioni e la bottiglia della calma. La scelta è dovuta principalmente al fatto che essi rientrano nelle 

proposte didattiche all’interno dell’educazione socio-emotiva. 5  Secondo Antognazza (2016) 

l’educazione socio-emotiva permette lo sviluppo di competenze differenti quali: consapevolezza di 

sé, autogestione, consapevolezza sociale, competenze relazionali e capacità di prendere decisioni 

responsabili.                 

Oltre a ciò, ritengo che queste tre strategie siano piuttosto diverse tra di loro e quindi permettono ai 

bambini di poter scegliere il rimedio che giudicano più efficace e adatto alla loro personalità. 

L’aspetto positivo del semaforo delle emozioni è che esso può essere utilizzato in qualsiasi momento 

e in qualsiasi luogo, poiché non necessita di materiali particolari. Il fatto di raccontare l’episodio di 

rabbia attraverso la scrittura, per poi inserirlo nella scatola, permette al bambino di calmarsi ma allo 

stesso tempo di riflettere in maniera più razionale sull’accaduto. Infine, la bottiglia della calma, è uno 

strumento facile e pratico da utilizzare, molto immediato per i bambini, che dà loro la possibilità di 

rilassarsi e calmarsi attraverso l’osservazione di un oggetto quasi “magico”.   

 4.3 Percorso svolto 

Inizialmente, con la classe, è stato svolto un percorso incentrato sulle sette emozioni primarie (gioia, 

tristezza, rabbia, disgusto, paura, disprezzo e sorpresa) allo scopo di comprendere cosa è 

un’emozione, come la si manifesta e come si fa a riconoscerla. Successivamente l’attenzione è stata 

posta in particolare sull’emozione della rabbia. In particolare sono stati insegnati tre rimedi per 

gestirla, i quali sono stati posti in classe, al fine di poter essere usati liberamente dai bambini. In 

seguito è stata svolta una raccolta dati, rilevante per la mia ricerca, sull’utilizzo e l’efficacia di questi 

strumenti. Nella pagina che segue è presentata la seconda parte del percorso svolto, quello rilevante 

per rispondere alle mie domande di ricerca.  

 

 

 

                                                

 
5 Corso DFA scienze dell’educazione VI: competenze socio-emotive III anno 
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Tabella 1 – Percorso didattico con la classe 

UD Interventi durante il percorso 
1 Raccolta conoscenze e concezioni sulla rabbia: 

Tramite una modalità di discussione orale a grande gruppo, si pongono le seguenti domande ai bambini: 
Cos’è la rabbia? Come vi sentite quando siete arrabbiati? Come capite che una persona è arrabbiata? 
Durante questa fase si raccolgono i dati tramite un registratore multimediale, allo scopo di salvare le risposte 
dei bambini e gli elementi pertinenti che emergono dalla discussione. 

1 Racconto delle proprie esperienze: 

La docente, tramite una discussione a grande gruppo, pone alcune domande ai bambini, allo scopo di far 
raccontare alcuni episodi che hanno vissuto quando si sono arrabbiati. Le domande poste dalla docente sono 
le seguenti: pensate a un momento in cui vi siete arrabbiati e raccontatecelo. Come avete reagito quando vi 
siete arrabbiati? Avreste potuto reagire in modo diverso? Durante questo momento si utilizza un registratore 
multimediale e un diario così da raccogliere le risposte dei bambini. 

1 Lettura di una storia sulla rabbia e propria interpretazione: 

La docente, in seguito alla lettura di una storia, pone alcune domande ai bambini attraverso una riflessione 
orale a grande gruppo: come si è sentito il personaggio? Cosa prova Marco? Vi sareste sentiti allo stesso 
modo? Come ha reagito il personaggio? Come avreste reagito voi? Che consigli diamo al personaggio per 
calmarsi? Anche in questo caso si utilizza il registratore multimediale per raccogliere i dati di interesse per la 
ricerca. 

15 
minuti 

Primo rimedio: semaforo delle emozioni  

La docente propone ai bambini un rimedio per gestire l’emozione rabbia in modo innocuo. Viene presentato il 
semaforo delle emozioni.6 Ogni bambino si immagina di possedere un semaforo interiore che interviene nel 
momento in cui ci si sente arrabbiati, in quell’istante il semaforo diventa rosso. In questo caso il semaforo 
consiglia di fermarsi, di pensare a cosa ci ha fatto arrabbiare e invita a respirare profondamente. Poi attraverso 
il semaforo arancione consiglia di pensare a delle strategie o a dei rimedi per risolvere il problema. Con il 
semaforo verde dà il via libera per poter mettere in atto il rimedio e se questo non dovesse funzionare, invita 
a trovare altre strategie. Per rendere più concreto questo strumento si prova insieme a fare alcuni esempi. 
 

15 
minuti 

Secondo rimedio: scatola della rabbia  

In un secondo momento, la docente, presenta alla classe la scatola della rabbia.7 Essa si mangia tutte le rabbie 
dei bambini. Quest’ultimi, su dei foglietti, scrivono cosa li ha fatti arrabbiare e la loro rabbia se la mangia la 
scatola. 

15 
minuti 

Terzo rimedio: bottiglia della calma  

Come ultimo rimedio è stata presentata la bottiglia della calma.8 Essa è composta da acqua colorata di blu e 
al suo interno vi sono dei brillantini. Quando i bambini si sentono arrabbiati sono liberi di poter prendere la 
bottiglia, agitarla e osservarne i brillantini che lentamente scendono e si muovono nel liquido. In questo modo 
essi hanno la possibilità di calmarsi e successivamente riflettere su qual è il problema e come possono 
intervenire. 

                                                

 
6 Vedi allegato 1: il semaforo delle emozioni 
7 Vedi allegato 2: la scatola della rabbia 
8 Vedi allegato 3: la bottiglia della calma 
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5. Analisi dell’intervento 

5.1 Metodo di ricerca 

La metodologia applicata rientra nella ricerca-azione, quest’ultima è descritta da Felisatti e Mazzucco 

(2013) come una ricerca che ha la particolarità di coinvolgere tutti i soggetti nella problematica 

(ricercatore, campione di riferimento, ecc.).                

Il metodo di ricerca maggiormente presente nel mio percorso è quello qualitativo. “L’obiettivo della 

ricerca qualitativa è comprendere la realtà educativa indagata e approfondirne le specificità, mediante 

il coinvolgimento e la partecipazione personale del ricercatore” (Coggi e Ricchiardi, 2005, p. 26). 

Infatti, secondo Coggi e Ricchiardi (2005), uno studio di questo tipo ha come oggetto di indagine il 

singolo o il particolare. I soggetti coinvolti nella ricerca sono scelti per essere unici per le loro 

particolarità, per le loro relazioni con gli altri soggetti e per l’ambiente in generale. Lo confermano 

inoltre la maggior parte degli strumenti di raccolta dati utilizzati (griglia di osservazione, intervista, 

ecc.). Altra caratteristica della ricerca qualitativa è quella di essere prevalentemente soggettiva, in 

quanto le osservazione sono interpretate dal ricercatore. Perciò, pur non volendo, come afferma 

Felisetti (2013) il ricercatore indaga in maniera non del tutto oggettiva. 

5.2 Strumenti di ricerca 

Per raccogliere i dati utili per la mia ricerca ho usato soprattutto degli strumenti qualitativi (diario, 

registratore multimediale, intervista, ecc.) questo perché la pratica più utilizzata durante il percorso è 

stata sicuramente l’osservazione e in particolare l’osservazione partecipante, dato che sono state 

svolte delle discussioni a grande e a piccolo gruppo.                 

Secondo Felisetti (2013) l’osservazione partecipante ha la caratteristica di coinvolgere il ricercatore 

nel contesto in cui indaga, il quale ha delle interazioni dirette con i soggetti di ricerca. Questo 

strumento ha lo scopo di cogliere delle informazioni osservate dal ricercatore, in un contesto ben 

preciso con il quale interagisce. Questo genere di ricerca non è sicuramente esente dall’essere 

soggettivo, poiché l’interpretazione soggettiva ne fa parte. Per raccogliere le opinioni dei bambini, 

riguardo l’argomento, ho svolto dei momenti di interviste di gruppo, all’interno delle quali ponevo 

delle domande agli allievi che potevano interagire direttamente con me o fra di loro.            

Come strumenti di raccolta dati per questo tipo di indagine mi sono avvalsa di un registratore 

multimediale e di un diario. Oltre a ciò, ho utilizzato una griglia di osservazione che mi ha permesso 

di raccogliere alcuni dati rispetto ai comportamenti messi in atto da D. e L. durante il periodo 
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considerato.                

L’intervista svolta alla mia collega è di tipo qualitativa, poiché il genere di domande da me poste è 

caratterizzato dall’essere aperto, ma segue anche un approccio quantitativo dal momento che è 

un’intervista strutturata. Felisetti (2013) afferma che questo metodo permette di vedere la realtà con 

gli occhi di qualcun altro, quindi nel mio caso di capire le percezioni e le impressioni della mia 

collega, rispetto a un insegnamento basato sull’inserimento di strategie per il controllo della rabbia e 

al loro eventuale utilizzo da parte degli allievi.                        

Nonostante la mia ricerca sia maggiormente qualitativa, ho sottoposto ai bambini un questionario 

finale, il quale è uno strumento di misura quantitativo, siccome esso permette di trasformare i dati 

che si raccolgono in numeri e di utilizzarli per creare delle statistiche o per fare dei confronti. Il 

questionario è caratterizzato dal fatto di essere composto da due domande chiuse e una domanda 

aperta la quale si collega alla domanda iniziale, al fine di ottenere maggiore chiarezza. L’utilizzo di 

questo strumento mi permette di raccogliere delle informazioni sulle azioni compiute dai soggetti 

rispetto all’utilizzo o meno dei rimedi per gestire la rabbia. In un questionario sarebbe meglio 

mantenere l’anonimato, ma ciò non è stato completamente possibile, dato che pur non volendo ho 

riconosciuto la scrittura del bambino che lo ha compilato. 

