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Introduzione 

Ho scelto di trattare questo tema basandomi sulle pratiche svolte finora. Alla scuola dell’infanzia è 

presente una fascia d’età molto spesso confrontata con la nascita di un primo fratellino. In questi 

casi tende a sorgere nei primogeniti un sentimento di gelosia causato dalla paura di perdere l’amore 

dei genitori. Durante le mie pratiche ho avuto modo di constatare come questo sentimento si 

manifesti in modi differenti a seconda dei bambini (attaccamento ai genitori, aggressività, ecc.). Per 

questo motivo, più volte mi sono ritrovata in situazioni di difficoltà nel relazionare con loro. 

Se penso alla mia PPl e PP4 ho avuto modo di confrontarmi con bambini isolati e agitati. Ricordo 

che quando chiedevo consiglio alle docenti sul modo di approcciarmi con loro, queste si 

giustificavano dicendomi che a questi bambini era appena nato un fratellino. Mi sembrava strano 

che la stessa causa potesse provocare comportamenti così diversi.  

Da qui, la scelta di svolgere il mio lavoro sul comportamento dei primogeniti in seguito alla nascita 

di un primo fratellino.  Lo scopo della mia ricerca è quello di indagare sulle reazioni emotive e 

psicologiche di un bambino, alla nascita di un fratellino e il comportamento delle docenti di fronte a 

questi stati d’animo. Questo argomento può essere d’aiuto a chi come me si troverà o si trova 

confrontato con le varie reazioni che ne derivano.   

Vista la giovane età dei bambini e la loro impossibilità di esprimere a parole e a lettere quanto 

provato, ho pensato di avvalermi dell’aiuto dei disegni da loro prodotti. In questo modo spero di 

potermi avvicinare alla dimensione affettiva e allo stato d’animo del disegnatore. 

Attraverso il disegno, è possibile focalizzare differenti aspetti della psiche e dello sviluppo mentale 

del bambino. Questo strumento è una sorta di specchio dell’anima considerato un oggetto d’analisi 

privilegiato della ricerca psicologica. (Bianchi & Mainardi, 2006) 

Ho deciso di utilizzare come strumento principale della mia ricerca il disegno, in quanto alla SI, i 

bambini si esprimono in questo modo. Siamo abituati a vedere questi piccoli capolavori come 

semplici prodotti dei bambini, senza mai interrogarci sul significato di quanto rappresentato. Con 

questo lavoro vorrei sottolineare l’importanza del tema della gelosia tra fratelli, attraverso uno 

strumento che alla SI può rivelarsi utile. Per rispondere a questa mia curiosità ho deciso di far 

svolgere ai bambini un disegno che rappresenti la loro famiglia.  
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Per supportare l’analisi di questi disegni, ho inoltre deciso di svolgere dei colloqui con i bambini, 

per dar loro la possibilità di descrivere quanto svolto. Per meglio avvicinarmi ad un’interpretazione 

che si avvicini il più possibile alla realtà, mi avvarrò anche dell’aiuto delle docenti mediante delle 

interviste semistrutturate. 

Per svolgere il mio lavoro, da principio ho letto diversi libri che potevano aiutarmi a comprendere le 

possibili reazioni e stati d’animo che la nascita di un fratellino può innescare nel primogenito. Ho 

redatto la parte teorica in modo da avere a disposizione le varie informazioni che mi sarebbero 

servite nello svolgimento della mia ricerca. Dopo aver scelto il campione di riferimento e il modo in 

cui ottenere i dati, ho proceduto con la loro raccolta e successiva analisi. Una volta fatto tutto ciò, 

ho cercato di dare una risposta alle mie domande di ricerca, attraverso le informazioni ottenute.  
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Quadro teorico 

Strumenti di osservazione 

Metodi di osservazione dell’espressività delle emozioni in età evolutiva 

I comportamenti, gli stati d’animo, le emozioni, ecc. delle persone possono essere individuate 

mediante diversi metodi: 

 

• L’osservazione diretta 

“è definita come attività mediante la quale si dedica cura e attenzione specifica a qualche 

cosa nella sua interezza, con lo scopo d’ottenere una visione completa e, nello stesso tempo, 

dettagliata, spinti da ragioni che sono sempre, in ogni caso, ragioni di conoscenza”. (Sempio 

& Cavalli, 2005, pp. 11-12) 

L’osservazione non è l’esatta rappresentazione della realtà, poiché viene influenzata dalla 

soggettività. Chi osserva, deve tenere in considerazione diversi fattori inerenti l’osservatore 

e la relazione osservatore-osservato. Chi osserva lo deve fare in modo discreto, rimanendo 

esterno alla situazione. 

L’osservazione può avvenire in diversi contesti. Un docente della Scuola dell’Infanzia, per 

esempio, può osservare il bambino durante l’entrata in sezione, il gioco libero, il momento 

di refezione, un’attività a gruppi, di movimento, ecc. (Sempio et al., 2005) 

• Il gioco libero 

Spesso il gioco libero è considerato un’attività di ripiego alla scuola dell’Infanzia. Tuttavia 

rappresenta un momento fondamentale in cui il docente può osservare le varie dinamiche del 

gruppo-sezione, conoscere la vera natura comportamentale di un individuo, ecc. 

Osservando il bambino nello svolgere un’attività liberamente, si può individuare il suo 

carattere (remissivo, aggressivo, ecc.).  

L’osservazione ideale avviene quando si ha la possibilità di vedere un bambino che, 

guardandosi intorno, sceglie cosa fare e, andando a prendere l’oggetto in questione, viene 

preceduto da un coetaneo. In questi momenti emerge più che mai il carattere del bambino: 
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- Cade in crisi di pianto; 

- Litiga con il compagno per il possesso del gioco; 

- Va alla ricerca di un altro gioco; 

- Va a reclamare dalla maestra. 

Un altro elemento essenziale che si può osservare in questo tipo di gioco è la 

socializzazione. Vi sono bambini che giocano uno vicino all’altro ma con giocattoli diversi, 

altri che rimangono per conto proprio in disparte e altri ancora che riescono ad interagire, 

giocando in gruppo o in coppia, con lo stesso gioco. 

Spesso nel gioco libero si ha la possibilità di osservare la sensibilità di ogni singolo 

individuo, che lo porterà ad una profonda conoscenza di sé. (Montessori, 1999) 

• Il colloquio clinico 

A volte risulta difficile osservare, perché ciò che si vuol conoscere è nascosto dentro di noi. 

Il colloquio clinico rappresenta una tecnica d’osservazione. Il suo scopo è quello di 

esplorare ciò che avviene nella testa del bambino e che non viene esternato direttamente. In 

caso di disagio o di un altro problema, bisognerebbe agire, aiutarlo. Il colloquio viene svolto 

in modo individuale tra docente e allievo. Il primo crea delle situazioni che richiedono al 

bambino di agire, in modo da poter capire e definire un certo funzionamento che lo ostacola. 

In questa tecnica risulta fondamentale osservare il ragionamento svolto dall’individuo 

(Loschi, 1996). Nell’utilizzare questo strumento si possono riscontrare diverse difficoltà. 

Trovandosi l’intervistatore a diretto contatto con l’intervistato, c’è il rischio che il primo 

influenzi nelle risposte il secondo, con espressioni non verbali o con piccoli suggerimenti 

involontari. Allo stesso tempo, l’intervistato potrebbe riscontrare delle difficoltà nel 

raccontare, per paura di sbagliare o per un disagio riscontrato verso l’intervistatore. 

Si tratta comunque di un metodo importante nell’ambito dell’insegnamento, che ci è stato 

insegnato durante questi anni di formazione al DFA. 

• Il disegno 

Il disegno infantile aiuta lo sviluppo della creatività, della maturazione del bambino1 ed è 

considerato uno strumento d’indagine e di scambio con l’ambiente che lo circonda (sociale) 

e con il mondo degli adulti. Il disegno rappresenta le emozioni del fanciullo. (Ferraris, 1978) 

 

                                                

 
1 Vedi allegato 1: Storia del disegno infantile 
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Le tecniche sopraccitate, rappresentano i metodi principali di cui i maestri si possono avvalere 

nell’individuare le espressività emotive dei diversi alunni. Nel mio lavoro di diploma ho deciso di 

utilizzare la tecnica del disegno. Per analizzare questi prodotti, mi avvalgo della collaborazione di 

uno psicologo formato all’analisi dei disegni: il docente Luca Sciaroni. 

Oltre a questa tecnica, svolgo dei colloqui con i bambini in relazione ai loro disegni e delle 

interviste alle loro docenti, al fine di raccogliere ulteriori informazioni.  

Importanza del disegno infantile 

“Il disegno inteso come sorta di specchio dell’anima a partire dal quale è possibile focalizzare 

differenti aspetti della psiche e dello sviluppo mentale del soggetto diventa uno degli oggetti 

d’analisi privilegiati della ricerca psicologica.” (Bianchi et al., 2006, p. 27) 

Attraverso il disegno emerge il proprio mondo personale, la propria creatività e autenticità. È come 

una “finestra aperta sulla mente”, da cui si può comprendere lo sviluppo delle abilità e delle 

emozioni con più facilità rispetto al linguaggio. 

Attraverso il disegno il bambino ha una maggiore libertà d’espressione favorita dall’assenza di un 

osservatore esterno. All’interno di questi prodotti sono presenti gli elementi per un’indagine sociale 

e dei rapporti che si creano tra il bambino e il mondo degli adulti.  

È opportuno sottolineare ancora una volta come “il disegno infantile […]. debba essere considerato 

sia come un mezzo di indagine e di scambio con l’ambiente sociale e con il mondo degli adulti che 

circonda il bambino, sia come un indice dello stato emotivo del fanciullo”. (Ferraris, 1978, p. 14) 

Il disegno infantile ci aiuta a definire una diagnosi, a suggerire i provvedimenti più idonei, può farci 

capire maggiormente l’evoluzione interiore dei bambini e il loro rapporto con la famiglia, gli amici 

e la scuola. (Ferraris, 1978) 

Con il disegno spontaneo il bambino esprime i propri conflitti e le proprie ansie, rappresenta 

volentieri ciò che ama e ciò che teme, ciò che lo interessa e ciò a cui aspira. (Bianchi et al., 2006) 

Durante i colloqui diretti con i bambini, i veri sentimenti nei confronti dei famigliari non emergono 

mai molto chiaramente. Per contro, attraverso il disegno della famiglia, il bambino si sente più 

libero di esprimere ciò che teme, che desidera, che prova, che lo attrae, ecc., sentendosi meno 

controllato e sospettoso. 
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Ciò che il bambino produce non deve essere tradotto in modo semplicistico e automatico. Tutto ciò 

che egli rappresenta (colori, oggetti, relazioni spaziali, personaggi, ecc.) non deve essere 

interpretato come tratto caratteriale o come sintomo di disturbo della realtà interiore. Il disegno 

infantile deve essere valutato unicamente come uno dei tanti mezzi utilizzati per capire la realtà del 

bambino. A differenza dell’osservazione del gioco, della mimica, dell’analisi del linguaggio, dei 

sogni, ecc., il disegno permette all’adulto un’osservazione a distanza, rendendo possibile il 

confronto tra prodotti successivi nel tempo. (Ferraris, 1978) 

Intervista alla docente 

“È una forma di conversazione in cui un esperto (l’intervistatore) pone una serie di domande (orali) 

a un singolo o ad un gruppo di soggetti, per conoscerne opinioni, atteggiamenti, informazioni, 

percezioni, esperienze, ecc.” (Coggi & Ricchiardi, 2005, p. 86) 

Con l’intervista è più facile rispondere alle domande, rispetto ad un questionario, in quanto in caso 

di difficoltà interpretativa, è possibile riformulare la domanda in altro modo. Inoltre, si può 

approfondire maggiormente l’argomento trattato. Questo strumento di ricerca, tuttavia, possiede 

anche degli svantaggi. Uno di questi è la presenza fisica dell’intervistatore che, involontariamente, 

potrebbe influenzare le risposte (mimica facciale, sguardi, gesti, ecc.). 

Le interviste si possono classificare con diversi criteri. Uno di questi è il grado di strutturazione che 

può essere: 

• Strutturato: caratterizzato da domande pianificate e lette in ordine prestabilito 

dall’intervistatore; 

• Semistrutturato: caratterizzato da domande pianificate, presentate in ordine flessibile, con la 

possibilità di approfondimento.  

• Libero (o non strutturato): dove il ricercatore ha già stabilito il tema e i punti principali da 

trattare. L’ordine e la formulazione delle domande sono libere.  

Nel mio caso, utilizzerò l’intervista semistrutturata. 

La relazione tra fratelli 

“ Ciò che caratterizza il legame fraterno è la possibilità di sperimentare contemporaneamente la 

complicità e la rivalità, entrambe dovute alla condizione di possedere i medesimi genitori”. (Scalisi, 

1995, p. 21)  
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Gelosie, rivalità e litigi, sono delle modalità passionali che possono esprimere legami fraterni. Sono 

esperienze che portano i fratelli a confrontarsi, a relazionarsi e a capire le diversità. La 

competizione tra fratelli è quasi sempre dovuta dalla ricerca di amore, attenzione e approvazione dai 

genitori. Quando un rapporto diventa ingestibile, è importante che i genitori stabiliscano dei limiti e 

rassicurino i figli riguardo all’amore che provano per ognuno di loro.  

I fratelli creano un sentimento di cooperazione, di sostegno e aiuto reciproco. Tuttavia, il rapporto 

può trasformarsi in gelosia, rivalità e litigi. In poco tempo il gioco può mutare in litigio, l’affetto in 

rivalità e la tenerezza in aggressività. (Scalisi, 1995) 

Tra fratelli si può creare un’alleanza contro i genitori. Avere un complice, con cui condividere un 

momento di ribellione o sentirsi forte per sfidare il mondo dei grandi (in particolare i genitori).  

Come afferma lo stesso Brazelton “man mano che i fratelli imparano l’uno dall’altro e si adattano 

l’uno all’altro, la rivalità e l’affetto reciproco diventano due facce della stessa medaglia e si 

sviluppano di pari passo”. (2005/2007, p.  8) 

La rivalità, come i litigi, possono essere visti in modo positivo, in quanto portano i fratelli a 

conoscersi l’un l’altro. (Laniado, 2002) 

Psicologicamente, entrambi i bambini traggono dei benefici. Il primogenito diventa un modello per 

il fratellino (imitazione), tanto da accompagnarlo nel suo sviluppo; di conseguenza, il più piccolo 

aiuterà il primogenito a maturare ed arricchire il proprio mondo interiore e ad imparare a 

relazionarsi con gli altri. 

