
 

TESI DI BACHELOR DI 

SELENE BADAN 

 

BACHELOR OF ARTS IN INSEGNAMENTO PER IL LIVELLO ELEMENTARE 

ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

 

 

LE EMOZIONI DENTRO DI ME 

E DENTRO GLI ALTRI 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE SOCIO-EMOTIVE E DELL’EMPATIA 

 

 

RELATRICE 

SARA BENINI 

 



 

   

  



Ringrazio tutti i bambini della classe IV elementare di Bironico, che durante quest’anno trascorso 

insieme mi hanno accompagnata in un importante percorso di crescita e a cui auguro un futuro 

radioso. 

Un ringraziamento va alla mia collega Nati, con cui ho affrontato la mia prima vera esperienza 

lavorativa, sempre di supporto per scambi e utili consigli. Ringrazio anche il direttore Gabriele Nani 

e i colleghi di sede Isabella Morandi e Lorenzo Soldati, per la collaborazione e il buon clima nel 

quale mi sono potuta inserire. 

Grazie a Sara Benini, che mi ha accompagnata e stimolata durante la redazione della presente tesi, 

per i validi consigli, la gentilezza e la grande disponibilità dimostrata. 

Ringrazio di cuore la mia famiglia, che mi è stata vicina durante i tre anni di formazione e che ha 

sempre creduto in me, incentivandomi ad inseguire sempre i miei sogni. 

Grazie ai miei brillanti amici, sempre presenti per condividere momenti importanti di questa bella 

fase della nostra vita. 
  



 

  



 

Sommario 

1.	 Introduzione ................................................................................................................................. 1	

2.	 Quadro teorico e interrogativo di ricerca ..................................................................................... 2	

2.1.	 Legame tra competenze socio-emotive e processi cognitivi ................................................ 2	

2.2.	 L’intelligenza emotiva secondo Antognazza ....................................................................... 3	

2.3.	 Definizione del concetto di empatia ..................................................................................... 5	

2.4.	 Sviluppo empatico ................................................................................................................ 6	

2.5.	 Processi cognitivi per la rappresentazione empatica ............................................................ 7	

2.6.	 Processi affettivi per la rappresentazione empatica ............................................................. 7	

2.7.	 Interrogativo di ricerca ......................................................................................................... 8	

3.	 Quadro metodologico ................................................................................................................... 9	

3.1.	 Campione di riferimento ...................................................................................................... 9	

3.2.	 Intervento pedagogico-didattico .......................................................................................... 9	

3.3.	 Tecniche di raccolta dati .................................................................................................... 11	

3.4.	 Strumenti di raccolta dati ................................................................................................... 14	

3.5.	 Analisi dei dati ................................................................................................................... 15	

4.	 Risultati ...................................................................................................................................... 17	

4.1.	 Risultati della checklist osservativa del gioco “Feelinks” ................................................. 17	

4.2.	 Risultati della rubrica di competenza del testo scritto e del film ....................................... 21	

5.	 Discussione ................................................................................................................................ 23	

5.1.	 Interpretazione dei dati ....................................................................................................... 23	

5.2.	 Risposta all’interrogativo di ricerca e confronto con il quadro teorico ............................. 26	

5.3.	 Limiti, potenzialità e possibili sviluppi .............................................................................. 27	

6.	 Conclusioni personali e bilancio finale ...................................................................................... 29	

7.	 Bibliografia e sitografia ............................................................................................................. 31	

8.	 Allegati ....................................................................................................................................... 32 

 



 

Indice delle tabelle 
 

Tabella 1: Percorso didattico…………………………………………………………………………9 

Tabella 2: Indicatori delle rubriche di competenza…………………………………………………15 

 

Indice delle figure 
Figura 1: Le cinque aree dell’educazione socio-emotiva suddivise in tre ambiti……………………3 

Figura 2: Gioco di società “Feelinks: il gioco delle emozioni”……………………………………..12 

Figura 3: Juliet e l’albero dei pensieri, Marianne Musgrove………………………………………..13 

Figura 4: Copertina film d’animazione Inside Out…………………………………………………13 

Figura 5: grafico indicatore 1, raccolta dati dei risultati ottenuti nel gioco di società Feelinks al 

28.02.2019…………………………………………………………………………………………..17 

Figura 6: grafico indicatore 2, raccolta dati dei risultati ottenuti nel gioco di società Feelinks al 

28.02.2019…………………………………………………………………………………………..18 

Figura 7: grafico indicatore 1, raccolta dati dei risultati ottenuti nel gioco di società Feelinks al 

17.04.2019…………………………………………………………………………………………..19 

Figura 8: Grafico indicatore 2, raccolta dati dei risultati ottenuti nel gioco di società Feelinks al 

17.04.2019…………………………………………………………………………………………..20 

Figura 9: Grafico iniziale con risultati della rubrica di competenza al 25.02.2019………………...21 

Figura 10: Grafico finale con risultati della rubrica di competenza al 18.04.2019…...…………….22 

  



Le emozioni dentro di me e dentro gli altri  Selene Badan 

 

 1 

1. Introduzione 

Il lavoro di ricerca illustrato all’interno della presente tesi di Bachelor è stato sviluppato a partire dai 

bisogni emersi in una classe IV di scuola elementare, presso la quale lavoro a metà tempo. 

In I elementare il gruppo classe era composto da venti allievi, ma a seguito di problemi legati a delle 

dinamiche comportamentali difficili da gestire, il gruppo è stato diviso e alcuni bambini sono stati 

spostati in un’altra classe. A settembre 2018 è stato deciso di riunire tutti i bambini, ricreando il 

gruppo originale. Nel frattempo un’allieva si è trasferita e un’altra è arrivata, quindi il numero è 

rimasto invariato, per un totale di venti allievi. Durante gli anni la classe ha cambiato svariate volte 

docente ed è stata seguita a lungo da vari supplenti, questo ha causato l’assenza di una figura fissa su 

cui fare riferimento. 

Il clima in classe spesso è teso, a causa di alcuni atteggiamenti individuali adottati da taluni alunni e 

da certe relazioni interpersonali che ci sono fra gli allievi. Un bambino nello specifico ha grosse 

difficoltà nella gestione delle proprie emozioni, in particolar modo nel controllo della rabbia; questo 

causa regolarmente dei momenti di scoppio improvviso che portano poi a insulti nei confronti dei 

compagni e a reazioni fisiche. Altri bambini invece hanno un atteggiamento introverso e faticano a 

esprimere bisogni, emozioni, desideri e opinioni personali. Vi sono poi certi allievi che spesso 

deridono gli altri ed esprimono commenti offensivi che feriscono chi li riceve. 

A seguito del vissuto passato di questo gruppo e degli avvenimenti più recenti osservati, ritengo sia 

importante svolgere un lavoro mirato di educazione socio-emotiva, per accompagnare gli allievi in 

una riflessione profonda a proposito delle diverse emozioni che esistono, diversificandole tra 

piacevoli e spiacevoli. Attraverso la proposta di attività mirate allo sviluppo delle competenze socio-

emotive, l’obiettivo finale è implementare la capacità di empatia nei bambini, per fare in modo che 

possano riflettere in maniera consapevole prima di agire, adottando degli atteggiamenti costruttivi 

che aiutino a rendere il clima di classe più accogliente. 
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2. Quadro teorico e interrogativo di ricerca 

2.1. Legame tra competenze socio-emotive e processi cognitivi 

Il seguente lavoro di tesi parte dall’evidenza che esiste un legame tra gli aspetti emotivi del processo 

di sviluppo dell’allievo e gli aspetti puramente cognitivi. Ogni individuo possiede queste due sfere, 

che sono strettamente connesse tra loro e necessitano di un’educazione, per poter permettere di mirare 

a un benessere generale della persona. Lo psicologo e pedagogista Jean Piaget (1967) afferma che 

“[…] esiste uno stretto parallelismo fra lo sviluppo dell’affettività e quello delle funzioni intellettive, 

in quanto si tratta di due aspetti indissociabili d’ogni azione […]. Non esiste quindi un’azione 

puramente intellettuale […] e neppure atti puramente affettivi […], ma sempre e in ogni caso, sia 

nelle condotte relative agli oggetti, sia in quelle relative alle persone, intervengono entrambi gli 

elementi, giacché uno suppone l’altro.” (Piaget, 1967, p. 41). 

“L’attitudine del leader emotivo deve dunque essere quella di chi accoglie all’interno del gruppo tutte 

le espressioni emotive, riconoscendole e nominandole, regolando invece i comportamenti che da 

queste vengono innescati o influenzati. Una corretta attitudine emotiva presenta […] quattro 

caratteristiche: usa parole emotive […], dà voce alle proprie emozioni[…], mostra sincero interesse 

per gli allievi […] e rende gli allievi consapevoli che quanto sentono va riconosciuto, accettato e 

gestito”. (Antognazza, 2016, p. 24). 

Un concetto essenziale è che “tutte le emozioni sono accettabili, […] ma non tutti i comportamenti 

sono accettabili.” (Antognazza, 2016, p. 24), questo è un punto fondamentale da cui partire con i 

bambini, per poter proporre un percorso atto a sviluppare le proprie competenze socio-emotive. 

