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Questo lavoro di diploma ha lo scopo di indagare se l’educazione fisica, attraverso un itinerario 

centrato sul tema della gestione delle emozioni, possa aiutare l’allievo a imparare ad autoregolare le 

proprie emozioni. Verificare se l’influenza di tecniche di rilassamento, più precisamente il controllo 

della propria respirazione addominale, durante la parte conclusiva delle lezioni, ha un impatto 

positivo sugli allievi. Qualsiasi attività proposta durante le lezioni di educazione fisica genera molte 

emozioni: tristezza, gioia, rabbia, frustrazione, paura, etc. Non bisogna sopprimere le emozioni 

spiacevoli, ma piuttosto imparare a gestirle e quindi rendere l’allievo/a consapevole di quello che 

sta provando. Queste emozioni si possono educare, si può imparare a riconoscerle e a regolarle. 

La ricerca è stata svolta con 19 allievi che hanno un’età compresa tra i 10/11 anni e che frequentano 

la classe di quinta elementare. La raccolta dati è avvenuta grazie alla compilazione di un 

questionario. I risultati ottenuti ci permettono di affermare che il seguente itinerario sulla 

“autogestione delle emozioni”, può essere d’aiuto all’allievo/a per diminuire l’intensità di 

un’emozione spiacevole. La respirazione addominale può essere un buono strumento per conoscere 

meglio se stessi (mondo interiore) e aiutare così l’allievo ad autoregolare le proprie emozioni. Lo 

scopo della scuola, e quindi di noi maestri, è proprio quello di aiutare e preparare l’allievo a gestire 

al meglio la sua vita e la competenza emotiva. 
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1. INTRODUZIONE	

Per ogni individuo, lo sport è una possibile fonte di miglioramento interiore.  

(Pierre De Coubertin)  

 

Una delle finalità della scuola dell’obbligo è lo sviluppo globale dell’allievo. Infatti, attraverso le 

diverse discipline proposte dal Piano di Studio ticinese, l’obiettivo è di preparare l’allievo alla vita 

“adulta”. Fra le diverse discipline, troviamo l’educazione fisica, la quale, « proponendo attività 

corporee, fisiche e sportive, non si occupa del movimento inteso come una pura e semplice 

sequenza di manifestazioni osservabili, bensì dell’individuo che si muove. Non si occupa solo delle 

tecniche (benché siano parte della sua ricerca), ma della personalità globale del soggetto che 

agisce […] » (Dipartimento	dell’educazione,	della	cultura	e	dello	sport,	2015,	p.	244). Che cosa 

significa esattamente questo “sviluppo dell’essere umano”? Molte persone fanno un legame diretto 

con quello che noi chiamiamo “intelligenza”. Come definirla? Molti pensieri, molte credenze, molte 

definizioni, anche a dipendenza della cultura in cui si vive. Per molto tempo, si è pensato a 

misurarla grazie al quoziente intellettuale (QI, idea di misura dell’intelligenza). Si poteva pensare 

che qualcuno con un QI basso non potesse avere successo personale e professionale nella propria 

vita, rispetto a qualcuno che invece l’aveva alto. Invece il QI non prevede il successo o l’insuccesso 

della vita di una persona. Se ci fermiamo a osservare una classe, ci accorgeremmo che gli allievi 

non sono tutti uguali. Ognuno di loro ha delle capacità e potenzialità diverse. In effetti, ci saranno 

allievi forti in alcune materie e altri in altre. Queste differenze individuali ci portano quindi, verso 

una nuova chiave di lettura: le intelligenze multiple di Gardner. Infatti, secondo quest’autore, 

esistono otto intelligenze: logico-matematica, musicale, cinestetica-corporea, linguistica, spaziale, 

interpersonale, intrapersonale e ambientale. A quali i maestri devono prestare più attenzione per 

aiutare l’allievo nel suo sviluppo personale? Molte ricerche scientifiche si soffermano soprattutto 

sulle ultime due intelligenze le quali, secondo Goleman, formano quella che si può chiamare 

“intelligenza emotiva”, fattore decisivo per il successo personale e professionale di una persona. 

Infatti, “tra le abilità da sviluppare l’OMS nel 2001 ne ha individuate alcune particolarmente 

importanti (Mariani e Schirali, 2012): 

- il riconoscimento, la discriminazione e la condivisione delle emozioni degli altri 

(empatia); 

- la gestione delle proprie emozioni (autoregolazione); 



 2 

- la modulazione dello stress per raggiungere obiettivi concreti (autoefficacia); 

- il senso di controllo personale (autostima)”. 

L’educazione fisica nel Piano di studio è strutturata/suddivisa in cinque dimensioni della 

personalità: biologica, relazionale, cognitiva, espressiva e affettiva. Quest’ultima ha molti 

apprendimenti specifici, ma uno in particolare si lega bene all’intelligenza intrapersonale e su cui 

credo sia importante soffermarsi: “Gestire adeguatamente le proprie emozioni”.  Esso, in effetti, è 

presente per tutti e tre gli ambiti di competenza: psicomotorio, sociomotorio e con incertezza legata 

all’ambiente fisico.  

« L’affettività è la chiave delle condotte motorie. Il solo caso in cui si può supporre che 

l’emozione non intervenga, è quello in cui l’individuo si confronta con una situazione 

che non ha alcun senso per lui e quindi non provoca alcuna modificazione, alcun 

apprendimento. Ogni atto di apprendimento mobilita la persona nel suo insieme, la 

dimensione emozionale, indissociabile, viene sempre sollecitata, quindi l’emozione è 

parte integrante dell’atto di apprendimento » (Parlebas P., 1991, p. 9). 

Infatti, qualsiasi attività proposta durante le lezioni di educazione fisica genera molte emozioni: 

tristezza, gioia, rabbia, frustrazione, paura, etc. Non bisogna sopprimere le emozioni spiacevoli, ma 

piuttosto imparare a gestirle e quindi rendere l’allievo/a consapevole di quello che sta provando. Un 

problema non si risolve eliminandolo, ma al contrario affrontandolo. Infatti, allontanarsi dalle 

emozioni spiacevoli non è la soluzione migliore per l’allievo. Queste emozioni si possono educare, 

si può imparare a riconoscerle e a regolarle. Per fare questo, è importante guardare il tutto da una 

prospettiva diversa e più precisamente, dall’esterno. Staccarsi per un istante da quello che si sta 

provando e prendersi il tempo per riflettere su quello che sta succedendo. Attraverso il corpo, 

trasmettiamo indirettamente quello che proviamo ed è uno strumento importante per esprimere le 

nostre emozioni, ma anche per capire gli stati d’animo degli altri. La flessibilità del cervello è come 

una cera, la quale si può modellare nel corso degli anni. Però, più gli anni passano e più le difficoltà 

nel plasmare/modificare il cervello aumentano. Come maestri abbiamo la fortuna, la possibilità di 

aiutare l’allievo in questo sviluppo emotivo, grazie ai nostri interventi. 

Quello che vorrei capire con questo lavoro di ricerca, è come poter aiutare gli allievi di scuola 

elementare, a riconoscere, gestire e controllare le emozioni generate durante le lezioni di 

educazione fisica. Quali tecniche adottare per educare e sostenere l’allievo in questo processo? 

Come affrontare le emozioni spiacevoli? Attraverso questa ricerca desidero quindi capire quali sono 

le emozioni provate dagli allievi durante un’attività in palestra e come posso, come ruolo di 

maestra, aiutare l’allievo a identificarle e in un secondo momento a gestirle. Per questo motivo, 
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desidero verificare se l’influenza di tecniche di rilassamento, più precisamente il controllo della 

propria respirazione addominale, durante la parte conclusiva delle lezioni, ha un impatto positivo 

sugli allievi.  

Ho deciso il seguente tema di ricerca, perché durante questi primi anni d’insegnamento alle 

elementari, mi sono accorta di quanto, le emozioni possono avere un impatto importante sui 

bambini, creando reazioni diverse e molto forti. Di conseguenza, mi sono spesso interrogata, su 

come potessi aiutare i miei allievi in questo sviluppo emotivo importante nel presente, ma anche per 

il loro futuro, aiutandoli a conoscersi meglio e trovare delle strategie per autogestirsi. 

La scelta di lavorare con questa classe non è casuale. Lo scorso anno, discutendo con i docenti 

titolari, abbiamo preso coscienza della difficoltà da parte degli allievi di gestire le proprie emozioni. 

Con l’aiuto della docente di sostegno, è iniziato quindi un lavoro tutto centrato sulle emozioni e che 

continua ancora tuttora. Hanno lavorato su questo tema attraverso diversi modi: disegnando, 

scrivendo, discutendo, poesia, letture, etc. Mi sono quindi chiesta come potessi contribuire in questo 

lavoro attraverso la mia materia, l’educazione fisica. Essendo l’emozione molto legata al corpo, ho 

pensato che sarebbe stato bello andare a lavorare direttamente su di esso. All’inizio mi sono trovata 

un po’ persa, quale attività scegliere fra le tante? Dopo aver letto molti articoli e libri, ho deciso di 

andare a parlare con la docente di sostegno. Discutendo mi ha subito consigliato di concentrarmi su 

un lavoro di rilassamento, grazie a un esercizio di respirazione, il quale porta a essere coscienti 

della propria respirazione addominale, la quale è primordiale. 

Grazie ai nostri interventi, in quanto maestri, abbiamo la fortuna e la possibilità di aiutare il 

bambino in questo sviluppo emotivo. Infatti, attraverso questo lavoro di diploma vorrei 

approfondire il tema delle emozioni e il contributo che può avere l’educazione fisica. Molti sono 

stati gli studi effettuati dai miei compagni su questo tema, in particolare indagini sul tipo e 

l’intensità delle emozioni che sono percepite dagli allievi in determinate situazioni motorie durante 

le lezioni di educazione fisica, cambiando la logica interna dei giochi. Oppure l’influenza dello 

sport extrascolastico (durante il tempo libero) sulla gestione delle emozioni. Tutti questi lavori, 

hanno studiato in generale le emozioni che si possono trovare in palestra, la loro intensità, il tutto 

andando a indagare anche secondo il “profilo” dell’allievo, se viene da uno sport individuale, 

collettivo, amatoriale o agonistico. Trovando interessante quanto scritto da loro, ho deciso di 

provare a “continuare” quanto fatto da loro provando a creare un itinerario nel quale posso aiutare 

l’allievo a lavorare su queste emozioni, riflettendo e facendo dei paralleli con la vita quotidiana. 

Capire cosa succede al nostro corpo quando proviamo un’emozione, che sia “piacevole” o 

“spiacevole” o “neutra”. Infatti, in fondo, lo scopo della scuola è proprio quello di aiutare e 
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preparare l’allievo a gestire al meglio la sua vita e la competenza emotiva in questo senso ha un 

effetto molto decisivo.  

Questo lavoro prenderà spunto dai lavori di diploma dei miei compagni: Giona Bariletti, Valeria 

Vassalli e Pascal Tolomeo. Tutti studi rivolti alla scuola media. Le emozioni sono presenti in tutti i 

giochi e variano in base al soggetto. Infatti, ognuno vive il gioco/attività in modo diverso. La 

capacità di riconoscere delle emozioni ed esprimerle è qualcosa che bisogna imparare e la scuola ha 

un ruolo importante.  
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2.	QUADRO	TEORICO	

Il seguente capitolo è dedicato a introdurre le nozioni teoriche fondamentali sulle quali è basata la 

mia ricerca. Nello specifico, sarà introdotto ed esplicitato il tema delle dimensioni della personalità, 

delle emozioni e infine, quello sulla respirazione addominale come metodo di rilassamento.  

2.1	Dimensioni	della	personalità	

« Pierre Parlebas affermava già nel 1969 che per capire il contributo dell’educazione fisica allo 

sviluppo della personalità occorreva innanzitutto comprendere che l’affettività è la chiave della 

motricità umana. La nozione di condotta motoria è stata quindi creata anche per tener conto della 

componente emozionale che ne è uno degli elementi costitutivi. Da questa prospettiva il concetto di 

salute si realizza quando la persona ha una percezione positiva della realtà e fa buon uso delle sue 

emozioni in rapporto a se stesso e agli altri. Noi partiamo dunque dal presupposto che i giochi 

motori siano risorse pedagogiche rilevanti per educare alle competenze emotive orientate verso la 

salute e il benessere socio-affettivo degli allievi » (Ferretti, 2016, p. 133).   

