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Motivazione 

Ho scelto di trattare il tema della rabbia a partire da un bisogno emerso all’interno della sezione in 

cui ho svolto la pratica di questo terzo anno. Il mio interesse si è concentrato sulla scoperta di un 

metodo che permettesse di rendere i bambini più consapevoli di questa emozione. Da qui è nata 

l’idea di cercare di favorire una migliore gestione del livello emotivo per mezzo di un percorso 

narrativo. L’argomento della rabbia è stato infatti trattato attraverso la presentazione di una serie di 

racconti accuratamente selezionati. 

La narrazione nell’infanzia è qualcosa di molto importante. Attraverso le avventure vissute dai vari 

personaggi i bambini possono immedesimarsi in essi, facendo collegamenti e riferendosi alle 

personali esperienze finora vissute. Nel caso di questo progetto, grazie all’auto-immedesimazione, 

il bambino può riscontrare analogie e differenze con le proprie esperienze ed assimilare le tecniche 

di risoluzione dei problemi esposti in ciascuno dei racconti presentati. 

La crescita di un bambino prevede il raggiungimento di numerose fasi, tra queste vi è anche lo 

sviluppo emotivo determinato dalla presa di coscienza delle emozioni percepibili e del modo in cui 

esse si manifestano. Nei primi anni di vita la gestione emotiva è qualcosa di molto complicato. I 

bambini in età prescolare iniziano a poco a poco ad essere in grado di dare un nome alle emozioni 

che sentono (felicità, tristezza, rabbia, ecc.), sebbene non siano ancora in grado né di comprendere 

bene le sensazioni percepite né di gestire le reazioni emotive che potrebbero verificarsi. 

Tra tutte le emozioni percepibili quella della rabbia è forse la più intensa che si possa provare. È 

un’emozione tanto forte quanto difficile da gestire, non solo per il bambino ma anche per gli adulti. 

In qualità di docente trovo che sia fondamentale presentare ai propri allievi opportunità utili alla 

comprensione di questo tipo di emozione. Ritengo importante dare loro la possibilità di conoscere 

meglio la propria rabbia e di comprendere che per quanto possa spaventare essa è qualcosa di 

normale, che tutti quanti possono provare in determinate situazioni. Trovo sia molto importante 

anche permettere al bambino di conoscere e mettere in pratica varie tecniche di ritorno alla calma 

che gli permettano di affrontare e superare con successo situazioni caratterizzate dall’emozione in 

questione. 

Per queste ragioni ho scelto e affrontato questo tema con molta determinazione, convinta che 

potesse fornire un’importante occasione di crescita emotiva per il gruppo e per il singolo. 
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1. Quadro teorico 

Le emozioni 

La parola emozione deriva dal termine latino “moveo”, ossia muovere, e dal prefisso –e che insieme 

generano il significato “muovere da”. Da tale analisi si deduce che la percezione di un’emozione 

porta ad un movimento, più specificatamente induce l’individuo a compiere un’azione di risposta 

(Goleman, 1997). Ciò si osserva ad esempio nel modo di agire degli animali che sono spinti 

dall’istinto. Un atteggiamento affine è assunto anche dai bambini in tenera età. Essi, a causa della 

loro scarsa conoscenza delle emozioni, si ritrovano in balia delle stesse. Queste emozioni provocano 

infatti reazioni molto forti non dettate dalla razionalità. 

Secondo la psicologia è detta “emozione” una reazione istintiva scaturita da uno stimolo. Spesso 

essa si traduce in una risposta di tipo fisico. È ciò che avviene, ad esempio, all’avvistamento di un 

serpente (stimolo di tipo visivo): l’informazione viene passata dapprima al talamo, che si occupa 

della traduzione dei dati visivi in un linguaggio supportato dal cervello, successivamente essa è 

inviata alla corteccia visiva che analizza i dati ricevuti per poter produrre una risposta. Se 

quest’ultima è di tipo emotivo l’informazione verrà allora passata all’amigdala che attiverà una 

risposta emozionale appropriata. L’amigdala “percepirà” il pericolo e la risposta sarà dunque un 

senso di paura. La reazione istintiva è determinata invece da una piccola porzione dell’iniziale 

informazione visiva che, anziché essere trasmessa dal talamo alla corteccia visiva, viene 

direttamente inviata all’amigdala. Questa, pur non conoscendone esattamente il significato, genera 

una risposta emotiva. 

L’emozione si manifesta attraverso una reazione fisiologica che, generalmente, è simile in ogni 

persona (ripensando all’esempio precedente, solitamente la paura genera un’accelerazione del 

battito cardiaco), e una reazione comportamentale che può essere esternata in modo diverso da ogni 

individuo (ad esempio, l’espressione del viso). 

Le emozioni non sono tutte uguali, esse sono suddivise in due gruppi distinti: le emozioni primarie 

e le emozioni secondarie (Ekman & Friesen, 1971). 

 Le emozioni primarie sono emozioni comuni alle popolazioni di tutto il mondo, esse non 

sono collegate alle varie culture. Sono ritenute innate e, pertanto, percepite da ogni essere 

umano. A rientrare nelle emozioni primarie sono: la tristezza, la felicità, la rabbia, la 

sorpresa, la paura e il disgusto; 
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 Le emozioni secondarie, a differenza delle primarie, sono determinate dall’influenza della 

cultura dei vari popoli, pur avendo lo stesso nome esse possono essere percepite in modo del 

tutto diverso. 

Le emozioni distruttive 

Le emozioni distruttive “sono emozioni dannose a sé e agli altri” (Dalai Lama, 2003, citato da 

Goleman, p. 79). Esse si trovano in contrapposizione con quelle costruttive. In definitiva, 

un’emozione ritenuta positiva, e quindi costruttiva, non dovrebbe alterare le condizioni mentali in 

cui un individuo si trova. Se un’emozione è invece distruttiva, andrà a contrapporsi e a distruggere 

quell’equilibrio mentale che vi era prima, spezzando la tranquillità e la serenità che caratterizzavano 

fino a quel momento l’individuo (Dalai Lama, 2003). 

Secondo una tale ideologia di pensiero la rabbia rientra nella sfera delle emozioni distruttive. Essa, 

infatti, con le impetuose sensazioni che porta con sé, genera un mutamento più che evidente nel 

soggetto. Al cospetto della rabbia pensieri, sensazioni e azioni mutano in qualcosa di violento e 

aggressivo. 

L’intelligenza emotiva 

Le capacità emozionali permettono di affrontare e superare adeguatamente diverse situazioni. La 

mente razionale non è completa senza la sua complementare parte emozionale. Goleman (1997) fa 

riferimento a degli studi intrapresi da un ricercatore di Yale, Peter Salovey, negli anni Novanta. 

Salovey considera le emozioni e l’intelligenza non più come entità separate e contrapposte fra loro, 

egli situa l’ambito emozionale nella sfera dell’intelligenza. Si inizia quindi a parlare di intelligenza 

emotiva. Con questo tipo di intelligenza, si fa riferimento alla capacità di comprendere le proprie 

emozioni e quelle altrui: in primo luogo si tratta di disporre dell’autoconsapevolezza che permette 

di individuare e dare un nome alle emozioni percepite in una determinata situazione, in secondo 

luogo si fa riferimento all’empatia necessaria alla comprensione delle emozioni e dei bisogni altrui. 

È importante tenere conto del fatto che, senza un’adeguata consapevolezza delle proprie emozioni, 

si è incapaci di comprendere lo stato d’animo altrui. Con l’intelligenza emotiva si fa inoltre 

riferimento alla capacità di controllare e gestire le emozioni provate da se stessi e dagli altri. 

Senza tali capacità un individuo sarebbe costantemente in preda ai sentimenti percepiti. Nonostante 

ciò non va tralasciato il fatto che ciascun individuo dispone di capacità emozionali diverse. 
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Goleman (1997) propone un chiaro esempio: “può darsi che […] alcuni di noi riescano a controllare 

benissimo la propria ansia ma siano relativamente incapaci di consolare i turbamenti altrui” (p. 65). 

Secondo Goleman (1997) le emozioni che proviamo ci spingono a reagire e a comportarci in un 

determinato modo. Attraverso di esse percepiamo la realtà secondo una certa prospettiva e, dunque, 

reagiamo di conseguenza. Si tratta di qualcosa di contrapposto al pensiero razionale. Secondo 

Goleman (1997), “le emozioni ci hanno guidato con saggezza nel lungo cammino dell’evoluzione” 

(p. 23). Tali comportamenti, per così dire irrazionali, sono da ricondurre all’antico retaggio dei 

nostri antenati preistorici. Un tempo, infatti, era l’istinto, determinato dalle emozioni, che ci 

consentiva di prendere decisioni immediate che permettevano di reagire prontamente di fronte alle 

frequenti situazioni di pericolo. 

Goleman (1997) individua due diversi tipi di mente, la prima è quella razionale che ci permette di 

riflettere e di ponderare al meglio ciascuna delle decisioni che ci si presentano; la seconda mente, 

invece, è quella emozionale che, rispetto alla prima, è più irrazionale, alimentata dall’istinto e 

dall’impulsività. In definitiva la mente razionale e la mente emozionale si completano 

vicendevolmente. Nelle situazioni di tutti i giorni esse operano e intervengono in armonia. Vi sono 

però delle volte in cui tale equilibrio viene a mancare e una parte prevale sull’altra. Ciò avviene in 

momenti di forte emotività in cui la parte razionale è letteralmente travolta da quella emotiva, è in 

casi simili che tendiamo ad agire impulsivamente. Per esempio, in momenti caratterizzati da rabbia 

e frustrazione, potremmo commettere atti impulsivi (come per esempio rompere un oggetto, mettere 

le mani addosso a chi ci sta di fronte, ecc.) che successivamente ci appariranno totalmente illogici e 

privi di senso. Ciò è dovuto alla repentina risposta data dall’amigdala. Come spiegato in precedenza 

essa riceve le informazioni dal talamo che solo successivamente si occupa di inviarle alla 

neocorteccia, ossia il cervello pensante (Goleman, 1997). L’amigdala induce quindi una reazione di 

risposta prima della neocorteccia, che nel frattempo sta ancora analizzando le informazioni ricevute. 

L’emozione della rabbia 

La rabbia è una tra le emozioni più forti e intense che l’essere umano possa provare. Come 

affermano Ellis e Tafrate (2013) “la rabbia, nonostante possa essere una delle emozioni più 

distruttive, è anche quella che genera più confusione e imbarazzo” (p. 9). Gli stessi autori, in 

riferimento a quanto sostenuto, mettono in evidenza come il trattamento del sentimento della rabbia 

incontri discordanze paradossali in psicoterapia. Non si comprende, infatti, se sia meglio vivere 

passivamente tale sentimento, non controbattendo agli eventi avversi che si presentano, oppure se 

reagire attivamente, lasciando che tale emozione possa essere esternata apertamente e in piena 
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libertà. In entrambi i casi i risultati possono essere messi in discussione: da una parte reprimere i 

propri sentimenti non può portare a nulla di buono, bensì può alimentare ulteriormente quella 

sensazione negativa che si sente dentro; dall’altra, invece, lasciarsi trasportare da un’emozione così 

intensa rischia di far perdere il controllo sulla propria razionalità e capacità di riflessione. Ciò che è 

certo è che le nostre emozioni, in questo caso la rabbia, sono fortemente influenzate dalla visione 

che abbiamo sulla realtà che ci circonda, indipendentemente da quali siano gli eventi esterni che si 

verificano. Pertanto siamo noi stessi i principali responsabili delle nostre reazioni. Ellis e Tafrate 

(2013) lo affermano chiaramente sostenendo che “pensieri, emozioni e comportamento sono aspetti 

dell’esperienza umana fortemente correlati” (p.8). Ciò significa che il modo in cui percepiamo e 

assimiliamo un evento, che può provocare in noi sentimenti negativi come la rabbia, può 

determinare in modo piuttosto diretto la reazione che esterniamo. 

Ma in definitiva da che cosa scaturisce la rabbia? Si tratta di una reazione di difesa che si attiva nel 

momento in cui si sviluppa una situazione di apparente minaccia, un pericolo imminente per la 

propria sopravvivenza. In questo modo il corpo si attiva per superare tale avversità, spesso 

attraverso una reazione fisica come la sudorazione eccessiva, un aumento del battito cardiaco o un 

rossore, a cui frequentemente segue una reazione aggressiva (Brazelton & Sparrow, 2007). Provare 

un simile sentimento, così intenso e spesso così violento, non è da considerarsi un errore, tutt’altro. 

Il problema si presenta quando non si è consapevoli delle proprie emozioni. In quel caso è più facile 

perderne il controllo. A tal proposito Goleman (1997) parla di autoconsapevolezza. Essa deve 

essere sempre presente, sia nei momenti di normalità, sia nei momenti in cui siamo pervasi da 

un’emozione. È grazie a questa componente che un individuo può ottenere il corretto autocontrollo 

sui propri sentimenti e sui pensieri che scaturiscono da essi. 

La rabbia nel bambino 

Il bambino, nel percorso della sua vita, affronta numerose fasi di sviluppo che gli permettono di 

crescere e di affermarsi come individuo all’interno della società in cui vive. Imparare a gattonare, a 

parlare, a muovere i primi passi, ecc. sono tappe fondamentali della crescita. Non vanno però 

dimenticate le emozioni. Essere in grado di riconoscerle, gestirle ed affrontarle è un traguardo 

altresì importante. Pertanto riconoscere il sentimento della rabbia, viverlo ed imparare a gestirlo è 

qualcosa che il bambino dovrà affrontare prima o poi. 

La rabbia non è unicamente da ritenere come un’emozione negativa. Soprattutto nei bambini, 

infatti, essa può assumere un ruolo molto importante nella definizione della propria autonomia. 

Nonostante ciò, è bene essere consapevoli che essa ha bisogno di essere contenuta. È quindi anche 
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compito dell’adulto operare perché il bambino apprenda a gestire quest’emozione. La rabbia è un 

aspetto fondamentale, che rende il bambino forte e autonomo, ma può essere distruttiva se egli non 

riesce a tenerla sotto controllo. Fin dai primi mesi di vita il neonato vive tale emozione, per esempio 

quando ha fame e scoppia in un pianto incontenibile. È proprio questo il tipo di reazione che il 

bambino ha quando non conosce ancora questo stato d’animo: non sapendo dare un nome alle 

sensazioni che prova dentro di sé, è anche incapace di comunicarle a chi gli sta intorno, è quindi 

travolto dall’ondata emotiva, che sfocia in grida e movimenti agitati. Man mano che progredisce 

con l’età il bambino dovrebbe riuscire ad assumere il controllo della situazione, e imparare ad 

esprimere verbalmente il motivo della sua rabbia. Proprio a tal proposito Brazelton e Sparrow 

(2007) fanno un’importante precisazione: “i genitori sentono il peso della responsabilità di aiutare il 

figlio a trovare modalità costruttive di gestire la rabbia. Ma più tardi sarà necessario che il bambino 

si senta sicuro di poterla controllare da solo. Per questo motivo è importante che, fin dall’inizio, 

pensiate a questo come a un compito del bambino, anche se lui avrà bisogno del vostro aiuto per 

portarlo a termine” (p. 11). Da ciò si deduce l’importanza di fornire al bambino utili strumenti che 

gli permettano di imparare a gestire la rabbia in piena autonomia. Per il bambino raggiungere 

l’autocontrollo costituisce un percorso difficoltoso e pieno di incombenze. Non va dimenticato che 

ciascun bambino, proprio come l’adulto, ha un proprio temperamento che influirà sicuramente sul 

frangente emozionale, facilitandone o meno la gestione. 

Il bambino affronta un vero e proprio percorso, costituito da tappe che raggiunge pian piano durante 

la crescita. Tra l’anno e mezzo e i tre anni di età la capacità di concentrazione aumenta 

significativamente. Questo permette al bambino di incanalare la propria attenzione su obiettivi ben 

precisi. Nasce poi in lui un bisogno di autonomia sempre più incalzante, un bisogno che non sempre 

trova riscontri positivi. È proprio a causa della frustrazione generata da queste situazioni che il 

bambino vive improvvise crisi emotive, momenti di rabbia e disperazione. Ad una simile età le 

emozioni si presentano in modo chiaro e distinto, tuttavia il bambino è ancora incapace di gestirle e, 

di conseguenza, di reagire in modo adeguato (Brazelton & Sparrow, 2007). Le sue reazioni saranno 

invece esagerate e, in caso di rabbia, non mancheranno atteggiamenti aggressivi. Tali reazioni sono 

del tutto normali. In episodi di questo tipo, poiché il bambino vive uno stato di agitazione, ha 

bisogno di un adulto che gli trasmetta tranquillità e serenità. Anziché alzare la voce sarà più 

proficuo confortare e contenere, dare sicurezza. Brazelton e Sparrow (2007) affermano che “con il 

tempo, imparerà a riconoscere da solo i campanelli d’allarme e a trattenersi senza il vostro 

intervento” (p. 60). 

A quattro anni il bambino inizia a conoscere e riconoscere sempre meglio le emozioni che prova. 

Riuscendo ad identificarle la loro gestione appare più semplice. A questa età inizia a svilupparsi la 
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“coscienza morale” (Brazelton & Sparrow, 2007). Ciò significa che il bambino inizierà a riflettere 

sempre più spesso su cosa pensano gli altri e come potrebbero sentirsi in risposta alle sue azioni. Si 

sviluppa quindi la conoscenza di ciò che è bene e ciò che è male, non più secondo un punto di vista 

egocentrico bensì in rapporto alla società in cui si trova. Tenendo conto di ciò che pensano gli altri, 

il bambino di quattro anni, riesce ora a trattenere i propri scatti d’ira con maggior successo. 

Dopo i cinque anni la coscienza morale del bambino è ben sviluppata, egli è quindi perfettamente in 

grado di conoscere i sentimenti e i possibili pensieri di chi gli sta attorno. È quindi per lui più facile 

controllare le sue reazioni e i suoi scatti di rabbia poiché sa che si tratta di qualcosa di sbagliato. 

Questa nuova conquista, l’autocontrollo, fa sì che il bambino “scopra forme di aggressività più 

passive e spesso più efficaci che gli consentono di cercare di fare di testa propria senza imporsi 

direttamente” (Brazelton & Sparrow, 2007, p. 84). Ciò si traduce nell’espressione di bronci e 

scontrosità, atteggiamenti d’opposizione, richieste insistenti e lamentii. Tutti questi sono 

atteggiamenti che spesso inducono l’adulto a cedere di fronte alle sue richieste. 
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2. Quadro metodologico 

Analisi del contesto (popolazione di riferimento) 

Questo progetto dedicato al trattamento della rabbia infantile attraverso i racconti è stato sviluppato 

nella sezione della Scuola dell’Infanzia in cui ho svolto la pratica professionale del terzo anno. Il 

gruppo è composto da ventidue bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni; cinque bambini fanno 

parte del primo livello, nove bambini del secondo e i restanti otto appartengono al terzo. 

Interrogativi e ipotesi 

Durante i primi mesi di pratica professionale mi sono preoccupata di osservare attentamente la 

sezione alla quale ero stata assegnata. Ho così riscontrato una difficoltà di gestione dell’emozione 

della rabbia. In alcuni soggetti, infatti, essa sfociava in situazioni di forte agitazione e 

incontrollabilità delle proprie azioni. Tale situazione danneggiava inevitabilmente il clima 

all’interno del gruppo. Trovavo che la necessità di trattare un simile argomento fosse forte, 

rimaneva però l’incognita di quale potesse essere lo strumento migliore. Ero consapevole del fatto 

che il tema non era di certo tra i più facili da trattare. 

È stato così che ho ipotizzato che, per affrontare un simile argomento, avrei potuto sfruttare i 

racconti di una serie di storie. In questo modo i bambini si sarebbero potuti immedesimare nei vari 

personaggi e nei loro stati d’animo attivando un processo di identificazione e, al tempo stesso, 

venire a conoscenza di strategie di gestione della rabbia. 

Giunta a tale soluzione mi sono preoccupata di definire e formulare una domanda di ricerca 

adeguata presentata qui di seguito: 

Possono delle attività di narrazione, mirate ad approfondire la conoscenza dell'emozione 

della rabbia, permettere una migliore gestione dei conflitti (interiori e con i compagni) 

all'interno del gruppo? In quale modo? 

Interventi didattici 

L’obiettivo del percorso progettato (per lo schema degli interventi si veda l’Allegato 1) è quello di 

favorire la conoscenza di una tra le emozioni più forti e intense che possano essere provate 

dall’essere umano: la rabbia. Per permettere tale conoscenza ho scelto di utilizzare dei racconti che 
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trattano tale emozione. La narrazione dei vari racconti prevede l’impiego di diversi “strumenti”: vi 

sono situazioni in cui la storia è narrata direttamente dalla lettura del libro sfruttando le immagini 

dello stesso, altre volte si è trattato di narrare senza alcun supporto didattico e facendo solo 

affidamento sulla drammatizzazione, altre volte ancora sono stati utilizzati strumenti meno usuali 

come un kamishibai
1
 o un beamer. 

Poiché la rabbia e le sue caratteristiche, tema cardine del mio lavoro di tesi, sono trattate attraverso 

dei racconti, è necessario che di questi ultimi ne sia favorita la comprensione. Per perseguire tale 

scopo ho deciso di svolgere delle discussioni in sottogruppi dopo ciascun racconto. Ai bambini, 

suddivisi per livello, sono state poste alcune domande di comprensione riguardanti gli aspetti 

trattati. 

Per individuare i racconti più adatti ho deciso di porre dei criteri ben definiti. Le caratteristiche che 

ciascuna delle storie selezionate dovevano avere sono state le seguenti: il personaggio principale del 

racconto deve vivere un episodio negativo e frustrante il quale lo spinge a provare un’evidente 

situazione di rabbia, un secondo criterio è che la descrizione di un simile stato deve essere 

esplicitata in modo chiaro (sia per vie metaforiche che non), successivamente allo stato di rabbia e 

agitazione deve seguirne uno di risoluzione in cui il personaggio, attraverso un metodo ben definito, 

riesce a ritrovare la calma. 

Una volta stabiliti tali criteri sono riuscita a selezionare alcuni libri i cui titoli sono elencati di 

seguito. Dell’ultimo della lista mi sono occupata io stessa della redazione e delle illustrazioni. 

 Che rabbia! 

 La tartaruga e la rabbia 

 Storia di Drago 

 Marco e la magica pozione 

Inizialmente i racconti individuati erano solamente tre, riuscire infatti ad individuare testi che 

soddisfacessero i criteri prefissati è stato piuttosto difficile. È stato per tali motivi che ho deciso di 

inventare io stessa un quarto racconto, Marco e la magica pozione, occupandomi sia del testo sia 

delle illustrazioni. Per la creazione del testo e delle immagini mi sono ispirata al racconto Fabio 

spaccatutto! (Sgardoli, 2007). 

                                                 

 

1
 Si tratta di un tipo di narrazione che prevede l’utilizzo di una struttura in legno simile a quella di 

un teatrino delle marionette. Al suo interno sono inserite le schede: sulla parte frontale vi sono le 

illustrazioni del racconto mentre dall’altra si trova il testo scritto 
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Metodologia di raccolta dei dati 

Dopo aver fissato gli interventi del percorso, mi sono occupata di individuare e definire la 

metodologia di raccolta dei dati più opportuna e che meglio poteva adattarsi alla situazione che mi 

si presentava. Ho così deciso di orientare la mia scelta su due diversi tipi di osservazione: il primo 

tipo riguarda un’osservazione circoscritta ai singoli interventi didattici previsti dal percorso, il 

secondo tipo invece è più ad ampio raggio in quanto prevede un’osservazione diretta della vita di 

sezione dall’inizio del progetto fino al suo termine. 

Gli strumenti d’osservazione che ho selezionato sono quindi due, uno per ogni campo 

d’osservazione individuato. 

Le discussioni 

Come è stato spiegato nel precedente sotto capitolo, le esposizioni dei bambini sono fondamentali 

in questo progetto di scoperta dell’emozione della rabbia. Dopo ogni racconto, infatti, gli allievi 

sono stati impegnati in una discussione in sottogruppi. È proprio grazie a queste situazioni 

“privilegiate” che è stato possibile indagare ed assistere all’esposizione del pensiero dei bambini. 

Attraverso domande specifiche i bambini sono così stati chiamati a fare il punto della situazione, ad 

immedesimarsi nel personaggio e a vivere quindi il sentimento di rabbia che contraddistingue 

ciascuna delle narrazioni. Di ognuna di queste discussioni ne è stato registrato l’audio, in questo 

modo, successivamente ad ogni incontro, mi sono occupata di trascrivere tutti gli interventi dei 

bambini generando di volta in volta un protocollo. 

Procedendo in questo modo mi aspettavo di poter trarre interessanti elementi sui diversi tipi di 

reazione dei bambini. Trovo inoltre che, da questo tipo di procedura, sia possibile rilevare dei 

mutamenti qualitativi nei diversi interventi, con il passare del tempo. 

Le tabelle d’osservazione 

Un secondo strumento per la raccolta di dati è costituito dalle tabelle d’osservazione. 

Riflettendo sul contesto in cui ho svolto questo progetto sull’emozione della rabbia, ho ritenuto 

opportuno realizzare due differenti tipi di tabella. Una mi permette di annotare le reazioni e il 

comportamento generale del gruppo, l’altra tabella invece focalizza l’osservazione sul singolo 

bambino. 



  Patrizia Corrado 

11 

I due strumenti d’osservazione appena presentati riportano una struttura simile. Una colonna è 

dedicata alla descrizione del tipo di atteggiamento, un’altra colonna lascia invece spazio ad 

eventuali osservazioni che specifichino meglio l’episodio accaduto. Un’importante distinzione degli 

atteggiamenti è costituita dalla separazione tra reazioni emotive e reazioni comportamentali. 

Una differenza importante nella struttura delle due tabelle è costituita dalla colonna centrale. Nel 

primo caso, ossia nella tabella dedicata al gruppo, essa esprime la quantità su una scala da 1 a 4, in 

questo modo l’obiettivo è quello di verificare in quale proporzione un certo tipo di atteggiamento è 

presente all’interno del gruppo posto in questione. La tabella riguardante invece il singolo allievo 

presenta una colonna in cui vi è la possibilità di selezionare “sì o “no” rispetto a ciascuno degli 

atteggiamenti elencati. 

Di seguito è esposta la tabella utilizzata per le osservazioni sul gruppo intero. 

DESCRIZIONE ATTEGGIAMENTO QUANTITIÀ OSSERVAZIONI 

Reazioni emotive   

Sono impauriti dalla rabbia del compagno/dei 

compagni 

Come è osservabile tale reazione emotiva? 

Attraverso quali termini comportamentali? 

 

 

Sono infastiditi dalla rabbia del compagno/dei 

compagni 

Come è osservabile tale reazione emotiva? 

Attraverso quali termini comportamentali? 

 

 

Sono indifferenti alla rabbia del compagno/dei 

compagni 

Come è osservabile tale reazione emotiva? 

Attraverso quali termini comportamentali? 

 

 

Altre reazioni emotive...   

Reazioni comportamentali   

Cercano di mediare. Se sì come?   

Richiamano l’attenzione della maestra   

Richiamano l’attenzione del/dei compagno/i 

arrabbiato/i  
 

Si allontanano dalla situazione creatasi   

Gli allievi sono più agitati del solito   

Altre reazioni comportamentali...   
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Di seguito è esposta la tabella utilizzata per le osservazioni sul singolo. 

DESCRIZIONE ATTEGGIAMENTO SI NO OSSERVAZIONI 

Reazioni emotive    

La sua rabbia esplode tutta d’un colpo    

La rabbia aumenta poco a poco    

La rabbia va scemando. Come? Per quali 

ragioni? 
   

La rabbia scompare improvvisamente. Per 

quali ragioni? 
   

Altre reazioni emotive...    

Reazioni comportamentali    

Reagisce impulsivamente. Se sì come?    

Reagisce in modo fisico    

Alza il volume della voce rispetto al normale    

Ignora la situazione avversa che gli si è 

presentata 

   

Si allontana dalla situazione avversa che gli 

si è presentata 

   

Applica strategie per risolvere la situazione. 

Se sì quali? 

   

Chiede aiuto alla maestra    

Chiede aiuto ai compagni    

Altre reazioni comportamentali...    
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3. Sperimentazione 

Primo intervento 

Il primo intervento previsto dal progetto tratta una raccolta delle concezioni riguardanti il 

sentimento della rabbia (per il piano d’attività del primo intervento si veda l’Allegato 2). In questo 

modo potrò verificare di quali conoscenze pregresse dispongono i bambini, quali esperienze hanno 

già avuto modo di vivere e se fanno già uso di metodi di risoluzione (per il protocollo del primo 

intervento si veda l’Allegato 3). Pertanto le domande poste al gruppo sono le seguenti: 

 a voi è mai successo di arrabbiarvi? 

 quando vi arrabbiate che cosa sentite dentro di voi? Come state? 

 quando siete arrabbiati che cosa fate per ritrovare la calma? 

Secondo intervento 

Durante quest’attività i bambini hanno avuto modo di ascoltare un racconto, il primo della serie di 

racconti selezionata in fase di programmazione: Che rabbia! (per il testo completo si veda 

l’Allegato 4). La narrazione è supportata dall’utilizzo delle immagini del libro (per le immagini 

della storia si veda l’Allegato 5). 

