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Individuazione dell’ambito di approfondimento 

Interesse personale e rilevanza nella professione 

Fin dalle prime pratiche professionali sono sempre stata attratta dalle attività sulle emozioni e sul 

modo di sentire il proprio corpo. In questi anni di formazione mi sono confrontata con diversi sguardi 

in merito alle tematiche sopracitate, ma a causa delle tempistiche delle pratiche professionali blocco 

non mi era mai stato possibile svilupparle. È una tematica che mi affascina molto poiché, nonostante 

sia molto complicato esprimere di fronte ad altre persone come ci si sente, i bambini spesso lo fanno 

senza troppe difficoltà.  

Credo che spronare i bambini a esporre quanto sentono aiuti a crescere dei futuri cittadini più 

consapevoli di loro stessi, per fare ciò è necessario educare i bambini a riconoscere e nominare le 

emozioni (DECS, 2015). 

Spesso alla scuola dell’infanzia le difficoltà dei bambini sono legate alle competenze motorie fini o 

globali. Ci sono bambini che faticano a stare seduti a causa di un scarso controllo corporeo e bambini 

che non riescono a fare determinati movimenti o risultano impacciati nel farlo perché hanno i muscoli 

ancora poco sviluppati. Ipotonici poiché non esercitano, bambini molto sedentari.  

Proprio nel contesto classe in cui ho svolto la mia pratica professionale quest’anno scolastico molti 

bambini necessitano la possibilità di sviluppare un lavoro emotivo e corporeo. Qualche bambino ha 

infatti timore di sbagliare e crede poco in sé stesso, altri bambini risultano invece ancora molto 

impacciati a livello corporeo. 

Oltre al bisogno dei singoli bambini credo che sviluppare una competenza emotiva sia fondamentale 

per ogni futuro cittadino, poiché le emozioni riempiono le nostre giornate e possono spesso risultare 

imprevedibili. Riuscire a riconoscerle, nominarle e gestirle fin dall’infanzia può solo essere di grande 

aiuto nel futuro di ogni individuo. 

 

Risorse concretamente a disposizione 

Quest’anno scolastico ho svolto la mia pratica professionale in una sezione della Scuola dell’Infanzia 

dei Saleggi, in co-docenza con Daniela Santoni. La classe è composta da 20 bambini: sei del secondo 
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anno obbligatorio, otto del primo anno obbligatorio e sei dell’anno facoltativo (una bambina ha 

iniziato in deroga il 18 settembre 2017). I bambini dell’anno facoltativo sono i bambini che per legge 

non sono ancora obbligati a frequentare la Scuola dell’Infanzia, i bambini del primo anno obbligatorio 

sono al primo anno obbligatorio di frequenza della scuola dell’obbligo e i bambini del secondo anno 

obbligatorio sono i bambini che frequentano l’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia e accederanno poi 

alla Scuola Elementare. Fin dai primi giorni trascorsi in sezione ho potuto notare la multiculturalità 

dei bambini che la compongono e la conseguente difficoltà linguistica che caratterizza alcuni allievi. 

I bambini dell’anno facoltativo sono tutti di madrelingua italiana e non incontrano grosse difficoltà 

linguistiche, sono inoltre bambini con fratelli o sorelle maggiori che hanno già frequentato la scuola 

dell’infanzia e quindi già conoscono le caratteristiche di una giornata tipo di questo settore scolastico.  

I bambini del primo e del secondo anno obbligatorio invece sono di due tipologie: c’è chi è di 

madrelingua italiana o comunque non incontra grandi difficoltà linguistiche e chi invece fa molta 

fatica, in particolare un bambino del secondo anno obbligatorio (T.) e due bambini del primo anno 

obbligatorio (H. e K.). Questi tre bambini fanno fatica a seguire le attività proposte stando seduti sulle 

panchine, non capendo al meglio le consegne si distraggono facilmente e non seguono quanto viene 

detto. H. e K. se vengono attratti dal materiale presentato o dalla drammatizzazione di un racconto 

riescono a stare attenti e seguono abbastanza bene. T. e K. sono inseriti in un gruppetto alloglotti, K. 

mostra grandi miglioramenti; T. è seguito anche dalla logopedista della sede. Per il bambino del 

secondo anno obbligatorio, il quale è seguito settimanalmente dalla docente di sostegno, è stato deciso 

un rallentamento, così da permettergli di affinare maggiormente il sapere legato alla lingua italiana e 

all’ambito logico-matematico. Per rallentamento s’intende che il bambino del secondo anno 

obbligatorio non accederà alla Scuola Elementare l’anno seguente ma frequenterà un ulteriore anno 

scolastico alla Scuola dell’Infanzia per poter raggiungere tutti i prerequisiti necessari a continuare la 

scuola dell’obbligo. Oltre a chi non capisce perfettamente la lingua italiana, di solito i bambini 

dell’anno facoltativo si distraggono spesso sulle panchine, in particolare un bambino (P.) si estranea 

quasi del tutto e gioca con i vestiti o stuzzica i compagni vicini. 

In sezione è inoltre presente una bambina del primo anno obbligatorio con possibile mutismo selettivo 

(S.) e una bambina che soffre d’epilessia (N.). 

Per quanto riguarda N. le crisi frequenti non le permettono di concentrarsi adeguatamente nelle 

attività proposte. È una bambina molto sveglia e quando le crisi glielo permettono è in grado di 

contare in sequenza fino al 20 attribuendo ogni numero a un oggetto, non ha però ancora costruito 

solidamente il numero. A livello orale qualche volta riesce ad essere una risorsa per il gruppo 

(soprattutto sulle panchine nel momento di rituale mattutino), utilizza un lessico funzionale ed è 
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seguita dalla logopedista poiché ha difficoltà a pronunciare parole “lunghe” (come ad esempio 

aspirapolvere), spesso inoltre si perde nel suo racconto e si fatica a seguire quanto dice. A livello 

grafico invece la bambina ha molte difficoltà, il suo disegno spontaneo si presenta ancora un po’ 

immaturo e primitivo, difficilmente disegna dei soggetti e di conseguenza i suoi disegni spontanei 

risultano astratti. Se invece si siede al tavolo con L. (compagno del secondo anno obbligatorio) si 

diverte a copiare il suo disegno e si impegna adeguatamente. La bambina presenta molte difficoltà in 

ambito visuo-spaziale, quando si propongono staffette in salone spesso si sposta da un percorso 

all’altro. Quando le si propongono le attività appositamente pensate per i bambini del secondo anno 

obbligatorio chiede spesso di potersi riposare per evitare questo momento che la mette in difficoltà. 

N. è seguita dalla logopedista e da un’ergoterapista. 

 

In generale tutti i bambini della sezione hanno bisogno di manipolare vari materiali e amano molto 

sperimentare materiali e tecniche di lavoro nuove.  

I bambini dell’anno facoltativo e i bambini tre bambini che non parlano ancora bene italiano hanno 

bisogno di materiali avvincenti per seguire dei momenti di discussione o dei racconti. È infatti molto 

utile, per aiutarli a seguire, avere di fronte una storia con illustrazioni significative o un supporto 

visivo che guidino quanto viene espresso da docenti e compagni.  

 

Bisogni e interessi legati alla tematica scelta 

Tutto il gruppo classe ha molto bisogno di esprimersi e spesso chiedono momenti per raccontare, 

amano riportare episodi e spesso riportano anche le loro emozioni. Molti bambini amano disegnare e 

riproducono spesso delle figure umane, solo una piccola minoranza è però in grado di riprodurla con 

dettagli come sopracciglia, ciglia, orecchie, denti, ombelico e dita. 

Gran parte del gruppo ha necessità di aumentare la consapevolezza corporea, molti bambini a 

settembre nei giochi di transizione non erano in grado di toccare la parte del corpo da me nominata. 

Nel corso delle prime settimane di scuola (a settembre) abbiamo trascorso vari pomeriggi al parco, 

ho potuto notare che molti bambini erano in difficoltà ad arrampicarsi sulle reti, tre bambini non erano 

in grado di attraversare travi e ponti in legno.  