Il docente di educazione fisica, interviene sulle condotte motorie dell’allievo per il suo sviluppo 

globale, andando a lavorare sulle cinque dimensioni della personalità: biologica, cognitiva, 

relazionale, espressiva e affettiva. Come spiega il Piano di Studio: 

 

Dimensione biologica: benefici sul sistema cardiovascolare, osseo e muscolare. Si può 

quindi affermare che è un fattore essenziale della salute.  

Dimensione cognitiva: prendere delle decisioni, valutare dei rischi, giocarsi delle possibilità, 

dettami tattici, schemi motori, allenamento mentale, capacità coordinative, ritmo, etc. Un 

esempio potrebbe essere un giocatore di sport collettivi che deve valutare uno spostamento 

veloce di un avversario, anticipare, organizzare delle strategie, etc.  

Dimensione espressiva: l’individuo che agisce diventa qui un attore e s’ingaggia a 

comunicare un senso. La danza e l’espressione corporea fanno prendere corpo a dei 

messaggi portatori d’estetica ed emozione. Infatti, l’allievo non deve solo riprodurre il gesto 

imposto ma può liberare il proprio io, la propria ispirazione.  

 

Dimensione relazionale: comunicazione motoria che si manifesta nel rapporto di 

cooperazione e/o di opposizione nelle situazioni sociomotorie. Le attività fisiche e sportive 
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mettono in gioco delle reti d’interazione originali nelle quali la comunicazione motoria è al 

centro di una dinamica di gruppo di tipo corporeo.   

Dimensione affettiva: per molto tempo è stata sotto stimata. In effetti, il coinvolgimento 

fisico, il gioco e lo sport sono prima di tutto un’emozione. Gioia, desiderio di affermarsi con 

i propri poteri, espressione dell’aggressività, gusto del rischio e dell’avventura, sono 

costantemente in primo piano nelle pratiche sportive. Gestire adeguatamente le proprie 

emozioni, osare nel prendere decisioni, mettersi alla prova in situazioni di sfida, osare nel 

prendere rischi soggettivi controllati, accettare di svolgere attività con gli altri, rispettare le 

regole, accettare di assumere tutti i ruoli e i rispettivi sottoruoli sociomotori. 

Le condotte motorie non possono quindi essere separate da un elemento chiave molto importante: 

l’affettività. Sono molte le emozioni vissute dagli allievi durante le lezioni: paura, rabbia, 

soddisfazioni, coraggio, gioia, tristezza e molte altre ancora. Attraverso questa disciplina è possibile 

favorire il miglioramento della competenza emotiva dell’alunno, aiutandolo a identificare, 

comprendere e regolare queste emozioni. Il tema delle emozioni ha preso sempre di più importanza, 

infatti, troviamo molti articoli su riviste o libri che parlano su come riconoscere e gestire le 

emozioni, le proprie e quelle degli altri (empatia).  In effetti, le emozioni fanno parte del nostro 

quotidiano e le troviamo ovunque, sono in stretto legame con tutto quello che viviamo in ogni 

momento.  

2.2	Emozioni	

« Insegnare l'alfabeto delle emozioni per aiutare i ragazzi a diventare giovani uomini equilibrati e 

sereni... la capacità di leggere e comprendere le proprie emozioni e quelle degli altri. Questo 

processo è molto simile a quello nel corso del quale si impara a leggere » (Kindlon e Thompson, 

2000). 

Concretamente cos’è un’emozione? Esiste una differenza con i termini come sentimento e stato 

d’animo?  

Subito ci rendiamo conto della difficoltà nel dare una definizione unica e precisa del seguente 

termine. Conoscere se stessi, vivere a pieno tutte le proprie emozioni, è molto importante per un 

essere umano, per un allievo. Le emozioni non sono controllabili, sono uno stimolo che non 

possiamo anticipare e soprattutto sono autentiche. Infatti, Goleman afferma che: « il mondo 

emotivo chieda di essere incontrato nella relazione viva è del resto suggerito dalla radice stessa 

della parola « emozione », dal verbo latino moveo (« muovere ») che, considerato con il prefisso e- 

(« movimento »), rende esplicita la tendenza intrinseca all’azione, ovvero a disporre di un contesto 

formativo esperienziale per la conoscenza delle emozioni. Queste vanno messe in gioco, toccate con 
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mano, filtrate attraverso il corpo» (Bonato, 2016, p. 7). In generale, si possono dividere le emozioni 

in positive, quindi piacevoli (gioia, allegria, felicità e amore) e in negative, quindi spiacevoli 

(rabbia, rifiuto, tristezza, paura, ansia e vergogna). 

2.2.1	Intelligenza	emotiva	

Daniel Goleman nel suo libro La natura dell’intelligenza emotiva (Goleman, 2009), mostra come 

molti studiosi si sono chiesti come mai una persona con un QI alto, non per forza conseguirà dei 

risultati altrettanto brillanti nella vita. Spiega come Howard Gardner abbia affermato che la scuola 

prenda in considerazione soltanto l’intelligenza logico-matematica e quella verbale, quando invece 

secondo lui, ne esistono altre. Afferma quindi, che l’intelligenza razionale non è tutto nella vita di 

una persona, ma che la sfera emotiva è ugualmente importante. Infatti, un buon QI non sempre ci 

prepara e aiuta a gestire le situazioni quotidiane che la vita porta con sé. Come affermano per 

esempio molti sportivi di alto livello, durante una prestazione sportiva, l’allenamento mentale non 

permette di non provare le diverse emozioni legate al gioco, ma piuttosto sviluppa la capacità di 

gestirle e usarle come elemento di forza, grazie alla loro esperienza vissuta. Per riuscire a gestire le 

proprie emozioni bisogna imparare a conoscere il proprio mondo interiore, quindi noi stessi.  

Lo stress fa ormai parte della nostra vita quotidiana, come per gli adulti, anche per i bambini. Per 

questo motivo, bisogna imparare a gestirlo. Linda Lantieri nel suo libro Costruire l’intelligenza 

emotiva (Lantieri, 2015, p. 21) spiega, come « un numero sempre più alto di bambini entra nella 

scuola già in condizioni critiche, impreparato, sia cognitivamente che emotivamente, ad apprendere 

». La resilienza, la capacità innata di « auto-correggersi e svilupparci a dispetto delle sfide che la 

vita ci pone », è una parte molto importante che il bambino deve assimilare, per crescere e far fronte 

a quello che la società gli chiede. Quindi sviluppare una forza interiore attraverso «un regolare 

esercizio di distensione della mente e di rilassamento del corpo» può aiutare il bambino a costruire 

la propria resilienza.  

Lantieri prosegue spiegando che, Goleman attraverso le sue ricerche in neuroscienza e in psicologia 

cognitiva identifica « un quoziente emotivo – intelligenza emotiva – come fattore di pari 

importanza al quoziente intellettivo nel garantire ai bambini uno sviluppo sano e successo nella vita 

». Inoltre, ha notato « come le aree emozionali ed esecutive del cervello siano interconnesse 

fisiologicamente » e di conseguenza, queste due aree sono legate all’insegnamento e 

all’apprendimento dell’allievo. 

 	



 8 

2.3	Educare	alle	emozioni	attraverso	l’educazione	fisica	

Come spiega ancora Daniele Coco (Coco, 2016), durante le lezioni di educazione fisica, l’ambiente 

è uguale per tutti gli allievi, ma le impressioni delle attività cambiano da allievo ad allievo, 

diventando così soggettive. Ad esempio, la reazione che ha l’allievo quando vince o perde, suscita 

emozioni vissute in modo personale. In effetti, la percezione è diversa per ognuno. « L’emozione 

dice della singolarità di ciascuno, tramite esse noi effettivamente giungiamo a conoscerci e a 

migliorarci. Le attività ludico-sportive aiutano a elaborare questo procedimento conoscitivo di sé e 

delle proprie emozioni, fatto di alti e bassi, di vittorie e sconfitte, di relazioni d’incontro e scontro » 

(p. 364). L’allievo quando pratica un’attività sportiva, può essere: libero, spaventato, piacevole, 

fiducioso, pauroso, teso, felice, preoccupato, stressato, calmo, coraggioso, violento, allegro, 

aggressivo, etc.  

L’eliminazione delle emozioni è il vero rischio, non bisogna sopprimerle ma piuttosto affrontarle, 

con impegno su se stessi. « Le attività ludico-sportive liberano e convogliano le pulsioni 

consentendo un processo di integrazione » (p. 365). « È quindi necessario educare insegnando il 

riconoscimento delle emozioni, l’accettazione e la gestione di esse per una valenza inestimabile per 

la formazione alla vita di tutti i giorni di ogni essere umano. Inoltre saper gestire le proprie 

emozioni influisce sull’autostima, sulla fiducia, e quindi sulla riuscita in campo personale, e sulla 

qualità della vita » (p. 367). Se prendiamo il tipico esempio dei giochi con vittoria e sconfitta, 

Daniele Coco afferma che « servono a modulare e controllare le proprie emozioni in relazione alle 

singole circostanze vissute. Questo cammino porterà l’individuo ad una gestione delle emozioni 

capace di una lettura della realtà e ad un’opportuna risposta » (p. 367). 

Infatti, bisogna insegnare all’allievo delle strategie per affrontare le difficoltà che può incontrare 

nella sua quotidianità e di farlo in modo costruttivo.  

 

2.4	Respirazione	addominale	

 

…dalla testa al corpo… 

 

Come spiega molto bene Eline Snel nel suo libro Calmo e attento come una ranocchia, « non ci 

sono pensieri, nella pancia, solo il respiro, che solleva e abbassa delicatamente l’addome. Un 

movimento dolce, calmante. [… ] Aiuta davvero a spostarsi dalla testa alla pancia, a uscire dal 

turbinio dei pensieri per accedere a un luogo in cui i pensieri non possono raggiungerci, un luogo 

dove tutto è calmo e silenzioso » (p.16).  
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Quando abbiamo un’emozione che prende il sopravvento, possiamo perdere il controllo e reagire 

con gesti che poi ci pentiamo. Ecco perché bisogna sviluppare nel bambino la capacità 

nell’accettare le emozioni nel momento in cui si manifestano, aiutandoli così a riconoscerle. Una 

delle emozioni più riscontrate durante i giochi in palestra è la rabbia, la quale se è molto intensa, 

può diventare difficile accettarla. Se prendiamo la rabbia come esempio, ci accorgiamo che ci può 

spingere a farci del male. Gli esercizi di respirazione diventano così un buono strumento per 

recuperare la calma e l’autocontrollo. Questa competenza è molto importante e bisogna 

svilupparla nel bambino. « La nostra mente è simile al mare o all’oceano. In caso di temporali o di 

piogge scroscianti, la superficie dell’acqua può trasformarsi in una massa turbolenta di onde alte e 

spaventose. Se invece splende il sole, l’acqua è limpida e liscia come uno specchio, trasparente al 

punto che si possono vedere i fondali » (p. 62). Non occorre soffocare le emozioni, bensì imparare a 

conoscere se stessi e apprendere delle strategie che ci possano aiutare a viverle ed esprimerle in 

modo sano e costruttivo. Infatti, molte volte i bambini non sanno come gestirle e non sanno come 

confrontarsi con quello che provano in quel momento presente. Rendendoli consapevoli, « 

imparano ad affrontare le perturbazioni meteorologiche, anche le più violente, e capiscono che le 

emozioni, proprio come un temporale, passano » (p. 62). Le emozioni si sentono nel proprio corpo, 

ma non bisogna lasciarsi trasportare da esse né tanto meno reprimerle o nasconderle. L’obiettivo è 

di insegnare al bambino a conoscere meglio il suo mondo interiore e diventare consapevoli di quello 

che si prova. È necessario creare una certa regolarità per dare la possibilità al bambino di imparare a 

usare queste strategie ogni qualvolta ne sente il bisogno e soprattutto per perfezionarsi in questa 

pratica. La respirazione addominale si può fare sdraiati a letto, su un divano o ancora seduti 

semplicemente su una sedia, situazione più comune quando ci troviamo in una classe di scuola. È 

una pratica semplice, ma che può dare dei benefici attraverso l’attenzione consapevole al proprio 

corpo. Infatti, il corpo con la sua sensibilità, ci parla in ogni istante della giornata e ci può dire 

un’infinità di cose. Esso reagisce alle emozioni, in effetti, dando dei segnali « ci informa 

sull’esperienza del momento presente, sui nostri bisogni e sui nostri limiti ». È quindi primordiale 

riuscire ad ascoltare i segnali del proprio corpo, mettendosi così in contatto con il proprio mondo 

interiore per calmarsi e rilassarsi, il tutto in maniera consapevole. In questo modo, «avranno 

l’occasione di concedersi una piccola pausa e non fare nulla, ma, semplicemente, essere ».  
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3. INTERROGATIVI	DI	RICERCA	
Lavorando in una scuola elementare, sono confrontata ogni giorno con le “emozioni” dei miei 

alunni. Mi colpisce vedere la “trasformazione” e il vissuto a livello corporeo di un allievo quando 

vive una certa emozione. Molte volte mi sono chiesta come poter trattare questo tema in palestra, 

per rendere cosciente l’allievo di quello che sta provando lui o un compagno. Spero quindi che 

questo lavoro mi possa aiutare per la mia esperienza lavorativa.  

