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Questa ricerca ha come obiettivo quello di raccogliere dei dati sulla capacità emotiva dei bambini 

della scuola dell’infanzia durante i giochi di movimento.  

Lo scopo è quello di indagare la capacità degli allievi a identificare le emozioni e attribuirne una 

causa. Inoltre si vuole capire che tipo di emozioni vengono suscitate durante i giochi di movimento 

con la presenza di vittoria e sconfitta, andando a ricercare se prevalgono quelle spiacevoli o quelle 

piacevoli.  

I risultati mostrano che tutti i bambini sono capaci di identificare l’emozione provata che ritengono 

prevalente e che l’85% di loro riesce ad associarvi anche una causa. Gli allievi che mostrano una 

difficoltà nell’identificare una causa appartengono tutti all’anno facoltativo (3-4 anni). Le difficoltà 

si presentano unicamente nel verbalizzare la causa legata a un’emozione piacevole.  

Le emozioni che vengono verbalizzate dai bambini sono: felicità, tristezza e rabbia. Nello specifico 

il 69% degli allievi dichiara di aver provato un emozione piacevole, mentre il restante 31% afferma 

di averne provata una spiacevole.  
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Introduzione   

Il tema delle emozioni mi ha da sempre incuriosita e affascinata, in particolare quello dell’intelligenza 

emotiva. Per questo fin dal principio ho subito pensato che questa tematica avrebbe fatto parte della 

mia tesi in qualche modo. 

Nel momento in cui ho dovuto scegliere su cosa concentrarmi ho pensato alla mia sezione di pratica 

dove avrei condotto la ricerca. Si tratta di un piccolo gruppo e quello che tutti hanno in comune è una 

gran voglia di muoversi e di fare giochi in salone, infatti ogni giorno non vedono l’ora di questo 

momento. Ritengo che l’ambito di motricità sia molto interessante dal punto di vista didattico, 

soprattutto alla SI dove il movimento è un elemento centrale della giornata dei bambini. Durante miei 

anni di pratica ho sempre potuto constatare quanto questi momenti siano importanti per gli allievi e 

quanto vadano a influire sulla loro emotività. Infatti nella mia esperienza mi è capitato più volte di 

osservare dei comportamenti anche forti scaturiti da emozioni provate durante i giochi di motori.  

Da queste riflessioni è nata l’idea di andare ad indagare le emozioni dei bambini durante i giochi di 

movimento. Evidentemente questa tematica è molto ampia, facendo un po’ di ricerche sul tema mi 

sono resa conto di quanto l’intelligenza emotiva sia una capacità non facile da sviluppare, dunque il 

mio primo pensiero è stato chiedermi se i bambini della scuola dell’infanzia riuscissero a identificare 

le emozioni provate durante i giochi di movimento e sapessero legarle a una causa.  

Con questa ricerca voglio quindi produrre dei dati che possano portare maggiore consapevolezza 

sull’intelligenza emotiva dei bambini dai 3 ai 6 anni.  

Come detto in precedenza i giochi motori suscitano inevitabilmente delle emozioni che possono 

essere piacevoli o spiacevoli. Una mia curiosità è quella di indagare su quali, tra queste due tipologie, 

vengano provate maggiormente durante le attività di movimento. Ritengo che questi dati potrebbero 

essere interessanti, in quanto conoscendo che tipo di emozioni prevalgono nei giochi motori, il 

docente aumenterebbe la sua consapevolezza su quello che provano i bambini, trovandosi più attento 

a particolari dinamiche e situazioni che possono far scaturire queste emozioni.  
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1. Quadro teorico  

In questo capitolo vorrei spiegare e chiarire alcuni concetti o termini essenziali per la comprensione 

di questa ricerca.  

Un primo punto è quello di condotta motoria, concetto necessario per capire la teoria dei giochi 

motori, in seguito verranno spiegati alcuni aspetti legati alle emozioni e all’intelligenza emotiva, altro 

argomento importante per la comprensione di questa ricerca, il cui scopo è quello di andare a indagare 

questa capacità nei momenti di giochi motori nei bambini della scuola dell’infanzia.  

1.1 Condotta motoria  

Il concetto di condotta motoria viene introdotto per la prima volta da Parlebas, egli afferma che: 

“Elle se manifeste par un comportement moteur dont le données observables sont investies d’un 

sens, vécu de façons consciente ou inconsciente per la personne agissante […] la conduite motrice 

n’est en effet réductible ni à une séquence de manifestations observables, ni à une pure conscience 

détachée des faits. Elle répond à la totalité́ de la personne agissante, à la synthèse unitaire de 

l’action signifiante”. (Parlebas, 1981, p. 27) 

La condotta motoria quindi non è solo una manifestazione oggettiva e osservabile del movimento, 

ma integra la personalità del soggetto che agisce, e il significato soggettivo che in quel momento 

egli attribuisce al movimento. 

 

Secondo Ferretti (1997) le condotte motorie rappresentano il campo d’indagine specifico 

dell’educazione fisica. Egli afferma che il concetto di condotta motoria, durante lo svolgimento 

dell’azione, oltre alle manifestazioni osservabili del movimento, prende in considerazione aspetti di 

tipo biologico, cognitivo, affettivo, relazionale ed espressivo.  

Le condotte motorie possono essere quindi catalogate all’interno di queste cinque dimensioni della 

personalità. 

1.2 Dimensioni della personalità  

Come detto in precedenza le dimensioni della personalità all’interno delle quali possono venire 

catalogate le condotte motorie sono cinque: biologica, cognitiva, affettiva relazionale ed espressiva. 
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Poiché in questo lavoro vengono analizzate le emozioni provate durante i giochi motori, la 

dimensione affettiva e quella relazionale sono quelle che verranno prese in considerazione per questa 

ricerca.  

Dimensione affettiva:  

Durante un gioco motorio entrano in gioco diverse emozioni e stati d’animo. Palebas (1991) sostiene 

che l’affettività sia la chiave delle condotte motorie. Il solo caso in cui si può supporre che l’emozione 

non intervenga è quello in cui l’individuo si confronta con una situazione che non ha alcun senso per 

lui e di conseguenza non provoca alcun apprendimento. 

Inoltre Ferretti (1997) spiega che “la motricità e l’apprendimento motorio mobilitano 

profondamente la dimensione emozionale del soggetto che agisce: desideri, paure, angosce, piacere, 

gusto del rischio, aggressività, affermazione di sé, sono sempre presenti e influenzano in modo 

determinante il comportamento.” (p. 31) 

Dimensione relazionale:  

Le condotte motorie appartenenti a questa dimensione si manifestano in situazioni di giochi 

sociomotori, ovvero giochi con un’inevitabile interazione tra i giocatori. Come afferma Ferretti 

(1997) “il bambino agisce in funzione del comportamento di compagni ed avversari […] affronta i 

suoi pari e deve esporsi, provoca, sceglie, è sottomesso alla dominazione oppure si trova a 

dominare, si confronta con l’antagonismo e può tentare delle azioni di solidarietà e collaborazione.” 

(p. 34). Secondo il piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015) la dimensione 

relazionale si manifesta se il comportamento motorio dell’allievo assume una valenza educativa 

quando viene messo in relazione con il comportamento motorio di altri giocatori. L’interazione 

motoria può essere di tipo cooperativo o oppositivo.  

Queste dimensioni della personalità che verranno prese in considerazione possono essere osservate 

durante i giochi motori. 
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1.3 I giochi motori  

Secondo Parlebas (1981) il gioco motorio è una situazione di confronto in cui si evidenzia l’azione 

fisica nella quale avvengono delle interazioni e dove vengono sviluppate delle strategie.  

Parlebas suddivide i giochi motori in due grandi categorie:  

I giochi psicomotori, in cui il soggetto agisce da solo, senza avere un’interazione con un altro 

partecipante. Ad esempio fanno parte di questa categoria il nuoto, la ginnastica agli attrezzi e il salto 

alla corda. La seconda categoria è invece quella dei giochi sociomotori, dove invece il gioco necessita 

di un’interazione con i compagni, dunque interviene una situazione di incertezza legata al 

comportamento degli altri partecipanti. Rientrano in questa categoria tutti i giochi di squadra, gli sport 

di combattimento, ecc.  

