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1. Introduzione 

1.1 Motivazione della scelta 

Ho deciso di intraprendere questa ricerca per due motivi principali. In questi anni di formazione ho 

avuto l’occasione di avere quattro esperienze professionali in contesti differenti. In ognuna di queste 

sezioni di scuola dell’infanzia l’approccio emotivo era diverso; in alcune sezioni il tema delle 

emozioni a livello concreto non era percepibile all’interno dell’arco delle giornate ordinarie, mentre 

in altre, ogni difficoltà emotiva ed ogni litigio veniva discusso in dettagliatamente con i bambini. Nei 

miei 3 anni di studi precedenti al DFA non avevo abbastanza contatto con i bambini per osservarli e 

vedere in loro un progressivo miglioramento dal punto di vista emotivo – relazionale. Mi sono spesso 

chiesta come questi momenti influenzassero il rapporto bambino-bambino. 

Il secondo motivo per cui ho scelto di focalizzarmi su questo tema riguarda la sezione nella quale ho 

svolto la pratica. Mi riferisco in particolare ad alcuni bambini che hanno difficoltà nel relazionarsi 

con i compagni; alcuni di loro hanno difficoltà comunicative ed agiscono con le mani, altri non 

rispettano la sfera privata dei compagni infastidendoli in continuazione ma senza l’intenzione di farlo. 

Per questo motivo ho deciso di focalizzare l’intervento in classe sul riconoscimento delle emozioni 

altrui e sul rispetto di quest’ultime.  

1.2 Analisi contesto 

Nella scuola dell’infanzia ticinese i bambini che frequentano sono di tre livelli differenti: I bambini 

più grandi, che hanno dai 5 ai 6 anni sono del livello obbligatorio 2 (OB2), i bambini di 4-5 anni sono 

considerati bambini del livello obbligatorio 1 (0B1) e i bambini più piccoli, che hanno una frequenza 

opzionale sono chiamati bambini del livello facoltativo (F). 

La sezione nella quale ho svolto il percorso seguente si trova a Locarno ed è composta da 21 bambini: 

8 OB2, 8 OB1, 6 F. 

Tutti i bambini della sezione vengono alla scuola dell’infanzia con piacere. Cinque di loro hanno 

difficoltà nella lingua italiana sia a livello di comprensione che di produzione: due bambini OB2, 1 

bambina OB1 e due bambini del livello facoltativo. Nonostante queste difficoltà linguistiche seguono 

con interesse le attività utilizzando spesso l’imitazione dei compagni e riescono a farsi capire con le 

parole che conoscono. 



Educare al rispetto attraverso l’intelligenza emotiva 

2 

Tabella 1: osservazione sulle competenze trasversali dei 4 bambini monitorati 

BAMBINO/A OSSERVAZIONI 

G. (OB2) G. è ben voluta dai compagni ma spesso non rispetta le loro volontà, le loro emozioni e i loro spazi.  

Spesso abbraccia o accarezza i suoi compagni in maniera molto poco delicata e per un lungo lasso di 

tempo, nonostante essi manifestino un sentimento di fastidio nei confronti della situazione. Lei vede i suoi 

gesti come buoni (“ma è bello un abbraccio” dice quando i bambini si lamentano) e non percepisce il 

fastidio/ la situazione di disagio del compagno. 

In alcuni casi G. non permette ai bambini di allontanarsi da lei o di giocare come desiderano; infatti spesso 

tira loro la giacca per non farli allontanare, causando così un grande rifiuto dei compagni. 

H. (OB2) H. fatica ad integrarsi nei giochi dei compagni perché aspetta che i compagni la cerchino. Quando riesce 

a trovare un compagno di giochi tende a dettare le regole senza considerare le volontà degli altri: per 

questo motivo spesso i bambini non la includono nei giochi. 

Spesso si impone ai compagni urlando in modo accusatorio se fanno qualcosa che, secondo lei, non 

devono fare. Quando però qualcuno le parla in modo poco gentile si rattrista e fatica a ritrovare un po’ di 

tranquillità, piange e si dispera anche per un’ora consecutiva. 

V. (OB1) V. fatica a relazionarsi con i compagni perché quando si sente agitato balbetta e i compagni non lo 

ascoltano. Mette le mani addosso per attirare la loro attenzione. Quando è annoiato infastidisce i 

compagni (es: butta in giro le loro cose, spinge, …). 

Un’altra grande difficoltà che incontra è la gestione del proprio corpo; infatti spesso va a sbattere contro 

i piloni in giardino o contro i compagni mentre giocano. 

S. (F) S. ha difficoltà a relazionarsi con i compagni perché non parla italiano ed è il più piccolo del gruppo. Cerca 

costantemente il contatto con i bambini del livello OB2 che solitamente gli insegnano giochi poco 

appropriati come per esempio la lotta. Per questo motivo S. per attirare la loro attenzione quando stanno 

giocando per conto loro, tira pugni e spinge. 

In alcune occasioni, S. non accetta le regole della sezione e piange quando deve svolgere un determinato 

compito (come per esempio riordinare, sedersi, …). 

Le difficoltà emotive però non toccano solamente questi bambini perché spesso, anche all’interno dei 

gruppetti, vi sono delle situazioni di conflitto: giornalmente H. piange durante il giardino e sul pranzo 

perché il gruppo delle bambine le dicono di non essere più sue amiche. È un conflitto che si riscontra 

in tutti i gruppetti, tanti di loro hanno la concezione che si può avere una sola amica per un determinato 

momento e quindi alla domanda: “vuoi essere mia amica?” rispondono “non posso, sono già amica 

di X.” 
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Ho osservato molto a lungo i bambini durante il gioco libero ed ho individuato dei piccoli sottogruppi 

di gioco: nelle giornate tipo la sezione si divide in tre grandi gruppi di bambini, due coppie “solide” 

che si dividono molto di rado e dei bambini che hanno difficoltà a trovare un compagno con cui 

giocare [una bambina del livello OB2 (H.) e un bambino del livello F (S.)]. 

I gruppi sono definiti principalmente in base al sesso e all’età; infatti vi è un grande gruppo composto 

da maschi, uno composto da femmine e un altro composto da bambini del livello F. 

All’interno della sezione ci sono in particolare quattro bambini che hanno difficoltà nel relazionarsi 

con i compagni. 

Per questo motivo ho deciso di intraprendere con il gruppo di bambini presenti alla scuola 

dell’infanzia dove ho svolto la pratica un lavoro sul riconoscimento delle proprie emozioni, su quello 

degli altri bambini e sulle possibili soluzioni per far funzionare la giornata in sezione, monitorando e 

discutendo con i bambini. 

La giornata alla scuola dell’infanzia di Locarno si struttura nel modo seguente (con piccole variazioni 

di sequenza): 

Tabella 2: giornata tipo alla scuola dell’infanzia 

orario  Attività  

8.30 – 9.10 Gioco libero in sezione e accoglienza  

9.10 – 9.55 Mattina 1: attività di discussione o lettura sulle panchine  

10. 00– 10.45 Mattina 2: attività grafico-manuale ai tavoli 

10.45 – 11.10 Mattina 3: attività motoria in salone 

11.10 – 11.45  Gioco libero in giardino 

12. 00 – 13.10  Pranzo 

13.30 – 14. 30 Pomeriggio 1: attività di introduzione alla scrittura e ai numeri con i bambini del livello OB2 

14. 35 – 15. 00 Pomeriggio 2: attività a grande gruppo 

15.00 – 15.30 Gioco libero in giardino 
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2. Quadro teorico 

2.1 Cosa è l’intelligenza emotiva? 

(Goleman, Intelligenza emotiva, 2018) “Quando un individuo è sottoposto ad un impulso esterno lo 

percepisce con la parte del cervello chiamata Talamo. Il circuito visivo neurale tra talamo ed 

amigdala (parte celebrale che gestisce le emozioni) è più corto del circuito visivo neurale tra talamo 

e corteccia (parte celebrale legata alla ragione).” (vedi Figura 1: reazione del cervello umano dato 

un determinato impulso) 

Anche le neuroscienze provano che gli individui reagiscono emotivamente ancora prima di esserne 

consapevoli e coscienti. 

 

Figura 1: reazione del cervello umano dato un determinato impulso (Mauri, 2018) 

Dai corsi che ho frequentato durante i miei anni di studio ho approvato che l’intelligenza emotiva è 

la capacità di un individuo di percepire le proprie emozioni attraverso una buona consapevolezza di 

sé, grazie alla quale può essere in grado di saperle riconoscere e gestire in modo funzionale. Si parla 

di IE anche quando ci si riferisce alla capacità di percepire le emozioni di qualcuno d’altro: l’empatia 

ci permette di immergersi nelle emozioni non nostre. Tutte queste competenze emotive permettono 

ai bambini, e non solo, di gestire al meglio le relazioni. 

Nella mia esperienza da allieva alla scuola elementare e scuola media ho constatato che la maggior 

parte dei docenti nel sistema scolastico davano più importanza al QI tralasciando quasi del tutto l’EI.  

(Degnano, 2018) Diversi studi, tra cui quello di Walter Mischel (studioso di psicologia sociale e della 

personalità), sulla resistenza al desiderio, hanno dimostrato che i bambini con un alto livello di 

intelligenza emotiva hanno più facilità a fronteggiare le difficoltà della vita e più probabilità di 
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ottenere un successo lavorativo e personale. È fondamentale che i bambini capiscano che le emozioni 

non ci comandano e che noi possiamo essere in grado di gestirle. 

