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Testo di presentazione dei relatori 

La tematica 

 

Tutto ciò che è nell'intelletto è già stato, prima, nei sensi (San Tommaso). 

 

Sono ormai innumerevoli le ricerche (Damasio, 2012) che rendono evidente l’origine “sensitiva” 
del concetto di sé. Il corpo è il mediatore tra noi e il mondo, una conoscenza incorporata, un 
"Habitus", come dalla definizione di Pierre Bourdieu. Serve alla persona a definire la propria 
identità rispetto agli altri, a mostrare alla società in che fase della vita si trova. 

Partendo da questi spunti teorici quali il concetto di mindfulness, il tema proposto ha analizzato 
come la percezione corporea, il sentire e il percepire se stessi tramite attività centrate sul corpo 
(attività di movimento, di respirazione, di rilassamento, di visualizzazione guidata, ecc.), 
favoriscano la consapevolezza delle proprie risposte fisiche ed emotive nelle molteplici situazioni di 
vita (Greenberg, 2012). 

L’obiettivo ultimo è quello di favorire l’integrazione delle diverse dimensioni legate alla corporeità 
(sensorialità, motricità, affettività, emozioni, relazioni) al fine di promuovere una maggiore 
consapevolezza di sé attraverso il corpo, che costituisce il confine tra sé e gli altri. 

I lavori proposti dal nostro gruppo nella scuola dell’infanzia, ed il lavoro svolto alla scuola 
elementare, hanno avuto come filo conduttore lo svolgimento di attività pratiche che, dal punto di 
vista della sperimentazione didattica, sono state pianificate, implementate e analizzate al fine di 
comprenderne gli effetti nei confronti di singoli allievi o di gruppi di allievi, con l’intento di 
aggiungere alcune competenze di ricerca al profilo professionale delle studentesse coinvolte. 
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Abstract 

Simona Meschini,  
Bachelor of Arts in Insegnamento nella scuola dell’infanzia 

 

Dove abitano rabbia, gioia e tristezza? 
Paola Iametti 

 

Dove abitano la rabbia, la tristezza e la gioia? Il percorso in questione è stato realizzato con bambini 
della scuola dell’infanzia che non erano soliti trattare le emozioni in sezione. La ricerca ha quindi lo 
scopo di indagare dove i bambini localizzano le emozioni all’interno del corpo, perché le 
localizzano proprio in un dato punto e se, dopo la partecipazione ad alcuni interventi mirati sulle 
singole emozioni, la loro capacità di riconoscerle dai segnali corporei cambia.  
Per rispondere a tali interrogativi, sono state eseguite delle raccolte concezioni prima e dopo la 
realizzazione d’interventi mirati sulle singole emozioni, utilizzando il disegno della sagoma di un 
corpo umano. 
Confrontando in seguito i disegni iniziali e quelli finali si è potuto notare che le emozioni 
considerate sono state localizzate prevalentemente nella testa e che la motivazione principale di 
questo collocamento era sconosciuta o legata in gran parte a fattori fisiologici e di altro tipo. 
Si può quindi concludere che, se si sensibilizzasse maggiormente i bambini a percepire i 
cambiamenti che avvengono all’interno del loro corpo quando sono in contatto con le loro 
emozioni, sarebbe più facile per loro riconoscere ed esprimere l’emozione in questione. Si 
favorirebbe dunque la capacità di interpretare attraverso il corpo uno stato mentale e psicologico. 

 

 

Parole-chiave: rabbia, tristezza, gioia, localizzazione, corpo umano, alfabetizzazione emotiva. 
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Introduzione 

Presentazione del tema 

Le emozioni ci accompagnano costantemente lungo tutta la nostra vita: influenzano le nostre scelte, 

le nostre decisioni, le nostre relazioni, tutto. A volte dentro di noi abbiamo delle sensazioni che non 

riusciamo a identificare, a collegare a un’emozione e se già gli adulti in questo processo fanno 

fatica, chissà per i bambini quanto potrebbe essere difficile. 

A questo proposito mi sono posta delle domande che in seguito mi avrebbero permesso di scoprire 

ciò che sanno i bambini riguardo alle emozioni. Nella sezione in cui ho svolto la pratica, le 

emozioni non erano trattate quotidianamente, a volte se ne parlava, ma non in modo troppo 

approfondito. Per questo mi sono chiesta: dove localizzano i bambini le emozioni (rabbia, tristezza, 

gioia) a livello corporeo? Perché localizzano queste emozioni proprio in una data parte del corpo? 

Ma soprattutto, non avendo mai trattato le emozioni: cosa cambia nelle loro concezioni dopo aver 

partecipato alle attività mirate? 

Dopo aver delineato questi interrogativi, ho strutturato un percorso che avrebbe portato i bambini a 

ragionare sul proprio vissuto per arrivare infine a parlare delle emozioni provate. Sono quindi 

partita da una raccolta concezioni iniziale nella quale ho raccolto le idee di ciascun bambino 

riguardo a rabbia, tristezza e gioia. Successivamente sono stati fatti degli interventi mirati identici, 

la cui unica differenza riguardava l’emozione considerata ogni volta. Per terminare ho fatto un 

riepilogo e una raccolta concezioni finale, che riportava le stesse domande e consegne di quella 

iniziale, affinché fosse più facile osservare i cambiamenti scaturiti dagli interventi effettuati. 

Lungo tutto il percorso mi sono concentrata unicamente su tre emozioni primarie (rabbia, tristezza e 

gioia) poiché, essendo per i bambini il primo percorso centrato sulle emozioni, ritengo che quelle 

scelte fossero tra le più semplici da trattare con loro; inoltre alla scuola dell’infanzia capita spesso 

che un bambino sia triste, arrabbiato o gioioso. 

Motivazione 

Fin dal principio ho sempre pensato di voler svolgere un lavoro di tesi che mi permettesse un giorno 

di applicare le conoscenze acquisite alla vita quotidiana in sezione. Di tutti i temi proposti, quello 

riguardante il corpo e le emozioni è stato fin da subito il mio preferito. Durante le lezioni presso il 

DFA ho sempre ascoltato con piacere i racconti delle compagne e dei docenti riguardo ai progetti 
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presenti sul territorio. Ho quindi pensato che anch’io volevo avvicinarmi a questo tema e scoprire 

qualcosa di più.  

Per questo motivo, durante una lezione di educazione scientifica al terzo anno di formazione, 

mentre stavamo parlando del corpo umano, ho avuto l’ispirazione per la scelta del tema. La 

domanda che più mi attanagliava la mente e della quale avrei voluto avere una risposta era: con i 

bambini si parla spesso di emozioni, sentimenti, ecc. ma effettivamente dove hanno origine tali 

emozioni dentro di noi? E se già gli adulti hanno difficoltà nel conoscerle, i bambini cosa sanno al 

riguardo? 

Da quel momento ho iniziato a documentarmi e a interessarmi sempre più al tema delle emozioni, 

scoprendo nuove e preziose informazioni in merito, delle quali prima non avevo neanche 

lontanamente idea. Inoltre, sono sempre stata attratta dal funzionamento del corpo e della mente 

umana, mi piace moltissimo conoscere e apprendere il funzionamento del corpo e della psiche e 

dalle letture effettuate ho potuto approfondire e ampliare le mie conoscenze. 
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Quadro teorico 

Cos’è un’emozione? 

La prima domanda che sorge spontanea nell’affrontare questo tema è sicuramente la seguente: cos’è 

un’emozione? Spesso si tende a confondere il termine con altri simili come sentimento o stato 

d’animo. È perciò molto importante avere una definizione chiara e completa del termine per 

comprenderne meglio il suo significato. Di seguito si cercherà di dare un quadro piuttosto generale 

del termine emozione, poiché darne una definizione completa sarebbe impossibile, vista la pluralità 

di ricerche svolte finora e la diversità delle teorie sulle emozioni emerse negli anni. Essendoci 

molto disaccordo tra gli autori, è difficile dare un unico significato alla parola emozione. 

Letteralmente e linguisticamente la parola emozione viene definita in modo piuttosto simile 

all’interno di alcuni dizionari della lingua italiana. Essa è definita come un “intenso moto affettivo, 

accompagnato da concomitanti fisiologiche”; inoltre emozione deriva dal termine francese 

“émouvoir”, ossia “commuovere, mettere in movimento” (Cusatelli, 1979, p. 604). In un altro 

dizionario si aggiunge la seguente definizione: “sentimento molto intenso […], che può provocare 

alterazioni psichiche e fisiologiche” (Zingarelli, 2013, p. 777). Effettivamente, come sostiene 

Giampaolo Perna, a differenza dello stato d’animo che è più lieve e duraturo, “con il termine 

emozione facciamo riferimento a uno stato psicofisico legato a stimoli specifici che ha luogo in un 

periodo di tempo generalmente breve” (Perna, 2004, p. 19). Un’emozione è quindi generalmente 

breve, si può presentare con vari gradi d’intensità, inoltre è sempre accompagnata da un 

cambiamento a livello psicologico e a livello fisico più o meno marcato, nel quale più parti del 

corpo sono messe in movimento. Questi cambiamenti possono variare in base al tipo di emozione 

provata; nel suo libro, Battacchi ne elenca alcuni: “alterazioni della frequenza respiratoria e 

cardiaca, senso di freddo, di calore, tremito, motilità gastrica, tensione o rilassamento muscolare, 

movimento dei muscoli facciali, ecc” (Battacchi, 2004, p. 5). 

Gino Aldi (2014) considera invece il termine emozione sotto tre grandi categorie: 

“Le emozioni possono essere descritte in termini di biologia, di etologia (comportamento), 

di fenomenologia. Nella visione biologica sono il risultato di reazioni chimiche che 

avvengono nel cervello e che comportano l’attivazione di schemi neurofisiologici complessi. 

A livello di etologia costituiscono l’espressione di un processo di adattamento all’ambiente 

allo scopo di attivare diversi tipi di reazioni adatte alla sopravvivenza. A livello di 

fenomenologia, infine, le emozioni sono espressione della visione soggettiva e personale 
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della persona, in termini di connotazioni positive o negative, circa i vissuti che la 

riguardano” (pp. 61-62). 

Come sostiene Perna, la funzione principale del fatto che le emozioni attivano il nostro corpo sta 

nella capacità di prendere decisioni che permettano all’individuo di sopravvivere mettendo in atto 

una risposta rapida anche se imprecisa (Perna, 2004, p. 71). 

Riguardo al vasto e complesso tema delle emozioni, si sono effettuate un’infinità di ricerche che, 

con il tempo, hanno permesso di dare un significato, o per lo meno una descrizione più ampia al 

termine. Come Robert Plutchik riporta nella prefazione del suo libro Psicologia e biologia delle 

emozioni, fin dagli anni ’50 ci sono stati però moltissimi fattori che hanno ostacolato lo studio delle 

emozioni. Basti solo pensare al disaccordo nel linguaggio emotivo, al fatto che le emozioni siano un 

tema decisamente, se non completamente, soggettivo. Inoltre, malgrado ci siano emozioni condivise 

e riconosciute in tutto il mondo, ogni cultura o tradizione ha la propria opinione al riguardo. 

Plutchik sottolinea anche quanto, oltre a cultura e tradizione, anche il comportamentismo e i 

problemi etici riguardo agli studi emotivi effettuati sugli animali abbiano causato molti disagi allo 

studio delle emozioni. Nonostante i limiti che si sono presentati nell’arco dei decenni, al giorno 

d’oggi esiste una maggiore conoscenza riguardo alle emozioni anche grazie alle importanti ricerche 

svolte in più ambiti e da più punti di vista (Plutchik, 1995, pp. 13-14). Vanno citate tra tutte queste 

ricerche, quella di James-Lange (1884) e quella di Cannon-Bard (1929). Nonostante siano piuttosto 

datate, riportano due concetti importanti da cui si sono poi sviluppate in seguito molte altre ricerche. 

La prima ricerca nominata sosteneva che “prendre conscience des modifications physiologiques et 

corporelles constitue en soi l’émotion” (Chanouffe, 2002, p. 11)1. Questa ricerca sostiene dunque 

che l’emozione è parte integrante dei cambiamenti che l’individuo percepisce nel momento in cui la 

prova. Quasi cinquanta anni dopo, questa teoria è completamente ribaltata dal neurofisiologo 

Walter Cannon. Egli, infatti, sostiene che “la source de l’émotion est le système nerveux central; les 

modifications corporelles n’en étant que la conséquence” (Chanouffe, 2002, p. 11)2. Tale ricerca 

pone dunque una nuova visione delle emozioni e ne descrive un’origine ben precisa. Si tratta perciò 

di due teorie molto importanti che avevano una visione completamente opposta. 

                                                

 
1 Personale traduzione dal francese: “il rendersi conto dei cambiamenti fisiologici e corporei costituisce esso stesso 
l’emozione”. 
2 Personale traduzione dal francese: “la fonte dell’emozione è il sistema nervoso centrale; le modificazioni corporee non 
sono altro che una conseguenza”. 
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Le emozioni primarie e secondarie 

Come spiegato in precedenza, sul tema delle emozioni esistono molti punti di vista e ci sono diverse 

teorie al riguardo. Da tutte le ricerche effettuate, emergono però delle similitudini: esistono delle 

emozioni fondamentali (dette anche emozioni primarie o di base) e altre miste (dette anche 

emozioni secondarie) che sono la combinazione di quelle basilari (Plutchik, 1995, p. 67). Nel suo 

libro, Plutchik riporta i criteri elencati da Izard che spiegano il concetto di emozione primaria: 

“Le emozioni fondamentali hanno una base neurale specifica, un’espressione facciale 

specifica, una sensazione distinta, un’origine nei processi evolutivi-biologici, una proprietà 

motivante che assolve funzioni adattive” (Plutchik, 1995, p. 92).  

Complessivamente le emozioni primarie possono variare da un minimo di tre a un massimo di 

dodici a seconda della ricerca considerata. Ciò nonostante, ve ne sono alcune che sono comuni in 

quasi tutte le ricerche (a volte la stessa emozione è definita con due sinonimi diversi), per cui le 

emozioni primarie maggiormente condivise sono: paura, rabbia, tristezza, gioia, disgusto e sorpresa 

(allegato 1). 

Battacchi nel suo libro spiega che alcune emozioni sono primarie perché la loro “espressione è 

universale, spontanea e innata” (Battacchi, 2004, p. 12). I tre aggettivi definiscono dunque il fatto 

che le emozioni primarie sono riconosciute nel mondo intero, che non possono essere controllate, 

ma soprattutto che in qualsiasi individuo sono presenti fin dalla nascita3. Sono dunque emozioni 

primitive e irriducibili (Battacchi, 2004, p. 13). 

Per le emozioni secondarie (come ad esempio vergogna, gelosia, amore, ecc) è diverso. Esse 

possono essere un miscuglio di emozioni primarie o come le chiama il filosofo Griffiths: “emozioni 

cognitive superiori” in quanto è possibile che siano influenzate dalla ragione e dalla cultura (Perna, 

2004, p. 41). Questo significa che l’individuo può agire su di esse, controllandole maggiormente. 

 

 

                                                

 
3 È stata svolta una ricerca in cui si è dimostrato che ci sono delle emozioni primarie innate perché anche bambini ciechi 
e sordi sin dalla nascita sono in grado di riprodurre le stesse espressioni facciali di bambini sani per quello che riguarda 
le emozioni primarie (Battacchi, 2004). 
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L’origine delle emozioni 

Dopo questi primi dati che spiegano a grandi linee cosa sia un’emozione, può sorgere un’ulteriore 

domanda: ma allora concretamente, dov’è o qual è l’origine delle emozioni? Effettivamente esiste 

un organo che soddisfa la risposta a questa domanda: l’amigdala. 

Perna scrive nel suo libro che “gli studi anatomici hanno dimostrato che ciascun’area della 

corteccia che riceve stimoli sensoriali primari è collegata all’amigdala da una serie di vie nervose. 

Si può dunque comprendere come sia proprio l’amigdala a colorare emotivamente gli stimoli” 

(Perna, 2004, p. 73). Ma, come spiega anche Plutchik, “diverse altre strutture e sistemi cerebrali 

svolgono un ruolo importante nelle emozioni: l’amigdala, l’ippocampo e il sistema limbico” 

(Plutchik, 1995, p. 265). L’insieme di tutte queste parti formano quindi il “cervello emotivo” 

(Reffieuna, 2012, p. 19).  

Ancora oggi però non si è sicuri se esista un unico sistema responsabile delle emozioni. Si pensa 

che tale ruolo sia affidato al sistema limbico e di conseguenza a tutti gli organi che ne fanno parte 

(tra cui appunto l’amigdala e l’ippocampo), ma, malgrado in molti condividano questa ipotesi, tale 

opinione sarebbe troppo riduttiva (Perna, 2004, p. 81). Basti pensare che ancora non si conosce il 

funzionamento completo dell’intero cervello, che molti aspetti di questo meraviglioso organo sono 

sconosciuti. Le emozioni, come si è potuto constatare nel tempo, sono un argomento complesso e 

soggettivo e anche per questo sussistono ancora molte insicurezze riguardo alla loro origine nel 

cervello. 

Le emozioni a livello corporeo 

Si è visto che il centro delle emozioni è situato nel sistema limbico, ma nel corso del tempo sono 

state svolte delle ricerche con persone scelte a caso nelle quali si chiedeva loro di spiegare dove si 

trovassero le emozioni all’interno del corpo. Tra queste ricerche, Plutchik ne riporta alcune nel suo 

libro. Nel 1986 i ricercatori Lyman e Waters presero in considerazione le opinioni di alcuni studenti 

riguardo alla localizzazione di trentaquattro emozioni. Da questa ricerca emerse che il dispiacere (o 

tristezza) era associato agli occhi, la gioia alla testa e al cuore e la rabbia al volto e alle mani 

(Plutchik, 1995, p. 28).  

Un’altra ricerca simile fu svolta da Shaver, Schwartz e altri nel 1987. Loro chiesero ad alcuni 

studenti di descrivere le caratteristiche tipiche di alcune emozioni. Tra le caratteristiche fisiche 

emerse, alla rabbia fu associato l’arrossamento del viso, mentre alla gioia il sorridere e la completa 

attivazione del corpo (Plutchik, 1995, p. 29). 
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Entrambe le ricerche hanno potuto dimostrare quanto la localizzazione delle emozioni e i tentativi 

di darne una descrizione siano strettamente soggettivi e legati al manifestarsi della stessa. Ciò 

nonostante, nella ricerca svolta da Wallbott e Scherer nel 1989, si è evidenziato che, a volte, la 

descrizione o l’interpretazione che un individuo dà ad una determinata emozione è influenzata 

parecchio da stereotipi esterni (Plutchik, 1995, p. 127). 

La rabbia 

Nei dizionari la rabbia è descritta come un “violento turbamento dell’animo” (Cusatelli, 1979, p. 

1387) o “sdegno, furore, grande irritazione che possono provocare accessi d’ira o reazioni 

incontrollate” (Zingarelli, 2013, p. 1836), ma come ben si sa non si tratta solo di questo. Questa 

emozione è comunemente inserita nel cerchio delle emozioni spiacevoli assieme a paura e disgusto. 

Perna la definisce come uno “strumento di competizione” utile “alla sopravvivenza dell’individuo” 

(2004, p. 29). Essa, infatti, sembrerebbe essere “una reazione alla frustrazione”, dovuta al mancato 

raggiungimento di uno scopo preciso, che quindi prepara l’organismo ad attaccare o difendersi 

(Perna, 2004, pp. 30-31). 

Dopo ricerche svolte su animali, si è capito che a livello cerebrale la struttura principalmente 

attivata nell’emozione della rabbia è l’ipotalamo (Perna, 2004, pp. 117-118), ma nel corpo essa può 

manifestarsi in vari modi e coinvolgere più parti contemporaneamente. Alcuni fattori biologici e 

fisiologici possono essere tachicardia, aumento della tensione muscolare, ipersudorazione e 

aumento della pressione sanguigna (Perna, 2004, p. 31). Paul Ekman (2008) aggiunge anche che  

“Le sensazioni della rabbia includono pressione, tensione e calore: la frequenza cardiaca 

aumenta, così come la respirazione; la pressione sanguigna sale e il volto può diventare 

rosso. Se non si sta parlando, vi è la tendenza a serrare le mascelle, e a protendere il mento. 

[…] sopracciglia abbassate e convergenti, […], i denti scoperti” (p. 143).  

Inoltre il comportamento della rabbia negli esseri umani ha delle similitudini con quello animale. 

Infatti, può capitare che quando si è arrabbiati, si gonfi il petto, si spinga la testa in avanti e la 

postura diventi più eretta (Plutchik, 1995, p. 42). 
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La tristezza 

Nei dizionari italiani, la tristezza è descritta come uno “stato d’animo di chi è addolorato e 

malinconico […], qualcosa che ispira dolore o malinconia, spiacevole, dolorosa” (Cusatelli, 1979, 

p. 1876), ma anche come uno “stato d’animo di chi è triste” (Zingarelli, 2013, p. 2447). Come per 

la rabbia, anche nel caso della tristezza, l’emozione è definita da aggettivi o sinonimi. Più 

precisamente a livello fisiologico, la tristezza può essere definita dalle seguenti caratteristiche: nodo 

alla gola, pianto, silenzio. (Plutchik, 1995, p. 159). Nel testo di Perna si aggiungono anche la perdita 

del sorriso e la fissità dello sguardo e inoltre “l’espressione facciale è caratterizzata da un viso 

imbronciato, occhi socchiusi, angoli della bocca piegati verso il basso e, quando è particolarmente 

pronunciata, da un accentuarsi delle rughe sulla fronte a formare un’immagine a ferro di cavallo” 

(Perna, 2004, p. 38). Già dopo queste rappresentazioni si può avere un buon quadro di questa 

emozione, ma Paul Ekman nel suo testo aggiunge un aspetto molto importante legato alla tristezza: 

“[…] sensazioni nella testa, nel collo, o sul volto, nella gola, nella schiena e nelle spalle, 

nelle braccia, nello stomaco e nelle gambe. Queste sono le sensazioni che accompagnano la 

tristezza: sono molto spiacevoli, e possono sfociare nel dolore fisico se sono molto forti e 

durano a lungo. Le palpebre possono appesantirsi, le guance diventare tese, la gola 

dolente; gli occhi si inumidiscono di lacrime” (2008, p. 105). 

Molto spesso la tristezza è associata a lutti o perdite, sia a livello materiale, ma soprattutto a livello 

relazionale ed è per questo che tale sensazione può diventare dolorosa proprio a livello fisico. 

La gioia 

Secondo alcuni dizionari della lingua italiana, la gioia è uno “stato d’animo di intenso godimento e 

contentezza” (Zingarelli , 2013, p. 985), anche definita “un sentimento di piena e viva letizia, 

piacevole e intensa emozione dell’animo” (Cusatelli, 1979, p. 757).  

Ciò che è importante sottolineare in questo caso, è che la gioia è un’emozione positiva, piacevole, 

di breve durata e per questo motivo risulta essere diversa dalla felicità, che è invece uno stato 

d’animo (Perna, 2004, p. 34). Malgrado questa chiara differenza spesso si tende a utilizzare i due 

termini come sinonimi. 

A livello corporeo la gioia si presenta tramite un’attivazione generale dell’organismo e sul viso 

appare un’espressione tipica di questa emozione: il sorriso (Perna, 2004, p. 35). Spesso è anche 

rappresentata da “sensazioni di calore, tachicardia, sorrisi” (Plutchik, 1995, p. 159). 
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La condizioni dei bambini in età prescolare 

In precedenza si è descritto che le emozioni sono presenti nell’essere umano fin dalla nascita. 

Plutchik riporta il concetto darwiniano dell’evoluzione delle emozioni, il quale consiste nel 

considerare le emozioni come un comportamento adattivo finalizzato alla sopravvivenza della 

specie (Plutchik, 1995, p. 223). Considerando la fascia di età di una scuola dell’infanzia, si può 

quindi dedurre che le competenze emotive dei bambini nei tre livelli siano diverse. Infatti, Battacchi 

spiega che già da molto piccoli i bambini vivono delle esperienze emotive, le quali però sono 

diverse dagli adulti (Battacchi, 2004, p. 42). Al momento non è ancora stato determinato “quando 

l’espressione infantile coincida con l’espressione adulta […]; tuttavia ciò avviene molto 

precocemente nel corso dello sviluppo” (Battacchi, 2004, p. 65).  

Plutchik riporta anche uno studio di Storm e Storm del 1987, dal quale risultava che “ i bambini 

piccoli hanno tipicamente un vocabolario ridotto di termini emozionali, che tende a consistere nelle 

parole felice, triste, arrabbiato, spaventato” ma che però nel tempo si svilupperanno (Plutchik, 

1995, pp. 61-62). 

Più precisamente, a due anni “sanno simulare l’espressione facciale di alcune emozioni primarie 

(gioia, tristezza, rabbia) e a quattro anni tale abilità sembra consolidata” (Battacchi, 2004, p. 65). 

All’età di tre anni “la competenza emotiva, almeno per quanto riguarda le emozioni di base, è 

sostanzialmente acquisita. […] il bambino a quell’età possiede il repertorio delle emozioni di base 

pienamente costituite e non dei precursori” (Battacchi, 2004, p. 111). Battacchi scrive anche che a 

quattro anni i bambini “comprendono semplici antecedenti situazionali di alcune emozioni, la 

felicità innanzitutto e poi la paura, la tristezza e la collera” e che “la maggioranza dei bambini usa 

i nomi per la felicità, la tristezza, e la collera soltanto a quattro anni” (Battacchi, 2004, pp. 68-69). 

A cinque anni “i bambini cominciano a sapere quando e perché simulare o dissimulare le 

espressioni emotive” (Battacchi, 2004, p. 65). 

Oltre a ciò, nel suo libro Plutchik riporta lo studio svolto da Camras e Allison nel 1985 dal quale 

risulta che a quattro anni i bambini “possono in genere identificare felicità, tristezza, rabbia, 

disgusto, sorpresa” a partire da “brevi descrizioni di eventi che potrebbero produrre in loro 

un’emozione particolare” (Plutchik, 1995, p. 210). Inoltre, dalla ricerca di Smiley e Huttenlocher 

del 1989, è emerso che, se a bambini dai due ai cinque anni si chiedeva di giudicare alcune 

espressioni facciali viste in fotografia, questi spesso confondevano arrabbiato con impaurito 

(Plutchik, 1995, p. 210).  
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Dalle ricerche presentate da Plutchik appare chiaro che “a tre o quattro anni i bambini sanno 

riconoscere negli altri parecchie emozioni fondamentali, e che il vocabolario complesso delle 

emozioni viene gradualmente integrato molto più tardi” (Plutchik, 1995, p. 211). 

I bambini della scuola dell’infanzia sono dunque già emotivamente competenti come si può bene 

capire dai dati precedentemente presentati, infatti “le emozioni di base: gioia, paura, tristezza, 

rabbia, disgusto e sorpresa sono presenti nel bambino in modo potenziale fin dalla nascita e si 

sviluppano durante l’infanzia” (Fabbroni, 2011, p. 15). 

L’educazione emotiva dei bambini in età prescolare 

Nel suo libro Intelligenza emotiva, Goleman sostiene che “l’alfabetizzazione emozionale è 

importante come la matematica e la lettura” e se “le esperienze vengono ripetute di continuo, il 

cervello le accoglie come percorsi consolidati, come abitudini neurali a cui ricorrere” (Goleman, 

1996, p. 304-305). Lo stesso autore sostiene anche che “l’anno di scuola materna precedente 

l’ingresso nella scuola dell’obbligo segna un culmine nella maturazione delle «emozioni sociali»” 

(Goleman, 1996, p. 317). Come sostiene Pomati, è possibile educare i bambini a conoscere e gestire 

le emozioni e per farlo sono necessarie cinque tappe fondamentali: “accettare di provarle quando si 

manifestano; saperle riconoscere e distinguere; comprenderne le dinamiche; capire qual è il loro 

messaggio per noi; agire per trasformarle in risorsa” (Pomati, 2004, p. 92). 

Antonella Reffieuna presenta anche come non esista un vero confine “tra funzionamento cognitivo e 

funzionamento emotivo e quanto sia importante insegnare ai bambini l’autoregolazione delle 

emozioni” perché, come ben si sa, le emozioni e gli stati d’animo possono influire molto 

sull’apprendimento dei bambini (Reffieuna, 2012, p. 20). 

A tale proposito è importante educare i bambini alle emozioni e la scuola dell’infanzia deve aiutare 

il bambino a riconoscere i segnali che il corpo gli manda, dunque a sviluppare e consolidare le sue 

conoscenze emotive. Pomati consiglia che “nominare la paura, la rabbia, la gioia o la tristezza 

quando si presentano, permette di elaborarle, di reagire, cercare aiuto o semplicemente 

comunicarle per poi condividerle” (Pomati, 2004, p. 14). Per cui si tratta di stimolare i bambini 

verso un’ “alfabetizzazione affettiva” (Fabbroni, 2011, p. 17), ma l’aspetto più difficile per i 

bambini, e non solo per loro, sta proprio “nel riuscire cioè a definire il tipo di emozione che in quel 

momento ci invade, nell’essere in grado di ascoltare dentro di noi e riuscire a fare emergere quel 

sentire” (Pomati, 2004, p. 30). 
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Per cui, come spiega bene Battacchi, “lo sviluppo emotivo nel bambino può essere visto allora come 

la comparsa e l’integrazione delle diverse componenti in un sistema che costituisce l’emozione 

matura”, ma per comprendere le emozioni è anche necessario conoscere ciò che le può provocare 

(Battacchi, 2004, pp. 7, 67). 

Interventi che favoriscono l’emergere delle emozioni 

Nella letteratura il disegno e la lettura di fiabe o racconti sono considerati degli ottimi strumenti per 

far parlare i bambini di emozioni. Gino Aldi nel suo libro spiega che leggendo fiabe e poi portando 

il bambino a ragionarvi sul contenuto, e più precisamente sulle emozioni suscitate, diventa 

consapevole delle emozioni che sente proprio perché capisce di averle vissute. Se dopo una lettura 

volta allo sviluppo delle competenze emotive non viene svolta nessuna riflessione al riguardo, “si 

rischia di vanificare tutto ciò che abbiamo fatto in precedenza”(Aldi, 2014, p. 15). 

In ogni racconto risulta poi normale che i bambini si sentano attratti da un personaggio piuttosto che 

un altro. Questo è dovuto soprattutto al fatto che ognuno di loro si immedesima, e questo succede 

“perché la fiaba fa da specchio alle sue emozioni” (Aldi, 2014, p. 34). Perciò, “il carattere 

meraviglioso della fiaba rappresenta una dimensione vera e come tale è utile per interpretare la 

realtà, perché la realtà a cui fanno riferimento le fiabe riguarda il mondo interno dell’essere 

umano” (Fabbroni, 2011, p. 80). Infatti, quando dopo una lettura si passa a far riflettere i bambini 

sulla loro vita, ognuno di loro sarà in grado di raccontare un proprio vissuto o delle emozioni che ha 

provato, ma che prima però non era in grado di definire (Aldi, 2014, p. 80). 

La fiaba, e i racconti in generale, risultano dunque essere un buon strumento per il docente per 

sviluppare le competenze emotive dei bambini. Ciò che però un docente può sfruttare, affinché 

l’attività raggiunga totalmente il suo scopo, sono le capacità narrative quali la voce, le immagini e 

la gestualità (Aldi, 2014, p. 35). 

Come anticipato però, oltre alle fiabe anche il disegno è un ottimo strumento per parlare di 

emozioni perché “il bambino proietta sul foglio i suoi vissuti e le sue emozioni” (Aldi, 2014, p. 81). 

Tale strumento va “usato congiuntamente alla fiaba, perché permette di esprimere ciò che prova in 

modo simbolico, senza interferenze dal mondo adulto” (Arlati, 2010, p. 11). In questo modo il 

bambino può liberare la sua creatività e le sue emozioni senza dover prima discutere o spiegare le 

proprie scelte a un adulto. Con il disegno si può fissare nel tempo un’emozione percepita in un dato 

momento, inoltre costituisce un efficace strumento per far decantare le emozioni e permettere al 

bambino di non esserne in balìa. 



Dove abitano rabbia, tristezza e gioia? 

12 

Una ricerca simile 

Di recente, in Finlandia, è stata svolta una ricerca con lo scopo di mappare topograficamente gli 

stati emotivi delle persone. Secondo i ricercatori, infatti, “Perception of these emotion-tiggered 

bodily changes may play a key role in generating consciously felt emotions”4. Gli autori aggiungono 

anche che “Even though we are often consciously aware of our current emotional state, such as 

anger or happiness, the mechanisms giving rise to these subjective sensations have remained 

unresolved. Here we used a topographical self-report tool to reveal that different emotional states 

are associated with topographically distinct and culturally universal bodily sensations”5. 

 

Figura 1: risultati della ricerca sulla mappatura corporea delle emozioni6. 