I giochi sociomotori si dividono ulteriormente in giochi di cooperazione, di opposizione e di 

opposizione-cooperazione. A tutte queste tipologie di giochi può aggiungersi l’incertezza legata 

all’ambiente. Quest’ultima è presente anche nei giochi psicomotori (per esempio se corro in palestra 

avrò poca incertezza legata all’ambiente, se corro nel bosco l’incertezza aumenterà). 

In questa ricerca la tipologia di giochi più significativa è quella dei giochi sociomotori di 

cooperazione-opposizione, in quanto è la più adeguata per uno studio che prende in considerazione 

le emozioni suscitate durante l’attività di movimento. Questo perché in questa tipologia di giochi a 

causa dell’interazione con i compagni, che sia di tipo collaborativo o di tipo oppositivo, è più facile 

che vengano suscitate delle emozioni (positive o negative), rispetto a una gioco psicomotorio. Nei 

giochi psicomotori infatti non ci sarebbero i compagni e le interazioni che si andrebbero a creare con 

essi durante il gioco, le quali probabilmente aiuterebbero ad aumentare e diversificare il tipo di 

emozioni provate.  

I giochi motori hanno una logica esterna e una interna, ritengo che al fine delle ricerca anche questo 

sia un concetto importante da conoscere. 

 

1.4 Logica interna ed esterna nei giochi 

Secondo Parlebas (1981) ogni gioco ha una logica interna che consiste in regole e comportamenti 

precisi. Le regole definiscono l’ambiente dove muoversi, l’utilizzo dello spazio, la relazione con altri 
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partecipanti, i ruoli che si hanno all’interno di un gioco o l’utilizzo di attrezzi e oggetti. Dunque la 

logica interna definisce una serie di obblighi che influenzano le condotte motorie dei partecipanti ed 

è quindi molto importante tenerla in considerazione quando si sceglie un’attività.  

Sempre secondo Parlebas esiste anche una logica esterna ovvero come ogni soggetto reinterpreta la 

logica interna secondo il suo stato d’animo e la sua motivazione. Egli afferma “Autrement dit, la 

logique interne d’une pratique motrice peut être réinterprétée de l’extérieur, par une logique externe 

qui lui attribue des signification symboliques nouvelles ou insolites.” (Parlebas, 1981, p. 135)  

La logica esterna è quindi soggettiva e dipende dalla percezione dei singoli giocatori, per esempio il 

piacere di giocare in squadra con un amico o l’annoiarsi perché è stato scelto un gioco diverso da 

quello che si voleva.  

In questo lavoro logica interna e esterna verranno prese in considerazione, ma non verranno poi tenute 

in conto per l’analisi dei dati, in quanto lo scopo della ricerca non è differenziare le emozioni in base 

a questo criterio, ma è capire se il bambino riesce indentificarle e attribuire una causa in generale. 

1.5 Emozioni 

Non è facile dare una definizione di emozione, ad esempio l’enciclopedia Treccani la definisce in 

questo modo:  

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

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

(risposte periferiche regolate dal sistema nervoso autonomo, reazioni ormonali ed elettro corticali), 

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

Ridurre un concetto a una definizione sul dizionario non è però possibile, infatti Goleman (1996) 

ritiene che il termine emozione si riferisca a “un sentimento e ai pensieri, alle condizioni psicologiche 

e biologiche che lo contraddistinguono, nonché a una serie di propensioni ad agire. Vi sono centinaia 

di emozioni con tutte le loro mescolanze, variazioni, mutazioni e sfumature. In effetti le parole di cui 

disponiamo sono insufficienti a significare ogni sottile variazione emotiva”. (p.333) 

Come spiega Ferretti (2016) bisogna poi fare una distinzione tra emozioni e stato dell’umore, 

quest’ultimo infatti è considerato come un insieme di sensazioni di diversa intensità che dura più a 

lungo rispetto alla durata di un’emozione.  

http://www.treccani.it/enciclopedia/sistema-nervoso/
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Negli anni inoltre è stata fatta una distinzione tra emozioni primarie e secondarie: quelle primarie 

sono delle reazioni naturali e immediate a una situazione o stimolo, mentre quelle secondarie nascono 

in risposta a un’emozione primaria. (Piatti, Terzi, 2008) 

Al fine di portare i bambini a un livello base di conoscenza di questo tema, consideratone la 

complessità e l’età degli allievi, verranno fatti degli interventi introduttivi dove saranno trattate le 

seguenti emozioni: felicità, tristezza, rabbia, paura e calma. Ritengo che la conoscenza di queste 

cinque sia sufficiente per lo scopo del lavoro. 

In questa ricerca le emozioni giocano un ruolo fondamentale, per poterle prendere in considerazione 

è importante comprendere il concetto di intelligenza emotiva. 

1.6 Intelligenza emotiva 

È stato Goleman (1996) con le sue pubblicazioni a rendere popolare questo termine. Egli spiega che 

l’intelligenza emotiva è la capacità di riconoscere i nostri sentimenti e quelli degli altri, di motivare 

noi stessi e di gestire positivamente le nostre emozioni, interiormente, ma anche in relazione con gli 

altri.   

Goleman evidenzia cinque principi essenziali che stanno alla base dell’intelligenza emotiva:  

- Conoscenza delle proprie emozioni: capacità di riconoscere un sentimento nel momento in 

cui si presenta 

- Controllo delle emozioni: capacità di controllare le proprie emozioni in relazione alla 

situazione che le ha provocate  

- Motivazione di se stessi: capacità di dominare le emozioni per raggiungere un obiettivo  

- Empatia: capacità di riconoscere le emozioni provate da terze persone al fine capire il loro 

stato d’animo ed entrare in contatto con loro  

- Gestione delle relazioni: capacità di relazionarsi con altre persone cercando di gestire i flussi 

emozionali in maniera da risolvere positivamente eventuali conflitti.  

Il concetto di intelligenza emotiva è fondamentale per questa ricerca, in quanto lo scopo è proprio 

quello di indagare la consapevolezza delle emozioni che i bambini hanno durante le attività di 

movimento. In particolare il principio più rilevante per lo studio è quello della conoscenza delle 

proprie emozioni, che Goleman chiama anche autoconsapevolezza. “Autoconsapevolezza significa 

essere consapevoli del nostro stato d’animo che dei nostri pensieri su di esso” (Goleman, 1996, p. 68)  
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2. Quadro metodologico 

2.1 Domande di ricerca  

La tematica delle emozioni legate alle attività motorie è molto vasta, sono state condotte già diverse 

ricerche in questo campo, soprattutto però con un campione di riferimento di bambini con un’età 

superiore a quella dei bambini della scuola dell’infanzia.  

Quello che io voglio andare a indagare è il riconoscimento delle emozioni durante giochi motori in 

bambini della scuola dell’infanzia e se c’è una prevalenza spiacevole o piacevole di queste emozioni 

durante le attività motorie.  

Questa ricerca mira quindi a comprendere che tipo di emozioni vengono suscitate durante i giochi 

motori e come vengono percepite.  

Le domande di ricerca attorno alle quali verrà quindi elaborato questo studio sono le seguenti:  

 

- Gli allievi identificano le emozioni provate durante i giochi sociomotori? Sanno 

attribuirne una causa? 

- Durante i giochi sociomotori con vittoria/sconfitta vengono provate maggiormente 

emozioni piacevoli o spiacevoli?  

2.2 Ipotesi di ricerca:  

Mi aspetto che gli allievi riescano a identificare le emozioni provate durante i giochi di movimento 

se interrogati subito dopo il gioco, immagino che non riusciranno però a spiegare nel dettaglio come 

si sentono, ma si limiteranno a verbalizzare emozioni come felicità, rabbia, paura e tristezza. Prevedo 

che sapranno anche attribuire una causa alle emozioni provate, in quanto molto spesso succede già 

che  confidino una loro emozione sapendola ricollegare a una causa.  