Spesso nei momenti di movimento propongo dei progetti musico motori, poiché ai bambini piace 

molto muoversi con la musica e questi materiali permettono loro di sfogarsi seguendo però una 
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struttura. Al termine di un progetto musico motorio i bambini si trovavano sdraiati in salone, li 

accarezzavo ad uno a uno per “risvegliarli”, dopo aver accarezzato la schiena di L. il bambino mi ha 

chiesto se l’avevo già toccato. Ho ripetuto il mio gesto ma effettivamente il bambino non percepiva 

se l’avessi toccato o meno. Sempre nel corso di questo tipo di attività di movimento ho osservato G., 

una bambina molto maldestra che fatica a controllare il suo corpo, sia quando si muove che quando 

è seduta. G. mentre camminava non è stata in grado di muovere le braccia alternandole, movimento 

che agli altri bambini viene naturale camminando. Ho provato a muoverle io le braccia per farle 

sentire quale era la mia richiesta ma era come muovere una statua.  

Sempre G., in un’attività di ritratto del viso nella quale ho dato a ogni bambino una sagoma del viso 

vuota da riempire osservandosi allo specchio, ha disegnato tre facce all’interno della sagoma, non 

riuscendo però a spiegarmi quanto fatto. Una settimana dopo ho riproposto l’attività per verificare le 

sue idee ma la bambina ha riportato la stessa rappresentazione. 

 

                                          

   Figura 1 –Ritratto del viso di G. a novembre 2017                           Figura 2 – Ritratto completo di L. a settembre 2017 

 

G. e L. sono due bambini un po’ impacciati. G. spesso cade dalla sedia, a pranzo le sue posate cadono 

ripetutamente, spesso si scontra con i compagni poiché non si ferma per tempo. La bambina non si 

espone a livello motorio, osserva sempre le azioni dei compagni e solo quando trova una variante 

facile e sicura si lancia. L. non ha ancora una lateralità ben definita, per disegnare afferra il pennarello 

in un pugno e lo tiene quasi sdraiato, inoltre in base al tratto che intende riprodurre cambia la sua 

lateralità. A settembre ho fatto fare a tutti i bambini della sezione un ritratto spontaneo di sé stessi, L. 

e G. hanno presentato uno schema corporeo molto sommario: una grande palla e quattro arti, il tutto 

sconnesso. L. osservando il suo lavoro si è detto insoddisfatto e ha voluto riprovare con il mio aiuto. 
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Discutendo delle varie parti del corpo che conosce e toccandole è riuscito a riprodurre una figura 

umana abbastanza completa. Entrambi i bambini sono seguiti dalla psicomotricista di sede da fine 

ottobre 2017.  
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Quadro teorico 

Cosa sono le emozioni? 

Le emozioni sono presenti in ognuno di noi ogni giorno, ogni minuto. Proviamo quotidianamente 

emozioni che ci condizionano, ma che cos’è un’emozione? Consultando il vocabolario si ottiene 

questa definizione: 

 

“Processo interiore suscitato da un evento-stimolo rilevante per gli interessi dell’individuo. La 

presenza di un’emozione si accompagna a esperienze soggettive (sentimenti), cambiamenti 

fisiologici (risposte periferiche regolate dal sistema nervoso autonomo, reazioni ormonali), 

comportamenti espressivi (postura e movimenti del corpo, emissioni vocali).” 

(dizionario online Treccani) 

 

Sfogliando il libro di D. Goleman Intelligenza emotiva, si trova quella che per lui è la definizione di 

emozione, ossia “emozione come termine riferito a un sentimento e ai pensieri, alle condizioni 

psicologiche e biologiche che lo contraddistinguono, nonché a una serie di propensioni ad agire”.  

L’emozione è una reazione che ci salva dai pericoli e ci spinge verso cose positive. Reagiamo 

emotivamente prima di essere consapevoli e ogni emozione è sempre frutto di una valutazione che 

l’individuo fa in base al suo vissuto. È importante educare le emozioni poiché esse ci spingono a fare 

qualcosa, in questo caso le persone con una maggiore intelligenza emotiva riescono a distogliere la 

propria attenzione dall’oggetto. Le emozioni influenzano l’attenzione, la memoria, gli apprendimenti, 

le relazioni, la salute fisica e mentale. Di conseguenza è fondamentale educare le emozioni fin dalla 

scuola dell’infanzia. (Antognazza, D., Modulo Scienze dell’educazione IV, 2017) 

 

L’intelligenza emotiva 

Nel 1979 un gruppo di ricercatori ricevette un finanziamento destinato a un lavoro di ricerca sulle 

caratteristiche del potenziale umano e sul modo in cui quest’ultimo può essere utilizzato al meglio. 

Questo programma di ricerca condurre H. Gardner a definire la teoria delle intelligenze multiple. 
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Gardner (2003) sostiene che il fatto di chiamare le diverse facoltà mentali “intelligenze multiple”, 

piuttosto che abilità o talenti naturali, abbia fatto in modo che il suo libro (Frames of Mind) suscitò 

un particolare interesse. Un altro punto cruciale, sempre a detta di H. Gardner, è “la messa a punto 

della definizione di intelligenza e l’individuazione di una serie di criteri che permettessero di stabilire 

che cosa è o che cosa non è intelligenza.” (Gardner, 2003) 

I criteri non furono formulati a priori, bensì furono il frutto di un continuo adattamento e 

riadattamento fino a definire quelli che alla fine diventarono gli otto criteri.  

Sempre nel corso di questo intervento Gardner evidenzia il fatto che la specie umana è caratterizzata 

dal possesso di un insieme di intelligenze relativamente autonome. Spesso gli scritti sull’intelligenza 

considerano solo quella linguistica e quella logica, secondo Gardner invece una comprensione più 

profonda degli esseri umani comporta la considerazione di altre intelligenze: spaziale, corporeo-

cinestetica, musicale, interpersonale e intrapersonale. Ogni individuo dispone di tutte le intelligenze 

sopracitate, ciò nonostante si differenzia dagli altri individui per il profilo intellettivo che presenta 

aree di forza e di debolezza. Gardner ammette di aver introdotto tre distinti modi di utilizzare il 

termine intelligenza: 

-   come caratteristica di tutti gli esseri umani (ciascuno possiede otto o nove intelligenze) 

-   come dimensione di differenziazione tra gli esseri umani (non esistono al mondo due persone 

che possiedono lo stesso profilo di intelligenze) 

-   come in modo in cui si esegue un compito in rapporto all’obiettivo che ci si è dati 

(Gardner, 2003) 

 

 “La tesi che sostiene l’importanza dell’intelligenza emotiva si impernia sul legame fra sentimento, 

carattere e istinti morali. Ci sono prove crescenti del fatto che, nella vita, atteggiamenti 

fondamentalmente morali derivino dalle capacità emozionali elementari. L’impulso è il mezzo 

dell’emozione; il seme dell’impulso è un sentimento che preme per esprimersi nell’azione. [...] Chi 

manca di autocontrollo è affetto da una carenza morale: la capacità di controllare gli impulsi è alla 

base della volontà e del carattere.” (Goleman, 2011) 

L’intelligenza è adattamento, è trovare una soluzione creativa. Goleman parla di intelligenza emotiva, 

ossia un’intelligenza legata all’uso corretto delle emozioni. L’aspetto principale dell’intelligenza 

emotiva è comprendere che c’è equilibrio tra cognizione e emozione, infatti una persona che conosce 

le emozioni e ne è consapevole può cambiare il suo comportamento. 
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Per gli allievi è utile saper riconoscere, capire, nominare, esprimere e regolare le emozioni. Per 

identificare le emozioni, soprattutto con i bambini più piccoli, è fondamentale partire dal corpo. 

L’educazione socio-emotiva deve essere: sequenziale, attiva, focalizzata e esplicita. Grazie 

all’educazione socio-emotiva bambini e adulti sviluppano conoscenze, competenze e attitudini in 

cinque grandi aree: consapevolezza di sé, consapevolezza sociale, competenze relazionali, capacità 

di prendere decisioni responsabili, autogestione. Le cinque aree sopracitate si affrontano in modo 

sistematico (lezioni mirate e con un ordine) e generalizzato (collegamento con l’esterno, non limitarsi 

all’ambito scolastico).  

Per sviluppare negli allievi un’intelligenza emotiva occorre offrire loro dei programmi efficaci, i quali 

devono essere: 

•   destinati a tutti i bambini 

•   svolti a lungo termine 

•   applicati dall’insegnante in modo fedele  

•   basati sull’evidenza 

•   mirati all’insegnamento delle competenze socio-emotive 

•   svolti in collaborazione con le famiglie 

(Antognazza, D., Modulo Scienze dell’educazione IV, 2017) 

Il costrutto di intelligenza emotiva ha dei riscontri sulla performance scolastica degli allievi, proprio 

per questo motivo esso è approfondito in ambito scolastico. Il contesto scolastico è inoltre uno dei 

più importanti ambiti per l’apprendimento delle abilità e competenze emotive (Mayer e Salovey, 

1997; citato in Di Fabio 2010). 