Concretamente lo studio, svolto nel 2013, si suddivideva in cinque esperimenti diversi che 

avrebbero permesso ai partecipanti (773 in totale) di provare le emozioni considerate. Questi 

esperimenti erano costituiti da: l’utilizzo del nome delle emozioni considerate, la lettura di storie, la 

visione di brevi filmati, la visione di fotografie raffigurante le emozioni considerate e la visione dei 

risultati emersi dai primi quattro esperimenti. 

                                                

 
4 Personale traduzione dall’inglese: “La percezione di questi cambiamenti corporei, innescati dalle emozioni, può 
giocare un ruolo chiave nel generare consapevolmente delle emozioni provate” (www.pnas.org/content/111/2/646.full, 
visitato il 4 marzo 2015). 
5 Personale traduzione dall’inglese: “Anche se siamo spesso consapevoli del nostro attuale stato emotivo, come la 
rabbia o la felicità, i meccanismi che danno origine a queste sensazioni soggettive sono rimasti irrisolti. Qui abbiamo 
utilizzato uno strumento topografico di auto valutazione per dimostrare che i diversi stati emotivi sono associati a 
sensazioni corporee topograficamente distinte e culturalmente universali” (www.pnas.org/content/111/2/646.full, 
visitato il 4 marzo 2015). 
6 Trovata in: www.pnas.org/content/111/2/646/F2.large.jpg (visitato il 4 marzo 2015). 
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Dopo ogni esperimento, i partecipanti dovevano rappresentare su di uno schema corporeo a 

computer, quali parti del corpo si attivassero e quali invece si disattivassero. Alla fine è stata 

realizzata una mappa del corpo umano nella quale sono stati raggruppati tutti i risultati emersi 

(figura 1). Dallo studio si è arrivati alla conclusione finale che “The present study cannot 

nevertheless establish a direct link between the BSMs [Bodily Sensation Maps] and an underlying 

physiological activation pattern”7. 

 

                                                

 
7 Personale traduzione dall’inglese: “Il presente studio non può, tuttavia, stabilire un legame diretto tra le BSMS 
[mappature corporee delle sensazioni] e un sottostante modello di attivazione fisiologica” 
(www.pnas.org/content/111/2/646.full, visitato il 4 marzo 2015). 
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Interrogativi di ricerca 

Domande di ricerca 

A tale proposito, dopo aver consultato la letteratura e dopo aver considerato la ricerca finlandese, 

gli interrogativi che mi sono posta sono i seguenti: 

 I bambini della sezione 2 della scuola dell’infanzia di Camorino dove localizzano le 

emozioni (rabbia, tristezza, gioia) a livello corporeo? 

 Perché localizzano le emozioni (rabbia, tristezza, gioia) proprio in una data parte del corpo? 

 Cosa cambia nelle loro concezioni dopo aver partecipato alle attività mirate? 

Ipotesi di ricerca 

Per rispondere al primo interrogativo, come è stato verificato dalla ricerca di Lyman e Waters 

(1986) e come è anche stato riportato nella ricerca di Shaver, Scwartz e altri (1987), ritengo che 

molto probabilmente i bambini potranno localizzare le emozioni all’interno del corpo nel seguente 

modo: 

 La gioia corrisponderà alla bocca (sorridere). 

 La tristezza agli occhi (piangere). 

 La rabbia al viso, alle mani e anche ai piedi. 

Di conseguenza, per rispondere al secondo interrogativo, com’è presentato nella ricerca finlandese, 

mi aspetto che i bambini rappresentino le emozioni considerate in parti del corpo che si attivano 

fisiologicamente durante l’emergere di tali emozioni e che ci siano dunque delle analogie tra il 

pensiero dei bambini e le parti evidenziate dai colori caldi (figura 1). Ritengo anche che i bambini 

collegheranno le loro sensazioni corporee alle emozioni. Quindi motiveranno le loro scelte riguardo 

alla localizzazione, in base alla funzionalità di una data emozione conosciuta soprattutto grazie alle 

loro esperienze emotive. Ad esempio potrebbero dire che la gioia è nella bocca perché quando si è 

felici si sorride, la tristezza è negli occhi perché quando si è tristi si piange, la rabbia è nelle mani e 

nei piedi perché quando si è arrabbiati si vorrebbero tirare pugni e calci. 

Infine, penso che, dopo aver partecipato alle attività e aver approfondito leggermente di più le loro 

competenze emotive, si potranno notare dei cambiamenti nella localizzazione delle emozioni. Penso 

quindi che le rappresentazioni saranno maggiormente legate ai cambiamenti fisiologici percepiti nel 

corpo. 
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Analisi del contesto 

La composizione della sezione 

La sezione è composta da 17 allievi (quattro del I livello, sette del II livello e sei del III livello). Nel 

gruppo classe vi sono alcuni bambini con caratteristiche particolari. Un bambino del I livello è 

perfettamente in grado di comunicare anche se non sa parlare, inoltre a volte fatica a svolgere le 

attività con il gruppo intero e un giorno alla settimana non frequenta la SI. Per questi motivi e per il 

fatto che durante le attività di sperimentazione era sempre assente, ho deciso di non coinvolgerlo 

nel progetto di ricerca. Inoltre, anche altri bambini hanno difficoltà a parlare in modo comprensibile 

e alcuni non pronunciano correttamente tutte le lettere dell’alfabeto. Infine ci sono due bambini del 

III livello che a volte faticano a mantenere l’attenzione fino al termine dell’attività. Poiché la 

maggior parte delle attività si svolgono a gruppi ridotti, questo non dovrebbe essere un problema. 

Interventi effettuati prima della sperimentazione 

Prima della sperimentazione in sezione non è stato effettuato nessun tipo di intervento inerente il 

tema delle emozioni. Neanche durante l’anno è stato affrontato il tema con un programma specifico 

per sviluppare la competenza emotiva, anche se a volte, tramite letture, ecc. le docenti portano i 

bambini a riflettere sull’argomento. 

Nel corso della pratica professionale 5 sono state svolte con i bambini delle attività sullo schema 

corporeo. Dopo aver disegnato il contorno di uno dei bambini su una sagoma di cartone (allegato 2) 

e aver realizzato il puzzle del corpo umano con dei pezzi di carta plastificati, con i bambini si è 

passati alla nominazione delle varie parti del corpo. L’attività ha catturato molto l’interesse dei 

bambini che si divertivano a posizionare i cartellini con i vari nomi delle parti del corpo sulla 

sagoma disegnata. 

Infine, il disegno della sagoma è stato riprodotto su fogli A5 e i bambini del III livello hanno svolto 

un’attività in cui dovevano disegnare le parti interne del corpo umano che conoscevano. 
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Quadro metodologico 

Popolazione di ricerca 

La popolazione di ricerca consiste in 16 bambini della scuola dell’infanzia di età compresa tra i 3 e i 

6 anni. Più precisamente il gruppo è diviso in tre bambini del I livello, sette del II livello e sei del III 

livello. Trattandosi di una ricerca sottoposta a un campione ristretto di allievi (solo 16 bambini), 

non è possibile generalizzare i risultati ottenuti. 

Passi della ricerca 

Tipo di ricerca 

Il progetto consiste in una ricerca pre-post, ossia attraverso una raccolta dati iniziale vengono 

raccolte le concezioni dei bambini sul tema delle emozioni, che verranno poi confrontate con i dati 

della raccolta concezioni finale (identica a quella iniziale) al fine di poter evidenziare delle 

evoluzioni nel pensiero del bambino. 

Tappe di ricerca 

La ricerca è stata svolta interamente nel mese di marzo, con un totale di dodici attività suddivise in 

cinque incontri. Questa ricerca vuole indagare le concezioni dei bambini riguardo alla 

localizzazione delle emozioni all’interno del corpo, più precisamente riguardo a rabbia, tristezza e 

gioia. Dopo una raccolta concezioni iniziale (pre-verifica), si effettueranno degli interventi specifici 

e mirati per portare i bambini a parlare della loro esperienza e delle loro emozioni. Infine, dopo un 

momento di riepilogo, si ripeterà nuovamente una raccolta concezioni finali (post-verifica). 

Descrizione degli interventi 

1. Raccolta concezioni iniziale (allegati 3.1 e 15) 

Per introdurre il progetto di ricerca, a ciascun bambino sono state poste le seguenti domande: sapete 

dirmi cos’è un’emozione? Perché si provano le emozioni? Chi prova le emozioni? Ne conoscete 

qualcuna? L’attenzione è poi passata sulle emozioni fondamentali considerate nella ricerca. Ai 

bambini è quindi stato chiesto se sapessero cosa fosse la gioia, la rabbia e la tristezza. Terminata la 
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parte introduttiva, ogni emozione è stata trattata singolarmente. Inizialmente è stato chiesto ai 

bambini se avessero già provato la gioia e se perciò sapessero cosa succede all’interno del corpo 

quando si prova la gioia. A questo punto ogni bambino riceveva un foglio (dimensioni A5) sul 

quale era raffigurato il contorno di uno schema corporeo (lo stesso utilizzato anche durante la 

pratica professionale). Nella consegna veniva chiesto ai bambini di provare a rappresentare sul 

foglio ricevuto, il punto o la parte del corpo in cui secondo loro era localizzata la gioia (allegato 

9.3). Le stesse domande e la stessa consegna sono state declinate anche per le emozioni restanti: 

rabbia (allegato 9.1) e tristezza (allegato 9.2). Avendo svolto l’attività di pomeriggio ed essendoci 

dei bambini assenti, il giorno successivo sono state svolte delle interviste individuali e a gruppi 

ridotti per raccogliere tutti i dati necessari primi di iniziare gli interventi. 

2. Interventi (allegati 3.2 – 3.4) 

Il primo intervento svolto riguardava l’emozione della rabbia. Si è cominciato con la lettura del 

libro Che rabbia! (allegato 4). Attraverso la storia, i bambini hanno potuto riflettere sui sentimenti 

del protagonista e rispecchiare questa sua situazione nella loro esperienza. Infatti, dopo aver parlato 

di quanto successo nel racconto, la discussione si è spostata sul vissuto personale di ogni allievo. In 

seguito i bambini hanno provato a disegnare una persona arrabbiata e la consegna voleva che dal 

disegno di ciascun bambino si dovesse capire quale fosse l’emozione rappresentata (allegato 11.1). 

Nel pomeriggio, i bambini del III livello hanno realizzato tre cartelloni riguardo alla rabbia. Sul 

primo dovevano disegnare quello che li faceva arrabbiare, sul secondo quello che facevano quando 

si arrabbiavano e sul terzo cosa succedeva dentro di loro quando erano arrabbiati (allegato 12.1). 

Una volta terminato, i cartelloni sono stati presentati al resto del gruppo e a parte venivano aggiunte 

delle opinioni che non erano emerse in precedenza. Per terminare la giornata, è stato proposto “il 

pentolone delle emozioni”. Si tratta di un gioco nel quale, a turno, ogni bambino “getta” nel 

pentolone una cosa che lo fa arrabbiare. Quando tutti hanno detto qualcosa si mescola con un 

mestolo, poi si beve la pozione. A questo punto tutti i bambini fingono di essere arrabbiati e 

interpretano liberamente l’emozione. Infine si esegue nuovamente un giro nel quale però ogni 

bambino inserisce nel pentolone una cosa che gli faccia passare la rabbia. Nuovamente si beve e si 

interpreta quanto detto. 

Il secondo intervento riguardava invece la tristezza. Dopo la lettura del libro “Sai perché sono 

triste?” (allegato 4) è stata svolta una discussione come quella fatta per la rabbia. In seguito i 

bambini hanno dovuto rappresentare in un disegno una persona triste (allegato 11.2). Nel 

pomeriggio i bambini del III livello hanno creato nuovamente gli stessi cartelloni del primo 

intervento, ma declinati per l’emozione della tristezza, ossia: cosa mi rende triste, cosa faccio 
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quando sono triste, cosa succede dentro di me quando sono triste (allegato 12.2). Per concludere la 

giornata è stato riproposto il gioco de “il pentolone delle emozioni”, nel quale ogni bambino diceva 

una cosa che lo rendesse triste e poi una cosa che facesse passare la tristezza. 

Il terzo e ultimo intervento riguardava l’emozione della gioia. Al mattino è stato letto il libro 

“Felicità…” (allegato 4) subito seguito da una discussione come nei casi precedenti. 

Successivamente è stato fatto il disegno di una persona gioiosa (allegato 11.3). Nel pomeriggio i 

bambini hanno nuovamente realizzato i cartelloni per l’emozione in questione: cosa mi rende felice, 

cosa faccio quando sono felice, cosa succede dentro di me quando sono felice (allegato 12.3). Come 

si può notare più volte sono stati usati i termini “felice” e “felicità” al posto di “gioioso” e “gioia” in 

quanto per i bambini era più facile capire di cosa si stesse parlando. Con loro, infatti, i due termini 

sono stati usati come sinonimi, affinché tutti capissero di cosa si stesse parlando. Anche in 

quest’occasione, per terminare la giornata, è stato fatto il gioco del “pentolone delle emozioni” e 

ogni bambino ha inserito nel pentolone una cosa che lo rendesse felice. 

3. Riepilogo (allegato 3.5) 

Prima di svolgere la raccolta concezioni finale, è stato fatto un riepilogo con i bambini. Utilizzando 

i cartelloni realizzati, è stato chiesto loro se volessero aggiungere delle cose e le idee non sono 

mancate. Quando i bambini hanno dimostrato di essere soddisfatti e di non aver più nulla da 

aggiungere, è stato proposto un gioco che li coinvolgesse in prima persona. Nel corso degli 

interventi, prima di leggere le storie, è stato chiesto ai bambini di “fare la faccia della rabbia, della 

tristezza e della gioia” così da poter scattare una foto del viso. All’inizio del gioco, ogni bambino ha 

ricevuto una foto raffigurante una delle tre espressioni che aveva riprodotto durante gli interventi. 

Lo scopo del gioco consisteva nel collocare la propria fotografia nel cerchio corrispondente 

(allegato 13). Ad esempio se un bambino aveva l’espressione triste, doveva collocare la propria foto 

all’interno del cerchio della tristezza e lo stesso valeva per gli altri bambini. 

4. Raccolta concezioni finale (allegati 3.6 e 16) 

Per terminare gli interventi in sezione, è stata svolta una raccolta concezioni finale. Come per quella 

iniziale, l’attività è stata eseguita nella stessa maniera. Sono state poste le stesse domande iniziali ed 

è stata fatta la stessa consegna per il disegno delle emozioni (allegato 10). L’unico cambiamento è 

stato nella costituzione dei gruppi. Dal momento che nel pomeriggio era in programma un’uscita, 

non c’era abbastanza tempo per eseguire le interviste con gruppi più ristretti o con i singoli bambini. 

Perciò il gruppo classe alla fine è stato suddiviso per livelli. Essendo i bambini del II livello in sette, 

il gruppetto è stato suddiviso ulteriormente in due sottogruppi. 
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Strumenti e modalità di raccolta dati 

Per raccogliere i dati in sezione sono stati usati due metodi: il disegno e l’intervista. Una volta data 

la consegna, i bambini dovevano rappresentare all’interno di una sagoma (figura 2) dove secondo 

loro fossero localizzate la rabbia, la tristezza e la gioia. Per ogni emozione i bambini ricevevano un 

foglio diverso di dimensioni A5. In seguito, a ciascun bambino veniva chiesto di raccontare dove 

avesse localizzato una data emozione e perché l’avesse collocata proprio in quella parte del corpo. 

Inoltre, sia la raccolta dati iniziale che quella finale sono state audio registrate in modo tale da non 

perdere nessun’informazione emersa dai bambini durante le attività.  

 

Figura 2: Sagoma utilizzata per la raccolta dati in sezione. 

Per analizzare i dati invece sono state usate delle griglie (figura 3-4) dalle quali poi sono stati 

ricavati dei grafici. Nella figura 3, è riportato l’esempio di tabella utilizzata per catalogare tutti i dati 

dei disegni. Con un numero (1) sono stati completati gli incroci tra il bambino e la parte del corpo 

da lui evidenziata (allegati 5.1 e 7.1). In seguito per ogni parte del corpo si è calcolato il totale di 

volte che è stata rappresentata dai bambini e infine sono stati realizzati dei grafici (allegati 6.1 e 

8.1). Riguardo alle motivazioni date dai bambini è stato necessario realizzare una seconda tabella 

(figura 4) nella quale oltre alla parte del corpo veniva riportata anche la motivazione del bambino 

(allegati 5.2 e 7.2). 
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Ogni motivazione è poi stata classificata all’interno di cinque categorie: non lo so (1), azioni (2), 

fattori fisiologici (3), espressioni facciali (4), altro (5). Ad ogni categoria sono stati assegnati dei 

numeri che successivamente hanno permesso di realizzare dei grafici numerici (allegati 6.2 e 8.2). 

Successivamente si è proseguito con una descrizione qualitativa e in parte quantitativa dei dati per 

poi effettuare un confronto tra i risultati della pre-verifica e quelli della post-verifica. 

In totale ogni bambino ha usato tre sagome (una per emozione) in entrambe le verifiche. 

Complessivamente sono quindi stati raccolti 96 disegni e le rispettive motivazioni. Per quanto 

riguarda le interviste, sono state trascritte in totale 3.08 ore di registrazione. 

 

 

Figura 3: Tabella utilizzata per la raccolta dati delle parti 

del corpo. 

 

Figura 4: Tabella utilizzata per la raccolta dati delle 

motivazioni. 
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Analisi dei dati raccolti 

Le concezioni iniziali dei bambini 

 

Figura 5: grafico riassuntivo della raccolta concezioni iniziale. 

Già nella raccolta concezioni iniziale (RCI) emergono molti dati significativi, ma anche alcuni 

inaspettati e sorprendenti. Come si può vedere dal grafico8, secondo i bambini le emozioni primarie 

considerate (rabbia, tristezza, gioia) sono suddivise in 19 punti del corpo umano. Un dato 

sorprendente, che è subito evidente osservando il grafico, è la quantità di bambini che localizza le 

emozioni nella testa. Infatti, per la gioia sono in 4 bambini su 16, per la tristezza sono in 5 su 16, 

mentre per la rabbia sono ben 6 su sedici. Si può anche notare come la rabbia sia localizzata in tante 

parti diverse del corpo (ben 12 posti diversi) rispetto a gioia e tristezza, che sono invece collegate a 

un numero ridotto di parti del corpo (rispettivamente 10 e 7 punti diversi). Dal grafico si può notare 

anche come alcune parti del corpo, come ad esempio collo, naso, orecchie, ecc., sono utilizzate per 

localizzare una sola emozione, mentre altre parti, come cuore, faccia, bocca, ecc., sono collegate a 

più di un’emozione. Oltre alla testa, solo la pancia è collegata a tutte e tre le emozioni. Solo in due 

casi le emozioni di gioia e rabbia sono state localizzate in tutto il corpo. 

A questo punto, considerandole singolarmente, oltre alla testa, una parte dei bambini colloca la 

gioia in mani e piedi (3 su 16), la tristezza è invece assegnata agli occhi (4 su 16), mentre la rabbia è 

situata nelle gambe (3 su 16). 

                                                

 
8 Per consultare la tabella di raccolta dati e i grafici delle singole emozioni si vedano gli allegati 5.1 e 6.1. 
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Ogni bambino ha però anche motivato il perché della scelta di una data parte del corpo e dal grafico 

sottostante (figura 6) emergono dei dati interessanti. 

 

Figura 6: Grafico riassuntivo delle motivazioni. 

Per classificare i dati, si è fatto riferimento al quadro teorico e sono state evidenziate cinque 

categorie di base per riassumere le affermazioni dei bambini. Il grafico9 mostra molto bene come 

molti bambini non abbiano saputo motivare la loro scelta nel localizzare una data emozione. Se tutti 

quanti hanno saputo collocare rabbia, tristezza e gioia all’interno del corpo, non tutti sono stati in 

grado di spiegare il perché di questa scelta (7 su 16 per rabbia e tristezza, 5 su 16 per la gioia).  

Per la categoria “Azioni”, in 4 bambini su 16 per la gioia e in 3 su 16 per la rabbia hanno motivato 

le loro scelte in base al tipo di azione svolta con la determinata parte del corpo. Ad esempio Pi. ha 

detto che la rabbia si trova nei piedi e nelle gambe perché tiri i calci; No. invece ha affermato che la 

gioia sta nella mani, nelle braccia e nella bocca perché dai gli abbracci e i baci. 

Per la categoria “Fattori fisiologici”, si può notare come questi siano stati attribuiti maggiormente 

all’emozione della tristezza. Infatti, 5 bambini su 16 hanno detto che la tristezza è caratterizzata 

dalle lacrime e dal battito cardiaco accelerato. L’unico bambino che ha associato questi fattori alla 

gioia li ha motivai dicendo che quando si prova la gioia, il cuore batte piano. 

Sebbene i bambini sappiano riconoscere le espressioni facciali delle emozioni primarie, dal grafico 

si può vedere quanto in pochi le abbiano considerate come fattori motivazionali delle determinate 

emozioni. Infatti, 1 bambino su 16 ha definito la gioia in base al sorriso, 1 su 16 ha definito la 

                                                

 
9 Per consultare le tabelle di raccolta dati e i grafici delle singole emozioni si vedano gli allegati 5.2 e 6.2. 
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tristezza in base al fatto che gli angoli della bocca si abbassano, e in 2 su 16 hanno definito la rabbia 

in base al fatto che si aggrottano le sopracciglia e che “fai i musi”. 

Infine, 6 bambini su 16 per la gioia e 4 su 16 per rabbia e tristezza hanno fatto riferimento alla 

categoria “Altro” per motivare la loro scelta. In questa categoria sono state inserite tutte le 

affermazioni che non avevano nulla che fare con quelle precedenti. Ad esempio, frasi come “ti sale 

la rabbia”, “ci si innamora”, “ogni tanto è così” o anche “dal cervello ci penso e posso sentire le 

emozioni”.  

Le concezioni finali dei bambini 

 

Figura 7: grafico riassuntivo della raccolta concezioni finale. 

Dalla raccolta concezioni finale (RCF), effettuata dopo una serie di interventi mirati sulle singole 

emozioni, sono scaturiti i seguenti dati (figura 7). Il numero di parti del corpo considerato per 

localizzare le singole emozioni è diminuito: da un totale di 19 parti per la RCI, si è passati a 15 parti 

del corpo in tutto. Come si nota bene dal grafico10, la maggior parte dei bambini localizza ancora 

nella testa le tre emozioni (5 su 16 per la gioia, 6 su 16 per la tristezza e 4 su 16 per la rabbia). Ciò 

nonostante vi è stato un notevole aumento di localizzazioni nelle mani (soprattutto per la rabbia). 

Oltre a testa e mani, come si vede dal grafico, anche bocca e cuore sono associati a tutte e tre le 

emozioni primarie considerate. Parti del corpo come braccia, faccia, pancia, ecc, sono collegate solo 

                                                

 
10 Per consultare le tabelle di raccolta dati e i grafici delle singole emozioni si vedano gli allegati 7 e 8. 
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a due emozioni, mentre cervello, collo, orecchie, ecc. sono collegate a una sola emozione. In tre 

casi (uno per la gioia e due per la tristezza) le emozioni sono state localizzate in tutto il corpo. 

Come nella RCI, anche se sono diminuite, la rabbia è collegata a più parti del corpo (11 punti 

diversi) rispetto a gioia e tristezza, che sono invece collegate a un numero ridotto di parti del corpo 

(rispettivamente 9 e 8 punti diversi). Se la parti del corpo collegate a rabbia e gioia sono diminuite 

dopo la serie di interventi effettuati, nella RCF le parti del corpo collegate alla tristezza sono 

aumentate. Considerando singolarmente le emozioni, la gioia è localizzata soprattutto nella testa (5 

su 16), nel cuore (3 su 16) e nelle mani (3 su 16). La tristezza soprattutto nella testa (6 su 16) e negli 

occhi (3 su 16). Mentre la rabbia è stata rappresentata maggiormente nelle mani (5 su 16) e nella 

testa (4 su 16). 

Un caso particolare degno di considerazione è il fatto che una bambina (Ma.) abbia ripreso le stesse 

parti del corpo per tutte e tre le emozioni sia nella RCI che nella RCF. Una possibile spiegazione 

potrebbe esser dovuta al fatto che Ma. è una bambina molto sveglia del III livello e che quindi si sia 

ricordata quanto rappresentato all’inizio del percorso. Un’altra soluzione potrebbe derivare dal fatto 

che Ma. è tra i bambini più grandi e che quindi abbia un vocabolario e una competenza emotiva più 

sviluppata rispetto agli altri. 

 

Figura 8: Grafico riassuntivo delle motivazioni. 

Anche nella RCF i bambini hanno dovuto motivare le loro scelte, rappresentate molto chiaramente 

nel grafico sottostante (figura 8)11. Pure in questo caso si sono mantenute le categorie già utilizzate 

per la RCI. 

                                                

 
11 Per consultare le tabelle di raccolta dati e i grafici delle singole emozioni si vedano gli allegati 7 e 8. 
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La prima categoria rappresentata nel grafico mostra la quantità di bambini che non ha saputo 

motivare il perché ha localizzato le emozioni in una data parte del corpo (3 su 16 per la gioia, 4 su 

16 per tristezza e rabbia). Rispetto alla RCI il numero è calato parecchio e di conseguenza mostra 

che i bambini hanno sviluppato una maggiore consapevolezza nel riconoscere le sensazioni che 

determinano una data emozione, poiché se prima non sapevano come spiegare le loro idee, dopo gli 

interventi, i bambini hanno sviluppato una maggiore consapevolezza sia nel riconoscerle sia nel 

localizzarle.  

Per la categoria “Azioni” i bambini hanno identificato le emozioni con delle azioni legate alla parte 

del corpo considerata. Anche in questo caso ci sono stai dei leggeri cambiamenti rispetto alla RCI. 

Ad esempio la rabbia è stata associata alla voglia di spaccare le cose, mentre la gioia è stata 

associata prevalentemente al ridere. Per la tristezza un bambino ha associato all’emozione 

un’azione che è solito fare quando è in balia di questa emozione, ossia prendere tra le braccia un 

suo peluche. 

Nella categoria successiva, i “Fattori fisiologici”, si nota un picco nel grafico che nella RCI non era 

così marcato. Infatti, 8 bambini su 16 hanno motivato la localizzazione della tristezza con il pianto e 

le lacrime. Per la rabbia il fattore fisiologico considerato da un bambino è l’aumento del battito 

cardiaco e lo stesso vale per la gioia, appunto 3 bambini su 16 hanno motivato il loro disegno 

raccontando che quando si è felici “il cuore batte” o “batte fortissimo”. 

Nella categoria “Espressioni facciali”, un bambino ha spiegato la gioia dicendo che “è nella bocca 

perché ti viene da sorridere”. L’espressione del viso che un bambino ha associato alla tristezza è la 

bocca che “cade” (ossia gli angoli della bocca piegati verso il basso), mentre per la rabbia sono state 

associate espressioni diverse, dall’arrossamento, alle ciglia aggrottate, all’espressione “infuriata”. 

Infine, nella categoria “Altro” sono state inserite le motivazioni che non rientravano in quelle 

appena presentate. Alcuni esempi per la gioia sono “Perché sono felice”, “Perché siamo umani”, 

“Perché la sento dappertutto”, “Perché dalle orecchie si sentono le cose belle”, ecc. Per la tristezza 

un bambino ha detto “perché mi viene blu il cuore” e una bambina ha ripetuto l’affermazione 

“Perché siamo umani”. Per quanto riguarda la rabbia alcune affermazioni sono state “mi viene rosso 

il cervello”, “Ti sale la rabbia”, “mi dà fastidio”. 
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L’evoluzione delle concezioni dei bambini 

Mettendo ora a confronto i risultati delle due verifiche si può dedurre che vi è stata, seppur lieve, 

un’evoluzione delle concezioni dei bambini. Per quanto riguarda la localizzazione delle emozioni, 

nella RCI c’erano diverse parti del corpo che rappresentavano una sola emozione. Nella RCF invece 

più emozioni potevano essere collocate nella stessa parte del corpo, ciò che le differenziava era la 

motivazione data dai bambini. Infatti, il numero di parti del corpo considerato nella RCF (15) è 

diminuito rispetto alla RCI (19). Parti del corpo come “fino al bacino”, “gambe”, “naso” e “spalla” 

sono state eliminate come luoghi di localizzazione delle emozioni. Subito però si nota come la testa 

rimanga la parte del corpo con più localizzazioni, sebbene tra RCI e RCF vi siano stati alcuni 

cambiamenti.  

Alcune parti del corpo, come “braccia”, “cervello” e “fino al petto”, sono rimaste invariate, ovvero 

sia nella RCI che nella RCF sono state scelte nella stessa quantità dai bambini. Altre come “in tutto 

il corpo”, “occhi”, “pancia”, “piedi” e “sopracciglia” sono diminuite di una o due unità, mentre 

“bocca”, “collo”, “cuore” e “orecchie” sono aumentate di un’unità, insieme alle “mani” che sono 

aumentate di ben sette unità. 

Infatti, osservando i dati della rabbia, si nota che nella RCI c’era una predominanza di 

localizzazioni in testa (6 su 16) e gambe (3 su 16), ma nella RCF è avvenuto un enorme 

cambiamento poiché i bambini che l’hanno collocata nelle mani erano ben 5 su 16 (mentre nella 

RCI nessuno di loro l’aveva fatto) facendo slittare in seconda posizione la testa (4 su 16). 

Nonostante tutti questi cambiamenti, ben 4 bambini hanno mantenuto la stessa localizzazione sia 

nella pre-verifica sia nella post-verifica.  

Nei dati della tristezza non vi è un gran cambiamento: sia nella RCI sia nella RCF c’è una 

predominanza di localizzazioni in testa e occhi, con l’unica differenza che nei dati della RCF queste 

quantità sono aumentate di un’unità. Nonostante questi lievi cambiamenti, solamente 3 bambini 

hanno mantenuto nella RCF la stessa localizzazione della RCI. 

Anche per la gioia non si riscontrano grandi differenze: la maggior parte dei bambini la localizza 

nella testa e nelle mani. Un dato rilevante potrebbe essere che nella RCF c’è stato un leggero 

aumento di localizzazioni nel cuore, mentre nella RCI questi collocamenti erano nei piedi. Rispetto 

alle altre emozioni, la gioia è stata quella che ha mantenuto più risposte identiche (6 su 16) in 

entrambe le raccolta concezioni. 

Dai dati sopra presentati si può quindi dedurre che tra tutte le emozioni quella che ha subito meno 

cambiamenti e che sembra rivelarsi più stabile nelle concezioni dei bambini è la tristezza. 
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Per quel che riguarda le motivazioni di queste localizzazioni, per rabbia e tristezza l’hanno cambiata 

in 9 bambini su 16, mentre per la gioia sono stati ben 10 su 16. Benché questi numeri siano 

piuttosto elevati, è necessario evidenziare che alcuni bambini hanno proposto la stessa motivazione 

in entrambe le verifiche: 4 su 16 per la rabbia, 5 su 16 per la tristezza e 3 su 16 per la gioia. Nelle 

tabelle di raccolta dati si è anche riscontrato il fatto che alcuni bambini hanno mantenuto la stessa 

categoria di motivazione, ma ciò che hanno detto era diverso. Ad esempio un bambino ha definito 

la rabbia entrambe le volte attraverso delle azioni; nella RCI ha detto “perché tiri i calci”, mentre 

nella RCF “perché tiri le sberle”. 

Oltre a questi dati importanti, dai grafici (figure 6 e 8) è subito evidente il calo della categoria “Non 

lo so” (si è quasi dimezzata) e il forte aumento della categoria “Fattori fisiologici” che è 

praticamente raddoppiata. Nelle categorie “Azioni” e “Espressioni facciali” vi è stato un lieve 

aumento rispettivamente per tristezza e rabbia. La categoria “Altro” è rimasta invariata per le 

emozioni di gioia e rabbia, mentre per la tristezza c’è stato un calo di due unità. 

Per concludere si può quindi affermare che sicuramente c’è stata un’evoluzione nel motivare le 

localizzazioni, perché i bambini che non hanno saputo farlo nella RCF erano molto meno rispetto a 

quella iniziale. Oltre a ciò, il fatto che i “Fattori fisiologici” siano raddoppiati come motivazione 

potrebbe indicare che i bambini abbiano sviluppato una maggiore capacità di percepire le sensazioni 

corporee e associarle a determinate emozioni. 
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Conclusioni 

Sintesi dei risultati 

Lo scopo principale di questo progetto era quello di stabilire se, attraverso una serie di interventi 

specifici, le concezioni dei bambini riguardo alla localizzazione delle emozioni (rabbia, tristezza, 

gioia) potessero evolvere. Per verificare questo fine è stato necessario porsi gli interrogativi 

seguenti: 

 I bambini della sezione 2 della scuola dell’infanzia di Camorino dove localizzano le 

emozioni (rabbia, tristezza, gioia) a livello corporeo? 