Con questo progetto di ricerca vorrei osservare se attraverso un itinerario centrato sul tema della 

gestione delle emozioni, la disciplina dell’educazione fisica può aiutare l’allievo a imparare ad 

autoregolare le proprie emozioni. Infatti, l’obiettivo è di poter dare all’allievo uno strumento da 

usare in qualsiasi momento nella quotidianità, quando ne sente il bisogno. Ecco delle domande a cui 

cercherò di dare una risposta: 

 

ü L’allievo è in grado di identificare, riconoscere e esprimere le emozioni seguenti: gioia, 

sorpresa, tristezza e rabbia? 

 

ü L’allievo è in grado di identificare l’emozione, o nel caso fossero di più le emozioni, che 

sta provando dopo un’attività proposta durante la lezione di educazione fisica e dopo 

un’attività di rilassamento? 

 

ü Proporre un itinerario sulla “Autogestione delle emozioni” può aiutare a diminuire 

l’intensità di un’emozione spiacevole? 

 

Credo che sia fondamentale aiutare l’allievo a gestire le proprie emozioni, infatti, molte volte esse 

prendono il sopravvento e si manifestano attraverso dei comportamenti “aggressivi” e non adatti. 

Quando proviamo delle emozioni spiacevoli, il corpo s’irrigidisce e crea una tensione. Prendersi 

quindi il tempo di spiegare agli allievi quello che succede al proprio corpo e come poter far fronte a 

questi cambiamenti fisiologici. Gli studi fatti in precedenza dai miei compagni, sono molto 

interessanti, ci mostrano che gli allievi provano molte emozioni diverse e in base alla situazione, ma 

mai come poterle gestire.  

L’ipotesi di questo lavoro è di vedere se la respirazione addominale può essere un buono strumento 

per conoscere meglio se stessi (mondo interiore) e aiutare così l’allievo ad autoregolare le proprie 

emozioni. 
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4. METODOLOGIA	

4.1	Tipo	di	ricerca	

La presente ricerca segue una metodologia qualitativa. L’obiettivo principale è quello di studiare 

l’autogestione delle emozioni da parte degli allievi, attraverso una tecnica di respirazione 

addominale. 

4.2.	Campione	di	riferimento	

La ricerca è stata svolta con una classe della scuola elementare di Bellinzona e che hanno un’età 

compresa tra i 10/11 anni. Il numero totale di soggetti è di 19 allievi, suddivisi in 6 femmine e 13 

maschi. Ho iniziato a lavorare con questa classe l’anno scorso. Ho scelto di proporre il seguente 

itinerario solo a questa classe, per cercare di lavorare sulla qualità, piuttosto che la quantità e 

potermi così concentrare sui diversi allievi. Inoltre, è una classe in cui ci sono due allievi 

particolarmente fragili sulla gestione delle proprie emozioni.  

Trovo interessante lavorare con una quinta elementare, siccome saranno confrontati con la scuola 

media l’anno prossimo. Il seguente itinerario potrebbe essere molto utile per gestire i diversi 

cambiamenti fra elementari/medie, come per esempio le prove scritte o la mole di lavoro che 

aumenta progressivamente.  

4.3	Modalità	di	intervento	

L’intervento pratico sul campo è stato svolto attraverso un itinerario di otto lezioni (45 minuti per 

UD), divise in due fasi. In una prima fase, è stato spiegato il percorso didattico agli allievi e 

abbiamo testato se gli allievi erano in grado riconoscere, identificare ed esprimere le proprie 

emozioni. Durante la seconda fase, gli allievi hanno svolto delle attività motorie in palestra e alla 

fine di ogni lezione, hanno dovuto esprimere le proprie emozioni prima e dopo il processo di 

rilassamento attraverso un piccolo e semplice questionario. Questa fase ha permesso la raccolta dati 

necessaria alla ricerca. Le attività motorie sono state scelte prendendo spunto dai lavori dei miei 

compagni. È stato chiesto agli allievi di bendare gli occhi. Questo per aumentare la concentrazione 

e togliere possibili distrazioni.  

A ogni allievo/a è stato spiegato che quest’attività era una ricerca che s'inseriva nel contesto del 

DFA e che tutti i dati raccolti sono stati rimasti anonimi. 

4.3.1 Riconoscere,	identificare	ed	esprimere	le	proprie	emozioni	

Questa prima parte della ricerca è stata fatta in classe, con l’aiuto dei docenti. Questo per cercare di 

creare un filo conduttore con il loro programma sulle emozioni già in corso in classe. Ho 
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inizialmente esposto lo scopo della ricerca. È stato spiegato di compilare il questionario in modo 

individuale e soprattutto con serietà, non esistono risposte giuste o sbagliate, solamente la risposta 

del proprio corpo.  

Per semplificare la ricerca è stato deciso di lavorare con le seguenti emozioni: gioia, sorpresa, 

tristezza e rabbia.  

Dopodiché, un allievo alla volta, è venuto da me e ho testato individualmente se è in grado di 

riconoscere, identificare ed esprimere queste quattro emozioni, con cui lavoreremo durante le 

diverse lezioni. Per capire se l’allievo è capace a riconoscere le seguenti emozioni, ho chiesto di 

abbinare le seguenti immagini con queste quattro emozioni. Ho poi annotato per ognuno con un 

“SI” se le risposte erano tutte giuste.  

 

 
  RABBIA       GIOIA 

 

 

 
 

  SORPRESA       TRISTEZZA 
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Per testare la capacità nel riconoscere le emozioni, ho deciso di preparare una scheda in cui è 

chiesto all’allievo di descrivere cosa sentono “dentro di sé” (le sensazioni corporee oppure i gesti 

che compiono) quando provano gioia, tristezza, sorpresa o rabbia. Questo per capire se sono in 

grado di individuare le diverse “caratteristiche” legate alle quattro emozioni. Ho scelto la modalità 

scritta, per permettere all’allievo di esprimersi in tranquillità, senza preoccuparsi dello sguardo dei 

compagni o del mio. Inoltre, dato che il foglio rimane anonimo, dovrebbero sentire meno pressione 

di quello che scrivono. Qui di seguito il foglio che è stato consegnato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultima cosa da testare è stata la capacità dell’allievo nel saper esprimere queste quattro emozioni. 

Infatti, è stato chiesto a ognuno, di provare a esprimere la gioia, la tristezza, la sorpresa e la rabbia 

con le espressioni del viso. La sequenza usata è scelta dagli allievi.  

 

Luisa	Mondada	 	 Anno	scolastico	2017/18	

 
RICONOSCERE LE PROPRIE 

EMOZIONI 
 
 
Come mi sento quanto provo le seguenti emozioni: 
 
 
GIOIA :…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………	
…………………………………………………………………………………………………………	
 
SORPRESA :…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..	
…………………………………………………………………………………………………………	
 
RABBIA :………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………	
…………………………………………………………………………………………………………	
 
TRISTEZZA :………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………	
…………………………………………………………………………………………………………	
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4.3.2 Le	attività	motorie	proposte	

Durante queste otto lezioni sono state proposte delle attività di natura diverse (cambiando la logica 

interna), alcune che presentavano memoria di vittoria o sconfitta, altre invece no.  

 

v Palla bruciata: duello dissimmetrico a squadre, con memoria di vittoria o sconfitta; 

v Palla “bomba”: duello simmetrico a squadre, con memoria di vittoria o sconfitta; 

v Palla americana: tutti contro tutti, senza memoria di vittoria o sconfitta; 

v Percorso giornalai: attività di collaborazione, senza memoria di vittoria o sconfitta. 

 

Ho deciso di proporre due volte la stessa attività per confrontare anche da una volta all’altra le 

risposte date dagli allievi. La descrizione delle diverse attività sarà presentata nell’allegato 1. 

 

 

Luisa	Mondada	 	 Anno	scolastico	2017/18	

 
SAPER ESPRIMERE  

LE EMOZIONI 

	
 

Nome	 GIOIA SORPRESA RABBIA TRISTEZZA
Emozioni
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4.3.3 L’attività	di	rilassamento	–	esercizio	di	respirazione	“Il	palloncino”	

Il seguente esercizio di respirazione sarà proposto alla fine della lezione, durante gli ultimi dieci 

minuti. Ogni allievo si mette sparso nella palestra, creandosi dello spazio attorno a sé.  

 

Preparazione: siamo seduti e ci bendiamo gli occhi con un nastro di stoffa. Prendiamo un piede tra 

le nostre mani e cominciamo a massaggiarlo iniziando dalle dita e risalendo fino alla caviglia per 

poi proseguire fino all’inguine. Facciamo la stessa cosa con l’altra gamba. Con una mano 

massaggiamo il braccio partendo dalla mano per arrivare fino alla spalla. Stessa cosa per l’altro 

braccio. Con entrambe le mani massaggiamo anche il nostro collo (dalle spalle verso la nuca). 

Esercizio:  

v Siamo sdraiati sulla schiena e le nostre mani poggiano sulla pancia (ricordiamoci di non 

incrociare i piedi); 

v Chiudiamo gli occhi (benda sugli occhi); 

v Immaginiamo che la nostra pancia sia un palloncino; 

v Quando inspiriamo, la nostra pancia-palloncino si gonfia e mentre espiriamo la nostra 

pancia-palloncino torna ad essere piatta; 

v Le nostre mani seguono il movimento e ci indicano se la nostra pancia-palloncino si gonfia e 

si sgonfia correttamente; 

v Ripetiamo l’esercizio almeno 20 volte con in sotto fondo della musica tranquilla. 

  

Quando ESPIRO attraverso il naso faccio uscire l’aria e divento sottile e piatto. Quando INSPIRO 

profondamente attraverso il naso, il mio corpo si riempie d’aria e io divento pieno e rotondo.  

Come spiega Lantieri nel suo libro,  « è risaputo che ascoltare musica rilassante influisce sul ritmo 

respiratorio e cardiaco - rilassandoli - e sul cambiamento dell’umore » (Lantieri, 2015, p. 18). 

4.3.4 Il	questionario	

Lo strumento utilizzato per la raccolta dati è il questionario (Allegato 2). L’allievo deve scegliere 

una o due delle quattro emozioni che ha provato dopo il gioco proposto a lezione. Il seguente foglio 

è compilato prima e dopo l’attività di rilassamento.   

 

4.3.5 Analisi	dati	

I dati raccolti non sono stati analizzati da programmi specifici di statistica. Dei file Excel o Word 

sono stati usati per raccogliere tutte le risposte degli allievi.  
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5.	RACCOLTA	E	INTERPRESAZIONE	DEI	RISULTATI	

5.1	Riconoscere,	identificare	ed	esprimere	le	emozioni	

La prima parte del lavoro di ricerca, in cui sono state testate le capacità di riconoscere, identificare 

ed esprimere le quattro emozioni, mi ha permesso di farmi un’idea delle conoscenze degli allievi sul 

seguente tema. Ho avuto la possibilità di parlare con ognuno di loro singolarmente e quindi, ho 

potuto anche fare delle domande, come per esempio cosa si ricordavano di quanto fatto in classe, se 

gli è piaciuto. 

I risultati raccolti da questa prima parte della ricerca, sono stati molto interessanti. Tutti gli allievi 

sono stati in grado di RICONOSCERE le quattro emozioni, abbinandole in modo corretto alle 

immagini proposte. Gli allievi hanno potuto scegliere da quale figura cominciare e più della metà 

della classe, ha scelto l’emozione della “gioia”. Questo perché probabilmente è quella più facile o 

quella che si conosce maggiormente.  