Riassunto del racconto: Che rabbia! è la storia di un bambino, Roberto, che dopo aver passato 

una bruttissima giornata rientra a casa. Ad attenderlo ci sono un genitore dall’umore non proprio 

ideale che, piuttosto che prestare attenzione allo stato d’animo del figlio si preoccupa delle 

condizioni del pavimento e delle sue scarpe sporche. Come se non bastasse per cena Roberto si 

ritrova nel piatto gli odiosissimi spinaci. Il bambino, poiché si rifiuta di mangiarli viene mandato in 

camera sua per calmarsi. Una volta chiusa la porta Roberto inizia a sentire dentro di lui una Cosa 

che sale, sale, sale fino a quando non esce fuori all’improvviso come un urlo disperato: si tratta di 

un enorme mostro, la Cosa per l'appunto, tutto rosso. Il bambino è inizialmente un po’ perplesso ed 

incapace di comprendere di cosa il mostro rosso sia realmente capace. È così che il mostro inizia a 

distruggere tutto quello che gli si presenta davanti: la coperta, i cuscini, il comodino, la lampada, … 

Fino a quando non viene preso di mira il gioco preferito di Roberto, a quel punto il bambino 

riprende in mano la situazione, scacciando via la Cosa e risistemando, per quanto possibile, i 

disastri commessi da quest’ultimo. È così che il mostro rosso inizia a diventare a poco a poco 

sempre più piccolo, fino a quando il bambino non lo fa entrare all’interno di una scatolina blu. A 



La rabbia attraverso i racconti 

14 

questo punto Roberto ha ritrovato la sua calma, è pronto per ritornare in cucina, con la speranza che 

sia rimasto un po’ di dolce. 

L’attività (per il piano d’attività del secondo intervento si veda l’Allegato 6) è costituita 

prevalentemente da due fasi: la prima riguarda il racconto della storia Che rabbia!. 

Successivamente si procede con una discussione in sottogruppi. Suddividendo i bambini per livello 

(primo, secondo e terzo) si discute del racconto appena udito. In questo modo ci si concentra meglio 

sugli accadimenti della storia, sui sentimenti provati dal bambino protagonista e sulla risoluzione 

verificatasi. Nel corso della discussione ho posto alcune domande con il fine di motivare gli allievi 

(per il protocollo del secondo intervento si veda l’Allegato 7). 

Qui di seguito sono esposte le domande poste al gruppo. 

 Come pensate che si senta Roberto, una volta rientrato a casa? 

 Cos’è successo quando Roberto è andato in camera sua? 

 Se vi capitasse qualcosa che vi fa arrabbiare tanto quanto lo era Roberto, che cosa fareste? 

 Cosa fa Roberto per rimediare a tutto quello che è successo? 

 Voi cosa fareste per risolvere la situazione al suo posto? 

Terzo intervento 

Durante il terzo intervento i bambini assistono ad un nuovo racconto, il secondo previsto dal 

percorso: La tartaruga e la rabbia (per il testo completo si veda l’Allegato 8). Questa volta la 

narrazione avviene senza l’ausilio di alcun supporto didattico. Si punta quindi maggiormente sulla 

drammatizzazione, sulla modulazione del tono della voce, sulla gestualità del corpo e sulla mimica 

facciale. 

Riassunto del racconto: La tartaruga e la rabbia è la storia di una piccola tartaruga alla quale 

piaceva giocare sia da sola che con gli amici, non le piaceva però andare a scuola. A scuola doveva 

ascoltare il maestro per tutto il tempo e i compagni le facevano i dispetti, era per questo motivo che 

spesso la piccola tartaruga si arrabbiava molto finendo per spintonare e dire cose cattive ai propri 

amici. Finì col rimanere completamente sola, sconsolata e arrabbiata perché non sapeva come 

controllarsi. Un giorno, infine, incontrò una vecchia tartaruga saggia alla quale confidò i suoi 

problemi. Fu così che la saggia tartaruga le diede un consiglio: quando la rabbia inizia a salire il 

segreto sta nella corazza. Entrando nella corazza bisogna fare sempre tre cose: dire a sé stessi di 

fermarsi, fare un lungo respiro ed infine domandarsi qual è il problema. La piccola tartaruga, dopo 

aver provato questo metodo con la tartaruga saggia, disse di volerlo provare al suo ritorno in classe. 

Così quando il giorno dopo un suo compagno iniziò a infastidirla lei subito si rintanò nella sua 
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corazza e mise in atto i consigli della saggia tartaruga. Il metodo funzionava! Col passare del tempo 

e ripetendo sempre i tre passaggi, la piccola tartaruga si accorse che, con l’aiuto della sua corazza, 

riusciva a controllare sempre meglio la sua rabbia. 

Anche questa attività (per il piano d’attività si veda l’Allegato 9) è costruita su due fasi: nella prima 

la storia La tartaruga e la rabbia viene narrata, mentre nella seconda parte si affronta una nuova 

discussione relativa alle vicissitudini del racconto, ai sentimenti percepiti dal personaggio e alla 

risoluzione del problema creatosi (per il protocollo del terzo intervento si veda l’Allegato 10). 

Per incentivare e alimentare la discussione ho posto alcune domande le quali sono esposte di 

seguito: 

 cosa succede alla tartaruga Roberta? Come si sentiva Roberta? 

 cosa fareste se anche i vostri compagni si comportassero male con voi? 

 cosa ha imparato Roberta dalla tartaruga saggia Tula? 

Quarto intervento 

Durante il quarto intervento viene raccontata la storia di un drago solo e tanto triste: Storia di Drago 

(per il testo completo si veda l’Allegato 11). Si tratta del terzo racconto previsto dal percorso. La 

narrazione, supportata da immagini in bianco e nero (per le immagini della storia si veda l’Allegato 

12) è svolta con la mediazione di un beamer. 

Riassunto del racconto: questa è la storia di un drago grande, grosso e verde. Drago era anche 

molto timido e tanto solo. I compagni, i quali erano molto diversi da lui, lo prendevano spesso in 

giro. Ogni volta che accadevano queste cose Drago sentiva come una pentola in ebollizione nella 

sua pancia, una sensazione che saliva, saliva fino a quando con un grande urlo non sputava fuori 

dalla bocca un gran calore. I compagni scappavano via impauriti. Un giorno però capitò che Drago 

riuscì a fare amicizia con Gatto il quale, offrendogli il suo aiuto, gli presentò Inventore, un signore 

che creava sempre molte invenzioni ingegnose. Fu così che ricevette una speciale maschera che era 

in grado di catturare tutto il calore che ogni volta gli usciva dalla bocca. Drago doveva 

semplicemente ricordarsi di portare sempre con sé la maschera e di indossarla non appena avesse 

iniziato a sentire quella gran pentola in ebollizione nella sua pancia. Si impegnò talmente tanto da 

diventare bravissimo. Da quel giorno in poi non spaventò più nessuno e trovò tanti amici con cui 

giocare. A poco a poco la maschera iniziò a non servirgli più poiché di motivi per arrabbiarsi non 

ce n’erano più. 

Questa volta l’attività non prevede alcuna discussione organizzata in sottogruppi (per il piano 

d’attività si veda l’Allegato 13). La motivazione è dovuta al livello di concentrazione dei bambini. 
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Essi, infatti, stanchi di numerose attività “statiche”, come la discussione, hanno bisogno di novità e 

cambiamento, di uno stacco dalla consuetudine che stava venendo a crearsi. Per tale motivo, la 

seconda parte, anziché prevedere una conversazione, è costituita da un’attività grafico-pittorica. Il 

gruppo intero, munito di pennelli e colori primari si cimenta nella realizzazione di un dipinto 

raffigurante Drago e il suo amico Gatto. Nel corso dell’attività mi sono occupata di percepire pareri, 

impressioni e commenti liberi, riguardanti il racconto trattato, da parte degli allievi (per il 

protocollo del quarto intervento si veda l’Allegato 14). 

Le domande poste al gruppo sono state: 

 come si sentiva Drago nei momenti in cui provava questa forte rabbia? 

 come vi sentireste voi al posto di Drago? 

 come stava Drago dopo aver scoperto il metodo della maschera? 

Quinto intervento 

La quinta attività riguarda la narrazione dell’ultimo racconto previsto dal percorso programmato. Si 

tratta di Marco e la magica pozione (per il testo completo si veda l’Allegato 15). Questa volta il 

racconto non proviene da alcun libro già preesistente, sono stata io stessa ad occuparmi della 

redazione del testo e della realizzazione delle illustrazioni (per le illustrazioni del racconto si veda 

l’Allegato 16). La narrazione, supportata dalle immagini raffiguranti i principali accadimenti del 

racconto, è avvenuta attraverso l’utilizzo di un kamishibai. 

Riassunto del racconto: Marco era un bambino al quale non piaceva stare con nessuno, che 

fossero adulti o bambini. Solo il suo cagnolino Rufus era in grado di capirlo e di farlo stare bene. 

Non gli piaceva che la mamma lo sgridasse o che gli amici gli facessero i dispetti, ogni volta che 

succedeva una cosa del genere Marco iniziava a sentire dentro di lui qualcosa come un vulcano 

pronto ad esplodere, un calore così forte che salendo gli faceva venire la voglia di urlare a 

squarciagola e di prendere a spintoni qualsiasi cosa gli si presentasse davanti. Un giorno però 

successe qualcosa di strano. Dall’armadio di camera sua fece capolino un gufo parlante il quale gli 

assicurò di essere in grado di trovare una soluzione ad ogni problema, persino alla sua rabbia 

incontenibile. Gli mostrò una magica pozione: lo Spruzza-calma. Un liquido che, se spruzzato 

nell’aria e respirato ben bene, era capace di far calmare persino il più infuriato dei tori. A partire da 

quel giorno Marco riuscì finalmente a controllare la sua rabbia. Non appena iniziava a sentire quel 

vulcano dentro, subito spruzzava nell’aria lo Spruzza-calma, respirando il suo profumo a pieni 

polmoni. A poco a poco iniziò ad avere molti amici e ad apprezzare i suoi compagni. Finalmente 

Marco aveva trovato un metodo per ritrovare la calma e questo lo rendeva molto, molto felice. 
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Come sempre l’attività (per il piano d’attività si veda l’Allegato 17) è strutturata in due fasi: 

inizialmente è prevista la narrazione della storia Marco e la magica pozione, mentre 

successivamente gli allievi vengono suddivisi in tre gruppi mantenendo come indicatore il livello di 

appartenenza (primo, secondo e terzo) in modo da affrontare una nuova discussione riguardante i 

temi trattati dal racconto e quanto vissuto da Marco (per il protocollo del quinto intervento si veda 

l’Allegato 18). 

Per incentivare e alimentare la discussione ho previsto di porre alcune domande nel corso della 

discussione. Qui di seguito sono esposti tali quesiti. 

 Chi è Marco e cosa gli succede? 

 Come si sente quando prova tutta quella rabbia? Voi come vi sentireste? 

 Come sta Marco ora che ha lo spruzza-calma? 

Sesto intervento 

A conclusione del percorso sulla rabbia attraverso i racconti ho svolto un’ultima discussione in cui 

si rivedono tutti i metodi per contrastare la rabbia emersi nel corso delle settimane attraverso i 

racconti. Tutti gli oggetti riguardanti i vari metodi sono esposti in mezzo al gruppo. Un poco alla 

volta viene posta l’attenzione su ciascuno di essi. Rivolgendomi ai bambini ho chiesto loro di 

descrivere accuratamente ciascuna tecnica e di condividere le proprie esperienze nel caso in cui 

alcune tra queste siano state utilizzate (per il piano d’attività si veda l’Allegato 19). Le domande 

poste al gruppo sono state: 

 in quale racconto veniva utilizzato questo metodo? 

 a cosa serve? Come si utilizza? 

 avete mai provato ad utilizzarlo? 

Quest’ultimo intervento mi è servito per verificare ulteriormente il parere dei bambini rispetto a 

ciascun metodo, quale è stato ritenuto più idoneo, quale hanno avuto modo di utilizzare o se 

semplicemente non hanno mai avuto bisogno di metterli in pratica (per il protocollo del sesto 

intervento si veda l’Allegato 20). 
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4. Analisi dei dati raccolti 

Analisi degli interventi didattici 

Primo intervento 

Il primo intervento, che dava il via all’intero progetto, riguardava una raccolta delle concezioni. Ho 

deciso di iniziare in questo modo poiché mi interessava poter valutare di quali conoscenze pregresse 

fossero in possesso i bambini. L’attività è stata svolta, secondo programmazione, in gruppi separati 

(definiti sulla base dei tre diversi livelli). Operando in questo modo ho voluto evitare che le idee e i 

pareri dei bambini più grandi e loquaci potessero soffocare quelle dei più piccoli e timidi. Per 

stimolare e coinvolgere gli allievi ho deciso di portare un aneddoto personale riguardante un 

episodio in cui ho provato dei sentimenti di rabbia. Successivamente, per avviare la discussione, ho 

posto loro le seguenti domande: 

 a voi è mai successo di arrabbiarvi? 

 quando vi arrabbiate che cosa sentite dentro di voi? Come state? 

 quando siete arrabbiati che cosa fate per ritrovare la calma? 

Generalmente i bambini sono stati abbastanza coinvolti dall’attività. La discussione è stata piuttosto 

concisa e questo è da ricondurre al fatto che il gruppo ha difficoltà nel mantenimento della 

concentrazione per periodi prolungati. Nonostante tutto, gli allievi hanno partecipato con 

coinvolgimento, facendo interventi interessanti e pertinenti al tema trattato. 

In seguito all’esposizione dell’aneddoto personale riguardante un episodio di rabbia, ho posto ai 

bambini suddivisi nei tre gruppi la prima delle tre domande. Come si può osservare dal protocollo 

delle tre diverse conversazioni (per il protocollo si veda l’Allegato 3) la maggior parte dei bambini 

ha riconosciuto e ammesso senza difficoltà di aver già vissuto delle situazioni in cui il sentimento di 

rabbia ha prevalso (p. es.: Mi., sentendo l’intervento di una sua compagna, risponde “anche io ogni 

tanto litigo con le mie sorelle […]” rr. 184-185). Sono invece stati pochi gli allievi che non hanno 

saputo rispondere alla domanda o che hanno negato di aver mai provato questo sentimento. Tale 

tipo di risposta (Ar.: “io non mi arrabbio […]”, r. 41) credo sia da ricondurre al fatto che alcuni 

bambini, forse, hanno fatto riferimento all’esempio specifico esposto dai compagni. Alla riga 41 

dell’Allegato 3, infatti, Ar. afferma di non provare rabbia poiché a lui piace giocare con suo fratello. 

Tale intervento è da ricollegare a quello precedente, in cui un compagno dice di arrabbiarsi di tanto 
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in tanto con suo fratello (S.: “io certe volte mi arrabbio con mio fratello”, rr. 33-34). È quindi 

probabile che Ar. abbia inteso che il tipo di rabbia di cui stavamo parlando doveva per forza 

ricondursi alla relazione con un fratello o una sorella. 

Alla richiesta di raccontare quali sensazioni si percepiscono quando ci si arrabbia i bambini hanno 

dato molteplici risposte. Osservandole e analizzandole ho riscontrato che potevano essere 

raggruppate in due categorie: 

 le reazioni di tipo emotivo, 

 le reazioni di tipo fisiologico o comportamentale. 

Come si può leggere nel protocollo tutti gli allievi concordano sul fatto che la rabbia è intesa come 

qualcosa di negativo, che non fa stare bene. Una parte dei bambini descrive l’emozione attraverso le 

seguenti espressioni: sentirsi male, essere triste, sentire il cuore che si spezza. Altri bambini invece 

hanno fatto riferimento a reazioni di tipo fisiologico o comportamentale: piangere, urlare, picchiare, 

spaccare, sentire caldo alle orecchie, non voler parlare con nessuno. L'osservazione delle reazioni 

dei bambini mostra che essi conoscono l'emozione della rabbia. Con il mio aneddoto, sebbene abbia 

parlato di rabbia, non sono scesa nei particolari descrivendo le mie reazioni e stati d’animo. Quanto 

è emerso dai bambini non è stato influenzato in alcun modo durante l’attività. Infine dalla 

discussione è emerso che alcuni bambini sono consapevoli di utilizzare alcune strategie per 

ritrovare la calma dopo una situazione caratterizzata dall’emozione della rabbia. In generale, i 

bambini del primo livello, prediligono la vicinanza della mamma, che con coccole e tenerezze 

riesce a far sparire la rabbia; il resto del gruppo invece afferma di aver bisogno di passare un certo 

periodo di tempo in solitudine, nella propria camera a pensare o a giocare con i propri giochi (L.: 

“[…] me ne vado un po’ in camera”, rr. 141-142; Al.: “io devo stare da solo”, r. 218; Na.: “mi 

metto a giocare così poi non ci penso più a quella cosa là che mi ha fatto arrabbiare”, rr. 222-224). 

Altri ancora, invece, descrivono un forte bisogno di fisicità e aggressività (Ma.: “[…] la mia testa 

poi mi dice che devo sfogarmi e devo rompere e spaccare tutto”, rr. 202-204). Simili risultati 

mettono in evidenza una sostanziale differenza: i bambini più piccoli, come quelli appartenenti al 

primo livello, dimostrano di non avere ancora acquisito sufficienti strategie per superare situazioni 

di rabbia in modo autonomo. Essi hanno, infatti, bisogno della mediazione di un genitore che funga 

da contenitore all’ondata di emozioni che il bambino può provare. I bambini più grandi, invece, 

hanno affermato di utilizzare anche altri metodi che garantiscono un ritorno alla calma autonomo. 
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Secondo intervento 

Il secondo intervento, nel quale si affronta il primo racconto intitolato Che rabbia!, costituisce il 

vero inizio del percorso. La narrazione, avvenuta con l’intero gruppo, è stata seguita da una 

discussione (per il protocollo del secondo intervento si veda l’Allegato 7) a gruppi più piccoli 

(definiti dai tre livelli). Procedendo in questo modo ho cercato di garantire un adeguato spazio di 

parola a ciascun bambino. Indicativamente ho posto ad ogni gruppo le seguenti cinque domande: 

 come pensate che si senta Roberto, una volta rientrato a casa? 

 cos’è successo quando Roberto è andato in camera sua? 

 se vi capitasse qualcosa che vi fa arrabbiare tanto quanto lo era Roberto, che cosa fareste? 

 cosa fa Roberto per rimediare a tutto quello che è successo? 

 voi cosa fareste per risolvere la situazione al suo posto? 

Questo secondo intervento ha coinvolto molto i bambini. Trovo che il racconto, semplice e dalle 

immagini di impatto, abbia fatto immedesimare ciascun bambino nella situazione in cui si è trovato 

Roberto, il protagonista. In questo modo la discussione è stata ricca di interventi molto interessanti. 

Tutti i bambini erano concordi sul fatto che Roberto, al suo rientro a casa, non si sentisse affatto 

bene. L’espressione del protagonista ha subito fatto capire che le emozioni provate non erano 

positive, il bambino appariva triste e arrabbiato. Trovo che questo aspetto sia molto interessante, 

proprio come nella raccolta concezioni, i bambini associano il sentimento di rabbia a qualcosa di 

negativo, che non fa stare bene e che quindi porta una persona a provare anche una certa forma di 

tristezza (alcune volte manifestata attraverso il pianto). 

Nel racconto è presente la Cosa, un mostro rosso che, simbolicamente, rappresenta la rabbia di 

Roberto. Non tutti gli allievi sono riusciti a cogliere questo aspetto, soprattutto i più piccoli. Il 

gruppo del primo livello, non riuscendo a riconoscere la rabbia del protagonista, ha definito la Cosa 

come un mostro spaventoso o una scimmia (Ar.: “un mostro”, r. 19; De.: “fa spaventare”, r. 20; H.: 

“è una scimmia!”, r. 21). Tra questi vi sono stati alcuni bambini che non hanno nemmeno compreso 

che la Cosa è stata sputata fuori da Roberto (S.: “lo sta cagnando, Roberto al mostro”, r. 27; De.: 

“sì, vedi, qui lo stava cagnando, alla coda. E dopo toglie la bocca, e vede cosa è […], rr. 29-31). 

Gli allievi degli altri due gruppi, sebbene non tutti abbiano riconosciuto la Cosa, sono stati 

influenzati dall’intuizione di alcuni bambini (Nlo.: “era tutto il suo arrabbiato e quindi l’ha soffiato 

fuori”, rr. 132-133; R.: “la fa uscire tutta fuori (la rabbia)”, r. 148; Ma.: “[…] ha fatto venire 

l’uomo rosso perché era la sua rabbia”, rr. 275-277) condizionando così il loro pensiero e 

portandoli a convincersi del fatto che la Cosa fosse la rabbia di Roberto. Successivamente, 
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provando a immedesimarsi nel personaggio principale, i bambini hanno provato ad ipotizzare come 

avrebbero reagito se si fossero ritrovati in una situazione del genere. Le risposte pervenute sono 

molto simili a quelle emerse durante la raccolta delle concezioni. Il gruppo del primo livello ha 

negato unanimemente di reagire come Roberto, piuttosto si sarebbero messi a piangere e sarebbero 

corsi subito dalla mamma, per farsi consolare. Tra i più grandi alcuni invece hanno riconosciuto di 

reagire come Roberto, tra i loro commenti il bisogno di sfogarsi è apparso molto chiaramente (R.: 

“io faccio come Roberto, rompo tutto!”, rr. 191-192; “[…] quando mi viene una rabbia così che 

picchio un bimbo… sono così arrabbiato che potrei spaccarlo un bimbo” rr. 206-208; Ma.: “io 

quando mi arrabbio devo spaccare tutto, anche i bambini se mi danno fastidio”, rr. 320-321). 

Simili dichiarazioni fanno trasparire, soprattutto tra i bambini più grandi, una chiara consapevolezza 

dei propri bisogni in situazioni così avverse. 

Terzo intervento 

Durante il terzo intervento è stato affrontato il racconto La tartaruga e la rabbia. Questa volta, a 

differenza della precedente narrazione, non è stata mostrata alcuna immagine. Una simile scelta, 

osservando e valutando a posteriori gli interventi pervenuti (per visualizzare il protocollo del terzo 

intervento si veda l’Allegato 10), ha fatto sì che non tutti i bambini seguissero con la dovuta 

attenzione il racconto. Ho notato che soprattutto il gruppo del primo livello, all’inizio della 

discussione, è apparso un po’ spaesato (Ar.: “in questa storia succede che […] arriva il pupazzo di 

neve che poi diventa vero”, rr. 4-6). 

Le domande che ho posto ai tre diversi gruppi (sempre stabiliti in base al livello di appartenenza) 

sono state: 

 cosa succede alla tartaruga Roberta? Come si sentiva Roberta? 

 cosa fareste se anche i vostri compagni si comportassero male con voi? 

 cosa ha imparato Roberta dalla tartaruga saggia Tula? 

Un aspetto secondo me molto interessante emerso nelle discussioni di questa terza attività riguarda 

il riconoscimento di un atteggiamento impulsivo da parte della protagonista della storia. Diversi 

bambini, tra il secondo e il terzo livello, hanno descritto l’atteggiamento della tartaruga come una 

reazione impulsiva, generata dalla situazione di forte rabbia che la spinge a compiere azioni 

violente contro i suoi compagni senza che ne abbia la reale volontà (Nlo.: “dopo quando gli passava 

la rabbia piangeva perché non voleva fare quelle cose”, rr. 123-124; Em.: “io non penso che lei 

voleva fare queste cose”, rr. 263-264; Mi.: “no non voleva farle ma quando i suoi compagni 
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facevano così lei non riusciva a dire «sì sì fa niente fa niente» ma invece si arrabbiava tantissimo e 

poi le veniva voglia di picchiare e poi lo faceva”, rr. 265-269). Ritengo che questo sia un aspetto 

molto importante in quanto sembra che i bambini stiano iniziando a capacitarsi del fatto che la 

rabbia spinge una persona a provare qualcosa di forte e intenso, qualcosa che non fa star bene e che 

porta a reagire attraverso azioni involontarie (impulsive). La consapevolezza può portare il gruppo a 

comprendere meglio gli scatti d’ira di alcuni allievi. Allo stesso tempo gli allievi che sovente 

provano queste emozioni, conoscendone meglio l’origine e l’intensità, potrebbero sviluppare un 

maggiore controllo, evitando così di lasciarsi guidare dall’istintività delle reazioni impulsive. 

In quest’ultima discussione ho notato inoltre una maggiore consapevolezza sulle tecniche che 

permettono di ritornare alla calma. Un tenue cambiamento che appare persino tra i bambini del 

primo livello. Quando si è infatti discusso del metodo consigliato dalla tartaruga saggia Tula 

un’allieva ha proposto un’alternativa (De.: “se ci succede di arrabbiarci però si può anche dire alla 

maestra”, rr. 78-79). Il bisogno di un adulto che funga da contenitore è ancora presente ma, 

nonostante tutto, De. ha provato a proporre una soluzione proprio come ha fatto Tula nella storia. 

Nella discussione tenutasi con il gruppo del secondo livello un’altra bambina ha collegato 

l’esperienza legata al personaggio della tartaruga Roberta con quella precedente del racconto Che 

rabbia!, riconoscendo che in entrambi i casi siamo venuti a conoscenza di un metodo che possa 

contrastare la rabbia (G.: “adesso conosciamo due trucchetti”, r. 209). 

Quarto intervento 

Il quarto intervento prevedeva la narrazione del terzo racconto: Storia di Drago. In questa occasione 

non è stata svolta alcuna discussione (come già descritto nel terzo capitolo, sotto “Quarto 

intervento”). Al suo posto si è tenuta un’attività grafico-pittorica in cui, volutamente, ho cercato di 

intervenire il meno possibile. Agendo in questo modo le reazioni dei bambini sono state più libere e 

spontanee (per il protocollo del quarto intervento si veda l’Allegato 14). Le domande poste da parte 

mia durante l’attività sono state le seguenti: 

 come si sentiva Drago nei momenti in cui provava questa forte rabbia? 

 come vi sentireste voi al posto di Drago? 

 come stava Drago dopo aver scoperto il metodo della maschera? 

Durante l’attività grafico-pittorica i bambini hanno messo in luce le buone intenzioni di Drago il 

quale, nonostante si sforzasse, non riusciva ad evitare i suoi scatti di rabbia (Nla.: “ma lui non 

voleva arrabbiarsi solo che non ci riusciva”, rr. 20-21) imputabili a dei compagni poco gentili, che 
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non risparmiavano mai le prese in giro. Le cause della rabbia del personaggio sembrano essere state 

ben assodate, i bambini le espongono, infatti, con chiarezza (Ma.: “i suoi amici erano dei brutti 

bambini cattivi e lo prendevano in giro e così lui si arrabbiava”, rr. 22-24). Alcuni allievi si sono 

poi immedesimati nella reazione di Drago, affermando che anche loro reagirebbero allo stesso 

modo. Da parte di altri è invece emerso nuovamente il binomio rabbia-tristezza. 

Quinto intervento 

Nel quinto intervento è stato affrontato l’ultimo dei racconti selezionati per questo percorso: Marco 

e la magica pozione. Come di consueto la narrazione è stata seguita da una discussione a gruppi 

separati (per il protocollo del quinto intervento si veda l’Allegato 18). Le domande che ho posto 

sono state le seguenti: 

 chi è Marco e cosa gli succede? 

 come si sente quando prova tutta quella rabbia? Voi come vi sentireste? 

 come sta Marco ora che ha lo spruzza-calma? 

Il gruppo ha partecipato con vivo interesse dimostrandosi attento e partecipe durante la narrazione 

del racconto e altrettanto attivo in fase di discussione. Come sempre gli allievi sono stati disposti in 

tre sottogruppi secondo il livello di appartenenza. Le risposte date dai bambini alla prima domanda 

hanno evidenziato come essi abbiano seguito con attenzione il racconto riuscendo a riassumerne 

con precisione gli aspetti più importanti. Sono così stati individuati i problemi caratterizzanti la 

vicenda trattata: Marco non ama stare con gli altri, adulti o bambini, riesce a stare bene solo con il 

suo cane Rufus, che è l’unico che non lo fa arrabbiare. 

I bambini sembrano essere stati molto colpiti da espressioni come “sentire un calore nella pancia”, 

“come un vulcano in eruzione”, “come un razzo in partenza” per la descrizione di ciò che 

percepisce Marco quando si arrabbia. Le hanno infatti riutilizzate quado ho chiesto loro come si 

sentisse il personaggio. Probabilmente questo è dovuto al fatto che simili espressioni rendono bene 

l’idea dei sentimenti confusi che loro stessi provano. 

In quest’occasione sembra che gli allievi abbiano cercato molte più strategie di allontanamento 

della rabbia. Il cambiamento è osservabile anche nei bambini del primo livello. Questa volta non si 

sono unicamente concentrati sul bisogno di contenimento da parte di un genitore o della maestra, 

fanno invece riferimento a uno dei metodi visti insieme nel corso dei precedenti interventi (S.: “io 

quando mi arrabbio […] faccio un disegno e dopo mi calmo”, rr. 13-14). Altri bambini più grandi 

trovano che evitare di ascoltare le parole che tanto fanno arrabbiare può essere una buona soluzione 

(Nla.: “io mi tapperei le orecchie per non sentirli perché se no mi arrabbierei […]”, rr. 109-110; L.: 
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“non mi piace quando la mamma urla così me ne vado in camera mia e sto più tranquillo”, rr. 112-

114). Come nel caso del gruppo del primo livello anche gli altri due hanno fatto diversi 

collegamenti alle esperienze degli interventi precedenti (L.: “quando ci si arrabbia si potrebbe 

anche fare come faceva la tartaruga”, rr. 120-121; G.: “però noi c’abbiamo tante cose: la scatola, 

la maschera, …”, rr. 127-128). Simili risposte mi fanno comprendere che i bambini hanno avuto 

modo di capire e assimilare i metodi finora visti insieme. Discutere di situazioni di questo tipo fa 

venire loro in mente che vi possono essere soluzioni adeguate per migliorare il proprio umore e 

controllarsi. 