 Perché localizzano le emozioni (rabbia, tristezza, gioia) proprio in una data parte del corpo? 

 Cosa cambia nelle loro concezioni dopo aver partecipato alle attività mirate?¨ 

Per rispondere a tali quesiti, è stato necessario avanzare delle ipotesi e, dopo aver analizzato i dati, è 

possibile affermare che sono state quasi completamente confermate. Infatti, per rispondere al 

secondo interrogativo, la maggior parte dei bambini ha utilizzato dei fattori fisiologici (il battito 

cardiaco accelerato e le lacrime) per motivare soprattutto la localizzazione della tristezza, ma anche 

delle altre emozioni. Il collocamento della rabbia è però molto legato ad azioni volontarie (tirare 

calci, tirare sberle, stringere i pugni,…), ma spesso sono state usate frasi di altro genere o addirittura 

i bambini non sapevano darne il motivo. Per la gioia invece, solo un bambino ha confermato 

l’ipotesi iniziale motivando il suo disegno con il fatto che quando si è felici si sorride. Per il resto 

del gruppo, le motivazioni erano prevalentemente di altro tipo. 

Riprendendo le ipotesi del primo interrogativo, legate alle ricerche di Lyman e Waters (1986) e di 

Shaver, Scwartz e altri (1987), si può notare come queste siano state parzialmente confutate, ma 

anche confermate. Infatti, gran parte dei bambini alla fine ha associato la tristezza agli occhi perché 

quando si è tristi si piange, ma anche chi l’ha localizzata in testa o faccia, ha poi motivato allo 

stesso modo. La rabbia è stata invece collocata nella testa, nelle mani e nei piedi (seppur da pochi 

bambini) e perciò in parte viene confermata anche questa idea. L’ipotesi riguardo alla gioia è invece 

stata quasi completamente confutata perché un solo bambino su 16 ha localizzato questa emozione 

nella bocca perché si sorride, tutti gli altri hanno utilizzato parti del corpo e motivazioni diverse da 

quanto era stato presupposto. 

Nonostante tutte le ipotesi non siano state confermate, alcuni bambini hanno rappresentato le 

emozioni esattamente com’è stato fatto nella ricerca svolta da Nummenmaa e altri ricercatori (2013) 



  Simona Meschini 

  29 

in Finlandia. Un bambino ha rappresentato la gioia in tutto il corpo (proprio come è risultato dalla 

ricerca) e altri 8 l’hanno collocata nelle zone più chiare della figura 1 come la testa e il cuore. Una 

bambina ha rappresentato la rabbia esattamente come nella ricerca e altri 7 l’hanno disegnata nei 

punti più chiari come le mani e il cuore. Per la tristezza le parti che maggiormente si attivano 

secondo la ricerca sono cuore, occhi e gola e su 16 bambini, in 4 hanno collocato questa emozione 

nelle stesse zone. Come già anticipato nel quadro teorico, Battacchi sostiene che al momento non è 

ancora stato determinato “quando l’espressione infantile coincida con l’espressione adulta […]; 

tuttavia ciò avviene molto precocemente nel corso dello sviluppo” (2004, p. 65). Il paragone appena 

effettuato mostra infatti che già attorno ai quattro, cinque anni i bambini iniziano ad avere una 

consapevolezza emotiva leggermente simile a quella degli adulti. 

L’ultima ipotesi, è stata sicuramente confermata. I bambini con cui è stato svolto il progetto non 

avevano mai lavorato in modo mirato sulle emozioni. Grazie agli interventi i bambini hanno potuto 

sviluppare una maggiore percezione legata alla consapevolezza del corpo e di sé. Le attività hanno 

quindi permesso loro di sviluppare una sorta di alfabetizzazione del linguaggio delle emozioni che 

permettesse loro di esplicitare meglio ciò che prima non sapevano fare: collegare il corpo alle 

emozioni (operazione che nemmeno gli adulti a volte sanno fare bene). Questo spiega anche perché 

nella raccolta concezioni finale, le motivazioni legate ai fattori fisiologici sia aumentata così tanto. 

Una considerazione che ancora va fatta riguarda le espressioni facciali. In generale nelle ipotesi 

erano considerate anche quest’ultime, ma, anche se durante gli interventi più volte è stato messo 

l’accento sul viso e sulle sue trasformazioni, come si nota dai grafici presentati (figure 6 e 8), le 

espressioni facciali non hanno ricoperto un ruolo importante nel localizzare le emozioni, infatti solo 

5 bambini hanno fatto riferimento a questa categoria per motivare la loro scelta. 

Considerazioni personali 

Dopo questa sintesi finale mi sento quindi di dire che le attività, seppur a volte in modo limitato, 

sono servite a raggiungere lo scopo. I bambini sono stati ascoltati e questo ha permesso loro di 

esprimersi in modo libero da ogni giudizio. Hanno intrapreso un percorso sulle emozioni non solo 

didatticamente e concentrato in attività puntuali, ma anche giocando e divertendosi con esse. 

Ascoltare le storie, rappresentare graficamente, urlare nel “pentolone delle emozioni” i loro 

pensieri, sono state tutte situazioni che hanno permesso loro di evolvere e migliorare ognuno le 

proprie competenze emotive. Infine, per lasciar loro un ricordo delle attività svolte, ad ogni 

bambino è stato consegnato un libricino in cui sono state raccolte tutte le loro produzioni (allegato 

14). È stato davvero molto appagante lavorare con loro, sotto ogni punto di vista. 
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Limiti della ricerca 

Ritengo che il limite più importante riscontrato in questo progetto sia stato il tempo a disposizione 

per svolgere tutti gli interventi. Nell’arco di un mese è praticamente impossibile trattare in modo 

approfondito le emozioni e pretendere infine di raccogliere dei dati generalizzabili e completi. 

Quando si affrontano le emozioni in classe, è importante dare spazio di parola a tutti i bambini e 

questo procedimento richiede molto tempo, più di quello che io avevo a disposizione. Infatti, si 

tratta di un tema che va trattato in modo più approfondito sia attraverso degli itinerari mirati, sia in 

modo trasversale e costante, cogliendo quotidianamente i vissuti emotivi dei bambini. 

A livello di lessico, inoltre, è stato necessario l’utilizzo di sinonimi ed espressioni che permettessero 

ai bambini di comprendere meglio le consegne. Ad esempio per definire la gioia si sono utilizzati 

anche i termini felice, felicità, contento; per spiegare la tristezza a volte invece si è parafrasato con 

l’espressione quando si è tristi; mentre per la rabbia è capitato di usare i termini arrabbiato e 

infuriato. Probabilmente, il fatto che i bambini non avessero mai lavorato in modo mirato sulle 

emozioni è stato anche un ostacolo (soprattutto a livello di lessico e lingua), ciò nonostante è stato 

molto interessante eseguire questa sperimentazione con loro, poiché essi hanno avuto anche la 

possibilità di ampliare il loro lessico psicologico. 

Un altro limite potrebbe essere rappresentato dalle letture effettuate in classe. Lo scopo di tali 

racconti era di introdurre l’emozione e, attraverso il vissuto del protagonista, passare al vissuto 

personale e alle conoscenze emotive di ciascun bambino. Prevalentemente sono state scelte delle 

storie che trattassero esclusivamente l’emozione considerata. Sono quindi stati evitati racconti in cui 

fossero presenti più di un’emozione, anche se probabilmente avrebbero rappresentato meglio 

l’emozione in questione. Questa scelta è scaturita dal fatto che non si voleva divagare troppo. La 

tipologia di libri utilizzati era forse troppo semplice e ridotta. Infatti, più volte i bambini hanno 

chiesto “Ma è già finita?” dal momento che i testi dei racconti su gioia e tristezza erano pensati per 

bambini di due, tre anni. Inoltre le immagini del libro “Che rabbia!” ritengo che abbiano un po’ 

condizionato i bambini perché alcune caratteristiche sono state riprese nei loro disegni. Sebbene i 

libri selezionati siano stati utili al mio scopo, se dovessi riproporre una sperimentazione simile 

cercherei libri maggiormente idonei per la fascia d’età. 

Infine, un altro possibile limite per la ricerca è il luogo in cui sono state eseguite le raccolte 

concezioni. Dal momento che l’edificio è costituito da due sezioni completamente comunicanti, a 

volte i rumori e gli schiamazzi influivano sulla concentrazione e l’attenzione dei bambini durante le 

interviste singole e di gruppo. Se ci fosse stato un luogo più calmo, tranquillo e appartato, magari le 

discussioni sarebbero state diverse, ma non per forza migliori. 
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Prospettive della ricerca 

Da un progetto simile possono svilupparsi svariate prospettive di ricerca. Si potrebbe per esempio 

continuare con un percorso incentrato sulle tre emozioni primarie considerate dall’attuale ricerca e, 

dopo un tempo più prolungato rispetto a quello avuto a disposizione, eseguire nuovamente una 

raccolta concezioni finale per valutare dei possibili cambiamenti avvenuti nel pensiero del bambino. 

In questo modo si potrebbe verificare se, lavorando a medio-lungo termine sulle emozioni, nei 

bambini incrementa la consapevolezza corporea attraverso la rappresentazione grafica di se stessi e 

se riescono a riconoscere l’emozione provata in base alle sensazioni corporee percepite. In 

alternativa si potrebbe pensare di trattare allo stesso modo rabbia, tristezza e gioia, prendendole in 

considerazione singolarmente. In seguito si potrebbe estendere la ricerca anche alle restanti 

emozioni primarie (paura, sorpresa, disgusto) per arrivare infine anche a quelle secondarie. 

Sarebbe anche molto interessante svolgere un percorso simile, adattando racconti e attività, in una 

classe di SE (magari anche del secondo ciclo) così da poter effettuare un confronto sul tipo di 

rappresentazione in base all’età del bambino. Una ricerca simile potrebbe essere effettuata in modo 

longitudinale (quindi seguire gli stessi bambini nella loro crescita) oppure mettendo a confronto 

bambini di età diverse. 

Trattando ogni emozione singolarmente o associata ad altre, potrebbe permettere la creazione di un 

“dizionario delle emozioni” condiviso all’interno della sezione in cui si svolgerebbero i progetti, in 

modo tale da ottenere una minore confusione riguardo ai termini utilizzati in ambito emotivo. 

Infine, pensando ai proverbi e ai modi di dire sulle emozioni (“avere il fumo che esce dalle 

orecchie”, “avere un diavolo per capello”, “avere le farfalle allo stomaco”, “essere al settimo cielo”, 

ecc.) che spesso vengono riportati in libri per bambini in età prescolare, si potrebbe sviluppare una 

ricerca nella quale, partendo dai dati raccolti dall’attuale progetto, si potrebbe valutare l’idoneità o 

meno dei racconti a confronto con il vissuto e le sensazioni dei bambini. Lo scopo finale sarebbe 

quindi quello di ottenere un elenco di libri che abbiano senso per i bambini sia dal punto di vista 

esperienziale, ma anche a livello linguistico e lessicale. 

Ricadute professionali 

Riprendendo quanto afferma Goleman nel suo libro Intelligenza emotiva, “l’alfabetizzazione 

emozionale è importante come la matematica e la lettura” e se “le esperienze vengono ripetute di 

continuo, il cervello le accoglie come percorsi consolidati, come abitudini neurali a cui ricorrere” 

(Goleman, 1996, p. 304-305). Per i bambini, ma per chiunque in generale, è dunque molto 
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importante parlare di emozioni. Non tutti a casa o in famiglia hanno la possibilità di farlo e la scuola 

diventa quindi il luogo principale per affrontare il tema in un clima disteso e libero da ogni giudizio. 

Un progetto di ricerca come questo potrebbe avere dei riscontri importanti, perché dai risultati 

raccolti potrebbero scaturire delle ottime idee per creare angoli in sezione volti a favorire il 

riconoscimento, l’accettazione e la gestione delle emozioni. Inoltre, è importante che un docente si 

mostri aperto, accogliente ed empatico affinché i bambini si sentano rassicurati nei momenti 

spiacevoli di sconforto e sostenuti in quelli piacevoli. Affrontando un lavoro di ricerca sul tema 

delle emozioni, ritengo che anche le capacità emotive dei docenti possano svilupparsi e quindi 

permettere all’adulto di adattarsi al meglio alle situazioni riscontrate in sezione. 

Per permettere a tutti i bambini di sviluppare un’intelligenza emotiva, sarebbe bene che il docente 

sia in grado di cogliere costantemente le manifestazioni emotive e i bisogni affettivi dei bambini. 

Invitando i bambini alla riflessione e sostenendoli quando lo ritiene opportuno, permette loro di 

imparare a gestirle meglio. Si deve però tenere presente che anche insistere troppo e farlo diventare 

una forzatura potrebbe essere controproducente. Il primo passo per permettere ai bambini di 

riconoscere i propri stati emotivi passa quindi attraverso il loro riconoscimento da parte dell’adulto. 

Essi potranno così sviluppare gradualmente delle capacità socio-emotive utili non solo in classe, ma 

anche al di fuori della vita scolastica, nel presente e nel futuro. 

Personalmente ho apprezzato molto il lavoro svolto con i bambini e ritengo che in futuro cercherò 

di sviluppare maggiormente le mie competenze emotive per sostenere al meglio i bambini. 

Nonostante sia confermato da più studi quanto questo tema sia complesso e intricato, credo 

fermamente che una maggiore consapevolezza nell’interpretare uno stato mentale e psicologico 

attraverso la consapevolezza corporea, porterà i bambini a gestire meglio non solo le proprie 

emozioni nella vita adulta, bensì anche le relazioni interpersonali. 

Questo tipo di lavoro alla scuola dell’infanzia ha dunque come obiettivo ultimo quello di favorire al 

massimo il benessere psicologico di ogni bambino e futuro adulto. 
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ALLEGATI 
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Allegato 1: Tabella teorie sulle emozioni primarie. 

Teorie Emozioni 

Modelli evoluzionistici  

Plutchik (1962, 1980) Paura, rabbia, tristezza, gioia, accettazione, disgusto, 
anticipazione, sorpresa 

Scott (1980) Paura, rabbia, solitudine, piacere, amore, ansia, 
curiosità 

Epstein (1984) Paura, rabbia, solitudine, piacere, amore 
Modelli neurologici  

Tomkins (1962, 1963) Paura, rabbia, divertimento, interesse, disgusto, 
sorpresa, vergogna, disprezzo, angoscia. 

Izard (1972, 1977) Paura, rabbia, divertimento, interesse, disgusto, 
vergogna, timidezza, disprezzo, angoscia, senso di 
colpa 

Panksepp (1982) Paura, ira, panico, aspettativa 

Modello psicoanalitico  
Arieti (1970) Paura, ira, soddisfazione, tensione, appetito 

Modello del sistema nervoso autonomo  
Fromme e O’Brien (1982) Paura, rabbia, dolore/rassegnazione, gioia, esaltazione, 

soddisfazione, shock 
Modelli delle espressioni facciali  

Ekman (1973) Paura, rabbia, tristezza, felicità, disgusto, sorpresa 
Osgood (1966) Paura, rabbia, ansia/dispiacere, gioia, piacere quieto, 

interesse/aspettativa, stupore, noia, disgusto 
Modelli di classificazione empirica  

Shaver e Schwartz (1984) Paura, rabbia, tristezza, felicità, amore 
Fehr e Russell (1985) Paura, rabbia, tristezza, felicità, amore 

Modelli evolutivi  
Sroufe (1979) Paura, rabbia, piacere 
Trevarthen (1984) Paura, rabbia, tristezza, felicità 
Malatesta e Haviland (1982) Paura, rabbia, tristezza, gioia, interesse, dolore 

Emde (1980) Paura, rabbia, tristezza, gioia, interesse, sorpresa, 
angoscia, vergogna, timidezza, disgusto, senso di colpa 

(Plutchik, R. (1980). Psicologia e biologia delle emozioni. Torino: Bollati Boringhieri, p. 72) 
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Allegato 2: Sagoma del corpo realizzata con i bambini 

Per realizzare questa sagoma, durante la pratica professionale 5, ho fatto sdraiare sul cartone un 

bambino del I livello e poi ho fatto il contorno di tutto il suo corpo con un pennarello. 
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Allegato 3: Piani lezione degli interventi realizzati 

3.1) RACCOLTA CONCEZIONI INIZIALE 
SI Camorino    VE 13.03.2015 pomeriggio    Tavoli 

Svolgerò l’attività a gruppi separati: 

 
- Bambini del III livello 
- Bambini del II e I livello appena si alzano dalla 

brandina. 

Se non dovessi terminare, venerdì 13.03, continuerò lunedì 16.03 appena arrivano alla mattina. 

OBIETTIVO GENERALE:  
- Esprimere le proprie conoscenze riguardo al tema delle emozioni. 

Svolgimento Materiale 

Introduzione (7’) 

“Dovete sapere che per la scuola che sto facendo, devo svolgere un 
lavoro, ma non posso fare questo lavoro senza il vostro aiuto. Questo 
perché ho bisogno di sapere quello sapete voi su un certo tema e per 
questo motivo devo farvi alcune domande, va bene?” 

1. Sapete dirmi che cos’è un’EMOZIONE? 
2. Perché si sentono le emozioni? 
3. Chi prova le emozioni? 
4. Ne conoscete qualcuna? 
5. Cos’è la gioia? 
6. Cos’è la tristezza? 
7. Cos’è la rabbia? 

 

Registratore 

Punto caldo (15’) 

“Allora visto quello che mi avete detto io penso che forse adesso 
riuscirete anche a disegnare quello che chiederò” 

1. Avete già provato la gioia? 
2. Cosa succede dentro di voi quando provate la gioia? 
3. Dove sentite la gioia dentro di voi quando la provate? 
4. Di che colore è la gioia? 

 Ripetere le domande anche per tristezza e rabbia 

 

Registratore 
Fogli con il corpo 

Matite colorate 
Sottomani 

Conclusione (2’) 

“Ok, siete stati tutti davvero bravissimi. Adesso potete andare dalla 
docente che ha qualcosa da fare per voi” 

- 
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3.2) INTERVENTI SULLA RABBIA 
OBIETTIVI GENERALI: 
- Descrivere uno stato emotivo a partire dalla propria esperienza personale. 

- Approfondire le proprie conoscenze riguardo alla rabbia. 

3.2.1) LETTURA 
Lettura: Che rabbia! 

SI Camorino    LU 16.03.2015 mattina   Panchine e tavoli 
Svolgerò la lettura e il disegno a gruppo intero. 

Svolgimento Materiale 

Introduzione (10’) 

“Vi ricordate di cosa abbiamo parlato l’ultima volta che sono venuta 
qui? Io ho trovato una storia che parla di una delle emozioni di cui 
abbiamo parlato, secondo voi quale sarà? Perché dite che è 
rabbia/gioia/tristezza? Da cosa lo avete capito?” 

 

Libro Che rabbia! 
Registratore 

 

Punto caldo (15’) 
“Vi leggo il titolo così vediamo se avete davvero capito qual è 
l’emozione del libro (leggo il titolo). Fatemi vedere la faccia della 
rabbia, così vi faccio una foto.” 

Terminato di fare le foto leggo il libro ai bambini enfatizzando molto i 
momenti di rabbia del bambino. 

 
Libro Che rabbia! 

Registratore 
Macchina fotografica 

Conclusione (10’ + 15’) 
“Vi è piaciuta la storia? Cosa è successo a Roberto? Perché si è 
arrabbiato secondo voi? Cosa è successo appena è arrivato in camera? 
Anche a voi è già capitato quello che è successo nel libro a Roberto?” 

Dopo aver fatto queste domande, chiedo ai bambini di fare un disegno 
“Adesso bimbi, andrete di là a prendere un sottomano e i pennarelli, e 
sul foglio che vi darò dovrete disegnare una persona arrabbiata. Pensate 
a cosa fate voi o qualcuno altro quando siete arrabbiati e dovete 
disegnarlo sul foglio bene in grande”. 
Chiedo ai bambini se hanno capito quello che devono fare e poi 
consegno i fogli. Terminato i disegni, facciamo lo spuntino. 
Durante lo spuntino faccio nuovamente delle foto a ogni bambino 
chiedendo loro di mostrarmi nuovamente la rabbia. 

 
Libro Che rabbia! 

Registratore 
Macchina fotografica 

Foglio A5 
Pennarelli 

Sottomano 
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3.2.2) III LIVELLO 
Discussione sul vissuto personale di ogni bambino 

SI Camorino    LU 16.03.2015 pomeriggio   Panchine e tavoli 
Svolgerò l’attività prima con i bambini del III livello e poi con quelli del II livello dopo la brandina. 

Svolgimento Materiale 

Introduzione (10’) 
“Vi ricordate cosa avete fatto sta mattina? Io direi che possiamo 
guardare i disegni che avete fatto questa mattina e ognuno descrive il 
suo brevemente” 

A turno mostro i disegni ai bambini e loro dicono cosa hanno disegnato. 

 
Disegni del mattino 

Registratore 

Punto caldo (15’) 

“Io ho preso un foglio su cui pensavo che potevamo scrivere delle cose 
sulla rabbia. Per esempio  

- Cos’è che vi fa arrabbiare? Perché? 
- Come reagite, cosa fate quando vi arrabbiate? (potrei riprendere 

il libro del mattino per rilanciare la discussione) 
- Cosa succede al vostro corpo quando vi arrabbiate? 

Su un foglio scriviamo dei punti di quello che dicono. 

 

Registratore 
Fogli  

Pennarello 
Libro 

Conclusione (5’ + ~20’) 

“Grazie mille bimbi per le cose che avete detto, vedo che conoscete 
molte cose e questo mi fa molto piacere. Io penso che adesso potrete 
giocare un po’ e prima di andare in giardino mostriamo agli altri il 
lavoro che avete fatto, siete d’accordo?” 

Mostro ai bambini il lavoro che abbiamo fatto con il III livello e poi 
propongo un gioco. 

“Io vi ho portato un pentolone un po’ particolare. Qui dentro ognuno di 
voi dovrà buttarci dentro una cosa che lo fa arrabbiare, una sola.” 

Ognuno getta qualcosa, alla fine mescolo e poi ognuno assaggia. A 
questo punto faremo gli arrabbiati tutti insieme. 

“Però dopo un po’ la rabbia deve passare, quindi adesso dovete mettere 
nel pentolone una cosa bella che fate voi per far passare la rabbia a chi 
è arrabbiato.” 
Ognuno getta qualcosa di bello e alla fine assaggiamo tutti di nuovo e 
felicemente ci prepariamo per il giardino. 

 

 
 

 
 

Lavoro del III livello 
Paiolo polenta 

Mestolo di legno 
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3.3) INTERVENTI SULLA TRISTEZZA 
OBIETTIVI GENERALI: 
- Descrivere uno stato emotivo a partire dalla propria esperienza personale. 

- Approfondire le proprie conoscenze riguardo alla tristezza. 

3.3.1) LETTURA 
Lettura: Sai perché sono triste? 

SI Camorino    LU 23.03.2015 mattina   Panchine e tavoli 
Svolgerò l’attività a gruppo intero. 

Svolgimento Materiale 

Introduzione (10’) 

“Vi ricordate di quale emozione abbiamo parlato settimana scorsa? Cosa 
vi ricordate di più?” Facciamo un breve riepilogo dell’intervento 
precedente. “Bene! Io oggi vi ho portato un’altra storia. Secondo voi 
questa, di quale emozione parlerà? Perché dite che è 
rabbia/gioia/tristezza? Da cosa lo avete capito? 

 

Libro 
Registratore 

 

Punto caldo (15’) 

“Vi leggo il titolo e così vediamo se avete davvero capito di quale 
emozione si parla nel libro (leggo il titolo). Secondo voi perché è triste il 
coniglietto? Cosa è successo per farlo stare così?” 
I bambini avanzano delle ipotesi sui possibili motivi. 

“Prima di iniziare però fatemi vedere la faccia della tristezza, così vi 
faccio una foto come l’ultima volta”. 

Dopo aver fatto le fotografie, leggo il libro ai bambini cercando di 
enfatizzare i momenti importanti. 

 

Libro 
Registratore 

Macchina fotografica 

Conclusione (10’ + 15’) 
“Vi è piaciuta la storia? Di cosa parla? Cosa vi ricordate? Come si sente 
il coniglietto quando è triste? Cosa lo fa diventare triste? Cosa lo fa 
sentire meglio? Cosa fa per farsi passare la tristezza?” 

Dopo aver fatto queste domande, chiedo ai bambini di disegnare una 
persona triste, e di rappresentare bene le caratteristiche della tristezza. 

“Visto che mi avete detto così tante cose, penso che adesso è il momento 
di provare a disegnare una persona triste. L’ultima volta avete disegnato 
la persona arrabbiata, oggi dovrete disegnare una persona triste. Fatela 
bene in grande sul foglio visto che c’è tanto spazio Chi riceverà il foglio 
andrà a prendere il sottomano e i pennarelli.” 
Mentre consegno i fogli, chiedo ai bambini di spiegarmi cosa devono 
fare. Terminato i disegni, facciamo lo spuntino. 
Durante il resto della giornata chiederò ai bambini di dirmi quello che 
hanno disegnato e io lo scriverò sul retro del foglio. 

Libro 
Registratore 

Macchina fotografica 
Foglio A5 

Pennarelli 
Sottomano 
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3.3.2) III LIVELLO 
Discussione e rappresentazione del vissuto personale dei bambini. 

SI Camorino    LU 23.03.2015 pomeriggio   Panchine e tavoli 
Svolgerò l’attività con i bambini del III livello 

Svolgimento Materiale 

Introduzione (5’) 
“Anche oggi bimbi dobbiamo fare i cartelloni dell’ultima volta, così ne 
avremo uno per ogni emozione di cui abbiamo parlato”. 

 
Registratore 

Punto caldo (15’) 
Divido i bambini in coppie e consegno a ciascuna coppia un foglio con i 
seguenti titoli: 

- Cosa mi rende triste 
- Cosa faccio quando sono triste 
- Cosa succede dentro di me quando sono triste 

Mentre i bambini disegnano, su un foglio scrivo quello che hanno 
disegnato. 

 
Registratore 
Cartelloni 

Pennarello 
 

Conclusione (5’) 

“Bene, grazie bambini, avete fatto davvero un ottimo lavoro. Prima di 
andare in giardino mostreremo ancora il vostro lavoro agli altri bambini” 

 

- 

3.3.3) GIOCO FINALE 
SI Camorino    LU 23.03.2015 pomeriggio   Panchine e tavoli 
Messa in comune e gioco del paiolo. Svolgerò l’attività con tutto il gruppo. 

Svolgimento Materiale 

Introduzione (10’) 

“Oggi i bambini del III livello, hanno fatto questi cartelloni sulla 
tristezza”. Mostro ogni cartellone e chiedo ad ogni bambino di spiegare 
quello che ha fatto. Se qualcuno vuole aggiungere delle cose lo 
possiamo fare. 

 

Registratore 
Cartelloni 

Punto caldo (10’) 
“Bene, ora che abbiamo visto i cartelloni, vi ho portato una cosa (mostro 
il paiolo e il mestolo). In questo paiolo dovrete mettere ognuno una cosa 
che vi rende tristi, poi faremo una bella pozione e la berremo.” Una 
volta bevuta la pozione, ognuno deve fingere di essere tristissimo. Poi 
ognuno mette nel paiolo una cosa che fa passare la tristezza e beviamo 
di nuovo la pozione. 

 
Registratore 

Paiolo polenta 
Mestolo legno 

Conclusione (5’) 

“Bene, adesso che ci è passata la tristezza possiamo andare in giardino o 
fare un gioco. 

 

- 
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3.4) INTERVENTI SULLA GIOIA 
OBIETTIVI GENERALI: 
- Descrivere uno stato emotivo a partire dalla propria esperienza personale. 

- Approfondire le proprie conoscenze riguardo alla gioia. 

3.4.1) LETTURA 
Lettura: Felicità… 

SI Camorino    VE 27.03.2015 mattina   Panchine e tavoli 
Svolgerò l’attività a gruppo intero. 

Svolgimento Materiale 

Introduzione (5’) 

“Vi ricordate qual è l’ultima emozione di cui dobbiamo parlare? Cosa 
sapete dirmi sulla gioia/felicità?” 

“Bene! Io oggi vi ho portato ancora un’altra storia che sicuramente parlerà 
della…? Secondo voi cosa succederà nel libro?” 

 

Libro 
Registratore 

 

Punto caldo (10’) 
“Vi leggo il titolo e così vediamo cosa potete dirmi (leggo il titolo). 
Secondo voi allora di cosa parlerà?” 
I bambini avanzano delle ipotesi sui possibili motivi. 

“Prima di iniziare però fatemi vedere la faccia della gioia/felicità, così vi 
faccio una bella foto come l’ultima volta”. 

Dopo aver fatto le fotografie, leggo il libro ai bambini cercando di 
enfatizzare i momenti importanti. 

 
Libro 

Registratore 
Macchina fotografica 

Conclusione (10’ + 15’) 
“So che è durata poco ma vi è piaciuta la storia? Di cosa parla? Cosa vi 
ricordate? Cosa rende felice mamma Gufo? Io però vorrei sapere cosa 
rende felici voi? Cosa fate quando siete felici?” 

Dopo aver fatto queste domande, chiedo ai bambini di disegnare una 
persona felice, e di rappresentare bene le caratteristiche della felicità. 

“Visto che mi avete detto così tante cose, penso che adesso è il momento 
di provare a disegnare una persona gioiosa. È l’ultima che ci manca. 
Fatela bene in grande sul foglio visto che c’è tanto spazio Chi riceverà il 
foglio andrà a prendere il sottomano e i pennarelli.” 

Mentre consegno i fogli, chiedo ai bambini di spiegarmi cosa devono 
fare. Terminato i disegni, facciamo lo spuntino. 

Durante il resto della giornata chiederò ai bambini di dirmi quello che 
hanno disegnato e io lo scriverò sul retro del foglio. 

 
Libro 

Registratore 
Macchina fotografica 

Foglio A5 
Pennarelli 

Sottomano 
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3.4.2) III LIVELLO 
Discussione e rappresentazione del vissuto personale dei bambini. 

Svolgerò l’attività con i bambini del III livello. 

Svolgimento Materiale 

Introduzione (5’) 

“Anche oggi bimbi dobbiamo fare i cartelloni dell’ultima volta, così ne 
avremo uno per ogni emozione di cui abbiamo parlato. Se abbiamo già fatto 
quelli della rabbia e quelli della tristezza quale manca?”. 

 

Registratore 

Punto caldo (15’) 
Divido i bambini in coppie e consegno a ciascuna coppia un foglio con i 
seguenti titoli: 

- Cosa mi rende gioioso: Pa + Le 
- Cosa faccio quando sono gioioso : Wi + Ma 
- Cosa succede dentro di me quando sono gioioso: Ry + Lo 

Mentre i bambini disegnano, su un foglio scrivo l’elenco delle cose che 
hanno disegnato. 

 
Registratore 
Cartelloni 

Pennarello 
 

Conclusione (5’) 

“Bene, grazie bambini, avete fatto davvero un ottimo lavoro. Prima di andare 
in giardino mostreremo ancora il vostro lavoro agli altri bambini ok?” 

 

- 

 

3.4.3) GIOCO FINALE 
Messa in comune e gioco del paiolo. Svolgerò l’attività con tutto il gruppo. 

Svolgimento Materiale 

Introduzione (10’) 

“Oggi i bambini del III livello, hanno fatto questi cartelloni sulla gioia”. 
Mostro ogni cartellone e chiedo ad ogni bambino di spiegare quello che ha 
fatto. “Se qualcuno di voi vorrebbe aggiungere delle cose come l’ultima 
volta, può dirle che le scrivo”. 

 

Registratore 
Cartelloni 

Punto caldo (10’) 
“Bene, ora che abbiamo visto i cartelloni, vi ho portato una cosa (mostro il 
paiolo e il mestolo). In questo paiolo dovrete mettere ognuno una cosa che vi 
rende gioiosi, poi faremo una bella pozione e la berremo.” 

Una volta bevuta la pozione, ognuno deve fingere di essere felicissimo. Lo 
facciamo due volte per essere sicuri che tutti siano veramente felici. 

 
Registratore 

Paiolo polenta 
Mestolo legno 

Conclusione (5’) 
“Bene, adesso sì che siamo pronti per andare in giardino o fare un gioco”. 

 
- 

 



  Simona Meschini 

  45 

3.5) RIEPILOGO 
ENTRATA 
Mancano alcuni disegni per il fatto che i bambini erano assenti. Appena arrivano faccio fare i 
disegni mancanti: Rabbia (Wi., scrivere dietro); Tristezza (No.); Gioia (Re., No., Gc). 
SI Camorino    LU 30.03.2015 mattina   Panchine 

Svolgimento Materiale 

Introduzione (5’) 

“Oggi vi ho portato tutte le cose che avete fatto voi in queste ultime 
settimane sulle emozioni. Avete fatto tante scoperte, avete portate molte 
idee bellissime, ma soprattutto mi avete aiutata davvero tantissimo: 
GRAZIE! Sicuramente adesso potrò fare bene quel lavoro per la mia 
scuola”. 