(Goleman, 2018) L’EI è un aspetto incisivo nella vita perché chiunque, nei momenti più difficili della 

vita, si dà retta principalmente al cuore e quindi, generalmente, le emozioni prevalgono sul cervello 

e sul pensiero razionale.” 

Considerando le nozioni imparate al corso sull’intelligenza emotiva (Antognazza, 2018/2019) ho 

notato che generalmente gli studenti meno competenti emotivamente hanno un’alta probabilità di 

andare in contro a problemi di condotta e di aggressività, potrebbero anche avere difficoltà di 

attenzione e iperattività e inoltre rischierebbero un forte aumento dell’ansietà andando in contro alla 

depressione. 

(LeDoux, 1996)“Infine, le emozioni, una volta che sono state provate, diventano il movente di 

comportamenti futuri. Dettano le azioni da fare all’istante e insieme veleggiano verso mete lontane. 

Ci possono anche mettere nei guai. Quando la paura diventa ansia, quando il desiderio lascia il 

posto all’avidità, o il fastidio alla rabbia, la rabbia all’odio, l’amicizia all’invidia, l’amore 

all’ossessione o il piacere a una forma di dipendenza, le emozioni cominciano a remarci contro. Ci 

vuole igiene emotiva per conservare la salute mentale, e i disturbi mentali riflettono per lo più un 

ordine emotivo infranto. Le emozioni possono avere conseguenze utili, ma anche patologiche.” 

Tutto ciò non riguarda gli studenti più competenti che sarebbero in grado di attuare dei comportamenti 

pro-sociali con un’alta qualità relazionale ed empatica che porterebbero loro ad una facile adattabilità 

scolastica con una probabile buona riuscita scolastica e lavorativa. 

Personalmente ritengo che sia di fondamentale importanza pensare agli allievi come cittadini futuri e 

pensando al futuro vorrei che gli allievi avessero tutte le nozioni importanti per gestire la loro vita al 

meglio. Il mio intento, nel mondo della scuola, non è quello di formare brillanti matematici o dottori, 

bensì aiutare i bambini a diventare adulti emotivamente stabili e bravi cittadini. 
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2.2 Perché lavorare sull’intelligenza emotiva alla scuola dell’infanzia? 

(DECS, 2015) “La scuola dell’infanzia (in seguito SI) accoglie il bambino che proviene dal contesto 

familiare ed è chiamata a svolgere una prima funzione di socializzazione, di stimolazione dello 

sviluppo affettivo, di conquista delle abilità espressivo-comunicative e percettivo- corporee utili per 

conoscere il mondo e costruire relazioni sociali. La finalità generale è quindi di offrire a tutti i 

bambini uguali opportunità e di creare le condizioni affinché abbiano la possibilità di sviluppare una 

prospettiva di vita positiva all’interno della società. Le attività educative sono orientate allo sviluppo 

dell’autonomia, del rispetto di sé e degli altri, della capacità di cooperare, di affrontare le incertezze 

e di prendere decisioni, così come allo stimolo e alla crescita degli strumenti cognitivi e di 

conoscenza del reale, del proprio ambiente di vita e di una prima comprensione degli stimoli che la 

società propone loro.” 

Come mostra la sottolineatura che ho inserito nella citazione del piano di studi della scuola 

dell’obbligo ticinese, la finalità principale della scuola dell’infanzia è quella di permettere ai bambini 

di riuscire a sviluppare una prospettiva di vita positiva nella società.  

Parlando con diverse docenti presenti sul territorio da almeno 20 anni ho constatato che sempre di 

più, al giorno d’oggi, i bambini crescono in ambienti famigliari disfunzionali, vivono situazioni molto 

preoccupanti o difficili da gestire (es: bambini immigrati, adottati, dati in affido, seguiti da enti di 

protezione minorile, …) e, come tutti coloro che hanno a che fare con bambini in età dell’infanzia 

sanno, l’esperienza incide sia positivamente che negativamente sull’evoluzione del loro cervello. 

Questo accade non solo in ambito di intelligenza cognitiva ma soprattutto riguardo all’intelligenza 

emotiva. 

(Goleman, 2011) “Il modo in cui noi genitori ci sintonizziamo con il mondo interiore dei nostri figli 

influisce sullo sviluppo della loro mente. In effetti, se consideriamo le funzioni cerebrali vediamo 

che, di fatto, le esperienze che forniamo come genitori modellano veramente il cervello dei bambini 

in particolari modi che permettono loro di regolare le emozioni, rapportarsi con altre persone in 

maniera aperta e ricettiva e realizzare appieno il loro potenziale intellettivo. I genitori influiscono 

sullo sviluppo dei figli su piani evolutivi estremamente diversi tra loro come quelli sociale, affettivo 

e cognitivo.” 

Gli stili d’attaccamento influenzano in particolar modo l’approccio del bambino con le persone che 

lo circondano. In poche parole, influenzano le relazioni presenti e future. Sono vere e proprie strutture 

mentali-celebrali che il bambino interiorizza come modello “normale” di relazione. 
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(Laura Restuccia Saitta, 2000) “A seguito degli studi sui diversi comportamenti dei bambini al 

momento della riunione con le loro madri e contemporaneamente allo sviluppo del pensiero di 

Bowlby nel definire la natura del legame di attaccamento alla madre, sempre più considerato non 

solo come un prerequisito per lo sviluppo e la sopravvivenza psicologica del bambino ma anche come 

“un banco di prova per tutti i successivi attaccamenti”, come una relazione che influenzerà tutti i 

rapporti importanti che l’individuo stabilirà successivamente  (…)” 

Un bambino con uno stile di attaccamento sicuro avrà una buona capacità di relazionarsi con le 

persone che lo circondano: sarà empatico, gentile e riuscirà a costruire dei rapporti equilibrati e 

funzionali. A differenza di ciò i bambini con uno stile di attaccamento evitante si relazionano con gli 

altri osservando principalmente i comportamenti, senza considerare le loro emozioni perché lo stile 

genitoriale implicava questo genere di rapporto. I bambini con uno stile d’attaccamento ansioso- 

ambivalente cresceranno con un senso di grande insicurezza nella relazione con gli altri. Lo stile di 

attaccamento ambivalente crea nel bambino un’ansia che si autoalimenta ad ogni tipo di stimolo, 

soprattutto uno stimolo relazionale.  

(Schiralli, 2012)“Una buona educazione emotiva appare quindi il migliore rapporto da instaurare 

con il proprio figlio per renderlo competente, efficace, autonomo, sicuro e in grado di affrontare con 

successo le inevitabili frustrazioni della vita. Una sorta di “vaccino” in grado di aiutare ciascun 

figlio a evitare quei pericoli che soprattutto nella preadolescenza e nell’adolescenza diventano 

insidiosi” 

 

Figura 2: occupazione dei genitori nel Canton Ticino. Tabella dell’ufficio statistica. 

La società odierna è in continuo cambiamento e mutamento, ai giorni d’oggi, soprattutto in Svizzera 

i genitori sono portati a lavorare più ore al giorno per mantenere la propria famiglia. I pochi momenti 

che non sono destinati al lavoro vengono sovente colmati da incessanti attività: spesa, spostamenti, 

televisione, aperitivi, …). 
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(Schiralli, 2012)“si sta creando una distanza drammatica e pericolosa tra il bisogno di connessione 

dei figli e la disponibilità degli adulti. A colmare la distanza si sta sviluppando un diffuso e pericoloso 

vuoto emozionale.” 

Questo vuoto emozionale a cui si riferisce Schiralli è determinato dall’assenza di dialogo emozionale. 

I genitori non hanno più il tempo e l’abitudine di discutere con i propri figli delle emozioni che 

provano e di aiutarli in questo ambito.  

Alcuni bambini sembrano aver interiorizzato che ad ogni capriccio corrisponde un risultato 

favorevole e dunque non sono più consueti a far capo alla frustrazione come risoluzione del problema.  

Per esempio, un giorno ero negli scaffali della Coop di Locarno ed ho assistito alla scena seguente:  

un bambino voleva a tutti i costi un pupazzo a forma di cane che giaceva negli scaffali. La madre 

inizialmente gli disse che quel giocattolo costava troppo e che non se lo sarebbero potuti permettere. 

Alla risposta della madre il bambino si è buttato a terra intento a battere i pugni e a urlare, a questa 

reazione la madre prese il cagnolino e lo mise nel carrello. Non c’è bisogno di dire che in quel 

momento sulla faccia del bambino traspariva un sorriso compiaciuto e soddisfatto. 

(Schiralli, 2012) “Durante la crescita, aumenta ancora di più il livello di saturazione di beni e merci. 

E per soddisfare qualsiasi bisogno basta piangere, urlare o appena frignare: i bambini lo imparano 

subito, a volte basta piangere, urlare o appena frignare: i bambini lo imparano subito. Fino a credere 

di essere onnipotenti: hanno tutto, lo possono avere subito, a volte addirittura ancor prima di 

desiderarlo. Il loro impero diventa presto esclusivo e unico, al massimo da condividere, a 

malincuore, con i fratelli.” 