In questo nuovo intervento i bambini appaiono più che consapevoli dell’incapacità di controllare i 

propri sentimenti quando divengono troppo forti e impetuosi. Tale consapevolezza era già emersa 

nelle esposizioni precedenti di alcuni allievi, questa volta invece sembra essere condivisa da un 

numero molto più ampio di loro (Al.: “e era anche triste perché faceva delle cose brutte”, rr. 205-

206; C.: “gli veniva sempre da picchiare tutti quanti”, rr. 207-208; Ma.: “[…] non controllava il 

cervello, per questo faceva queste cose che non gli piacevano”, rr. 211-213). Questa riflessione ha 

portato un bambino del terzo livello a comprendere talmente bene lo stato d’animo di Marco da 

riconoscere in esso le sue stesse reazioni (Ma.: “anche io quando sono arrabbiato poi non […] mi 

controlla più il cervello, perché devo sfogarmi e spaccare tutta la pianeta”, rr. 218-221). 

L’affermazione mi ha colpito molto, l’allievo ha riconosciuto nei comportamenti del protagonista 

della storia i suoi stessi atteggiamenti, comprendendo ed evidenziando il fatto che in momenti in cui 

la rabbia è molto intensa non ha più potere sulle sue stesse azioni, dicendo per l'appunto “non mi 

controlla più il cervello”. La “confessione” di questo bambino ha sortito un particolare effetto nei 

suoi compagni che hanno iniziato ad ammettere che ogni tanto anche loro assumono un 

comportamento molto simile a quello di Marco, il protagonista del racconto (Al.: “a me si sente del 

caldo nella pancia quando mi arrabbio”, rr. 226-227; Na.: “a me viene da gridare con chi mi fa 

arrabbiare”, rr. 228-229; Mi.: “ogni tanto viene voglia anche a me di dare uno spintone”, rr. 232-

233). Fino ad ora, la maggior parte dei bambini tendeva a negare di aver assunto atteggiamenti 

paragonabili a quelli dei protagonisti dei racconti trattati, definendoli come sbagliati e 

assolutamente da evitare. Altre volte individuavano in simili atteggiamenti quelli di alcuni 

compagni. 

Sesto intervento 

Quest’ultima attività ha avuto lo scopo di rivisitare e riassumere, attraverso una discussione, tutto il 

percorso vissuto (per visualizzare il protocollo del sesto intervento si veda l’Allegato 20). I metodi 
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di ritorno alla calma conosciuti attraverso i racconti presentati sono stati esposti sul tappeto: la 

scatola blu, il disegno di una tartaruga, la maschera rossa e lo spruzza-calma. Un poco alla volta 

abbiamo dedicato la nostra attenzione a ciascuno di questi elementi. Ho posto le seguenti domande 

ogni qual volta ci occupavamo di un certo metodo: 

 in quale racconto veniva utilizzato questo metodo? 

 a cosa serve? Come si utilizza? 

 avete mai provato ad utilizzarlo? 

Il gruppo ha accolto positivamente l’attività partecipando con interesse e attenzione alla 

discussione. Oggetti e metodi sono stati individuati con facilità e le domande previste hanno 

contribuito a stimolare la conversazione. 

In generale il gruppo ha dimostrato di ricordare bene la provenienza di ciascun metodo 

(rappresentato dagli oggetti posti sul tappeto). I personaggi e le vicende sono state brevemente 

riprese senza difficoltà, infatti, il ricordo dei racconti affrontati era ancora vivo, così come anche la 

trama delle narrazioni e le procedure di utilizzo di ciascun metodo. L’unico tra tutti a non essere 

rimasto ben impresso nella mente dei bambini è il metodo della tartaruga: dei tre passaggi 

solamente i primi due sono stai elencati dagli allievi (chiudersi nel guscio, fare uno o più respiri 

profondi e riflettere su cosa stia succedendo). Osservando il protocollo (rr. 192-203) si può notare 

come i bambini abbiano tralasciato la parte metacognitiva di questo metodo contro la rabbia, la 

quale ritenevo essere molto importante. Attraverso di essa si voleva portare il bambino a sviluppare 

una riflessione personale su quanto stesse accadendo in un momento caratterizzato dall’emozione 

della rabbia. Evidentemente gli allievi non gli hanno attribuito una grande importanza poiché hanno 

assimilato solamente la parte più tangibile e fisica del metodo. 

Devo riconoscere che le quattro tecniche esposte al gruppo attraverso i racconti, non sono state 

accolte come veri e propri “trucchi anti-rabbia”. Sono infatti stati percepiti come un gioco, qualcosa 

che i personaggi dei racconti hanno utilizzato e che adesso ci hanno lasciato. Solo pochi bambini 

hanno sfruttato uno dei quattro metodi in situazioni di contrasto. Per esempio alcuni allievi hanno 

affermato di aver usato la maschera come un gioco (Al.: ma io una volta l’ho giocata con il Ne., ce 

la mettevamo su e andavamo un po’ in giro; Ne.: ma non eravamo arrabbiati, Al.: no giocavamo 

solo, rr. 134-138). La stessa cosa è emersa anche con lo spruzza-calma (Al.: sì ma però alcuni lo 

usavano per spruzzarlo addosso ai bambini, non usavano bene, rr. 165-167). Queste affermazioni 

sono state confermate dalle mie osservazioni: giorno dopo giorno notavo come i bambini 

sfruttassero alcuni tra i metodi presentati sotto forma di gioco. La scatola blu sembra essere stato 

l’unico oggetto utilizzato concretamente nella sua funzione di contrasto alla rabbia. Alcuni bambini 
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della sezione (un paio al massimo) a più riprese hanno prodotto delle rappresentazioni grafiche 

riguardanti situazioni avverse che hanno messo il loro autocontrollo in difficoltà. 

In definitiva i bambini hanno avuto modo di iniziare a comprendere meglio la rabbia, non tanto 

grazie alle strategie di risoluzione, quanto più ai racconti in sé. Attraverso di essi ciascun bambino 

ha avuto la possibilità di immedesimarsi nei personaggi, riconoscendo che ciò che accade a loro può 

accadere nella vita di tutti i giorni. 

Analisi delle osservazioni libere (tabelle) 

Poiché limitare le osservazioni ai soli interventi didattici mi sembrava riduttivo, ho deciso di 

osservare la vita di sezione, giorno dopo giorno. A questo scopo ho utilizzato delle tabelle che 

permettessero di riportare e analizzare episodi specifici (per le tabelle d’osservazione completate si 

veda l’Allegato 21). Le annotazioni riportate si concentrano, nella maggior parte dei casi, su un 

bambino del terzo livello (Ma.) che presenta grandi difficoltà nella gestione delle emozioni. 

Saltuariamente si svolgono degli episodi che vedono protagonisti anche altri bambini. 

La situazione generale all’inizio del progetto era delicata. Il clima all’interno del gruppo era molto 

teso e pregiudicato dalle difficoltà di gestione della rabbia che sfociavano spesso in veri e propri 

attacchi emotivi difficili da controllare. Come si può notare dalle prime sei tabelle emergono in 

modo particolare le difficoltà a livello di gestione emotiva di Ma.. Nella maggior parte dei casi gli 

episodi di rabbia di questo bambino sono da ricondurre a situazioni di insuccesso (p. es.: non riesce 

a svolgere il compito di ritagliare una sagoma). Questi episodi di fallimento fanno nascere in Ma. 

sentimenti di rabbia e frustrazione. Nel caso di attività strutturate vi sono situazioni in cui tali 

reazioni (rabbia e frustrazione) emergono anticipatamente, ancor prima di dare inizio allo 

svolgimento del compito. Analizzando attentamente i dati raccolti (si vedano la Tabella 1, la 

Tabella 2, la Tabella 5 e la Tabella 6 all’interno dell’Allegato 21) si possono mettere in evidenza 

alcuni punti comuni alle varie osservazioni: 

 la frustrazione per l’insuccesso; 

 la perdita di fiducia in sé stesso; 

 l’aumento del tono della voce; 

 le reazioni fisiche. 

Tali aspetti mettono in luce una dinamica che, puntualmente, si ripete. Ma. non riesce a gestire 

l’insuccesso reale (determinato dalla constatazione di incapacità nel portare a termine il compito) o 

potenziale (Ma. spesso afferma che il compito è difficile o impossibile ancor prima di provare). 
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Anziché ragionare e ricercare strategie adeguate e utili per risolvere il problema sembra che, ogni 

volta, si ritrovi in un vicolo cieco che gli impedisce di ragionare lucidamente. La non riuscita 

genera in lui un forte sentimento di rabbia, difficile da controllare e da gestire. Ma., come appare 

dai dati riportati nelle tabelle, perde il controllo delle proprie azioni, ritrovandosi in completa balia 

delle emozioni percepite. Durante la quinta osservazione (si veda la Tabella 5, all’interno 

dell’Allegato 21) appare però un nuovo elemento, qualcosa che prima non si era ancora verificato: 

Ma. esterna verbalmente ciò che sta provando, o per meglio dire, ciò di cui sente di aver bisogno 

per sfogare la rabbia che sente (“se non rompo qualcosa io non mi calmo, la mia testa ha bisogno di 

sfogarsi così, devo rompere, rompere tutto quanto, anche i bambini se mi danno ancora fastidio”). 

Ritengo che questo sia un aspetto molto importante che non va trascurato. Una simile esternazione, 

chiara e disarmante al tempo stesso, lascia supporre che il bambino, pian piano, stia iniziando ad 

acquisire una maggiore consapevolezza delle tumultuose sensazioni che si porta dentro. 

Nella quarta tabella (si veda la Tabella 4, all’interno dell’Allegato 21) i dati raccolti riguardano un 

altro bambino, R. Anche lui, come Ma., assume di tanto in tanto atteggiamenti impulsivi dettati da 

situazioni di rabbia. Come appare nelle osservazioni R. prova a chiedere il permesso di utilizzare il 

trattore ma, ottenuto un rifiuto, si arrabbia reagendo in modo fisico. Differentemente da Ma. (il 

quale soccombe di fronte alla frustrazione dell’insuccesso), in questo caso sembra che il bambino 

piuttosto che cedere alle decisioni altrui, che contrastano i suoi desideri, agisca impulsivamente 

ottenendo con la forza ciò a cui aspira. Analogamente a quanto succede con Ma., l’assenza di 

consapevolezza e controllo delle emozioni sortisce un effetto simile: una razione fisica. 

Man mano che si procede con il percorso iniziano a intravvedersi i primi miglioramenti all’interno 

del gruppo. Con il passare delle settimane sembra che Ma. riesca a controllare molto meglio le 

proprie emozioni. Lo si può notare osservando i dati raccolti nel corso della settima osservazione (si 

veda la Tabella 7, all’interno dell’Allegato 21). Nella situazione esposta la rabbia provata genera le 

reazioni già descritte in precedenza, la voce infatti inizia ad alzarsi, la frustrazione è palese, il tutto 

procede fino a quando non si verifica l’ennesima reazione fisica: Ma. colpisce il compagno. 

Nonostante tale azione negativa, però, Ma. compie un gesto molto positivo: l’istante dopo aver dato 

lo spintone il bambino sembra rendersi realmente conto di ciò che ha appena fatto. Il tono della 

voce ritorna improvvisamente normale, diventa gentile e fa delle carezze sulla zona colpita 

esternando le proprie scuse. In precedenza Ma. non avrebbe mai assunto un simile comportamento. 

La sua preoccupazione principale sarebbe stata unicamente dedicata alla soddisfazione degli 

impulsi dettati dalla rabbia provata. In questo caso invece si è fermato, ha pensato all’azione 

compiuta rendendosi conto di aver sbagliato e ha cercato di rimediare. Sebbene la reazione fisica e 

impulsiva non sia stata evitata ritengo questo episodio come un elemento positivo, un elemento che 
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mette in luce i progressi di Ma.. Per la prima volta ha tenuto conto dei sentimenti e delle sensazioni 

di chi gli si trovava di fronte. 

Proseguendo con l’analisi dei dati raccolti si nota che, nonostante tutto, la crescente consapevolezza 

emotiva di Ma. non sempre porta a buoni risultati. Ciò è da ritenersi normale, poiché il cammino di 

scoperta è ancora molto lungo. Nella nona tabella (si veda la Tabella 9, all’interno dell’Allegato 21) 

è esposto un episodio svoltosi in salone, nel corso di un’attività di movimento. Ma. stava 

utilizzando i trampoli quando inaspettatamente ha perso l’equilibrio ed è caduto per terra facendosi 

male al ginocchio. Questo ha acceso in lui l’emozione della rabbia. I segnali erano molto chiari: le 

lacrime agli occhi, il viso tutto rosso dall’intensa emozione provata, il tono della voce fin troppo 

alto. La reazione fisica è giunta presto. Nonostante ciò, questa volta il bambino ha però sfogato la 

sua rabbia sugli attrezzi disposti in salone e non sui compagni come era già successo in passato. 

Anche in questo caso Ma. ha provato a esternare ciò che stava sentendo in quel momento: “sono 

molto arrabbiato, devo rompere le cose, se non lo faccio mi arrabbierò ancora di più”. Il parziale 

autocontrollo dimostrato (sfoga la sua rabbia sugli oggetti piuttosto che sui compagni) non riesce 

però ad essere esercitato in tutte le situazioni negative vissute da Ma.. Come si può notare dalle 

osservazioni riportate nella successiva tabella (si veda la Tabella 10, all’interno dell’Allegato 21) in 

quell’occasione il bambino era molto partecipe e faceva interventi molto interessanti, tuttavia si 

dimostrava incapace di accettare le opinioni altrui. Tale situazione ha scatenato in lui un forte 

sentimento di rabbia, che è degenerato in una reazione fisica dopo aver tentato più volte di 

difendere le proprie idee. Nonostante questi episodi isolati l’autocontrollo del bambino è sembrato 

migliorare. 

La rabbia è un sentimento inevitabile nella vita di ciascun individuo. Quello che però realmente 

importa è la consapevolezza di provare una simile emozione e delle reazioni che potrebbero 

emergere. Dalle ultime osservazioni svolte (si vedano la Tabella 12 e la Tabella 14, all’interno 

dell’Allegato 21), riconducibili alla fine del percorso sulla rabbia, si può notare come il bambino 

dimostri un notevole autocontrollo delle proprie azioni. Nel primo caso le reazioni fisiche sono del 

tutto assenti, sostituite dalla mediazione verbale prima, e dalla richiesta d’aiuto ad una figura adulta 

poi. Nel secondo caso invece si può notare come Ma. dapprima dimostri una tendenza a reagire 

fisicamente, propensione che però viene poi bloccata per tempo (“Il suo primo impulso è quello di 

colpire R., alza infatti il braccio, pronto a sferrare il colpo, ma qualcosa lo ferma. Ma. infatti 

riabbassa il braccio senza compiere l’azione”, Tabella 14, Allegato 21). 

Altrettanti miglioramenti si sono osservati anche in R., il quale via via dimostra un crescente 

autocontrollo e una migliore conoscenza delle proprie emozioni. Nella Tabella 11 (si veda 
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l’Allegato 21) si descrive il bambino alle prese con un lavoro plastico-manipolativo che richiede 

molta concentrazione. L’aspetto interessante è che, nonostante i continui tentativi da parte del 

compagno di irritarlo e stuzzicarlo R. non ha avuto la minima reazione. Ha mantenuto la 

concentrazione su quanto stava facendo ignorando tutto il resto. Un simile comportamento, qualche 

mese prima, non si sarebbe verificato, la reazione sarebbe stata immediata. 

Lo stesso esito non si può invece dire dell’altro bambino (K.). Con il passare del tempo, infatti, i 

suoi atteggiamenti sfociano sempre più spesso in reazioni fisiche, in particolare morsi. Questo 

comportamento è emerso nel corso dell’ottava osservazione (si veda la Tabella 8, all’interno 

dell’Allegato 21) e si è ripetuto ancora durante la tredicesima osservazione (si veda la Tabella 13, 

all’interno dell’Allegato 21). Man mano che passa il tempo K. dimostra una diminuzione della 

capacità di controllare le proprie reazioni emotive. In quest’ultima tabella, K. reagisce allo spintone 

ricevuto da parte di un compagno mordendolo sulla guancia. Tale reazione è seguita da un 

atteggiamento di chiusura. Il bambino ha le lacrime agli occhi, il viso imbronciato e le braccia 

incrociate al petto. Non vuole parlare. Tutto questo mi fa dedurre due differenti ipotesi: K. è 

spaventato dalle proprie reazioni, che sfuggono al suo controllo, oppure la sua rabbia resta viva in 

lui e, dopo averla sfogata, prova a reprimerla attraverso questo atteggiamento di chiusura. 

Analisi incrociata dei dati 

Dopo aver analizzato attentamente i dati emersi dalle discussioni e dalle osservazioni libere 

(attraverso le tabelle) cercherò di capire se i risultati ottenuti dalle osservazioni sono riconducibili 

agli interventi svolti durante il percorso sull’emozione della rabbia. Per rendere possibile un’analisi 

incrociata dei dati ho riportato le date dei sei interventi e delle osservazioni effettuate nel corso dei 

tre mesi su un calendario (per visualizzare il calendario si veda l’Allegato 22). 

Gennaio: situazione iniziale 

Come si può osservare dal calendario, citato in allegato, il progetto dedicato alla scoperta 

dell’emozione della rabbia ha avuto inizio nel corso del mese di gennaio, con la raccolta delle 

concezioni prima e la lettura del primo racconto durante la seconda metà del mese. All’inizio di 

gennaio la situazione dal punto di vista della gestione emotiva in casi di rabbia appare delicata: Ma. 

non riesce a gestire le proprie emozioni le quali sfociano in continui eccessi di rabbia e reazioni 

impulsive di tipo fisico sui compagni e sugli oggetti che lo circondano. Trova molto difficile 
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riuscire a gestire le situazioni di sconfitta le quali gli provocano una forte rabbia. Le medesime 

reazioni si osservano di tanto in tanto anche in altri bambini, R. e K.. 

Febbraio: primi riscontri 

Procedendo con la lettura dei racconti iniziano però a comparire alcuni cambiamenti. Dalle iniziali 

reazioni impulsive e fisiche, prive di alcun controllo, sembra emergere una maggiore 

consapevolezza delle emozioni percepite. I bambini hanno avuto modo di conoscere personaggi alle 

prese con situazioni avverse che provocavano una forte rabbia. La stessa intensa emozione che 

anche a loro è capitato di provare alcune volte. La consapevolezza di non essere gli unici e di sapere 

che esistono metodi per affrontare la rabbia può aver influito nei primi miglioramenti rilevati 

durante il mese di febbraio. Come si può notare le forti reazioni emotive di Ma. non sono sparite, 

entrano in gioco però nuovi aspetti: dopo il racconto Che rabbia! Ma. inizia ad accompagnare le sue 

reazioni emotive ad esternazioni verbali di quello che prova durante quel determinato momento. In 

seguito al racconto La tartaruga e la rabbia, in cui è emerso l’aspetto dell’impulsività che spinge il 

personaggio a commettere azioni negative verso i propri compagni contro la propria volontà, 

sembra che Ma. abbia acquisito maggiore consapevolezza verso i sentimenti dei propri compagni. 

In più occasioni si può notare come il bambino cerchi di evitare le reazioni fisiche verso chi gli sta 

attorno. Credo che, attraverso l’esperienza della tartaruga (personaggio della storia La tartaruga e 

la rabbia), Ma. abbia iniziato ad accorgersi dei sentimenti che gli altri bambini possono provare di 

fronte alle sue reazioni emotive. 

Marzo: conclusione del percorso 

Con il passare delle settimane sono stati affrontati nuovi racconti sulla rabbia e, lentamente, hanno 

iniziato a farsi sempre più evidenti nuovi progressi. Tuttavia gli episodi in cui non si riesce a far 

fronte alla carica emozionale provocata dalla sua rabbia non sono però spariti (si veda l’annotazione 

alla data giovedì 3 marzo). A poco a poco si può notare come Ma. cerchi di non cedere alla propria 

impulsività. Sebbene non faccia uso dei metodi contro la rabbia presentati in classe, sembra che i 

racconti e le successive discussioni di comprensione sortiscano nel bambino un effetto positivo. 

Come si può notare dall’annotazione di giovedì 17 marzo Ma. arriva a chiedere il mio aiuto per la 

risoluzione della situazione avversa che si era creata (si veda la Tabella 12 dell’Allegato 21). 

Questo tipo di comportamento potrebbe essere ricondotto ai personaggi dei racconti trattati i quali 

trovano aiuto e conforto nella presenza di un’ulteriore figura (la tartaruga saggia Tula ne’ La 

tartaruga e la rabbia, l’inventore nella Storia di Drago o il gufo in Marco e la magica pozione). 
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Un aspetto che mi lascia però perplessa è l’atteggiamento assunto da K.: a partire dal mese di 

febbraio sono stati rilevati ben due episodi in cui reagisce in modo fisico, attraverso i morsi. Il suo 

tipo di rabbia è ben diversa da quella di Ma. o R.. Il bambino sembra apparire molto più freddo e 

distaccato, silenzioso, assume un atteggiamento decisamente più pacato sebbene la reazione fisica 

sia piuttosto violenta. K. infatti non alza voce, non inizia a divincolarsi e a mostrare agitazione 

attraverso il movimento del proprio corpo. Dopo aver morso si chiude in se stesso. Durante tali 

situazioni sembra quasi che stia vivendo un forte contrasto emotivo interiore. Forse le sue reazioni 

lo colpiscono e lo lasciano ferito quasi più delle sue “vittime”. Tutt’ora non riesco a comprendere i 

motivi di tale repentino cambiamento avvenuto durante un percorso sull’emozione della rabbia, in 

un contesto di gruppo in netto miglioramento. Le cause potrebbero essere ricondotte ad una 

situazione familiare personale o ad altri fattori esterni. Un’ulteriore ipotesi potrebbe essere che il 

percorso sulla rabbia abbia sortito nel bambino una nuova consapevolezza su un sentimento che 

prima di allora tendeva a reprimere. 
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Conclusione 

Bilancio finale del percorso 

Il progetto svolto puntava a favorire la conoscenza della rabbia attraverso la narrazione di racconti 

trattanti questa emozione. La domanda di ricerca formulata in relazione a questo obiettivo era: 

“possono delle attività di narrazione, mirate ad approfondire la conoscenza dell'emozione della 

rabbia, permettere una migliore gestione dei conflitti (interiori e con i compagni) all'interno del 

gruppo? In quale modo?”. Il progetto prevedeva una serie di attività strutturate suddivise in due 

parti principali: una narrativa e una di discussione. Come risultato di ciascuna di queste attività il 

gruppo otteneva un nuovo metodo di gestione della rabbia. 

Dalle discussioni effettuate i bambini sono sempre apparsi molto interessati al tema. Hanno 

dimostrato di comprendere in modo adeguato il senso di ciascun racconto affrontato. Fa eccezione il 

racconto intitolato Che rabbia!, a causa della metafora presente all’interno della trama narrativa. In 

tale occasione, infatti, solamente alcuni bambini sono riusciti a comprenderne il reale significato e 

cioè che la “Cosa” rappresentava metaforicamente la rabbia del personaggio. Negli altri racconti, gli 

allievi hanno rilevato e commentato attentamente le reazioni dei personaggi e il loro 

comportamento, giungendo fino all’interpretazione del loro stato d’animo. Procedendo con gli 

interventi previsti dal percorso i bambini hanno iniziato, a poco a poco, a raccontare esperienze 

personali simili a quelle vissute dai personaggi dei racconti. Inizialmente la tendenza di buona parte 

degli allievi era quella di etichettare come erronee e negative le reazioni di rabbia assunte dai 

personaggi. Con il passare del tempo però hanno iniziato a riconoscersi in tali atteggiamenti. Questo 

ha rappresentato un buon passo avanti sul piano della consapevolezza delle proprie emozioni. Essi 

hanno iniziato prima di tutto a riconoscere e ad esternare verbalmente le proprie sensazioni e 

reazioni e, in secondo luogo, a comprendere che tali eventi possono essere comuni a molte persone. 

Per quanto riguarda l’utilizzo delle strategie proposte (la scatola blu, il metodo della tartaruga, la 

maschera cattura-rabbia e lo spruzza-calma) ha prevalso maggiormente l’aspetto ludico. I bambini 

le hanno infatti percepite più come un gioco che come veri e propri metodi da utilizzare in 

situazioni caratterizzate dalla rabbia. Questo mi ha fatto comprendere che, nella fattispecie di un 

percorso di così breve durata, non è grazie alle strategie risolutive mostrate che i bambini imparano 

a controllare il sentimento della rabbia. Ho notato che ciò che ha davvero avuto importanza è stato 

poter comprendere che arrabbiarsi e perdere il controllo delle proprie azioni è qualcosa che può 

accadere a chiunque. Riuscire a capire che la rabbia può portare a compiere gesti che mai ci si 
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aspetterebbe, comportamenti involontari che possono ferire se stessi e gli altri, è molto importante. 

Acquisendo la consapevolezza della propria rabbia e di quella altrui e scoprendo che esistono 

infiniti modi per riuscire a ritrovare la calma, ciascun bambino inizia a comprendere realmente 

questa particolare e difficile emozione. Assistere alla “riuscita” dei personaggi dei racconti nel 

ritrovare la calma attraverso delle strategie mirate, genera nel bambino la consapevolezza necessaria 

che gli permette di iniziare a riflettere sulle proprie reazioni e sulle strategie che può impiegare per 

superarle. In situazioni in cui si rischia la perdita di controllo, ogni piccolo miglioramento può fare 

la differenza. I risultati raggiunti da alcuni bambini, sono stati concreti e apprezzabili, come nel 

caso di Ma. che ora è in grado di controllare le proprie reazioni impulsive nella maggior parte dei 

casi. 

Uno dei maggiori limiti di questo progetto è stato sicuramente il tempo ristretto a disposizione. La 

tempistica mi ha costretto a definire un percorso basato sulla presentazione di soli quattro racconti. 

Se avessi avuto più tempo avrei sicuramente optato per l’organizzazione di un maggior numero di 

interventi. In questo modo avrei potuto presentare al gruppo numerose situazioni e tecniche di 

ritorno alla calma. Questo avrebbe permesso agli allievi di acquisire ancor più informazioni che 

avrebbero potuto alimentare la consapevolezza e la conoscenza dell’emozione della rabbia. 

A conclusione di questo percorso si può affermare che alla domanda di ricerca “possono delle 

attività di narrazione, mirate ad approfondire la conoscenza dell’emozione della rabbia, permettere 

una migliore gestione dei conflitti (interiori e con i compagni) all’interno del gruppo?” si può dare 

una risposta positiva, seppur in modo parziale. La narrazione di racconti improntati 

all’approfondimento dell’emozione della rabbia, unita ad attività accompagnatorie ludiche e di 

discussione, ha avuto un influsso positivo sulle capacità di gestione della rabbia dei bambini. I 

progressi ottenuti, per quanto sicuramente limitati, mostrano che le attività basate sui racconti 

possono essere utili al docente per aiutare i bambini nel percorso di conoscenza dell’emozione della 

rabbia e, soprattutto, coloro che hanno molta difficoltà nel gestire questa emozione. 

Possibili sviluppi 

Una buona conoscenza delle proprie emozioni è un aspetto fondamentale per un sano sviluppo del 

bambino. Favorire il riconoscimento delle proprie emozioni contribuisce a rendere un individuo 

consapevole di ciò che prova. Fare in modo che il bambino impari ad associare un nome a ciascuna 

delle emozioni che può percepire nella vita di tutti i giorni e che impari ad esternarle in modo 

ponderato è qualcosa di molto importante. 
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I risultati finora raggiunti dal gruppo di bambini in cui ho svolto questo lavoro di ricerca, seppur 

moderati a causa dei tempi ridotti, mi hanno fatto capire che porre l’attenzione su questa emozione 

è qualcosa di fondamentale. Sono sicura che un ulteriore approfondimento del tema avrebbe un 

influsso positivo. Un possibile sviluppo del progetto, avendo a disposizione un periodo di tempo 

adeguato, potrebbe essere l’estensione dello stesso alle altre cinque emozioni primarie (felicità, 

tristezza, sorpresa, paura e disgusto). In questo modo gli allievi potrebbero iniziare ad acquisire una 

maggiore consapevolezza dell’intero ventaglio di emozioni che possono provare nella quotidianità. 

Si potrebbe quindi trattare ogni emozione attraverso dei racconti specifici e valutare l’impatto di 

questi interventi sulle capacità di gestione delle emozioni dei bambini. 
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Allegato 2 

Piano d’attività del primo intervento: raccolta delle concezioni 

Obiettivi generali: 

 Esporre le proprie concezioni in merito all’emozione della rabbia 

 Riconoscere ed elencare le sensazioni e i sentimenti che la rabbia può suscitare in ciascuno di noi 

Obiettivi specifici Svolgimento Organizzazione sociale, 

spaziale e dei materiali 

Difficoltà Aiuti 

 

Individuare, 

verbalizzando, il 

sentimento della rabbia 

all’interno 

dell’aneddoto esposto 

Essere in grado di 

argomentare i propri 

interventi 

Stacco: 

L’AM
2
 invita i bambini a disporsi in 

cerchio, sul tappeto dedicato alle 

conversazioni. 

Per coinvolgere i bambini l’AM espone 

un breve aneddoto di un’esperienza 

personale del proprio vissuto. Esso 

mette in risalto il tema del sentimento 

della rabbia. 

 

 

Organizzazione sociale: 
bambini del I, II e III 

livello 

Spazi: tappeto delle 

conversazioni 

Materiali: registratore 

audio 

 

 

Uno o più bambini 

non raggiungono il 

silenzio e la 

concentrazione 

necessari 

 

 

 

 

Due bambini, seduti 

 

o Prima di dare il via 

all’attività ricordare le 

regole consuete 

(alzare la mano, 

ascoltare chi sta 

parlando) 

o Cantare una o più 

canzoncine conosciute 

dal gruppo 

 

 

o Prima di iniziare 

                                                 

 

2
 Allieva maestra 
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vicini, disturbano il 

gruppo 

l’attività spostare i 

due bambini 

 

Rispondere alle 

domande in modo 

pertinente al contesto 

Individuare ed esporre 

verbalmente eventi 

della propria vita 

caratterizzati da un 

sentimento di rabbia 

Riconoscere ed esporre 

verbalmente le 

sensazioni percepite 

durante degli episodi di 

rabbia 

Essere in grado di 

argomentare i propri 

interventi 

Punto caldo: 

Mantenendo come punto di riferimento 

l’aneddoto personale esposto nella fase 

precedente, l’AM espone al gruppo 

alcune domande con il fine di stimolare 

una discussione sul tema della rabbia. 