Gli allievi oltre a riconoscere l’emozione, dovevano spiegare e giustificare la loro risposta. Ho 

trovato interessante questa parte per capire quali fattori hanno aiutato a riconoscere un’emozione. 

Tutti hanno risposto: gli occhi/sopracciglia e la bocca. Alla gioia è associato un sorriso “positivo” 

(verso l’alto), mentre alla tristezza un sorriso “negativo” (verso il basso). Per la rabbia gli allievi 

legano piuttosto il modo di mettere i denti e le sopracciglia verso il basso e con gli occhi un po’ 

chiusi. Mentre per la sorpresa, una bocca aperta e gli occhi spalancati. Questo dimostra che la 

risposta è giustificata e non è stata data a caso, ma che alla base c’è stato un ragionamento logico e 

concreto. Molto divertente vedere come oltre a commentare, cercavano di mostrare quello che 

spiegavano. 

La parte dedicata a IDENTIFICARE le quattro emozioni, è stata fatta dai docenti titolari in classe. 

Di seguito le risposte date dagli allievi: 

In giallo ho evidenziato quelle che penso siano le parole chiave per descrivere cosa succede a 

livello di sensazioni corporee, mentre in verde quello che vorrebbero fare (azioni), sempre legato 

all’emozione che stanno vivendo. 
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GIOIA 

 

 

 

 

 

 

 

«Mi sento bene, rilassato» 

«Quando provo gioia sorrido e non penso più ad altro che alla cosa che mi fa sorridere» 

«Mi sento carica di energia e ho molta voglia di fare. Sono felice di collaborare con i 
compagni e sono felice di fare l’attività proposta» 

«Quando provo gioia, voglio correre» 

«Felice, allegro, emozionato di sapere una cosa bella. Lo capisco dal sorriso emozionato» 

«Mi sento incontrollato. Quando sono molto ma molto gioioso mi capita di non riuscire a 
mantenere la calma. Per tranquillizzarmi allora gioco un po’ al tablet e poi con i soldatini» 

«Mi sento gioioso quando succede qualcosa di bello, quando portano in un posto, quando 
sto con la famiglia e con gli amici, quando creo o quando gioco col tablet e in qui 
momenti e molti altri mi sento veramente felice» 

«Mi sento agitato e però riesco a calmarmi» 

«Provo molto felicità e mi sento positivo» 

«Mi sento felice e correrei da tutte le parti» 

«Mi sento felice e gioioso» 

«Mi sento felice per sfogarmi salto o accarezzo gli animali. Il mio corpo diventa caldo e il 
cuore batte forte» 

«Quando faccio Kung Fu mi sento felice, euforico, gioioso, agitato e gentile» 

«Sono felice, mi vengono i brividi» 

«Mi sento felice, agitata, penso che niente possa tirarmi giù di morale, il mio cuore batte 
più forte e veloce, spesso rido e scherzo con i miei amici» 

«Provo una felicità nel mio corpo, mi sento: felice, allegra, piena di motivazione. 
Comincio a saltellare» 

«Mi sento felice, il mio corpo si riempie di gioia e felicità» 

«Mi sento carico» 

«Quando c’è una cosa molto speciale ho la pelle d’oca» 
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SORPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

«Provo una cosa inaspettata, che non sapevi, felice» 

«Quando provo sorpresa faccio una faccia strana come per dire “cosa?” e mi sento un po’ 
strana» 

«Quando sono tanto ma tanto sorpresa vuol dire che non mi aspettavo proprio 
quest’attività. Sono molto felice di fare l’attività proposta e di aiutare i miei compagni» 

«Quando sono sorpresa sento come un vuoto nello stomaco» 

«Sono sorpreso, felice ed eccitato di avere una sorpresa (come per esempio un regalo) mi 
fa eccitare. È molto bello quando ricevi una sorpresa da qualcuno» 

«In maniera negativa: stressato, impaurito e triste per quello che sta per succedere o che è 
successo. In maniera positiva: gioioso. Come mi calmo? Con il respiro» 

«Mi sento sorpreso quando vedo qualcosa che mi spaventa o quando qualcuno mi fa uno 
scherzo all’improvviso» 

«Se sono sorpreso divento agitato e urlo “yee” e inizio a saltare» 

«Mi sento molto curioso e non vedo l’ora di scoprire la sorpresa» 

«Mi sento eccitato con i brividi» 

«Mi sento felice e penso che la giornata può andare ancora meglio» 

«Sono felicissimo e mi diverto, sento battermi il cuore a 100 volte al secondo» 

«Quando faccio il compleanno mi sento: sorpreso , spaventato» 

«Sono emozionato: in positivo, provo gioia, in negativo invece rabbia» 

«Sorpresa felice: elice, vorrei abbracciare la persona che me l’ha fatta, sorrido e comincio 
ad agiarmi. Sorpresa triste: mi agito, spesso piango, tremo o sudo freddo» 

«Sono sorpresa della cosa che è successa, mi immagino che potesse succedere» 

«Mi sento emozionato» 

«Sorpresa felice: mi sento strano, in senso se io pensavo a un gioco ma è un altro» 
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RABBIA 

 

 

 

 

 

 

 

«Mi sento un po’ caldo e forte, devo fare attenzione a non dire delle parolacce» 

«Quando provo rabbia non riesco a concentrarmi sulle cose più importanti» 

«Mi sento male perché il mio cervello vorrebbe farlo ma il mio corpo non riesce. Dopo 
una breve pausa solitamente riesco a riprendere l’attività» 

«Quando mi arrabbio sento il mio corpo bollente» 

«Mi sento infuriato e arrabbiato di avere litigato e sento che mi devo sfogare. Mi sento 
caldo quando sono arrabbiato e voglio stare da solo» 

«Mi vien voglia di rompere qualcosa o di sbattere la testa contro il muro. Come mi calmo? 
Facendo quello che mi dice l’istinto senza esagerare troppo altrimenti mi faccio male» 

«Mi sento arrabbiato quando mi insultano, quando mi picchiano, quando mi sgridano 
anche se non ho fatto niente e per calmarmi mi devo sfogare contro qualcosa o 
allontanarmi e non parlarne o quando l’altro crede che ha ragione ma ha torto o quando mi 
accade qualcosa che mi fa innervosire  e quando succede qualcosa che non deve 
succedere» 

«Quando sono arrabbiato divento rosso e se la persona continua gli tiro calci e pugni» 

«Mi viene d’arrabbiarmi, litigare e allo stesso tempo tristezza. Mi viene la faccia rossa» 
 
«Mi sento nervoso, arrabbiato» 

«Digrignare i denti o tendo a fare le smorfie» 

«Sono infuriata, magari piango, divento rossa, impazzisco, ho voglia di urlare e di dare 
calci, tremo dalla rabbia» 

«Mi sento arrabbiata, non sono dell’umore giusto. Comincio ad avere un po’ caldo, devo 
sfogarmi…» 

«Il mio corpo si sente arrabbiato, non voglio sapere di nessuno. Preferisco rimanere da 
sola» 

«Mi sento carico» 

«Il mio corpo quando è arrabbiato si sente caldo, ma quando mi arrabbio il mio corpo 
diventa quasi tutto rosso» 
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TRISTEZZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Mi sento male alla gola, mi viene da piangere e stressato» 

«Quando provo tristezza mi sento così giù che non ho neanche voglia di fare le cose che 
più mi piacciono» 

«Quando sono triste sento una sensazione di freddo nel mio corpo. Dopo un po’ di pausa 
mi consolo e il mio corpo è di nuovo felice» 

«Quando sono triste sento il mio corpo gelare» 

«Mi sento triste e giù di morale a volte se litigo con un mio amico. Mi viene da piangere, 
cerco di vedere perché abbiamo litigato» 

«Mi sento un dolore tra il petto e l’intestino e sale fino alla gola. Mi calmo piangendo! » 

«Mi sento triste quando mi manca qualcuno, quando insultano qualcuno che ci tengo o 
quando muore il tuo animale domestico, un amico o un famigliare o quando mi faccio 
male» 

«Se sono triste piango e ci metto un po’ a non pensare a quella cosa che mi fa star male» 

«Quando provo la tristezza non voglio che nessuno mi parli però spesso questa tristezza 
non la esprimo con le lacrime» 

«Mi sento triste e provo freddo» 

«Sento che devo stare da solo» 

«Mi viene da piangere, urlare e mi viene il corpo freddo» 

«Mi sento offeso, triste e dispiaciuto» 

«Mi viene da piangere» 

«Voglio stare sola, piango, magari mi fa un po’ male la pancia o la testa, penso a quello 
che è successo e spesso tremo» 

«Mi sento triste, non ho voglia di fare niente, sono abbattuta. Non sono dell’umore giusto» 

«Il mio corpo quando prova tristezza, è depresso, senza emozioni non ha felicità» 

«Mi sento senza energie»  

«Dentro sono normale, ma sono perso nel nulla» 
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Dalle seguenti tabelle, possiamo vedere le diverse risposte date dagli allievi. L’obiettivo del 

compito era di vedere se l’allievo è in grado di spiegare cosa sente dentro di sé quando prova una 

certa emozione. Si può notare come alcuni sono stati molto sintetici, mentre altri hanno voluto 

sviluppare maggiormente la loro risposta. Alcuni di loro, non sono riusciti a identificare cosa 

provano. Infatti, per esempio per spiegare la “gioia”, hanno ripetuto le parole “felice” e “gioia”. 

Oppure hanno spiegato il perché potrebbero sentire una certa emozione, quindi qual è la causa. Di 

seguito, sono riassunte le sensazioni corporee e le azioni legate alle emozioni, frutto delle risposte 

da parte degli allievi. 

 

 SENSAZIONI CORPOREE 

 

GIOIA 

 
Rilassato, sorrido, carica d’energia, incontrollato, mi sento agitato, mi sento positivo, brividi, 
corpo diventa caldo e il cuore batte forte, felice, euforico, gioioso, agitato e gentile, carico, 
cuore batte più forte e veloce, ho la pelle d’oca, piena di motivazione. 
 

 

SORPRESA 

 

 
Faccia strana, eccitato, vuoto nello stomaco, gioioso, sorpreso, stressato, impaurito, triste, 
curioso, eccitato con i brividi, rabbia, sento battermi il cuore, agitato, mi sento strano, tremo 
o sudo freddo. 

 

RABBIA 

 

 
Mi sento male, mi sento un po’ caldo e forte, infuriato e arrabbiato, corpo bollente, faccia 
rossa, divento rosso, nervoso, smorfie, digrignare i denti, carico. 

 

TRISTEZZA 

 

 
Mi sento così giù, male alla gola, sensazione di freddo, sono fuori dal mondo, sento il mio 
corpo gelare, dolore tra il petto e l’intestino e sale fino alla gola, offeso, triste e dispiaciuto, 
tremo, male la pancia o la testa, senza energia, depresso, senza emozioni, perso nel nulla.  
 

 

 

 AZIONI LEGATE ALLE EMOZIONI 

GIOIA Correre e saltellare. 

SORPRESA Saltare e piangere. 

RABBIA Voglio stare da solo, sento che mi devo sfogare, non riesco a concentrarmi sulle cose più 
importanti, tirare calci e pugni, rompere qualcosa o di sbattere la testa contro il muro, 
piangere, urlare e di dare calci, non voglio sapere di nessuno.  

TRISTEZZA Stare da solo, piangere, stressato, urlare, non la esprimo con le lacrime, non ho voglia di fare 
niente, sono abbattuta, non sono dell’umore giusto. 
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Grazie a questi risultati possiamo affermare che le emozioni sono legate a delle sensazioni fisiche. 

Daniele Coco spiega che quando « sopraggiunge un’emozione, il nostro corpo si fa sentire da noi 

attraverso ogni tipo di modificazioni fisiologiche, neurovegetative, endocrine. L’alterazione del 

respiro, il cambiamento del ritmo cardiaco, i sudori freddi, i brividi, i tremori, il nodo alla gola 

attestano che l’emozione è nella sua essenza, carnale. Lasciar parlare le proprie emozioni significa 

dare parola al corpo » (Coco, 2016, p. 363). Infatti, la tabella seguente ci mostra le tendenze 

respiratorie legate alle emozioni, risultato di uno studio in cui è stato chiesto a dei volontari di 

analizzare la loro respirazione mentre provavano diverse emozioni come la gioia, la rabbia, la paura 

e la tristezza (variazioni respiratorie). 