 

Registratore 
Cartelloni 

Punto caldo: Fase 1 (15’) 

“Vediamo un po’ cosa vi ricordate delle cose che abbiamo fatto sulle 
emozioni?” 

1. Dove sentiamo le emozioni nel nostro corpo? 
2. Dove si sente la rabbia? Dov’è la rabbia dentro di noi? Cosa sapete 

dirmi sulla rabbia? 
3. Dove si sente la tristezza? Dov’è la tristezza dentro di noi? Cosa 

sapete dirmi sulla tristezza? 
4. Dove si sente la gioia? Dov’è la gioia dentro di noi? Cosa sapete 

dirmi sulla gioia? 
Registro tutto quello che mi dicono per vedere se emerge anche 
qualcosa di nuovo. In tal caso se possibile lo aggiungiamo ai cartelloni 
(soprattutto a quello della rabbia). 

 

Registratore 
Cartelloni 

Punto caldo: Fase 2 (10’) 
“Vi ho portato anche delle fotografie. Le avevo divise in base alle 
emozioni che rappresentano, ma si sono mescolate tutte mentre venivo 
qui in macchina. Facciamo così, a turno, scegliete una fotografia e la 
dovete mettere nel cerchio giusto. Per esempio (prendo una foto a caso), 
secondo voi questa dove va? perché? E poi l’appoggiate nel cerchio 
giusto. Provate voi adesso!” 

 
3 cerchi 

Fotografie 

Conclusione (5’) 

“Devo davvero ringraziarvi ancora. Ora però ho bisogno di fare qualcosa 
con tutti i bambini del III livello. Dovete andare di là, prendere le matite 
colorate e sedervi dove ho messo i sottomani.”  
Gli altri bambini potranno fare un gioco o lavorare con la docente. 

 

- 
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3.6) RACCOLTA CONCEZIONI FINALE 
OBIETTIVO GENERALE: 
- Esprimere le proprie conoscenze riguardo al tema delle emozioni. 

SI Camorino    LU 30.03.2015 mattina    Tavoli 

Svolgerò l’attività a gruppi separati: 

 
- 6 bambini del III livello 
- 3 bambini del I livello 
- 4 bambini del II livello 
- 3 bambini del II livello 

Ripeterò questa stessa attività con i 4 gruppetti. Se non dovessi terminare, lunedì 30.03, continuerò 
martedì 01.04 appena arrivano alla mattina. 

Svolgimento Materiale 

Introduzione (7’) 
“Bene, adesso devo rifarvi delle domande. Visto che un po’ abbiamo 
parlato delle emozioni ultimamente, magari ora sapete rispondermi o 
sapete dirmi qualcosa in più. 

8. Sapete dirmi che cos’è un’EMOZIONE? 
9. Perché si sentono le emozioni? 
10. Chi prova le emozioni? 
11. Ne conoscete qualcuna? 
12. Cos’è la gioia? 
13. Cos’è la tristezza? 
14. Cos’è la rabbia? 

 
Registratore 

Punto caldo (15’) 

“Allora visto che sapete tutte queste cose, provate a rifare il disegno del 
corpo” 

5. Avete già provato la gioia? 
6. Cosa succede dentro di voi quando provate la gioia? 
7. Dove sentite la gioia dentro di voi quando la provate? 
8. Di che colore è la gioia? 

 Ripetere le domande anche per tristezza e rabbia 

 

Registratore 
Fogli con il corpo 

Matite colorate 
Sottomani 

Conclusione (5’) 

“Ok, siete stati tutti davvero bravissimi. Adesso potete andare dalla 
docente che vi da qualcosa da fare.” 
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Allegato 4: Letture effettuate  

 

Che rabbia! (di Mireille D’Allancé) 
 

Roberto ha passato una brutta giornata. A casa risponde 
male al papà e si rifiuta di mangiare gli spinaci. Così, 
appena arrivato in camera sente dentro di lui montare la 
rabbia finché non la sputa fuori dalla bocca. La Rabbia si 
rivela però dannosa (rompe le cose di Roberto) e quindi 
Roberto la fa diventare piccola piccola fino a rinchiuderla 
in posticino. Alla fine Roberto non è più arrabbiato e torna 
tranquillo dal padre. 

 

Sai perché sono triste? (di Trace Moroney) 
 

La tristezza è un’emozione spiacevole e dolorosa: può 
essere causata da molte situazioni. Spesso quando siamo 
tristi vogliano restare soli, ma a volte basta parlane con 
qualcuno che ci vuole bene per stare un po’ meglio. 

 

Felicità… (di Emma Dodd) 
 

Mamma Gufo sa benissimo cosa rende felice Gufetto (“so 
che sei felice quando mi svegli cantando. So che sei felice 
quando corri e saltelli…”), ma la cosa cha rende Gufetto 
ancora più felice è stare abbracciato alla mamma e dirle “ti 
voglio bene”. 
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Allegato 5: Tabelle della raccolta dati iniziale 

5.1) Di seguito è riportata la tabella in cui sono stati raccolti i dati inerenti alla localizzazione delle 

emozioni. 

 

 

 

 

DOVE SI TROVANO LE EMOZIONI?

III LIVELLO II LIVELLO I LIVELLO TOTALIWI RY PA MA LE LO GC GD AU AN CR NO PI RE PO AI

Testa 1 1 1 1 4
Piedi 1 1 1 3
Mani 1 1 1 3
Cuore 1 1 2
Pancia 1 1

Orecchie 1 1
In tutto il corpo 1 1

Cervello 1 1
Braccia 1 1
Bocca 1 1

Testa 1 1 1 1 1 5
Occhi 1 1 1 1 4
Faccia 1 1 1 3
Cuore 1 1 1 3
Pancia 1 1 2

Fino al bacino 1 1 2
Bocca 1 1

Testa 1 1 1 1 1 1 6
Gambe 1 1 1 3

Sopracciglia 1 1 2
Faccia 1 1 2
Braccia 1 1 2
Spalla 1 1
Piedi 1 1

Pancia 1 1
Naso 1 1

In tutto il corpo 1 1
Fino al petto 1 1

Collo 1 1

GIOIA

TRISTEZZA

RABBIA

III LIVELLO II LIVELLO I LIVELLO TOTALI
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5.2) Di seguito sono riportate le tabelle in cui sono stati raccolti i dati inerenti alle motivazioni. 

 

 

Dove Perché Categoria

WI sopracciglia, faccia le aggrotto e faccio così 4

RY testa la tristezza mi fa arrabbiare 5

PA braccia, gambe stringo i pugni e picchio i piedi 2

MA faccia ti sale la rabbia 5

LE testa ti va sopra 5

LO testa, fino al petto ti viene da spaccare qualcosa 2

GC testa x 1

GD testa x 1

AU dappertutto x 1

AN naso x 1

CR collo x 1

NO sopracciglia fai i musi 4

PI piedi, gambe tiri i calci 2

RE pancia ogni tanto è così 5

PO testa, braccia, gambe x 1

AI spalla x 1

Legenda delle categorie Totali
1 Non lo so 7
2 Azioni 3
3 Fattori fisiologici 0
4 Espressioni facciali 2
5 Altro 4

RABBIA
Perché sento le emozioni in una determinata parte del corpo?
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Dove Perché Categoria

WI occhi, bocca
c'è un'acqua che fa le lacrime e la 

bocca va in giù
3 4

RY cuore, testa sono tanto triste 5

PA fino al bacino x 1

MA faccia ti scendono le lacrime 3

LE pancia x 1

LO fino al bacino certe volte ti fanno crac le mani 5

GC testa x 1

GD testa x 1

AU faccia x 1

AN cuore sente che c'è qualcuno di arrabbiato 5

CR pancia mi fa male 5

NO cuore, testa batte molto 3

PI occhi, testa esce l'acqua 3

RE occhi scendono le lacrime 3

PO faccia x 1

AI occhi x 1

Legenda delle categorie Totali
1 Non lo so 7
2 Azioni 0
3 Fattori fisiologici 5
4 Espressioni facciali 1
5 Altro 4

Perché sento le emozioni in una determinata parte del corpo?
TRISTEZZA
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Dove Perché Categoria

WI cuore batte piano 3

RY mani mi sento buono e gentile 5

PA in tutto il corpo x 1

MA orecchie
da qui senitamo le cose che ci 

piacciono
5

LE pancia a volte ti trema 5

LO testa dove c'è la bocca sorridi 4

GC testa x 1

GD testa x 1

AU cuore ci si innamora 5

AN cervello li si pensa e posso sentire le emozioni 5 2

CR testa ci penso 2

NO mani, braccia, bocca li abbracci e dai i baci 2

PI mani gli abbracci 2

RE piedi
si sentono le formichine che fanno 

ghili ghili
5

PO piede x 1

AI piedi x 1

Legenda delle categorie Totali
1 Non lo so 5
2 Azioni 4
3 Fattori fisiologici 1
4 Espressioni facciali 1
5 Altro 6

GIOIA
Perché sento le emozioni in una determinata parte del corpo?
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Allegato 6: Grafici della raccolta dati iniziale 

6.1) Di seguito sono riportati i grafici della localizzazione delle singole emozioni. 
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6.2) Di seguito sono riportati i grafici della motivazione inerente la localizzazione delle emozioni. 

 
 

 
 

 

0	  
1	  
2	  
3	  
4	  
5	  
6	  
7	  
8	  

Non	  lo	  so	   Azioni	   Fattori	  
7isiologici	  

Espressioni	  
facciali	  

Altro	  

Motivazione della localizzazione della rabbia 
(RCI) 

0	  
1	  
2	  
3	  
4	  
5	  
6	  
7	  
8	  

Non	  lo	  so	   Azioni	   Fattori	  
7isiologici	  

Espressioni	  
facciali	  

Altro	  

Motivazione della localizzazione della tristezza 
(RCI) 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Non lo so Azioni Fattori 
fisiologici 

Espressioni 
facciali 

Altro 

Motivazione della localizzazione della gioia 
(RCI) 



Dove abitano rabbia, tristezza e gioia? 

54 

Allegato 7: Tabelle della raccolta dati finale 

7.1) Di seguito è riportata la tabella in cui sono stati raccolti i dati inerenti alla localizzazione delle 

emozioni. Le caselle evidenziate in viola corrispondono alla risposta che i bambini hanno dato nella 

RCI. 

 

 

 

DOVE SI TROVANO LE EMOZIONI?

III LIVELLO II LIVELLO I LIVELLO TOTALIWI RY PA MA LE LO GC GD AU AN CR NO PI RE PO AI

Testa 1 1 1 1 1 5
Mani 1 1 1 3
Cuore 1 1 1 3

Orecchie 1 1 2
Collo 1 1 2
Piedi 1 1

Pancia 1 1
In tutto il corpo 1 1

Bocca 1 1

Testa 1 1 1 1 1 1 6
Occhi 1 1 1 3
Mani 1 1 2

In tutto il corpo 1 1 2
Faccia 1 1 2
Cuore 1 1

Braccia 1 1
Bocca 1 1

Mani 1 1 1 1 1 5
Testa 1 1 1 1 4

Faccia 1 1 2
Cuore 1 1 2

Braccia 1 1 2
Cervello 1 1

Sopracciglia 1 1
Piedi 1 1

Pancia 1 1
Fino al petto 1 1

Bocca 1 1

Gioia 6 su 16 hanno ridetto la cosa iniziale
Tristezza 3 su 16 hanno ridetto la cosa iniziale
Rabbia 4 su 16 hanno ridetto la cosa iniziale

GIOIA

TRISTEZZA

RABBIA

III LIVELLO II LIVELLO I LIVELLO TOTALI
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7.2) Di seguito sono riportate le tabelle in cui sono stati raccolti i dati inerenti alle motivazioni. 

 

 

Dove Perché Categoria

WI cervello mi viene rosso 5

RY cuore mi batte fortissimo 3

PA fino al petto
sale sulla faccia e ti vieni nelle mani e 

nel collo
5

MA faccia sei infuriato 4

LE pancia , mani ti sale e le mani tremano 5

LO mani, braccia ti viene da spaccare qualcosa 2

GC testa x 1

GD testa x 1

AU faccia diventa rossa e poi ci si arrossa 4

AN cuore facciamo delle cose grazie al cuore 2

CR testa voglio spaccare, la penso 2

NO bocca, occhi ti arrabbi e vengon giù le ciglia, urli 4

PI mani dai le sberle 2

RE testa, mani, braccia x 1

PO piedi mi da fastidio 5

AI mano x 1

Totali
1 Non lo so 4
2 Azioni 4
3 Fattori fisiologici 1
4 Espressioni facciali 3
5 Altro 4

Perché sento le emozioni in una determinata parte del corpo?

Legenda delle categorie

RABBIA
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Dove Perché Categoria

WI cuore mi viene blu 5

RY testa
quando piango mi sento la tristezza in 

testa
3

PA testa scendono le lacrime 3

MA faccia quando piangi hai tutta la faccia rossa 3

LE testa ti viene da piangere 3

LO testa scendono le lacrime 3

GC occhi piangi 3

GD corpo x 1

AU bocca cade 4

AN mani siamo umani 5

CR braccio, mano prendo un mio peluche 2

NO occhi, faccia lacrimano, sei triste 3

PI occhi piangiamo 3

RE tutto il corpo x 1

PO testa x 1

AI testa x 1

Totali
1 Non lo so 4
2 Azioni 1
3 Fattori fisiologici 8
4 Espressioni facciali 1
5 Altro 2

Perché sento le emozioni in una determinata parte del corpo?
TRISTEZZA

Legenda delle categorie
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Dove Perché Categoria

WI cuore sono felice 5

RY pancia mi batte forte il cuore 3

PA orecchie puoi sentire bene 5

MA orecchie da lì sento le cose belle 5

LE bocca ti viene da sorridere 4

LO in tutto il corpo lo senti dappertutto 5

GC testa sto ridendo 2

GD testa la sento dalle orecchie 5

AU cuore batte e vuol dire che sei felice 3

AN mani siamo umani 5

CR collo mi strozzo 2

NO cuore batte molto forte 3

PI testa, collo
il collo si muove un po' e la testa fa 

ridere
2

RE piedi, mani x 1

PO testa x 1

AI testa, mano x 1

Totali
1 Non lo so 3
2 Azioni 3
3 Fattori fisiologici 3
4 Espressioni facciali 1
5 Altro 6

Perché sento le emozioni in una determinata parte del corpo?

Legenda delle categorie

GIOIA
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Allegato 8: Grafici raccolta dati finale 

8.1) Di seguito sono riportati i grafici della localizzazione delle singole emozioni. 
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8.2) Di seguito sono riportati i grafici della motivazione inerente la localizzazione delle emozioni. 
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Allegato 9: Disegni della raccolta concezioni iniziale 

9.1) I disegni che i bambini hanno fatto sulla localizzazione della rabbia (RCI). 

 
Wi. (III livello): sopracciglia e faccia 

 
Ry. (III livello): testa 

 
Pa. (III livello): gambe e braccia 

 
Ma. (III livello): faccia 
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Le. (III livello): testa 

 
Lo. (III livello): testa e fino al petto. 

 
Gc. (II livello): testa 

 
Gd. (II livello): testa 
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Au. (II livello): in tutto il corpo 

 
An. (II livello): naso 

 
Cr. (II livello): collo 

 
No. (II livello): sopracciglia 
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Pi. (II livello): gambe e piedi 

 
Re. (I livello): pancia 

 
Po. (I livello): testa, gambe e braccia 

 
Ai. (I livello): spalla 
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9.2) I disegni che i bambini hanno fatto sulla localizzazione della tristezza (RCI). 

 
Wi. (III livello): occhi e bocca 

 
Ry. (III livello): cuore e testa 

 
Pa. (III livello): fino al bacino 

 
Ma. (III livello): faccia 



  Simona Meschini 

  65 

 
Le. (III livello): pancia 

 
Lo. (III livello): fino al bacino 

 
Gc. (II livello): testa 

 
Gd. (II livello): testa 
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Au. (II livello): faccia 

 
An. (II livello): cuore 

 
Cr. (II livello): pancia 

 
No. (II livello): testa e cuore 
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Pi. (II livello): testa e occhi 

 
Re. (I livello): occhi 

 
Po. (I livello): faccia 

 
Ai. (I livello): occhi 
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9.3) I disegni che i bambini hanno fatto sulla localizzazione della gioia (RCI). 

 
Wi. (III livello): cuore 

 
Ry. (III livello): mani 

 
Pa. (III livello): in tutto il corpo 

 
Ma. (III livello): orecchie 
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Le. (III livello): pancia 

 
Lo. (III livello): testa 

 
Gc. (II livello): testa 

 
Gd. (II livello): testa 
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Au. (II livello): cuore 

 
An. (II livello): cervello 

 
Cr. (II livello): testa 

 
No. (II livello): bocca, mani e braccia 
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Pi. (II livello): mani 

 
Re. (I livello): piedi 

 
Po. (I livello): piedi 

 
Ai. (I livello): piedi 
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Allegato 10: Disegni della raccolta concezioni finale 

10.1) I disegni che i bambini hanno fatto sulla localizzazione della rabbia (RCF). 

 
Wi. (III livello): cervello 

 
Ry. (III livello): cuore 

 
Pa. (III livello): fino al petto 

 
Ma. (III livello): faccia 
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Le. (III livello): pancia e mani 

 
Lo. (III livello): mani e braccia 

 
Gc. (II livello): testa 

 
Gd. (II livello): testa 
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Au. (II livello): faccia 

 
An. (II livello): cuore 

 
Cr. (II livello): testa 

 
No. (II livello): cervello 
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Pi. (II livello): mani 

 
Re. (I livello): mani, testa e braccia 

 
Po. (II livello): piedi 

 
Ai. (II livello): mani 
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10.2) I disegni che i bambini hanno fatto sulla localizzazione della tristezza (RCF). 

 
Wi. (III livello): cuore 

 
Ry. (III livello): testa 

 
Pa. (III livello): testa 

 
Ma. (III livello): faccia 
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Le. (III livello): testa 

 
Lo. (III livello): testa 

 
Gc. (II livello): occhi 

 
Gd. (II livello): in tutto il corpo 
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Au. (II livello): bocca 

 
An. (II livello): mani 

 
Cr. (II livello): mano e braccio 

 
No. (II livello): faccia e occhi 
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Pi. (II livello): occhi 

 
Re. (I livello): in tutto il corpo 

 
Po. (I livello): testa 

 
Ai. (I livello): testa 

 

 

 



Dove abitano rabbia, tristezza e gioia? 

80 

10.3) I disegni che i bambini hanno fatto sulla localizzazione della gioia (RCF). 

 
Wi. (III livello): cuore 

 
Ry. (III livello): pancia 

 
Pa. (III livello): orecchie 

 
Ma. (III livello): orecchie 



  Simona Meschini 

  81 

 
Le. (III livello): bocca 

 
Lo. (III livello): in tutto il corpo 

 
Gc. (II livello): testa 

 
Gd. (II livello): testa 
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Au. (II livello): cuore 

 
An. (II livello): mani 

 
Cr. (II livello): collo 

 
No. (II livello): cuore 



  Simona Meschini 

  83 

 
Pi. (II livello): testa e collo 

 
Re. (I livello): mani e piedi 

 
Po. (I livello): testa 

 
Ai. (I livello): testa e mano 
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Allegato 11: Disegni realizzati durante gli interventi. 

11.1) Disegni sulla rabbia. 

 
Wi. (III livello): la rabbia 

 
Ry. (III livello): la rabbia 

 
Pa. (III livello): la rabbia 

 
Ma. (III livello): la rabbia 
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Le. (III livello): la rabbia 

 
Lo. (III livello): la rabbia 

 
Gc. (II livello): la rabbia 

 
Gd. (II livello): la rabbia 
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Au. (II livello): la rabbia 

 
An. (II livello): la rabbia 

 
Cr. (II livello): la rabbia 

 
No. (II livello): la rabbia 
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Pi. (II livello): la rabbia 

 
Re. (I livello): la rabbia 

 
Po. (I livello): la rabbia 

 
Ai. (I livello): la rabbia 
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11.2) Disegni sulla tristezza. 

 
Wi. (III livello): la tristezza 

 
Ry. (III livello): la tristezza 

 
Pa. (III livello): la tristezza 

 
Ma. (III livello): la tristezza 



  Simona Meschini 

  89 

 
Le. (III livello): la tristezza 

 
Lo. (III livello): la tristezza 

 
Gc. (II livello): la tristezza 

 
Gd. (II livello): la tristezza 
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Au. (II livello): la tristezza 

 
An. (II livello): la tristezza 

 
Cr. (II livello): la tristezza 

 
No. (II livello): la tristezza 
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Pi. (II livello): la tristezza 

 
Re. (I livello): la tristezza 

 
Po. (I livello): la tristezza 

 
Ai. (I livello): la tristezza 
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11.3) Disegni sulla gioia. 

 
Wi. (III livello): la gioia 

 
Ry. (III livello): la gioia 

 
Pa. (III livello): la gioia 

 
Ma. (III livello): la gioia 
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Le. (III livello): la gioia 

 
Lo. (III livello): la gioia 

 
Gc. (II livello): la gioia 

 
Gd. (II livello): la gioia 
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Au. (II livello): la gioia 1 

 
Au. (II livello): la gioia 2 

 
An. (II livello): la gioia 

 
Cr. (II livello): la gioia 
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No. (II livello): la gioia 

 
Pi. (II livello): la gioia 

 
Re. (I livello): la gioia 

 
Po. (I livello): la gioia 
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Ai. (I livello): la gioia 
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Allegato 12: Cartelloni interventi 

12.1) Nell’attività sulla rabbia eseguita con i bambini del III livello sono stati realizzati i seguenti 

cartelloni, completati anche grazie al contributo del resto del gruppo. 
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12.2) Nell’attività sulla tristezza eseguita con i bambini del III livello sono stati realizzati i seguenti 

cartelloni, completati anche grazie al contributo del resto del gruppo. 
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12.3) Nell’attività sulla rabbia eseguita con i bambini del III livello sono stati realizzati i seguenti 

cartelloni, completati anche grazie al contributo del resto del gruppo. 
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Allegato 13: Fotografie dell’attività di riepilogo 

 
Il cerchio della tristezza 

 
Il cerchio della gioia 

 
Il cerchio della rabbia 

 
Visione complessiva dell’attività di riepilogo 
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Allegato 14: Libretti finali  

Al termine del progetto per ogni bambino è stato realizzato un libretto nel quale sono state raccolte 

tutte le produzioni eseguite durante il percorso. Di seguito ci sono alcuni esempi. 
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Allegato 15: Trascrizione dei protocolli della raccolta 
concezioni iniziale 