Per quanto riguarda la prevalenza di emozioni positive o negative nei giochi motori con vittoria o 

sconfitta penso che i bambini in generale proveranno maggiormente emozioni positive, anche se 

sicuramente il fattore della sconfitta e le dinamiche di opposizione che si creeranno durante i giochi 

potranno portare a provarne alcune negative. Queste ipotesi derivano principalmente dalle mie 

esperienze in sezione con i bambini, i momenti di attività in salone sono molto amati dagli allievi e 

anche se ci possono essere delle reazioni negative i bambini alla fine di questi momenti sembrano 
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sempre sereni e prevalentemente felici. Questa mia ipotesi è strettamente legata al gruppo che andrò  

ad osservare; ritengo infatti che in questo caso la conoscenza delle caratteristiche della classe siano 

essenziali per poter formulare un’ipotesi. 

2.3 Campione di riferimento  

Per realizzare questa ricerca le attività di movimento verranno svolte con la mia classe di scuola 

dell’infanzia di Muzzano. Si tratta di un piccolo gruppo di 13 allievi composto da 2 bambini di 6 anni, 

3 di 5 anni, 7  di 4 anni.  

Ho deciso di svolgere la ricerca con l’intera classe considerando il numero ridotto di studenti presenti 

nel gruppo, anche se terrò presente la difficoltà di espressione di alcuni bambini più piccoli. 

2.4 Modalità di intervento  

Prima di proporre il mio itinerario condurrò una breve introduzione alle emozioni. Ho fatto questa 

scelta perché ritengo che questo tema sia abbastanza complicato e per lo svolgimento del lavoro è 

importante che tutti i bambini abbiano in chiaro cosa si intende quando si parla di emozioni.  

Per introdurli a questo tema userò il libro “i colori delle emozioni” di Anna Llenas, da questa lettura 

potrà partire una discussione a grande gruppo e una concettualizzazione degli apprendimenti tramite 

l’utilizzo di un cartellone. Questo supporto potrà poi essere ripreso durante i miei interventi.  

Il lavoro verrà svolto nell’arco di 5 unità didattiche. Verranno proposti 5 giochi diversi con vittoria e 

sconfitta. Prima del momento di gioco anticiperò ai bambini che al termine dell’attività gli verranno 

poste alcune domande sulle emozioni, in questo modo immagino che saranno un po’ più consapevoli 

nell’identificarle. Durante i giochi li osserverò cercando di identificare alcune loro emozioni e 

trascrivendo le mie osservazioni in un diario, così nell’intervista strutturata che farò subito dopo 

l’attività potrò verificare se il bambino identifica la stessa emozione che io ho osservato durante il 

gioco. Nel caso in cui il bambino non dovesse riportarmi l’emozione che io ho riscontrato durante il 

gioco, approfondirei rendendolo attento a questa mia osservazione e chiedendo maggiori 

informazioni su quanto osservato. Al termine del gioco, durante il momento di rilassamento chiederò 

ai bambini di pensare alle emozioni che hanno provato e facendoli alzare uno alla volta verranno da 

me dove gli porrò delle domande. 
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Durante le interviste il concetto di emozioni potrà essere rivisto insieme ai bambini e ci saranno anche 

dei supporti cartacei per aiutarli nell’identificazione. 

2.5 I giochi proposti  

I giochi scelti sono dei giochi sociomotori con partner e avversario, ho fatto questa scelta in quanto 

ritengo che quando un bambino deve interagire con i compagni c’è una possibilità più alta che si 

manifestino delle emozioni più facilmente identificabili. Penso sia importante scegliere dei giochi 

che possono far scaturire delle emozioni più forti in quanto per i bambini della scuola dell’infanzia il 

riconoscimento delle emozioni non è di per sé un compito facile. Per lo stesso motivo i giochi scelti 

sono di opposizione e cooperazione e presentano una logica interna che prevede duelli simmetrici 

con memoria di vittoria e sconfitta, tutti elementi che possono aumentare le emozioni percepite dagli 

allievi. 

La scelta è ricaduta su giochi già conosciuti dai bambini, in questo modo tutti partiranno dallo stesso 

livello di conoscenza, dunque questo non sarà un fattore che andrà a influire sui dati della ricerca. I 

giochi che ho deciso di utilizzare nei miei interventi sono: caccia alla coda a squadre, palla due campi, 

il duello dei nastri, svuotare il campo, palla infuocata a squadre (vedi allegato 7.1 per la descrizione 

completa dei giochi) 

2.6 Strumento di raccolta dati  

I dati verranno raccolti con delle interviste semi-strutturate alla fine del gioco motorio, i bambini non 

sono in grado di compilare un questionario da soli e per questa ragione ritengo che le interviste semi-

strutturate siano lo strumento più adatto. Una variabile importante da specificare all’inizio di ogni 

intervista sarà la vittoria o la sconfitta del bambino in questione. 
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Per aiutarmi nell’intervista ho previsto questa griglia con le domande mirate:  

NOME DEL BAMBINO   VITTORIA O SCONFITTA  

Che emozioni hai provato durante il 

gioco?  

 

Sapresti dirmi a cosa erano dovute 

queste emozioni?  

 

Nel caso in cui le emozioni provate 

siano diverse  

Pensi che l’emozione più forte sia 

stata… o …?   

 

Osservazioni   

 

Come detto in precedenza per aiutare gli allievi nell’identificazione delle emozioni verranno forniti 

dei supporti cartacei (vedi allegato 7.4) ai quali i bambini potranno fare riferimento parlando di quello 

che hanno provato.  

I dati raccolti con le interviste strutturate proposte alla fine di ogni gioco saranno poi trascritti in un 

tabella e organizzati secondo 5 voci: nome del bambino, vittoria o sconfitta, emozioni provate, causa 

e emozione prevalente. (vedi in allegato 7.2) Questo lavoro mi aiuterà ad analizzare meglio i dati per 

poter elaborare in seguito le mie riflessioni.  

2.7 Modalità di analisi dei dati 

 

Come detto in precedenza dopo aver raccolto tutti i dati con le interviste strutturare li ordinerò in 5 

tabelle (una per ogni intervento) (vedi allegato 7.2) in maniera qualitativa. I dati verranno organizzati 

in 5 voci, scelte in base alle domande poste ai bambini e alle loro riposte. In questo modo sarà più 

facile avere tutti i dati sott’occhio in modo organizzato. Basandomi sulle risposte dei bambini e sulla 
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mia prima domanda di ricerca raggrupperò in termini quantitativi i bambini che hanno saputo 

identificare un’emozione e confrontando le loro risposte con le mie annotazioni creerò una tabella 

che rappresenta quanti bambini hanno riportato delle emozioni corrispondenti a quelle da me 

osservate. In seguito  farò un analisi mista tra quantità e qualità specificando quante volte i bambini 

hanno citato una certa emozione e successivamente quanti di loro hanno saputo attribuirne una causa 

pertinente. Per andare più nello specifico raggrupperò quantitativamente le cause associate ad 

un’emozione ordinandole in delle categorie da me create in base alle risposte dei bambini . Queste 

cause verranno poi messe in relazione con le emozioni provate. Per poter rispondere con più 

precisione alla domanda di ricerca andrò poi ad incrociare le cause associate a un’emozione 

spiacevole verbalizzate dagli allievi, con le mie annotazioni, creando una tabella dove rappresentare 

quante delle le mie osservazioni corrispondevano a quello esplicitato dai bambini.  

Per rispondere al mio secondo interrogativo di ricerca raggrupperò in termini quantitativi le emozioni 

provate dai bambini dividendole in due categorie: piacevoli e spiacevoli.  

Per organizzare i dati in modo quantitativo utilizzerò delle tabelle (vedi allegato 7.3 e allegato 7.6). 

Questa catalogazione dei dati sarà poi usata per l’esecuzione dei grafici che verranno creati con un 

programma apposito. I grafici prodotti si trovano nel prossimo capitolo. 
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3. Analisi e interpretazione dei dati  

 

Per rispondere alla mia prima domanda di ricerca (gli allievi identificano le emozioni provate durante 

i giochi sociomotori? Sanno attribuirne una causa?) ho analizzato e in seguito interpretato i dati 

attraverso i seguenti grafici. 