Osservando nella sezione dove svolgo la pratica, alcuni bambini sembrano aver preso l’abitudine di 

avere sempre tutto subito a casa, hanno molta difficoltà ad interagire con i compagni alla scuola 

dell’infanzia. Spesso piangono o mettono le mani addosso se non ottengono il gioco desiderato 

nell’immediato, a volte, di fronte ad un’indicazione della docente si rifiutano e singhiozzano perché 

nella loro quotidianità questo comportamento porta ai risultati che vogliono ottenere. 

Un altro aspetto che non è da sottovalutare è l’influenza mediatica a cui sono sottoposti i bambini ai 

nostri giorni. Già nella sezione dove ho svolto la pratica 17 bambini su 21 hanno ricorrentemente a 

che fare con videogiochi e programmi televisivi poco educativi e in alcuni casi anche violenti. Per 

esempio, un bambino di 4 anni gioca giornalmente a Fortnite, nella quale deve sparare agli avversari 

per sopravvivere. 

(Schiralli, 2012) “Sbattuti qua e là, deportati a forza da una palestra a una piscina, luoghi così 

diversi dall’intimità della propria casa, e affidati sempre più spesso alla babysitter di turno, se non 
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addirittura mollati, per gestirli con meno fatica, alle tante tate elettroniche che offre il mercato 

(playstation, game boy da passeggio, telefonini e tanto altro ancora), i figli si sentiranno 

sbrigativamente abbandonati, senza neanche saperne il motivo e senza percepire lo sbigottimento 

della solitudine: solo un indefinibile senso di malessere, quasi una insostenibile pesantezza del non 

essere da riempire a tuti i costi e a qualsiasi prezzo.” 

Negli anni di scuola media ho vissuto dei momenti molto negativi; venivo presa di mira da alcuni 

ragazzi per il mio aspetto fisico. Ragazzi che non avevano una buona intelligenza emotiva e non erano 

in grado di mettersi nei miei panni. Questa situazione ha causato in me un malessere che non mi ha 

permesso di essere pienamente coinvolta nel mio apprendimento. Infatti; prendevo brutte note e non 

avevo voglia di interessarmi alle nozioni scolastiche. Questo esempio mi porta a promuovere 

fortemente il benessere di ogni singolo allievo nel mio gruppo, portando l’attenzione sull’intelligenza 

emotiva, sul rispetto e sull’empatia. 

I bambini che hanno soddisfatto ogni loro bisogno primario al meglio, il bisogno di relazionarsi con 

gli altri e il bisogno di sentirsi accettati riescono ad applicarsi maggiormente alle nozioni e ai temi 

trattati in sezione.  

(Hodson, 2015) “Quando gli insegnanti basano le relazioni sull’attenzione reciproca e insegnano la 

capacità di relazionarsi, pongono le fondamenta per la sicurezza e fiducia. Alcune ricerche 

dimostrano che questa maggior sicurezza e fiducia aumenta la collaborazione, riduce il conflitto e 

riduce le offese verbali nella classe. Gli studenti sono più sensibili alle esigenze degli altri e l’empatia 

tra insegnanti e studenti e tra gli studenti aumenta. Inoltre, aumentano i punteggi conseguiti nelle 

prove di valutazione standard e aumenta la capacità di imparare.” 

2.3 L’empatia 

(Girardet, 2017) “Fondamentalmente, l’empatia è una forma di accoglienza dell’altro, attraverso la 

quale offriamo le due cose più preziose che si possono scambiarsi due esseri umani: tempo e 

attenzione. Questa accoglienza si effettua nel modo più globale possibile: oltre al nostro ascolto, 

implica la nostra immediata apertura, la nostra attenzione a livello non verbale e la nostra 

disponibilità energetica. 

L’empatia è la capacità di un individuo di mettersi nei panni di qualcun altro comprendendone le 

azioni. È fondamentale che i bambini sin da piccoli capiscano che ogni azione compiuta verso 

qualcuno d’altro implica delle emozioni negative o positive in quella persona. Sono di fondamentale 

importanza le domande “come ti saresti sentito tu al suo posto?” e “come si è sentito lui?”. 



Miriana Kopar 

11 

I bambini inizialmente pensano a loro stessi e con difficoltà decentrano il loro pensiero verso gli altri. 

Quindi è importante porre l’attenzione inizialmente su quello che gli altri fanno a loro. “Come ti sei 

sentito quando X ti ha spinto?” In modo che in un secondo momento possano capire che quando loro 

hanno spinto un determinato bambino, quest’ultimo si sia sentito come loro si sono sentiti in 

precedenza.  

(Schiralli, 2012) Esistono dei neuroni motori estremamente sofisticati e molto evoluti che scaricano 

l’impulso anche quando il soggetto assiste all’azione di un altro pur rimanendo immobile: come se 

si trovasse esattamente al posto dell’altro. Tali cellule nervose, denominate “neuroni specchio” per 

la proprietà di rispecchiare l’altro, si attivano inoltre anche quando si osserva un’altra persona 

accingersi a compiere un’azione o a provare una sensazione: una sorta di capacità di percepire, 

anticipandola, l’intenzione di che ci sta vicino. Quasi una magia; quasi si fosse in grado di leggere 

nei pensieri e nella mente dei consimili. Questa sorta di simulatore interno consente di sentire quello 

che l’Altro sente ed è attivo anche nei bambini molto piccoli. Si svilupperà in relazione al tipo di 

accudimento offerto dai genitori e dagli adulti di riferimento attraverso l’azione educativa. 

2.4 Il benessere 

Ogni persona, nella vita quotidiana ha come scopo principale il proprio benessere. Questa continua 

ricerca ci porta ad intraprendere determinate scelte e a compiere determinate azioni. Tutto ciò ci serve 

per avvicinarci sempre di più alla Felicità. Questo aspetto è ancora più presente nella vita dei bambini 

della scuola dell’infanzia, ogni piccola sconfitta o frustrazione causa in loro uno scombussolo 

emotivo che non permette loro di focalizzarsi sulle attività scolastiche. 

(Hodson, 2015)“Diventa davvero difficile concentrarsi sugli studi quando si sta provando a 

riprendersi da un’intimidazione o quando si sta già anticipando la prossima.” 

Per questo motivo è di fondamentale importanza che il docente abbia a cuore il benessere di ogni 

allievo della propria classe. Un allievo felice impara più velocemente e con più interesse che un 

bambino triste o arrabbiato.  

(Schiralli, 2012)“A differenza del fare (incontri, assemblee, spot pubblicitari e altro ancora) essere 

significa costruire gradualmente, pazientemente e costantemente nel tempo valori in grado di 

accompagnare i bambini, gli adolescenti e i giovani verso l’adultità con le necessarie competenze 

affiche non cedano all’illusione delle sostanze stupefacenti, a comportamenti caratterizzati da 

dipendenza e impulsività, ad atteggiamenti violenti e prevaricatori o a tendenze nichiliste, regressive 

e passivizzanti […] Si tratta di sviluppare valori educativi condivisi attraverso la disponibilità 
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all’ascolto, l’autorevolezza, l’accoglienza, la chiarezza, il contenimento dato dalle regole e tempo 

significativo da dedicare alle giovani generazioni […]” 

Come ho sottolineato nella citazione, per implementare il benessere in classe non è sufficiente 

stabilire delle regole e farle applicare (es: non si picchia) ma ci vuole un lavoro costante e autoregolato 

attraverso le osservazioni dei bambini. 

2.5 Emozioni trattate nel percorso 

Durante la progettazione del mio percorso mi sono chiesta quali fossero le emozioni/sensazioni più 

importanti da trattare per la sezione nella quale mi trovavo. Sono giunta alla conclusione che queste 

5 potessero avvicinarsi maggiormente alla necessità dei bambini che ho monitorato. (Vedi: Errore. L

'origine riferimento non è stata trovata., pag. 8)  

Rabbia: (Oli, 2011) “irritazione violenta, spesso incontrollata, provocata da gravi offese, contrarietà 

o delusioni (…), oppure sorda e contenuta, dovuta a sdegno o dispetto, senso d’impotenza o anche 

di invidia.” 

Agitazione: (Oli, 2011)“interruzione improvvisa e persistente di uno stato di quiete: inquietudine, 

turbamento, …” 

Felicità: (Oli, 2011) “la compiuta esperienza di ogni appagamento (…). Talvolta, con senso più 

vicino a gioia.” 

Fastidio: (Oli, 2011) ”sensazione persistente d’insofferenza o di molestia (..). Noia irritante, sazietà, 

disgusto (…). Motivo di malessere o di disturbo” 

Tristezza: (Oli, 2011) “stato di depressione riconducibile a un particolare dolore o a una diffusa e 

cupa malinconia (…). Anche a proposito di quanto provoca dolore o amarezza, oppure costituisce 

motivo di pensieri più o meno spiacevoli.” 

2.6 Definizione della domanda di ricerca 

Sono sempre stata una ragazza molto empatica, mi interessano le emozioni degli altri e soprattutto 

cerco sempre di fare il mio meglio per non provocare emozioni spiacevoli a chi mi sta vicino. Mi 

sono spesso chiesta il motivo che spinge un individuo a comportarsi in modo da procurare sofferenza 
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alle persone che lo circondano e sono giunta alla conclusione che una scarsa capacità empatica sta la 

base dei maggiori conflitti, sia piccoli che grandi, in questa società.  