Il docente e ricercatore Davide Antognazza (2016), nel suo libro intitolato Crescere emotivamente 

competenti, afferma che “è ormai dimostrato […] che l’attenzione alle competenze socio-emotive 

porta a miglioramenti in termini di riduzione di comportamenti inadeguati degli allievi, aumento di 

atteggiamenti pro-sociali […]” (Antognazza, 2016, p. 24), quindi per migliorare il benessere di tutti 

gli allievi e poter costruire un clima di classe positivo, può essere utile svolgere con regolarità delle 

attività mirate alla comprensione delle emozioni. 
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2.2. L’intelligenza emotiva secondo Antognazza 

Il bambino deve innanzitutto apprendere a riconoscere e conoscere le proprie emozioni, 

concentrandosi su sé stesso, per poter gestire meglio le azioni che le emozioni possono innescare, 

evitando di subire passivamente questa spinta (Antognazza, 2016, p. 16). In un secondo momento è 

possibile accompagnare l’allievo verso un progressivo decentramento, per permettergli di riconoscere 

anche le emozioni altrui. Citando Antognazza (2016), è possibile svolgere un intervento in classe per 

accompagnare gli alunni ad “avere meglio a che fare con sé, per avere meglio a che fare con gli altri” 

(Antognazza, 2016, p. 16). 

Un modello di riferimento per questo lavoro di ricerca, presente nel libro di Antognazza, è quindi il 

seguente: “L’educazione socio-emotiva è un processo attraverso il quale bambini e adulti sviluppano 

conoscenze, competenze e attitudini in cinque aree: consapevolezza di sé, autogestione, 

consapevolezza sociale, competenze relazionali e capacità di prendere decisioni responsabili.” 

(Antognazza, 2016, p. 18). 

Le cinque aree sono suddivise in tre ambiti, come è possibile vedere nello schema sottostante (Figura 

1). In arancione vi sono le competenze legate alla gestione di sé, in azzurro le competenze legate alle 

relazioni interpersonali e in verde le competenze legate ai processi decisionali. 

 

 

Figura 1 – Le cinque aree dell’educazione socio-emotiva suddivise in tre ambiti 
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Self-awareness (consapevolezza di sé) 

La prima area consiste nella capacità di “essere in grado di valutare accuratamente i propri stati 

emotivi, interessi, valori e le proprie forze; mantenere una ragionevole confidenza in se stessi.” 

(Antognazza, 2016, p. 20). Si tratta pertanto di essere coscienti delle proprie risorse. 

Self-management (capacità di gestirsi) 

La seconda area, che insieme alla prima appartiene all’ambito della gestione di sé, si sposta in un 

contesto più pratico e si concentra sulle capacità di “regolare le proprie emozioni per gestire lo stress, 

controllare gli impulsi, perseverare di fronte agli ostacoli, programmare e monitorare i propri 

progressi a scuola e nella vita personale, esprimere le proprie emozioni in modo adeguato.” 

(Antognazza, 2016, p. 20). 

Social awareness (consapevolezza sociale) 

La terza area si situa nell’ambito delle relazioni interpersonali, consiste nell’“essere capaci di empatia 

e di comprendere il punto di vista dell’altro; riconoscere e apprezzare somiglianze e differenze 

individuali e di gruppo; riconoscere e utilizzare le risorse famigliari e scolastiche e della comunità.” 

(Antognazza, 2016, p. 20). Ci si sposta pertanto in una dimensione più complessa, composta 

dall’individuo e da una società, con cui è necessario confrontarsi. 

Relationship skills (abilità relazionale) 

La quarta area richiede la competenza di entrare in relazione in modo positivo e costruttivo con gli 

altri, infatti comprende le capacità di “stabilire e mantenere relazioni positive e gratificanti basate 

sulla cooperazione; resistere alla pressione sociale; prevenire, gestire e risolvere conflitti 

interpersonali, chiedere aiuto in caso di difficoltà.” (Antognazza, 2016, p. 21). L’abilità relazionale 

si attiva nei rapporti, sia piacevoli che spiacevoli, con terze persone e mira a creare o a perseguire 

legami positivi e a risolvere situazioni conflittuali. 

Responsible decision-making (capacità di prendere decisioni responsabili) 

La quinta area è l’unica che si trova nell’ambito dei processi decisionali, consiste nel “prendere 

decisioni tenendo presente aspetti etici, norme sociali, rispetto degli altri e le possibili conseguenze 

delle azioni stesse; utilizzare la capacità di decidere in ambito scolastico e sociale; contribuire al 



Le emozioni dentro di me e dentro gli altri  Selene Badan 

 

 5 

benessere della scuola e della comunità.” (Antognazza, 2016, p. 21). Questa capacità richiede un ricco 

background di conoscenze e riflessioni preliminari, che possono permettere poi una meta-riflessione 

più profonda a proposito delle proprie scelte, tenendo in considerazione molteplici possibilità e 

risvolti. 

 

Le cinque aree sono presentate secondo un ordine preciso, che va dal semplice al complesso. È 

necessario lavorare su tutte le competenze, adottando una progressione che tenga conto della 

difficoltà della richiesta. 

Nella sua opera, Antognazza (2016) consiglia di rispettare questa progressione di difficoltà anche 

nella proposta di attività pratiche, che devono essere ragionate in base alle aree maggiormente attivate 

in chi le svolge. 

“Malgrado queste competenze siano raggruppate in cinque campi distinti, è importante considerare il 

fatto che sono tutte collegate tra di loro, come indica l’immagine. Non è possibile costruire relazioni 

sane senza conoscere le proprie emozioni ed è difficile prendere decisioni responsabili se non 

sappiamo gestire i nostri impulsi.” (Antognazza, 2016, p. 22). 

2.3. Definizione del concetto di empatia 

Molti esperti di psicologia si sono concentrati sul costrutto di empatia, per questo motivo sono state 

date molteplici interpretazioni del concetto. La definizione di empatia può essere riassunta come 

l’abilità di riconoscere e capire i pensieri, le prospettive e le emozioni di un altro individuo. L’empatia 

comprende una componente affettiva e una componente cognitiva. (Eisenberg & Strayer, 1990, 

p.146). 

Vari autori, tra cui anche Feshbach (1973b, 1978b, 1982) e Hoffman (1977, 1982) sostengono che 

l'opinione ampiamente diffusa sia quella che l'empatia comporti sia elementi affettivi che cognitivi, 

il cui ruolo varia in base alla situazione, all'età e alla personalità del bambino o dell'adulto (Feshbach, 

1973b, 1978b, 1982; Hoffman, 1977, 1982 citati in Eisenberg & Strayer, 1990, p. 272). 

Feshbach definisce l’empatia “as a shared emotional response that is contingent upon cognitive 

factors. In this integrative-affective model, the affective empathy reaction is postulated to be a 

function of three factors: (1) the cognitive ability to discriminate affective cues in others, (2) the more 

mature cognitive skills entailed in assuming the perspective and role of another person, and (3) 

emotional responsiveness, that is, the affective ability to experience emotions” (Feshbach, 1973b, 

1978b, 1982, citato in Eisenberg & Strayer, 1990, p. 273). È possibile categorizzare le tre componenti 
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di questo modello, in quanto le componenti (1) discriminare e identificare lo stato d’animo di un altro 

individuo e (2) assumere la prospettiva o il ruolo di un altro individuo, sono perlopiù cognitive; 

mentre la componente (3) evocazione di una risposta affettiva condivisa, è più affettiva. 

Le tre componenti e i due aspetti affettivo e cognitivo sono riconducibili anche al pensiero di Piaget 

(1967), a proposito di affettività e funzioni intellettive. L’empatia nei bambini si modifica ed evolve 

influenzando il comportamento sociale dei bambini, grazie a esperienze e a uno sviluppo psichico 

che porta ad un aumento delle proprie abilità cognitive. Piaget spiega che è possibile “concepire la 

vita mentale come evolventesi in direzione di una forma di equilibrio finale rappresentata dalla mente 

adulta. Lo sviluppo è quindi, in un certo senso, un progressivo equilibrarsi, un passaggio continuo da 

uno stato di minor equilibrio ad uno di equilibrio superiore” (Piaget, 1967, p. 1).  

Concentrandosi sull’intelligenza “è facile contrapporre l’instabilità e l’incoerenza relative delle idee 

infantili alla sistematizzazione della ragione adulta” (Piaget, 1967, p. 1) mentre “nella sfera della vita 

affettiva, si è spesso notato come l’equilibrio dei sentimenti si accresca con l’età; i rapporti sociali 

infine obbediscono alla stessa legge di stabilizzazione graduale” (Piaget, 1967, p. 1). 

Da alcuni studi svolti da Feshbach, Iannotti e Staub (Feshbach, 1979, 1982; Iannotti, 1978; Staub, 

1971 citati in Eisenberg & Strayer, 1990), è stato dimostrato che i bambini sottoposti a delle 

esperienze strutturate; che promuovevano da un lato l’assunzione di un ruolo diverso dal proprio, 

quindi l’immedesimazione in una situazione di qualcun altro, dall’altro lato la sensibilità per gli stati 

d’animo altrui; hanno avuto una più alta inclinazione ad aiutare le altre persone e una maggiore 

condivisione. Tutto ciò sostiene la tesi che la capacità di entrare in empatia con gli altri porta a dei 

miglioramenti che influenzano i comportamenti pro-sociali (Eisenberg & Strayer, 1990, p.147). 

2.4. Sviluppo empatico 

Secondo il pensiero del professor Bellingreri (2005), esperto in scienze psicologiche e pedagogiche, 

“si deve […] parlare di evoluzione empatica, in correlazione strettissima con lo sviluppo del soggetto, 

nei diversi stadi della crescita; pertanto, come è giusto affermare che empatici « si nasce », nella 

prospettiva evolutiva è altrettanto vero che empatici « si diventa »” (Bellingreri, 2005, p. 84). 