 

Grafico 3.1 –Riconoscimento delle emozioni 

 

Questo primo grafico rappresenta il riconoscimento delle emozioni da parte dei bambini subito dopo 

l’attività di movimento, ci dà quindi una panoramica generale dalla quale risulta chiaro che tutti i 

bambini hanno saputo identificare almeno un’emozione provata durante il gioco, mentre alcuni ne 

hanno identificate addirittura due. 
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I bambini non hanno mostrato particolari difficoltà nel verbalizzare quale emozione avessero provato 

durante il gioco, tutti hanno saputo esprimerne almeno una. Bisogna però dire che a volte è capitato 

che nelle mie osservazioni prese sul diario durante l’attività io avessi identificato un’emozione 

diversa rispetto a quella esplicitata dal bambino intervistato. In queste occasioni ho chiesto al 

bambino in questione di approfondire, spiegando che mi era sembrato di notare un’emozione che lui 

non mi aveva verbalizzato. In questi casi il bambino aggiungeva l’emozione da me riportata dicendo 

che se ne era dimenticato ma che in effetti l’aveva provata, oppure a volte mi è stato detto che non 

ricordava di aver provato quell’emozione. Nella maggior parte delle situazioni però quello che avevo 

annotato sul mio diario corrispondeva alle emozioni esplicitate dal bambino. Queste riflessioni 

possono essere confermate dai dati riportati nella tabella 7.6.1 (vedi allegato 7.6).  

 

Considerando che tutti i bambini hanno saputo identificare almeno un’emozione, è stato possibile 

creare il seguente grafico che rappresenta le emozioni provate durante tutti i giochi. Per i bambini che 

hanno espresso di aver provato più di un’emozione, in questo grafico ho tenuto conto di tutte le 

emozioni esplicitate, in quanto ritengo che in questo modo i dati siano più completi. 

 

Grafico 3.1.2 – Emozioni identificate duranti i giochi 

Da questo grafico si può osservare che l’emozione che prevale è quella della felicità, quest’emozione 

infatti è stata esplicitata dai bambini 45 volte su 71 (62% ). C’è una minor percentuale di bambini che 

ha verbalizzato la tristezza, mentre la rabbia è stata un’emozione provata solo in pochi casi.  
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La felicità è stata l’emozione più verbalizzata, ho notato che molto spesso nei casi in cui durante 

l’intervista mi esplicitavano più di un’emozione, alla richiesta di scegliere quella prevalente tanti 

bambini prediligevano la felicità. Inoltre le volte in cui le mie osservazioni durante l’attività non 

corrispondevano a quello che mi diceva il bambino in seguito, io avevo annotato un’emozione 

considerata spiacevole mentre l’allievo aveva verbalizzato solo la felicità (vedi allegato 7.6, tabella 

7.6.4). Questo potrebbe indicare quanto questa emozione sia forte e predominante rispetto alle altre 

provate durante i giochi motori.  

Ci sono stati comunque dei bambini che hanno espresso emozioni spiacevoli, tutti i dati riguardanti 

la rabbia però provengono dallo stesso bambino durante giochi diversi. Quando questo bambino ha 

dichiarato di provare rabbia si è sempre trattato di un gioco in cui non è riuscito a gestire la sua 

frustrazione scaturita da eventi successi all’interno dell’attività, tanto che una volta ha addirittura 

abbandonato il gioco. Bisogna dire che questo allievo rispetto ai suoi compagni fa fatica a gestire i 

conflitti e le emozioni in generale, è arrivato nella nostra classe pochi mesi fa e queste difficoltà sono 

emerse fin da subito, tanto che all’inizio ha fatto fatica a inserirsi nel gruppo classe.  

 

Per rispondere alla seconda parte della prima domanda ho creato questo grafico dove vengono 

rappresentati il numero di bambini che hanno saputo identificare a cosa fosse legata l’emozione 

provata durante il gioco. 
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Grafico 3.2 – Riconoscimento della causa 

Anche in questo caso risulta chiaro che la maggioranza degli allievi (52 bambini su 61)  riesce a 

identificare almeno una causa per l’emozione vissuta.  

 

I bambini alla mia domanda “perché hai provato quest’emozione” hanno saputo rispondere senza 

troppe difficoltà. Nel momento in cui un bambino aveva verbalizzato un’emozione spiacevole 

spiegare il perché risultava sempre più immediato, infatti tutti questi bambini sono riusciti a 

identificare una causa. Inoltre le loro spiegazioni corrispondevano alle mie osservazioni fatte durante 

il gioco; delle 19  cause da me osservate nei bambini che hanno esplicitato un’emozione spiacevole, 

18 corrispondevano a quelle verbalizzate dagli stessi (vedi allegato 7.6, tabella 7.6.5). Questo mi 

permette di dire che nel momento in cui il bambino durante l’intervista mi spiegava perché aveva 

provato una certa emozione spiacevole, riusciva a identificare con sicurezza la risposta.  

 

Però se vogliamo essere più precisi e cercare di capire a cosa è dovuta la difficoltà nell’identificazione 

della causa, dobbiamo prendere in considerazione un altro fattore: l’età. 
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Grafico 3.2.1 – Riconoscimento a causa in relazione all’età 

 

Da questi dati possiamo notare che i bambini che non hanno saputo attribuire una causa sono solo 

quelli dell’anno facoltativo.  

 

È ipotizzabile che la capacità di riconoscere la causa viene acquisita anche con il passare degli anni 

ed è naturale notare questa differenza all’interno della classe. I bambini del facoltativo hanno anche 

maggiori difficoltà linguistiche e di espressione e questo è sicuramente un dato da tenere in 

considerazione. 

Inoltre all’interno del gruppo dei facoltativi ci sono due bambini che non sono di lingua madre 

italiana. Anche se quest’ultimi comprendono tutto hanno ancora delle difficoltà a esprimersi. 

 

Ho voluto approfondire maggiormente quale fossero le cause esplicitate dai bambini, le ho quindi 

raggruppate in categorie e le ho rappresentate tramite questo grafico. 
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Grafico 3.3 – Cause delle emozioni provate durante i giochi 

Osservando i dati si nota che la vittoria e la sconfitta sono le cause maggiormente attribuite alle 

emozioni provate (18 volte su 61, quasi un terzo). Subito dopo troviamo il piacere nel gioco, anche 

questo dato è abbastanza importante, si tratta infatti 13 bambini su 61 che hanno attribuito questa 

causa. In seguito ci sono i 9 bambini che non hanno saputo spiegare perché avevano provato una certa 

emozione, seguiti da quelli che come causa ne hanno attribuita una legata alla relazione con un 

compagno, a parità numerica di quelli che hanno specificato come il gioco appena concluso gli 

piacesse particolarmente. Ci sono poi dei più piccoli gruppi di bambini che hanno identificato come 

causa delle emozioni provate alcuni incidenti avvenuti durante il gioco, il gioco non amato e il 

successo ottenuto nell’attività. In quest’ultima classificazione sono state raggruppate le risposte 

inerenti cause quali: “perché ho preso tanti nastri” o “perché ho preso tanti miei compagni”, queste 

affermazioni si distaccavano dal concetto di vittoria e sconfitta e ho dunque creato una categoria a 

parte. 

 

È interessante vedere quanto la vittoria e la sconfitta vadano a incidere sulle cause delle emozioni 

provate. Questo dato è stato possibile osservarlo anche tramite le mie annotazioni sul diario (vedi 

allegato 6.5), molto spesso una volta annunciati i vincitori le emozioni provate dai bambini in quei 
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momenti erano davvero palesi. Infatti 37 bambini su 61 hanno mostrato un’emozione palese 

(piacevole o spiacevole) dopo aver scoperto se avevano vinto o perso (vedi allegato 7.6, tabella 7.6.2) 

 

 Anche il piacere nel gioco è stata una mia osservazione molto ricorrente, tantissimi bambini mostrano 

felicità anche solo perché possono correre e muoversi nello spazio. Le relazioni con i compagni non 

sono stati un dato così prevalente (solo 7 bambini su 61 hanno verbalizzato questa causa) bisogna 

dire che durante le attività ho notato molti più conflitti o disguidi tra i partecipanti rispetto a quelli 

che mi sono stati riportati come cause. Per questo posso immaginare che in questi casi abbiano 

prevalso altre cause e ritengo che questo sia tanto dovuto alla classe. Si tratta di un gruppo che in 

generale è in grado di gestire positivamente i conflitti e le interazioni con i compagni, anche in 

maniera abbastanza rapida e autonoma.  