La mia domanda di ricerca si basa principalmente su alcuni comportamenti che ho osservato 

all’interno della sezione. E soprattutto dai bisogni dei bambini che ho riscontrato con una analisi 

attenta delle interazioni (sia positive che negative). 

Educazione emotiva: come il rispetto delle emozioni altrui influenza il rapporto bambino-bambino? 

2.7 Definizione delle ipotesi 

Principalmente dopo questo progetto i bambini saranno più consapevoli delle loro emozioni ed 

avranno un po’ più di strumenti per cercare di gestirle al meglio. Mi aspetto che alcuni bambini dei 

più impulsivi riescano ogni tanto a trattenersi nelle loro azioni, cercando delle modalità di sfogo più 

adeguate. 

In secondo luogo, saranno più attenti verso i loro compagni e alle azioni che potrebbero provocare 

delle emozioni negative in loro. Sviluppando l’empatia spero che alcuni di loro riescano a decentrarsi 

e a capire le emozioni dell’altro nel momento opportuno.
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3. Quadro metodologico 

3.1 Griglie d’osservazione  

Ho analizzato i risultati del mio lavoro sull’intelligenza emotiva attraverso delle griglie di 

osservazione incentrate su alcuni bambini che hanno difficoltà emotive e relazionali nel contesto nella 

quale svolgo la pratica. 

Ho creato delle griglie d’osservazione per compilarle in 2 momenti diversi: all’inizio del percorso a 

dicembre e a fine aprile. 

Tabella 3: griglia d’osservazione incompleta 

Da osservare: nr. di volte Si  No  Altro:  

1. Quante volte spinge i compagni? 
    

2. Quante volte picchia i compagni? 
    

3. Quante volte dice cose in modo poco gentile ai 

compagni? 
    

4. Quante volte va a sbattere contro i compagni? 
    

5. Quante volte dice cose cattive ai compagni? 
    

6. Quante volte infastidisce i compagni? 
    

7. Si accorge quando infastidisce? 
    

8. Si accorge di aver fatto male ad un bambino? 
    

9. Chiede scusa al compagno spontaneamente? 
    

10. Cerca di rimediare alle sue azioni? Come? 
    

11. Completa la scheda personale in modo 

riflessivo? (riflette a pieno sulla giornata e sulle 

emozioni che ha provato?) 

    

12. Propone degli aiuti durante le discussioni? 
    

13. Quante volte parla in modo 

aggressivo/prepotente ai compagni? 
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4. Percorso e attività svolte 

4.1 Attività svolte 

Storie e racconti principali: 

Durante la pratica ho letto ai bambini diversi racconti, diverse fiabe e diverse storie. In questi momenti 

mi sono focalizzata sulle emozioni provate dai personaggi, sulle ragioni che spingono determinati 

comportamenti e sui loro effetti. 

Libri letti in classe: 

Tabella 4: libri letti in sezione: domande e risposte dei bambini 

Alcuni libri letti: Domande poste al gruppo durante 

la lettura: 

Alcune risposte dei bambini: 

IPPOLITA: LA 

BAMBINA 

PERFETTA 

(Cerri, 2005) 

- Perché Ippolita va via dai bambini 

che stanno giocando con lei? 

- Come si sente quando va via? 

- “Perché è infastidita che perde e non vince” 

- “Si sente arrabbiata perché sono più bravi di lei” 

- “Perché non vuole giocare con loro” 

- “Perché sono diversi da lei” 

- Come si sente quando rimane da 

sola alla fine della storia? 

Perché?  

- “si sente sola” 

- “si sente triste perché piange” 

- “si sente triste perché è rimasta sola 

- Perché è rimasta sola? 

 

- “Perché cercava qualcuno uguale a lei ma non c’è”  

- “Perché nessuno gli andava bene per giocare” 

- Cosa può fare Ippolita per non 

sentirsi più triste? 

- “Andare a giocare con gli altri bambini” 

- “Tornare a casa dalla sua mamma” 

- “Giocare a qualcosa dove non si perde.” 

STORIA DI 

DRAGO: 

(Pedretti) 

- Perché era triste? - “perché non aveva amici* 

- “perché non riusciva a non sputare fuoco” 

- “perché piangeva” 

- “perché era solo” 

- Cosa sentiva Drago nella pancia? 

Una pentola in ebollizione… in 

che senso 

- “era la rabbia” 

- “era agitato” 

- “non riusciva a controllare la rabbia” 

- Come si sentiva gatto quando era 

bagnato? 

- “triste” 

- “infreddolito” 

- “si sentiva solo perché tutti ridevano” 

- Quando Drago lo aveva 

asciugato come si sentiva gatto? 

- “un amico” 

- “si sentiva contento” 

- “che potevano essere amici” 
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- Perché gli altri non giocavano con 

Drago? 

- “non volevano scottarsi con il fuoco” 

- “perché lo prendevano in giro” 

- “perché non sapevano come fare” 

- “perché avevano paura” 

- Come si sentiva Drago quando 

stava imparando ad usare il tubo 

e la bottiglia? 

- “un po’ agitato ma contento” 

- “strano” 

- “speranzoso” 

- Come si sentiva Drago una volta 

che riusciva a controllare il fuoco? 

- “super contento” 

- “molto felice” 

- Perché è felice? - “perché adesso sa come fare per non far scottare gli 

amici” 

- “perché sa che riesce a non arrabbiarsi più” 

LE EMOZIONI DI 

PICCOLA 

TARTARUGA 

(Good, 2013) 

- Perché, secondo voi, piccola 

tartaruga non vuole andare a 

scuola? 

- “perché è stanca” 

- “perché vuole stare con la sua mamma” 

- “perché non ha amici” 

 
- Come si sente piccola tartaruga 

quando non riesce a stare 

seduta? 

- “Agitata” 

- “Triste “ 

- “Vuole alzarsi” 

- “si annoia” 

 
- Come fa a trovare la calma? - “dice stop alle sue mani e le mette incrociate” 

- “respira fino a quando è tranquillo” 

4.2 Mappetta personale 

Come ho imparato al corso sull’intelligenza emotiva (Antognazza, 2018/2019), quando si lavora con 

i bambini della scuola dell’infanzia è fondamentale partire dal riconoscimento delle proprie emozioni, 

trattare la riflessione personale dell’emozione ed infine porre l’accento sulla considerazione delle 

emozioni degli altri. 

Prima di iniziare il percorso ho discusso con i bambini del livello OB2 su quali caratteristiche 

avessero le varie espressioni del viso delle emozioni che volevo trattare. In base a ciò che mi hanno 

detto ho realizzato una scheda contenente tutte le espressioni.  

Seguendo questa linea d’azione ho proposto il seguente itinerario. 

Nelle prime due settimane durante l’attività P2 (vedi: Errore. L'origine riferimento non è stata t

rovata., pag. Errore. Il segnalibro non è definito.) i bambini hanno avuto il compito di riflettere 

sulla giornata passata e hanno compilato una scheda giornaliera nella quale dovevano indicare 

l’emozione provata in un momento specifico. Sulla prima faccia del foglio si trovavano 5 facce di 
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emozioni concordate con i bambini del livello OB2: faccia felice, triste, agitata, arrabbiata e 

infastidita. I bambini coloravano la faccia dell’emozione che avevano provato e sul retro del foglio 

disegnavano il momento nella quale l’avevano provata, provando a “giustificare” la loro emozione. 

 

Figura 3: scheda delle emozioni 

I bambini che volevano mostrare il quaderno della giornata alla maestra lo lasciavano in una scatola 

apposita mentre gli altri lo inserivano nella loro mappetta.  

Per trattare le questioni a grande gruppo prendevo spunto dalla scheda che un bambino metteva a mia 

disposizione, leggevo una lettura inerente all’emozione trattata e poi ponevo delle domande 

sull’emozione (vedi: Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., pag. 22). Durante le d

iscussioni si trattavano nello specifico le motivazioni di determinati gesti e il rispetto delle emozioni 

e della sfera privata dei compagni. 

Inizialmente avevo programmato l’ultima settimana e il resto dell’anno in questo modo: le schede 

sarebbero state compilate nel momento in cui un bambino prova l’emozione interessata: per esempio 

un bambino che in giardino cadeva e si faceva male poteva prendere la scheda ed esprimere 

l’emozione che provava attraverso il disegno.  
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Ho utilizzato questo metodo per due giorni ma ho subito riscontrato alcune difficoltà: i bambini 

necessitavano minimo di 15- 20 minuti per colorare e disegnare sulla scheda delle emozioni, di 

conseguenza in alcuni momenti era impossibile ricavare il tempo necessario. Per esempio, prima di 

andare a mangiare non potevo concedere ai bambini il tempo che serviva loro perché avevamo degli 

orari precisi da gestire. 

Per questo motivo ho optato per un metodo più immediato. A partire da fine gennaio 2019 i bambini 

avevano a disposizione una scatola decorata da uno di loro. Nella scatola c’erano 5 suddivisioni nella 

quale erano presenti i 5 visi raffiguranti le emozioni che erano presenti nelle schede (vedi I bambini 

hanno la possibilità di prendere un viso che esprime l’emozione che stanno provando, scrivere il loro 

nome sul retro ed andare dalla docente per scrivere il motivo per la quale hanno provato 

quell’emozione attraverso il dettato all’adulto.  