 

“Intelligenza emotiva è un termine che include l’autocontrollo, l’entusiasmo e la perseveranza, 

nonché la capacità di auto-motivarsi.” (Goleman 2011) 

 

Emozioni primarie  

Si dicono emozioni fondamentali la felicità, la rabbia, la tristezza e la paura. (Johnson-Laird e Oatley, 

citati in Camaioni e Di Blasio, 2002) 
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C. Izard afferma che, per essere considerata primaria, “un’emozione deve possedere uno specifico 

substrato neutrale, esprimersi attraverso una specifica e distinta configurazione facciale, essere 

collegata ad una precisa esperienza emotiva che raggiunga la consapevolezza, derivare da un 

processo biologico-evoluzionistico e possedere proprietà motivazionali e organizzative finalizzate 

all’adattamento.” Sulla base di questa sua definizione di emozione di base individua poi nove 

emozioni primarie: interesse, gioia, disgusto, tristezza, sorpresa, collera, paura, vergogna e disprezzo. 

Izard afferma inoltre che tutte le emozioni fondamentali sono presenti in ogni individuo fin dalla 

nascita. Le emozioni hanno il compito di regolare i processi psicologici interi e i comportamenti 

sociali e interpersonali, orientano quindi l’individuo nella selezione delle informazioni predisponendo 

l’organismo all’azione. Queste hanno inoltre un carattere distintivo rispetto alle altre forme istintuali, 

poiché dotate di specifiche configurazioni mimiche e vocali che ne consentono il riconoscimento. 

(Izard C., citato in Camaioni e Di Blasio, 2002)  

Campos elaborò la teoria funzionalista, la quale ha una caratteristica distintiva, concettualizza infatti 

le emozioni in relazione al ruolo che esse svolgono, crea dunque una sorta di famiglie di emozioni 

che mirano allo stesso obiettivo. Ad esempio la paura ha come finalità il mantenere l’integrità fisica 

e psicologica e svolge delle funzioni ben precise: evitare il pericolo e segnalare eventi e cose 

pericolose. La rabbia invece ha lo scopo di far raggiungere un obiettivo significativo. (Campos et al. 

1983, citato in Camaioni e Di Blasio, 2002) 

Le emozioni primarie sono facilmente riconoscibili anche dai bambini in virtù del loro carattere 

universale, persone appartenenti a gruppi e società diverse esprimono infatti nello stesso modo la 

paura, la rabbia, la tristezza e la felicità. Queste emozioni vengono espresse attraverso un insieme di 

segnali ben precisi e distinti. (Camaioni e Di Blasio, 2002) 

 

Emozioni trattate con i bambini 

A causa del poco tempo a disposizione ho dovuto selezionare delle emozioni da trattare in modo più 

approfondito con i bambini. La mia scelta è ricaduta su felicità e tristezza poiché sono opposte e 

quindi abbastanza facilmente individuabili nell’arco delle giornate dei bambini. La terza emozione 

che ho deciso di trattare è la rabbia, l’ho scelta perché credo che scateni in ogni bambino una reazione 

forte e molto variata. Inoltre soprattutto i bambini più piccoli fanno generalmente fatica a gestirla e 

poterne parlare credo possa aiutare tutti i bambini a imparare a gestirla. Avrei voluto trattare anche la 
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paura, poiché mi affascina molto l’argomento e soprattutto in tenera età l’essere umano ha molte 

paure.  

 

La felicità, come la rabbia e la tristezza vengono espresse dai bambini a partire dalla seconda fase 

evolutiva, ossia dai 2 ai 12 mesi circa. La comprensione delle emozioni arriva invece più tardi. 

Comprendere le emozioni proprie e altrui come stati interni mentali significa incrementare o costruire 

una concezione della mente emotiva e affettiva, la quale ha una funzione fondamentale nell’orientare 

le azioni dell’individuo nel corso di scambi sociali. (Grazzani Gavazzi, 2009) 

 

La felicità 

Argyle (1987) definisce la felicità come come una “condizione di appagamento nei riguardi della 

vita”. Diener (2000) sostiene invece che la felicità sia uno uno “stato emotivo di benessere”, legato 

alla quantità e all’intensità degli eventi positivi che il singolo individuo vive nel corso del tempo. 

Come sostiene Natoli (2000) la gioia risiede nell’attimo, mentre la felicità viene guadagnata nel corso 

dell’intera vita, realizzando a pieno la propria esistenza.  

Per Oatley (1992) la felicità viene attivata con la riuscita, intesa come realizzazione di obiettivi e 

scopi personali nella quotidianità. Dal punto di vista evolutivo invece Oatley rimarca che la felicità 

si ha nel costruire e conservare legami d’attaccamento positivi.  

Studi condotti da Grazzani Gavazzi (2006-2008) evidenziano che la felicità viene provata dai bambini 

prevalentemente in contesto famigliare e nelle relazioni amicali.  I bambini dai 3 ai 6 anni ritengono 

di provare felicità in situazioni di gioco e nelle relazioni con amici e famigliari. (Grazzani Gavazzi, 

2009) 

 

La rabbia 

La rabbia è considerata un’emozione a valenza negativa, poiché nonostante abbia una funzione 

fondamentale dal punto di vista dell’adattamento è affiancata da una condizione psicologica 

spiacevole.  
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Il termine rabbia indica un’emozione che il dizionario definisce come “irritazione violenta, spesso 

incontrollata, provocata da gravi offese, contrarietà o delusioni” (Devoto e Oli 1995). L’origine della 

rabbia è collocata nei primi sei mesi di vita, in particolare si dice nasca con la “reazione di 

frustrazione” (Sroufe, 1995). La rabbia vera e propria eccelle come reazione immediata e può 

mostrarsi anche in caso di fallimento di un’azione mai sperimentata in precedenza.    

Oatley (1992) associa la rabbia alla frustrazione e alla mancata realizzazione di obiettivi, in 

particolare ne sottolinea la funzione interpersonale: questa emozione infatti se emerge in un rapporto 

a due costringe i soggetti che stanno interagendo a rinegoziare la relazione in corso.  

Dalle osservazioni di Grazzani condotte sui bambini in un contesto di Scuola dell’Infanzia risulta che 

la manifestazione della rabbia si riallaccia sovente a conflitti per il possesso di giocattoli, all’essere 

colpiti dai propri pari, al non riuscire in un’azione, oppure al senso di costrizione provato da parte di 

coetanei o dell’adulto (Grazzani Gavazzi 2003). I bambini si arrabbiano con i coetanei o con gli adulti 

poiché ritengono di aver subito un torto oppure perché non ottengono ciò che vorrebbero. Questi 

eventi, in base all’analisi soggettiva dei bambini, possono provocare sia rabbia che tristezza. 

(Grazzani Gavazzi, 2009) 

 

La tristezza 

Come la rabbia anche la tristezza viene classificata come emozione a valenza negativa. La tristezza 

deriva dallo stato di sconforto e di disagio, molti studiosi la collegano a vissuti di perdita, mancanza, 

sconfitta e solitudine. Nel corso dell’infanzia i precedenti di tristezza possono essere simili o eguali 

a quelli che generano rabbia (Oatley e Jenkins 1992). Spesso nel corso dell’infanzia l’esperienza di 

rabbia e tristezza si presenta in modo confuso, poiché uno stesso evento può essere considerato come 

perdita che come ostacolo al raggiungimento di uno scopo.  

