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Introduzione 

Che cosa cambia nel riconoscimento delle emozioni che vive il protagonista di una storia se essa 

viene narrata mostrando o meno le immagini? Quale ruolo hanno le immagini e quale il testo, nella 

giustificazione delle emozioni? 

La motivazione per questo tema, inserito nel progetto Letteratura ed emozioni, è sorta durante 

molte lezioni al DFA, quando emergeva il problema di mostrare o meno le immagini quando si 

leggono  delle  storie  ai  bambini  di  scuola  dell’infanzia.  Spesso  venivano  elencati  dei  punti  positivi  e  

negativi, ma non si giungeva ad una conclusione. Detto ciò si è voluto analizzare questo problema 

da un altro punto di vista, ovvero dalle emozioni presenti in un racconto.  

L’intento di questa ricerca è verificare se sono maggiormente le immagini che aiutano il 

riconoscimento e  la  giustificazione  di  un’emozione  che  prova  il protagonista di un racconto, oppure 

se ciò è favorito maggiormente dal testo.  

Per realizzare questo lavoro è stato letto il racconto di B. Becker “Buonanotte, Orso!”   in   due  

sezioni  di   scuola  dell’infanzia,  una  sperimentale   ed  una  di  controllo.  Nella  prima   la storia è stata 

letta non mostrando le immagini e chiedendo di identificare in alcune situazioni scelte le emozioni 

che prova il protagonista della storia. Nella sezione di controllo invece lo stesso libro è stato letto 

nella modalità più convenzionale, ovvero mostrando anche le immagini, ed ugualmente chiedendo 

il riconoscimento e la giustificazione a partire dal testo delle emozioni del personaggio 

protagonista. L’intento è stato quindi di verificare in quale sezione (sperimentale o di controllo) le 

emozioni siano state riconosciute e giustificate meglio. 

Per intraprendere questo lavoro ci si è posti le seguenti domande di ricerca: 

● Il riconoscimento di alcune emozioni che prova il protagonista di una storia è favorito 

maggiormente dal testo o dalle immagini? I bambini esposti sia al testo che alle immagini sono 

favoriti in questo processo? 

● I  bambini  utilizzano  le  parole  del  testo  per  giustificare  l’emozione, le immagini oppure entrambi? 

Si riferiscono al modo in cui le parole vengono espresse (modulazione della voce, mimica facciale), 

al connotato emotivo (parole che rimandano ad una certa emozione) o al cotesto narrativo? 

Principalmente ci si aspetta che   i   bambini   riconoscano   l’emozione   del   protagonista   di   una   storia  

indipendentemente dal venir esposti solo al testo o anche alle immagini, trattandosi di emozioni 
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primarie.  Per  quanto  riguarda  la  giustificazione  dell’emozione si ipotizza che i bambini, di entrambe 

le sezioni, inizialmente richiamino la situazione in cui si trova il protagonista per spiegare 

l’emozione (il cotesto), ma dopo essere stati chiamati ad approfondire le loro affermazioni, queste 

ultime avranno esiti differenti. Probabilmente i bambini esposti sia al testo sia alle immagini 

saranno   in   grado   di   giustificare   maggiormente   l’emozione,   avendo   a   disposizione   più   canali 

espressivi, mentre quelli della sezione sperimentale avranno maggiori difficoltà.  
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Quadro teorico 

Premessa 

Poiché esiste poca letteratura riguardante il ruolo delle immagini nel riconoscimento delle 

emozioni, verrà approfondito maggiormente il nesso tra le emozioni e il testo. 

Innanzitutto è utile collocare la storia “Buonanotte, Orso!” entro la corretta tipologia testuale di 

riferimento, ovvero il testo narrativo, trattato nella prima parte di questo quadro teorico. Dato che la 

suddetta ricerca riguarda sia il tema della letteratura sia quello delle emozioni, sarà anche 

importante analizzare queste ultime dal punto di vista del bambino, ovvero studiare come avviene il 

processo di riconoscimento: tutto ciò verrà approfondito nella seconda parte. In quella successiva 

verranno invece trattate le emozioni che i bambini dovranno essere in grado di riconoscere nel 

protagonista del racconto che verrà loro letto, ovvero la paura e la rabbia. Si è scelto di verificare 

queste emozioni con i bambini, fra le altre del libro, in quanto sono presenti in modo importante. 

Nella quarta e ultima parte, infine, verranno riassunti gli aspetti che entrano in gioco al momento di 

riconoscere le emozioni. 

Caratteristiche del testo narrativo 

Se si considerano i libri che si leggono ai bambini come dei testi narrativi, ci si riferisce alla 

tipologia funzionale. In questa classificazione i generi vengono suddivisi in base alla funzione dei 

testi e al contributo dato alla comunicazione: la tipologia di Werlich (1975), di matrice 

funzionalista, distingue i testi in descrittivi, narrativi, espositivi, argomentativi e prescrittivi.  

A proposito del testo narrativo, Lala  (2011)  parla  di  “realizzazione  di  un  macroatto  di  narrazione,  

consistente nel costruire un corrispondente linguistico di un evento, o di una serie di eventi 

collegati,   di   cui   si   voglia  mettere   a   conoscenza   un   destinatario”.  Data   questa   definizione   appare  

chiaro che essi non si riferiscono solo alle storie che si leggono normalmente ai bambini, ma anche 

alle fiabe, ai romanzi, alle cronache, agli aneddoti, ecc. Di conseguenza possiamo considerare la 

storia letta ai   bambini,   ovvero   “Buonanotte, Orso!”,   come   una   serie   di   eventi   collegati   fra   loro,  

trasmessi tramite  la  lettura  o  l’ascolto  (nel  nostro  caso  l’ascolto).   
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Per quanto riguarda le caratteristiche più specifiche di questo testo,  l’autore,  per comporlo, sempre 

secondo Lala (2011), può combinare una serie di aspetti: la distanza dal mondo narrato, la selezione 

degli eventi, degli attanti, delle circostanze da verbalizzare,  l’ordine  della  loro  introduzione  nel  testo  

e la struttura linguistica degli enunciati.  

Un’altra   caratteristica   importante   del   testo   narrativo,   che   concerne anche il riconoscimento delle 

emozioni da parte dei bambini, è la presenza del discorso riportato, più specificatamente 

l’alternanza   tra  discorso   diretto   e   indiretto.   Il   narratore  difatti,  mettendo  più  o  meno   l’accento   su  

uno dei due discorsi, potrebbe favorire il riconoscimento delle emozioni da parte dei bambini. Nel 

discorso diretto il narratore è chiamato a caratterizzare la voce e il timbro del personaggio secondo 

l’emozione   che   prova   in   quel   dato   momento,   atto   che   non   avverrebbe   nel   caso   si   trattasse   di  

discorso indiretto. Caleresu (2009) afferma  che  “il  DD  viene  spesso  segnalato  attraverso un cambio 

di intonazione, si comincia la parte citata con un profilo intonativo generalmente più alto, o 

addirittura   anche  modificando   la   qualità   della   voce.”   (p.   20).   Tutto   ciò può aiutare i bambini a 

comprendere le sensazioni del protagonista.  

Un’ultima peculiarità rilevante, proposta da Adam (1992), riguarda la suddivisione in cinque 

macrosequenze, caratteristica di ogni testo narrativo. Essi difatti si possono ripartire in: situazione 

iniziale, complicazione, azione, risoluzione, situazione finale. Questo riguarda quindi anche il libro 

in questione. 

Il processo di riconoscimento delle emozioni 

In primo luogo è importante affermare che per riconoscere e comprendere le emozioni di altre 

persone occorre innanzitutto essere in grado di riconoscere le proprie. Harris (1989/1995) difatti 

dichiara che  “la  comprensione  emozionale  è  spiegata  dal  fatto  che  i  bambini,  divenuti  consapevoli  

dei  propri  stati  emotivi,  li  proiettano  sulle  altre  persone.”  (p.  XIV).  Di  conseguenza  i  bambini  di  una  

certa età, che hanno già sperimentato una serie di stati emotivi e li hanno riconosciuti, possono 

essere in grado di identificarli pure negli altri. I riferimenti a stati emotivi vengono enunciati dalla 

maggior parte dei bambini intorno ai due anni: dapprima si riferiscono a loro stessi, ma poi anche 

agli   altri,   quando   passano   dalla   consapevolezza   dei   propri   stati   mentali   all’interpretazione   del  

comportamento altrui proiettandovi gli stati mentali che inizialmente riferivano a sé. (Harris, 

1989/1995). Questo può essere un primo aspetto importante da tenere in considerazione riguardo al 

riconoscimento delle emozioni da parte dei bambini. 
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Harris (1989/1995) sostiene  anche  un’altra  tesi,  ovvero  che  innatamente  i  bambini  comprendono  le  

emozioni che provano le altre persone, a   causa   dell’ “universalità delle espressioni emotive 

facciali.”  (p.  16).  Questa  capacità  di  riconoscere  almeno  se  un’emozione  è  positiva  o  negativa  e  di  

reagire a essa riguarda tutto il popolo del mondo, in quanto le espressioni facciali sono universali 

(nel capitolo seguente si specificherà come vengono declinate per le emozioni di paura e rabbia). Il 

bambino, senza aver appreso nulla, può   interpretare   un’espressione   di   una   persona,   e   reagire  

conseguentemente. Un esempio di ciò è citato nel testo di Harris (1989/1995), che descrive delle 

situazioni nelle quali bambini di meno di due anni si offrono di dare conforto a persone che in quel 

momento manifestano tristezza. Ciò non vuol dire che il bambino è in grado di nominare 

l’emozione,  tuttavia  è  un  passo  importante verso il suo riconoscimento. 

Harris afferma che in parte il riconoscimento delle emozioni (almeno quelle che si manifestano sul 

viso) e le conseguenti reazioni sono innate e Goleman (1995/2011)   pone   molto   l’accento  

sull’educazione   alle   emozioni   nei   bambini,   poiché nel  mondo   esistono   “impressionanti   lacune   di  

competenza   emozionale.”   (p.   377).   Questa   affermazione   tuttavia   non   esclude   le   precedenti   di  

Harris, poiché la competenza emozionale comprende molte capacità, e alla sua base si può trovare il 

riconoscimento e la denominazione dei propri stati emotivi.  

Harris (1989/1995) illustra anche un altro fattore che entra in gioco nella capacità di riconoscere le 

emozioni a partire da alcune situazioni:  l’immaginazione, che  presuppone  l’abilità  di  simulazione,  

riscontrabile   nel   gioco   simbolico.   Secondo  quest’autore   difatti   i   bambini   possono   riconoscere   gli  

stati mentali altrui in determinate situazioni se sono in grado di immaginarli, in quanto 

”l’immaginazione  […]  è  una  chiave  che  schiude  le  menti  delle  altre  persone  e  consente  al  bambino  

di entrare momentaneamente nei loro progetti, nelle loro speranze e nei loro timori.”  (pp. 59-60). 

Detto questo si può però supporre che i bambini, per immaginare le emozioni altrui, ricorrano a 

degli script appresi, che proiettano in ogni situazione, in base a ciò che hanno vissuto. Questa 

affermazione è stata però smentita da una ricerca che afferma che i bambini tengono in 

considerazione anche i desideri altrui, nel processo di riconoscimento degli stati mentali di altre 

persone:  “I  bambini  sono  in  grado  di  immaginare  i  desideri  di  un’altra  persona,  e  possono  simulare  

ciò   che   quest’ultima   proverà,   confrontando   il   risultato   con   quel   desiderio   presunto.”   (p.   80).   Di 

conseguenza appare chiaro che i bambini già in età prescolare possono identificare reazioni emotive 

diverse alla stessa situazione, secondo i desideri presi in considerazione. Si può quindi affermare 

che i bambini di quattro-cinque anni immaginano le emozioni primarie (felicità, tristezza, rabbia, 
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paura, sorpresa e disgusto) che possono provare le altre persone, proprio considerando le credenze e 

i desideri che le originano.  

Un ultimo aspetto che è importante sottolineare per quanto riguarda il riconoscimento delle 

emozioni è che i bambini, già da piccoli, comprendono gli stati emotivi degli altri anche grazie alla 

loro modalità di espressione, caratterizzata da gesti, tono di voce ed espressione del viso.  

Paura e rabbia 

Ekman (2003/2008) nel suo libro afferma   che   “la   situazione   scatenante   la   rabbia,   soprattutto   nei  

bambini  piccoli,   è   l’interferenza   fisica”,  ovvero  quando  “qualcuno   interferisce   con   ciò   che   siamo  

intenti   a   fare.”   (p.  120).   In  questo   cappello   rientrano  anche   la  violenza,  ovvero  quando  qualcuno 

cerca   di   farci   del  male,   sia   a   livello   fisico   che   psicologico,   e   la   frustrazione.  Quest’ultimo   stato  

emotivo   subentra   “quando   non   riusciamo   più   a   fare   una   cosa”,   e   si   tratta   chiaramente   di  

un’interferenza.  (p. 120). L’intensità  che  si  prova  però  non  è  sempre la medesima, ma dipende dalla 

persona e dal fattore scatenante la rabbia. 

Per quanto riguarda la paura, Ekman (2003/2008)   afferma   invece   che   “la  minaccia   di   un   dolore,  

fisico o psicologico, caratterizza tutti gli inneschi della paura.”   (p.   159).   Esistono difatti degli 

stimoli innati della paura, ad esempio quando qualcosa attraversa uno spazio a gran velocità e 

rischia di colpirci se non ci spostiamo, oppure perdere un appoggio (che ci farebbe poi cadere nel 

vuoto). Le paure però sono differenti per ogni persona, poiché si può apprendere ad aver paura di 

qualsiasi cosa. Un aspetto comune a tutta la nostra specie, però, è la conseguenza fisica di 

quest’emozione,   poiché “il   sangue   affluisce   ai   muscoli   larghi   delle   gambe,   predispondendoci   a  

correre.”   (p. 160). La nostra evoluzione ci ha messo a disposizione anche un altro modo per 

fronteggiare la paura, oltre la fuga. A volte difatti, in situazioni di paura, riusciamo unicamente a 

rimanere immobili, e questo avviene poiché il nostro corpo, innatamente, cerca di mimetizzarsi con 

l’ambiente   per   non   dare   nell’occhio   ed evitare così il pericolo. Esistono poi tre fattori che 

determinano   la  paura:   l’intensità   (la   gravità  della  minaccia),   la   tempistica   (minaccia   immediata  o  

incombente) e la gestione (se si può ridurrre la minaccia). 

Ora, dopo aver definito in modo più preciso i fattori scatenanti queste emozioni, si andrà a 

descrivere come vengono riconosciute dai bambini. Pons & Harris, citati in Cervi & Bonesso 

(2008),  affermano  che  “in  età  prescolare,  tra  i  2 e i 3 anni, i bambini sono in grado di riconoscere la 

fiducia,  la  paura,  l’amicizia,  la  rabbia,  la  gioia,  la  tristezza  […].”  (p.  293). 
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Uno studio condotto da Borke (1971), citato in Harris (1989/1995) ha anche confermato che 

bambini di tre-quattro anni, a cui vengono raccontate storie vicine al loro vissuto (festa di 

compleanno, litigio, smarrimento nel bosco), sono competenti per quanto riguarda il riconoscimento 

delle  emozioni  (scegliendo  l’immagine  adeguata  che  la  esprime).  Difatti  lo  stato  emotivo  di  felicità 

veniva sempre riconosciuto, mentre nelle situazioni che inducevano rabbia o tristezza, i risultati 

erano  un  po’  meno  precisi.  A  quanto  pare  quindi  i  bambini  anche  piccoli  hanno  notevoli  capacità  ad  

anticipare quale emozione viene evocata. Da qui si può comprendere che il vissuto ha un ruolo 

fondamentale. Se hanno già osservato o provato tali situazioni, riconosceranno maggiormente le 

emozioni   derivate.   Questo   avviene   anche   per   il   processo   inverso   (a   partire   da   un’emozione,  

identificare delle situazioni concrete dove essa emerge). Non dobbiamo però dimenticare che i 

bambini considerano anche i desideri e le credenze altrui. 

Per essere in grado di identificare a livello visivo la rabbia e la paura, però, i bambini devono anche 

riconoscere alcune loro caratteristiche peculiari, ovvero le posizioni (internazionali) che assumono 

le varie parti del volto, anche se talvolta si tratta di un processo inconscio. Questo aspetto è stato 

esplicitato molto bene da Ekman (2003/2008), per questo ora si andrà a definire, a partire da ciò che 

afferma l’autore, le emozioni che interessano questo lavoro, ovvero la paura e la rabbia. 

La rabbia viene definita da Ekman (2003/2008) con molta precisione: sopracciglia convergenti 

verso il basso, con le estremità interne che puntano al naso; occhi spalancati, che spingono le 

palpebre superiori verso le sopracciglia; labbra serrate ma non arricciate (oppure labbro superiore 

sollevato e inferiore abbassato, ma entrambi assottigliati); palpebre inferiori tese; mascella serrata, 

protesa  all’infuori.  A  questa  emozione  si  possono  però  associare  anche  altre  caratteristiche,  che  non  

riguardano  unicamente  il  volto,  come  la  sensazione  di  calore,  di  pressione,  di  tensione,  l’impulso  ad  

avanzare verso il bersaglio della rabbia. Uno dei segnali più precoci di questa emozione consiste 

però  nell’assottigliamento delle labbra.  

Lo stesso autore, sempre nel medesimo libro, definisce anche le espressioni che assumono le varie 

parti   del   viso   in   corrispondenza  dell’emozione  di   paura:   palpebre   superiori sollevate al massimo, 

quelle inferiori leggermente  tese;;  mascella  lasciata  cadere  verso  il  basso  (mento  tirato  all’indietro);;  

labbra tese orizzontalmente verso le orecchie; sopracciglia sollevate al massimo e convergenti; 

occhi sbarrati.  

Dopo aver puntualizzato le caratteristiche che assume il viso per queste due emozioni, occorre 

precisare alcuni aspetti. Innanzitutto, anche  se  si  può  desumere  l’emozione  grazie  a  dei  segnali  del  
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viso, non si può però sapere verso chi è diretta e la causa. (p. 149). Inoltre, come afferma Ekman 

stesso nel libro (2003/2008),  “non  esiste  alcuna  singola  espressione  facciale  di  cui  si  possa  dire  che  

appare sempre in   presenza   di   una   determinata   emozione.“   (p. 172). Di conseguenza queste 

peculiarità appena descritte che può assumere il viso, non saranno necessariamente tutte presenti in 

corrispondenza  dell’emozione  di  paura  e  rabbia. 

Sintesi 

In generale si può quindi affermare che i bambini della Scuola  dell’infanzia  dovrebbero  essere   in  

grado di riconoscere e di dare un nome   all’emozione   della   paura   e   della   rabbia,   avendo   già  

sicuramente sperimentato questi stati emotivi (legati a delle situazioni) e le loro principali 

caratteristiche, essendone poi diventati coscienti e quindi in grado di proiettarli sugli altri. Questo 

aspetto però viene sottolineato anche in affermazioni precedenti. Innanzitutto le espressioni 

universali del viso possono aiutare il riconoscimento delle emozioni. In questo caso si tratta di 

riconoscere   l’espressione   del   protagonista   del   racconto.   Se   i   bambini sono esposti unicamente al 

testo   orale,   invece,   risulta   per   loro   più   difficile   il   riconoscimento   dell’emozione,   in   quanto  

presuppone una conoscenza più specifica, non essendoci la variabile delle espressioni facciali 

universali. Tuttavia i bambini potrebbero  notare  l’interpretazione  che  ne  dà  il  narratore,  e  tramite  il  

tono  di  voce,  l’espressione  del  viso  e  i  gesti,  inferire  quale  emozione  sta  provando  il  protagonista.  

L’identificazione  delle  due  emozioni  può  anche  essere  generalmente  compiuta,  dato  che   la paura e 

la rabbia sono considerate emozioni primarie, le quali bambini anche piccoli sono in grado di 

riconoscere e nominare. A partire dalla situazione presentata dovrebbero quindi essere in grado di 

identificare   l’emozione   corrispondente, immaginandola e considerando anche i desideri e le 

credenze del protagonista.  