 

Figura 4: scatola delle emozioni 
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Grazie alle schede delle emozioni e ai bigliettini della scatola che i bambini compilavano venivano 

presentati diversi avvenimenti e litigi al gruppo. Inizialmente chiedevo ai bambini coinvolti di 

spiegare la situazione e di motivare le loro azioni. Attraverso una discussione e analisi da parte di 

tutti i bambini della sezione veniva trovato un metodo di risoluzione condiviso per risolvere il 

problema per esempio: “potevi andare a giocare da un'altra parte”, “dovevate giocare insieme”, …. 

Dopo aver trovato una soluzione ponevo al gruppo delle domande più generali sull’emozione della 

quale si stava parlando. 

Tabella 5: domande poste ai bambini riguardo alle emozioni 

EMOZIONE DOMANDE POSTE AL GRUPPO 

Rabbia: 
- Cosa posso fare quando sono arrabbiato? 

- Cosa non posso fare quando sono arrabbiato? 

- Come posso aiutare un bambino arrabbiato? 

- Come faccio a capire quando qualcuno è arrabbiato? 

Felicità: 
- Cosa mi piace fare quando sono felice? 

- Come faccio a sapere quando le persone sono felici? 

Tristezza: 
- Cosa posso fare quando sono triste? 

- Come posso aiutare un bambino triste? 

- Cosa potrebbe far intristire un bambino? 

- Come faccio a capire quando un bambino è triste? 

Fastidio: 
- Cosa è il fastidio? 

- Quando un bambino si sente infastidito? 

- Come si fa a capire quando un bambino prova fastidio? 

- Come aiutare un bambino infastidito? 

- Cosa non fare quando un bambino prova fastidio? 

Agitazione: 
- Cosa posso fare se mi sento agitato? 

- Cosa non posso fare quando mi sento agitato? 

- Cosa faccio se vedo un bambino agitato?  

Per ognuna di queste emozioni/ sensazioni sono stati creati dei cartelloni della memoria basati sulle 

risposte dei bambini. Sui cartelloni sono rappresentate le varie situazioni attraverso fotografie dei 

bambini stessi. 
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Figura 5: esempio di cartellone della memoria 

4.3 Omini della tranquillità nei barattoli delle emozioni 

Durante la pratica blocco (pratica durante la quale per 3 settimane sono stata a contatto con i bambini 

tutti i giorni) ho raccontato una storia con l’ausilio di personaggi in miniatura fatti a mano. Dopo il 

racconto un bambino OB1 mi ha chiesto se potesse raccontare agli omini una cosa che era successa 

a casa; ha preso l’omino nella mano e l’ha avvicinato alla bocca sussurrando ciò che desiderava 

comunicare. Dopo aver parlato ha chiesto ai bambini se dovesse aspettare una risposta e loro gli hanno 

risposto che in realtà non avrebbero mai parlato. Il bambino ha detto “secondo me sono speciali, 

servono solo per ascoltare le cose che diciamo, ascoltano i nostri segreti e non li dicono a nessuno.” 

Dopo aver osservato questa situazione ho deciso di lasciare gli omini in sezione a disposizione di tutti 

per far sì che i bambini potessero esprimersi con “qualcuno” che si limitasse all’ascolto; infatti una 

bambina del livello OB1 con mutismo selettivo comunica spesso con questi personaggi. (vedi Figura 

6: bambine che comunicano con gli omini dei barattoli. 
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Figura 6: bambine che comunicano con gli omini dei barattoli 

 

Figura 7 omino nel barattolo 

Discutendo con i bambini siamo giunti alla conclusione di mettere gli omini della tranquillità in 

piccoli barattoli per evitare di perderli e il gruppo ha deciso di metterli in una cassetta vicino alla 

scatola utilizzata per la seconda fase della scheda delle emozioni. I bambini hanno detto che parlare 

con questi omini aiuterebbe i bambini a ritrovare la tranquillità quando si sentono agitati o infastiditi. 
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5. Analisi dei dati 

5.1 osservazione dei bambini monitorati 

Come programmato nel quadro metodologico ho creato delle griglie d’osservazione apposite per 

monitorare alcuni bambini del gruppo che riscontrano spesso delle difficoltà a livello relazionale. Ho 

inserito di seguito le griglie d’osservazione iniziali (che da qui verranno contrassegnate come: GOI) 

e le griglie osservative finali (che da qui verranno contrassegnate come: GOF) per mostrare i 

cambiamenti comportamentali dei bambini che ho osservato. 

Dato che il lavoro che ho intrapreso con la sezione è strettamente legato alle discussioni e agli aspetti 

che vengono esposti dai bambini è stato fondamentale per me inserire e valorizzare alcune delle frasi 

più significative.  

Ho filmato le discussioni dei bambini ed ho inserito nelle riflessioni alcune delle espressioni più 

importanti che sono emerse. Ho deciso di inserirle nel testo con l’ausilio del carattere corsivo per 

differenziarle da ciò che è stato scritto da me.  
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RIFLESSIONE SULL’EVOLUZIONE DI G.: 

  

Figura 8: scheda delle emozioni d G. 

Durante le prime settimane, con l’ausilio delle schede, G. diceva spesso di sentirsi triste perché i 

compagni non volevano giocare con lei. 

Ho letto le schede al gruppo e i bambini hanno detto più volte a G. che loro giocherebbero volentieri 

con lei ma che spesso si sentono arrabbiati o tristi perché lei spinge, tira i bambini per il cappuccio e 

a loro non piace.  

Nonostante queste indicazioni da parte dei bambini non vi è stato un cambiamento nel comportamento 

di G. Ogni volta che qualcuno giocava con lei, dopo un paio di minuti veniva a comunicarmi che non 

si era comportata bene (picchia, spinge, urla,…). E i bambini realizzavano continuamente bigliettini 

nella quale dicevano di essere tristi/ arrabbiati per i comportamenti della compagna. 

Nonostante queste difficoltà iniziali G. è stata subito molto presa dalla seconda modalità, tanto che, 

compilava dai due ai quattro bigliettini al giorno. 

Inizialmente dettava cose di poco rilievo per esempio: “sono contenta perché oggi si mangia 

all’asilo”. Più in là nel tempo invece, dopo aver avuto degli esempi concreti attraverso la lettura dei 

bigliettini dei compagni, rifletteva e dettava avvenimenti più significativi per le emozioni che 

provava. 



Miriana Kopar 

25 

  

Figura 9: bigliettino dettato da G. 

Questo è uno dei tanti biglietti nella quale G. ha descritto un momento nella quale si è sentita 

arrabbiata per via di un calcio di una compagna. Quando ho letto al gruppo questo biglietto ho chiesto 

a G. il motivo per cui era accaduto e dopo la sua spiegazione l’ho fatta riflettere sull’azione della 

compagna chiedendo al gruppo:  

“cosa ha fatto N? perché? È stato un comportamento giusto? Perché no?  

I bambini erano tutti d’accordo sul fatto che qualsiasi motivazione di N. non poteva essere sufficiente 

per giustificare un calcio ed hanno aggiunto che non si può mai picchiare qualcuno. G. era 

completamente d’accordo su quello che avevano detto i compagni. 

   

Figura 10: bigliettino riguardante G. 

Dopo questo discorso ho deciso di leggere un bigliettino nella quale G. aveva avuto un 

comportamento simile a quello della compagna N. ed ho estratto questo bigliettino nella quale H. 

diceva di essere arrabbiata con G. perché le aveva dato un pugno. 
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Dopo aver letto il bigliettino G. ha subito chiesto scusa alla sua compagna e le ha detto: “come me 

prima… anche io mi sono arrabbiata perché N. mi ha picchiato.” 

H. ci ha spiegato le dinamiche della situazione e G. non ha nemmeno cercato di giustificare le sue 

azioni. Ha detto: “non è giusto che si picchia”. 

Ovviamente il miglioramento di G. non è stato immediato a partire da questa situazione ma iniziando 

ad accostare dei sentimenti provati da lei con sentimenti di compagni provocati da lei ha iniziato ad 

essere più empatica rispetto ai compagni. 

Un altro aspetto che ho sottolineato durante una discussione riguarda questo bigliettino: 

    

Figura 11: bigliettino riguardante G. 

Un bambino diceva di essere felice perché quel giorno G. non l’aveva spinto. È stato un punto 

fondamentale per la valorizzazione del miglioramento della bambina. 

Nel momento in cui ho letto il biglietto ha fatto un enorme sorriso e anche i suoi compagni hanno 

detto che è bello scrivere messaggi così “felici”. È stato interessante osservare che, i miglioramenti 

di G., sono stati notati dai bambini della sezione. 

Sulle tabelle (allegato 1 e allegato 2) si nota il cambiamento di comportamento di G. riguardo agli 

altri compagni nell’arco di una giornata. Ora il rapporto con i compagni è migliore; infatti ci sono 

sempre meno lamentele nei suoi confronti e, appena G. inizia a comportarsi in modo brusco, le 

dicono: “ti ricordi che è bello giocare con te solo se fai la brava?” e la maggior parte delle volte ciò 

incentiva la bambina a trattenersi nei comportamenti e a cercare di tranquillizzarsi. 
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RIFLESSIONE SULL’EVOLUZIONE DI H.: 

H. mostrava spesso sulle schede una sofferenza legata al momento del giardino; mi dettava che si 

sentiva triste perché nessuno voleva giocare con lei o “essere suo amico”.  

    

Figura 12: bigliettino dettato da H. 

