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1. Tematizzazione 

1.1 Motivazione della scelta 

Durante il secondo anno di formazione al Dfa abbiamo avuto l’occasione di presentare a tutta la classe 

dei libri legati alla nostra professione. Una mia compagna ha presentato un libro di Daniele Novara, 

Litigare con metodo. Gestire i litigi dei bambini a scuola, e sono rimasta affascinata da quanto ha 

spiegato. Purtroppo non ho avuto la possibilità e il tempo di mettere in atto quanto illustrato nel libro 

nelle pratiche scorse. 

Durante quest’anno scolastico mi sono ritrovata in una sezione composta da 21 bambini con delle 

difficoltà a gestire i conflitti che si presentano. Ho veramente notato come, rispetto agli anni scorsi, 

più volte al giorno venga richiesto il mio intervento nei litigi tra i bambini e nella loro risoluzione. 

Ho quindi pensato di cogliere quest’occasione per lavorare con loro sulla gestione autonoma dei 

conflitti. 

A mio parere la nonviolenza dovrebbe essere una tematica che viene trattata nelle classi 

indipendentemente dal bisogno tangibile degli allievi per la gestione dei conflitti. Spesso i conflitti 

vengono risolti velocemente dando poco peso a una loro gestione costruttiva. Novara (1990) definisce 

la nonviolenza come «la capacità (competenza) di affrontare i conflitti in termini non distruttivi, in 

modo che la giustizia possa prevalere senza ulteriori danni e violenze» (p. 6). Su questa definizione 

ci sono ancora molte misconcezioni, che ho potuto riscontrare durante le pratiche svolte: un conflitto 

come deve essere risolto per potersi definire costruttivo e fonte d’apprendimento? 

Vorrei quindi poter offrire a questi bambini una metodologia di gestione dei conflitti che da una parte 

aiuti me durante quest’anno nella loro gestione e dall’altra serva loro per divenire degli individui e 

persone consapevoli: non ci sarà sempre un adulto a fare da mediatore.  

Essere in grado di gestire i conflitti in maniera costruttiva e positiva per l’ambiente permette inoltre 

di favorire il benessere della classe e di conseguenza di migliorare il clima d’apprendimento. Il 

benessere e il vivere assieme sono dei Contesti di Formazione (vedi cap. 3.3) presenti nel Piano di 

studio della scuola dell’obbligo ticinese (PDS) che coinvolgono non solo le specifiche discipline, ma 

la quotidianità della scuola. (DECS, 2015). Con questo lavoro si intende favorire il benessere in 

classe, elemento del PDS. 
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Infatti, come ricordato da Gordon (1974/1991), già Socrate sosteneva che «il vero insegnamento 

comincia proprio là dove finisce la “scuola”; più dei contenuti e della didattica lo interessava la 

finalità educativa» (p. 6). 

1.2 Analisi di contesto 

Il contesto in cui mi trovo a svolgere la pratica professionale è la motivazione principale che mi ha 

portata a sviluppare questo progetto ed è importante descriverlo per comprendere la situazione 

iniziale.  

La sezione è composta da 21 bambini1: 6 del II° anno obbligatorio, 7 del I° anno obbligatorio e 8 

dell’anno facoltativo; in totale sono 11 femmine e 10 maschi. 10 bambini su 21 sono alla prima 

frequenza: è un gruppo che ha quindi dovuto conoscersi piano piano e ha impiegato molto tempo per 

iniziare ad andare d’accordo. 

I bambini dei I° e II° anno obbligatorio vanno abbastanza d’accordo tra di loro e spesso giocano 

insieme, in quanto, eccetto per due bambini già ben integrati, si conoscono dagli anni passati. Lea, 

una bambina del I° anno obbligatorio viene però a volte esclusa a causa di determinati comportamenti 

oppositivi che ha nei loro confronti. 

Gli atteggiamenti prevalenti tra i bambini dipendono molto dal tipo di contesto, dai vari momenti e 

dalle diverse personalità coinvolte. Di base, tra la maggior parte dei bambini, vigono la cooperazione, 

la solidarietà e la corresponsabilità, ma ci sono alcuni bambini che creano molti conflitti anche con 

contatto fisico. I giorni in cui tali bambini non sono presenti, i conflitti sono notevolmente di meno. 

Gli individui coinvolti nei litigi sono quasi sempre gli stessi: Edo, Tom, Noè, Max, Lea, Liam e Teo.  

Le descrizioni di questi bambini scaturiscono dalle osservazioni svolte durante tutto l’anno e dalle 

interviste ad uso esplorativo svolte prima di iniziare il lavoro, effettuate il 20.12.2018. Si tratta quindi 

di un quadro della situazione presente in sezione nel dicembre 2018. 

Le interviste sono basate sul libro Il conflitto di Claude Bajon (1989/2009): ho chiesto al bambino 

come si sarebbe comportato nelle diverse situazioni conflittuali narrate nel libro se fosse stato uno 

dei due conigli protagonisti. Così facendo ho ricavato degli elementi interessanti su come i bambini 

                                                

 

1 Tutti i nomi utilizzati all’interno di questo lavoro di Tesi sono fittizi. 
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in questione si valutano in rapporto al conflitto e alla giustizia. Sono anche emerse delle modalità e 

delle concezioni derivanti dal contesto familiare. In allegato sono presenti alcuni estratti dei protocolli 

delle interviste (vedi cap. 7.4). 

Tom è un bambino dell’anno facoltativo nato nel marzo del 2015. Gioca spesso con i bambini 

dell’anno facoltativo che nell’ultimo periodo hanno preso confidenza tra di loro e a volte si mettono 

le mani addosso. Il contatto fisico nasce inizialmente come gioco, ma finisce sempre per diventare un 

litigio, con bambini che vengono a lamentarsi dalla docente. Tom provoca e viene provocato dai 

compagni, soprattutto da Liam, Teo, Max e Lea. Dall’intervista (vedi tab. 7.4, 7) è emerso che Tom 

ha delle buone competenze nel leggere l’ambiente e le emozioni che l’altro prova (“io vedo che hanno 

gli occhi un po’ arrabbiati”). È inoltre molto cosciente del fatto che alcuni comportamenti siano 

negativi, come il picchiare (“perché non si picchia”): gli scontri fisici che avvengono in sezione non 

nascono da un interesse nell’azione considerata negativa, ma sono conseguenza di situazioni 

conflittuali nel gioco. 

Edo è un bambino dell’anno facoltativo nato nell’ottobre del 2014. Ha delle difficoltà a relazionarsi 

con i compagni: è molto fisico e a volte utilizza questa modalità anche nella relazione con gli altri 

bambini. Ciò crea spesso delle incomprensioni che portano a litigi e ogni tanto anche a pianti, in 

quanto lui, senza veramente voler far del male, dà per lo meno fastidio agli altri. Se capita che l’altro 

bambino si faccia male, Edo ne è dispiaciuto. In salone è successo più volte che in un momento di 

corsa comune lui andasse addosso ai compagni, semplicemente per entrare in contatto con loro. Mette 

quasi sempre in atto questa modalità per relazionarsi e per questo motivo capita che i compagni, anche 

se si stanno divertendo con lui, alla lunga si stufino e cambino attività. Un giorno Edo ha esplicitato 

la causa di questi suoi comportamenti: si ricorda di quando gli altri lo hanno spinto o inzigato e allora 

nasce spontanea la reazione. Questa motivazione è particolare in quanto si discosta dal contenuto del 

capitolo 2.3 dove viene esplicitato che il bambino fino ai 6 anni d’età non ha ancora il pensiero che 

permette di ricordarsi le offese subite. Nell’intervista (vedi tab. 7.4, 8) è emerso che dal contesto 

familiare gli è stata trasmessa l’idea che lui si deve difendere e che se qualcuno lo picchia lui lo deve 

spingere (“se uno ti picchia devi spingerlo”). Allo stesso momento emerge però come altre sue azioni 

non siano oppositive, ma con l’obiettivo di andare d’accordo (“per favore spegni la musica”, 

“buttargli qualcosa di morbido, non qualcosa di duro”). Per calmarsi quando è arrabbiato, lui allarga 

le braccia e fa un grande respiro. 

Noè è un bambino dell’anno facoltativo nato nel dicembre del 2014. Si esprime solo in ungherese, in 

quanto non ha ancora imparato la lingua italiana. A volte succede che metta le mani addosso ai 

compagni, probabilmente perché non riesce a comunicare con loro attraverso il linguaggio e ne è 
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frustrato. La madre ci ha inoltre informate che nella cultura ungherese quando si comunica si usa 

sempre un tono molto pacato e calmo, anche quando si è arrabbiati. Ciò forse influisce sulle reazioni 

del bambino, che non essendo abituato al nostro modo di comunicare (espressioni, tono, ...) reagisce 

in modo eccessivo. L’intervista con Noè non è stata svolta in quanto sarebbe stato impossibile 

comunicare. 

Lea è una bambina del I° anno obbligatorio nata nell’agosto del 2014. È molto decisa e cerca spesso 

lo scontro con la docente e con i compagni. A differenza di Edo, lei spesso agisce con l’intenzione di 

fare un dispetto all’altro e non semplicemente per entrare in relazione. O meglio entra in relazione 

ma con l’intento di dare fastidio. Fa inoltre fatica ad accettare i no e vuole sempre poter fare ciò che 

vuole. Con lei bisogna essere molto fermi e non lasciare che sia lei a gestire la relazione. Allo stesso 

tempo è però anche molto dolce e cerca spesso affetto e considerazione. Dall’intervista (vedi tab. 7.4, 

9) emerge come lei applichi la legge del taglione: più volte mi ha esplicitato che se qualcuno la 

picchia, lei lo picchia di rimando andando solo in seguito a dirlo alla docente (“vado a ripicchiare e 

poi lo dico alla maestra”, “e vado a picchiare”). Lei per calmarsi picchia gli altri. Alla fine 

dell’intervista ha detto che lei non abbraccia perché non ama, anche se in realtà molto spesso 

abbraccia sia la docente che i compagni. Ogni tanto lo fa in modo aggressivo, verosimilmente per 

ricercare affetto. 

Max è un bambino del I° anno obbligatorio nato nell’aprile 2014. Fatica a gestire la frustrazione, ogni 

tanto piange se qualcosa non funziona come vuole lui e anche se a suo modo di vedere subisce un 

torto. Molto spesso si comporta seguendo la legge del taglione: se un bambino manifesta un 

comportamento oppositivo nei suoi confronti, spesso e volentieri lui agisce nel medesimo modo 

rispetto al compagno, senza provare a parlare. In seguito viene però a lamentarsi di quello che ha fatto 

l’altro, senza considerare le proprie azioni. Dall’intervista (vedi tab. 7.4, 10) è emerso come Max sia 

cosciente dei comportamenti corretti e durante la discussione questi sono emersi più visibilmente 

rispetto a quelli negativi, anche se molto volentieri sono poi quest’ultimi che mette in atto e al 

contrario di Lea non lo ha ammesso. Si comporta in questo modo soprattutto quando è in compagnia 

di Milo (I° anno obbligatorio). 

Teo è un bambino del II° anno obbligatorio nato nel luglio del 2013. È molto competente in diversi 

ambiti e osserva molto con l’obiettivo di comprendere la situazione e la richiesta, così da avere meno 

probabilità di sbagliare. Ha delle difficoltà emotive a gestire i fallimenti, i contrasti con altri bambini 

che vanno a toccare la sua sfera emotiva e inoltre non chiede aiuto se in difficoltà. Insieme a Liam 

spesso sono i primi a inzigare Edo o Tom per divertimento, venendosi poi a lamentare dalla docente 

se quest’ultimi rispondono e danno a loro volta fastidio. Dall’intervista (vedi tab. 7.4, 11) è emerso 
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come Teo sia a conoscenza dei comportamenti corretti: parlare, chiedere scusa, non picchiare, 

perdonare. Emerge anche un’educazione costruttiva proveniente dal contesto familiare: lettura di libri 

impegnativi e modalità di gestione dei conflitti. È l’unico bambino intervistato che mi ha detto che a 

volte i due conigli potrebbero ancora litigare in un futuro: ha quindi compreso che il benessere in un 

determinato contesto non è una condizione perenne, ma si intercala con momenti di tensione. 

Liam è un bambino del II° anno obbligatorio nato nel settembre del 2013. Ha delle difficoltà a gestire 

le proprie emozioni, sia piacevoli che spiacevoli. Capita che faccia fatica a controllarsi quando è 

felice o entusiasta e allora inizia ad agitarsi e a urlare. Necessita a volte di un momento da solo alle 

panchine per potersi tranquillizzare e regolare il proprio stato emotivo. Questa difficoltà emerge 

anche durante i conflitti con altri bambini: fatica a contenere le emozioni e a volte finisce per urlare 

o mettere le mani addosso. Dall’intervista (vedi tab. 7.4, 12) emerge come Liam sembri non aver mai 

avuto a che fare con i litigi e con bambini che picchiano, quando in sezione sono già avvenute 

situazioni di questo tipo. D’altra parte è molto riflessivo ed è stato in grado di offrire ai due conigli 

delle strategie/soluzioni per prevenire i conflitti e mantenere un clima di benessere. Emerge anche 

come appena subisca un torto Liam lo vada subito a riferire ad un adulto. Tutti i litigi in cui è coinvolto 

in classe sono partiti da incomprensioni tra azioni o semplicemente da scherzi finiti male. 

Queste erano delle descrizioni di alcuni bambini in particolare. Per poter avere un quadro globale 

della sezione prima dell’inizio del lavoro ho anche somministrato alle famiglie un questionario 

totalmente anonimo che tratta la gestione dei conflitti nel contesto familiare (vedi cap. 7.2). I risultati 

ottenuti mi hanno permesso di avere un’idea generale degli schemi conflittuali che i bambini 

sperimentano a casa e ricavarne delle chiavi di lettura per poter analizzare i loro comportamenti, in 

relazione alla loro concezione di cosa significa comportarsi correttamente (legato allo schema 

conflittuale con cui entrano in contatto nel nucleo familiare). Essendo anonimo non è possibile fare 

un collegamento tra il singolo questionario e il bambino. Un’analisi dei dati è qui di seguito presentata 

fornendo un’analisi globale del contesto, mentre i risultati sono presenti in allegato (vedi cap. 7.3: 

figg. 7.3, 1-14 e tab. 7.3, 6). 

La maggior parte dei bambini sperimenta un contesto nel quale il conflitto viene subito affrontato. 

Nella maggior parte dei contesti il bambino ha lo spazio per esprimersi, a volte viene alzata la voce, 

viene coinvolto qualcuno (per la maggior parte si tratta dell’altro genitore), si parla delle emozioni 

che si stanno provando e si mantiene l’attenzione sul problema presentatosi. 

In cinque questionari viene illustrata la modalità stabilita con il bambino per gestire il conflitto e 

quattro di queste possiedono delle caratteristiche riscontrabili anche nella metodologia illustrata nel 

capitolo 2.4. 



“Maestra, che ne dici se apriamo l’angolo della Giraffa?”  

6 

Per quanto riguarda il ricorso a schiaffi o sculacciate, i questionari sono suddivisi praticamente a metà 

tra “mai” e “ogni tanto”: è quindi una pratica ancora adoperata, nello specifico 10 casi hanno indicato 

la risposta “ogni tanto” e un caso “spesso” (su 19 questionari). 

Tutti i ricatti fatti ai bambini vengono mantenuti e all’incirca la metà di essi non sono direttamente 

legati alla violazione della regola. La maggior parte dei provvedimenti presi non sono inoltre 

concordati con il bambino, anche se vengono esplicitate le motivazioni che stanno alla loro origine. 

Infine le cause che provocano maggiori conflitti sono le relazioni con fratelli/sorelle, il 

comportamento durante i pasti e le buone maniere/la buona educazione. 

Si può dire che in tutti i questionari si evidenzia un contesto in cui vi è un equilibrio tra i diversi stili 

conflittuali. Ce n’è uno che si discosta dagli altri: questo contesto è l’unico nel quale viene spesso 

dato uno schiaffo o una sculacciata come reazione immediata dopo la comparsa di un litigio. Viene 

inoltre sempre alzata la voce con il bambino, al quale non viene data la possibilità di parlare. I ricatti 

non sono direttamente legati alla violazione e non sono concordati con il bambino. In quest’ultimo 

contesto sembra prevalere lo stile autoritario. 

L’analisi di contesto svolta fino a qui ha riguardato i bambini e i loro nuclei familiari. Vi è però un 

altro elemento dell’ambiente che non bisogna dimenticare: la docente. Questo in quanto, come scritto 

da Daniel Goleman (1995/1996) «tanto per cominciare, i docenti hanno bisogno di sentirsi a proprio 

agio nel parlare dei propri sentimenti; non tutti lo sono né vogliono esserlo» (p. 323). Una docente 

prima di svolgere un programma di educazione socio-emotiva - prerequisito per trattare la tematica 

dei conflitti - e parlare dei litigi dovrebbe lavorare sulle proprie emozioni: riconoscerle, capirle, 

nominarle, esprimerle e regolarle. Questo perché «gli insegnanti non sono mai delle macchine 

infallibili e insensibili, senza problemi o emozioni» (Gordon, 1974/1991, p. 47).  Lo stesso vale per 

la gestione dei conflitti: come docente devo essere cosciente dello schema conflittuale che metto in 

atto. 

Per questa ragione ho deciso di prendermi del tempo per riflettere su me stessa: come mi rapporto 

alle mie emozioni, come le gestisco, come reagisco quando le provo e come mi comporto di fronte a 

un conflitto. Non è stato facile mettersi in discussione e riflettere a fondo su me stessa. Non è la 

riflessione di per sé ad aver creato difficoltà, quanto più il riuscire a dare un senso logico ai miei 

pensieri in modo che possano essere compresi da persone esterne che non mi conoscono. La 

riflessione è avvenuta sotto forma di diario: ogniqualvolta accadesse qualcosa che suscitava in me 

una determinata emozione, mi annotavo come mi sentivo, come reagivo, … Ho riflettuto in base agli 

argomenti trattati nel seguente progetto. Gli estratti del diario sono presenti in allegato (vedi cap. 7.1). 
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2. Quadro teorico 

2.1 Le emozioni nel bambino tra i 3 e i 6 anni 

Il termine emozione deriva dal francese emouvoir, ovvero mettere in movimento. L’emozione è 

qualcosa che attraversa gli individui lasciando un segno che può essere più cognitivo, motorio o 

fisiologico. Aringolo (2012) scrive a proposito: «l’esperienza emotiva propria di una specifica 

emozione non è mai identica da un individuo all’altro sia che si tratti di un bambino, di un ragazzo o 

di un adulto» (p. 20). Questo perché, come sostiene nuovamente l’autrice, le componenti del processo 

emotivo non sono tutte presenti in ugual modo in ogni individuo: in alcune persone può essere 

preponderante l’aspetto fisiologico, in altre quello mimico. Vi è inoltre un’altra differenza: la durata 

e l’intensità di ogni emozione non è costante, ma è diversa ogni volta che la si prova. Ciò modifica la 

percezione che noi abbiamo del nostro stato d’animo (Aringolo, 2012). Nonostante queste differenze, 

le emozioni accomunano tutte le persone, in quanto, come afferma l’autrice, «avere emozioni è 

un’esperienza che non tiene conto delle differenze di genere, cultura ed età» (p. 19).  

Possiamo quindi definire l’emozione come una reazione ad uno stimolo che innesca un’inclinazione 

all’azione, dovuta alla nostra valutazione conscia (o inconscia) dello stimolo stesso. Quello che sento 

non è legato a ciò che accade, ma è legato piuttosto alla mia interpretazione di ciò che accade. Ogni 

volta che proviamo un’emozione, questa si manifesta in modo differente dalla precedente. 

Nel XX secolo è nato un concetto “l’intelligenza emotiva”, ovvero l’intelligenza che aiuta a gestire 

le emozioni. Diversi autori ne hanno dato una propria visione, ad esempio Salovey e Goleman. Le 

diverse teorie definiscono, anche se con delle differenze, cinque azioni essenziali nel rapporto con le 

emozioni che tutti durante la crescita dovrebbero apprendere per poi poterle mettere in atto: 

«riconoscere (identificare le emozioni attraverso i volti, le posture, i gesti, il tono della voce), capire 

(conoscere cause e conseguenze delle emozioni; come influenzano attenzione, pensiero, 

comportamento, decisioni), nominare (dare un nome a ciò che si sente), esprimere (comprendere 

come e quando esprimere le proprie emozioni, con persone e contesti differenti), regolare (conoscere 

ed usare strategie efficaci per gestire la propria vita emotiva)» (Antognazza, 2018a, slide 11). 

Ekman definisce 6 emozioni primarie: felicità, tristezza, rabbia, paura, sorpresa e disgusto. Le altre 

presenti nel panorama dell’esperienza umana sono considerate invece combinazioni delle primarie 

(Gordon, 1974/1991). Indipendentemente dalla classificazione che si vuole utilizzare è evidente che 

ogni emozione presenta una causa e dei sintomi (reazioni fisiche e pensieri). 
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Nella tabella sottostante sono elencate solamente le quattro emozioni che andrò a trattare (la 

motivazione di tale scelta è presente nel capitolo 3.3.1); è stata estrapolata dalle slide del modulo 

Scienze dell’educazione VI: competenze socio-emotive nella relazione educativa, dalle lezioni tenute 

dal professor Antognazza. 
Tabella 2.1, 1: Schema riassuntivo tristezza, felicità, rabbia e paura (Antognazza, 2018b, slide 6) 

Emozione Causa Reazione fisica Pensieri 

Tristezza Perdita Lentezza, espressione facciale verso il basso Bassa motivazione 

Felicità Guadagno  Energia, espressione facciale verso l’alto Aperto a nuove idee 

Rabbia Qualcosa di scorretto Denti stretti, accigliato Pensieri negativi e spiacevoli 

Paura Possibile minaccia Fuga o fermata Considerare come scappare o 
proteggersi 

 

Ogni individuo ha delle proprie strategie per regolare le emozioni: Greenberg e Kusché (1998/2009) 

illustrano una modalità definita “Poster dei Segnali di Controllo” (PSC), oppure “tecnica della 

tartaruga” che si ispira a un semaforo e che consiste nel calmarsi seguendo tre passi: «dirsi di 

smetterla, fare un respiro profondo, esporre il problema e dire come ci si sente» (p. 36). Questo 

metodo è utile per quando «ci si sente arrabbiati, turbati o comunque a disagio» (p. 36), ovvero 

quando si prova un’emozione intensa. Per quanto riguarda l’espressione delle emozioni, il metodo 

più istantaneo è verbalizzarle, ma non è sempre evidente. Gli autori presentano quindi la scatola delle 

emozioni, ovvero un contenitore in cui sono presenti delle immagini raffigurante dei visi, ognuno 

rappresentante una diversa emozione. In questo modo non è necessario che il bambino verbalizzi il 

suo stato emotivo, ma basta che prenda il viso corrispondente e lo mostri agli altri. 