Tutto ciò porta a sostenere che i bambini dovrebbero riconoscere le emozioni che prova il 

protagonista del racconto. Ciò che si andrà a misurare sarà quindi il modo in cui l’identificazione e 

la giustificazione di queste due emozioni (paura e rabbia) cambino in relazione all’esposizione  o  

meno alle immagini del testo. 
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Analisi del testo 

Premessa 

Come premessa è importante esplicitare i criteri che hanno portato a scegliere il testo “Buonanotte, 

Orso!”, di Becker (2010/2010)1 da utilizzare con i bambini. Innanzitutto è una storia che presenta 

pochi personaggi, perciò per i bambini è maggiormente comprensibile; inoltre le immagini sono 

molto espressive, ed è spesso utilizzato il discorso diretto, entrambi elementi che possono aiutare i 

bambini nel riconoscimento delle emozioni. 

Nella seconda parte di questo capitolo si andranno ad approfondire in linea generale le 

caratteristiche di questo racconto. Nella terza invece verranno analizzate le emozioni presenti in 

esso, che comprendono anche i due spezzoni del testo utilizzati con i bambini: il primo è una 

situazione  dove  l’orso  è  arrabbiato  (pp. 20-21), mentre nel secondo prova paura (pp. 28-29).  

Caratteristiche del racconto 

La storia raccontata si può riassumere in questo modo: 

Un orso riceve come ospite per una notte il suo amico topolino. Tutto funziona per il meglio finché 

non  arriva  l’ora  di  andare  a  dormire.  L’orso,  che  necessita  di assoluto silenzio, non sopporta il 

topolino  che  continua  a  fare  dei  rumori,  spesso  appositamente  per  innervosire  l’amico.  Quando 

finalmente  il  topolino  si  addormenta  e  l’orso  ha  la  tranquillità  che  desiderava,  inizia  a  sentire  dei  

rumori e ad impaurirsi. A questo punto sveglia il topolino, che controlla ogni angolo della casa 

(come  se  fosse  una  sua  paura  però).  Una  volta  accortisi  che  non  c’è  nessun  altro,  si  addormentano  

beatamente. 

I personaggi, come appare dal riassunto, sono due: un orso (protagonista) e un topolino, con dei 

caratteri molto differenti. Il primo inizialmente ha una personalità dura, preferisce stare solo poiché 

gli ospiti secondo lui sono disordinati e rumorosi, mentre lui ha bisogno di assoluta tranquillità per 

dormire. Nonostante questa personalità dura alla fine emerge che ha molta paura, anche se non lo 

                                                 

 
1 Vedi Allegati, p. i (Trascrizione della storia)  
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ammette (è molto orgoglioso). Il topolino al contrario è molto allegro e scherzoso, difatti porta Orso 

all’esasperazione.  In  ogni  caso  si  può  notare  che  non  ha  paura  dell’amico,  nonostante  quest’ultimo  

fosse molto arrabbiato con lui. È molto coraggioso ed empatico, poiché capisce   che   l’orso   non  

vuole lasciar trapelare i suoi veri sentimenti di paura, anche se sono molto evidenti. È anche assai 

disponibile quindi nei confronti di Orso.  

Si può pertanto dire che i due personaggi hanno ruoli opposti rispetto al senso comune, poiché 

solitamente sono i topolini, piccoli, ad avere paura, mentre gli orsi, per la loro grandezza, infondono 

un senso di sicurezza. Questa storia quindi capovolge le normali credenze della popolazione, che 

hanno anche i bambini. 

Per quanto riguarda il tempo, la  storia  si  svolge  durante  l’arco  di  un  pomeriggio-sera  (dall’arrivo  del  

topolino fino a quando si addormentano). Il ritmo narrativo perciò è veloce, dato che si legge in 

poco tempo e sono presenti molti discorsi diretti, che danno fluidità al racconto. Inoltre esso segue 

un ordine naturale, non sono presenti né analessi, né prolessi (la fabula corrisponde quindi 

all’intreccio). 

Lo spazio nel quale si svolge tutta la  storia  è  unico,  ovvero  la  casa  dell’orso,  con  all’interno  le  sue  

stanze (salotto, camera da letto e ripostiglio). 

Tutti i racconti, compreso questo, possono venir suddivisi in cinque macrosequenze (cfr. Adam, 

1992): situazione iniziale, complicazione, azione, risoluzione e situazione finale. Nel nostro caso la 

situazione iniziale va dal momento in cui il topolino arriva a casa di Orso, fino a quando vanno a 

dormire. A questo punto si ha la prima complicazione, ovvero il topolino che fa troppo rumore e 

non  permette  all’orso  di  dormire.  Difatti  quest’ultimo,  come  azione,  urla  e  si  dispera  con  il  topolino,  

fino  a  quando  anche  quest’ultimo  si  addormenta  (risoluzione).  A  questo  punto  subentra  la  seconda  

complicazione,  ovvero  i  rumori  che  l’orso  sente,  e  per  i  quali si impaurisce. Di conseguenza sveglia 

il topolino (azione), che controlla ogni angolo della casa, per assicurarsi che non ci sia nulla 

(risoluzione). Una volta avuta la conferma,   l’orso racconta la storia al topolino ed entrambi si 

addormentano (situazione finale). Questo è un tipo di suddivisione in macrosequenze; ne possono 

esistere degli altri.  

Ora, come ultimo punto, si analizzarà lo  stile  narrativo  dell’autrice.    La  lingua  non  presenta  lessico  

e sintassi troppo complicati, essendo un libro destinato ai bambini. I tempi principalmente sono al 

passato, tranne il discorso diretto che naturalmente è espresso al presente. Esso in generale è molto 

frequente,  a  causa  del  dialogo  continuo  tra  l’orso  e  il  topolino,  mentre  il  discorso  indiretto  non  viene  

mai utilizzato (anche perché più difficile da comprendere per i bambini). La forte presenza del 

discorso diretto può facilitare la comprensione delle emozioni che prova il protagonista da parte dei 
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bambini, poiché il  narratore  è  portato   a  modificare   l’intonazione in base alla situazione, e questo 

può essere un segnale facilmente reperibile dai bambini (cfr. Calaresu, 2009), che rimanda ai 

sentimenti di Orso.  

Il discorso diretto può essere segnalato tramite diversi espedienti grafici: virgolette, trattini, a-capo, 

corsivo o altro ancora. Nel nostro caso il discorso diretto si distingue dalla parte narrativa grazie alle 

virgolette, presenti ad inizio e fine. Qui di seguito ne riporto un estratto (pp. 32-33): 

Il topolino, piccolo, grigio e con gli occhi assonnati, 

sgusciò fuori dal suo lettino. 

“Cosa  c’è?” 

[…] 

“Niente…non  è  niente”  mentì  Orso  stringendosi  intorno  la  coperta. 

Un   altro   aspetto   che   ci   permette   di   identificare   la   presenza   del   discorso   diretto   all’interno   del  

racconto sono gli elementi deittici, che si possono riferire alle persone, al tempo o al luogo. Eccone 

alcuni esempi: 

“Sono venuto a passare la notte qui!”  esclamò 

il topolino facendo vibrare i baffetti. (p. 6) 

Poi sentì uno scricchiolio: crick, crick, crick. 

“So  che  sei  tu.” 

Nessuna risposta. (p. 28) 

In questi due esempi si può notare difatti che per qui si intende la casa di Orso, mentre per tu viene 

inteso il topolino. Entrambi questi elmenti si possono considerare deittici, poiché rimandano al 

contesto in cui si inserisce il discorso. La presenza del discorso diretto contribuisce anche a dare un 

ritmo veloce al racconto, che viene narrato alla terza persona singolare. 

Come ultime considerazioni si può affermare che il racconto ha come protagonisti due animali 

molto vicini al mondo del bambino (un orso e un topolino), anche se i loro ruoli vanno contro il 

senso comune, come detto in precedenza. Inoltre tratta di un tema suscettibile ai bambini, ovvero il 

momento di andare a dormire; per alcuni difatti non sempre è un momento piacevole.  L’ambiente in 
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cui si svolge il racconto, per di più (la casa), è un altro elemento che attira i bambini, poiché viene 

spesso visto come luogo accogliente, sicuro. 
 
Le emozioni 

La prima emozione che appare nel racconto è la sorpresa da parte di Orso, quando vede arrivare il 

topolino (si aspettava che venisse un altro giorno). I segnali che ci permettono di comprendere 

questo  suo  stato  d’animo  sono  di  tipo  linguistico  (anche  se  implicito): “ma  eravamo  d’accordo  per  

martedì  prossimo”.  (p. 7). Questa emozione, fra tutte, è la più breve, dato che dura pochi secondi. 

In seguito si unisce ad altre emozioni come la rabbia, la paura, il sollievo (Ekman, 2003/2008). In 

questo caso la sorpresa di Orso si trasforma in una sorta di rabbia, anche se non perdura per molto 

tempo. 

La seconda emozione che entra in gioco in due momenti consecutivi è la felicità. Innanzitutto dal 

momento  dell’arrivo  del  topolino  fino  a  quando  vanno  a  dormire:  passarono una piacevole serata. 

(p. 8).  Un altro momento in cui viene manifestata questa emozione da parte del topolino è prima di 

dormire, poiché appare gioioso: canticchiò il topolino mentre si metteva il pigiama. (p. 14). Si 

hanno quindi degli elementi descrittivi che permettono di comprendere le emozioni di Orso. 

Tramite la descrizione della situazione, il cotesto, si può difatti inferire che il protagonista e il suo 

amico si sono divertiti insieme. Anche in questo caso quindi sono degli elementi impliciti (che 

necessitano  di  un’inferenza),  che  ci  fanno  supporre  le  emozioni  che  provano  i  due  protagonisti. 

La  rabbia  è  probabilmente   l’emozione  più   forte  per  Orso   in  questo   racconto,  che   inizia  quando   il  

topolino   fa   troppi   rumori   e   si   prende   gioco   dell’amico   che   vuole solo dormire in tranquillità; il 

topolino  quindi  interferisce  con  ciò  che  Orso  vuole  fare,  e  questa  è  la  causa  del  suo  stato  d’animo  

(cfr. Ekman, 2003/2008).    Questa  volta  l’emozione  la  possiamo  comprendere, oltre che dal cotesto, 

dall’effetto  di  tre  fattori:  linguistico,  grafico  e  iconico.  Per  quanto  riguarda  l’aspetto  linguistico, si 

hanno molti discorsi di Orso che utilizzano al loro interno espressioni che riportano alla rabbia, sia 

per il modo in cui sono pronunciate che per il loro contenuto: “Silenzio!”, “Adesso   basta!”, 

“Questo  tormento  non  finirà  mai!”. (pp. 20-21, 25). Questi termini difatti si utilizzano in situazioni 

abbastanza accese. Il secondo fattore, grafico, riguarda le illustrazioni del libro. Dalle immagini di 

Orso in questi passaggi si può comprendere il tipo di emozione che sta provando (cfr. Ekman, 

2003/2008), poiché ha le sopracciglia convergenti verso il basso e le palpebre inferiori tese. Il terzo 

elemento è quello paralinguistico (scrittura dei caratteri ingrandita). In questo caso si ha un uso 

iconico della lingua: più i caratteri sono grandi, più sono comunicati in modo intenso, di 

conseguenza si possono intuire i sentimenti di Orso.  
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L’ultima  emozione  di  questo  racconto,  vissuta  dall’orso,  è  la  paura.  Esso difatti quando finalmente 

il topolino si è addormentato, immagina dei rumori, ed inizia ad agitarsi e avere paura, tanto che 

sveglia il topolino, che andrà poi a controllare le stanze della casa. La causa di questa emozione è la 

minaccia percepita dal protagonista (cfr. Ekman, 2003/2008). In  questo  caso  l’emozione  è  espressa  

ricorrendo a tre strumenti: il monologo, le parole con un connotato emotivo e le immagini. 

L’aspetto   linguistico  che conferma l’ipotesi   relativa   alla  paura   è il discorso che fa con se stesso, 

come per convincersi che non ci sia nulla: “So  che  sei  tu  […]  non  prendermi  in  giro!”. (p. 28). Da 

questo passaggio si può difatti comprendere che Orso cerca di convincersi che è Topolino che sta 

facendo i rumori, anche se in fondo sa che non è così. Inoltre si possono comprendere i sentimenti 

di Orso anche perché sveglia il topolino (“Topolino!   Svegliati!”), chiedendogli indirettamente di 

controllare la casa (“Dovresti  guardare  anche  nel  ripostiglio”  disse  Orso.  “Per  metterti il cuore in 

pace”). (pp. 30, 35). Per questa emozione   è   l’unica   volta   che   è   presente anche un segnale 

linguistico esplicito: tremava di paura. (p. 33). A  conferma  dell’emozione  che  sta  vivendo  Orso,  le  

sue immagini in questi passaggi esprimono paura (cfr. Ekman, 2003/2008): palpebre superiori 

sollevate al massimo, quelle inferiori leggermente tese e occhi sbarrati. Inoltre le mani raccolte 

sotto il mento, che tengono strette una coperta, come per proteggersi, potrebbero far capire ai 

bambini  l’emozione che sta vivendo Orso. 

In   generale   si   può   dire   che   in   questo   testo   solo   in   un   caso   l’emozione   viene   dichiarata  

esplicitamente, negli altri si può inferire da alcune parole con un connotato emotivo, dalla 

grandezza dei caratteri, dalle immagini oppure dal cotesto. Si può quindi affermare che le emozioni 

non sono così facilmente interpretabili, essendo per la maggior parte delle volte non esplicite. 

È importante però precisare che i bambini potrebbero comprendere le due emozioni che prova Orso 

grazie al modo in cui vengono espresse dal narratore. Difatti anche secondo Mortara Garavelli 

(2012)   “i   moderni   mezzi   di   trasmissione   dell’immagine,   e   non   più   soltanto   della   voce,   hanno  

indotto   a   riconsiderare   la   funzione   comunicativa   del   gesto,   della   postura,   della  mimica   […]  oggi  

entrate a far parte degli elementi pertinenti negli studi pragmatici  della  comunicazione.”  (p.  285).  
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Metodologia 

Descrizione degli interventi 

Il lavoro di ricerca si è svolto in due sezioni di   applicazione,   una   di   controllo   ed   un’altra  

sperimentale. In entrambe le sezioni sono stati effettuati tre interventi2, aventi gli stessi argomenti. 

In accordo con le docenti titolari, si è deciso di svolgere le raccolte dati unicamente con il secondo e 

il terzo livello, poiché alcuni bambini del primo livello faticano ancora a rimanere seduti per molto 

tempo. 

Il primo intervento di questa ricerca è la lettura della storia. Nella sezione di controllo3 è stato letto 

il  libro  “Buonanotte,  Orso!” (Becker, 2010/2010) mostrando le immagini, enfatizzando le voci dei 

due personaggi, utilizzando i gesti e la mimica facciale. Nella sezione sperimentale4  invece è stata 

letta la storia, ma senza mostrare le immagini (è stata trascritta su di un altro libro, di modo che i 

bambini non vedessero le illustrazioni)5. Per entrambi gli interventi svolti, alla fine è stato chiesto ai 

bambini un breve riassunto, per verificare che avessero compreso la storia. 

La seconda uscita, svolta allo stesso modo per entrambe le sezioni6, è consistita nel verificare che i 

bambini fossero in grado di riconoscere le quattro emozioni principali (paura, rabbia, felicità, 

tristezza), prerequisito per poter poi identificare le emozioni che prova in alcuni momenti il 

protagonista del racconto. Dapprima sono stati mostrati loro dei cartellini raffiguranti dei 

personaggi che esprimono delle emozioni7, chiedendo loro di identificare   lo   stato   d’animo   e   di  

giustificarlo, per abituarli ad approfondire le loro affermazioni. In un secondo momento è stato 

domandato loro di evocare i vissuti   relativi   ai   quattro   stati   d’animo, poiché il primo passo per 

riconoscere le emozioni negli altri è essere in grado di nominare le proprie (cfr. Harris, 1989/1995). 

A  questo  punto,  tramite  l’uso  di  alcune  immagini8, è stato verificato che i bambini fossero in grado 

di trovare delle situazioni in cui ci si può sentire in un certo modo. Inizialmente è stato chiesto loro 

                                                 

 
2 Vedi Allegati, p. v (Tempistica della ricerca) 
3 Vedi Allegati, p. vi (Prima attività sezione di controllo) 
4 Vedi Allegati, p. x (Prima attività sezione sperimentale) 
5 Vedi Allegati, p. xiv (Immagini del libro) 
6 Vedi Allegati, p. xv (Seconda attività) 
7 Vedi Allegati, p. xviii (Cartellini delle emozioni) 
8 Vedi Allegati, p. xix (Immagini delle emozioni) 
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di   interpretare   correttamente   l’emozione   che   esprime   l’immagine,   e   in   seguito   di   identificare   la  

causa   dello   stato   d’animo   della   persona   raffigurata   nella   fotografia. Infine è stato domandato ai 

bambini di esprimere tramite la mimica facciale le quattro emozioni trattate (rabbia, felicità, 

tristezza, paura). 

Il terzo intervento è stato il punto focale di questo lavoro di diploma, poiché si è verificato che i 

bambini riconoscessero le emozioni che prova il protagonista del racconto in due situazioni (rabbia 

e paura). Per arrivare a questo, in un primo momento è stato chiesto ai bambini di riassumere la 

storia, e in seguito è stato riletto il primo passaggio di testo, ovvero il momento scelto dove Orso 

prova rabbia, e si è chiesto ai  bambini  di  identificare  l’emozione  e  di  giustificarla.  Lo  stesso  è stato 

svolto anche per la seconda situazione, ovvero quando il protagonista prova paura. Da ultimo è stato 

chiesto ai bambini di realizzare un disegno dei   due  momenti,   occasione   per   l’allieva-docente di 

porre qualche domanda individuale. La raccolta dati è stata svolta allo stesso modo per entrambe le 

sezioni; naturalmente in quella sperimentale 9  i bambini avevano a disposizione solo il testo 

ascoltato, mentre in quella di controllo10 anche  l’immagine  corrispondente. 

Strumenti di raccolta dati 

Le discussioni hanno permesso di comprendere come i bambini giustificavano le emozioni del 

protagonista del racconto (avvalendosi del cotesto in cui è inserita la sequenza narrativa, 

dell’interpretazione   da   parte   del   narratore, delle parole utilizzate o delle immagini). Per poter 

analizzare i dati, le discussioni sono state protocollate. 

Un altro strumento di ricerca, anche se non il principale, sono stati i  disegni.  Alla  fine  dell’ultima  

uscita è stato chiesto ai bambini di realizzare un disegno del protagonista del racconto in stato di 

rabbia o di paura. In questo modo è stato possibile approfondire con i singoli bambini ciò di cui si è 

discusso   durante   l’attività,   partendo dal disegno realizzato. Per analizzare i dati emersi ci si è 

avvalsi di una tabella. 

Entrambi questi strumenti di raccolta dati permettono di ottenere dati qualitativi, non essendo rigidi 

e numerici, ma mirando a comprendere come i bambini interpretano alcune situazioni. 

 

                                                 

 
9 Vedi Allegati, p. xxiv (Terza attività sezione sperimentale) 
10 Vedi Allegati, p. xxi (Terza attività sezione di controllo)  
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Sezioni di applicazione 

Sezione di controllo 

La sezione di controllo è parte   dell’Istituto   delle   scuole   comunali   di   Biasca,   più   specificamente  

della sede Nord, ed è gestita dalla ma. Nadia Rodoni. La sezione è composta da 24 bambini, fra cui 

otto del terzo livello, sette del secondo e nove del primo (dodici maschi e dodici femmine). I 

bambini del primo livello frequentano solo mezza giornata. Non sono presenti bambini rinviati. La 

composizione è molto eterogenea, essendoci un gran numero di nazionalità diverse: albanese (un 

bambino del primo livello), portoghese (una bambina del terzo livello, due del secondo e una del 

primo), croata (un bambino del secondo livello e uno del terzo), kosovara (cinque bambini del 

primo livello, una del secondo e due del terzo) e giordana (una bambina del secondo livello). La 

maggior parte dei bambini quindi è bilingue e alcuni presentano delle difficoltà di linguaggio, sia 

per quanto riguarda la produzione che la comprensione.  