 GIOIA RABBIA PAURA TRISTEZZA 

 
Ispirazione ed 
espirazione  

 
Lenta, attraverso il 
naso 

 
Rapida, attraverso il 
naso 

 
Rapida, che viene dall’alto 
della cassa toracica 
 

 
Attraverso il naso. 
Sospiri all’espirazione 

 
Ampiezza 
 

 
Profonda 

 
Leggermente più 
profonda 
 

 
Normale 

 
Normale 

 
Respirazione 

 
Regolare 

 
Leggermente 
irregolare, con qualche 
scossa 
 

 
Leggermente irregolare, 
con qualche scossa 

 
Normale 

 
Cassa toracica 
 

 
Rilassata 

 
Tesa 

 
Tesa 

 
Leggermente tesa 

 
Tabella 1: Tendenze respiratorie legate alle emozioni (Hahusseau,	2008,	p.28) 

Nel momento in cui proviamo delle emozioni, la nostra respirazione comincia a variare. Quando 

siamo arrabbiati per esempio oppure abbiamo paura, si comincia a respirare più velocemente e in 

modo irregolare, al contrario di quando proviamo gioia, dove la respirazione è più lenta e regolare. 

Come già affermato nella parte teorica, attraverso il corpo trasmettiamo indirettamente quello che 

proviamo ed è uno strumento importante per esprimere le nostre emozioni. Infatti, le emozioni non 

sono controllabili, sono uno stimolo che non possiamo anticipare e soprattutto sono autentiche. « Se 

è con il corpo che il bambino impara ad abitare il mondo e a conoscere se stesso e ciò che lo 

circonda, attraverso il corpo egli esprime anche la sua pulsionalità, la sua aggressività, le sue 

emozioni, appunto » (Bonato, 2016, p. 8). Franca Bonato illustra come il corpo, gioca quindi un 

ruolo centrale quando si parla di emozioni, attraverso le posture, i gesti, la voce, il ritmo, etc. Vivere 

in modo consapevole un’emozione, vuol dire partire dal proprio corpo, cercando di capire « 

quando-cosa-come: quando ci succede, cosa ci succede e come succede» (p. 22).  
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Dopo la parte d’identificazione, ho chiesto agli allievi di esprimere le quattro emozioni. L’incontro 

è avvenuto in modo individuale, con i seguenti risultati:	

 
Tabella riassuntiva delle capacità d’espressione facciale delle emozioni 

 

Per quanto riguarda il fatto di ESPRIMERE le emozioni, molti di loro si sono trovati in difficoltà. 

In generale, la gioia e la tristezza non hanno creato problemi particolari. Tutti i diciannove allievi 

sono riusciti a usare le proprie capacità espressive facciali. Per quanto riguarda la rabbia e la 

sorpresa, invece, gli allievi prendevano più tempo e molti di loro, riuscivano solo a descrivere come 

doveva presentarsi un viso che esprimeva rabbia e sorpresa, ma non erano in grado poi di 

esprimerlo loro stessi. Nove allievi su diciannove sono riusciti. Per questa parte, ho dovuto valutare 

in modo soggettivo se l’allievo esprimeva, correttamente, l’emozione. Inoltre, la timidezza ha 

giocato un ruolo negativo. Infatti, molti allievi erano bloccati dalla mia presenza.  

5.2	Respirazione	addominale		

Di seguito sono riportati i risultati dei formulari compilati dagli allievi, prima e dopo l’attività della 

respirazione addominale, la quale caratterizzava la parte conclusiva delle lezioni. Ho deciso di 

aggiungere la voce “non lo so”, perché molti allievi erano in difficoltà nel scegliere un’emozione e 

mi chiedevano “E se non lo sappiamo?!”. In questo modo, volevo evitare risposte poco valide per il 

lavoro. I seguenti giochi, tranne il percorso dei giornalai, sono già conosciuti dagli allievi. Durante 

alcune attività, quando non dovevo essere attiva nel gioco (palla bomba e palla americana), ho 

Nome	 GIOIA SORPRESA RABBIA TRISTEZZA
Noemi	 ✓ ✓ ✗ ✓
Zeno ✓ ✓ ✓ ✗
Christian ✓ ✓ ✗ ✗
Kevin	C. ✓ ✓ ✓ ✓
Elmedin ✓ ✓ ✗ ✗
Kevin	F. ✓ ✓ ✓ ✓
Eleonora ✓ ✓ ✗ ✗
Alice ✓ ✓ ✓ ✗
Luca	 ✓ ✓ ✓ ✓
Daniel ✓ ✓ ✗ ✗
Nina ✓ ✓ ✓ ✗
Oliver ✓ ✓ ✗ ✗
Blinor ✓ ✓ ✓ ✓
Diana ✓ ✓ ✗ ✗
Zoe ✓ ✗ ✗ ✗
Alessandro ✓ ✓ ✗ ✗
Thomas ✓ ✗ ✗ ✗
Luxshel ✓ ✓ ✓ ✓
Gabriel	 ✓ ✓ ✗ ✗

SAPER	ESPRIMERE	LE	EMOZIONI
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osservato la classe lavorare e ho preso così alcune note che mi aiuteranno a completare e analizzare 

meglio i risultati ottenuti. 

Le tabelle sono state “sintetizzate”, lasciando solo le emozioni che sono state ottenute dai formulari. 

Mentre quelle non scelte dagli allievi, sono state cancellate per cercare di semplificare i risultati.  

PALLA BRUCIATA: 
 
Prima volta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se osserviamo la tabella della squadra che ha perso, notiamo che 8 allievi su 10 hanno cambiato la 

propria risposta dopo il momento finale legato alla respirazione, mentre 2 allievi hanno dato la 

stessa risposta. Invece, per la squadra che ha vinto, 8 allievi su 9 hanno cambiato la propria risposta, 

mentre 1 solo allievo ha tenuto la stessa risposta. 
 
Seconda volta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Per la squadra che ha perso, tutti gli allievi hanno cambiato la propria riposta. Mentre per la squadra 

che ha vinto, 6 allievi hanno mantenuto la propria risposta e 3 allievi hanno invece cambiato. 

Se compariamo invece la prima volta alla seconda, si nota una grande differenza per la squadra che 

ha perso. Mentre per la squadra che ha vinto, ci sono più assomiglianze.  

 
 

Palla	bruciata

Rabbia	 Gioia	-	Sopresa Gioia	-	Rabbia Gioia	-	Tristezza	 Sopresa	-	Rabbia Sopresa	-	Tristezza	 Rabbia	-	Tristezza
Gioia 1 1 1
Sopresa 1
Gioia	-	Sopresa 2 1
Gioia	-	Tristezza	 1 1
Altro	:	"non	lo	so" 1

Rabbia	 Gioia	-	Sopresa Gioia	-	Rabbia Gioia	-	Tristezza	 Sopresa	-	Rabbia Sopresa	-	Tristezza	 Rabbia	-	Tristezza
Gioia 1
Sopresa 2
Rabbia
Tristezza
Gioia	-	Sopresa 1
Gioia	-	Rabbia 1
Gioia	-	Tristezza	 1 1
Sopresa	-	Rabbia
Sopresa	-	Tristezza	
Rabbia	-	Tristezza
Altro	:	"non	lo	so"

Palla	bomba

Rabbia	 Gioia	-	Sopresa Gioia	-	Rabbia Gioia	-	Tristezza	 Sopresa	-	Rabbia Sopresa	-	Tristezza	 Rabbia	-	Tristezza
Gioia 2 1 1
Sopresa 1
Rabbia
Tristezza
Gioia	-	Sopresa 1
Gioia	-	Rabbia
Gioia	-	Tristezza	
Sopresa	-	Rabbia
Sopresa	-	Tristezza	
Rabbia	-	Tristezza
Non	lo	so	 1

Rabbia	 Gioia	-	Sopresa Gioia	-	Rabbia Gioia	-	Tristezza	 Sopresa	-	Rabbia Sopresa	-	Tristezza	 Rabbia	-	Tristezza
Gioia 2
Sopresa
Rabbia
Tristezza
Gioia	-	Sopresa 2
Gioia	-	Rabbia 1
Gioia	-	Tristezza	
Sopresa	-	Rabbia
Sopresa	-	Tristezza	
Rabbia	-	Tristezza
Non	lo	so	 1 1

Palla	americana

Rabbia	 Gioia	-	Sopresa Gioia	-	Rabbia Gioia	-	Tristezza	 Sopresa	-	Rabbia Sopresa	-	Tristezza	 Rabbia	-	Tristezza
Gioia
Sopresa 1
Rabbia 1
Tristezza
Gioia	-	Sopresa
Gioia	-	Rabbia 1
Gioia	-	Tristezza	 1
Sopresa	-	Rabbia 1
Sopresa	-	Tristezza	
Rabbia	-	Tristezza
Altro	:	"non	lo	so"

Rabbia	 Gioia	-	Sopresa Gioia	-	Rabbia Gioia	-	Tristezza	 Sopresa	-	Rabbia Sopresa	-	Tristezza	 Rabbia	-	Tristezza
Gioia 1

DOPO

VINTO

DOPO

DOPO

PERSO

VINTO

DOPO

PERSO

VINTO

DOPO

PERSO

DOPO

Palla	bruciata

Gioia Gioia	-	Sopresa Sopresa	-	Rabbia
Gioia 1 1
Sopresa 1 2
Gioia	-	Sopresa 1
Gioia	-	Rabbia 1
Gioia	-	Tristezza	 1 1

Palla	bomba

Gioia Gioia	-	Sopresa Sopresa	-	Rabbia
Gioia
Sopresa
Rabbia
Tristezza
Gioia	-	Sopresa 1
Gioia	-	Rabbia
Gioia	-	Tristezza	
Sopresa	-	Rabbia
Sopresa	-	Tristezza	
Rabbia	-	Tristezza
Altro:	"Non	lo	so"

Gioia Gioia	-	Sopresa Sopresa	-	Rabbia
Gioia 2 2
Sopresa 2
Rabbia

DOPO

PRIMA
VINTO

PRIMA

DOPO

VINTO

PRIMA

DOPO

PERSO

Palla	bruciata

Sorpresa Rabbia	 Gioia	-	Sopresa Gioia	-	Tristezza	 Rabbia	-	Tristezza Altro:	"Non	lo	so"

Gioia 2 1 1 1

Rabbia 1

Tristezza 2

Gioia	-	Tristezza	 1

Altro:	"Non	lo	so" 1

Sorpresa Rabbia	 Gioia	-	Sopresa Gioia	-	Tristezza	 Rabbia	-	Tristezza

Gioia 1

Sopresa

Rabbia

Tristezza

Gioia	-	Sopresa 3

Gioia	-	Rabbia

Gioia	-	Tristezza	

Sopresa	-	Rabbia

Sopresa	-	Tristezza	

Rabbia	-	Tristezza

Palla	bomba

Sorpresa Rabbia	 Gioia	-	Sopresa Gioia	-	Tristezza	 Rabbia	-	Tristezza

Gioia 1 3

Sopresa 1

Rabbia

Tristezza

Gioia	-	Sopresa

Gioia	-	Rabbia

Gioia	-	Tristezza	

Sopresa	-	Rabbia

Sopresa	-	Tristezza	

Rabbia	-	Tristezza

Altro:	"Non	lo	so"

Sorpresa Rabbia	 Gioia	-	Sopresa Gioia	-	Tristezza	 Rabbia	-	Tristezza

Gioia 3

Sopresa

Rabbia

Tristezza

Gioia	-	Sopresa 1

Gioia	-	Rabbia

Gioia	-	Tristezza	

Sopresa	-	Rabbia

Sopresa	-	Tristezza	

Rabbia	-	Tristezza

Palla	americana

Sorpresa Rabbia	 Gioia	-	Sopresa Gioia	-	Tristezza	 Rabbia	-	Tristezza

Gioia 3 3

Sopresa 1

Rabbia 2

Tristezza

Gioia	-	Sopresa 1

Gioia	-	Rabbia

Gioia	-	Tristezza	 1

Sopresa	-	Rabbia

Sopresa	-	Tristezza	

Rabbia	-	Tristezza 1

Altro	:	"Non	lo	so"

Percorso	giornalai

Sorpresa Rabbia	 Gioia	-	Sopresa Gioia	-	Tristezza	 Rabbia	-	Tristezza

Gioia 2

Sopresa

Rabbia

Tristezza

Gioia	-	Sopresa 1

Gioia	-	Rabbia 1

Gioia	-	Tristezza	 2

Sopresa	-	Rabbia

Sopresa	-	Tristezza	

Rabbia	-	Tristezza

Altro	:	"non	lo	so"

Solo	una	squadra	vince	contro	altre	3

Sorpresa Rabbia	 Gioia	-	Sopresa Gioia	-	Tristezza	 Rabbia	-	Tristezza

Gioia 1

Sopresa

Rabbia

Le	emozioni	sembrano	essere	più	positive,	magari	il	

fatto	di	aver	lasciato	scegliere	loro	i	gruppi,	hanno	

potuto	collaborare	con	i	propri	amici	e	quindi	si	

sono	divertiti	senza	prestare	troppo	attenzione	al	

fatto	di	vincere	o	perdere!	Non	tutti	perô	sono	stati	

con	chi	volevano,	impossibile	accontentare	tutti.