Litigare, per il bambino, è un aiuto alla crescita e all’affermazione del sé. All’interno della famiglia, 

il bambino acquisisce i concetti di vincita, perdita, gestione della frustrazione, capacità di spiegare 

le proprie motivazioni, oppure difendere le proprie cose e se stessi. 

Il rapporto tra due fratelli, getta le basi di una vita sociale e scopre i propri limiti così come i diversi 

punti di vista degli altri. Esso porta i bambini ad imparare a collaborare, a condividere e a rispettarsi 

l’un l’altro. (Brazelton, 2005/2007) 

L’origine della rivalità 

Come dice S.Freud “Non esiste probabilmente nessuna stanza dei giochi senza violenti conflitti tra i 

suoi ospiti”. (Freud, citato da Algini, 2007, p. 115) 
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Con l’arrivo di un fratellino ha origine la rivalità tra fratelli, in quanto il primogenito si rende conto 

di dover dividere con il nuovo arrivato (percepito come intruso) l’affetto e l’amore dei genitori.  

La rivalità, nella relazione tra fratelli, è sempre situata al primo posto, in relazione al possesso dei 

genitori, alla competizione per apparire migliori ai loro occhi e allo spazio in cui muoversi. (Scalisi, 

1995) 

Per due fratelli che vivono a stretto contatto in un ambiente famigliare, è facile passare da momenti 

di solidale alleanza e amicizia, a situazioni di accesa ostilità.  

Durante un litigio i bambini passano da emozioni come: affetto, scontro, gelosia e rivalità ma 

difficilmente capiscono cosa provano. (Laniado, 2002) 

In famiglia, la rivalità tra fratelli ha dei lati positivi come imparare a condividere, a far valere i 

propri diritti, a essere a volte egoisti, altre volte generosi, a sviluppare capacità linguistiche 

(insultandosi e argomentando le proprie ragioni), ad accrescere le proprie capacità di raggiungere 

un compromesso e ad impegnarsi di più nelle varie attività in cui il fratello non eccelle (scuola, 

sport, ecc.). 

Al contrario, la rivalità tra fratelli può creare anche dei problemi nella psiche del fratello 

“perdente”, che rimane schiacciato dall’inarrestabile ascesa dell’altro. Chi passa in secondo piano 

può demoralizzarsi, deprimersi o chiudersi in se stesso. (Brazelton, 2005/2007) 

“L’origine della difficoltà sta nella pretesa di ciascuno di avere l’amore esclusivo dei genitori: non 

ammettono rivali, non accettano compromessi, rifiutano qualsiasi condivisione.”. (Laniado, 2002, p. 

58). 

La gelosia 

“La gelosia è normale e salutare. La gelosia, nasce dal fatto che i bambini amano. Se non sono 

capaci di amare, non dimostrano nemmeno gelosia.” (Winnicott, 1993, citato da Scalisi, 1995, p. 

13) 

Ogni bambino vuole essere amato in modo speciale dai propri genitori e da loro riceve dei valori 

fondamentali come l’essere unico, il senso della propria identità e del proprio merito.  

Da uno studio svolto a Pechino da T.Berry Brazelton (2005/2007) e un gruppo di ricercatori, sono 

stati paragonati bambini tra i quattro e i cinque anni con fratelli ad altri della medesima età ma figli 

unici. Basandosi su domande come: “Il bambino divide facilmente i suoi giocattoli con gli altri 

bambini? Pensa agli altri prima che a se stesso? È simpatico agli altri bambini? Riesce a 
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comprendere il punto di vista dei compagni di gioco?” (p. 7), si è potuto constatare come i figli 

unici hanno ottenuto punteggi più bassi. Vivendo solo con persone adulte sempre a loro 

disposizione, riscontravano difficoltà nel condividere le proprie cose e a donarle agli altri 

(rischiando di rimanere egocentrici e immaturi). Al contrario, chi ha uno o più fratelli si trova nelle 

condizioni in cui è necessario imparare a condividere (compreso l’amore dei genitori). Imparano a 

trovare un equilibrio e dei compromessi tra le proprie necessità e quelle degli altri. In questo modo 

rivalità e affetto reciproco si sviluppano in contemporanea. (Brazelton, 2005/2007) 

Al momento della nascita, la gelosia è un sentimento estraneo al bambino. Durante il suo sviluppo il 

bambino si rende conto che lui e la mamma non sono un tutt’uno ma sono separati da un mondo 

esterno caratterizzato da altre persone. Scoprire che l’amore della mamma può essere condiviso 

anche con altri, fa sì che nel bambino nasca il sentimento della gelosia.  

Il passaggio dall’essere in tre all’essere in quattro crea un cambiamento radicale all’interno della 

famiglia e può anticipare o ampliare il processo sopraccitato. (Laniado, 2002) 

“Il piccolo geloso vive una fase dura della sua vita, forse la prima veramente dolorosa, ma è una 

prova necessaria alla sua crescita”. (Scalisi, 1995, p. 11). 

Il comportamento dei genitori in questa fase è fondamentale.  Se questi sanno comprendere lo stato 

d’animo del primogenito ed essere sensibili nei suoi confronti, il bambino si renderà conto di non 

aver perso il loro amore e la loro attenzione, permettendogli di vivere rapporti personali in modo 

più stabile. Questo aiuterà il bambino ad affrontare più serenamente il suo sentimento di gelosia. 

(Brazelton, 2005/2007) 

Quando si pensa alla gelosia, normalmente la si connota come un sentimento negativo. Per lo 

psicoanalista inglese Winnicott, provare gelosia per il proprio fratellino è un fatto naturale e 

inevitabile. Saperla manifestare e al contempo superarla, è un momento importante della crescita 

che aiuta il bambino a maturare e ampliare il proprio IO. 

“La gelosia rappresenta una conquista importante nello sviluppo del bambino, poiché rivela la 

capacità del piccolo di amare”. (Winnicott, 1993, citato da Scalisi, 1995, p. 13) 

Le manifestazioni della gelosia 

“Come l’amore, la gelosia cresce, si radica, si rafforza, dilaga fino ad annullare qualsiasi capacità di 

ragionamento logico e soffocare ogni altro sentimento”. (Laniado, 2002, p. 26) 
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Freud sosteneva che il sentimento di gelosia lo si poteva notare dai due anni e mezzo ai quattro o 

cinque, mentre Winnicott lo ha datato intorno ai 15 mesi. I più recenti studi psicologici confermano 

quanto detto da quest’ultimo (Freud & Winnicott, citati da Scalisi, 1995). 

Verso i due-tre anni, il bambino comincia a sentirsi autonomo, ma non sa ancora padroneggiare la 

propria individualità. Questa fascia d’età caratterizza un momento critico, dove il bambino non è in 

grado di controllare i propri sentimenti ed emozioni. (Laniado, 2002)  

La gelosia non è l’unico sentimento che un bambino prova alla nascita di un fratellino. Da 

principio, è attratto da questo neonato, tanto da esserne anche affascinato, incuriosito, interessato, 

orgoglioso, desideroso di poter condividere con lui le sue esperienze, felice e prova della tenerezza. 

Questi sono sentimenti positivi che rappresentano l’amore e l’affetto verso il fratello, che però 

possono essere soffocati dalla rabbia e dalla gelosia. (Scalisi, 1995) 

Secondo Goleman, “i sentimenti più profondi, le passioni e i desideri più intensi siano per noi guide 

importantissime, alla cui influenza sulle vicende umane la nostra specie deve in gran parte la 

propria esistenza” (1995/2011, p. 20) 

A seconda dell’età e del carattere del bambino, la gelosia si può manifestare in diversi modi. Scalisi 

ne ha individuati 24 (1995, pp. 26-38): 

 

 

1)  Attacchi di rabbia 

2)  Capricci 

3)  Aggressioni dirette 

4)  Mutamenti d’azione 

5)  Proiezione 

6)  Denigrazione 

7)  Indifferenza ed evitamento 

8)  Aggressività verso la mamma 

9)  Rabbia verso altri adulti 

10)  Distacco dalla mamma 

11)  Sottomissione, abbarbicamento alla   

 mamma 

12)  Richiesta di contatto 

 

13)  Regressione 

14)  Tristezza, depressione 

15)  Incidenti 

16)  Somatizzazioni 

17)  Autosvalutazione 

18)  Apparente maggiore maturità 

19)  Ansie verso il fratello 

20)  Paure di animali e mostri 

21)  Diniego 

22)  Esibizionismo 

23)  Competizione con i coetanei 

24)  Difesa del proprio spazio e dei propri   

 oggetti 
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Più piccolo è il bambino e più forte ed evidente sarà la gelosia, al momento in cui scoprirà di non 

essere più al centro dell’universo (decentramento). (Brazelton, 2005/2007) 

Come superare la gelosia 

“Il suo superamento è possibile grazie a quattro grandi strumenti di cui dispone il bambino: 

l’interiorizzazione di esperienze soddisfacenti, l’immaginazione, la capacità di identificazione e la 

scoperta del piacere di condividere”. (Scalisi, 1995, p. 41) 

Come scrivono le psicologhe Scalisi (1995) e Laniado (2002), è importante dare al bambino 

sicurezza e positività per superare la gelosia suscitata dalla paura dell’abbandono e della perdita 

dell’amore. Questo è reso possibile confortando e accudendo con amore il proprio bambino, 

creando continuamente momenti di felicità, facendogli capire che l’amore nei suoi confronti è 

sempre uguale anche se non più esclusivo. 

Lo psicologo Donald Winnicott sostiene che l’immaginazione è un ottimo strumento per esprimere 

la propria aggressività. Grazie a questo strumento, la gelosia diventa una capacità di amare in cui 

sono coinvolti anche desideri distruttivi. Un bambino può manifestare la sua aggressività verso un 

pupazzo o un oggetto, identificandolo come il fratellino. In questo modo il bambino può modificare 

la realtà a suo piacimento senza sensi di colpa. (Winnicott, 1993, citato da Scalisi, 1995) 

Il bambino può identificarsi nella mamma cercando di ricoprire il suo ruolo nelle cure del fratellino. 

In altri casi, entrando nel ruolo del fratellino, potrà condividere i suoi stati d’animo e cercare di 

capire i suoi comportamenti, arrivando a superare il suo egocentrismo. 

Il fatto di condividere ambienti o oggetti nella stessa casa, può creare delle difficoltà ma al 

contempo crea un rapporto e un senso d’appartenenza. Condividere non è solo rinunciare, ma può 

essere anche divertimento. (Laniado, 2002) 

Se il bambino non riesce o non ha la possibilità di vivere la propria gelosia, durante la crescita la 

può rivivere in maniera ossessiva e con forti ansie. 

I genitori possono aiutare i loro figli nel superamento della gelosia, riconoscendola, tollerandola e 

lasciandogliela esprimere. È importante che non parteggino né per uno né per l’altro, ma lascino che 

i bambini risolvano da soli le questioni, avendo comunque un occhio di riguardo su eventuali 

pericoli. (Brazelton, 2005/2007) 
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“[…] saper controllare le proprie emozioni penose è la chiave del benessere psicologico”. 

(Goleman, 1995/2011, p. 100) 

Nascita di un secondo, terzo, ecc. fratellino 

“In una famiglia numerosa potrebbe sembrare che la rivalità tra fratelli rimanga sommersa nella 

baraonda quotidiana. Ma non è così. La rivalità può essere, ansi, altrettanto intensa che nelle 

famiglie di piccole dimensioni”. (Brazelton, 2005/2007, p. 163) 

Si possono notare delle differenze nel primogenito nei confronti della nascita di un primo fratellino 

o dei successivi. Se con l’arrivo del primo fratellino, il primogenito deve imparare a condividere 

l’amore con i genitori, con l’arrivo dei fratellini successivi, questa situazione dovrebbe essere 

superata. Anche nell’affrontare sentimenti come la gelosia, questi bambini dovrebbero essere 

abbastanza avvantaggiati. In ogni caso ci saranno dei cambiamenti all’interno della famiglia in 

quanto l’ultimo arrivato occuperà gran parte del tempo dei genitori (allattamento, ecc.). 

Nelle famiglie numerose si possono creare diverse dinamiche fraterne: (Scalisi, 1995) 

 

• i figli più grandi si alleano contro l’ultimo arrivato, ritrovandosi nel condividere i sentimenti 

ostili e il desiderio di eliminazione del fratellino; 

• il primogenito difende il neonato contro gli altri fratelli; 

• il primogenito si isola dai fratelli, sentendosi nuovamente tradito. 

 

 “Man mano che l’ultimo nato cresce può verificarsi una reazione di gelosia al contrario: il piccolo 

può essere geloso per le attenzioni che riceve il grande quando fa delle conquiste importanti o 

quando ottiene qualcosa che a lui non è ancora permessa”. (Scalisi, 1995, p. 23) 
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Modalità di ricerca 

Tipo di ricerca 

Il mio lavoro di ricerca è di tipo qualitativo, caratterizzato da una forma non strutturata con 

strumenti aperti e/o disponibili in modo naturale, a differenza di quella quantitativa che svolge una 

pianificazione rigida. (Lucidi, Alivernini & Pedon, 2008) 

“I modelli di ricerca qualitativa, volti a comprendere o a intervenire nei fenomeni educativi, 

sembrano in grado di affrontare la complessità, in forme più vicine alla realtà educativa di quanto 

non avvenga nella ricerca quantitativa.” (Coggi et al., 2005, p. 67) 

Questa ricerca si pone come obiettivo quello di comprendere la realtà educativa attraverso la 

partecipazione e il coinvolgimento personale del ricercatore. Al contrario della ricerca quantitativa 

in cui vengono unificati e accomunati più casi, quella qualitativa ha come oggetto di studio il 

singolo, il particolare. È una modalità induttiva dove si chiede al ricercatore di formulare o 

riformulare delle interpretazioni osservando la realtà. 

Lo studioso, non deve farsi guidare da ipotesi rigide per evitare di farsi condizionare dalle attese e 

dai pregiudizi, che potrebbero fargli sfuggire aspetti importanti durante l’osservazione della realtà. 

Scopo della ricerca 

Con questo mio lavoro, voglio cercare di indagare le reazioni emotive e psicologiche che un 

bambino primogenito può provare alla nascita di un primo fratellino e di scoprire, attraverso delle 

interviste alle docenti, eventuali cambiamenti comportamentali messi in atto dai bambini in seguito 

a questo evento. Nel contempo voglio scoprire il comportamento delle docenti di fronte a queste 

reazioni. 