 

Il disegno infantile 

Il disegno riflette un progetto mentale, dunque disegnare è definire le idee, è una trascrizione dei 

pensieri dalla mente alla carta. Tra le quattro strutture minime del disegno si trova al primo posto lo 

schema circolare. Come sostiene Arnheim (1954) o schema circolare è la prima forma compiuta che 

emerge dagli scarabocchi, in grado di evolvere grazie ad aggiunte successive e differenziate sempre 
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più complesse. “Il cerchio può quindi essere equiparato ad un vero e proprio modulo propulsore, il 

primo e decisivo anello di una catena di soluzioni.” (Bianchi e Mainardi, 2006) 

 

 

Figura 3 – Evoluzione del cerchio, R. Arnheim: Arte e percezione 

 

Il cerchio infatti, nei suoi vari stadi di evoluzione, può presentarsi come un fiore, un sole, un viso, 

eccetera. “Quando, rispondendo ad una precisa intenzionalità grafica, il disegnatore posto di fronte 

ad una superficie bianca traccia dapprima uno schema geometrico semplice, che poi verosimilmente 

correggerà e svilupperà in funzione delle sue esigenze, l’immagine finale a cui approda è il risultato 

tangibile di un percorso lineare.” (Bianchi e Mainardi, 2006) 

 

Nello stadio iniziale della rappresentazione della figura umana si vede quello che chiamiamo “omino 

testone”. Come scrive Arnheim (1954) “il cerchio sta a rappresentare l’intera figura umana, più tardi 

la forma si differenzia mediante l’aggiunta di accessori”. Nel caso della figura umana questo sviluppo 

si presenta in due modi: il cerchio può rappresentare testa e tronco in modo indifferenziato, oppure il 

cerchio raffigura solamente la testa mentre tronco e gambe sono segnati con righe verticali parallele. 

(Arnheim 1954 (p.170-171), Modulo Il disegno infantile e la dimensione estetica, 2015-2016) 
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Figura 4 – Due modalità di rappresentazione umana primaria (Arnheim 1954) 

Dai due ai cinque anni l’arte infantile si sviluppa attraversando quattro stadi: modello, forma, 

composizione formale e disegno figurativo. Verso i quattro e i cinque anni i bambini entrano appieno 

nello stadio figurativo e il risultato di una progressiva composizione estetica del bambino e la 

comparsa della figura umana nei suoi disegni. (Kellogg, 1969; citato in Monti, Fava e Luppi 2005) 

 

Come sostiene R. Kellogg “la prima figura umana è il risultato di una progressiva composizione 

estetica, frutto delle acquisizioni precedente e non un prodotto grafico ottenuto in seguito 

all’osservazione, da parte del bambino, degli adulti”. Sempre Kellogg scrive che è il piacere innato 

di creare forme a spronare il bambino a disegnare e non il desiderio di raffigurare qualcosa di reale. 

(Modulo Il disegno infantile e la dimensione estetica, 2015-2016) 
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Interrogativo e ipotesi di ricerca 

Domanda di ricerca 

Nei primi mesi di pratica professionale ho potuto osservare con attenzione i bambini che compongono 

la sezione. Ho più volte avuto modo di notare che molti bambini del primo anno obbligatorio hanno 

una scarsa consapevolezza del loro corpo e delle sue funzioni. Al parco molti bambini faticano ad 

arrampicarsi sulla rete o ad attraversare una trave, nel disegno molti bambini rappresentano ancora 

l’omino testone o addirittura non disegnano gli arti, come già detto in precedenza L. durante un gioco 

motorio mi ha addirittura chiesto se avevo già toccano la sua schiena per svegliarlo.  

Tutti questi aspetti mi hanno portata a chiedermi se svolgere un percorso sulle emozioni aumentasse 

la consapevolezza corporea nei bambini. Naturalmente le attività, i giochi e i momenti dedicati alle 

emozioni dovranno essere svolti creando sempre un collegamento con la struttura corporea, le parti 

del corpo, le sensazioni che sentiamo a livello corporeo e le funzioni che ha il nostro corpo. 

 

 

Obiettivi di ricerca 

Credo che svolgere un percorso sulle emozioni porti i bambini a capire che le emozioni fanno parte 

della nostra vita in ogni momento. Ogni momento della giornata, anche alla Scuola dell’Infanzia, è 

colmo delle emozioni di ogni persona, di ogni bambino. Essendo le emozioni molto intense è 

importante essere in grado di sentirle e identificarle, in sé stessi e negli altri, ed è importante saper 

come reagire. Il mio primo obiettivo è che svolgendo delle attività sulle emozioni i bambini imparino 

a riconoscerle e affrontarle nel modo corretto, soprattutto credo che per i bambini sia importante 

capire che le emozioni, positive o negative che siano, le provano tutti e ognuno reagisce a modo suo 

e le prova per un motivo differente.  

Inoltre credo che realizzare gli interventi facendo particolare riferimento al corpo e a sé stessi aiuti i 

bambini ad assumere una maggiore consapevolezza corporea.  
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Quadro metodologico 

Definire finalità e obiettivi  

A formare la mia sezione di pratica professionale ci sono bambini che hanno difficoltà a gestire e 

capire il proprio corpo e ci sono bambini che faticano a gestire la rabbia (L. e S.). 

Nel corso della mia formazione al Dipartimento Formazione e Apprendimento ho avuto l’occasione 

di seguire due moduli che hanno trattato le tematiche scelte per il mio lavoro di tesi. In particolare in 

un corso mi stato illustrato il motivo per cui per i bambini è importante parlare di emozioni. Li si 

aiuta infatti a riconoscerle e nominarle oltre che a localizzarle, l’emozione ha infatti una componente 

fisica e i bambini riconoscono meglio le emozioni se le sentono a livello corporeo. Fin dalla prima 

infanzia è poi importante regolare l’espressione e la manifestazione delle emozioni, occorre quindi 

apprendere strategie per gestire le emozioni più forti. Per aiutare tutti i bambini a comprendere di 

cosa si tratta si tende ad analizzare episodi emotivi, come ad esempio un momento di estrema gioia 

piuttosto che di tristezza. (Iametti, P., Modulo Educazione all’affettività e alla sessualità, 2016) 

Svolgendo un percorso sulle emozioni le attività sono spesso legate direttamente al corpo. Si lavora 

infatti localizzando l’emozione nel proprio corpo, recitando espressioni e posture e riportando nel 

disegno quanto appreso singolarmente (spesso ritraendo il proprio corpo o il proprio viso in diverse 

occasioni). Proprio per questo motivo credo che un lavoro di questo tipo possa essere di grande aiuto 

per tutti i bambini con cui lavoro.  

 

Dal 2015 nel Canton Ticino è entrato in vigore il nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese. Sfogliando quest’ultimo, in particolare le pagine inerenti le competenze trasversali alla 

Scuola dell’Infanzia ho trovato più volte riferimenti alle emozioni e al lavoro che si svolge con i 

bambini. Nella tabella inerente la competenza di sviluppo personale si trova “Espressione di sé: 

manifestare i propri sentimenti e attaccamenti, le proprie emozioni, i propri bisogni, attraverso canali 

verbali e simbolici” (p.69), nella tabella riportante le declinazioni della competenza trasversale 

pensiero critico e riflessivo compare “partecipare alle emozioni dei pari” (p.78) e consultando la 

tabella della competenza trasversale pensiero creativo divergente si legge “Rappresentare attraverso 

la drammatizzazione ludica, il racconto, il disegno, il canto, la danza e altre modalità espressive, 

elementi dell’immaginario, della memoria o emozioni” (p. 82). 
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Naturalmente per poter svolgere al meglio un lavoro sulle emozioni i bambini devono manifestare le 

loro emozioni e devono mostrarsi aperti alle emozioni provate dai compagni. Grazie a queste due 

componenti si può sviluppare un lavoro completo e reale.  

 

 

Raccolta concezioni iniziale 

Per introdurre la tematica emozioni alla scuola dell’infanzia ho proposto a fine settembre una raccolta 
concezioni svolta con due diversi metodi: discussione e disegno. Ho scelto queste due metodologie 
per permettere a ognuno di loro di esprimersi nel modo migliore, cosa che oralmente sarebbe risultata 
difficoltosa per i molti bambini che non sono di madrelingua italiana.  

Per quanto riguarda il corpo ho potuto svolgere senza difficoltà sia la discussione che la raccolta 
grafica, i bambini si sono infatti mostrati abbastanza informati sia sulle parti del corpo visibili che 
sulle componenti interne. 

Parlando di emozioni invece i bambini si sono mostrati un po’ smarriti, non sapevano definire la 
parola “emozione” e tendevano a esporre fatti o momenti per loro emozionanti.  

Qui di seguito i risultati ottenuti attraverso la raccolta concezioni preliminare.  