Durante le prime discussioni chiedevo a H. perché i compagni non desideravano giocare con lei ma 

non sapeva darsi una spiegazione e rispondeva sempre “non lo so”. Quando chiedevo ai compagni 

rispondevano genericamente, senza specificare il vero motivo dicevano per esempio: “perché stavo 

giocando con X…” oppure “perché io sono già amico di Y…” e non aggiungevano elementi 

costruttivi per il miglioramento della bambina. 

Dopo un paio di giorni, i bambini, attraverso l’ausilio dei bigliettini hanno espresso il loro disappunto 

sul modo di comunicare di H. 

    

Figura 13: bigliettino riguardante H. 

 

     

Figura 14: bigliettino riguardante H. 

Discutendo con i bambini hanno detto che: “H. grida troppe volte e comanda tutti quando gioca.” 



Educare al rispetto attraverso l’intelligenza emotiva 

28 

Spesso i bambini hanno realizzato dei bigliettini simili e durante le discussioni quando veniva fuori 

il suo nome (es: “mi sono sentito triste perché H. mi ha gridato addosso”) si scusava con il compagno 

e cercava di giustificare quello che era successo. 

Man mano che i bambini scrivevano il suo nome H. si sentiva sempre “più in colpa” e il suo 

atteggiamento migliorava di volta in volta. Inizialmente era infastidita ma, sempre di più, si rendeva 

conto che i bambini soffrivano per questo suo atteggiamento. Durante le discussioni è inoltre emerso 

che pure lei si sente triste quando i compagni le parlano aggressivamente, questo l’ha aiutata a provare 

un sentimento di empatia quando si rapportava con i compagni. 

Un giorno H. ha scritto questo bigliettino: 

   

Figura 15: bigliettino dettato da H. 

Durante la discussione riguardante questo bigliettino H. ha detto: “a me piace giocare con i bambini 

e poi quando non urlo sono tutti miei amici.” 

Anche A. (la bambina che ha giocato con lei in giardino) ha detto: “è bello giocare con H. se non 

urla. Quando urla mi fanno male le orecchie e non è gentile.” 

Sulle tabelle (vedi: allegato 3 e allegato 4) si osservano i miglioramenti di H. nell’interazione verbale 

con i compagni. 
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RIFLESSIONE SULL’EVOLUZIONE DI V.: 

V. è un bambino che frequenta a tempo pieno la scuola dell’infanzia e spesso frequenta il prolungato 

dalla maestra Alison. Ciò significa che spesso arriva in una classe verso le 7:00 del mattino (prima 

dell’inizio della scuola) e dopo l’orario scolastico torna in quella classe fino alle 18:00 circa. 

V., attraverso l’ausilio dei bigliettini, ha espresso immediatamente un aspetto che io e la docente 

titolare non avevamo considerato; il bambino ha voluto esprimere la sua tristezza e agitazione dovuta 

all’eccessivo ammontare di ore scolastiche alla quale è sottoposto, e all’evidente mancanza dei 

genitori.  

   

Figura 16: bigliettino dettato da V. 

    

Figura 17: bigliettino dettato da V. 

Durante la discussione il bambino ha detto che vuole stare di più a casa con i genitori ma che non può 

perché loro lavorano tanto. 

I bambini hanno tutti detto che anche loro a volte sono un po’ tristi perché mancano loro i genitori ed 

una bambina del livello OB2 ha dato al gruppo un consiglio: “Quando sono triste perché mi manca 

la mamma chiudo gli occhi e penso a quando la rivedrò, oppure faccio un disegno per lei.”. 
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Da quando ha ricevuto questo consiglio V. appena arriva in sezione si dirige a prendere i materiali 

necessari per fare un disegno per la sua mamma. In questi momenti è molto tranquillo e disegna con 

impegno, senza disturbare i compagni. 

In questo caso è stato interessante osservare con tutti i bambini che V. si sentiva agitato. Ho letto per 

l’occasione il libro le emozioni di piccola tartaruga (Good, 2013); nella quale la protagonista sente 

un senso di agitazione nella pancia che poi, grazie a dei consigli di una tartaruga saggia, riesce a 

gestire mettendo le mani incrociate sul petto e respirando fino a ritrovare la calma. 

Ho chiesto ai bambini “cosa può fare un bambino se si sente agitato?” oltre a dire che può prendere 

un puzzle hanno utilizzato i consigli della tartaruga saggia. Tutte queste idee sono state inserite in un 

cartellone della memoria, immagini della piccola tartaruga incluse. 

Ho visto V. utilizzare questo metodo parecchie volte nell’arco delle giornate; soprattutto in giardino. 

Le difficoltà di comportamento durante il pomeriggio però rimanevano costanti. 

  

Figura 18: bigliettino riguardante V. 

   

Figura 19: bigliettino riguardante V. 

Discutendo con V. ci siamo accorti che non era molto interessato a ciò che avevano da dire i compagni 

riguardo al suo comportamento. Rispondeva alle domande dicendo: “L’ho fatto perché lui mi aveva 

stufato”, “l’ho picchiato perché mi annoiava” ecc. 
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Durante il periodo di monitorizzazione V. ha iniziato ergoterapia, una terapia che aiuta i bambini 

nella gestione della motricità globale e fine.  

Dato che il bambino aveva una difficoltà di gestione del proprio corpo, era consuetudine per lui 

mettere le mani addosso ai compagni e andare a sbattere contro mobili e bambini.  

Con l’intervento dell’ergoterapista abbiamo notato un netto miglioramento nel comportamento di V.; 

infatti i bambini non hanno più realizzato dei bigliettini nella quale si lamentavano del compagno. 

Dopo la discussione avvenuta con G. riguardo al suo miglioramento notato dal gruppo i bambini sono 

stati molto attenti anche ai comportamenti positivi dei compagni: per esempio un bambino ha 

realizzato un bigliettino anche per il miglioramento di V. 

    

Figura 20: bigliettino riguardante V. 

Oltre a questo aspetto si è notato anche un miglioramento di umore di V. durante la giornata. 

Inizialmente i suoi bigliettini rappresentavano momenti di sconforto (tristezza; agitazione e rabbia) 

ma in seguito, quando è riuscito ad avere delle relazioni più positive, creava dei biglietti anche sulla 

felicità. 

   

Figura 21: bigliettino dettato da V. 
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RIFLESSIONE SULL’EVOLUZIONE DI S.: 

Come avevo previsto, S. non ha mai voluto fare la scheda delle emozioni. Questo suo atteggiamento 

era dovuto all’orario e al compito fissato dalla maestra: la vedeva come un’imposizione e allora si 

rifiutava, si sedeva davanti alla scheda e disturbava i compagni accanto a lui. 

Quando ho proposto ai bambini la modalità dei bigliettini, S. ha iniziato a partecipare di sua spontanea 

volontà ed iniziativa. Dopo che ho letto un suo biglietto davanti ai compagni si è sentito ascoltato e 

valorizzato ed ha iniziato a riflettere maggiormente sulle sue emozioni durante la giornata; ora 

realizza ogni giorno almeno un biglietto. S. non capisce bene l’italiano ed è stato fondamentale un 

bigliettino che ha scritto: 

   

Figura 22: bigliettino dettato da S. 

In questo bigliettino, il bambino ha esposto la sua agitazione per l’incomprensione di ciò che a volte 

gli dicono i compagni e, durante la discussione, ha aggiunto che dopo quell’avvenimento aveva spinto 

il bambino. 

I compagni sono stati subito stupiti del fatto che S. non capisse il bambino e che sentendosi agitato 

aveva reagito in quel modo. Uno di loro ha detto: “ma allora dobbiamo parlare con S. piano piano 

e se non capisce fargli vedere con le mani o con i disegni quello che deve fare. Non serve a niente se 

gli urliamo per fargli capire”. 

Da questo momento in poi i bambini hanno cercato di parlare con S. utilizzando un lessico semplice 

e quando qualcuno urlava con lui invece di parlare piano gli altri bambini lo riprendevano. 

    

Figura 23: bigliettino riguardante S. 

Da questo bigliettino si nota bene che l’empatia del gruppo si è sviluppata in modo incisivo. In questo 

caso una bambina si è sentita triste perché H. ha urlato a S. e dunque è stata in grado di mettersi nei 

panni di S. e di provare sulla sua pelle l’emozione che probabilmente stava provando il compagno. 
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Sui loro bigliettini inserivano avvenimenti a cui assistevano e non solo quando erano coinvolti in 

prima persona. 

S. aveva difficoltà a relazionarsi con il gruppo perché i bambini più grandi gli avevano insegnato dei 

giochi non adeguati (es: lotta) e cercava la loro attenzione picchiandoli o spingendoli. 

Un giorno un bambino ha scritto questo biglietto: 

   

Figura 24: bigliettino riguardante S. 

Una volta letto questo bigliettino al gruppo la prima affermazione che una bambina ha detto è stata: 

“Ma riesce a giocare con i puzzle. È stato tranquillo?” 

Il bambino coinvolto nel gioco ha risposto: “quando giocavo con lui si, è stato tranquillo ed ha 

giocato bene, per quello che ero felice.” 

Da questo momento in poi alcuni bambini si sono interessati a S. per insegnarli a giocare ad altri 

giochi al tavolino, giochi tranquilli che S. ha imparato ad utilizzare anche da solo. 

Questo aspetto ha aiutato molto S. sia ad interagire in modo funzionale e positivo con i compagni che 

a gestire i momenti di gioco libero al mattino. 