Qui di seguito le possibili domande: 

 a voi è mai successo di 

arrabbiarvi? 

 quando vi arrabbiate che cosa 

sentite dentro di voi? Come 

state? 

 quando siete arrabbiati che cosa 

fate per ritrovare la calma? 

 

Organizzazione sociale: 
bambini del I, II e III 

livello 

Spazi: tappeto delle 

conversazioni 

Materiali: registratore 

audio 

 

 

Uno o più bambini 

non prestano 

attenzione alla 

discussione 

 

 

o Coinvolgere tali 

bambini all’interno 

della discussione con 

domande dirette (hai 

sentito cos’ha detto 

M.?, anche a te è 

successa una cosa 

simile?, …) 

 

 

 

Rispondere alle 

eventuali domande in 

modo pertinente al 

contesto 

Conclusione: 

A conclusione dell’attività l’AM 

riassume brevemente gli interventi posti 

dai bambini. Valorizza e apprezza 

l’attenzione e l’interesse mostrato. 

 

Organizzazione sociale: 
bambini del I, II e III 

livello 

Spazi: tappeto delle 

conversazioni 

Materiali: registratore 

audio 

 

Uno o più bambini 

non prestano 

attenzione alla 

discussione 

 

 

o Coinvolgere tali 

bambini all’interno 

della discussione con 

domande dirette (hai 

sentito cos’ha detto 

M.?, anche a te è 

successa una cosa 

simile?, …) 
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Allegato 3 

Protocollo del primo intervento: raccolta delle concezioni 

I livello: 

AM: bimbi, oggi volevo raccontarvi una 

cosa che mi è successa proprio ieri e che mi 

ha fatto arrabbiare un po’. Sapete, ieri sera 

ero a casa, seduta al tavolo, mentre stavo 5 

facendo un bellissimo disegno 

De.: cosa stavi disegnando? 

AM: stavo disegnando una bella casetta 

gialla, con il tetto tutto coperto di neve 

S.: wooow che bello! 10 

AM: eh sì, S., mi stava venendo proprio 

bene. Stavo facendo questo bel disegno da 

un bel po’ di tempo, mi stavo concentrando 

tantissimo, ormai l’avevo quasi finito, solo 

che a un certo punto entra in camera mia 15 

sorella. Dovete sapere che lei è un po’ 

sbadata. Quindi entrando, non si è accorta 

che io ero molto concentrata su questo 

disegno, e avvicinandosi a me mi ha dato 

un colpo sul braccio 20 

De.: oh no! 

AM: oh no! È quello che ho detto anche 

io, perché con il colpo sul braccio mi ha 

fatto sbagliare! Per colpa sua adesso su quel 

disegno c’è una grossa rigaccia rossa 25 

proprio sopra la casa con il tetto pieno di 

neve. Il disegno ormai era rovinato, mi ero 

impegnata così tanto! Sapete, mi sono 

arrabbiata davvero molto con mia sorella, 

anche se sapevo che poverina non lo aveva 30 

mica fatto apposta… A voi capita ogni 

tanto di arrabbiarvi? 

S.: io certe volte mi arrabbio con mio 

fratello 

De.: a me la mia sorellina no mi fa 35 

arrabbiare però certe volte mi arrabbio lo 

stesso, anche qua all’asilo 

AM: ah quindi anche voi vi arrabbiate 

ogni tanto, e voi invece (rivolgendomi agli 

altri tre bambini) 40 

Ar.: io non mi arrabbio, a me piace 

giocare con il mio fratello 

AM: non per forza ci si arrabbia con i 

propri fratelli, magari ti capita per qualche 

altro motivo 45 

S.: come quando si rompe un gioco e 

quel gioco ci piaceva? 

AM: ecco, sì ad esempio. Quando vi 

arrabbiate che cosa sentite bimbi? Cosa 

vuol dire arrabbiarsi? 50 

De.: male 

S.: ogni tanto piango 

Me.: mio fratello urla quando si arrabbia 
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AM: state male, viene da piangere, certe 

volte viene da urlare… 55 

De.: anche le mamme quando si 

arrabbiano poi urlano 

AM: eh sì alcune volte succede. Ma 

quando vi succede di arrabbiarvi poi come 

fate per ritrovare la calma? 60 

Ar.: vado dalla mamma che così mi fa 

tanti abbracci 

S.: a me dà pure i baci 

H.: dalla mamma 

AM: mmmh quindi voi andate dalla 65 

mamma per far andare via la rabbia 

De.: sì oppure mi metto a giocare con la 

mia sorellina 

AM: ah sì anche quella è una bella idea. 

Qualcun altro ha altri modi per far andare 70 

via la rabbia? (momento di silenzio, alcuni 

fanno segno di no con testa) Va bene bimbi, 

allora adesso vi lascio andare di là, grazie 

mille per le cose che mi avete raccontato. 

II livello: 75 

AM: eccoci qui bimbi, vi ho riuniti qui 

perché vorrei raccontarvi una cosa che mi è 

successa ieri e che mi ha fatto arrabbiare. 

Allora, è successo che ieri sera ero a casa, 

in camera mia, a fare un bellissimo disegno 80 

di una casetta tutta gialla, con il tetto 

ricoperto di neve. Mi stava venendo proprio 

bene. Ci avevo messo tantissimo tempo ma 

ormai l’avevo quasi finito. Peccato che a un 

certo punto arriva mia sorella e, siccome 85 

non si era accorta di quanto ero concentrata 

su questo disegno, avvicinandosi a me mi 

ha dato un colpo sul braccio. L’ha fatto per 

sbaglio, ma era così forte che mi ha fatto 

sbagliare! Adesso su quel disegno c’è una 90 

brutta rigaccia rossa. Il disegno è rovinato, 

e dire che mi ero impegnata così tanto! 

Questa cosa mi ha fatto arrabbiare così 

tanto, ma così tanto che non potete 

immaginarvi. 95 

L.: anche a me era successo una volta, 

per colpa del R. 

G.: e il disegno adesso? 

AM: anche a te è già successa una cosa 

del genere L.? Eh, G., il disegno adesso l’ho 100 

buttato via 

K.: magari ne puoi rifare un altro 

AM: sì, sicuramente. Ma bimbi, anche a 

voi capita di arrabbiarvi certe volte? Magari 

non per una cosa del genere, ma per altri 105 

motivi 

K.: a me sì, tante volte, con la Na. (sua 

sorella) 

AM: e cosa ti succede quando ti arrabbi 

K.: ci picchiamo 110 

AM: mmh ho capito (momento di 

silenzio) e voi altri invece? 

G.: io mi arrabbio quando qualcuno mi 

picchia 
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El.: quando non trovo più i miei giochi 115 

perché si sono persi 

L.: io…io…io una volta mi sono 

arrabbiato perché si avevo perso il mio 

gioco preferito 

AM: quindi vedo che anche a voi è 120 

capitato di arrabbiarvi qualche volta, per 

fortuna non sono l’unica allora! Ma quando 

vi succede, come vi sentite? Come state in 

quei momenti? 

G.: quando mi arrabbio poi sono 125 

triste…sento come il cuore che mi si spezza 

AM: quando ti arrabbi diventi molto triste 

L.: male 

Nlo.: io se sono tanto ma tanto ma tanto 

arrabbiato mi metto a piangere 130 

K.: io picchio 

AM: vi sentite male, vi viene da piangere, 

vi viene voglia di picchiare, … e gli altri? 

Cosa sentite dentro di voi quando vi 

arrabbiate? 135 

Nla.: sento caldo alle orecchie 

El.: triste…sono triste 

Nt.: non parlo proprio con un bel niente 

di nessuno quando mi arrabbio 

L.: io anche quando anche sono 140 

arrabbiato poi magari me ne vado un po’ in 

camera o anche dalla mamma 

Nlo.: ahhh anche io vado dalla mamma 

AM: quindi alcuni vogliono stare da soli, 

ad altri capita di sentirsi tristi, oppure si 145 

sentono le orecchie calde, oppure si va dalla 

mamma a farsi consolare un po’ 

L.: così poi la rabbia non c’è più 

AM: e sì, quando si ritrova la calma a 

quel punto la rabbia se ne è andata via. 150 

Bene bimbi, grazie mille per avermi 

raccontato queste cose, potete tornare di là, 

ai tavolini 

III livello: 

AM: allora bambini, vi ho fatti sedere qui 155 

in cerchio insieme a me perché volevo 

raccontarvi una cosa che mi è successa ieri 

e che mi ha fatto molto arrabbiare. Sapete 

che a me piace tanto disegnare no? Ecco 

qua, ieri sera quindi ero in camera mia a 160 

fare un bellissimo disegno di una casetta 

gialla ricoperta di neve. Stava diventando 

un bellissimo disegno. Ci avevo messo 

tantissimo tempo ma ormai l’avevo quasi 

finito. Peccato che però all’improvviso 165 

entra in camera mia sorella e, senza farlo 

apposta, avvicinandosi mi ha dato un colpo, 

proprio sul braccio. L’ha fatto per sbaglio 

eh, ma me l’ha dato così forte che mi ha 

fatto sbagliare! Adesso su quel disegno c’è 170 

una brutta rigaccia. Il disegno è rovinato, 

non ho più potuto fare niente Sarà stato per 

questo motivo che mi sarò arrabbiata così 

tanto. A voi succede mai di arrabbiarvi in 

questo modo per qualche motivo? 175 
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Na.: sì sì anche a me succede che delle 

volte la mamma inizia a dirmi troppe cose e 

quindi io poi mi arrabbio 

AM: a te succede di arrabbiarti quando la 

mamma ti dice tante cose, e voi? 180 

C.: quando il mio fratello mi obbliga a 

fare le cose che vuole lui e io non posso mai 

scegliere 

Mi.: anche io ogni tanto litigo con le mie 

sorelle quando non mi fanno giocare con 185 

loro 

Ma.: io mi arrabbio con i bambini che 

non capiscono niente 

AM:  vi arrabbiate con i vostri fratelli, 

con gli altri bambini, … 190 

Al.: quando dobbiamo fare una cosa che 

non ci piace 

Em.: certe volte la mamma mi fa mettere i 

vestiti che non mi piacciono e allora io mi 

arrabbio e allora non voglio venire all’asilo 195 

D.: io non lo so 

Na.: certe volte io faccio arrabbiare la 

mamma 

AM: ho capito bimbi, ora ho un’altra 

domanda, quando vi arrabbiate che cosa 200 

sentite dentro di voi? 

Ma.: sento una gran rabbia dentro e la 

mia testa poi mi dice che devo sfogarmi e 

devo rompere e spaccare tutto 

Na.: io mi sento male 205 

C.: anche io come la Na. 

Al.: male 

Mi.: quando mi arrabbio mi sento molto 

triste poi 

Em.: non mi piace arrabbiarmi perché poi 210 

magari mi viene da piangere 

Al.: io poi sto male 

Dy.: triste 

AM: e quando sentite tutte queste cose 

poi come fate a ritornare a stare bene? 215 

Conoscete un modo? 

Ma.: spaccare tutto…se no non mi calmo 

Al.: io devo stare da solo 

Mi.: sì magari in camera e dico anche 

alle mie sorelle “ehi voi, non dovete 220 

disturbarmi perché sono molto arrabbiata” 

Na.: mi metto a giocare così poi non ci 

penso più a quella cosa là che mi ha fatto 

arrabbiare 

C.: con la mamma 225 

AM: mmh vedo che conoscete alcuni 

modi per far andare via la vostra rabbia, 

bene sono contenta. Qualcun altro conosce 

altri modi di far tornare la calma? (periodo 

di silenzio) Va bene allora abbiamo finito. 230 

Bimbi grazie per le cose interessantissime 

che mi avete detto, la prossima volta che mi 

capita di arrabbiarmi proverò a pensare a 

tutto quello che mi avete detto. Adesso 

potete andare. 235 
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Allegato 4 

Trascrizione del testo “Che rabbia!” 

Roberto ha passato una bruttissima giornata. “Ehi tu! Levati quelle scarpacce!” gli dice papà. “Ecco 

fatto!” gli risponde Roberto. Per cena ci sono gli spinaci. “Piuttosto non mangio!” esclama Roberto. 

“Sali in camera tua” dice papà “e scendi solo quando ti sarai calmato”. “Non ci penso neanche” 

risponde Roberto. 

E lassù, nella sua camera, Roberto sente una Cosa terribile che sale… …sale, sale, fino a quando… 5 

RRRRRRRHAAA, esce fuori all’improvviso. “Ciao”, gli dice la Cosa, “cosa facciamo?” “Tt… 

tutto quello che vuoi” risponde Roberto. “Bene”, dice la Cosa, “cominciamo da lì”. E hop! La 

coperta vola via con tutti i cuscini. Crac! Il comodino. Bang! La lampada. Adesso tocca agli scaffali 

con tutti i libri: uao! Poi la cosa si avvicina al baule dei giocattoli. “Aspetta, quello no!” urla 

Roberto. “Hai capito? Smettila! Stupido! Il mio camion preferito!” 10 

“Che cosa ti ha fatto quel brutto bestione? Non ti preoccupare, ti aggiusterò io. E tu, vattene via, 

cattivo! Oh, la mia lampada! Aspetta, ti rimetto a posto. E il mio cuscino tutto ammaccato! E il mio 

libro preferito! Ti ha tutto sciupato, poverino. Ecco, così va meglio.” 

“Ah! Sei qui tu! Vieni che ti prendo! Forza, su, dentro nella scatola. E non muoverti più!” 

“Papà, è rimasto un po’ di dolce?” 15 
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Allegato 5 

Immagini del racconto “Che rabbia!” 
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Allegato 6 

Piano d’attività del secondo intervento: racconto “Che rabbia!” 

Obiettivi generali: 

 Sviluppare la conoscenza dell’emozione rabbia, favorendo il riconoscimento delle sensazioni che si possono percepire, le reazioni che si 

possono manifestare e la possibilità di controllo che può essere esercitata su di essa 

 Conoscere nuove strategie di gestione dell’emozione rabbia 

Obiettivi specifici Svolgimento Organizzazione sociale, 

spaziale e dei materiali 

Difficoltà Aiuti 

 

Sedersi per terra a 

gambe incrociate, 

formando un cerchio 

Raggiungere e 

mantenere il silenzio 

 

Stacco: 

L’AM, dopo aver fatto sedere i bambini 

in cerchio sul tappeto dedicato alle 

conversazioni, spiega che cosa verrà 

fatto nel corso di questa nuova attività: 

“di qui a poco vi racconterò la storia di 

un bambino che passa una brutta 

giornata, ascoltate con molta 

attenzione quello che gli succederà 

perché più tardi vi vorrei fare alcune 

domande”. 

 

 

Organizzazione sociale: 
bambini del I, II e III 

livello 

Spazi: tappeto delle 

conversazioni 

Materiali: libro “Che 

rabbia!” 

 

 

Uno o più bambini 

non riescono a 

trovare la 

concentrazione e il 

silenzio necessari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Prima di dare inizio 

all’attività ricordare le 

consuete regole 

(ascoltare chi sta 

parlando, alzare la 

mano per richiedere il 

turno di parola, ecc.) 

o Cantare una o due 

canzoncine di 

conoscenza dell’intero 

gruppo 

o Sdrammatizzare, 

attraverso la 

modulazione della 

voce, la consegna 
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Due bambini seduti 

vicini chiacchierano 

e/o disturbano il 

gruppo 

 

o Prima di dare inizio 

all’attività fare in 

modo di far spostare i 

due bni 

 

Rispondere 

correttamente alle 

domande di 

comprensione 

Argomentare 

esaustivamente i propri 

esposti 

 

 

 

 

 

Rispondere alle 

domande in modo 

pertinente al contesto 

Argomentare 

esaustivamente i propri 

esposti 

Ipotizzare verbalmente 

i sentimenti percepiti 

dal personaggio 

Punto caldo: 

Prima parte: 

In questa prima parte la storia viene 

raccontata con l’ausilio delle immagini 

del libro, molto colorate e di buone 

dimensioni. Esse saranno mostrate di 

volta in volta, man mano che la storia 

procede. 

Il racconto viene drammatizzato 

attraverso la modulazione del tono della 

voce (variazione per i vari personaggi e 

alta o bassa per i momenti di maggiore 

“suspense”). 

Seconda parte: 

Dopo aver raccontato la storia di 

Roberto, l’AM comunica ai bambini 

che avrebbe il piacere di parlare con 

loro e che, per poterlo fare meglio, lo si 

farà a gruppetti più piccoli. Gli altri nel 

frattempo lavorano con la docente 

titolare. 

A ciascun gruppo sono rivolte le 

seguenti domande: 

 Come pensate che si senta 

 

Organizzazione sociale: 
bambini del I, II e III 

livello 

Spazi: tappeto delle 

conversazioni 

Materiali: libro “Che 

rabbia!” 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione sociale: 
a gruppi separati, bambini 

del I, II e III livello 

Spazi: tappeto delle 

conversazioni 

Materiali: libro “Che 

rabbia!”, registratore 

audio 

 

 

Uno o più bambini 

non prestano ascolto 

al racconto 

Alcuni bambini non 

partecipano alla 

conversazione 

Il turno di parola 

non viene rispettato 

Alcuni bambini non 

 

o Accentuare la 

drammatizzazione 

o Abbassare il tono di 

voce 

o Avvicinarsi con il 

corpo 

o Coinvolgere nel 

racconto (D. hai 

sentito cosa è 

successo a Roberto?; 

Oh E. ascolta, ascolta 

cosa sta per succedere 

adesso) 

o Porre delle domande 

dirette (Cosa ne 

pensi? Sei d’accordo 

con quello che ha 

detto A.?) 

o Prima di iniziare la 

discussione ricordare 

le consuete regole 

(alzare la mano, 

ascoltare chi sta 

parlando) 
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Individuare ed esporre 

eventi della propria vita 

caratterizzati da un 

sentimento di rabbia 

Verbalizzare eventi 

personali richiamanti 

l’esperienza vissuta dal 

personaggio 

Ipotizzare verbalmente 

le possibili reazioni 

personali 

Verbalizzare opinioni 

personali riferite alla 

situazione analizzata 

Roberto, una volta rientrato a 

casa? 

 Cos’è successo quando Roberto 

è andato in camera sua? 

 Se vi capitasse qualcosa che vi 

fa arrabbiare tanto quanto lo era 

Roberto, che cosa fareste? 

 Cosa fa Roberto per rimediare a 

tutto quello che è successo? 

 Voi cosa fareste per risolvere la 

situazione al suo posto? 

 

ricordano bene lo 

svolgimento della 

storia o Richiamare in gioco le 

immagini del libro 

 

 

 

Rispondere alle 

eventuali domande in 

modo pertinente al 

contesto 

Conclusione: 

Per concludere l’attività il gruppo intero 

si riunisce nuovamente sul tappeto. 

L’AM ha una sorpresa da mostrare. 

Viene così rivelata una scatola di colore 

blu. I bambini sono liberi di 

commentare ed esporre il proprio 

pensiero. 

L’AM comunica che a partire da adesso 

anche questa sezione avrà una scatolina 

blu come quella di Roberto in cui 

inserire tutto quello che ci fa arrabbiare, 

rappresentato su un foglietto di carta. 

 

Organizzazione sociale: 
bambini del I, II e III 

livello 

Spazi: tappeto delle 

conversazioni 

Materiali: scatola blu 

della rabbia 

 

 

Uno o più bambini 

non riescono a 

ritrovare la 

concentrazione e 

l’attenzione 

 

 

 

 

 

 

Uno o più bambini 

 

o Sdrammatizzare 

ulteriormente la 

situazione 

(impostazione voce, 

velo di mistero) 

o Inizialmente 

mantenere coperta la 

scatola (cosa ci 

sarà?), creare 

curiosità 

 

o Mostrare nuovamente 
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non ricordano la 

motivazione della 

scatola blu 

 

le immagini del 

racconto 

o Domandare ad altri 

bambini di raccontare 

l’utilità della scatola 
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Allegato 7 

Protocollo del secondo intervento: discussione sul racconto “Che rabbia!” 

I livello: 

AM: bimbi, secondo voi, come pensate 

che si senta Roberto all’inizio della storia? 

De.: eh… non tanto felice 

H.: sembra arrabbiato 5 

Ar.: si vede dalla bocca 

AM: vi sembra arrabbiato quindi. E 

pensate come si sarà sentito quando a cena 

ha trovato gli spinaci nel piatto 

De.: non gli piacevano neanche un po’ 10 

Me.: e il papà si è arrabbiato 

De.: e l’ha mandato su di sopra 

Ar.: in camera 

S.: e sbatteva anche i piedi 

AM: il papà ha mandato Roberto in 15 

camera. E a quel punto cosa è successo? 

De.: perché ha sentito qualcosa che 

sbatteva forte e dopo lui si è spaventato 

Ar.: un mostro! 

De.: fa spaventare 20 

H.: è una scimmia! 

Ar.: è una scimmia rossa e cattiva 

S.: ma sputa fuoco…sputa…sputa…ma 

che cosa fa Roberto? 

AM: cosa fa Roberto? 25 

Ar.: è un mostro 

S.: lo sta cagnando, Roberto al mostro 

AM: lo sta cagnando? 

De.: sì, vedi, qui lo stava cagnando, alla 

coda. E dopo toglie la bocca, e dopo vede 30 

cosa è, e dopo è nella camera e dopo lancia 

tutto via 

AM: lancia tutto per aria 

S.: sì, via lampade, via libri… 

De.: forse la mamma e il papà dicono 35 

“cosa è successo lì?” 

AM: se voi foste così tanto arrabbiati, 

cosa fareste? 

De.: eh…mi arrabbio tanto allora piango 

e mi metto ad urlare 40 

Me.: io vado dalla mamma 

S.: io vado a chiederle un abbraccio 

AM: ho capito, quindi non fareste come 

in questa storia? 

De. e S.: nooo (altri ancora fanno 45 

segno di no con la testa) 

AM: e dopo che succedono tutte queste 

cose, cosa fa Roberto? 
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De.: lui voleva…non deve tirare tutti i 

giochi e diceva “no! No! No!” e così se li è 50 

ripresi tutti 

S.: sì e poi lo manda via 

De.: e dopo lo manda via 

S.: e poi voleva tenere il suo giocattolo 

preferito 55 

De.: e così lo chiude dentro nella scatola 

Ar.: in quella scatola blu! 

AM: ahh ok ho capito! 

H.: così ora si calma e torna a mangiare 

AM: e quindi tutto torna come prima. Voi 60 

cosa avreste fatto per ritrovare la calma? 

De.: eh io vado sempre dalla mamma 

così lei mi fa un abbraccio e io le do pure 

un bacio e dopo sono di nuovo brava, 

oppure se mi arrabbio con mia sorella o col 65 

mio papà poi ci abbracciamo e così 

facciamo le coccole e dopo siamo contenti 

S.: io pure vado dalla mamma sì, mi fa 

un po’ di coccole e dopo divento bravo 

AM: e voi bimbi? 70 

Ar.: la mamma quando io mi arrabbio 

gioco un po’ con il L. (suo fratello) e poi la 

mamma mi fa le coccole 

AM: va bene bimbi, grazie mille per 

avermi raccontato tutte queste cose, adesso 75 

potete tornare di là. 

 

II livello: 

AM: bimbi secondo voi, quando vi 

raccontavo che Roberto torna a casa in 

questo modo (mostra l’immagine), come 80 

pensate che si sentisse? 

K.: arrabbiato 

AM: arrabbiato, secondo gli altri? 

G.: anche un po’ triste 

R.: arrabbiatissimo che quasi, quasi 85 

sparacabum! Gli spacca le scarpe 

AM: arrabbiatissimo quindi 

R.: arrabbiatissimo 

AM: secondo voi invece? 

Nt.: come un orco 90 

AM: arrabbiato come un orco dici? 

Nla.: sì 

Nt.: anzi è arrabbiato come un toro! 

AM: è arrabbiato come un toro 

Nlo.: è arrabbiato come Rex 95 

R.: è arrabbiato come un toro! 

AM: sapete bimbi, penso che voi abbiate 

proprio ragione, guardando la sua faccia 

non mi sembra proprio un bambino felice in 

questo momento 100 

Nlo.: io lo so perché! 

AM: che cosa sai? 

Nlo.: è arrabbiato perché gli si è bucata la 

racchetta 
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AM: ahh secondo te si è arrabbiato 105 

perché gli si è bucata la racchetta, che 

sguardo attento Nlo. 

El.: oppure è arrabbiato perché non 

poteva entrare in casa, dentro, doveva stare 

di fuori 110 

Nla.: poteva stare di fuori 

Nlo.: stava giocando sul muro con la 

pallina allora ha tirato forte e gli si è bucata 

la racchetta 

Nt.: oppure perché non poteva più 115 

giocare a tennis 

AM: eh sì, son tutte cose che potrebbero 

essergli successe, chi lo sa. Ma poi se 

vedete (mostra la pagina), qui si trovava a 

cena e il papà l’ha obbligato a mangiare gli 120 

spinaci 

K.: l’ha mandato su in camera 

Nt.: no, l’ha mandato in castigo 

AM: e quando Roberto è salito in camera 

sua cosa è successo? 125 

Nla.: eh che gli è diventata tutta la faccia 

rossa e poi… 

Nlo.: era quella cosa tutta 

arrabbiata….tutta rossa 

Nt.: era rosso come un pomodoro 130 

K.: c’era il mostro 

Nlo.: era tutto il suo arrabbiato e quindi 

l’ha soffiato fuori 

Nla.: gli è venuta la faccia tutta rossa 

come un pomodoro e poi gli è venuta fuori 135 

una cosa rossa 

Nlo.: era tutto il suo arrabbiato! 

AM: Roberto era molto arrabbiato, lo 

avete notato dalla sua faccia, quindi Nlo. tu 

credi che la Cosa che gli è uscita dalla 140 

bocca sia tutta la sua rabbia? È questo che 

intendevi? 

Nt.: guarda la faccia! 

Nlo.: sì, certo! 

AM: effettivamente si vede che la sua 145 

faccia è sempre più arrabbiata, sempre più 

arrabbiata finché… 

R.: la fa uscire tutta fuori! 

AM:  quindi, bimbi, siete convinti del 

fatto che questa sia la rabbia di Roberto 150 

(diversi bni. fanno segno di sì con la testa). 

Quindi che cosa fa la rabbia nella camera di 

Roberto? 

G.: vuole distruggere tutta la sua camera 

AM: lo fa? 155 

Nlo.:  sì! 

L.: sì! 

K.: rompe la lampada 

Nlo.: e il comodino 

Nt.: distrugge la sua macchina preferita 160 

El.: e tutti i suoi libri 
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AM: eh già, avete proprio ragione 

bimbi… E Roberto che cosa fa quando la 

sua rabbia inizia a rompere tutte le cose che 

si trovano in camera? 165 

Nla.: piange 

AM: piange, quindi non è contento 

Nt.: ecco 

G.:  eh si gli vien proprio da piangere, 

sembra triste 170 

AM: sembra triste 

R.: sì, perché tutti i suoi giocattoli sono 

rotti 

AM: cosa pensate di quello che ha fatto la 

rabbia di Roberto? 175 

Nla.: non è stato molto gentile 

El.: a Roberto piacevano i suoi giochi 

AM: no, non è stato gentile, e i giochi 

anche se gli piacevano perché son finiti per 

terra? 180 

R.: perché era furioso! 

G.: secondo me non sapeva neanche 

quello che stava facendo 

Nlo.: questa rabbia ha fatto proprio delle 

cose cattive 185 

AM: e voi al posto di Roberto cosa 

avreste fatto? Se anche voi passaste una 

bruttissima giornata e alla sera c’è pure il 

papà che vi sgrida e vi manda in camera 

cosa avreste fatto? 190 

R.: io faccio come Roberto! Rompo 

tutto! 

G.: io mi metto a piangere invece 

Nla.:  eh, a me non piacerebbe tanto 

rompere le mie macchinine, poi non le ho 195 

più 

R.: spacco tutto! 

L.: ma poi se inizio a rompere tutto la 

mamma viene su a sgridarmi eh 

AM: quindi, fatemi capire, c’è chi farebbe 200 

proprio come Roberto e chi invece non 

romperebbe proprio niente, magari viene un 

po’ da piangere 

G.: sì io faccio così 

R.: io proprio no, devo spaccare! 205 

Quando mi viene una rabbia così che 

picchio un bimbo…sono così arrabbiato che 

potrei spaccarlo un bimbo! 

AM: va bene, ho capito, la tua rabbia 

deve essere proprio tanta alcune volte. Alla 210 

fine però Roberto cosa fa? Cosa succede? 

L.: riprende tutti i suoi giochi e li 

aggiusta 

Nla.: manda via la rabbia 

Nlo.: la fa spaventare 215 

G.: gli fa smettere di rompere tutto 

Nlo.: e lo fa anche rimpicciolire 

AM: come fa a fare rimpicciolire la 

rabbia? 
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Nlo.: perché con le lacrime poi si è sciolta 220 

ed è diventata sempre più piccolina 

Nt.: sì anche per me 

G.: forse lui, la rabbia, è triste perché il 

bambino l’ha sgridata e adesso lui è triste 

Nlo.: eh sì perché metteva tutto in 225 

disordine 

AM: e alla fine, cosa succede alla rabbia? 

L.: la chiude in una scatola 

El.: tutta blu 

AM: ok ho capito. Ma adesso ditemi 230 

bimbi, se voi vi foste arrabbiati così tanto 

come Roberto, cosa avreste fatto poi per 

calmarvi un pochino, per risistemare la 

situazione? 