15.1) Attività 1 – Raccolta concezioni iniziale, introduzione, III livello (19’17’’) 
AM : allora io ho bisogno di tutti voi perché devo fare un lavoro per la mia scuola d’accordo ? devo 
fare un lavoro per la mia scuola e mi serve conoscere le vostre conoscenze, devo sapere quello che 
sapete voi. D’accordo ? perché a me sono venute delle domande però non so cosa ne pensate voi. 
Allora se adesso io ve le faccio voi provate a rispondermi ? ditemi quello che sapete, d’accordo ? 
Ry : io ho saputo scrivere. 
AM : benissimo, dopo parleremo anche di quello. 
Pa : io un po’ 
AM : posso farvi la prima domanda ? 
Bni : si 
AM : allora io voglio sapere se voi sapete dirmi che cos’è un’emozione. 
Ry : un’emozione vuol dire emozionato… 
AM : alzando la mano, Ry. ? 
Ry : vuol dire emozionato tutto felice e contento. 
AM : ok, Pa. ? 
Pa : emozionato… 
AM : emozione. No, non emozionato, emozione. Cos’è un’emozione. 
Pa : vuol dire che tipo va al parco ed è emozionato. 
AM : ok, Ma. ? 
Ma : tipo che è felice, contento, tutto allegro. 
AM : mhm, Lo. ? 
Lo : magari perché arrivano degli amici e dopo è tutto contento. 
AM : ok, e Le. ? 
Le : magari che è molto eccitato di qualcosa. 
AM : che è molto eccitato, quindi per voi l’emozione è qualcosa di bello, di positivo. 
Bni : si. 
AM : ok, allora secondo voi perché si sentono queste emozioni ? Pa. 
Pa : forse perché arrivano dei aiutanti che stanno con loro solo per sempre così almeno lo aiutano. 
AM : aiutano chi ? 
Lo : e qualcuno 
Pa : qualcuno dei genitori e quindi sono emozionati. 
AM : ok. 
Lo : a me sembra un po’… 
AM : perché si sentono le emozioni, perché noi sentiamo le emozioni ? avete detto che 
un’emozione è  essere felice contenti allegri. 
Lo : perché siamo tanto felici. 
AM : ok 
Pa : tipo due bambini arriva la mamma e la sorella 
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AM : e dopo ? 
Pa : e dopo sono emozionati. 
AM : ok 
Le : o forse che ci compra qualcosa, ma oggi proprio quando arrivano. 
AM : ah dici quando arrivano a prendervi i genitori che vi portano qualcosa che hanno appena 
comprato. 
Lo : io sono emozionato per il compleanno solo che devo aspettare. 
Pa : io sono emozionata per il compleanno della Ch., per oggi. 
AM : ok, Ma. ? sentiamo un po’ tutti, dopo chiedo anche a te Ry. 
Ma : io sono emozionata perché se conto fino a 8 è già il mio compleanno. 
AM : uau, quindi tu senti le emozioni perché ti sta per succedere qualcosa. 
Lo : di bello 
Ma : si. 
AM : solo qualcosa di bello ? 
Pa : no anche… 
Le : no che succede. 
AM : l’importante… deve succedere qualcosa per sentire le vostre emozioni ? 
Bni : si 
AM : Ry tu cosa ne pensi ? 
Ry : si io ne penso di si. 
AM : perché sentiamo le emoizoni noi ? 
Ry : perché se qualcuno ha un nuovo sottomano, o la mamma vieni qui con un bimbo appena nato.. 
che emozione ! 
AM : ahh, un bimbo appena nato può essere un’emozione per chi ? 
Pa : per tutti. 
Ma : per la mamma ! 
Pa : per la familia ! 
AM : per la mamma, per la familia, eh già. Pa. ? 
Le : e io non parlo mai ? 
AM : si si adesso ti chiamo 
Pa : può essere emozionato perché li cade un dente e la fatina li da un soldino. 
AM : è vero ! 
Lo : o il topino ! 
AM : o il topino. Le. ? 
Le : oppure perché c’è una festa al parco giochi, è molto emozionato perché ci sta andando. 
Ry : o magari un compleanno. 
AM : è vero… una festa o un compleanno può essere un’emozione. 
Le : passiamo alla prossima 
AM : ma ditemi un po’ chi è che prova le emozioni ? chi è che ha le emozioni ? 
Ma : boh 
AM : chi le prova ? Pa. 
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Pa : la mia emozione che ho sempre desiderato è che Babbo Natale, quando è Natale mi da i regali 
che li ho chiesto io. 
AM : ma quella è un’emozione o è un desiderio ? 
Lo : un desiderio. 
AM : sono la stessa cosa un’emozione e un desiderio ? 
Le : no 
AM : no. Allora chi è che prova le emozioni. Le. tu sai chi è che prova le emozioni ? 
Le : magari che sta per arrivare Natale ed è molto emozionato. 
AM : quindi… tu provi emozioni ? tu hai già provato delle emozioni ? 
Le : una sola 
AM : una sola, quale ? 
Le : che andavo al parco con il Lo. 
AM : una sola che andavi al parco con il Lo. 
Le : però due volte. 
MA : due volte, ok, Ry. 
Le : no l’altra è che andavo al corso di nuoto quando me l’ha detto con lui. 
AM : Ry. hai già provato un’emozione tu ? 
Ry : si 
AM : si, quale ? 
Ry : l’emozione di andare al mare in estate. 
AM : e che emozione era ? 
Ry : era un’emozione che andava nel mio cuore e poi io ero nella spiaggia e mi piaceva molto 
quella emozione. 
AM : e come si chiamava ? sai come si chiamava questa emozione ? 
Ry : mm non mi ricordo 
AM : no. Ma. 
Ma : un’emozione che io stavo per imparare a volare. 
AM : e quella si potrebbe essere un’emozione. Pa. ? 
Pa : un’emozione può essere anche che la mamma  può andare a comprare tipo dei cuccioli di 
cagnolini. 
AM : mhm e poi che emozione si prova ? 
Pa : tanta. 
AM : tanta, ma che tipo di emozione ? positiva o negativa ? bella o brutta ? 
Bni : bella ! 
AM : bella. Ma ci possono essere delle emozioni brutte ? 
Bni : si, no, alcune. 
Le : si, per esempio che una macchina si sta per ribaltare. 
AM : e li che emozione può provare quello che è dentro alla macchina ? 
Lo : un po’ paura. 
AM : paura. Oppure ? 
Ry : che si fa male. 
Le : oppure che si è rotto il telefonino. 
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AM : si è rotto il telefonino e allora uno cos’è ? 
Pa : maleducato 
Le : è un’emozione brutta. 
AM : è un’emozione brutta, tipo se a me si rompe questo telefonino, come sarò ? 
Pa : tipo… 
Lo : non potrai più chiamare nessuno 
Le : arrabbiata 
AM : no, sarò.. ? sentite un po’ il Le. 
Le : arrabbiata 
AM : sarò arrabbiata perché dico ma perché mi si è rotto il telefonino. 
Lo : a mio papà si è rotto qualcosa 
AM : e allora tuo papà avrà detto ma perché mi si è rotto questo cosa. 
Lo : però adesso funziona ancora. 
AM : allora l’ha aggiustato e dopo si sentiva come ? 
Lo : un po’ meglio, però  c’hai di brutto che ci sono tutti.. si è spaccato il vetro del coso peò 
funziona ancora. 
AM : si Pa. 
Pa : tipo tu e il tuo padre siete qui e tu sei sempre nel telefonino che devi fare delle cose e dopo lui 
te lo spacca. 
Ry : come si chiama tua padre ? 
AM : questo non c’entra ve lo dico dopo. Andiamo avanti con la prossima. Vediamo un po’, voi 
conoscete una qualche emozione ? adesso qualcuna me l’avete detta… prima avete detto dei nomi 
di emozioni. Per esempio tu hai detto ? 
Le : che andavo al corso di nuoto. 
AM : no dopo, dopo. Se mi si rompe il telefonino tu hai detto che io sarei… ? 
Ry : arrabbiata. 
AM : che emozione è quella ? 
Bni : arrabbiata, brutta ! 
AM : è una brutta emozione e come si chiama l’arrabbiata ? l’emozione di essere arrabbiato è … ? 
Le/Pa : infuriato. 
AM : infuriato è anche un’emozione. Ma. ? 
Ma : agari un’amozione brutta anche può essere una persona che è stata splaccicata da un’auto. 
AM : eh già e voi se vedete una cosa del genere come vi sentite ? 
Ma : male 
Le : tristi 
AM : male…tristi ! 
Pa : arrabbiati 
AM : arrabbiati 
Le : perché arrabbiati ? 
AM : eh perché arrabbiati secondo te ? 
Pa : arrabbiati tipo… 
Lo : perché è successo prorpio adesso ? 
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AM : ti chiedi quello quindi sei un po’ perplesso, arrabbiato. Dici ma perché è successo adesso ? 
perché è quel bambino, a quella signora, o a quel uomo o a ha quel gatto o quel cane. 
Ma : una volta è successo che un’auto davvero ha splaccicato una persona. 
Le : ti posso dire una cosa ? io ne so un altro brutto. 
AM : un’altra brutta emozione ? 
Le : dei ragazzini sul ghiaccio sulla strada guidavano troppo veloce e si sono ribaltati a testa in giù 
con la macchina. 
Pa : io in un film ho visto che capitavano tante brutte cose. 
Le : è dovuto arrivare il carroattrezzi. 
AM : eh le brutte cose… 
Pa : che però faceva ridere. 
Ry : e è dovuta arrivare l’ambulanza vero ? 
Lo : giù alla rotonda, una macchina ha fatto così, è andata sullo scalino, si è catapultata giù ed è 
andata giù. 
Le : e infatti è quella. Di notte vero ? 
Lo : no non di notte. 
AM : è caduta sottosopra. 
Lo : per fortuna che i ragazzi non si sono fatti male. 
Le : e infatti è quella che intendo. 
Ry : sai che io una volta ho visto degli sciatori che andavano sullo skate… 
Lo : si chiama snowboard 
Ry : snoburt e poi ha fatto così, ha fatto una curva in un salto e poi si è toccato il piede e poi si è 
ribaltato. 
AM : quello come si sarà sentito ? 
Ry: si è sentito male. 
AM : male, io mi sarei spaventata. Voi non vi sareste spaventati ? lo spavento può essere 
un’emozione ? 
Lo : no 
AM : no. cos’è uno spavento ? 
Lo : che ti.. 
AM : è un sentimento ? 
Ma : vuol dire che se per esempio tu dormi, poi fai un sogno brutto… 
Ry : però poi si è rialzato. 
Lo : sapete che quando dormo dopo quando chiudo gli occhi ho un ragno vicino. 
AM : e quindi che cos’è che provi ? 
Lo : mi sveglio 
AM : ti svegli e come sei ? 
Lo : un po’ pauroso. 
AM : un po’ pauroso. E beh ci credo ! anche io avrei paura sai. 
Pa : io in un film ho visto che una ragazza che si chiama Anna è andata a sbattere sulla macchina. 
AM : ma quindi fino adesso abbiamo capito che potrebbero esserci delle emozioni.. 
Pa : brutte 
AM : e delle emozioni… 
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Lo : belle. 
Pa : tristi. 
AM : belle e brutte. Allora vediamo un po’ se voi conoscete questa emozione. Voi sapete cos’è la 
gioia ? 
Bni :eh ? si. 
AM : allora vediamo un po’, cos’è la gioia per te Pa. ? 
Lo : è un po’ come emozionarsi. 
Pa : la gioia è che è emozionato che arrivano i nonni a mangiare e a stare con loro a dormire cinque 
volte o tre. 
AM : marti cos’è la gioia per te ? 
Ma : eh la gioia è tipo come che sei tantissimo felice e così. 
AM : bellissimo. Che belle parole che dite bimbi. Mi saranno sicuramente utili. 
Le : la Pa. ha parlato tantissimo. 
AM : Tutti avete parlato adesso Lo., cos’è la gioia per te ? 
Lo : magari che viene un tuo amico a dormire. 
AM : un amico che viene a dormire. Le. cos’è per te la gioia ? 
Le : per esempio ce ti sta per cadere un dente. 
AM : eh già… può essere. E per te Ry. cos’è la gioia ? 
Ry : magari è andare in vacanza. 
AM : oh che gioia questa, e un’altra…voi sapete che cos’è la tristezza ? 
Bni : sii 
Ry : la tristezza è quando ti fai male e piangi. 
AM : ti fai male e piangi. 
Le : e poi piangi molto perché sei caduto da qualche parte o così. 
AM : eh sì, Lo. ? 
Lo : magari qualcuno è morto. 
Bni : (ridono) 
AM : eh può darsi, voi sareste tristi se morisse qualcuno ? 
Bni : sii 
Ry : oppure uno che si è rotto un braccio. 
AM : eh già, Ma., cos’è la tristezza ? 
Ma : a me una volta mi è capitato che eravamo in strada io e il Mi. e poi dopo è successo che il 
Mirco era in bici e dopo io mi sono fatta male e mi è uscito tanto sangue dalle ginocchia. 
AM : e come ti sentivi ? 
Ma : triste. 
AM : triste eh ?! Pa., cos’è la tristezza ? 
Pa : la tristezza può essere anche che io una volta mi era capitato che io ero sul trotin a casa mia e 
anche la Ch., dopo Ch. io stavo salendo su un parcheggio che era una casa che sapevo che 
conoscevo, e dopo io andavo nella salita e dopo Ch. mi ha spinto e sono caduta e mi usciva sangue 
dal ginocchio. 
AM : e lì come ti sentivi ? 
Pa : male 
AM : male, ti sentivi anche triste ? 
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Pa : sii 
AM : perché ? 
Pa : perché fa tanto male quando cadiamo 
AM : aah 
Ry : e poi sai che io una volta sono saltato su una sdraio poi sono saltato via su un tappeto dal mio 
vicino e poi mi sono fatto male al ginocchio, mi sono spellacchiato e poi mi usciva tanto sangue. 
Le : io scommetto che dopo c’è lo spaventato. 
AM : nnno. 
Pa : io so che cos’è un’altra cosa la tristezza 
AM : cos’è un’altra cosa della tristezza ? 
Pa : l’altra cosa della tristezza che tipo un bambino, il Lo. con la Ma., volevo dire il Le., vanno in 
bici da grande e dopo cadono. 
AM : si, quando qualcuno cade e si fa male può darsi. 
Lo :quando sei triste pure, magari qualcuno ti ha rubato qualcosa. 
AM : eh già. Le. ? 
Le : per esempio se ti arriva in casa un ladro e lo vedi. 
AM : lì sei triste o sei spaventato ? 
Lo : spaventato 
AM : perché ? 
Le : e anche un po’ triste perché ti ruba tutto. 
AM : ok, si. Ho un’ultima domanda per adesso dopo facciamo un’altra cosa. Chi di sa cos’è la 
rabbia ? 
Pa : io 
Ry : la rabbia ? 
AM : la rabbia. 
Bni : io lo so 
AM : Ma. ? 
Ma : vuol dire che sei tantissimo arrabbiato. 
AM : ok, e come ti senti quando sei arrabbiato ? 
Ma : arrabbiato 
Lo : un po’.. 
Ma : nel senso arrabbiato, cattivo. 
AM : mhm, Pa. ? 
Pa : arrabbiato può voler dire anche che tipo qualcuno un maschio e una femmina sono antipatichi 
rubano la corda delle due sorelline e dopo se ne scappano subito. 
AM : e chi è che è arrabbiato dopo ? le sorelline o i due che hanno rubato ? 
Pa : le sorelline e poi sono arrabbiate anche loro. 
AM : ok, Lo., cos’è la rabbia ? 
Lo : che qualcuno magari si… oh non mi ricordo più ! 
AM : posso chiedere al Le. intanto che ci pensi ? 
Lo : si 
AM : pensaci bene. Le. ? 
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Le : per esempio che un ladro l’hanno messo in prigione che è arrabbiato. 
AM : ok, si 
Le : o per esempio che non è riuscito a rubare qualcosa 
AM : ok, si. Ry. 
Lo : ecco era uno dei due che voleva dire il Le. 
AM : cos’è che volevi dire tu allora ? 
Lo : quella del ladro che era un po’ arrabbiato perché era andato in galera. 
AM : mhm, Ry. che cos’è la rabbia per te ? 
Ry : la rabbia è quando mio padre fa dei pasticci, magari quando rovescia il mio latte quando io 
stavo facendo colazione, quando mi rovescia il latte, quando rompe un bicchiere mio, quella mi fa 
venire la rabbia. 
AM : ti fa venire la rabbia quelle cose lì ! Ma. ? 
Ma : la Pa. una volta in giardino mi ha detto che… 
Pa : non in giardino ! 
Ma : … che qualcuno… 
Pa : al calcio ! 
Ma : … un ladro. Eh ? 
Pa : al calcio del Ge. ! 
Ma : no in giardino qui all’asilo la Pa. mi ha detto che un ladro, qualcuno gli ha rubato la sua 
borsetta con dentro soldi e così, soldi veri, dopo lei si è arrabbiata e si è messa a piangere. 
Pa : ma non qui ! 
AM : quindi tu eri sia arrabbiata che triste ? 
Pa : ma non qui ! al calcio del Ge. 
AM : ahh ma guarda un po’ te. 
Le : sei sicura che ti hanno rubato la borsetta ? 
AM : voi siete già stati arrabbiati ? 
Bni : si 
AM : e siete già stati tristi ? 
Bni : sii, no 
AM : si o no ? 
Bni : siii 
AM : e siete già stati gioisi ? 
Bni : sii 
AM : si. Allora facciamo una cosa, visto che voi mi state dicendo che avete già provato tutte queste 
emozioni, che le avete già sentite dentro di voi, vi do questo foglio qua. Vi ricordate chi è ? 
Bni : il corpo umano del Po. 
AM : è il corpo del Po. Adesso noi facciamo finta che ognuno di questi corpi umani è il vostro. 
Perché  ormai non c’era il tempo per fare una sagoma gigante di tutti voi, allora facciamo finta che 
ognuno di questi sieti voi. Infatti ho messo anche il contrassegno così voi sapet e ok questo è il 
mio ! ok ? va bene ? adesso fate passare i fogli e prendete il vostro. 
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15.2) Attività 1 – Raccolta concezioni iniziale, punto caldo, III livello (18’18’’) 
AM : allora quello che dovete fare… allora questa qui è il titolo, vi leggo il titolo ? 
Bni : si 
AM : allora c’è scritto dove sento le emozioni e la prima emozione che dovete provare a 
rappresentare è la tristezza. Secondo voi, voi avete già provato la tristezza mi avete detto giusto ? 
Bni : si 
AM : cosa succede dentro di voi quando voi siete tristi ? 
AM : Pa. 
Pa : tipo… 
Ma : dentro al cuore ? 
AM : in tutto il corpo, dentro tutti voi, cosa vi succede quando siete tristi. Tu cosa fai quando sei 
triste ? 
Pa : se qualcuno mi fa prendere la tristezza mi prende un’altra cosa, tipo un libro e me lo guardo sul 
libro. 
AM : ok,  
Le : mi è venuto in mente un’altra cosa. 
AM : Le., tu cosa pensi quando sei triste ? cosa succede dentro di te ? 
Le : ti si spacca tutto. 
AM : ti si spacca tutto dentro di te. Perché quando sei triste tu ti senti come se ti si spacca tutto 
dentro di te. 
Lo : quando fai tante volte una cosa dopo ti arrabbi poi se ti si spacca ancora 12 volte dopo piangi 
perché non riesci più a farlo. 
AM : mhm. Ma., cosa succede dentro di te quando sei triste ? 
Ma : una volta ero a casa e dopo stavo cercando il mio cane peluche, dopo non lo trovavo e l’ho 
detto alla mamma dov’era e lei ha detto che non lo sapeva e allora mi sono messa a piangere. 
AM : quindi tu quando sei triste piangi. 
Ma : si 
AM : ok. Ma vediamo un po’, voi dove sentite la tristezza dentro di voi ? 
Lo : in tutto il corpo 
Le : nel cuore. 
AM : in tutto il corpo… Pa. tu dove la senti la tristezza ? 
Pa : nel cuore. 
AM : nel cuore, solo lì la sentite ? 
Pa : no, anche dappertutto. 
AM : Ma. ? 
Ma : in faccia 
AM : tu in faccia la senti. Tu Ry. dove la senti la tristezza ? 
Ry : nel cuore 
AM : nel cuore. Allora ultima cosa, secondo voi di che colore è la tristezza ? 
Le : rossa 
Lo : nera 
Ma : blu 
Pa : blu 
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AM : per voi solo voi, allora facciamo così senza bisogno di dirlo di che colore è per voi, aprite la 
vostra scatola, scegliete un colore che secondo voi rappresenta la tristezza, scegliete il colore che 
per voi è la tristezza, e poi su questo foglio dovete colorare o disegnare se manca, dove voi sentite 
la tristezza. Per esempio, tu hai detto che la tristezza dove la senti ? 
Le : nella pancia 
AM : nella pancia, allora tu cosa colori adesso ? 
Le : la pancia ? 
AM : la pancia. Tu la senti per esempio nella punta dei piedi la tristezza ? 
Le : noo 
AM : allora colori la punta dei piedi ? 
Le : no. avete capito ? 
Lo : io coloro solo fino a qua. Le gambe no 
AM : tu devi colorare fino a dove tu senti la tristezza. Pensate che quello sul foglio siete voi. 
Pa : si ma se non c’è il cuore ? 
AM : lo disegni e poi lo colori. Anche tu. Hai capito cosa devi fare Ry. ? cosa devi fare ? prova un 
po’ a spiegarmelo. 
Ry : devo devo colorare il cuore. 
Lo : coloriamo tutto pure nella testa. 
AM : dovete colorare dove secondo voi c’è la tristezza dentro il corpo. Se per te è nella testa la 
tristezza, puoi colorare la testa. 
Lo : invece da me è tutto questo pezzo. 
AM : allora lo colori. 
Ry : io il colore della tristezza è il blu, io penso il blu perché è le lacrime. 
AM : ok, quindi secondo te dov’è la tristezza ? 
Ry : la tristezza io la sento nel cuore. 
AM : allora cosa devi fare qua ? 
Ry : colorare il cuore. 
AM : disegnare un cuore e colorarlo, però hai detto anche che la tristezza è blu come le… 
Ry : le gocce 
AM : quindi cosa potresti fare ?  
Ry : gocce ! 
AM : disegnare le lacrime. Ok per te la tristezza è solo lì ? tu non senti la tristezza da nessun altra 
parte ? 
Pa : ok. 
AM : no no, domando… se per te può essere solo nel cuore va benissimo eh 
Pa : anche su questo corpo.. 
AM : guarda tu… io bimbi non giudico, va bene qualsiasi cosa se per voi la tristezza è solo nel 
cuore, va benissimo che sia solo nel cuore. 
Ma : io uso l’azzurro per la faccia. 
Ry : adesso faccio le lacrime. 
AM : dovete usare solo un colore però. Dovete usare sempre lo stesso colore per qualsiasi cosa. 
Perché dovete scegliere il colore della tristezza. 
Lo : possiamo colorare tutta la faccia ? 
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AM : sì, se per te va bene così va benissimo 
Ry : adesso faccio le lacrime… ho fatto le lacrime 
Le : ma anche per le altre cose dobbiamo usare lo stesso colore ? 
AM : allora per la tristezza adesso tu devi usare solo il rosso. Ok ? poi per le altre emozioni mi 
direte voi che colore saranno le altre emozioni per voi e poi colorerete le altre emozioni. 
Lo : a me mi fanno male anche un po’ le dita. 
AM : quando ? 
Lo : quando sono un po’ triste. 
AM : e allora tu colori quello che devi colorare. Per il Le. è solo la pancia quindi va benissimo solo 
la pancia. D’accordo ? quando hai finito mi consegnate ancora il foglio che me lo prendo va bene ? 
quando avete finito. Se volete scrivere dietro il nome…Tu la senti nella testa la tristezza ? o in 
faccia ? cos’era ? 
Ma : in faccia. 
AM : posso scriverlo dietro ? 
Ma : si. Perché quando piangi di solito hai tutta la faccia rossa. 
AM : ok, in faccia. 
Ry : ma come faccio ? il cuore è azzurro. 
AM : fa niente, va benissimo. 
Ry : non coloro il cuore ? 
AM : l’hai già colorato. 
Ry : aah 
AM : tu Le. ?  
Le : nella pancia 
AM : nella pancia, perché ? 
Le : perché.. 
AM : se c’è un perché 
Le : perché ci vanno nella pancia, dalla bocca noi sentiamo e poi ci entra nella pancia. 
AM : no spetta scusa non ho sentito. Perché nella pancia ? 
Le : perché dalla bocca ci entra dentro la pancia 
AM : cosa entra dentro la pancia dalla bocca ? 
Le : la parola 
AM : quale parola ? 
Le : e si sente anche dentro. 
AM : Quindi tu la tristezza la senti dalla bocca che arriva alla pancia. Ma allora forse non dovresti 
fare anche la bocca ? 
Le : no ma dicevo che la sento dalla pancia, e non solo come spiegarlo. 
AM : va benissimo, allora facciamo così lasciamo nella pancia. Lo. tu hai finito ? 
Lo : sì. 
AM : tu dimmi un po’… la senti dove ? 
Lo : tutto tranne le gambe e il coso qui 
AM : tutto tranne le gambe. 
Lo : fino a qua. Fino alla fine dei pantaloni. 
AM : si, ti ricordi come si chiama ? il ba.. 
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Lo : ..cino. 
AM : Perché secondo te si sente qui ? 
Lo : perché un po’ come il Le. e poi hai le mani che certe volte ti fanno crack, ti fanno un po’… 
AM : ok. 
Pa : io so ancora altre cose di emozionati. 
AM : mhm. Tu hai finito Ry. ?  
Ry : si 
AM : allora tu dove la senti la tristezza allora, mi hai detto ? 
Ry : nel cuore.  
AM : E poi ?  
Ry : poi la sento anche nella testa. 
AM : perché ? 
Ry : perché ..non mi ricordo ! 
AM : prova a pensarci, perché secondo te la senti nel cuore e nella testa la tristezza ? 
Ry : perché io non sono eccitato, sono tanto triste. 
AM : finito Pa. ? poi passiamo all’altra ? 
Pa : si 
AM : quindi tu dove la senti la tristezza ? che vedo anche qua sotto ? tu dove la senti ? 
Pa : in tutto questo corpo 
AM : perché ? 
Pa : perché a me mi… lì quando io mi sento triste, tipo perdo il mio pupazzino, dopo mi sento triste 
e mi sento triste. 
Le : oppura magari la tua moto si è rotta. 
AM : ok, ma perché lo senti qui e non nelle gambe ? 
Pa : perché qui c’è la pancia e qua ci sono le mani e qua la testa. 
Le : adesso che cosa facciamo ? 
AM : adesso facciamo la rabbia. Siete pronti a disegnare dov’è la rabbia ? vediamo un po’… l’avete 
già provata la rabbia ? 
Pa : io no… io sì 
Ma : io sì 
AM : sapete cosa succede dentro di voi quando sentite la rabbia ? 
Le : ti si spezza il cuore. 
AM : il cuore ? 
Lo : magari talmente sei arrabbiato che spacchi qualcosa 
AM : potresti spaccare qualcosa. 
Pa : oppure può essere… 
Le : dobbiamo colorarla del colore che vogliamo ? 
Pa : … qualcuno rompe il vetro dove mette dentro le cose, dove ci sono dei quadrati che metti el 
cose 
AM : si però questo me lo avete già detto. Avete scelto il vostro colore della rabbia. 
Ry : adesso cosa faccio ? 
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AM : la rabbia per te è azzurra come la tristezza ? sono dello stesso colore ? ok. Di che colore è la 
rabbia per voi ? prendete il colore della rabbia. 
Lo : per me la rabbia è nera 
Le : anche per me. 
Pa : anche per me.  
Le : io coloro la testa. 
AM : ok, allora colorate dove secondo voi si sente la rabbia dentro. 
Lo : io invece coloro le braccia e la testa 
AM : quello che preferite 
Ry : io preferisco che la rabbia anche per me è nera. 
AM : su Ry. colora. Dove senti la rabbia ? guardami un po’, quando sei arrabbiato dove senti la 
rabbia dentro di te ? 
Ry : nelle testa 
AM : nella testa ? colora la testa. Pensate anche con la vostra testa.  
Ry : no scusa nella faccia 
AM : nella faccia, ok. 
Ry : il mio colore è il nero 
Ma : Ecco qui 
AM : tu dove la senti 
Ma : In faccia  
AM : perché in faccia ? 
Ma : perché sei infuriato in faccia 
AM : ok, Ry. dai. Tu Le. perché ? 
Le : la sento nella testa. 
AM : nella testa, perché ? 
Le : perché ti va sopra la testa. 
AM : Bravissimi, dai che poi manca solo l’ultima e abbiamo finito. 
Ma : Adesso quale facciamo ? 
AM : adesso aspettiamo che finiscono loro e dopo vi dò l’altra, l’ultima. 
Le : e qual è ? 
AM : è la gioia. quindi voi iniziate già a pensare il colore della gioia e dove si sente la gioia. tu 
intanto colora il tuo. 
Ry : ecco fatto. 
AM : tu dove la senti la rabbia ? 
Ry : la sento nella testa 
AM : nella testa, perché ? 
Ry : perché mi fa arrabbiare tanto la tristezza. 
AM : ok, Lo. tu hai finito ? Portami pure il foglio. Pa. a te quanto manca ? 
Pa : poco, solo le gambe. 
AM : perfetto ! Lo. tu perché la senti qui ? perché anche nelle mani ? 
Lo : perché ti viene da spaccare qualcosa e anche nella testa. 
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AM : perfetto. Paola fa niente se non colori bene bene. Scegliete ancora il vostro contrassegno. Tu 
dimmi perché nelle braccia e nelle gambe ? 
Pa : perché io quando mi arrabbio faccio così nelle mani e faccio così nei piedi. 
AM : perché stringi i pugni e picchi il piede ? 
Pa : perché tipo un bambino mi ruba qualcosa dopo io mi arrabbio. 
AM : ultimo ! La gioia. l’avete già provata giusto ? 
Bni : si 
AM : si, cosa succede dentro di vi quando siete gioiosi ? cosa vi viene ? spetta, fermi fermi… 
scusate, che colore è la gioia ? Marrone ? 
Le : no marroncino. 
AM : marroncino. Che colore è la gioia ? 
Ry : marroncino. 
AM : non ascoltare il Le., per te ! pensa con la tua testa, che colore è la tua gioia ? 
Ry : ma la gioia penso che sia rossa. 
AM : e allora prendi il rosso. 
Ma : io così. 
AM : va benissimo, perfetto. 
Le : possiamo colorare ? 
AM : allora, colorate dove c’è la gioia. Quando siete contenti, quando siete felici, quando siete 
gioiosi, dove ve la sentite dentro ? colorate nel posto deove ve la sentite. 
Ma : io la sento nelle orecchie. 
AM : colorate dove volete. Tu Pa. non copiare la Ma., pensa con la tua testa, d’accordo ? 
Ry : maestra, maestra 
AM : va bene tutto. Tu dove la senti la gioia ? 
Ry : la sento nel… 
AM : dove la senti la gioia ? 
Ry : nelle mani 
AM : allora colora. 
Ry : coloro le mani ? 
AM : se tu la senti nelle mani allora sì. Hai già finito di colorare la gioia ? ok, aspetta che dopo lo 
scrivo. Voilà. Tu dove senti la gioia ? 
Le : la pancia perché certe volte ti trema un po’ la pancia. 
AM : tu Ma. nelle orecchie perché ?  
Ry : anche l’altra ? 
AM : se la senti in tutte due si 
Ma : io nelle orecchie perchè io lo sento nelle orecchie perché se qualcuno dice una cosa bella, per 
esempio che sono bella, io son felice. 
AM : ok, quindi è nelle orecchie perché è da lì che senti le cose belle ? 
Ma : si 
Lo : perché Pa. la senti anche dai piedi la gioia ? 
Le : a tutto il corpo ? 
AM : e la Pa. la sente lì, Lo. tu scegli dove vuoi, non c’è un giusto o un sbagliato. Ognuno è diverso 
e ognuno sente le emozioni in posti diversi. Dimmi Lo. ? 
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Lo : io nella testa 
AM : tu nella testa perché ? 
Lo : perché dove c’è la bocca sorridi. 
AM : bene, tu Pa. perché in tutto il corpo ? 
Pa : perché quando sono felice me lo sento nel corpo così almeno posso toccare qualcosa di delicato 
o di molle lo posso toccare anche con i piedi. 
AM : perché tu senti ovunque, quando sei felice dapperttutto sei felice. Ok. Ry. vieni un po’ perché 
tu non mi hai spiegato. Dov’è il tuo foglio ? Ry. portami il tuo foglio. Tu lo senti nelle mani 
perché ? 
Ry : perché mi sento… 
AM : vieni qua Ry. a dirlo, non abbiamo finito. 
Ry : mi sento buono e gentile. 
AM : grazie. 
 
 
15.3) Attività 1 – Raccolta concezioni iniziale, Ai., I livello (4’20’’) 
AM : Tu sai che cos’è un’emozione ? 
Ai : mm (scuote la testa) 
AM : no. Hai già sentito parlare di emozioni. 
Ai : no 
AM : no. magari allora sai che cos’è la gioia ? 
Ai : mm (scuote la testa) 
AM : e la tristezza ? 
Ai : (scuote la testa) 
AM : no ?!  e la.. 
Ai : siii 
AM : ah sai cos’è la tristezza ?! 
Ai : aha (annuisce) 
AM : cos’è ? 
Ai : (ride) 
AM : cosa succede quando sei triste ? a te cosa succede quando sei triste ? 
Ai : io piangio quando sono triste e anca all’Au. quando litigiamo. 
AM : ahh 
Ai : e anche te 
AM : anche me ? uuu 
Ai : (ride) 
AM : e cos’è la rabbia ? tu sai cos’è la rabbia ? 
Ai :  mm (scuote la testa) 
AM : non ti è mai capitato di essere arrabbiata ? 
Ai : mm 
AM : no, allora vediamo un po’ 
Ai : io sono arrabbiata con il Winnie Pooh 
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AM : sei arrabbiata con il Winnie Pooh ? perché ? 
Ai : sii solo un pochettino 
AM : perché ? cosa ha fatto ? 
Ai : lo sai che domani ero andata alle giostre ? 
AM : wow, ascolta un po’.. 
Ai : mhm (annuisce) 
AM : prendi il colore della rabbia, di che colore è la rabbia secondo te ? 
Ai : non lo so io 
AM : prova 
Ai : devo vedere in alto (guardo il soffito) 
AM : di che colore è la rabbia ? 
Ai : mmm…rosso ! 
AM : prendilo ! prendi il rosso e  colora il corpo dove c’è la rabbia, solo dove c’è la rabbia. 
Ai : dov’è ? (riferendosi al colore) 
AM : qui. Devi colorarmi solo il posto dove c’è la rabbia. Siedi bene. Solo il posto dove c’è la 
rabbia. 
Ai : visto ? 
AM : è lì la rabbia ? cosa c’è qua ? la spalla ? 
Ai : aha 
AM : poi vediamo un po’…di che colore è la gioia secondo te ? prendi un po’ il colore della gioia ? 
Ai : nero (sottovoce) 
AM : che colore è la felicità ? che colore è secondo te ? 
Ai : blu 
AM : blu. Questo blu ? 
Ai : no 
AM : quale ? questo ? 
Ai : questo ! i piedi ? 
AM : è nei piedi ? va bene sì, se per te è nei piedi. Hai colorato tutto ? 
Ai : aha 
AM : bene 
Ai : prima il piede, poi ancora qui fa niente, faccio solo uno qua 
AM : va bene, aspetta manca uno. L’ultimo ! 
Ai : (ride) 
AM : la tristezza. Di che colore è la tristezza ? cosa succede quando sei triste, mi hai detto ? cosa fai 
tu quando sei triste ? 
Ai : boh io non lo so 
AM : hai detto che piangi. 
Ai : sii 
AM : e allora dimmi un po’ di che colore è la tristezza. 
Ai : io piangio sempre con il rosa. 
AM : allora prendi quel colore e colorami…dove è la tristezza ? 
Ai : (si indica gli occhi) 
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AM : negli occhi ? allora colora, disegna un po’ gli occhi 
Ai : ok 
AM : Perfetto ! grazie mille Ai. ! 
 
 
15.4) Attività 1 – Raccolta concezioni iniziale, An., II livello (6’30’’) 
AM: devi dirmi che cos’è un’emozione, tu sai cos’è un’emozione? 
An: ehh sii 
AM: cos’è? 
An: che la mamma compra un regalo bello e che fa le magie bellissime. 
AM: e quando succede questa cosa tu come ti senti? 
An: bene 
AM: ti senti bene eh?! Ma secondo te perché noi sentiamo le emozioni? 
An: perché noi siamo gli umani e anche tutti quanti fanno l’emozione 
AM: gli esseri umani sentono tutti le emozioni? 
An: (annuisce) 
AM: grazie mille per la risposta. E perché allora le sentiamo? Cioè tutti le sentiamo, ma perché? 
An: perché noi facciamo delle cose e quindi noi siamo che c’è tutto il nostro corpo e c’è il cervello 
che ci emozia.. 
AM: c’è il cosa? 
An: il cervello che ci emozia 
AM: ci emoziona? È il cervello che ci emoziona? 
An: sì 
AM: mhm ok, perfetto grazie mille anche per questa. E tu conosci qualche emozione? 
An: no! 
AM: ma magari sai che cos’è la gioia? 
An: (annuisce) 
AM: cos’è la gioia? 
An: la gioia è che è tanto amore 
AM: la gioia è quando senti tanto amore. Ok. E la tristezza sai che cos’è? 
An: si 
AM: cos’è? 
An: eeh… è qualcosa quando ti fai male  
AM: mhm  
An: e piangi. 
AM: quando ti fai male e piangi. Va benissimo. E la rabbia? Sai cos’è la rabbia? 
An: si 
AM: cos’è? 
An: che quando qualcuno rompe una cosa o tipo un pallone gli atri si arrabbiano 
AM: si, perché si arrabbiano? 
An: perché volevano lasciarlo così. 



  Simona Meschini 

  119 

AM: ah ok. Allora tu hai già provato la rabbia, la gioia o la tristezza? Le hai già provate dentro di 
te? Cosa succede quando provi ad esempio la gioia? Cosa succede quando provi la gioia dentro di 
te? Dentro ti te cosa succede? 
An: succede niente. 
AM: non succede niente. Ok facciamo così, proviamo ad andare avanti, tu sai di che colore è la 
gioia? 
An: eeeh no. 
AM: prova a scegliere secondo te qual è il colore della gioia. 
An: verde 
AM: prendi il verde. C’è chiaro, c’è scuro, c’è scurissimo 
An: questo! 
AM: ok, allora devi colorare qui solo la parte del corpo dove c’è la gioia secondo te. Dove hai detto 
che era la gioia? 
An: sul cervello. 
AM: allora colora il cervello. Prova magari a disegnarlo se non c’è. È il cervello quello. 
An: (annuisce) 
AM: perché la gioia è nel cervello? 
An: perché li si pensa e quindi c’è il cervello 
AM: e quindi io quando penso posso sentire le emozioni? 
An: (annuisce) 
AM: ok. Prossimo. 
An: e anche quando vedi un amico! 
AM: ah anche quando vedi un amico sei gioiosa? Ok. Scegli il colore della tristezza. 
An: rosso 
AM: rosso, e dov’è la tristezza? Dove si sente la tristezza? 
An: nel cuore. 
AM: disegnalo bene il cuore, che io so che tu li fai benissimo. 
An: si li so. 
AM: Ok, hai colorato e è a posto? Va bene così? 
An: (annuisce). 
AM: perché la tristezza si sente nel cuore? 
An: perché il cuore sente che c’è qualcuno che è arrabbiato e poi lui si fa così. 
AM: nel cuore perché nel cuore sente che c’è qualcuno di arrabbiato 
An: si 
AM: e poi? 
An: e poi… non lo so. 
AM: ok. L’ultimissimo. Scegli il colore della rabbia. Di che colore è la rabbia secondo te? 
An: il rosso. 
AM: rossa anche la rabbia. Come la tristezza. 
An: si 
AM: e dov’è che si sente la rabbia? Dove la si sente la rabbia dentro il nostro corpo? 
An: io la sento qui nel naso. 
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AM: perché nel naso? 
An: perché io la sento. 
AM: ma perché la senti nel naso? Cos’è che te la fa sentire dentro al naso la rabbia? 
An: perché io faccio quello che posso ma però in quello che posso può anche vedersi. 
AM: Mhm, ok allora colora un po’ dov’è la rabbia, o colora il pezzo dov’è la rabbia. 
An: questo è il pezzo 
AM: è lì? E cosa c’è dentro in quel pezzo lì? Solo il naso 
An: la rabbia. 
AM: tutta la rabbia è lì? 
An: (annuisce) 
AM: allora colora bene. Quindi la rabbia possiamo dire che è dove? 
An: sul naso 
AM: sul naso. Vuoi ancora dirmi qualcosa sulle emozioni? 
An: no 
AM: grazie mille An.! 
 