 

Risultati discussione sul corpo 

I bambini a livello orale si mostrato competenti in ambito “schema corporeo e organi”, dicono infatti 
che esistono i polmoni (servono per calmarsi), il cuore (può essere calmo o può ballare), abbiamo un 
cervello (per pensare), dei muscoli (per essere forti), delle ossa e infine l’ombelico. Ho poi chiesto di 
spiegarmi nello specifico le parti del corpo visibili che conoscono e hanno elencato: occhi, orecchie, 
naso, ciglia, sopracciglia, bocca, collo, spalle, braccia, dieci dita delle mani, pancia, seno, schiena, 
sederino, gambe, ginocchia, piedi.  

Ho poi sottoposto una domanda ai bambini, “siamo tutti uguali?”  Le risposte sono state:  

•   No, tu hai le lentiggini e noi no 
•   Le femmine hanno i capelli più lunghi dei maschi 
•   Il D. (bambino mulatto) ha i capelli tanto ricci e noi no 

 



  Sara Guerini 

 

   19 

Risultati discussione sulle emozioni 

Parlando di emozioni con i bambini è emerso che secondo loro solo quelle cose che fanno bene al 

cuore sono emozioni, ossia felicità e amore. Mi hanno poi spiegato che si vede quando una persona 

è felice poiché sorride. Secondo una prima analisi dei bambini la rabbia e la tristezza non sono 

emozioni poiché spezzano il cuore. È emozione: un bambino che chiede se possiamo giocare assieme, 

un bacio dalla mamma, un regalo. 

 

Risultati osservabili del ritratto personale 

Qualche bambino nello svolgimento del suo primo ritratto personale ha già presentato qualche 
dettaglio interessante (visibile o meno ad occhio nudo): sopracciglia, ombelico, denti, esatto numero 
di dita delle mani, cuore, cervello (non ci sta il bambino sapeva dove si trova ma non poteva 
disegnarlo poiché aveva già fatto i capelli) e orecchie (S., L., D., M.). 

A. (II° anno obbligatorio) ha rappresentato sé stessa in modo molto preciso, mentre G. e L. (I° anno 

obbligatorio) non hanno la più pallida idea di come si possa rappresentare una figura umana completa. 

Qualche bambina del primo anno obbligatorio (H., N., A.) riproduce la figura umana con un viso 

abbastanza dettagliato ma tralascia poi completamente il busto disegnando le gambe attaccate al viso 

(una bambina, N., ha poi corretto creando un lungo vestito).  

N. (II° anno obbligatorio) ha riprodotto con molta insicurezza la figura umana, ha spesso osservato i 

compagni per confermare il suo lavoro e non ha riportato dettagli nel disegno. T. (II° anno 

obbligatorio) ha inizialmente disegnato due occhi, riempiendoli poi di “ciglia” al punto da poi 

affermare che si trattava di due “soli” dai quali ha fatto partire due lunghe gambe. 

 

 

Scelta del campione di riferimento 

L’intero itinerario l’ho proposto alla mia sezione di pratica professionale, questo poiché i momenti e 

le attività sono stati ideati tenendo conto dei bisogni e degli interessi dei bambini che la compongono. 

Ho deciso di osservare in modo particolare due bambini, i quali faticano ancora a riconoscere e 

riprodurre il loro corpo: G. e L.  
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I due bambini in questione hanno svolto tutte le attività del percorso come gli altri bambini della 

sezione, semplicemente la mia analisi si è concentrata maggiormente su di loro. Soprattutto i ritratti 

personali dei due bambini sono stati monitorati con attenzione per seguirne l’evoluzione.  

 

Modalità di intervento  

 Dicembre  Gennaio  Febbraio  Marzo   

Settimana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Definizione della domanda di ricerca X X               
Prima attività in sezione: felicità   X  X X           
Quadro teorico      X X X X X X      
Seconda attività in classe: rabbia        X X X       
Terza attività in classe: tristezza            X X X   
Quadro metodologico           X X X X X  
Analisi dei risultati               X X 

 

Tabella 1 – Descrizione del percorso svolto 
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Qui sotto è presente un diagramma di flusso che riporta la prima parte del percorso sulle emozioni, 

ossia il lancio del tema e la felicità. In allegato è presente il medesimo diagramma per la rabbia e per 

la tristezza (cfr allegati, allegati nr. 1 e 2).  

 

 

 

Strumenti di raccolta dati 

Per analizzare il lavoro svolto con i bambini della sezione ho utilizzato fondamentalmente tre 

strumenti: i disegni dei bambini, l’analisi dei protocolli e l’osservazione. Lungo il percorso sulle 

emozioni e il corpo ai bambini ho richiesto spesso di disegnare riportando un ritratto del loro viso o 

di tutto il loro corpo, oppure disegnare una forma che per loro rappresenti una determinata emozione. 

Soprattutto analizzando i ritratti personali ho verificato le abilità dei bambini e i loro traguardi per 

quanto riguarda la conoscenza del proprio corpo. Un’altra fonte di risultati molto importante è stata 

l’analisi dei protocolli, questo perché tutte le discussioni svolte con i bambini sono state registrate e 

Lettura libro I colori 
delle emozioni

Verbalizzare le 
emozioni e mimarle 

con l'espressione 
facciale

Discussione cosa 
sono le emozioni e 
quale prevale in me 
in questo momento

La felicità: creazione 
della scatola

Libro Il filo 
emozionato, mimare 

espressione della 
felicità

Mostro della felicità: 
attività plastico-

manipolativa

Forme della felicità 
con il corpo: 

singolarmente, a 
coppie e in gruppo

Forma della felicità 
sul foglio

Riconoscere e 
nominare le diverse 

parti del corpo 
(giochi in salone)

Andatura di una 
persona felice

Massaggi a coppie 
con pallie 

(nominando parti del 
corpo)

Scultore e statua, 
pizza e pizzaiolo 

(attività per sentire il 
corpo)

Ritratto del proprio
viso con espressione 

felice

Lettura libro Felicità

Dove sento la felicità 
nel corpo?

Disegno del proprio 
corpo, situare la 

felicità

Il gioco del 
Camaleonte

Felicità per i genitori
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trascritte, in questo modo analizzando le concezioni dei bambini ho potuto verificarne le evoluzioni. 

Infine ma non da ultimo l’osservazione, molti momenti del percorso si sono svolti in salone e 

un’attenta osservazione delle dinamiche e delle reazioni dei bambini sono state utili e fondamentali 

per completare l’analisi dei risultati. 

 

 

Percorso svolto in sezione 

Per svolgere questa ricerca ho proposto ai bambini della sezione un itinerario sulle emozioni legato 

al corpo e alla sua composizione. Come specificato in precedenza per questioni di tempo ho 

approfondito solamente tre emozioni: felicità, rabbia e tristezza. Per accendere alla tematica delle 

emozioni e far interessare i bambini ad essa ho basato il mio percorso sul libro I colori delle emozioni 

(Llenas, 2017). Questo albo illustrato ha fatto da fil rouge per il fatto che per ogni emozione veniva 

creato il mostro, il mostro ci permetteva di parlare di una determinata emozione aiutando anche i più 

piccolini ad affezionarsi alla proposta. 

Ho proposto per ogni emozione una uguale sequenza di attività, questo per dare fiducia ai bambini e 

per permettergli di avere un confronto più chiaro tra i tre stati d’animo. 

La prima emozione proposta è stata la felicità. I bambini hanno esposto cosa li rende felici e cosa 

fanno quando sono felici. Dopodiché in salone hanno sperimentato la postura, l’espressione facciale 

e il modo di camminare di persone felici. Il percorso continua con le forme che rappresentano 

quest’emozione: i bambini dovevano riprodurre con il corpo una postura che secondo loro 

rappresentasse la felicità, prima singolarmente e poi a gruppetti; infine la forma veniva riportata nel 

disegno. Successivamente abbiamo osservato grazie al libro Il filo emozionato (Viola, 2016) 

l’espressione di un viso felice, dopodiché ogni bambino si è osservato allo specchio e ritratto. Infine 

l’ultimo momento veniva svolto in cerchio in salone, un palloncino (in questo caso giallo) 

rappresentava l’emozione e i bambini lo appoggiavano sulla parte del corpo in cui sentivano 

quest’emozione; poi i bambini si disegnavano la sagoma del proprio corpo su un foglio formato A4 

con il pennarello nero e con il pastello giallo localizzavano la felicità nel loro corpo. Nel corso di 

tutto il percorso erano presenti tre scatole: prendendo spunto dai barattoli del libro utilizzato per 

introdurre le emozioni, nel quale venivano usati per riordinarle, comprenderle e distinguerle, i 

bambini hanno deciso di utilizzare delle scatole come buca lettere: una gialla per la felicità, una rossa 

per la rabbia e una blu per la tristezza. In aula è stato allestito un angolo con le tre scatole, dei 
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bigliettini e dei pennarelli: i bambini possono rappresentare quello che desiderano e metterlo in una 

delle tre scatole. Regolarmente vengono aperte le scatole e le emozioni dei bambini vengono 

condivise con il gruppo classe.  