5.3 Analisi dei dati raccolti 

Per rispondere alle mie domande di ricerca (“È possibile insegnare ai bambini delle strategie per 

gestire la rabbia? con quali risultati?”) avrei potuto tralasciare la prima parte del percorso in cui ho 

discusso insieme ai bambini su cos’è secondo loro la rabbia, ho chiesto loro di riconoscere dei 

momenti in cui l’hanno provata e infine si sono immedesimati nelle emozioni altrui. Ma perché quindi 

questa scelta da parte mia? Come citato nella teoria “la competenza emotiva richiede tre capacità: 

quella di comprendere le proprie emozioni, quella di ascoltare gli altri, immedesimandosi nelle loro 

emozioni; e infine quella di esprimere le emozioni in modo produttivo” (Steiner, 1999, p. 12). Quindi 

Steiner (1999) è del parere che se si vuole raggiungere la competenza emotiva, è essenziale 

innanzitutto conoscere le proprie emozioni e riconoscere quando le si sta provando. In riferimento a 

questo, è utile provare a immedesimarsi nell’altro, al fine di riflettere sui comportamenti messi in 

atto. In questo modo si porta il bambino a conoscere l’emozione e a riconoscere il momento in cui si 

sente arrabbiato, allo scopo di poter essere in grado di attuare poi delle strategie che gli permettono 

gestire questi momenti.                                           

Quindi ritengo che avrebbe avuto poco senso per i bambini inserire in maniera casuale dei rimedi per 
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contenere la rabbia, senza prima aver svolto delle attività che avrebbero permesso loro di riconoscere 

l’emozione provata. Sono dell’idea che probabilmente non tutti avrebbero tratto utilità e capito il 

senso di utilizzare i rimedi proposti. 

5.3.1 Analisi del protocollo: Cos’è la rabbia? 

I primi dati sono stati raccolti durante una discussione a grande gruppo attraverso alcune domande9: 

Cos’è la rabbia per voi? Come vi sentite quando siete arrabbiati? Come capite quando una persona 

è arrabbiata?                                  

Dalla discussione è emerso che, per la maggior parte dei bambini la rabbia è qualcosa che non si può 

vedere ma si può sentire. Una bambina ha infatti dichiarato: “Per me la rabbia è una cosa che non 

vedi perché non c’è non è reale ma la senti” (r. 1). Altri hanno detto che è una cosa che si trova dentro 

di noi, poi una bambina ha specificato che si trova nel cervello perché l’ha letto in un libro, altri 

ancora invece che è in tutto il corpo. A questo proposito un bambino ha ribadito che: “No secondo 

me non è nel cervello, è in tutto il corpo. Perché la senti dappertutto, anche nelle mani che vorresti 

picchiare qualcuno” (r. 12-13).                              

In seguito, ho domandato loro, come si sentono quando sono arrabbiati. Alcuni mi hanno risposto che 

si sentono male, una bambina ha infatti detto: “Mi sento male perché non voglio arrabbiarmi. Ma 

perché quando sei arrabbiato perché dopo fai qualcosa che non devi fare, tipo picchiare la sorella o 

rompere un gioco” (r. 20-21). Molti di loro hanno fatto degli esempi di occasioni in cui si sono 

arrabbiati ed hanno raccontato cosa hanno fatto, alcuni hanno picchiato i fratelli o le sorelle o hanno 

litigato con i genitori. Una bambina ha rivelato che ha litigato con sua mamma: “Puoi mettere in 

disordine la camera e la mamma arriva ed è arrabbiata perché hai messo tutto in disordine” (r. 23). 

Alla domanda “come capite quando una persona è arrabbiata?”, hanno parlato principalmente dei 

comportamenti o delle espressioni del viso (questo può essere collegato alle attività svolte 

precedentemente sull’identificare le emozioni tramite le espressioni facciali). Un bambino ha 

affermato che secondo lui si può riconoscere qualcuno di arrabbiato da come si comporta: “Ma 

secondo me lo vedi quando urla e picchia qualcuno quando è arrabbiato. Se è arrabbiato con non so 

un amico ecco, lui magari lo picchia e lo vedi” (r. 27). Altri dalle espressioni del viso: “perché ha la 

bocca e gli occhi così (mostra l’espressione)” (r. 24). Dunque, dalla discussione, è emerso 

principalmente che la rabbia è una cosa astratta, che non si può vedere ma si può sentire, nel corpo o 

                                                

 
9 Vedi allegato 4: protocollo della discussione su cos’è la rabbia. 
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nel cervello. La maggior parte dei bambini ha affermato che, quando si arrabbiano stanno male, e 

alcuni vorrebbero addirittura picchiare qualcuno o rompere degli oggetti. Essi hanno affermato di 

poter riconoscere questa emozione dai comportamenti delle persone e dalle loro espressioni.   

5.3.2 Analisi protocollo racconto esperienze vissute e rimedi utilizzati 

La seconda discussione, svolta in classe a grande gruppo, si è incentrata principalmente sul porre 

delle domande ai bambini in modo tale che potessero parlare di un episodio in cui si sono arrabbiati, 

raccontando come hanno reagito e se ci fosse stato un modo differente per rispondere allo stimolo.10 

Tutti hanno saputo riconoscere un momento in cui si sono arrabbiati e l’hanno raccontato ai propri 

compagni. Spesso è emerso che la loro arrabbiatura è stata causata da un torto subito.                                     

La reazione di molti è stata quella di arrabbiarsi con fratelli o sorelle e di andare in camera da soli a 

giocare o a far nulla. Altri invece hanno fatto fatica a contenersi poiché avrebbero voluto reagire in 

modo violento alla situazione. Altri ancora hanno sentito la necessità di muoversi, facendo sport o 

semplicemente camminando.  Si può notare come le strategie messe in atto da loro per calmarsi siano 

differenti. Ritengo che sia dovuto al fatto che essi abbiano bisogni diversi, alcuni preferiscono stare 

da soli in camera, altri invece hanno bisogno di muoversi e di sfogarsi.       

Alla domanda “avreste potuto reagire in modo diverso?” alcuni hanno risposto di non sapere come 

comportarsi differentemente, altri hanno detto che avrebbero potuto parlare con le persone coinvolte 

e altri ancora hanno detto che forse non avrebbero dovuto reagire in quel modo.                   

Sono dell’idea che questa fase del percorso è stata molto utile ai bambini, siccome grazie ai racconti 

dei compagni, essi hanno potuto ascoltare le varie vicende e conoscere i rimedi che hanno utilizzato 

gli altri per calmarsi o per gestire la rabbia.  

5.3.3 Analisi protocollo della discussione in seguito alla lettura  

Successivamente ho letto ai bambini la storia “Il giorno in cui Marco si arrabbiò”11 allo scopo di porre 

loro delle domande per renderli attenti nel riconoscere i comportamenti sbagliati che la rabbia può 

scaturire e per vedere se fossero in grado di ipotizzare delle soluzioni diverse per sfavorire la 

                                                

 
10 Vedi allegato 5: protocollo dei racconti dei bambini in merito a un episodio di rabbia. 
11 Vedi allegato 6: testo della storia Il giorno in cui Marco si arrabbiò. Racconto tratto dal libro Ho un vulcano nella 
pancia. 



Maestra, sento un fuoco nella pancia! 

 22 

creazione di alcune dinamiche.12 Posso affermare che i bambini hanno riconosciuto che Marco si è 

arrabbiato e si è sentito male, poiché l’uscita al cinema con gli amici sarebbe stata annullata a causa 

di un impegno famigliare. In riferimento a questo, un bambino ha detto: “Secondo me si è sentito 

male perché lui non voleva essere arrabbiato, ma si è arrabbiato perché il papà gli ha detto no e ha 

attaccato il telefono” (r. 28). Molti hanno detto che si sarebbero arrabbiati anche loro, ma forse non 

avrebbero reagito in quel modo, in particolare un’allieva ha risposto: “Boh, forse mi sarei arrabbiata 

anche io, ma non avrei mai rotto la finestra” (r. 44). Dunque, i bambini che sono intervenuti nella 

discussioni, hanno fatto emergere da parte loro una certa capacità di immedesimarsi nel personaggio. 

Essi hanno dichiarato che si sarebbero arrabbiati, ma probabilmente con dei comportamenti differenti. 

Di conseguenza si sono resi conto che determinati atteggiamenti che ha avuto Marco sono risultati 

spiacevoli sia per lui sia per gli altri.  Infine, ai bambini, è stato chiesto di esprimere un’opinione 

personale su quale rimedio avrebbero messo in atto per calmarsi se fossero stati Marco. Tra questi 

c’è chi ha detto che il protagonista avrebbe potuto correre e muoversi per sfogarsi, c’è chi invece ha 

consigliato di parlarne con la mamma o con il papà, oppure ancora di rimanere per un po’ di tempo 

in camera e infine c’è chi ha suggerito di bere un po’ di acqua. Ritengo che anche questa parte del 

percorso sia stata utile per i bambini, dato che hanno avuto l’opportunità di potersi immedesimare in 

un bambino arrabbiato, il quale ha compiuto dei gesti poco piacevoli per sé e per gli altri. In questo 

modo hanno riflettuto sul comportamento messo in atto dal protagonista e vicendevolmente si sono 

scambiati dei consigli preziosissimi su come gestire i propri momenti di rabbia. Da qui ho voluto 

quindi continuare il percorso introducendo dei rimedi che probabilmente i bambini non avevano 

ancora avuto l’occasione di vedere e di usare. 