 
15.5) Attività 1 – Raccolta concezioni iniziale, Au., II livello (8’49’’) 
AM: …poi tu mi dici quello che sai d’accordo? Tu sai dirmi che cos’è un’emozione Au.? 
Au: siii. 
AM: che cos’è un’emozione? 
Au: è avere tanti baci. 
AM: avere tanti baci per te è un’emozione? 
Au: (annuisce) 
AM: wow. 
Au: si  perché il matrimonio ha tanti baci. 
AM: ohoh bellissimo! E tu sai perché si sentono le emozioni? Lo sai? 
Au: (annuisce) 
AM: perché si sentono le emozioni? 
Au: per fare poi i compleanni, i matrimoni, quando mi regalano qualcosa… 
AM: e tu sai chi è che prova le emozioni? 
Au: ehm non lo so 
AM: non lo sai… fa niente. E conosci una qualche emozione? 
Au: (scuote la testa) 
AM: no? posso provare a dirtene una qualcuna io e poi mi dici se la conosci? 
Au: (annuisce) 
AM: tu sai cos’è la gioia? 
Au: (annuisca) 
AM: cos’è la gioia? 
Au: è che si amano e che qualcuno va tanto in cielo. 
AM: ok, e poi c’è qualcos’altro che senti quando sei gioiosa? 
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Au: eeeh… 
AM: In quali altri modi puoi essere gioiosa? 
Au: non lo so. 
AM: non lo sia, allora provo a chiedertene un’altra? E tu sai cos’è la tristezza? 
Au: (annuisce) 
AM: cos’è la tristezza? 
Au: ehm quella canzone che hai cantato… eee… viva viva il carnevale… 
AM: quella è triste o è felice? 
Au: felice … 
AM: ma la tristezza cos’è allora? 
Au: perché mi piace quella canzone! 
AM: aaah quindi sei felice perché ti piace la canzone! Ok, ma la tristezza che cos’è? 
Au: ehm 
AM: cosa succede quando si è tristi? 
Au: quando non gli regali mai niente e sei monello. 
AM: mhm, e posso chiedertene ancora una? Sai cos’è la rabbia? 
Au: (annuisce) 
AM: cos’è? 
Au: che qualcuno piange e poi si arrabbia così (si mette in posizione sulla sedia) 
AM: e cosa fa quando si arrabbia? Incrocia le gambe, incrocia le mani e abbassa la testa? 
Au: e pure quando si arrabbia e fa il prepotente dice “posso questo?” 
AM: e uno cosa risponde se è arrabbiato? 
Au: ehm… non gli da niente… perché te hai troppi giochi, ti arrabbi e poi non gli dai niente. 
AM: e già hai ragione. Ho dimenticato i fogli vado a prenderli e li porto subito qua, aspettami eh. 
Cerchiamo un po’ il tuo? Adesso qua, devo chiederti ancora una cosa. Tu hai già provato la gioia? 
Au: no 
AM: non l’hai mai provata la gioia? 
Au: no 
AM: no, non ti è mai capitato di provare al gioia. Allora vediamo secondo te cosa succede dentro di 
te quando sei, quando provi la gioia? Cosa può succedere? 
Au: che mi innamoro! 
AM: che ti innamori?! E dov’è che la senti questa gioia quando la provi? Dove la senti dentro di te 
la gioia? 
Au: ehh… che io tanto amo il Lo… ehm il Lo. e il No. 
AM: ok e quando succede dove provi la gioia?  
Au: perché io amo tanto il No. e non amo il Lo. perché il No. è il mio pirata della nave. 
AM: mhm, allora facciamo così, adesso devi scegliere il colore della gioia. Un colore devi 
scegliere, qual è il colore della gioia secondo te? 
Au: ehm.. rosso. 
AM: il rosso. Allora adesso questo qua fai finta che è il tuo corpo d’accordo? 
Au: quale? 
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AM: tutto questo qua, tutto questa qua. Non avevo tempo di fare la tua sagoma quindi dobbiamo 
usare questa qua, aspetta. Tu devi colorare la parte del corpo che rappresenta la gioia. Dov’è la 
gioia secondo te? 
Au: ehmm 
AM: è… nei capelli? 
Au: noo! 
AM: è.. nel naso? 
Au: noo! 
AM: è … nella punta delle dita? 
Au: noo! 
AM: no, dov’è la gioia? 
Au: (indica il foglio) 
AM: qui? Allora colora dov’è la gioia, solo dov’è la gioia, però. 
Au: di rosso? 
AM: se il colore della gioia per te è il… 
Au: e pure il cuore? 
AM: allora disegna il cuore se per te la gioia è nel cuore. 
Au: perché la gioia è nel cuore 
AM: ok 
Au: ma quando ti innamori hai il cuore…  ma quando non ti innamori hai il cuore così (fa segno 
piccolo con le mani), ma quando ti innamori hai il cuore così (allarga le braccia). 
AM: ok tu adesso fallo quando sei contenta quel cuore. 
Au: fatto! 
AM: fatto? Allora dammi pure… te quando sei contenta è nel cuore la gioia giusto? 
Au: aha. 
AM: nel cuore, perché ci si innamora giusto? 
Au: (non si capisce). E adesso devo scegliere un altro colore? 
AM: adesso devi scegliere il colore della tristezza. Qual è il colore della tristezza secondo te? 
Au: mmm… nero! 
AM: il nero è il colore della tristezza. E dove la senti la tristezza? 
Au: eeh. 
AM: aspetta questo non è il nero, il nero è questo qua. Questa è una matita. Tu la senti dove? 
Au: qua. 
AM: li cosa c’è? Ma nella faccia? 
Au: si… 
AM: ok allora colora la faccia. 
Au: …la tristezza. 
AM: colora la faccia. 
Au: di nero? 
AM: si se il nero è il colore della tristezza si. 
Au: ma anche il corpo? 
AM: tu quando sei triste lo senti dappertutto? O solo lì? 
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Au: solo lì. 
AM: ok allora va benissimo. Finito? 
Au: aha 
AM: quindi scrivo che tu senti la tristezza dove? Aspetta, non abbiamo finito, ne manca ancora uno, 
siediti. Nella faccia perché?... Nella faccia perché? 
Au: eeeeeh perché.. 
AM: lo sai? 
Au: noo! 
AM: ok allora va bene così. E l’ultima, l’ultima, l’ultima… scegli il colore della rabbia. Scegli il 
colore della rabbia. 
Au: (sceglie il colore) 
AM: ok, grigio. Dov’è la rabbia? Quando sei arrabbiato dov’è la rabbia dentro di te? 
Au: qua 
AM: dove? fammi vedere su di te. 
Au: nelle gambe, qua, qua e qua… tutto. 
AM: allora colora tutto. 
Au: fatto 
AM: fatto. Dappertutto quindi tu senti la rabbia, perché? 
Au: perché si può fare la rabbia anche con i piedi e io la so fare la rabbia con i piedi. 
AM: e come si fa a fare la rabbia con i piedi? 
Au: (si mette in posizione sulla sedia, vedi foto) 
AM: ah quando ti incroci le braccia e le gambe, giusto? 
Au: e la testa anche va così. 
AM: posso farti una foto? Fammi vedere da arrabbiata? Fammi la faccia? Aspetta eh. Ok mi fai 
anche magari quella triste, fammi vedere, aspetta eh.  E quella felice? Quella gioiosa? Com’è la 
faccia gioiosa? Benissimo. Grazie mille. 
 
 
15.6) Attività 1 – Raccolta concezioni iniziale, Po. e Re., I livello (8’01’’) 
AM : Allora la prima cosa che ho bisogno di sapere è se voi sapete dirmi che cos’è un’emozione. 
Tu lo sai che cos’è un’emozione Re. ? hai già sentito questa parola ? 
Re : (scuote la testa) 
AM : no ? e tu lo sai Po. ? 
Pa : io si..si 
AM : cos’è un’emozione ? 
Pa : eeeh… è un signore ! 
AM : è un signore ? e no, non è proprio un signore. Magari se vi faccio queste altre due domande lo 
sapete meglio. Voi sapete che cos’è la gioia. 
Re : si (sottovoce) 
AM : cos’è la gioia ? 
Re : è che qualcuno è felice, magari che si è nato un bimbo piccolo e che è il suo. 
Pa : è suo !... la gioia ! 
AM : ah ok, e la tristezza ? voi sapete che cos’è la tristezza ? 
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Pa/Re : (scuotono la testa) 
AM : noo ? non vi è mai capitato di essere tristi ? 
Re : io ho quella cosa che se sei felice o arrabbiato o qualcos’altro  se magari… (smette di parlare) 
AM : a te è giaà capitato di essere triste Po. ? 
Pa : (scuote la testa) 
AM : no ? 
Re : a me tante volte. 
AM vi faccio ancora una domanda : voi sapete che cos’è la rabbia ? 
Re : si 
AM : la rabbia che cos’è ? 
Re : è quando…è se… è qualcuno che fa qualcosa che non va, l’altro si arrabbiava tanto. 
AM : ahh e cosa succede quando vi arrabbiate ? 
Re : magari che una cosa che non vogliamo che non ci piace per niente. 
AM : eh già. Allora guardate un po’… a voi è già capitato di provare la rabbia. 
Pa : no (sottovoce) 
AM : non ti sei mai arrabbiato tu ? 
Pa : io si 
Re : io ogni tanto 
AM : si, e cosa vi succede quando siete arrabbiati ? cosa vi succede dentro. 
Re : io ho una scatola che ho delle cose, delle matite o qualco’altro e dopo non mi ricordo più 
AM : eh già allora fate così, di che colore è la rabbia ? provate un po’ a guardare, anche qui. 
Pa : questo! questo questo questo questo ! 
AM : prendi ! prendete il colore della rabbia secondo voi, anche per te, che colore è la rabbia ? e per 
te che colore è la rabbia ? 
Pa : questo ! questo ! 
AM : prendilo. Allora adesso qui sul foglio dovete colorare solo dove c’è la rabbia. Dov’è la rabbia 
dentro di noi ? 
Pa : qua. 
AM : fa un po’ vedere su di te ? dov’è la rabbia dentro di noi ? è qui ? 
Pa : si 
AM : allora colora solo il pezzo qui. Per te dov’è la rabbia dentro di noi ? 
Re : per me è qua. 
AM : allora dove devi colorare sul foglio ? bravissima ! tu colora la tua parte. Colora qui…che hai 
detto… colora bene. 
Re : io ho fatto ! 
AM : perfetto ! per te dov’è la rabbia quindi ? Dove ? Nella… ? 
Re : …pancia ! 
AM : perché nella pancia ? 
Pa : anche io ce l’ho nella pancia ! 
Re : perché ogni tanto è così… e non lo so ! 
Pa : io anche nelle mani… nelle gambe… 
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AM : anche nelle mani ?! allora devi colorare anche le manine. Colora anche le mani. Per te dov’è 
allora Po. ? 
Pa : così (mi mostra il foglio). 
AM : così ? quindi dove allora ? nella testa.. 
Pa : nel braccio, nel cuore… 
AM : nelle braccia e… 
Pa : qua. 
AM : …nelle gambe. 
Pa : si qua. 
AM : Perché in tutte queste parti qua ? 
Pa : e perché sì. 
AM : quindi nella testa, nelle braccia… tu colora pure le mani tranquilla eh Re., e nelle gambe hai 
detto giusto ? woilà. (…) Dai ! colora l’altra mano. (…) ne abbiamo ancora due da fare. Quando la 
Re. ha finito dò il foglio anche alla Re.. Ok bene, devi scegliere il colore, anche tu, il colore della 
tristezza. 
Pa : perché ancora ? 
AM : perché è un’altra emozione questa qua. Di che colore è la tristezza Po. ? 
Pa : è così. 
AM : e dov’è la tristezza ? 
Pa : col nero. 
AM : dov’è la tristezza Re. ? 
Re : ehm… negli occhi ! 
AM : negli occhi. E di che colore è ? 
Re : mmm… blu non c’è..aaah blu ! 
Pa : con questo ! con questo ! 
AM : perché è negli occhi Re. ? 
Re : perché scende dagli occhi le lacrime. 
AM : aah 
Re : paolo cosa fai ? 
AM : Po. per te dov’è la tristezza allora ? 
Pa : eh… su qua. 
AM : su lì. Sulla faccia. Allora posso scriverlo dietro ? 
Pa : su qua, qua, qui, qua. 
AM : a posto ? hai finito ? (annuisce). E l’ultima ! la gioia ! Di che colore è la gioia Re. ? la 
felicità ! di che colore è secondo te. 
Re : ehm, io dico viola ! 
AM : allora prendi il viola. 
Re : io dico che è qua la gioia. 
Ai : anche io ho fatto il piede. 
AM : perché è lì secondo te ? 
Re : perché ci sono sotto, si sente nei piedi. 
AM : perché si sente nei piedi la gioia ? 
Re : perché di solito si mettono le formiche e fanno qua ghili ghili. 
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AM : aah ! Vieni Po. che finiamo ! dopo questo è l’ultimo ! è l’ultimissimo questo. Devi scegliere il 
colore della felicità, della gioia.  
Pa : è questo, questoo ! 
AM : prendilo e colora dove c’è la gioia. 
Pa : qua. 
Ai : è sul piede ! 
AM : magari il Po. ce l’ha da un’altra parte la gioia. dove ce l’hai tu la gioia ? 
Pa : sul piede…e sulle mutande (ride). 
Ai : (ride) 
AM : colora bene. Finito Re. ? grazie mille. Lasciatemi pure qua i fogli. 
 
 
15.7) Attività 1 – Raccolta concezioni iniziale, Cr., Gd. e Gc., II livello (9’24’’) 
AM : la prima cosa che devo chiederti è se tu sai che cos’è un’emozione. Sai cos’è l’emozione ? Le 
emozioni ? 
Cr : no 
AM : non hai mai sentito questa parola ? 
Cr : no 
AM : no. Secondo te perché qualcuno sente delle emozioni ? 
Cr : (alza le spalle) boh 
AM : boh.. vuoi che ti faccio magari degli esempi di emozioni e poi magari mi dici se sai cosa 
sono ? tu sai che cos’è per esempio la gioia ? 
Cr : si 
AM : cos’è la gioia ? 
Cr : è la felicità  
AM : è la felicità. E quando è che sei gioiso ? 
Cr : quando… vedo i miei peluche. 
AM : quando vedi i tutoi peluche uuuu. E sai cos’è magari anche la tristezza ? 
Cr : si, piangere. 
AM : è il piangere la tristezza ? è si può darsi eh ! e la rabbia ? tu sai cos’è la rabbia ? 
Cr : è l’arrabbiato. 
AM : è l’arrabbiato. Quand’è che puoi essere arrabbiato ? 
Cr : quando mio fratello mi sgrida. 
AM : ti sgrida ooh.. 
Cr : e anche la mamma e anche il papi 
MA : e anche la mamma… ma allora dimmi un po’, ne conosci altre di emozioni tu. Adesso mi hai 
detto che queste tre qua le conosci, ne consoci altre ? 
Cr : mmmm… no. 
AM : no. ma secondo te chi è che prova queste emozioni ? chi le prova ? chi le sente queste 
emozioni ? 
Cr : boh 
AM : boh. E perché si sentono le emozioni ? 
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Cr : (non risponde) 
AM : fa niente. Allora, vediamo un po’, il Cr. è la luna, giusto ? 
Cr : si 
AM : sllora quello che devi farmi adesso è scegliere tra questi il colore della gioia. 
Cr : il colore della gioia… 
AM : qual è, di che colore è la gioia secondo te ? 
Cr : arancione 
AM : prendilo. Voilà, va benissimo. Io adesso ti do questo foglio qua, ti ricordi cos’era ? 
Cr : disegnare tutto ? 
AM : Allora non devi disegnare tutto, devi colorare dove secondo te c’è la gioia. Dov’è secondo te 
la gioia dentro di noi ? dove la senti 
Cr : (si indica la testa) 
AM : in testa ? allora cosa devi colorare ? 
Cr : solo la testa. 
AM : solo la testa. Perché la senti in testa tu la gioia ? 
Cr : perché ci penso. 
AM : perché ci pensi. Bravo ! 
Cr : fatto ! 
AM : allora posso scrivere dietro che tu la senti in testa perché ci pensi ? 
Cr : si. 
AM : metti pure via il colore e adesso scegli il colore della tristezza. 
Cr : rosso 
AM : voilà ! Dove senti la tristezza tu ? dentro di te ? dove la senti ? 
Cr : nella pancia 
AM : nella pancia. L’hai già provata la tristezza tu ? 
Cr : si ! 
AM : si ?! quando ? 
Cr : tante volte. 
AM : hai già finito ? 
Cr : si 
AM : nella pancia, allora devo scrivere nella pancia perché ? 
Cr : mi fa male 
AM : quando sei triste ? 
Cr : si e anche quando incontro un giocattolo. 
AM : e adesso scegli l’ultimo colore, il colore della rabbia. 
Cr : ehh l’azzurro 
AM : l’azzurro è il colore della rabbia e tu dove la senti la rabbia ? quando sei arrabbiato ? 
Cr : nel collo. 
AM : nel collo, va benissimo. Perché la senti lì nel collo ? lo sai ? 
Cr : perché qualcuno mi strozza. 
AM : ah e dopo ti sei arrabbiato… 
Cr : ah no, no ! Perché mi faccio male qui (indica una crosta). 
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AM : ahh perché ti sei fatto un taglio sul collo  
Cr : si 
AM : e quindi ti sei arrabiato per il taglio che ti sei fatto. 
Cr : si 
AM : ok ! puoi mettere via il colore grazie mille Cr. ho finito. (3’58’’). 
AM : volete farlo insieme voi due, Gd. e Gc. ? facciamo insieme ? dai ! siediti qui Gc. Ok devo 
farvi un paio di domandine d’accordo ?  allora posso chiedervi se voi sapete cos’è un’emozione ? le 
emozioni sapete cosa sono ? 
Gd/Gc : (scuotono la testa) 
AM : no, non le avete mai sentite ? 
Gd : no 
AM : posso farvi magari qualche esempio e poi mi dite se magari le conoscete o no ? va bene 
giacomo ? 
Gc : (annuisce) 
AM : voi sapete che cos’è la gioia ? avete già sentito questa parola ? 
Gd : no 
AM : sicuri ? la gioia non sai cos’è ? 
Gd : no 
AM : e la tristezza ? la tristezza sapete che cos’è ? Cos’è Gc. la tristezza ? 
Gc : essere triste. 
AM : essere triste. E tu lo sai che cos’è la tristezza ? 
Gd : essere triste. 
AM : essere triste anche per te. E la rabbia ? sapete che cos’è la rabbia ? 
Gc : si, vuol dire che ti arrabbi. 
AM : che ti arrabbi, ma quand’è che ti arrabbi, secondo voi ? 
Gc : certe volte. 
AM : vi è già capitato di arrabbiarvi ? per cosa ? 
Gd : a me no 
AM : a te no Gd. Però hai già visto qualcuno di arrabbiato ? 
Gd : no. 
AM : tu Gc. hai già visto qualcuno arrabbiato ? hai già provato la rabbia ? 
Gc : (annuisce) 
AM : cosa è successo per esserti arrabbiato ? 
Gc : perché non volevo alzarmi dal letto. 
AM : e chi è che invece voleva che ti alzavi ? 
Gc : perchè ero stanco. 
AM : aaah… eri stanco, volevi stare giù ma qualcuno voleva farti svegliare e allora ti sei 
arrabbiato ? 
Gc : (annuisce) 
AM : eh beh, allora facciamo così, cominciamo. Provate a scegliere secondo voi, qual è il colore 
della rabbia visto che la conoscete. Per te è il grigio, aspetta prima di colorare. Secondo te di che 
colore è la rabbia ? marrone. Adesso voi dovete colorare solo dove si sente la rabbia dentro. Voi 
quando siete arrabbiati dove sentite la rabbia ? 
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Gc : in testa 
AM : tu ? dove la senti ? 
Gd : in testa 
AM : anche tu, allora colorate la testa. 
Cr : anche io in testa. 
Gd : tutta ? 
Cr : solo la testa ? 
AM : se se la senti in tutta la testa si. Come mai la sentite nella testa la rabbia ? sapete perché vi 
capita di sentirla nella testa la rabbia ? 
Gc/Gd : no 
AM : no, però siete sicuri che è nella testa che sta la rabbia. 
Gc/Gd/Cr : sii 
AM : finito ? allora aspetta, devo scriverlo dietro, nella testa. Mettete via il colore, provate a 
scegliere il colore della gioia, lo so che mi avete detto che non sapete cos’è ma provate lo stesso a 
pensare un colore per la gioia. o magari conoscte la felicità. La felicità tu la conosci ? sai cos’è ? sai 
cos’è essere felici ? 
Gd : no. 
AM : e tu ? sei già stato felice ? allora pensa un po’… che colore potrebbe essere la felicità ? ok, e 
adesso colorate come prima dove secondo voi è la felicità. Dove sentite la felicità, la gioia ? dove vi 
capita di sentirla ? 
Gd : io nella testa 
AM : anche quella nella testa ? va bene, va benissimo.  
Gd/Gc : fatto 
AM : ok. E l’ultimo colore che dovete scegliere è quello della tristezza. Dovete scegliere il colore 
della tristezza. Il blu, e dov’è che c’è la tristezza ? 
Gc : in testa. 
AM : in testa, anche quella. Sì. Gd. dov’è la tristezza secondo te ? 
Gd : in testa 
AM : ok. 
Gd/Gc : fatto 
AM : perfetto. Lasciatemeli pure qua, grazie. 
 
 
15.8) Attività 1 – Raccolta concezioni iniziale, Pi. e No., II livello (12’55’’) 
AM : posso farti delle domandine facili facili ?  
Pi : ok 
AM : allora tu sai che cos’è un’emozione ? lo sai ? 
Pi : no 
AM : no. Non ti ricordi, ma magari sai che cos’è la gioia ? 
Pi : sii, è essere felici 
AM : mhm, e sai magari che cos’è la tristezza ? 
Pi : essere tristi 
AM : ohh, e la rabbia ? sai cos’è la rabbia ? 



Dove abitano rabbia, tristezza e gioia? 

130 

Pi : essere arrabbiati. 
AM : e cosa succede quando sei.. vediamo un po’… quando sei triste ? cosa succede ? dentro di te ? 
Pi : l’acqua va su e dopo va negli occhi giù ? 
AM : ah ti esce l’acqua dagli occhi ?! e dimmi un po’, tu sai di che colore è la tristezza ? prova un 
po’ a guardare, di che colore potrebbe essere la tristezza ? No. siediti qua. 
Pi : azzurra 
AM : azzurra, allora fai così prendi quel colore e colorami qui solo dove c’è la tristezza. Dov’è la 
tristezza che mi hai detto ? 
Pi : (si indica gli occhi) 
AM : eh voilà perfetto.  
Pi : solo la testa ? 
AM : solo dove c’è la tristezza. 
Pi : la testa ? 
AM : è nella testa la tristezza per te ? se è nella testa colori la testa 
Pi : è anche la testa. 
AM : ok, tu colori dove c’è. Posso farti le stesse domande che ho fatto a lui ? 
Pi : a me mi sembra che è tutta pieni di acqua la testa. 
AM : va benissimo, allora metti tutto, va bene. Io volevo chiederti se tu No. sai che cos’è 
un’emozione. 
No : no 
AM : hai già sentito questa parola 
No : no 
AM : no, allora magari sai che cos’è la gioia ? 
No : la gioia sì vuol dire che siamo amici, molto. 
AM : ok, e la tristezza sai che cos’è ? 
No : vuol dire che sei triste. 
AM : e la rabbia ? 
No : la rabbia vuol dire che sei arrabbiato. 
AM : ok, tu… voi avete già provato la tristezza ? vi è già capitato di essere tristi ? 
No : a me sì, un po’ di volte. 
AM : e cosa vi succede dentro quando siete tristi ? cosa succede a voi quando siete tristi ? 
No : qui ? 
AM : in tutto il corpo. 
No : diciamo che il cuore batte molto e.. solo il cuore che batte molto. 
AM : allora fai così, dimmi, scegli il colore della tristezza secondo te. Che colore è ? 
No : eeh… 
Pi : io ho scelto questo colore. 
No : possiamo farlo verde. 
AM : ok, allora adesso su questo foglio devi colorare solo il punto o il pezzo dove c’è la tristezza. 
Pi : io volevo colorare la testa. 
AM : per lui era nella testa per te la tristezza dove hai detto che è ? magari può capitare che sono 
diversi. 
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Pi : fa niente se sono diversi 
AM : e già fa niente se sono diversi. Dov’è la tristezza secondo te. 
No : ehm fammi pensare… non lo so la mamma non mi ha spiegato queste cose. 
AM : e ma secondo te ? quando tu sei triste dove la senti la tristezza dentro di te. 
Pi : io negli occhi. Sempre negli occhi e nella testa. 
AM : ok e tu ? 
No : io nel cuore, negli occhi perché mi lacrimo e anche nella testa un po’. 
AM : e allora colora dove c’è il cuore e dove c’è la testa. Io intanto scrivo dietro al tuo foglio va 
bene. Tu mi hai detto… 
No : devo colorare qui ? 
AM : con il verde, colora dove c’è la tristezza con il verde. Allora tu hai detto che è negli occhi 
perché esce l’acqua. 
No : le lacrime 
AM : e poi nella testa ? 
Pi : nella testa c’è l’acqua. 
AM : perfetto, aspettiamo che finisce anche lui poi andiamo avanti insieme va bene ?, d’accordo ?  
No : ok la testa l’ho fatta. 
AM : adesso fai il cuore 
No : però non so farlo basta che… 
AM : fai il cuore ? 
No : devo farlo come quello che ho fatto sulla testa ? 
AM : Si però solo nel cuore. 
No : allora il cuore è qui, poi dietro ci sono i polmoni. 
AM : hai fatto ? 
No : penso quasi…sì. Ok 
AM : bene, quindi per te è nel cuore 
No : si sente che batte molto quando sei triste. 
AM : ok e poi hai detto anche nella testa 
No : si sente che… 
AM : perché ? 
Pi : io lo so, io sento che giro quando guardo la tele, quando dormo, quando faccio tutto. 
No : eh si anche io quando dormo e quando faccio tutto, e che cosa devo fare adesso ? 
AM : adesso dovete mettere via il vostro colore e scegliere quello della gioia. di che colore è la 
gioia per il Pi. e di che colore è la gioia per il No. ? 
Pi : per me rossa. 
AM : per lui arancione, bene. E voi l’avete già provata la gioia ? siete già stati felici, gioiosi ? 
No : sii ! 
AM : si ? e cosa vi succede quando siete felici e gioisi ? 
No : ci batte il cuore molto. 
AM : ok 
No : e ah si, poi quando sei molto agitato e corri molto, il cuore si sente che batte molto molto forte. 
AM : è vero 
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Pi : fortissimo. 
AM : allora fate così, su questo foglio colorate solo dove c’è la gioia. Prima avete fatto per la 
tristezza, adesso dovete colorare solo dove c’è la gioia. 
No : ok, la gioia dov’è ? 
AM : dov’è la gioia secondo voi ? 
Pi : a me mi sembra qui, nelle mani. 
No : sii 
Pi : tutte e due le mani mi sembra. 
AM : allora colorate bene le mani e poi dopo facciamo l’ultima e abbiamo finito. 
No : l’ultima ? ah si la rabbia. 
AM : eh già. 
No : ma anche le braccia devo colorarle ? 
AM : se per te la gioia è anche nelle braccia si. 
No : ah ok… ok.  
AM : hai fatto ? posso scriverlo dietro ? allora nelle mani perché la gioia ? 
Pi : mi sembra perché… 
No : perché li abbracci. 
Pi : perché li abbracci. 
AM : aah… finisci di colorare, dai. 
No : ah si, ok 
AM : e tu intanto Pi. scegli il colore della rabbia. 
No : la rabbia ? ah si ! 
AM : tu finisci questo che almeno dopo finiamo insieme 
Pi : nero. 
AM : nero. E dov’è la rabbia dentro di te ? 
No : sopra le ciglie, perché dopo ti arrabbi. 
AM : aspetta tu lo fai dopo. Per il Pi. dov’è la rabbia ? quando sei arrabbiato. 
Pi : in tutte e due i piedi. 
AM : bravissimo. Tu nelle mani e nelle braccia, perché c’è la gioia lì ? 
No : perché lì c’è la gioia perché li abbracci, fai tutto quello lì e li dai i baci. 
AM : e ma i baci li dai con le mani ? 
No : no, con la bocca 
AM : e però qui non è colorato. 
No : ah si 
AM : colora anche lì allora. Voilà ok. E nella bocca ? perché dai i baci ? 
No : si. 
AM : tu adesso scegli il colore della rabbia. 
Pi : per me è nelle gambe. 
AM : se per te è anche nelle gambe sì. Di che colore è la rabbia No. secondo te ? 
No : la rabbia è sempre nera. 
AM : ce l’hai il nero ? 
No : no. 
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AM : sì, guardalo qua. 
No : ah 
AM : e dov’è la rabbia dentro di te ? l’hai già provata ? 
No : è nei piedi… 
AM : e poi dove hai detto anche tu ? 
No :… e poi sopra le ciglie. 
AM : allora colora i piedi e poi disegna le sopracciglia. Voilà nei piedi e nelle gambe perché ? 
perché lì la rabbia ? 
Pi : mi sembra perché dai i calci 
AM : ah perché tiri i calci quando sei arrabbiato. Eh beh può capitare. Grazie mille. Vuoi già 
spiegarmi perché stai colorando lì intanto ? perché la rabbia è nei piedi e nelle gambe secondo te ? 
No : io non lo so perché, non l’ho mai provata nelle gambe. 
AM : e dove l’ha sentita tu ? 
No : qui sopra le ciglia. 
AM : e allora devi colorare lì, non dovevi copiare il Pi.. Lasciamo, fa niente. Dopo scrivo dietro che 
le gambe non c’entrano. Quindi per te la rabbia dov’è ? 
No : sulle ciglia. 
AM : e allora colora solo sulle ciglia o disegnale se non ci sono. Per te la rabbia è lì. Allora scrivo 
così : Gambe no. nelle sopracciglia perché ? 
No : perché ti arrabbi e fai i musi. 
AM : nelle sopracciglia perché fai i musi. Va bene così ? 
No : si 
AM : ok, grazie. 
 
 
15.9) Attività 1 – Raccolta concezioni iniziale, Wi., III livello (9’07’’) 
AM : posso farti la prima domanda ? 
Wi : si 
AM : tu sai che cos’è un’emozione. 
Wi : un’emozione è una cosa bella dalla felicità. 
AM : ok, conosci solo quella di emozione ? solo la felicità ? 
Wi : si, conosco solo tutte. 
AM : oh, dimmi quelle che conosci se ne conosci altre. 
Wi : la lotta è il pugno della gita del faraone. 
AM : mm ok, ma secondo te perché sentiamo le emozioni. 
Wi : beh è una cosa che ti fa sorridere. 
AM : oh che bello. E chi è che sente le emozioni ? chi è che prova le emozioni ? tu lo sai ? 
Wi : si 
AM : chi ? 
Wi : l’amica del mio papà, si chiama Ta. però c’ha una piccola che però era così piccola che mi 
stava picchiando al divano di casa sua, mi tirava i capelli. Perché è un viaggio lungo andare a casa 
della Ta. 
AM : ah si. 
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Wi : c’ha molti giocattoli. 
AM : allora vediamo un po’, ma tu conosci, sai che cos’è la gioia ? 
Wi : mm 
AM : sai che cos’è la gioia ? 
Wi : quando siamo felici c’è l’arcobaleno. 
AM : ah e tu sai che cos’è la tristezza ? 
Wi : la tristezza è un acosa che piange. 
AM : oh, e la rabbia ? 
Wi : la rabbia è una cosa se ti arrabbi tanto. 
AM : e cosa succede quando ti arrabbi tanto ? 
Wi : se fai pipì a letto la mamma ti da una sberla. 
AM : ah ok 
Wi : è questa la rabbia. 
AM : mhm vediamo un po’, tu hai già provato la gioia ? hai già provato la gioia te ? 
Wi : si 
AM : si, e ma dimmi un po’ cosa succede dentro di te quando hai provato la gioia ? 
Wi : un giorno quando ho mangiato tanti dolci avevo mal di pancia. 
AM : ma quella era una gioia ? era felicità ? 
Wi : si però ero andato in ospedale, dovevo restare lì 150 giorni. 
AM : ma dentro di te dove la senti la gioia ? dov’è la gioia dentro di noi ? 
Wi : io la sentivo qui 
AM : lì, lì cosa c’è ? 
Wi : sento il cuore 
AM : allora fai così, su questo foglio dovrai colorare, ascolta bene, solo la parte dove c’è la gioia. tu 
dove hai detto che senti la gioia ? qui ! quindi devi colorare anche qui ? 
Wi : no ! 
AM : no, allora secondo te di che colore è la gioia ? Prova un po’a guardare, di che colore è la gioia 
secondo te ? 
Wi : rosa ! 
AM : ohh aspetta, aspetta dobbiamo temperarla. Vediamo se c’ho… 
Wi : c’hai un tempero ? 
AM : …temperino. Ahhh eccolo ! va bene ? colora bene dove c’è la gioia. 
Wi : faccio una testolina. Gli occhietti. 
AM : allora cos’è che stavi disegnando ? la gioia con il rosa. 
Wi : credo che questo era il rosa scuro. 
AM : ma va benissimo, colora bene dove c’è la gioia che dopo dietro scrivo io eh ?! va bene così ? 
Wi : (annuisce). 
AM : allora dimmi un po’ la gioia dov’è secndo te allora ? dov’è ? 
Wi : dentro il petto nel cuore. 
AM : nel petto, nel cuore, ma perché è lì ? secondo te perché è lì ? 
Wi : perché battono piano. Lo sento già da qui. 
AM : ok benissimo. Grazie Wi. E la tristezza tu l’hai già provata ? 
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Wi : no 
AM : non hai mai provat o la tristezza ? ma secondo te cosa succede dentro di te quando sei triste ? 
Wi : quando la mia sorellona mi picchiava io ussavo sempre il blu, questo colore, e il rosa pelle. 
AM : ok, però devi usare un solo colore Wi., qual è il colore della tristezza ? 
Wi : questo. 
AM : questo. E dov’è la tristezza dentro di noi ? fammi un po’ vedere ? 
Wi : qui dentro in degli occhi. 
AM : allora  dov’è che devi colorare ? guarda bene, dove devi disegnare gli occhi ? dove sono gli 
occhi ? 
Wi : (indica sul foglio) 
AM : ahh, wow perfetto, scrivo dietro allora. 
Wi : ora la bocca 
AM : È anche nella bocca la tristezza ?  
Wi : si 
AM : perché ? 
Wi : perché resta in giù. 
AM : ah allora tieni ancora l’azzurro e disegna la bocca. Voilà, scrivo dietro allora, la tristezza 
dov’è hai detto ? negli occhi  
Wi : si 
AM : perché ? 
Wi : perhcé c’è un’acqua che fa le lacrime 
AM : ok e poi anche dove hai detto ? nella bocca ?  
Wi : si 
AM : perché nella bocca. 
Wi : perché deve stare giù, deve restare giù. Quando abbandoni un figlio ho visto in una pubblicità 
le persone stavano cammiando e uno l’ha preso. 
AM : oh, questo è l’ultimo, dopo abbiamo finito. 
Wi : è la rabbia ? 
AM : è la rabbia. Tu sai ch ecos’è l arabbia allora ? 
Wi : si 
AM : e l’hai giéà provata la rabbia tu ? l’hai già sentita ? 
Wi : si 
AM : e dove l’hai sentita dentro di te la rabbia ? dove l’hai sentita la rabbia dentro di te, fammi un 
po’ vedere, dove la senti la rabbia dentro di te. 
Wi : da qui. 
AM : e dove ? come si chiamano questi ? 
Wi : le sopracciglia arrabbiate 
AM : ahh le sopracciglia arrabiate ok, solo lì  o anche da un’altra parte ? 
Wi : però qui. 
AM : nel corpo qui, la senti anche da altre parti ? 
Wi : si quando faccio qusta cosa viene viene giallo. 
AM : quando fai i pugni ? quindi anche nelle mani. 
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Wi : Quando faccio i pugn viene una cosa giallo dei diti, questo vedi ? 
AM : si, anche nelle mani quindi è la rabbia ? 
Wi : no 
AM : solo nelle sopracciglia. Perfetto ! ok, scrivo dietro ? 
Wi : (annuisce) 
AM : quindi scrivo che la rabbia dov’è ? 
Wi : qui sulla faccia. Perché se ti arrabbi molto, fortissimo, di più come una bomba, diventi tutto 
rosso. 
AM : diventi tutto rosso in faccia quando sei arrabiato ? ti è già capitato ? 
Wi : si 
AM : si, uuh 
Wi : però il mio papà da piccolo mi ha detto che quando ha mangiato il peperoncino piccante è 
diventato più infuocante e ha sputato fuoco addosso alla sua madre e è diventata fumosa. 
AM : ooh, ma quante cose chemi racconti. Allora noi dnetro il nostro corpo sentiamo le emozioni ! 
tu le senti ? 
Wi : (annuisce) 
AM : oh che bello. Grazie mille Wi. ! 
 