G.: io piango fino a quando poi mi passa 235 

e sto di nuovo bene 

R.: io non faccio niente, rompo le cose 

El.: aspetto così poi va via 

L.: anche io uguale 

Nla.: ogni tanto mi viene da urlare forte 240 

fortissimo 

K.: io devo stare da solo, così mi calmo 

AM: d’accordo, qualcun altro vuole 

aggiungere qualcosa? (nessuno risponde) 

Va bene, allora bimbi vi ringrazio, ora 245 

potete andare di là, la maestra Anna ha 

preparato qualcosa per voi. 

III livello: 

AM: vorrei farvi una domanda: secondo 

voi come si sentiva Roberto quando è 250 

entrato in casa 

Ma.: triste e male 

AM: triste e male 

Ma.: e arrabbiatissimo! 

AM: e anche arrabbiatissimo 255 

Mi.: si sentiva troppo male perché 

nessuno, quando lui era ritornato, nessuno 

ha giocato con lui 

Em.: secondo me è triste 

Na.: triste 260 

Al.: è arrabbiato 

Ma.: troppissimo arrabbiato 

C.: si sentiva male 

Ma.: l’ho già detto prima 

Mi.: ma a me sembrava che quando lui è 265 

ritornato qua vedo che è rotta (indica la 

racchetta) e si era arrabbiato perché 

qualcuno ha picchiato forte la pallina e si è 

rotto 

AM: ah, forse potrebbe essere per quello, 270 

sì. Qualcuno ha però capito cosa è successo 

quando Roberto è andato in camera sua? 

Ma.: saliva, saliva, saliva 

AM: che cosa saliva, saliva, saliva 
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Ma.: la rabbia! Urlava così tanto che ha 275 

fatto venire l’uomo rosso perché era la sua 

rabbia 

Na.: ha sputato fuori il fuoco 

Ma.: nooo il uomo rosso! 

Em.: il fuoco rosso, no il catarro rosso 280 

Mi.: dal soffitto della sua camera saliva, 

saliva, saliva, che poi sputò fuori 

Ma.: era così tanto arrabbiato che gli è 

uscita fuori questa cosa, il uomo rosso 

AM: come mai gli è uscita fuori questa 285 

Cosa? 

Ma.: perché era arrabbiatissimo 

Dy.: era così arrabbiato che non riusciva 

a smettere 

Ma.: sì perché era arrabbiatissimo 290 

Em.: a me sembra un gorilla 

Ma.: sì, era così talmente tanto arrabbiato 

che ha sputato fuori un gorilla, era perché 

era arrabbiato 

Dy.: sì un gorilla arrabbiatissimo 295 

Ma.: a me sembra il R. che si infuria ogni 

volta e urla tantissimo 

Mi.: era così arrabbiato, arrabbiatissimo, 

che gli saliva su un coso rosso e quando era 

cena si è arrabbiato ancora di più e quando 300 

era in camera lo ha sputato fuori 

Em.: è la sua mente la cosa rossa, la sua 

rabbia 

Na.: si è la rabbia che è salita su 

Ma.: sbatte tutte le cose perché lui è 305 

cattivissimo (indica la Cosa), sbatte tutto 

quello che vede 

AM: quindi Roberto era così arrabbiato 

che a un certo punto ha sputato fuori tutta la 

sua rabbia e ha iniziato a sbattere per terra 310 

tutte le cose che c’erano in camera 

Mi.: eh sì non…non…non è che è stato 

molto gentile 

AM: non è stato molto gentile . E voi 

bimbi, cosa fareste se un giorno vi sentiste 315 

così arrabbiati, ma così arrabbiati che… 

Na.: che brutto che sarebbe 

Em.: io starei un po’ male e magari vorrei 

anche stare un po’ da sola 

Ma.: io quando mi arrabbio devo spaccare 320 

tutto, anche i bambini se mi danno fastidio 

Dy.: io me ne vado in camera a giocare 

con le mie macchinine così nessuno  mi 

disturba 

AM: quindi, fatemi capire bene, alcuni di 325 

voi preferiscono starsene da soli, a giocare 

un po’ magari, altri sentono invece il 

bisogno di sfogarsi in modo un po’ 

diverso… 

Mi.: io se mi arrabbio così tanto certe 330 

volte mi capita che mi viene da piangere 

tanto ma tanto, e poi per fortuna però c’è la 

mamma e poi quando mi vede mi viene ad 

abbracciare e poi così sto di nuovo bene 
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AM: a te invece Mi. ti verrebbe da 335 

piangere, ho capito. E…ritornando a 

Roberto…cosa ha iniziato a fare a un certo 

punto, quando tutti i suoi giochi hanno 

iniziato a finire per terra? 

Mi.: è che Roberto dice “noo quello no!” 340 

e poi… 

Ma.: ma sembra quasi che anche lui è 

triste (la Cosa) perché l’ha sgridato 

Mi.: il coso rosso quando butta tutte le 

cose viene lui che dice “noo” e poi c’è il 345 

coso rosso che dice “a me non me ne 

importa niente!” e quindi continua 

AM: e Roberto cosa fa a quel punto? 

Na.: rimette tutto a posto 

Ma.: rimette tutto a posto 350 

Dy.: prende su tutte le cose che trova per 

terra 

C.: gli dispiace che tutte le sue cose 

sono giù per terra 

AM: e da cosa lo capite che è triste 355 

Ma.: dalla sua faccia 

Na.: sì dalla sua faccia 

Dy.: io dalla bocca 

AM: e alla fine cosa succede? 

Ma.: ha trovato sotto la sedia l’uomo 360 

rosso 

Na.: piccolo piccolo 

AM come mai era così piccolo? 

Em.: perché era diventato triste triste e 

quindi ha iniziato a rimpicciolirsi sempre 365 

sempre di più 

AM: era triste e quindi si è rimpicciolirsi 

Mi.: quando lui gli ha detto “non ti 

voglio più vedere qua!” e quindi lui era 

diventato così triste che quando ha iniziato 370 

a riordinare le cose si è rimpicciolito 

rimpicciolito rimpicciolito fino a quanto è 

diventato piccolissimo l’uomo rosso 

Ma.: io lo so come si 

rimpiccioliva…perché…perché…perché 375 

non aveva più forza di sbattere tutte ste cose 

e dopo si è rimpicciolito e alla fine l’ha 

messo dentro la scatola blu 

Na.: eh sì l’ha messo nella scatolina blu 

perché ormai era piccolino piccolino e 380 

quindi ci è stato dentro 

AM: Roberto ha messo in una scatolina 

blu l’uomo rosso. Come si sentiva Roberto 

a quel punto? Quando la sua camera era 

ritornata in ordine e l’omino rosso era 385 

chiuso nella scatola blu. 

Na.: bene! 

Dy.: era ritornato felice 

Ma.: gli era tornata anche la fame 

Em.: la rabbia ormai gli era finita e 390 

poteva quindi ritornare insieme agli altri 

AM: e già, alla fine finalmente è tornato a 

stare bene, e così è ritornato a tavola. Bene 
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bimbi, vi ringrazio per avermi detto tutte 

queste cose interessanti. 395 
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Allegato 8 

Trascrizione del testo “La tartaruga e la rabbia” 

E’ la storia di una piccola tartaruga. A questa piccola tartaruga piaceva giocare da sola e piaceva 

giocare con gli amici. Le piaceva guardare la televisione e andare fuori a giocare, ma non le piaceva 

tanto andare a scuola. 

Starsene seduta in classe ad ascoltare per tutto quel tempo il maestro non le piaceva. Era durissima. 

Spesso la tartarughina si arrabbiava con i suoi amici. Le prendevano la matita, a volte la spingevano 5 

o la infastidivano e, quando succedeva, la tartarughina si arrabbiava proprio tantissimo. Spesso 

rispondeva con la stessa moneta o diceva cose cattive. Dopo un po’ gli altri bambini non vollero più 

giocare con la tartarughina. La tartarughina rimase spesso da sola nel campo giochi ed era fuori di 

sé. Arrabbiata e confusa, si sentiva triste perché non riusciva a controllarsi né sapeva come venire a 

capo del problema.  10 

Un giorno infine incontrò una vecchia e saggia tartaruga che aveva trecento anni e viveva ai 

margini del paese. La tartarughina le disse: “Che cosa posso fare? Per me la scuola è un problema. 

Non riesco a comportarmi bene. Ci provo ma non ci riesco mai”. 

La vecchia e saggia tartaruga le disse: “Dentro di te c’è già la soluzione al problema. E’ la tua 

corazza. Quando sei fuori di te o ti senti molto arrabbiata, al punto da non riuscire a controllarti, 15 

puoi andare dentro la tua corazza, quando sei dentro la corazza puoi calmarti. Quando io entro nella 

mia” disse la vecchia e saggia tartaruga “faccio tre cose: mi dico di fermarmi; faccio un lungo 

respiro, e se è necessario ne faccio un altro; poi mi chiedo qual è il problema”. 

La vecchia e saggia tartaruga praticò questo metodo con la tartarughina. Quest’ultima disse di 

volerlo provare al suo ritorno in classe. 20 

Il giorno successivo ecco che mentre sta facendo il suo lavoro, un bambino si mette a infastidirla. 

Comincia a sentire la rabbia che sale dentro di lei; ha le mani calde e il battito più veloce. Ma si 

ricorda quello che le ha detto la vecchia tartaruga, così ripiega mani e gambe nella corazza, dove c’è 

pace e nessuno potrà disturbarla, mettendosi a pensare sul da farsi. Fa un lungo respiro e, quando 

esce dalla corazza, vede il maestro che le sorride. 25 

Ripete più e più volte il sistema. A volte funziona e a volte no, ma a poco a poco la tartarughina 

impara a controllarsi usando la corazza. Fa nuove amicizie e comincia ad apprezzare di più la 

scuola perché adesso ormai sa come gestire la rabbia.  
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Allegato 9 

Piano d’attività del terzo intervento: racconto “La tartaruga e la rabbia” 

Obiettivi generali: 

 Sviluppare la conoscenza dell’emozione rabbia, favorendo il riconoscimento delle sensazioni che si possono percepire, le reazioni che si 

possono manifestare e la possibilità di controllo che può essere esercitata su di essa 

 Conoscere nuove strategie di gestione dell’emozione rabbia 

Obiettivi specifici Svolgimento Organizzazione sociale, 

spaziale e dei materiali 

Difficoltà Aiuti 

 

Sedersi per terra a 

gambe incrociate, 

formando un cerchio 

Raggiungere e 

mantenere il silenzio 

 

Stacco: 

L’AM, dopo aver fatto sedere i bambini 

in cerchio sul tappeto dedicato alle 

conversazioni, spiega che cosa verrà 

fatto nel corso di questa nuova attività: 

“tra a poco vi racconterò la storia di 

una tartaruga che non ama andare a 

scuola, i suoi compagni le fanno i 

dispetti e lei ogni volta finisce per 

arrabbiarsi tantissimo, ascoltate con 

molta attenzione quello che le 

succederà perché più tardi vi vorrei 

fare alcune domande”. 

 

 

Organizzazione sociale: 
bambini del I, II e III 

livello 

Spazi: tappeto delle 

conversazioni 

Materiali: nessun 

materiale 

 

 

Uno o più bambini 

non riescono a 

trovare la 

concentrazione e il 

silenzio necessari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Prima di dare inizio 

all’attività ricordare le 

consuete regole 

(ascoltare chi sta 

parlando, alzare la 

mano per richiedere il 

turno di parola, ecc.) 

o Cantare una o due 

canzoncine di 

conoscenza dell’intero 

gruppo 

o Sdrammatizzare, 

attraverso la 

modulazione della 

voce, la consegna 
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Due bambini seduti 

vicini chiacchierano 

e/o disturbano il 

gruppo 

 

o Prima di dare inizio 

all’attività fare in 

modo di far spostare i 

due bambini 

 

Rispondere 

correttamente alle 

domande di 

comprensione 

Argomentare 

esaustivamente i propri 

esposti 

 

 

 

 

Rispondere alle 

domande in modo 

pertinente al contesto 

Argomentare 

esaustivamente i propri 

esposti 

Ipotizzare verbalmente 

i sentimenti percepiti 

dal personaggio 

Punto caldo: 

Prima parte: 

La storia viene raccontata, questa volta 

senza l’ausilio di alcuna immagine o 

oggetto. 

Il racconto è quindi fortemente 

drammatizzato attraverso la 

modulazione del tono della voce 

(variazione per i vari personaggi e alta 

o bassa per i momenti di maggiore 

“suspense”), la postura del corpo, la 

gestualità e la mimica facciale. 

Seconda parte: 

Dopo aver raccontato la storia della 

tartaruga, l’AM comunica ai bambini 

che avrebbe il piacere di parlare con 

loro e che, per poterlo fare meglio, lo si 

farà a gruppetti più piccoli. Gli altri nel 

frattempo lavorano con la docente. 

A ciascun gruppo sono rivolte le 

seguenti domande: 

 cosa succede alla tartaruga 

Roberta? Come si sentiva 

Roberta? 

 

Organizzazione sociale: 
bambini del I, II e III 

livello 

Spazi: tappeto delle 

conversazioni 

Materiali: Nessun 

materiale 

Organizzazione sociale: 
a gruppi separati, bambini 

del I, II e III livello 

Spazi: tappeto delle 

conversazioni 

Materiali: registratore 

audio 

 

 

Uno o più bambini 

non prestano ascolto 

al racconto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni bambini non 

partecipano alla 

conversazione 

Il turno di parola 

non viene rispettato 

 

 

 

o Accentuare la 

drammatizzazione 

o Abbassare il tono di 

voce 

o Avvicinarsi con il 

corpo 

o Coinvolgere nel 

racconto (Ma. ascolta 

adesso chi sta per 

incontrare; Oh G. hai 

sentito cosa è 

successo?) 

 

o Porre delle domande 

dirette (Cosa ne 

pensi? Sei d’accordo 

con quello che ha 

detto Al.?) 

o Prima di iniziare la 

discussione ricordare 

le consuete regole 

(alzare la mano, 

ascoltare chi sta 
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Verbalizzare eventi 

personali richiamanti 

l’esperienza vissuta dal 

personaggio 

Ipotizzare verbalmente 

le possibili reazioni 

personali 

Verbalizzare opinioni 

personali riferite alla 

situazione analizzata 

 

 cosa fareste se anche i vostri 

compagni si comportassero 

male con voi? 

 cosa ha imparato Roberta dalla 

tartaruga saggia Tula? 

 

 

Alcuni bambini non 

ricordano bene lo 

svolgimento della 

storia 

parlando) 

o Svolgere un breve 

riassunto della storia 

(l’AM o un bambino 

che se la sente) 

 

 

 

Rispondere alle 

eventuali domande in 

modo pertinente al 

contesto 

Conclusione: 

A conclusione dell’attività il gruppo 

intero si riunisce nuovamente sul 

tappeto, seduti in cerchio. Il metodo di 

ritorno alla calma della tartaruga viene 

riprovato tutti quanti insieme. 

 

 

Organizzazione sociale: 
bambini del I, II e III 

livello 

Spazi: tappeto delle 

conversazioni prima e 

tavolini successivamente 

Materiali: nessun 

materiale 

 

 

Uno o più bambini 

non riescono a 

ritrovare la 

concentrazione e 

l’attenzione 

 

 

Uno o più bambini 

non ricordano il 

procedimento del 

metodo della 

tartaruga 

 

o Sdrammatizzare 

ulteriormente la 

situazione 

(impostazione voce, 

velo di mistero) 

 

 

o Domandare ad altri 

bambini di spiegare 
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Allegato 10 

Protocollo del terzo intervento: discussione sul racconto “La tartaruga e la rabbia” 

I livello: 

AM: bimbi, spiegatemi un po’ cosa 

succede in questa storia, ve lo ricordate? 

Ar.: in questa storia succede 

che…che…che…che però arriva il pupazzo 5 

di neve che poi diventa vero 

AM: questa storia parla di un pupazzo di 

neve 

De.: no, parla perché che quando sono 

tutti all’asilo che lei poi…che lei gli rubano 10 

tutti i pennarelli che poi lei dopo dice “ma 

che cosa hai fatto quelli sono i miei 

pennarelli!” e dopo lei per questo si 

arrabbia e dopo viene tutto su su su perché 

le hanno rubato i pennarelli e scoppia 15 

AM: lei chi? 

De.: la tartaruga Roberta 

AM: e lei quindi poi scoppia 

De.: e si arrabbia con i bambini 

AM: e si arrabbia con i bambini. È felice 20 

quando succedono queste cose? 

Me.: no 

De.: no perché se no dopo rompe tutto 

l’asilo e poi non è una bella cosa 

AM: non è una bella cosa. E voi? Se i 25 

vostri compagni vi facessero dispetti? 

Come stareste? 

De.: o mamma mia, io non vengo più 

all’asilo perché allora vorrei stare solo con 

la mia mamma e il mio papà e la mia 30 

sorellina e pure la mia nonna 

AM: a te D. non piacerebbe più venire 

all’asilo 

De.: no no no 

AM: e a voi invece bimbi? 35 

S.: io piango 

AM: a te verrebbe da piangere, S. E a voi 

bimbi? (momento di silenzio prolungato) 

Va bene, cosa succede un giorno alla 

tartarughina Roberta? Chi incontra? 40 

Ar.: un’altra tartaruga 

De.: che è saggia 

Me.: fa vedere un trucchetto 

AM: le fa vedere un trucchetto…di cosa 

si tratta? 45 

H.: quando spinge…quando i pennarelli 

poi lei spinge e grida 

AM: ahh sì H., quando le fanno i dispetti 

rubandole i pennarelli poi lei spinge i 

compagni e grida, si arrabbia. Ma la 50 
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tartaruga Tula, quella saggia, cosa le 

insegna? 

De.: perché se no dopo si arrabbia dopo 

vuol dire che se si arrabbia poi le urla 

Ar.: deve tornare dal suo papà 55 

De.: no ma poi dice che deve comportarsi 

bene all’asilo 

AM: per te quindi D. la tartaruga saggia 

ha detto a Roberta queste cose 

De.: sì 60 

AM: va bene, secondo voi bimbi? 

S.: le ha detto… vai nel guscio 

AM: vai nel guscio 

S.: e dopo diventa contenta 

AM: eh già, la vecchia tartaruga le ha 65 

detto proprio questo. Quando inizia a 

sentire la rabbia che sale dentro di lei il 

trucchetto è quello di chiudersi nel suo 

guscio. Se si chiude nel suo guscio dopo 

deve fare un respiro bello grande, proviamo 70 

a farlo (tutti insieme proviamo a chiuderci a 

guscio incrociando le braccia sul petto e a 

fare un respiro profondo) e poi chiedersi… 

De.: cosa sta succedendo? 

AM: eh già D. ci si chiede che cosa ci 75 

stava succedendo. Ecco qua bimbi, così la 

nostra rabbia scompare 

De.: se ci succede di arrabbiarci però si 

può anche dire alla maestra 

AM: sì, anche quella può essere una 80 

buona idea 

Ar.: sai che la tartaruga andava a scuola? 

AM: la tartaruga andava a scuola 

De.: ma oppure quando dopo si è calmata 

e non è più arrabbiata può anche chiedere a 85 

quei compagni “ma perché mi rubate 

sempre i pennarelli?” 

AM: D., hai avuto proprio una bella idea, 

Roberta quando la rabbia le è ormai passata 

e non ha più voglia di picchiare potrebbe 90 

provare a parlare con i suoi compagni 

chiedendo loro come mai si comportano 

così 

S.: la tartaruga si chiama come la mia 

mamma, Roberta, però la mia si chiama 95 

mamma Roberta 

AM: ah si chiama proprio come la tua 

mamma. Bene bimbi, io penso che abbiamo 

parlato proprio per un bel po’ di tempo, 

adesso potremmo andare di là a fare 100 

qualcos’altro. Grazie mille per aver parlato 

di queste cose insieme a me. 

II livello: 

AM: allora bimbi, cosa succede nella 

storia della tartaruga? 105 

L.: la tartaruga Roberta diventava 

furiosa…perché i suoi compagni gli davano 

sempre fastidio, gli rubavano i pennarelli e 
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poi ha incontrato una grande tartaruga che 

sapeva tutto 110 

AM: ma quando i compagni le facevano 

questi dispetti la tartaruga come si sentiva? 

L.: si arrabbiava e le esplodeva la rabbia 

G.: si sentiva triste 

Nlo.: come quel libro! 115 

G.: si sentiva triste 

Nt.: furibonda 

AM: quando i bambini le davano fastidio 

sentiva una rabbia dentro 

R.: e poi esplodeva! 120 

L.: e si sentiva male dopo 

AM: perché si sentiva male? 

Nlo.: dopo quando gli passava la rabbia 

piangeva perché non voleva fare quelle cose 

AM: quali cose? 125 

K.: eh, picchiare…spingere…quelle 

cose là 

AM: quindi mi state dicendo che, quando 

Roberta si arrabbiava finiva per picchiare o 

spintonare i suoi compagni, ma che però a 130 

lei non piaceva per niente fare in questo 

modo? 

G.: sì 

L.: eh sì, proprio così 

R.: si ma la sua testa le diceva di fare 135 

così quindi lei faceva così 

AM: e voi bimbi? Come vi comportereste 

se i vostri compagni vi facessero tutti questi 

dispetti? 

L.: io lo vado a dire alla mamma 140 

G.: o alla maestra 

R.: io divento furiooooso 

perché…perché non mi piace per niente 

quando i bambini mi fanno i dispetti e 

allora picchio tutti 145 

Nlo.: io me ne vado 

K.: oppure li prendi in giro anche tu o 

gli rubi le cose come fanno loro…così gli 

sta bene 

G.: però la tartarughina poi impara un 150 

modo per non fare così 

AM: impara un modo 

L.: sì per fortuna che un giorno incontro 

la tartaruga 

Nla.: la tartaruga saggia! 155 

G.: e insieme hanno imparato un 

trucchetto per calmarsi 

AM: un giorno ha incontrato la tartaruga 

saggia, le ha insegnato un trucchetto…quale 

trucchetto bimbi? 160 

L.: io! Io! Io lo so! 

AM: sì L., prova pure a spiegarci 

L.: la grande tartaruga gli ha spiegato 

che quando sente che si sta arrabbiando e 

che diventa tutta rossa, allora deve fermarsi 165 

e mettere le braccia incrociate così (mostra 
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il movimento) e chiudersi dentro nel guscio 

così poi pensa e si calma 

AM: ahh, ok quindi il L. ci ha spiegato 

che quando ci si sta per arrabbiare bisogna 170 

fermarsi, e chiudersi nel proprio guscio di 

tartaruga 

K.: ma noi non l’abbiamo! 

AM: infatti K., hai ragione, perciò noi, 

come ci ha detto il L., incrociamo le braccia 175 

così, sul petto 

El.: così? 

AM: sì, proprio così E. E a questo punto 

chiudiamo gli occhi e… 

G.: i respiri! 180 

AM: brava G., te lo sei ricordato! Dopo 

aver chiuso gli occhi facciamo dei respiri 

lenti e profondi, così almeno facciamo 

entrare un po’ di aria fresca dentro di noi 

El.: e ci calmiamo 185 

AM: e torniamo ad essere calmi pensando 

un po’ a cosa stava succedendo, come ci 

aveva detto il L. poco fa 

Nt.: proviamo a farlo insieme! 

AM: sì bimbi, dai, proviamoci tutti 190 

insieme: prima… 

G.: incrociamo le braccia! 

AM: incrociamo le braccia 

G.: e chiudiamo gli occhi 

AM: e chiudiamo gli occhi, sì… poi? 195 

Nlo.: i respiri…uno o due  

Nla.: grandi però 

AM: sì, facciamo entrare un bel po’ d’aria 

nei nostri polmoni respirando lentamente… 

e poi cosa bisogna ancora fare? 200 

El.:  si pensa 

AM: ecco qua, proviamo a pensare a cosa 

stava succedendo, al perché ci stavamo 

arrabbiando 

Nla.: io mi sento già più calmo 205 

R.: io proprio no! 

AM: R., prova a fare ancora qualche 

respiro allora 

G.: adesso conosciamo due trucchetti 

Nt.: due trucchetti? Ma cosa diiiici? 210 

AM.: G. volevi dirci? Quale altro 

trucchetto conosciamo? 

G.: la scatola blu! 

Nlo.: ahhh sì che ci chiudiamo dentro le 

cose brutte 215 

K.: tutto quello che ci fa arrabbiare 

lo…lo…quello che ci fa arrabbiare noi lo… 

Nla.: lo disegniamo in un bigliettino! 

El.: e lo chiudiamo 

AM: lo chiudiamo dove? 220 

G.: nella scatola 

AM: ho capito, quindi ora mi dite che 

conosciamo ben due trucchetti contro… 

contro che cosa? 
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K.: contro la rabbia che ci sale, sale, 225 

sale dentro e poi buuum 

AM: contro la rabbia che ci sale dentro. 

Va bene bimbi, vi ringrazio per aver parlato 

di queste cose insieme a me. Adesso potete 

andare di là ai tavolini. 230 

III livello: 

AM: bimbi, vorrei chiedervi, che storia vi 

ho raccontato oggi? 

Ma.: quella della tartaruga Roberta 

AM: la storia della tartaruga Roberta. E 235 

chi era questa tartaruga? 

Na.: era una bambina che andava... 

andava…andava all’asilo e sempre 

qualcuno le dava fastidio 

AM: era una tartaruga che andava 240 

all’asilo e quando qualcuno le dava fastidio 

cosa succedeva? 

Em.: le saliva su tutta la rabbia fino a 

quando non usciva tutta fuori 

AM: le saliva la rabbia, e quando le 245 

usciva fuori cosa le succedeva? 

Ma.: spingeva tutti 

AM: spingeva tutti 

Mi.: sì spingeva tutti e magari li 

picchiava anche ma perché lei non era 250 

cattiva ma i suoi compagni sì che erano un 

po’ cattivi perché non la lasciavano stare e 

le facevano sempre i dispetti e lei quindi si 

arrabbiava e picchiava tutti 

AM: ho capito, ma quando succedevano 255 

queste cose, quando la sua rabbia diventava 

così forte che le veniva questa voglia di 

picchiare, la tartaruga Roberta come stava? 

Come si sentiva in quei momenti? 

Dy.: la tartaruga vecchia e saggia 260 

Na.: eh non è che era tanto contenta 

Mi.: per niente 

Em.: io non penso che lei voleva fare 

queste cose 

Mi.: no non voleva farle ma quando i 265 

suoi compagni facevano così lei non 

riusciva a dire “sì sì fa niente fa niente” ma 

invece si arrabbiava tantissimo e poi le 

veniva voglia di picchiare e poi lo faceva 

per davvero 270 

Ne.: li picchiava 

Al.: sì però poi un giorno è successa 

una…una cosa 

AM: cos’è successo un giorno? 

Mi.: eh, stava camminando sulla strada, 275 

tutta un po’ triste e poi ha incontrato 

un’amica 

Na.: un’altra tartaruga 

Dy.: la tartaruga vecchia e saggia! 

Ma.: che si chiamava Tula 280 

AM: ha incontrato una tartaruga come lei, 

ma molto più grande di lei, era un po’ 
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vecchia e tanto saggia, era la tartaruga Tula. 

E cosa le ha detto questa tartaruga? 

Ma.: ha detto che lei sapeva un modo per 285 

no fare arrabbiare 

Na.: per non fare arrabbiare mai mai mai 

più 

Ma.: lasciami parlaaaareee!!!! 

AM: bimbi, per favore, cerchiamo di 290 

paralre uno alla volta, adesso era il Ma. che 

ci stava spiegando qualcosa 

Ma.: ha detto che sapeva un modo per far 

sparire la rabbia 

AM: conosceva un modo per far sparire 295 

la rabbia 

Mi.: sì io me lo ricordo, aveva detto 

“anche a me mi succede però ho una 

soluzione” 

Em.: ha detto tre cose 300 

AM: tre cose, quali sono 

Ma.: ha detto chiuditi nel guscio 

AM: chiuditi nel guscio 

Ma.: eh…non mi ricordo 

Al.: che respira! 305 

Ma.: e poi che si pensa 

AM: ahh ecco, quindi bisogna chiudersi a 

guscio incrociando le braccia così (tutti 

insieme iniziamo a fare il movimento), poi 

facciamo dei bei respiri… 310 

Mi.: se ne fanno quanti si vuole, quanti 

servono, perché se sono tanto arrabbiata 

magari uno solo o due solo non vanno bene 

e poi quindi ce ne vogliono ancora 

AM: sì, Mi., se ne fanno quanto pensate 315 

che ve ne possano servire. E dopo aver fatto 

i respiri profondi 

Na.: pensiamo! 

AM: e già, pensiamo a cosa ci stava 

succedendo e così, a poco a poco la rabbia 320 

scompare 

Ma.: a me mi fa arrabbiare ancora di più 

quello 

AM: con te non funziona questo modo, va 

bene 325 

Mi.: a me sì invece 

AM: secondo voi perché in questo modo 

la rabbia della tartaruga scompare? 

Na.: perché scende di nuovo giù dove era 

prima 330 

Mi.: esce fuori dalle dita 

AM: ritorna giù dov’era, esce fuori. E voi 

bimbi? Vi sentireste bene se qualcuno vi 

facesse tutti i dispetti che facevano a 

Roberta? 335 

Mi.: nooo per niente 

Ma.: io mi arrabbierei tantissimissimo e 

dovrei picchiarli tutti perché se lo meritano 

quei bambini cattivi 
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AM: sì, però sai Ma., a fare queste cose 340 

poi non ci si sente bene, proprio come 

succedeva a Roberta 

Ma.: non fa niente 

Al.: sì ma poi dopo loro ci picchiano 

ancora se noi li picchiamo 345 

Na.: a me piace il modo della tartaruga, 

io farei così 

Em.: anche a me 

Mi.: sì oppure si possono fare dei respiri 

profondi e basta e si chiudono solo gli 350 

occhi, o come a yogamico, con le mani 

sulle gambe 

AM: quindi c’è chi farebbe come faceva 

prima Roberta, chi invece farebbe come ha 

insegnato la tartaruga saggia o altri ancora 355 

farebbero un po’ come si fa a yogamico. 