5.3.4 Analisi del questionario  

Il percorso si è concluso proponendo ai bambini tre metodi differenti per la gestione della rabbia: il 

semaforo delle emozioni, la scatola della rabbia e la bottiglia della calma. Pur non avendo avuto molto 

tempo a disposizione per utilizzarli, mi è sembrato utile sottoporre ad ogni bambino un questionario 

in cui si è chiesto di indicare se i rimedi sono stati usati, in quale occasione e se essi hanno avuto 

un’efficacia o meno. Le risposte dei bambini sono state inserite in tre tabelle differenti13 e i risultati 

ottenuti sono stati integrati in un grafico14 che ha permesso la visualizzazione del numero di bambini 

                                                

 
12 Vedi allegato 7: protocollo risposte dei bambini in merito alla lettura di una storia sulla rabbia 
13 Vedi allegato 8: tabelle con inserite le risposte dei questionari 
14 Vedi allegato 9: risultati delle risposte del questionario date dai bambini 
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che hanno utilizzato una determinata strategia e la conseguente utilità personale. Nel grafico Rimedi 

per gestire la rabbia si può osservare che 8 bambini su 19 hanno utilizzato il semaforo delle emozioni 

e tra questi bambini 6 ne hanno tratto vantaggio. Dalle loro risposte è emerso che lo hanno usato 

principalmente perché si sono arrabbiati con fratelli o sorelle o con compagni di scuola. Per quanto 

riguarda la scatola della rabbia essa è stata usata da 8 bambini su 19 e tutti e 8 ne hanno verificato 

l’efficacia. C’è chi l’ha usato in seguito a un litigio tra compagni di classe o tra fratelli. Mentre per il 

barattolo della calma 11 bambini su 19 l’hanno utilizzato, tra cui 9 ne hanno tratto un beneficio e si 

sono calmati.  Dal momento in cui ho chiesto se avessero utilizzato altre strategie per gestire la rabbia 

12 bambini su 19 mi hanno risposto di sì. Le strategie che sono emerse mostrano come la maggior 

parte di loro si chiuda in camera da solo per cercare di calmarsi, altri invece hanno espresso la 

necessità di muoversi o di colpire degli oggetti. Dai risultati emersi dal grafico si può notare che il 

rimedio più usato, e allo stesso tempo quello che ha riscontrato una maggior efficacia, è stata la 

bottiglia della calma. Sono dell’idea che l’utilizzo maggiore di questo metodo sia dovuto in gran parte 

alla sua comodità. La sua semplicità infatti, ha fatto sì che i bambini potessero utilizzarlo in qualsiasi 

momento della giornata, e inoltre essi non hanno dovuto far altro che scuotere la bottiglia e osservare 

i brillantini che lentamente cadevano sul fondo per poi lasciarsi rilassare. Alcuni bambini mi hanno 

detto a voce che non hanno avuto voglia di scrivere su dei foglietti per farli mangiare dalla scatola 

della rabbia e altri ancora si sono dimenticati di usare il semaforo delle emozioni. Oltre a ciò, l’uso 

di questo rimedio, è stato preferito dai bambini perché considerato uno strumento pieno di magia, 

bello e rilassante da guardare. Nonostante questa strategia sia stata introdotta come ultimo rimedio e 

i bambini hanno avuto poco tempo per utilizzarla, è stata la più apprezzata. Probabilmente la 

giustificazione è data dalle ipotesi proposte sopra. Nonostante ciò, ritengo che ogni bambino sia 

diverso dall’altro e siccome è diverso, trarrà efficacia in modo differente dai rimedi. Questo è il 

motivo per cui ho insegnato le tre strategie proposte sopra. Tra i bambini c’è chi preferisce scrivere 

la sua rabbia, c’è chi invece trae maggior beneficio calmandosi con la bottiglia della calma. Questo 

ha sicuramente potuto influenzare l’efficacia o meno di un determinato rimedio. I bambini che non 

hanno utilizzato i rimedi proposti probabilmente non hanno sentito il bisogno di usarli, forse perché 

hanno attuato strategie differenti o non ne sentivano la necessità. In aggiunta altri possibili motivi 

dell’inutilizzo di questi strumenti sono: non credevano nella loro efficacia, non si sono ricordati di 

usarli, oppure semplicemente non si sono arrabbiati. 
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5.3.5 Analisi della griglia di osservazione  

La griglia di osservazione si basa su un periodo di studio di circa tre settimane, dopo aver insegnato 

i rimedi per la gestione della rabbia. Ogni settimana ne ho utilizzata una, i cui dati li ho sintetizzati in 

un’unica tabella. Questo strumento è stato usato allo scopo di osservare alcuni comportamenti da 

parte dei due bambini che più degli altri faticano a gestire la rabbia, D. e L.        

Ho potuto notare che D.15 ha detto di essersi servito del semaforo delle emozioni soltanto una volta 

nella prima settimana, la scatola della rabbia due volte nella prima settimana e tre volte durante la 

seconda settimana. Nel corso del periodo osservativo ho notato che ha utilizzato la scatola della 

rabbia: nella prima settimana ha inserito tre biglietti, nella seconda settimana due, nella terza 

settimana ancora due. Probabilmente per lui questo strumento è risultato il più utile ed efficace. In 

generale è un bambino che dall’inizio dell’anno ha avuto dei miglioramenti rispetto ai suoi 

comportamenti impulsivi. Capitano dei mesi in cui si presentano più frequentemente degli episodi in 

cui si arrabbia e altri periodi in cui non succede. Nella prima settimana è successo che non ha accettato 

delle regole imposte dalle sorveglianti della mensa. Esse mi hanno raccontato che ha cominciato a 

urlare dicendo che non avrebbe voluto fare quello che gli dicevano. Il bambino si è calmato solo una 

volta che ha potuto andare in pausa a giocare di fuori. Ipotizzo che D. non abbia pensato di utilizzare 

i rimedi e in quel momento ha preferito muoversi. Durante la stessa settimana, nell’ora di italiano, 

non ha accettato di mettere via il materiale non inerente all’attività. Ha risposto urlando dicendo che 

non voleva sentirsi dire cosa doveva fare ed è scoppiato a piangere. Io l’ho invitato a calmarsi e ha 

preso un foglietto che ha poi inserito nella scatola della rabbia. Durante la prima settimana ho visto 

che ha litigato con i suoi compagni di classe perché non hanno accettato il gioco che lui gli ha 

proposto. Si è arrabbiato e ha picchiato i compagni. Nuovamente, durante la seconda settimana, per 

lo stesso motivo, è venuto da me a lamentarsi. Durante la terza settimana il bambino non sembra 

essersi arrabbiato. Riguardo a questi dati potrei fare diverse ipotesi: il percorso da me proposto 

potrebbe averlo aiutato a gestirsi maggiormente, ma potrebbe anche darsi che egli non abbia avuto 

nessun motivo per cui arrabbiarsi. Non posso quindi affermare con certezza che il mio intervento sia 

risultato utile per lui, poiché ripeto, è capitato che per diverso tempo lui non si sia mai arrabbiato. In 

ogni caso, il fatto di aver utilizzato la scatola della rabbia mi fa dire che ha cercato un modo per 

potersi calmare e sfogarsi in maniera innocua.                

                                                

 
15 Vedi allegato 10: griglia di osservazione di D. 
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L. 16 mi ha detto di aver usato la bottiglia della calma nella prima settimana. Degli altri rimedi non 

me ne ha mai parlato. Ho potuto osservare che ha usato questo rimedio una sola volta durante la prima 

settimana, mentre nelle settimane seguenti non ha usato alcun rimedio. In generale accetta molto 

volentieri di rispettare regole e divieti e non credo abbia vissuto episodi di frustrazioni, ma ha 

trascorso delle situazioni spiacevoli. Durante la seconda settimana ha chiesto a delle compagne di 

classe se volessero giocare con lei. Avendo avuto una risposta negativa, lei si è arrabbiata ed è corsa 

fuori dalla classe. Le ho chiesto se avesse utilizzato i rimedi proposti e la sua risposta è stata negativa. 

Da queste informazioni, posso ipotizzare che non le sia servita la bottiglia della calma, non ne ha 

tratto utilità, oppure non ha sentito l’esigenza di usarla altre volte. Forse L. non ha trovato la sua 

strategia o non credeva alla loro efficacia.  