Già a partire dal primo anno di vita, dal momento che il neonato percepisce le altre persone come 

delle entità distinte da sé e nonostante il forte egocentrismo, possiede un primo stadio di empatia ed 

è in grado di riconoscere alcuni stati d’animo negli altri (Bellingreri, 2005). 

In seguito, diventando più grandi, i bambini acquisiscono la capacità “di sentire e di condividere le 

condizioni di sofferenza evidenti degli altri, di un singolo uomo o di un intero gruppo” (Bellingreri, 



Le emozioni dentro di me e dentro gli altri  Selene Badan 

 

 7 

2005, p. 86.). Il fanciullo può però anche incontrare delle difficoltà nel gestire questa situazione, 

dovendosi confrontare con un senso di angoscia causato dal senso di compassione (Bellingreri, 2005). 

Nel periodo della preadolescenza “insieme ai processi di identificazione e/o di proiezione di sé, 

connessi alla ricerca di modelli significativi, per l’avviarsi e il primo definirsi della propria identità 

personale, è prevalente piuttosto una generale disposizione simpatetica” (Bellingreri, 2005, p. 88.), 

una simpatia che potremmo definire come empatia positiva e di gaia condivisione, che sviluppa 

nell’individuo il senso di amicizia. 

Durante l’adolescenza si sviluppa “una forma compiuta di empatia, che gli psicologi definiscono 

«matura». Prerequisito fondamentale è il pensiero astratto formale, insieme alla consapevolezza di sé 

e del proprio mondo affettivo in quanto distinto dall’altro. […] Questi processi di maturazione 

rendono il soggetto capace di una visione morale del mondo, che non solo riconosce l’altro come 

altro da sé, ma lo intende come un bene in sé” (Bellingreri, 2005, p. 88). 

2.5. Processi cognitivi per la rappresentazione empatica 

Alla luce delle considerazioni riportate qui sopra, si può considerare l’empatia come una capacità che 

necessità di molteplici prerequisiti. Di seguito è riportata una spiegazione, suddivisa in due azioni, di 

quanto secondo Antonio Bellingreri (Bellingreri, 2005, pp. 60-62) è necessario mettere in atto, a 

livello cognitivo, per poter entrare in empatia con un’altra persona e cambiare quindi la propria 

prospettiva. 

• Percepire la posizione fisica occupata dall’altro e mettersi al suo posto. 

• Assumere il ruolo ricoperto dall’altro e quindi il suo punto di vista, cercando di rappresentarsi il 

mondo come lo vede l’altra persona, in base alle sue caratteristiche individuali e al riverbero 

emotivo che la situazione causa nell’altro (metarappresentazione). 

(Bellingreri, 2005, pp. 60-62.) 

2.6. Processi affettivi per la rappresentazione empatica 

Per riuscire ad entrare profondamente in empatia con un’altra persona è necessario percepire e far 

risonare in sé stessi le emozioni e le sensazioni vissute dall’altro. Alcuni processi implicati a livello 

affettivo sono “la proiezione e l’introiezione, ma anche l’identificazione, il contagio emotivo, 

l’imitazione semplice e l’inibizione motoria.” (Bellingreri, 2005, pp. 63). La messa in atto di queste 

azioni permette un vero e proprio “stato di fusione, l’identificazione con i contenuti psichici di un 

altro” (Bellingreri, 2005, p. 63). 



Le emozioni dentro di me e dentro gli altri  Selene Badan 

 

 8 

2.7. Interrogativo di ricerca 

La presente Tesi ha come obiettivo quello di verificare se lo sviluppo delle competenze socio-emotive 

personali (nell’ambito della gestione di sé) ha degli effetti positivi sullo sviluppo dell’empatia, come 

concetto di abilità di riconoscere e capire i pensieri, le prospettive e le emozioni di un altro individuo. 

L’interrogativo di ricerca è il seguente: 

proporre un itinerario per sviluppare le competenze socio-emotive (gestione di sé e relazioni 

interpersonali) aiuta a migliorare l’empatia nei bambini? 

In base al quadro teorico di riferimento, la mia ipotesi è che l’itinerario proposto per lo sviluppo delle 

competenze socio-emotive abbia delle influenze positive sulle capacità di empatia dei bambini. 
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3. Quadro metodologico 

3.1. Campione di riferimento 

Il campione di riferimento su cui vengono raccolti i dati per la presente Tesi, è un gruppo di cinque 

allievi della classe di IV elementare presso la quale lavoro, di età compresa tra i 9 e i 10 anni. La 

scelta dei bambini è stata casuale e non segue criteri particolari. 

Tutta la classe segue l’itinerario didattico sviluppato per il lavoro di ricerca, ma i dati vengono raccolti 

su un campione ristretto per questioni organizzative e di tempistiche. 

3.2. Intervento pedagogico-didattico 

Per accompagnare i bambini verso uno sviluppo delle loro competenze socio-emotive viene ideato il 

seguente itinerario didattico (tabella 1). Le varie attività vengono proposte su un lasso di tempo di 

poco meno di tre mesi (da febbraio ad aprile 2019) con una frequenza regolare di circa un’attività a 

settimana. 

In rosa sono evidenziati i momenti in cui avvengono le raccolte dati sul gruppo campione. 

Tabella 1: Percorso didattico 

ATTIVITÀ DESCRIZIONE OBIETTIVO 
I COLORI DELLE 
EMOZIONI (1 UD) 

Lettura introduttiva del percorso didattico, 
albo illustrato “I colori delle emozioni”. 
Analisi del racconto e discussione. 

Introdurre l’argomento delle 
emozioni (gioia, tristezza, rabbia, 
paura, calma e amore). 

INTRODUZIONE 
PORTA-
EMOZIONI (2 UD) 

Creazione e spiegazione del funzionamento 
del porta-emozioni (con alcune emozioni di 
base: gioia, paura, rabbia, tristezza, calma). 
Identificazione del proprio stato d’animo in 
alcuni momenti della settimana sull’arco dei 
tre mesi. 

Riflettere sulle emozioni provate 
durante la giornata, riconoscimento 
ed esplicitazione delle emozioni. 

5 SITUAZIONI 

(1 UD) 

Descrizione di cinque momenti vissuti 
durante le vacanze natalizie. Lettura in classe 
di una situazione individuale, assegnazione 
di un emozione personale, paragone con 
l’emozione provata dal bambino che ha 
riportato la situazione. 

Scegliere un’emozione di base da 
associare a una data situazione di 
vita reale. 

LETTURA 
ESTRATTO 
STORIA 

Lettura del primo capitolo del libro Juliet e 
l’albero dei pensieri, identificazione delle 
emozioni provate dalla protagonista.  

Entrare in empatia con le emozioni 
provate dalla bambina protagonista 
della storia. 
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(1 UD) (Raccolta delle risposte del campione di 
riferimento.) 

GIOCO 
FEELINKS 

(4 UD) 

Presentazione del gioco Feelinks, momenti di 
spiegazione delle regole e momenti di gioco 
a gruppi (5 bambini alla volta). 

(Raccolta, da parte della docente, dei risultati 
ottenuti dal campione di riferimento.) 

Il bambino gioca per la prima volta 
a Feelinks, individua le proprie 
emozioni in situazioni di vita 
quotidiana e le emozioni provate 
dai compagni (empatia). 

LIBRO LE MIE 
EMOZIONI 

(2 - 3 UD) 

Lavoro a gruppi, lettura di alcune pagine del 
libro delle emozioni «Le mie emozioni», 
analisi e presentazione al resto della classe. 

 

Analizzare un’emozione attraverso 
una pagina del libro Le mie 
emozioni e presentarla ai compagni 
portando situazioni esempio legate 
alla vita reale. 

EMOZIONARIO 
(APPROFONDI_ 
MENTO) 

(2 UD) 

I bambini (in 5 gruppi) ricevono una nuova 
emozione, devono leggere e inscenare 
l’emozione da far indovinare ai compagni. 

Discussione di riflessione sull’attività svolta. 

Riflettere su un’emozione e 
rappresentarla, attraverso esempi 
legati a situazioni. 

Associare le emozioni specifiche 
alle emozioni di base. 

CARTELLONI 
DELLE 
EMOZIONI (1 UD) 

Creazione di cinque cartelloni in cui inserire 
le emozioni (molto piacevoli, piacevoli, 
neutre, spiacevoli, molto spiacevoli). 

Categorizzare le emozioni che 
vengono analizzate in classe, in 
base al grado di “piacevolezza”. 

SCENETTE 
SITUAZIONI 

(1 UD) 

Proposta di situazioni (tratte da Feelinks), 
messa in scena (a piccoli gruppi) e 
assegnazione di un’emozione per ogni attore. 

Mettere in scena situazioni di vita 
reale e assegnare un’emozione 
provata da ogni attore. 

EMOZIONARIO 
(APPROFONDI_ 
MENTO) 

(2 UD) 

I bambini (in 5 gruppi) ricevono una nuova 
emozione (pagine Emozionario), devono 
proporre dei modi in cui gli attori potrebbero 
reagire (adeguati e inadeguati). 

Presentazione ai compagni della propria 
emozione e della situazione con le possibili 
risposte inadeguate e adeguate 
(mescolamento dei gruppi, 1 bambino per 
ogni emozione per creare il nuovo gruppo). 

Discussione per inserire le nuove emozioni 
nei cartelloni delle emozioni. 

Riflettere e analizzare un’emozione 
e una situazione. Proporre delle 
possibili reazioni, dividendole in 
adeguate e inadeguate. 