Sezione sperimentale 

La sezione sperimentale è anch’essa   parte   dell’Istituto   di   Biasca,   ma   appartiene   alla   sede   San  

Giuseppe. Le docenti titolari sono due: ma. Ivana Fogliani e ma. Rosemarie Wenger. È composta da 

24 bambini, fra cui otto del terzo livello, dieci del secondo e sei del primo; in totale nove femmine e 

quindici maschi. I bambini del primo livello frequentano mezza giornata. È presente una bambina 

rinviata. Molti bambini sono bilingui, poiché hanno diverse nazionalità: croata (una bambina del 

terzo livello), kosovara (un bambino del primo e il fratello del terzo livello), russa (un bambino del 

terzo livello), serba (un bambino del terzo livello, uno del secondo e due del primo), portoghese (un 

bambino del terzo livello) e albanese (un bambino del primo livello). 



Il ruolo del testo e delle immagini: quale aiuto ai bambini nel riconoscimento delle emozioni nelle storie? 

18 

 



  Aline Guizzetti 

 

  19 

 

Analisi dei dati 

Dati raccolti nelle prime due uscite 

I dati che interessano maggiormente questo lavoro   sono   quelli   che   riguardano   l’ultima   uscita,  

ovvero  come   i   bambini  hanno   identificato   e   giustificato   l’emozione che prova il protagonista nei 

due momenti scelti, tuttavia è importante dare qualche informazione riguardante ciò che ha 

preceduto, poiché ha creato i presupposti. 

Nella sezione di controllo è stata letta la storia enfatizzandola con gesti, mimica facciale e tono di 

voce, e mostrando le immagini. In generale il racconto è stato ascoltato abbastanza bene, e l’hanno  

compreso, poiché sono stati in grado di riassumerlo. Un altro dato importante che è emerso, da 

considerare   per   quanto   richiesto   nell’ultima   raccolta   dati,   è   l’emozione   che   i   bambini   hanno  

nominato nel passaggio del testo in cui il protagonista dice: “Questo  tormento  non  finirà  mai!”. (p. 

25).  I  bambini  difatti  hanno  subito  affermato  che  l’orso  era  arrabbiato. 

Per quanto riguarda la sezione sperimentale, la storia è stata letta allo stesso modo, tuttavia senza le 

immagini. In generale l’hanno   ascoltata molto bene, erano tutti attenti, probabilmente poiché le 

immagini non interrompevano la linearità del racconto, non essendo presenti. Si può poi affermare 

che  l’hanno  compresa, poiché sono stati in grado di riassumerla. Durante il momento di riepilogo è 

emerso che Orso provava paura. 

Il secondo intervento aveva come obiettivo, per entrambe le sezioni, di verificare che i bambini 

fossero in grado di riconoscere le emozioni di paura e rabbia, prerequisito per quanto richiesto nella 

terza uscita. I bambini della sezione di controllo (il terzo livello) hanno identificato correttamente le 

quattro emozioni presentate, e sono anche stati in grado di giustificarle ricorrendo ad alcune parti 

del viso (la bocca, gli occhi e in alcuni casi il taglio dei capelli), anche se non sempre 

approfondivano le loro affermazioni. Ecco come i bambini hanno giustificato la felicità, ovvero 

come hanno risposto alla domanda di approfondimento: “Perché  ha  il  sorriso” (An.), “Perché ha 

la   bocca   felice” (Alb.), “Perché   c’ha   le   trecce” (Ale.). Per quanto riguarda la tristezza invece 

hanno affermato che si sentiva in quel modo “perché  c’ha  le  lacrime” (Ale.). Lo spavento è stato 

giustificato invece “perché   ha   la   bocca   grande” (Ale.), “perché   ha   la   bocca   bella   spaventata” 

(Alb.). Per quanto riguarda la rabbia, hanno affermato che si sentiva in quel modo perché “ha   i  

capelli  uguali  come  le  punte” (Ar.), “gli  occhi  così (tesi)” (Ar.). Si può quindi notare che alcune 
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affermazioni sono approfondite, altre invece si limitano a nominare le parti del viso. I bambini non 

hanno  neanche  avuto  difficoltà  ad  esprimere   i  propri  vissuti   relativi  ai  quattro  stati  d’animo:  “Mi  

sento  arrabbiato  quando  la  J.  mi  da  fastidio” (C.), “Io  mi  sento  pauroso  quando  ci  sono  dei  sogni  

brutti […]” (Ale.), “Sono   triste  quando  non  guardo  molta   tele” (C.), “(Sono felice) quando mia 

sorella   gioca   con   me” (Alb.). Per quanto riguarda le fotografie invece, sono stati in grado di 

riconoscere le emozioni sottostanti e di formulare una possibile causa delle stesse, anche se spesso 

rimanevano   legati   all’immagine. Ad esempio per giustificare la paura, M. ha detto: “Perché   con  

quello  così,  con  il  palloncino  è  volata  su  fino  in  cielo” (lo  sfondo  dell’immagine  era  blu),  mentre  

per la rabbia C. ha affermato che “(è arrabbiata) perché  non  ha  i  pantaloni” (la bambina indossa un 

costume   nell’immagine);;   appare   chiaro   quindi che lo sfondo della fotografia è stato fonte di 

ispirazione.   I  bambini   sono  anche  stati   in  grado  di  esprimere  un’emozione  e  di   indovinare  quella  

interpretata dal compagno11. 

Per quanto riguarda i bambini del secondo livello, essi hanno riscontrato difficoltà ad identificare le 

emozioni (rabbia e paura), sia quelle dei cartellini che delle immagini, nonostante siano stati in 

grado di realizzare le altre consegne.  

I bambini della sezione sperimentale hanno riscontrato qualche difficoltà a riconoscere le emozioni 

dei cartellini, soprattutto per quanto riguarda la felicità e la paura, probabilmente a causa del 

materiale. Per   giustificare   gli   stati   d’animo,   anche   loro   si   avvalevano   di   parti   del   viso   quali gli 

occhi, la bocca, i capelli e le sopracciglia. Il grado di approfondimento in alcuni casi era elevato, 

mentre in altri si limitavano a nominare le varie parti del viso. Ad esempio per la tristezza hanno 

approfondito in questo modo le loro affermazioni: “Perché   piange” (V.), “Perché   ha   i   capelli  

rossi” (R.), “Ha   gli   occhi   giù   e   la   bocca   su (arco rivolto verso il basso)” (Ale.). Per quanto 

riguarda la rabbia, hanno citato questi aspetti che permettevano loro di comprendere lo stato 

d’animo   del   personaggio   raffigurato   sul   cartellino:   “Perché   ha   gli   occhi   arrabbiati,   la   bocca  

arrabbiata  e  i  capelli  tutti  ricci” (S.), “(…)  e un  po’  le  ciglia (intendendo sopracciglia) sono  nere” 

(N.). La felicità invece è stata giustificata in questo modo: “Si perché ha la bocca così (arco rivolto 

verso   l’alto)” (Ale.), “No   è   contenta   perché   ha   il   sorriso” (V.). I bambini hanno risposto alla 

domanda che  chiedeva   loro  di  giustificare   l’emozione  di paura provata dal personaggio in questo 

modo: “Perché   urla” (D.), “(Riferito agli occhi) perché   uno   è   così,   l’altro   è   così (sono storti)” 

(Ale.).  Per quanto riguarda la rievocazione dei vissuti, solo un paio di bambini non sono stati in 

                                                 

 
11 Vedi Allegati, p. xxvii (Protocollo seconda attività sezione di controllo) 
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grado, gli altri sono riusciti tutti: “(Tristezza) perché la mamma stamattina è venuta giù delle scale 

ho  messo  lì  la  mano  e  mi  ha  schiacciato  la  mano” (L.), “(Felicità) stare  con  i  miei  amici” (S.), “Mi  

arrabbio se io dico cento volte alla mamma «vieni, vieni» e cento volte non viene. Mi arrabbio 

sempre   così,   sempre   così   tutti   i   giorni” (S.), “(Paura) Quando   faccio   i   sogni   brutti” (R.). Le 

immagini sono state interpretate tutte correttamente, inoltre le contestualizzazioni proposte dai 

bambini non erano sempre legate a ciò che la fotografia suggeriva.  Ad  esempio  per  l’immagine che 

rappresentava la felicità (persone che saltano), un bambino ha detto: “Forse  perché  hanno  vinto  la  

gara” (E.) 12.  

I bambini di entrambe le sezioni, soprattutto il terzo livello, sono riusciti a identificare le emozioni, 

come  ci   si   aspettava  d’altronde  dal   quadro   teorico,   trattandosi  di   emozioni  primarie.   Inoltre   sono 

emersi elementi della mimica facciale che permettevano loro di comprendere gli stati  d’animo;;  si  

trattava della bocca, delle sopracciglia e degli occhi, parti del viso che ha citato anche Ekman 

(2003/2008) nel suo libro (oltre alle palpebre e alla mascella).  

Quanto emerso nelle prime due uscite, per entrambe le sezioni, è un prerequisito per essere in grado 

di riconoscere e giustificare le emozioni del protagonista del racconto nei due passaggi scelti. Non 

conoscendo la storia, i bambini avrebbero difficoltà a riconoscere quale emozione prova in un certo 

momento il protagonista, avendo a disposizione unicamente quel passaggio di testo, e non gli 

accadimenti precedenti (e poter considerare quindi i desideri e le credenze del protagonista, come 

affermato da Harris, 1989/1995).  

Riconoscimento e giustificazione delle emozioni 

I bambini della sezione di controllo non hanno esitato ad affermare che Orso era arrabbiato13. Dopo 

aver  letto  loro  il  passaggio  di  testo  scelto,  non  hanno  avuto  problemi  a  riconoscere  l’emozione  del  

protagonista, anche perché era già emerso nella prima uscita. Tuttavia i bambini hanno giustificato 

il   suo   stato   d’animo   rifacendosi   unicamente   al   cotesto   e   al   connotato   emotivo   delle   parole.  Ecco  

qualche esempio relativo al cotesto: “Perché  il  topolino  ha  detto  tre  volte  «mi  senti»  e  allora  l’orso  

ha deciso di arrabbiarsi  e  allora  ha  detto  «adesso  basta!»” (C.), “Perché  dice  sempre  «mi  senti»” 

                                                 

 
12 Vedi Allegati, p. xxxvi (Protocollo seconda attività sezione sperimentale) 
13 Vedi Allegati, p. xlvi (Protocollo terza attività sezione di controllo) 
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(E.), “Che  l’orso  è  arrabbiato  con  il  topolino” (G.). I bambini hanno affermato di comprendere lo 

stato emotivo del protagonista a causa del topolino, poiché continuava a chiamarlo, tuttavia hanno 

anche espresso dei riferimenti alle  parole  utilizzate  nel   testo  per  giustificare  l’emozione:  “[…] lui 

ha  detto  «adesso  basta!»” (Ale.).  Il  sintagma  “adesso  basta”,  difatti,  viene  utilizzato  solitamente  in  

situazioni spiacevoli, perciò è un elemento pertinente che i bambini hanno citato per giustificare lo 

stato  d’animo  del  protagonista.   

Un bambino, rispondendo alla domanda “Cosa  ci  fa  capire  che  l’orso  è  arrabbiato?”, ha affermato 

dicendo: “Che  si  è  alzato (l’orso)  e si è messo le maniche così (si porta le maniche del suo maglione 

fino ai gomiti)” (Ale.). Apparentemente il bambino si è riferito all’immagine per giustificare 

l’emozione;;  in  realtà  non  è  così  poiché  l’orso  non  porta  alcun  indumento,  e  nell’illustrazione  non  ha  

le maniche rivoltate indietro. Probabilmente il bambino aveva visto da qualche altra parte un uomo 

arrabbiato  che  effettuava  quel  gesto,  e  questo  si  può  intuire  dall’affermazione  che  ha  seguito:  “Eh  si  

perché nei cartoni fanno sempre così gli squali. Una volta io vedo sempre Tic e Scerco che Scerco 

si  alza  sempre  su  le  maniche” (Ale.). Si può quindi riassumere che i bambini hanno riconosciuto lo 

stato   d’animo   del   protagonista,   tuttavia, per   giustificare   l’emozione,   non   hanno   effettuato alcun 

riferimento   pertinente   all’immagine,   alla  mimica facciale del protagonista o al tono di voce, ma 

unicamente al cotesto della storia e alle parole utilizzate nel testo con un connotato emotivo. 

Dopo aver riletto il secondo passaggio di testo, nel quale Orso prova paura, è stato chiesto ai 

bambini della sezione di controllo come si sentiva. Inizialmente due bambini (Ale. e M.) hanno 

affermato che era “triste”, in seguito però una bambina (Alb.) ha ribadito che “ha  paura”, e da lì 

sono rimasti su quella idea.  I  bambini  hanno  motivato  questo  stato  d’animo  rifacendosi  al  cotesto,  

ovvero “perché  sente  dei  rumori” (Alb.), ma anche riferendosi all’immagine. Un bambino difatti, 

alla domanda “Cosa  vi  fa  capire  che  ha  paura?”, ha portato le mani sotto il mento, proprio come 

nell’immagine.  In  seguito  anche  altri  bambini  hanno  affermato  che  aveva  paura  “perché  si  tiene  la  

coperta  qua” (Ar.), “perché  tiene  la  coperta” (C.). Si può quindi notare che per quanto riguarda la 

paura, i bambini hanno avuto qualche esitazione  a   riconoscerla,  ma   l’hanno  giustificata tramite il 

cotesto   e   l’immagine,   senza   però   alcun   riferimento   alla   mimica   facciale,   al   tono   di   voce   o   alle  

parole del testo (“tremava  di  paura”).  (p. 33). 

Per  quanto  riguarda  l’uscita  con  la  sezione  sperimentale14, dopo aver letto loro il primo passaggio 

del testo, hanno subito affermato che Orso era “arrabbiato”, poiché il topolino continuava ad 

                                                 

 
14 Vedi Allegati, p. l (Protocollo terza attività sezione sperimentale) 
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annoiarlo, mentre lui voleva dormire. Riferendosi quindi al cotesto del racconto, hanno motivato 

correttamente la causa dello   stato   d’animo.  Ecco   alcuni   esempi   di   ciò   che   hanno   detto:  “Perché 

parlava tanto” (E.), “Per farlo svegliare” (E.), “[…] lui  voleva  dormire  perché  era  troppo  stanco” 

(Ali.). Un altro bambino ha poi ribadito che si sentiva in quel modo “perché   ha   detto   «adesso 

basta!» (utilizza un tono di voce arrabbiato e si esprime attraverso la mimica facciale)” (Ale.); si 

può quindi intuire che ha fatto riferimento alle parole del testo con un connotato emotivo per 

giustificare   l’emozione   di   Orso. Una sua compagna ha aggiunto che si sentiva arrabbiato “[…] 

perché   ha   un   vocione   come   un   papà   che   sta   sgridando   i   suoi   bambini” (Ali.); in questo caso è 

emerso   anche   l’aspetto   del   tono   di   voce   che   permetteva   ai   bambini   di   comprendere   che   era  

arrabbiato. Per riassumere quindi i bambini non hanno avuto particolari difficoltà a riconoscere 

l’emozione,  e  l’hanno  giustificata  rifacendosi  al  cotesto,  al  tono  di  voce  e  alle  parole  del  testo;;  gli  

unici aspetti che non sono emersi sono quelli relativi alla mimica facciale.  

Dopo aver ascoltato il passaggio di testo rappresentante la paura, i bambini non hanno esitato ad 

affermare che Orso si sentiva “pauroso”, “fifone”. I bambini inizialmente motivavano lo stato 

d’animo  attraverso  i  rumori  che  l’orso  sentiva  (rifacendosi  quindi  al  cotesto), difatti alla domanda 

“Cos’è   che   ci   fa   capire   che   in   questo  momento   ha   paura?”, i bambini hanno risposto in questo 

modo: “Perché  sente  dei  rumori  strani” (R.), “Ha paura forse perché forse lui non lo sapeva che 

non era il topolino, tanto non è il topolino e poi non lo sapeva che era lui, tremava tremava 

tremava” (L.), “Perché  era   il   vento” (C.), “Perché sotto il suo letto facevano degli   scricchiolii” 

(S.). Si può costatare che una bambina ha motivato  lo  stato  d’animo   riferendosi anche alle parole 

con  un  connotato  emotivo  nel  testo.  “Tremava” difatti è uno stato fisico che solitamente si associa 

alla paura. In seguito è emerso che aveva paura anche a causa della sua “piccola  vocina” (Ali.). 

Riassumendo, anche per questa situazione sono emersi gli stessi tre elementi della volta precedente 

che  permettevano  ai  bambini  di  comprendere  lo  stato  d’animo  di  Orso:  il  cotesto,  il  tono  di  voce  e  le  

parole del testo con un connotato emotivo.  

 

Analisi dei disegni 

Per avere un altro dato che avrebbe permesso di comprendere ulteriormente come giustificavano 

l’emozione  di  Orso,  è  stato chiesto ai bambini della sezione sperimentale di realizzare un disegno 
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dell’orso  arrabbiato  e/o  dell’orso  spaventato15. Ciò non è potuto accadere con la sezione di controllo 

per questioni di tempo.  

La tabella della pagina seguente illustra le categorie che sono emerse a partire dai disegni dei 

bambini, poiché quando li mostravano, innanzitutto veniva chiesto loro  come  si  sentiva  l’orso,  ed  in  

un secondo momento la motivazione,  o  la  giustificazione  di  quello  stato  d’animo.  Si  può  notare  che  

alcuni si sono comunque riferiti al cotesto della  storia  per  giustificare  l’emozione  rappresentata,  ma  

sono emersi anche gli aspetti di cui si è parlato nella discussione e altri due nuovi.  

Tabella 1 – Come  i  bambini  giustificano  l’emozione  rappresentata 

Elemento che giustifica l’emozione Bambini  
Cotesto M., E., A., C., De., S. (6) 
Parole con un connotato emotivo Ali., M., R. (3) 
Mimica facciale del personaggio Ale., M., Ali., C., S., R. (6) 
Gestualità del personaggio M. (1) 
Tono di voce Ali., R., M., E. (4) 
 

Tutti i bambini hanno realizzato il compito, anche se alcuni hanno disegnato delle persone al posto 

dell’animale,  ma  mentre   raccontavano il disegno, affermavano che era un orso. Solo tre bambini 

(N., L., e Di.) non sono stati coerenti con la consegna, poiché due  di  loro  hanno  rappresentato  l’orso  

felice,   mentre   l’altro   bambino   non   è   stato   in   grado   di   attribuirgli   un’emozione.   S. invece ha 

disegnato unicamente un letto, poiché  affermava  di  non  sapere  come  disegnare  l’animale. 

Come si può notare, la maggior parte dei bambini si riferiva al cotesto per  giustificare  l’emozione  di  

Orso, tuttavia molti di loro ripetevano le sue parole, utilizzando i gesti, la mimica facciale e la voce, 

anche se non sempre nominavano questi aspetti come facilitatori  della  comprensione  dell’emozione. 

Si può notare anche che sono emersi elementi in più, ovvero i gesti e la mimica facciale del 

personaggio, che nella discussione non sono sorti. Molti bambini difatti nei loro disegni hanno 

rappresentato   l’orso   con   la   bocca   aperta   o   con   i   suoi   angoli   rivolti verso il basso, segno che era 

arrabbiato.  

Durante la discussione la maggior parte dei bambini si riferiva al cotesto per giustificare 

l’emozione,   solo alcuni bambini hanno portato altri elementi (parole del testo con un connotato 

emotivo e tono di voce), mentre nel disegno questi ultimi aspetti sono emersi da molti più bambini, 

probabilmente influenzati dalla discussione precedente.  

                                                 

 
15 Vedi Allegati, p. liv (Disegni dei bambini) 
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Confronto dei dati 

In entrambe le sezioni si può affermare che i bambini non hanno riscontrato difficoltà a riconoscere 

e nominare correttamente le emozioni del protagonista, essendo universali, le quali bambini di 

qualisiasi cultura, attorno ai due anni, dovrebbero riuscire a riconoscere, come affermato da Pons & 

Harris, citati in Cervi & Bonesso (2008).  

Le parole utilizzate nel testo sono emerse in entrambe le sezioni come elemento di riconoscimento 

delle emozioni, come il cotesto narrativo, tuttavia la modulazione della voce unicamente in quella 

sperimentale, seppur nei due passaggi trattati era presente il discorso diretto, che presuppone un 

cambiamento di voce da parte del narratore, come affermato da Calaresu (2009), perciò dovrebbe 

aiutare   i   bambini   nell’identificazione delle emozioni. Una possibile causa di ciò si potrebbe 

attribuire alle immagini: avendole a disposizione, i bambini della sezione di controllo non 

necessitavano di approfondire ulteriormente lo  stato  d’animo,  essendo  già   rappresentato;;  mentre   i  

bambini della sezione sperimentale hanno dovuto immaginare la situazione, hanno dovuto svolgere 

un ulteriore lavoro cognitivo, e ciò potrebbe aver permesso loro di percepire elementi in più. 