5.3.6 Analisi dell’intervista alla mia collega  

La persona intervistata è mia collega e docente titolare al 50 % nella classe in cui è stata svolta la 

ricerca. Mi è sembrato pertinente e utile porle delle domande in quanto ha potuto osservare anche lei 

le dinamiche e i comportamenti dei bambini in questo periodo di tempo. Le domande poste sono state 

incentrate principalmente sull’uso o meno delle strategie per gestire la rabbia e sulla loro efficacia.17 

Secondo la sua opinione il tempo richiesto per osservare, circa tre settimane, non è stato sufficiente 

per poter giungere a delle conclusioni, ma in ogni caso ha potuto fare qualche osservazione 

interessante.18 Lei ritiene che il semaforo delle emozioni è stato il rimedio meno utilizzato, ma 

sottolinea il fatto che non ha chiesto ai bambini se lo avessero usato o meno. Mentre ha visto usare 

di frequente la scatola della rabbia e la bottiglia della calma, ed è dell’idea che queste strategie 

possano in qualche modo aver aiutato i bambini a gestire la loro rabbia. A tal proposito afferma che 

durante il periodo non si sono presentati episodi litigiosi o difficili da gestire, e questo potrebbe essere 

stato favorito dall’utilizzo da parte dei bambini di questi rimedi. Lei reputa che il rimedio più usato è 

stata la scatola della rabbia, in particolare spesso da quattro bambini. Non ha però visto usare alcun 

rimedio da parte di D. e da parte di L. nelle sue ore di insegnamento. Nonostante questo lei è dell’idea 

che in questo periodo non sono capitati casi di rabbia o atteggiamenti impulsivi da parte loro. Secondo 

la mia collega ci sono state due bambine che hanno usato più frequentemente la bottiglia della calma 

                                                

 
16 Vedi allegato 11: griglia di osservazione di L.  
17 Vedi allegato 12: domande dell’intervista sottoposte alla mia collega 
18 Vedi allegato 13: risposte dell’intervista date dalla mia collega 
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e infatti afferma che: “ne [hanno] tratto beneficio siccome in seguito ho notato una certa tranquillità 

e serenità in loro”. Dunque, anche se i rimedi sono stati pensati soprattutto per D. e L., c’è comunque 

chi ne ha tratto beneficio nella classe. Infine secondo la docente non vi sono stati degli svantaggi nel 

proporre un insegnamento del genere, anzi sostiene che: “sia stato utile secondo me far vedere che ci 

sono delle possibilità di gestire la rabbia in modi diversi, e principalmente benevoli. Soprattutto ho 

trovato utile inserirli in questo periodo siccome si è venuto a creare un clima poco piacevole tra alcune 

bambine.” Ribadisce comunque che una ricerca di questo tipo richiede un tempo maggiore di 

osservazione affinché si possano raccogliere dati più consistenti. 
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6. Conclusione 

La mia tesi di Bachelor ha avuto l’intento di scoprire se fosse possibile insegnare ai bambini delle 

strategie per gestire la rabbia e quali risultati sarebbero emersi da una ricerca di questo tipo. Prima di 

indagare questi interrogativi, ho ritenuto importante creare un percorso iniziale per permettere ai 

bambini di riconoscere l’emozione della rabbia e per comprendere quali fossero le loro concezioni e 

le loro esperienze riguardo a quest’ultima. A tal proposito ho chiesto ai bambini di spiegare come si 

immaginavano la rabbia e come quest’ultima si manifestasse nel loro corpo. In aggiunta mi è 

sembrato opportuno domandare loro se avessero mai vissuto dei momenti in cui fossero stati 

arrabbiati. Queste attività hanno consentito ai bambini di riflettere su alcuni momenti in cui si sono 

confrontati con questa emozione, sia con se stessi sia di fronte a qualcuno di arrabbiato. Ritengo sia 

stato fondamentale proporre ai bambini questa riflessione iniziale volta a riconoscere l’emozione 

della rabbia. Infatti, nella teoria di riferimento riguardo l’alfabetizzazione emotiva, si esplicita come 

sia fondamentale essere in grado di riconoscere le proprie emozioni nel momento in cui le si prova, 

per riuscire in seguito a gestirle. Proporre quindi un percorso di insegnamento di alcuni rimedi per la 

gestione della rabbia, senza prima riflettere sull’emozione stessa, non sarebbe stato così efficace e 

probabilmente alcuni bambini non sarebbero stati in grado di capire quando usare le strategie e a 

quale scopo. Dopo aver analizzato i dati emersi dalle discussioni svolte durante queste attività, in 

generale posso affermare che la classe sembra possedere delle buone capacità nel riconoscere (in loro 

stessi e negli altri) e nel nominare l’emozione della rabbia. I bambini la sanno riconoscere e sono 

consapevoli di quando la provano, per loro è una cosa astratta che si sente ma non si vede. Essi si 

rendono conto di provarla perché la sentono nel corpo, alcuni di loro nelle mani poiché percepiscono 

il bisogno di picchiare qualcosa o qualcuno. Tutti i bambini sono riusciti a riconoscere un episodio in 

cui sono andati in collera e hanno raccontato come hanno reagito a quest’ultimo. Quando li ho 

intervistati infatti, è capitato che alcuni raccontassero di aver reagito in questi momenti andando in 

camera per stare da soli o muovendosi e facendo sport. Ritengo che i rimedi espressi dai bambini 

siano tutti molto efficaci e adatti a gestire la rabbia in maniera positiva. Nonostante ciò non sempre è 

possibile mettere in atto questi comportamenti, per questo motivo è stato necessario far conoscere ai 

bambini altri rimedi in modo da poterli utilizzare e adattare in base al contesto in cui si trovano e per 

permettere ad ogni bambino di trovare il rimedio o i rimedi più adatti a lui.   

Successivamente ho proposto alla mia classe una lettura, che ha permesso ai bambini di sviluppare 

competenze legate al riconoscimento delle emozioni altrui e allo stesso tempo di immedesimarsi in 
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qualcun altro diventando più empatici. A tal proposito ho chiesto ai bambini di mettersi nei panni del 

personaggio per capire se fossero in grado di riconoscere che alcuni comportamenti non sono 

piacevoli né per se stessi né per gli altri. La maggior parte di loro hanno affermato che avrebbero 

provato rabbia come il protagonista, ma nonostante ciò hanno riconosciuto il comportamento non 

idoneo. Alcuni allievi hanno proposto quindi dei metodi per far calmare il personaggio in modo tale 

che non potesse commettere delle azioni spiacevoli.                 

Riprendendo la mia domanda di ricerca ritengo che, insegnare ai bambini delle strategie per gestire 

la rabbia è possibile. Il percorso svolto ha avuto un esito molto positivo poiché i bambini erano 

coinvolti, motivati e hanno percepito il senso e l’utilità degli strumenti, dimostrandosi più consapevoli 

e liberi nel parlare di questa emozione e di come gestirla. In generale dai dati emersi dal questionario, 

alcuni bambini hanno utilizzato gli strumenti, affermando che quest’ultimi si sono rivelati utili per 

loro. Come già testimoniato nell’analisi dei dati, 8 bambini su 19 hanno utilizzato il semaforo delle 

emozioni, altri 8 bambini su 19 hanno usato la scatola della rabbia e infine 11 su 19 hanno optato per 

la bottiglia della calma. Ci sono bambini invece che non ne hanno fatto uso. Come spiegato in 

precedenza, si possono ipotizzare vari motivi per i quali i bambini non li hanno utilizzati: non ne 

hanno avuto bisogno, non si sono ricordati di usarli o non ne hanno riconosciuto il beneficio. Il 

rimedio più utilizzato è stata la bottiglia della calma, ed è risultata quella che ha riscontrato più 

successo di tutti. Ritengo dunque, considerando i dati emersi, che una parte dei miei allievi, seppur 

non così consistente, ha tratto dei benefici da questi strumenti. Lo svantaggio della bottiglia della 

calma e della scatola della rabbia è stato quello di poter essere utilizzate solo in classe, mentre il 

semaforo delle emozioni poteva essere usato in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Ho invitato i 

bambini, se ne sentivano la necessità, a costruire gli stessi rimedi anche a casa, allo scopo di fargli 

capire che essi potevano essere utilizzati anche in altri contesti, non per forza quelli scolastici. La 

griglia di osservazione mi ha permesso di poter osservare i comportamenti dei bambini durante le tre 

settimane di tempo in cui avevo già insegnato le tre strategie. D. sembra aver trovato utile la scatola 

della rabbia poiché l’ha usata più volte. L., al contrario, sembra non aver percepito un’utilità nei 

rimedi proposti: ha usato solo la bottiglia della calma, una volta durante la prima settimana. Posso 

dunque ipotizzare che per D. sia stato efficace imparare dei rimedi per la gestione della rabbia, in 

particolare l’uso della scatola. Mentre per L. sembrano essere stati inefficaci. Probabilmente gli 

interventi di educazione emotiva sono risultati troppo pochi per permetterle di effettuare dei 

cambiamenti, oppure i rimedi da me proposti si sono rivelati inadatti a lei. È anche possibile che L. 

sia stata diffidente nell’usare queste strategie e possa non aver creduto nella loro efficacia. In ogni 

caso sono dell’idea che un bambino con difficoltà nel gestire le emozioni, abbia bisogno di tempo per 

imparare a gestirle in maniera positiva, e tre settimane potrebbero risultare un periodo davvero troppo 
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breve. Proprio per questo motivo non posso dire esplicitamente che insegnare delle strategie per 

contenere la rabbia abbia aiutato D. e L. a non avere più atteggiamenti impulsivi. Nonostante ciò, il 

percorso, è servito per permettere loro di considerare la rabbia non in maniera esclusivamente 

negativa e percepire che essa si può gestire, con il tempo e con l’allenamento. In generale quindi i tre 

rimedi proposti hanno aiutato diversi bambini a gestire più facilmente episodi di collera e ha ridotto 

l’insorgersi di momenti litigiosi o di violenza. La collega intervistata ritiene sia stato utile insegnare 

ai bambini differenti rimedi. Secondo lei, questo percorso, ha aiutato alcuni bambini a conoscere dei 

modi per non far del male a qualcuno o rompere gli oggetti. In riferimento a quanto appena detto, 

ricordiamo come secondo Plummer (2014) trovare delle strategie per gestire la rabbia porterebbe a 

diminuire il manifestarsi di sentimenti di dolore, di tristezza, di frustrazione, al contrario porta ad 

affrontare positivamente le difficoltà della vita. Un percorso di questo tipo però necessita di un tempo 

prolungato, in modo da permettere ad ogni bambino di avere le occasioni per provare le differenti 

strategie e trovare quella più adatta.                  