Passiamo ora a investigare come si rapportano alle emozioni i bambini di tre, quattro e cinque anni. 

A 12 mesi i bambini sono in grado di riconoscere le espressioni facciali del caregiver (felicità, rabbia 

e tristezza) e di rispondere in modo appropriato (Harris, 1989/1991).  

«Durante il secondo e terzo anno di vita, i bambini confortano e feriscono attivamente altre persone» 

(Harris, 1989/1991, p. 57). L’autore definisce come i bambini non si limitino più a riconoscere una 

determinata emozione dall’espressione facciale o dal tono di voce, ma come siano già coscienti di 

essere in grado di causarla loro stessi. Ovviamente non tutti i bambini della stessa età si comportano 

ugualmente, vi sono delle differenze che derivano dal contesto familiare (credenze) e dallo sviluppo 

cognitivo. Nonostante queste differenze, a 3 e 4 anni emerge chiara la convinzione che «le azioni che 

arrecano disagio sono intrinsecamente ingiuste» (Harris, 1989/1991, p. 58). Successivamente «tra i 

tre e quattro anni sono in grado di correlare una determinata situazione a una particolare emozione» 

(Harris, 1989/1991, p. 76): data un’emozione riescono ad immaginare una possibile situazione 
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antecedente e data una situazione riescono ad anticipare l’emozione derivante. In seguito Harris 

spiega come solo tra i quattro e i dieci anni il bambino inizi a comprendere che lo stato emotivo di 

una persona possa essere influenzato dallo stato emotivo di un’altra persona, soprattutto se sono 

coinvolti l’orgoglio, la vergogna e la colpa. Il bambino evidenzia il legame causale tra 

azione/situazione e stato emotivo, ma non ancora tra due stati emotivi. 

«Bambini molto piccoli, dai tre ai sei anni, non sono in grado di concepire che due emozioni possano 

insorgere o in successione o simultaneamente. In altre parole, sono capaci di descrivere prontamente 

antecedenti situazionali che solleciteranno una delle emozioni fondamentali, ma negano che sia 

possibile provocarne due contemporaneamente» (Harris, 1989/1991, pp. 121 e 122). Questa capacità 

si manifesta a partire dai sei/otto anni e solo dai dieci anni il bambino integra due sentimenti opposti, 

nonostante il bambino già dai primi anni di vita esprima spontaneamente sentimenti ambivalenti. 

Harris sostiene inoltre che a 3 o 4 anni il bambino sia in grado di nascondere determinate emozioni, 

ma in modo semi-automatico. «A quest’età, dimostrano ben poca comprensione della potenziale 

discrepanza tra le emozioni reali e quelle esibite» (Harris, 1989/1991, p. 160). L’utilizzo di questa 

tecnica al fine di trarre in inganno l’altra persona - «effetto fuorviante delle regole di esibizione» (p. 

160) - si manifesta solo dopo i sei anni. 

I bambini comprendono già dai quattro anni che una reazione emotiva inizialmente intensa 

diminuisca poi d’intensità, sia se piacevole che spiacevole (Harris, 1989/1991). 

2.2 Il conflitto e gli schemi conflittuali 

Gordon (1974/1991) descrive il conflitto come «scontro e contrasto tra due o più persone quando (a) 

i loro comportamenti interferiscono con le esigenze degli altri; oppure (b) i loro valori sono 

discordanti» (p. 162). Spesso il conflitto è socialmente visto come qualcosa di negativo, ma in realtà 

non è nulla più di un contrasto tra due o più persone. Dato che nessuno è immune dal provare 

emozioni, nessuno è immune ai litigi, in quanto le emozioni sono protagoniste.  

Gordon (1974/1991) scrive che «i conflitti fanno parte di tutte le interazioni umane; e che i conflitti 

non sono né “buoni” né “cattivi”» (p. 162) e che «i conflitti sorgono in qualsiasi classe, in qualsiasi 

tipo di scuola, con qualsiasi tipo di studente, per qualsiasi tipo di problema» (p. 216). Novara (1998) 

lo definisce così: «il conflitto è in realtà un’esperienza comune, quotidiana e costante nella vita degli 

individui e dei gruppi» (p. 58) e «conflitto: divergenza, contrasto, area di contrattazione e 

negoziazione, situazione non ancora risolta e definita» (p. 59). Come definisce Gordon il conflitto 

non è quindi qualcosa di “buono” o “cattivo” in sé, e nemmeno la quantità degli stessi stabilisce la 
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positività o meno del rapporto in questione. L’autore ritiene importante «(a) il numero dei conflitti 

non risolti, e (b) i metodi usati per cercare di risolverli» (p. 162). Se il conflitto è gestito e risolto in 

modo consono, allora è un’esperienza costruttiva che favorisce apprendimenti nelle persone 

coinvolte, non incidendo per forza negativamente sul loro rapporto (Gordon, 1974/1991). 

Il conflitto non è di per sé tangibile ed esiste solo nelle menti di chi è coinvolto. Ciò che si vede sono 

le conseguenze fisiche che si manifestano, come ad esempio le discussioni e le aggressioni (Rumiati 

& Pietroni, 2001). Alla base dei conflitti non vi è però sempre l’aggressività, come detto prima vi 

sono molte cause per l’origine di un conflitto (Maggiolini, 1998). Nel prossimo capitolo verranno 

illustrate le tipologie di conflitto infantile. Legandomi al capitolo 2.1, in un conflitto non è presente 

sempre solamente la rabbia, ma vi possono risiedere tutte le emozioni dell’essere umano: tristezza, 

frustrazione, … Queste emozioni possono avere come conseguenza un’azione fisica aggressiva: essa 

si sviluppa e manifesta soprattutto nel caso in cui non si riesca a risolvere il conflitto in maniera 

costruttiva per entrambe le parti coinvolte. 

Il conflitto coinvolge più di una persona, «il problema è di entrambi» (Gordon, 1974/1991, p. 163), e 

infatti non si manifesta solamente quando uno degli attori lo incentiva. Vi deve essere la condizione 

per cui anche l’altra persona va verso il conflitto. Maria Martello (2003) scrive che la nascita di un 

conflitto implica che la persona tenga alla situazione/al proprio ruolo/ad esprimersi, ma allo stesso 

tempo abbia difficoltà ad accettare la diversità dell’altro. 

Nel libro Le radici affettive dei conflitti (1998) Novara presenta tre stili educativi di fronte al conflitto. 

Il primo lo definisce stile dimissivo: «si presenta come un movimento di fuga e di rinuncia. Spesso 

sfocia nell’arrendevolezza, se non nella debolezza e nella sconfitta […]. Grave mi pare piuttosto la 

rinuncia alla relazione e alle sue fatiche che tale posizione esprime (pigrizia formativa)» (p. 61). 

L’autore definisce il secondo come stile autoritario, ovvero «utilizzando il linguaggio agonistico si 

direbbe che questo stile è sotto il segno della vittoria a ogni costo: “o con le buone o con le cattive”, 

“gli adulti hanno sempre ragione” […]» (p. 61). Inoltre stabilisce che la rinuncia al rapporto e al 

confronto è ciò che ha in comune con il primo stile presentato. L’ultimo viene chiamato da Novara 

stile negoziale ed «è uno stile che si manifesta in tanti modi diversi, tutti accomunati dall’opzione 

relazionale, che prevedere flessibilità e capacità di adeguamento, pur mantenendo la fermezza 

necessaria che lo differenzia dallo stile dimissivo» (p. 61). Al contrario degli altri dove solo una delle 

due parti vince, questo stile «è centrato sul benessere reciproco, sia dell’educato che dell’educatore, 

alla ricerca di comunicazione e di rispetto, di soddisfazione dei bisogni di entrambi» (Novara, 1998, 

p. 61). 
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Questi tre stili sono i medesimi di quelli presentati da Gordon in Insegnanti efficaci (1974/1991) che 

lui definisce Metodo I (autoritario), Metodo II (permissivo) e Metodo III (negoziale). L’unica 

differenza tra le due categorizzazioni è che Gordon li ha indagati in modo specifico nel rapporto 

insegnante-allievo. 

Come espresso da Gordon molti adulti credono che le prime due modalità siano le uniche attuabili e 

sono quindi continuamente in equilibrio tra le due: «essere rigorosi o indulgenti, inflessibili o miti, 

autoritari o permissivi» (Gordon, 1974/1991, p. 164). Vi sono docenti che scelgono una delle due 

strade e la attuano convinti, altri che invece alternano una modalità all’altra. I bambini, dato che 

mettono in atto lo schema conflittuale sperimentato a casa, applicheranno il metodo mostratogli dalle 

figure adulte di riferimento (Grey, 1990). Entrambe le modalità si basano sul potere di una delle due 

parti e hanno delle conseguenze, ad esempio risentimento, ostilità, sottomissione esteriore, egoismo, 

sensi di colpa (Gordon, 1974/1991). 

La terza modalità si distanzia dalle altre due, è definita come la via democratica alla risoluzione dei 

conflitti ed ha come obiettivo la cooperazione delle parti coinvolte nel conflitto affinché si arrivi a 

trovare una soluzione accettabile per entrambi (Gordon, 1974/1991). L’autore scrive: «è un processo. 

Sono necessarie parecchie interazioni per portare a compimento il processo di risoluzione del 

conflitto» (p. 193). Le caratteristiche dello stile negoziale e del Metodo III verranno meglio esplicitate 

nel capitolo 2.4 in quanto punti di riferimento per il lavoro, perché base teorica del metodo maieutico 

illustrato da Novara e correlati al linguaggio Giraffa di Rosenberg. 

2.3 Il conflitto nel bambino tra i 3 e i 6 anni  

Il conflitto viene vissuto nelle diverse fasce d’età in maniera differente. Qui di seguito si tenterà di 

illustrare le principali differenze che emergono.  

Nella letteratura di riferimento è molto spesso indicato che i cambiamenti avvengono 

prevalentemente all’inizio del terzo anno di vita e dopo il sesto. Per cui le caratteristiche si rifanno al 

periodo “0 – 2 anni”, “3 – 6 anni” e “dopo i 6”. Alla Scuola dell’Infanzia (SI) gli allievi hanno tra i 3 

e i 6 anni e dovrebbero pertanto rientrare tutti nello stesso intervallo, ma, come si nota nella pratica, 

vi possono essere bambini che manifestano particolarità della fascia d’età precedente, rispettivamente 

posteriore. 

In generale «il litigio dei bambini e delle bambine, almeno per il periodo che va da 0 a 6 anni, è con 

modalità e strutture diverse una componente fisiologica collegata, oltre che al bisogno di intimità, a 

quello di esplorazione: alla necessità di conoscersi e capire come riuscire a stare con gli altri» 
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(Novara, 2013, p. 116). Come esplicitato da Novara non vi è un’intenzionalità dannosa, questo 

perché, «seguendo le teorie di Piaget, fino al settimo anno di vita il pensiero infantile ha un carattere 

pre-operatorio: fortemente orientato alla contingenza, alla sensorialità, e quindi all’ottenimento 

immediato di propri bisogni. È un pensiero sostanzialmente incapace di elaborare le conseguenze 

delle proprie azioni in maniera articolata e intenzionale» (p. 120); e ogniqualvolta i bambini si fanno 

male, situazione che può capitare, si tratta quindi di incidenti. Come espresso dall’autore (2010) 

questa fisicità è messa in atto soprattutto per supplire a una verbalizzazione non ancora sufficiente a 

esprimere le emozioni, da qui l’idea di una scatola delle emozioni (vedi cap. 2.1). 

Inoltre «fino ai 6 anni di età, dal punto di vista psicoevolutivo, non è presente nei bambini un pensiero 

reversibile sufficientemente strutturato, quello che consente di avere memoria delle offese ricevute e 

questo impedisce che si sviluppino rancore o sentimenti di vendetta tipici dei conflitti tra adulti» 

(Novara, 2010, p. 24 e p. 25). Durante una giornata alla SI si sente spesso bambini dire “non sono più 

tuo/a amico/a”, ma spesso entro la fine della giornata i bambini in questione giocano di nuovo insieme 

come se nulla fosse successo: come affermato dall’autore i litigi tra bambini sono quindi caratterizzati 

da un’istantaneità. 

Passiamo ora a investigare quali sono le motivazioni che portano i bambini a litigare. 

«Prima dei 3 anni […] assistiamo a scontri, che prescindono da motivazioni reali e assomigliano 

soprattutto a forme di difesa del territorio. Dopo i 3 anni, i litigi si attivano in base a motivazioni 

concrete che attengono all’area della frustrazione: qualcosa o qualcuno impedisce di raggiungere lo 

scopo prefissato; il desiderio di qualcosa o la sua mancanza» (Novara, 2010, p. 25). Questo perché 

«fino ai 3 anni bambini e bambine sono ancora molto egocentrici, non sono capaci di mettersi fino in 

fondo nei panni degli altri e si sentono onnipotenti, fanno fatica a rimandare la soddisfazione dei loro 

bisogni e impulsi» (Novara e Di Chio, 2013, p. 29). Inoltre gli autori affermano che «tra i 3 e i 6 anni, 

anche le modalità del litigio evolvono e si apre il piano del possesso: si litiga per un gioco, per 

l’attenzione degli adulti di riferimento, per il desiderio o la mancanza di qualcosa» (p. 29). 

Nel libro Litigare con metodo. Gestire i litigi dei bambini a scuola (2013) Novara e Di Chio 

definiscono, grazie a diverse ricerche sperimentali, sette tipologie di litigi infantili (p. 54): 

1. «Mimesi: voglio avere o fare qualcosa che hai o fai tu». 

2. «Esibizionismo protettivo e difensivo: tema dell’onore, dell’offesa, della permalosità (ho 

ragione io, mi prendono in giro)». 

3. «Appartenenza: tema dell’esser parte di (la mia squadra ha sempre ragione)». 

4. «Tirannia del ruolo: tema del conformismo e della rigidità (ruoli eterodefiniti o in cui i 

bambini sono intrappolati)». 
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5. «Incontinenza emotiva (incapacità di gestire la rabbia)». 

6. «Procedurale: tema delle regole». 

7. «Equivoco: supposizioni (non trovo qualcosa, me l’hai nascosto tu)». 

Per quanto riguarda la presenza delle differenti tipologie nella SI, le ricerche svolte hanno avuto i 

seguenti risultati: 52 % mimesi, 13% tirannia del ruolo, 10% esibizionismo protettivo e difensivo, 

10% appartenenza, 6% equivoco, 5% incontinenza emotiva, 3 % non definito e 1% procedurale. Si 

nota quindi che alla SI «i bambini litigano prevalentemente per il possesso e l’utilizzo di oggetto o 

l’assunzione di ruoli all’interno del gioco» (Novara e Di Chio, 2013, p. 72). Il litigio si presenta 

quando uno dei due bambini si sente limitato e non rinuncia al suo desiderio o alla sua idea. 

Ovviamente la motivazione di un conflitto non è sempre identificabile in una sola caratteristica, ma 

può avere un’origine diversificata. Non è pertanto un’interpretazione esatta. 

Passiamo ora a investigare come i bambini risolvono i conflitti. 

Nel contesto scolastico capita spesso, come scritto da Maggiolini (1998) che «la ricerca del colpevole 

è un meccanismo tipico (individuale, di gruppo e istituzionale), che viene spesso interpretato come 

frutto di un meccanismo psicologico di “proiezione”, cioè di attribuzione ad altri di qualcosa di 

proprio, un pensiero o un sentimento» (p. 51). Questa reazione non è però sempre utile per poter 

risolvere il conflitto, in quanto distoglie l’attenzione dal trovare un accordo e si focalizza sul trovare 

la persona a cui scaricare la colpa di quanto successo.  

Novara e Di Chio (2013) hanno raccolto dati da una SI, evidenziando due modalità di fuoriuscita dal 

litigio senza l’intervento di un adulto: la rinuncia attiva da parte di una delle due parti o l’accordo 

spontaneo. Quindi uno stile dimissivo da un lato e uno autoritario dall’altro oppure un iniziale stadio 

di stile negoziale. 

2.4 Il linguaggio Giraffa di Rosenberg e il metodo maieutico di Novara 

Il linguaggio Giraffa è stato ideato da Rosenberg ed è un modello comunicativo basato sui sentimenti, 

sulle sensazioni e sui bisogni: è un linguaggio del cuore (Rosenberg, 2012). Lo psicologo utilizza 

l’animale giraffa per rappresentare la comunicazione nonviolenta (CNV), in quanto è il mammifero 

terrestre con il cuore più grande ed ha anche il collo lungo. Esprime quindi empatia (base della CNV) 

e possiede una visione a lungo termine. Il linguaggio Giraffa si contrappone al linguaggio Sciacallo. 

Comportarsi da Giraffa si può riassumere in quattro passi (Rosenberg, 1998/2003, p. 25): 

1. «Le azioni concrete che osserviamo che influenzano il nostro benessere». 

2. «Come ci sentiamo in relazione a ciò che osserviamo». 
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3. «I nostri bisogni, valori, desideri, ecc. che creano i nostri sentimenti». 

4. «Le azioni concrete che desideriamo richiedere al fine di arricchire la nostra vita». 

Nella prima fase vengono esplicitati i fatti senza darne un’interpretazione: «quando comunichiamo 

in Giraffa siamo in grado di dire agli altri che cosa fanno che non ci piace senza insultarle» 

(Rosenberg, 2012, p. 22), esprimiamo le nostre sensazioni e i nostri bisogni senza dire cosa non ci 

piace dell’altro. Al contrario, secondo l’autore, lo Sciacallo confonde osservazione e valutazione e 

ciò non significa che la Giraffa non abbia opinioni e che sia sempre calma, ma «non fa confusione tra 

quello che osserva e quello che pensa, non vengono mescolati fatti ed opinioni» (p. 27). Rosenberg 

(1998/2003) ricorda di fare attenzione ai termini come “sempre”, “mai”, “ogni volta che”, “spesso” 

e “raramente”, evitando così di dare opinioni e di generalizzare l’accaduto e il comportamento 

dell’altro. 

Rosenberg (2012) spiega che per esprimere i sentimenti la Giraffa utilizza la formula “mi sento in 

questo modo perché io…”, mentre lo Sciacallo “mi sento in questo modo perché tu…”: esprimiamo 

chiaramente i nostri sentimenti quando il verbo sentire è seguito da parole come “che”, “come”, 

“come se”, da pronomi personali e nomi di persone (Rosenberg, 1998/2003). Si può notare come lo 

Sciacallo aggredisca l’altro, al contrario della Giraffa che si focalizza su come lei stessa ha vissuto 

l’accaduto; questo in quanto, come espresso nel capitolo 2.1, è la propria attitudine a farci sentire in 

un dato modo e non le azioni dell’altra persona (Rosenberg, 2012). Secondo l’autore è importante 

che si esprimano tutti i sentimenti, anche quelli più spiacevoli, perché «i sentimenti non espressi sono 

quasi sempre ricevuti come una forma di violenza da parte degli altri» (p. 79). Spiega inoltre come 

normalmente nella vita quotidiana «non vogliamo sentire sentimenti negativi come la rabbia, i sensi 

di colpa o la vergogna, eppure questi sono sentimenti meravigliosi, ci servono come una sveglia e 

richiamano la nostra attenzione sul fatto che abbiamo dei pensieri nella nostra testa e ci ricordano che 

è ora di indossare le orecchie Giraffa per intendere i bisogni» (p. 74). Quindi, collegandoci ai litigi, è 

normale che si provino emozioni spiacevoli come la rabbia e la tristezza ed è grazie a ciò che capiamo 

di aver bisogno di qualcosa per poter calmarci e stare bene. Questo si collega alla terza fase. È 

importante esprimere i bisogni che hanno portato a determinate sensazioni: rendiamo cosciente l’altro 

del perché stiamo così. Questo considerando che, come detto da Rosenberg (2012), per una Giraffa 

«è importante […] che i bisogni dell’altro vengano soddisfatti quanto è importante per l’altro che [i 

propri] […] vengano soddisfatti» (p. 92); inoltre «il modo più diretto per arrivare alle persone sono i 

loro bisogni» (p. 111). 

In conclusione la Giraffa esplicita sempre una richiesta che si basa sui suoi bisogni: cosa renderebbe 

la sua vita più bella (Rosenberg, 1983/1999). Questa deve essere una richiesta e non una pretesa, 



  Nora Albergoni 

  15 

come fa lo Sciacallo: esse hanno delle conseguenze diverse sull’ascoltatore. Lo Sciacallo desidera un 

potere sugli altri, mentre la Giraffa un potere con gli altri (Rosenberg, 2012). 

L’autore definisce che «per la Giraffa amare vuol dire parlare Giraffa. Amore vuole dire rivelare 

apertamente i propri bisogni senza criticare, senza avere delle pretese e ricevere il bisogno dell’altro 

con empatia, senza percepire critiche o pretese» (p. 99). 

Il linguaggio Giraffa è ciò che Gordon (1974/1991) definisce messaggi in prima persona, che 

permettono un confronto positivo in quanto possono, con molta probabilità, «sollecitare la volontà al 

cambiamento, ridurre al minimo la valutazione negativa dello studente, non pregiudicare il rapporto» 

(p 132). In questo discorso non bisogna dimenticare l’ascolto attivo che favorisce discussioni 

produttive. 

Il metodo maieutico ha come obiettivo quello di «permettere ai più piccoli di utilizzare da subito le 

loro competenze e risorse, senza inutili sovrapposizioni, rimproveri e sgridate. Aiutateli a dare il 

meglio di sé anche nella fatica e accettazione della frustrazione. È un’esperienza eccezionale che li 

proteggerà per tutta la vita» (Novara, 2013, p. 130). Il metodo è rivolto ai genitori e agli insegnanti, 

ma una volta che l’idea del processo è integrata nella quotidianità, i bambini non avranno più necessità 

che l’insegnante ricordi loro come gestire un conflitto. 

Il metodo si compone di quattro passi, due indietro e due avanti (Novara, 2013, pp. 15-16): 

1. «Non cercate il colpevole». 