Nonostante nelle tabelle non si osservi un grande miglioramento da parte di S, i compagni giocano 

con lui più volentieri che prima del percorso. Hanno capito che il bambino non è “cattivo” ma che ha 

delle difficoltà. Durante una discussione un compagno ha detto: “S. non sa come si dice: vuoi giocare 

con me? E allora fa come la mia sorellina che mi dà i pugni”.  
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5.2 Evoluzione del gruppo classe e conclusioni personali 

In generale ho osservato, dopo questo percorso, un miglioramento del clima in classe; vi sono meno 

bambini da richiamare durante la giornata e più bambini che cercano di discutere con il compagno da 

soli piuttosto che rivolgersi alla maestra. Quando cercano di risolvere un conflitto utilizzano i termini 

giusti per spiegare al compagno come si sentono e utilizzano molte domande o riflessioni che sono 

state affrontate a grande gruppo. È successo molte volte che un bambino dicesse all’altro: “come ti 

sentiresti tu se ti rubavo io il gioco?” 

I bambini rispettano le emozioni degli altri e li aiutano ad affrontarle. Per esempio: quando un 

bambino piange i compagni lo accarezzano o fanno un disegno con lui “così non si sente solo e triste” 

quando un bambino si sente arrabbiato i compagni lo lasciano in pace e gli consigliano di andare a 

prendere un gioco tranquillo, …. Tanti bambini utilizzano i cartelloni della memoria come supporto 

per ricordarsi cosa fare e cosa non fare quando provano determinate emozioni e quando vedono dei 

compagni in difficoltà dicono loro: “ti ricordi cosa abbiamo messo sul cartellone? Anche se sei 

arrabbiato non puoi spingere gli altri”, “abbiamo detto che quando si dice basta bisogna smettere 

di infastidire i compagni”, … Grazie al clima favorevole che si è creato i bambini sono più concentrati 

durante le attività che vengono loro proposte e più impegnati per risolvere le situazioni problema alla 

quale devono far fronte. 

I bambini che avevano difficoltà ad interagire e a relazionarsi con i compagni (H. e S.) sono riusciti 

a trovare dei compagni con la quale giocare in alcuni momenti della giornata, questo ha permesso 

loro di essere più sereni e di non incombere in atteggiamenti maneschi o intimidatori. 

Spesso i bambini riflettono anche sulle emozioni degli altri, si interessano e cercano di essere utili 

per aiutare il compagno a trovare un po’ di calma/tranquillità. 

Oltre a questi aspetti di conduzione generale i bambini sono interessati a fare bella figura con i 

compagni durante le discussioni: per questo motivo cercano di non far arrabbiare, rattristare, 

infastidire i compagni. Quando un bambino si sente infastidito e prova un’emozione spiacevole a 

causa di un compagno dice: “se continui lo scrivo sul bigliettino” e spesso questo è una motivazione 

sufficiente perché il compagno smetta di fare ciò che stava facendo. 

I biglietti sono anche un mezzo per metabolizzare e gestire il loro comportamento e quello dei 

compagni. Sono momenti che i bambini dedicano alla riflessione sull’esperienza e grazie alla quale 

riescono a dare un nome all’emozione che ha suscitato in loro. le discussioni che seguono permettono 

al bambino di sentirsi ascoltati dall’intero gruppo. 
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È interessante ciò che ho notato riguardo alla differenziazione che hanno fatto i bambini, distinguendo 

il comportamento del bambino da quello che è. L’esempio di S. (figura 23 ) è fondamentale per capire 

che il gruppo ha smesso di considerare e giudicare un compagno solo in base alle azioni che 

commette, ma va ad interessarsi più nello specifico sul perché di un determinato comportamento e su 

come è possibile aiutare il bambino per evitarlo.
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6. Conclusioni 

6.1 Risposta all’interrogativo di ricerca  

Educazione emotiva: come il rispetto delle emozioni altrui influenza il rapporto bambino-bambino? 

Ho osservato, grazie a questo percorso, che il rispetto delle emozioni degli altri che si è sviluppato in 

classe ha permesso ai bambini di arrivare alla scuola dell’infanzia più sereni. I bambini hanno 

imparato e capito che la sezione rappresenta un luogo di pace, all’interno della quale ogni emozione 

è la benvenuta e nella quale, soprattutto le emozioni spiacevoli, vengono comprese dai compagni, che 

sono di fatto degli aiutanti nelle situazioni difficili.  

I bambini hanno sviluppato un’enorme collaborazione ed empatia fra di loro, si consigliano e aiutano 

ad affrontare litigi o inconvenienti riguardanti la vita privata dei bambini (per esempio un bambino 

che arriva triste in sezione perché ha malinconia della mamma). 

Il ruolo della docente è diventato marginale rispetto a quello dei compagni; infatti chiedono aiuto 

prima ai bambini e poi, solo se è strettamente necessario si riferiscono alla maestra. 

I bambini, attraverso questo metodo basato sulla discussione, si sono conosciuti meglio, più 

nell’intimità emotiva. Questo ha permesso un miglior atteggiamento di fronte ai compagni, 

soprattutto quelli più in difficoltà. 

Tre bambini monitorati su quattro hanno intrapreso un percorso di grande miglioramento; infatti sono 

in grado di controllarsi maggiormente a differenza dell’inizio dell’anno scolastico e hanno iniziato 

delle relazioni positive e costruttive con alcuni compagni. 

Il quarto bambino non ha apportato evidenti modifiche di comportamento nei confronti dei compagni 

ma sono quest’ultimi ad aver iniziato ad interagire con lui in modo differente e più funzionale. 

6.2 Limiti, potenzialità e possibili sviluppi 

Consiglio questo tipo di percorso in tutte le scuole dell’infanzia perché questa modalità ha permesso 

ai bambini di sviluppare una grande empatia verso il prossimo, competenza che è difficile da 

sviluppare con i bambini senza costanti discussioni e visualizzazioni dei punti di vista altrui. Devono 

imparare, per prepararsi ad essere dei futuri cittadini, che le azioni che le persone commettono hanno 

sempre delle motivazioni emotive nascoste che bisogna comprendere prima di giudicare. 
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Ho capito, grazie a questo percorso, che i bambini di 3, 4, 5 e 6 anni hanno tutte le potenzialità per 

imparare a gestire le loro emozioni e le loro relazioni e che queste competenze permettono loro di 

vivere al meglio la giornata scolastica e la vita sociale. Un miglioramento così pone i bambini di 

fronte ad un benessere tale che durante le attività relative alle discipline scolastiche, come per esempio 

la matematica, la loro concentrazione e il loro interesse siano incentrate completamente sul compito. 

Le frustrazioni create da dinamiche sociali negative non permettono ai bambini di trovare la calma 

necessaria. 

In questo breve periodo sono riuscita a trattare con i bambini 5 emozioni/sensazioni diverse ma in un 

percorso più lungo, per esempio della durata di 3 anni di scuola dell’infanzia, si potrebbero inserire 

tante altre emozioni come per esempio: la gelosia, la paura, il disgusto, la sorpresa, …. e costruire 

con i bambini il significato e le modalità di gestione anche di quest’altre sensazioni alla quale sono 

sottoposte.  

Un percorso sulle emozioni è sempre fattibile a scuola perché non va a contrastare con le altre 

programmazioni didattiche che devono essere svolte. Non è necessaria una continua monitorizzazione 

delle emozioni attraverso i bigliettini come quelli che ho utilizzato io ma è fondamentale una continua 

discussione con i bambini: parlare dei minimi conflitti che si creano nel gruppo e permettere che siano 

loro a discuterne e a trovare delle soluzioni funzionali. 

Personalmente, come docente, trovo un percorso del genere molto più arricchente che un itinerario 

basato solo sulle discipline. Sono giunta alla conclusione che l’intelligenza emotiva è la base per 

l’educazione e per l’istruzione: è fondamentale sia per l’apprendimento che per il benessere dei 

bambini. In futuro, quando sarò docente, porrò l’attenzione dei bambini principalmente su questo 

aspetto e nella mia sezione ogni disguido ed ogni litigio verrà discusso e analizzato insieme ai 

bambini.  

Se non si insegna l’educazione emotiva alla scuola dell’infanzia, quando la potranno imparare i 

bambini? Alcuni di loro potrebbero avere la fortuna di captare questi insegnamenti dai genitori o dai 

famigliari ma purtroppo, tanti, non avranno l’occasione di farlo. 
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10 ALLEGATI 

 
ALLEGATO 1: TABELLA INIZIALE DI G. 

 
Tabella 6: GOI di G. 

 

Da osservare: G. nr. di volte Si No Altro: 

1. Quante volte spinge i compagni? 
10 

   

2. Quante volte picchia i compagni? 
1 

   

3. Quante volte dice cose in modo poco 

gentile ai compagni? 

    

4. Quante volte va a sbattere contro i 
compagni? 

8 
   

5. Quante volte dice cose cattive ai 
compagni? 

2 
   

6. Quante volte infastidisce i compagni? 
16 

   

7. Si accorge quando infastidisce?   
x 

 

8. Si accorge di aver fatto male ad un 
bambino? 

 
x 

  

9. Chiede scusa al compagno 
spontaneamente? 

  
x Giustifica la sua azione: “l’ho fatto 

perché lui ….” 