Riferendomi alla tesi di Sara Borrelli ho cercato di fare un confronto tra i risultati emersi, rispetto 

all’utilizzo dei rimedi per la gestione della rabbia. Sara era allieva maestra di una quarta elementare 

di 16 allievi e ha creato un percorso sulle emozioni concentrandosi anch’essa principalmente 

sull’emozione rabbia. Le sue domande di ricerca erano le seguenti: “Attraverso un percorso di 

educazione emotiva quali risultati si ottengono in merito alla capacità di riconoscere le proprie e altrui 

emozioni? Attraverso un percorso di educazione emotiva quali risultati si ottengono in merito alla 

gestione emotiva della classe?” (Borrelli, 2016, p. 16). In particolare, per poter confrontare i vari 

risultati, mi concentro maggiormente sulla seconda domanda poiché è più simile alla mia. Nel suo 

percorso, Sara, ha proposto inizialmente delle attività di riconoscimento delle emozioni, 

successivamente ha insegnato ai bambini anche lei tre rimedi differenti: il semaforo delle emozioni, 

il tecno-genitore e il barattolo delle emozioni. Da lei è emerso che il rimedio più utilizzato è stato il 

barattolo delle emozioni, ed ha ipotizzato che questo era dovuto al fatto che è stato lo strumento visto 

per primo e di conseguenza i bambini hanno avuto più tempo per usarlo, e oltre a questo era 

considerato per lei il più pratico da usare. Sara ha raccolto i seguenti dati: “possiamo dire che il 

barattolo delle emozioni è stato utilizzato da 14 allievi, su un totale di 16 bambini.[…] Per quanto 

riguarda il tecnogenitore/tecnoamico/tecnomaestra, 6 bambini sono riusciti ad individuare una 

persona di riferimento che è risultata d’aiuto in momenti di difficoltà, 9 non hanno sentito la necessità 

o non hanno trovato nessuno che desse loro dei consigli in situazioni complicate, mentre un allievo 

non ha risposto alla domanda posta. Cinque allievi hanno applicato la strategia del semaforo per poter 

trovare la strategia più adatta da applicare in una situazione particolare, mentre 11 non hanno avuto 
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occasione di mettere in pratica quanto visto in classe […]. Quattro allievi su 16 hanno adottato altre 

strategie di gestione dei comportamenti in situazioni difficili, una delle quali consisteva nel chiudersi 

in camera e restare solo/a” (Borrelli, 2016, p. 21). I dati emersi sono piuttosto somiglianti, si denota 

una forte propensione per la scelta del barattolo, il quale è stato usato dalla maggioranza dei bambini.       

Da me è risultata utile la scatola della rabbia, strumento simile al barattolo delle emozioni, questi 

probabilmente sono dei buoni metodi per i bambini perché scrivere gli aiuta a sfogarsi e a calmarsi e 

sentono che possono raccontare in qualche modo quello che gli fa stare male. Nella mia classe però 

il rimedio più usato è stata la bottiglia della calma, anche se è stata insegnata per ultima. Per il mio 

vissuto e per i risultati della mia ricerca, ho notato che per i bambini il rimedio migliore fosse quello 

più pratico e immediato. Sono dell’idea che un metodo come il semaforo delle emozioni, per i 

bambini molto impulsivi, è difficile che da utilizzare se non sono abituati e allenati a farlo. Quindi, 

secondo i risultati della mia ricerca, le tempistiche di inserimento dei rimedi non hanno inciso sul 

loro utilizzo. Dai dati emersi da Sara, e in parte dai miei, si denota che è possibile insegnare queste 

strategie ma che si dimostra che sono personali, e che alcuni forse hanno bisogno di più tempo per 

sperimentarne i benefici. È importante dare ai bambini diversi strumenti: la possibilità di parlare con 

qualcuno e avere degli strumenti che possono essere usati anche in altri contesti.  

6.1 Riflessioni personali 

Mi ritengo soddisfatta del percorso svolto con i bambini soprattutto perché il loro atteggiamento è 

sempre stato positivo durante le diverse attività proposte e oltre a questo ho potuto confermare che 

per una parte della classe è stato utile. Come già dichiarato nell’introduzione, sono dell’idea che 

proporre questi interventi siano un aiuto, sia per i bambini, siccome permettono di gestire meglio i 

momenti di ira, sia per il docente il quale sarà confrontato con una diminuzione di episodi litigiosi o 

violenti e sarà in grado di gestire meglio il gruppo classe. La scuola è il luogo per eccellenza dove si 

instaurano relazioni e rapporti sociali ed è quindi l’ambiente in cui le emozioni emergono e diventano 

protagoniste. Harris, Doudin e Pons (2012) affermano che un docente dovrebbe avere a cuore il 

mondo delle emozioni per prevenire delle difficoltà sia di apprendimento sia comportamentali. Le 

ricerche presentate nel libro “Le emozioni a scuola” (Dennham et al., 2012) fanno emergere 

l’importanza che hanno gli aspetti emotivi in questo contesto, siccome riconoscere e gestire le 

emozioni porterebbe a diminuire tutti quei comportamenti come l’aggressività, la frustrazione, ecc. i 

quali potrebbero compromettere il clima di classe e le  relazioni tra bambini e tra allievi e docenti. La 

rabbia “quando è espressa in maniera adeguata e con discernimento, può essere una risposta 

perfettamente normale e salutare all’ingiustizia, per esempio, e può infondere energie e motivare 
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all’azione” (Plummer, 2014, p.16). Un docente non dovrebbe reprimere questa emozione, al 

contrario, sarebbe auspicabile attuare degli insegnamenti che permettono ai bambini di poter 

esprimere queste emozioni e imparare a gestirle in maniera adeguata.                                                                

Nella teoria viene ribadito come l’analfabetismo emotivo ha delle conseguenze sugli individui su un 

lasso di tempo molto lungo: “chiusura in sé stessi o problemi sociali, difficoltà nell’attenzione e nella 

riflessione, ansia e depressione, delinquenza o aggressività” (Goleman, 1999, p. 273). Per evitare 

l’insorgersi di questi aspetti negativi è utile che il docente applichi le competenze necessarie per 

sviluppare l’intelligenza emotiva: “l’autoconsapevolezza; identificare, esprimere e controllare i 

sentimenti; frenare gli impulsi e rimandare la gratificazione; controllare la tensione e l’ansia” 

(Goleman, 1999, p. 302).                         

Sono dell’idea quindi che creare e proporre interventi legati alle emozioni e allo sviluppo 

dell’intelligenza emotiva, possa essere utile per qualsiasi docente e qualsiasi classe. In ottica futura 

sono certa che appoggerò questo tipo di ideologia, siccome credo nell’educazione socio-emotiva e 

sono convinta che ogni docente dovrebbe prendere questa direzione, soprattutto perché all’interno 

del nuovo Piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese (Harmos)19 sono presenti degli aspetti 

dell’educazione emotiva. Nella parte inerente alle competenze trasversali, si può notare come lo 

sviluppo personale sia così vicino alla competenza emotiva. Lo sviluppo personale infatti ingloba al 

suo interno l’abilità di conoscere se stessi, e quindi anche le proprie emozioni e i propri sentimenti. 

Oltre a questo, anche il pensiero riflessivo e critico sviluppa nell’allievo l’abilità di tenere conto delle 

emozioni proprie e altrui, di analizzare i propri comportamenti e di riconoscere i diversi punti di vista. 

Quindi è auspicabile che un docente cominci da subito a integrare le varie competenze emotive nelle 

attività disciplinari che si svolgono in classe con i bambini. 

 

 

 

 

 

                                                

 
19 Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS). (2015). Piano di studio della scuola dell’obbligo 
ticinese. Pp. 29-37. 
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6.2 Possibili riflessioni future 

Svolgere questa ricerca mi ha portata a riflettere su altri possibili interrogativi: 

1) In un anno scolastico, quali risultati si ottengono, da un percorso volto a insegnare ai bambini 

delle strategie per gestire la rabbia? 

Questa domanda mi permetterebbe di espandere la mia ricerca in modo da osservare i bambini per un 

periodo più lungo e capire effettivamente quali possano essere i risultati. 

2) Quali risultati si ottengono integrando a un insegnamento basato sulle strategie per gestire la 

rabbia, delle strategie proposte dai bambini?  

Siccome sono emerse dagli stessi bambini molte idee valide su come potersi calmare, ritengo che 

potrebbe essere utile condividerle con i compagni di classe.  

3) È possibile insegnare ai bambini delle strategie comportamentali da attuare di fronte ad 

atteggiamenti impulsivi o aggressivi da parte dei compagni? quali risultati si ottengono? 

Ritengo che per i bambini impulsivi non sia facile da un momento all’altro divenire emotivamente 

competenti, perciò si potrebbe pensare di creare un percorso che faccia capire loro come comportarsi 

con qualcuno di arrabbiato o quando reagisce in maniera aggressiva. 
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9. Allegati 

9.1 Allegato 1: il semaforo delle emozioni 
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9.2 Allegato 2: la scatola della rabbia 

9.3 Allegato 3: la bottiglia della calma 
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9.4 Allegato 4: protocollo della discussione a grande gruppo 

COS’È LA RABBIA? 

 La docente, tramite una modalità di discussione orale a grande gruppo, pone le seguenti domande ai 

bambini: 

MA: SECONDO VOI COS’È LA RABBIA? 

- 1: per me la rabbia è una cosa che non vedi perché non c’è non è reale ma la senti. 

MA: Quindi tu dici che la si sente ma non la si vede? 

- 2: Sì. 

MA: Per gli altri cos’è la rabbia? 

-2: è una cosa dentro di te che ti fa arrabbiare.  

-3: sì e anche la rabbia è una cosa brutta che ti fa fare cose brutte. 

-4: secondo me è una parte che non si vede dell’anima. 

- 5: ma la rabbia è un’emozione e quindi non la vedi non è niente. 

- 8: boh, è una cosa brutta che è dentro. 

MA: dentro dove? 

-9: è dentro, dentro di noi. 

- 10: secondo me è nel cervello, qualcosa nel cervello, è nel cervello la rabbia. 

-11: sì è nel cervello perché l’ho letto in un libro.  

- 12: no secondo me non è nel cervello, è in tutto il corpo. 