Per concludere ho chiesto ai genitori dei bambini di scrivere su un foglio un ricordo di un momento 

felice, i quali sono poi stati condivisi con i bambini in sezione. Questa modalità ha permesso di far 

sentire i genitori parte del mio progetto, inoltre il loro coinvolgimento ha permesso hai bambini di 

capire che anche gli adulti provano delle emozioni.  

Quando ho richiesto ai genitori il loro contributo per la felicità molti non hanno partecipato. Quando 

ho riproposto la richiesta per la rabbia invece hanno partecipato tutti, alcuni dimostrando il loro 

bisogno di sfogare la rabbia. Un papà ha espresso come sua rabbia il divorzio che sta affrontando, 

una mamma ha associato alla rabbia il ricordo della diagnosi della sua malattia (depressione) e 

un’altra mamma ha detto che lei si sente un mix di emozioni a causa della malattia della figlia 

(epilessia).  

Ho apprezzato l’apertura dei genitori e la fiducia che hanno riposto in me esprimendo questi pensieri 

molto personali, però leggendo i bigliettini ai bambini mi sono trovata in difficoltà. Ho declinato il 

divorzio a un litigio, poiché la bambina coinvolta ha solo 3 anni e non capisce bene cosa sta 

succedendo a casa sua. I due pensieri legati alle malattie invece li ho spiegati alla classe dicendo che 

queste due mamme provano rabbia quando scoprono che delle persone hanno delle malattie. 

Altri genitori hanno riportato come momenti di rabbia aspetti legati ai figli: giocare con il cibo a 

tavola, fare i capricci, reclamare per il cibo che la mamma prepara e i litigi dei figli. Grazie a questi 

pensieri abbiamo potuto riflettere sui loro comportamenti, ho spiegato loro ad esempio che anche a 

me non piacciono tutti i cibi ma che basta assaggiarne un pezzetto come alla Scuola dell’Infanzia 

invece di fare i capricci, così la mamma non si arrabbia ma anzi apprezza l’assaggio.  

Lo stesso percorso è stato svolto per la rabbia e per la tristezza. Ogni qualvolta affrontavamo una 

nuova emozione creavamo le nuove scatole, i bambini hanno deciso però di tenerle sempre tutte a 

disposizione. Per quanto riguarda la rabbia c’è stata solo un’attività in più, chiamata il minestrone 

della rabbia. I bambini erano seduti in cerchio in salone e a turno dovevano esporre un fatto che li ha 

fatti arrabbiare e gettare la pantofola (che rappresentava la rabbia) nel pentolone (ossia in mezzo al 

cerchio). Tutta questa rabbia alla fine, grazie a una polvere magica, si è trasformata in una pozione di 

calma e i bambini l’hanno sorseggiata e si sono rilassati.  

Parallelamente a tutto il percorso venivano proposte attività sul corpo: sagome da ricomporre, 

massaggi a coppie guidati (massaggiamo una gamba, una spalla, ecc.), scultore e statua (a coppie un 
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bambino modella il compagno fino a creare una statua e poi si mette nella stessa posizione), nominare 

le varie parti del corpo.  

Con i bambini del secondo anno obbligatorio spesso ho giocato al Gioco del Camaleonte. L’ho 

presentato a inizio percorso e regolarmente chiedono di poterci giocare. Ho potuto notare con piacere 

che hanno sempre esposto i loro pensieri e le loro emozioni con grande leggerezza, credo che questo 

sia stato possibile anche grazie ai compagni molto comprensivi.  
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Risultati  

Cosa è emerso? 

Svolgendo con i bambini l’itinerario sulle emozioni legate al corpo descritto in precedenza molti 

bambini hanno mostrato di aver acquisito maggiori competenze. C’è chi ha imparato ad ascoltare i 

compagni dando peso alle emozioni e alle sensazioni di quest’ultimi, c’è chi ha arricchito il suo 

bagaglio lessicale in ambito emotivo e corporeo, c’è chi ha sviluppato il disegno dello schema 

corporeo e c’è chi ha scoperto maggiormente il suo corpo.   

N. ha stupito in particolar modo quando le è stato chiesto di ritrarsi con un’emozione felice. Si è 

diretta al grande specchio che c’è in salone e si è osservata attentamente, ha poi studiato la sua 

espressione nelle fotografie appese in aula e ha riprodotto il suo viso in modo dettagliato. Come 

riportato in precedenza la bambina, a causa della sua malattia che le crea diversi problemi quando 

deve concentrarsi, tende spesso a svolgere i lavori in modo sbrigativo e con poca precisione, in questo 

caso però mi ha davvero sorpresa la sua voglia di svolgere un buon ritratto. Sempre più spesso nel 

corso dell’anno scolastico io e la docente titolare abbiamo potuto osservare la voglia e l’interesse con 

cui N. disegna in modo curato e dettagliato, cosa che a settembre la bambina non era interessata a 

fare.  

 

Sempre parlando di felicità ho consegnato a ogni bambino un foglio A5 con rappresentato il contorno 

di un viso. T. senza esitare ha trasformato l’ovale in un corpo nel quale ha poi inserito pancia e viso, 

aggiunto quattro arti e due orecchie. La settimana precedente avevamo svolto un lavoro simile ma 

con lo scopo di riportare tutte le parti del viso, in quell’occasione infatti avevamo dettato una parte 

del viso alla volta e anche T. aveva prodotto un viso corretto. Non mi aspettavo che ricevendo la 

stessa sagoma non riuscisse a capire cosa fosse.  

Due mesi dopo, trattando la rabbia, ho sottoposto nuovamente la sagoma del viso ai bambini. Se G. 

in quest’occasione ha presentato un lavoro che confermasse la sua evoluzione, T. ha girato la sagoma 

del viso di 180 gradi e poi ha disegnato in alto un cerchio con dentro occhi, naso e bocca 

dall’espressione arrabbiata; in basso tanti denti. Prima di spiegare il lavoro avevo spiegato al bambino 

che si trattava di un viso, gli ho fatto toccare le parti del viso e gli ho detto che non doveva disegnare 

braccia, pancia e gambe la solo la testa. Quando è tornato con il lavoro completato è riuscito a spiegare 

cosa aveva prodotto, dicendo che aveva fatto tanti denti perché così è la rabbia.  
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Figura 8 – Ritratto viso arrabbiato di T. a gennaio 2018 

 

Nonostante il percorso svolto ancora trattando la tristezza T. ha capovolto la sagoma del viso 

trasformandola in un corpo, in quest’occasione nella sua pancia ha disegnato la sua mamma. Nel 

corso del mese di marzo a T. è stato fatto un test del QI, poiché il bambino è nato molto prematuro e 

ha dovuto sottoporsi a svariate sedute di fisioterapia. Il bambino inoltre è di madrelingua araba e fa 

molta fatica ad apprendere l’italiano. Il test del QI è stato fatto per confermare che si tratti solamente 

di un ritardo del linguaggio e non di altro. Nonostante le sue difficoltà in ambito linguistico T. ha 

arricchito il suo vocabolario in ambito corporeo e sempre più ha partecipato con interesse alle attività 

dell’itinerario in questione.  

 

Capita spesso, soprattutto alla Scuola dell’Infanzia che sottoponendo una domanda ai bambini, essi 

tendono a rispondere riprendendo quanto detto dai compagni. Nel corso dell’attività “Il minestrone 

della rabbia” eravamo seduti in cerchio e a uno a uno i bambini dovevano togliere una pantofola, dire 

una cosa che li fa arrabbiare e lanciare la rabbia rappresentata simbolicamente dalla pantofola nel 

pentolone.  

L. ha iniziato dicendo che lo fa arrabbiare il gatto che lo graffia e S. dicendo che lo fa arrabbiare il 

fratello che lo picchia. Da qui in avanti quasi tutti i bambini hanno ripreso il famigliare che picchia o 

l’animale domestico che graffia o morde. Nonostante io rilanciassi con vari esempi i bambini 

faticavano a distaccarsi da questi esempi.  