Presentare l’emozione, la 
situazione e le risposte, di cui si è 
diventati esperti a un gruppo di 
compagni che non la conoscono 
(gruppi di Meirieu). 

Categorizzare le emozioni in base 
alla “piacevolezza”. 

GIOCO 
FEELINKS 

(4 UD) 

Riproposta del gioco Feelinks (gruppi della 
prima volta). 

(Seconda raccolta, da parte della docente, dei 
risultati ottenuti dal campione di 
riferimento.) 

Rigiocare a Feelinks, attivando le 
nuove conoscenze viste durante il 
percorso sulle emozioni. Entrare in 
empatia con i compagni. 
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RIFLESSIONE 
SUL FILM  
INSIDE OUT 

(3 UD) 

Visione film Inside Out, identificazioni delle 
emozioni provate dalla protagonista.  

(Raccolta delle risposte del campione di 
riferimento.) 

Entrare in empatia con le emozioni 
provate dalla ragazzina 
protagonista della storia. 

3.3. Tecniche di raccolta dati 

I bambini del gruppo campione (cinque allievi) sono sottoposti a una valutazione delle proprie 

competenze, prima e dopo il percorso didattico atto a sviluppare le competenze socio-emotive. Le 

competenze analizzate sono a) la capacità di identificare e nominare le proprie emozioni provate in 

un contesto preciso e b) identificare e nominare le emozioni provate da un compagno nella medesima 

situazione. 

Vengono utilizzate due tecniche per la raccolta dei dati:  

- un gioco di società, che si basa sulla discussione orale svolta tra pari, e  

- la lettura di un testo scritto o la visione di un film che richiedono una riflessione scritta 

individuale a posteriori.  

Il gioco permette di raccogliere dati quantitativi che mostrano quante volte l’individuo è in grado di 

entrare in empatia con il compagno e identificare l’emozione provata. La seconda modalità, invece, 

parte da una storia stimolo, in forma di testo scritto o di fonte audio-visiva, che, a differenza del gioco, 

permette di ottenere dei dati qualitativi attraverso una riflessione scritta svolta individualmente. 

Il gioco di società Feelinks 

Il gioco delle emozioni (Figura 2) è stato introdotto sul mercato nel 2017. Permette di svolgere 

un’attenta riflessione a proposito delle proprie emozioni e delle emozioni provate dagli altri giocatori. 

Il gioco si sviluppa a partire da carte che presentano delle situazioni di vissuto quotidiano, molto 

vicine ai bambini in quanto vi è la possibilità di scegliere fra tre diversi mazzi, divisi nelle categorie: 

famiglia, amici e scuola. 

Per aiutare gli allievi a comprendere più facilmente il gioco ho deciso di modificare alcune regole in 

modo da semplificare certi aspetti tecnici, senza cambiarne però il contenuto e il risultato dell’attività. 
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Figura 2: Gioco di società “Feelinks: il gioco delle emozioni” 

Il materiale è composto da un tabellone di gioco con un segnalino per ogni giocatore, otto carte grandi 

rappresentanti delle emozioni, un mazzo di carte con le situazioni in cui immedesimarsi e nove carte 

piccole numerate, necessarie a votare le emozioni provate. 

A ciascun turno un giocatore pesca una carta dal mazzo delle situazioni, legge le tre proposte 

presentate e ne sceglie una. Dopo averla letta e condivisa ad alta voce, ogni giocatore sceglie 

individualmente tra le carte piccole numerate quale rappresenta la propria emozione in quel contesto 

e la appoggia rivolta verso il basso davanti a sé. In seguito sceglie una nuova carta che rappresenta 

l’emozione provata dal compagno alla propria sinistra e giela posiziona davanti (se si vuole scegliere 

la stessa emozione già assegnata a sé stessi è presente una carta apposita). Il passaggio successivo è 

scoprire tutte le carte e osservare chi ha individuato l’emozione corretta del compagno, in tal caso il 

giocatore avanza con il segnalino di una posizione sul tabellone. Ogni giocatore motiva la propria 

decisione individuale, esplicitando le cause che lo hanno portato ad attribuirsi l’emozione scelta per 

la situazione data. Una volta che tutti i giocatori hanno potuto esprimersi, le carte vengono 

riconsegnate ai proprietari, la carta con la situazione scelta viene messa da parte e si ricomincia con 

un nuovo turno. 

Lettura di un testo scritto (o visione di un film) 

La tecnica di raccolta dati qualitativa è stata creata basandosi sull’idea dell’organizzazione “Empathy 

Lab”, che si occupa di letteratura per bambini e di come questa risorsa possa implementare le 

competenze empatiche nei giovani. Una figura importante di questa organizzazione è Neil Gaiman, 

giornalista e scrittore di origini inglesi. Sostiene che è possibile lavorare con i bambini per permettere 

loro di aumentare la capacità di entrare in empatia con le altre persone; in particolare attraverso la 

lettura di storie (Gaiman, n.d.). “In reading, you get to feel things, visit places and worlds you would 
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never otherwise know. You learn that everyone else out there is a me, as well. Empathy is a tool for 

building people into groups, for allowing us to function as more than self-obsessed individuals” 

(Gaiman, n.d.). 

La lettura scelta da proporre in classe è un estratto del libro Juliet e l’albero dei pensieri. Insieme agli 

allievi viene letto ad alta voce il passaggio, in seguito viene chiesto loro di svolgere una riflessione 

individuale scritta, dove devono cercare di riconoscere le emozioni provate dalla bambina 

protagonista, attivando le proprie competenze empatiche. Infine, viene svolta una discussione nella 

quale gli alunni possono esprimere le proprie considerazioni al resto della classe, esplicitare e 

condividere i pensieri. 

La seconda raccolta qualitativa di dati viene svolta proponendo come stimolo il film d’animazione 

del 2015 Inside Out. Al terimine del percorso didattico delle attività legate allo sviluppo delle 

competenze socio-emotive, viene proposta in classe la visione del film.  

In seguito, viene effettuata la medesima richiesta della raccolta qualitativa di dati iniziale, ossia 

svolgere una riflessione individuale scritta, in cui i bambini devono cercare di individuare le emozioni 

provate dalla protagonista, attivando le proprie competenze empatiche. 

    

Figura 3: Juliet e l’albero dei pensieri, Marianne Musgrove        Figura 4: Copertina film d’animazione Inside Out 
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3.4. Strumenti di raccolta dati 

La raccolta dei dati viene svolta sul gruppo campione attraverso due strumenti differenti a dipendenza 

dell’attività. 

Osservazione 

Per il momento in cui viene proposto il gioco di società “Feelinks”, viene utilizzata una checklist 

osservativa compilata dalla docente. L’osservazione è diretta e la raccolta dati è immediata. Per ogni 

allievo, durante ciascuna situazione proposta nelle carte, vengono osservati due indicatori: 

1. Il bambino riconosce la propria emozione e la giustifica; 

2. Il bambino riconosce l’emozione provata dal compagno. 

La scala è composta da due possibilità di risposta, “sì” e “no”. Per valutare che il primo indicatore 

venga raggiunto e poter quindi completare la tabella con “sì”, il bambino deve individuare la propria 

emozione, provata nella situazione proposta, e spiegare oralmente cosa nello specifico lo fa sentire in 

quel determinato modo. Attraverso questa esternalizzazione del pensiero dell’allievo la docente può 

capire se la scelta è ragionata e quindi se il bambino è riuscito a scegliere l’emozione che corrisponde 

al suo pensiero. Per svolgere questo controllo l’insegnante chiede, ad ogni turno e a un bambino alla 

volta, di leggere ad alta voce la carta che ha scelto e di spiegare i motivi che l’hanno portato a 

selezionare quell’emozione specifica nella situazione proposta. Se la spiegazione del bambino è 

coerente con l’emozione scelta la docente segna “sì” nella tabella osservativa. 

Il secondo indicatore sonda invece la capacità di empatia nei confronti di un compagno. Per valutarne 

positivamente il raggiungimento il bambino deve identificare l’emozione provata dal proprio 

compagno; sulla tabella viene segnato “sì” se il giocatore identifica la stessa carta piccola numerata 

scelta dal compagno. Potrebbe avvenire una compromissione di alcuni dati nel momento in cui un 

giocatore non raggiunge l’obiettivo del primo indicatore, dato che in questo caso l’errore si 

riperquoterebbe sulla scelta del bambino chiamato a identificare l’emozione del compagno. 

I dati vengono raccolti su un totale di dieci turni di gioco. 

Rubrica di competenza 

Lo strumento utilizzato per la raccolta dei dati qualitativi è una rubrica di competenza, con un 

indicatore che ha tre livelli di padronanza (base, intermedio, avanzato). Per ogni allievo vengono 

analizzate le risposte date, in base ai contenuti presenti, per poter identificare il livello di competenza. 

Gli indicatori sono adattati alle tecniche utilizzate, quindi al testo scritto estratto dal libro Juliet e 

l’albero dei pensieri e alle due scene del film Inside Out, su cui i bambini sono chiamati a svolgere 
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la riflessione personale. In entrambi i casi ci si concentra sull’identificazione delle emozioni provate 

dalle protagoniste delle storie, il livello varia in base a quanto la riflessione viene approfondita e 

arricchita di dettagli. Di seguito sono riportati gli indicatori creati per le due rubriche di competenza: 

Tabella 2: Indicatori delle rubriche di competenza 

Raccolta dati iniziali (estratto da Juliet e l’albero dei pensieri) 

Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Identifica tre emozioni 

provate dalla 

protagonista. 