2. «Non fornite la soluzione del litigio». 

3. «Fateli parlare tra loro del litigio». 

4. «Favorite il raggiungimento di un accordo tra loro». 

Ora più in dettaglio le diverse fasi: 

Il primo passo indietro è un promemoria per il docente: non deve farsi coinvolgere nel litigio, ma 

restare distante e prendere tempo (Novara, 2013). Giovanetti (1998) scrive a proposito «il primo passo 

per realizzare questa distanza è la sospensione del giudizio, una specie di epoché husserliana che ci 

permette di saper vedere» (p. 54). Non bisogna cercare il colpevole, anche se come citato nel capitolo 

2.2 è una delle azioni più spontanee. 

Anche il secondo passo indietro è un promemoria per il docente: non risolvere velocemente un litigio 

fornendo noi stessi come adulti la soluzione, quanto piuttosto approcciarci al conflitto dei bambini 

con un atteggiamento di domanda e non di risposta. Le soluzioni che l’adulto fornisce sono spesso le 

seguenti: imporre la pace, dare ragione a uno dei due, intromettersi, indicare la procedura giusta al 

fine di non affrontare il conflitto, la proibizione e la frase “non scocciate e smettetela” (Novara, 2013) 
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Il primo passo avanti è il punto cruciale del processo e spesso sorprende i bambini non abituati. I 

bambini devono parlare ed esprimere ciò che è successo dal loro punto di vista e quali sono le 

emozioni che hanno provato e che provano tutt’ora (Novara, 2013). Come scritto dall’autore noi 

docenti possiamo inizialmente supportarli ponendo delle domande e riformulando il loro pensiero, in 

quanto siamo dei mediatori e possiamo facilitare lo scambio, ma non dobbiamo però interpretare ciò 

che il bambino dice e prendere le parti di qualcuno. Il docente in questa fase deve utilizzare l’ascolto 

attivo, in quanto, come scritto da Gordon (1974/1991), «con l’ascolto attivo gli insegnanti possono 

aiutare gli studenti a familiarizzare con le emozioni» (p. 87). Il bambino, oltre ad ascoltare deve 

utilizzare i messaggi in prima persona: azione non semplice perché il bambino spontaneamente 

accusa l’altro. Questi messaggi non scaricano la responsabilità di quanto successo sulle altre persone 

e permettono di effettuare un confronto positivo (Gordon, 1974/1991). Novara (2013) ricorda che in 

questa fase non dobbiamo preoccuparci della coerenza tra quello che i bambini dicono e la realtà. 

Il secondo passo avanti è solitamente una normale conseguenza del primo passo avanti, perché 

discutendo di ciò che è successo e di come ci si è sentiti, nasce spontaneo esprimere ciò che ci farebbe 

stare meglio (Novara, 2013). Inoltre l’autore dice che l’accordo, quando trovato, deve essere 

esplicitato verbalmente in modo chiaro e, in caso ci sia la necessità, messo per iscritto; deve essere 

condiviso da entrambe le parti, altrimenti rimane un conflitto non risolto.  

In internet è pubblicata la presentazione di un’esperienza di una Scuola materna in Italia del 2013 – 

2014 con un gruppo di 17 bambini di 5/6 anni: i docenti hanno proposto un percorso didattico di 

gestione maieutica del conflitto. Il tutto si può consultare sul sito presente nella bibliografia (vedi 

cap. 6). Da questo contributo ho ricavato alcuni elementi che andrò a integrare nella mia proposta. 
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3. Fase applicativa  

3.1 Quadro metodologico 

Questo lavoro è una ricerca empirica di tipo qualitativo. Si tratta nello specifico di una ricerca-azione, 

in quanto lo strumento descritto viene introdotto da me stessa nella mia sezione di pratica e si 

analizzano i cambiamenti derivanti (Trinchero, 2002). Inoltre, l’oggetto di analisi sono i soggetti e le 

relazioni tra loro; i risultati della ricerca saranno trasferibili in un contesto simile, ma non 

generalizzabili e il campione definito è ristretto: la sezione. 

L’ambito di ricerca in educazione è “le pratiche didattiche che favoriscono la gestione autonoma dei 

conflitti” e il problema è quindi “quali sono le strategie/gli strumenti efficaci per rendere i bambini 

autonomi nella gestione dei conflitti?” 

3.1.1 Domanda di ricerca e ipotesi 

La domanda di ricerca del lavoro è la seguente: “l’angolo della Giraffa come spazio di discussione 

tra pari (le parti del conflitto) è uno strumento efficace affinché i bambini della Scuola dell’Infanzia 

(3-6 anni) siano in grado di gestire autonomamente un conflitto trovando delle soluzioni eque e 

durature?” 

La mia ipotesi è che l’angolo in questione possa essere uno strumento efficace per aiutare i bambini 

a gestire autonomamente i conflitti: in quello spazio vi sono delle strategie costruite con i bambini 

(esplicitazione dei bisogni, accordo e riparazioni) che loro stessi possono sfruttare per stare bene con 

i compagni. Il bambino è «un essere fondamentalmente non aggressivo, desideroso di contatto 

sociale, in grado di sviluppare rapporti significativi con i coetanei oltre che con gli adulti, e di mettere 

in atto un ventaglio di strategie per favorire, prolungare, mantenere tali rapporti» (Grey, 1990, p. 17). 

Costruire quindi delle strategie e una modalità di risoluzione dei conflitti probabilmente permetterà 

di giungere con il tempo e l’esercizio a una gestione autonoma dei litigi. Nei libri di Daniele Novara 

sono inoltre presenti le descrizioni di esperienze vissute da genitori e insegnanti che affermano come 

il metodo maieutico sia efficace in quanto possiede alcune caratteristiche fondamentali che 

qualificano l’apprendimento (Novara, 2013). L’apprendimento è: 

Ø Attivo: richiede una gestione attiva dei conflitti per passare da una morale eteronoma a una 

autonoma. 
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Ø Collaborativo: si attua nell’interazione tra parti coinvolgendo la capacità di regolazione 

sociale degli individui (collaborare, opporsi, affermarsi). 

Ø Intenzionale: mette in gioco motivazione e volontà ad affrontare il conflitto. 

Ø Contestualizzato: si riferisce a situazioni reali e autentiche. 

Ø Riflessivo: sollecita la riflessione sull’esperienza, le emozioni e le ragioni. 

Ø Conversazionale: utilizza il linguaggio - forme simboliche - per favorire confronto e 

negoziazione di significati. 

«Si tratta, in sintesi, di un apprendimento efficace: il bambino, per riequilibrare la relazione, integra 

diversi punti di vista nelle sue strutture mentali pregresse e costruisce nuovi strumenti» (Novara & 

Di Chio, 2013, p. 96). Per questo motivo si prenderà spunto dagli elementi emersi durante le interviste 

con i bambini. 

Quali sono le conseguenze di una risposta affermativa, rispettivamente negativa alla domanda di 

ricerca? 

Un risultato negativo potrebbe anche portare delle ricadute non positive per quanto riguarda la 

gestione dei conflitti, ma anche sul clima in sezione. Magari questa non è la pratica didattica adatta 

per il contesto e invece sarebbe più efficace un consiglio di cooperazione, un lavoro maggiore sulle 

emozioni, etc. 

Un risultato positivo porterebbe invece sicuramente dei benefici, sia per quanto riguarda la gestione 

dei conflitti, il clima in sezione (rilassato e disteso, i bambini saranno più inclini a lavorare e a 

collaborare con i compagni per raggiungere uno scopo comune e condiviso) sia per quanto riguarda 

il bambino stesso (autonomia) e anche la convivenza con i pari e con le figure adulte di riferimento. 

3.1.2 Campione  

I soggetti della ricerca sono i 10 bambini e le 11 bambine della sezione in cui svolgo la pratica; con 

particolare attenzione a quelli descritti nel capitolo 1.2. 

3.2 Strumenti, raccolta e analisi dei dati 

Le tecniche di rilevazione utilizzate per il lavoro sono le seguenti: 

• Questionario con medio grado di strutturazione. 

• Intervista semi-strutturata. 

• Prima osservazione completamente strutturata. 
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• Seconda osservazione completamente strutturata. 

I primi due strumenti sono stati ideati per svolgere un’analisi di contesto a priori, al contrario degli 

ultimi due che sono stati creati per una raccolta dati longitudinale che evidenzi un’evoluzione 

positiva, negativa o una sua assenza. 

Vengono qui di seguito illustrati singolarmente seguendo l’ordine di utilizzo. 

3.2.1 Questionario con medio grado di strutturazione 

Il questionario con medio grado di strutturazione è composto da 10 domande chiuse, 3 semichiuse e 

una multipla. Esso è stato somministrato alle famiglie delle bambine e dei bambini prima di iniziare 

tutto il lavoro ed è inerente la gestione dei conflitti nel contesto familiare, con il solo scopo di avere 

una visione d’insieme degli schemi conflittuali che la classe incontra in famiglia. Per questa ragione 

è stato scelto di renderlo anonimo, così che la famiglia potesse compilarlo senta sentirsi giudicata, 

dato che non potrà esservi associata. Questo considerando che vengono trattati temi delicati, quali 

l’uso di schiaffi e/o sculacciate. La consegna del questionario in questione implica la redazione di 

una lettera di spiegazione del lavoro di Tesi. La lettera è stata consegnata sia alle famiglie che alla 

direzione dell’Istituto, questo perché un questionario del genere tocca temi delicati di cui le famiglie 

potrebbero non voler parlare. La direzione deve quindi essere al corrente di ciò che succede, così da 

poter rispondere ad eventuali domande. 

Nel capitolo 1.2 è presentata l’analisi dei dati, nel capitolo 7.2 è presente il questionario e nel 7.3 i 

risultati. 

3.2.2 Intervista semi-strutturata 

L’intervista semi-strutturata individuale è stata svolta prima di iniziare il percorso, è quindi a uso 

esplorativo/preliminare/preparatorio. È di tipo semi-strutturato in quanto si basa sul libro Il litigio di 

C. Boujon e su una serie di domande guida da porre, lasciando però lo spazio e la possibilità di seguire 

i pensieri del bambino. Per questioni di tempo l’intervista è stata svolta solo con i bambini 

maggiormente coinvolti nei litigi, alcuni dei quali sono quelli che più frequentemente utilizzano il 

contatto fisico nella relazione con i compagni. L’intervista è stata svolta per poter avere degli elementi 

specifici su come questi bambini si reputano nei confronti di un litigio. 

Nel capitolo 1.2 è presentata l’analisi dei dati e nel capitolo 7.4 sono presenti alcuni estratti dei 

protocolli delle interviste.  
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3.2.3 Prima osservazione completamente strutturata 

La prima osservazione completamente strutturata concerne la quantità giornaliera dei conflitti con 

un’indicazione inerente il coinvolgimento della docente: sono i bambini ad aver chiesto il 

coinvolgimento? La docente è intervenuta (sotto richiesta degli allievi o per circostanze particolari)? 

La risoluzione è stata spontanea o c’è stato bisogno di uno stimolo maggiore da parte della docente? 

Tale osservazione è supportata da una griglia osservativa che permette una raccolta dati precisa, 

quantitativa e veloce basata sul contenuto del capitolo 2.3. Essa è stata svolta il lunedì e il giovedì di 

ogni settimana, questo per non avere differenze tra la pratica blocco e il periodo seguente: in questo 

modo il rapporto tra la quantità e i giorni di osservazione è rimasto il medesimo. Nel capitolo 7.5 è 

presente la griglia in questione e un suo esempio compilato, riferito al 24.1.2019. La modalità scelta 

permette di poter valutare e analizzare l’evoluzione della variabile descritta: vi sarà un cambiamento 

dei numeri grazie al percorso sulle emozioni? E con l’introduzione dell’angolo? Questo tenendo in 

considerazione quanto scritto nel capitolo 2.2: il numero dei conflitti non indica se il clima di classe 

sia positivo o negativo. 

3.2.4 Seconda osservazione completamente strutturata 

La seconda osservazione completamente strutturata concerne lo spazio di discussione tra pari, nello 

specifico si valuta la qualità e l’efficacia della gestione dei litigi. Non per forza se due bambini vanno 

nell’angolo della Giraffa a risolvere un conflitto significa che lo sappiano gestire in modo costruttivo. 

L’osservazione è avvenuta grazie all’installazione di una videocamera all’interno del luogo, senza 

che i bambini lo sappiano, così che non modifichino i loro comportamenti solo perché osservati. Ogni 

giorno ho guardato i filmati della giornata e li ho analizzati utilizzando una griglia d’osservazione 

che si basa su quanto descritto nel capitolo 2.4. La griglia in questione è presente negli allegati (vedi 

cap. 7.6). 

Trattandosi di filmati è necessario esplicitare che tutti gli attori coinvolti nel progetto (docente 

accogliente, direttore e famiglie) erano a conoscenza dell’utilizzo di una videocamera, questo tramite 

un’informativa che li ha messi al corrente del progetto che avrei intrapreso e delle modalità stabilite 

per portarlo a termine. È stato inoltre sottolineato il fatto che i filmati e le informazioni raccolte 

sarebbero stati utilizzati solo a scopo di ricerca e che il materiale video raccolto sarebbe stato 

conservato per sei mesi su supporto informativo (non disponibile a terzi) e in seguito eliminato. I 

seguenti filmati non sono quindi stati allegati al documento. 
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3.3 Struttura del percorso  

Il percorso è suddiviso in due parti: l’educazione socio-emotiva e l’angolo della Giraffa. Esso, oltre 

a basarsi sulla letteratura presente nel capitolo 2, si basa anche sul testo di riferimento per i docenti 

del Canton Ticino: il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (PDS). 

All’interno del PDS sono descritti cinque ambiti di Formazione generale, che non sono direttamente 

legati a una disciplina, ma che vengono esplorati in maniera interdisciplinare. Questo lavoro si situa 

in «salute e benessere» (DECS, p. 46) e «vivere assieme ed educazione alla cittadinanza (DECS, p. 

50), in quanto entrambe si rifanno all’individuo in relazione a un contesto e ad altre persone, 

considerando i comportamenti che può mettere in atto affinché si manifesti una relazione rispettosa 

dell’altro. L’ambito di esperienza coinvolto è «salute, benessere e motricità» (DECS, p. 67), in quanto 

«il bambino, nello spazio protetto e stimolante della scuola dell’infanzia, è condotto a […] scoprire 

quali sono i comportamenti corretti da assumere nelle diverse situazioni (gioco, litigio, attività 

quotidiane, ecc.) […].» (DECS, p. 67). 

Questi sono i riferimenti al PDS per tutto il lavoro, nonostante ogni attività mobiliti una competenza 

trasversale specifica inserita nell’articolazione operativa delle attività presente in allegato. 

3.3.1 Educazione socio-emotiva 

Prima di poter portare in sezione una nuova modalità di gestione dei conflitti è stato iniziato un 

percorso di educazione socio-emotiva, in quanto questo serve per munirsi di prerequisiti in previsione 

dell’introduzione dell’angolo per la gestione dei conflitti: possedere un vocabolario e degli strumenti 

che permettano di esprimere come ci si sente (emozioni). 

Ovviamente non è solo l’attuazione di attività mirate che permettono lo sviluppo di competenze socio-

emotive nei bambini. È fondamentale che la docente si ponga con un atteggiamento di apertura, 

parlando anche delle proprie emozioni, quantomeno a volte. È fondamentale applicare l’ascolto 

attivo, perché come detto da Gordon (1974/1991) «con l’ascolto attivo gli insegnanti possono aiutare 

gli studenti a familiarizzare con le emozioni» (p. 87). 

Per prima cosa c’è stata un’introduzione alla tematica delle emozioni e in seguito un lavoro più 

specifico su quattro emozioni da me scelte. Rispetto alle sei emozioni primarie definite da Ekman 

(vedi cap. 2.1) ho deciso di non trattare il disgusto e la sorpresa per alcune motivazioni. La prima è 

legata alle competenze della sezione: l’educazione socio-emotiva è stata e viene tuttora trattata, ma 

non in modo puntuale. La classe è quindi poco abituata a questi argomenti e ciò si riscontra soprattutto 

nell’anno facoltativo, in quanto, essendo alla prima frequenza, hanno poca esperienza di emozioni in 
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un contesto come la SI. Per questo motivo ho preferito soffermarmi solamente sulle quattro emozioni 

di cui si sente maggiormente parlare nella quotidianità, anche considerando l’aspetto del tempo a 

disposizione: ho pensato fosse più efficace avere più tempo da dedicare alle emozioni scelte piuttosto 

che trattarle tutte e sei in maniera sbrigativa. La terza motivazione è data dal fatto che sono due 

emozioni coinvolte in minor misura nei conflitti rispetto alle altre. Non se ne sono aggiunte altre più 

complesse, come la frustrazione, in quanto «i bambini di quattro e cinque anni di età iniziano a 

comprendere emozioni semplici come la felicità e la tristezza» (Harris, 1989/1991, p. 89). Per 

questioni di tempo il tutto è stato condensato all’interno di un mese e mezzo circa quando in realtà 

per sviluppare una competenza socio-emotiva completa bisogna investire anni. C’è comunque la 

possibilità di ampliare, specificare e riprendere in un secondo momento determinati aspetti seguendo 

i bisogni dei bambini. 

In allegato (vedi cap. 7.7) è presente il percorso svolto, che ovviamente è stato modificato sulla base 

degli stimoli provenienti dai bambini, questo in quanto le emozioni sono tutte interconnesse tra di 

loro ed è difficile e poco sensato trattarle sempre in separata sede. Essendo però un primo approccio 

all’argomento si è necessitato di uno scheletro base da seguire per dare un certo ordine: sia per 

facilitare la comprensione ai bambini sia per facilitare il lavoro alla docente. Come descritto da 

Antognazza (2017), una volta che la tematica sarà presente e trattata nella quotidianità, non ci sarà 

più bisogno di questa struttura, o comunque sarà meno rigida. 

Gli interventi per ogni emozione si basano sullo sviluppo delle abilità descritte nel capitolo 2.1 

(riconoscere, capire, nominare, esprimere e regolare) e per ogni emozione verrà realizzato un 

cartellone che sintetizzi gli elementi emersi (vedi. figg. 7.12, 16-20). Per ogni emozione sono anche 

stati letti dei libri, questo per favorire un coinvolgimento dei bambini e per facilitare la riflessione 

sull’emozione designata. La sezione ha infatti un forte interesse per le letture che le rende degli 

strumenti molto importanti da sfruttare (vedi fig. 7.12, 21). 

3.3.2 L’angolo della Giraffa 

In questo capitolo espliciterò le motivazioni che mi hanno portata a prendere determinate scelte, 

mentre l’articolazione operativa delle attività (descrizione) che compongono questo percorso è 

presente in allegato (vedi cap. 7.8). Partiamo dal principio: l’angolo della Giraffa è uno spazio in 

sezione pensato per riuscire a gestire i conflitti in modo costruttivo tra pari, seguendo una sequenza 

di fasi precise, in modo autonomo. Questo luogo dovrebbe favorire la costruttiva gestione dei litigi, 

così da portare benessere in sezione e far sì che i bambini stiano bene tra di loro. 
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L’angolo in questione è costruito con la classe, vi è un progressivo avvicinamento e non compare dal 

nulla una mattina: si parla quindi di co-costruzione. Questo permette che i bambini siano coinvolti 

nel tema, ne diventino partecipi e lo sentano loro. Sono quindi dapprima presentati, tramite una storia 

da me inventata (vedi cap. 7.9), i personaggi della Giraffa e dello Sciacallo con le rispettive 

caratteristiche: in particolare come i due animali si esprimono, le parole che usano e come si 

approcciano all’altra persona (vedi cap. 2.4). L’utilizzo di due peluche permette di mobilitare più 

sensi nei bambini, non limitandosi all’ascolto ma permettendo di sfruttare il supporto visivo utilizzato 

(vedi figg. 7.12, 25-26). Vengono definite le parole tipiche della Giraffa e quelle tipiche dello 

Sciacallo e creati dei cartelloni che testimonino questa messa in comune e che permettano ai bambini 

di tornare sulla tematica ogni qualvolta ne abbiano bisogno e interesse (vedi fig. 7.12, 34). Viene poi 

letta la seconda parte della storia (vedi cap. 7.9), durante la quale viene spiegato da Giraffa come 

gestire un conflitto, sempre contrapposto alla modalità dello Sciacallo. In questo modo i bambini 

hanno un primo approccio con l’idea dell’angolo, tramite uno strumento molto fantasioso e 

coinvolgente come le storie. Quando comparirà l’angolo, i bambini avranno i mezzi per poter 

collegare le diverse caratteristiche del luogo (materiali, disposizioni, cartelloni) alla storia ascoltata 

(vedi figg. 7.12, 31-32). Alcuni cartelloni saranno già presenti per poter dare una struttura al lavoro e 

ricordare i passi da seguire (vedi fig. 7.12, 30), altri invece saranno creati con la classe (vedi figg. 

7.12, 33-35), in modo da favorire il coinvolgimento e l’identificazione con l’angolo: deve diventare 

parte della sezione e non essere qualcosa di esterno e asettico. Le figure 7.12, 37-38 rappresentano 

l’angolo nella sua forma attuale. 

Il funzionamento dell’angolo si basa sugli elementi presenti nel capitolo 2.4 regolati in base al 

contesto: vi è una sequenza di azioni da seguire. I bambini coinvolti nel litigio prima di potervi entrare 

devono richiedere alla docente un foglio e chiedere a un bambino del II° anno obbligatorio di svolgere 

il ruolo di domatore di Giraffe. Una volta svolto questo compito, i bambini entrano nell’angolo e si 

siedono ognuno sulla sedia corretta: quelle dei bambini coinvolti nel litigio sono colorate come il 

manto della giraffa e quella del domatore di giraffe è normale (vedi fig. 7.12, 28). I bambini indossano 

il proprio segno di riconoscimento: i litiganti hanno una stoffa gialla e marrone da mettere attorno al 

collo a simboleggiare il collo lungo della Giraffa, mentre il domatore di Giraffe ha il cappello da 

cowboy. 

Quando tutti sono pronti si inizia con le fasi da seguire: 

1. Ogni bambino coinvolto nel litigio ha a disposizione una clessidra di tempo per parlare; 

esternando cosa è successo, come si sente e di cosa avrebbe bisogno per poter stare meglio. 
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2. I bambini discutono di una possibile soluzione per risolvere quanto accaduto e soddisfare 

così i bisogni di ognuno (conseguenza diretta, vedi cap. 2.4). 