Per la mia ricerca mi sono posta i seguenti interrogativi: 

 

• Quali reazioni emotive e psicologiche di un bambino vengono influenzate dalla nascita di un 

primo fratellino? 

• Come si comportano le docenti in rapporto a questi comportamenti, stati d’animo? 
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Campione di riferimento 

Come sostengono Coggi e Ricchiardi, i soggetti studiati vengono scelti “in quanto interessanti di 

per sé, come casi unici e irripetibili o per lo meno emblematici, per le loro peculiarità e per i 

particolari legami instaurati con gli altri soggetti e con il contesto, con una specificare realtà storico-

sociale.” (2005, p. 26) 

I soggetti che ho preso in considerazione per questa ricerca, sono bambini che frequentano la scuola 

dell’infanzia tra i quattro e cinque anni del III° e V° circondario, dove nel primo ho preso in 

considerazione tre allievi (due maschi e una femmina) e nel secondo cinque (tre maschi e due 

femmine). Si tratta di bambini primogeniti a cui è appena nato o è nato nell’arco dei tre anni, un 

fratellino.  

Strumenti di ricerca 

Per questa ricerca ho scelto di utilizzare come strumento il disegno della propria famiglia. In diversi 

libri ho letto come il colloquio diretto porti il bambino a rimanere in silenzio, a raccontare il falso o 

a evadere l’argomento piuttosto che raccontare i propri sentimenti verso i familiari. Tutto ciò può 

essere influenzato dal fatto che il soggetto si sente osservato dall’adulto. Per contro, il disegno è un 

valido strumento in cui “il bambino è assai meno controllato e sospettoso ed esprime liberamente i 

timori, i desideri, i sentimenti, le attrazioni e le repulsioni, sia che abbia scelto lui stesso il tema di 

disegno, sia che abbia aderito ad una richiesta esplicita dell’adulto.” (Ferraris, 1978, p. 110) 

Per questo motivo ho scelto di utilizzare il disegno come principale strumento di ricerca. Vista la 

giovane età dei soggetti, con eventuali difficoltà a livello grafico pittorico, ho pensato di 

accompagnare i loro disegni con un breve colloquio dove i bambini hanno la possibilità di 

raccontare a parole quanto rappresentato.  

Dal momento che la mia ricerca richiede l’analisi dei prodotti dei bambini e vista la mia mancata 

competenza in questo campo, mi avvarrò, oltre al supporto dei libri, anche della collaborazione di 

uno psicologo formato all’analisi dei disegni: il docente Luca Sciaroni. Per poter contribuire in 

modo attivo a questo mio lavoro, ho deciso di accompagnare l’analisi dei disegni2 e i rispettivi 

colloqui3 con i bambini, con delle interviste rivolte alle docenti4, riguardanti i soggetti presi in 

                                                

 
2 Vedi allegato 2: Analisi di alcuni disegni 
3 Vedi allegato 3: Protocolli dei bambini in relazione al loro disegno 
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considerazione. Si tratta d’interviste semistrutturate, in cui le domande vengono pianificate ma 

presentate in ordine flessibile, in modo da lasciare spazio ad eventuali approfondimenti.  

                                                                                                                                                            

 
4 Vedi allegato 4: Intervista alle docenti 
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Analisi dei dati raccolti 

Premessa 

Questo lavoro è basato su ipotesi tratte da possibili interpretazioni dei disegni dei bambini, legate 

anche ad aspetti teorici. Per dar forza a queste ipotesi, mi sono avvalsa anche dei colloqui svolti con 

i bambini sui propri disegni e alle interviste rivolte alle docenti interessate. È un tentativo di dare 

una risposta alle mie domande di ricerca. 

Categorie emerse durante la raccolta dati 

Durante le interviste con le docenti, è emerso che dopo la nascita di un primo fratellino, si 

riscontrano diversi cambiamenti. Entrambe, hanno evidenziato in certi bambini la difficoltà durante 

il distacco dalla mamma all’entrata in sezione.  

• N. R.:  “Ho avuto bambini che hanno mostrato difficoltà nel distacco dalla mamma  

dopo la nascita di un fratellino o di una sorellina. In questi casi i bambini 

tendono ad attaccarsi fisicamente alla mamma. “ 

• A. N.:  “Il cambiamento che ho avuto modo di osservare di più è la difficoltà dei  

bambini nel distacco con la mamma. Molti bambini che prima venivano 

volentieri all’asilo, magari anche entrando in sezione senza salutare la 

mamma, dopo la nascita di un fratellino tendono a non volerla più lasciare 

andare a casa. I bambini di solito, in questi casi, hanno tendenza a fare i 

capricci, a piangere.” 

Un altro cambiamento riscontrato dalle docenti, è quello dell’aggressività nei confronti dei 

compagni o delle maestra.  

• N. R.:  “… alcuni bambini tendono ad isolarsi o diventano particolarmente vivaci e  

a volte anche aggressivi, verso di me e verso i compagni.”  

• A. N.:  “Ho avuto anche alcuni bambini che tendevano a diventare aggressivi.” 

Secondo le docenti, questo è l’atteggiamento più difficile da gestire in sezione. Il fatto di doversi 

dedicare a tanti bambini, non le aiuta nel trovare la soluzione a questo problema. A. N.  trova sia 

importante prendere in disparte il bambino aggressivo il prima possibile, per trovare insieme una 

soluzione che gli permetta di esternare le sue frustrazioni senza fare del male a terzi. 
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Attraverso i disegni dei bambini, sono emerse altre categorie: 

Personaggi rappresentati due volte 

Nei disegni di De. (III°) e Fo. (III°), il proprio personaggio è stato raffigurato due volte. In entrambi 

i casi si potrebbe ipotizzare che i bambini sono consapevoli che qualcosa è cambiato dopo la nascita 

del fratellino. Malgrado ciò, sembra che entrambi riscontrino delle difficoltà nell’inserire il nuovo 

arrivato all’interno della famiglia.  

Fo.: “Qui ho disegnato la Cala sdraiata perché è piccola e non sa ancora camminare. E 

questo sono io. Siamo vicini, a casa, quando giochiamo insieme.” 

 “Sono io con la mia mamma e il mio papà quando la Cala non c’era ancora.” 

De.: “[…]qui sono vicino alla mia mamma e al mio papà e qui sono vicino all’Ele”. 

 

Fratellini disegnati come ultimo personaggio 

Gio. (III°), De. (III°), Ma. (III°), Mala (II°) e Lu. (II°) hanno raffigurato il fratellino come ultimo 

personaggio. “Quando il personaggio svalorizzato è presente è disegnato piccolo, per ultimo 

(perché è l’ultimo a cui l’autore pensa) oppure fuori dal gruppo, in posizione statica e con un 

numero limitato di dettagli.” (Ferraris, 1978, p. 114)  

Questa citazione sembra rispecchiare il caso di Gio., De., Mala e Lu.. Sembrerebbe che i bambini 

non abbiano ancora accettato la nuova situazione. 

Per contro Ma., pur avendo rappresentato per ultimo la sorellina, ne parla in modo molto 

apparentemente sereno. Nel suo caso, la sua difficoltà di adattamento alla situazione sembrerebbe 

piuttosto rivolta verso la madre che, nel disegno e nelle conversazioni con la docente, tende ad 

essere tralasciata o messa in secondo piano. 

 

Bambino rappresentato tra la mamma e il fratellino 

Mala (II°) e Lu. (II°), si sono rappresentati volutamente tra la madre e il fratellino. Potrei ipotizzare 

che in questo caso si percepisce una certa difficoltà di adattamento. Nella realtà, il fratellino sarà 

fisicamente e in termini di tempo più vicino alla mamma di quanto non lo siano Mala e Lu.. Questa 

loro rappresentazione sul disegno, potrebbe essere il desiderio dei bambini di controllare questa 
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nuova situazione, stabilendo così i tempi e le modalità di contatto tra mamma e fratellino. Potrebbe 

anche essere il desiderio dei bambini di trovarsi più vicini alla mamma nella realtà.  

Prendendo come esempio i disegni di Em. (III°) e Lu. (II°) si ha modo di osservare due diverse 

reazioni alla nascita del fratellino. Si tratta di due disegni con il medesimo scenario (cielo, sole, 

prato, mamma a sinistra e papà a destra del foglio). A cambiare sono le disposizioni dei figli. Nel 

caso di Em., Il fratellino è stato raffigurato vicino alla madre, come probabilmente succede nella 

realtà. Per contro, Lu. ha voluto rappresentarsi tra la madre e la sorellina, come a voler ostacolarne 

la vicinanza.  

 

Personaggi rappresentati con un unico colore 

De. (III°), Fo. (III°), Mala (II°) e in parte anche Lu. (II°) hanno rappresentato i personaggi con un 

unico colore.  

Come sostiene Buck (1969) i colori rappresentano l’espressività del “nucleo affettivo” della parte 

più profonda della psiche. 

“En renonçant à l’emploi de la couleur, on se prive d’un apport essentiel concernant l’appréciation, 

chez le dessinateur, de son degré latent d’angoisse ou d’euphorie, avec toutes les nuances 

intermédiaires, c’est-à-dire de ce qui le mobilise au plus intime de lui-même.” (Burk, 1969, citato 

da Royer, 1995, p. 170) 

De., ha rappresentato tutto il disegno con il medesimo colore (rosa scuro). Fo. ha rappresentato tutti 

i personaggi rosa, ad eccezione del padre marrone. Mala ha caratterizzato ogni soggetto con colori 

diversi (papà arancione, mamma gialla, sé stessa rosa scuro e il fratellino rosso). Lu. ha 

rappresentato due personaggi di colori diversi (mamma rosa scuro e sorellina rossa). 

Secondo Waehner, l’assenza di colore nel disegno infantile, potrebbe svelare un vuoto affettivo o 

una tendenza antisociale. Normalmente i bambini ben adattati, colorano i loro disegni usando 

almeno cinque colori. Per contro, i bambini più introversi tendono ad utilizzare uno o due colori. 

(Waehner, 1946, citato in Ferraris, 1978) 

 

Personggi rappresentati solo con le bordure (non colorati) 

Fo. (III°), Mala (II°) e in parte Lu. (II°), hanno rappresentato i loro personaggi unicamente con le 

bordure (senza colorarli). 
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Presenza del sole nel disegno 

Ma. (III°), Em. (III°) e Lu. (II°) hanno raffigurato nel proprio disegno il sole. In tutti e tre i disegni 

il sole è sopra al padre.  

“Il sole compare moltissimo nei disegni infantili, la funzione che svolge è fondamentale per la vita. 

Poiché esprime sicurezza, benessere, calore e potenza, per alcuni autori il sole è simbolo del padre 

ideale”. (Aubin, 1971, citato da Ferraris, 1978, p. 104) 

Se penso a Ma. e Lu., entrambi, durante il colloquio, hanno parlato del padre come figura di 

compagno di gioco.  

Ma.:  “Io e il mio papà stiamo andando in skateboard. Lo sai che il mio papà è bravissimo  

ad andare in skateboard e mi sta insegnando?” 

Lu.:  “Stiamo giocando di fuori. Io gioco con il papà.” 

Probabilmente per loro rappresenta un punto di riferimento, visto che la mamma deve dedicarsi al 

fratellino. Ma., in particolar modo, sembrerebbe marcare ancora di più l’importanza del padre, 

disegnato simile alla sua persona, come a volerne fare un modello.  

Nel caso di Em., la bambina sembrerebbe vivere la situazione in modo più sereno. Riguardando il 

colloquio avuto con lei, noto come in egual modo parla di tutti i membri della famiglia. Per quanto 

concerne il padre, come Ma. e Lu., racconta un momento, probabilmente importante, passato 

insieme. 

Em.:  “[…]. ho messo anche i nomi perché il mio papà mi ha insegnato come si scrivono.” 

 

Presenza del cielo e della terra nel disegno 

Ma.(III°), Em. (III°), Mala (II°) e Lu. (II°),  nel loro disegno hanno rappresentato il cielo e la terra. 

Secondo Ferraris (1978), il cielo simboleggia la purezza e le aspirazioni. La terra, invece, la 

sicurezza e la stabilità.  

Em., come già detto in precedenza, sembrerebbe essersi adattata bene alla nuova situazione.  

Per quanto concerne gli altri tre bambini, visto quanto emerso dai colloqui e dalle interviste con le 

docenti (difficoltà nell’accettare la nuova situazione), potrei ipotizzare che rappresentando questi 

elementi, i bambini siano alla ricerca di sicurezza, di stabilità e di aspirazioni.    
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Gio. (III°), a differenza dei bambini sopraccitati, ha raffigurato nel suo disegno solo il cielo. 

Guardando il suo prodotto e quanto detto durante il colloquio, posso ipotizzare che Gio. non ha 

ancora raggiunto una certa stabilità nella “nuova” struttura familiare (inizialmente il bambino non 

voleva raffigurare la sorellina).  

Analisi dei disegni 

Disegno 1 

 

Figura 1 – Disegno di Gio. (III°): la mia famiglia 

 

Gio. ha prodotto un bel disegno curato e colorato. Apparentemente si potrebbe pensare che il 

bambino si sia adattato bene alla nuova situazione; nel suo disegno ha rappresentato tutta la 

famiglia, sorridente. Durante il colloquio, è emerso come Gio. giochi con la sorellina: 

Gio.:  “Gioco con l’Ara.” 

“Quando giochiamo in giardino ci divertiamo sempre tanto e andiamo veloci con 

l’altalena.”  

Secondo la docente, i due bambini si voglio bene. Tuttavia, alla SI, tendono a ignorarsi e a giocare 

ognuno con i rispettivi amici. Se però si ritrovano a lavorare nello stesso gruppo, Gio. collabora e 

aiuta la sorellina come lo farebbe con chiunque altro.  
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Osservando più attentamente il disegno e riguardando alcune parti del colloquio, mi sembra di 

notare come Gio., probabilmente, non ha ancora superato completamente l’arrivo della sorellina.  

Guardando il disegno, si nota la presenza della casa. Secondo Ferraris (1978), “La casa simboleggia 

il rifugio, il calore familiare, il nucleo originario amato e odiato.” (p. 100).  

In base a questa citazione, potrei ipotizzare che Gio. ha disegnato una casa accogliente. Per lui la 

casa potrebbe essere molto importante in quanto rifugio. Il fatto di aver inserito dei mobili, un 

albero di Natale, usato diversi colori vivaci, ecc. potrebbe significare un ambiente sereno e vissuto, 

all’interno della famiglia. Malgrado ciò, è possibile vede come la mamma e la sorellina ne siano 

rimaste fuori.  