Al termine del giro ho quindi chiesto ai bambini di chiudere gli occhi e immaginare di essere a casa 

loro, con la mamma, il papà e i fratelli. Ripensando ai giorni appena trascorsi, alla sera prima o alle 

vacanze di carnevale dovevano ricordare una cosa che li ha fatti arrabbiare. Quando tutti i bambini 
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hanno riaperto gli occhi abbiamo rifatto il giro lanciando simbolicamente la rabbia e i momenti di 

rabbia riportati sono cambiati radicalmente. Ogni bambino ha sentito il diritto di riportare un 

momento di rabbia veritiero e personale, senza avere la necessità di copiare i compagni e senza avere 

paura (cfr protocolli allegati, allegati nr. 3 e 4). 

 

L’evoluzione di L. e G. 

Ho deciso di legare il percorso sulle emozioni alle sensazioni corporee proprio per osservare a fondo 

L. e G., questo perché come detto in precedenza entrambi i bambini a settembre presentavano 

difficoltà nella gestione corporea e nel sentire e riconoscere il loro corpo.  

Se all’inizio dell’anno scolastico L. non era in grado di rappresentare una figura umana ben connessa 

e corretta, oggi rappresenta regolarmente sé stesso o altre persone nel modo corretto. Il bambino-

testone è infatti stato sostituito da una rappresentazione che riporta chiaramente testa, pancia e arti. 

 

                                    

                 Figura 5 – Ritratto di L. a settembre 2017                           Figura 6 – Ritratto di L. a febbraio 2018 

 

All’inizio dell’anno scolastico il bambino si ritraeva ma poi chiedeva di poter buttare via il disegno, 

si diceva non soddisfatto del lavoro poiché non lo riteneva completo. Il bambino capiva che la sua 

figura umana non era come quella di altri compagni ma non riusciva a riprodurla spontaneamente. 

Come riportato nel quadro teorico il disegno riflette un progetto mentale (Bianchi e Mainardi, 2006), 

naturalmente un bambino che non sente il suo corpo e non è ancora in grado di farne un’immagine 

mentale non può disegnarlo correttamente. Prendere parte a delle attività specifiche ha aiutato L. a 
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rendere sempre più nitida nella sua mente l’immagine di sé stesso e di una figura umana, portandolo 

poi a poterla riprodurre in modo per lui soddisfacente.  

“Quando, rispondendo ad una precisa intenzionalità grafica, il disegnatore posto di fronte ad una 

superficie bianca traccia dapprima uno schema geometrico semplice, che poi verosimilmente 

correggerà e svilupperà in funzione delle sue esigenze, l’immagine finale a cui approda è il risultato 

tangibile di un percorso lineare.” (Bianchi e Mainardi, 2006) 

 

 

Dopo circa un mese di lavoro sulle emozioni G. non aveva mostrato grandi cambiamenti nella sua 

rappresentazione umana. Inoltre anche il ritratto di un viso non era in grado di farlo, riempiva la 

sagoma del viso di tanti cerchi senza poi riuscire a spiegare quanto prodotto. Successivamente è però 

evoluto anche il suo disegno: ad oggi la bambina è in grado di rappresentare una persona 

correttamente ed è in grado di dare un’espressione al viso (ritratto rabbia). 

 

 

Figura 7 – Ritratto viso arrabbiato di G. a gennaio 2018 

 

Ancora oggi G. non riesce a disegnare una figura umana completa ma riporta quello che da Arnheim 

(1954) viene chiamato “omino testone”.  Nel caso dei disegni della bambina il cerchio raffigura 

solamente la testa, il tronco e le gambe sono segnati da due righe verticali parallele. Le braccia le 

collega qualche volta alla testa e altre volta alle linee verticali. La bambina ha da poco compiuto 

cinque anni, come sostiene Kellogg (1969) verso quest’età i bambini entrano appieno nello stadio 

figurativo e da qui grazie a una progressiva composizione estetica compare la figura umana nei loro 

disegni.  Detto ciò è normale che la bambina non abbia ancora tutte le competenze per riprodurre una 

figura umana completa. Ciò nonostante c’è stata una grande evoluzione nei disegni di G. negli ultimi 
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mesi: le sue rappresentazioni risultano variate e curate, disegna con piacere e di sua spontanea 

volontà. Sempre Kellogg scrive che è il piacere innato di creare forme a spronare il bambino a 

disegnare e non il desiderio di raffigurare qualcosa di reale. (Modulo Il disegno infantile e la 

dimensione estetica, 2015-2016) 

 

Entrambi i bambini hanno mostrato un’evoluzione dal punto di vista grafico, però hanno ancora 

difficoltà a gestire il loro corpo.  

In aula attaccati a una parete sono presenti due grandi armadi, tra di essi c’è un piccolo spazio. 

Qualche volta nel corso dei momenti di gioco libero in sezione capita che G. vada a ripararsi tra i due 

armadi come per contenersi. Succede sempre in momenti di discussione e sembra che la bambina 

senta la necessità di controllare e contenere il suo corpo ma non abbia ancora del tutto i mezzi per 

farlo. L’immagine di G. tra i due armadi è molto forte e significativa, oltre al gesto molto esplicito la 

difficoltà si vede anche nello sguardo di G. 

L. ha fatto grandi progressi a livello grafico ma ancora fatica ad orientarsi nello spazio. Verso fine 

aprile abbiamo fatto un pic-nic attorno a un grande telo. Il bambino ha trascorso l’intero pranzo seduto 

vicino alla stessa compagna. Quando si è alzato per prendere la borraccia però non è più stato in grado 

di ritrovare il suo posto nonostante sapesse verbalizzare accanto a chi dovesse andare. 

 

Credo che questo percorso abbia aiutato entrambi i bambini a fare qualche passo avanti ma questo 

non è sufficiente. Per sentirsi a proprio agio sostengo abbiano bisogno di aiuti specifici e continui e 

di persone pronte a sostenerli anche al di fuori del contesto scolastico. 
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Bilancio conclusivo 

Posso rispondere all’interrogativo di ricerca? 

Osservando i bambini nel corso dell’itinerario ho sicuramente potuto vedere un’evoluzione per tutta 

la sezione. Non tutti i bambini sono arrivati a conoscere bene il loro corpo ma hanno potuto esplorarlo 

in vari modi e anche i più piccoli hanno apprezzato la tipologia di lavoro.  

Se all’inizio del percorso si esprimeva solo qualche bambino e per di più con un po’ di timore, adesso 

i bambini si ascoltano con piacere e sono molto rispettosi delle emozioni altrui. Questo rispetto e 

l’apertura dei compagni ha fatto si che anche i più timorosi si esprimessero di volta in volta senza 

paura di essere giudicati.  

Man mano che il percorso evolveva i bambini riuscivano a specificare maggiormente i motivi che li 

portavano a provare una determinata emozione, se inizialmente era “sono felice perché posso giocare 

con la mia migliore amica” e spesso le risposte dei bambini si assomigliavano molto, successivamente 

sono arrivati a rendere soggettive le loro emozioni e gli eventi che le facevano scatenare.  

Sfogliando il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015) si trovano riferimenti 

all’espressione delle proprie emozioni e alla partecipazione alle emozioni dei pari. Come riportato in 

precedenza nella tabella inerente la competenza di sviluppo personale si trova “Espressione di sé: 

manifestare i propri sentimenti e attaccamenti, le proprie emozioni, i propri bisogni, attraverso canali 

verbali e simbolici” (p.69), nella tabella riportante le declinazioni della competenza trasversale 

pensiero critico e riflessivo compare “partecipare alle emozioni dei pari” (p.78) e consultando la 

tabella della competenza trasversale pensiero creativo divergente si legge “Rappresentare attraverso 

la drammatizzazione ludica, il racconto, il disegno, il canto, la danza e altre modalità espressive, 

elementi dell’immaginario, della memoria o emozioni” (p. 82). 

Queste competenze ritengo siano state messe in atto da ogni bambino che compone la sezione 

attivando un ambiente empatico e pronto ad accogliere ogni bambino.  

Come detto in particolar modo per L. e G. questo percorso ha rafforzato anche la rappresentazione 

corporea di alcuni bambini. I momenti di espressione verbale e le attività più pratiche svolte in salone 

hanno permesso anche a questi bambini di migliorare la conoscenza del loro schema corporeo e 

funzioni delle varie parti che lo compongono.  
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Un percorso legato alle emozioni può aumentare la consapevolezza corporea di un bambino? 