Un aspetto molto interessante, per entrambe le sezioni, risulta dal confronto fra la seconda raccolta 

dati e la terza. In entrambi i casi i bambini giustificavano le emozioni dei cartellini ricorrendo alle 

parti del viso quali gli occhi, la bocca e il taglio di capelli (e le sopracciglia per la sezione 

sperimentale), tuttavia i bambini,   giustificando   lo   stato   d’animo  del   protagonista   durante   la   terza  

uscita, non hanno citato neanche un elemento fra questi. Questo è un dato molto interessante, e si 

possono formulare alcune ipotesi al riguardo. Una possibile causa del mancato collegamento fra i 

risultati dei due interventi, si potrebbe attribuire alla diversità dei soggetti. Nei cartellini e nelle 

fotografie erano rappresentati degli umani, mentre il libro aveva come protagonista un animale. I 

bambini della sezione di controllo quindi potrebbero aver avuto delle difficoltà ad identificare le 

stesse parti del volto negli animali, e potrebbe essere accaduto lo stesso anche per i bambini della 

sezione  sperimentale,  poiché  nell’immagine  di  orso  che  si  proiettavano,  le  parti  del volto non erano 

le stesse rispetto agli umani.  

I bambini della sezione sperimentale, nel riconoscimento delle emozioni del protagonista, hanno 

considerato i desideri del personaggio, affermando che si sentiva in quel modo poiché voleva 

dormire (la stessa situazione potrebbe risultare un gioco se la persona non avesse questo desiderio), 

proprio come aveva predetto Harris (1989/1995): “I  bambini  sono  in  grado  di  immaginare  i  desideri  

di  un’altra  persona,  e  possono  simulare  ciò  che  quest’ultima  proverà,  confrontando il risultato con 
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quel   desiderio   presunto.”   (p.   80). Entrambe le sezioni poi, nella situazione di paura, hanno 

considerato ciò in cui credeva Orso, poiché hanno compreso che pensava si trattasse di rumori 

sospetti, anche se non era esplicitato nel testo. 

Le immagini, per quanto riguarda la sezione di controllo, sembrerebbe abbiano avuto un ruolo 

minimo nella comprensione delle emozioni, secondo quanto affermato dai bambini, tuttavia non si 

può   essere   certi   di   ciò,   poiché   anche   se   non   l’hanno   espresso verbalmente, potrebbero aver 

influenzato la loro risposta. 

In generale si può concludere affermando che i bambini della sezione sperimentale, non avendo a 

disposizione le immagini che rappresentavano   già   lo   stato   d’animo,   hanno   dovuto   svolgere   un  

lavoro di costruzione mentale, che ha permesso loro la presa di coscienza di un elemento in più che 

concorreva a  definire  lo  stato  d’animo del protagonista.  

Risposta agli interrogativi di ricerca 

I risultati, per quanto riguarda il primo interrogativo di ricerca, ovvero se il testo con le immagini 

favorisse o meno il riconoscimento delle due emozioni, hanno  avuto  l’esito  atteso. In entrambe le 

sezioni   difatti   i   bambini   sono   stati   in   grado   di   riconoscere   i   due   stati   d’animo   del   protagonista,  

trattandosi di emozioni primarie, che i bambini molto probabilmente hanno già vissuto, come 

affermava  d’altronde  Harris  (1989/1995): “La comprensione emozionale è spiegata dal fatto che i 

bambini, divenuti consapevoli dei propri stati emotivi, li proiettano sulle altre persone.”  (p.  XIV). 

Le   immagini   in   questo   caso   non   hanno   avuto   maggior   peso   nell’identificazione   delle   emozioni,  

poiché entrambe le sezioni sono riuscite a svolgere allo stesso modo questa operazione inferenziale. 

Il secondo interrogativo riguardava la modalità di giustificazione delle emozioni. La maggior parte 

dei bambini ha utilizzato il cotesto in  cui  era   inserito   il  passaggio  per  giustificare   l’emozione  del  

personaggio, in secondo luogo hanno svolto dei riferimenti al tipo di parole utilizzate nel testo. Le 

immagini,   dove   possibile,   hanno   avuto   un   ruolo   minimo   nella   giustificazione   dell’emozione.   I  

bambini aventi a disposizione unicamente il testo orale hanno svolto dei riferimenti anche al modo 

in cui le parole sono state espresse (modulazione della voce) per motivare   lo   stato   d’animo   del  

protagonista. Gli elementi della mimica facciale non sono stati presi in considerazione da nessun 

bambino nelle discussioni, nonostante siano state una parte importante dei dati raccolti nella 

seconda uscita; questo probabilmente è avvenuto a causa della differenza fra i due personaggi (uno 

umano  e  l’altro  animale).   
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Dalle discussioni nella sezione sperimentale sono emersi aspetti in più, probabilmente a causa 

dell’ulteriore  lavoro  cognitivo  che  hanno  dovuto  svolgere.  In  ogni  caso non si può essere sicuri che 

gli elementi che non hanno citato (principalmente la mimica facciale) non hanno avuto alcun ruolo 

nel riconoscimento delle emozioni; possono aver dato un contributo importante ai bambini, tuttavia 

non  l’hanno  espresso  verbalmente. 

In generale si può concludere affermando che i bambini principalmente hanno fatto riferimento al 

cotesto e al tipo di parole utilizzate per giustificare le emozioni, in entrambe le sezioni. Le ipotesi di 

partenza non si sono quindi confermate, dato che i bambini esposti unicamente al testo orale hanno 

ricorso  a  più  elementi  per  giustificare  lo  stato  d’animo  del  personaggio. 
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Conclusioni 

È giusto concludere questo lavoro ricordando alcuni limiti dello stesso, che riguardano in primo 

luogo il numero di realtà prese in considerazione: non si può infatti sapere se considerando più 

sezioni, i risultati sarebbero stati diversi. Di conseguenza, uno sviluppo possibile della ricerca 

potrebbe essere quello di svolgere il lavoro su una scala più ampia, per avere dei risultati più precisi 

e generalizzabili (anche se, come affermano Coggi & Ricchiardi, 2010, “le  ricerche  qualitative  non  

si  pongono  l’obiettivo  di  generalizzare  i  risultati  ottenuti,  in  quanto  ritengono  impossibile  tenere  in  

conto tutte le differenze   individuali  e   le  variabili  contestuali  che  possono   influenzare   l’esito  della  

ricerca”,  pp.  26-27); un altro limite sono state le discussioni: questa modalità di raccolta dati spesso 

permette  ai  bambini  più  loquaci  di  emergere,  mentre  quelli  più  “timidi” rimangono in disparte, per 

questo si sarebbero potuti svolgere colloqui individuali, e in seguito delle discussioni a grande 

gruppo per condividere gli apprendimenti. 

Questa ricerca ha tuttavia permesso di mettere in luce importanti risultati, consentendoci di 

acquisire nuovi dati circa il rapporto tra testo e immagini nella lettura delle storie ai bambini. 

Benché non si possa affermare che, in termini assoluti, sia più opportuno leggere un testo senza 

immagini, è stato dimostrato come la mancanza del corrispondente iconico consenta ai bambini di 

riconoscere   e   giustificare   l’emozione   del   protagonista   in  modo   più   approfondito,   poiché richiede 

uno sforzo cognitivo più elevato.  

Un altro risultato interessante è che i bambini sono stati in grado di riconoscere l’emozione  

avvalendosi unicamente del canale uditivo, senza alcun tipo di supporto grafico: in questo modo è 

stato  dimostrato  che  i  bambini  di  scuola  dell’infanzia  sono  in  grado  di  riconoscere  concetti  astratti  

partendo da un testo narrativo.  

Per quanto riguarda  l’utilità  di  questo  lavoro,  esso  può  portare  i  docenti  ad  essere  più  coscienti  al  

momento di leggere le storie ai bambini, se si svolge un lavoro legato alle emozioni. Leggendo un 

libro senza alcun riferimento iconico, i bambini potranno svolgere un lavoro di riflessione più 

approfondito riguardo alle emozioni che entrano in gioco nel racconto. In ogni caso per un docente 

è  utile  scoprire  che  i  bambini  sono  in  grado  di  riconoscere  l’emozione  che  prova  il  protagonista  di  

un racconto indipendentemente dalle immagini. 
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1. Trascrizione della storia  
 

P. BUONANOTTE, ORSO! 

3 Una sera Orso sentì bussare alla porta. 

4 Aprì e vide il topolino, piccolo, grigio e con gli occhi sfavillanti. Aveva con sé una valigetta. 

6 “Sono  venuto  a  passare  la  notte  qui!”  esclamò  il  topolino  facendo vibrare i baffetti.  

7 “Ma  eravamo  d’accordo  per  martedì  prossimo”  protestò  Orso.  “No”  disse  il  topolino.  “Sono  

 sicuro  che  avevi  detto  questa  sera.”  “In  questo  caso…”  disse  Orso. 

8 Orso non aveva mai avuto ospiti a dormire. Pensava che gli ospiti fossero disordinati e 

 rumorosi e lui per dormire aveva bisogno di silenzio assoluto. Ciò nonostante Orso e il 

 topolino passarono una piacevole serata giocando a scacchi e sorseggiando cioccolata calda 

 e  presto  arrivò  l’ora  di  andare  a  dormire. 

9 “Mi   raccomando,   non   fare   neanche   il   minimo   rumore!”   disse   Orso.   “Ma   certo”   disse   il  

 topolino. 

10 Orso  appoggiò  il  suo  bicchiere  d’acqua,  si  sistemò  il  berretto,   

11 sprimacciò il suo cuscino preferito, si mise a letto e chiuse gli occhi. 

12 Tchhh, tchhh, tchhh, sentì a  un   tratto.  Era   il   topolino  che   si   lavava   i   denti.   “Ehm…”   fece  

 Orso  per  ricordargli  di  evitare  i  rumori.  “Scusa”  disse  il  topolino. 

13 Orso chiuse ancora gli occhi. 

14 “Lallallero, lallallero”   canticchiò   il   topolino   mentre   si   metteva   il   pigiama.   “Lallallero, 

 lallallà!” 

15 “Silenzio  assoluto!”  esclamò  Orso  calmo  ma  deciso.  “Ma  certo”  disse  il  topolino. 

16 Crik,   crik,   gnik… cigolava il letto del topolino. Orso si coprì le orecchie con il cuscino, 

 strinse i denti e chiuse gli occhi. 

17 Stava quasi per addormentarsi  quando… 

18 “Buonanotte,  Orso”  disse  il  topolino  sottovoce.  Orso  fece  finta  di  dormire.  “Buonanotte!”  
 esclamò   il   topolino   alzando   la   voce.   “Guarda   che   ci   sento   bene,   sai?”   gridò   Orso.  

 “Interessante”  disse  il  topolino. 
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20 [“Mi  senti?” farfugliò il topolino   

 appoggiandosi al cuscino. “Sì!”   

 “Bene!  E  adesso  mi  senti?” chiese il   

 topolino premendo il musetto contro il   

 cuscino. “Silenzio!” 
21 Il topolino scivolò sotto le coperte,  

 si spinse in fondo al letto e sussurrò: 
 “Mi  senti  se…”  “Adesso  basta!” sbottò Orso.]1  

22 Il  topolino  scese  dal  letto,  andò  nel  ripostiglio,  chiuse  a  chiave  la  porta  e  dall’angolino  più  

 buio e lontano della stanza disse sottovoce: “Adesso  di  sicuro  non  mi…” 

25 “Questo  tormento  non  finirà  

 mai!” gridò Orso. “Scusami,  Orso.  Buonanotte”  sussurrò  il  topolino tornando 

 a  letto  in  punta  di  piedi… 
26 Orso sprimacciò il suo cuscino preferito, si mise il berretto e aspettò. 

27 Ma il topolino non si sentiva più. Finalmente era tornata la calma. Persino troppa calma. 

 

 

                                                 

 
1 Prima sequenza durante la quale è stato chiesto ai bambini di riconoscere l’emozione  del  protagonista  (rabbia) 

Figura 1 – L’orso  arrabbiato 
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28 [Orso   sentì   un   fruscio.   “Topolino,   sei   tu?”  

 chiese.   Silenzio…   Poi   sentì   uno   scricchiolio:  

 crik,  crik, crik.   “So   che   sei   tu.”   Nessuna  

 risposta.   “Non   prendermi   in   giro!”   tuonò  Orso.  

 Poi sentì una specie di bisbiglio. 

 “Topolino?” Silenzio…]2  

 

 

30 Orso era sicuro di aver sentito un fruscio. Si alzò in piedi sul letto e accese la lampada. 

 “Topolino!  Svegliati!” 

32 Il   topolino,   piccolo,   grigio   e   con   gli   occhi   assonnati,   sgusciò   fuori   dal   suo   lettino.   “Cosa  

 c’è?”  Ma  non  c’era  nessuno  che  frusciava  o  bisbigliava e la stanza di Orso sembrava proprio 

 quella di sempre. 

33 “Niente…non  è  niente”  mentì  Orso  stringendosi  intorno  la  coperta.  “Si  vede  che  parlavo  nel  

 sonno.”  “Ah…”  disse  il  topolino.  Orso  ridacchiò,  ma  tremava  di  paura. 

34 “Posso   guardare   sotto   il   tuo   letto?”   chiese   il   topolino.   “Così,   giusto   per   controllare.”   “Se  

 proprio   insisti”  disse  Orso.   “Non  c’è  niente”   esclamò   il   topolino   “Adesso  guardi  dietro   le  

 tende,  vero?” chiese  Orso.  “Tutto  a  posto”  rispose  il  topolino  un  attimo  dopo. 

35 “Dovresti   guardare   anche   nel   ripostiglio”   disse   Orso.   “Per   metterti   il   cuore   in   pace.”   Il  

 topolino  uscì  dal  ripostiglio  scrollandosi  la  polvere  dalle  zampe.  “Niente  di  niente!  Grazie,  

 Orso.  Buonanotte.” 

36 “Aspetta!” disse Orso. 

37 “Immagino  che  adesso  vorrai  che  ti  legga  una  fiaba”  disse  Orso.  “Per  tranquillizzarti.”  “Per  

 tranquillizzarmi?  Oh,  sì.  Sono  un  po’  agitato.” 

                                                 

 
2 Seconda sequenza durante la quale è stato chiesto ai bambini di riconoscere l’emozione  del  protagonista  (paura) 

Figura 2 – L’orso  impaurito 
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38 Poi si sdraiò impaziente sul cuscino preferito di Orso. E Orso gli raccontò le avventure 

 dell’Orso  Coraggioso  e  del  Topolino  Pauroso. 

40 Ben presto  Orso   cominciò   a   sbadigliare,   e   anche   il   topolino.   “Buonanotte,  Orso”   disse   il  

 topolino. “Buonanotte,  Topolino,  ronf…  ronf…”  mormorò  Orso. 

42 Orso  cominciò  a  russare…  FRAGOROSAMENTE! Il topolino sorrise. 

44 E presto i due si addormentarono. Shhhhhh… 
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2. Tempistica della ricerca 
 

La tabella sottostante rappresenta il calendario degli interventi svolti nelle due sezioni di 

applicazione. 

Tabella 1 – Cronologia degli interventi 

Interventi SI Biasca Nord (sezione di 
controllo) 

SI Biasca San Giuseppe (sezione 
sperimentale) 

 
Incontro con la/e docente/i 
 

 
Lunedì 18 febbraio 

 
Giovedì 21 febbraio 

 
Conoscenza dei bambini 
 

 
Venerdì 22 febbraio 

 
Venerdì 8 marzo 

 
Primo intervento (lettura della storia) 
 

 
Lunedì 25 febbraio 

 
Venerdì 8 marzo 

 
Secondo intervento (verifica del 
riconoscimento di alcune emozioni) 
 

 
Venerdì 1 marzo 

 
Lunedì 11 marzo 

 
Terzo intervento (riconoscimento e 
giustificazione di due emozioni in due 
passaggi della storia) 
 

 
Lunedì 4 marzo 

 
Venerdì 15 marzo 
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3. Piani  d’attività 

Prima attività sezione di controllo 

Lettura  della  storia  “Buonanotte,  Orso!” 

Obiettivo generale: 

- Ascoltare e comprendere la storia. 
 

Obiettivi specifici Svolgimento Tempi, spazi, materiali Difficoltà Aiuti 

 
I bambini ascoltano. 
 
 
 
 
 

 
 
I bambini esprimono delle 
ipotesi sul contenuto. 
 
 
 
 

Stacco 
Dapprima  l’allieva-maestra 
si presenterà spiegando che 
è venuta a svolgere dei 
giochi insieme ai bambini. 
In seguito mostra il pacco 
regalo, contenente il libro, 
e propone ai bambini di 
ipotizzare il contenuto.  

Bambini,  guardate  un  po’  
cosa ho portato.  Cosa  c’è  
in questo pacco regalo 
secondo voi?  

Dopo aver ascoltato e 

 
Tempi: 5 minuti circa. 
Spazi: angolo 
dell’accoglienza. 
Materiale: pacco regalo 
contenente il libro 
“Buonanotte,  Orso!”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I bambini hanno difficoltà 
ad ascoltare. 
 
 
 
 

 
 
I bambini non sanno cosa 
dire. 
 
 
 
 

 
L’allieva-maestra cattura 
l’attenzione  dei  bambini  
enfatizzando ciò che sta 
dicendo con i gesti, e 
muovendosi nello spazio. 
 

 
 
Far passare il pacco fra i 
bambini di modo che lo 
possano osservare meglio. 
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I bambini ascoltano e 
seguono la storia. 
 
 
I bambini esprimono dei 
commenti sulle immagini. 

accolto le ipotesi, un 
bambino aprirà il pacco. A 
questo punto  l’allieva-
maestra motiva il regalo. 

Eh si bambini, è proprio un 
libro. Oggi sono venuta a 
raccontarvi questa storia 
davvero speciale, che mi 
piace tantissimo, per 
questo ho pensato di 
leggerla tutti insieme. 

A questo punto viene 
mostrata la copertina del 
libro e letto il titolo. Se i 
bambini esprimono dei 
commenti, si può riflettere 
su di essi, sennò si potrà 
procedere con la 
narrazione. 
 
Punto caldo 
Lettura espressiva del 
racconto, mostrando e 
dando un senso alle 
immagini al termine di 
ogni pagina. La storia 
inoltre verrà letta con 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
Tempi: 15 minuti. 
Spazi: angolo 
dell’accoglienza. 
Materiale: libro. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I bambini non ascoltano, 
sono disattenti. 
 
 
I bambini non sanno cosa 
dire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare un oggetto per 
richiamare la loro 
attenzione. 
 
Proporre delle domande- 
stimolo: Cosa  c’è  
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I bambini esprimono ciò 
che pensano. 

 
 
I bambini riassumono il 
racconto in alcune 
sequenze cronologiche. 
 
 
 

particolare attenzione al 
tono di voce, alla mimica 
facciale e ai gesti.  
 
Coda 
A questo punto verrà 
chiesto ai bambini un 
piccolo riassunto del 
racconto, per verificare che 
l’abbiano compreso, e 
verrà  trascritto  dall’allieva-
maestra. 

Ecco bambini, questa è una 
storia che mi piace molto. 
Come vi sembra? 
Vediamo  un  po’  se  avete  
capito cosa succede in 
questa storia particolare. 

I bambini riassumono le 
parti principali del 
racconto. 
 
 
 
 
A  questo  punto  l’allieva-
maestra si congeda dai 

 
 
 
 
 
Tempi: 5-10 minuti. 
Spazi: angolo 
dell’accoglienza. 
Materiale: carta, penna, 
eventualmente il libro. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
I bambini hanno difficoltà 
ad esprimere i loro 
sentimenti. 

 
I bambini hanno difficoltà 
ad individuare le sequenze 
principali. 

I bambini non ordinano le 
sequenze in modo 
cronologico. 

disegnato? Cosa stanno 
facendo? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lanciare ai bambini un 
oggetto e chiedere loro di 
dire la prima parola che gli 
viene in mente sulla storia.  