Bimbi, io direi che possiamo provare a 

impegnarci tutti insieme a provare ad usare 

il trucchetto della tartaruga Tula, anche io ci 

proverò 360 

Ma.: ma io in quel modo non funziona 

(con un tono di frustrazione) 

AM: sai M., magari puoi provare ad 

usarlo una volta sola, la prossima volta che 

senti la rabbia, così poi puoi decidere se con 365 

te funziona o no 

Na.: ma se a te questo non c’è piace c’è 

anche da mettere la rabbia in quella scatola 

blu 

AM: eh già Na., adesso conosciamo due 370 

trucchetti. Bene bimbi, adesso possiamo 

fermarci qui, grazie mille per esservi 

concentrati così bene. 
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Allegato 11 

Trascrizione del testo “Storia di Drago” 

Drago era grande, grosso, verde, con una maestosa cresta sulla schiena. Drago era anche timido, un 

po’ goffo, triste e soprattutto tanto solo. I suo compagni, che erano molto diversi, avevano paura di 

lui. Alcuni di loro, tre o quattro di quelli che si sentivano più coraggiosi, a volte si mettevano 

insieme e osavano prenderlo in giro canticchiando: “Drago dragone, grassone imbranatone!”. A 

Drago, ogni volta che succedevano queste cose, gli veniva da piangere, ma non ne era capace. Ogni 5 

volta sentiva invece qualcosa di terribile nella sua pancia, come una pentola in ebollizione, e questa 

sensazione saliva, saliva, diventava sempre più forte fino a quando non resisteva più e urlando 

“GRRRAAAAUUUUH” sputava fuori dalla bocca un gran calore. I compagni, tra tante urla, 

scappavano via di corsa spaventati. Drago diventava così ogni volta più triste. Siccome era molto 

timido, non osava chiedere aiuto alla maestra, anche perché aveva paura che non lo prendesse sul 10 

serio. Drago ogni volta pensava: “come fa un drago grande e grosso come me a non riuscire a 

difendersi da tre o quattro compagni sciocchi! La maestra non mi crederà mai.” 

Un giorno, passeggiando lungo il ruscello, Drago vide un gruppo di compagni che si rincorreva 

sulla riva. Ad un tratto Gatto fu circondato dagli altri che volevano prenderlo e 

improvvisamente…SPLASH!....cadde nell’acqua. Gatto per fortuna sapeva nuotare, ma non amava 15 

per niente ritrovarsi bagnato. Si trascinò a riva, si scrollò l’acqua via di dosso come poté e si mise in 

un angolo mogio, mogio. I compagni intanto ridevano a crepapelle perché era troppo buffo Gatto 

tutto bagnato. Drago, vedendo Gatto così triste e abbattuto, pensò di capire molto bene come si 

sentiva: “i compagni ridono di lui, e Gatto si sente abbandonato!”. E mentre Drago pensava a queste 

cose iniziò a sentire nella pancia la solita pentola bollire, quella sensazione che sale, sale, sale 20 

e…”GRRAAAUUUH” ecco il gran calore che gli esce dalla bocca. Come sempre tutti scapparono 

via impauriti, tranne Gatto che, a dire il vero, fu contento di sentire tutto quel gran caldo che fece 

tornare la sua pelliccia di gatto asciutta e morbida in un battibaleno.  “Wow!” esclamò “che forza! 

Sai che sei stato molto utile?”. “Grazie” rispose Drago timidamente e anche molto stupito e 

meravigliato. “Sai, mi sono sentito come te, lì nell’angolo, solo e triste, tutto bagnato e preso in giro 25 

dai compagni”. “Ma no, Drago, io non sono solo e triste, ero solamente bagnato e un po’ 

vergognoso. Sai, stavamo giocando e sentendomi un po’ in trappola sono finito in acqua. Non è 

colpa dei compagni, vedrai che quando sarà passata loro la paura del tuo calore, torneranno a 

cercarmi e ricominceremo a giocare, vuoi giocare anche tu?”. “Mi piacerebbe un sacco! Ma quando 
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mi arrabbio hai visto cosa succede!” rispose Drago. “Non puoi fare niente per risolvere questa tua 30 

rabbia?” domandò Gatto. “Non so cosa fare, almeno oggi ti ho scaldato” rispose un po’ sconsolato 

Drago. “Vero! MIAO…mi è venuta un’idea. Vieni con me dal mio amico inventore. Sai, ci 

scambiamo sempre un sacco di favori: lui mi gratta la schiena e io in cambio gli faccio le coccole 

RRON RRRON, dice che è molto rilassante. Questo inventore è bravissimo! Ha sempre delle belle 

idee”. 35 

Così Gatto e Drago andarono dall’amico inventore. L’inventore ascoltò Drago molto attentamente e 

pensò subito a una soluzione: “tutte le volte che senti questa gran pentola che bolle dentro la tua 

pancia mettiti questa maschera speciale. Il grande calore entrerà nella maschera e rimarrà 

intrappolato al suo interno”. 

All’inizio per Drago fu tutto un po’ complicato: doveva ricordarsi di portare sempre con sé la 40 

maschera, doveva riuscire a riconoscere il momento in cui la sua rabbia iniziava a salire da dentro la 

sua pancia, doveva essere veloce ad infilare la maschera prima che il calore uscisse fuori dalla sua 

bocca. Ma Drago si impegnò talmente tanto da diventare bravissimo. Da quel giorno Drago non 

spaventò più nessuno e trovò tanti, tanti amici con cui giocare. Drago era talmente contento di aver 

risolto il suo problema e di aver trovato degli amici che, a poco a poco, iniziò a non avere più 45 

motivo per essere arrabbiato. Forse gli capitava ancora di arrabbiarsi e sentire quel gran calore 

dentro ma, conoscendo la soluzione, Drago si sentiva tranquillo e felice. 
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Allegato 12 

Immagini del racconto “Storia di Drago” 
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Allegato 13 

Piano d’attività del quarto intervento: racconto “Storia di Drago” 

Obiettivi generali: 

 Sviluppare la conoscenza dell’emozione rabbia, favorendo il riconoscimento delle sensazioni che si possono percepire, le reazioni che si 

possono manifestare e la possibilità di controllo che può essere esercitata su di essa 

 Conoscere nuove strategie di gestione dell’emozione rabbia 

Obiettivi specifici Svolgimento Organizzazione sociale, 

spaziale e dei materiali 

Difficoltà Aiuti 

 

Sedersi per terra a 

gambe incrociate, 

formando un cerchio 

Raggiungere e 

mantenere il silenzio 

 

Stacco: 

L’AM, dopo aver fatto sedere i bambini 

in cerchio sul tappeto dedicato alle 

conversazioni, spiega che cosa verrà 

fatto nel corso di questa nuova attività: 

“oggi vi racconterò una storia in un 

modo un po’ speciale, le immagini che 

vi ho portato ve le mostrerò con questo 

proiettore, sulla parete. La storia che 

sto per raccontarvi parla di Drago, un 

draghetto un po’ triste e solo, ascoltate 

con molta attenzione quello che gli 

succederà perché più tardi vi vorrei 

fare alcune domande”. 

 

 

Organizzazione sociale: 
bambini del I, II e III 

livello 

Spazi: tappeto delle 

conversazioni 

Materiali: beamer, 

computer con le 

immagini del racconto 

 

 

Uno o più bambini 

non riescono a 

trovare la 

concentrazione e il 

silenzio necessari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Prima di dare inizio 

all’attività ricordare le 

consuete regole 

(ascoltare chi sta 

parlando, alzare la 

mano per richiedere il 

turno di parola, ecc.) 

o Cantare una o due 

canzoncine di 

conoscenza dell’intero 

gruppo 

o Sdrammatizzare, 

attraverso la 

modulazione della 

voce, la consegna 
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Due bambini seduti 

vicini chiacchierano 

e/o disturbano il 

gruppo 

 

o Prima di dare inizio 

all’attività fare in 

modo di far spostare i 

due bambini 

 

Rispondere 

correttamente alle 

domande di 

comprensione 

Argomentare 

esaustivamente i propri 

esposti 

 

 

 

 

Rispondere alle 

domande in modo 

pertinente al contesto 

Argomentare 

esaustivamente i propri 

esposti 

Ipotizzare verbalmente 

i sentimenti percepiti 

dal personaggio 

Punto caldo: 

Prima parte: 

La storia viene raccontata, questa volta 

le immagini sono proiettate sulla parete 

con l’impiego di un beamer. 

Il racconto verrà drammatizzato 

attraverso la modulazione del tono della 

voce (variazione per i vari personaggi e 

alta o bassa per i momenti di maggiore 

“suspense”). 

Seconda parte: 

Dopo aver concluso la storia l’AM 

comunica ai bambini l’intenzione di 

spostarsi, tutti quanti assieme, ai 

tavolini per realizzare un dipinto della 

storia. 

Ciascuno riceve pennelli, pittura e fogli. 

Attraverso un disegno agito vengono 

creati alcuni personaggi del racconto: 

Drago e Gatto. 

Nel corso della realizzazione pittorica i 

bambini saranno liberi di commentare 

quanto si sta compiendo, l’AM, al fine 

 

Organizzazione sociale: 
bambini del I, II e III 

livello 

Spazi: tappeto delle 

conversazioni 

Materiali: beamer, 

computer con le 

immagini, testo del 

racconto, maschera 

 

Organizzazione sociale: 
bambini del I, II e III 

livello 

Spazi: tappeto delle 

conversazioni ai tavolini 

Materiali: tempera 

colorata, pennelli, fogli di 

formato A3, registratore 

audio 

 

 

Uno o più bambini 

non prestano ascolto 

al racconto 

Alcuni bambini 

chiacchierano fra 

loro e/o disturbano i 

compagni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Accentuare la 

drammatizzazione 

o Abbassare il tono di 

voce 

o Avvicinarsi con il 

corpo 

o Coinvolgere nel 

racconto (Dy. hai 

sentito cosa è 

successo a Drago?; 

Oh El. ascolta, 

ascolta cosa sta per 

succedere adesso) 

o Responsabilizzare 

comunicando che 

stanno per fare un 

lavoro molto 

importante, c’è 

bisogno di 

concentrazione 

o Separare i due 

bambini spostandoli in 

posti diversi 

o Qualunque risultato 
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Verbalizzare eventi 

personali richiamanti 

l’esperienza vissuta dal 

personaggio 

Ipotizzare verbalmente 

le possibili reazioni 

personali 

Verbalizzare opinioni 

personali riferite alla 

situazione analizzata 

di incentivare una conversazione sui 

temi del racconto potrebbe porre alcune 

domande, le quali sono: 

 come si sentiva Drago nei 

momenti in cui provava questa 

forte rabbia? 

 come vi sentireste voi al posto 

di Drago? 

 come stava Drago dopo aver 

scoperto il metodo della 

maschera? 

 

Uno o più bambini 

sono intimiditi dal 

compito (difficoltà 

grafico-pittoriche) 

Alcuni bambini non 

ricordano bene lo 

svolgimento della 

storia 

andrà bene 

o Ricordare che il 

dipinto verrà fatto 

insieme, procedendo 

un poco alla volta 

o Svolgere un breve 

riassunto della storia 

(l’AM o un bambino 

che se la sente) 

 

Rispondere alle 

eventuali domande in 

modo pertinente al 

contesto 

Conclusione: 

A conclusione dell’attività il gruppo 

intero si riunisce nuovamente sul 

tappeto, seduti in cerchio. L’AM 

riassume brevemente l’esperienza 

vissuta e domanda ai bambini come si 

sono trovati nella realizzazione del 

dipinto (È stato difficile? Vi è piaciuto? 

Cosa ne pensate dei dipinti dei 

compagni?). 

L’AM comunica inoltre che la 

maschera di Drago resterà in sezione 

per poter essere utilizzata ogni qual 

volta se ne sente la necessità. 

 

 

Organizzazione sociale: 
bambini del I, II e III 

livello 

Spazi: tappeto delle 

conversazioni 

Materiali: maschera di 

Drago 

 

 

Uno o più bambini 

non riescono a 

ritrovare la 

concentrazione e 

l’attenzione 

Uno o più bambini 

non ricordano la 

motivazione della 

maschera di Drago 

 

 

o Sdrammatizzare 

ulteriormente la 

situazione 

(impostazione voce, 

velo di mistero) 

o Inizialmente 

mantenere coperta la 

scatola (cosa ci 

sarà?), creare 

curiosità 

 

o Mostrare nuovamente 

le immagini del 

racconto 

o Domandare ad altri 

bambini di raccontare 

l’utilità della 

maschera 
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Allegato 14 

Protocollo del quarto intervento: attività grafico-pittorica del racconto “Storia di Drago” 

Il seguente protocollo non riguarda la trascrizione di una discussione, bensì degli interventi 

spontanei emersi nel corso di un’attività grafico-pittorica legata al racconto trattato. 

AM: ecco qua, bimbi, adesso che tutti 

quanti hanno pennelli e tempera potete 

iniziare con il dipinto, partiamo tutti 

dipingendo Drago con il colore… 

Ar.: verde! 5 

L.: sì, tutto verde 

Nlo.: ma io non so fare un drago 

C.: nemmeno io! 

AM: bimbi, non dovete preoccuparvi, 

ognuno prova a fare come vuole, come sa, 10 

come gli riesce meglio, ricordatevi di fare la 

coda lunga, perché un drago ha la coda 

Na.: e i denti aguzzi 

AM: eh già, dei gran denti aguzzi 

G.: sì ma Drago non li usava per mordere 15 

ai bambini 

Mi.: eh no perché era buono 

AM: se era buono come mai si arrabbiava 

sempre così tanto? 

Nla.: ma lui non voleva arrabbiarsi solo che 20 

non ci riusciva 

Ma.: i suoi amici erano dei brutti bambini 

cattivi e lo prendevano in giro e così lui si 

arrabbiava 

R.: e sputava il fuuuuooco 25 

AM: allora adesso prendete il rosso, pulite 

prima il pennello sullo straccetto, così adesso 

facciamo il fuoco che esce fuori dalla bocca 

di Drago. Bimbi ma come si sentiva Drago 

durante questi momenti? Quando veniva 30 

preso in giro dai compagni 

G.: eh non tanto bene 

Na.: male 

R.: voleva picchiare tutti 

Nlo.: e la rabbia saliva su dalla pancia 35 

AM: non doveva essere per niente bello 

essere preso in giro da tutti, a voi piacerebbe 

bimbi? 

Mi.: a me mi farebbe tanto triste 

K.: io farei come Drago con…con i 40 

bambini cattivi 

Ma.: e li picchi? 

K.: sì tutti quanti 
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AM: sì bimbi ma Drago, se ricordate bene, 

adesso non si arrabbia più con nessuno… 45 

Em.: la maschera! 

Dy.: che gli cattura tutto il caldo che gli 

esce dalla bocca a lui 

AM: chi l’aveva aiutato? 

Ma.: l’inventore 50 

Nla.: e anche il gatto 

Mi.: ahhh è vero era stato lui che lo aveva 

portato dall’inventore perché era un suo 

amico 

AM: Gatto è stato il suo primo vero amico 55 

G.: gli aveva asciugato la pelliccia 

Na.: pitturiamo anche il gatto! 

El.: sì dai facciamo il suo amico 

AM: allora prendiamo l’arancione… Come 

stava Drago quando ha scoperto il trucchetto 60 

della maschera? 

L.: mooooooolto bene 

G.: non si arrabbia più 

Na.: anche gli amici di Gatto erano 

diventati suoi amici 65 

Ar.: felice 

Mi.: felicissimo 

Dy.: non è più solo 

AM: dai bimbi, allora visto che non è più 

solo, dipingiamo un altro amico vicino a lui, 70 

ormai ci rimane poco spazio… 

Na.: facciamo il cane! 

AM: ok, proviamo a fare il cane, cercate 

uno spazietto libero nel foglio, quando avrete 

terminato ricordatevi di lavare i pennelli e il 75 

tavolo dove avete lavorato. 
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Allegato 15 

Trascrizione del testo “Marco e la magica pozione” 

Mi chiamo Marco, ho 5 anni, e questo è il mio cane Rufus. Insieme passiamo sempre mille 

avventure favolose! Fino a un po’ di tempo fa Rufus era l’unico capace di capirmi davvero, l’unico 

che non mi faceva arrabbiare mai. Gli altri invece...era tutt’altra storia. Forse sarà stato per questo 

che non mi piaceva stare insieme agli altri. Che si trattasse di adulti o di bambini alla fine finiva 

sempre che mi facevano arrabbiare per un motivo o l’altro. Non sopportavo quando la mamma mi 5 

sgridava, non sopportavo quando i compagni all’asilo mi facevano i dispetti o non giocavano a 

quello che volevo giocare io. Per non parlare di quando andavo al parco giochi... Che rabbia se un 

bambino andava sulla mia altalena preferita o sul dondolo che mi piaceva tanto. Ogni volta che 

succedeva una cosa del genere sentivo dentro la pancia una specie di vulcano che sta per esplodere, 

come un missile che scalda i motori prima di partire. Quando mi prendeva questa cosa la faccia mi 10 

andava in fiamme e mi prendeva una gran voglia di urlare a squarciagola e di tirare spintoni a 

qualsiasi cosa mi capitasse davanti e non mi calmavo finché queste cose non le facevo per davvero. 

Era una storia che si ripeteva, sempre uguale. 

Un giorno però è successo qualcosa di molto, molto strano che ha cambiato la mia vita per sempre. 

Quel giorno fuori pioveva ed io ero chiuso in camera mia, insieme a Rufus, a morire di noia. La 15 

mamma mi aveva messo in punizione perché a pranzo mi ero rifiutato di mangiare gli spinaci. Ed 

era stato proprio per questo motivo che avevo sbattuto il piatto per terra, con tutta la forza che 

avevo, mandandolo in mille pezzi. Stavo ancora pensando a quel piatto rotto quando ho sentito un 

rumore provenire dall’armadio, sembrava ci fosse qualcuno chiuso dentro! Perciò mi sono 

avvicinato pian pianino e... che sorpresa quando, aprendo le ante dell’armadio, ho scoperto un 20 

bellissimo gufo...un gufo parlante! “Finalmente mi hai trovato, è da tutto il giorno che sono nascono 

qua dentro!” dice il gufo. “E tu chi sei?” chiedo io. “Sono il gufo parlante che ad ogni problema una 

soluzione trova. È da molto tempo che osservo te e la tua vulcanica rabbia, sai?” risponde il gufo. 

“Davvero? E pensi che ci possa essere una soluzione, gufo?” chiedo io. “Ma certo che c’è! Ed io 

l’ho trovata, ecco qua!”. Ed è così che il gufo fa apparire un contenitore azzurro, pieno di uno strano 25 

liquido, sull’etichetta c’era scritto «Spruzza calma». “Spruzza calma?!? E che cosa sarebbe questa 

cosa?” chiedo io un po’ sospettoso. “Lo Spruzza calma” risponde il gufo “è una magica pozione 

preparata dal nostro gufo stregone, è una pozione potentissima, riuscirebbe a far calmare persino il 

più infuriato dei tori!”. Non potevo credere alle mie orecchie, possibile che potesse esistere 
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qualcosa di così potente e magico da poter sconfiggere quel vulcano incontrollabile che ogni volta 30 

sentivo esplodere nella mia pancia? “Come funziona?” chiedo, tutto speranzoso, al gufo parlante. E 

così il gufo parlante si era messo subito a spiegare: “Quando senti quel vulcano di rabbia dentro la 

tua pancia è il momento perfetto per prendere lo Spruzza calma! La pozione va spruzzata una o due 

volte nell’aria, è a questo punto che bisogna fare dei grandi respiri, respiri profondi, in modo da 

sentire il magico profumo dello spruzza calma”. “Tutto qui?” ho chiesto io tutto stupito. “Ma 35 

certamente! Portalo sempre con te, mi raccomando, e appena senti il vulcano dentro di te provalo 

subito” finisce di spiegare il gufo. 

Non ci crederete ma lo spruzza calma funziona veramente! È magico per davvero! Respirare il 

profumo di questa pozione aiuta veramente a ritrovare la calma. Ogni tanto mi capita ancora di 

arrabbiarmi e di sentire quel vulcano dentro, però ora è diverso, finalmente ho trovato un modo per 40 

ritrovare la calma, qualcosa che spegne il mio vulcano: lo Spruzza calma. Adesso io e Rufus 

abbiamo tantissimi amici, è bellissimo poter giocare con loro. Insieme a loro mi sento finalmente 

tanto, tanto felice e a poco a poco sento che la mia vulcanica rabbia inizia a sparire, perché non ha 

più alcun motivo di apparire. 
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Allegato 16 

Immagini del racconto “Marco e la magica pozione” 
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Allegato 17 

Piano d’attività del quinto intervento: racconto “Marco e la magica pozione” 

Obiettivi generali: 

 Sviluppare la conoscenza dell’emozione rabbia, favorendo il riconoscimento delle sensazioni che si possono percepire, le reazioni che si 

possono manifestare e la possibilità di controllo che può essere esercitata su di essa 

 Conoscere nuove strategie di gestione dell’emozione rabbia 

Obiettivi specifici Svolgimento Organizzazione sociale, 

spaziale e dei materiali 

Difficoltà Aiuti 

 

Sedersi per terra a 

gambe incrociate, 

formando un cerchio 

Raggiungere e 

mantenere il silenzio 

 

Stacco: 

L’AM, dopo aver fatto sedere i bambini 

in cerchio sul tappeto dedicato alle 

conversazioni, spiega che cosa verrà 

fatto nel corso di questa nuova attività: 

“di qui a poco vi racconterò la storia di 

Marco, un bambino che un giorno 

incontra qualcuno di molto speciale, 

ascoltate con molta attenzione quello 

che gli succederà perché più tardi vi 

vorrei fare alcune domande”. 

 

 

Organizzazione sociale: 
bambini del I, II e III 

livello 

Spazi: tappeto delle 

conversazioni 

Materiali: kamishibai 

(chiuso), scatola 

contenente lo Spruzza 

calma (chiusa) 

 

 

Uno o più bambini 

non riescono a 

trovare la 

concentrazione e il 

silenzio necessari 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Prima di dare inizio 

all’attività ricordare le 

consuete regole 

(ascoltare chi sta 

parlando, alzare la 

mano per richiedere il 

turno di parola, ecc.) 

o Cantare una o due 

canzoncine di 

conoscenza dell’intero 

gruppo 

o Sdrammatizzare, 

attraverso la 

modulazione della 

voce, la consegna 
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Due bambini seduti 

vicini chiacchierano 

e/o disturbano il 

gruppo 

 

o Prima di dare inizio 

all’attività fare in 

modo di far spostare i 

due bambini 

 

Rispondere 

correttamente alle 

domande di 

comprensione 

Argomentare 

esaustivamente i propri 

esposti 

 

Rispondere alle 

domande in modo 

pertinente al contesto 

Argomentare 

esaustivamente i propri 

esposti 

Ipotizzare verbalmente 

i sentimenti percepiti 

dal personaggio 

Verbalizzare opinioni 

personali riferite alla 

situazione analizzata 

Punto caldo: 

Prima parte: 

La storia viene raccontata, questa volta 

con l’ausilio di un kamishibai. 

Il racconto è drammatizzato attraverso 

la modulazione del tono della voce 

(variazione per i vari personaggi e alta 

o bassa per i momenti di maggiore 

“suspense”). 

Seconda parte: 

Dopo aver raccontato la storia del 

piccolo Marco, l’AM comunica ai 

bambini che avrebbe il piacere di 

parlare con loro e che, per poterlo fare 

meglio, lo si farà a gruppetti più piccoli. 

Gli altri nel frattempo lavorano con la 

docente. 

A ciascun gruppo sono rivolte le 

seguenti domande: 

 chi è Marco e cosa gli succede? 

 come si sente quando prova 

tutta quella rabbia? Voi come vi 

sentireste? 

 come sta Marco ora che ha lo 

 

Organizzazione sociale: 
bambini del I, II e III 

livello 

Spazi: tappeto delle 

conversazioni 

Materiali: kamishibai, 

scatola contenente lo 

Spruzza calma (chiusa) 

Organizzazione sociale: 
a gruppi separati, bambini 

del I, II e III livello 

Spazi: tappeto delle 

conversazioni 

Materiali: immagini 

kamishibai, registratore 

audio 

 

 

Uno o più bambini 

non prestano ascolto 

al racconto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni bambini non 

partecipano alla 

conversazione 

Il turno di parola 

non viene rispettato 

 

o Accentuare la 

drammatizzazione 

o Abbassare il tono di 

voce 

o Avvicinarsi con il 

corpo 

o Coinvolgere nel 

racconto (Em. hai 

sentito cosa è 

successo a Marco?; 

Oh El. ma ti eri 

accorto che 

nell’armadio di 

Marco c’era un 

gufo?!) 

 

o Porre delle domande 

dirette (Cosa ne 

pensi? Sei d’accordo 

con quello che ha 

detto A.?) 

o Prima di iniziare la 

discussione ricordare 
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 spruzza-calma? 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni bambini non 

ricordano bene lo 

svolgimento della 

storia 

le consuete regole 

(alzare la mano, 

ascoltare chi sta 

parlando) 

o Svolgere un breve 

riassunto della storia 

(l’AM o un bambino 

che se la sente) 

 

Rispondere alle 

eventuali domande in 

modo pertinente al 

contesto 

Conclusione: 

A conclusione dell’attività il gruppo 

intero si riunisce nuovamente sul 

tappeto, seduti in cerchio. 

L’AM riassume brevemente 

l’esperienza vissuta nel corso di questa 

attività e comunica che lo Spruzza 

calma di Marco resterà in sezione per 

poter essere utilizzato dai bambini ogni 

qual volta ce ne sarà il bisogno. 

 

Organizzazione sociale: 
bambini del I, II e III 

livello 

Spazi: tappeto delle 

conversazioni prima e 

tavolini successivamente 

Materiali: fogli di 

formato A4 suddivisi in 

tre sezioni 

 

Uno o più bambini 

non riescono a 

ritrovare la 

concentrazione e 

l’attenzione 

 

o Sdrammatizzare 

ulteriormente la 

situazione 

(impostazione voce, 

velo di mistero) 

o Inizialmente 

mantenere coperto 

l’oggetto (cosa ci 

sarà?), creare 

curiosità 
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Allegato 18 

Protocollo del quinto intervento: discussione sul racconto “Marco e la magica pozione” 

I livello: 

AM: bimbi, vi ricordate di cosa parla la 

storia che vi ho raccontato oggi? 

Me.: c’è un bambino…Marco 

De.: ah sì, che non gli piaceva stare con 5 

gli altri bambini 

S.: solo col suo cane! Perché se no si 

arrabbiava 

AM:  come mai si arrabbiava? 

S.: perché i suoi amici facevano i cattivi 10 

AM: e se i vostri amici facessero i cattivi 

con voi cosa fareste 

S.: io quando mi arrabbio uso…la… 

la…faccio un disegno e dopo mi calmo 

AM: ahh, tu fai un disegno così dopo ti 15 

calmi 

Ar.: ma io invece, quando il L. mi fa 

arrabbiare vado dalla mamma così mi fa un 

po’ di coccole e poi divento bravo 

S.: a Marco veniva fuori un vulcano 20 

quando si arrabbiava 

H.: anche come un razzo! 

De.: sì perché un giorno ha rotto il piatto 

perché non voleva mangiare 

Ar.: e poi ha trovato un gufo 25 

nell’armadio 

H.: ha aperto l’armadio e ha trovato il 

gufo 

AM: cosa ci faceva il gufo nell’armadio? 

H: per portare lo spruzza calma! 30 

S.: sì questo qua (indica il flacone dello 

spruzza calma) 

AM: e a cosa serve? 

H.: non fa più triste 

AM: fa smettere di essere triste? 35 

H.: sì 

AM: quindi quand’è che si deve usare lo 

spruzza calma? 

S.: quando si diventa arrabbiati 

H.: si spruzza due volte 40 

Me.: così tutti diventano felici 

De.: quindi adesso lo possiamo usare 

anche noi? 

Ar.: lo possiamo portare a casa? 

S.: lo porto dalla mamma così 45 

AM: sì bimbi, questo adesso potrà 

rimanere qui con noi, non da portare a casa, 
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ma da usare qui nel nostro asilo quando 

magari capita che… 

De.: che diventiamo arrabbiati 50 

AM: eh già, quando capita che ci 

arrabbiamo adesso abbiamo lo spruzza 

calma (periodo di silenzio) D’accordo 

bimbi, adesso potete andare di là e scegliere 

un gioco dall’armadio, grazie mille per aver 55 

chiacchierato insieme a me 

II livello: 

AM: bimbi chi è questo bambino? 

(l’immagine viene mostrata) 

Nt.: è Marco! 60 

G.: sì è Marco 

AM: è Marco. E cosa gli succedeva nella 

storia che vi ho raccontato? 

Nla.: si arrabbiava sempre come un 

vulcano 65 

El.: e non gli piaceva stare insieme agli 

altri bambini 

Nt.: nooo non solo con gli altri bambini, 

anche gli adulti lo facevano arrabbiare 

El.: tutti quanti 70 

AM: quindi era un bambino che si 

arrabbiava spesso e che non gli piaceva 

stare con gli altri 

G.: solo con il suo cane 

AM: e quando prova tutta questa rabbia 75 

cosa succedeva bimbi? Come pensate che si 

sentisse? 

Nla.: che gli veniva fuori come un fumo 

dagli orecchi, come un treno 

G.: sentiva come se gli usciva un 80 

fulmine dalla testa 

K.: sentiva un calore nella pancia 

Nlo.: che assomigliava a un vulcano 

Nt.: o a un razzo che partiva 

AM: e per quali motivi si arrabbiava così 85 

tanto da sentire tutte queste cose dentro di 

lui? 