“Vi sono disegni della famiglia in cui alcuni personaggi sono dentro casa e altri fuori; 

rappresentazioni di questo tipo riflettono o una reale assenza da casa dei personaggi disegnati 

all’esterno, […]. o una effettiva mancanza di coesione affettiva.” (Ferraris, 1978, pp. 111-112) 

Questo potrebbe apparire come un segnale del suo “disagio” verso questa nuova situazione. 

Potrebbe sembrare che Gio. sia consapevole del fatto che la mamma, in questo periodo, deve 

dedicare più attenzione alla sorellina. Di conseguenza potrebbe averle disegnate all’esterno come 

una sorta di “punizione” e concentrarsi maggiormente sul padre che probabilmente gli dedica più 

attenzioni. Credo che per Gio. il padre rappresenti una figura molto importante, in quanto è stato il 

primo ad essere collocato nel disegno. Quanto sostiene Ferraris (1978) potrebbe confermare quanto 

appena ipotizzato, ossia che “Il personaggio valorizzato è spesso il primo ad essere disegnato 

perché è il primo a cui il bambino pensa e su cui centra la sua attenzione.” (p. 112) 

Successivamente al padre, ha disegnato sé stesso. Il fatto di aver disegnato il proprio personaggio 

con le stesse dimensioni del papà, mi fa supporre che Gio. lo consideri come un modello da imitare. 

Considerata l’età del bambino, potrei ipotizzare che Gio. stia entrando nella fase del superamento 

del complesso di Edipo.  

Terzo personaggio comparso nel disegno è la mamma. 

Secondo Ferraris (1978) “ Le dimensioni del personaggio principale sono quasi sempre superiori a 

quelle degli altri, essendo il più importante e anche quello che occupa più spazio psicologico nella 

vita e nella mente del bambino, spazio che nel disegno assume una concretezza fisica.” (p. 112) 

Mi viene da pensare che questa citazione sia appropriata a questo disegno, ma nel contempo è 

contraddittorio il fatto che la mamma è esclusa dalla casa.  
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Gio.:  “ […]. Poi volevo disegnare la mia mamma ma non ci stava più. […]. Facciamo che  

faccio la mamma qui fuori e va a fare la spesa per mangiare.” 

L’importanza della mamma su Gio. potrebbe essere giustificata dalla dimensione della sua 

immagine; potrebbe trattarsi solo di un caso o del fatto che Gio. in quel punto ha a disposizione più 

spazio, ma potrebbe anche essere un valorizzare la mamma facendola volontariamente più grande. 

Guardando il protocollo sembrerebbe che la mamma cerchi di dare attenzioni anche a Gio., 

facendogli capire che anche lui è importante per lei. 

Gio.:  “Perché la mia mamma ieri ha comprato un pullover con il cuoricino e mi dice  

sempre che il cuoricino vuol dire che è felice e poi che mi vuole bene. […].” 

Il fatto di aver disegnato il cuore all’interno della casa e la mamma fuori, potrebbe essere un altro 

segnale della sua difficoltà di adattamento alla nuova situazione familiare. 

Per finire, Gio. ha raffigurato anche la sorellina, che inizialmente era stata volutamente tralasciata. 

Da principio sembrava che il bambino non volesse disegnarla, giustificandosi con la mancanza di 

spazio. Secondo Ferraris (1978), “Quando uno dei famigliari non è rappresentato si può dedurre che 

l’autore si augura, consciamente o inconsciamente, che non faccia parte della famiglia. Questo 

fenomeno è molto diffuso nei riguardi dei fratelli verso cui la maggior parte dei bambini nutre 

gelosia e risentimenti.” (p. 114) 

Malgrado questo suo pensiero iniziale, il bambino ha infine deciso di aggiungere la sorellina in un 

angolino senza darle un ruolo specifico. 

Gio.:  “[…] nel disegno non c’è più posto e allora l’ho fatta qui perché tanto è piccola e ci 

 sta.” 

“Quando il personaggio svalorizzato è presente, è disegnato piccolo, per ultimo (perché è l’ultimo a 

cui l’autore pensa) oppure fuori dal gruppo, in posizione statica e con un numero limitato di 

dettagli.” (Ferraris, 1978, p. 114) 

Credo che questo comporti una sorta di gelosia verso la sorellina. Come detto nella citazione 

sopraccitata, la bambina è stata rappresentata più piccola, in un angolino, tralasciando le braccia.  

Malgrado ciò, trovo che la bambina sia stata rappresentata bene, con diversi colori e in modo 

sorridente. 
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Disegno 2 

 

Figura 2 – Disegno di Mala (II°): la mia famiglia 

 

La prima cosa che si nota guardando questo disegno, è il modo in cui Mala si è rappresentata; al 

centro del foglio e in dimensioni particolarmente grandi rispetto agli altri componenti della 

famiglia. 

“ La figura umana che il bambino disegna è in primo luogo lo stesso autore o la percezione che egli 

ha del suo corpo e dei suoi desideri.” (Ferraris, 1978, p. 93) 

Con questo disegno, posso supporre che Mala ha voluto creare una sorta di barriera tra la mamma e 

il fratellino. Prima della nascita di quest’ultimo probabilmente la bambina si sentiva al centro 

dell’attenzione (aveva i genitori tutti per sé),  mentre adesso si è ritrovata a doverne divedere 

l’affetto e le attenzioni. Nello stesso periodo, come se non bastasse, è stata anche mandata all’asilo. 

La bambina, probabilmente, ha visto il suo mondo scombussolarsi. Secondo la docente, Mala, è 

arrivata all’asilo contro la sua volontà (piangeva); riscontrava delle difficoltà a livello relazionale, 

cognitivo e affettivo.  
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“Se non frequenta ancora l’asilo non è il caso di inserirlo in concomitanza con la nascita del 

fratello, sarebbe un fallimento e si confermerebbe in lui l’idea che i genitori vogliono allontanarlo.” 

(Scalisi, 1995, p. 53) 

Probabilmente le difficoltà di Mala alla SI, si sarebbero risolte più facilmente mandandola alla SI 

qualche mese prima o dopo al parto, dandole il tempo di trovare un nuovo equilibrio familiare.  

Con questo disegno sembrerebbe che la bambina abbia voluto raffigurare un suo desiderio di realtà. 

Mala potrebbe essersi posizionata tra la mamma e il fratellino come a volerne gestire i tempi e le 

attenzioni.  

Mala:  “Il papà mi porta al parco giochi perché io sono grande e la mamma rimane a casa  

con il Den.” 

Parlando con la docente ho saputo che la bambina comunica con lei sussurrandole all’orecchio. 

Questo potrebbe essere un modo di Mala per avere una figura femminile prevalentemente per sé. 

In questo disegno, la bambina ha rappresentato sé stessa (rosa scuro), la mamma (giallo), il papà 

(arancione) e per ultimo il fratellino (rosso). Come visto in precedenza, il personaggio svalorizzato 

solitamente è rappresentato per ultimo, poiché è l’ultimo personaggio a cui l’autore pensa. Questo 

potrebbe essere un ulteriore segnale della sua difficoltà di adattarsi alla nuova situazione.  

Secondo Marletta (1976) i colori rappresentano “messaggi significativi che il bambino invia 

all’adulto attraverso l’esperienza grafica.” (p. 5) 

Mala nel suo disegno ha associato ad ogni personaggio un colore caldo. 

Marletta (1976) sostiene che il rosa rappresenti il desiderio di perfezione, come realizzazione della 

capacità interiore. In questo caso potrei pensare che la bambina cerchi di meglio apparire agli occhi 

della madre.  

Royer (1995) sostiene che il rosso rappresenti il colore più caldo in assoluto. Secondo l’autrice 

esprime le pulsioni nella loro massima potenza, sia in amore che in odio. Questo colore esprime 

anche il bisogno di provare e d’imporsi. Nel disegno di Mala potrebbe non essere un caso che 

questo colore sia stato attribuito al fratellino, ai suoi occhi visto come una barriera tra lei e la 

mamma. Sembrerebbe provare sentimenti contrastanti di “amore e odio” probabilmente dovuti al 

fatto che non ha ancora elaborato la situazione. 

AM:  “A cosa giocate?” 

Mala:  “Alle bambole. Ma ogni tanto il Den. non può giocare perché io mi arrabbio.” 
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Il giallo può essere visto come colore allegro, luminoso, ecc. (connotazione positiva) o al contrario 

può simbolizzare l’inquietudine, il tradimento, la gelosia, ecc. (connotazione negativa). Nel caso di 

Mala la mamma gialla potrebbe rientrare in tutte e due le possibilità. Da un lato potrebbe 

rappresentare il bene che le vuole, dall’altro il tradimento e la gelosia provati per il contesto creatosi 

alla nascita del fratellino.  

L’arancione è visto come un colore più neutro, come un intermediario tra rosso e giallo. È visto 

come un colore allegro, vivo, ma essenzialmente ambivalente e instabile. Mala ha associato questo 

colore al padre, probabilmente connotato positivamente visto le attenzioni che le dedica quando la 

mamma è occupata. 

Disegno 3 

 

Figura 3 – Disegno di Ma. (III°): la mia famiglia 

 

Osservando il disegno è possibile notare come il personaggio di Ma. e quello del padre siano molto 

simili (dimensioni, colori). Entrambi i personaggi sono stati raffigurati con lo skateboard. In questo 

modo Ma. ha rappresentato un’attività che svolge insieme a lui.  
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Ma.:  “Io e il mio papà stiamo andando in skateboard. Lo sai che il mio papà è bravissimo  

ad andare in skateboard e mi sta insegnando?” 

Tutto ciò mi porta ad ipotizzare che il bambino consideri il padre come un modello da imitare. Vista 

l’età, il bambino potrebbe essere entrato nel periodo del superamento del complesso di Edipo.  

Come terzo personaggio, il bambino ha rappresentato la sorellina al centro del foglio, colorandola 

in modo diverso e con l’aggiunta di un accessorio: le cuffiette per la musica. 

Ma.:  “Alla Nile piace ascoltare la musica e balla.” 

  “Noi giochiamo sempre ai lego […].” 

Parlando con la docente è emerso che Ma. sembra voler bene alla sorellina. Nei momenti di 

discussioni, parla spesso di ciò che fanno insieme. Oltre a parlare della sorellina, il bambino sembra 

avere piacere a raccontare le sue avventure, con il padre, in skateboard. Per quanto concerne la 

madre, in questi momenti sembra acquistare un ruolo “marginale”. Osservando il disegno è 

possibile notare la sua assenza. Come sostiene Ferraris (1978), “Quando uno dei familiari non è 

rappresentato si può dedurre che l’autore si augura consciamente o inconsciamente, che non faccia 

parte della famiglia.” (p. 114) L’assenza della madre sembra essere stata una decisione volontaria.  

Ma.:  “No, la mamma non la disegno perché non voglio.” 

  “La mamma non gioca mai con me. Il papà sì. […].” 

Tutto ciò mi porta ad ipotizzare che Ma. manifesti la sua gelosia, più che sulla sorellina, nei 

confronti della mamma. Basandomi sui 24 modi di manifestare la gelosia di Scalisi (1995), potrei 

supporre che Ma. rientri nella categoria del “distacco dalla mamma”. “Un altro modo indiretto di 

manifestare l’ostilità verso la mamma è quello di ignorarla” (p. 33). Per questo motivo potrebbe 

averla tralasciata volutamente dal disegno. 

Probabilmente Ma., con questa rappresentazione ha cercato di mostrare a terzi il forte bisogno di 

essere al centro dell’attenzione e alla ricerca di compagnia, in particolar modo della mamma: 

Ma.:  “[…]. E poi la mamma gioca sempre con la Nile.” 

  “Sì, ma quando gioco con la Nile, la mamma non gioca.” 

Il fatto che Ma. abbia rappresentato anche il sole (sopra al papà), potrebbe voler significare che 

malgrado tutto lui non viva così male questa situazione. La mancanza di attenzione probabilmente 

risentita nei confronti della madre, potrebbe essere stata equilibrata con il padre.  
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Disegno 4 

 

Figura 4 – Disegno di Em. (III°): la mia famiglia 

 

Si tratta di un disegno più armonioso e sviluppato rispetto agli altri. Questa rappresentazione 

sembra trasmettere una certa tranquillità. Sembra vivere in modo sereno la situazione e questo lo 

posso supporre anche dal fatto che lascia il posto al fratellino vicino alla mamma. Questo disegno 

sembra rappresentare la realtà, dove fisicamente e in termini di tempo Mino resta più vicino alla 

madre. Secondo la maestra tutto ciò si è potuto creare anche grazie alle attenzioni che i genitori le 

hanno dedicato. Ciò non toglie che, malgrado tutti gli sforzi che i genitori possono fare per cercare 

di creare una certa armonia all’interno della nuova famiglia, le cose potrebbero non andare come 

sperato. Nel caso di Em., per una serie di buone ragioni, tutto sembra essere andato bene e si 

traduce anche nel disegno. 

Em.:  “Ho fatto la mia mamma, il Mino, io e il mio papà quando andiamo a fare la  

passeggiata […].” 

La bambina ha rappresentato la famiglia mentre fa una passeggiata. Secondo Ferraris (1987) “I 

componenti d’una famiglia affiatata sono rappresentati mentre svolgono insieme un’attività comune 

o si tengono per mano.” (p. 111) 
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Osservando il disegno possiamo notare come la bambina abbia utilizzato diversi colori.  

Come sostiene Ferraris (1978) “[…] i soggetti bene adattati usano in media 5 colori diversi nei loro 

disegni […].” (p. 86). Basandomi su questa citazione, potrei ipotizzare che Em. sia una bambina 

ben inserita nel contesto. Ciò viene confermato anche dalla docente che sostiene che la bambina 

sembra avere un buon rapporto con il fratellino (anche se a volte dice di essere arrabbiata con lui). 

A livello di famiglia, sembra che la nuova situazione sia vissuta in modo sereno. Em. parla in modo 

positivo tanto dei genitori che del fratello. 

La presenza del sole e del suo significato grafico (vedi categoria “presenza del sole nel disegno”) 

potrebbe confermare quest’apparente armonia nell’affrontare l’arrivo del fratellino. 

Per quanto concerne le dimensioni dei vari personaggi sembrano rispecchiare la realtà: 

Em.:  “[…]. il papà è grande come la mamma, però un po’ di più. Invece io e il Mino  

siamo più piccoli. Però il Mino è un po’ più piccolo di me.” 