Aiutarli mostrando alcune 
immagini del libro o alcuni 
oggetti significativi. 

Andare a verificare sul 
libro la sequenza detta dai 
bambini. 
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bambini, sottolineando che 
verrà altre volte, con altri 
giochi da proporre. 
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Prima attività sezione sperimentale 

Piano  d’attività 

Lettura  della  storia  “Buonanotte,  Orso!” 

Obiettivo generale: 

- Ascoltare e comprendere la storia senza immagini. 

Obiettivi specifici Svolgimento Tempi, spazi, materiali Difficoltà Aiuti 

 

I bambini ascoltano. 
 
 
 

 
 
 
 
 
I bambini esprimono delle 
ipotesi sul contenuto. 

 

 
 

Stacco 
Dapprima  l’allieva-maestra 
si presenterà spiegando che 
è venuta a svolgere dei 
giochi insieme ai bambini. 
In seguito mostra il pacco 
regalo, contenente la storia 
trascritta, e propone ai 
bambini di ipotizzare il 
contenuto.  

Bambini,  guardate  un  po’  
cosa  ho  portato.  Cosa  c’è  
in questo pacco regalo 
secondo voi?  

Dopo aver ascoltato e 
accolto le ipotesi, un 

 
Tempi: 5 minuti circa. 
Spazi: angolo 
dell’accoglienza. 
Materiale: pacco regalo 
contenente la storia 
“Buonanotte,  Orso!”,  
trascritta in un altro 
libricino. 
 
 
 
 
 
 
 

 

I bambini hanno difficoltà 
ad ascoltare. 
 
 

 
 
 
 
 
I bambini non sanno cosa 
dire. 

 

 
 

 

L’allieva-maestra cattura 
l’attenzione dei bambini 
enfatizzando ciò che sta 
dicendo con i gesti, e 
muovendosi nello spazio. 
 
 
 
 

Far passare il pacco fra i 
bambini di modo che lo 
possano osservare meglio. 
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I bambini identificano che 
sul libricino è trascritta una 
storia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bambino aprirà il pacco.  

Cos’è?  

Dopo che i bambini hanno 
espresso di nuovo delle 
ipotesi,  l’allieva-maestra dà 
significato al libricino. 

Eh si bambini, in questo 
libricino  c’è  scritta  una  
storia. Vi chiederete come 
mai non è su di un libro. 
Dovete sapere bambini che 
questa storia mi piaceva 
talmente tanto, che la 
leggevo di continuo, e a 
furia di leggerla il libro si 
è consumato, allora ho 
ricopiato la storia su 
questo libricino, così 
potevo ancora leggerla 
bene. Oggi quindi sono 
venuta a raccontarvi 
questa storia davvero 
speciale, che mi piace 
tantissimo.  

A questo punto viene letto 
il titolo. Se i bambini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I bambini non sanno di 
cosa si tratta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mostrare altri esempi di 
linguaggio scritto. 
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I bambini ascoltano e 
seguono la storia. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
I bambini esprimono ciò 
che pensano. 
 
 
 
 

I bambini riassumono il 

esprimono dei commenti, 
si può riflettere su di essi, 
sennò si potrà procedere 
con la narrazione. 
 
Punto caldo 
Lettura espressiva del 
racconto, con particolare 
attenzione al tono di voce, 
alla mimica facciale e ai 
gesti.  
 
Coda 
A questo punto verrà 
chiesto ai bambini un 
piccolo riassunto del 
racconto, per verificare che 
l’abbiano compreso, e 
verrà  trascritto  dall’allieva-
maestra. 

Ecco bambini, questa è una 
storia che mi piace molto. 
Come vi sembra? 
Vediamo  un  po’  se  avete 
capito cosa succede in 
questa storia particolare. 

I bambini riassumono le 

 
 
 
 
 
 
Tempi: 10 minuti. 
Spazi: angolo 
dell’accoglienza. 
Materiale: libro. 
 
 
 
Tempi: 5-10 minuti. 
Spazi: angolo 
dell’accoglienza. 
Materiale: carta, penna, 
libricino. 
 

 

 
 
 
 
 
 
I bambini non ascoltano, 
sono disattenti. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
I bambini hanno difficoltà 
ad esprimere i loro 
sentimenti. 

 
 
 
I bambini hanno difficoltà 

 
 
 
 
 
 
Utilizzare un oggetto per 
richiamare la loro 
attenzione. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lanciare ai bambini un 
oggetto e chiedere loro di 
dire la prima parola che gli 
viene in mente sulla storia.  
 
 

Aiutarli mostrando alcuni 
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racconto in alcune 
sequenze cronologiche. 

 

 

 

parti principali del 
racconto. 

 

 

 

A  questo  punto  l’allieva-
maestra si congeda dai 
bambini, sottolineando che 
verrà altre volte, con altri 
giochi da proporre. 

ad individuare le sequenze 
principali. 

I bambini non ordinano le 
sequenze in modo 
cronologico. 

oggetti significativi della 
storia. 

Andare a verificare sul 
libro la sequenza detta dai 
bambini. 
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Immagini del libro 

 Figura 3 – Copertina del libro senza immagini Figura 4 – La storia trascritta su di un altro libro, senza le immagini 
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Seconda attività  

Piano  d’attività 

Verifica del riconoscimento di alcune emozioni 

Obiettivi generali: 

- Verificare che i bambini sono in grado di riconoscere e nominare correttamente la rabbia e la paura. 

- Verificare che i bambini sappiano costruire e riportare dal loro vissuto delle situazioni in cui ci si può sentire arrabbiati o impauriti. 

 

Obiettivi specifici Svolgimento Tempi, spazi, materiali Difficoltà Aiuti 

 

 

 
 
I bambini ascoltano. 
 
 
 
 
 
 
I bambini esprimono delle 
ipotesi. 
 

Stacco 
L’allieva-maestra spiega 
l’attività  che  svolgerà  con  i  
bambini. 

Bambini, oggi ho portato un 
gioco un po’  speciale  da  fare  
insieme. È un gioco degli 
indovinelli, ma degli 
indovinelli  un  po’  particolari; 
dovremo indovinare qualcosa 
che è dentro questo sacchetto. 
Chi sa cosa sono gli 
indovinelli? 

 
Tempi: 5 minuti circa. 
Spazi: angolo 
dell’accoglienza. 
Materiale: nessuno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
I bambini hanno difficoltà 
ad ascoltare. 
 
 
 
 
 
I bambini non sanno cosa 
dire. 
 

 

 

 
 
Svolgere una transizione 
prima  di  iniziare  l’attività. 
 
 
 
 
 
Mostrarne un esempio 
facendo giocare i bambini. 
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I bambini riconoscono 
l’emozione. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
I bambini evocano il loro 
vissuto. 
 

Ascolto delle ipotesi dei 
bambini e costruzione di una 
definizione comune. 
 
Punto caldo 
L’allieva-maestra mostra dei 
cartellini raffiguranti quattro 
emozioni (felicità, tristezza, 
rabbia, paura), che chiederà ai 
bambini di riconoscere. I 
cartellini verranno estratti uno 
alla volta dal sacchetto. 

Bambini, come si sente 
secondo voi questa persona? 
Perché? 

Piccola discussione in base a 
ciò che dicono i bambini. 

Una volta fatto questo per tutte 
e quattro le emozioni si 
chiederà ai bambini di evocare, 
tramite il loro vissuto, delle 
situazioni in cui si sono sentiti 
in quel modo. 

Quando vi siete sentiti 
tristi/felici/arrabbiati/paurosi? 
Cos’era  successo? 

 

 
 
 
 
Tempi: 15 minuti circa. 
Spazi: angolo 
dell’accoglienza. 
Materiale: sacchetto 
contenente dei cartellini 
raffiguranti quattro 
emozioni (rabbia, paura, 
tristezza, felicità), quattro 
immagini che 
rappresentano le quattro 
emozioni messe in 
situazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
I bambini hanno difficoltà 
ad identificare 
un’emozione. 
 

I bambini hanno difficoltà 
a dare un nome 
all’emozione. 

 

 
 
 
I bambini non sanno cosa 
dire. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Chiedere inizialmente se 
si  tratta  di  un’emozione  
positiva o negativa, per 
stimolare i bambini. 

Dare una serie di 
emozioni e loro devono 
identificare di quale si 
tratta. 

 

 
 
L’allieva-maestra porta un 
esempio tratto dal proprio 
vissuto personale. 
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I bambini ipotizzano la 
causa  dell’emozione.   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
I bambini esprimono 
attraverso  l’uso  del  corpo,  
dei gesti o della mimica 
facciale  l’emozione. 

Se rimane del tempo si 
mostreranno ai bambini delle 
immagini che rappresentano le 
quattro emozioni, e si chiederà 
loro dapprima di identificare 
l’emozione,  ed  in  seguito  di  
ipotizzarne la causa. 

Come si sente questa/e 
persona/e secondo voi? Cosa 
può essergli successo? 

I bambini formulano delle 
ipotesi ed in seguito si discute. 
 
Coda 
Come  coda  l’allieva-maestra 
propone un gioco conclusivo 
sull’espressione  delle  
emozioni.  

Bambini,  vediamo  un  po’  come  
possono essere delle facce 
felici/tristi/arrabbiate/paurose? 
 
 
Da  ultimo  l’allieva-maestra si 
congeda e dice che tornerà con 
un ultimo gioco. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Tempi: 5 minuti. 
Spazi: angolo 
dell’accoglienza. 
Materiale: nessuno. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
I bambini hanno difficoltà 
ad identificare delle 
possibili cause. 
 
 
 

 

 
 
 
 
I bambini non sanno come 
fare. 

 

 
 

 
 
 
 
Svolgere una lettura 
collettiva  dell’immagine. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
L’allieva-maestra chiede 
ai bambini in difficoltà di 
osservare i compagni. 
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Cartellini delle emozioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5 - Felicità 

Figura 6 - Paura 

Figura 7 - Rabbia 

Figura 8 - Tristezza 
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Immagini delle emozioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Immagine che rappresenta la felicità 

Figura 10 – Immagine che rappresenta la tristezza 
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Figura 11 – Immagine che rappresenta la rabbia 

Figura 12 – Immagine che rappresenta la paura 
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Terza attività sezione di controllo 

Riconoscimento e giustificazione di due emozioni in due passaggi della storia 

Obiettivi generali: 

- Riconoscere le emozioni di paura e rabbia che prova il protagonista del racconto (nominandole). 

- Giustificare  l’emozione  che  prova  il  protagonista  tramite  gli  avvenimenti successi precedentemente. 

- Giustificare  l’emozione  che  prova  il  protagonista  tramite  degli  elementi  presenti  nel  passaggio  di  testo raccontato (immagini, parole, ecc.). 

 
Obiettivi specifici Svolgimento Tempi, spazi, materiali Difficoltà Aiuti 
 

 

 
I bambini riconoscono il 
libro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stacco 
Mostro il libro ed illustro 
l’attività  ai  bambini. 

Bambini, vi ricordate di 
questo libro? Visto che mi 
piace molto, lo leggo 
spesso, ma ci sono due 
punti, due situazioni della 
storia che non riesco a 
capire bene. Ho pensato 
quindi di chiedere a voi, 
così mi potete aiutare. 
Cosa ne pensate? 
 
 

 
Tempi: 5 minuti circa. 
Spazi: angolo 
dell’accoglienza. 
Materiale: libro 
“Buonanotte,  Orso!”,  ev.  
riassunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
I bambini non si ricordano 
del racconto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Chiedere a qualcuno di fare 
un breve riassunto oppure 
leggere quello realizzato 
nella prima attività. 
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I bambini ascoltano. 
 
 
 

 
 
 
I bambini identificano 
l’emozione  che  sta  
provando Orso. 
 
 
 

 
 

 
 
 
I bambini giustificano 
l’emozione  che  sta  
provando Orso (potrebbe 
essere tramite il cotesto, 
l’immagine,  le  parole,  i  
caratteri ingranditi o 
l’interpretazione  
dell’allieva-maestra). 

Punto caldo 
Rileggo il primo passaggio 
scelto del testo, quello 
dove Orso prova rabbia, ed 
in seguito mostro 
l’immagine.  Una  volta  
fatto questo chiedo ai 
bambini come si è sentito. 

Ma bambini, secondo voi 
come si sentiva Orso in 
questo momento? Io ho 
alcuni dubbi, non sono 
sicura. 

Piccola discussione sui 
sentimenti che prova Orso, 
in seguito cerco di capire 
come mai i bambini 
arrivano a questa 
interpretazione. 

Bimbi, mi avete detto che 
Orso  è….  ma  come  mai?  
Cosa ve lo fa capire? 

Piccola discussione 
riguardo la giustificazione 
dell’emozione  che  prova  
Orso. 

 
Tempi: 15 minuti circa. 
Spazi: angolo 
dell’accoglienza. 
Materiale: libro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I bambini hanno difficoltà 
ad ascoltare. 
 

 
 
 
 
I bambini hanno difficoltà 
ad identificare 
un’emozione. 
I bambini ne identificano 
più di una. 
 
I bambini identificano delle 
emozioni non corrette. 

 
 

 
I bambini hanno difficoltà 
a  giustificare  l’emozione  
che prova Orso. 
 
 
 
I bambini giustificano 
l’emozione avvalendosi 

 

Ricatturare  l’attenzione  dei  
bambini tramite dei gesti e 
delle espressioni più 
marcate. 

 
 
 
Provate a mettervi nei 
panni di Orso. Come vi 
sentireste se qualcuno 
continua ad annoiarvi e voi 
volete solo dormire in 
silenzio? 
Chiedere di giustificarle. 

 
 

 
 
Rileggere il passaggio del 
testo, chiedendo ai bambini 
di prestare particolare 
attenzione, oppure 
mostrare nuovamente 
l’immagine. 
Immaginate di non sapere 
cosa succede prima a 
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I bambini rappresentano 
graficamente  un’emozione. 
 
 

Tutto ciò avverrà anche per 
il secondo passaggio che 
verrà letto loro, ovvero 
quello che riguarda la 
paura di Orso. 
 
Coda 
Ma sapete bambini che 
siete stati bravissimi, mi 
avete proprio aiutata, ora 
riesco a capire meglio la 
storia. Adesso, visto che mi 
avete spiegato così bene 
come si sente Orso, potete 
andare a disegnare  l’orso  
arrabbiato oppure 
pauroso. 

Quando i bambini 
terminano il disegno, mi 
faccio raccontare ciò che 
hanno realizzato, per 
approfondire singolarmente 
quello di cui si è discusso 
in precedenza. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Tempi: 10 minuti circa. 
Spazi: angolo 
dell’accoglienza  e  tavolini. 
Materiale: fogli, pennarelli. 
 
 

unicamente del cotesto. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
I bambini hanno difficoltà 
a rappresentare delle 
emozioni. 
 

Orso. Cosa vi fa capire in 
questo momento 
l’emozione  che  sta  
sentendo? 
 
 
 
 

 
 
 
 
Prova ad immaginare 
com’è  una  persona  quando  
si sente 
arrabbiata/paurosa. 
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Terza attività sezione sperimentale 

Riconoscimento e giustificazione di due emozioni in due passaggi della storia 

Obiettivi generali: 

- Riconoscere le emozioni di paura e rabbia che prova il protagonista del racconto (nominandole), anche senza le immagini. 

- Giustificare  l’emozione  che  prova  il  protagonista  tramite  gli  avvenimenti  successi  precedentemente. 

- Giustificare  l’emozione  che  prova  il  protagonista  tramite  degli  elementi  presenti  nel  passaggio  di  testo  raccontato (parole, espressioni, ecc.). 

 
Obiettivi specifici Svolgimento Tempi, spazi, materiali Difficoltà Aiuti 

 
I bambini riconoscono il 
libro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stacco 
Mostro il libro ed illustro 
l’attività  ai  bambini. 

Bambini, vi ricordate di 
questo libricino? Visto che 
mi piace molto, lo leggo 
spesso, ma ci sono due 
punti, due situazioni della 
storia che non riesco a 
capire bene. Ho pensato 
quindi di chiedere a voi, 
così mi potete aiutare. 
Cosa ne pensate? 
 
 

 
Tempi: 5 minuti circa. 
Spazi: angolo 
dell’accoglienza. 
Materiale: libro trascritto 
“Buonanotte,  Orso!”,  ev.  
riassunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I bambini non si ricordano 
del racconto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chiedere a qualcuno di fare 
un breve riassunto oppure 
leggere quello realizzato 
nella prima attività. 
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I bambini ascoltano. 
 

 
 
 
 
I bambini identificano 
l’emozione  che  sta  
provando Orso. 
 
 
 

 
 
 

 
 
I bambini giustificano 
l’emozione  che  sta  
provando Orso (potrebbe 
essere tramite il cotesto, le 
parole  o  l’interpretazione  
dell’allieva-maestra). 
 
 

Punto caldo 
Rileggo il primo passaggio 
del testo, quello dove Orso 
prova rabbia. Una volta 
fatto questo chiedo ai 
bambini come si è sentito il 
protagonista. 

Ma bambini, secondo voi 
come si sentiva Orso in 
questo momento? Io ho 
alcuni dubbi, non sono 
sicura. 

Piccola discussione sui 
sentimenti che prova Orso, 
in seguito cerco di capire 
come mai i bambini 
arrivano a questa 
interpretazione. 

Bimbi, mi avete detto che 
Orso  è….  ma  come  mai?  
Cosa ve lo fa capire? 

Piccola discussione 
riguardo la giustificazione 
dell’emozione  che  prova  
Orso. 
 

 
Tempi: 15 minuti circa. 
Spazi: angolo 
dell’accoglienza. 
Materiale: libro, carta, 
penna, registratore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I bambini hanno difficoltà 
ad ascoltare. 
 
 

 
 
I bambini hanno difficoltà 
ad identificare 
un’emozione. 
I bambini ne identificano 
più di una. 
 
I bambini identificano delle 
emozioni non corrette. 

 

 
 
I bambini hanno difficoltà 
a  giustificare  l’emozione  
che prova Orso. 
 
I bambini giustificano 
l’emozione unicamente in 
base al cotesto. 
 

 
Ricatturare  l’attenzione  dei  
bambini tramite dei gesti e 
delle espressioni più 
marcate. 
 

 
Provate a mettervi nei 
panni di Orso. Come vi 
sentireste se qualcuno 
continua ad annoiarvi e voi 
volete solo dormire in 
silenzio? 
Chiedere di giustificarle. 

 

 
 
 
Rileggere il passaggio del 
testo, chiedendo ai bambini 
di prestare particolare 
attenzione. 
Immaginate di non sapere 
cosa succede prima a 
Orso. Cosa vi fa capire in 
questo momento 
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I bambini rappresentano 
graficamente  un’emozione. 
 
 

Tutto ciò avverrà anche per 
il secondo passaggio che 
verrà letto loro, ovvero 
quello che riguarda la 
paura di Orso. 
 
Coda 
Ma sapete bambini che 
siete stati bravissimi, mi 
avete proprio aiutata, ora 
riesco a capire meglio la 
storia. Adesso, visto che mi 
avete spiegato così bene 
come si sente Orso, potete 
andare a disegnare  l’orso  
arrabbiato oppure 
pauroso. 

Quando i bambini 
terminano il disegno, mi 
faccio raccontare ciò che 
hanno realizzato, per 
approfondire singolarmente 
quello di cui si è discusso 
in precedenza. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tempi: 10 minuti circa. 
Spazi: angolo 
dell’accoglienza  e  tavolini. 
Materiale: fogli, pennarelli. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I bambini hanno difficoltà 
a rappresentare delle 
emozioni. 
 

l’emozione  che sta 
sentendo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prova ad immaginare 
com’è  una  persona  quando  
si sente 
arrabbiata/paurosa. 
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4. Protocolli delle discussioni 
 
È importante precisare che è stata svolta una scelta riguardante le affermazioni dei bambini da 

inserire in allegato. Innanzitutto i due protocolli del primo intervento (lettura della storia nelle due 

sezioni) non sono stati inseriti, in quanto concernevano il riassunto della storia da parte dei bambini, 

elemento non principale in questo lavoro di ricerca, seppur importante. Nei protocolli degli altri 

interventi è stato specificato dove si è omessa una parte delle affermazioni dei bambini, e vi è un 

riassunto di ciò che ha concernuto. 