MA: perché dici che è in tutto il corpo? 

-13: perché la senti dappertutto, anche nelle mani che vorresti picchiare qualcuno. 

-14: sì è vero poi hai la faccia brutta quando ti arrabbi. 

MA: COME VI SENTITE QUANDO SIETE ARRABBIATI? 

- 15: mi sento male perché qualcuno mi ha fatto arrabbiare. 

- 16: io quando mi arrabbio con mia sorella perché magari mia sorella mi ha rubato un gioco e io non 

volevo, allora voglio picchiarla, perché sono arrabbiata con mia sorella. 
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- 17: anche a me mio fratello che mi prende sempre la macchina telecomandata e poi magari la rompe 

e lui non me la dà io voglio picchiare o rompere tutto. 

- 18: io se mi arrabbio con la mamma mi chiudo in camera e piango, poi mi passa.  

MA: quindi come ti senti? 

- 19: mi sento arrabbiata e anche un po’ male.  

MA: perché ti senti male? 

- 20: mi sento male perché non voglio arrabbiarmi, 

- 21: ma perché quando sei arrabbiato perché dopo fai qualcosa che non devi fare, tipo picchiare la 

sorella o rompere un gioco. 

MA: quindi tu dici che quando sei arrabbiato fai qualcosa che non devi fare? 

- 22: sì, perché fai male agli altri. 

-23: oppure puoi mettere in disordine la camera e la mamma arriva ed è arrabbiata perché hai messo 

tutto in disordine. 

MA: COME CAPITE QUANDO UNA PERSONA È ARRABBIATA? 

-24: perché ha la bocca e gli occhi così (mostra l’espressione). 

- 25: si, anche secondo me fa così (si riferisce all’espressione mostrata dalla compagna). 

- 26: lo vedi perché magari non parla e forse vuole star da solo. Perché non vuole vedere nessuno.  

- 27: ma secondo me lo vedi quando urla e picchia qualcuno quando è arrabbiato. Se è arrabbiato con 

non so un amico ecco, lui magari lo picchia e lo vedi. 
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9.5 Allegato 5: protocollo della discussione a grande gruppo in cui i bambini hanno raccontato 

un episodio di quando si sono arrabbiati 

Ø MA: pensate a un momento in cui vi siete arrabbiati e raccontatecelo.  

- 6: io ho litigato con mia sorella durante le vacanze perché non mi voleva prestare un suo topolino e 

io gli prestavo sempre tutto e lei niente. 

- 16: a me alcune volte mi arrabbio perché mi danno la colpa a me perché sono la più grande e non 

danno la colpa ai miei fratelli.  

-  4: io vado in camera a fare le mie cose e arriva mia fratello e apre la porta ed entra. A me da un 

fastidio. Magari io stavo scrivendo un segreto e dopo quasi mi strappava il foglio. 

- 9: io ero in vacanza, in Francia dai miei cugini e stavamo giocando che stavamo giocando a qualcosa 

e poi ad un certo punto il cugino medio si è arrabbiato e mi ha dato una sberla in faccia con un oggetto.  

- 17: sì, con mio fratello che mi ruba i giochi. 

- 1: io quando litigo con mia mamma perché mi dà sempre la colpa io dopo mi arrabbio, ma non posso 

sbattere le porte perché sono dure.  

- 12 e 10: eravamo io e la Lara, perché la Lara per una settimana giocava sempre con la Sophie e per 

una ricre voleva giocare con me e stavamo giocando noi due. Dopo è arrivata la Sophie e appena la 

Lara scendeva lei voleva giocare con lei (sul bilzo balzo). Pensava che non era più sua amica. La 

Sophie ci ha seguite e noi ci siamo arrabbiate. 

- 15: certe volte quando chiedo ai miei fratelli se mi prestano il telefono loro mi iniziano a picchiare 

e dopo mi arrabbio e dopo mi danno la colpa a me.  

-19: io quando sono arrabbiata, tipo litigo con mio fratello e mi arrabbio. 

-11: la mia sorella mi dava fastidio e io volevo picchiarla ma non lo faccio. 

- 18: ero talmente arrabbiato con mia sorella perché mi ha rubato dei giochi. 

- 8: io certe volte litigo con mia sorella e dopo lei mi rincorre per picchiarmi e poi lei mi prende e 

inizia a picchiarmi. Dopo arriva la mamma e mia sorella le dice di smetterla e dà la colpa a me. Ma 

in verità non è vero. 

- 7: tipo mia sorella mi chiede spesso delle cose per giocare però poi dopo io gli dico no e lei dopo 

mi insegue e mi vuole picchiare e io mi arrabbio. 
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- 3: io mi arrabbio quando i miei fratelli mi rubano qualcosa oppure entrano in camera mia e mi danno 

fastidio io li chiudo fuori e urlo. 

- 14: quando la mia sorella mi fa arrabbiare perché fa qualcosa che non deve fare. 

- 13: io una volta mi sono arrabbiato con mia sorella. 

- 2: io quando sono arrabbiato di solito è per la mia sorella che mi fa i dispetti. 

Ø MA: Come avete reagito quando vi siete arrabbiati? 

- 6: ho litigato con lei e dopo me ne sono andata arrabbiata e ho picchiato il muro. Mi sono fatta male 

alla mano e la mamma ha sentito che stavamo litigando e la mamma mi ha chiamato e mi ha detto 

che potevo un quadratino di cioccolato e poi mi sono calmata.  

- 16: io mi arrabbio e vado in camera mia e sbatto la porta. Dopo ci vuole un po’ prima che mi 

dispiace. Intanto sto in camera mia da sola. 

- 4: io non posso sbattere la porta e quindi devo calmarmi senza far niente e aspetto. 

- 9: io non sapevo perché e mi sono arrabbiata talmente tanto e sono andata nella camera dove io e la 

mamma dormivamo e io ero talmente infuriata che sei o sette volte ho sbattuto la porta e ho 

disordinato tutto. Alla fine sono andata nel fiume e mi sono buttata nel fiume per calmarmi. 

- 17: io quando mi arrabbio sento da tutte le parti del corpo l’adrenalina che mi da tanta forza e mi 

devo muovere tanto e dopo va. Non riesco a stare fermo e quindi mi muovo. 

- 1: sono andata in camera mia e mi sono messa a camminare avanti e indietro per la camera mentre 

conto.  

- 12 e 10: ci siamo arrabbiate e siamo scappate. Non avevamo la calma per chiarire. Ma dopo un po’ 

ci è passata la rabbia e in fila abbiamo parlato. 

- 15: sono andato in camera da solo a giocare. 

- 19: vado in camera da sola e mi tranquillizzo e sto lì. 

- 11: non l’ho picchiata ma sono andato in camera mia e sto da solo. 

- 18: sono andato fuori a giocare a calcio perché se no non mi calmo. 

- 8: dopo vado in camera arrabbiato e sto lì a far niente. 

- 7: io mi chiudo in camera e chiudo la porta. Sto li così perché non la voglio vedere. 

- 3: di solito mi metto contro la porta e piango poi piano piano mi calmo. 
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- 14: io vado in camera e chiudo la porta e mi calmo. 

- 13: mi sono chiuso dentro nel bagno e solo che mia sorella ha sbattuto forte la porta e mi ha chiuso 

un dito. Poi la mia sorella mi ha chiesto scusa. 

- 2: sto giù di sotto sul mio tappeto e rimango lì sdraiato in casa.  

Ø MA: Avreste potuto reagire in modo diverso?  

- 6: si avrei potuto parlare con mia sorella. 

- 16: boh, non lo so forse avrei dovuto dirlo al papà o la mamma. Ma mi avrebbero dato la colpa 

comunque. 

- 4: non so forse avrei potuto dire qualcosa, ma meglio di no. Meglio che mi calmavo. 

- 9: non lo so forse non avrei dovuto disordinare la camera. Magari avrei dovuto chiedere perché era 

arrabbiato e mi ha tirato una sberla. Ma ero arrabbiata. 

- 17: non lo so. 

- 1: non avrei dovuto arrabbiarmi o forse bo si magari parlare con la mamma. 

- 12 e 10: avremmo dovuto parlarci subito. 

- 15: potevo dirlo alla mamma. 

- 19: non lo so.  

- 11: non lo so. 

- 18: faccio sport. 

- 8: potevo dire alla mamma che era colpa dell’Alice (sorella). 

- 7: boh, non lo so potevo darle il gioco. 

- 3: non lo so perché erano loro che mi hanno fatto arrabbiare. 

- 14: no. 

- 13: non dovevo chiudermi in bagno. 

- 2: no. 
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9.6 Allegato 6: il testo della storia Il giorno in cui Marco si arrabbiò 

Marco e sua sorella Sara vivono abitualmente con la mamma, ma ogni due settimane passano il week-

end  a casa del papà, perché i loro genitori sono separati. Una mattina, prima di andare a scuola, 

Marco telefona al papà: 

<<Papà, invece di venire da te questo fine settimana, preferisco venire il prossimo, perché i miei 

amici hanno combinato di andare al cinema sabato pomeriggio>>.  

<<No, Marco, mi spiace, non è possibile. La nonna ha già invitato tutta la famiglia per una merenda 

in giardino. Ci tiene particolarmente che tu venga, perché non c’era al tuo compleanno. Ha fatto anche 

una torta speciale!>>. Marco è furioso: andare al cinema con gli amici lo attira cento volte di più di 

una festa in famiglia, anche se c’è la famosa torta al cioccolato della nonna. 

<<Dai, per piacere, papà! Cosa cambia se non ci sono io?>>.  

<<No, Marco, tu vieni e basta. Non se ne parla più! Mi fai arrivare tardi al lavoro!>>. 

Con queste parole il papà chiude la conversazione. Marco sbatte giù il ricevitore del telefono con 

violenza.  