3. I bambini rappresentano insieme la soluzione sul foglio. 

4. I bambini vanno dalla docente a consegnare il foglio, dettando quanto hanno deciso. Insieme 

si inserisce il foglio nel classificatore delle soluzioni della classe. 

Per gestire in modo costruttivo un conflitto i bambini necessitano di un mediatore, che solitamente è 

un adulto in quanto si presuppone sia maggiormente in grado di gestire il momento. In questo caso si 

è voluto provare ad attribuire questo ruolo a un bambino del II° anno obbligatorio, considerando le 

buone competenze dei bambini presenti. Il domatore di Giraffe funge quindi da mediatore, da risorsa 

per gestire il conflitto e ha anch’egli un comportamento da seguire: ascoltare e non mostrare una 

preferenza tra i litiganti (cartelloni creati con loro come promemoria, vedi fig. 7.12, 33). Egli deve 

inoltre controllare che i litiganti si comportino come Giraffa e seguano l’iter stabilito tramite il 

supporto dei cartelloni. È responsabile della clessidra ed esce dall’angolo prima del terzo passo, 

lasciando la rappresentazione ai bambini coinvolti. I fogli non sono presenti nell’angolo in modo che, 

dovendo richiederne uno alla docente, la rappresentazione assuma maggior importanza: come se 

chiedessero il permesso di andare nell’angolo, legittimandone quindi l’utilizzo. 

Durante un litigio sono coinvolte differenti emozioni e non è sempre facile rimanere nella relazione 

confrontandosi con l’altro bambino: le sedie presenti nell’angolo aiutano in tal senso a stare nella 

relazione. Le decorazioni e gli oggetti sono stati inseriti per permettere di entrate nel ruolo, creando 

anche una sorta di ambientazione fantastica (ad esempio bambino coinvolto nel conflitto che diventa 

una Giraffa comportandosi come tale). 

Esprimere verbalmente come ci si sente non è sempre evidente, soprattutto se in quel momento si è 

completamente in balia dalle emozioni provate. Per questa ragione all’interno dell’angolo sono 

presenti i libretti delle emozioni creati in precedenza che possono essere usati come supporto. 

Rispettare il turno di parola è aiutato dalla presenza della clessidra: ognuno ha il suo lasso di tempo 

per parlare e non ci si deve quindi interrompere a vicenda. La durata è 30 secondi: tempo ideale per 

potersi esprimere. Sono loro che stabiliscono chi inizia, con l’aiuto del domatore se del caso. 

La rappresentazione della soluzione serve per tenere traccia di quanto stabilito e il suo inserimento 

nel classificatore delle soluzioni (vedi fig. 7.12, 29) dà valore al lavoro dei bambini: sono riusciti a 

risolvere in modo costruttivo il conflitto. Il classificatore funge anche da promemoria: nel caso i 

bambini facciano fatica a mettersi d’accordo possono provare a guardare nel classificatore cosa 

avevano deciso in precedenza. In questo modo vi è anche una valorizzazione a posteriori della 

rappresentazione e l’importanza del tenere traccia. 
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4. Risultati: presentazione e analisi dei dati 

I dati sono stati raccolti con gli strumenti illustrati nel capitolo 3.2. Per quanto concerne i primi due, 

i risultati sono presentati nel capitolo 1.2 in quanto pensati ad uso esplorativo. Gli altri due invece 

sono stati utilizzati longitudinalmente per evidenziare cambiamenti nel contesto. In allegato vi sono 

le griglie utilizzate e un esempio compilato per la prima (vedi capp. 7.5 e 7.6). 

Qui di seguito sono invece esposte le tabelle risultanti dall’elaborazione dei dati che sono stati 

trasformati in modo da poterne avere una visione globale che mostri gli effetti della sperimentazione 

in funzione del trascorrere del tempo. I risultati sono presentati seguendo una logica cronologica. Vi 

sono inoltre contributi dati da una mia osservazione quotidiana spontanea come docente e dagli 

scambi verbali con i genitori, con i bambini e con la docente titolare che non sono però stati 

appositamente pensati per la tesi, ma che sono altresì degni di nota. 

La raccolta dati della prima osservazione completamente strutturata è iniziata la settimana del 

17.12.2018, quando il lavoro ha avuto inizio, ed è terminata la settimana del 29.4.2019, quando è 

iniziata l’analisi dei dati raccolti. I litigi sono suddivisi per tipologia (vedi cap. 2.3), in rosso quelli 

per cui è stato utilizzato l’angolo e c’è inoltre un’indicazione inerente il coinvolgimento della docente: 

sono i bambini ad aver chiesto il coinvolgimento? La docente è intervenuta (sotto richiesta degli 

allievi o per circostanze particolari)? La risoluzione è stata spontanea o c’è stato bisogno di uno 

stimolo maggiore da parte della docente?  
Tabella 4, 2: Quantità litigi settimanali (lunedì e giovedì) suddivisi per categoria 

 17.12-21.12 

7.1-11.1 

14.1-18.1 

21.1-25.1 

28.1-1.2 

4.2-8.2 

11.2-15.2 

18.2-22.2 

25.2-1.3 

11.3-15.3 

18.3-22.3 

25.3-29.3 

1.4-5.4 

8.4-12.4 

15.4-19.4 

29.4-3.5 

Mimesi 7 5 3.5 6 3.5 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 
Esibizionismo 
protettivo e difensivo 3 2 1 3 - 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - 

Appartenenza 3 1 - - - - - - - 1 - - - 1 - - 
Tirannia del ruolo 2 - - - - 1 - 1 1 - 1 - - - - 1 
Incontinenza emotiva  1 - 1 - 1 - - 2 1 1 - - - - 2 - 
Procedurale 1 1 2.5 1 1.5 1 - 1 - 1 - - 2 - - - 
Equivoci - - - - 1 - - - - - - - 1 - 1 - 
Totali 17 9 8 10 7 5 3 6 4 5 4 2 5 3 4 2 
Richiesto l’intervento 
della docente 14 7 6 6 6 4 1 5 2 4 3 - 4 1 2 1 

Intervento della 
docente 17 9 7 8 5 5 2 6 3 5 4 - 3 1 2 2 

Risoluzione 
autonoma 5 3 4 4 3 - 1 1 1 4 3 2 3 2 3 2 
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Come si può evincere dalla tabella soprastante si può evidenziare una leggera diminuzione dei litigi 

totali, che come detto nel capitolo 2.2 non è di per sé qualcosa di positivo in quanto dipende tutto da 

come i conflitti vengono risolti. La compilazione giornaliera della griglia del capitolo 7.5 ha 

evidenziato come gli attori coinvolti sono per la maggior parte rimasti quelli elencati nel capitolo 1.2. 

Questa diminuzione è importante perché si manifesta dopo l’educazione socio-emotiva terminata a 

inizio febbraio. In quel periodo molti bambini utilizzavano gli strumenti scoperti insieme per gestire 

le proprie emozioni e la relazione con gli altri. Lea ad esempio molto spesso prendeva il suo libretto 

delle emozioni, sceglieva la fotografia che rispecchiava il suo stato d’animo e mostrava agli altri 

come si sentiva: ha trovato una strategia costruttiva per esprimerla che le ha permesso di informare i 

compagni di come si sentisse, così che loro potessero comportarsi di conseguenza (vedi fig. 7.12, 22). 

Si è inoltre evidenziata una sensibilità maggiore: precedentemente fino al momento in cui il bambino 

non verbalizzava l’emozione provata, nessun altro poteva immaginarla o aveva i mezzi per intuirla. 

In seguito la sezione ha avuto i mezzi per riconoscere le emozioni dei compagni potendo quindi 

mostrare empatia nei loro confronti e i bambini hanno inoltre a disposizione un mezzo alternativo per 

comunicarle: il libretto delle emozioni (vedi fig. 7.12, 22). Spesso hanno letto addirittura le mie 

emozioni, ad esempio “non vedete che la Nora non è felice, dobbiamo tranquillizzarci!”. Questa 

sensibilità è stata evidenziata anche in altre situazioni, ad esempio Lea il 15.4.12019 si è fatta la pipì 

addosso, alcuni suoi compagni hanno riso e lei, al posto di reagire fisicamente come era solita fare, 

ha detto “non è divertente. Se succedesse a te e gli altri riderebbero, ti piacerebbe?”: ha provato a 

smuovere la capacità di mettersi nei panni dell’altro dei compagni (“empatia”). 

Oltre a ciò con i bambini sono state costruite delle strategie per calmarsi quando in balia delle 

emozioni (vedi fig. 7.12, 23), al fine di tranquillizzarsi e poter discutere senza esserne sopraffatti: 

sono state e vengono usate abbastanza regolarmente (vedi fig. 7.12, 24). 

Mi sembra di poter dire che questa educazione socio-emotiva, benché breve, abbia favorito una 

diminuzione dei conflitti, dovuta a una miglior abilità nel capire, riconoscere, nominare, esprimere e 

regolare le emozioni (vedi cap. 2.1), questo sia rispetto a sé stessi sia rispetto ai compagni, ed è quindi 

un cambiamento positivo considerando quanto appena scritto. Bisogna pure valutare se i conflitti 

ancora presenti sono stati gestiti diversamente. 

C’è un aspetto che non avevo previsto di osservare, ma che è emerso in modo consistente e 

interessante. I bambini si sono affezionati tantissimo alle figure di Giraffa e di Sciacallo, introdotti a 

fine febbraio, tanto da citarle molto spesso durante le giornate. Più volte la docente titolare mi ha 

trasmesso le frasi dette dai bambini durante i giorni in cui ero assente, ad esempio “sai Max, hai detto 

una parola Sciacallo” (Clio, 4 anni). Le hanno sfruttate per definire il corretto comportamento, “Nora, 
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oggi mi sono comportata da vera Giraffa, vero?” (Maia, 3 anni). Questi episodi si sono verificati 

spesso durante il pranzo, mentre eravamo tutti seduti a tavola capitava che discutessero su come si 

comportano la Giraffa e rispettivamente lo Sciacallo. 

Questo coinvolgimento è stato possibile anche grazie alla scelta di far decorare da loro le sedie 

dell’angolo, senza saperne l’utilizzo (vedi fig. 7.12, 27). Questa scelta ha incentivato la riflessione, 

la formulazione di ipotesi “secondo me sono le Giraffe” (Mia, 6 anni) e “si ma dov’è la testa?”(Asia, 

6 anni), e l’attaccamento al futuro angolo. L’entusiasmo si è manifestato anche al di fuori del contesto 

scolastico: il 22.3.2019 una mamma mi ha detto che la figlia (4 anni) le aveva fatto notare l’utilizzo 

di parole Sciacallo nelle sue frasi “mamma, hai detto delle parole un po’ da Sciacallo”. 

Questo lavoro precedente l’introduzione dell’angolo ha permesso di parlare con i bambini del corretto 

comportamento da adottare in un contesto dove ci sono altri individui. Si è quindi indagato il concetto 

di benessere e di cittadinanza, elemento del PDS citato nel capitolo 3.3 e ciò ha contribuito al 

mantenimento di una quantità di litigi costante a partire a inizio febbraio, come si vede nella tabella 

4, 2. Nell’angolo hanno praticamente tutti dimostrato, eccetto Tom e Max nel loro primo litigio, di 

sapere il corretto comportamento da adottare, riscontrabile anche nelle soluzioni da loro concordate. 

La raccolta dati della seconda osservazione completamente strutturata è stata svolta ogni qualvolta 

l’angolo venisse utilizzato. In totale è stato sfruttato 5 volte: non è stato utilizzato per tutti i conflitti 

emersi, in quanto alcuni si risolvono da soli senza bisogno di intervento. Dalla tabella 4, 2 si può 

infatti notare che con il passare del tempo una percentuale sempre maggiore è stata risolta in modo 

autonomo al di fuori dell’angolo. 

L’introduzione dell’angolo è stata facile, complici il coinvolgimento e l’entusiasmo dei bambini, che 

hanno immediatamente compreso il suo funzionamento, collegandosi alla storia letta. Il suo utilizzo 

e la sua efficacia si differenzia molto dai bambini presenti, nonostante alcune caratteristiche siano 

mantenute in tutte le discussioni. L’angolo è stato visitato dai seguenti bambini in veste di litiganti: 

Teo , Liam, Lea, Tom e Max. E dai seguenti nella veste di domatore di Giraffe: Eva (3° conflitto), 

Liam (2°conflitto) e Mia (1°, 4° e 5° conflitto). Noè e Edo sono gli unici bambini descritti nel capitolo 

1.2 che non sono mai entrati nell’angolo. Noè per ragioni linguistiche: non sarebbe in grado di 

comunicare e discutere. Edo invece perché ogni qualvolta gli venisse proposto di entrare nell’angolo, 

si rattristava per quando accaduto (vedi cap. 1.2) e provava a risolvere il conflitto all’esterno. 
Tabella 4, 3: Sintesi utilizzo angolo della Giraffa 

  litigio 
1° 2° 3° 4° 5° 

Tu
tti 

 Cercano spontaneamente un domatore di Giraffe, accettato da entrambi Si Si Circa Si Si 
Chiedono spontaneamente un foglio alla docente No Circa No No Circa 
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Eseguono le quattro fasi nell’ordine corretto Si Si Si Si Si 
Osservano le immagini di promemoria No No Si Si Si 
Utilizzano la clessidra per avere lo stesso tempo per parlare Si Si Si Si Si 
Si mettono spontaneamente d’accordo per decidere chi inizia  Si Si Circa Si Si 
Consegnano il foglio alla docente, spiegando cosa hanno fatto Si Si Circa Circa Si 

Gi
ra

ffe
 

Sta/resta nella relazione Si Si  Si Si Si 
Si Si Si Si Si 

Accetta di entrare nell’angolo Giraffa Si Si Si Si Circa 
Si Si Si Si Si 

Sfora dal tempo dato dalla clessidra No No No No No 
No No No No No 

Verbalizza ciò che è successo Circa  Si Circa Si Circa 
No Si Circa Si Si  

Giudica l’altro No Circa No No Circa 
No No No No No 

Utilizza i messaggi in prima persona Circa Circa Circa Circa No 
Circa Circa Si Circa Circa 

Utilizza parole Giraffa Circa Circa Circa Circa Circa 
Circa Circa Circa Circa Circa 

Utilizza parole Sciacallo No No No No No 
No No No No No 

Esprime l’emozione provata tramite il libretto delle emozioni Si No No No No 
Si No No No No 

Esprime l’emozione provata verbalmente No Si Si No No 
No Si Si No No 

Spiega perché si sente così Circa Circa Circa No No 
No Circa Si No No 

Condivide il proprio bisogno come richiesta Circa No Circa No Si 
Circa Circa Si No Circa 

Interrompe l’altro bambino No Si No No Si 
No No No No No 

Accetta che l’altro abbia un bisogno differente Si  Circa Si No – 
Circa Circa Si Circa Si 

Propone una soluzione tenendo conto del bisogno dell’altro – – – No No 
Circa Si No – No 

Integra la proposta dell’altro nella propria – – – – Si 
– – – – Si 

Accetta la proposta del compagno Si Si Si – No 
– – – Si No 

Accetta di rappresentare l’accordo trovato con il compagno Si Si Si Si Si 
Si Si Si Si Si 

Do
ma

to
re

  

Accetta di svolgere il ruolo di domatore Si Si Si Si Si 
Gestisce l’utilizzo della clessidra Si Si Circa Si Si 
Interrompe la discussione No No Si No No 
Utilizza l’ascolto attivo Circa Circa No Si Si 
Pone domande se qualcosa non è chiaro No Si No Si Si 
Stimola il confronto intervenendo No Circa No Si Si 
Interviene se le regole di comportamento non sono rispettate (Giraffe) Circa No No Si No 
Da ragione a qualcuno No No Circa No No 
Esprime giudizi sui compagni No No Circa No No 
Esce prima della rappresentazione Si Si Si Si Si 
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Innanzitutto è necessario esplicitare che il termine “circa” presente nella tabella è stato utilizzato 

ogniqualvolta la caratteristica indicata è stata rispettata, ma senza coinvolgere tutti i relativi aspetti. 

Nella colonna osservazioni della tabella del singolo conflitto sono state annotate queste precisazioni. 

Per quanto riguarda il ruolo del domatore si può notare che Mia è stata scelta tre volte su cinque, forse 

perché apprezzata da tutti, molto disponibile e molto competente. A volte non la si nota, ma la sua 

presenza in sezione è importante, ma non preponderante come quella di Liam e Teo. 

Dalla tabella si può evidenziare che il domatore si sia per la maggior parte delle volte comportato 

come suo dovere. Eva ha fatto fatica, probabilmente complice il fatto che fosse in piccola misura 

testimone del conflitto e non totalmente esterna come gli altri domatori. Mia ha avuto un 

miglioramento nel suo modo di esser domatore dopo la prima volta, dove l’ho supportata; era più 

sicura del funzionamento dello spazio e delle fasi da seguire: ha osato anche porre delle domande di 

specificazione quando qualcosa non era chiaro, ad esempio “chi ti ha spinto?”. Liam è stato uno dei 

due bambini ad entrare per primo nell’angolo in veste di litigante, ciò gli ha dato degli strumenti per 

poter svolgere il ruolo di mediatore durante il 2° conflitto: ha infatti imitato alcuni miei 

comportamenti, come il porre domande per una migliore comprensione, ad esempio “qual era 

l’oggetto per cui avete litigato?”. La consapevolezza del ruolo del domatore di Giraffe non si è vista 

solo nell’utilizzo dell’angolo, ma anche nei momenti a grande gruppo quando si discuteva dell’angolo 

e ripercorrevamo le regole con delle messe in scena, ad esempio: “deve controllare, deve ascoltare, e 

[…] il domatore non deve dire tu hai giusto e tu hai sbaglio, perché i due bambini sono uguali” (Teo). 

A proposito delle caratteristiche generali che coinvolgono tutti, si può notare come siano state attuate 

e, anche quando non sono state messe in atto immediatamente (richiedere il foglio), i bambini si sono 

accorti da soli che avevano dimenticato qualcosa e hanno agito per riparare alla dimenticanza 

chiedendo il foglio: hanno appreso ciò che serviva loro in reazione alle fasi. 

Per quanto riguarda il ruolo dei due bambini Giraffa è difficile poter evidenziare un’evoluzione 

generale dalla tabella, in quanto i bambini coinvolti sono diversi. Si possono però estrapolare delle 

evoluzioni riferite al singolo bambino, considerando le celle con il medesimo colore. Alcune 

caratteristiche sono in ogni caso state rispettate da tutti i bambini in tutti i conflitti, ad esempio lo 

stare nella relazione, l’accettare di entrare nell’angolo, il non sforare il tempo della clessidra e il non 

pronunciare parole Sciacallo. L’utilizzo di parole Giraffa si è limitato alla categorizzazione “circa”: 

le parole usate erano sì nonviolente, ma non quelle da loro identificate e rappresentate sul cartellone. 

Tom è l’unico bambino che ha avuto difficoltà nella verbalizzazione dell’accaduto durante il primo 

conflitto, poiché non è stato in grado di esplicitare quanto accaduto, esternando invece il suo desiderio 

di restare a casa tutto il giorno. Probabilmente ciò è dovuto al fatto che fosse la prima volta che Tom 



“Maestra, che ne dici se apriamo l’angolo della Giraffa?”  

30 

entrava nell’angolo; infatti nel 3° litigio era nuovamente presente ed è stato in grado di ritornare in 

modo efficace sull’accaduto, dimostrando la sua capacità di riflessione (vedi cap. 1.2). 

L’espressione chiara delle emozioni è avvenuta solamente durante alcune discussioni con l’utilizzo 

del libretto delle emozioni (supporto), in altre vi è stata una manifestazione più velata, senza una 

chiara esplicitazione dell’emozione provata. 

Per quanto riguarda la ricerca della soluzione, si è notata una differenza rispetto all’età dei bambini. 

Nel 2° conflitto Teo ha proposto una soluzione tenendo conto del bisogno di Max, nel 4° conflitto 

Liam ha proposto una soluzione che Tom ha accettato senza però cogliere le conseguenze di tale 

proposta (“Tom non può giocare a prendersi con Eva”). Questo al contrario del 5° conflitto dove Lea 

e Liam non hanno accettato la proposta dell’altro, ma l’hanno completata integrando i propri bisogni. 

Nel 4° conflitto Tom ha in ogni caso effettuato un grande miglioramento rispetto al 1°, quando non 

era riuscito a focalizzare il proprio ragionamento sui fatti. È quindi evidente che la ricerca di soluzioni 

eque necessiti esperienza. Le soluzioni (vedi fig. 7.12, 38) sono sempre state mantenute. 

Il comportamento Giraffa (vedi cap. 2.4) - non giudicare, usare messaggi in prima persona, 

condividere il proprio bisogno e accettare che l’altro abbia un bisogno differente da tenere in 

considerazione - è stato messo in atto solamente da alcuni bambini e non nella forma più corretta e 

precisa. Non sempre è facile comportarsi da Giraffa quando si è coinvolti in un conflitto e inoltre 

queste caratteristiche richiedono dei ragionamenti che non tutti i bambini alla SI sono in grado di fare 

in modo totalmente corretto, ma solo parzialmente e da esterni al problema. 

Tom non è l’unico ad essere migliorato. Lea si è sempre impegnata a comportarsi come una Giraffa 

ed era interessata ad entrare nell’angolo della Giraffa per gestire i suoi conflitti. Nei momenti 

successivi alle sue discussioni vi era un clima più sereno e lei si relazionava in modo costruttivo con 

la classe. Nell’angolo ha dimostrato anche una certa attenzione per i bisogni e desideri degli altri, ad 

esempio “ti va bene fare la riga con il rosso?”, mostrando una sensibilità su aspetti non totalmente 

inerenti al conflitto; una volta invece non avrebbe avuto questo riguardo per i compagni. 

Liam e Teo si sono invece dimostrati da subito molto capaci nel gestirsi all’interno dell’angolo, 

complice anche il fatto che siano del II° anno obbligatorio e quindi hanno integrato maggiormente 

quanto visto nei percorsi. Liam ha però ancora mostrato delle difficoltà emotive (vedi cap. 1.2) 

durante il 5° conflitto, quando era emotivamente più coinvolto: si è palesata una maggior difficoltà 

di apertura alla discussione evidenziata anche dalla sua postura (braccia incrociate), maggior giudizi 

sull’altro bambini e un’interruzione verso Lea. Teo è entrato una sola volta, ma ha dimostrato di 

essere in grado di comportarsi come richiesto, mettendo in atto le sue conoscenze (precedenti, vedi 

cap. 1.2, o acquisite con il percorso).  
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5. Discussione 

5.1 Risultati ottenuti con relativa risposta alla domanda di ricerca  

La domanda di ricerca del lavoro è: “l’angolo della Giraffa come spazio di discussione tra pari (le 

parti del conflitto) è uno strumento efficace affinché i bambini della Scuola dell’Infanzia (3-6 anni) 

siano in grado di gestire autonomamente un conflitto trovando delle soluzioni eque e durature?” 