Per quanto riguarda gli incidenti ho raggruppato tutte quelle cause in cui i bambini mi esplicitavano 

che si erano fatti male cadendo o andando a sbattere contro qualcosa  Anche in questo caso però non 

sempre quando io mi annotavo che il bambino si era fatto male, mostrando subito dopo un’evidente 

emozione spiacevole, quest’ultimo mi riportava l’accaduto quando gli veniva chiesto il perché alla 

sua emozione. Infatti solo 4 bambini hanno verbalizzato un incidente rispetto ai 14 da me annotati 

sul diario (vedi allegato 7.6, tabella 7.6.3) . In questi casi prevalevano cause come la vittoria e la 

sconfitta o, nell’eventualità dell’identificazione dell’emozione prevalente nella felicità, il piacere di 

giocare.  

 

Dopo aver identificato le cause verbalizzate dai bambini mi sono incuriosita è ho deciso di indagare 

quale fosse la relazione tra le emozioni e le categorie delle cause.  



Le emozioni nei giochi motori alla scuola dell’infanzia   

22 

 

Grafico 3.3.1 – Principali cause in relazione alle emozioni 

 

In questo grafico si può osservare che alcune cause come il piacere di giocare, il gioco che piace, il 

successo nel gioco e le cause non identificate, sono tutte attribuite solamente alle felicità. Invece 

cause come incidenti e il gioco che non piace sono legate esclusivamente alla tristezza. Ne troviamo 

poi altre due (vittoria/sconfitta e relazioni con i compagni), che vengono associate a tutte e tre le 

emozioni provate durante i giochi.  

 

È interessante notare come tutti i bambini che non sono riusciti a rispondere al perché avessero 

provato una certa emozione, avevano precedentemente dichiarato di aver provato felicità. Invece tutti 

gli allievi che hanno identificato tristezza o rabbia come emozione prevalente hanno saputo darne una 

causa.  
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Per poter rispondere alla mia seconda domanda di ricerca (durante i giochi sociomotori con 

vittoria/sconfitta vengono provate maggiormente emozioni piacevoli o spiacevoli?) è importante 

guardare questo grafico. 

 

Grafico 3.4 – Emozioni piacevoli e spiacevoli  

 

In questo grafico le emozioni provate vengono suddivise in piacevoli e spiacevoli. La felicità viene 

considerata un’emozione piacevole, mentre tristezza e rabbia vengono denominate come spiacevoli.  

Si può notare che le emozioni piacevoli durante i giochi di movimento con vittoria e sconfitta hanno 

prevalso su quelle negative. Infatti il 42 bambini su 61 hanno dichiarato di aver provato un emozione 

piacevole.  

 

Questi dati sono molto interessanti se confrontati con il diario delle mie osservazioni prese durante i 

giochi, perché come detto in precedenza tanti bambini durante le attività mostravano delle emozioni 

spiacevoli che non riportavano nelle interviste finali. Infatti andando a incrociare le risposte dei 

bambini con le mie osservazioni possiamo notare che solo un bambino non ha esplicitato 

un’emozione piacevole che io avevo osservato, mentre sono ben 13 quelli che durante l’intervista non 

ne hanno verbalizzata una spiacevole da me annotata (vedi allegato 7.6, tabella 7.6.4). Questo 
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permette di affermare che le emozioni piacevoli rimanevano maggiormente impresse nei bambini 

rispetto a quelle spiacevoli. 

Ritengo che questi risultati dipendano molto dal gruppo classe, infatti i bambini in questione non si 

fanno sopraffare dalle emozioni spiacevoli ma lasciano piuttosto che siano quelle piacevoli ad avere 

un’importanza maggiore.  
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4. Discussione  

Riprendendo le mie domande di ricerca, alla luce dei dati raccolti, dalle analisi e dalle interpretazioni 

effettuate posso rispondere nel seguente modo:  

Gli allievi riconoscono le emozioni provate durante i giochi sociomotori? Sanno attribuirne una 

causa? 

Posso dire che tutti i bambini hanno saputo riconoscere alcune emozioni provate nei giochi di 

movimento, infatti durante le mie interviste tutti ne hanno verbalizzato almeno una. 

Non posso però essere sicura che abbiano esplicitato tutte le emozioni provate o che abbiano 

identificato quella prevalente in maniera corretta, in quanto alcune mie osservazioni fatte durante il 

gioco non coincidevano con quello raccontato dai bambini nelle interviste che seguivano l’attività.  

Trattandosi di bambini della scuola dell’infanzia e non avendo fatto un lavoro approfondito sul 

riconoscimento delle emozioni in precedenza, è presupponibile che le emozioni esplicitate siano 

quelle più semplici da riconoscere, come felicità, rabbia e tristezza. Questo esito l’avevo già 

ipotizzato all’inizio della ricerca, proprio tenendo in considerazione l’età degli allievi e la loro 

intelligenza emotiva. 

Come si può osservare dall’analisi dei dati non tutti hanno saputo attribuire una causa all’emozione 

provata durante il gioco, bisogna dire che quelli che non hanno saputo farlo sono dell’anno facoltativo 

e inoltre la maggior parte di essi non sono di lingua madre italiana. Questi sono sicuramente fattori 

che hanno influito sulle loro risposte. Tutti gli altri sono stati in grado di verbalizzare una causa e 

ritengo che non fosse un compito così facile sempre tenendo conto la loro età. Questo risultato non 

mi ha sorpresa in quanto nelle mie ipotesi avevo già preventivato che la maggior parte di loro avrebbe 

saputo esplicitarmi una causa. Formulare questa ipotesi era stato possibile considerando le esperienze 

precedenti con la classe e la mia conoscenza del gruppo. I risultati hanno mostrato anche che le 

difficoltà si sono presentante nel momento in cui il bambino doveva trovare una causa per 

un’emozione piacevole, mentre nessuno ha esitato per spiegare a cosa fosse legata quella spiacevole.  

Secondo una ricerca di Baumeister, Bratslavsky, Finkenauer e Vohs (2001) le persone tendono a 

ricordare maggiormente gli avvenimenti negativi ed è quindi possibile che sia per questa ragione che 

le cause legate a emozioni spiacevoli siano più evidenti da verbalizzare.  
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È interessante notare quanto la vittoria e la sconfitta siano una grande parte delle cause verbalizzate 

dai bambini, evidentemente questo fattore ha influito molto sui risultati. Infatti la mia scelta di 

proporre giochi con vittoria e sconfitta era legata anche al fatto che immaginavo che in questa 

tipologia di giochi le emozioni scaturite nei bambini sarebbero state maggiormente identificabili.  

È interessante notare come anche la scelta dei giochi abbia influenzato i risultati di questa ricerca, ma 

non quanto mi sarei aspettata. La scelta era ricaduta su giochi sociomotori con partner e avversario, 

in questo modo le relazioni tra i partecipanti aumentavano e quindi anche la possibilità di andare a 

suscitare delle emozioni forti. Questo è successo ma non quanto mi aspettavo, infatti andando a 

indagare sulle cause (vedi grafico 3) possiamo osservare che, solo l’11% dei bambini ha associato la 

relazione con i compagni come causa a un’emozione. Questo è con grande probabilità anche dovuto 

agli allievi che hanno partecipato a questa ricerca e al loro modo di gestire i conflitti e la frustrazione. 

È quindi importante notare che questi risultati sono molto legati al gruppo classe protagonista delle 

mie ricerche, infatti la quantità di interazioni negative che si vanno a creare e soprattutto il modo in 

cui i bambini le affrontano, dipendono interamente dagli allievi e dalle dinamiche del gruppo. 

Durante i giochi sociomotori con vittoria/sconfitta vengono provate maggiormente emozioni 

piacevoli o spiacevoli?  

Come spiegato precedentemente non posso essere sicura che gli allievi mi abbiano esplicitato tutte le 

emozioni provate durante i giochi, ma ritengo che siano stati in grado di esprimere l’emozione che 

hanno ritenuto prevalente e quindi posso affermare che le emozioni identificate come prevalenti dai 

bambini sono in maggioranza piacevoli.  

Durante la mia ricerca osservando gli allievi nel gioco ho notato la presenza di emozioni spiacevoli. 