Questa realtà si rispecchiata anche in altri particolari come gli occhi: 

Em.: “ […]. la mamma e il Mino hanno gli occhi marroni tutti e due. Io li ho blu come il 

mio papà”. 

“Dopo i cinque, sei anni il bambino diventa capace di maggiore attenzione di un’osservazione più 

precisa della realtà e dispone d’un linguaggio più ricco[…].”. (Ferraris, 1978, p. 33)  

Visto il risultato del prodotto di Em., posso supporre che la bambina si trovi in questa fase in cui la 

realtà viene osservata con maggior attenzione. 

Basandomi su quanto detto dalla docente, sulla mia impressione relativa al disegno e su quanto 

detto dalla bambina durante il colloquio, possono notare come le informazioni siano convergenti. 

Per questo motivo posso “confermare” che questa situazione sia vissuta, dalla bambina, in modo 

relativamente tranquillo e sereno. 
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Conclusioni 

Risposte alle domande di ricerca 

Quali reazioni emotive e psicologiche di un bambino vengono influenzate dalla nascita di un primo 

fratellino? 

Dalla mia analisi e dai dati raccolti, emerge che la reazione emotiva principale, maggiormente 

osservata nei bambini primogeniti, sembra essere quella della gelosia. Nei bambini che ho osservato 

mi è parso di notare vari modi in cui si è manifestata, che potrebbero rientrare in alcune delle 

categorie individuate da Scalisi (1995).  

• Gio. sembra far parte di quella “dell’indifferenza ed evitamento”. Malgrado a casa giochi 

con la sorellina, alla SI tende a mantenersi distante fisicamente, ignorandola.  Ciò, come già 

detto, è stato confermato anche dalla docente.  

• Ma., sembra appartenere alla categoria del “distacco dalla mamma”. Il fatto di tralasciare 

volutamente la mamma, durante le discussioni o le sue rappresentazioni grafico-pittoriche, 

potrebbe voler significare che il bambino la voglia ignorare come a volerla punire per il 

contesto che si è creato. Potrebbe essere anche un modo per proteggersi da future nuove 

delusioni. 

• Mala, potrebbe far parte della categoria “richiesta di contatto”. Come sostiene Scalisi 

(1995), questi bambini cercano particolari attenzioni nell’addormentarsi e un certo contatto 

fisico, che li calma e dà loro la certezza di avere ancora un legame importante. Mala 

potrebbe rientrare in questa categoria. Mi sembra di notare che cerchi una particolare 

attenzione e contatto fisico nella maestra (figura femminile) bisbigliandole nell’orecchio e 

nella mamma, che la sera le racconta sempre una storia prima di addormentarsi. 

• De., per certi aspetti (es. durante le attività alla SI), potrebbe rientrare nella categoria 

“esibizionismo”. In questi momenti il bambino cerca di attirare l’attenzione su di sé, 

mostrando il suo operato e nel contempo, cercando di svalutare quello del fratellino. 

• Sa., potrebbe far parte della categoria “competizione con i coetanei”. I suoi sentimenti di 

rivalità potrebbero essere stati rivolti ai compagni di gioco con i quali può litigare, 
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picchiarsi, ecc. sentendosi meno in colpa che con il fratello. La bambina potrebbe essere in 

una fase di litigiosità sociale.  

Per quanto concerne Em., Lu. e Fo. non saprei in quale categoria inserirli. La prima sembrerebbe 

aver accettato la situazione in modo positivo. Il secondo appare regredito in alcune attività (grafico-

pittoriche, ecc.) e aver assunto un atteggiamento “svogliato” nelle varie proposte (ha la tendenza a 

dire sempre di no). L’ultimo sembrerebbe aver acquistato un atteggiamento particolarmente vivace.  

Parlando con le docenti è emerso che, nei loro anni di esperienza, tra i principali cambiamenti alla 

nascita di un fratellino, quelli più frequenti sono l’aggressività e la difficoltà nel distacco dalla 

mamma all’entrata in sezione. Vi sono anche alcuni bambini che tendono a perdere l’appetito o a 

isolarsi.  

Come si comportano le docenti in rapporto a questi comportamenti, stati d’animo? 

Entrambe le docenti concordano nell’affermare che il comportamento più difficile da gestire è 

quello dell’aggressività.  

Bisognerebbe avere la calma e la pazienza necessaria per farli tranquillizzare e ragionare, ma 

soprattutto avere tanto tempo da dedicargli, cosa che alla SI è difficile da realizzare, visto il numero 

di bambini da seguire. In ogni caso, la maestra A. N. trova sia importante prendere in disparte il 

bambino aggressivo il prima possibile, per trovare insieme una soluzione che gli permetta di 

esternare le sue frustrazioni senza fare del male a terzi. 

N. R. sostiene l’importanza del modo in cui ci si espone al bambino, usando parole appropriate a 

quella fascia d’età. Secondo lei, i bambini potrebbero fraintendere ciò che diciamo, reagendo nella 

maniera sbagliata, specialmente quando il bambino vive una tensione emotiva particolarmente 

elevata. In base a quanto detto dalla docente posso riallacciarmi a quanto scritto da Scalisi (1995): 

“Molti educatori affermano che se si vuole rimproverare il bambino è meglio usare parole che si 

riferiscono ai suoi comportamenti piuttosto che al suo modo di essere e di sentire.” (p. 61) 

Diverso dall’aggressività, dove bene o male si cerca il contatto con terzi, c’è l’isolamento. 

Entrambe le docenti sostengono si tratti di un atteggiamento più semplice da gestire, in quanto 

incentrato unicamente sul singolo individuo. In questi casi ritengono sia importante svolgere diversi 

giochi in gruppo, danze, storie sulle varie amicizie, ecc. Tutto ciò, secondo loro, aiuta i bambini a 

superare questo momento di difficoltà con maggior facilità.  
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Alla difficoltà del distacco dalla mamma, le docenti sostengono che da una parte il loro 

atteggiamento deve rivelarsi accogliente e solare, dall’altra i genitori, in un certo senso, devono 

essere “complici” con i maestri, lavorare in sintonia per raggiungere uno scopo comune: 

accompagnare il bambino all’entrata in sezione in modo sereno. Più il genitore tende a mostrare la 

sua insicurezza e debolezza al momento del distacco, più il bambino percepisce questa situazione e 

si attacca fisicamente alla mamma. In questi casi, le docenti (a volte) si ritrovano a dover 

intervenire in modo “un po’ più energico” per portare il bambino all’interno della sezione. 

Altro comportamento riscontrato è stata la perdita dell’appetito. A. N. sostiene sia importante essere 

decisi e coerenti nel comportamento e nelle decisioni adottate verso il bambino. In questo modo il 

bambino, con il passare del tempo, si adatta a questa nuova situazione.  

Utilità per un docente 

Con questa mia ricerca, ho avuto modo di approfondire il tema della gelosia tra fratelli e di studiare 

le diverse e a volte contrastanti reazioni che un bambino può provare alla nascita di un fratellino. 

Ripensando alle esperienze vissute durante la PPl e la PP4, dove sono rimasta perplessa per il fatto 

che due comportamenti  diversi (isolamento e aggressività) potessero essere legati alla medesima 

problematica, a fine ricerca posso dire di aver chiarito diversi aspetti legati a questo argomento.  

Attraverso questo lavoro mi sono resa conto di quanto una docente, in queste situazioni (e non 

solo), potrebbe diventare un punto di riferimento per il bambino, vuoi per il distacco dalla madre, 

vuoi per la mancanza di attenzioni, ecc. Per una maestra è essenziale saper riconoscere le reazioni 

emotive che toccano il bambino alla nascita di un fratellino e osservare il suo operato durante le ore 

trascorse alla SI, per poterlo aiutare nel superamento di questa fase delicata.  

Inoltre, questa mia ricerca potrebbe essere d’aiuto ai/alle docenti che si ritrovano confrontati/e con 

questa tematica. Leggendo la parte teorica del mio lavoro potrebbero venire a conoscenza di questa 

tematica e scoprire la gelosia anche nei suoi aspetti positivi. Come affermato da Winnicott (1993), 

“La gelosia è normale e salutare. La gelosia, nasce dal fatto che i bambini amano. Se non sono 

capaci di amare, non dimostrano nemmeno gelosia.” (citato da Scalisi, 1995, p. 13). I dati che ho 

raccolto e le analisi svolte su tre punti di vista diversi (un disegno della famiglia con la rispettiva 

interpretazione, ciò che racconta il bambino sul suo disegno e l’intervista alla docente sul bambino 

in questione), potrebbero indirizzare le docenti nel capire i comportamenti di gelosia con i quali 

potrebbero essere confrontati/e.  
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Limiti e possibili sviluppi  

Un limite presente nel mio lavoro è senz’altro legato al fattore tempo. Sarebbe stato interessante 

svolgere il medesimo intervento prima della nascita del fratellino o subito dopo, in modo da poter 

avere un ulteriore confronto (disegno e colloquio con il bambino) fra il prima e il dopo, oltre al 

supporto dell’intervista con la docente. Sempre legata al fattore tempo, un altro limite potrebbe 

essere quello dei campioni di riferimento. Per la mia ricerca sono stati presi in considerazione 

alcuni bambini e le rispettive docenti di due classi-sezione. Per rendere il lavoro più accurato 

sarebbe stato interessante lavorare con più classi e rispettive maestre. In questo caso avrei avuto 

modo di approfondire questo tema con probabili ulteriori comportamenti. 

Altro limite di questo lavoro è il fatto che non si tratta di dati certi ma di un mio primo tentativo di 

risposta a questa tematica.  

Alcuni possibili sviluppi in termini di altre ricerche: 

• Ripetere l’intervento (disegni e colloqui) con gli stessi bambini, una o più volte nel tempo, 

per stabilire eventuali progressi, regressi o situazioni stabili legati a questo argomento; 

• Con questa ricerca è emerso dall’intervista con le docenti, il fatto che molti comportamenti 

dei bambini potrebbero essere legati ai modi di agire dei genitori. Per questo motivo si 

potrebbe svolgere una ricerca incentrata sul punto di vista dei genitori per paragonarla a 

quella delle maestre.  

Alcuni possibili sviluppi in termini di interventi didattici: 

• Il racconto di storie legate all’argomento della gelosia tra fratelli, potrebbe essere uno spunto 

per dare ai bambini la possibilità di esprimere una loro opinione o esperienza. Un racconto 

pertinente potrebbe essere “E se mi nasce un fratellino?” di Kevin Henkes (il battello a 

vapore). 

• Un lavoro socio emotivo rivolto a tutta la sezione, che potrebbe essere di aiuto alla docente e 

ai bambini (nella loro gestione delle emozioni). 
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Allegati 

Allegato 1 - Storia del disegno infantile 

Rousseau è il primo a riconoscere il fanciullo come un soggetto innocente e spontaneo, dotato di 

una struttura autonoma non paragonabile a quella dell’adulto (Rousseau, citato da Bianchi et al., 

2006). In seguito a questo autore si scoprì che il bambino, durante la sua crescita, passasse 

attraverso delle tappe di sviluppo e i suoi prodotti rivelassero o riflettessero delle concezioni del 

mondo qualitativamente distinte. 

Luquet ha proposto quattro fasi di sviluppo del disegno infantile. Secondo l’autore questi disegni 

sono realistici, sia nell’intenzione del bambino, sia per la sua funzione di rappresentare sempre 

qualcosa (Luquet, citato da Bianchi et al., 2006).  

Attraverso queste fasi, il bambino progredisce dallo scarabocchio iniziale ai segni che 

rappresentano la realtà. 

 

• Realismo fortuito (scarabocchio) 

Inizia intorno ai due anni circa e si può suddividere in tre momenti: linee tracciate a caso; 

tracce motivanti che trasmettono nel bambino la voglia di rinnovarle; lontane somiglianze 

tra le forme del prodotto, in relazione ad alcuni oggetti reali. 

In questa fase, il bambino attribuisce solo in un secondo momento un significato al suo 

prodotto.  

 

• Realismo mancato 

Inizia dai tre anni ai cinque circa. Il bambino in questa fase formula l’intenzione di 

riprodurre un determinato oggetto, ma non ci riesce a causa di una mancata capacità di 

sintesi, ad un impaccio grafico-motorio e dalla discontinuità dell’attenzione. Tutto ciò crea 

un influsso negativo che rende i prodotti incompleti, incomprensibili, poveri di dettagli e 

sproporzionati. 
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• Il realismo intellettuale 

Inizia dai cinque agli otto anni circa. In questa fase il bambino ha tendenza a raffigurare ciò 

che conosce piuttosto di ciò che vede. Disegna principalmente cose per lui importanti (che 

potrebbero non essere visibili) e tralascia ciò che ritiene irrilevante (anche se visibili). 

 

• Il realismo visivo 

Questa fase caratterizza il punto d’arrivo dell’evoluzione del grafismo. Il bambino verso gli 

otto-nove anni si accorge delle contraddizioni presenti nei suoi prodotti e cerca di 

eliminarle. In questa fase il bambino giunge al concetto che l’adulto ha del realismo.  

 

In seguito all’orientamento descrittivo-comparativo (1885-1920) descritto nei punti sopraccitati, nel 

periodo 1920-1940 è presente un secondo orientamento, l’approccio psicometrico.  

Successivamente al lavoro di Luquet si ipotizzò un legame tra l’evoluzione del pensiero e 

l'evoluzione del grafismo. Attraverso il livello grafico del bambino è possibile individuare il suo 

grado di sviluppo mentale. 

Il terzo orientamento è caratterizzato dall’approccio simbolico-interpretativo, dove i bambini 

rappresentano le proprie emozioni e motivazioni nei loro disegni, considerati come un riflesso della 

loro personalità.  

Infine vi è l’approccio processuale che, a differenza degli altri tre orientamenti basati soprattutto sul 

prodotto finale, si concentra sul modo in cui un disegno viene creato. (Bianchi et al., 2006) 

Con il passare degli anni, il disegno infantile diviene uno strumento essenziale per la comprensione 

degli stati emotivi del bambino.  

“Il disegno acquista quindi un’importanza formativa nello sviluppo della personalità e della psiche 

del bambino, […]. attraverso il disegno egli arriva a elaborare e a esporre in maniera sintetica alcuni 

soggetti e problemi che affiorano disordinatamente da più parti del mondo circostante[…].”. 

(Ferraris, 1978, pp. 12-13) 
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Allegato 2 - Analisi di alcuni disegni 

Disegno 1 

 

Figura – Disegno di Sa.: La mia famiglia 

 

Guardando il disegno di Sa., la prima cosa che si può notare è l’albero, di grandi dimensioni e  

situato al centro del foglio. 