Grazie ai risultati descritti nel capitolo precedente posso affermare che la risposta è sì: l’angolo della 

Giraffa è uno strumento efficace affinché i bambini della SI (3-6 anni) siano in grado di gestire 

autonomamente un conflitto trovando delle soluzioni eque e durature. È possibile affermarlo 

considerando le caratteristiche descritte nel capitolo 3.1.1 e le conseguenze pratiche descritte nel 

capitolo 4. 

I bambini hanno appreso una procedura per poter gestire i propri conflitti. All’interno della struttura 

appresa sono loro che devono attivamente lavorare per risolvere il conflitto in quanto non vi è una 

persona che lo fa al posto loro e questa gestione attiva implica che le due parti in contrasto collaborino 

per tornare a stare bene insieme (vedi cap. 3.3). Ciò fa nascere nei bambini una volontà a risolverlo, 

come dimostrato in grande misura da Teo, che il 2.4.2019 ha chiesto alla docente titolare “maestra, 

che ne dici se apriamo l’angolo della Giraffa?” e da Lea che ne richiedeva l’utilizzo al nascere di un 

conflitto. Questa modalità è inoltre immediata, il bambino discute su qualcosa di reale e concreto. Vi 

potrebbe essere un’iniziale difficoltà, come occorso a Tom, ma una volta che il meccanismo di 

riflessione su quanto accaduto e su sé stessi in relazione al fatto sarà appreso, non ci dovrebbero più 

essere grosse difficoltà. Anche la difficoltà di lingua e comunicazione, in parte riscontrata, può essere 

superata con i dovuti accorgimenti e supporti, ad esempio il libretto delle emozioni. L’angolo con 

queste caratteristiche diventa così, come indica il lavoro, uno strumento efficace affinché i bambini 

con l’esperienza riescano a gestire i propri conflitti in modo costruttivo con soluzioni eque e durature.  

Ovviamente ciò ha bisogno di tempo e di un lavoro costante, soprattutto considerando che «il 

bambino, per riequilibrare la relazione, integra diversi punti di vista nelle sue strutture mentali 

pregresse e costruisce nuovi strumenti» (Novara & Di Chio, 2013, p. 96) ed è quindi fondamentale il 

ritorno alle strategie ed esperienze, ad esempio con il dettato all’adulto della soluzione trovata. 

Ci sono anche dei benefici che vanno oltre la gestione autonoma, descritti in parte nel capitolo 4, 

quali il clima in sezione (rilassato e disteso), l’autonomia del bambino stesso e la convivenza con i 

pari e con le figure adulte di riferimento. 
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5.2 Limiti della ricerca 

Come ogni ricerca, nonostante i risultati positivi ottenuti, vi sono anche dei limiti che potrebbero 

essere circoscritti in una futura trasposizione didattica del lavoro.  

Il primo è il fatto che l’intero lavoro si è svolto sull’arco di soli quattro mesi circa, è stato quindi 

concentrato e i risultati ottenuti sono pertanto limitati. Considerando che è stato necessario svolgere 

un breve percorso di educazione socio-emotiva che ha occupato il mese di gennaio e metà del mese 

successivo, l’angolo è stato operativo in marzo e aprile. Ovviamente resterà presente fino a giugno, 

ma senza poter contribuire con ulteriori dati. Sarebbe stato molto più interessante sia dal mio punto 

di vista sia per i bambini poterlo proporre su un periodo maggiore, così da seguire veramente i tempi 

e lo sviluppo dei bambini. Poterlo svolgere su più anni permetterebbe di analizzare l’evoluzione del 

singolo bambino sui tre anni di frequenza, estrapolando i benefici a lungo termine. 

Il secondo limite, legato al precedente, è il fatto che fossi presente in sezione solamente il lunedì e il 

giovedì, eccetto per il mese di gennaio. I giorni in cui non ero presente ho quindi perso molte 

informazioni, nonostante alcuni avvenimenti mi venissero comunque raccontati dalla docente titolare: 

osservare in prima persona è molto diverso. L’annotazione delle quantità dei litigi giornalieri si è 

limitata ai giorni in cui ero presente, in quanto sarebbe stato un lavoro troppo oneroso per la docente 

titolare. L’utilizzo dell’angolo era invece possibile ogni giorno, anche se si è limitato ai giorni di mia 

presenza. 

Il terzo limite da me identificato consiste nel mio duplice ruolo: docente e ricercatrice. Non sempre è 

stato semplice gestirsi all’interno di questa situazione, sia per me sia per i bambini. Le prime volte, 

essendo una novità, ho osservato direttamente ciò che accadeva nell’angolo in veste di ricercatrice. 

Per i bambini questo aspetto non era chiaro e infatti mi guardavano aspettandosi qualcosa. Ciò è 

accaduto solamente le prime due volte. Anche per quanto riguarda l’annotazione dei litigi giornalieri 

non è stato facile: dovevo annotare molto, ma non potevo limitarmi a quel compito da ricercatrice 

dovendo anche svolgere il ruolo di docente e gestire la sezione. 

L’ultimo limite si riferisce all’utilizzo dell’angolo: non è sempre stato evidente capire quali contrasti 

fra i bambini ne esigessero l’utilizzo. Alcuni conflitti non sono stati colti, quando invece avrebbero 

dovuto esserlo. Avere il tempo di dedicarsi veramente solo a quello, progettando magari un intero 

anno intorno al tema, si sarebbe potuto sfruttare maggiormente l’angolo. Alcuni bambini non avevano 

ancora integrato l’angolo come qualcosa che potessero utilizzare anche senza che fosse la docente a 

richiederlo: per diventare un’abitudine richiede del tempo. L’angolo è stato predisposto per due 

litiganti e non è accaduto che il conflitto coinvolgesse più bambini, nel qual caso l’avrei ampliato. 
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5.3 Possibili sviluppi 

Avendo più tempo a disposizione avrei potuto trattare più emozioni, come esplicitato nel capitolo 

3.3.1, e andare più in profondità. Mi sarebbe piaciuto poter parlare con i bambini della frustrazione, 

ma il tempo limitato e l’inesperienza di parte della sezione mi ha purtroppo costretto a prendere una 

decisione differente, nonostante alcuni bambini ne avrebbero avuto bisogno. Il lavoro sulle emozioni 

sarebbe inoltre potuto avanzare di pari passo con l’introduzione dell’angolo, in base alle esigenze dei 

bambini. Ciò non è avvenuto per poter valutare l’evoluzione dei bambini in seguito al percorso di 

educazione socio-emotiva e in sede separata all’introduzione dell’angolo della Giraffa. 

Durante il mio lavoro ho interpellato le famiglie della sezione solamente all’inizio, per avere una 

visione globale dei contesti familiari presenti (vedi cap. 1.2). L’8.4.2019 ho consegnato loro 

un’informativa (vedi cap. 7.10) che illustrava brevemente il progetto svolto con i bambini e ho 

informato dell’esistenza di metodi alternativi per la gestione dei conflitti (cultura del conflitto). Le 

famiglie hanno quindi potuto contestualizzare ciò che i bambini hanno riferito e magari riproposto a 

casa. Sarebbe altresì interessante coinvolgere i genitori anche alla fine dell’anno, forse con un 

questionario che permetta loro di esprimere la propria opinione sull’influenza che questo progetto 

alla SI potrebbe aver avuto al di fuori della sezione. Ciò è in parte emerso grazie agli scambi verbali 

quotidiani con le famiglie, ma mai messo per iscritto con un questionario. In quest’ottica sarebbe 

anche interessante pensare ad una collaborazione con la scuola elementare per una continuità. 

5.4 Implicazioni didattiche e ricadute professionali 

Questo lavoro è stato interessante e utile per il mio futuro professionale e personale (vedi cap. 7.1). 

Ultimato il lavoro ho intervistato la docente titolare (vedi cap. 7.11) per scoprire ciò che pensa del 

progetto, i consigli che può darmi e le modifiche che apporterebbe, così da poter integrare il tutto 

nelle mie future sezioni. Sono convinta che è importante essere consapevoli che un conflitto non è di 

per sé negativo, ma che, per potersi ritenere costruttivo per la relazione, esige di essere risolto con 

delle modalità specifiche. Spesso si vedono risoluzioni non consone che trasmettono ai bambini 

un’idea errata di cosa sia un conflitto e di come bisognerebbe approcciarvisi (vedi capp. 2.2 e 2.4). 

Bisognerebbe invece favorire una cultura del conflitto che serva ai futuri cittadini: se gli adulti sono 

i primi a non saper gestire in modo costruttivo un conflitto, come possiamo richiedere che ne siano 

capaci i bambini che, come scritto nel capitolo 2.2, apprendono per imitazione lo schema conflittuale 

messo in atto nel contesto familiare e a scuola? Durante il mio lavoro ho provato a lavorare in tal 

senso e i risultati ottenuti mi saranno da stimolo per riproporre e migliorare questo percorso.  
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7. Allegati 

7.1 Estratti del diario per la riflessione personale 

Tabella 7.1, 4: Estratti del diario personale 

 
20 dicembre 2018 
 
Oggi mi sono molto arrabbiata con una mia amica perché ha detto delle cose su cui non ero per nulla d’accordo e ho 
colto l’occasione per riflettere sulla mia rabbia. Come spesso dico non mi arrabbio facilmente, ma quando mi arrabbio 
sul serio vuol dire che l’altra persona ha veramente oltrepassato il limite. Questo avviene sia a scuola con i bambini, 
che agli scout e anche nella mia vita privata (famiglia, amici, …). Questa volta la mia amica aveva veramente esagerato. 
Quando mi arrabbio non mi viene da urlare o da picchiare la persona in questione. Semplicemente non la considero 
più e le rispondo in modo freddo e distaccato: per me in quel momento questa persona non merita più la mia attenzione. 
Non ho risposto ai messaggi della mia amica per due giorni. 
Necessito di tempo per pensare e formulare un’idea coerente e logica. Solo avvenuto questo posso confrontarmi con 
la persona e discutere tranquillamente. In questi momenti di confronto a mente fredda mi esprimo e parlo in modo 
tranquillo e rilassato, come se fossi diventata in un certo senso esterna al problema. O meglio, non sono più in balia 
delle emozioni, ma sono io a gestirle e regolarle. L’esito del confronto dipende molto dalla persona e dal problema 
(gravità, importanza della relazione, …). Con l’amica in questione abbiamo parlato e chiarito la situazione. Solitamente 
i miei litigi scaturiscono da incomprensioni su ciò che è stato detto e a volte non si arriva a una risoluzione che metta 
tutti d’accordo, in quanto ognuno rimane con le sue convinzioni e vi è solo una pace esteriore. 
Questa mia caratteristica si riscontra anche alla SI. Infatti se mi arrabbio con i bambini non mi si sentirà quasi mai 
urlare, quanto piuttosto parlare lentamente con voce bassa scandendo bene le parole. In questo contesto ho 
evidenziato come non necessiti di tanto tempo per riflettere, forse perché sono molto più consapevole del motivo per 
cui mi arrabbio e delle ragioni da esternare ai bambini. 
 
22 dicembre 2018 
 
Due giorni fa mi sono arrabbiata con una mia amica e oggi abbiamo discusso con lo scopo di risolvere la situazione 
creatasi (litigio). Ho quindi colto l’occasione per riflettere su me stessa in relazione ai conflitti. 
Non sono una persona che cerca i conflitti, se posso evitare di crearne o di entrarci sono più tranquilla. Allo stesso 
tempo però sono una persona a cui non piace avere cose in sospeso e preferisce quindi risolvere i problemi, chiarire 
tutto ed andare nuovamente d’accordo senza avere attriti irrisolti. Sono una persona decisa. Se io sono convinta di una 
cosa è molto difficile farmi cambiare idea e per non rovinare dei rapporti a volte faccio finta di aver modificato il mio 
pensiero, quando in realtà dentro di me non è così. La penso così in quanto ritengo che ci siano cose per cui vale la 
pena discutere e trovare un accordo comune, ma per altre no. Ad esempio, vale la pena discutere e sprecare energie 
per decidere se scrivere “in caso” o “se del caso”? Secondo me no. In quei casi faccio finta che mi vada bene la loro 
opinione, anche se in realtà magari non è cosi: non ritengo fondamentale che uno dei due cambi la sua idea a favore 
di un accordo condiviso. Se però il conflitto richiede di essere esplorato e risolto, allora tento di trovare un accordo che 
soddisfi entrambe le parti coinvolte. Resto in ogni caso tranquilla e discuto con calma. Con la mia amica ho espresso 
le motivazioni per cui non ero d’accordo con quanto da lei detto, e lei ha fatto la stessa cosa: la conclusione è stata che 
abbiamo dato un significato diverso a differenti espressioni e ciò a creato delle incomprensioni che si sono sempre più 
radicate in noi. Siamo però riuscite a chiarirci e a risolvere la situazione. 
 
25 dicembre 2018 
 
Oggi è Natale e sono felice perché sono con tutta la mia famiglia e ci stiamo divertendo: sono quindi nella condizione 
per riflettere sulla felicità. 
Quando sono felice vedo le cose più colorate e luminose, riesco a vedere il bello delle piccole cose e anche le cose 
pesanti sono meno fastidiose. Io quando sono felice scherzo di più, sono più spensierata e posso sembrare più 
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superficiale, quando in realtà sono solo molto leggera. La felicità, come anche le altre emozioni, non è una condizione 
perenne, ma è intercalata con le altre. Quando la felicità svanisce, tutto ciò di piacevole che succedeva sparisce. Le 
cose sembrano meno belle, si vedono tutti i difetti e non sempre si vede la fine del tunnel. In realtà, come mi rendo 
conto a posteriori, le cose belle continuano a esserci, ma io a causa della condizione in cui mi trovo non le so cogliere. 
Ci sono giorni in cui sembra che non ricordi di avere una famiglia che tiene a me su cui posso contare. Nei momenti in 
cui non si trova un motivo per essere felici è difficile credere che questa emozione tornerà e si vede quasi tutto nero. 
In realtà però nemmeno le emozioni spiacevoli sono una condizione perenne e proprio per questa ragione la felicità 
torna sempre, per una ragione o per un’altra. Quando sono in questa situazione accetto il malessere del momento 
perché so che non durerà per sempre e provo a non influenzare gli altri con la mia emozione spiacevole. 
A mio parere la felicità propria e altrui dovrebbe essere il motore della vita, come dice Robert Baden-Powell (fondatore 
dello scoutismo): “il vero modo di essere felici è quello di procurare felicità agli altri”. A Natale ero felice anche perché 
gli altri erano felici. 
 
6 gennaio 2019 
 
Oggi ho paura di non riuscire nella pratica lunga che inizierà domani. 
Esistono a mio parere due tipologie di paura: quella rispetto a qualcosa di più o meno concreto (es. ragni, serpenti, 
buio) e quella rispetto a una condizione (es. non essere amato, restare solo). Io ritengo di non avere molte paure della 
prima tipologia e quelle che ho non mi creano troppe difficoltà perché trovo sempre una soluzione per evitarle o per 
non essere troppo spaventata. Le seconde invece, nei momenti in cui i miei pensieri vagano, giungono inarrestabili e 
ho più difficoltà a gestirle. Faccio fatica a convincermi che questi pensieri sono solo tali e non la verità del futuro. 
Razionalmente so che è così e che sono in grado di svolgere il mio lavoro al meglio delle mie possibilità, che ci sono 
persone che mi amano e che il futuro riserverà delle belle cose; ma non sempre la ragione ha la meglio. A volte la parte 
irrazionale mi mostra il peggio delle cose e mi fa pensare negativamente nei miei confronti. 
La paura di queste possibili condizioni mi porta a sentirmi triste e/o arrabbiata per i motivi sopra elencati: relativa 
impotenza, o almeno non sicurezza di riuscire a cambiare le cose e rabbia con me stessa per l’impotenza. 
 
7 gennaio 2019 
 
Una situazione poco piacevole creatasi mi ha reso triste e mi ha dato ispirazione per riflettere su questa emozione. 
Mi conosco abbastanza bene da poter dire che non ho particolari problemi a mostrarmi triste. Mi ritengo una persona 
molto emotiva a cui le lacrime non fanno fatica a scendere e che non le trattiene. Trovo che sia uno sfogo naturale che 
abbiamo e che non debba essere rinnegato. Non dirò mai ai bambini non piangere, perché ogni bambino è diverso e 
non è mio diritto dirlo, bisogna piuttosto capire le motivazioni che sono dietro al pianto. 
Spesso le lacrime sono legate alla frustrazione di essere impotente di fronte a situazioni che non ci rendono felici per 
come sono in quel momento, come nel caso di lunedì 7 gennaio. Ad esempio la morte o l’abbandono di qualcuno. Per 
quanto io possa volerlo, non sempre ho il potere, le capacità e le abilità per modificare determinate situazioni. Ci posso 
provare e solitamente è quello che faccio, ma non ho la certezza di riuscirci. In questo caso non sono riuscita a 
modificare la situazione che resterà così senza che io possa fare nulla, dovrò solo imparare a conviverci. 
 
Dicembre 2018 e gennaio 2019 
 
Ogniqualvolta un’emozione mi ha raggiunta, ho anche riflettuto su come solitamente agisco per calmarmi. Questo in 
particolare per quelle spiacevoli, quali tristezza, rabbia e paura. Dato che le modalità sono le stesse, le ho riassunte 
qui di seguito e vengono messe in atto in base alla situazione e al contesto: 

1. Parlare con qualcuno, anche senza che mi dia consigli, ma semplicemente per esternare i miei pensieri 
2. Fare movimento, ad esempio una passeggiata o andare in palestra: mi permette di prendere ossigeno, di 

buttare fuori energie e allo stesso tempo di riflettere con maggior ordine e logica. 
3. Fare un urlo liberatorio: breve, ma potente e vero 
4. Isolarmi dagli altri spesso fa aumentare l’emozione che provo, anche se d’altra parte mi permette di avere un 

momento sola con me stessa. E ciò è positivo in quanto noi stessi siamo la persona con cui dovremmo 
maggiormente parlare, questo perché la nostra voce interiore è un mezzo potente per sviluppare le proprie 
competenze emotive. 
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1 maggio 2019 
 
Durante il lavoro ho notato come i bambini, nonostante siano ancora considerati molto piccoli, sono stati in grado di 
svolgere un percorso d’educazione socio-emotiva e di utilizzare degli strumenti complessi per gestire i loro conflitti. 
Mi ha stupita, non perché sottovaluti il potenziale dei bambini, ma perché sono cosciente che sono degli aspetti e delle 
tematiche a volte complessi e difficili perfino per gli adulti e non pensavo quindi che la sezione rispondesse così bene 
al lavoro. 
Se questo lavoro ha avuto tale impatto sui bambini, quale impatto ha avuto su me stessa in relazione alla mia vita 
privata? 
Dover innanzitutto riflettere a fondo su me stessa in rapporto alle mie emozioni e ai conflitti è stato utile per 
comprendermi meglio: mi sono dovuta analizzare e cercare le motivazioni dietro a miei determinati atteggiamenti e 
comportamenti. Questo è un compito non facile, perché implica mettere in discussione alcuni aspetti di me stessa (è 
veramente giusto comportarmi in tal modo?). Il fatto che abbia redatto il capitolo del quadro teorico solo in seguito alla 
mia riflessione, ha permesso che durante l’introspezione non fossi influenzata da quanto letto. In seguito ho potuto 
situarmi rispetto ai concetti teorici. 
Si può quindi dire che ho svolto anche io il percorso: alcune parti in modo individuale mentre redigevo il documento, 
mentre altre proprio insieme ai bambini, soprattutto nelle discussioni. Alcune loro domande hanno sollevato dei quesiti 
anche in me e mi hanno permesso di crescere. 
Sono quindi maggiormente consapevole di me stessa, ma anche più in grado di cogliere particolarità nelle persone a 
me vicine. 
Ho compreso come in un gruppo di amici siano presenti differenti stili educativi di fronte al conflitto e che quando lo 
stile dimissivo si scontra con quello autoritario sembra che non ci siano problemi: uno dei due rinuncia e l’altro invece 
vince. Da una visione esterna ciò non sembra essere un problema, ma, consapevole delle conseguenze che i metodi I 
e II hanno, posso affermare che in realtà la situazione non è di totale benessere. A volte provo a mettere in atto lo stile 
negoziale e di mediare tra le due parti, ma non sempre è facile: ho notato come su alcuni aspetti i bambini siano per 
certi versi più competenti. In particolar modo negli adulti si manifesta rancore, il ricordo dei torti subiti e l’etichettamento 
degli altri. Nei bambini ciò non emerge, in quanto, come affermato da Piaget, non ancora totalmente in possesso di un 
pensiero reversibile totalmente strutturato. 
In conclusione posso quindi dire che questo lavoro con le sue fasi (ricerca, svolgimento percorso, analisi, ...) ha 
contribuito a far sì che fossi più attenta ad aspetti che prima ingenuamente ignoravo o che non consideravo nel mio 
modo di comportarmi: sono quindi veramente felice di aver intrapreso questo progetto perché mi ha arricchita sia 
professionalmente, ma anche per quanto riguarda la mia vita privata. 
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7.2 Il questionario 

Tabella 7.2, 5: Questionario per le famiglie 

Questionario alle famiglie inerente la gestione dei conflitti nel contesto familiare. È in forma anonima e ha il solo scopo 
di avere una visione d’insieme della classe. Da riconsegnare all’interno della busta sigillata nell’apposita scatola, così 
da garantire la privacy di ognuno. ENTRO L’11 GENNAIO 2019. 
Ruolo all’interno della famiglia: ___________________ (esempio: mamma, papà, …) 
 
1. Quando si presenta un litigio con mio/a figlio/a, qual è la prima cosa che faccio? 

� Prendo tempo per riflettere e lo affronto in seguito 
� Affronto subito il conflitto 
� Evito il confronto e assecondo il bambino/a 
� L’emozione che provo prende il sopravvento e do al bambino/a uno/a schiaffo/sculacciata 

 
2. Durante il litigio alzo la voce con mio/a figlio/a 

� Mai 
� Ogni tanto 
� Spesso 
� Sempre 

 
3. Durante il litigio… 

� …lascio parlare anche il bambino/a 
� …parlo solo io 

 
4. Durante il litigio vengono coinvolti altri adulti? (es. chiamo in causa il papà/la mamma/i fratelli/…) 

� Si 
Se si, specificare: ___________________________ 

� No 
 
5. Durante il litigio parlo dell’emozione che sto provando in quel momento 

� Si 
� No 

 
6. Durante il litigio mantengo l’attenzione sul problema presentatosi 

� Si 
� No 

 
7. Avete stabilito con vostro/a figlio/a una modalità per affrontare i litigi 

� Si 
Se si, specificare: _________________________________________________ 

  __________________________________________________ 
  __________________________________________________ 

� No 
 

8. Capita che in un momento al limite il bambino/a riceva uno schiaffo/una sculacciata? 
� Mai 
� Ogni tanto 
� Spesso 
� Sempre 
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9. Se durante il litigio fate dei “ricatti” (es. “se non finisci la cena non guardi la televisione”), poi vengono mantenuti? 