Spesso però, al momento delle mie domande, i bambini tendevano a non riportare le emozioni che 

avevo osservato, ma a verbalizzare invece solo quelle piacevoli. Questo dato va a scontrarsi con la 

ricerca di Baumeister et al. (2001) citata in precedenza, la quale afferma che gli avvenimenti 

spiacevoli rimangono impressi nella memoria più facilmente rispetto a quelli piacevoli. Posso 

ipotizzare che questo mio risultato sia dovuto all’intensità delle emozioni provate. Immagino che 

l’emozione piacevole verbalizzata dal bambino sia molto più forte e intensa rispetto all’emozione 

spiacevole da me osservata durante il gioco. 
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5. Conclusione  

 

Con questa ricerca ho appurato che i bambini della scuola dell’infanzia hanno saputo riconoscere 

almeno un’emozione provata durante i giochi di movimento e che l’85% di loro ha saputo anche 

attribuirne una causa, i bambini che si sono trovati più in difficoltà con quest’ultimo compito sono 

stati quelli più piccoli e con maggiori difficoltà linguistiche. Inoltre cercare una causa per 

un’emozione piacevole è risultato più difficoltoso rispetto al identificarne una legata a un’emozione 

spiacevole. 

Le cause maggiormente verbalizzate dai bambini sono state la vittoria o la sconfitta e il piacere nel 

gioco. Tenendo in considerazione quest’ultima affermazione posso dire che proporre ai bambini 

un’attività di movimento coinvolgente e stimolante è un fattore essenziale che andrà a influire sulla 

quantità di emozioni piacevoli provate.  

Questa ricerca permette anche di dichiarare che in questo caso durante i giochi di movimento i 

bambini hanno provato una maggiore quantità di emozioni piacevoli.  

5.1 Limiti del lavoro 

Con questa ricerca sono riuscita a dare delle risposte alle mie domande iniziali, bisogna però 

specificare che questo lavoro è stato condotto solo con una classe composta da 13 allievi. Quindi 

questo studio mi ha permesso di trovare delle risposte, ma ritengo che siano molto legate al mio 

campione di riferimento. Infatti come ho detto in precedenza i risultati vengono molto influenzati 

dagli allievi e dal gruppo classe, è possibile che soprattutto i risultati sulla prevalenza di emozioni 

piacevoli o spiacevoli sarebbero molto diversi con un gruppo di bambini differente. Si tratta dunque 

di risultati che non possono essere generalizzati.  

Per poter rendere più attendibile l’esito di questa ricerca bisognerebbe mettere a confronto diverse 

classi, possibilmente con un numero maggiore di bambini.  

Inoltre questa ricerca è stata limitata dalla conoscenza di base delle emozioni che avevano i bambini. 

Ritengo che con un lavoro più approfondito fatto assieme ai bambini prima degli interventi, i risultati 

sarebbero potuti essere più variati in termini di emozioni riconosciute. Probabilmente gli allievi 
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sarebbero stati più precisi nella descrizione di quello che sentivano e avrebbero avuto anche meno 

difficoltà ad attribuirne una causa.  

 

5.2 Implicazioni didattiche 

Questa ricerca permette di acquisire maggiore consapevolezza sull’intelligenza emotiva dei bambini 

della scuola dell’infanzia. I risultati mostrano che gli allievi riescono a identificare un’emozione e 

gran parte di loro sa attribuirne anche una causa, questo permette al docente di aprire delle possibilità 

per sviluppare ancora di più questa capacità emotiva dei bambini e di andare quindi a lavorare con 

maggiore consapevolezza sul riconoscimento e la gestione delle emozioni.  

La ricerca identifica le emozioni piacevoli come prevalenti rispetto a quelle spiacevoli durante un 

gioco di movimento, questo conferma l’importanza di svolgere delle attività di movimento in quanto 

anche in quelle con la presenza di vittoria e sconfitta le emozioni scaturite maggiormente rimangono 

quelle piacevoli. Inoltre questo studio aiuta a rendere consapevoli di quanto il coinvolgimento dei 

bambini e l’interesse che sentono verso il gioco, influiscano fortemente su quello che provano durante 

l’attività di movimento. Il piacere che percepiscono può essere talmente forte da andare a sovrastare 

possibili emozioni spiacevoli che si potrebbero creare durante il gioco. Ritengo che questo sia un dato 

molto importante da tenere sempre in considerazione in quanto docente.  

 

 

5.3 Possibili sviluppi 

Un possibile sviluppo sarebbe quello di perseguire uno studio dove si sperimentano delle modalità 

per sviluppare l’intelligenza emotiva e la gestione delle emozioni nei bambini durante le attività di 

movimento. Si potrebbero quindi proporre degli interventi agli allievi come ho fatto io, chiedendo di 

identificare le emozioni provate durante i giochi motori. In seguito si dovrebbe mettere in atto un 

percorso per sviluppare l’intelligenza emotiva. In fine si dovrebbero riproporre gli interventi iniziali, 

monitorando le eventuali differenze. In questo modo sarebbe possibile indagare su dei modi per 

portare i bambini a una consapevolezza e una gestione maggiore delle loro emozioni. Ritengo che si 

tratterebbe di un dato interessante in quanto, dopo aver preso coscienza delle capacità emotive dei 
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bambini, penso che sia importante conoscere dei metodi e delle strategie per aiutarli a sviluppare 

queste capacità. 
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7. Allegati  

Allegato 7.1 - Giochi proposti 

Caccia alla coda a 

squadre 

 

Due squadre si affrontano in modo simmetrico cercando di rubare il nastro 

ai componenti dell’altra squadra e allo stesso tempo senza farsi rubare i 

propri. I nastri rubati si mettono in un cerchio e serviranno ai partner che 

saranno rimasti senza per poter rientrare in gioco. Se non ci sono nastri 

nel cerchio della propria squadra, chi resta senza esce momentaneamente 

dal gioco ed attende che un compagno rubi un nastro agli avversari. Vince 

la squadra che riesce a rubare tutti i nastri agli avversari, o che dopo un 

dato tempo avrà più nastri nel proprio cerchio. 

Palla 2 campi 

 

Due squadre si affrontano cercando di colpirsi con una (o più palle), chi 

viene colpito finisce in prigione sulla panchina. Vince la squadra che 

rimane con più giocatori in gara. 

 

Il duello dei nastri 

 

Due squadre sono opposte in modo simmetrico e devono cercare di 

impossessarsi di tutti  i nastri disposti nel campo avversario (20 nastri) 

per riportarli nel proprio campo. Per impedire ad un giocatore di prendere 

il nastro occorre catturarlo (toccandolo  con la mano) quando si trova nella 

metà campo avversaria. Se questi non è in possesso del nastro rientra 

semplicemente nella sua metà campo, se invece ha in mano un nastro lo 

deve riportare dove l’ha raccolto e rientra da un corridoio laterale nel 

proprio campo.  

Svuotare il campo 

 

Si formano due squadre dello stesso numero di giocatori. Ogni squadra 

gioca nella propria metà campo e ha a disposizione lo stesso numero di 

palloni (10 per squadra). Al segnale di partenza ogni giocatore deve 

cercare di buttare i palloni che si trovano nel proprio campo, nel campo 

avversario. Al segnale di stop si contano quanti palloni ci sono in ogni 

campo. Vince la squadra che avrà meno palloni nel proprio campo. 

Palla infuocata a 

squadre 

Si formano due squadre contrassegnate da nastri di colori diversi (es. 

squadra rossa e squadra blu). I bambini della squadra blu devono passarsi 

la palla cercando di prendere gli avversari della squadra rossa e viceversa. 

Chi viene preso va a sedersi sulla panchina, vince la squadra che prende 

per prima tutti gli avversari.  

 

Allegato 7.2- Tabella per analisi qualitativa dei dati 

Tabella 7.2.1 - Palla due campi  
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Tabella 7.2.2 - Il duello dei nastri  

 

Nome  Vittoria o 

sconfitta  

Emozioni 

provate  

Causa Emozione 

prevalente  

Al.r Vittoria  Felice  Perché abbiamo vinto   Felicità  

Fr. Vittoria  Felice  Perché abbiamo giocato Felicità 

Al.a Vittoria  Triste Perché volevo stare con 

M. 