“Quando un fanciullo si sente completamente isolato dagli altri membri della famiglia o nega di 

provare dei sentimenti verso di loro li separa in vario modo. […]. può separarli con linee verticali o 

orizzontali o altri elementi come alberi, steccati, ecc. che dividono in due o più parti un paesaggio.” 

(Ferraris, 1978, p. 112) 

Con questa rappresentazione non sono certa di poter dire che l’albero è stato creato per dividere la 

famiglia in quanto è stato il primo elemento ad essere disegnato. Suppongo però che il modo in cui 

è stata suddivisa la famiglia voglia dire qualcosa. Sa. ha raffigurato il proprio personaggio e quello 

del fratellino alla sinistra del foglio. La statura più bassa del fratellino è stata evidenziata dal braccio 

di Sa al di sopra della sua testa. La bambina sembra cercar di sminuire il fratello sottolineando più 

volte la sua piccola statura. 

Sa.: “Questa sono io e questo è l’Ea. È più piccolo vedi (indica il suo braccio)?” 
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 “Ma nooo. L’Ea. è troppo piccolo, vedi qui (mostra nuovamente il disegno) è più piccolo del  

mio braccio. L’Ea. non sa disegnare, fa solo pasticci.”  

“Il bambino disegna sé stesso vicino al personaggio con cui si sente più a suo agio o che ama di 

più.” (Ferraris, 1978, p. 111) 

La bambina, malgrado la presunta gelosia provata verso il fratellino, l’ha disegnato vicino a sé. Al 

contrario, ha raffigurato la mamma nel punto più lontano del foglio (rispetto a sé stessa). Potrebbe 

essere un caso o potrebbe darsi che la bambina si senta messa da parte (trascurata) dalla mamma. Il 

fatto che la mamma frequenti l’asilo nido due volte a settimana, con il fratellino, e il fatto che Sa. 

dice di arrabbiarsi quando il fratellino la picchia, ecc. potrebbero essere situazioni che in qualche 

modo, testimoniano questo suo allontanamento, questo bisogno di prendere un po’ le distanze dalla 

mamma. Questa distanza potrebbe essere vista come un tentativo di Sa. di punire la mamma che 

dedica diverso tempo al fratellino.  

AM: “Allora come ha fatto l’Ea. a far capire a Babbo Natale cosa voleva? 

Sa.: “La mamma gli ha scritto la lettera. Ha detto tutto quello che voleva l’Ea. Anch’io volevo  

che la mia mamma me la scriveva, ma lei ha detto di no perché sono grande e sono capace di 

disegnare.” 

La dimensione della madre tuttavia, sembra suggerire un suo ruolo centrare e importante all’interno 

della famiglia. L’affetto di Sa. rispetto alla mamma si potrebbe anche notare quando la bambina 

sembra cercar somiglianze con lei, probabilmente suo punto di riferimento, sottolineando diverse 

volte di avere il medesimo colore degli occhi (anche mentre svolgeva il disegno). 

Sa.: “[…]. Lo sai che la mia mamma ha gli occhi marroni come i miei? L’Ea. No.” 

Osservando attentamente i personaggi raffigurati, noto come tutti sorridano a differenza di Sa. La 

bambina sembra avere uno sguardo fuggente (guarda fuori dal foglio) a differenza della madre e del 

padre che guardano davanti. Il fratellino sembra avere uno sguardo interlocutorio con i genitori. Nel 

complesso, quello di Sa. è il personaggio più “trascurato”. Guardando i capelli, che in tutti i membri 

della famiglia sono stati raffigurati con la stessa tecnica, nel caso di Sa. questi sembrano assenti. La 

bambina sembra avere in testa una “cuffia da nuoto”. Ciò potrebbe rappresentare una certa 

estraneità provata dalla bambina nei confronti del contesto familiare. Un’altra differenza notata è il 

colore del vestito. Rispetto agli abiti degli altri componenti della famiglia (rosa, rossi) quelli di Sa. 

sono molto più scuri.   

Questo possibile “disagio” è stato osservato anche dalla docente. Secondo la maestra, da quando il 

fratellino ha iniziato a frequentare l’asilo nido (con la mamma), la bambina ha iniziato a mostrare 

comportamenti negativi come, spingere i compagni, picchiarli e rovinare alcuni materiali della 
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sezione. La maestra non ha la certezza che questo atteggiamento sia dovuto al fratellino, tuttavia 

non può escluderlo dal momento che il cambiamento coincide con l’inserimento all’asilo nido. 

Anche l’entrata in sezione si è rivelata problematica. Secondo la mamma, la bambina non vuole più 

andare all’asilo. La maestra non crede sia dovuto a questo, poiché una volta entrata in salone, gioca 

e si diverte senza più “lamentarsi”. In base a quanto ipotizzato dalla docente mi verrebbe da 

supporre che la difficoltà nel distacco dalla mamma da parte di Sa. sia dovuta ad una ricerca di 

attenzioni. 
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Disegno 2 

 

Figura – Disegno di Fo.: La mia famiglia 

 

Da principio Fo. ha disegnato la mamma al centro del foglio. In un secondo momento ha raffigurato 

sé stesso alla sua sinistra e il papà alla sua destra; successivamente, ha raffigurato nella parte 

superiore del foglio la sorellina con accanto nuovamente la propria persona. 

Nel descrivermi il disegno, Fo. ha iniziato spiegandomi che ha disegnato la sorellina sdraiata e di 

essersi rappresentato accanto a lei poiché a casa giocano spesso insieme. 

Fo.: “ Qui ho disegnato la Cala. sdraiata perché è piccola e non sa camminare. E questo sono io.  

Siamo vicini, a casa, quando giochiamo insieme.” 

“Giochiamo con le micromachine; la mia macchina preferita è la Ferrari rossa, perché va  

velocissima. la Cala. invece usa la posta gialla. Ma a volte prende la macchina blu senza il 

tetto. Però vanno più piano, perché la mia Ferrari è velocissima.” 

Ciò mi porta ad ipotizzare che Fo. voglia bene alla sorellina.  

In un secondo momento il bambino mi ha descritto quanto raffigurato sotto dicendomi:  

Fo.: “Siamo io con la mia mamma e il mio papà quando la Cala. non c’era ancora”.  
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Questa spiegazione mi porta a supporre che, pur volendo bene alla sorellina, Fo. ha nostalgia di 

quando era al centro dell’attenzione dei suoi genitori.  

Fo.: “[…]. ogni tanto era più bello quando la mamma giocava solo con me.” 

In questa rappresentazione (parte sotto), il bambino avrebbe potuto inserire anche la sorellina, ma 

non l’ha fatto; potrebbe rappresentare la situazione “ideale”, in cui la sorellina non ne fa ancora 

parte. Questi due scenari potrebbero rispecchiare due momenti della sua vita, il prima e il dopo la 

nascita della sorellina. Entrambe le situazioni vanno bene, quella sotto forse di più. Il disegno 

potrebbe voler significare che Fo. abbia preso consapevolezza che le cose sono cambiate. Tuttavia, 

per ora, non sembra ancora pronto ad inserire la sorellina nella foto attuale di famiglia.   

“L’assenza di colore in un disegno infantile o in alcuni temi raffigurativi, rivela un vuoto affettivo e 

a volte una tendenza antisociale. Infatti, mentre i soggetti bene adattati usano in media cinque colori 

diversi nei loro disegni, al contrario gli introversi o i bambini che non amano avere rapporti con 

l’esterno si limitano ad usare uno o due colori.” (Waehner, 1946, citato da Ferraris, 1978, p. 86-87) 

Il disegno è stato rappresentato per la maggior parte con un unico colore (rosa), ad eccezione del 

padre (marrone).  

AM: “E con il papà a cosa giochi?” 

Fo.: “A niente, perché lui lavora sempre. Certe volte a palla però poco perché poi deve andare  

via.”  

Potrebbe essere un modo per mettere in evidenzia il padre, che sente un po’ lontano e ha poco 

tempo da dedicargli. 

Osservando i volti dei personaggi è possibile osservare come nella situazione iniziale (sotto) il viso 

di Fo. è caratterizzato da una duplice espressione: quella felice e quella triste. Durante la 

rappresentazione del proprio personaggio c’è stata una correzione, come se il bambino ricorda 

questa situazione con sentimenti misti. Sembrerebbe che Fo. ricordi questo momento con gioia e 

allo stesso tempo con tristezza, poiché questa situazione è ormai passata. 

Questa ipotetica confusione dovuta all’arrivo della sorellina, potrebbe essere confermata anche da 

quanto racconta la docente. Secondo la maestra, da quando è nata la sorellina Fo. è diventato più 

agitato. Durante il gioco libero il bambino tende a giocare in modo più vivace, più caotico (corre, 

salta, disturba, ecc.). 
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Disegno 3 

 

Figura – Disegno di Lu.: La mia famiglia 

 

Nel disegno Lu. ha raffigurato in un primo momento sé stesso al centro del foglio, poi la mamma 

alla sua sinistra, il papà completamente a destra e infine la sorellina, fra sé e il papà. 

“Un altro modo per svalorizzare un personaggio è quello di cancellarlo dopo averlo disegnato. La 

cancellatura è anche indice di conflitto: c’è una tendenza che viene proibita da un ripensamento 

successivo.” (Ferraris, 1978, p. 114) 

Nel caso di Lu., sembra che abbia avuto un ripensamento nei confronti della sorellina. In un primo 

momento ha iniziato a raffigurarla vicino alla mamma; in seguito ha deciso di disegnarla vicino al 

padre. Ciò potrebbe essere stato fatto per lasciare l’immagine del bambino vicino a quella della 

madre. Potrebbe trattarsi della paura di essere messo da parte e che la sorellina diventi più 

importante agli occhi della mamma. Nel giustificare il cambiamento di posizione della sorellina, 

sembra quasi che il bambino faccia dire al padre quello che forse potrebbe essere il suo pensiero e 

sentimento (tristezza). 

Lu.: “Qui volevo disegnare la Cene. Però non andava bene perché io ero già viola e allora l’ho  

fatta rossa. E poi doveva stare vicino al papà.”  

“Perché se no il papà è triste perché la Cene è sempre vicino alla mamma.” 
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Parlando con la maestra è emerso che dopo la nascita della sorellina, il bambino ha iniziato a 

“lamentarsi” per ogni proposta di attività (“nooo”, “non voglio”) mentre quelle grafico-pittoriche 

sembrano venire trascurate. Durante il colloquio con Lu., ho riscontato delle difficoltà nel farlo 

parlare. Il bambino guardava in continuazione le scale, come a voler tornare dai suoi compagni e 

nel rispondere impiegava diverso tempo. Durante questo colloquio, ho avuto l’impressione che Lu. 

era a disagio. 

Come altri bambini già descritti, anche Lu. potrebbe riscontrare delle difficoltà nell’accettare questa 

nuova situazione. Tuttavia, secondo la maestra, quando il bambino parla della sua famiglia, lo fa in 

modo positivo. Racconta dei giochi che fa con la mamma e la sorellina, o con il papà, quando la 

mamma è impegnata con la sorella. Durante il colloquio ho avuto l’impressione che il bambino 

sottolineava il fatto di giocare con il papà, perché la mamma era impegnata con la sorellina. 

Lu: “Stiamo giocando di fuori. Io gioco con il papà.” 

 “La Cene è con la mamma perche è piccola e deve mangiare e dopo cade.” 

Osservando il disegno posso notare come il personaggio di Lu. e quello del padre siano più vivi 

rispetto agli altri. 

Il bambino ha rappresentato il padre con diversi colori (nero, arancione e marrone) e sé stesso viola 

con i dettagli del viso in marrone. Queste due figure sono completamente colorate. Nel 

rappresentare la mamma e la sorellina ha utilizzato un unico colore per le bordure (rosa scuro per la 

mamma e rosso per la sorellina). Forse in questo modo Lu. vuole evidenziare l’importanza del 

padre, suo punto di riferimento. Ciò potrebbe essere dato dall’uso dei colori e dalla sua grande 

dimensione. 
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Disegno 4 

 

Figura – Disegno di De.: La mia famiglia 

 

De. inizia con il disegnare sé stesso in modo piuttosto appariscente (grande tutto il foglio). 

Come sostiene Ferraris (1978), “le dimensioni del personaggio principale sono quasi sempre 

superiori a quelle degli altri, essendo il più importante e anche quello che occupa più spazio 

psicologico nella vita e nella mente del bambino, spazio che nel disegno assume una concretezza 

fisica.” (p.112) 

Come secondo personaggio inserisce il padre alla sua sinistra e la madre alla sua destra. Subito 

dopo, rappresenta nuovamente sé stesso alla destra della mamma e infine il fratellino. 

Secondo Ferraris, “la valorizzazione può anche essere espressa con la ripetizione.” (p. 112) 

In questo caso, la ripetizione del proprio personaggio potrebbe essere legato al fatto che De. provi 

una certa gelosia nei confronti del fratellino per quanto riguarda il rapporto con la mamma. Per 

questo motivo potrebbe aver inserito la propria immagine in modo da separare i due familiari. 

Un’altra ipotesi che potrei fare guardando questo disegno e in base al colloquio svolto con il 

bambino, è che De. ha voluto rappresentare la sua vita in due momenti: prima e dopo la nascita del 

fratellino.  

AM: “Ma dimmi un po’, come mai ti sei disegnato due volte?” 

De.: “Perché qui sono vicino alla mia mamma e al mio papà e qui sono vicino all’Ele.” 
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Potrebbe darsi che De. abbia preso consapevolezza della nuova situazione, ma non è ancora pronto 

ad inserire il fratellino nella sua famiglia. Parlando con la maestra è emerso che i due fratelli, 

durante i momenti di gioco libero, stanno sempre insieme (nella stessa cerchia di amici). In questi 

momenti i bambini appaiono affettivamente molto uniti. Durante le varie attività, tuttavia, la 

maestra ha l’impressione che a volte De. cerchi la competizione con il fratello. Per quanto riguarda 

il colloquio svolto con lui, ho avuto anch’io l’impressione che De. sia in competizione con il 

fratellino. 

De.: “[…]. Ma io sono un grande e lui è un piccolo.” 

 “A casa facciamo le costruzioni con i lego. Però le mie sono più belle perché sono più bravo.  

Lui è ancora piccolo.” 

 “Quando andiamo fuori la mamma ci lascia giocare a calcio. Io vinco sempre perché faccio  

tanti goal. […].” 