� Si 
� No 

 
10. Le eventuali sanzioni date al bambino/a sono direttamente legate alla violazione della regola? 

� Si  (es. se non lavi le mani, non mangi) 
� No (es. se non mangi, non guardi la televisione) 

 
11. Solitamente dopo un conflitto, prendete dei provvedimenti nell’ottica di far comprendere la situazione a vostro/a 

figlio/a? 
� Mai 
� Ogni tanto 
� Spesso 
� Sempre 
In caso di risposte affermative, fare un esempio: ________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
12. Questi provvedimenti sono concordati con il bambino? 

� Si 
� No 

 
13. Vengono esplicitate le motivazioni di eventuali provvedimenti? 

� Si  
� No 

 
14. Quali situazioni creano maggiormente conflitti/vi fanno arrabbiare? Più crocette possibili 

� L’acquisto di giocattoli 
� La scelta di un gioco da svolgere in casa 
� Il rispetto degli orari stabiliti per andare a dormire  
� Il comportamento durante i pasti 
� La relazione con ev. fratelli/sorelle 
� L’utilizzo della televisione, Ipad, computer, etc. 
� I vestiti da indossare 
� Le buone maniere/la buona educazione (dire grazie, salutare, …) 
� Altro: _________________________ 
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7.3 I risultati del questionario 

 
Figura 7.3, 1: Risposte alla domanda 1 “Quando si presenta un litigio con mio/a figlio/a, qual è la prima cosa che 

faccio?” 

 

 
Figura 7.3, 2: Risposte alla domanda 2 “Durante il litigio alzo la voce con mio/a figlio/a” 

 

 
Figura 7.3, 3: Risposta alla domanda 3 "Durante il litigio…" 

 

Prendo	tempo	per	
riflettere	e	 lo	

affronto	in	seguito;	2

Affronto	subito	il	
conflitto;	15

Evito	il	confronto	e	
assecondo	il	
bambino/a;	0

L'emozione	che	
provo	prende	il	

sopravvento	e	do	al	
bambino/a	uno/a	
schiaffo/sculacciata;	

1

Risposta	vuota;	1

Mai;	0

Ogni	tanto;	12

Spesso;	6

Sempre;	 1

…	lascio	parlare	
anche	 il	bambino;	17

…	parlo	solo	io;	2
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Figura 7.3, 4: Risposte alla domanda 4 "Durante il litigio vengono coinvolti altri adulti? (es. chiamo in causa il papà/la 

mamma/i fratelli/…)" 

 

 
Figura 7.3, 5: Risposte alla domanda 5 "Durante il litigio parlo dell’emozione che sto provando in quel momento" 

 

 
Figura 7.3, 6: Risposte alla domanda 6 "Durante il litigio mantengo l’attenzione sul problema presentatosi" 

 

No;	8

L'altro	genitore;	5

Chiunque	ma	solo	se	
coinvolto;	2

Chiunque	per	
confermare	

spiegazione;	1

Fratelli;	2

Se	 in	casa;	1

Altra;	11

Si;	16

No;	2

Entrambe;	 1

Si;	19

No;	0
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Figura 7.3, 7: Risposte alla domanda 7 “Avete stabilito con vostro/a figlio/a una modalità per affrontare i litigi?" 

 

 
Figura 7.3, 8: Risposte alla domanda 8 “Capita che in un momento al limite il/la bambino/a riceva uno schiaffo/una 

sculacciata?" 

 

 
Figura 7.3, 9: Risposte alla domanda 9 “Se durante il litigio fate dei “ricatti” (es. se non finisci la cena non guardi la 

televisione”), poi vengono mantenuti?" 

 

No;	14

Quando	si	calma	e	
smette	di	piangere,	
se	ne	può	parlare	e	
ognuno	dà	la	propria	

versione;	1

Viene	mandata	 in	
camera;	 1

Non	si	parla	sopra	
l'altro	 (non	sempre	

funziona);	1
Attraverso	dialoghi	
in	luoghi	appartati	
(senza	altre	persone	

in	giro);	2

Altra;	5

Mai;	8

Ogni	tanto;	10

Spesso;	1
Sempre;	 0

Si;	19

No;	0
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Figura 7.3, 10: Risposte alla domanda 10 “Le eventuali sanzioni date al/alla bambino/a sono direttamente legate alla 

violazione della regola?” 

 

 
Figura 7.3, 11: Risposte alla domanda 11 “Solitamente dopo un conflitto, prendete dei provvedimenti nell’ottica di far 

comprendere la situazione a vostro/a figlio/a?” 

 

Tabella 7.3, 6: Esempi forniti dai genitori alla domanda 11 

“Se non mettiamo in ordine, c’è troppo casino per fare un altro gioco. Se non riordina i giochi usati precedentemente io 
non gioco con lui a un gioco di società” 

“A mente fredda ne parlo con lui/lei se ha capito il motivo e dico che se succede ancora la punizione sarà più severa” 

“C’è sempre una spiegazione del perché viene data la punizione e che se fa qualcosa di sbagliato c’è sempre una 
conseguenza” 

“In un secondo momento riprendiamo il discorso sull’accaduto” 

“Quando arrivi a casa, lavati subito sempre le mani così evitiamo di litigare. Oppure la televisione si guarda solo quando 
tutto è in ordine” 

“Parliamo del problema” 

“Riprendo la questione con calma e gli spiego perché mi sono arrabbiata e facciamo un accordo per non ricascare nella 
situazione” 

“Spiegando, parlando” 

“Se lui non mi ascolta o non mi risponde, “smetto” anch’io di ascoltare e non rispondo (per un po’…)” 

Si	(es.	se	non	lavi	le	
mani,	non	mangi);	 8

No	(es.	se	non	
mangi,	non	guardi	la	
televisione);	8

Risposta	vuota;	2

Entrambe	 le	
risposte;	1

Mai;	1

Ogni	tanto;	7

Spesso;	6

Sempre;	 5
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“Più che altro cerco di mantenere ciò che ho detto durante il conflitto (es. questo non lo puoi avere e quindi non lo avrà)” 

 

 
Figura 7.3, 12: Risposta alla domanda 12 “Questi provvedimenti sono concordati con il bambino?” 

 

 
Figura 7.3, 13: Risposte alla domanda 13 “Vengono esplicitate le motivazioni di eventuali provvedimenti?” 

 

 
Figura 7.3, 14: Risposte alla domanda 14 “Quali situazioni creano maggiormente conflitti/vi fanno arrabbiare?” 

  

Si;	4

No;	12

Risposta	vuota;	3

Si;	18

No;	0Risposta	vuota;	1

L'acquisto	di	
giocattoli;	0

La	scelta	di	un	gioco	
da	svolgere	 in	casa;	1

Il	rispetto	degli	orari	
stabilit	per	andare	a	

dormire;	6
Il	comportamento	
durante	 i	pasti;	1

La	relazione	con	ev.	
fratelli/sorelle;	 11

L'utilizzo	
della	

televisione,	
Ipad,	

computer,	
etc.;	3

I	vestiti	da	indossare;	
5

Le	buone	manière/la	
buona	educazione	 (es.	
dire	grazie,	salutare);	

8

Non	ubbididre	(non	
ascolta);	 1

Andare	in	bagno	
a	fare	 la	pipì;	1I	tempi	per	lavarsi	e	

prepararsi;	1

Il	modo	in	cui	si	porge	
verso	di	me,	da	
maleducato	 o	

risponde	male;	1

Riordino	giochi,	
Rumori	fastidiosi	
(percussioni,	

"canzoni":	versi	e	
urla);	1

Non	ascoltare	
in	generale;	 1

Altra;	5
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7.4 Estratti dei protocolli delle interviste ai bambini 

Tabella 7.4, 7: Estratti intervista Tom 

1°
 e

str
at

to
 T: Ci sono due conigli arrabbiati sul libro. 

N: Secondo te sono arrabbiati i due conigli? 
T: Io… io vedo che hanno gli occhi un po’ arrabbiati eh. 
N: Ah, lo vedi dagli occhi che sono arrabbiati? 
T: Si, guarda questo è tanto arrabbiato eh. 

2°
 e

str
at

to
 

N: Guarda, com’è il coniglio marrone? 
T: Arrabbiato. 
N: Perché è arrabbiato secondo te? 
T: Perché ha messo qui la spazzatura? 
N: E cosa potrebbe fare il coniglio marrone allora? 
T: Deve pulire. 

3°
 e

str
at

to 

N: Come fai tu a smettere di litigare? Quando inizi a litigare con qualcuno, cosa fai per calmarti? 
T: Quando io e il Damiano (fratello)… quando la mamma si arrabbia. 
N: Cosa fai quando la mamma si arrabbia? 
T: Quando mia mamma si arrabbia, io litigo. 
[…] 
N: Ma vi lanciate le cose addosso? 
T: No. 
N: Litigate, ma dopo che litigate cosa succede? 
T: Dopo si fermano. 

4°
 e

str
at

to 

N: Guarda un po’ le facce dei conigli. Sono contenti? 
T: No, è arrabbiato. 
N: Si stanno picchiando. 
T: Non si picchia! 
N: Perché non si picchia? 
T: Perché…. sai che una volta picchiavo il Damiano (fratello) e la mamma si è arrabbiata. 
N: Si è arrabbiata. E cosa ti ha detto la mamma? 
T: Mi ha detto di no. 
N: Perché ti ha detto di no, secondo te? 
T: Perché non si picchia. 
N: Ma perché non si picchia? 
T: Perché no. 
N: Ogni tanto picchi ancora Damiano? 
T: N, oggi non picchio Damiano ancora. 
N: Ah oggi no. E come fai a non picchiarlo? 
T: Smetto quando non lo picchio à non chiaro 
[…] 
N: Dimmi una cosa. Quando la mamma si arrabbia, mi ha detto che litigate. Come fate a litigare te e la mamma? 
T: Non lo sappiamo perché stiamo litigando. 

5°
 e

str
at

to 

N: Cosa stanno facendo? Stanno ancora litigando? 
T: No, si stanno abbracciando. 
N: Perché si stanno abbracciando secondo te? 
T: Perché sono contenti. 
N: E non litigano più? Prima erano arrabbiati. 
T: Adesso si stanno abbracciando. 
N: Hanno finito di litigare? 
T: Si. 
N: Come hanno fatto a smettere di litigare? 
T: Perché sono contenti adesso. 
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Tabella 7.4, 8: Estratti intervista Edo 
1°

 e
str

at
to

 

N: Okey. Ma poi il coniglio marrone cosa ha messo qua di fuori? 
E: Qualcosa da mettere la musica. 
N: E il coniglio marrone ha messo la musica a un volume altissimo e al coniglio grigio non piace. Cosa potrebbe 
fare il coniglio grigio? 
E: Urlare. 
N: Urlare e dire che cosa? 
E: Di spegnere la musica. 
N: Può dirgli di spegnerla. Come potrebbe dirglielo? Fai il coniglio grigio. 
E: Per favore spegni la musica. 

2°
 e

str
at

to
 

N: Vediamo un po’ cosa succede ancora a questi due… cosa ha fatto il coniglio grigio? 
E: Ha buttato un sasso a lui. 
N: Gli ha buttato un sasso. Perché lo ha fatto secondo te? 
[…] 
E: Perché forse ha fatto il cattivo. 
[…] 
N: Se il coniglio grigio fa qualcosa che al coniglio marrone non piace. Al posto di tirargli il sasso cosa potrebbe 
fare il coniglio marrone? 
E: Buttargli qualcosa di morbido, non qualcosa di duro. 
N: Ah, tirargli addosso qualcosa di morbido. E se non vuole tirargli nulla, cosa potrebbe fare? 
E: Essere felice. 

3°
 e

str
at

to
 

N: Cosa faresti tu se fossi il coniglio grigio? 
E: Boh io non lo so. 
N: Quando un bambino ti fa arrabbiare, cosa fai? Fai come il coniglio grigio e li tiri addosso il sasso o fai qualcosa 
d’altro? 
E: Mi difendo, perché la mamma mi dice “devi difenderti” e poi “se uno ti picchia devi spingerlo”. 
N: Okey. La mamma ti dice che devi difenderti. 

4°
 e

str
at

to
 

N: Loro stanno litigando, cosa potrebbero fare? 
E: Si calmano quando smettono di litigare. 
N: Quando smettono li litigare si calmano. 
E: Si. 
N: Anche tu fai così quando litighi con gli altri bambini? 
E: No. 
N: Cosa fai te invece? 
E: Mi difendo. 
N: Ma poi come fai a calmarti? 
E: Si. 
N: Come fai? 
E: Così (mima)… io faccio così. 
N: Ah, allarghi le braccia e fai un grande respiro? 
E: Si. 

5°
 e

str
at

to
 

N: Adesso cosa stanno facendo? 
E: Stanno facendo così (e mima un abbraccio). 
N: Cosa stanno facendo? 
E: Adesso si sono calmati. 
N: Si sono calmati, quindi non ti litigano più? 
E: No. 
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Tabella 7.4, 9: Estratti intervista Lea 
1°

 e
str

at
to

 

N: A questo coniglio non piace che ci siano tutte queste cose in giro, è un po’ arrabbiato. 
L: Si perché voleva pulire. 
N: Voleva pulire, secondo te cosa fa questo coniglio? 
[…] 
L: Gli chiede: “per caso sono tue le cose che sono in giro che sono arrabbiato?” 
N: Gli chiede se sono sue. E se l’altro coniglio dice di si, cosa fa? 
L: Allora gli dice “ma allora perché metti le cose in giro, sennò le perdi”. 
[…] 
N: L’altro coniglio secondo te lo ascolterà? 
L: No. 

2°
 e

str
at

to
 

N: Il coniglio grigio ha appeso tutti i suoi vestiti ad asciugare, ma il coniglio marrone non è per nulla contento, 
perché rovinano il paesaggio. Non vuole vedere quelle cose appese. Cosa potrebbe fare? 
L: Va a …. ehmm non lo so. 
N: Cosa volevi dire all’inizio? “Va a…”? 
L: Va a tirargli giù lo stendino. Lo cappotta. 
N: Lo cappotta a testa in giù. Sarà contento il coniglio grigio? O come starà? 
L: Arrabbiato. 

3°
 e

str
at

to
 

N: Dice qualcosa all’altro coniglio o non gli dice nulla? 
L: Gli può dire “Non si fa eh”. 
N: O cosa potrebbe anche fare. Potrebbe dirgli “non si fa” o cosa potrebbe fare se non è così gentile? 
L: Andarlo anche a picchiare. 
N: Può anche picchiarlo. A te è già capitato che un bambino ti tirasse addosso qualcosa? 
L: Mmmh. 
N: Non è ancora capitato. Cosa faresti se succede? 
L: Io gli direi: “No, non si fa! Non si buttano le cose addosso”. 

4°
 e

str
at

to
 

N: Ma anche a te capita di litigare con gli altri bambini, con la mamma o con il papà? 
L: Io litigo… ah no. 
N: Ti capita ogni tanto? 
L: Quando mi arrabbio certe volte. 
N: E come fai a far passare la rabbia? 
L: E vado a picchiare. 
N: Vai a picchiare. E dopo che hai picchiato, la rabbia è passata? 
L: Si, se loro mi ripicchiano. 
N: Cosa succede se loro ti ripicchiano? 
L: Lo sgrido. 
N: Lo sgridi, e come fai a sgridarlo? 
L: Vado a dirlo alla maestra. 
N: Vediamo un po’ cosa è successo dopo. Cosa hanno fatto questi due conigli? 
L: Prima hanno litigato, e ora […]. Si stanno picchiando. 
N: Capita anche a te ogni tanto di picchiare? 
L: Si capita anche a me. 
N: Capita anche a te. E dopo cosa fai? 
L: Vado a picchiare anche io. 
N: Se qualcuno ti picchia cosa fai? 
L: Vado a ripicchiare e poi lo dico alla maestra. 

5°
 e

str
at

to
 

N: Cosa stanno facendo? 
L: Si stanno abbracciando. 
N: Anche tu a volte abbracci gli altri bambini? 
L: No, perché poi non li amo io… io non amo…no perché due bambini non possono amare un altro bambino. 
[…] 
N: Ma litigano ancora secondo te? 
L: No. 
N: Litigheranno ancora? 
L: No. 
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Tabella 7.4, 10: Estratti intervista Max 
1°

 e
str

at
to 

N: Al coniglio marrone piaceva molto ascoltare la musica. Ma l’ascoltava a volume altissimo e al coniglio grigio 
non piaceva la musica così alta. Secondo te cosa farà il coniglio grigio? 
M: Lo spaccherà. 
N: Cosa spaccherà?  
Max indica lo stereo. 

2°
 e

str
at

to 

N: A te è già capitato che qualcuno di ha tirato addosso qualcosa? 
M: No. 
N: È già capitato che hai tirato qualcosa addosso a qualcuno? 
M: No. 
N: Cosa faresti se qualcuno ti tirasse addosso qualcosa?  
M: Lo prendo in mano e poi lo metto lì al suo posticino. 
N: Ah lo metti al suo posticino. Non glielo lanci indietro? 
M: No. 

3°
 e

str
at

to 

 N: Cosa stanno facendo? 
[…] 
M: Sono arrabbiati e stanno litigando. 
N: Cosa si diranno secondo te? 
M: Scusa. 
N: Quando litighi tu chiedi scusa? 
M: Quando litigo, quando non voglio più litigare li chiedo scusa a mio fratello. 
N: Quando non vuoi più litigare li chiedi scusa? 
M: Si. 
N: Ma quando litigate cosa succede? 
M: Li chiedo scusa. 
N: Come fate a litigare? Litigate come i conigli? Cosa vi dite? 
M: Ci diciamo pugno e poi basta, pugno e poi basta e poi ci picchiamo e poi facciamo pugno in su. 
N: Pugno in su. 
M: Si. 
N: Vi picchiate spesso tu e tuo fratello? 
M: Si, facciamo apposta. 
N: In che senso fate apposta? Perché fate apposta? 
M: Perché la mami pensa che stiamo facendo davvero in verità… si arrabbia se facciamo finta. 
N: Ogni tanto capita anche che vi picchiate veramente, perché siete arrabbiati? 
M: Si. 
N: Ma se tuo fratello o un tuo compagno arriva e ti tira un pugno, tu cosa fai? 
M: Vado a dirlo alla maestra o alla mamma. 

4°
 e

str
at

to 

N: Vediamo un po’, cosa hanno fatto dopo questi due conigli? 
M: Si danno abbracci. 
N: Hanno finito di litigare? 
M: Si. 
N: Secondo te sono ancora arrabbiati? 
M: No. 
N: Secondo te litigheranno ancora? 
M: No. 
N: Anche te ogni tanto dai gli abbracci ai compagni o al fratello? 
M: Si. 
N: Quando dai gli abbracci? 
M: Quando gli chiedo scusa. 
N: Ma quanto sei tanto tanto arrabbiato e non vuoi esserlo, come fai a calmarti? 
M: Da solo. 
N: Ma da solo cosa fai? 
M: Mi picchio sopra con la scopa. 
N: Dove con la scopa? 
M: In testa. 
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Tabella 7.4, 11: Estratti intervista Teo 
1°

 e
str

at
to

 

N: Ma una mattina cosa ha trovato il coniglio marrone? 
T: La sporcizia di Bigio. 
N: Ha trovato la sporcizia di Bigio e cosa ha fatto? 
T: Ha urlato. 
N: Cosa ha urlato? 
T: “Ei Bigio, non devo pulirti io la sporcizia!” 

2°
 e

str
at

to
 N: Tu devi sapere che al coniglio marrone piace tantissimo ascoltare la musica a un volume altissimo, ma al 

coniglio grigio no. Cosa fa il coniglio grigio? 
T: Ha urlato: “Ei sto sgranocchiando una carota, non lo sento neanche dalle orecchie!” 
N: E poi cosa è che ha fatto il coniglio marrone poi? L’ha abbassata o no? 
T: L’ha abbassata, non c’era neanche più. 

3°
 e

str
at

to
 

N: Il coniglio grigio ha appeso i vestiti ad asciugare, ma al coniglio marrone non piacevano i vestiti: rovinavano il 
paesaggio. Cosa fa secondo te il coniglio marrone? 
T: Urla. 
N: Che cosa? 
T: “Non mi piace…” no. “Non rovinare il prato”. 
N: E poi cosa succede, dopo che gli ha urlato questa cosa? 
T: Lui lo toglie il bucato. 
N: Lo toglie? 
T: Si. 
N: Perché lo toglie? 
T: Boh perché non vuole… così fa accontentare lui. 

4°
 e

str
at

to
 

N: A te è già capitato che qualcuno ti ha tirato addosso qualcosa? 
T: La Nathalie (la sorella). 
N: E dopo tu cosa hai fatto? 
T: Ho urlato. 
N: Cosa hai urlato? 
T: “Nathalie smettila”. E poi sono andato a dirlo alla mia mamma. 
N: E la mamma cosa è che ha fatto? 
T: Ha sgridato la Nathalie. 
N: E poi la Nathalie ti ha ancora tirato addosso le cose? 
T: No. 
N: E già capitato che invece hai tirato tu qualcosa addosso a qualcuno? 
T: No. 

5°
 e

str
at

to
 

N: Cosa sta facendo il coniglio marrone. 
T: Un muro. 
N: Un muro. Perché sta facendo un muro? 
T: Perché così le loro tane sono separate. 
N: Ah così sono separate. Perché devono essere separate le due tane? 
T: Perché allora così loro non litigano più . 