Protocollo seconda attività sezione di controllo 

Verifica del riconoscimento di alcune emozioni3 

(…)  Introduzione durante la quale spiego ai bambini il gioco che si andrà a svolgere. 

A.m.:  “Allora  vediamo  un  po’  se  riuscite  a  indovinare  come  si  sente  questo  bambino.” 

Mostro il cartellino del bambino triste. 

B.:  “Triste.” 

A.m.:  “Dite  che  si  sente  triste?” 

B.:  “Che  piange.” 

A.m.:  “E  come  mai  dite  che  è  triste?  Cosa  vi  fa  capire  che  è  triste?” 

Ale.:  “Perché  c’ha  le  lacrime.” 

A.m.:  “Perché  ha  le  lacrime  dite.  M.?” 

                                                 

 

3 Legenda 

A.m.: allieva-maestra 

D.: docente titolare 

B.: bambini 

Ar., Alb., Ale., An., C., G., J., Th. (assente): bambini del terzo livello 

T., I., R., E., M., K.: bambini del secondo livello 
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M.:  “Perché  piange  e  ci  sono  quelle  così  (le lacrime).” 

Mostro il cartellino della bambina felice. 

B.:  “Felice.” 

A.m.:  “Felice  si  sente  questa  bimba.  E  come  mai  si  sente  felice?” 

Ale.:  “Magari  un  uomo  gli  ha  costruito  una  nuova  casa.” 

A.m.:  “E  per  questo  è  felice.  E  cos’è  che  vi  fa  capire  che  questa  bambina  è  felice?” 

An.:  “Perché  ha  il  sorriso.” 

(…)  I bambini affermano che il personaggio raffigurato sul cartellino è anche cattivo. 

A.m.:  “Quindi  è  felice  perché  ha  il  sorriso.  C’è  qualcos’altro  che  ci  fa  capire  che  è  felice?” 

Alb.:  “Perché  ha  la  bocca  felice.” 

A.m.:  “Perché  ha  la  bocca  felice.  Ale.?” 

Ale.:  “Perché  c’ha  le  trecce?” 

A.m.:  “Perché  ha  le  trecce  dici.” 

A.m.:  “Allora  qua  mi  avete  scoperto  un  altro  indovinello.  Vediamo  un  po’  questo  bambino  invece  

come  si  sente.” 

Mostro il cartellino del bambino spaventato. Quando lo vedono spontaneamente i bambini si 

mettono a ridere. 

A.m.:  “Come  si  sente  ?” 

B.:  “Spaventato.” 

A.m.:  “Spaventato  dite,  e  come  mai  si  sente  spaventato?” 

I  bambini  imitano  quest’emozione,  utilizzando  la  voce  e  i  gesti. 

Ale.:  “Perché  ha  la  bocca  grande.” 

A.m.:  “Perché  ha  la  bocca  grande?” 

Alb:  “Perché  ha  la  bocca  bella  spaventata.” 

(…)   I bambini continuano ad affermare che è spaventato, e giustificano   questo   stato   d’animo  

nominando la bocca del personaggio, tuttavia non approfondiscono ulteriormente questo aspetto. 
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A.m.:  “Bimbi  vediamo  un  po’  se  riuscite  a  indovinare  questo  bambino  invece  come  si  sente.” 

Mostro il cartellino del bambino arrabbiato. 

B.:  “Arrabbiato!” 

A.m.:  “Si  sente  arrabbiato?  Ma  come  mai  dite  che  è  arrabbiato?  Cosa  ve  lo  fa  capire?” 

Ar.:  “Eh  ha  i  capelli  lunghi.” 

A.m.:  “Perché  ha  i  capelli  lunghi  Ar.  M.  come  mai?” 

M.:  “Perché  sono  un  po’  così  (verso  l’alto).” 

A.m.:  “Perché  ha  i  capelli  così  dici.” 

Ar.:  “Ha  i  capelli  uguali  come  le  punte.” 

A.m.:  “Ale.  invece  come  mai  ti  sembra  che  è  arrabbiato?” 

Ale.:  “Sembra  che  un  po’  fa  così,  che  sta  dicendo  a  suo  figlio  di  non  fare  mai  cose  e  lui  l’ha  fatta.” 

A.m.:  “E  quindi  è  arrabbiato  per  questo?” 

Ale.:  “Si.” 

A.m.:   “Ma   questo   bimbo   come   mai   vi   fa   capire   che   è   arrabbiato?   Solo   per   i   capelli   o   c’è  

qualcos’altro?  C.?” 

C.:  “Perché  è  davvero  molto  cattivo.” 

A.m.:  “E  cosa  ti  fa  capire  che  è  cattivo?” 

C.:  “Gli  occhi  e  la  bocca.” 

A.m.:  “Gli  occhi  e  la  bocca  sono  da  cattivo  e  da  arrabbiato?” 

C.:  “Si.” 

A.m.:  “E  come  mai  sono  da  cattivo  gli  occhi  e  la  bocca?” 

M.:  “Lo  so  perché  perché i  suoi  capelli  ci  sono  tante  punte.” 

Un bambino interpreta la rabbia, utilizzando la mimica facciale e i gesti. 

A.m.:   “Ma  guardate   un   po’   com’è   il  C.  Vieni   un   attimo.  Bimbi   guardate   un   po’   com’è   la   faccia  

arrabbiata  del  C.  Com’è  che  è?  Cos’ha  di  particolare?” 

Ar.:  “Gli  occhi.” 
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A.m.:  “Gli  occhi.  E  come  sono  gli  occhi?” 

Ar.:  “Così  (tirati).” 

A.m.:  “Bimbi  ripeto  un  po’  quello  che  mi  avete  detto.  Questo  bambino  è  triste  perché  ha  le  lacrime.  

Questa bambina mi avete detto che è felice perché ha la bocca felice, sorride. Questo bambino è 

spaventato perché ha la bocca aperta da spaventato. E questo bambino invece mi avete detto che è 

arrabbiato   per   i   capelli,   per   gli   occhi   e   per   la   bocca.  Vediamo   un   po’,   vi   è   già   capitato   a   voi   di  

sentirvi arrabbiati?” 

B.:  “Sii!!” 

A.m.:  “E  cos’era   successo?  Vediamo  un  po’,  Ar.  cosa   ti   era   successo  una  volta   che   ti   sei   sentito  

arrabbiato?” 

Ar.:  “Delle  cose  di  fuori.  Chi  rompe  i  fiori.” 

A.m.:  “C’è  qualcuno  che  ha  rotto  i  fiori  e  ti  sei  arrabbiato?” 

Ar.:  “Si.” 

A.m.:  “Ale.  quando  ti  è  già capitato  di  sentirti  arrabbiato?” 

Ale.:  “Quando  qualcuno  mi  dice  che  io  sono  una  femmina.” 

A.m.:  “Tu  ti  arrabbi  quando  qualcuno  ti  dice  che  sei  una  femmina.  M.  te  quando  ti  arrabbi?” 

M.:  “Quando  qualcuno  mi  rompe  il  vetro  della  mia  finestra  io  mi  arrabbio.” 

J.:  “Quando  l’Ar.  mi  picchia  e  mi  ruba  quella  cosa  della  sua  auto  e  me  la  butta  addosso.” 

A.m.:  “E  ti  senti  arrabbiata  in  quel  momento?  Alb.?” 

Alb.:  “Io  quando  qualcuno  non  mi  lascia  giocare.” 

A.m.:  “Quando  qualcuno  non  ti  lascia  giocare  ti  senti  arrabbiata.  

C.:  “Mi  sento  arrabbiato  quando  la  J.  mi  da  fastidio.” 

A.m.:   “Ve   bene   adesso   mi   avete   detto   quando   siete   arrabbiati.   E   vediamo   un   po’   spaventati, 
quando  vi  sentite  spaventati?” 

Ale.:  “Io  mi  sento  pauroso  (fa anche tremare le gambe) quando ci sono dei sogni brutti. Oggi ho 

sognato che una formica con la bocca così (grande) e dopo che mi aveva detto «posso morsicarti?», 

«nooo»,  e  dopo  era  finito  il  sogno.” 
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A.m.:  “Allora  l’Ale  si  sente  spaventato  quando  fa  dei  brutti  sogni.  An.  quando  ti  senti  spaventata?” 

An.: Non dice niente. 

A.m.:  “R.  quando  ti  senti  spaventata?” 

R.:  “Mi  sono  spaventata  quando  ho  visto  il  lupo.” 

A.m.:  “Ti  sei  spaventata.  C.  quando  ti  sei  sentito  spaventato?” 

C.:  “Io  non  mi  son  mai  sentito  spaventato.” 

M.:   “Io   mi   sento   spaventato   quando   c’è   un   dinosauro   più   di   grande   bocca   che   fa   «ti   voglio  

mangiare».” 

A.m.:  “Ah  ho  capito.  Ar.  quando  ti  senti  spaventato?” 

Ar.:  “Quando  la  J.  mi  spaventa.” 

A.m.:   “Quando   la   J.   ti   spaventa   ti   senti   spaventato.   Ar.   spiega   un   po’   però   cosa   fa   lei   per  

spaventarti.” 

Ar.:  “«Ahhhh».” 

A.m.:  “E  vediamo  un  po’  quando  vi  sentite  tristi. Alb., quando ti sei sentita una volta triste cosa era 

successo?” 

Alb.:  “Non  sono  mai  stata  triste.” 

A.m.:  “Non  sei  mai  stata  triste?  Te  C.  invece  quando  ti  sei  già  sentito  triste?” 

C.: “Sono  triste  quando  non  guardo  molta  tele.” 

A.m.:  “Quando  non  guardi  la  tele  sei  triste.” 

Ar.:  “Anch’io.” 

A.m.:  “Ale.  te  quando  ti  senti  triste?” 

Ale.:  “Io  mi  sento  triste  quando  mio  padre  tipo  una  volta  io  quando  ero  bebé  avevo  sognato  che  la  

mia mamma si era tagliata la testa e poi parlava ancora così (…)” 

A.m.:  “E  per  questo  ti  senti  triste?  Vediamo  un  po’  G.  quando  ti  senti  triste?  Cosa  può  succedere  per  

farti  sentire  triste?” 

G.:  “Quando  mio  papà  non  mi  fa  giocare.” 



Il ruolo del testo e delle immagini: quale aiuto ai bambini nel riconoscimento delle emozioni nelle storie?   

ALLEGATI - xxxii 

 

A.m.:  “Quando  il  papà  della  G.  non  la  fa giocare, lei si sente triste. È un buon motivo per sentirsi 

triste.  J.  quando  ti  senti  triste?” 

(…)  Intervento non pertinente di una bambina. 

A.m.:  “E  felici bimbi? Quando vi è capitato? Io sono sicura che tutti vi siete sentiti felici almeno 

una volta. Allora  M.  vediamo  un  po’  quando  ti  sei  già  sentito  felice?” 

M.:  “Quando  qualcuno  non  rompe  i  giochi,  mi  sento  triste  quando  qualcuno  rompe  i  giochi.” 

A.m.:  “Sei  felice  quando  qualcuno  non  rompe  i  giochi.” 

M.:  “Si  sono  triste  quello  che  rompe  i  giochi.” 

A.m.:  “Ti  senti  felice  per  questo.  Alb.  Quando  ti  senti  felice?” 

Alb.:  “Quando  mia  sorella  gioca  con  me.” 

A.m.:  “Quando  tua  sorella  gioca  con  te  sei  felice.  Ar.  quando  ti  senti  felice?” 

Ar.:  “Perché  io  voglio  un  gatto.” 

A.m.:  “Avere  un  gatto  ti  renderebbe  felice?” 

Ar.:  “Si  ma  non  ce  l’ho  uffa.” 

A.m.:  “Quindi  adesso  come  ti  senti?” 

Ar.:  “Triste.” 

A.m.:  “Triste  perché  non  hai  un  gatto.  Ale.  invece  quando  ti  senti  felice?” 

Ale.:  “Io  mi  sento  felice  quando  quando  esce  l’arcobaleno.” 

A.m.:  “Quando  esce  l’arcobaleno ti  senti  felice.  Come  mai  ti  fa  felice  l’arcobaleno?” 

Ale.:  “Perché  a  volte  escono  due  arcobaleni,  a  volte  uno.” 

A.m.:  “J.  tu  quando  ti  senti  felice?” 

J.:  “Quando  la  mia  mamma  mi  aiuta  a  fare  i  compiti  lei  mi  aiuta  e  certe  volte  io  li  faccio  da  sola,  

dopo io  mi  sento  felice  quando  gioco  a  nascondino.” 

A.m.:  “Ecco.  R.  te  quando  ti  senti  felice?” 

R.:  “Quando  la  mia  mamma  gioca  con  me.” 

A.m.:  “An.  quando  ti  senti  felice?” 
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An.:  “Quando  mio  papà  mi  lascia  vedere  le  Winx  alla  tele.” 

A.m.:  “Allora  bimbi  l’An.  si  sente felice quando il suo papà le lascia vedere le Winx alla tele. G. 

quando  ti  senti  felice?” 

G.:  “Quando  mia  mamma  mi  fa  vedere  i  cartoni.” 

A.m.:  “La  G.  invece  è  felice  quando  la  sua  mamma  le  fa  vedere  i  cartoni.” 

Ale.:  “Anche  a  me.” 

A.m.:   “Ma  mi   avete   detto delle cose proprio interessanti, siete bravissimi. Io però vi ho portato 

anche  qualcos’altro.” 

Mostro  l’immagine  che  rappresenta  la  paura. 

A.m.:  “Come  si  sente  questa  bambina?” 

J.:  “Si  è  spaventata  così  (imita  il  suo  stato  d’animo  aprendo  la  bocca  e  le  braccia).” 

A.m.:  “Spaventata.  E  cosa  può  essergli  successo  perché  è  spaventata?” 

M.:  “Perché  con  quello  così,  con  il  palloncino  è  volata  su  fino  in  cielo.” 

A.m.:   “Ah   perché   è   volata   fino   in   cielo quindi si sente spaventata. Qualcuno   ha   un’altra   idea di 

come  mai  questa  bambina  è  spaventata?  C.?” 

C.:  “È  volata  giù  dal  cielo.” 

A.m.:  “È  volata  dal  cielo e dopo si è spaventata.” 

(…)  I bambini riprendono le affermazioni precedenti. 

Mostro  l’immagine  che  rappresenta  la  rabbia. 

A.m.:  “Come  si  sente  questa  bimba  Ar.?” 

Ar.:  “Piccola.” 

A.m.:  “Si  sente  piccola?  Ale.?” 

Ale.:  “Magari  la  bambina  si  sente  triste  perché  è  piccola  e  dopo  è  arrabbiata  solo  perché  gli  altri  le  

dicono  «piccolina,  piccolina,  piccolina».” 

A.m.:  “Dici  che  è  arrabbiata  perché  gli  altri  bambini  la  prendono  in  giro?” 

Ale.:  “Si.” 
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(…)  I bambini riprendono le affermazioni dei compagni. 

Ale.:  “Magari  quella  bambina  è  arrabbiata  perché  non  ha  i  vestiti.” 

A.m.:  “Perché  non  ha  i  vestiti.” 

Ale.:  “Magari  perché  c’ha  solo  la  canottiera.” 

A.m.:  “Certo,  può  essere  che  è  arrabbiata  per  questo.” 

C.:  “O  magari  perché  è  nuda.” 

A.m.:  “Si  come  quello  che  ha  detto  l’Ale,  certo.  Vediamo  un  po’  invece  qua.” 

Mostro  l’immagine  che  rappresenta  la  felicità. 

B.:  “Uao.” 

Ale.:  “Si  sentono  felici.” 

A.m.:  “Si  sentono felici?” 

Ale.:  “Si.” 

A.m.:  “Come  mai  si  sentono  felici?  Cosa  vi  fa  capire  che  si  sentono  felici?” 

Ale.:  “Si  vede  che  loro  si  sentono  felici  perché  magari  possono  saltare  fino  alle  nuvole.” 

(…)  I bambini affermano diverse volte che sono felici perché vogliono toccare le nuvole. 

A.m.:  “Ar.  secondo  te  come  mai  si  sentono  felici?  Cosa  gli  può  essere  successo?” 

Ar.:  “Perché  stanno  saltando.” 

A.m.:  “Stanno  saltando  perché  sono  felici,  ma  come  mai  sono  felici?” 

Ar.:  “Perché  vogliono  andare  sopra  nel  cielo  a  prendere  la  luna.” 

A.m.:  “E  per  questo  sono  felici?” 

Ale.:  “Magari  sono  felici  perché  saltano  troppo  in  alto.” 

A.m.:   “Perché   saltano   in   alto   e   sono   felici   di   saltare   in   alto.   Allora   vediamo   un   po’   l’ultima  

fotografia.” 

Mostro  l’immagine  che  rappresenta  la  tristezza. 

A.m.:  “Come  si  sente  questo  bambino?” 

Ar.:  “Triste.” 
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J.:  “Triste.” 

A.m.:  “E  cosa  gli  è  successo  perché  si  sente  triste?” 

Ar.:  “Perché  sta  piangendo.” 

A.m.:  “Sta  piangendo.  Cosa  gli  è  successo  secondo  te?” 

Ar.:  “Perché  forse  si  è  fatto  male.” 

A.m.:  “L’Ar.  ha  detto  una  cosa   interessante,  è   triste  perché  si  è   fatto  male,  può  darsi  certo.  G.   tu  

cosa  ne  pensi?  Come  mai  può  essere  triste?” 

G.:  “Si  è  fatto  male  al  braccio.” 

A.m.:  “Perché  si  è  fatto  male  al  braccio.  Ale.  come  mai  può  sentirsi  triste  questo  bambino?” 

Ale.:  “Ma  però  quel  bambino  magari  si  è  fatto  male  alla  testa  e  gli  è  uscito  un  bernoccolo.” 

A.m.:  “Ah  dite  che  si  è  fatto  male.  C.  tu  hai  qualche  idea  del  perché  questo  bimbo  è  triste?” 

C.:  “Che  è  caduto  giù  dalla  montagna.” 

A.m.:  “È  caduto  giù  dalla  montagna  e  si  sente  triste?” 

M.:  “E  si  è  fatto  male.” 

A.m.:  “E  si  è  fatto  male.” 

(…)  A  questo  punto  esprimo  i  quattro  stati  d’animo  appena  trattati  attraverso  la  mimica  facciale,  e  

i bambini riescono a riconoscerli. 
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Protocollo seconda attività sezione sperimentale 

Verifica del riconoscimento di alcune emozioni4 

(…)  Introduzione durante la quale spiego il gioco. 

Mostro il cartellino del bambino triste. 

B.:  “Triste.” 

A.m.:  “Triste.  E  come  mai  si  sente  triste  secondo  voi?” 

V.:  “Perché  piange.” 

A.m.:  “Perché  piange.  Solo  perché  piange  vi  fa  capire  che  è  triste  o  c’è  anche  qualcos’altro?” 

De.:  “Si  è  fatto  male.” 

A.m.:  “Dici  che  si  è  fatto  male?  È  triste  per  questo?” 

R.:  “Perché  ha  i  capelli  rossi.” 

A.m.:  “Perché  ha  i  capelli  rossi  dici  che  è  triste.” 

C.:  “Perché  lo  imbrogliano.” 

A.m.:  “Lo  imbrogliano,  dici  che  è  triste  perché  lo  imbrogliano.” 

St.:  “Perché  lo  prendono  in  giro.” 

A.m.:   “Perché   lo   prendono   in   giro.  Ma   solo   le   lacrime   vi   fanno   capire   che   è   triste   o   c’è   anche  

qualcos’altro  che  vi  fa  capire  che  è  triste.” 

Ale.:  “La  faccia.” 

A.m.:  “La  faccia.  E  cos’ha  di  particolare  questa  faccia  che  ti  fa  capire  che  è  triste?” 

                                                 

 

4 Legenda 

A.m.: allieva-maestra 

D.: docente titolare 

B.: bambini 

N., R., M., St., D., Ale., An., Ali. (assente): bambini del terzo livello 

E., V., G., , C., L., De., Di. (assente), Si. (assente), A. (assente): bambini del secondo livello 
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Ale.:  “Ha  gli  occhi  giù  e  la  bocca  su  (arco rivolto verso il basso).” 

A.m.:  “Ah  anche  gli  occhi  e  la  bocca  ti  fanno  capire  che  è  triste,  eh  si  certo.” 

(…)  I bambini riprendono le affermazioni dei compagni. 