VINTO

DOPO

PERSO

DOPO

VINTO

DOPO

PAREGGIO

DOPO

PRIMA	

VINTO

DOPO

PERSO

DOPO

PERSO

DOPO

Palla	bruciata

Gioia Gioia	-	Sopresa
Gioia 3 1
Tristezza 1
Gioia	-	Sopresa 3
Gioia	-	Tristezza	 1

Palla	bomba

Gioia Gioia	-	Sopresa
Gioia 1 3
Sopresa 1
Rabbia
Tristezza
Gioia	-	Sopresa
Gioia	-	Rabbia
Gioia	-	Tristezza	
Sopresa	-	Rabbia
Sopresa	-	Tristezza	
Rabbia	-	Tristezza
Altro:	"Non	lo	so" 1

Gioia Gioia	-	Sopresa
Gioia 4
Sopresa
Rabbia
Tristezza

PRIMA
VINTO

DOPO

PRIMA
PERSO

DOPO

PRIMA
VINTO

DOPO
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PALLA AMERICANA 
 
Nel seguente gioco, non ci sono vincitori né perdenti, poiché è un gioco “tutti contro tutti”. Durante 

il gioco è stato usato il “libero tutti” per dare la possibilità a tutti di liberarsi nel caso in cui erano 

seduti da troppo tempo.  

 
Prima volta 
 
 
 
 
 
 

Dopo l’attività di rilassamento, 7 allievi hanno deciso di cambiare la propria risposta, mentre 12 

sono rimasti sulla stessa. 
 
Seconda volta 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo l’attività di rilassamento, 12 allievi hanno deciso di cambiare la propria risposta, mentre 7 

sono rimasti sulla stessa. Se compariamo la prima alla seconda volta, le due tabelle sono molto 

simili.  

La palla americana è un gioco che piace, quindi tutti hanno partecipato attivamente all’attività. 

Durante il gioco, ho osservato che sono presenti dei momenti di frustrazione, quando per esempio 

c’è la “mafia” da parte di alcuni compagni oppure quando qualcuno dice “preso” e non aspetta che 

il compagno preso va a sedersi in prigione. La “mafia” può essere vista come un fattore positivo, 

soprattutto quando qualcuno chiede l’alleanza a un proprio compagno (= apprezzamento per essere 

stato “scelto”). Da un altro punto di vista invece, può essere negativa, perché è percepita come 

un’ingiustizia. 

L’emozione della sorpresa, in questo gioco, è spesso presente. Infatti, quando per esempio 

un’alleanza che si è formata si rompe, gli allievi usano soprattutto queste due affermazioni:  “Non è 

giusto” e “Ma come?! Eravamo alleati!”. 

Anche l’emozione della rabbia è molto presente. Ho osservato molti: 

o Gesti corporei: piangere, mettersi le mani nei capelli, alzare le braccia, lanciare il 
pallone che ho in mano, urlare, voglia di colpire il muro con un pugno. 
 

Palla	americana

Gioia Sorpresa Rabbia	 Tristezza Gioia	-	Sopresa Gioia	-	Rabbia Rabbia	-	Tristezza
Gioia 5 1 2
Sopresa 1 2 1
Rabbia 1
Tristezza 1
Gioia	-	Rabbia 3
Gioia	-	Tristezza	 1
Sopresa	-	Rabbia 1

Gioia Sorpresa Rabbia	 Tristezza Gioia	-	Sopresa Gioia	-	Rabbia Rabbia	-	Tristezza
Gioia
Sopresa
Rabbia
Tristezza
Gioia	-	Sopresa
Gioia	-	Rabbia
Gioia	-	Tristezza	
Sopresa	-	Rabbia
Sopresa	-	Tristezza	
Rabbia	-	Tristezza
Altro	"non	lo	so"

Percoso	dei	giornalai	

Gioia Sorpresa Rabbia	 Tristezza Gioia	-	Sopresa Gioia	-	Rabbia Rabbia	-	Tristezza
Gioia 2 2
Sopresa 1
Rabbia 1
Tristezza 2 1
Gioia	-	Sopresa 1 1
Gioia	-	Rabbia
Gioia	-	Tristezza	
Sopresa	-	Rabbia
Sopresa	-	Tristezza	
Rabbia	-	Tristezza
Altro	:	"non	lo	so" 1

Gioia Sorpresa Rabbia	 Tristezza Gioia	-	Sopresa Gioia	-	Rabbia Rabbia	-	Tristezza
Gioia 2
Sopresa 1
Rabbia
Tristezza
Gioia	-	Sopresa 1
Gioia	-	Rabbia
Gioia	-	Tristezza	
Sopresa	-	Rabbia
Sopresa	-	Tristezza	
Rabbia	-	Tristezza

VINTO

DOPO

PRIMA
VINTO

PRIMA
PERSO

DOPO

DOPO

PRIMA

Collaborazione,	alcuni	non	erano	contenti	di	dover	
collaborare	con	alcuni	compagni	e	quindi	magari	la	
rabbia	e	la	tristezza	non	è	causata	dal	fatto	che	

hanno	perso	ma	piuttosto	per	aver	dovuto	lavorare	
con	compagni	non	da	loro	scelti.

PRIMA
TUTTI	CONTRO	TUTTI

DOPO

Palla	americana

Gioia Sorpresa Rabbia	 Gioia	-	Sopresa Gioia	-	Rabbia Gioia	-	Tristezza	 Sopresa	-	Rabbia
Gioia 2 3 3
Sopresa 2 1 1
Rabbia 2
Gioia	-	Sopresa 1
Gioia	-	Tristezza	 1 1
Sopresa	-	Rabbia 1
Rabbia	-	Tristezza 1

Percorso	giornalai

Gioia Sorpresa Rabbia	 Gioia	-	Sopresa Gioia	-	Rabbia Gioia	-	Tristezza	 Sopresa	-	Rabbia
Gioia 4 2
Sopresa 2 1
Rabbia
Tristezza
Gioia	-	Sopresa 1
Gioia	-	Rabbia 1
Gioia	-	Tristezza	 2
Sopresa	-	Rabbia
Sopresa	-	Tristezza	
Rabbia	-	Tristezza
Altro	:	"non	lo	so"

Solo	una	squadra	vince	contro	altre	3

Gioia Sorpresa Rabbia	 Gioia	-	Sopresa Gioia	-	Rabbia Gioia	-	Tristezza	 Sopresa	-	Rabbia
Gioia 3 1
Sopresa
Rabbia
Tristezza
Gioia	-	Sopresa 1
Gioia	-	Rabbia
Gioia	-	Tristezza	
Sopresa	-	Rabbia
Sopresa	-	Tristezza	
Rabbia	-	Tristezza

Le	emozioni	sembrano	essere	più	positive,	magari	il	
fatto	di	aver	lasciato	scegliere	loro	i	gruppi,	hanno	
potuto	collaborare	con	i	propri	amici	e	quindi	si	
sono	divertiti	senza	prestare	troppo	attenzione	al	
fatto	di	vincere	o	perdere!	Non	tutti	perô	sono	stati	
con	chi	volevano,	impossibile	accontentare	tutti.

PRIMA
TUTTI	CONTRO	TUTTI	

DOPO

VINTO

DOPO

PRIMA
PERSO

DOPO

PRIMA
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o Espressioni facciali: soprattutto a livello degli occhi. 

 

o Parole = lamentele di ogni tipo, come per esempio: “non è giusto”, “che noia”, 
“prendono solo me” oppure parolacce dentro di sé o sottovoce. 

 
Il “libero tutti”, invece è visto come un momento di sollievo dove gli allievi possono tornare in 

gioco. Inoltre, questo gioco può portare una sensazione di soddisfazione, nel colpire per esempio un 

compagno forte oppure il leader della classe. 

Una parte degli allievi ha giocato senza lamentarsi, altri invece vivono emozioni più forti a causa di 

azioni da parte di altri compagni, come per esempio quando qualcuno è preso, ma non va a sedersi 

in prigione oppure quando si è subito presi appena si è liberati o dopo il “libero tutti”. Per esempio, 

un allievo molto fragile a livello emozionale si è messo a piangere durante il gioco oppure 

continuava a insistere sul fatto che “tutti sono contro di me!” oppure “tutti vogliono prendermi”. 

Quest’ultimo, infatti, era preso appena usciva dalla prigione. 

 
PALLA BOMBA: 
 
Per questo gioco, le squadre sono state scelte dagli allievi, ma secondo il criterio dell’”equilibrio”. 

Essendo una classe che si conosce molto bene, sono stati capaci di creare due gruppi abbastanza 

omogenei. Abbiamo utilizzato quattro palloni in totale. 

 
Prima volta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se osserviamo la tabella della squadra che ha perso, notiamo che 5 allievi hanno deciso di cambiare 

la propria risposta, mentre 4 allievi non hanno cambiato. Per la squadra che ha vinto, invece, 5 

allievi hanno cambiato contro 5 che invece hanno mantenuto la propria risposta.  
 
Seconda volta 
 
 
 

 

Palla	bomba

Sorpresa Rabbia	 Gioia	-	Sopresa Gioia	-	Rabbia Sopresa	-	Tristezza	 Altro:	"Non	lo	so"
Gioia 2 1 1
Sopresa 1 1
Gioia	-	Sopresa 1
Altro:	"Non	lo	so" 2

Sorpresa Rabbia	 Gioia	-	Sopresa Gioia	-	Rabbia Sopresa	-	Tristezza	
Gioia 2
Sopresa
Rabbia
Tristezza
Gioia	-	Sopresa 2
Gioia	-	Rabbia 1
Gioia	-	Tristezza	
Sopresa	-	Rabbia
Sopresa	-	Tristezza	
Rabbia	-	Tristezza
Altro:	"Non	lo	so" 1

Palla	americana

Sorpresa Rabbia	 Gioia	-	Sopresa Gioia	-	Rabbia Sopresa	-	Tristezza	
Gioia
Sopresa 2 1
Rabbia 1
Tristezza
Gioia	-	Sopresa
Gioia	-	Rabbia 1
Gioia	-	Tristezza	
Sopresa	-	Rabbia 1
Sopresa	-	Tristezza	
Rabbia	-	Tristezza
Altro	:	"non	lo	so"

Sorpresa Rabbia	 Gioia	-	Sopresa Gioia	-	Rabbia Sopresa	-	Tristezza	
Gioia 1
Sopresa
Rabbia
Tristezza
Gioia	-	Sopresa 3
Gioia	-	Rabbia
Gioia	-	Tristezza	
Sopresa	-	Rabbia
Sopresa	-	Tristezza	
Rabbia	-	Tristezza
Altro	"non	lo	so"

Percoso	dei	giornalai	

Sorpresa Rabbia	 Gioia	-	Sopresa Gioia	-	Rabbia Sopresa	-	Tristezza	
Gioia 2

Collaborazione,	alcuni	non	erano	contenti	di	dover	
collaborare	con	alcuni	compagni	e	quindi	magari	la	
rabbia	e	la	tristezza	non	è	causata	dal	fatto	che	

hanno	perso	ma	piuttosto	per	aver	dovuto	lavorare	
con	compagni	non	da	loro	scelti.