Identifica tre emozioni provate 

dalla protagonista ed esplicita i 

motivi che le suscitano. 

Identifica tre emozioni provate dalla 

protagonista, esplicita i motivi che le 

suscitano e aggiunge dettagli che 

argomentano la scelta dell'emozione. 

Raccolta dati finale (scene tratte da Inside Out) 

Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Identifica almeno due 

emozioni provate dalla 

protagonista per ogni 

situazione. 

Identifica almeno due emozioni 

provate dalla protagonista per 

ogni situazione ed esplicita i 

motivi che le suscitano. 

Identifica almeno due emozioni 

provate dalla protagonista per ogni 

situazione, esplicita i motivi che le 

suscitano e aggiunge dettagli che 

argomentano la scelta delle emozioni. 

3.5. Analisi dei dati 

I dati raccolti tramite l’osservazione nei due momenti di gioco (“Feelinks”) vengono inseriti in una 

matrice dati. È stata condotta un’analisi quantitativa che ha permesso di confrontare, in maniera 

descrittiva (istogrammi) i risultati ottenuti prima e dopo il percorso didattico. L’analisi permette di 

valutare se, tendenzialmente, vi è un aumento o una diminuzione nella capacità e l’accuratezza di 

individuare le emozioni provate in prima persona e dai propri compagni tra la prima e la seconda fase 

di raccolta dati.  

L’analisi dei dati viene, quindi, svolta tramite un confronto dei dati raccolti nella fase iniziale e nella 

fase finale, osservando sia i risultati individuali di ogni bambino che quelli complessivi ottenuti 

dall’intero gruppo campione. 

Anche i dati raccolti per mezzo della rubrica di competenza, che si focalizza  sulle risposte date alle 

domande di comprensione e riflessione sul testo scritto e sul film proposto agli allievi, sono inseriti 

in una matrice dati riportando per ciascun bambino e indicatore il livello raggiunto. A partire dai dati 
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raccolti viene effettuata un’analisi descrittiva per confrontare la fase iniziale e quella finale del 

percorso didattico sulle competenze socio-emotive. Tramite l’analisi dei dati raccolti è possibile 

riflettere sugli eventuali sviluppi che vi sono stati nella capacità di empatia messa in atto dai bambini. 
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4. Risultati 

In questo capitolo vengono presentati i risultati ottenuti tramite la raccolta dati. Le informazioni sono 

organizzate all’interno di alcuni grafici, per rappresentare in maniera visiva i dati numerici e poter 

svolgere dei confronti. I grafici che contengono gli stessi dati ma raccolti in momenti differenti (prima 

e dopo aver svolto con i bambini il percorso sullo sviluppo delle loro competenze socio-emotive) 

sono raffigurati in  istogrammi dello stesso colore. 

4.1. Risultati della checklist osservativa del gioco “Feelinks” 

Qui di seguito sono raffigurati  due grafici con i dati raccolti durante la fase iniziale, uno a proposito 

del primo indicatore “Il bambino riconosce la propria emozione e la giustifica” e uno con i dati del 

secondo indicatore “Il bambino riconosce l’emozione provata dal compagno”.  

 

Figura 5: Grafico indicatore 1, raccolta dati dei risultati ottenuti nel gioco di società Feelinks al 28.02.2019. 

Il grafico presente nella Figura 5 mostra i dati relativi al riconoscimento delle proprie emozioni 

durante la fase iniziale del percorso didattico atto a sviluppare le competenze socio-emotive. Per ogni 

bambino del gruppo campione vi è un istogramma che mostra quante volte è stato in grado di 

riconoscere la propria emozione su un totale di dieci turni giocati. La parte blu indica le occasioni in 

cui è stata identificata e giustificata l’emozione provata in prima persona, mentre in azzurro sono 

indicate le volte in cui il bambino non è stato in grado di scegliere e giustificare un’emozione sentita 

all’interno della situazione proposta dal gioco. 
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È possibile notare che i bambini sono quasi sempre in grado di riconoscere le emozioni personali, 

spiegando anche le cause per cui si sentono in un determinato modo. Solo in 3 occasioni su un totale 

di 50 non viene identificata l’emozione provata. 

 

Figura 6: Grafico indicatore 2, raccolta dati dei risultati ottenuti nel gioco di società Feelinks al 28.02.2019. 

Il grafico presente nella Figura 6 mostra quante volte ogni giocatore è riuscito a individuare 

l’emozione provata dal compagno su un totale di 10 turni. In arancione scuro sono segnate le volte in 

cui il bambino riconosce correttamente l’emozione provata dal proprio compagno, in arancione chiaro 

invece le volte in cui non è stato in grado di riconoscere l’emozione dell’altro. 

La riuscita varia da un minimo di 3 risposte corrette, sulle 10 situazioni proposte durante il gioco, a 

un massimo di 8 risposte corrette per un singolo bambino. Complessivamente nell’intero gruppo 

campione sono state individuate correttamente 24 emozioni su un totale di 50, questo significa che vi 

è una riuscita media del 48%. 
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Figura 7: Grafico indicatore 1, raccolta dati dei risultati ottenuti nel gioco di società Feelinks al 17.04.2019. 

Il grafico rappresentato nella Figura 7 indica il grado di riuscita nell’individuare le proprie emozioni, 

questa volta però nella fase finale del percorso didattico sulle competenze socio-emotive. Il grafico 

mostra una situazione molto simile a quella iniziale, è possibile osservare che quasi tutti i bambini 

sono in grado di identificare le proprie emozioni e giustificarne la scelta oralmente nella quasi totalità 

dei turni. 

Su un totale di 50 turni, durante i quali i bambini hanno dovuto scegliere e giustificare l’emozione 

provata nella situazione proposta, solo in 2 casi non sono stati in grado di argomentare. L’allievo E 

ha avuto un miglioramento significativo, passando da 8 identificazioni corrette sul totale di 10, alle 

finali 10 individuazioni su 10. Con un 96% complessivo di riuscita è possibile affermare che quasi 

sempre gli allievi possiedono la capacità di individuare le proprie emozioni in diverse situazioni. 
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Figura 8: Grafico indicatore 2, raccolta dati dei risultati ottenuti nel gioco di società Feelinks al 17.04.2019. 

All’interno del grafico della Figura 8 sono presenti i dati riguardanti la capacità di riconoscere 

l’emozione provata dal compagno, a seguito del percorso didattico sulle competenze socio-emotive. 

In arancione scuro è possibile osservare che il massimo di emozioni individuate da un singolo 

bambino sono 7, mentre il minimo è di 4 emozioni corrette. Rispetto alla prima raccolta dati i risultati 

di riuscita individuali di quattro bambini sono aumentati, mentre solo per l’allievo B la riuscita è 

leggermente calata. 

Anche i risultati complessivi mostrano un aumento, dato che sono state individuate correttamente 26 

emozioni su un totale di 50, in percentuale vi è stato pertanto un lieve aumento che porta al 52% le 

risposte giuste. 
  

5
7

4 4
6

5
3

6 6
4

0

2

4

6

8

10

A B C D E

Risultati	checklist	osservativa	finale	Feelinks
Indicatore	2:	il	bambino	riconosce	l’emozione	provata	dal	compagno.

SI NO
Allievi	

Tu
rn
i	



Le emozioni dentro di me e dentro gli altri  Selene Badan 

 

 21 

4.2. Risultati della rubrica di competenza del testo scritto e del film 

 

Figura 9: Grafico iniziale con risultati della rubrica di competenza al 25.02.2019. 

La Figura 9 rappresenta, in forma grafica, i risultati ottenuti dai bambini nelle attività di riflessione a 

proposito delle emozioni provate dalla protagonista nell’estratto del libro Juliet e l’albero dei 

pensieri, tramite gli indicatori della rubrica di competenza creata appositamente. I tre livelli in cui 

potevano situarsi i bambini erano base, intermedio e avanzato. 

I risultati mostrano che 4 allievi si sono posizionati nel livello intermedio, quindi hanno raggiunto il 

grado di competenza “identifica tre emozioni provate dalla protagonista ed esplicita i motivi che le 

suscitano”. Ad esempio dalla riflessione dell’allievo B, che si situa all’interno di questo livello, è 

possibile osservare che identifica l’emozione “confusione” ed espone nel seguente modo il motivo 

che la suscita: “Juliet è confusa perché la mamma, il papà e la nonna non dicono niente a Rompina” 

(Allegato 8.5, allievo B). 

1 bambino si trova nel livello avanzato, quindi possiede la competenza più approfondita “identifica 

tre emozioni provate dalla protagonista, esplicita i motivi che le suscitano e aggiunge dettagli che 

argomentano la scelta dell'emozione”. Dalla riflessione dell’allievo D, che si posiziona in questo 

livello, si vede ad esempio che identifica l’emozione “rabbia” e la motiva scrivendo “perché sua 

sorella le ha ancora cronometrato quanto tempo sta in bagno e poi perché non trova nessuno a cui 

possa raccontare quello che le ha fatto sua sorella” (Allegato 8.7, allievo D). 

Nessun bambino si situa nel livello base che ha come indicatore “identifica tre emozioni provate dalla 

protagonista”. 
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Figura 10: Grafico finale con risultati della rubrica di competenza al 18.04.2019. 

All’interno della Figura 10 il grafico mostra l’evoluzione a seguito dello svolgimento del percorso 

didattico sulle competenze socio-emotive. La raccolta dati viene effettuata su una riflessione scritta 

effettuata dai bambini, a proposito di due scene tratte dal film d’animazione Inside Out visto insieme 

in classe. 