Mostro il cartellino del bambino arrabbiato. 

B.:  “Arrabbiato  (molti  mimano  lo  stato  d’animo).” 

A.m.:  “Come  mai  si  sente  arrabbiato  questo  bambino?” 

E.:  “Forse  perché  l’hanno  preso  in  giro.” 

De.:  “Perché  l’hanno  picchiato.” 

A.m.:   “Ma   cosa   vi   fa   capire   da   questa   fotografia,   da   questo   disegno   di   questo   bambino,   che   è  

arrabbiato?” 

(…)  I bambini ipotizzano delle situazioni che fanno sentire il personaggio in quel dato modo. 

St.:  “Perché  ha  gli  occhi  arrabbiati,  la  bocca  arrabbiata  e  i  capelli  tutti  ricci.” 

A.m.:  “Ah  lo  St.  ha  detto  una  cosa  veramente  interessante,  ha  detto  che  è  arrabbiato  perché  ha  gli  

occhi e la bocca arrabbiati, e anche i capelli. Ma come sono gli occhi e la bocca arrabbiati?” 

Molti  bambini  interpretano  un’espressione  arrabbiata. 

N.:   “Perché   è   arrabbiato   perché   i   capelli   un   po’   sono   così,   e   un   po’   le   ciglia   (indica però le 

sopracciglia)  sono  nere.” 

Mostro il cartellino della bambina felice. 

A.m.:  “Come  si  sente?” 

B.: “Contenta,  sorride.” 

R.:  “Arrabbiata.” 

(…)  Un  bambino  afferma  che  il  personaggio  è  arrabbiato,  mentre  i  compagni  non  sono  d’accordo. 

Ale.:  “Felice.” 

A.m.:  “Felice  si  sente  secondo  te?” 

Ale.:  “Si  perché  ha  la  bocca  così  (arco  rivolto  verso  l’alto).” 

A.m.: “L’Ale.  dice  che  è  felice  perché  ha  la  bocca  così  aperta.  Cosa  ne  pensate?” 
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V.:  “Anche  gli  occhi.” 

A.m.:  “Anche  gli  occhi  dici  V.,  come  mai?  Cosa  ti  fanno  capire  gli  occhi  che  è  felice?” 

V.: Non dice niente. 

(…)  Altro  dibattito  fra  i  bambini  riguardo  l’emozione che sta provando. 

L.:  “Si  ha  la  faccia  arrabbiata.” 

A.m.:  “Ha  la  faccia  arrabbiata.” 

V.:  “No  è  contenta  perché  ha  il  sorriso.” 

A.m.:  “Ah  dite  che  ha  il  sorriso  e  è  contenta.” 

B.:  “Si.” 

(…)  Confronto con il cartellino visto precedentemente che rappresenta la rabbia. 

A.m.:  “Ma  c’è  qualcos’altro  che  vi  fa  capire  che  è  felice? 

V.:  “La  bocca.” 

A.m.:  “Oltre  la  bocca  c’è  qualcos’altro  magari?” 

Ale.:  “Gli  occhi.” 

A.m.:  “Gli  occhi  anche,  e  come  sono  gli  occhi?” 

Ale.:  “Così  (indica i suoi occhi).” 

N.:  “Perché  a me  mi  sembra  le  ciglia  lei  ce  li  ha  un  po’  così  e  dopo  lui  ce  li  ha  arrabbiato  le  ciglia  

(indicando però le sopracciglia).” 

A.m.:   “Ah   anche   per   le   sopracciglia   la   N.   dice   che   questa   bambina   è   felice,   è   contenta,   perché  

questo ha le sopracciglia da arrabbiato dice la N., invece questa ha le sopracciglia da felice, da 

contenta.” 

(…)  Riassunto delle emozioni rappresentate negli altri cartellini. 

Mostro il cartellino del bambino spaventato. 

E.:  “Sta  urlando.” 

A.m.:  “Sta  urlando,  e  come  mai  sta  urlando?” 

Ale.: “Ha  paura.” 
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A.m.:   “Dici   che   ha   paura   Ale.   L’Ale.   bimbi   ha   detto   una   cosa   interessante,   secondo   lei   questo  

bambino  ha  paura.  Cosa  ne  pensate?” 

Ale.:  “Si  ha  paura  perché  ha  la  faccia  così.” 

A.m.:  “Perché  ha  la  faccia  così.  Ma  cos’è  che  vi  fa  capire  che  ha  paura  questo  bambino?” 

Ale.:  “Dalla  faccia.” 

D.:  “Perché  urla.” 

A.m.:  “Perché  sta  urlando.” 

Ale.:  “No  dalla  faccia,  dalla  bocca.” 

A.m.:  “Dalla  bocca.  E  com’è  la  bocca  di  chi  ha  paura?” 

A questo punto molti bambini esprimono paura attraverso la bocca, la maggior parte di loro 

tenendola aperta e facendo dei gridolini. 

A.m.:  “Ma  c’è  qualcos’altro  che  vi  fa  capire  che  ha  paura  oltre  la  bocca?” 

Ale.:  “Gli  occhi.” 

A.m.:  “Gli  occhi  dite,  come  mai  gli  occhi?” 

Ale.:  “Perché  uno  è  così,  l’altro  è  così  (sono storti).” 

A.m.:   “(…)  Adesso  però  vediamo  un  po’,  questi   bambini   si   sentono   così,   a  voi   è   già   capitato  di  

sentirvi tristi?” 

B.:  “Si.” 

A.m.:  “E  cos’era  successo?  Chi  vuole  raccontare  un  momento  dove  si  è  sentito  triste  come  questo  

bambino?” 

M.:  “Quando  A.  va  alla  scuola  con  i  suoi  amici  voglio  venire  con  lui.” 

D.:  “Ah  ecco.” 

A.m.:  “Ah  vorresti  andare  con  lui  e  questo  ti  fa  sentire  triste.” 

D.:  “Non  ti  lascia.” 

M.:  “No  perché  la  bicicletta  non  la  so  guidare.” 

R.:  “Quando  non  sapevo  cosa  fare.” 
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A.m.:  “Quando  non  sai  cosa  fare  ti  senti  triste,  certo  può  essere.” 

R.:  “A  casa.” 

A.m.:  “A  casa.  Chi  è  ancora  che  si  è  già  sentito  triste  e  lo  vuole  raccontare?” 

St.:  “Io  mai  non  son  stato  triste.” 

D.:  “Non  sei  mai  triste,  che  bello,  che  fortunato.” 

N.:  “Quando  la  mamma  mi  picchia.” 

A.m.:  “Quando  la  mamma  ti  picchia  ti  senti  triste.” 

L.:  “Perché  la  mamma  stamattina  è  venuta  giù  delle  scale  ho  messo  lì  la  mano  e  mi  ha  schiacciato  la  

mano.” 

A.m.:  “Ah  ti  sei  fatta  male  e  ti  sei  sentita  triste?” 

L.:  “Si.” 

(…)  Intervento non pertinente. 

A.m.:  “(…)  Anche  a  voi  è  già  capitato  di  sentirvi  contenti,  felici?” 

B.:  “Si.” 

A.m.:  “Vediamo  un  po’  chi  ha  voglia  di  raccontare  cos’è  successo  che  l’ha  fatto  sentire  contento.” 

St.:  “Io  proprio  sempre  sono  stato  felice.” 

A.m.:  “Sei  sempre  felice.  E  cos’è  una  cosa  che  ti  fa  proprio  sentire  felice?” 

St.:  “Stare  con  i  miei  amici.” 

A.m.:  “Stare  con  gli  amici  ti  fa  sentire  felice,  è  una  bella  cosa.” 

St.:  “Come  adesso  all’asilo  e  anche  a  casa  mia,  a  scuola  e  a  casa.” 

A.m.:  “Ah  ecco,  N.?” 

N.:  “Quando  nessuno  mi picchia. 

A.m.:  “Quando  nessuno  ti  picchia.” 

N.:  “E  quando  gioco  con  i  miei  amici.” 

A.m.:  “Ah  anche  quando  giochi  con  i  tuoi  amici.  R.  quando  ti  senti  felice?” 

R.:  “Quando  andiamo  in  salone  e  quando  vado  all’asilo.” 
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A.m.:  “Ah  ecco,  De.  quando  ti  senti  felice?” 

De.:  “Quando  l’A.  arriva  a  casa  nostra  e  gioca  con  noi.” 

A.m.:  “Ah  quando  l’A.viene  a  casa vostra e giocate insieme. Ecco, abbiamo raccontato dei momenti 

dove  ci  sentiamo  felici,  e  vediamo  un  po’,  quando  vi  siete  sentiti  arrabbiati?” 

Ale.:  “Quando  il  mio  papà  mi  ha  fatto  salire  con  la  S.  nell’ascensore.” 

A.m.:  “Quando  sei  salita  in  ascensore  ti  sei  sentita  arrabbiata.” 

Ale.:  “Insieme  alla  S.  perché  ci  ha  mandati  su  soli.” 

A.m.:  “Ah  vi  ha  mandate  da  sole  e  ti  sei  sentita  arrabbiata  per  questo,  perché  eravate  sole.” 

Ale.:  “Si.” 

A.m.:  “Vediamo  un  po’  lo  St.  quando  si  è  sentito  arrabbiato.” 

St.:   “Mi   arrabbio   se   io   dico   cento   volte   alla  mamma   «vieni,   vieni»   e   cento   volte   non   viene.  Mi  

arrabbio  sempre  così,  sempre  così  tutti  i  giorni.” 

A.m.:  “Ah ecco,  vediamo  invece  cosa  fa  arrabbiare  la  L.” 

L.:  “A  me  mi  fa  arrabbiare  il  mio  fratellino  che  mi  da  proprio  gli  schiaffi  forti.” 

A.m.:   “E   questo   ti   fa   sentire   arrabbiata.   E   C.?   Quando   ti   sei   già   sentito   arrabbiato   C.?   Cos’era  

successo?” 

C.:  “Non  lo  so.” 

A.m.:  “N.  ti  sei  già  sentita  arrabbiata?” 

N.:  “Si  quando  io  dico  cinque  volte  al  mio  papà  «comprami  un  cane,  comprami  un  cane»  mi  dice  

che  quando  compriamo  un’altra  casa.” 

A.m.:  “Ah  e  questo  ti  fa  sentire  arrabbiata  perché  vorresti  un  cane.  Vediamo  allora quando vi siete 

sentiti invece spaventati?” 

N.:  “Quando  faccio  i  sogni  brutti.” 

A.m.:  “Quando  fai  i  sogni  brutti  sei  spaventata.  R.  quando  ti  senti  spaventato,  quando  hai  paura?” 

R.:  “Quando  faccio  i  sogni  brutti.” 

A.m.:  “Quando  fai  i  brutti  sogni  hai  paura.” 

(…)  Molti  bambini  ripetono  quest’affermazione. 
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D.:  “Quando  il  mio  fratello  mi  fa  spaventare.” 

A.m.:  “Ah  quando  il  tuo  fratello  ti  fa  spaventare  hai  paura,  certo.” 

(…)  Molti  altri  bambini  ripetono  quest’ultima  affermazione. 

C.:  “Quando  vedo  i  ragni.” 

A.m.:  “Quando  vedi  i  ragni  ti  spaventano,  e  certo,  può  capitare  di  aver  paura  dei  ragni,  certo.  D.?” 

D.:  “Anche  le  api  mi  fanno  spaventare.” 

A.m.:  “A  te  le  api  ti  fanno  spaventare.  M.?” 

M.:  “Quando  il  papà  mi  dice  «M.  va  a  letto  (lo dice urlando)».” 

A.m.:  “Ti  spaventa  questo,  quando  il  tuo  papà  urla  così  ti  fa  spaventare.” 

V.:  “Anche  a  me  mi  spaventa.” 

A.m.:   “Allora   bimbi  mi   avete   raccontato   proprio   delle   cose   interessanti   sulla   paura,   sulla   rabbia,  

quando siamo arrabbiati, sulla felicità, e anche sulla tristezza.  Vediamo  un  po’  se   riuscite  a   farmi  

tutti delle facce arrabbiate. 

(…) Tutti i bambini esprimono la rabbia, la tristezza, la felicità e la paura utilizzando le varie parti 

del viso, e in alcuni casi le braccia. 

In seguito svolgiamo questo gioco. I bambini,   a   turno,   esprimono   un’emozione,   e   i   compagni   la  

devono  indovinare.  Tutti  i  bambini,  tranne  tre  che  non  hanno  voluto,  hanno  scelto  un’emozione  da  

mostrare ai compagni, la maggior parte di loro (quattro) hanno scelto la rabbia, alcuni la tristezza 

(due), altri la felicità (due), e altri due la paura. Tutte le emozioni sono sempre state indovinate dai 

compagni. 

A.m.:  “Vi  ho  portato  bimbi  anche  delle  fotografie.  Vediamo  se  riuscite  a  indovinarmi  come  si  sente  

questa  bambina.” 

Mostro la fotografia che rappresenta la rabbia. 

B.:  “Arrabbiata.” 

A.m.:  “Arrabbiata.  E  cosa  potrà  essergli  successo  per  sentirsi  arrabbiata?” 

E.:  “Ha  perso  casa.” 

A.m.:  “Dici  che  ha  perso  la  sua  casa,  per  questo  è  arrabbiata.” 
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Ale.:  “No  forse  perché  è  la  mamma.” 

A.m.:   “Forse   perché   ha perso   la   sua  mamma.  C’è   qualcuno   che   ha   un’altra   idea   su   come  mai   è  

arrabbiata  questa  bimba?” 

N.:  “Forse  l’hanno  presa  in  giro.” 

A.m.:  “Forse  perché  l’hanno  presa  in  giro,  certo,  può  anche  essere  un  motivo,  che  l’hanno  presa  in  

giro.” 

A.m.:  “Vediamo  un  po’  quest’altra  fotografia,  vediamo  invece  bimbi  come  si  sente  questa  bambina,  

guardate  un  po’.” 

Mostro la fotografia che rappresenta la paura. 

B.:  “Spaventata.” 

A.m.:  “Spaventata.  E  cosa  gli  sarà  successo  per  essere  spaventata?” 

An.:  “Che  cade  in  mare.” 

A.m.:  “Dici  che  è  caduta  e  si  è  spaventata?” 

Ale.:  “No,  forse  è  spaventata  perché  il  ladro  gli  ha  portato  via  la  mamma.” 

A.m.:  “Il  ladro  gli  ha  portato  via  la  mamma  e  si  è  spaventata,  certo  può  essere.” 

A.m.:  “C’è  qualcuno  che  ha  un’altra  idea  su  come  mai  può essere  spaventata  questa  bambina?” 

E.:  “Forse  perché  è  caduta  in  acqua  in  fondo.” 

A.m.:  “Ê  caduta  in  acqua  dici,  per  questo  si  è  spaventata.” 

E.:  “Si.” 

A.m.:  “Certo,  avete  ragione,  può  essere  benissimo  per  questo  che  si  è  spaventata.  Vediamo  questo  

bambino  invece  come  si  sente.” 

Mostro la fotografia che rappresenta la tristezza. 

B.:  “Triste.” 

Ale.:  “Piange.” 

A.m.:  “Triste.  E  cosa  gli  sarà  successo  a  questo  bambino?” 

N.:  “Forse  l’hanno  preso  in  giro  o  l’hanno  picchiato.” 
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A.m.:  “Ed  è  triste  per  questo.  Ale.  cosa  ne  pensi?” 

Ale.:  “Forse  piange.” 

A.m.:  “Piange.  E  come  mai  sta  piangendo?” 

Ale.:  “Perché  si  è  fatto  male.” 

A.m.:  “Ah  è  triste  per  questo.  S.  cosa  può  essergli  successo  a  questo  bambino  per  essere  triste?” 

St.:  “Piange  perché  si  è  picchiato  la  testa  sul  tavolo.” 

A.m.:  “Può  essere.  C.?” 

C.:  “Forse  si  è  picchiato  sul  muro.” 

L.:  “Forse  forse  è  andato,  è  corso,  dopo  è  riuscito  ad  arrampicarsi  dopo  è  andato  in  cima  alla  casa  

dopo  è  scivolato  giù  e  si  è  fatto  male.” 

Mostro la fotografia che rappresenta la felicità. 

B.:  “Felici.” 

A.m.:  “Felici.  E  cosa  gli  potrà  essere  successo  D.  per  essere  così  felici?” 

D.:  “Ballano.” 

A.m.:  “Ah  ecco,  N.?” 

N.:   “Perché   forse   sono   felici   che   stanno   facendo   ginnastica   come   di   ballerini   e   hanno   imparato  

come  i  maestri.” 

A.m.:  “Sono felici  perché  fanno  la  ginnastica  come  i  maestri,  certo  può  essere  un’idea.” 

E.:  “Forse  perché  hanno  vinto  la  gara.” 

A.m.:  “Che  bella  idea  E.,  forse  hanno  vinto  una  gara  e  sono  felici,  proprio  una  bella  idea.  R.?” 

R.:  “Forse  hanno  vinto  una  coppa.” 

A.m.: “Hanno  vinto  una  coppa  dici,  certo.  G.  cosa  ne  pensi?  Come  mai  sono  felici?” 

G.: Non dice niente. 

C.:  “Perché  gli  piace  nel  mare.” 

A.m.:  “Perché  gli  piace  il  mare  e  sono  felici,  certo  può  essere.  L.?” 

(…)  I bambini ripetono le affermazioni precedenti. 
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A.m.:   “Siete   stati   bravissimi   avete   raccontato   tantissime   cose   oggi,   abbiamo   guardato   queste  

fotografie,  anche  gli  altri  cartellini  e  avete  detto  proprio  delle  cose  belle  e  interessanti  soprattutto.” 

E.:  “Erano  le  facce  che  abbiamo  fatto  prima.” 

A.m.:  “Eh  si  erano proprio quelle che abbiamo fatto prima, e siete riusciti a indovinarle tutte anche 

adesso.  Siete  proprio  bravi  nei  giochi  degli  indovinelli.” 
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Protocollo terza attività sezione di controllo 

Riconoscimento e giustificazione di due emozioni in due passaggi della storia5 

(…)  I bambini riassumono la storia ascoltata precedentemente. 

A.m.:  “Questa  bimbi  era  la  storia  che  abbiamo  letto  un  po’  di  tempo  fa,  però  bimbi  sapete  ci  sono  

due momenti di questa storia che io non ho capito proprio bene, continuo a leggerli ma mi vengono 

sempre delle domande. Allora sapete cosa ha pensato, ho pensato di chiedere a voi, magari mi 

potete  aiutare  a  capire  un  po’  meglio  quei  due  momenti  della  storia  che  io  non  riesco  bene  a  capire.  

Allora adesso ve li leggo,  il  primo  inizia  così.” 

(…)  Lettura del primo passaggio (Orso arrabbiato). 

A.m.:  “Ma  secondo  voi  com’è  che  si  sente  in  questo  momento  Orso?” 

Ale.:  “Arrabbiato.” 

M.:  “Arrabbiatissimo.” 

A.m.:  “Arrabbiato,  dite,  arrabbiatissimo.  E  come  mai  si  sente  arrabbiatissimo  secondo  voi?” 

M.:  “Perché  lui  ha  detto  «Mi  senti»  e  poi  lui  ha  detto  «Silenzio!».” 

A.m.:  “E  per  questo  secondo  te  Orso  è  arrabbiato.  C’è  qualcuno  che  ha  un’altra  idea  su  come  mai  

Orso  è  arrabbiato.  Cosa  vi  fa  capire  che  è  arrabbiato?” 

Ale.  :  “Che  il topo ha detto tre volte «Adesso mi senti» e dopo lui ha detto «Adesso basta!» e dopo 

il  topolino  si  è  spinto  sotto  le  coperte  per  non  sentirlo  più.”   

A.m.:  “Per  questo  è  arrabbiato.  C.  tu  cosa  ne  pensi?  Come  mai  secondo  te  l’orso  è  arrabbiato?” 

                                                 

 

5 Legenda 

A.m.: allieva-maestra 

D.: docente titolare 

B.: bambini 

Ar., Alb., Ale., An., C., G., J. (assente), Th. (assente): bambini del terzo livello  

T., I., R., E., M., K., R. (assente): bambini del secondo livello  
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C.:  “Perché  il  topolino  ha  detto  tre  volte  «Mi  senti»  e  allora  l’orso  ha  deciso  di  arrabbiarsi  e  allora  

ha  detto  «Adesso  basta!».” 