DOPO

VINTO

VINTO

PERSO

DOPO

PRIMA

DOPO

DOPO

PERSO

PERSO

DOPO

Gioia Gioia	-	Sopresa Gioia	-	Rabbia
Gioia 2 2
Sopresa 2
Gioia	-	Sopresa 2
Gioia	-	Rabbia 1
Altro:	"Non	lo	so" 1

Palla	americana

Gioia Gioia	-	Sopresa Gioia	-	Rabbia
Gioia 1
Sopresa 1
Rabbia
Tristezza
Gioia	-	Sopresa
Gioia	-	Rabbia 1
Gioia	-	Tristezza	
Sopresa	-	Rabbia
Sopresa	-	Tristezza	
Rabbia	-	Tristezza
Altro	:	"non	lo	so"

Gioia Gioia	-	Sopresa Gioia	-	Rabbia
Gioia 4 1
Sopresa 1
Rabbia

PRIMA
VINTO

PRIMA
VINTO

DOPO

DOPO

PRIMA
PERSO

DOPO

Palla	bomba

Gioia Rabbia	 Gioia	-	Sopresa Gioia	-	Rabbia
Gioia 1 1 3 1
Sopresa 1
Gioia	-	Sopresa 1
Altro:	"Non	lo	so" 1

Gioia Rabbia	 Gioia	-	Sopresa Gioia	-	Rabbia
Gioia 4
Sopresa
Rabbia
Tristezza
Gioia	-	Sopresa 1 1
Gioia	-	Rabbia
Gioia	-	Tristezza	
Sopresa	-	Rabbia
Sopresa	-	Tristezza	
Rabbia	-	Tristezza

Palla	americana

Gioia Rabbia	 Gioia	-	Sopresa Gioia	-	Rabbia
Gioia 2 3 3
Sopresa 2
Rabbia 2
Tristezza
Gioia	-	Sopresa 1
Gioia	-	Rabbia
Gioia	-	Tristezza	 1

PRIMA
PERSO

DOPO

PRIMA
VINTO

DOPO

PRIMA
PAREGGIO

DOPO
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Se osserviamo la tabella della squadra che ha perso, notiamo che 8 allievi hanno deciso di cambiare 

la propria risposta, mentre 1 allievi non hanno cambiato. Per la squadra che ha vinto, invece, 5 

allievi hanno cambiato contro 5 che invece hanno mantenuto la propria risposta.  

In generale, nessuno si è lamentato delle squadre. Dieci contro nove, quindi nella seconda sfida, un 

allievo ha cambiato squadra. Questo per cercare di essere corretti. Conoscendo già il gioco, gli 

allievi hanno potuto posizionarsi bene e creare delle buone strategie tattiche. Questo è un altro 

gioco che piace, quindi tutti hanno partecipato attivamente all’attività. È stato dedicato un momento 

di riflessione su alcune regole tra una partita e l’altra per cercare di migliorare il gioco. Come per 

esempio, il pallone bomba non poteva essere fermato più di dieci secondi. In questo modo, non ci 

sono più state discussioni sul fatto di non lanciarla subito. Sempre legato al pallone bomba, ho 

insistito sul non rimbalzo. Infatti, durante la prima partita molti si lamentavano dicendo “Non è 

giusto”, in quanto il pallone non rotolava rasoterra. Gli allievi esultavano se riuscivano a far 

esplodere la bomba e quindi liberare i propri compagni che si trovano in prigione. Momento quindi 

di “gioia”! Rabbia e tristezza quando, invece, erano presi e dovevano uscire dal gioco.  

 
 
PERCORSO DEI GIORNALAI: 
 
In questo gioco, solo un quarto della classe vince.  

 
Prima volta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se osserviamo la tabella della squadra che ha perso, notiamo che 8 allievi hanno deciso di cambiare 

la propria risposta, mentre 6 allievi non hanno cambiato. Per la squadra che ha vinto, invece, 3 

allievi hanno cambiato contro 2 che invece hanno mantenuto la propria risposta.  
 
 
 

Gioia Sorpresa Gioia	-	Sopresa Sopresa	-	Rabbia
Gioia 4 3
Tristezza 1
Gioia	-	Sopresa 1 1

Palla	americana

Gioia Sorpresa Gioia	-	Sopresa Sopresa	-	Rabbia
Gioia 2 3
Sopresa 2 1 1
Rabbia
Tristezza
Gioia	-	Sopresa
Gioia	-	Rabbia
Gioia	-	Tristezza	
Sopresa	-	Rabbia 1
Sopresa	-	Tristezza	
Rabbia	-	Tristezza
Altro	:	"Non	lo	so"

Percorso	giornalai

Gioia Sorpresa Gioia	-	Sopresa Sopresa	-	Rabbia
Gioia 4
Sopresa 1
Rabbia
Tristezza
Gioia	-	Sopresa 1
Gioia	-	Rabbia
Gioia	-	Tristezza	
Sopresa	-	Rabbia
Sopresa	-	Tristezza	
Rabbia	-	Tristezza
Altro	:	"non	lo	so"

Solo	una	squadra	vince	contro	altre	3

Gioia Sorpresa Gioia	-	Sopresa Sopresa	-	Rabbia
Gioia 3 1
Sopresa
Rabbia
Tristezza
Gioia	-	Sopresa 1
Gioia	-	Rabbia
Gioia	-	Tristezza	
Sopresa	-	Rabbia
Sopresa	-	Tristezza	
Rabbia	-	Tristezza

Le	emozioni	sembrano	essere	più	positive,	magari	il	
fatto	di	aver	lasciato	scegliere	loro	i	gruppi,	hanno	
potuto	collaborare	con	i	propri	amici	e	quindi	si	
sono	divertiti	senza	prestare	troppo	attenzione	al	
fatto	di	vincere	o	perdere!	Non	tutti	perô	sono	stati	
con	chi	volevano,	impossibile	accontentare	tutti.

PRIMA
VINTO

DOPO

PRIMA
PAREGGIO

DOPO

VINTO

DOPO

PRIMA
PERSO

DOPO

PRIMA

Percoso	dei	giornalai	

Gioia Rabbia	 Tristezza Gioia	-	Sopresa Gioia	-	Rabbia Gioia	-	Tristezza	 Rabbia	-	Tristezza
Gioia 2 2 2
Sopresa 1
Rabbia 1
Tristezza 2 1
Gioia	-	Sopresa 1 1
Altro	:	"non	lo	so" 1

Gioia Rabbia	 Tristezza Gioia	-	Sopresa Gioia	-	Rabbia Gioia	-	Tristezza	 Rabbia	-	Tristezza
Gioia 2 1
Sopresa 1
Rabbia
Tristezza
Gioia	-	Sopresa 1
Gioia	-	Rabbia
Gioia	-	Tristezza	
Sopresa	-	Rabbia
Sopresa	-	Tristezza	
Rabbia	-	Tristezza

VINTO

DOPO

PRIMA
PERSO

DOPO

PRIMA

Collaborazione,	alcuni	non	erano	contenti	di	dover	
collaborare	con	alcuni	compagni	e	quindi	magari	la	
rabbia	e	la	tristezza	non	è	causata	dal	fatto	che	

hanno	perso	ma	piuttosto	per	aver	dovuto	lavorare	
con	compagni	non	da	loro	scelti.

Gioia Gioia	-	Rabbia Gioia	-	Tristezza	
Gioia 2 1
Sopresa 1
Gioia	-	Sopresa 1

VINTO

DOPO

PRIMA
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Seconda volta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se osserviamo la tabella della squadra che ha perso, notiamo che 6 allievi hanno deciso di cambiare 

la propria risposta, mentre 8 allievi non hanno cambiato. Per la squadra che ha vinto, invece, 1 

allievi hanno cambiato contro 4 che invece hanno mantenuto la propria risposta.  

I risultati dei formulari legati alla respirazione addominale ci mostrano che, come già affermato, 

ognuno vive il gioco o l’attività in modo diverso. Infatti, quello che ho potuto osservare è che a 

dipendenza del risultato o di come l’allievo vive il gioco, prova delle emozioni piacevoli, spiacevoli 

oppure entrambe. In effetti, se osserviamo le diverse tabelle, alcuni allievi hanno risposto con due 

emozioni opposte, la gioia e la rabbia. L’interpretazione che possiamo fare, è che questi allievi 

probabilmente anche se erano contenti (magari per la vittoria), hanno vissuto nello stesso tempo 

delle situazioni che hanno creato un’emozione spiacevole. Un esempio concreto potrebbe essere un 

compagno che non ha rispettato le regole oppure il fatto di non essere soddisfatti delle proprie 

prestazioni. Se prendiamo l’esempio della palla bomba, molte volte m’impressiona vedere come un 

dettaglio può stravolgere il gioco. Il fatto che il pallone deve rotolare, quindi sempre toccare il 

suolo, può portare a delle discussioni se questa regola non è rispettata da tutti. Ragion per cui, tra le 

due partite, ho deciso di fermare un attimo il gioco per discutere, prima di ricominciare. Per 

esperienza personale, molte volte la discussione può essere un buono strumento per “calmare le 

acque” in certe situazioni e creare più serenità nel gioco.  

I fattori che influenzano le emozioni sono molti, compreso il tipo di attività. In effetti, come afferma 

il lavoro di diploma di Giona Bariletti, « la logica interna (tempo, materiale, spazio e persone) di 

una qualsiasi situazione motoria dunque […], influisce in maniera decisiva sul tipo e sull’intensità 

delle emozioni che vengono percepite dai partecipanti » (p.27). Il fatto di scegliere dei giochi con 

vittoria e sconfitta, come afferma Daniele Coco, « servono a modulare e controllare le proprie 

emozioni in relazione alle singole circostanze vissute. Questo cammino porterà l’individuo ad una 

gestione delle emozioni capace di una lettura della realtà e ad un’opportuna risposta » (Coco, 2016, 

p. 367). 

Percorso	giornalai

Gioia Rabbia	 Tristezza Gioia	-	Sopresa Gioia	-	Rabbia Gioia	-	Tristezza	 Sopresa	-	Rabbia
Gioia 4 2
Sopresa 2 1
Tristezza 1
Gioia	-	Sopresa 1
Gioia	-	Rabbia 1
Gioia	-	Tristezza	 2

Solo	una	squadra	vince	contro	altre	3

Gioia Rabbia	 Tristezza Gioia	-	Sopresa Gioia	-	Rabbia Gioia	-	Tristezza	 Sopresa	-	Rabbia
Gioia 3 1
Sopresa
Rabbia
Tristezza
Gioia	-	Sopresa 1
Gioia	-	Rabbia
Gioia	-	Tristezza	
Sopresa	-	Rabbia
Sopresa	-	Tristezza	
Rabbia	-	Tristezza

VINTO

DOPO

PRIMA
PERSO

DOPO

PRIMA

Le	emozioni	sembrano	essere	più	positive,	magari	il	
fatto	di	aver	lasciato	scegliere	loro	i	gruppi,	hanno	
potuto	collaborare	con	i	propri	amici	e	quindi	si	
sono	divertiti	senza	prestare	troppo	attenzione	al	
fatto	di	vincere	o	perdere!	Non	tutti	perô	sono	stati	
con	chi	volevano,	impossibile	accontentare	tutti.

Solo	una	squadra	vince	contro	altre	3

Gioia Gioia	-	Sopresa
Gioia 3 1
Gioia	-	Sopresa 1

VINTO

DOPO

PRIMA
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Le emozioni possono essere leggere oppure molto marcate e possono prendere il sopravvento, 

manifestandosi attraverso dei tipi di comportamento. Come spiega Eline Snel nel suo libro Calmo e 

attento come una ranocchia, « la rabbia può senza dubbio essere catalogata fra le “emozioni 

problematiche”  […]. In realtà, non c’è niente di sbagliato nel sentimento in sé: è il modo in cui lo 

affrontiamo a essere un problema » (p. 73-74). Infatti, come descritto da alcuni allievi, quando si 

sentono arrabbiati, vorrebbero: tirare calci e pugni, rompere qualcosa o di sbattere la testa contro il 

muro, piangere, urlare e tirare calci e molto altro ancora. Molte volte quando proviamo rabbia 

perdiamo il controllo e facciamo cose di cui poi ci pentiamo in un secondo momento. Eline Snel 

afferma che « in tutti questi casi, gli esercizi di respirazione possono servire a recuperare la calma e 

l’autocontrollo » (p. 74). 