È possibile notare un lieve aumento dei bambini che si posizionano nel livello avanzato, che passano 

dal precedente 1 all’attuale 2. 

3 bambini restano nel livello intermedio e nessuno si situa nel livello base. 

In generale quindi i cambiamenti sono poco marcati ma positivi. È interessante osservare le rubriche 

di competenza (allegati 8.3 e 8.4) che mostrano che i due allievi B e C, in questo momento situati nel 

livello avanzato, precedentemente si trovavano in quello intermedio, mentre l’allievo D che 

inizialmente si trovava nella posizione del livello avanzato ora è retrocesso a quello intermedio. 

Un esempio tratto dalla riflessione dell’allievo B, che è progredito dal livello intermedio a quello 

avanzato, è il seguente: “Riley prova ira perché non sopporta la città di San Francisco (“San 

Franschifo”), nostalgia perché le manca il Minnesota (dove abitava), solitudine perché non ha più 

nessun amico” (Allegato 8.6 allievo B). È possibile osservare un elemento specifico, la citazione 

diretta “San Franschifo” detta dalla protagonista, che indica un grado approfondito di riflessione da 

parte del bambino che lo porta a scegliere l’emozione provata da Riley. 
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5. Discussione 

Qui di seguito sarà riportata l’interpretazione dei risultati, in secondo luogo viene data una risposta 

all’interrogativo di ricerca riprendendo anche dei concetti del quadro teorico per poter effettuare un 

confronto con la supposizione iniziale; infine vengono proposti i limiti e le potenzialità della ricerca 

svolta, insieme alle ricadute professionali che questo lavoro ha portato.  

5.1. Interpretazione dei dati 

Innanzitutto è utile svolgere una riflessione a proposito dei dati presenti all’interno del grafico della 

Figura 5, che indicano se il bambino è in grado di riconoscere e giustificare le proprie emozioni; i 

risultati mostrano che, quasi sempre, i cinque allievi del gruppo campione riescono in questo compito. 

Solo in tre occasioni è avvenuto che degli allievi non siano riusciti ad assegnarsi l’emozione 

corrispondente a ciò che provavano. La causa principale che ha portato alcuni bambini a scegliere 

un’emozione che non rappresentava realmente quanto sentivano è stata una confusione di alcuni 

termini (ad esempio la scelta di delusione al posto di disgusto). I bambini partono quindi con un buon 

livello d’identificazione delle proprie emozioni, questo è vantaggioso per lo svolgimento del percorso 

didattico sulle competenze socio-emotive: viene dimostrato che quasi sempre gli alunni conoscono 

tutte le emozioni proposte all’interno del gioco di società e riescono ad attribuirle a delle situazioni 

di vita quotidiana. Si tratta di un elemento fondamentale da cui partire, per poter escludere che i 

bambini non riescano in seguito a individuare correttamente le emozioni provate da altre persone a 

causa di difficoltà dovute a un aspetto cognitivo di nominare correttamente, grazie all’uso di un 

lessico adeguato e preciso, le emozioni percepite. Ricordiamo che per poter attivare l’empatia, quindi 

l’abilità di riconoscere e capire i pensieri, le prospettive e le emozioni di un altro individuo (Eisenberg 

& Strayer, 1990) è fondamentale innanzitutto riuscire a capire sé stessi. 

I primi dati raccolti proponendo il gioco di società “Feelinks”, presenti nella Figura 6, mostrano dei 

risultati positivi, frutto probabilmente di esperienze personali e individuali pregresse dei bambini sul 

tema delle emozioni, dei rapporti interpersonali e della capacità empatica. Come afferma Bellingreri 

(2005) “empatici «si nasce»”, pertanto tutti i bambini possiedono la capacità di empatia e sono 

abituati ad attivarla, senza che qualcuno glielo chieda esplicitamente, in svariate situazioni di vita 

quotidiana. Durante questa prima fase è possibile notare che le competenze di base dei bambini 

variano da individuo a individuo, in base a competenze sviluppate naturalmente attraverso esperienze 

personali. L’allievo B ha delle capacità molto buone di entrare in empatia con il compagno, dato che 

individua l’emozione 8 volte su 10; a differenza degli allievi C e D che riescono a capire l’emozione 
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provata dai compagni solo in 3 occasioni su 10. In generale direi che tutti i bambini hanno delle buone 

competenze iniziali, dato che nessuno di loro ha ottenuto meno di 3 risposte corrette. 

Confrontando il grafico della Figura 5 con quello presente nella Figura 7 è possibile osservare che i 

bambini mantengono le capacità iniziali di riconoscere e giustificare le proprie emozioni, infatti i 

risultati sono pressoché invariati, con un lieve miglioramento dato che gli errori commessi passano 

da 3 a 2 sul totale del gruppo; si tratta di un margine di errore molto basso dato che è da rapportare 

su un totale di 50 emozioni da individuare. Durante il percorso didattico proposto sono state analizzate 

e approfondite sia le emozioni utilizzate nel gioco di società, sia altre non presenti. Trattandosi di 

emozioni semplici e già note ai bambini, il primo indicatore non subisce delle variazioni importanti; 

probabilmente se fossero state proposte delle carte con delle emozioni più complesse si sarebbero 

notati dei cambiamenti più significativi; tuttavia la scelta è stata volontaria in modo da poter 

permettere ai bambini di non incontrare difficoltà legate alla terminologia e al significato fin dalla 

prima fase di approccio al gioco. 

È, invece, possibile notare un’evoluzione più marcata del grado di empatia nei bambini appartenenti 

al gruppo campione svolgendo un confronto tra le Figure 6 e 8, infatti quattro giocatori sono riusciti 

a individuare un numero più alto di emozioni provate dai compagni rispetto alla prima fase di gioco 

e solo uno ne ha identificata una in meno (allievo B). Nel complesso quindi è aumentato leggermente 

il grado di successo, passando dall’iniziale 48% di emozioni corrette al finale 52%. È stato 

interessante, durante il momento in cui sono stati raccolti i dati, ascoltare i bambini che motivavano 

la scelta dell’emozione personale e di quella del compagno; nonostante a volte le due non fossero 

congruenti, le giustificazioni date erano molto valide e spesso condivise dai compagni, che si 

rivedevano nelle spiegazioni degli altri. Succedeva spesso che i bambini fossero indecisi nella scelta 

tra due diverse emozioni, quindi nella discussione successiva emergevano questi dubbi e si giungeva 

alla conclusione che l’emozione scelta dal giocatore, che aveva il compito di indovinare quella del 

compagno, non era completamente sbagliata, ma semplicemente percepita meno intensamente tra più 

emozioni provate nella stessa situazione. La spiegazione della scelta dell’emozione da assegnare al 

compagno durante la seconda fase di gioco spesso era arricchita da molti dettagli legati all’altra 

persona, ad esempio abitudini, interessi e avvenimenti passati, che potevano aiutare 

nell’individuazione. Se nella prima fase si trattava di un’azione più spontanea, durante la seconda ho 

potuto osservare una riflessione più profonda e consapevole. L’evoluzione osservata nei bambini 

consiste in un miglioramento nell’individuazione delle emozioni altrui, grazie alla consapevolezza 

sviluppata e a una metariflessione esplicita e condivisa. La capacità di parlare di emozioni permette 

di non essere più “solo” empatici per natura, ma sviluppa un’empatia della quale l’individuo è 

cosciente, che sa attivare volutamente attraverso l’attuazione di alcune strategie e di cui conosce 
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l’importanza. L’empatia viene quindi considerata uno strumento importante per entrare in relazione 

con gli altri, rispettando il mondo interiore presente all’interno di ogni soggetto, fortemente 

condizionato dalle emozioni. 

L’attività di riflessione a proposito della protagonista dell’estratto del libro Juliet e l’albero dei 

pensieri, i cui dati raccolti sono contenuti nella Figura 9, ha dimostrato che già nella fase iniziale i 

bambini erano in grado di entrare in empatia con un personaggio di una storia. Sono stati  capaci di 

immedesimarsi nella ragazzina e cogliere le emozioni che le diverse situazioni le suscitavano. Tutti 

hanno raggiunto il livello intermedio, perciò sono riusciti a individuare l’emozione e creare un legame 

tra quest’ultima e la situazione, motivando le cause che innescavano le reazioni emotive della 

protagonista. Un’allievo ha raggiunto il livello avanzato, questo grazie a una riflessione che teneva 

conto anche delle azioni svolte o non svolte dagli altri personaggi del racconto, che influenzavano lo 

stato d’animo di Juliet. 

I risultati presenti nella Figura 10 e raccolti durante la seconda fase indicano un miglioramento di due 

bambini che si spostano dal livello intermedio a quello avanzato, una costanza di due allievi che 

restano a quello intermedio e una regressione di un alunno che passa dal livello avanzato a quello 

intermedio. Le riflessioni presenti all’interno dei testi prodotti nella fase finale dimostrano una 

maggiore consapevolezza da parte dei bambini, che in modo autonomo effettuano dei collegamenti 

tra il personaggio, la situazione in cui si trova e il conseguente stato d’animo che potrebbe vivere in 

quel momento, composto da più emozioni vissute contemporaneamente. Questa è sicuramente 

un’evoluzione che è avvenuta tramite il percorso didattico proposto in classe, dato che con il passare 

del tempo gli allievi hanno espresso il bisogno di dover chiamare in causa più di un’emozione per 

poter descrivere in modo accurato il proprio stato d’animo. Ad esempio durante l’attività di 

drammatizzazione di alcune situazioni tratte dal gioco Feelinks, quando i bambini erano chiamati ad 

assegnare un’emozione ai personaggi, venivano spesso proposte più possibilità che risultavano essere 

adeguate. A seguito di una discussione la conclusione è stata che è possibile provare stati d’animo 

che coinvolgono più sensazioni contemporaneamente. 
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5.2. Risposta all’interrogativo di ricerca e confronto con il quadro teorico 

L’interrogativo di ricerca a cui la presente Tesi intende dare risposta è “proporre un itinerario per 

sviluppare le competenze socio-emotive (gestione di sé e relazioni interpersonali) aiuta a sviluppare 

l’empatia nei bambini?”. 