Tristezza  

Al.o  Vittoria  Felice  Perché abbiamo giocato  Felice  

Th.  Vittoria Felice e 

rabbia 

Perché mi hanno preso 

mentre avevo il nastro 

Felice  

Ma. Vittoria  Felice  
-  

Felice  

Mi. Sconfitta  Triste  Perché questo gioco non 

mi piace  

Triste  

Le. Sconfitta  Felice  Perché abbiamo giocato  Felicità  

Nome  Vittoria o 

sconfitta  

Emozioni 

provate  

Causa Emozione 

prevalente  

Ju.  Vittoria  Felice  Perché abbiamo giocato Felicità  

Ki. Vittoria  Felicissimo Perché ho vinto Felicità  

Si. Vittoria  Felice  Perché ho preso tanti miei 

compagni  

Felicità  

Fr. Vittoria  Triste  Perché sono scivolato tante 

volte  

Tristezza  

Al.r Vittoria Felice  Perché abbiamo giocato Felicità  

Ma.m Vittoria  Felice e triste  Perché abbiamo vinto ma ho 

picchiato la testa 

Felicità  

Ma. Sconfitta  Felice  
-  

Felicità 

So.  Sconfitta  Felice  
-  

Felicità 

Al.o Sconfitta  Triste Perché T. mi è venuto addosso 

e mi ha spinto  

Tristezza  

Mi.  Sconfitta  Triste  Perché sono scivolata  Tristezza  

Le. Sconfitta  Triste Perché ho perso Tristezza 

Th.  Sconfitta  Felice  Perché abbiamo giocato a un 

gioco che mi piace  

Felicità  
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Ju. Sconfitta  Felice  Perché sono riuscita a 

prendere due nastri 

Felicità  

Si. Sconfitta  Triste e 

felice  

Perché volevo vincere, 

però felice perché 

abbiamo giocato  

Tristezza  

Ki. Sconfitta  Triste  Perché abbiamo perso  Tristezza 

So. Sconfitta  Felice  
-  

Felicità  

Ma.m Sconfitta Felice  
-  

Felicità  

 

 

Tabella 7.2.3 - Svuotare il campo  

 

Nome  Vittoria o 

sconfitta  

Emozioni 

provate  

Causa Emozione 

prevalente  

Al.o Vittoria  Felice  Perché abbiamo giocato 

e vinto  

Felicità 

Ki.  Vittoria  Felice  Perché abbiamo vinto e 

questo gioco mi piace  

Felicità 

Mi.  Vittoria  Felice e 

triste  

Perché abbiamo vinto, 

ma S. ha perso  

Felicità 

Ma.m Vittoria  Felice  Perché mi piace questo 

gioco 

Felicità 

Le. Vittoria Felice  Perché mi piace il gioco Felicità 

Fr.  Vittoria  Triste  Perché mi sono fatto 

male contro la panchina  

Tristezza  

Ma. Vittoria  Felice  
-  

Felicità 

Ju.  Sconfitta  Triste  Perché abbiamo perso   Tristezza  

Th. Sconfitta  Arrabbiato  Perché i miei compagni 

non mi ascoltavano e 

abbiamo perso  

Rabbia  

Al.a Sconfitta  Felice  Perché abbiamo giocato  Felicità 

So.  Sconfitta  Felice  
-  

Felicità 

Al.r Sconfitta  Triste e 

felice  

Perché abbiamo perso, 

però abbiamo giocato 

Tristezza  

Si.  Sconfitta  Felice  Perché abbiamo giocato  Felicità  
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Tabella 7.2.4 - Caccia alla coda a squadre  

Nome  Vittoria o 

sconfitta  

Emozioni 

provate  

Causa Emozione 

prevalente  

Ju. Vittoria  Felice  Perché mi sono divertita  Felicità 

Si. Vittoria  Felice Perché mi piace il gioco  Felicità 

Th. Vittoria  Felice e 

arrabbiato 

Perché abbiamo vinto però ho 

dovuto aspettare quando mi 

hanno rubato il nastro 

Felicità 

Ma.m Vittoria  Felice Perché è un bel gioco  Felicità 

Al.a Vittoria Felice Perché ho preso tanti nastri  Felicità 

Ma. Vittoria  Felice 
-  

Felicità 

Ki. Sconfitta  Felice e triste  Perché abbiamo giocato ma 

abbiamo perso  

Felicità  

Al.o Sconfitta  Felice Perché è un bel gioco anche se 

abbiamo perso  

Felicità 

Al.r Sconfitta  Felice e triste  Perché mi sono divertito ma 

abbiamo perso 

Felicità 

Mi. Sconfitta  Triste  Perché volevo vincere  Tristezza  

Le. Sconfitta  Felice  Perché mi sono divertito e 

l’importante è partecipare  

Felicità 

 

 

Tabella 7.2.5 Palla bruciata a squadre: 

Nome  Vittoria o 

sconfitta  

Emozioni 

provate  

Causa Emozione 

prevalente  

Le. Vittoria  Felice  Perché abbiamo vinto e ho 

preso tanti bambini  

Felicità  

Al.a Vittoria  Triste  Perché non mi hanno mai 

passato la palla  

Tristezza  

Al.r Vittoria  Felice e triste  Perché abbiamo vinto, però 

mi hanno preso 

Felicità  

Al.o Vittoria  Felice  Perché mi sono divertito  Felicità  

Ma.m Vittoria Triste  Perché mi sono fatto male  Tristezza  

Ki. Vittoria  Felice  Perché è un bel gioco  Felicità  

Mi.  Sconfitta  Triste  Perché mi hanno preso subito 

e sono stata seduta tanto  

Tristezza  
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Ju. Sconfitta  Felice e triste  Perché ho preso S., ma 

abbiamo perso 

Tristezza  

Th.  Sconfitta  Arrabbiato  Perché mi hanno preso e mi 

sono dovuto sedere  

Rabbia  

Ma. Sconfitta  Felice  
-  

Felicità  

Fr. Sconfitta  Felice  Perché ho corso  Felicità  

Si.  Sconfitta  Triste  Perché abbiamo perso  Tristezza  

 

Allegato 7.3 -Tabelle per analisi quantitativa dei dati  

Tabella 7.3.1 - Il bambino riconosce l’emozione provata? 

SI una SI due NO 

51 10 0 
 

Tabella 7.3.2 - Quali emozioni provano i bambini durante i giochi? 

Felicità Tristezza Rabbia 

45 22 4 
 

Tabella 7.3.3 - Il bambino riconosce la causa? 

SI NO 

52  9 
 

Tabella 7.3.4  – il bambino riconosce la causa? In relazione all’età 

 SI NO 

I°+II° anno obbligatorio  38  0 

Facoltativo  14 9 
 

Tabella 7.3.5 – Le principali cause  

Vittori/sconfitta 
Relazione 
compagni 

Piacere nel 
giocare 

Incidenti 
Gioco 

che 
piace 

Gioco 
che non 

piace 

Successo 
nel gioco 

Causa non 
identificata 

18 7 13 4 7 1 2 9 
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Tabella 7.3.6 – Le principali cause in relazione alle emozioni  

 Vittori/sconfitta 
Relazione 
compagni 

Piacere nel 
giocare 

Incidenti 
Gioco 
che 

piace 

Gioco 
che non 

piace 

Successo 
nel gioco 

Causa non 
identificata 

Felicità 9 2 13 0 7 0 2 9 

Tristezza 8 4 0 4 0 1 0 0 

Rabbia 1 1 0 0 0 0 0 0 
 

Tabella 7.3.7 – Numero di emozioni piacevoli e spiacevoli identificate  

Piacevoli Spiacevoli  

42 19 

 

 

Allegato 7.4 – Supporto cartaceo  

 

 

Allegato 7.5 – Trascrizione annotazioni diario  

Palla due campi  

Ju.: mostra entusiasmo alla vincita 

Ki.: Viene colpito e si arrabbia, non verbalizza quest’emozione nell’intervista e quando glielo faccio 

notare non l’aggiunge. Entusiasmo quando vince.  
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Si.: Entusiasmo quando vince.  