Osservando le diverse tabelle, possiamo notare come in alcuni casi, le emozioni sono passate da 

“spiacevoli” a “piacevoli” dopo il momento di rilassamento. Questo mostra che possono esistere 

delle strategie per gestire le difficoltà a livello emozionale e la respirazione addominale ne è un 

esempio e una possibilità.  

Credo che questo tipo di esercizio sia stato interessante per gli allievi, perché come spiega bene 

Daniele Coco nel suo articolo, conoscersi «significa scoprire ed esternare le emozioni, i sentimenti, 

i pensieri, conoscere il proprio corpo in azione […], in questo modo ci si rende liberi » (p. 358). 

Coltivare in questo modo la propria forza interiore. 

Stéphanie Hahusseau (Hahusseau, 2008) spiega i benefici di curare la propria respirazione quando 

proviamo delle emozioni. Prima di tutto, nel caso in cui stiamo vivendo un’emozione spiacevole, il 

fatto di concentrarsi sulla propria respirazione aiuterà a diminuire « la percezione delle nostre 

sensazioni fisiche sgradevoli e ci allontanerà temporaneamente dalle nostre rimuginazioni » (p. 30). 

Secondo, è molto importante per cercare di diminuire la frequenza cardiaca e respiratoria quando ci 

troviamo davanti ad emozioni intense. Terzo fattore importante, per calmare il nostro corpo. I 

diversi studi e libri, che si sono interessati su questo tema della respirazione, hanno creato diverse 

tecniche, a dipendenza di quello che stiamo provando e su quello che vogliamo lavorare. Quindi, 

possiamo affermare che la respirazione è legata molto alle emozioni e la sua regolazione è un 

fattore decisivo per aiutare l’allievo e metterlo in una sensazione di essere cullati. Il fatto di 

chiudere gli occhi aiuta a sentire meglio il nostro mondo interno, le nostre emozioni e con esse le 

sue sensazioni fisiche.  

Se andiamo a comparare la prima volta che è stata proposta l’attività con la seconda volta, possiamo 

osservare che ogni volta le emozioni sono diverse. Questo è la prova che ogni situazione è sempre 

diversa. Infatti, come già spiegato in precedenza, ci sono tanti fattori che influenzano le emozioni e 
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una lezione o un gioco, non saranno mai uguali da una volta all’altra. Inoltre, anche il fattore classe 

ha un impatto. Non è detto che un’altra classe avrebbe risposto nello stesso modo alla stessa attività.  

Goleman sostiene che il « temperamento non è del destino e che esiste la dimostrata possibilità di 

apprendere alcune abilità della sfera emotiva, quali ad esempio la capacità di controllare gli impulsi 

e di interpretare accuratamente una situazione sociale…Il temperamento può essere modificato 

dall’esperienza » (Goleman, 2009, p. 9). Quindi si può imparare a gestire le proprie emozioni e con 

esse le proprie azioni. 
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7.	CONCLUSIONE	

Credo che l’educazione fisica, attraverso un itinerario centrato sul tema della gestione delle 

emozioni, possa aiutare l’allievo a imparare ad autoregolare le proprie emozioni. Infatti, gli allievi 

di questa classe hanno avuto la possibilità di conoscere uno strumento efficace, da poter usare nella 

propria quotidianità. Attraverso questo progetto di ricerca, posso affermare che gli allievi sono stati 

tutti in grado di riconoscere le quattro emozioni, quali: la gioia, la sorpresa, la rabbia e la tristezza. 

Per il fatto di riconoscerle, gli allievi hanno dato delle buone risposte, ma le risposte mostrano che 

non tutti hanno la capacità di descrivere cosa succede dentro di sé, quando provano queste 

emozioni. Per la parte in cui è stato chiesto a loro di esprimere queste quattro emozioni, una parte di 

loro ha riscontrato delle difficoltà, soprattutto nell’esprimere la rabbia e la tristezza.   

Per quanto riguarda la parte legata all’attività di rilassamento, gli allievi sono riusciti quasi tutti a 

dare delle risposte soggettive, riflettendo su quale emozione hanno provato dopo un’attività 

proposta durante le lezioni di educazione fisica. In questo modo, hanno dovuto riflettere su cosa 

stavano provando prima e dopo un momento di respirazione addominale, con l’aiuto della musica. 

Alcuni allievi, invece, hanno ricorso alla voce “non lo so”, non riuscendo così a dire cosa hanno 

provato in quel momento. Grazie ai risultati ottenuti in quest’ultima parte del lavoro, possiamo 

affermare che il seguente itinerario sulla “autogestione delle emozioni”, può essere d’aiuto 

all’allievo per diminuire l’intensità di un’emozione spiacevole. Infatti, in molti casi ci sono stati dei 

cambiamenti dalle emozioni spiacevoli a piacevoli.  

Ho apprezzato molto lavorare con questa classe ed è stato bello come alcuni sono venuti alla fine 

delle lezioni a dirmi che il momento della musica gli è piaciuto. Un’allieva in particolare, la quale è 

molto fragile a livello emozionale, mi ha raccontato che prova a mettere in pratica quest’attività 

anche a casa quando si sente arrabbiata.  

Con il seguente lavoro, credo che sia necessario aiutare l’allievo a riflettere su cosa succedere al 

proprio corpo quando proviamo delle emozioni e nel saperle gestire al meglio.  Confermo l’ipotesi 

secondo la quale la respirazione addominale può essere un buono strumento per conoscere meglio 

se stessi (mondo interiore) e aiutare così l’allievo ad autoregolare le proprie emozioni. Lo scopo 

della scuola, e quindi di noi maestri, è proprio quello di aiutare e preparare l’allievo a gestire al 

meglio la sua vita e la competenza emotiva. Infatti, è ormai riconosciuto che l’intelligenza emotiva 

è molto importante per far fronte alle diverse sfide della vita. Come già accennato nella parte 

introduttiva, le emozioni fanno parte del nostro quotidiano e le troviamo ovunque, sono in stretto 

legame con tutto quello che viviamo in ogni momento. Quindi, imparare a gestirle è primordiale e 

l’educazione fisica può essere una buona fonte di risorsa per aiutare l’allievo a vivere diverse 
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emozioni e sviluppare una competenza trasversale nel saperle gestire, per usarla nella propria vita 

quotidiana o quando ne hanno più bisogno. L’importante è che l’allievo consenta a se stesso di 

sentire ciò che sente. 

7.1	Limiti	del	lavoro	

I limiti di questo lavoro sono principalmente la soggettività da parte degli allievi nel rispondere alle 

varie tappe del progetto. Le emozioni sono molto personali e soprattutto sono influenzate da molte 

cose. Per esempio, la classe in questione ha un’ora di educazione fisica dopo la pausa del mercoledì 

mattina e quindi, se è successo qualcosa durante la ricreazione, questo avrà sicuramente un impatto 

anche sulla lezione e il proprio vissuto.  

Un altro limite è il numero troppo piccolo di allievi cui è stato sottoposto il lavoro di ricerca. Il fatto 

di aver scelto di lavorare solo con una classe è stato molto interessante per concentrarsi su 19 allievi 

e puntare sulla qualità, ma sarebbe stato bello poter fare dei parallelismi tra una classe e l’altra sulla 

stessa attività. 

Durante le prime lezioni, molti non riuscivano a stare sdraiati, bendati e a rilassarsi. Magari perché 

non ne sentivano il bisogno oppure l’età o ancora la voglia di continuare a giocare (45 minuti di 

ginnastica sono molto preziosi e vogliono giocare il più possibile). Infatti, cercavano di 

chiacchierare con il proprio vicino, oppure sbirciavano dai copri occhi. Molti erano quindi 

influenzati da questi allievi e non si concentravano.  
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9. ALLEGATI	
 

ALLEGATO 1: DESCRIZIONE DELLE QUATTRO SITUAZIONI MOTORIE  

 

Palla Bruciata  

Due squadre giocano l’una contro l’altra. Un attaccante lancia una palla per la palestra e cerca di 

raggiungere la meta correndo il più velocemente possibile da una base all’altra (tappetini). Se ci 

riesce, la sua squadra ottiene un punto. Se il giro è effettuato senza fermate, la sua squadra ottiene 

tre punti. I difensori devono tentare di recuperare la palla e di passarsela rapidamente per collocarla 

in un cerchio (bruciata). Gli attaccanti che non si trovano su una base nel momento in cui la palla 

viene bruciata sono eliminati e devono tornare al punto di partenza. Gli attaccanti possono fermarsi 

sui tappetini, che permettono loro di mettersi in salvo. Su un tappetino non possono però stare più di 

due giocatori. Dopo che ogni attaccante ha tirato la palla due volte, le squadre invertono i ruoli. La 

squadra che ottiene il maggior numero di punti, vince la partita.  

 

 Palla Bomba  

Anche questo gioco è fondato sulle regole base della palla due campi classica. Oltre ai 4 palloni 

normali, vi sono però due palloni chiamati “bomba” di colore rosso. Questo tipo di pallone può 

essere lanciato solamente rasoterra e ha il potere di liberare tutto i prigionieri seduti sulla panchina 

se esso tocca la parete posta in fondo alla palestra, della squadra avversaria. Il pallone bomba non 

può essere trattenuto ma deve essere sempre lanciato da un campo all’altro. Quando un giocatore è 

colpito dai palloni normali, esce dunque momentaneamente dal gioco e va a sedersi sulla panchina. 

Quest’ultimo può essere liberato o dalla palla bomba o se un proprio compagno riesce a prendere un 

tiro avversario al volo. Il gioco termina quando tutti i componenti della squadra sono stati colpiti.  
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Palla Americana  

Per svolgere questo gioco sono stati utilizzati quattro palloni. I giocatori si muovono liberamente 

nel campo di gioco. Lo scopo è di colpire gli altri giocatori con un pallone. Chi è preso esce dal 

campo di gioco e può tornare sul campo solamente dopo aver attraversato tutte le spalliere senza 

toccare per terra. Chi ha un pallone in mano può fare al massimo tre passi, dopodiché deve lanciare 

il pallone. Il gioco è considerato infinito.  

 

Percorso dei giornalai  

Nella palestra sono stati creati quattro percorsi differenti tra loro. Al segnale d’inizio partono le 

prime quattro coppie di ragazzi, prendono un foglio di giornale, posto in una scatola davanti a loro, 

lo indossano (infilandolo dalla testa) e corrono a consegnarlo all’edicola, percorrendo correttamente 

il tragitto (lungo il quale si trovano degli ostacoli). Giunti all’edicola sfilano il giornale dalla testa e 

lo depongono nella scatola dell’edicolante, dopo di che la coppia rientra percorrendo in senso 

inverso il medesimo tragitto, questa volta tenendosi per mano. Le coppie che rientrano alla base si 

rimettono in fila e cambiano i loro partner dopo ogni percorso. Se durante il tragitto il giornale si 

rompe, non potrà essere messo nella scatola dell’edicolante e la coppia dovrà riprovare il percorso.  
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ALLEGATO 2: ESEMPIO DI FORMULARIO  

 

 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
EMOZIONI	PROVATE	DOPO	UN	GIOCO	MOTORIO	
	
	
	
	 Emozioni	Piacevoli	 Emozioni	Spiacevoli	
Nome	della	
situazione	

Gioia	 Sorpresa	 Rabbia	 Tristezza	

Palla	bruciata	 	 	 	 	
	
	
	
Emozioni	Piacevoli	 Emozioni	Spiacevoli	
	
Gioia:	felicità,	allegria,	divertimento	
	
Sorpresa:	stupore,	meraviglia	
	

	
Rabbia:	fastidio,	irritazione,	nervosismo	
	
Tristezza:	scontentezza,	insoddisfazione,	solitudine,	
noia	

	
	
	
	
	
	
EMOZIONI	PROVATE	DOPO	L’ATTIVITÀ	DI	RILASSAMENTO	(Respirazione	addominale)	
	
	
	 Emozioni	Piacevoli	 Emozioni	Spiacevoli	
Nome	della	
situazione	

Gioia	 Sorpresa	 Rabbia	 Tristezza	

Palla	bruciata	 	 	 	 	
	
	
	

Allegati+
+

  
38 

 A
L

L
E

G
A

T
O

 3 : E
sem

pio di questionario per due situazioni m
otorie sim

ili 
                                              

 



 

Questa pubblicazione, Autoregolazione delle emozioni, scritta da Luisa Mondada, è rilasciata sotto 

Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 

 