Dai risultati ottenuti, sia attraverso il gioco di società che con le riflessioni a proposito delle storie, 

posso affermare che si può notare un atteggiamento diverso dei bambini nei confronti dell’approccio 

alle emozioni, sia personali che altrui. Si è passati da una considerazione più naturale e spontanea 

delle emozioni a un’analisi più strutturata, complessa e consapevole. Questo non sempre permette di 

comprendere esattamente lo stato emotivo delle altre persone, come dimostrato nel grafico della 

Figura 8 che non ha sicuramente il 100% di riuscita, ma indubbiamente porta gli allievi a 

un’attenzione maggiore nei confronti delle emozioni. 

L’itinerario didattico proposto per sviluppare le competenze socio-emotive dei bambini, sia da un 

punto di vista della componente affettiva che di quella cognitiva, ha di certo influito sullo sviluppo 

dell’empatia. 

Tuttavia è interessante riflettere se sono avvenuti dei cambiamenti nella frequenza con cui i bambini 

entrano in empatia con gli altri oppure nel modo in cui attivano questa capacità. Dai dati interpretati 

si può affermare che gli allievi erano già in parte capaci di essere empatici nei confronti di un’altra 

persona, infatti, durante la prima fase di gioco, sono riusciti a individuare quasi la metà delle emozioni 

dei propri compagni, nonostante non avessero ancora lavorato in modo approfondito con delle attività 

di sviluppo delle competenze socio-emotive. 

A seguito del percorso proposto i bambini sono in grado di attivarsi con una consapevolezza maggiore 

nei confronti dell’azione di comprendere e identificare lo stato d’animo altrui, attivando alcune 

strategie apprese grazie alle attività svolte in classe, ad esempio facendo un legame tra le emozioni 

personali e quelle di un altro individuo. Il miglioramento è osservabile in modo marcato durante le 

fasi di discussione, nelle quali i bambini verbalizzano il proprio pensiero. Anche grazie alle attività 

di scoperta di emozioni più specifiche e articolate, gli allievi hanno potuto iniziare a percepire sé 

stessi e gli altri come entità più complesse, dotate di sfumature emotive che racchiudono tante 

emozioni differenti. 

Un altro aspetto che è stato approfondito grazie alle attività proposte all’interno del percorso didattico 

è stato la forza con cui si percepisce un’emozione, differenziando le emozioni all’interno di una scala 

con varie intensità (molto piacevoli, piacevoli, neutre, spiacevoli, molto spiacevoli), osservabile 

nell’allegato 8.5. Questa distinzione permette un’empatia più concreta nei confronti di un’altra 

persona, in quanto ad esempio la sensazione di ira è molto più invadente rispetto a quella di rabbia, 
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pertanto è importante capire l’emozione specifica che un altro individuo sente, per poterlo 

comprendere più a fondo. 

L’intero percorso didattico ha quindi aiutato a sviluppare principalmente le aree della 

“consapevolezza di sé” e della “consapevolezza sociale” (Antognazza, 2016). Partendo da un lavoro 

incentrato sulla capacità di “essere in grado di valutare accuratamente i propri stati emotivi”, in un 

secondo momento i bambini hanno dimostrato di essere in grado anche di “essere capaci di empatia 

e di comprendere il punto di vista dell’altro” (Antognazza, 2016). 

Traendo le somme dei dati raccolti, delle interpretazioni e delle conclusioni posso affermare che è 

avvenuta una presa di coscienza a proposito della propria capacità di empatia da parte dei bambini, a 

seguito del percorso atto a sviluppare le competenze socio-emotive. Attualmente, oltre a possedere la 

naturale capacità di empatia, i bambini si percepiscono come individui empatici. 

Senza una consapevolezza di sé stessi non è possibile comprendere le emozioni degli altri individui, 

pertanto viene confermata la tesi che delle attività di sviluppo socio-emotivo possono influenzare lo 

sviluppo dell’empatia nei bambini. 

5.3. Limiti, potenzialità e possibili sviluppi 

Durante lo svolgimento del presente lavoro di ricerca sono stati identificati alcuni limiti esposti qui 

di seguito. 

Un primo limite è stato sicuramente il tempo a disposizione per proporre il percorso didattico riguardo 

lo sviluppo delle competenze socio-emotive. Dalla prima raccolta dati all’ultima sono trascorse circa 

8 settimane, durante le quali i bambini hanno avuto la possibilità di svolgere le attività. Sarebbe stato 

interessante svolgere la ricerca partendo con una prima raccolta dati all’inizio dell’anno scolastico, a 

settembre, con una raccolta intermedia prima delle vacanze natalizie e una finale nel mese di giugno. 

In questo modo il percorso didattico avrebbe potuto trattare in maniera più approfondita molti aspetti 

e passare anche a delle attività che attivassero maggiormente le aree “Self-management”,  

“Relationship skills” e “Responsible decision-making” (Antognazza, 2016). Inoltre secondo molte 

teorie, per poter affrontare il tema delle emozioni in modo efficace e con dei risultati a lungo termine, 

è necessario investire su un lasso di tempo prolungato, anche molti anni, come sostenuto da 

Antognazza (2016). 

Un secondo limite riscontrato è stato lo strumento adotatto per la raccolta dati a proposito della storia 

Juliet e l’albero dei pensieri e del film Inside Out. La forma scritta è stata utile per raccogliere le 

riflessioni dei bambini, tuttavia sarebbe stato interessante anche svolgere una raccolta tramite una 

registrazione vocale di una discussione collettiva a proposito delle storie. Mi sono resa conto che per 
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alcuni bambini il passaggio tra orale e scritto è stato causa di un impoverimento dei contenuti 

presentati, in quanto, soprattutto per alcuni, riportare i propri pensieri in forma scritta richiede uno 

sforzo grande e presenta molte difficoltà, che infine portano a produrre dei testi in cui all’interno 

mancano molti contenuti originari. 

Una potenzialità dello svolgere una ricerca di questo tipo, incentrata sulle competenze socio-emotive, 

è la conseguente attenzione che il docente inizia a sviluppare nei confronti del benessere generale 

della classe. Dal momento che si inizia a parlare di un tema del genere bisogna essere pronti a far 

fronte ai bisogni che emergono dai bambini, ma sono convinta che come insegnante di una classe di 

scuola elementare sia importante dimostrarsi sempre disponibili ad ascoltare i propri allievi, in 

particolare coloro che dimostrano una necessità di esprimere emozioni, pensieri e richieste. 

Un possibile sviluppo che potrebbe essere approfondito maggiormente è il momento in cui i bambini 

sono impegnati nello svolgimento del gioco di società “Feelinks”. Sarebbe interessante raccogliere e 

presentare, all’interno di un lavoro di ricerca successivo a questo, alcuni esempi concreti di qualche 

turno effettuato, riportando la situazione in cui i bambini devono immedesimarsi, le emozioni che 

individuano per sé stessi e per gli altri, e infine le motivazioni che esprimono per giustificare le 

proprie scelte. Mi rendo conto che avendo avuto l’occasione di partecipare a questi momenti ho potuto 

osservare in maniera più approfondita l’evoluzione dei singoli bambini, di conseguenza sarebbe stato 

interessante svolgere una ricerca qualitativa a proposito di queste informazioni. 

Un altro possibile sviluppo di questo lavoro di ricerca potrebbe essere il proseguimento del percorso 

didattico iniziato, continuando con delle proposte di attività maggiormente legate allo sviluppo delle 

competenze dei tre ambiti che finora non sono stati molto toccati. In questo modo si potrebbero attuare 

vere e proprie strategie che permetterebbero di aumentare ulterioremente la sensibilità nei confronti 

dei propri compagni, migliorando alcuni comportamenti che hanno conseguenze negative sugli altri. 

Fino alla fine dell’anno continueranno ad essere proposte attività durante la settimana nelle quali 

verrà portato avanti il tema delle emozioni, il gioco “Feelinks” sarà a disposizione per dei momenti 

di gioco più libero. Per quanto riguarda invece la lettura di Juliet e l’albero dei pensieri si proseguirà 

con i capitoli successivi e avverranno delle discussioni orali e delle comprensioni scritte a proposito 

dei contenuti affrontati dalla storia, tenendo conto anche degli stati d’animo della protagonista. 
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6. Conclusioni personali e bilancio finale 

Mi ritengo soddisfatta del lavoro svolto insieme ai bambini, sono convinta del fatto che aver 

affrontato un percorso didattico di questo tipo abbia contribuito a una crescita personale degli allievi, 

sia per quanto riguarda la consapevolezza della propria persona che per l’apertura nei confronti dei 

propri compagni di classe. Il gruppo in cui mi trovo a lavorare quest’anno, viste alcune esperienze 

poco positive che ha avuto con il mondo della scuola in passato, ha richiesto da parte mia un grande 

impegno nel comprendere a fondo le necessità di ognuno, nel tentativo di riequilibrare alcune 

dinamiche intra- e interpersonali. Credo che questo lavoro di ricerca sia stato un ottimo spunto di 

riflessione per quanto riguarda la parte affettiva legata alla scuola e ai rapporti tra bambini. Sono 

dell’idea che all’interno di un contesto come la scuola, in cui si condivide tanto tempo inseriti in un 

gruppo, sia importante lasciare spazio alle emozioni, che accompagnano ognuno di noi durante l’arco 

di tutta la vita. Inoltre, dal momento che è un aspetto sempre presente, è necessario imparare a 

conoscerlo e gestirlo, per poter affrontare qualsiasi tipo di attività con un clima sereno, in cui ognuno 

si senta libero di esprimere sé stesso. 