Fr.: Scivola più di una volta durante il gioco, a volte si butta a terra quasi a fare apposta  

Al.r: Si scontra con un compagno e mostra tristezza, quando glielo faccio notare nell’intervista non 

aggiunge quest’emozione. Durante il gioco è molto felice  

Ma.m: Durante il gioco scivola e cade facendosi male e mostrando tristezza, all’inizio non verbalizza 

quest’emozione, quando glielo faccio notare mi dice che si è sentito anche triste. È molto felice 

quando vince  

Ma.: Durante il gioco è felice, non verbalizza una causa  

So.: Durante il gioco è felice, ride, non verbalizza una causa  

Al.o: Riceve una spinta da un bambino e mostra tristezza, è triste quando capisce di aver perso  

Mi. Scivola durante il gioco, mostra tristezza. Quando scopre di aver perso mostra tristezza. 

Le. Durante il gioco in alcuni momenti si frustra perché vuole vincere, è molto demoralizzato quando 

la sua squadra perde.  

Th. Il bambino durante tutto il gioco è entusiasta e corre ridendo 

 

Il duello dei nastri  

Ju.: Esprime felicità anche verbalmente quando prende i nastri.  

Ki.: è molto triste quando viene sconfitto 

Si.: Va a sbattere contro una panchina mostrando tristezza, non aggiunge quest’emozione quando 

glielo faccio notare, è molto triste quando perde.  

Fr.: Durante tutto il gioco è contento, riesce a prendere diversi nastri  

Al.r: si scontra con un compagno è si arrabbia, quando glielo faccio notare non aggiunge l’emozione, 

Mostra entusiasmo quando vince. 

Ma.m: Gioca ridendo e scherzando con i compagni, verbalizza felicità ma non sa dare un perché  

Ma.: Durante il gioco sorride e partecipa con entusiasmo, non identifica una causa 

So.: Durante il gioco partecipa attivamente con il sorriso 

Al.o: durante il gioco si diverte molto e mostra felicità, quando la squadra vince esulta entusiasta 

Mi.: Non riesce a prendere nessun nastro e si arrabbia, quando glielo faccio notare nell’intervista mi 

dice che è solo triste perché non le piace il gioco e che non era arrabbiata  

Le.: Partecipa molto attivamente ed è molto felice di poter giocare  

Th.: Si diverte fino a quando lo prendono con in mano il nastro, poi diventa molto frustrato, 

ricomincia a giocare dopo poco. Esulta quando vince.  
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Al.a: Durante la creazione delle squadre esprime tristezza perché voleva stare con una compagnia, 

durante il gioco partecipa ma senza entusiasmo.  

 

Svuotare il campo 

Ju.: È visibilmente triste dopo aver scoperto di aver perso  

Ki.: ha un conflitto con il compagno di squadra per prendere una palla, mostra rabbia, quando glielo 

riferisco non aggiunge questa emozione. È davvero felice di aver vinto  

Si.:. Durante il gioco si impegna molto ed è molto partecipe, mostra felicità  

Fr.: Sbatte contro la panchina ed è visibilmente triste, piange.  

Al.r: È molto felice durante il gioco, si rattrista quando capisce di aver perso 

Ma.m: Corre felice per tutto il salone, esulta quando vince. 

Ma.: Durante il gioco partecipa con entusiasmo, non sa verbalizzare una causa  

So.: Sorride durante il gioco  

Al.o: felice durante il gioco, entusiasta quando vince  

Mi.: Dichiara che voleva essere in squadra con S. e quando la squadra di S. perde è triste per lei 

perché dice che dovevano essere in squadra insieme e vincere tutte e due. Sono io a farle notare che 

era triste per S. e lei aggiunge quest’emozione. Mostra comunque felicità appena annuncio i vincitori 

Le.: si arrabbia con un compagno litigando su chi dovrebbe prendere la palla, non riporta la rabbia 

come emozione provata, quando glielo faccio notare non l’aggiunge. 

Th.: Durante il gioco urla addosso ai compagni e quando non lo ascoltano abbandona il gioco e 

frustrato di rifiuta di tornare. 

Al.a: Sorride durante il gioco  

 

Caccia alla coda a squadre  

Ju.: Partecipa coinvolta durante il gioco e esulta alla vincita. 

Ki.: Partecipa molto attivamente mostrando felicità, è molto triste quando scopre di aver perso  

Si.: Cade durante il gioco battendo la testa è visibilmente triste, non aggiunge questa emozione 

neanche quando glielo faccio notare. È contentissimo quando vince  

Al.r: Si diverte molto durante il gioco e ride, quando perde è triste  

Ma.m: Durante il gioco e molto coinvolto positivamente, esulta alla vincita 

Ma.: Partecipa attivamente durante il gioco mostrando felicità, esulta con i compagni quando vince  

Al.o: Esulta in modo molto evidente ogni volta che riesce a prendere una coda. Mostra evidente 

tristezza quando capisce di aver perso.  

Mi.: È molto triste per la sconfitta e lo verbalizza anche ai compagni.  
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Le.: Riesce rubare parecchi nastri ed è visibilmente felice  

Th.: Durante il gioco deve rimanere fermo e verbalizza la sua frustrazione, quando vince però cambia 

completamente faccia mostrando felicità. Quando gli faccio notare la sua frustrazione da me notata 

la aggiunge come emozione provata 

Al.a: Riesce a prende tanti nastri è verbalizza la sua felicità, quando vince esulta con gli altri  

 

Palla bruciata a squadre:  

Ju.: Verbalizza la sua felicità durante il gioco quando riesce a prendere il compagno, non riporta 

quest’emozione nell’intervista ma quando gliela faccio notare l’aggiunge. È molto triste per la 

sconfitta  

Ki.: durante il gioco partecipa sorridendo, è felice quando vince.  

Si.: si impegna molto durante il gioco e quando perde è visibilmente triste  

Fr.: Si scontra con un altro bambino facendosi male e mostrando tristezza, non riporta l’emozione e 

quando glielo si fa notare non l’aggiunge. Riprendere a correre poco dopo tornando a sorridere.  

Al.r: Durante il gioco è molto triste quando viene preso, soprattutto perché era passato poco tempo, 

non verbalizza quest’emozione nell’intervista ma quando glielo faccio notare la aggiunge. Esulta con 

i compagni nel momento della vittoria  

Ma.m: gli arriva una pallonata in faccia e si mette a piangere per qualche secondo  

Ma.: sorride durante tutto il gioco, anche quando lo prendono 

Al.o: gioca sereno per tutto il gioco, quando vince mostra felicità  

Mi.: viene presa per prima ed è visibilmente triste, è triste anche per aver perso.  

Le.: Esulta verbalizzando il numero di bambini che è riuscito a prendere, esulta quando la squadra 

vince  

Th.: Quando viene preso è visibilmente frustrato, non vuole sedersi e riporta la stessa espressione 

fino al momento dell’intervista  

Al.a: cerca di farsi passare la palla ma i compagni non la includono molto, rimane quindi ferma 

parecchio. 

 

Allegato 7.6 – Tabelle con dati quantitativi delle annotazioni sul diario. 

Tabella 7.6.1 – L’emozione verbalizzata dal bambino corrisponde a quella da me osservata? 
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Bambini che verbalizzano la stessa 
emozione da me osservata 

Bambini che aggiungono 
l’emozione da me osservata  

Bambini che negano 
l’emozione da me osservata  

47 4 10 

 

Tabella 7.6.2 – Il bambino mostra un emozione quando vengono annunciati i vincitori?  

Bambini che mostrano un’emozione in modo palese 
dopo l’annuncio dei vincitori  

Bambini che non mostrano un’emozione palese 
dopo l’annuncio dei vincitori 

37 24 

 

Tabella 7.6.3 – Incidenti osservati e incidenti verbalizzati  

Incidenti osservati Incidenti verbalizzati 

14 4 

 

Tabella 7.6.4 – Emozioni da me osservate ma non verbalizzate  

Emozioni piacevoli da me osservate ma non 
verbalizzate durante l’intervista  

Emozioni spiacevoli da me osservate ma non 
verbalizzate durante l’intervista   

1 13 

  

Tabella 7.6.5 – Le cause legate alle emozioni spiacevoli verbalizzate dai bambini corrispondono a 

quelle da me osservate?  

Numero di cause associate a un’emozione 
spiacevole che corrispondono alle mie osservazioni   

Numero di cause associate  un’emozione spiacevole 
che non corrispondono alle mie osservazioni    

18 1 
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