Come dice il libro “Il significato del disegno infantile”, il personaggio principale solitamente è più 

curato e caratterizzato da più dettagli, accessori di prestigio, ecc. (Ferraris, 1978)  

In questo caso, pur notando le difficoltà grafico-pittoriche del bambino, è possibile vedere come nel 

rappresentare sé stesso abbia utilizzato maggiori dettagli (capelli, occhi, corpo caratterizzato da due 

parti). 

Davide ha rappresentato la propria famiglia utilizzando sempre il medesimo colore. Waehner 

(1946) sostiene che  “L’assenza di colore in un disegno infantile o in alcuni temi raffigurativi, rivela 

un vuoto affettivo e a volte una tendenza antisociale. (citato in Ferraris, 1978, p. 86) 

L’utilizzo del medesimo colore potrebbe essere legato alle sue difficoltà grafico-pittoriche, ma 

potrebbe anche trattarsi di una ricerca di affetto. 
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Allegato 3 - Protocolli dei bambini in relazione al loro disegno 

Protocollo 1: 

 

Nome: Gio. (III° livello), maestra N.R. 

Fratellino: sorellina (Ara) del I° livello nella stessa sezione 

 

AM: Che bel disegno. Hai voglia di raccontarmi cos’hai disegnato? 

Gio: Ho fatto la mia casa e l’albero di Natale e il presepe. Lo sai che ho fatto l’albero di  

Natale tutto con il mio papà? 

AM: Caspita. Solo tu con il tuo papà? 

Gio: No, lo ha fatto anche la mamma con l’Ara. Però lei è piccola e dopo rompe tutto. 

AM: Chissà che bello il tuo albero, e c’è anche un cuoricino sulla cima.  

Gio: Sì. Però io a casa ho la stellina. Però era troppo difficile e non la riuscivo a  

disegnare e allora ho fatto il cuoricino. 

AM: Come mai proprio un cuoricino? 

Gio: Perché la mia mamma ieri ha comprato un pullover con il cuoricino e mi dice  

sempre che il cuoricino vuol dire che è felice e poi che mi vuole bene. E allora io  

l’ho fatto sull’albero di Natale perché sono tanto felice che poi ricevo i regali. 

AM: Che bell’idea che hai avuto. Quindi tu hai disegnato la tua casa, l’albero di Natale e  

il presepe. E poi? 

Gio: Poi ho fatto la porta per entrare in casa quanto torno dall’asilo. E poi ci sono io con  

il mio papà quando abbiamo fatto l’albero. Poi volevo disegnare la mia mamma ma  

non ci stava più. Nella casa non c’è più posto. Dovevo farla più grande. Facciamo  

che faccio la mamma qui fuori e va a fare la spesa per mangiare. 

AM: Perché va a fare la spesa? 

Gio: Perché la mamma va tutti i giorni a comprare il pane perché al mio papà piace  

tanto. E poi la mia mamma mi fa sempre la merenda con il pane e cioccolato. 

AM: E l’Ara cosa mangia? 

Gio: Anche lei il pane con il cioccolato. La mamma lo prepara anche a lei. 

AM: Mmmm che buono. Piace anche a me. E nel disegno cos’hai fatto ancora? 

Gio: Ho fatto il cielo blu. Perché la mia mamma dice sempre che se non ci sono le  

nuvole posso uscire in giardino a giocare. 

AM: E con chi giochi? 
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Gio: Gioco con l’Ara. Questa qui (indica il personaggio a destra del disegno). 

AM: Questa è la tua sorellina Ara? 

Gio: Sì. 

AM: E cosa sta facendo di bello la tua sorellina? 

Gio: Niente. Nel disegno non c’era più posto e allora l’ho fatta qui perché tanto è piccola  

e ci sta. 

AM: Bravo, hai fatto proprio un bel disegno.  

AM: Ti piace giocare con l’Ara? 

Gio: Sì. Quando giochiamo in giardino ci divertiamo sempre tanto e andiamo veloci con  

l’altalena. Però io vado più forte perché sono più grande. Dopo la mamma si  

spaventa sempre e ci dice di andare piano perché se no ci facciamo male. 

AM: E all’asilo giocate insieme? 

Gio: No. Io gioco con l’Andrea e il Davide con dei giochi da maschio. L’Ara non può  

perché lei è una femmina. Lei gioca alle bambole. 

AM: Grazie mille per il bellissimo disegno che hai fatto. Ora puoi tornare dalla maestra N.  

Gio: Ok. Ciao 

AM: Ciao Gio 
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Protocollo 2: 

 

Nome: Mala (II° livello), maestra A.N. 

Fratellino: fratellino (Den) di un anno e qualche mese. 

 

Premessa: La docente mi aveva descritto Mala come una bambina piuttosto chiusa in sé stessa. 

Secondo lei, la bambina si sarebbe potuta rifiutare di venire con me (anche 

piangendo) o non mi avrebbe raccontato nulla durante il breve colloquio dopo il 

disegno. Devo ammettere che sono rimasta colpita nel verificare il contrario. 

 

AM: Che bel disegno. Hai voglia di raccontarmi cos’hai disegnato? 

Mala: Qui ci sono io, questa è la mia mamma e il mio papà e qui c’è il Den. 

AM: Come sei grande in questo disegno. 

Mala: Sì, perché io sono grande e il Den è piccolo. 

AM: Tu e Den giocate insieme? 

Mala: Sì. 

AM: A cosa giocate? 

Mala: Alle bambole. Ma ogni tanto il Den non può giocare perché io mi arrabbio. 

AM: Perché ti arrabbi? 

Mala: Perché lui le mette sempre in bocca. 

AM: Che birichino. E a cosa giocate ancora? 

Mala: Ai giochi del Den. Quelli li può mettere in bocca. I miei no. 

AM: Con la mamma e il papà giochi? 

Mala: Il papà mi porta al parco giochi perché io sono grande e la mamma rimane a casa con il Den. 

AM: E con la mamma cosa fai? 

Mala: Niente. Lei cura il Den. 

AM: E quando il Den dorme? 

Mala: Niente. Quando vado a dormire la mamma mi legge sempre una storia. 

AM: E ti piace ascoltare le storie? Ce n’è una che ti piace? 

Mala: Mi piacciono tutte. Adesso posso andare a giocare? 

AM: Sì, ancora una cosa. Ho visto che hai usato dei bei colori. Come mai ad ognuno hai messo un 

colore diverso? 

Mala: Così. Perché mi piacciono. Ora posso andare? 

AM: Va bene. Grazie mille per il tuo bellissimo disegno. Ora puoi andare a giocare. 
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Protocollo 3: 

 

Nome: Ma (III° livello), maestra A.N 

Fratellino: sorellina (Nile) di 2 anni. 

 

AM: Che bel disegno. Hai voglia di raccontarmi cos’hai disegnato? 

Ma: Questo sono io, questa è la Nile e questo è il mio papà. 

AM: Cosa state facendo? 

Ma: Io e il mio papà stiamo andando in skaetboard. Lo sai che il mio papà è bravissimo ad 

andare in skaetboard e mi sta insegnando? 

AM: Che bravo, e non hai paura di cadere? 

Ma: No. Il mio papà mi tiene. E poi sono caduto tante volte ma non mi sono mai fatto male. Io 

sono coraggioso. 

AM: Caspita che coraggio. Io avrei paura. E questo cos’è (indico il casco)? 

Ma: Questo è il casco. Devo metterlo per non farmi male alla testa se cado. E lo mette anche il 

mio papà, così non si fa male. 

AM: E come mai la tua sorellina non ha lo skaetboard? 

Ma: Perché la Nile è troppo piccola e non è capace. E poi è per i maschi. Lei è una femmina.  

AM: Ah, ho capito. E cosa fa allora la Nile? 

Ma: Alla Nile piace ascoltare la musica e balla. 

AM: E cos’ha in testa? 

Ma: Queste sono le cuffie con la musica. Sono della mia mamma ma gliele dà sempre così balla. 

AM: Ah, sono le cuffiette di tua mamma. E lei non l’hai disegnata? 

Ma: No, la mamma non la disegno perché non voglio. 

AM: Come mai non la vuoi disegnare? 

Ma: La mamma non gioca mai con me. Il papà sì. E poi la mamma gioca sempre con la Nile. 

AM: E tu non giochi con la Nile? 

Ma: Sì, ma quando io gioco con la Nile, la mamma non gioca. 

AM: E tu e la Nile a cosa giocate? 

Ma: Noi giochiamo sempre ai lego, come quelli che ci sono all’asilo. La Nile ogni volta che ci 

giochiamo prende sempre il leone, perché a lei piace tanto.  

AM: E tu che cosa usi? 
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Ma: Io li uso tutti. E poi costruisco la casa, quando piove ci entrano e l’uomo gli porta il da 

mangiare. 

AM: E poi a cosa giocate ancora? 

Ma: Alle torri. Io le costruisco e poi la Nile le fa cadere.  

AM: Chissà che rumore quando cadono. 

Ma: Sì. Fanno un rumore fortissimo e poi la Nile si mette a ridere. Però alla mamma non piace e 

poi si arrabbia. 

AM: Grazie mille Ma. per il tuo disegno. Sei stato bravissimo. Ora puoi tornare dalla maestra A. 

Ma: Va bene. Ciao. 

AM: Ciao Ma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Laura Vezzoli 

 

  51 

 

Protocollo 4: 

 

Nome: Emma (III° livello), maestra A.N. 

Fratellino: fratellino (Mino) di 2 anni 

 

AM: Che bel disegno. Hai voglia di raccontarmi cos’hai disegnato? 

Em: Ho fatto la mia mamma, il Mino, io e il mio papà quando andiamo a fare la passeggiata. E 

ho messo anche i nomi perché il mio papà mi ha insegnato come si scrivono. Però quello del 

mio fratellino è il più difficile perché è lungo e poi è tutto diverso. 

AM: Cosa vuol dire che è tutto diverso? 

Em: Vuol dire che… Guarda qui (indica “mamma”)… questa (M) è uguale a questa e questa. 

Invece questa (A) è uguale a questa. Invece qui (indica “Mino”) sono tutte diverse. Questa 

(M) è solo qui. E anche questa (A), questa (R), ecc. sono solo qui. Hai capito? 

AM: Sì sì, ho capito. Hai ragione. Mino è proprio un nome difficile da scrivere. Come sei brava. 

Che bello andate a fare una passeggiata. Fate tante passeggiate? 

Em: Sì. Tantissime. Quando io non vado all’asilo e il mio papà non va a lavorare andiamo 

sempre a fare la passeggiata. Ma solo se non piove.  

AM: E dove andate di bello? 

Em: Ogni tanto andiamo dalla nonna, oppure andiamo a giocare al parco giochi. Ma giochiamo 

solo io e il Mino perché la mia mamma e il mio papà stanno seduti sulla panchina e ci 

guardano. 

AM: Che bello. Allora in questo disegno state facendo una passeggiata. 

Em: Sì perché c’è il sole. 

AM: Ti piace giocare con il Mino? 

Em: Sì, però mi piace anche quando gioco con la Sara alla casina. 

AM: Chi è la Sara? Una compagna dell’asilo? 

Em: No, è la mia amica. Giochiamo insieme e qualche volte il Mino ci ruba le cose e allora io mi 

arrabbio. Sono felice quando posso correre senza il mio fratellino. 

AM: Il tuo fratellino è proprio birichino. 

Em: Si, ma lui è piccolo e io invece sono grande. Lo sai che la mamma e il Mino hanno gli occhi 

marroni tutti e due. Io li ho blu come il mio papà. 

AM: Sì sì, lo vedo nel disegno. Li hai fatti proprio bene. Allora tu e il tuo papà vi assomigliate. 
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Em: No. Solo gli occhi sono uguali. Il mio papà è un maschio come il Mino. Io ho la gonna come 

la mamma. Però il papà è grande come la mamma, però un po’ di più. Invece io e il Mino 

siamo più piccoli. Però il Mino è un po’ più piccolo di me.  

AM: È vero. Hai proprio ragione. Grazie mille per il tuo bellissimo disegno. Ora puoi tornare 

dalla maestra A. 

Em: Ciao. 

AM: Ciao Em. 
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Protocollo 5: 

 

Nome: Sa (II° livello), maestra N.R. 

Fratellino: Fratellino (Ea) di due anni. 

 

AM: Che bel disegno. Hai voglia di raccontarmi cos’hai disegnato? 

Sa: Questa sono io e questo qui è l’Ea. È più piccolo vedi (indica il suo braccio)? 

AM: Hai ragione. È più piccolo. 

Sa: Sì, perché è più piccolo del mio braccio. 

AM: E poi cos’hai disegnato ancora? 

Sa: Poi ho fatto la mia mamma e il mio papà. Lo sai che la mia mamma ha gli occhi marroni 

come i miei? L’Ea no.  

AM: E l’Ea ce li ha come il papà? 

Sa: Non lo so. 

AM: E poi cos’hai disegnato ancora? 

Sa: Il nostro albero di Natale. Lo sai che fra un po’ riceverò tanti regali sotto l’alberò. 

AM: Come sei fortunata. Spero di riceverne anch’io. 

Sa: E sì perché arriva il Babbo Natale. Però devi scrivere la lettera perché se no Babbo Natale 

non sa cosa vuoi. Io però non so scrivere e allora la mia mamma ha detto che posso fare 

anche un disegno. Tanto Babbo Natale capisce lo stesso. È un mago. 

AM: Chissà che bel disegno che hai fatto a Babbo Natale. Anche l’Ea ha fatto un disegno? 

Sa: Ma nooo. L’Ea è troppo piccolo, vedi qui (mostra nuovamente il disegno) è più piccolo del 

mio braccio. L’Elia non sa disegnare, fa solo i pasticci.  

AM: Allora come ha fatto l’Ea a far capire a Babbo Natale cosa voleva?  

Sa: La mamma gli ha scritto la lettera. Ha detto tutto quello che voleva l’Ea. Anch’io volevo che 

la mia mamma me la scriveva, ma lei ha detto di no perché sono grande e sono capace di 

disegnare. 

AM: Ah, ho capito. E l’albero di Natale chi l’ha fatto? 

Sa: Io. Il mio papà l’ha comprato nel negozio e poi l’ha portato a casa. Lo sai che era così 

grande che nella mia macchina non ci stava e allora i signori del negozio glie lo hanno 

messo sulla macchina. Sul tetto. E poi andava in giro con l’albero fuori dalla macchina. 
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AM: Cavolo è proprio grande il tuo albero. E l’hai decorato tutto tu? 