L.: per tante ragioni 

G.: perché la mamma lo sgridava 

El.: perché i suoi compagni lo 90 

prendevano in giro 

Nlo.: i suoi compagni lo disturbavano 

quando giocava 

AM: Marco si arrabbiava per tante 

ragioni, per colpa della mamma che lo 95 

sgridava, per gli amici che lo prendevano in 

giro o lo disturbavano… E se anche a voi 

bimbi vi capitassero tutte le cose che 

capitano a Marco, come vi sentireste? 

Nlo.: non sarebbe bello 100 

Nt.: io mi arrabbio ancora di più quando 

il papà si arrabbia con me 

G.: male 

R.: furibondo, io sarei furibondo! 
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El.: non…non…non mi piace che…i 105 

bambini mi fanno fastidio 

K.: a me certe volte viene voglia di 

lanciare tutte le cose per terra 

Nla.: io mi tapperei le orecchie per non 

sentirli perché se no mi arrabbierei o 110 

divento triste, non lo so 

L.: non mi piace quando la mia mamma 

urla così me ne vado in camera mia e sto 

più tranquillo 

R.: a me mi ci manda la mamma quando 115 

mi arrabbio 

G.: anche io quando mi arrabbio me ne 

vado in camera così almeno sento tutto 

silenzio e ritorno tranquilla 

L.: quando ci si arrabbia si potrebbe 120 

anche fare come faceva la tartaruga 

AM: va bene bambini, mi sembra quindi 

di capire che quando vi arrabbiate non vi 

sentite affatto bene 

G.: no per niente 125 

L.: no no 

G.: però noi c’abbiamo tante cose: la 

scatola , la maschera, … 

AM: è vero, hai ragione G 

G.: sai cosa? Io mi sentirei un po’ 130 

scatenata 

Nt.: scatenato anche io! 

AM: ecco, e c’è chi preferisce star da solo 

così la rabbia passa, proprio come Marco 

che si trovava in camera da solo quando ha 135 

sentito qualcosa dall’armadio, giusto? 

R.: un gufo! Era un gufo! Un gufo! 

L.: lo stava aspettando di nascosto 

nell’armadio 

Nla.: ah sì un gufo che gli portava quel 140 

coso lì 

Nt.: per portargli qualcosa 

AM: nell’armadio in camera di Marco, 

c’era un gufo che lo stava aspettando 

G.:  un gufo che risolveva i problemi 145 

AM: era un gufo che risolve i problemi, sì 

Nlo.: e quindi gli ha detto che sapeva 

risolvere anche il suo di problema, di Marco 

AM: che soluzione aveva trovato per il 

problema di Marco? 150 

Nt.: lo spruzza calma 

G.: sì, lo spruzza calma 

R.: questo qua! (lo indica) ne va 

spruzzato solo due volte, una e due 

L.: se lo spruzzi ha un buon profumo 155 

AM: uno spruzza clama da spruzzare 

nell’aria quindi, …e quale sarebbe la sua 

magia 

El.: che fa calmare 

Nla.: gli fa calmare tutto il calore che ha 160 

nella pancia 
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G.: non lo fa più essere triste perché a 

Marco gli faceva spezzare il cuore dal 

talmente che era arrabbiato 

AM: e da quando ha lo spruzza calma 165 

come ha iniziato a sentirsi Marco? 

Nt.: felice 

Nlo.: calmo 

El.: felicissimo 

G.: finalmente felice 170 

K.: non litigava più con i bambini 

Nt.: dopo giocava con loro 

Nla.: eh sì, perché così ora erano tutti suoi 

amici 

AM: Marco alla fine era felice, più calmo, 175 

con tanti amici. Lo spruzza calma ha 

proprio migliorato le cose. Bene bimbi, vi 

ringrazio molto, per questa volta abbiamo 

finito. 

III livello: 180 

AM: Bene bimbi, ecco qui, volevo 

chiedervi di cosa parlava la storia che 

abbiamo visto prima? 

C.: parla del bambino Marco 

Al.: è un bambino che gli veniva il razzo 185 

dentro 

AM: a Marco veniva il razzo dentro, 

perché? 

Ma.: perché lo facevano arrabbiare gli 

amici 190 

AM: gli amici lo facevano arrabbiare. E 

lui come si sentiva quando succedevano 

queste cose? 

Na.: malissimo 

Mi.: quando qualcuno lo faceva 195 

arrabbiare lui sentiva un vulcano e poi 

sentiva…sentiva questa cosa che 

incominciava a… 

Ma.: a dare spintoni…a 

picchiare…picchiare fortissimo 200 

Mi.: a picchiare sì 

AM: e Marco era felice di fare queste 

cose? 

Na.: no era arrabbiatissimo 

Al.: e era anche triste perché faceva delle 205 

cose brutte 

C.: gli veniva sempre da picchiare tutti 

quanti 

Em.: sentiva un gran caldo nella pancia 

come nella storia del draghetto 210 

Ma.: ahh la so questa! Non controllava il 

cervello, per questo faceva queste cose che 

non gli piacevano 

AM: faceva queste cose senza sapere 

come controllarle, senza deciderle per 215 

davvero 

Na.: eh sì 
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Ma.: anche io quando sono arrabbiato poi 

non…non…non mi controlla più il cervello, 

perché devo sfogarmi e spaccare tutta la 220 

pianeta 

AM: anche tu quando ti arrabbi inizi a 

fare delle cose senza che le vorresti fare per 

davvero? 

Ma.: sì 225 

Al.: a me si sente del caldo nella pancia 

quando mi arrabbio 

Na.: a me viene da gridare con chi mi fa 

arrabbiare 

C.: io male 230 

Em.: arrabbiata 

Mi.: ogni tanto viene voglia anche a me 

di dare uno spintone, però 

AM: mmmh quindi mi sembra di capire 

che anche a voi ogni tanto capita di provare 235 

un po’ le stesse cose di Marco. Poverino 

eh? Non sapeva proprio come controllare la 

sua rabbia 

Em.: ma gli ha fatto vedere il gufo un 

modo 240 

C.: sì quando era nell’armadio 

AM: cosa gli ha fatto vedere il gufo? 

Em.: gli ha dato la pozione! 

AM: gli ha dato la pozione 

Na.: lo spruzza calma! 245 

Ma.: ha un buon profumo 

Al.: è il mago che ha preparato la 

pozione 

C.: si deve spruzzare nell’aria 

AM: lo spruzza calma da spruzzare 250 

nell’aria. E Marco come sta adesso che ha 

questa pozione? 

Ma.: benissimo 

Al.: più bene che poteva 

Em.: perché dopo tutti sono contenti 255 

perché Marco non era più arrabbiato 

AM: Marco non era più arrabbiato 

Mi.: adesso quando noi, Marco, noi 

sentiamo il caldo nella pancia allora 

possiamo spruzzare una o due volte lo 260 

spruzza calma così stiamo di nuovo bene! 

AM: sì, hai proprio ragione, adesso 

abbiamo una soluzione 

Em.: come quelle che abbiamo già lì sul 

tavolo (indica il tavolo dove si trovano gli 265 

oggetti contro la rabbia) 

AM: come le altre soluzioni contro la 

rabbia. Adesso bimbi, direi che possiamo 

finire qui la conversazione. Vi ringrazio per 

essere stati così attenti e aver detto molte 270 

cose interessanti. 
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Allegato 19 

Piano d’attività del sesto intervento: discussione conclusiva 

Obiettivi generali: 

 Sviluppare la conoscenza dell’emozione rabbia, favorendo il riconoscimento delle sensazioni che si possono percepire, le reazioni che si 

possono manifestare e la possibilità di controllo che può essere esercitata su di essa 

 Conoscere nuove strategie di gestione dell’emozione rabbia 

Obiettivi specifici Svolgimento Organizzazione sociale, 

spaziale e dei materiali 

Difficoltà Aiuti 

 

Sedersi per terra a 

gambe incrociate, 

formando un cerchio 

Raggiungere e 

mantenere il silenzio 

Rispondere alle 

domande in modo 

pertinente al contesto 

 

Stacco: 

L’AM si preoccupa di disporre i 

bambini in cerchio, sul tappeto sul 

quale avvengono le conversazioni. Una 

volta fatto ciò Dispone in mezzo al 

cerchio degli oggetti (riguardanti il 

ritorno alla calma). 

 Che cosa sono tutte queste cose? 

 

 

Organizzazione sociale: 
bambini del I, II e III 

livello 

Spazi: tappeto delle 

conversazioni 

Materiali: scatola blu, 3 

immagini delle fasi della 

tartaruga, maschera rossa, 

spruzza-calma, 

registratore 

 

 

Il gruppo/uno o più 

bambini sono 

distratti, non 

riescono a trovare la 

concentrazione e il 

silenzio, non sono 

pronti all’ascolto 

della consegna 

 

 

Due bambini, seduti 

vicini, disturbano il 

gruppo 

 

o Prima ancora di 

iniziare, cantare 

insieme una o due 

canzoncine di 

transizione 

o Ricordare fin da 

subito le regole 

abituali (alzare la 

mano, ascoltare chi sta 

parlando) 

 

o Prima ancora di 

iniziare l’AM si 

occupa di spostare i 
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due bambini 

 

Rispondere alle 

domande in modo 

pertinente al contesto 

Argomentare 

esaustivamente i propri 

esposti 

Verbalizzare eventi 

personali in cui sono 

state utilizzate le 

tecniche presentate 

Verbalizzare opinioni 

personali riferite alla 

situazione analizzata 

 

Punto caldo: 

Insieme si prova a ripercorrere le varie 

esperienze vissute, elencando gli 

oggetti e i metodi che sono stati 

scoperti e appresi per affrontare e 

superare la rabbia. Per ciascun 

elemento l’AM chiede di approfondire, 

spiegando meglio. 

Per ciascun elemento l’AM porrà 

alcune domande: 

 in quale racconto veniva 

utilizzato questo metodo? 

 a cosa serve? Come si utilizza? 

 avete mai provato ad 

utilizzarlo? 

 

 

Organizzazione sociale: 
bambini del I, II e III 

livello 

Spazi: tappeto delle 

conversazioni 

Materiali: scatola blu, 

immagine di una 

tartaruga, maschera rossa, 

spruzza-calma, 

registratore audio 

 

 

Alcuni bambini sono 

distratti, 

chiacchierano fra di 

loro o disturbano i 

compagni 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni bambini non 

partecipano alla 

conversazione 

 

o Interpellare tali 

bambini 

coinvolgendoli nella 

conversazione 

o Domandare cosa è 

appena stato detto 

o Sdrammatizzare la 

situazione con un 

cambio di tono 

improvviso 

o Abbassare 

improvvisamente il 

tono della voce 

 

o Provare a coinvolgerli 

ponendo domande 

dirette 

 

Rispondere alle 

eventuali domande in 

modo pertinente al 

contesto 

Conclusione: 

Al termine della discussione l’AM 

spiega ai bambini che adesso 

conoscono molti metodi per contrastare 

la rabbia è che è molto importante che 

li tengano bene in mente, per poterli 

utilizzare quando più se ne potrebbe 

aver bisogno 

 

Organizzazione sociale: 
bambini del I, II e III 

livello 

Spazi: tappeto delle 

conversazioni 

Materiali: scatola blu, 3 

immagini delle fasi della 

tartaruga, maschera rossa, 

spruzza-calma, 

registratore audio 

 

Alcuni bambini sono 

distratti 

 

 

 

o Coinvolgere i bambini 

distratti ponendo loro 

domande dirette 
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Allegato 20 

Protocollo del sesto intervento: discussione conclusiva 

AM: eccoci qui bimbi (inizia a disporre 

sul tappeto gli oggetti) oggi vorrei parlare 

cono voi di queste cose (indica gli oggetti 

appena disposti sul tappeto), sapete cosa 

sono? 5 

Mi: sono le cose che servono per 

togliere la rabbia da dentro di noi 

De.: sì che ci fanno tornare tranquilli 

G.: che fanno avere la pace nel cuore 

Na.: quello è quello che ha portato il gufo 10 

(indicando lo spruzza-calma) 

AM: va bene bimbi, vedo che ricordate 

bene di cosa si tratta. Bene allora vorrei che 

mi raccontaste un po’ come si usa ognuna 

di queste cose, come abbiamo fatto a 15 

scoprirla, e se qualcuno magari ha provato 

ad utilizzarla finora. Per esempio questa 

(indica la scatola blu), chi è che abbiamo 

visto usare questa scatola? 

Dy.: è la scatolina blu 20 

Ma.: è di Roberto! Di Roberto! 

AM: è la scatolina blu di Roberto 

Em.: quel bambino che gli usciva fuori la 

rabbia dalla bocca 

R.: era così furioso che UHAAAAAAA 25 

che ha sputato fuori quel mostro gigante 

AM: questa scatola blu apparteneva a 

Roberto 

El.: sì 

AM: e cos’ha di speciale, come la 30 

utilizzava Roberto? (Al. alza la mano) Al.? 

Al.: che una volta Roberto si è arrabbiato 

tantissimo 

R.: era furibondo! 

Al.: che si è arrabbiato tantissimo e gli è 35 

uscito un mostro grandissimo dalla bocca 

tutto rosso 

Ma.: era la rabbia di lui 

Al.: sì era la rabbia che usciva fuori 

fortissimo e poi ha iniziato a spaccare tutto 40 

e poi Roberto era triste perché gli rompeva 

tutto i giochi che gli piacevano e poi l’ha 

sgridato (momento di silenzio) 

AM: mmh ok, ho capito. Quindi Roberto 

un giorno si è arrabbiato tanto da far uscire 45 

fuori dalla sua bocca un mostro rosso, la 

sua rabbia 

Na.: ma non è finita ancora 

AM: non è finita? 

Na.: no! Roberto ha sgridato l’uomo 50 

rosso e ha iniziato a tirare su tutto così non 

gli rompeva più niente e poi l’uomo rosso 
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era triste perché…perché lo aveva sgridato 

e poi si è diventato più piccolo, sempre più 

piccolo piccolo e allora Roberto ha preso la 55 

sua scatola blu e lo ha messo dentro 

Ma.: lo ha chiuso dentro per bene! 

Nlo.: così non uscirà mai mai mai più 

fuori 

Nt.: ora è felice 60 

AM: quindi alla fine l’uomo rosso si è 

rimpicciolito così tanto che Roberto lo ha 

chiuso dentro alla scatola blu. …E noi? 

Come dovremmo usarla? Come facciamo 

per rinchiudere 65 

Ma.: la nostra rabbia! 

AM: eh sì per rinchiudere dentro la nostra 

rabbia 

Dy.: ci dobbiamo mettere dentro i 

biglietti tutti piegati 70 

G.: con sopra un disegno 

AM: dei biglietti piegati con sopra un 

disegno 

Mi.: sì noi se abbiamo una rabbia forte 

dobbiamo disegnarci dentro la cosa che fa 75 

venire questa rabbia e poi pieghiamo il 

biglietto e poi lo chiudiamo nella scatola 

blu 

C. così quella rabbia non esce più fuori 

AM: oh bene, vedo che avete proprio una 80 

buona memoria! Quindi noi la scatola è così 

che possiamo utilizzarla, chiudendo dentro i 

disegni di quello che ci fa arrabbiare. Molto 

bene. Qualcuno fin’ora ha mai provato ad 

usare questa scatola? 85 

Nla.: io! Io! Io ci ho messo dentro alcuni 

disegni 

AM: Nla. tu hai usato la scatola per 

metterci dentro dei disegni. L’hai fatto 

quando eri arrabbiato? 90 

Nla.: ehmmmm…non mi ricordo…no ci 

ho messo dentro delle cose che mi fanno 

arrabbiare ma non le ho fatte quando 

sentivo quella cosa dentro, come Roberto, 

ho solo pensato 95 

AM: adesso ho capito, quindi hai fatto i 

disegni delle cose che di solito ti fanno 

arrabbiare 

Nla.: sì 

AM: bene, qualcun altro ha usato la 100 

scatola? 

G.: io l’ho usata una volta per disegnare 

quello che mi fa arrabbiare, ma non mi 

ricordo più quando l’ho fatto 

AM: bene, quindi vedo che alcuni di voi 105 

hanno provato ad utilizzare il trucchetto di 

Roberto. Qualcun altro? (momento di 

silenzio) Va bene bimbi, parliamo di 

un’altra di queste cose allora. 

S.: quella quella! (indica la maschera) 110 

AM: intendi la maschera rossa? 

S.: sì, quella del signor Drago che gli 

prende tutto il fuoco 

AM: questa è la maschera di Drago? 
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De.: si arrabbiava sempre perché lo 115 

prendevano in giro i compagni e allora 

sputava il fuoco 

AM: e la maschera? 

Mi.: gliel’ha data il gatto 

L.: nooo il signore che inventa le cose! 120 

Mi.: ah sì è vero ma però il gatto l’ha 

comunque aiutato 

AM: ho capito, e come si usa questa 

maschera? 

Na.: si mette sulla faccia quando ti sta 125 

venendo la rabbia così la prende su tutta 

El.: come il fuoco del Drago 

AM: quindi quando si indossa la 

maschera tutta la rabbia viene catturata là 

dentro? 130 

Ma.: sì sì tutta quanta 

AM: qualcuno l’ha usata qualche volta? 

(periodo di silenzio) Nessuno? 

Al.: ma io una volta l’ho giocata con il 

Ne., ce la mettevamo su e andavamo un po’ 135 

in giro 

Ne.: ma non eravamo arrabbiati 

Al.: no giocavamo solo 

AM: ho capito bimbi, quindi l’avete usata 

un po’ per giocarci 140 

Nla.: adesso lo spruzza-calma, dai! 

AM: mhh lo spruzza-calma…vediamo un 

po’ se vi ricordate di chi era 

H.: c’era il gufo 

Nt.: era di quel bambino che sentiva 145 

come un razzo dentro 

Nlo.: come un vulcano! 

Em.: Marco! 

R.: un razzo furioso come un toro 

Na.: eh sì il Marco era sempre tanto 150 

arrabbiato ma poi è arrivato il gufo che gli 

risolve tutti i problemi e poi risolve anche il 

suo problema 

AM: come risolve il problema? 

K.: gli regala lo spruzza-calma 155 

Mi.: e se poi lo spruzzi in…in sopra 

nell’aria dopo noi dobbiamo respirare bene 

e poi sentiamo il buon profumo e poi ci 

sentiamo di nuovo bene 

G.: tutta la rabbia sparisce come una 160 

magia 

C.: a me fa calmare tanto 

Mi.: sì anche a me quando lo spruzzo poi 

mi sento subito moto bene 

Al.: sì ma però alcuni lo usavano per 165 

spruzzarlo addosso ai bambini, non usavano 

bene 

De.: a me piace mega tanto quel 

profumo, è buonissimo e io ogni volta 

faccio un respiro grande grande così poi mi 170 

calmo subito 

AM: mhh vedo che diversi di voi hanno 

provato ad usare lo spruzza-calma, quindi 
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pensate che funzioni bene? (diversi 

rispondono e fanno cenno di sì) Bene, sono 175 

contenta di questo. E adesso cosa rimane? 

Me.: la tartaruga 

AM: la tartaruga sì, di cosa si tratta, ve lo 

ricordate? 

L.: che c’era una tartaruga piccola che 180 

quando si arrabbiava spingeva tutti 

G.: ma però lui…lei non voleva fare 

quelle cose 

Ma.: se ha la rabbia poi la testa non sa più 

quello che fa 185 

AM: e come faceva a ritrovare la calma, 

questa piccola tartaruga? 

Nt.: gliel’aveva detto Tula 

Mi.: ahhh sì è vero! 

Nla.: il suo trucco era quella cosa che 190 

bisognava respirare 

Na.: no! Prima bisognava entrare nel 

guscio ma noi non ce l’abbiamo e quindi 

basta che ci facciamo piccoli piccoli con le 

braccia così (le incrocia sul petto) 195 

L.: e poi si respira 

Ma.: anche non solo una volta, di più se si 

ha tanta rabbia 

AM: ci si chiude nel guscio, si fanno uno 

o più respiri… (periodo di silenzio) 200 

bisognava fare ancora qualcos’altro? 

Mi.: no basta solo questo (periodo di 

silenzio prolungato) 

AM: qualcuno ha provato ad usare il 

trucchetto della tartaruga? 205 

Ma.: a me fa venire solo ancora più 

rabbia di prima 

G.: a me piace, quando mi arrabbio e 

poi sono triste faccio come la tartaruga così 

divento di nuovo felice 210 

AM: ah bene, sono contenta G., qualcun 

altro ha provato a usarlo? (periodo di 

silenzio, alcuni fanno cenno di no con la 

testa). Va bene bimbi, sono contenta di tutte 

le cose che mi avete raccontato, sono state 215 

tutte molto interessanti. Adesso penso 

proprio che possiamo andare di là, avrete un 

po’ di tempo per scegliere un gioco 

dall’armadio, da fare ai tavolini. 
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Allegato 21 

Tabelle osservative 

Tabella 1 

Data: 12.01.2016               Orario: 13: 45 

Contesto: Ma.(III livello) sta svolgendo un’attività manuale legata al ritaglio di un piatto di carta per l’ottenimento di una spirale. Il bambino 

presenta alcune difficoltà di motricità fine. L’azione è complessa e richiede concentrazione e precisione. In poco tempo Ma. inizia a perdere la 

pazienza. 

DESCRIZIONE ATTEGGIAMENTO SI NO OSSERVAZIONI 

Reazioni emotive    

La sua rabbia esplode tutta d’un colpo 

 
 X 

Ma. inizia l’attività in modo abbastanza positivo. Una parziale frustrazione si nota 

però dal modo in cui accoglie la consegna (“ma è troppo difficile!”). 

Inizia a ritagliare con impegno, ma di fronte ai primi segni di insuccesso la rabbia 

inizia a comparire. 

Viso e orecchie diventano rosse. 

La rabbia aumenta poco a poco 

X  

La rabbia va scemando. Come? Per quali ragioni?  X  

La rabbia scompare improvvisamente. Per quali ragioni?  X  

Altre reazioni emotive...    

Reazioni comportamentali    

Reagisce impulsivamente. Se sì come? 
X  

Di fronte al primo errore (un piccolo strappo lungo la striscia tagliata) Ma. inizia a 

lamentarsi, non vedendo una mia reazione strappa a pezzetti il piatto e quanto era già 
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riuscito a ritagliare. 

In seguito gli porgo un secondo piatto, che iniziata subito a ritagliare prestando poca 

attenzione ai miei consigli. In poco tempo anche il secondo piatto è a pezzetti. 

Reagisce in modo fisico 
X  

Ma. inizia a sbattere i pugni sul tavolo. Notando che il compagno accanto ride della 

sua reazione M. gli dà uno spintone rischiando di farlo cadere dalla sedia. 

Alza il volume della voce rispetto al normale 

X  

Voce molto alta. Continua ad esprimersi attraverso lamentii disprezzando il lavoro 

che non è riuscito a svolgere (“questa stupida cosa…io non la faccio più…fate solo 

cose stupide…siete tutti stupidi”). 

Ignora la situazione avversa che gli si è presentata 
 X 

Situazione di contrasto: nonostante abbia più volte fatto a pezzetti il materiale messo 

a disposizione e disprezzato l’attività la frustrazione di Ma. prosegue. 

Si allontana dalla situazione avversa che gli si è presentata  X Ma. si allontana dal luogo dell’attività solo dopo ripetuta insistenza. 

Applica strategie per risolvere al situazione. Se sì quali?  X  

Chiede aiuto alla maestra 
X  

Non si tratta di una vera e propria richiesta d’aiuto formulata verbalmente. Ma. ha 

attirato l’attenzione su di sé alzando la voce, avendo reazioni fisiche. 

Chiede aiuto ai compagni  X Sembra sia infastidito dai successi dei compagni. 

Altre reazioni comportamentali...    
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Tabella 2 

Data: 15.01.2016               Orario: 09:10 

Contesto: Durante il gioco libero Ma. (III livello), K. (II livello) e Nt. (II livello) stanno giocando sul tappeto delle macchinine. Quando R. (II 

livello) giunge sul tappeto per unirsi al gioco viene rifiutato, il bambino però continuando ad insistere calpesta accidentalmente il dito di Ma. (III 

livello). La reazione di rabbia giunge istantaneamente. 

DESCRIZIONE ATTEGGIAMENTO SI NO OSSERVAZIONI 

Reazioni emotive    

La sua rabbia esplode tutta d’un colpo 
X  

Il fattore scatenante, essersi fatto calpestare un dito della mano, ha scaturito un 

improvviso eccesso di rabbia incontrollata. 

La rabbia aumenta poco a poco  X  

La rabbia va scemando. Come? Per quali ragioni?  X  

La rabbia scompare improvvisamente. Per quali ragioni?  X  

Altre reazioni emotive...    

Reazioni comportamentali    

Reagisce impulsivamente. Se sì come? 

 
X  

Ma. risponde all’istante iniziando ad alzare la voce, a guardare con rabbia R. (II 

livello) e iniziando a colpirlo e ad afferrarlo con le mani. 

Viso e orecchie ben presto assumono una sfumatura rossastra. 

Le lacrime gli salgono agli occhi, suppongo più per la frustrazione del momento che 

per il dolore. 

Reagisce in modo fisico 

 
X  

Alza il volume della voce rispetto al normale X  

Ignora la situazione avversa che gli si è presentata  X  

Si allontana dalla situazione avversa che gli si è presentata  X  

Applica strategie per risolvere la situazione. Se sì quali?  X  
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Chiede aiuto alla maestra  X  

Chiede aiuto ai compagni  X  

Altre reazioni comportamentali...    
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Tabella 3 

Data: 15.01.2016               Orario: 09:10 

Contesto: Durante il gioco libero Ma. (III livello), K. (II livello) e Nt. (II livello) stanno giocando sul tappeto delle macchinine. Quando R. (II 

livello) giunge sul tappeto per unirsi al gioco viene rifiutato, il bambino però continuando ad insistere calpesta accidentalmente il dito di Ma.. La 

reazione di rabbia giunge istantaneamente. 

DESCRIZIONE ATTEGGIAMENTO QUANTITÀ OSSERVAZIONI 

Reazioni emotive   

Sono impauriti dalla rabbia del compagno/dei compagni 

Come è osservabile tale reazione emotiva? Attraverso quali termini 

comportamentali? 
 

I bambini presenti all’episodio, in risposta all’eccesso di rabbia di Ma. 

hanno interrotto il loro gioco, immobili a fissare quanto stava 

succedendo. Appena comprendono la situazione prendono le distanze, 

non abbandonando però il luogo. 

Sono infastiditi dalla rabbia del compagno/dei compagni 

Come è osservabile tale reazione emotiva? Attraverso quali termini 

comportamentali? 

 

Generalmente i bambini non hanno mostrato fastidio, l’unico caso è 

quello di K. il quale osserva la scena con un espressione “scocciata” 

(bocca arricciata, sopracciglia basse). 

Sono indifferenti alla rabbia del compagno/dei compagni 

Come è osservabile tale reazione emotiva? Attraverso quali termini 

comportamentali? 

 

Definisco indifferenza il fatto che i bambini non reagiscono, né in difesa 

di uno dei due bambini, né per richiamare la mia attenzione. 

Si limitano ad osservare e a posizionarsi a “distanza di sicurezza”. 

Altre reazioni emotive...   

Reazioni comportamentali   

Cercano di mediare. Se sì come?   

Richiamano l’attenzione della maestra   

Richiamano l’attenzione del/dei compagno/i arrabbiato/i   

Si allontanano dalla situazione creatasi 
 

Notando come si stava evolvendo la situazione (reazione fisica da parte 

di Ma. su R.) gli altri bambini hanno iniziato a prendere le distanze. Non 
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hanno però abbandonato la zona in questione. 

Gli allievi sono più agitati del solito   

Altre reazioni comportamentali...   
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Tabella 4 

Data: 21.01.2016               Orario: 15:05 

Contesto: Fuori in giardino R. (II livello) vorrebbe andare sul trattore, il quale è già occupato da una bambina della sezione accanto. 

Inizialmente prova a domandarle se è disposta a cederle il trattore. Alla risposta negativa della bambina R. le dà uno spintone facendola cadere 

per terra 

DESCRIZIONE ATTEGGIAMENTO SI NO OSSERVAZIONI 

Reazioni emotive    

La sua rabbia esplode tutta d’un colpo 
X  

R. ottenendo una risposta negativa rispetto alle sue aspettative ha reagito d’impulso 

con uno spintone. 

La rabbia aumenta poco a poco  X  

La rabbia va scemando. Come? Per quali ragioni?  X  

La rabbia scompare improvvisamente. Per quali ragioni? 
X  

La rabbia, così come è venuta, è del tutto scomparsa una volta raggiunto il suo scopo 

(ottenere il trattore). 

Altre reazioni emotive...    

Reazioni comportamentali    

Reagisce impulsivamente. Se sì come? 
X  

Dopo il primo momento di razionalità in cui chiede il permesso di utilizzare il trattore 

R. abbandona una simile tattica e, senza pensarci due volte agisce fisicamente. 

Reagisce in modo fisico X  Con uno spintone, energico ed improvviso, tanto da destabilizzare la bambina. 

Alza il volume della voce rispetto al normale  X  

Ignora la situazione avversa che gli si è presentata  X  

Si allontana dalla situazione avversa che gli si è presentata 

X  

Una volta raggiunto il suo scopo si allontana dalla scena come se non fosse successo 

nulla. 

Nonostante ciò lancia sguardi furtivi nella mia direzione per controllare se stavo 

osservando la scena. 
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Applica strategie per risolvere la situazione. Se sì quali?  X Non ha cercato nessuna forma di contrattazione con la bambina. 

Chiede aiuto alla maestra  X Controlla piuttosto che io non mi sia accorta di nulla. 