<<Ehi tu, fa’ un po’ attenzione a quel telefono!>> urla la mamma. Allora Marco si volta di scatto e 

tira un calcio alla porta del balcone. Voleva colpire la cornice, ma il piede finisce dritto a rompere il 

vetro e le schegge volano per tutto il balcone. A sentire quel fracasso la mamma arriva di corsa: 

<<Ma guarda cos’hai combinato! Un giorno o l’altro, con quel caratteraccio, andrai nei pasticci sul 

serio! Adesso raccogli tutti quei pezzi di vetro dal pavimento e oggi niente tv! Sei proprio come tuo 

padre!>>. 

Marco non sopporta che la mamma critichi il papà. Ci resta malissimo quando parla del suo carattere 

come di una cosa sgradevole. Però non dice niente e si mette a tirar su i pezzi di vetro. 

Ha una specie di incendio nella pancia e si sente il cuore gonfio come se stesse per scoppiare. Afferra 

lo zaino di brutto, se lo butta sulle spalle ed esce per andare a scuola. Sul marciapiede di fronte c’è 

un gruppetto di bambini più piccoli. Marco ha ancora tutta quella rabbia che gli ribolle dentro e per 

farsi strada li spintona malamente. Senza volerlo fa cadere per terra il piccolo Andrea. Andrea gli è 

simpatico, abita nel suo stesso condominio e lo ammira moltissimo. Ha appena cominciato la prima, 

e adesso è lì per terra, che piange disperato perché la sua cartella nuova si è sporcata tutta. Marco lo 

aiuta a tirarsi su con malagrazia e riprende di gran carriera la strada di scuola. 
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Durante l’ora di matematica la rabbia gli è un po’ passata, ma pensa dolo a quello che dirà a sua 

mamma e a suo papà, perciò non riesce a concentrarsi sugli esercizi. 

<<Marco, hai sbagliato tutti gli esercizi, oggi! Cosa ti succede?>>. Gli chiede l’insegnante. Marco 

sente di nuovo la rabbia crescergli dentro, prende la biro e comincia a fare segnacci sul libro. 

L’insegnante va su tutte le furie: <<Guarda che se continui così non ti lascio fare l’intervallo e ti 

faccio sedere vicino alla cattedra a fare gli esercizi!>> gli dice. Adesso nelle conversazioni 

immaginarie si inserisce anche l’insegnante. Arriva l’intervallo e ha una fame furiosa, ma uscendo 

tutto arrabbiato quella mattina si era dimenticato di prendere la merenda. Per sfogarsi un po’ va giù 

in cortile. Nella zona dei giochi c’è una struttura per arrampicarsi, con una pedana in cima da cui 

sembra di essere su una torre, lontani da tutti, e lui vuole proprio starsene un po’ lassù da solo. Ma 

qualcun altro ha avuto la stessa idea, infatti sulla pedana c’è Davide. 

<<Adesso è il mio turno>>, dice Marco. 

<<Sono arrivato prima e ci sto io!>>, risponde Davide. 

<<Scendi di lì!>> dice Marco. 

<<E tu prova a farmi scendere!>>. 

Marco gli dà una spinta, maDavide è più forte di lui. Marco sente che sta perdendo l’equilibrio, cerca 

un appiglio, ma non trova niente a cui attaccarsi. E così finisce per terra, con un male tremendo alla 

testa e alla spalla. Ci sono tanti bambini attorno a lui, ma le loro voci sembrano lontanissime. Intanto 

l’insegnante dice: <<Ho cercato di avvertire la madre, ma è fuori per lavoro. Il padre ci aspetta 

all’ospedale. Adesso arriva l’ambulanza, Marco>>. Marco chiude gli occhi. 

Più tardi, nel pomeriggio, si trova a casa, steso sul divano, con un braccio ingessato e tanto male alla 

testa. Il papà sta seduto sulla poltrona di fronte a lui, mentre la mamma sta rientrando dal lavoro. 

<<Ma che cosa ti è successo?>> gli chiede. Marco le spiega come è caduto. <<Sei uscito di casa 

arrabbiatissimo, stamattina! Hai detto a papà della finestra?>>. Marco volta la testa dall’altra parte. 

Il papà ha un’aria sconsolata. Si alza dalla poltrona e si avvicina alla finestra, guardando fuori: 

<<Sai anche io facevo cose del genere quando mi arrabbiavo>> dice. <<La mamma te lo può dire. 

Forse sarebbe andata diversamente se io avessi imparato in tempo a controllare la mia rabbia!>>. 

<< Credo proprio di sì >> dice la mamma. Il papà continua: << E tu non ti comporteresti così male. 

Abbiamo tutti e due bisogno di imparare a controllare la nostra rabbia: possiamo provarci insieme. 

Questo fine settimana avremo tutto il tempo per parlarne>>. 
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9.7 Allegato 7: protocollo discussione a grande gruppo in seguito alla lettura 

MA: Come si è sentito il personaggio?  

- 28: secondo me si è sentito male perché lui non voleva essere arrabbiato, ma si è arrabbiato perché 

il papà gli ha detto no e ha attaccato il telefono  

 - 29: eh, si è sentito arrabbiato, lui voleva stare con gli amici ma non poteva. 

- 30: anche secondo me uguale. 

- 31: sì uguale lui era arrabbiato prima con il papà, poi con la mamma e con la maestra poi con altri 

non ricordo.  

MA: Cosa prova Marco? 

- 32: sta male perché è arrabbiato. 

- 33: dice che sente il fuoco nella pancia. 

- 34: sente il cuore che batte fortissimo. 

MA: Vi sareste sentiti allo stesso modo?  

- 35: boh, si forse si. Magari non avrei rotto la finestra e non sarei andato a litigare con il bambino. 

- 36: magari non mi sarei arrabbiata così tanto. Avrei detto si va bene, gli amici li vedo un’altra volta. 

Però si poverino, era arrabbiato e forse anche io. 

- 37: si un po’ si. Perché il papà poteva rispondergli bene, senza dirgli di no e anche la mamma.  

- 38: io mi sarei sentita arrabbiata ma forse dopo un po’ mi passava. 

- 39: si anche io mi sarei sentita arrabbiata ma avrei chiesto alla mamma di parlare. 

MA: Come ha reagito il personaggio?  

- 40: che si è arrabbiato tantissimo e poi era arrabbiato tutto il giorno. Ha rotto la finestra e ha picchiato 

il bambino. Ah no, forse è andato addosso, non mi ricordo.  

- 41: era arrabbiato, ha rotto tutto e faceva del male. Non gli importava nulla degli altri o della finestra 

o della mamma e del papà. Perché era arrabbiato. 

- 42: eh si, era arrabbiato e non riusciva a calmarsi. Ha rotto la finestra e ha sbattuto per terra il suo 

amico poi dopo è andato all’ospedale, perché era troppo arrabbiato. 

- 43: doveva calmarsi così non andava all’ospedale. 
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MA: Come avreste reagito voi? 

- 44: boh, forse mi sarei arrabbiata anche io. Ma non avrei mai rotto la finestra. 

- 45: da una parte avrei fatto come lui perché era arrabbiato però non avrei rotto la finestra. Se ero 

arrabbiato forse  di sicuro avrei risposto alla mamma.  

- 46: io non avrei fatto come lui perché primo ha rotto il vetro e secondo ha buttato per terra il bambino 

- 47: io sarei stata un po’ più calma 

- 48: io non avrei fatto come lui gli avrei chiesto se si poteva spostare con gli amici 

- 49: se sarei stato Marco mi sarei sentito in colpa però era arrabbiato e il papà ha sbagliato, anche la 

mamma.  

- 50: cioè nel senso sono anche importanti gli amici però la famiglia viene anche prima. Marco doveva 

andare con la famiglia.  

- 51: la cena in famiglia e il compleanno è una volta all’anno e andare al cinema puoi farlo quando 

vuoi.  

- 52: che al compleanno di Marco secondo me la nonna ci doveva essere perché almeno il giorno che 

voleva andare al cinema non si doveva fare una festicciola. O se no poteva dire agli amici di non fare 

il sabato li ma il prossimo. Di cambiare la data del cinema. 

- 53: non avrebbe dovuto arrabbiarsi. Gli amici li vedi quando vuoi.  

- 54: ma per me il papà ha sbagliato. Quando il papà gli ha chiesto se poteva andare al cinema lui 

diceva non lo so ancora. Il papà avrebbe dovuto dire non lo so ancora.  

- 55: era più colpa del papà. Quando è arrabbiato non doveva comportarsi così.  

- 56: il papà non avrebbe dovuto rispondere di no. 

 

MA: Che consigli diamo al personaggio per calmarsi? 

- 57: andare fuori e sfogarsi invece di aver dovuto rompere la finestra o andare addosso al bambino. 

- 58: poteva parlare con la mamma o il papà per mettere a posto, dirgli che lui era arrabbiato. 

- 59: che se voleva poteva chiudersi un attimo in camera e urlare. Si sfoga e poi dopo parla con il 

papà in modo calmo.  
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- 60: si poteva correre un po’ fuori per calmarsi.  

- 61: io andrei a calmarmi, facendo non so correndo. Mi sfogo poi quando mi sono tranquillizzato 

sarei andato a parlare con la mamma e avrei chiesto scusa 

- 62: poteva uscire e  correre e sedersi qui da una parte e niente 

- 63: io avrei bevuto un po’ d’acqua per tranquillizzarmi  

- 64: secondo me sarebbe stato un po’ da solo e avrebbe fatto bene 
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9.8 Allegato 8: risposte del questionario date dai bambini 

ALLIEVO UTILIZZO DEL 
SEMAFORO  

IN QUALE SITUAZIONE L’HAI USATO? TI È SERVITO 
USARLO? 