 



  Simona Meschini 

  137 

Allegato 16: Trascrizione dei protocolli del riepilogo e 

dalla raccolta concezioni finale 

16.1) Attività 5 – Riepilogo finale (27’19’’) 
AM: allora io devo ringraziarvi tutti quanti per tutte le cose che mi avete detto sulle emozioni. 
Sulla…? 
Bni: tristezza. 
AM: sulla tristezza. 
Bni: sulla rabbia 
Le: e sulla felicità 
AM: sulla rabbia e sulla felicità. Come si può anche dire la felicità? 
Bni: gioia. 
AM: la gioia. Io devo ringraziarvi tantissimo per tutte le cose che mi avete detto perché avete fatto 
davvero delle grandi cose. (…) Grazie mille per tutto quanto. (…). Io devo davvero ringraziare. 
Pensavo che questa mattina, vi ho portato tutte le cose che avete fatto. Quello dei cartelloni, ve li ho 
portati tutti così li possiamo guardare un attimo e poi se c’è ancora qualcosa che vi va di dirmi lo 
aggiungiamo, che magari in questo periodo qua vi è venuto in mente, vi è successo qualcosa e vi è 
venuto in mente. 
Bni: (in diversi alzano la mano per dire qualcosa) 
AM: uhu quante cose, cominciamo a guardarli dopo quando arriviamo nel cartellone giusto se 
volete lo aggiungiamo. 
Pa: mi è venuta un’idea. 
AM: aspetta Pa. Allora queste qui sono le cose che io avevo scritto, questa era la gioia. Vi ricordate 
quante cose abbiamo scritto venerdì? 
Bni: sì. 
Le: 1200 
AM: eh quasi! Questa era la tristezza, tutte le cose che mi avete detto e questa qui era la gioia. No la 
rabbia. Era la rabbia, quella dell’inizio. che qui, vi ricordate dove lo avevamo visto questo 
cartellone? Eravamo là all’entrata e non abbiamo potuto scrivere. Quindi se oggi vi viene in mente 
qualcosa che può fare arrabbiare lo aggiungiamo. Volete cominciare da questo? 
Bni: noo siii nooo 
Pa: io c’ho un’idea della felicità. 
AM: un’idea della felicità 
Le: quando si rompe qualcosa per esempio nella rabbia? 
Ma: a me mi è venuta uno della rabbia. 
Le: a me una che ti fa arrabbiare quando si rompe qualcosa. 
AM: volete che facciamo un giro così ognuno dice qualcosa e decide dove metterlo dentro? Le. 
cos’è che vuoi dirmi della rabbia? 
Le: magari se si rompe qualcosa? 
AM: cosa ti fa arrabbiare… quando qualcosa si rompe. Vediamo se lo abbiamo già scritto. Vi 
rileggo tutto? 
Bni: sii 
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AM: allora avete scritto: cosa mi fa arrabbiare quando mi fanno cadere le macchinine, quando mi 
bagnano le macchinine, quando mi tirano il fango addosso, quando piove, quando mi mettono in 
castigo, quando non riesco a scendere da un albero, quando non mi lasciano fare il bagno, quando 
non ci sono le salsicce e quando ricevo uno schiaffo. Queste cose mi fanno tanto arrabbiare e cosa 
succede al mio corpo quando mi arrabbio? Avete detto: mi sale la rabbia, urlo, sono un po’ caldo 
dentro, mi esce la saliva un po’ calda, si trema un pochino. Chi è che lo faceva bene? Era il Ry. Fa 
vedere ancora. Vedete che sta tremando dalla rabbia? Esce il fumo dalle orecchie, si urla ed esce la 
rabbia dalla bocca. Possiamo aggiungere qualcosa a questo cartellone? 
Wi: a me mi fa arrabbiare quando… 
AM: alzando la mano. alzando la mano, non tutti insieme. Ma. 
Ma: a me quando Mi. mi picchia. 
AM: quindi quando qualcuno mi picchia, aggiungo, così va bene per tutti.  
Le: qui non c’era scritto quando si rompe qualcosa. 
AM: allora dopo lo aggiungiamo se alzi la mano ti chiamo te lo dico. 
Wi: Simona 
AM: arrivo devo scrivere…An.? 
An: quando la mamma mi porta al museo in erba io son felice. 
AM: ma allora va in quello della rabbia? 
Bni: noo 
AM: no. 
An: va in quello della felice. 
AM: aah, quindi con il verde. Cosa faccio quando sono felice? Vado al museo in erba con la 
mamma. Giusto? E scusate bimbi, ormai sapete che non sono un polipo e non so scrivere veloce 
vero? Wi.? 
Wi: ehm mi fa arrabbiare quando mi sbattono la porta in castigo 
AM: quando vai in castigo anche tu? Questo lo avevamo già scritto. 
Wi: no quando mi sbattono la porta. 
AM: quando sbattono la porta. 
Le: in faccia? 
AM: ah 
Lo: magari anche in faccia. 
AM: ah, volevi dire questo? Quando ti sbattono la porta in faccia? Nel senso che te la chiudono 
davanti non che ti arriva proprio la porta in faccia. 
Bni: (ridono) 
AM: perché penso che se vi arriva la porta in faccia dopo non è che siete arrabbiati, siete forse, siete 
un po’ più...? 
Pa: tristi. 
AM: tristi. Bimbi non vi sento tutti assieme. Pi.? 
Pi: quando la mamma mi… (rumori di sottofondo, non si capisce) 
AM: bimbi io non sento il Pi. Quando ti rubano i libri, ti arrabbi? No. 
No: a me mi fa arrabbiare quando... ehm quando mi sbattono la porta. 
AM: anche a te come il Wi. 
No: ah no, non è così proprio mi fa arrabbiare quando qualcuno mi rompe le macchinine. 
AM: anche a te quando ti rompono le macchinine. Cr. 
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Cr: quando la mamma non compra delle tartarughe vere. 
AM: quella delle tartarughe non l’avevamo scritta da un qualche parte bimbi? 
Bni: nooo 
AM: sicuri?  
Le: devi metterlo allora. 
AM: e mi sa di sì. Devo scriverlo allora. Quando…? Cosa devo scrivere Cr? 
Le: …la mia mamma non mi compra le tartarughe. 
Cr: quando la mamma non mi compra le tartarughe vere. 
AM: chi è aveva la mano alzata… Re. Cosa volevi dire? 
Re: quando il Ma. non mi lascia giocare con le mie…con quello che voglio io e poi lo dico alla 
mamma. 
AM: quando non puoi giocare con quello che vuoi. Pa. 
Pa: quando una volta la Ch., eravamo in macchina e mi ha mangiato il salame quello che stavo 
mangiando io e mi sono arrabbiata. 
Au: i salami piccoli dici? 
Pa: quelli lunghi. 
AM: bimbi sentite un po’, ascoltate quello che ha detto la Pa. Dillo ancora una volta Pa., perché mi 
sa che non tutti ti hanno sentito. 
Pa: una volta eravamo in macchina io e la Ch., il papà e la mamma. Io stavo mangiando un salame 
lungo, dopo, io lo stavo mangiando, dopo la Ch., me l’ha rubato. 
AM: dunque a te fa arrabbiare quando qualcuno mangia le cose che stai mangiando tu? A voi 
farebbe arrabbiare questo? 
Bni: sii 
AM: se voi state lì, avete nel vostro piatto un bel pezzettino di torta e poi arriva qualcuno e ve lo 
mangia? Oh guardate la Pa come si è sentita? Guardate un po’. Chi è che c’era? An. poi Au. Bimbi! 
An: quando qualcuno mi rompe una Barbie. 
AM: si questo si. Ok, Au. 
Au: magari quando mi mettono in punizione e non posso giocare con quel gioco e posso rubare dei 
soldi. 
AM: non ho capito quella dei soldi. Allora quando ti mettono in punizione, ho capito che di fanno 
arrabbiare. Cos’è che c’entrano i soldi? 
Au: posso rubare dei soldi e dopo divento felice. 
AM: ah se tu rubi i soldi diventi felice ma la persona a cui hai rubato i soldi come si sentirà? 
Bni: triste 
Pa: o arrabbiata. 
Au: ma no a casa mia. 
Pi: i soldi finti. 
AM: ma soldi finti o soldi veri? 
Au: finti! Al negozio, quel giocattolo.  
AM: aaah quei soldi. Va bene grazie Au. Cr. che avevi la mano alzata poi Ry. 
Cr: quando non arriva l’estate. 
AM: quando non arriva l’estate cos’è che ti senti? 
Cr: eeh arrabbiato. 



Dove abitano rabbia, tristezza e gioia? 

140 

AM: Ry. 
Ry: quando io faccio un disegno poi la mia cuginetta me lo ruba e me lo pasticcia mi fa arrabbiare. 
AM: ti fa arrabbiare qualcuno che ti ruba e ti pasticcia il disegno. A voi? 
Bni: sii. 
AM: sii? Allora aggiungo anche questo. Vediamo un po’ chi è che c’era. La Ma. è un po’ che ha la 
mano alzata. Ma.? 
Ma: quando la mia mamma mi compra un cane lupo. 
AM: ah anche te quello degli animali. Re. 
Re: quando la mamma non mi fa guardare la tele anche se è troppo tardi. 
AM: questa cosa come ti fa sentire? 
Re: arrabbiata. 
AM: arrabbiata. Pa.? 
Pa: quando la Ch. non gioca mai con me. 
Le: e negli altri non aggiungiamo?  
AM: E momento state parlando tutti della rabbia. Posso mettere la rabbia nella tristezza? 
Bni: sii noo 
AM: Ssi? No è una domanda, si o no? 
Bni: noo siii 
AM: rabbia e tristezza sono la stessa cosa? 
Bni: no 
Lo: quasi 
AM: quasi dice il Lo., perché dici così. 
Ry: perché quasi vuol dire quasi, che la rabbia e la tristezza vuol dire un po’ a metà. La rabbia è 
quando è la rabbia e la tristezza è quella della tristezza. 
AM: si assomigliano dici? 
Ry: un pochino 
Le: non tanto, perché fanno cose credo che si possano fare spesso uguali quando non si sa cosa fare. 
AM: ah ok, quindi tu certe volte non sai se sei arrabbiato o se sei triste. 
Le: si 
AM: sai che anche io e la Ma. (docente) ne discutevamo un po’ di tempo fa, che anche noi adulti a 
volte non sappiamo se siamo tristi o se siamo arrabbiati. Come potremmo capire la differenza tra la 
tristezza e la rabbia? 
Pi: ma perché la tristezza ha un po’ le lacrime. 
AM: il Pi. dice che la tristezza ha un po’ le lacrime. E la rabbia? 
Pi: no non ce l’ha. 
Le: no la rabbia rosso 
AM: non ce l’ha. La rabbia diventi rosso? 
Pa: e così.  
AM: e così. La Pa. è proprio così quando è arrabbiata. Cosa Wi.? 
Wi: la felicità ha un po’ rossa le guance. 
AM: ah tu dici che quando sei felice arrossisci un pochettino qua. 
Ma: come se noi ti diciamo che sei carina. 
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AM: e dopo uno arrossisce però uno è felice o è arrabbiato. 
Bni: è felice. 
AM: è felice. Diciamo che è un rosso un po’ diverso. 
Pa: a me mi facevano qualcosa di ridere. 
AM: qualcosa che ti fa felice, che ti fa ridere. O è la felicità che di solito ridi quando sei felice? 
Pa: io una volta stavo giocando a carte con mia sorella sul divano, stavo ridendo perché mi faceva 
ridere. 
AM: eeh ci credo. Bimbi io vi ho portato un gioco. senti un po’ Ai., io ho portato un gioco da fare, 
però mentre venivo in auto, qua all’asilo mi si sono scompigliate tutte le carte. Io le avevo messe 
bene bene in ordine per poter giocare e venendo in macchina facendo le curve un po’ così le carte si 
sono mescolate tutte. 
Bni: noo 
AM: quindi adesso ho bisogno di voi per ridividerle (…). Vediamo un po’ io ho fatto i disegni su 
questo foglio prendendo un po’ anche i disegni che avete fatto voi. Secondo voi che emozione è 
questa? 
Bni: rabbia, arrabbiato. 
AM: la rabbia, questa? 
Bni: tristezza 
AM: e questa? 
Bni: felice, felicità 
AM: allora le avete proprie disegnate bene perché io le ho prese dai vostri disegni eh. E poi vi 
ricordate che io vi ho fatte tante foto? 
Bni: si. 
AM: guarda un po’. Tienila in mano senza piegarla. (consegno a ciascun bambino la propria foto 
15’31’’-17’07’’). Allora Po. ascolta un po’ io a tutti voi ho fatto in totale tre foto. Una per la rabbia, 
una per la tristezza… 
Le: e una per la felicità 
AM: e una per la felicità. Però di tutte queste foto io ne ho scelta una sola. Quindi adesso chi di voi 
ha la foto che secondo lui rappresenta la rabbia, poi dovrà andare a metterla nel cerchio 
Bni: giusto 
AM: della rabbia. 
Cr: io ce l’ho della rabbia. 
AM: allora andiamo un po’ in fila e poi vediamo di capire perché la faccia che un bambino è della 
rabbia o è della tristezza. Allora cominciamo magari dall’Ai.? 
Bni: noo.  
AM: Ai. vuoi cominciare tu? No. cominciamo dal Le. allora. Si state tutti bene attenti perché 
bisogna controllare che sia nel cerchio giusto. Le. tu, falla un po’ vedere a tutti. 
Le: tristezza. 
AM: perché dici che è la tristezza? 
Le: perché vedi che ha la faccia in giù. 
AM: ha la bocca in giù. Eh si mettila pure. Ok Pa. tu cosa dici?  
Pa: quando la Ch. mi ruba il da mangiare 
AM: no. La tua faccia che emozione è? 
Pa: arrabbiata. 
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AM: la rabbia. Da cosa si capisce che è arrabbiata la Pa.? 
Pa: dagli occhi. 
AM: dagli occhi. 
Le: si però ha la faccia così. 
AM: si vede che era anche un po’ emozionata per via che le stavo facendo la foto. È stato un po’ 
difficile scegliere le foto. Gc. tu? 
Gc: arrabbiato. 
AM: Fa un po’ vedere a tutti la rabbia. E da cos’è che si capisce che il Gc. è arrabbiato? 
Le: perché ha gli occhi così. 
AM: perché ha gli occhi così dice il Le. 
Le: e dopo ti vengono le rughe 
AM: e dopo ti vengono un po’ le righe qua sul naso. È vero. Ma. tu? 
Ma: felice. 
AM: felice. È vero? Come si fa a capire che la Ma. è felice. 
Bni: dalla faccia. 
AM: dalla faccia, ma cosa c’è sulla faccia che ti fa capire perché sei felice? 
Ma: la bocca. 
AM: la bocca, com’è? 
Ma: è felice 
AM: è felice. Po. tu cos’hai? 
Po: arrabbiato. 
AM: sei arrabbiato? E da cosa si capisce che sei arrabbiato? Sei sicuro. 
Gc: no triste. 
Po: sono triste perché mi sono arrabbiato così. 
AM: bimbi. Vieni un po’ qua Po. 
Ma: no assomiglia che è triste. 
AM: vieni qua Po. Il Po. è triste o è arrabbiato? 
Bni: arrabbiato, triste. 
AM: fai un po’ la faccia arrabbiata? Falla a loro. Fai la faccia triste? Prova a fare quella triste. 
Pa: non riesco. 
AM: non riesci, fai la faccia arrabbiata allora? È uguale.  
Bni: no è triste quella. 
AM: eh mi sa che è triste la tua. Guarda un po’ la bocca come diceva il Le. La bocca del Po. è 
simile a quella del Le.? 
Bni: si 
AM: va nella stessa direzione? 
Bni: sii 
AM: mettila un po’ in quello della tristezza. 
Le: va in giù così. 
AM: dov’è quello della tristezza. 
Wi: lì 
AM: Guarda che il Wi. te l’ha suggerito. 
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Wi: lì Po. 
AM: grazie Wi.. Bravo, lascialo pure qua e torna al posto. Pi. tu la tua? Cos’è? 
Pi: tristezza. 
AM: com’è questa faccia? È felice, triste o arrabbiata? Ti sembra felice questa faccia? Guardate un 
po’. 
Cr: triste. 
Le: a me sembra triste. 
AM: prova a girarti verso di loro e a fare la faccia triste? 
Le: si è similissima. 
AM: è similissima. Dove va allora questa foto. Adesso tocca al Lo., la tua è? 
Lo: felice 
AM: felice, da cosa si capisce? 
Lo: perché ha la bocca così 
AM: dalla faccia, sempre dalla faccia, eh?! An., la tua? 
An: dai denti. 
AM: dai denti? Come mai dici dai denti?  
An: perché fa così. 
AM: ah perché si vedono. Cr.? Cr. è arrabbiato da cosa lo si capisce? 
Pi: da qui e dalla bocca 
AM: ah dalla bocca e dal, cos’è che hai fatto? Da qui? 
Bni: dagli occhi 
AM: ah dagli occhi. Eh si è. Gd. tu? Felice, e beh. Ry.? 
Ry: arrabbiato. 
AM: perché dici arrabbiato? 
Ry: perché dalla faccia. 
AM: dalla faccia. Mettilo, fallo vedere un po’ anche ai bimbi.  
Le: si è arrabbiato si capisce. 
AM: Mettilo pure nel cerchio giusto. Wi. la tua? 
Wi: triste. 
AM: triste. Da cosa lo si capisce Wi. che la tua faccia è triste? 
Le: dalla bocca. 
AM: il Wi. 
Wi: dalla bocca. 
AM: com’è la bocca? È proprio così è vero. Mettila pure. Nel cerchio. Au. la tua? 
Au: felice. 
AM: fa un po’ vedere. 
Le: fa vedere. 
AM: Girati un po’ verso di loro, fai la faccia felice, fai la faccia felice che mi fai di solito. Aah, un 
po’ di più, un po’ di più… guardate un po’ è felice questa foto?  
Bni: sii. 
DO: no 
AM: è felice questa foto?  
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Bni: noo 
Le: no, non ha i denti. 
AM: guardato un po’ gli occhi, fai la faccia felice. Non questa, fai la faccia felice. Guardate gli 
occhi come sono. Com’è la faccia dell’Au. nella foto? 
Bni: triste 
AM: eh si eh, la faccia felice se devo farti vedere la foto non sei così. 
Au: ma no perché ero felice e poi ho un po’… 
Le: o forse perché ti veniva un po’ da ridere. 
AM: e forse sai che ha ragione il Le.?! Dove va questa? In quale cerchio? Brava. Ormai io non 
riesco a farmi venire le lacrime per forza ma penso che se riuscissimo… 
Au: ma questa qua è della faccia felice quando ho fatto così. 
AM: e ma sai che quando ti ho chiesto di farmi la faccia triste tu mi hai fatto quella lì, quando ti ho 
chiesto di farmi al faccia felice me ne hai fatta proprio un’altra. No. la tua? 
No: come un serpente. 
AM: e quindi? 
Lo: è felice 
Le: noo arrabbiata. 
AM: è arrabbiato il No. 
No: è come un cobra. 
AM: è come un cobra allora tira fuori la lingua. Fai ancora la faccia arrabbiata, falla vedere a tutti. 
Bravissimo. Re. la tua com’è? Che emozione è la tua? 
Pa: arrabbiata. 
AM: la Re. deve dirlo. Fammi un po’ vedere la faccia arrabbiata? Falla ancora, ci assomiglia? 
Bni: sii 
AM: si eh? Dove devi metterla allora? Da cosa si capisce Re. che la tua faccia è arrabbiata? 
Cr: dalla bocca e dagli occhi 
Re: dagli occhi e dalla bocca. 
AM: dagli occhi e la bocca. 
Le: dagli occhi che sono messi in su. 
AM: ah dagli occhi messi in su. Questo non l’avevate mai detto che quando si è arrabbiati sono 
messi in su. 
Le: si vedi che sono un po’ messi in su. 
AM: e poi c’è l’Ai. Vieni un po’. Il tuo com’è? È stato difficile scegliere tra le tue. Su in piedi. 
Avevi un po’ sempre la stessa faccia tu sai? Però questa qua l’hai fatta bene. 
Bni: felice!! 
AM: mi fai vedere una bella faccia felice. 
Bni: è già uguale. 
AM: vai a metterlo nel cerchio della faccia felice. Dov’è il cerchio della faccia felice? Mettila 
dentro bene… ecco qua. Oh bimbi grazie che siete riusciti a metterli tutti a posto. Allora facciamo 
così. Se volete ve lo lascio 
Bni: sii 
AM: vi lascio tutte le carte, le vostre foto. Così un po’ vi ricordate le emozioni. 
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16.2) Attività 5 – Raccolta concezioni finale, I livello (14’30’’) 
AM: allora io vi devo fare ancora delle domande, di una cosa che abbiamo già parlato. Voi sapete 
dirmi che cos’è un’emozione? 
Pa: si 
AM: cos’è Po. un’emozione? 
Pa: (non si capisce). Sono un bambino! 
AM: l’emozione è un bambino? 
Pa: sisi. 
AM: ok, Re., sai cos’è un’emozione? 
Re: un’emozione è come una signora che ha mangiato troppo cioccolato.  
AM: aah Ai. tu sai cos’è un’emozione? No. 
Ai: Principesse? 
AM: mah 
Ai: si io dicio principesse. 
AM: tu dici principesse. Ma voi sapete perché si sentono le emozioni? perché sentiamo le 
emozioni? perché sentiamo le emozioni Po.? 
Pa: perché sì. 
AM: perché sì, Re.? 
Re: perché quando abbiamo tanta gioia sale anche quello. 
AM: magari sale anche l’emozione. Ai. perché sentiamo le emozioni? 
Ai: boh 
AM: boh. E chi è che prova le emozioni? Chi è che sente le emozioni? chi le sente? 
Pa: nessuno. 
AM: nessuno?? 
Pa: nessuno! 
Ai: nessuno. 
Re: sii  
AM: si neh? 
Re: perché tanto il re Leone però questo non c’entra 
AM: non c’entra. Chi è che sente le emozioni, tu lo sai? 
Re: dentro a qualcosa che decide lui. 
AM: ah ok, voi conoscete qualche emozione? Sapete dirmi una qualche emozione? 
Re: mhm 
AM: si? Quale? 
Re: sai che io ho una tasca? 
AM: si va bene ma tu conosci una qualche emozione? Si quale?. 
Re: tipo come ha detto l’Ai. ma non è proprio come ha detto l’Ai. 
AM: ah sì, quale 
Ai: non parlare di me, Re. Se no mi arrabbio. 
Re: Ai. si può avere anche la stessa. 
AM: la rabbia è un’emozione? 
Re: (annuisce) 
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AM: si, cos’è la rabbia? 
Re: perché tipo come i principi. 
AM: cosa vuol dire? Tipo come quando sei innamorata? Quella è un’emozione? È un’emozione 
quando sei innamorato Po.? 
Pa: nono. 
AM: cos’è un’emozione allora? 
Pa: è un lupo 
AM: è un lupo. E voi sapete che cos’è la gioia?  
Pa. Sisi 
AM: cos’è la gioia? Bimbi ascoltate me, lasciate stare i colori. Guardate me, cos’è la gioia? Cos’è 
la gioia Po.? 
Pa: è un lupo. 
AM: Noo 
Pa: è il lupo. 
Ai: è il lupo. 
AM: cos’è la felicità? 
Pa: è il lupo. 
Ai: La principessa. 
Re: è anche una signora cicciona. 
AM: e la tristezza cos’è? Cos’è la tristezza? 
Re: è una signora cicciona che non ti fa più posto. 
AM: e dopo sei triste? 
Re: mhm 
AM: e la felicità che cos’è? 
Re: è come che tu per esempio noi mamme noi bimbi e fratellini e sorelline ci vogliamo bene tipo 
come anche il carnevale. 
AM: Facciamo così voi avete già provato la gioia? 
Bni: no. 
AM: scegliete il colore di che colore è la felicità. 
Re: io dico che è di questo 
Ai: e io dico che è di questo. 
Re: ma quello non funziona. 
Ai: ah 
Pa: cos’è che non funziona? Fammi vedere 
Re: il bianco. 
AM: tu scegli di che colore, Po., guarda me, guardami in faccia. Di che colore è la gioia? 
Pa: rossa? 
AM: Prendi il rosso. Allora dov’è la gioia dentro di noi? Guarda che c’è anche di là se vuoi il 
colore. Guarda la scatola qua. Questa qui. 
Re: io dico che è qua. 
AM: questa aperta. Dov’è la gioia? Colora dove è la gioia. Dov’è la gioia Ai.? Colora un po’ dov’è 
la gioia, anche tu Po. colora dov’è la gioia. 
Pa: qua 
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AM: allora colora solo lì. 
Ai: nei denti? 
AM: allora disegna i denti e colorali. E tu? Lì. Colora. Devo aiutarti a colorare? 
Pa: si. Qui anche qui sopra, anche in basso, lì. 
AM: così? 
Pa: si 
AM: anche di là? 
Pa: si tutto quanto. Anche giù qua. 
AM: ecco prova ad andare avanti tu adesso. Colorate bene dov’è la gioia. Ai. colora dove è la gioia. 
No solo un colore potete scegliere, avevi questo. Re. un solo colore. Quando avete finito me lo dite 
che poi dietro scrivo. 
Ai: ma il Po. non ha ancora finito o no? 
AM: non lo so. Hai finito Po.? 
Pa: no non riesco a fare qui 
AM: Ai. tu hai finito? Piano senza calcare, senza calcare 
Ai: si 
AM: hai finito. Dov’è la gioia secondo te? 
Ai: dentro la testa e dentro la mano. 
AM: perché 
Ai: perché sì. 
AM: perché è dentro lì? 
Ai: perché sì. 
AM: Po. dov’è la gioia secondo te allora? 
Pa: è sulla pancia 
AM: ma se hai colorato la testa, guarda qui. Dov’è la gioia? 
Pa: su lì 
AM: su qui. Perché? 
Pa: perché sì, è qua sulla testa. 
AM: Re. hai finito? Allora mentre la Re. finisce Ai. e Po. mi scegliete il colore della rabbia? Di che 
colore è la rabbia secondo voi? Prendilo, di che colore è la rabbia secondo te Po. 
Pa: Rosso! 
Ai: questo! 
AM: e dov’è la rabbia secondo voi? Colora un po’ dov’è la rabbia. Finito? 
Re: aha 
AM: cosa devo scrivere dietro? Dov’è la gioia? dimmi 
Re: nei piedi, tutto dove ci sono i piedi e anche nelle mani 
AM: perché? 
Re: perché nella gioia. 
AM: perché è lì la gioia. Re. anche tu scegli il colore della rabbia. Vi manca ancora un colore da 
scegliere a voi due. 
Bni: no 
AM: si mi manca il colore della tristezza. Ai. scegli il colore della tristezza. 
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Ai: prendo questo 
AM: qual è il tuo colore della tristezza? Fai un po’ vedere. Colorate dove c’è la tristezza. Scusami 
Re. scegli anche tu il colore della tristezza. È quello? Colora dov’è la tristezza. Po. mi dici perché 
hai messo qui la rabbia? 
Pa: perché sì 
AM: dov’è la rabbia? 
Pa: è sul piedi che gli da fastidio, sono un serpente. 
AM: No Ai. fai bene.  
Re: io faccio le righe così dopo mi ricordo bene dov’è. 
AM: Ai. tu mi dici perché hai disegnato la rabbia così? Guarda dov’è la rabbia? Dove l’hai messa? 
Ai: sopra la mano e sotto la testa. 
AM: perché? 
Ai: perché sì è così. 
AM: ok, Ai. allora mi dici perché hai messo qui la tristezza? Guarda qui, dov’è la tristezza? 
Ai: sopra la testa. 
Pa: non è sopra la testa. 
Ai: sii 
Pa: noo 
AM: Po. tu dove l’hai messa la tristezza? 
Pa: sulla testa 
AM: perché sulla testa? Po., perché hai messo sulla testa la rabbia? 
Pa: perché sì. 
AM: Potete andare dalla Ma. a fare un gioco voi due. Tu fai pure con calma. Dov’è la tristezza? 
Re: qui qui qui qui qui e qui 
AM: dappertutto? 
Re: mhm 
AM: perché? 
Re: perché può darsi che sale dappertutto. 
AM: allora fai così, ti manca ancora l’ultimo. Mi scegli il colore della rabbia? 
Re: la rabbia io dico che è con questo che è ben appuntito. 
AM: ah hai scelto quel colore perché è bene appuntito. E dov’è la rabbia secondo te? 
Re: qua e qua e anche qua. 
AM: allora colora solo lì. Colora pure con calma eh Re. Finito? 
Re: mhm 
AM: allora mi spieghi perché hai disegnato la rabbia…dov’è? 
Re: nella testa, nelle mani e nelle braccia. 
AM: perché? 
Re: perché sì 
AM: non ho capito perché? 
Re: perché si vuole dove si fa. 
AM: non ho capito scusa! 
Re: perché è lì. 
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AM: perché è lì. Ok, grazie. 
 