6°
 e

str
at

to
 

N: E qua cosa stanno facendo? 
T: Litigano. 
N: Ma come stanno questi conigli? Come sono? 
T: Arrabbiatissimi. 
N: Sono arrabbiati? 
T: Si. 
N: Ma ogni anche tu ti arrabbi come i conigli?  
T: Si . 
[…] 
N: Cosa fai quando sei arrabbiato? 
T: Piango. 
N: Piangi quando sei arrabbiato? 
T: Si. 
N: E per calmarti cosa fai? Per smettere di essere arrabbiato? 
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T: Mi butto nel letto. 
N: E cosa fai nel letto? 
T: Urlo. 
N: Urli? 
T: Si. 
N: E poi ti calmi? 
T: Si. 
N: Okey, tu litighi ogni tanto con qualcuno? 
T: Si, con la Nathalie. 
N: Solo con la Nathalie? 
T: Si… no anche con gli altri. 
N: Anche con gli altri. E cosa fate quando litigate? 
T: Urliamo. 
N: E come fate a smettere di litigare? 
T: Facciamo la pace. 
N: Fate la pace. Come fate a fare la pace? 
T: Ci separiamo un attimo e dopo torniamo e andiamo insieme. 

7°
 e

str
at

to
 

N: Cosa stanno facendo? 
T: Si stanno comportando male, si stanno picchiando! 
N: Si stanno picchiando. Ogni tanto anche tu picchi qualcuno? 
T: La Nathalie. 
N: Ma sei tu che picchi lei o lei che picchia te? 
T: Un po’ lei picchia me, un po’ io picchio la Nathalie. 
N: Per gioco o veramente? 
T: Per gioco! 
N: Ma anche veramente capita ogni tanto? 
T: Si. Quando siamo arrabbiati arrabbiati. 
N: E cosa succede? 
T: E dopo piangiamo e andiamo a dirlo. 
N: A chi? 
T: Alla mamma e al papà. Io dico “la Nathalie mi ha fatto male” e la Nathalie dice “Teo mi ha fatto male”  
N: E poi come fate?  
T: Ehm, e dopo andiamo e ci calmiamo. 
N: Tu vai nel letto, giusto? 
T: Si. 
N: E la Nathalie cosa fa lei?  
T: Dopo le va… perché la Nathalie dorme sotto di me e io dormo sopra di lei e certe volte io... quando sono 
arrabbiato non ho voglia di salire altrimenti rischio che cado giù, perché io c’ho il letto sopra e la Nathalie dorme 
sotto. E poi io mi butto sotto, perché ormai se salgo rischio di cadere. 

8°
 e

str
at

to N: E cosa fanno i due conigli? 
T: Scavano un tunnel che collega le due tane, così possono litigare anche sottoterra. 
N: Cosi possono litigare anche sotto terra? 
T: Così anche quando piove possono stare insieme quaggiù. 

9°
 e

str
at

to 

N: E adesso i due conigli cosa stanno facendo? 
T: Si stanno abbracciando. 
N: Perché si stanno abbracciando? 
T: Per perdonarsi. 
N: Per perdonarsi. Quindi non litigano più? 
T: No. 
N: Ma litigheranno ancora? 
T: Mmmh ogni tanto. 
N: Ogni tanto litigheranno ancora, ma poi faranno ancora la pace? 
T: Si. 
N: Perché fanno la pace i due conigli? 
T: Perché sono molto amici. 
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Tabella 7.4, 12: Estratti intervista Liam 
1°

 e
str

at
to

 

N: E secondo te cosa farà il coniglio marrone che ha trovato tutta la spazzatura? 
L: Gliela farà ripulire. 
N: A chi? 
L: Al coniglio grigio. 
N: Cosa gli dirà? 
L: “Devi pulire subito questo pasticcio!” 

2°
 e

str
at

to
 

N: A te è già capitato che qualcuno ti tirasse addosso qualcosa? 
L: No. 
N: È già capitato che tu tirassi addosso a qualcuno qualcosa? 
L: No. 
N: Ma dimmi un po’ se qualcuno ti butta addosso qualcosa, tu cosa fai? 
L: Lo vado a dire. 
N: A chi? 
L: Alla mamma. 
N: Alla mamma. E se la mamma non c’è? 
L: Alla nonna. 
N: E se la nonna non c’è? 
L: Lo dico all’altra nonna. 
N: Se non c’è in giro nessuno, cosa fai? 
L: Li vado a cercare. 

3°
 es

tra
tto

 N: Cosa sta facendo il coniglio marrone? 
L: Sta facendo un muro di mattoni. 
N: Perché sta facendo un muro? 
L: Almeno così non li lancia più le cose. 

4°
 e

str
at

to
 N: Cosa stanno facendo? 

L: Stanno litigando. 
N: Litigano. Ma come mai stanno litigando questi due conigli? 
L: Magari non vogliono più che la loro casa è vicina. 

5°
 e

str
at

to
 

N: Ti capita ogni tanto di litigare con qualcuno? 
L: No. 
N: Con nessuno? 
L: No. 
N: Come fai per non litigare? 
L: Ehm… gli faccio uno scherzetto. 
N: Ma dimmi un po’, quando sei tanto tanto arrabbiato come fai a calmarti? 
L: … 
N: Fai qualcosa per calmarti? 
L: Faccio uno scherzo. 

6°
 e

str
at

to
 

N: A te è già capitato di picchiare qualcuno? 
L: No. 
N: E che qualcuno ti picchiasse? 
L: No. 
N: Ma cosa potevano fare al posto di picchiarsi i due conigli? 
L: Fare pace. 
[…] 
N: Come fanno a fare pace? 
L: Si spostano la casetta… fanno un altro buco. 
N: Fanno un altro buco, così che non sono più vicini? 
L: Si. 
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7°
 e

str
at

to
 

N: Cosa stanno facendo adesso i due conigli? 
L: Si stanno abbracciando. 
N: Si stanno abbracciando, ma non erano arrabbiati prima? Stavano litigando, si stavano picchiando… 
L: Hanno fatto pace. 
N: Hanno fatto pace i due conigli? 
L: Si. 
N: Si sono abbracciati per quello? 
L: Si. 
N: Ma adesso litigheranno ancora qualche volta? 
L: No. 
N: Mai? 
L: No. 
N: Saranno sempre amici? 
L: Si. 
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7.5 Le griglie d’osservazione per la prima osservazione completamente strutturata 

Tabella 7.5, 13: Griglia d’osservazione per annotazione dei litigi giornalieri 

Data  
 
Bambini coinvolti  
Motivo del litigio  

 
Richiesto l’intervento 
della docente 

� Si 
� No 

 Intervento 
della docente 

� Si 
� No 

 Risoluzione 
autonoma 

� Si 
� No 

 
Bambini coinvolti  
Motivo del litigio  

 
Richiesto l’intervento 
della docente 

� Si 
� No 

 Intervento 
della docente 

� Si 
� No 

 Risoluzione 
autonoma 

� Si 
� No 

 
Bambini coinvolti  
Motivo del litigio  

 
Richiesto l’intervento 
della docente 

� Si 
� No 

 Intervento 
della docente 

� Si 
� No 

 Risoluzione 
autonoma 

� Si 
� No 

 
Bambini coinvolti  
Motivo del litigio  

 
Richiesto l’intervento 
della docente 

� Si 
� No 

 Intervento 
della docente 

� Si 
� No 

 Risoluzione 
autonoma 

� Si 
� No 

 
Bambini coinvolti  
Motivo del litigio  

 
Richiesto l’intervento 
della docente 

� Si 
� No 

 Intervento 
della docente 

� Si 
� No 

 Risoluzione 
autonoma 

� Si 
� No 

 
Bambini coinvolti  
Motivo del litigio  

 
Richiesto l’intervento 
della docente 

� Si 
� No 

 Intervento 
della docente 

� Si 
� No 

 Risoluzione 
autonoma 

� Si 
� No 

 
Bambini coinvolti  
Motivo del litigio  

 
Richiesto l’intervento 
della docente 

� Si 
� No 

 Intervento 
della docente 

� Si 
� No 

 Risoluzione 
autonoma 

� Si 
� No 
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Tabella 7.5, 14: Esempio della griglia d’osservazione del 24.1.2019 

Data 24 gennaio 2019 
 
Bambini coinvolti Max e Edo 
Motivo del litigio “Edo ha spinto Max perché voleva la macchinina che stava usando lui” 

 
Richiesto l’intervento 
della docente 

� Si 
� No 

 Intervento 
della docente 

� Si 
� No 

 Risoluzione 
autonoma 

� Si 
� No 

 
Bambini coinvolti Eva e Tom 
Motivo del litigio “Tom ha messo in bocca un gioco che voleva usare Eva”  

 
Richiesto l’intervento 
della docente 

� Si 
� No 

 Intervento 
della docente 

� Si 
� No 

 Risoluzione 
autonoma 

� Si 
� No 

 
Bambini coinvolti Igor e Edo 
Motivo del litigio “Igor voleva prendere per primo la scodella del cibo” 

 
Richiesto l’intervento 
della docente 

� Si 
� No 

 Intervento 
della docente 

� Si 
� No 

 Risoluzione 
autonoma 

� Si 
� No 

 
Bambini coinvolti Liam e Clio 
Motivo del litigio “Liam voleva prendere la scodella del cibo per primo” 

 
Richiesto l’intervento 
della docente 

� Si 
� No 

 Intervento 
della docente 

� Si 
� No 

 Risoluzione 
autonoma 

� Si 
� No 

 
Bambini coinvolti Noè e Rita 
Motivo del litigio “Noè ha preso una macchinina che stava usando Rita” 

 
Richiesto l’intervento 
della docente 

� Si 
� No 

 Intervento 
della docente 

� Si 
� No 

 Risoluzione 
autonoma 

� Si 
� No 

 
Bambini coinvolti Elia e Edo 
Motivo del litigio “Edo ha spinto Elia perché voleva arrivare per primo ai lavandini” 

 
Richiesto l’intervento 
della docente 

� Si 
� No 

 Intervento 
della docente 

� Si 
� No 

 Risoluzione 
autonoma 

� Si 
� No 

 
Bambini coinvolti Eva/Gaia e Max/Milo 
Motivo del litigio “Max e Milo ci hanno detto un brutta parola” 

 
Richiesto l’intervento 
della docente 

� Si 
� No 

 Intervento 
della docente 

� Si 
� No 

 Risoluzione 
autonoma 

� Si 
� No 
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7.6 La griglia d’osservazione per la seconda osservazione completamente strutturata 

Tabella 7.6, 15: Griglia d'osservazione utilizzo dell'angolo Giraffa 

Data  
Bambini coinvolti  
Domatore di Giraffe  
Motivo del litigio  
Osservazioni   
        
  - Si No Circa Osservazioni 

tu
tti 

Cercano spontaneamente un domatore di Giraffe, accettato da 
entrambi 

     

Chiedono spontaneamente un foglio alla docente      
Eseguono le quattro fasi nell’ordine corretto      
Osservano le immagini di promemoria      
Utilizzano la clessidra per avere lo stesso tempo per parlare      
Si mettono spontaneamente d’accordo per decidere chi inizia       
Consegnano il foglio alla docente, spiegando cosa hanno fatto      

Ba
mb

ino
:  

Sta/resta nella relazione      
Accetta di entrare nell’angolo Giraffa      
Sfora dal tempo dato dalla clessidra      
Verbalizza ciò che è successo      
Giudica l’altro      
Utilizza i messaggi in prima persona      
Utilizza parole Giraffa      
Utilizza parole Sciacallo      
Esprime l’emozione provata tramite il libretto delle emozioni      
Esprime l’emozione provata verbalmente      
Spiega perché si sente così      
Condivide il proprio bisogno come richiesta      
Interrompe l’altro bambino      
Accetta che l’altro abbia un bisogno differente      
Propone una soluzione tenendo conto del bisogno dell’altro      
Integra la proposta dell’altro nella propria      
Accetta la proposta del compagno      
Accetta di rappresentare l’accordo trovato con il compagno      

Ba
mb

ino
:  

Sta/resta nella relazione      
Accetta di entrare nell’angolo Giraffa      
Sfora dal tempo dato dalla clessidra      
Verbalizza ciò che è successo      
Giudica l’altro      
Utilizza i messaggi in prima persona      
Utilizza parole Giraffa      
Utilizza parole Sciacallo      
Esprime l’emozione provata tramite il libretto delle emozioni      
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Esprime l’emozione provata verbalmente      
Spiega perché si sente così      
Condivide il proprio bisogno come richiesta      
Interrompe l’altro bambino      
Accetta che l’altro abbia un bisogno differente      
Propone una soluzione tenendo conto del bisogno dell’altro      
Accetta la proposta del compagno      
Integra la proposta dell’altro nella propria      
Accetta di rappresentare l’accordo trovato con il compagno      

Do
ma

tor
e:

 

Accetta di svolgere il ruolo di domatore      
Gestisce l’utilizzo della clessidra      
Interrompe la discussione      
Utilizza l’ascolto attivo      
Pone domande se qualcosa non è chiaro      
Stimola il confronto intervenendo      
Interviene se le regole di comportamento non sono rispettate (Giraffe)      
Da ragione a qualcuno      
Esprime giudizi sui compagni      
Esce prima della rappresentazione      
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7.7 Il percorso d’educazione socio-emotiva 

Tabella 7.7, 16: Sequenza di attività per l'educazione socio-emotiva 

Competenze (PDS) Articolazione operativa: sequenza di attività 
- «sviluppo personale; rispetto: rispettare la 

diversità e i sentimenti» (p. 71) 
Introduzione della tematica grazie alla lettura del libro I colori 
delle emozioni di Anna Llenas, in quanto molto attrattivo e 
coerente con il discorso che intendo fare con i bambini. 
Dopo la lettura breve discussione su: 

• Cosa è un’emozione? 
• Quali conoscete? 
• Altro che emerge dai bambini 

Creazione cartellone con elementi emersi. 
 FELICITÀ 
- «sviluppo personale; conoscenza di sé, 

conoscenza dell’altro: sapere cosa fa bene a sé 
stessi» (p. 69) 

- «sviluppo personale; conoscenza di sé, 
conoscenza dell’altro: ascoltare la propria “voce 
interna”» (p. 69) 

Lettura di Le scatoline di felicità di Carl Norac e Claude K. 
Dubois per introdurre l’emozione felicità. 
Dopo la lettura breve discussione su: 

• Cosa vuol dire felicità? 
• Cosa ci può rendere felici? Cosa inserireste nelle 

vostre scatole della felicità? 
• Cosa si può fare per rendere felice qualcuno? 

Creazione cartellone con elementi emersi. 
- «sviluppo personale; conoscenza di sé, 

conoscenza dell’altro: ascoltare la propria “voce 
interna”» (p. 69) 

- «sviluppo personale; espressione di sé: 
manifestare i propri sentimenti e le proprie 
emozioni» (p. 69) 

- «pensiero critico e riflessivo; metacognizione: 
ricostruire e riflettere su di un’esperienza vissuta» 
(p. 80) 

Rappresentazione grafica di qualcosa che hanno fatto 
durante le vacanze che li ha resi felici. 

- «sviluppo personale; conoscenza di sé, 
conoscenza dell’altro: leggere gli stati d’animo 
degli altri» (p. 69) 

Discussione su come riconoscere se una persona è felice. 
Ascolto e osservazione di tutto il corpo. 
Rappresentazione grafica di una persona felice con sagoma 
già disegnata (I° e II° anno obbligatorio). L’anno facoltativo 
rappresenta una persona felice con la plastilina. 

- «sviluppo personale; conoscenza di sé, 
conoscenza dell’altro: leggere gli stati d’animo 
degli altri» (p. 69) 

Rappresentazione grafica a grande gruppo di una persona 
felice con messa in comune degli elementi presenti sui singoli 
disegni. 

- «sviluppo personale; espressione di sé: 
manifestare i propri sentimenti e le proprie 
emozioni» (p. 69) 

Fotografia al viso di ogni bambino mentre si mostra felice. 

 TRISTEZZA 
- «sviluppo personale; conoscenza di sé, 

conoscenza dell’altro: ascoltare la propria “voce 
interna”» (p. 69) 

Lettura di Oggi sono tanto triste! di Meritxell Martì e Xavier 
Salomò per introdurre l’emozione tristezza. 
Dopo la lettura breve discussione su: 

• Che cosa vuol dire tristezza? 
• Cosa ci può rendere tristi? 

Creazione cartellone con elementi emersi. 
- «sviluppo personale; conoscenza di sé, 

conoscenza dell’altro: leggere gli stati d’animo 
degli altri» (p. 69) 

Discussione su come riconoscere se una persona è triste. 
Ascolto e osservazione di tutto il corpo. 
Rappresentazione grafica individuale di una persona triste 
con sagoma già disegnata. 
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- «sviluppo personale; conoscenza di sé, 
conoscenza dell’altro: sapere cosa fa bene a sé 
stessi» (p. 69) 

- «sviluppo personale; rispetto: rispettare la 
diversità e i sentimenti» (p. 71) 

Discussione su cosa fare quando una persona è triste. 
Prendere spunto da ciò che li rende tristi e dalla presenza di 
alcuni bambini che fanno fatica nel distacco coi genitori. 
Aggiungere le strategie proposte al cartellone della tristezza. 

- «sviluppo personale; conoscenza di sé, 
conoscenza dell’altro: leggere gli stati d’animo 
degli altri» (p. 69) 

Rappresentazione grafica a grande gruppo di una persona 
triste con messa in comune degli elementi presenti sui singoli 
disegni. 

- «sviluppo personale; espressione di sé: 
manifestare i propri sentimenti e le proprie 
emozioni» (p. 69) 

Fotografia al viso di ogni bambino mentre si mostra triste. 

 PAURA 
- «sviluppo personale; conoscenza di sé, 

conoscenza dell’altro: ascoltare la propria “voce 
interna”» (p. 69) 

Introduzione alla paura riprendendo il libro Il coccodrillo 
enorme di Roald Dahl che si sta leggendo per il progetto 
d’Istituto sul libro. 
Discussione sulla paura: 

• Cosa vuol dire per te paura? 
• Cosa può far paura? 

Creazione cartellone con elementi emersi. 
- «sviluppo personale; conoscenza di sé, 

conoscenza dell’altro: ascoltare la propria “voce 
interna”» (p. 69) 

- «sviluppo personale; espressione di sé: 
manifestare i propri sentimenti e le proprie 
emozioni» (p. 69) 

- «pensiero critico e riflessivo; metacognizione: 
ricostruire e riflettere su di un’esperienza vissuta» 
(p. 80) 

Rappresentazione grafica o con la plastilina di ciò che fa loro 
paura emerso durante la precedente discussione. 

- «sviluppo personale; autocontrollo: gestire le 
emozioni» (p. 72) 

Lettura di Il buio di Lemony Snicket e Jon Klassen per 
discutere di cosa possiamo fare quando abbiamo paura e del 
fatto che non è sempre negativo aver paura. 

- «sviluppo personale; conoscenza di sé, 
conoscenza dell’altro: leggere gli stati d’animo 
degli altri» (p. 69) 

Discussione su come riconoscere se una persona è 
spaventata/ha paura. Ascolto e osservazione di tutto il corpo. 
Rappresentazione grafica individuale di una persona 
spaventata con sagoma già disegnata. 

- «sviluppo personale; conoscenza di sé, 
conoscenza dell’altro: leggere gli stati d’animo 
degli altri» (p. 69) 

Rappresentazione grafica a grande gruppo di una persona 
spaventata con messa in comune degli elementi presenti sui 
singoli disegni. 

- «sviluppo personale; espressione di sé: 
manifestare i propri sentimenti e le proprie 
emozioni» (p. 69) 

Fotografia al viso di ogni bambino mentre si mostra 
spaventato. 

 RABBIA 
- «sviluppo personale; conoscenza di sé, 

conoscenza dell’altro: ascoltare la propria “voce 
interna”» (p. 69) 

Lettura di Oggi sono arrabbiato! di Meritxell Martì e Xavier 
Salomò per introdurre l’emozione rabbia. 

• Che cosa vuole dire rabbia? 
• Cosa ci può rendere arrabbiati? 

Creazione cartellone con elementi emersi 
- «sviluppo personale; conoscenza di sé, 

conoscenza dell’altro: ascoltare la propria “voce 
interna”» (p. 69) 

- «sviluppo personale; espressione di sé: 
manifestare i propri sentimenti e le proprie 
emozioni» (p. 69) 

Rappresentazione grafica di ciò che ci fa arrabbiare 
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- «pensiero critico e riflessivo; metacognizione: 
ricostruire e riflettere su di un’esperienza vissuta» 
(p. 80) 

- «sviluppo personale; conoscenza di sé, 
conoscenza dell’altro: leggere gli stati d’animo 
degli altri» (p. 69) 

Discussione su come riconoscere se una persona è 
arrabbiata. Ascolto e osservazione di tutto il corpo. 
Rappresentazione grafica individuale di una persona 
arrabbiata con sagoma già disegnata. 

- «sviluppo personale; conoscenza di sé, 
conoscenza dell’altro: leggere gli stati d’animo 
degli altri» (p. 69) 

Rappresentazione grafica a grande gruppo di una persona 
arrabbiata con messa in comune degli elementi presenti sui 
singoli disegni. 

- «sviluppo personale; espressione di sé: 
manifestare i propri sentimenti e le proprie 
emozioni» (p. 69) 

Fotografia al viso di ogni bambino mentre si mostra 
arrabbiato. 

 GENERALE CONCLUSIVO 
- «sviluppo personale; conoscenza di sé: saper 

cosa fa bene a sé stessi» (p. 69) 
- «sviluppo personale; autocontrollo: gestire le 

emozioni» (p. 72) 
- «sviluppo personale; rispetto: rispettare la 

diversità e i sentimenti» (p. 71) 

Lettura del libro Le emozioni di piccola tartaruga per 
introdurre e discutere delle possibili strategie per calmarsi 
quando si è arrabbiati, così da non avere dei comportamenti 
negativi. Le strategie presentate non varranno solo per la 
rabbia, ma per qualunque emozione forte si provi. 
Ipotesi di strategie: semaforo, urlare, colorare un mandala, 
sdraiarsi in brandina, sfogarsi con un cuscino, fare un respiro 
profondo. 
Creazione cartellone che rappresenti tutte le possibili 
strategie approvate dai bambini. 