A.m.:  “Ecco,  ma  c’è  qualcos’altro  bimbi  che  vi  fa  capire  che  l’orso  qua  è  arrabbiato?” 

Alb.:  “Che  ha  detto  «Buonanotte  Orso»  e  l’orso faceva  finta  di  dormire.” 

A.m.:  “Ah  e  per  questo  si  sente  arrabbiato,  E.?” 

E.:  “Perché  dice  sempre  «Mi  senti».” 

A.m.:  “C’è  qualcos’altro  che  ci  fa  capire  perché  magari  l’orso  è  arrabbiato?  Ma  mettiamo  bimbi  che  

non conosciamo la storia, non sappiamo cosa succede in questa storia, come possiamo fare a capire 

che   l’orso   è   arrabbiato?   Se   noi   non   conosciamo   la   storia,   se   noi   non   sappiamo   che   il   topolino  

continua  a  fare  i  dispetti  all’orso,  come  possiamo  fare  a  sapere  che  è  arrabbiato?  Cosa  ci  fa  capire  

che  l’orso  è  arrabbiato?” 

Ale.:  “Che  si  è  alzato  e  si  è  messo  le  maniche  così  (rivoltate all’indietro).” 

A.m.:  “Ah  dici  la  fotografia  qua  che  ti  fa  capire  che  è  arrabbiato.” 

Ale.:  “Eh  si  perché  nei  cartoni  fanno  sempre  così  gli  squali.  Una  volta  io  vedo  sempre  Tic  e  Scerco  

che  Scerco  si  alza  sempre  su  le  maniche.” 

A.m.  “E  da  questa  fotografia  cos’è  che  vi  fa  capire  che  è  arrabbiato,  come  ha  detto  l’Ale.  L’Ale.  ha  

detto  per  le  maniche,  ma  c’è    qualcos’altro  che  vi  fa  capire  che  è  arrabbiato  magari?” 

G.:  “Che  l’orso  è  arrabbiato con  il  topolino.” 

A.m.:  “Certo.  C’è  ancora  qualcos’altro  bimbi  che  avete  da  dire  di  questo  momento  che  vi  ho  chiesto  

io  di  aiutarmi.  C’è  qualcos’altro  che  vi  fa  capire  che  l’orso  è  arrabbiato?” 

B.: I bambini non dicono niente. 

A.m.:   “Questo   è   il   primo  momento   bimbi   che   mi   avete   aiutato   a capire   che   l’orso   è   veramente  

arrabbiatissimo,   poi   c’è   un   altro  momento   che   faccio   un   po’   fatica   a   capire,   e   adesso   vi   rileggo  

anche  un  altro  momento  della  storia  che  viene  un  po’  dopo.” 

(…)  Lettura del secondo passaggio (Orso spaventato). 

A.m.:  “Come  si  sente  secondo  voi  Orso  in  questo  momento?” 

Ale.:  “Triste.” 

M.:  “Triste.” 
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A.m.:  “Alb.  secondo  te  come  si  sente?” 

Alb.:  “Che  ha  paura.” 

A.m.:  “Che  ha  paura  dici.  E  come  mai  ha  paura?  L’Alb.  ha  detto  che  in  questo  momento  l’orso  ha  

paura. Come mai dici che ha paura  Alb.?” 

Alb.:  “Perché  sente  dei  rumori.” 

A.m.:  “Perché  sente  dei  rumori  e  ha  paura.  Ale.  secondo  te?” 

Ale.:   “Magari   il   topolino   sta   mangiando   il   formaggio   e   fa   crik crik crik perché mangia troppo 

piano.” 

A.m.:  “L’orso  quindi  sente  tutti  questi  rumori e  ha  paura.” 

Ale.:  “Eh  si.” 

A.m.:  “Ma  mi  avete  detto  che  ha  paura.  Cosa  vi  fa  capire  che  ha  paura?” 

C.:  “Perché  si  tiene  così  (si abbraccia).” 

A.m.:  “Perché  si  tiene  così?  Ti  fa  capire  che  ha  paura  perché  si  tiene  le  coperte?” 

Ale.:  “Perché  se  qualcuno  ha paura non riesce a dormire nei cartoni è sempre così (si mette la mani 

sulle orecchie). Si mette qua dei tappi del vino e dopo dorme e non pensa più a niente e dopo si 

mette qua (sulla fronte)  dei  cosi  così  non  pensa  a  niente.” 

A.m.:  “Ah  e  per  questo  ha  paura.  K.  invece  cosa  ne  pensi,  come  mai  secondo  te  ha  paura  l’orso?” 

K.:  “Perché  sente  dei  rumori  e  dice  «Topolino?»,  ma  sta  già  dormendo.” 

A.m.:  “C’è  qualcos’altro  che  vi   fa  capire  che  Orso  ha  paura?  Mi  avete  detto  che  ha  paura  perché  

sente dei rumori, poi il C. mi ha anche detto che ha paura perché è così tutto rannicchiato con la 

coperta.  C’è  qualcos’altro  che  vi  fa  capire  che  ha  paura  magari?” 

Ar.:  “Perché  si  tiene  la  coperta  qua.” 

A.m.:   “Ah   secondo   te   perché   si   tiene   la   coperta.   C’è   ancora   qualcos’altro bimbi che mi volete 

raccontare  di  questo  orso  che  ha  paura,  di  come  mai?” 

C.:  “Perché  è  fifone.” 

A.m.:  “Perché  è  fifone  dici,  ma  come  mai  è  fifone?” 

C.:  “Perché  tiene  la  coperta.” 
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A.m.:  “Perché  si  tiene  la  coperta.” 

M.:   “Perché   il   topo   è   un   po’   birichino fa   tante   cose   e   l’orso   ha   paura   e   poi   fa   uno   scherzo   il  

topolino.” 

A.m.:  “Ma  sapete  bimbi  che  mi  avete  proprio  aiutato  a  capire  meglio  questi  momenti  che  io  non  ero  

proprio tanto sicura, mi avete proprio aiutata, mi avete detto che è arrabbiato perché il topolino non 

lo lascia dormire e qua invece che ha paura perché sente dei rumori e perché anche mi avete detto 

che  si  tiene  tutto  stretto  la  coperta.  Mi  avete  proprio  aiutata  bimbi.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il ruolo del testo e delle immagini: quale aiuto ai bambini nel riconoscimento delle emozioni nelle storie?   

ALLEGATI - l 

 

Protocollo terza attività sezione sperimentale 

Riconoscimento e giustificazione di due emozioni in due passaggi della storia6 

(…)  I bambini riassumono la storia ascoltata precedentemente. 

A.m.:   “Allora   vi   leggo   il   pezzettino   che   non   ho   capito   tanto   bene.   Allora   ascoltate   bene   questo  

pezzettino e poi vi chiederò  di  aiutarmi.” 

Lettura del passaggio di testo dove Orso prova rabbia. 

A.m.:  “Ma  bimbi  ditemi  un  po’,  come  si  sente  secondo  voi  Orso  in  questo  momento?” 

Ale.:  “Arrabbiato.” 

A.m.:  “Arrabbiato.” 

Ale.:  “Perché  ha  detto  «Adesso  basta!»  (utilizza un timbro di voce arrabbiato).” 

A.m.:  “Arrabbiato  perché  ha  detto  così?” 

Ale.:  “Si!” 

A.m.:  “Ah.  N.  come  mai  secondo  te  è  arrabbiato?” 

N.:  “Perché  continuava  «Mi  senti  adesso?  Mi  senti  adesso?»  (si esprime attraverso una vocina).” 

A.m.:  “Anche  per  questo,  certo,  perché continuava a chiamarlo, e per questo motivo era arrabbiato. 

Ma avete anche una qualche altra idea del perché è arrabbiato? Come mai la storia ci fa capire che è 

arrabbiato?” 

Ali.:  “La  storia  ci  fa  capire  che  è  arrabbiato  perché  ha  un  vocione  come  un  papà che sta sgridando i 

suoi  bambini.” 

                                                 

 

6 Legenda 

A.m.: allieva-maestra 

D.: docente titolare 

B.: bambini 

N., R., M., St., Ale., Ali., An. (assente), D. (assente): bambini del terzo livello 

E., Si., A., C., L., De., Di., V. (assente), G. (assente): bambini del secondo livello 
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A.m.:   “Ah   perché   ha   un   vocione   allora   ci   fa   capire   che   è   arrabbiato?   Ma   certo,   avete   proprio  

ragione.  Allora  mi  avete  detto  che  è  arrabbiato  perché…” 

Ale.:  “Perché  ha  detto  «Adesso  basta!».” 

A.m.:   “L’Ale.   dice   che   è   arrabbiato perché ha detto queste parole, la N. invece ha detto che è 

arrabbiato   perché   il   topolino   continuava   un   po’   a   annoiarlo   e   l’Ali.   invece   ha   detto   che   era  

arrabbiato  perché  aveva  un  vocione  proprio  da  arrabbiato.  C’è  qualcos’altro  bimbi  che  ci  ha  fatto 

capire,  ascoltando  la  storia,  che  l’orso  è  arrabbiato?” 

E.:  “Perché  parlava  tanto.” 

A.m.:  “Perché  parlava  tanto.  Cosa  intendi  per  «parlava  tanto»?” 

E.:  “Per  farlo  svegliare.” 

A.m.:  “Ah.” 

Ale.:  “E  diceva  «Mi  senti?  Mi  senti?»” 

A.m.:  “Ah  per  il  topolino…” 

Ale.:  “E  dopo  «Adesso  basta!».” 

Ali.:  “Che  non  era  arrabbiato  ma  è  che  lui  voleva  dormire  perché  era  troppo  stanco.” 

A.m.:   “Ah   anche   per   questo,   certo,   lui   voleva   dormire,   era   tanto   stanco,   e   invece   il   topolino  

continuava  ad  annoiarlo.  C’è  ancora  qualcosa  bimbi  che  vi  fa  capire  come  si  sente  Orso?” 

Ale.:  “Ah  lo  so  crik, crik, lalala.” 

A.m.:  “Per  questo,  certo.  Allora  bimbi  per  questo  pezzo  mi  avete  proprio  aiutata,  adesso  l’ho  capito  

proprio  meglio.” 

Ale.:  “Ci  leggi  l’altro  pezzo?” 

A.m.:  “Adesso  vi  leggo l’altro  pezzettino  che  non  avevo  capito  tanto  bene.” 

Lettura del passaggio di testo dove Orso prova paura. 

A.m.:  “Come  si  sente  l’orso  in  questo  momento?” 

B.:  “Pauroso  (alcuni bambini esprimono paura attraverso la mimica facciale).” 

A.m.:  “Pauroso?” 

B.:  “No  fifone.” 



Il ruolo del testo e delle immagini: quale aiuto ai bambini nel riconoscimento delle emozioni nelle storie?   

ALLEGATI - lii 

 

A.m.:  “Cosa  vuol  dire  fifone?” 

Ale.:  “Avere  paura.” 

A.m.:  “Avere  paura.  Ha  paura  Orso  in  questo  momento?” 

B.:  “Si.” 

A.m.:  “Come  mai  ha  paura?  Cos’è  che  ci  fa  capire  che  in  questo  momento  ha  paura?” 

R.:  “Perché  sente  dei  rumori  strani.” 

A.m.:  “Perché  sente  dei  rumori  e  ha  paura  per  questo.” 

L.:  “Ha  paura  forse  perché  forse  lui  non  lo  sapeva  che  non  era  il  topolino,  tanto  non  è  il  topolino  e  

poi non lo sapeva che era lui, tremava tremava tremava (si esprime utilizzando anche il corpo).” 

A.m.:  “Ah  perché  tremava  allora  ci  fa  capire  che  ha  paura?” 

L.:  “Si.” 

A.m.:  “C.  vediamo  un  po’  cosa   ti  ha  fatto  capire,  ascoltando  questo  pezzo  della  storia,  che   l’orso  

aveva  paura?” 

C.:  “Perché  era  il  vento.” 

A.m.:  “Perché  è  il  vento.  Dici  che  è  il  vento  che  lo  faceva  impaurire.” 

St.:  “Perché  sotto  il  suo  letto  facevano  degli  scricchiolii.” 

A.m.:  “Ah  e  per  questo  aveva  paura.” 

Ali.:   “Che   forse  non  era   il   topolino  sotto   il   letto  perché   forse   era   solo   il   vento   e   lui   aveva  paura  

perché «Topolino sei tu?» (si esprime con una vocina che trema).” 

A.m.:  “Ah  ecco.  Ma  come  mai  se  l’Ali.  fa  così,  ci  fa  capire  che  ha  paura?  Cos’è  che  ci  fa  capire  che  

ha  paura?” 

Ali.:  “Perché  ho  una  piccola  vocina.” 

A.m.:  “Ah  perché  hai  una  piccola  vocina.  E  poi?” 

Ali.:  “Magari  perché  tremo.” 

A.m.:  “Ah  anche  perché  tremi  e  hai  una  piccola  vocina.  È  una  cosa  molto  interessante  Ali.   

A.m.:   “Allora  mi   avete   detto   che   l’orso   ha   paura   perché,   come  ha   fatto   l’Ali.,   aveva   una   vocina  

piccola  e  perché  tremava.  Ma  c’è  qualcos’altro  che  vi  ha  fatto  capire  che  l’orso  ha  paura?” 
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L.:  “È  perché  diceva  «non  prendermi  in  giro  Topolino».” 

A.m.:  “Ah  per  quello  che  diceva.” 

L.:  “Si  e  poi  anche  non  era  il  topolino,  voleva  l’orso  prenderlo  in  giro.” 

A.m.:  “Ah  per  questo.  M.  a  te  cosa  ti  fa  capire  che  l’orso  ha  paura?” 

M.: Non dice niente. 

D.:  “L’A.  non  ha  un’idea?  Che  non  ha  detto  niente.” 

A.: Non dice niente. 

A.m.:  “Allora  c’è  ancora  qualcosa  bimbi  che  mi  volete  dire  di  questo  momento  che  vi  ho  appena  

letto,   del   perché   l’orso   prova   paura.   C’è   ancora   qualcosa   che   vi   viene in mente che vi ha fatto 

proprio  capire  che  l’orso  ha  paura?” 

Si.:  “Perché  sentiva  dei  rumori.” 

A.m.:  “Perché  sentiva  i  rumori.” 

Ali.:  “Perché  l’orso  faceva  così  (imita  l’orso  spaventato  attraverso  una  vocina  e  nascondendosi).” 

A.m.:  “Ah  tu  ti  immaginavi  proprio  l’orso  che  era  così.” 

Ali.:  “Che  andava  un  po’  sotto  alla  coperta.” 

A.m.:  “Ah  che  bella  idea  Ali.” 

M.:  “Forse  era  il  suo  letto  (che faceva i rumori)  perché  era  troppo  pesante  il  letto  e  lo  schiacciava.” 

A.m.:  “Può  anche  essere,  certo.  Allora  bimbi vi devo proprio ringraziare perché anche per questo 

piccolo momento della storia mi avete proprio aiutata a capirlo meglio, mi avete detto delle cose 

proprio  interessanti  sul  perché  l’orso  prova  paura,  mi  avete  proprio  aiutata  a  capire  meglio  la  storia.   

(…)  A  questo  punto  chiedo  ai  bambini  di   realizzare   il  disegno  dell’orso  arrabbiato  e/o  dell’orso  

spaventato. 
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5. Disegni dei bambini (sezione sperimentale) 
 

Come  già  anticipato,  i  disegni  dell’orso  arrabbiato  e/o  dell’orso  spaventato  si  sono  potuti  svolgere 

unicamente con i bambini della sezione sperimentale, perciò i disegni sottostanti riguardano questi 

ultimi bambini. 

 

 

 

 

L’orso  felice  e  l’orso  arrabbiato  e  il  letto  che  dorme.  
Quello con la bocca in giù è arrabbiato perché è 
nervoso (Ale., III livello). 
 

Qua  sta  dicendo  “basta  Topolino!”,  con  una  vociona,  si  
sente arrabbiato. Ho disegnato il letto perché l’orso  
stava andando a dormire (Ali., III livello). 
 

Questo  è  l’orso,  questo  è  il  letto  e  questo il topolino. 
L’orso  si  sente  che  ha  paura,  perché  ha  sentito…(imita 
dei rumori) e  ha  detto  “sei  tu?”  che  ha  sentito…  (imita 
dei rumori) Che dopo il topolino ha guardato nella 
tenda,  che  dopo  il  topolino  ha  bussato  alla  porta.  C’era  
anche la valigia. Dopo quando si vestiva faceva 
“trallallà”  e  dopo  l’orso  era  arrabbiato, e diceva 
“adesso  basta!” (A., II livello). 
 

Lui è arrabbiato perché lui fa rumore con le gambe, 
perché fa troppo rumore, perché lavava i denti, quando 
metteva il pigiama cantava (C., II livello). 
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Questo  è  il  topo,  questo  è  l’orso  che  è  arrabbiato  
perché sta facendo un rumore. Questa è la loro casa e 
c’è  il  vento,  le  nuvole  non  fanno  vedere  la  loro  casa.  Ci  
sono anche  le  farfalle,  i  fiori  e  l’erba (De., II livello). 
 

Orso si sente bene (Di., II livello). 
 

Il  topolino  e  l’orso  che  dormiva,  che  si  sentiva  male,  
che lui non lo sapeva che era il topolino. Si sentiva 
male  perché  “crik,  crik” (L., II livello). 
 

Questo  è  l’orso  quando  ha  smesso  di  urlare.  L’orso  si  
sentiva arrabbiato perché il topolino continuava (E., II 
livello). 
 

Un orso che è felice perché va in passeggio (N., III 
livello). 

 
 

Questo  è  l’orso,  si sentiva arrabbiato perché gli diceva 
al  topo  “adesso  basta!”,  perché  aveva  una  voce  come  
arrabbiata.  Poi  c’è  il  topo  e  il  letto. (R., III livello). 
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L’orso  arrabbiato  perché  il  topolino  cantava  quando  si  
metteva il pigiama, e invece dopo quando si nascondeva 
sotto  le  coperte  diceva  “mi  senti?”.  L’orso  non  ce  la  
faceva mai a dormire, e poi si è addormentato, era così 
tanto  arrabbiato.  C’ha  le  mani  così  perché  diceva  
“adesso  basta!”.  E  dopo  ha  smettuto  non  ce  la  faceva a 
respirare perché ha urlato (M., III livello). 

 

 

Che  l’orso  non  era  felice  tanto,  perché il topolino 
faceva dei rumori quando si lavava i denti, 
scricchiolava, quando si metteva il pigiama, cantava. Si 
sentiva arrabbiato e dopo hanno letto delle storie e 
dopo si sono addormentati subito,  dopo  l’orso  sentiva  
dei scricchioli che era il suo letto, e dopo chiamava il 
topolino  “ma  sei  tu?”,  ma  non  era  lui,  era  il  suo  letto.  
Alla fine è felice, perché ha raccontato le storie, ha 
giocato con il suo amico topo.  
È la casa che si vede tutto il dentro.  C’è  il  suo  amico  
topo che scappavano insieme, due topi che scappavano. 
Ho disegnato gli orologi per vedere che ora è in tutto il 
mondo (St., III livello). 
 

Il letto marrone perché non ce la faccio a disegnare 
l’orso (Si., II livello). 



  Aline Guizzetti 

ALLEGATI - lvii 

 

 

 

Questa pubblicazione, Il ruolo del testo e delle immagini: quale aiuto ai bambini nel riconoscimento 

delle emozioni nelle storie?, scritta da Aline Guizzetti, è rilasciata sotto Creative Commons 

Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	IL RUOLO DEL TESTO E DELLE IMMAGINI
	Sommario
	Introduzione
	Quadro teorico
	Premessa
	Caratteristiche del testo narrativo
	Il processo di riconoscimento delle emozioni
	Paura e rabbia
	Sintesi

	Analisi del testo
	Premessa
	Caratteristiche del racconto
	Le emozioni

	Metodologia
	Descrizione degli interventi
	Strumenti di raccolta dati
	Sezioni di applicazione

	Analisi dei dati
	Dati raccolti nelle prime due uscite
	Riconoscimento e giustificazione delle emozioni
	Analisi dei disegni
	Confronto dei dati
	Risposta agli interrogativi di ricerca

	Conclusioni
	Bibliografia
	Allegati