Dall’inizio dell’anno a oggi, molte dinamiche tra bambini sono cambiate in modo positivo, i 

comportamenti negativi sono diminuiti e le relazioni tra compagni sono migliorate; ora si percepisce 

un’atmosfera più accogliente. Il lavoro presentato all’interno di questa tesi e svolto in classe può 

sicuramente aver influito positivamente su questi mutamenti. Ho notato un’evoluzione in particolare 

in alcuni bambini che inizialmente faticavano ad esprimere i propri pensieri legati alle emozioni a 

causa di uno scarso vocabolario legato all’argomento e a una conoscenza molto superficiale delle 

emozioni esistenti; spesso alcuni sostenevano di essere arrabbiati mentre in realtà erano frustrati, 

oppure dicevano di provare paura al posto di timidezza, ecc. Ora, a seguito delle attività affrontate 

insieme, i bambini hanno imparato a distinguere più emozioni e in generale vi è più chiarezza.  

Anche alcuni genitori inizialmente hanno espresso delle perplessità a proposito dell’intenzione di 

parlare di emozioni, dato che tutt’oggi purtroppo non è ancora così scontato che lo si faccia all’interno 

di un contesto scolastico, ma grazie a una buona preparazione e una solida convinzione delle 

motivazioni alla base della decisione di affrontare un tema del genere, attualmente sono molto 

contenta di aver portato avanti le mie idee ed essere riuscita a presentare un percorso di questo tipo 

alla classe. 

Personalmente mi sono trovata a mio agio nel proporre l’argomento delle emozioni, nonostante 

inizialmente avessi qualche timore su eventuali difficoltà che sarebbero potute emergere. Tuttavia, 
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anche con i bambini meno inclini a parlare del proprio mondo interiore, ho ottenuto dei buoni risultati 

e l’attitudine con cui affrontano queste attività migliora continuamente.  
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8. Allegati 

8.1. Raccolta iniziale dei dati dell’osservazione del gioco di società Feelinks 

Raccolta dati iniziale 28.02.2019
Checklist osservativa del gioco di società "Feelinks: il gioco delle emozioni".

Campione di riferimento: 5 allievi.

Indicatore 1: il bambino riconosce la propria emozione e la giustifica. 

Bambino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI

B SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

C SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

D SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

E SI SI SI SI SI SI NO SI NO SI

Indicatore 2: Il bambino riconosce l’emozione provata dal compagno

Bambino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A SI NO NO NO NO SI NO SI NO SI

B SI SI SI SI SI SI NO SI NO SI

C SI NO NO NO NO SI NO NO SI NO

D SI NO NO NO NO NO NO NO SI SI

E SI NO SI SI SI NO NO NO NO NO

Compagno

A

E

D

C

B
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8.2. Raccolta finale dei dati dell’osservazione del gioco di società Feelinks 

Raccolta dati finale 18.04.2019
Checklist osservativa del gioco di società "Feelinks: il gioco delle emozioni".

Campione di riferimento: 5 allievi.

Indicatore 1: il bambino riconosce la propria emozione e la giustifica. 

Bambino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI

B SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI

E SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

D SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

C SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Indicatore 2: Il bambino riconosce l’emozione provata dal compagno

Bambino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A SI SI SI NO NO NO NO NO SI SI

B SI SI NO SI SI NO SI SI NO SI

E NO NO SI NO SI NO SI SI SI SI

D NO SI SI NO NO NO NO NO SI SI

C SI SI NO NO NO NO SI NO NO SI

Compagno

A

C

D

E

B
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8.3. Raccolta iniziale dei dati dell’attività di lettura dell’estratto 1 della storia “Juliet e 

l’albero dei pensieri”. 

Rubrica di competenza  

    
Raccolta dati iniziale Juliet e l'albero dei pensieri 
(25.02.2019)  
    
Indicatore: individuazione delle emozioni provate dalla 
protagonista.  
    
Allievo Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

A Identifica tre emozioni provate 
dalla protagonista. 

Identifica tre emozioni provate 
dalla protagonista ed esplicita i 

motivi che le suscitano. 

Identifica tre emozioni provate 
dalla protagonista, esplicita i 

motivi che le suscitano e 
aggiunge dettagli che 
argomentano la scelta 

dell'emozione. 

B Identifica tre emozioni provate 
dalla protagonista. 

Identifica tre emozioni provate 
dalla protagonista ed esplicita i 

motivi che le suscitano. 

Identifica tre emozioni provate 
dalla protagonista, esplicita i 

motivi che le suscitano e 
aggiunge dettagli che 
argomentano la scelta 

dell'emozione. 

C Identifica tre emozioni provate 
dalla protagonista. 

Identifica tre emozioni provate 
dalla protagonista ed esplicita i 

motivi che le suscitano. 

Identifica tre emozioni provate 
dalla protagonista, esplicita i 

motivi che le suscitano e 
aggiunge dettagli che 
argomentano la scelta 

dell'emozione. 

D Identifica tre emozioni provate 
dalla protagonista. 

Identifica tre emozioni provate 
dalla protagonista ed esplicita i 

motivi che le suscitano. 

Identifica tre emozioni provate 
dalla protagonista, esplicita i 

motivi che le suscitano e 
aggiunge dettagli che 
argomentano la scelta 

dell'emozione. 

E Identifica tre emozioni provate 
dalla protagonista. 

Identifica tre emozioni provate 
dalla protagonista ed esplicita i 

motivi che le suscitano. 

Identifica tre emozioni provate 
dalla protagonista, esplicita i 

motivi che le suscitano e 
aggiunge dettagli che 
argomentano la scelta 

dell'emozione. 
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8.4. Raccolta finale dei dati dell’attività di lettura dell’estratto 1 della storia “Juliet e 

l’albero dei pensieri”. 

Rubrica di competenza  

    
Raccolta dati finale Inside 
Out (18.04.2019)   

    
Indicatore 1: individuazione delle emozioni provate dalla 
protagonista.  
    

Allievo Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

A 

Identifica almeno due 
emozioni provate dalla 
protagonista per ogni 

situazione. 

Identifica almeno due 
emozioni provate dalla 
protagonista per ogni 

situazione ed esplicita i motivi 
che le suscitano. 

Identifica almeno due emozioni 
provate dalla protagonista per ogni 
situazione, esplicita i motivi che le 
suscitano e aggiunge dettagli che 

argomentano la scelta delle 
emozioni. 

B 

Identifica almeno due 
emozioni provate dalla 
protagonista per ogni 

situazione. 

Identifica almeno due 
emozioni provate dalla 
protagonista per ogni 

situazione ed esplicita i motivi 
che le suscitano. 

Identifica almeno due emozioni 
provate dalla protagonista per ogni 
situazione, esplicita i motivi che le 
suscitano e aggiunge dettagli che 

argomentano la scelta delle 
emozioni. 

C 

Identifica almeno due 
emozioni provate dalla 
protagonista per ogni 

situazione. 

Identifica almeno due 
emozioni provate dalla 
protagonista per ogni 

situazione ed esplicita i motivi 
che le suscitano. 

Identifica almeno due emozioni 
provate dalla protagonista per ogni 
situazione, esplicita i motivi che le 
suscitano e aggiunge dettagli che 

argomentano la scelta delle 
emozioni. 

D 

Identifica almeno due 
emozioni provate dalla 
protagonista per ogni 

situazione. 

Identifica almeno due 
emozioni provate dalla 
protagonista per ogni 

situazione ed esplicita i motivi 
che le suscitano. 

Identifica almeno due emozioni 
provate dalla protagonista per ogni 
situazione, esplicita i motivi che le 
suscitano e aggiunge dettagli che 

argomentano la scelta delle 
emozioni. 

E 

Identifica almeno due 
emozioni provate dalla 
protagonista per ogni 

situazione. 

Identifica almeno due 
emozioni provate dalla 
protagonista per ogni 

situazione ed esplicita i motivi 
che le suscitano. 

Identifica almeno due emozioni 
provate dalla protagonista per ogni 
situazione, esplicita i motivi che le 
suscitano e aggiunge dettagli che 

argomentano la scelta delle 
emozioni. 
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8.5. Riflessione Juliet e l’albero dei pensieri allievo B 
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8.6. Riflessione Inside Out allievo B 
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8.7. Riflessione Juliet e l’albero dei pensieri allievo D 
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8.8. Cartelloni delle emozioni 

 

8.9. Materiali gioco di società “Feelinks” 



Le emozioni dentro di me e dentro gli altri  Selene Badan 

 

 40 

 
 

 



Le emozioni dentro di me e dentro gli altri  Selene Badan 

 

 41 

 
  



Le emozioni dentro di me e dentro gli altri  Selene Badan 

 

 42 

8.10. Estratto dal libro Juliet e l’albero dei pensieri 
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