1 Sì L’ho usato perché N. mi ha fatto arrabbiare. Sì 

2 No  - - 

3 No - - 

4 Sì Ero arrabbiata con G. Sì 

5 No - - 

6 Sì Mi sono arrabbiata con mia sorella perché non mi 
impresta mai nulla. 

Sì 

7 Sì Mi sono arrabbiata con N. Sì 

8 No - - 

9 No - - 

10 Sì Quando mi sono arrabbiata con mia sorella. No 

11 No - - 

12 Sì Ero arrabbiata con mia sorella. No 

13 No - - 

14 No - - 

15 No - - 

16 No - - 

17 Sì Quando mi sono arrabbiato con L. a ginnastica. Sì 

18 No - - 

19 Sì Mi sono arrabbiata tantissimo con mio fratello. Sì 
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ALLIEVO UTILIZZO DELLA 
SCATOLA  DELLA 
RABBIA 

IN QUALE SITUAZIONE L’HAI USATO? TI È SERVITO 
USARLO? 

1 No - - 

2 No - - 

3 Sì  Mi sono arrabbiata con me stessa perché continuavo 
a sbagliare. 

Sì 

4 No - -  

5 No - - 

6 Sì Mi sono arrabbiata tanto con N. Sì 

7 No - - 

8 Sì Mia sorella mi prende i giochi senza chiedermeli, mi fa 
arrabbiare. 

Sì 

9 Sì A scuola e a casa quando mi sono arrabbiata. Sì 

10 No - - 

11 Sì Quando mia sorella mi ha dato fastidio. Sì 

12 Sì Quando mi sono arrabbiata con N. Sì 

13 No - - 

14 No - - 

15 Sì Quando ho litigato con i miei amici. Sì 

16 No - - 

17 Sì Quando mi sono arrabbiato con N. e A. Sì 

18 No - - 

19 No - - 
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ALLIEVO UTILIZZO DELLA 
BOTTIGLIA 
DELLA CALMA  

IN QUALE SITUAZIONE L’HAI USATO? TI È SERVITO 
USARLO? 

1 No - - 

2 No - - 

3 No - - 

4 Sì Ero arrabbiata perché non riuscivo a fare delle cose a 
ginnastica. 

Sì 

5 Sì Mi ha fatto arrabbiare mio fratello. Sì 

6 Sì Mi sono arrabbiata con tutta la classe. No 

7 Sì Nessuno voleva giocare con me, così mi sono 
arrabbiata. 

Sì 

8 Sì Ero arrabbiato con un mio amico. Sì 

9 SÌ Quando le mie amiche non volevano giocare con me. Sì 

10 No - - 

11 Sì Ero troppo agitato. Sì 

12 Sì Perché mi hanno fatto arrabbiare i miei compagni. Sì 

13 No - - 

14 SÌ Ero arrabbiato. No 

15 No - - 

16 Sì Mi sono arrabbiata con me stessa. Sì 

17 Sì Quando qualcuno mi dà fastidio. Sì 

18 No - - 

19 No - - 
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ALLIEVO UTILIZZO DI 
ALTRE 
STRATEGIE  

QUALI? 

1 Sì Cantare o ascoltare la musica. 

2 Sì Andare in camera a calmarmi. 

3 No - 

4 Sì Stare calma. 

5 No - 

6 Sì Picchiare il letto e il cuscino. 

7 Sì Mi chiudo in camera mia. 

8 Sì Andare in camera mia da solo. 

9 Sì Ascolto la musica, guardo la TV o fare le coccole con la mamma. 

10 Sì Stare da sola, correre e urlare. 

11 Sì Essere da solo o buttarmi sul letto. 

12 No -. 

13 Sì Stare da solo. 

14 No - 

15 Sì Mi siedo su un sasso. 

16 No - 

17 No - 

18 Sì Lo sport, stare da solo in camera, fare un disegno. 

19 No - 
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9.9 Allegato 9: risultati delle risposte del questionario date dai bambini 

 

 

 

RISULTATI UTILIZZO SEMAFORO DELLE EMOZIONI 
NUMERO RISPOSTE “SÌ” 8 
NUMERO RISPOSTE “NO” 11 

 
RISULTATI UTILIZZO SCATOLA DELLA RABBIA 

NUMERO RISPOSTE “SÌ” 8 
NUMERO RISPOSTE “NO” 11 

 
RISULTATI UTILIZZO BOTTIGLIA DELLA CALMA 

NUMERO RISPOSTE “SÌ” 11 
NUMERO RISPOSTE “NO” 8 

 
RISULTATI UTILIZZO ALTRE ATRATEGIE 

NUMERO RISPOSTE “SÌ” 12 
NUMERO RISPOSTE “NO” 7 
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9.10 Allegato 10: griglia di osservazione per i comportamenti di D. 

 

Anno: 2017          Periodo: 3 settimane 

DOMANDE GUIDA NO SI POCO ABB. MOLTO EV. OSSERVAZIONI 
Verbalizza le strategie? 
Quali? 

 X    Il semaforo delle emozioni (1 volta 
la prima settimana) e la scatola 
della rabbia (2 volte la prima 
settimana e 3 la seconda 
settimana). 

Applica delle strategie? 
Quali?  

 X    La scatola della rabbia (nella prima 
settimana ha inserito 3 biglietti, 
nella seconda settimana 2, nella 
terza settimana 2). 

Accetta di rispettare regole 
o divieti? 
 

   X  In generale sì. Nella prima 
settimana è capitato una volta che 
non ha accettato di rispettare le 
regole imposte dalle sorveglianti 
della mensa. 
Durante la prima settimana, 
nell’ora di italiano, non ha accettato 
di mettere via il materiale non 
inerente all’attività. 

Ha avuto dei momenti di 
frustrazione? Come si è 
comportato? 
 

X     - 

Ha vissuto delle situazioni 
spiacevoli? Come si è 
comportato?  

   X  1 volta durante la prima settimane 
e 1 volta durante la seconda 
settimana. Ha litigato con i suoi 
compagni di classe perché non 
accettavano il gioco che lui 
proponeva. Si è arrabbiato e 
durante la prima settimana ha 
picchiato i compagni e durante la 
seconda è venuto da me a 
lamentarsi.  
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9.11 Allegato 11: griglia di osservazione per i comportamenti di L. 

 
Anno: 2017          Periodo: 3 settimane 
 

DOMANDE GUIDA NO SI POCO ABB. MOLTO EV. OSSERVAZIONI 
Verbalizza le strategie? 
Quali? 

 X    La bottiglia della calma. 
1 volta la prima 
settimana. 

Applica delle strategie? 
Quali?  

 X    La bottiglia della calma 
durante la prima 
settimana 1 volta. 

Accetta di rispettare regole 
o divieti? 
 

    X Durante le tre settimane 
ha rispettato regole e 
divieti. 

Ha avuto dei momenti di 
frustrazione? Come si è 
comportato? 

X     - 

Ha vissuto delle situazioni 
spiacevoli? Come si è 
comportato? 

   X  Sì. Durante la seconda 
settimana ha chiesto a 
delle compagne di classe 
se volessero giocare con 
lei. Avendo avuto una 
risposta negativa lei si è 
arrabbiata ed è corsa 
fuori dalla classe.  
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9.12 Allegato 12: domande dell’intervista sottoposte alla mia collega 

 

 

1. L’inserimento dei tre rimedi ha aiutato maggiormente i bambini a gestire le loro situazioni di 

rabbia? 

2. Quale rimedio è stato più utilizzato secondo te? 

3. D. e L. hanno usato i tre rimedi? 

4. D. e L. sono riusciti ad avere meno atteggiamenti impulsivi? 

5. C’è qualche bambino che ha tratto maggior beneficio dall’insegnamento dei rimedi? 

6. Secondo te è stato utile insegnare questi rimedi per gestire la rabbia? 

7. Ci sono stati degli svantaggi? 
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9.13 Allegato 13: risposte dell’intervista date dalla mia collega 

 

1. Premetto che purtroppo il tempo a disposizione per osservare non è stato molto perciò mi 

riferisco a ciò che ho visto principalmente nelle mie ore di insegnamento. Per quanto riguarda 

i rimedi, ritengo che il semaforo delle emozioni è stato quello meno usato, ma non posso 

confermarlo dato che non ho chiesto esplicitamente ai bambini se l’hanno usato o meno. La 

scatola della rabbia l’ho vista usare parecchio e anche la bottiglia della calma l’ho vista usare 

da alcuni bambini. Sono dell’idea che questi due ultimi rimedi possano aver aiutato a gestire 

momenti di rabbia, soprattutto perché non ne sono capitati in questo periodo. 

2. Secondo me il rimedio più usato è stata la scatola della rabbia. L’ho vista usare molto dai 

bambini. In particolare da quattro. 

3. Non ho visto usare né D. né L. i rimedi dati. 

4. Devo ammettere che in questo periodo di osservazione non si sono presentati casi di rabbia o 

atteggiamenti impulsivi, quindi non so se c’è stato un riscontro diverso con i rimedi inseriti. 

Li ho visti poco e il tempo per osservarli non è stato molto. Più che altro è già dall’inizio 

dell’anno che hanno fatto un enorme lavoro.  

5. Sì, I. ha usato spesso la bottiglia della calma e anche G.F. Penso che ne abbiano tratto 

beneficio siccome in seguito ho notato una certa tranquillità e serenità in loro. 

6. Certo! Trovo che sia stato utile secondo me far vedere che ci sono delle possibilità di gestire 

la rabbia in modi diversi, e principalmente benevoli. Soprattutto ho trovato utile inserirli in 

questo periodo siccome si è venuto a creare un clima poco piacevole tra alcune bambine. 

7. No, degli svantaggi sicuramente no. Chiaro che un percorso del genere andrebbe osservato su 

un tempo più lungo. 
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