 
16.3) Attività 5 – II livello (30’26’’) 
AM: bimbi io ho bisogno di farvi ancora delle domande d’accordo? A me interessa sapere ancora 
quello che adesso sapete. Ma voi sapete dirmi adesso che cos’è un’emozione? 
Cr: no 
Gc: no 
AM: ne conoscete? Tu lo sai? Cos’è un’emozione Gd.? 
Gd: quando sei felice 
AM: quando sei felice 
Cr: quando sei arrabbiato 
AM: quando sei arrabbiato 
Gc: quando sei triste 
AM: Quando sei triste. 
Pi: perché abbiamo le matite? 
AM: sono emozioni queste? 
Cr: sii 
AM: bene. Ma sapete perché si sentono le emozioni? 
Cr: no 
AM: perché noi sentiamo le emozioni 
Pi: forse perché siamo 
Cr: umani. 
Pi: le sentiamo.. 
Gc: perché abbiamo il cervello. 
AM: le sentiamo perché abbiamo il cervello, perché siamo umani. Pi. tu cosa volevi dire? 
Pi: perché anche gli alieni le sentono. 
AM: anche gli alieni le sentono? Può darsi, non si sa mai 
Cr: anche la Simona? 
AM: anche io le sento si, chi è che sente le emozioni, chi le sente? 
Pi: noi. 
Gc: gli animali. 
AM: anche gli animali le sentono le emozioni? 
Pi: sii 
Gc: si anche le pecore. 
AM: la pecora è un animale? 
Gc: si 
AM: eh si allora anche lei. 
Cr: le tartarughe 
AM: è vero Gd.? 
Gd: (annuisce) 
AM: si. Ne conoscete qualcuna? Conoscete una qualche emozione voi? 
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Gc: siii 
AM: quale? 
Gd: quella delle emozioni 
AM: quella delle emozioni. tu ne conosci una qualche emozione? 
Pi: sii 
AM: quale? 
Pi: delle tre emozioni ne ho un’altra 
AM: quale altra conosci? 
Pi: la ricchezza. 
AM: la ricchezza è un’emozione? 
Cr: la ricchezza? 
Gc: la ricchezza? 
AM: perché…dici anche a loro le altre tre che conosci? Quali sono le altre tre che conosci oltre alla 
ricchezza? Che dicevi prima quali sono? Te le ricordi? 
Pi: no 
AM: no, magari adesso sapete che cos’è la gioia? 
Bni: si. 
AM: che cos’è? 
Cr: è la gioia 
AM: e cosa succede quando c’è la gioia? 
Gc: si è felici 
AM: si è felici. 
Cr: sorridenti 
AM: mhm e cos’è la tristezza? 
Cr: piangere 
AM: la tristezza è piangere? 
Gc: si 
Gd: e essere tristi. 
Pi: vuol dire che sei triste. 
AM: tristezza vuol dire che sei triste. E la rabbia? Cos’è la rabbia? 
Cr/Pi: che sei arrabbiato 
AM: che sei arrabbiato, eh Gd. 
Pi: il colore della rabbia è il nero. 
AM: facciamo così cominciamo dalla rabbia. Il Pi. stava dicendo bene. Avete già provato la rabbia? 
Vi è già capitato di essere arrabbiati? 
Cr: si 
AM: e cosa succede dentro di… 
Gc: si a me tante volte, moltissime. 
AM: cosa? tantissime volte? 
Gc: si 
AM: cosa succede dentro di voi quando siete arrabbiati? Cosa succede dentro di te quando sei 
arrabbiato? 
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Cr: grido io. 
AM: tu gridi. 
Gc: anche io grido 
AM: anche tu. Voi? 
Cr: spacco la casa io 
Gc: io spacco il tetto, spacco il camino. 
AM: oh ma che birbanti. Allora facciamo così, scegliete il colore della rabbia. 
Pi: nero 
Gc: rosso 
AM: e adesso su questo foglio, bimbi su questo foglio dovete colorare solo dove c’è la rabbia. Se il 
Giacomo pensa che la rabbia è lì colora lì.  
Cr: io dentro. 
AM: dov’è la rabbia secondo te? 
Cr: dentro la testona. 
AM: scegliete voi dov’è la rabbia, colorate e poi dopo me lo date e ci scriviamo dietro ok? Cr. 
guarda il tuo foglio. Non c’è un giusto o un sbagliato. Ognuno ha la rabbia dove decide lui. 
Gc: poi cosa dobbiamo ancora fare? 
AM: hai finito tu? 
Gd: fatto 
AM: ok, Giada dimmi dove l’hai messa la rabbia tu? 
Gd: nella testa 
AM: perché? 
Gd: perché è nella testa. 
Pi: io nelle mani 
AM: va benissimo 
Gc: nelle mani Pi.? Le mani non sono nere della rabbia. 
Pi: ma daii 
AM: Gc., tu dove l’hai messa? 
Gc: in testa 
AM: in testa perché? 
Gc: perché ce l’ho in testa 
AM: e ma perché ce l’hai lì e non da un’altra parte? Lo sai 
Gc: mhm 
AM: perché allora? 
Gc: perché… perché… perché… è lì. 
AM: Cr. tu hai finito? Va bene così Gc.? 
Gc: mhm 
AM: dov’è che l’hai messa tu? 
Cr: nella testa 
AM: perché? 
Cr: perché voglio spaccare la casa. 
AM: e ma perché l’hai messa nella testa allora? No Cr. ascoltami, perché l’hai messa nella testa? 
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Cr: perché  
AM: seriamente, non è uno scherzo. 
Cr: non lo so 
AM: non lo sai, però secondo te la rabbia è nella testa. Va bene 
Cr: perché la penso. 
AM: perché pensi la rabbia? 
Cr: (annuisce) 
Pi: ma non è la stessa cosa la rabbia e pensare.  
AM: Pietro tu finisci intanto, dai che aspettiamo il Pi. Finito? 
Pi: (annuisce) 
AM: Perché è nelle mani? 
Pi: perché dai le sberle. 
AM: allora facciamo così, voi avete già provato la gioia? La gioia, la felicità, l’avete già provata? 
Siete già stati felici? 
Bni: sii 
AM: si 
Cr: io sono già felice 
AM: e cosa succede dentro di voi quando siete felici 
Gc: sorridiamo. 
AM: sorridete, poi? 
Pi: ridiamo troppo 
AM: ridete troppo. Gd. a te cosa succede quando sei felice? 
Gc: io rido come un matto 
AM: tu ridi come un matto. 
Gd: io dico le ciocchezze con l’Am. 
AM: dici le sciocchezze le con l’Am.  
Pi: anche io. Io dico le sciocchezze con la Ml.. 
AM: con la Ml.. Allora ditemi un po’, di che colore è la gioia? Rosa. Di che colore è la felicità, la 
gioia? Verde. Ok allora io vi ridò questi fogli e colorate dove c’è la gioia dentro i voi. 
Gc: la sento in testa. 
AM: se la senti lì, sul naso, sulle dita dei piedi. Dove la sentite voi.  
Cr: io nel collo 
Pi: io nella testa 
AM: colorate dove la sentite voi 
Cr: ecco fatto nel collo. 
AM: Perché la senti nel collo? 
Cr: perché mi strozza. 
AM: no, allora Cr. perché la senti nel collo. 
Gd: finito 
AM: sei sicura che hai finito? Allora dimmi perché la senti nel collo?  
Cr: boh 
AM: ma perché hai colorato lì allora. 
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Cr: Non lo so 
Pi: io voglio fermare il verde qui al collo. 
AM: sì va bene. Gc. tu dove la senti? 
Gc: nella testa. 
AM: perché la senti nella testa? 
Gc: perché la sento nella testa. 
AM: e come fai a sentirla nella testa? 
Gc: perché sto ridendo. 
AM: Gd. tu dove la senti? 
Gd: nella testa. 
AM: perché? 
Gd: perché la sento nella testa. 
AM: e ma come fai a sentirla nella testa. 
Gd: perché la sento  
AM: e ma come fai? Come fai a capire che la felicità è dentro qua? 
Gd: perché la sento dalle orecchie 
AM: aaah. Ok, e tu Pi.? Nella testa e nel collo? 
Pi: sì 
AM: Perché? 
Pi: perché il collo mi fa, si muove un po’ e la testa fa ridere. 
AM: ah perché dici che fai così (imito il gesto) 
Pi: (annuisce) 
AM: aaaah. Ok allora adesso mettete via il colore e ditemi un po’ se vi è già capitato di essere tristi 
Bni: si 
AM: sì e cosa succede dentro di voi quando siete tristi? 
Gd: io piango 
AM: Tu piangi 
Gc: io faccio la faccia triste. 
AM: tu fai la faccia triste. 
Cr: io piango e faccio la faccia triste e vado ad abbracciare i miei peluche. 
AM: e vai ad abbracciare i tuoi peluche, tu giacomo? E Pi.? 
Gc: io piango e vado ad abbracciare i miei peluche. 
AM: anche tu.  
Pi: io rido quando la Ml mi butta addosso il peluche gigante. 
AM: si però devi dirmi cosa succede dentro di te quando sei triste. Tu cosa fai quando sei triste? 
Pi: piango. 
AM: ok, allora vediamo un po’ di che colore è la tristezza? È l’ultima cosa. di che colore è la 
tristezza? 
Gc: di celeste. 
AM: scegliete un po’ il colore della tristezza.  
Cr: a me piace l’arancione. 
AM: e dov’è che sentite la tristezza voi? 
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Gc: negli occhi 
AM: allora colora gli occhi. Tu dove senti la tristezza? 
Pi: negli occhi 
AM: anche tu? Allora colorali. Gd. dov’è la tristezza? 
Gd: me la sento nella pancia e nelle gambe 
AM: allora colora lì. E tu dove la senti la tristezza? 
Cr: nelle mani. 
AM: colora. Perché qui Gc.? 
Pi: colorati gli occhi 
Gc: Sta piangendo 
AM: negli occhi perché sta piange. 
Gc: Gd. cosa stai facendo? 
AM: lei sta colorando dov’è la tristezza per lei. Ognuno la sente magari in modo diverso. O tutti la 
sentiamo uguale? 
Pi: in modo diverso 
AM: tu Pi. dove l’hai messa la tristezza? 
Pi: negli occhi 
AM: perché? 
Cr: la sento anche da un braccio 
Pi: perché piangiamo. 
AM: aah. 
Cr: io la sento da un braccio anche 
AM: allora colora. Tu hai finito anche? 
Gd: mhm 
AM: Dove la senti tu? 
Gd: qui 
AM: e spiegami cos’è quello lì 
Gd: corpo. 
AM: il corpo, perché? 
Gd: perché la sento lì. 
AM: si. E tu dove la senti? Nel braccio e nella mano perché? 
Cr: perché prendo un mio peluche 
AM: quando sei triste? 
Cr: (annuisce) 
AM: ok 
Cr: e poi lo metto sulla testa. Che controlla. 
 
(Cambio gruppo) 
 
AM: Devo farvi delle domande Au. Così quando mi rispondete lui (il registratore) sa tutto. Voi 
sapete dirmi adesso che cos’è un’emozione? 
Bni: sii 
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No: un’emozione vuol dire che sei emozionato, fare le cose emozionate. È quello. 
AM: si 
Au: oppure quando diventi grande e fai i compiti e a me piace fare i compiti e scrivere. 
AM: Aha. An.? Tu sai che cos’è un’emozione? 
An: un’emozione è quando qualcuno fa qualcosa e compra qualcosa. 
AM: aah ok. Perché sentiamo le emozioni? 
An: perché noi siamo umani. 
AM: Perché noi siamo umani. Perché sentiamo le emozioni No.? 
Au: magari quando diventi grandi e impari a scrivere 
AM: quello è che quando ti senti un’emozione, ma perché sentiamo le emozioni? lei ha detto perché 
siamo umani. 
No: umani cosa vuol dire? 
AM: cosa vuol dire 
An: che siamo noi. 
AM: noi. Lei dice noi, le persone.  
No: aha. 
AM: è vero? Allora bimbi ascoltate un attimo ho ancora una qualche domanda. Chi è che prova le 
emozioni? chi è che sente le emozioni 
An: noi 
No: noi 
AM: Au. è vero? 
Au: mhm 
AM: ne conoscete una qualcuna? 
An: no 
AM: no, non conoscete nessuna emozione proprio? 
No: io sì. 
AM: dimmi 
No: io praticamente di emozioni conosco che… non lo so nemmeno io. 
AM: la gioia non sapete cos’è? 
An: no 
AM: non sapete cos’è la gioia? 
No: ma io sì 
AM: Aurora tu sai cos’è la gioia? 
Au: non ne ho idea. 
AM: la felicità? No ma qua mi state raccontando un po’ delle bugie. Non abbiamo mai parlato della 
gioia? 
No: io sì però gioia vuol dire che sei felice. 
AM: gioia vuol dire che sei felice. Sapete cos’è la tristezza? 
Bni: sii 
AM: cos’è la tristezza? 
No: vuol dire che sei triste 
AM: mhm, e cosa succede. 
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An: succede che… 
No: piangi 
An: …piangi 
AM: mhm 
An: mi viene una faccia triste. 
AM: mhm è vero e la rabbia che cos’è? 
An: fare una faccia cos’è e poi fai così. 
AM: ah come faceva il Ry?! Ma la rabbia, la tristezza e la gioia non sono emozioni? 
Bni: sii 
AM: sono emozioni queste? 
Bni: (annuiscono) 
AM: allora conoscete una qualche emozione? 
No: (dissente) 
AM: ma come no? mi avete appena detto che sapete che cos’è la gioia e che sai che queste tre cose 
sono delle emozioni allora conosci le emozioni. Allora vediamo un po’ cominciamo a colorare. 
Bni: siii 
AM: facciamo così avete già provato voi la rabbia? 
Bni: no 
AM: non siete mai stati arrabbiati? 
Bni: siii 
AM: aaaah e cosa vi capita quando siete arrabbiati? Cosa succede dentro di voi quando siete 
arrabbiati? 
An: io faccio così… mamma non voglio più mangiare. 
AM: aaah. Aurora a te cosa succede dentro quando sei arrabbiata? 
Au: ehm urlo così. 
AM: urli, apri la bocca forte e agiti anche le braccia, uhuhu. Allora fate così adesso, scegliete il 
colore della rabbia 
An: rosso 
AM: Qual è il colore secondo voi della rabbia e prendete quello. 
No: io il nero. 
AM: e dov’è la rabbia dentro di noi? 
An: nel cuore 
Au: ma possiamo disegnarlo tutto? 
AM: Devi colorare solo dove è la rabbia? Au. dove è la rabbia? 
No: nel cuore 
Au: eeeh è nel naso 
AM: perché? 
Au: perché come nel bambino che fa… 
An: si può anche disegnare il cuore dentro? 
AM: allora disegna quella cosa che stai dicendo un po’ qua le guance, la bocca. Qui colora dove c’è 
la rabbia 
Au: posso fare gli occhi e il naso e la bocca? 
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AM: sì se per te la rabbia è lì si. 
An: per me è nel cuore. 
AM: per te è nel cuore, disegna il cuore. 
No: per la rabbia è nella testa. 
AM: e allora colora 
No: però il cervello è rosso giusto? 
An: ecco colorato e disegnato 
AM: allora hai finito? Perché nel cuore la rabbia? 
An: perché noi facciamo delle cose 
AM: quali cose? 
An: tipo cuciniamo, disegniamo e facciamo tutto. 
AM: grazie al cuore? 
An: eh 
AM: e quindi anche quando ci arrabbiamo è per via del cuore 
An: (annuisce) 
AM: ah ok. Au. tu hai finito? Dimmi cos’è che devo scrivere dietro? Dov’è la rabbia? 
Au: è la bambina che la mamma non gli dà neanche un gioco. 
AM: no non è questo che ti chiedo, io ti chiedo perché l’hai disegnata qua la rabbia? Secondo te la 
rabbia è nella faccia giusto? 
Au: (annuisce) 
AM: e perché è lì? 
Au: perché diventa rosso, rosso, rosso, rosso così, arrossa. 
AM: No. secondo te dov’è la rabbia? 
No: per me è nel cervello, negli occhi, le sopracciglia arrabbiate e nella bocca perché urli. 
AM: e nel cervello perché? 
No: perché, fa pensare… per il cervello è la tristezza, perché quando vai a sbattere. No ho disegnato 
solo quello per farti vedere che .. 
AM: dov’era? 
No: non c’entra l’ho fatto solo per così. 
AM: ok allora io scrivo il cervello non c’entra. Negli occhi perché? 
No: perché ti arrabbia e vengono giù le ciglia 
AM: e poi nella bocca perché? 
No: nella bocca perché urli. 
AM: allora intanto che l’Au. tempera la matita io vi chiedo se voi avete già provato la gioia 
An: no 
AM: non siete mai stati felici? 
No: io si, io felicissimo alle giostre ero. 
AM: ahh 
An: io ad andare a un giostra. 
AM: ah ma sei stata felice anche te. Au. tu sei già stata felice? 
Au: si 
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AM: si e cosa succede dentro di voi quando siete felici? Parlo anche con voi due. Cosa succede 
dentro di noi quando siamo felici. 
No: vuol dire che il cuore batte molto 
AM: mhm che bella cosa e Au. cosa succede dentro di noi quando siamo felici. 
An: quando la mamma abbiamo imparato a fare i cuori è felice. 
AM: eh già. Allora vediamo un po’, di che colore è la gioia secondo voi? Di che colore è la gioia? 
Au: rosa… 
AM: allora scegliete un colore, di che colore è la gioia 
No: per me scelgo l’azzurro. 
Au: rosa, rosa pelle e nero. 
AM: no, uno. Uno solo. Scegliete il colore della gioia e poi mi colorate dove c’è la gioia dentro di 
noi. 
No: il cuore, si, disegno il cuore. 
AM: ok, dov’è la gioia dentro di noi An.? 
An: delle mani 
AM: perché? 
An: perché noi siamo umani. 
No: ecco fatto 
AM: mhm, tu dove dici che è? 
No: nel cuore 
AM: perché? 
No: perché batte molto forte, anche quando corri 
AM: e sei felice quando corri? 
No: ma sì, perché così, ma mio papà è sempre felice per correre. 
AM: tu hai finito Aurora? Tu dove la metti? Nel cuore perché? 
Au: perché batte tum tum, tum tum 
AM: E quando batte così vuol dire che sei felice?  
Au: che gli piacciono tanti giochi al cuore. 
AM: aspettiamo che finisce,  
No: c’è un altro lavoro da fare 
AM: l’ultimo. 
No: è quello della… 
AM: della? Vediamo se ti ricordi. 
An: tristezza 
No: tristezza 
AM: Bravissimo. Hai finito An.? 
An: si 
AM: Tu dove l’hai messa la gioia? Nelle mani perché? 
An: perché siamo umani. 
AM: Ultima! Vi è già capitato di essere tristi? 
Bni: sii 
AM: cosa vi succede quando siete tristi? Dentro di voi cosa vi succede? 
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An: quando il papi non mi porta alle giostre. 
AM: ahh Au. ti è già capitato di essere triste? Oh cosa succede quando si è tristi? 
No: io sono triste quando mi picchia il Gi. 
Au: quando mio padre non mi fa fare i lavoretti e neanche colorare. 
AM: ah è già. E dove la sentita la gioia dentro di voi? La tristezza scusate, dov’è la tristezza? 
Aurora dov’è la tristezza dentro di voi? 
Au: non ne ho idea. 
No: io sì, la mia tristezza è nella faccia 
An: la mia è nelle mani. 
AM: allora scegliete il colore della tristezza. È l’ultimo colore che dovete scegliere.  
An: io scelgo il bianco! 
AM: sei sicura che si vede il bianco? 
An: si, ah no non si vede. 
Au: ma ne posso scegliere due? 
AM: uno solo. Dai l’avete già fatto una volta su. Dovete colorare la parte del corpo dove c’è la 
tristezza. Dove si trova la tristezza dentro di noi. 
An: io di nuovo nelle mani 
AM: dove è situata. 
An: io nelle mani. 
AM: perché lì? 
An: perché noi siamo degli umani. 
AM: Allora quindi, noi siamo degli umani quindi abbiamo le emozioni nelle mani. 
An: (annuisce) 
AM: No. colora dove c’è la tristezza. Dov’è secondo te? 
No: nella bocca 
AM: disegna la bocca com’è nella tristezza. 
Au: a me nella bocca. 
AM: la tristezza è nella bocca. Hai finito? Allora dov’è la tristezza Au.? 
Au: nella bocca e nei denti 
AM: Perché? 
Au: perché ci stiamo cadendo tanti denti. 
No: io l’ho fatta guarda! L’ho dentro negli occhi perché lacrimano e nella faccia perché sei triste. 
AM: ok aspetta che lo scrivo 
An: fatto Simona 
AM: arrivo An., aspetta. Allora hai scritto che è negli occhi perché? 
No: perché lacrimi gli occhi 
AM: e poi nella faccia..? 
No: perché sei triste. 
AM: ok, An. tu dove l’hai messa? 
An: nelle mani 
AM: perché? 
An: perché noi siamo umani. 
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AM: ok. Voilà. Allora bimbi io vi devo ring razziare davvero tanto per tutti gli aiuti che mi avete 
dato. 
No: ok. 
 

 
16.4) Attività 5 – III livello (19’48’’) 
AM: allora quello che dobbiamo fare oggi è vedere se è cambiato qualcosa. Devo vedere se è 
cambiato qualcosa perché adesso noi sulle emozioni abbiamo scoperto qualcosa giusto? E quindi io 
devo rifarvi delle domande. Vi rifarò le stesse domande che vi ho fatto all’inizio. Voi sapete dirmi 
che cos’è un’emozione adesso? Alzando la mano. 
Wi: io non lo so 
AM: Leo? 
Le: per esempio se ti arrabbi, se sei felice, se sei triste. 
AM: ok, Ma. tu sai dirmi che cos’è un’emozione? 
Ma: si, se sei felice. 
AM: ok, Ry.? 
Ry: io dico che… 
AM: sai che cos’è un’emozione? 
Ry: si 
AM: cos’è? 
Ry: una cosa che quando sei emozionato? 
AM: ma perché sentiamo le emozioni noi? 
Lo: perché siam felici 
Pa: io so 
AM: perché siam felici. Pa.? 
Pa: a me quando faccio il compleanno e quando m’invitano al compleanno. 
AM: lì tu senti delle emozioni in quei momenti? 
Pa: (annuisce) 
AM: Wi.? Perché sentiamo delle emozioni? non lo sai? 
Wi: no. 
AM: e chi è che prova le emozioni? chi è che sente le emozioni? 
Pa: io 
AM: la Pa. 
Wi: io 
AM: il Wi., voi sentite le emozioni? 
Bni: no 
AM: voi non vi siete mai emozionati? 
Lo: io sì 
Le: un pochino. 
Wi: io mi sono emozionato quando qualcuno mi è venuto a prendere. 
AM: Mhm 
Wi: tipo il mio papà 
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AM: e ne conoscete qualcuna di emozione adesso? 
Ma: io sì 
Le: sì tre. 
AM: solo quelle tre conoscete? O ne conoscete altre? Ma.. 
Lo: io ne conosco cinque, penso. 
Ma: a me l’altra volta c’era la festa con le mie amiche per il compleanno e la Gd. e l’Am. mi hanno 
regalato una valigetta con i trucchi e allora mi sono emozionata. 
AM: ti sei emozionata. E quali emozioni conoscete? 
Le: mi sa che è quella emozionata solo. 
AM: solo quella? Ma non ne abbiamo conosciute tre? 
Pa: io cinquanta. 
AM: ditemele, quali emozioni conoscete? Abbiamo parlato delle emozioni in questi giorni con me? 
Bimbi abbiamo parlato delle emozioni con me in questi giorni? 
Bni: si 
AM: di quali abbiamo parlato? 
Le: della tristezza, la rabbia, la gioia e la felicità. 
AM: ok ce ne sono altre che conoscete? Se vi vengono in mente 
Ma: la tristezza e la felicità. 
AM: la tristezza ne abbiamo parlato. 
Le: e pure la gioia 
AM: la gioia ne abbiamo parlato. 
Ma: la rabbia 
AM: la rabbia ne abbiamo parlato. Adesso voi sapete che cos’è la gioia? 
Bni: si 
Le: Ah emozionato è un’altra emozione. 
AM: cos’è la gioia bimbi? 
Le: è quando sei felice così. 
AM: è quando sei felice. E cos’è la tristezza? 
Pa: la tristezza è quando sei così. 
AM: come ti senti quando sei triste? 
Ma: le lacrime 
AM: ti vengono le lacrime.  
Le: ti viene da piangere 
AM: ti viene da piangere e quando sei arrabbiato? Come ti senti quando sei arrabbiato? 
Wi: io tremo 
AM: allora facciamo così. Cominciamo dalla rabbia. Bimbi avete già provato la rabbia? 
Wi: io no 
AM: vi è già capitato di essere arrabbiati? 
Bni: io sì. 
AM: Ry. a te è già capitato di essere arrabbiato? 
Wi: io sì. 
AM: aspetta 
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Wi: quando la mia cugina fa volare le mie macchinine. 
AM: cosa succede dentro di voi quando siete arrabbiati? 
Le: a me mi sale la rabbia 
AM: a te sale la rabbia. 
Pa: anche a me  
Le: e mi viene un po’ da tremare. 
AM: a te cosa succede quando sei arrabbiato? Tremi? Ok, e dov’è che sentite la rabbia dentro di 
voi? 
Lo: io nelle mani. 
Wi: io ho la saliva un po’ calda tanto 
Le: io nella testa e nelle mani 
Wi: mi esce il fumo dalle orecchie. 
Ma: io nella faccia. 
AM: Allora Ry. dove senti la rabbia dentro di te? 
Ry: nel cuore. 
AM: nel cuore ok, allora di che colore è la rabbia secondo voi. 
Le: per me è rossa. 
Lo: per me è rossa. 
AM: scegliete il colore della rabbia e poi come vi ricordate dall’ultima volta su questo foglio dovete 
colorare solo il punto dove c’è la rabbia. E se non c’è il pezzo che vi serve dovete  
Le: disegnarlo. 
AM: disegnarlo. Per esempio il Ry. diceva che era nel cuore, dovrà disegnare il cuore. Colorate 
solo i pezzi dove c’è la rabbia dentro di noi. Wi. guardami prima di colorare. Guardami dov’è la 
rabbia dentro di te? Guardami, non colorare. Dov’è la rabbia dentro di te? 
Wi: nella testa 
AM: cosa devi colorare allora? 
Wi: la rabbia 
AM: e la rabbia dov’è? 
Wi: la testa 
AM: colora. 
Wi: wow Pa. così rossa. 
AM: solo il pezzo in cima, wow interessante. Ry. dai, di che colore è la rabbia? 
Ry: rosso, ho fatto rosso io 
AM: e dov’è la rabbia? 
Ry: qua 
AM: colora. Per te dov’è allora? 
Ma: in faccia 
AM: in faccia. Per te è nelle mani e nelle braccia? Perché? 
Lo: perché ti viene da spaccare qualcosina. 
AM: ok. Ma. tu perché in faccia? 
Ma: perché c’è la rabbia. 
AM: ok, no un solo colore, è un colore solo. 
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Wi: devo fare il fumo dalle orecchie. 
Lo: allora lo puoi fare con il rosso. 
AM: Leo tu? 
Le: perché nella pancia ti sale e dopo le mani ti tremano un po’ 
AM: Arrivo Ry.; Pa. perché tu qua. 
Pa: perché… non mi ricordo. 
AM: dai, pensaci.  
Pa: perché quando ti sale sulla faccia dopo ti viene anche sulle mani e sul collo. 
AM: e sul collo. Ry. per te è nel cuore, perché? 
Ry: perché quando sono arrabbiato mi viene tanto tanto rosso e mi batte fortissimo. 
AM: Ah, Wi. perché nella testa. 
Wi: beh, mi viene un po’ più rosso il cervello. 
AM: il cervello? Ti viene rosso il cervello? Questa non me l’avevate mai detto. Ok. Prossima 
emozione. Avete già provato la tristezza? 
Bni: no, sii 
AM: siete già stati tristi? 
Bni: sii 
Ry: io ho pianto. 
Bni: io sì, io sì. 
AM: cosa succede dentro di voi quando siete tristi? 
Le: puoi piangere 
Ry: io piango. 
AM: piangi. 
Pa: ti vengono le lacrime 
AM: ti vengono le lacrime. Dove sentite la tristezza dentro di voi?  
Le: io sulla testa 
Lo: io sulla testa 
AM: dove senti la tristezza? Anche tu sempre lì? Cosa c’è lì? 
Wi: la rabbia. 
AM: e la tristezza dove la senti? Lì. Allora scegliete il colore della tristezza, scegli un colore questa 
volta Wi. 
Wi: Blu, azzurro. 
AM: scegli il colore della tristezza Ry. 
Le: io questo marroncino. 
AM: dai che poi ne manca solo una e abbiamo finito. Bravi! 
Lo: finito. 
AM: allora tu dici che è nella testa, o nella faccia? No, cos’è che dici? Dov’è? 
Lo: nella testa 
AM: perché nella testa? 
Lo: perché ti scendon le lacrime. 
AM: ok. 
Ry: io mi faccio quando piango. 
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AM: colora solo dove c’è la tristezza. Paola tu dov’è? 
Pa: nella testa anch’io 
Ry: la tristezza ce l’ho nella testa 
AM: perché? 
Pa: perché anche io c’ho le lacrime 
Ry: posso colorare la testa?  
AM: si, sulla testa perché? 
Pa: perché c’ho le lacrime. 
AM: ok. Ehm Marti? Dov’è la tristezza? 
Ma: in faccia 
AM: perché? 
Ma: perché ti scendono le lacrime. 
AM: ok, tu dov’è la tristezza? 
Le: nella testa. 
AM: perché? 
Le: perché ti viene un po’ da piangere, un po’ da tremare la testa, un po’ perché se ti viene da 
piangere un po’ devi un po’ tirarlo in su. 
AM: Wi. tu hai finito? 
Wi: io sì 
AM: Wi. tu? Dov’è la tristezza? Devi dirmelo che devo scriverlo dietro. 
Wi: nel cuore. 
AM: perché? 
Wi: lo sento tanta e mi viene tanto blu. 
AM: perché ti viene blu il cuore? 
Wi: perché credo che sono un po’ triste, tanto tanto triste e sto per piangere. 
AM: Ry. hai finito? Dammi pure il foglio. Tu dov’è la tristezza? 
Ry: nella testa 
AM: perché? 
Ry: perché quando piango mi viene nero il cervello. 
AM: allora perché l’hai fatto blu? Che colore dovrebbe essere questo? Nero o blu? 
Ry: blu 
AM: perché l’hai fatto blu? 
Ry: perché… 
AM: perché quando piangi.. 
Ry: perché quando piango mi batte forte il cuore. 
AM: ma perché hai colorato la testa allora? Hai colorato la testa perché Ry.? 
Ry: perché me lo sentivo in testa 
AM: ti sentivi la tristezza in testa. Ok, va bene. Avete già provato voi la gioia. 
Bni: io sì 
Wi: io no 
AM: non siete mai stati felici? 
Bni: io sii 
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Le: allora Wi. è sempre triste e arrabbiato. 
AM: cosa succede dentro di voi quando siete felici? Ma. Dove la sentite la felicità dentro di voi? 
Le: a me nella bocca. 
Lo: io invece me la sento in tutto il corpo. 
Ma: io nelle orecchie. 
AM: nelle orecchie. Allora facciamo così, scegliete il colore della..? 
Bni: della felicità 
AM: scegliete il colore della gioia. 
Lo: io la faccio verde 
Pa: io arancione. 
AM: il colore della felicità 
Ry: il colore della felicità penso che, il colore della felicità penso che è il rosa pelle. 
AM: allora colorate dov’è. Pa. pensa con la tua testa. Dov’è la felicità? 
Pa: nelle orecchie. 
AM: perché? 
Wi: io la sento nel cuore… 
Pa: perché così puoi sentire quando  
Wi: e nel cervello 
AM: allora colora anche lì. 
Pa: così possiamo ascoltare bene senza ascoltare con le orecchie e sentiamo. 
Ma: Simona ho finito 
AM: sì arrivo. 
Ry: io lo sento nella mia pancia. 
AM: perché nelle orecchie Ma? 
Ma: perché se magari una mamma mi dice che mi compra un regalo, e dopo sento tutto  e magari 
dopo si arrossisce perché magari voleva proprio quello che le comprava. 
AM: quindi tu dici che è nelle orecchie perché è da qui che sentiamo le cose che ci piacciono? 
Pa: come me. 
Lo: io ho finito. 
AM: arrivo. 
Ma: perché è tutto verde? 
Le: quello che ho disegnato è la bocca. 
AM: eh Le. tu perché? dov’è che l’hai messa tu la felicità? 
Le: nella bocca perché ti viene un po’ da fare così la faccia felice. 
AM: ah ti viene da sorridere, giusto? 
Le: sì ti viene da ridere. 
AM: ok, Lo. hai finito? Ry. hai colorato? 
Ry: sì, nella pancia lo sento. 
AM: ok, Lo. tu?  
Lo: in tutto il corpo 
AM: Perché? 
Lo: perché tipo se senti qualcosa dopo sei felice in tutto il copro. 



Dove abitano rabbia, tristezza e gioia? 

166 

AM: perché lo senti dapperttutto. 
Ry: finito! 
AM: arrivo Ry. Tu dove lo senti? 
Ry: nella pancia. 
AM: perché? 
Ry: perché mi batte forte il cuore? 
AM: il cuore è nella pancia? 
Ry: (annuisce) 
AM: Wi. tu dov’è la felicità? 
Wi: nel cuore. 
AM: perché? 
Wi: Perché sono felice perché ho ritrovato la strada di casa. 
AM: siete stati davvero bravissimi. Grazie mille. 
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