10. Cerca di rimediare alle sue azioni? 
Come? 

 
x 

  

11. Completa la scheda personale in 

modo riflessivo? (riflette a pieno sulla 

giornata e sulle emozioni che ha 

provato?) 

  
x La maggior parte delle volte 

sceglie una faccina e 

inventa ciò che detta a me 

o alla docente. 

12. Propone degli aiuti durante le 
discussioni? 

 
x 

  

13. Quante volte parla in modo 

aggressivo/prepotente ai 

compagni? 

1 
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ALLEGATO 2: TABELLA FINALE DI G. 

 
Tabella 7: GOF di G. 

 

Da osservare: G. nr. di volte Si No Altro: 

1. Quante volte spinge i compagni? 
3 

   

2. Quante volte picchia i compagni? 
0 

   

3. Quante volte dice cose in modo poco 

gentile ai compagni? 

    

4. Quante volte va a sbattere contro i 
compagni? 

7 
   

5. Quante volte dice cose cattive ai 
compagni? 

2 
   

6. Quante volte infastidisce i compagni? 
10 

   

7. Si accorge quando infastidisce?  
x x Ogni   tanto,   quando   i 

bambini 

dicono “basta” (parola concordata 

in classe) si accorge e 
smette 

8. Si accorge di aver fatto male ad un 
bambino? 

 
x 

  

9. Chiede scusa al compagno 
spontaneamente? 

 
X 

  

10. Cerca di rimediare alle sue azioni? 
Come? 

 
X 

  

11. Completa la scheda personale in 

modo riflessivo? (riflette a pieno sulla 

giornata e sulle emozioni che ha 

provato?) 

  
x 

 

12. Propone degli aiuti durante le 
discussioni? 

 
x 

  

13. Quante volte parla in modo 

aggressivo/prepotente ai 

compagni? 

1 
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ALLEGATO 3: TABELLA INIZIALE H.: 

 
Tabella 8: GOI di H. 

Da osservare: H. nr. di volte Si No Altro: 

1. Quante volte spinge i compagni? 
1 

   

2. Quante volte picchia i compagni? 
0 

   

3. Quante volte dice cose in modo poco 

gentile ai compagni? 
15 

   

4. Quante volte va a sbattere contro i 
compagni? 

0 
   

5. Quante volte dice cose cattive ai 
compagni? 

3 
   

6. Quante volte infastidisce i compagni? 
1 

   

7. Si accorge quando infastidisce?  
x 

  

8. Si accorge di aver fatto male ad un 
bambino? 

    

9. Chiede scusa al compagno 
spontaneamente? 

  
x 

 

10. Cerca di rimediare alle sue azioni? 
Come? 

  
x 

 

11. Completa la scheda personale in 

modo riflessivo? (riflette a pieno sulla 

giornata e sulle emozioni che ha 

provato?) 

  
x 

 

12. Propone degli aiuti durante le 
discussioni? 

  
x 

 

13. Quante volte parla in modo 

aggressivo/prepotente ai 

compagni? 

18 
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ALLEGATO 4: TABELLA FINALE H.: 

 
Tabella 9: GOF di H. 

Da osservare: H. nr. di volte Si No Altro: 

1. Quante volte spinge i compagni? 
0 

   

2. Quante volte picchia i compagni? 
0 

   

3. Quante volte dice cose in modo poco 

gentile ai compagni? 
9 

   

4. Quante volte va a sbattere contro i 
compagni? 

0 
   

5. Quante volte dice cose cattive ai 
compagni? 

1 
   

6. Quante volte infastidisce i compagni? 
3 

   

7. Si accorge quando infastidisce?  
x 

  

8. Si accorge di aver fatto male ad un 
bambino? 

    

9. Chiede scusa al compagno 
spontaneamente? 

  
x 

 

10. Cerca di rimediare alle sue azioni? 
Come? 

  
x 

 

11. Completa la scheda personale in 

modo riflessivo? (riflette a pieno sulla 

giornata e sulle emozioni che ha 

provato?) 

  
x 

 

12. Propone degli aiuti durante le 
discussioni? 

  
x 

 

13. Quante volte parla in modo 

aggressivo/prepotente ai 

compagni? 

10 
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ALLEGATO 5: TABELLA INIZIALE V. 

 
Tabella 10: GOI di V. 

 

Da osservare: V. nr. di volte Si No Altro: 

1. Quante volte spinge i compagni? 
15 

   

2. Quante volte picchia i compagni? 
5 

   

3. Quante volte dice cose in modo poco 

gentile ai compagni? 
1 

   

4. Quante volte va a sbattere contro i 
compagni? 

14 
   

5. Quante volte dice cose cattive ai 
compagni? 

1 
   

6. Quante volte infastidisce i compagni? 
17 

   

7. Si accorge quando infastidisce?    
A volte si a volte no 

8. Si accorge di aver fatto male ad un 
bambino? 

 
x 

 
Solo quando il compagno 

piange o lo dice alla 

maestra 

9. Chiede scusa al compagno 
spontaneamente? 

  
x Molto raramente, se la 

maestra sta guardando 

10. Cerca di rimediare alle sue azioni? 
Come? 

  
x 

 

11. Completa la scheda personale in 

modo riflessivo? (riflette a pieno sulla 

giornata e sulle emozioni che ha 

provato?) 

 
x 

 
Da subito riflette su se 

stesso e sulla sua 

agitazione 

12. Propone degli aiuti durante le 
discussioni? 

 
x 

 
Molto pertinenti 

13. Quante volte parla in modo 

aggressivo/prepotente ai 

compagni? 

0 
   

. 
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ALLEGATO 6: TABELLA FINALE V. 

 
Tabella 11: GOF di V 

Da osservare: V. nr. di volte Si No Altro: 

1. Quante volte spinge i compagni? 
2 

   

2. Quante volte picchia i compagni? 
5 

   

3. Quante volte dice cose in modo poco 

gentile ai compagni? 
2 

   

4. Quante volte va a sbattere contro i 
compagni? 

7 
   

5. Quante volte dice cose cattive ai 
compagni? 

1 
   

6. Quante volte infastidisce i compagni? 
6 

   

7. Si accorge quando infastidisce?    
A volte si a volte no 

8. Si accorge di aver fatto male ad un 
bambino? 

 
x 

  

9. Chiede scusa al compagno 
spontaneamente? 

 
x 

 
Quasi tutte le volte 

10. Cerca di rimediare alle sue azioni? 
Come? 

  
x 

 

11. Completa la scheda personale in 

modo riflessivo? (riflette a pieno sulla 

giornata e sulle emozioni che ha 

provato?) 

 
x 

 
Da subito riflette su sé 

stesso e sulla sua 

agitazione 

12. Propone degli aiuti durante le 
discussioni? 

 
x 

 
Molto pertinenti 

13. Quante volte parla in modo 

aggressivo/prepotente ai 

compagni? 

0 
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ALLEGATO 7: TABELLA INIZIALE S. 

 
Tabella 12: GOI di S. 

Da osservare: S. nr. di volte Si No Altro: 

1. Quante volte spinge i compagni? 
5 

   

2. Quante volte picchia i compagni? 
16 

   

3. Quante volte dice cose in modo poco 

gentile ai compagni? 
0 

   

4. Quante volte va a sbattere contro i 
compagni? 

1 
   

5. Quante volte dice cose cattive ai 
compagni? 

1 
   

6. Quante volte infastidisce i compagni? 
3 

   

7. Si accorge quando infastidisce?  
x 

  

8. Si accorge di aver fatto male ad un 
bambino? 

 
x 

  

9. Chiede scusa al compagno 
spontaneamente? 

  
x 

 

10. Cerca di rimediare alle sue azioni? 
Come? 

  
x 

 

11. Completa la scheda personale in 

modo riflessivo? (riflette a pieno sulla 

giornata e sulle emozioni che ha 

provato?) 

 
x 

  

12. Propone degli aiuti durante le 
discussioni? 

  
x Durante il gioco libero 

osserva molto i cartelloni 

delle emozioni. 

13. Quante volte parla in modo 

aggressivo/prepotente ai 

compagni? 

0 
   

Tabella 13: GOI di S. 
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ALLEGATO 8: TABELLA FINALE S. 

 
Tabella 13: GOF di S. 

Da osservare: S. nr. di volte Si No Altro: 

1. Quante volte spinge i compagni? 
5 

   

2. Quante volte picchia i compagni? 
11 

   

3. Quante volte dice cose in modo poco 

gentile ai compagni? 
0 

   

4. Quante volte va a sbattere contro i 
compagni? 

2 
   

5. Quante volte dice cose cattive ai 
compagni? 

1 
   

6. Quante volte infastidisce i compagni? 
4 

   

7. Si accorge quando infastidisce?  
x 

  

8. Si accorge di aver fatto male ad un 
bambino? 

 
x 

  

9. Chiede scusa al compagno 
spontaneamente? 

  
x 

 

10. Cerca di rimediare alle sue azioni? 
Come? 

  
x 

 

11. Completa la scheda personale in 

modo riflessivo? (riflette a pieno sulla 

giornata e sulle emozioni che ha 

provato?) 

 
x 

  

12. Propone degli aiuti durante le 
discussioni? 

  
x Durante il gioco libero 

osserva molto i cartelloni 

delle emozioni. 

13. Quante volte parla in modo 

aggressivo/prepotente ai 

compagni? 

0 
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