Alla mia domanda di ricerca sento di poter rispondere che un percorso sulle emozioni può sicuramente 

aumentare la consapevolezza che ogni bambino ha del proprio corpo. Qualcuno l’ha esplorato 

scoprendone nuovi movimenti e imparando ad ascoltarlo, altri bambini hanno imparato nuovi 

vocaboli che permettono loro di esprimere in modo migliore le proprie sensazioni e le proprie 

emozioni, altri bambini hanno rafforzato la loro idea di schema corporeo per poi poterlo disegnare.  

Sono sicura che comunque, in un momento o in un altro, ogni bambino ha avuto l’opportunità di 

sentire il suo corpo.  

D. nel corso di una situazione ha detto che il suo cuore dice che si sente bene, L. ha più volte sostenuto 

che la sua pancia gli diceva che era triste. E come loro ogni bambino ha avuto l’opportunità di 

prendersi il tempo per capire davvero il suo corpo. 

 

 

Possibili sviluppi 

Sicuramente il percorso svolto si può approfondire su più fronti. Si possono approfondire felicità, 

rabbia e tristezza sottoponendo i bambini a situazioni reali; come ad esempio i pensieri riportati dai 

loro genitori. Leggendo i bigliettini dei genitori abbiamo provato un po’ ad interpretare i loro 

sentimenti, ad esempio perché la mamma di L. si arrabbia quando lui reclama per il cibo, oppure 

perché la mamma di A. era felice quando da piccola inventava delle piccole recite con i suoi fratelli.  

In questi momenti avevo colto l’interesse dei bambini e avevo chiesto il loro parere su qualche 

bigliettino, naturalmente il tutto si potrebbe approfondire arrivando poi anche ai temi più delicati, 

come ad esempio la rabbia espressa da qualche genitore come riportato in precedenza.  

Viste le difficoltà linguistiche della sezione in questione si potrebbe anche chiedere che emozione 

scatena una determinata immagine e osservandone gli elementi e i colori cercare di capire perché il 

giallo mette allegria, oppure perché un tramonto può portare un senso di calma. 

Inoltre sarebbe molto bello ed era stato chiesto più volte dai bambini, poter sviluppare anche le altre 

emozioni citate nell’albo illustrato I colori delle emozioni (Llenas, 2017) da cui sono partita, ossia 

calma, paura e amore. Nonostante queste emozioni non siano state approfondite spesso nelle 

discussioni i bambini prendevano un episodio esposto da un compagno e lo ricollegavano ad altre 
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emozioni. L. sosteneva che lo fa arrabbiare un drago che sputa fuoco, D. ha detto che quell’immagine 

a lui invece fa paura.   

 

 

Limiti della ricerca 

Purtroppo il tempo a disposizione per svolgere l’itinerario è stato poco, mi sarebbe piaciuto molto 

approfondire anche emozioni come la paura oppure l’amore ma per poter portare avanti un lavoro 

concreto e che abbia senso per i bambini ho dovuto limitarmi a tre emozioni.  

Credo che poter sviluppare l’itinerario nel corso di tutto l’anno scolastico mi avrebbe permesso di 

approfondire maggiormente le tre emozioni trattate e magari considerarne una quarta, inoltre avrei 

potuto osservare maggiormente i singoli bambini e le loro evoluzioni. Sicuramente poter parlare più 

profondamente e per un periodo più lungo delle emozioni e dei loro legami con il nostro corpo sarebbe 

servito a tutti i bambini e avrebbe permesso a molti di evolvere maggiormente. Ciò nonostante sono 

soddisfatta del lavoro e della passione con cui i bambini hanno preso parte attivamente alle attività 

proposte.  

 

 

Contributi della ricerca per il mio sviluppo professionale e personale 

Nonostante il tempo a disposizione sia stato relativamente breve sento di essere cresciuta come 

docente e posso portarmi a casa un bagaglio di esperiente e competenze maggiore.  

Innanzitutto a livello di progettazione ho ideato per la prima volta un percorso che coprisse così tanti 

mesi. Se inizialmente volevo assolutamente proporre le attività come pensato in precedenza, pian 

piano ho imparato ad adattare il lavoro ai bisogni dei bambini; ciò è stato fondamentale poiché 

trattando le emozioni i momenti devono essere il più reali e spontanei possibile.  

Per quanto riguarda la parte di lavoro relativa all’analisi e all’osservazione ho avuto l’opportunità di 

sviluppare la mia capacità di confronto tra i disegni dei bambini; sia tra opere del medesimo bambino 

per osservarne l’evoluzione, sia il confronto dei disegni di più bambini. 
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Per concludere, come già espresso inizialmente, poter sviluppare questo tipo di lavoro mi attraeva 

molto e averne avuto l’opportunità mi ha permesso di redigere il lavoro di Tesi su una tematica che 

mi intrigava davvero. Dopo aver svolto questo percorso con i bambini credo fermamente un lavoro 

sulle emozioni permetta di sviluppare delle competenze importanti per ogni essere umano e 

fondamentali per la professione di docente.  
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Allegati 

1.   Diagramma di flusso relativo al percorso sulla rabbia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura libro 
Fergal è 

arrabbiato

Discussione: che 
cosa è la rabbia e 

cosa faccio quando 
sono arrabbiato

Creazione scatola
della rabbia

Forma della rabbia 
con il corpo: 

singolarmente, a 
coppie e in gruppo

Forma della rabbia 
sul foglio

Posture e andatura
di una persona 

arrabbiata

Dove sento la 
rabbia nel corpo?

Disegno del 
proprio corpo, 

situare la rabbia

Osservazione delle 
espressioni di un 
viso arrabbiato

Ritratto del proprio
viso con 

espressione 
arrabbiata

Libro La rabbia di 
Matteo

Il minestrone della 
rabbia Mostro della rabbia

La rabbia per i 
genitori

Il gioco del 
Camaleonte
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2.   Diagramma di flusso relativo al percorso sulla tristezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura libro 
Arcobaleno non 
lasciarmi solo

Discussione: come si 
sente il pesciolino? 
Cosa è la tristezza?

Creazione scatola
della tristezza

Forma della tristezza 
con il corpo: 

singolarmente, a 
coppie e in gruppo

Forma della tristezza 
sul foglio

Posture e andatura di 
una persona triste

Dove sento la 
tristezza nel corpo?

Disegno del proprio 
corpo, situare la 

tristezza

Osservazione delle 
espressioni di un viso 

triste

Ritratto del proprio
viso con espressione 

triste

Il mostro della 
tristezza

La tristezza per i 
genitori

Il gioco del 
Camaleonte

Dado delle emozioni
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3.   Protocollo prima discussione sulla rabbia: cosa mi fa arrabbiare? 

 

LO. IL GATTO CHE MI GRAFFIA 

ST. ADAM CHE MI PICCHIA (FRATELLO) 

CL. MIA SORELLA CHE MI PICCHIA 

LE. 
IL MOI GATTO CHE MI HA 

GRAFFIATO 

AT. MIA SORELLA CHE MI PICCHIA 

NA. NONNA MI PICCHIA 

ME. MOI FRATELLO CHE MI PICCHIA 

N. GIOTTO CHE MI MORDE (CANE) 

PA. RICCARDO MI DA PUGNI (FRATELLO) 

GI. IL MOSTRO È ARRABBIATO 

G. MAMMA CHE MI PICCHIA 
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4.   Protocollo seconda discussione sulla rabbia: cosa mi fa arrabbiare? 

 

CL. MAMMA CHE MI METTE IN CASTIGO 

KE. 
QUANDO PAPÀ NON VUOLE FARE IL 

PUPAZZO DI NEVE 

LE. 
MAMMA CHE NON MI PORTA CON LA 

BICI 

AN. 
MAMMA CHE NON MI FA MANGIARE 

IL GELATO 

AT. 
QUANDO LA MAMMA NON MI PORTA 

A SCUOLA 

NA. 
MAMMA CHE MI HA RITIRATO LA 

FORBICE 

ME. MAMMA NON MI PORTA IN PISCINA 

N. MAMMA CHE MI TIRA I CAPELLI 

NO. 
MAMMA CHE NON MI PORTA AL 

PARCO 

GI. 
QUANDO LA MAMMA NON MI PORTA 

IN BICI 

G. 
MAMMA CHE MI METTE IN CASTIGO 

TANTI GIORNI 

DI. MAMMA CHE MI DICE DI NO 
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