Chiede aiuto ai compagni  X  

Altre reazioni comportamentali...    
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Tabella 5 

Data: 04.02.2016               Orario: 09:45 

Contesto: Tutto il gruppo sta svolgendo un’attività grafico-pittorica ai tavolini. Ma. (III livello) parte già scoraggiato. Afferma che non è 

capace di svolgere il compito. Raggiunto il tavolino e iniziando a provare a dipingere quanto richiesto inizia ad arrabbiarsi, a farsi rosso in viso. 

Ben presto accartoccia il foglio e inizia a pasticciare il tavolo prima e i compagni vicini poi. 

DESCRIZIONE ATTEGGIAMENTO SI NO OSSERVAZIONI 

Reazioni emotive    

La sua rabbia esplode tutta d’un colpo  X  

La rabbia aumenta poco a poco 
X  

Di fronte all’insuccesso Ma. si arrabbia sempre di più fino a quando la sua rabbia non 

sfocia in una reazione fisica. 

La rabbia va scemando. Come? Per quali ragioni?  X  

La rabbia scompare improvvisamente. Per quali ragioni?  X  

Altre reazioni emotive...    

Reazioni comportamentali    

Reagisce impulsivamente. Se sì come? 

 
X  

Ma. accartoccia e straccia il foglio che aveva davanti. Afferra il pennello e inizia a 

pasticciare il tavolo. Prosegue cercando di pasticciare gli indumenti dei compagni 

vicini. Intervengo invitandolo a fermarsi e a venire con me, non sortendo alcun effetto 

sono costretta a contenerlo fisicamente. 

Una volta solo, Ma. impiega diverso tempo per tornare alla calma. 

Reagisce in modo fisico 
X  

Alza il volume della voce rispetto al normale X  In mezzo al gruppo Ma. inizia ad alzare la voce, ad assumere un tono lamentoso. 

Ignora la situazione avversa che gli si è presentata  X  

Si allontana dalla situazione avversa che gli si è presentata  X  

Applica strategie per risolvere al situazione. Se sì quali?  X  
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Chiede aiuto alla maestra  X  

Chiede aiuto ai compagni  X  

Altre reazioni comportamentali... 

X  

Ma. verbalizza quanto sta provando/ciò di cui sente di aver bisogno: “se non rompo 

qualcosa io non mi calmo, la mia testa ha bisogno di sfogarsi così, devo rompere, 

rompere tutto quanto, anche i bambini se mi danno ancora fastidio”. 
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Tabella 6 

Data: 11.02.2016               Orario: 13:20 

Contesto: Il gruppo intero è riunito sulla panchina, si sta svolgendo un gioco a indovinelli in cui i bambini, devono riuscire a indovinare 

l’oggetto presente sulla carta scelta dalla maestra. Alzando la mano si può dapprima provare a chiedere alcuni indizi (“è qualcosa che si 

mangia?” “è un animale?”) mentre successivamente si può provare a indovinare. Ma.(III livello) prova a ipotizzare qualche indizio, dopo le 

prime proposte inizia la frustrazione per non riuscire a indovinare, la rabbia verso i compagni che cercano di indovinare, l’ansia che qualcuno 

indovini prima di lui. M. inizia ad alzare la voce, a piagnucolare a muovere incontrollatamente braccia e gambe nello spazio. In questa situazione 

mi sono concentrata sulla reazione del resto dei bambini. 

 

DESCRIZIONE ATTEGGIAMENTO QUANTITÀ OSSERVAZIONI 

Reazioni emotive   

Sono impauriti dalla rabbia del compagno/dei compagni 

Come è osservabile tale reazione emotiva? Attraverso quali termini 

comportamentali? 

 

I bambini che si trovano nelle immediate vicinanze sono impauriti dalla 

crescente rabbia di Ma. 

Poco alla volta iniziano ad allontanarsi, spostandosi più in là. 

Sono infastiditi dalla rabbia del compagno/dei compagni 

Come è osservabile tale reazione emotiva? Attraverso quali termini 

comportamentali? 
 

Diversi bambini sembrano spazientiti dalle continue interruzioni al quale 

il gioco è costretto. Alcuni sbuffano, altri lanciano occhiate spazientite a 

Ma., altri ancora si esprimono in modo chiaro verbalmente (“mi fanno 

male le orecchie!”). 

Sono indifferenti alla rabbia del compagno/dei compagni 

Come è osservabile tale reazione emotiva? Attraverso quali termini 

comportamentali? 

 

Alcuni bambini, specialmente quelli seduti più lontani da Ma. non 

sembrano toccati dall’episodio. Si tratta però solo di alcuni casi ( 3/4 

bambini). 

Altre reazioni emotive...   

Reazioni comportamentali   

Cercano di mediare. Se sì come? 
 

Solo due o tre bambine provano a invitarlo con gentilezza a riprovare a 

formulare ipotesi. 



La rabbia attraverso i racconti 

106 

Richiamano l’attenzione della maestra 
 

Poiché sono presente anche io nessuno richiama la mia attenzione, se 

non per lamentarsi della situazione. 

Richiamano l’attenzione del/dei compagno/i arrabbiato/i 

 

Due o tre bambini lanciano di tanto in tanto qualche presa in giro a Ma., 

ridendo di lui o facendo qualche commento. 

Si tratta di coloro tra i quali sono seduti più distanti da Ma. 

Si allontanano dalla situazione creatasi 
 

Tutti i bambini che si ritrovano nelle immediate vicinanze di Ma. 

iniziano a spostarsi per evitare di riceve accidentali calci o pugni. 

Gli allievi sono più agitati del solito 

 

In generale, mancando la quiete e il silenzio che dovrebbe 

contraddistinguere simili momenti, il gruppo è un po’ più agitato del 

solito, in diversi a poco a poco iniziano a faticare a rimanere fermi, si 

guardano in giro, a poco a poco perdono la concentrazione sul gioco. 

Altre reazioni comportamentali...   

 

  



  Patrizia Corrado 

107 

Tabella 7 

Data: 15.02.2016               Orario: 10:10 

Contesto: È il momento dello spuntino. Tutti i bambini sono seduti sulla panchina. Ma. (III livello) arriva alla panchina poco dopo, cerca un 

posto libero, senza successo. Inizia ad insistere per sedersi tra due compagni, Dy. (III livello) e G. (II livello), i quali non gli fanno spazio. Ma. 

inizia a innervosirsi sempre di più fino a quando non reagisce d’impulso e dà una sberla sulla testa a Dy. Subito dopo tale reazione Ma. sembra 

accorgersi di cosa ha fatto e chiede scusa a Dy., accarezzandolo sulla testa 

DESCRIZIONE ATTEGGIAMENTO SI NO OSSERVAZIONI 

Reazioni emotive    

La sua rabbia esplode tutta d’un colpo  X  

La rabbia aumenta poco a poco 

X  

Ma. insiste per sedersi tra due suoi compagni, Dy. (III livello) e G. (II livello). Non 

essendoci spazi e poiché i due bambini non si spostano M. inizia ad innervosirsi, 

continua ad insistere. La sua rabbia sembra aumentare sempre di più. 

La rabbia va scemando. Come? Per quali ragioni?  X  

La rabbia scompare improvvisamente. Per quali ragioni? 
X  

La rabbia di Ma. scompare improvvisamente dopo aver colpito Dy. 

Mi ha dato come l’idea di essersi pentito di quanto fatto subito dopo l’azione. 

Altre reazioni emotive... 
X  

Sembra che Ma. si sia pentito di quanto fatto, pertanto chiede scusa adottando un tono 

molto più gentile rispetto a pochi istanti prima. 

Reazioni comportamentali    

Reagisce impulsivamente. Se sì come? X  La frustrazione di non potersi sedere vicino a Dy. e G. provoca in lui una reazione 

impulsiva e fisica. 

Colpisce Dy. sulla testa, con la mano. 
Reagisce in modo fisico 

X  

Alza il volume della voce rispetto al normale X  Cerca di far valere le sue ragioni alzando la voce, si lamenta. 

Ignora la situazione avversa che gli si è presentata  X  
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Si allontana dalla situazione avversa che gli si è presentata 
X  

Dopo aver chiesto scusa Ma. decide di sedersi più in là, per terra, insieme ad un altro 

gruppetto di bambini. 

Applica strategie per risolvere al situazione. Se sì quali?  X  

Chiede aiuto alla maestra  X  

Chiede aiuto ai compagni  X  

Altre reazioni comportamentali... 
X  

Durante il momento di frustrazione inizia ad assumere un tono lamentoso, 

piagnucolando. 
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Tabella 8 

Data: 15.02.2016               Orario: 13:30 

Contesto: Sta per giungere il momento della brandina. Invito i bambini del III livello a scegliere un compagno del II per andare in salone a 

dare una mano per posizionare brandina e coperta. K. (II livello) è contrariato poiché ad aiutarlo non è il suo migliore amico Ne. (III livello), 

bensì C. (III livello). 

DESCRIZIONE ATTEGGIAMENTO SI NO OSSERVAZIONI 

Reazioni emotive    

La sua rabbia esplode tutta d’un colpo  X  

La rabbia aumenta poco a poco 

X  

K. inizia a non accettare l’aiuto di C fin da subito apparendo contrariato e scontroso. 

C. insiste nel volerlo aiutare, incurante delle sue proteste. 

In salone la sua rabbia arriva al culmine generando una reazione fisica (morde C.). 

La rabbia va scemando. Come? Per quali ragioni? 

X  

La rabbia non scompare all’istante, decido di allontanare K. dal gruppo, portando la 

sua brandina in un altro locale. K. appare frustrato e sconcertato da quanto successo, 

la sua rabbia inizialmente è ancora presente, inizia a scemare a poco a poco. 

La rabbia scompare improvvisamente. Per quali ragioni?  X  

Altre reazioni emotive... X  K. dopo essere stato allontanato dal gruppo inizia a piangere. 

Reazioni comportamentali    

Reagisce impulsivamente. Se sì come? 

 
X  

La sua rabbia, giunta al culmine in salone, sfocia in una reazione impulsiva: morde 

C., la quale lo stava aiutando con la coperta, sulla mano. 

Nonostante quanto appena fatto la sua rabbia non diminuisce, rimane fermo sul posto, 

a braccia incrociate, testa bassa e sguardo che trasmette la rabbia che sta provando. 
Reagisce in modo fisico X  

Alza il volume della voce rispetto al normale  X  

Ignora la situazione avversa che gli si è presentata  X  
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Si allontana dalla situazione avversa che gli si è presentata  X  

Applica strategie per risolvere la situazione. Se sì quali?  X  

Chiede aiuto alla maestra  X  

Chiede aiuto ai compagni  X  

Altre reazioni comportamentali...    
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Tabella 9 

Data: 22.02.2016               Orario: 10:20 

Contesto: Tutto il gruppo si trova in salone, per la ginnastica. I bambini stanno svolgendo un percorso a rotazione, ciascuna postazione è 

occupata da un gruppo. In uno di questi Ma. (III livello) sta utilizzando i trampoli con eccessiva sicurezza. Con un inaspettato passo falso perde 

l’equilibrio e cade per terra, facendosi male a un ginocchio. Tale situazione genera in lui un forte sentimento di rabbia. Sono costretta ad 

intervenire, allontanandolo dal gruppo. Questa volta però non sfoga la sua rabbia verso i bambini che gli stanno attorno, bensì contro oggetti. 

DESCRIZIONE ATTEGGIAMENTO SI NO OSSERVAZIONI 

Reazioni emotive    

La sua rabbia esplode tutta d’un colpo 
X  

L’inaspettata caduta dai trampoli ha avuto in lui un istantaneo scoppio di rabbia. Il 

dolore al ginocchio sembra accrescere maggiormente questo suo sentimento. 

La rabbia aumenta poco a poco  X  

La rabbia va scemando. Come? Per quali ragioni? 

X  

La sua rabbia era molta, decido così di allontanarlo dal gruppo mandandolo in aula. 

A poco a poco, da solo, inizia a ritrovare la calma. Dapprima inizia a sfogarsi con i 

cuscini e i pupazzi situati sul divano, fino a quando decide di stendersi. 

La rabbia scompare improvvisamente. Per quali ragioni?  X  

Altre reazioni emotive... 
X  

La rabbia di Ma. è accompagnata dal pianto, una probabile causa del dolore 

provocato dalla caduta dai trampoli. 

Reazioni comportamentali    

Reagisce impulsivamente. Se sì come? X  Subito dopo la caduta, in preda alla rabbia, Ma. inizia a scagliare lontano i trampoli, 

si sposta poi per il salone cercando di colpire e prendere a calci qualsiasi attrezzo gli 

si presenti davanti. 
Reagisce in modo fisico X  

Alza il volume della voce rispetto al normale  X  

Ignora la situazione avversa che gli si è presentata  X  

Si allontana dalla situazione avversa che gli si è presentata  X Si allontana dal salone solo dopo le mie sollecitazioni, ma non di sua iniziativa. 
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Applica strategie per risolvere la situazione. Se sì quali? 

X  

Ma. non si sfoga sui bambini ma sugli oggetti (attrezzi in salone, cuscini e pupazzi sul 

divano) finché non ritrova la calma. 

Sul divano, mentre colpisce i cuscini esterna verbalmente il suo stato emotivo (“sono 

molto arrabbiato, devo rompere le cose, se non lo faccio mi arrabbierò ancora di 

più”), la frustrazione nel suo tono di voce è evidente. 

Chiede aiuto alla maestra  X  

Chiede aiuto ai compagni  X  

Altre reazioni comportamentali...    
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Tabella 10 

Data: 03.03.2016               Orario: 09:40 

Contesto: Tutto il gruppo è riunito sul tappeto. Si sta svolgendo un’attività di discussione relativa al tema del miele. Ma. (III livello) interviene 

sostenendo che le varietà del miele (distinguibili dalle varie colorazioni) sono molte, migliaia addirittura. Alcuni bambini si contrappongono a 

tale idea rispondendo che è impossibile, che non può essere così. Il sentimento di rabbia in Ma. inizia a rendersi evidente, prova a controbattere, 

ma in risposta riceve solamente nuove opinioni contrarie. La situazione peggiora quando interviene anche R. (II livello) il quale inizia a infastidire 

Ma. continuando a ribattere come quasi per prenderlo in giro. 

DESCRIZIONE ATTEGGIAMENTO SI NO OSSERVAZIONI 

Reazioni emotive    

La sua rabbia esplode tutta d’un colpo  X  

La rabbia aumenta poco a poco 

X  

Ma. inizialmente partecipa alla conversazione con vivo entusiasmo, appare 

molto coinvolto e partecipa con interventi interessanti e costruttivi. Tuttavia 

non riesce ad accettare i pareri altrui, soprattutto quando questi sono 

contrapposti ai suoi. Ma. inizia a provare rabbia non appena gli altri affermano 

che la sua idea è sbagliata. 

Quando a tale gruppetto di pareri contrari si unisce anche R. (i due bambini 

passano il loro tempo a punzecchiarsi passando dal non sopportarsi all’essere 

migliori amici nel giro di pochi istanti) la situazione degenera. R. controbatte 

ad ogni parola di Ma., sembra stia cercando in lui una reazione. Di tutta 

risposta Ma. risponde, la sua rabbia aumenta a dismisura. 

La rabbia va scemando. Come? Per quali ragioni? 

X  

Arrivati a un certo punto sono costretta a intervenire, dapprima solamente in 

modo verbale e, in un secondo momento in modo fisico, contenendo con le 

braccia Ma. e la sua reazione fisica contro R. Riportandolo vicino a me e 

spiegandogli che ognuno sta presentando la propria idea e che in questa 

discussione non esiste giusto e sbagliato, Ma. inizia pian piano a ritrovare la 
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calma. Nonostante ciò il clima tra i due è teso. 

La rabbia scompare improvvisamente. Per quali 

ragioni? 
 X 

 

Altre reazioni emotive...    

Reazioni comportamentali    

Reagisce impulsivamente. Se sì come? 

 X 

In questa situazione Ma. non sembra agire impulsivamente, prova a spiegare, a 

far valere le proprie idee in modo verbale, sebbene in termini molto concitati 

(“non è vero! Non è vero! Non è così! È come dico io! Tu non sai niente!”). 

Reagisce in modo fisico 

X  

Nonostante Ma. abbia provato a trattenersi, facendo uso solamente del canale 

verbale, la sua rabbia lo porta a reagire fisicamente. Una volta persa la 

pazienza M. si scaglia contro R. dandogli un energico spintone. 

Alza il volume della voce rispetto al normale 

X  

Come descritto poco prima, Ma. inizialmente prova a spiegarsi facendo uso 

delle sue parole. Nonostante ciò il suo crescente sentimento di rabbia è più che 

evidente. La sua faccia inizia a diventare sempre più rossa, il tono della sua 

voce si fa via via sempre più alto e canzonatorio. 

Ignora la situazione avversa che gli si è presentata.  X  

Si allontana dalla situazione avversa che gli si è 

presentata. 
 X 

 

Applica strategie per risolvere la situazione. Se sì 

quali? 
 X 

 

Chiede aiuto alla maestra  X  

Chiede aiuto ai compagni  X  

Altre reazioni comportamentali... 

X  

Noto che, più la rabbia di Ma. aumenta, più la sua energia aumenta. Ma. non 

riesce a stare fermo mentre difende le sue idee. Non siede più per terra a 

gambe incrociate, bensì si alza in appoggio sulle ginocchia, come a sovrastare 

meglio il gruppo, come ad apparire più alto e più imponente. 
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Tabella 11 

Data: 10.03.2016               Orario: 09:50 

Contesto: Il gruppo è seduto ai tavolini, l’attività in corso è di tipo plastico manipolativo. R. (II livello) appare molto concentrato e impegnato 

sul compito. Ma. (III livello) invece non sembra di buon umore, è più agitato del solito, non riesce a prestare la dovuta attenzione all’attività. 

Pertanto inizia così a richiamare l’attenzione di R. su di se. Lo chiama, fa versi, fa le solite battutine ironiche che i due bambini si scambiano di 

continuo. R. però non sembra prestargli la minima attenzione, ogni tanto alza lo sguardo su di lui, poi prosegue con il suo lavoro. Ignorato, Ma., 

prova addirittura a dirgli cose poco gentili. R. non se ne cura. 

DESCRIZIONE ATTEGGIAMENTO SI NO OSSERVAZIONI 

Reazioni emotive    

La sua rabbia esplode tutta d’un colpo  X Questa volta R. non sembra minimamente colpito dai tentativi di Ma. di 

disturbarlo. Sta svolgendo qualcosa che lo coinvolge molto, gli piace e sembra 

volersi impegnare al meglio. Tale situazione fa sì che ignori totalmente le 

provocazioni di Ma. 

R non dimostra alcuna reazione sebbene sembra sia all’ascolto di quando gli 

succede intorno (ogni tanto alza gli occhi verso Ma.). 

La rabbia aumenta poco a poco  X 

La rabbia va scemando. Come? Per quali ragioni?  X 

La rabbia scompare improvvisamente. Per quali 

ragioni? 
 X 

Altre reazioni emotive... 
X  

La sua indifferenza è disarmante. R. non risponde minimamente ai tentativi di 

Ma. 

Reazioni comportamentali    

Reagisce impulsivamente. Se sì come?  X  

Reagisce in modo fisico  X  

Alza il volume della voce rispetto al normale  X  

Ignora la situazione avversa che gli si è presentata 
X  

Sebbene R. guardi ti tanto in tanto Ma., non reagisce in alcun modo. Le sue 

provocazioni non lo fanno né ridere, né agitare. La sua concentrazione sembra 
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essere solida e inattaccabile. 

Si allontana dalla situazione avversa che gli si è 

presentata. 
 X 

 

Applica strategie per risolvere la situazione. Se sì 

quali? 
 X 

 

Chiede aiuto alla maestra  X  

Chiede aiuto ai compagni  X  

Altre reazioni comportamentali...  X  
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Tabella 12 

Data: 17.03.2016               Orario: 10:00 

Contesto: Tutto il gruppo si trova in salone, per la ginnastica la quale è appena terminata. Dopo aver svolto un percorso, i bambini si 

occupano di riordinare gli attrezzi utilizzati. Ma. (III livello) sta portando una panchina insieme a R.(II livello) e Al. (III livello). R. inizia a fare 

qualche dispetto spingendo a destra e a sinistra la panchina. Ma. inizia a scaldarsi, alza la voce e lancia lamentele contro R. il quale persiste. La 

rabbia di Ma. aumenta ma, anziché reagire come ha già fatto altre volte richiede il mio aiuto. 

DESCRIZIONE ATTEGGIAMENTO SI NO OSSERVAZIONI 

Reazioni emotive    

La sua rabbia esplode tutta d’un colpo  X  

La rabbia aumenta poco a poco 

X  

Ma. prova a chiedere ad R. di smetterla, poiché ignorato ripete l’azione più 

volte, alzando sempre di più il volume della voce, prova a contrastare con la 

sua forza i movimenti di R. La sua rabbia aumenta in modo esponenziale al 

livello della sua voce. 

La rabbia va scemando. Come? Per quali ragioni? 
X  

Richiedere il mio intervento sortisce in Ma. un effetto calmante, trovare la 

soluzione fa sì che la sua rabbia inizi a calare. 

La rabbia scompare improvvisamente. Per quali 

ragioni? 
 X 

 

Altre reazioni emotive...    

Reazioni comportamentali    

Reagisce impulsivamente. Se sì come?  X  

Reagisce in modo fisico  X  

Alza il volume della voce rispetto al normale X  Arriva fino ad urlare per cercare di imporsi sul volere di R. 

Ignora la situazione avversa che gli si è presentata  X  
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Si allontana dalla situazione avversa che gli si è 

presentata 
 X 

 

Applica strategie per risolvere la situazione. Se sì 

quali? 
X  

Invece che reagire fisicamente Ma. cerca di utilizzare la mediazione verbale 

prima e il mio aiuto poi. 

Chiede aiuto alla maestra X  Ma.: “Patrizia! Patrizia! Il R. non la smette e spinge la panchina!”. 

Chiede aiuto ai compagni  X  

Altre reazioni comportamentali...    
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Tabella 13 

Data: 21.03.2016               Orario: 09:20 

Contesto: R. (II livello) si trova sul tappeto a giocare al gioco del dado insieme a K. (II livello). Per una ragione imprecisata R. dà uno 

spintone a K. il quale in tutta risposta gli dà un morso sulla guancia. 

DESCRIZIONE ATTEGGIAMENTO SI NO OSSERVAZIONI 

Reazioni emotive    

La sua rabbia esplode tutta d’un colpo 

X  

Lo spintone ricevuto provoca in K. un evidente sentimento di rabbia. 

Si volta per protestare e guarda con espressione infastidita (sopracciglia basse, 

bocca arricciata) R. Subito dopo reagisce fisicamente. 

La rabbia aumenta poco a poco  X  

La rabbia va scemando. Come? Per quali ragioni? 
X  

Allontano K. dal luogo dell’accaduto, provo a parlargli ma non vuole 

ascoltare, volta il viso dall’altra parte. 

La rabbia scompare improvvisamente. Per quali 

ragioni? 
 X 

 

Altre reazioni emotive... X  Quando provo a parlargli volta il viso dall’altra parte, ha le lacrime agli occhi. 

Reazioni comportamentali    

Reagisce impulsivamente. Se sì come?  X  

Reagisce in modo fisico 
X  

K. dopo aver ricevuto lo spintone inizia a lamentarsi contro R., poco dopo gli 

si avvicina e lo morde sulla guancia. 

Alza il volume della voce rispetto al normale  X  

Ignora la situazione avversa che gli si è presentata  X  

Si allontana dalla situazione avversa che gli si è 

presentata 
 X 

Solo dopo le mie sollecitazioni. 
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Applica strategie per risolvere la situazione. Se sì 

quali? 
 X 

 

Chiede aiuto alla maestra  X  

Chiede aiuto ai compagni  X  

Altre reazioni comportamentali...    
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Tabella 14 

Data: 21.03.2016               Orario: 15:10 

Contesto: Tutti i bambini si trovano in giardino, giocano liberamente. Ma. (III livello), R. (II livello), Nt. (III livello) e Al. (III livello) stanno 

giocando con un frisbee. Al un certo punto R. lancia il frisbee da troppo vicino, colpendo in viso M.. Il sentimento di rabbia di M. è istantaneo, 

inizia ad alzare la voce contro R. sembra avere l’impulso di colpirlo, ma si ferma poco prima. 

DESCRIZIONE ATTEGGIAMENTO SI NO OSSERVAZIONI 

Reazioni emotive    

La sua rabbia esplode tutta d’un colpo X  Ricevere il frisbee in faccia provoca in Ma. una forte reazione di rabbia. 

La rabbia aumenta poco a poco  X  

La rabbia va scemando. Come? Per quali ragioni? 

X  

Avvicinandomi per domandare cosa sia successo Ma. inizia a raccontarmi, 

dapprima la sua voce è molto alta, pian piano inizia ad abbassarsi ritornando 

ad un tono normale. 

La rabbia scompare improvvisamente. Per quali 

ragioni? 
 X 

 

Altre reazioni emotive... 
X  

La voce alta e le lamentele contro R. sono accompagnate da lacrime agli 

occhi. Si fa rosso in viso. 

Reazioni comportamentali    

Reagisce impulsivamente. Se sì come?  X Il suo primo impulso è quello di colpire R., alza infatti il braccio, pronto a 

sferrare il colpo, ma qualcosa lo ferma. Ma. infatti riabbassa il braccio senza 

compiere l’azione. 
Reagisce in modo fisico  X 

Alza il volume della voce rispetto al normale 

X  

Il tono di voce è molto alto, esterna la sua frustrazione e il fatto che ricevere il 

frisbee in faccia gli ha fatto male. Esprime la sua rabbia contro R.: “sei 

stupido! Non sai giocare! Non dovevi tirarmelo così, io non gioco mai più con 

te”. 
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Ignora la situazione avversa che gli si è presentata  X  

Si allontana dalla situazione avversa che gli si è 

presentata 
 X 

 

Applica strategie per risolvere la situazione. Se sì 

quali? 
 X 

 

Chiede aiuto alla maestra  X  

Chiede aiuto ai compagni  X  

Altre reazioni comportamentali...    
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Allegato 22 

Calendario della successione degli eventi tenutisi in sezione 

GENNAIO 2016 

Venerdì 1  Domenica 17  

Sabato 2  Lunedì 18 Secondo intervento: racconto “Che rabbia!”. 

Domenica 3  Martedì 19  

Lunedì 4  Mercoledì 20  

Martedì 5 

 

Giovedì 21 

R. vuole usare il trattore che è già occupato. Dopo aver 

chiesto di utilizzarlo reagisce in modo fisico spingendo 

la compagna. 

Mercoledì 6  Venerdì 22  

Giovedì 7 Primo intervento: raccolta delle concezioni. Sabato 23  

Venerdì 8  Domenica 24  

Sabato 9  Lunedì 25  

Domenica 10  Martedì 26  

Lunedì 11  Mercoledì 27  

Martedì 12 
Ma. non riesce a svolgere il compito di motricità fine. 

Reagisce in modo fisico sul materiale e sui compagni. 
Giovedì 28 

 

Mercoledì 13  Venerdì 29  

Giovedì 14  Sabato 30  

Venerdì 15 

Ma. prova un forte sentimento di rabbia quando R. gli 

calpesta la mano. Reagisce in modo fisico (urla e dà  

spintoni). 
Domenica 31 

 

Sabato 16    
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FEBBRAIO 2016 

Lunedì 1  Martedì 16  

Martedì 2  Mercoledì 17  

Mercoledì 3  Giovedì 18 Quarto intervento: racconto “Storia di Drago”. 

Giovedì 4 
Ma. non riesce a svolgere il compito grafico-pittorico. 

Reagisce in modo fisico sul materiale e sui compagni. 
Venerdì 19 

 

Venerdì 5  Sabato 20  

Sabato 6  Domenica 21  

Domenica 7 
 

Lunedì 22 
Ma. cade dai trampoli. Il sentimento di rabbia è forte. 

Sfoga la sua rabbia sugli oggetti. 

Lunedì 8 Terzo intervento: racconto “La tartaruga e la rabbia”. Martedì 23  

Martedì 9  Mercoledì 24  

Mercoledì 10  Giovedì 25  

Giovedì 11 
Ma. non sopporta la possibilità di sconfitta. In preda 

alla rabbia urla e piange. 
Venerdì 26 

 

Venerdì 12  Sabato 27  

Sabato 13  Domenica 28  

Domenica 14  Lunedì 29  

Lunedì 15 

Ma., impulsivamente, 

picchia un compagno, 

subito dopo si accorge di 

quanto fatto e chiede 

scusa. 

K. morde C. sulla mano. 

Non vuole che sia lei ad 

aiutarlo.  
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MARZO 2016 

Martedì 1  Giovedì 17 Ma. in una situazione avversa richiede il mio aiuto. 

Mercoledì 2  Venerdì 18  

Giovedì 3 
Ma. non sopporta le opinioni altrui, reagisce in modo 

fisico su R. 
Sabato 19 

 

Venerdì 4  Domenica 20  

Sabato 5 

 

Lunedì 21 

Sesto intervento: attività di conclusione. 

K. morde R. sulla 

guancia. 

Ma. gestisce l’impulsività 

della sua rabbia. 

Domenica 6  Martedì 22  

Lunedì 7 
Quinto intervento: racconto “Marco e la magica 

pozione”. 
Mercoledì 23 

 

Martedì 8  Giovedì 24  

Mercoledì 9  Venerdì 25  

Giovedì 10 
R. è concentrato sul proprio compito, ignora le 

“frecciatine” di Ma. 
Sabato 26 

 

Venerdì 11  Domenica 27  

Sabato 12  Lunedì 28  

Domenica 13  Martedì 29  

Lunedì 14  Mercoledì 30  

Martedì 15  Giovedì 31  

Mercoledì 16    
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