- «sviluppo personale; espressione di sé: 
manifestare i propri sentimenti e le proprie 
emozioni» (p. 69) 

Attività in salone: interpretazione di persone e animali felici, 
tristi, arrabbiati e spaventati. 

- «sviluppo personale; conoscenza di sé: ascoltare 
la propria “voce interna”» (p. 69) 

- «sviluppo personale; espressione di sé: 
manifestare i propri sentimenti e le proprie 
emozioni» (p. 69) 

Discussione con i bambini sul fatto che le emozioni abitano 
nel nostro corpo (emerso da loro) e che ognuna di esse viene 
percepita in parti diverse o uguali. Il nostro corpo è la casa 
delle nostre emozioni. Dove sentiamo nascere la rabbia? In 
quali parti del corpo va a finire? E la felicità? La tristezza? La 
paura? 
Ascolto di quattro differenti musiche rappresentanti le quattro 
emozioni indagate in precedenza. Prima interpretazione con 
tutto il corpo cercando di sentire che emozioni si provano e 
quali parti del corpo ospitano l’emozione provata. Possiamo 
comunicare le emozioni con il nostro volto, con le mani, le 
braccia, il respiro, la voce, il silenzio. 
In seguito riceveranno la sagoma di una persona e 
ascoltando le musiche dovranno scegliere un colore che 
associano alla data emozione e colorare la/e parte/i del corpo 
dove la percepiscono. 

- «sviluppo personale; espressione di sé: 
manifestare i propri sentimenti e le proprie 
emozioni» (p. 69) 

- «sviluppo personale; rispetto: rispettare la 
diversità e i sentimenti» (p. 71) 

Creazione del libretto personale delle emozioni, nel quale 
sono presenti le loro fotografie rappresentanti le diverse 
emozioni. In questo modo i bambini possono esprimere come 
si sentono anche senza doverlo verbalizzare. Tutti i libretti 
saranno all’interno della scatola delle emozioni. 
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7.8 Il percorso dell’angolo della Giraffa 

Tabella 7.8, 17: Sequenza di attività per l'introduzione dell'angolo della Giraffa 

Competenze (PDS) Articolazione operativa: sequenza di attività 
- «comunicazione; ascolto e comprensione: 

curiosità» (p. 75) 
 
 
- «pensiero critico e riflessivo; confronto: mettere in 

relazione, creare connessioni, creare nessi 
causali» (p. 79) 

Lettura prima parte della storia da me inventata per introdurre 
i personaggi della Giraffa e dello Sciacallo evidenziando le 
corrispettive caratteristiche. Utilizzo di due pupazzi per 
enfatizzare la storia. 
Messa in comune delle parole Giraffa e delle parole Sciacallo. 
Rappresentazione delle Giraffa, perché dovremmo tutti 
comportarci come Giraffe. 

 Decorazione delle sedie per l’angolo. 
- «comunicazione; ascolto e comprensione: 

curiosità» (p. 75) 
- «pensiero critico e riflessivo; confronto: mettere in 

relazione, creare connessioni, creare nessi 
causali» (p. 79) 

- «sviluppo personale; flessibilità: imparare a vivere 
con conflitti e contraddizioni» (p. 70) 

Lettura seconda parte della storia per introdurre la tecnica di 
gestione dei litigi secondo la Giraffa. 
Ritrovo dell’angolo della Giraffa e identificazione degli 
elementi concreti presenti nella storia. 
 
Inizio utilizzo dell’angolo 

- «pensiero critico e riflessivo; confronto: mettere in 
relazione, creare connessioni, creare nessi 
causali» (p. 79) 

Discussione sul comportamento del domatore di Giraffe e 
creazione disegni. 

- «pensiero critico e riflessivo; confronto: mettere in 
relazione, creare connessioni, creare nessi 
causali» (p. 79) 

Ripresa dopo le vacanze. Creazione cartellone parole Giraffa 
e parole Sciacallo. Il primo appeso all’interno dell’angolo, 
l’altro arrotolato, in quanto non si dovrebbero sentire le parole 
Sciacallo. 

- «pensiero critico e riflessivo; confronto: mettere in 
relazione, creare connessioni, creare nessi 
causali» (p. 79) 

Esercizio di individuazione di frasi da Sciacallo e frasi da 
Giraffa 

- «sviluppo personale; flessibilità: imparare a vivere 
con conflitti e contraddizioni» (p. 70) 

Rappresentazione dell’utilità dell’angolo: stare bene tra di noi. 
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7.9 Storia inventata 

“Una festa di compleanno... Che bello!” esclamò Giraffa. Pochi minuti prima le era stata recapita da 

un piccione viaggiatore una lettera di un suo amico. “Mi divertirò, starò in compagnia con tanti amici 

a cui voglio bene” disse Giraffa tutta contenta. “Scusami” interruppe il piccione che aspettava 

impaziente sul davanzale della finestra: “Vuoi mandare una risposta o no?”. “Oh, certamente” replicò 

Giraffa, “digli che sono felice di accettare. Sarò là domani per merenda e grazie di aver aspettato, sei 

stato molto gentile”. Il postino annuì e volò via nel cielo. L’indomani mattina presto Giraffa uscì di 

casa e si diresse alla festa di compleanno. Dopo un lungo cammino Giraffa arrivò a casa dell’amico 

e bussò. L’amico spalancò la porta, gridando di gioia “Che piacere vederti! Accomodati!”. Giraffa 

entrò in casa e vide che erano già arrivati moti altri amici, alcuni li conosceva mentre altri no. Molto 

educatamente andò a salutare prima chi conosceva e poi anche chi non conosceva per presentarsi. Si 

preoccupò di chiedere come stavano e si interessò a ciò che facevano nella vita. Giraffa era molto 

stimata da tutti, apprezzata perché si interessava in modo sincero a ognuno e perché era educata: 

aveva veramente un grande cuore. 

Al compleanno c’era anche un lontano parente del festeggiato: Sciacallo. Per chi non lo sapesse 

assomiglia a un lupo, ma solo più piccolo. Pochi alla festa lo conoscevano e quelli che lo avevano già 

incontrato non ci andavano per nulla d’accordo: non lo sopportava nessuno. Il festeggiato non voleva 

invitarlo, ma visto che era un lontano parente si era sentito in obbligo di farlo. Giraffa e Sciacallo non 

si erano mai incontrati e per questo motivo il festeggiato pensò di fare le presentazioni: “Sciacallo, 

lei è Giraffa una mia cara amica. Giraffa, lui è Sciacallo un mio lontano parente”. “Ciao Sciacallo, 

piacere io sono Giraffa. Sono contenta di fare la tua conoscenza” disse Giraffa.  “Ciao. Mi dà fastidio 

il tuo collo così lungo, a furia di guardarti negli occhi mi sta venendo male al collo… che brutta 

persona che sei… sei contenta quando gli altri hanno male al collo perché ti stanno guardando” replicò 

Sciacallo. “Mi dispiace molto Sciacallo che il mio collo ti rechi disturbo, ne sono dispiaciuta. Cosa 

posso fare per aiutarti?” chiese Giraffa. Sciacallo rispose: “È colpa tua. Se non venivi non ci sarebbero 

stati questi problemi. Me ne vado”. Sciacallo lasciò Giraffa e l’amico lì, in piedi, fermi. Non 

riuscivano a dare una spiegazione al suo comportamento. Giraffa era veramente dispiaciuta di tutto 

ciò; decise quindi di sedersi in modo da essere all’altezza degli altri invitati. Sciacallo invece era in 

disparte e non parlava con nessuno, a volte aggrediva gli altri e li insultata: stupido, antipatico e via 

dicendo. 

Un altro invitato, che aveva visto tutta la scena ma senza capire, si diresse quindi dal festeggiato per 

chiedere spiegazioni. Lui spiegò: “Sciacallo ha veramente un brutto carattere, giudica sempre gli altri 

e li insulta con giudizi negativi. Usa parole da Sciacallo. Al contrario Giraffa è educata, rispettosa, si 
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interessa di come sta l’altro e riflette sempre anche sui propri bisogni. Infatti aveva bisogno di sentirsi 

bene e ha deciso di mettersi a livello degli altri per soddisfare il suo bisogno e quello di Sciacallo. Lei 

usa parole da Giraffa”. 

 

Durante la festa di compleanno ad un certo punto due invitati iniziarono a litigare. “Quel pezzo di 

torta è mio!!” disse lui. “Non è vero! L’ho preso prima io, bugiarda!” rispose lei. “Cattiva”. I due 

invitati erano sul punto di mettersi le mani addosso e picchiarsi, ma per fortuna arrivò velocissimo il 

festeggiato a separarli. Li raggiunse anche Giraffa e Sciacallo. Giraffa disse: “Non fate così! Vi spiego 

io come gestire il litigio in modo giraffoso”. Si avvicinarono anche altri individui per ascoltare ciò 

che Giraffa aveva d’interessante da dire. 

Iniziò a parlare: “Per prima cosa dovete andare in uno spazio un po’ protetto e in disparte per poter 

parlare tranquillamente. Oh, ma Giraffa dimentichi una cosa importante… dovete andare in questo 

posto con qualcun altro che controlli che tutto vada bene e per controllare che vi comportiate in modo 

giraffoso: un domatore di Giraffe per la precisione! Quando siete nel luogo riparato, a turno dovete 

raccontare cosa è successo, dire come state (emozioni) ed esprimere ciò di cui avete bisogno, ad 

esempio: «sono rimasta senza un’altalena su cui andare, mi sento triste perché non posso andare in 

altalena e vorrei che qualcuno mi lasciasse andare per un pochino di tempo»”. “Non è vero, idiota!” 

esclamò Sciacallo! “È colpa dell’altro se io non posso andare in altalena! Devo insultarlo ed esigere, 

obbligarlo a darmi quello che voglio! Dovresti dire «tu mi hai rubato l’altalena e tu mi hai fatto 

rimanete senza, tu devi scendere e farmi andare»”. Il viso di Giraffa espresse puro terrore: ciò che 

aveva detto Sciacallo era assolutamente il contrario di quello che significa comportarsi da Giraffa! 

Anche tutti gli altri invitati si spaventarono da quello che Sciacallo disse, perché capivano quanto 

fosse sbagliato e compresero che il suo comportamento non risolveva nulla. Al contrario, ciò che 

aveva spiegato Giraffa interessava tutti e allora le chiesero di spiegare ancora, ignorando Sciacallo. 

Giraffa, riacquisita l’attenzione, continuò: “Una volta trovato un controllore, essersi seduti e aver 

parlato a turno … è importante avere un tempo stabilito, altrimenti qualcuno potrebbe andare avanti 

a parlare all’infinito. Quando ognuno ha parlato è il momento di trovare un accordo, una soluzione 

che vada bene ad entrambi. Trovata la soluzione il controllore va via, perché è arrivato il momento 

di scrivere o disegnare su un foglio l’accordo trovato, così da ricordarselo”. Tutti gli invitati erano 

sbalorditi da questa tecnica spiegata da Giraffa e tutti le dissero che avrebbero provato a utilizzarla! 

Sciacallo s’intromise nuovamente e disse “Io un qualche pugno all’altra persona lo darei, perché lei 

si è comportata male con me e se lo merita, idiota!”. Il festeggiato lo guardò e gli disse “Questo non 

è comportarsi da Giraffa…”  
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7.10 Seconda informativa alle famiglie 

 
Figura 7.10, 15: Informativa alle famiglie (8.4.2019)  

  aprile 2019 

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE 
Care famiglie, 

molto spesso i bambini portano a casa e raccontano quello che viene fatto a scuola, vi hanno quindi 
forse parlato della Giraffa e dello Sciacallo, delle parole che usano e dell’angolo della Giraffa. Questo 
progetto fa parte del mio lavoro per la Tesi di Bachelor, di cui siete già a conoscenza grazie alla 
lettera informativa che avete ricevuto a fine dicembre. Ci tenevo però a spiegarvi più nello specifico 
ciò che è stato introdotto in classe, così che possiate dare un contesto e senso a ciò che il/la 
bambino/a forse porterà a casa. 

In sezione siamo partiti narrando la storia di Giraffa e Sciacallo, due animali totalmente opposti che 
rappresentano due differenti modi di comportarsi e rapportarsi agli altri. 

La Giraffa parla il linguaggio Giraffa (comunicazione nonviolenta) che si basa sui sentimenti 
(piacevoli e spiacevoli), sui bisogni e sulle sensazioni. In questo modello comunicativo non esistono 
parole per giudicare, perché la Giraffa non valuta o critica gli altri; considera l’altro nello stesso 
modo in cui considera sé stessa: i bisogni di entrambi sono importanti e vanno considerati. Usa parole 
come grazie, prego, per favore, … e i messaggi in prima persona (“io mi sento… perché …”), ad esempio: 
“ti sono così grato per avermi prestato la matita perché avevo proprio bisogno di aiuto per potere 
finire di scrivere il mio compito di matematica” o “mentre parlate nello stesso momento in cui parlo 
io, provo fastidio, perché ho bisogno di attenzione. Siete d’accordo di rimanere in silenzio qualche 
minuto?”. 

Al contrario lo Sciacallo aggredisce l’altro, dà la colpa senza considerare le proprie emozioni e i 
propri bisogni e nemmeno quelli degli altri. Lui fa pretese sugli altri: non chiede, ma esige. Usa parole 
poco positive. Ad esempio: “non mi importa come ti senti”, “sono io che comando qui”, “sei stupido se 
non sai quella risposta”. 

All’interno della storia, Giraffa ci ha anche spiegato come lei gestisce i conflitti. 

I bambini hanno trovato in sezione (nella zona refettorio) uno spazio con tutte le caratteristiche che 
l’animale ci ha presentato. Questo luogo è stato denominato “angolo della Giraffa” e viene utilizzato 
ogni qualvolta si manifesti un litigio tra i bambini. È quindi spazio di discussione per affrontare i 
litigi e risolverli in modo costruttivo. Nell’angolo della Giraffa entrano i bambini coinvolti nel litigio 
e un terzo bambino scelto da loro che ha il ruolo di mediatore: verifica che i litiganti si comportino 
come delle Giraffe e controlla l’uso della clessidra. 

Sono stati stabiliti dei passi da seguire (all’interno dell’angolo): 

1. Ogni bambino coinvolto nel litigio ha a disposizione una clessidra di tempo per parlare; 
esternando cosa è successo, come si sente e di cosa avrebbe bisogno per poter stare meglio. 

2. I bambini discutono di una possibile soluzione per risolvere quanto accaduto e soddisfare così i 
bisogni di ognuno. 

3. I bambini rappresentano insieme la soluzione su un foglio  
4. I bambini vanno dalla docente a consegnare il foglio, dettando quanto deciso. Insieme si 

inserisce il foglio nel classificatore delle soluzioni della classe. 

Questo è in grandi linee il lavoro che stiamo facendo. 

La classe sta reagendo bene: sono molto coinvolti e motivati. Utilizzano spesso i termini Giraffa e 
Sciacallo per indicare i rispettivi comportamenti. 

Per chi desiderasse avere più informazioni rimango volentieri a disposizione oppure ci sono alcuni libri 
che spiegano molto bene queste tematiche: 

• Insegnanti efficaci di Thomas Gordon  
• Litigare fa bene di Daniele Novara 
• Il linguaggio Giraffa o Le parole sono finestre oppure muri di Marshall B. Rosenberg 

 

Grazie per la collaborazione! 

Nora 
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7.11 Estratti del protocollo dell’intervista alla docente accogliente 

Tabella 7.11, 18: Estratti intervista docente accogliente 

1°
 e

str
at

to
 

N: Cosa pensi del progetto in generale? 
S: Allora io l’ho trovato veramente bello e positivo perché i bimbi l’hanno preso subito in maniera positiva: è 
piaciuto. Bello, ha preso subito. Un po’ peccato forse, cioè da una parte ci stava che era lontano l’angolo, dall’altra 
parte un po’ difficile poi organizzativamente perché è lontano dalla classe e lasciare la classe per andare di là a 
gestire il momento non è sempre così… […] Perché comunque secondo me i piccoli, beh dipende dai grandi, 
hanno bisogno veramente almeno all’inizio che tu lo fai insieme. Però è bellissimo come tutti anche i più piccoli 
abbiamo preso questa cosa delle parole Sciacallo e le parole Giraffa e come l’abbiano anche riportato a casa. 
Quindi sicuramente molto interessante. 

2°
 e

str
at

to
 

N: Hai evidenziato delle ripercussioni nei bambini? Se sì, quali? 
S: Forse più che l’angolo in sé, tutto il discorso delle parole è stato preso e quindi lo riprendevano loro 
spontaneamente... come invece di venirti a dire “lui ha detto una parolaccia” dicessero “Ah lui ha usato una parola 
Sciacallo” o ti dicevano anche come alcuni comportamenti fatti dai compagni erano comportamenti Sciacallo o 
meno. E quando io scherzando facevo la “gioppina”, una bambina mi ha detto “hai un comportamento da 
Sciacallo”. Quindi è veramente bello vedere come tutti sono stati coinvolti, nonostante forse non era una cosa 
così evidente e anche i più piccoli come abbiamo captato bene il discorso di fondo. 

3°
 e

str
at

to
 

N: Come mai non è stato sfruttato nei giorni in cui non ero presente? 
S: Allora a parte che io mi aspettavo che venisse dai bambini “dobbiamo andare di là”, a volte avrei forse dovuto 
dirlo io “andiamo di là”. Però quando succedevano quelle che potevano essere situazioni da gestire nell’angolo 
erano momenti dove io il resto della classe non potevo… perché tipo se era in giardino si entrava e si faceva. Ma 
la maggior parte delle volte era durante l’attività dove è tutto un po’ di corsa e sarebbe… Sì, da una parte avrei 
dovuto magari piantare lì, però tra festa del papà è tutto di corsa. Sono le tempistiche che un po’ non hanno 
favorito e anche la classe non tanto ultimamente autogestibile. Era quello che un po’ lo rendeva difficoltoso. E 
poi appunto forse l’angolo, come detto prima, era… cioè da una parte è giusto che sia un po’ fuori dall’aula perché 
se loro devono discutere problematiche e così è giusto. Però dall’altra dovevi lasciare la classe e non andava 
sempre. 

4°
 e

str
at

to
 

N: Pensi di riproporlo in un futuro? Se sì in quali circostanze? 
S: Ma io penso di sì mi piacerebbe, non so ancora esattamente in che modalità, ma sicuramente conoscendo i 
bambini come sono entrati in questo discorso delle parole Sciacallo e parole Giraffe. Secondo me già da loro 
verrà riproposto a settembre come sono entrati e quindi sarebbe bello portarlo avanti. Quindi riprendendo 
comunque il discorso di fondo e poi magari essendo lì comunque da sola vedere come poter riproporre anche 
l’angolo in un modo però che sia a me più funzionale, con bambini più autonomi. Dopo è vero che, conoscendo 
già la maggior parte della classe, aiuterebbe di sicuro. 

5°
 e

str
at

to
 N: Apporteresti delle modifiche? Se sì, quali? 

S: Magari si, forse lo farei inizialmente più vicino nel senso che posso almeno gestirlo senza dover lasciare la 
classe, anche perché soprattutto i primi mesi è indispensabile che la docente sia presente, perché ci saranno i 
nuovi allievi. Magari farlo vicino in un primo momento, così da creare i prerequisiti per cui poi possa essere gestito 
autonomamente dai bambini. 

6°
 e

str
at

to
 

N: C’è altro che vuoi condividere? 
S: È bello anche come è stato accolto positivamente dalle famiglie. Mamme che sono venute a chiedere 
spontaneamente, conoscendo già un pochino quello che tu avevi spiegato all’inizio del lavoro. Prima di ricevere 
la seconda informativa alcune mamme sono venute durante le giornate di porte aperte, hanno visto l’angolo, 
hanno fatto il collegamento con quello che è stato detto a casa dai bambini e la visione dell’angolo, e hanno 
chiesto qualche informazione in più perché curiose di quello che stava avvenendo e dei discorsi dei bambini. E 
anche bambini più piccoli, come Rita del facoltativo che pensi magari non è presa, e invece ha riportato tutto a 
casa dicendo alla mamma che aveva usato comportamenti e parole da Sciacallo in alcune situazioni. E quindi lo 
ritengo anche positivo per le famiglie visto che è stato riproposto a casa dai bambini, senza che sia stato chiesto 
dalle docenti di spiegare o raccontare, ma hanno voluto di loro spontanea volontà condividere la cosa con le 
famiglie. 
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7.12 Fotografie 

 
Figura 7.12, 16: Cartellone delle emozioni 

 
Figura 7.12, 17: Cartellone della felicità 

 
Figura 7.12, 18: Cartellone della tristezza 
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Figura 7.12, 19: Cartellone della paura 

 
Figura 7.12, 20: Cartellone della rabbia 

 
Figura 7.12, 21: Libri sulle emozioni 
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Figura 7.12, 22: La scatola delle emozioni con i libretti delle emozioni e Lea mentre utilizza il suo libretto delle 

emozioni 

 
Figura 7.12, 23: Strategie co-costruite per gestire le proprie emozioni 

 
Figura 7.12, 24: Teo e Lea mentre utilizzano il cuscino rosso per sfogarsi” 
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Figura 7.12, 25: Lettura della prima parte della storia inventata su Giraffa e Sciacallo 

 
Figura 7.12, 26: Giraffa e Sciacallo 
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Figura 7.12, 27: Decorazione delle sedie Giraffa 

 
Figura 7.12, 28: Le sedie dell'angolo Giraffa 

 
Figura 7.12, 29: Il classificatore delle soluzioni 

 
Figura 7.12, 30: Promemoria riguardo le azioni da svolgere prima di entrare nell'angolo della Giraffa e promemoria 

riguardo le fasi da seguire all'interno dell'angolo della Giraffa 
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Figura 7.12, 31: Ritrovamento dell'angolo della Giraffa 

 

 
Figura 7.12, 32: Ritrovamento dell'angolo della Giraffa 
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Figura 7.12, 33: Promemoria riguardo il ruolo del domatore di Giraffe 

 
Figura 7.12, 34: Creazione cartellone delle parole Giraffa e rispettivamente delle parole Sciacallo 

 
Figura 7.12, 35: Cartellone rappresentativo dell'angolo della Giraffa 
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Figura 7.12, 36: L'angolo della Giraffa nel suo stato attuale 

 
Figura 7.12, 37: L'interno dell'angolo della Giraffa nel suo stato attuale 
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Figura 7.12, 38: Le soluzioni dei 5 conflitti (in ordine) 
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