Sa: Ma noooo. Quando l’Ea dormiva lo abbiamo fatto bello tutto io e la mia mamma. L’Ea no 

perché è troppo piccolo e poi rompe tutto. 

AM: E questo bel cuoricino è come quello che c’è a casa tua?  

Sa: Ma nooo. Io a casa sulla punta ho una stella cometa. 

AM: E come mai hai fatto un cuoricino allora? 

Sa: Ma perché la mia amica Ludovica lo fa sempre così e a mi piace. 

AM: Ah, ho capito. Va bene. Grazie mille per il disegno che hai fatto. È proprio bello. Ora puoi 

tornare dalla maestra N. 

Sa: Ciao 

AM: Ciao Sa. 
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Protocollo 6: 

 

Nome: Fo (III° livello), maestra A.N. 

Fratellino: sorellina (Cala) nata l’estate scorsa. 

 

AM: Che bel disegno. Hai voglia di raccontarmi cos’hai disegnato? 

Fo:  Qui ho disegnato la Cala sdraiata perché è piccola e non sa ancora camminare. E questo 

sono io. Siamo vicini, a casa, quando giochiamo insieme. 

AM: Che belli. E a cosa giocate quando siete a casa? 

Fo: Giochiamo con le micromachine. La mia macchina preferita è la Ferrari rossa, perché va 

velocissima. La Cala invece usa la posta gialla. Ma a volte prende la macchina blu senza il 

tetto. Però vanno più piano, perché la mia Ferrari è  velocissima. 

AM: Chissà com’è bella la tua Ferrari. E poi cosa fate ancora insieme? 

Fo: Io e la Cala facciamo sempre il bagno insieme. E dopo giochiamo con le macchinine 

nell’acqua. Però io non voglio mai fare il bagno con la Cala, ma la mamma mi dice che lo 

devo fare lo stesso. 

AM: Come mai non vuoi fare il bagno con la Cala? 

Fo: Perché dopo la Cala mi fa sempre andare l’acqua negli occhi e dopo io non ci  

vedo più. 

AM: Ah capisco. Allora questi qui nel disegno siete tu e la Cala. e questi chi sono? 

Fo: Sono io con la mia mamma e il mio papà quando la Cala non c’era ancora.  

AM: Come mai la Cala non c’era ancora? 

Fo: Perché non c’era a casa con noi. Non era ancora nata. 

AM: E quando la Cala non c’era con chi giocavi? 

Fo: Giocavo da solo o con la mia mamma. 

AM: E a cosa giocavate? 

Fo: Giocavamo alle macchinine, oppure facevamo un lavoretto con la pittura o la  

plastilina. Però ora la plastilina non la posso più usare perché se no la Cala la mangia e poi 

muore. 

AM: E con la mamma giochi ancora? 
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Fo: Sì. Ogni tanto gioca con me e la Cala alle macchinine o facciamo tutti dei disegni. Però ogni 

tanto era più bello quando la mamma giocava solo con me. 

AM: Come mai? 

Fo: Perché giocavamo alla plastilina. 

AM: E con il papà a cosa giochi? 

Fo: A niente, perché lui lavora sempre. Certe volte a palla però poco perché poi deve andare via. 

AM: Ah, ho capito. Hai fatto proprio un bel disegno. Come mai il papà l’hai fatto marrone? 

Fo: Così. Ho cambiato colore. 

AM: Ok. Grazie mille Federico per il tuo disegno. Ora puoi tornare dalla maestra A. 

Fo: Ok. Ciao Laura 

AM: Ciao Fo 
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Protocollo 7: 

 

Nome: Luca (II° livello), maestra A.N. 

Fratellino: sorellina (Cene) di quasi un anno. 

 

Premessa: Nello svolgere questo breve colloquio, ho avuto l’impressione che Lu. si sia trovato a 

disagio. Nel rispondere alle domande impiegava diverso tempo. A volte, rimaneva in 

silenzio per un po’ prima di rispondere. Inoltre durante il colloquio, Lu. guardava 

spesso le scale, come a voler tornare dai suoi compagni. 

 

AM: Che bel disegno. Hai voglia di raccontarmi cos’hai disegnato? 

Lu: Questa è la mia mamma, questo sono io, questo è il mio papà e questa è la Cene. 

AM: Cosa state facendo qui nel disegno? 

Lu: Stiamo giocando di fuori. Io gioco con il papà. 

AM: E la Cene cosa fa? 

Lu: La Cene è con la mamma perché è piccola e deve mangiare e dopo cade. 

AM: E questo che cos’è? (segno viola tra la mamma e Lu.) 

Lu: Qui volevo disegnare la Cene. Però non andava bene perché io ero già viola e allora l’ho 

fatta rossa. E poi doveva stare vicino al papà. 

AM: Come mai doveva stare vicino al papà? 

Lu: Perché se no il papà è triste perché la Cene è sempre con la mamma. 

AM: E poi cos’hai disegnato ancora nel disegno? 

Lu: L’erba, il cielo e il sole.  

AM: Va bene. Grazie mille. Hai fatto proprio un bellissimo disegno. Ora puoi tornare dalla 

maestra A. 

Lu: Ciao. 

AM: Ciao Lu. 
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Protocollo 8: 

 

Nome: De (III° livello), maestra N.R. 

Fratellino: fratellino (Ele) del I° livello nella stessa sezione 

 

AM: Che bel disegno. Hai voglia di raccontarmi cos’hai disegnato? 

De: Sì. Questo sono io con la mia mamma e il mio papà. (pausa) 

AM: Che bello. E poi cos’hai disegnato ancora? 

De: Io con l’Ele. 

AM: Chi è l’Ele? 

De: Il mio fratellino piccolo. Viene anche lui all’asilo. Ma io sono un grande e lui è un piccolo. 

AM: Ti piace giocare con il tuo fratellino? 

De: Sì. 

AM: A cosa giocate? 

De: A casa facciamo le costruzioni con i lego. Però le mie sono più belle perché sono più bravo. 

Lui è ancora piccolo.  

AM: Chissà che belle costruzioni. E poi a cosa giocate ancora? 

De: Quando andiamo fuori la mamma ci lascia giocare a calcio. Io vinco sempre perché faccio 

tanti goal. Lo sai che una volta ho tirato un calcio fortissimo e la palla e volata tanto in alto 

che l’Ele non riusciva ad arrivarci e poi è volata dalla Giulia. 

AM: Chi è la Giulia? 

De: È quella che abita vicino alla mia casa. 

AM: Come sei forte. E all’asilo con chi giochi? 

De: Ogni tanto gioco con l’Ele e poi giochiamo anche con il Mattia, il Francesco e la Simona. 

AM: E a cosa giocate? 

De: Giochiamo agli eroi e combattiamo. Io e l’Ele siamo gli eroi che volano e sputano fuoco. Il 

Mattia, la Simona e il Francesco sono quelli che corrono velocissimo e poi diventano 

invisibili.  

AM: E non vi fate male? 

De: No. Perché lo facciamo per finta. 

AM: Ah ho capito. Torniamo al tuo disegno. Lo sai che è proprio bello? A te piace disegnare? 

De: No. 

AM: Come mai? 
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De: Perché mi annoio. 

AM: E come mai hai fatto il disegno tutto in rosa? 

De: Perché mi piace. 

AM: Ma dimmi un po’ (sorriso), come mai ti sei disegnato due volte? 

De: Perché qui sono vicino alla mia mamma e al mio papà e qui sono vicino all’Emanuele. 

AM: Ah ho capito. Bravo. È proprio un bel disegno. Grazie per avermi aiutata in questo lavoro. 

Ora puoi tornare dalla maestra N. 

De: Va bene. Ciao 

AM: Ciao De. 
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Allegato 4 - Intervista alle docenti 

Intervista a N.R. (16.12.2011) 

Domande generiche: 

 

• In base alla sua esperienza di docente della scuola dell’infanzia, alla nascita di un primo 

fratellino normalmente si riscontrano dei cambiamenti nel bambino interessato? 

• Se sì, che tipo di cambiamenti? 

“Dipende. Ho avuto bambini che hanno mostrato difficoltà nel distacco dalla mamma dopo 

la nascita di un fratellino o di una sorellina. In questi casi i bambini tendono ad attaccarsi 

fisicamente alla mamma. Ho notato che in questi casi l’entrata in sezione più o meno lunga 

può essere influenzata dalla mamma. Se una mamma tende ad assecondare il bambino nei 

suoi capricci, il bambino tende a non staccarsi più, allungando il periodo di distacco. Mi è 

successo più volte di dover intervenire staccando il bambino dalla mamma per portarlo in 

salone. Queste situazioni possono portare a lunghi pianti in salone. Ci sono bambini che una 

volta in salone si mettono a giocare e smettono di piangere e magari non nominano più la 

mamma per il resto della giornata; altri continuano a piangere. In altri casi, invece, ho visto 

mamme reagire in modo più “energico” invitando i bambini a staccarsi e ad andare in 

salone. Secondo me questo comportamento crea meno problemi ai bambini dopo il distacco. 

Questi bambini impiegano meno tempo a adattarsi alla nuova situazione. Le difficoltà di 

distacco durano molto meno rispetto a quelle dove le mamme tendono ad assecondare i figli 

nei loro “capricci”. 

Oltre al distacco alcuni bambini tendono a isolarsi o diventano particolarmente vivaci e a 

volte anche aggressivi, verso di me e verso i compagni. Per quanto mi riguarda, ho 

riscontrato meno problemi con i bambini che tendono ad isolarsi. Con questi, ho notato che 

svolgendo molti giochi in gruppo, danze, storie sulle varie amicizie, ecc. aiutano questi 

bambini a superare più in fretta questo loro momento di difficoltà. Con i bambini più 

aggressivi invece è tutto un altro discorso. Posso dire di non aver ancora trovato il rimedio. 

Il fatto di essere in mezzo a tanti bambini con una docente che deve potersi dedicare a tutti 

non li aiuta. Forse in certi casi alcuni bambini tendono ad aver comportamenti negativi per 

attirare la mia attenzione. Per quanto mi è possibile cerco di dedicargli un po’ del mio 

tempo, prendendolo anche individualmente. Di norma quando sono isolati con me sembrano 

tornare “tranquilli”. Con una sezione numerosa tuttavia non è sempre possibile. 
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Secondo me è comunque molto importante il modo in cui ci si rivolge al bambino, in special 

modo se il bambino si trova in un momento emotivo particolarmente forte. Il bambino 

potrebbe fraintendere ciò che diciamo reagendo in modo sbagliato. Il nostro tentativo di 

calmare il bambino potrebbe rivelarsi l’esatto opposto. 

 

• Secondo lei c’è una differenza comportamentale del bambino fra la nascita del primo 

fratellino o di quelli successivi? 

Secondo me è più un problema di comportamento del genitore. Se un genitore dedica del 

suo tempo al primogenito anche dopo la nascita del fratellino, facendogli vedere che non è 

cambiato nulla, il bambino si adatterà prima a questa situazione. Di conseguenza la nascita 

di altri fratellini può essere vissuta dal bambino in modo più sereno. Se invece i genitori 

tendono a dedicare più tempo all’ultimo arrivato, “trascurando” il primogenito, questo 

potrebbe sentirsi messo da parte e vivere la nascita del fratellino in modo negativo. Di 

conseguenza anche altre nascite potrebbero essere vissute allo stesso modo.  
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Domande specifiche sui bambini presi in considerazione: 

 

Premessa: Dal momento che i bambini presi in considerazione per il mio lavoro di diploma, 

hanno fratellini da 1 a 3 anni e viste le diverse situazioni, le domande, pur essendo 

state preparate in anticipo, possono variare da caso a caso. L’obiettivo di questa 

intervista è quello di approfondire la conoscenza dei bambini presi in considerazione. 

 

Bambino 1: Gioele 

 

• Età del bambino:  

5 anni 

 

• Da quanto tempo frequenta la scuola dell’infanzia?  

3 anni 

 

• Come si comportava Gioele prima dell’arrivo di Aurora in sezione (applicazione, 

compagni, docente, ecc.)? 

Gioele è sempre stato un bambino educato, “vivace al punto giusto”. Ti spiego: il suo 

gruppetto di amici è piuttosto agitato e Gioele a volte si lascia trascinare da questi 

comportamenti. Quando li riprendo, certi del gruppetto continuano imperterriti a disturbare, 

mentre lui al primo richiamo cambia subito atteggiamento. Potrei aggiungere che oltre ad 

essere un bambino molto educato, è anche ubbidiente.  

Nello svolgere le attività Gioele è ordinato e impegnato. Svolge quasi sempre correttamente 

le consegne. Non riscontra difficoltà in nessuna area. Rispetto agli altri bambini del III° 

livello Gioele sembra cognitivamente più avanti.  

Durante il gioco libero è quasi sempre con lo stesso gruppetto di maschietti. Quando ci sono 

attività da svolgere in gruppi, Gioele non ha difficoltà a lavorare con altri compagni di 

sezione. 

Verso di me si è sempre comportato in modo rispettoso e lo stesso posso dire con i 

compagni. 
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• Dopo l’arrivo di Aurora, il suo atteggiamento è cambiato (introverso/estroverso, ecc.)? 

Se devo essere sincera no. La mamma mi ha raccontato più volte di come Gioele a casa 

giochi con la sorellina. Alla scuola dell’infanzia, penso di non averli mai visti giocare 

insieme. Come arrivano in sezione ognuno va per la sua strada. Non mi ricordo di averli 

visti litigare e parlano poco insieme. “Ognuno ha la sua vita”. Mi è capitato di metterli nello 

stesso gruppo durante delle attività. In questo caso Gioele aiuta la sorellina come può aiutare 

anche gli altri. Se però non si trovano a dover lavorare insieme, i due hanno quasi sempre 

gruppi separati. Ogni tanto ho l’impressione che Gioele si comporti come se la sorellina non 

ci fosse. Nei giochi in salone in cui ad esempio si chiede ai grandi di prendere un piccolo, 

Gioele non prende mai sua sorella. Lo stesso succede se chiedo ai grandi di aiutare i più 

piccoli, ecc.  

Posso dire che Gioele, malgrado l’arrivo in sezione di Aurora, è rimasto lo stesso bambino 

educato, ubbidiente e interessato di sempre. 
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Bambino 2: Davide 

 

• Età del bambino:  

5 anni 

 

• Da quanto tempo frequenta la scuola dell’infanzia?  

2 anni 

 

• Come si comportava Davide prima dell’arrivo di Emanuele in sezione (applicazione, 

compagni, docente, ecc.)? 

Davide si è sempre comportato bene. È un bambino estroverso e solare. Non ha mai avuto 

un gruppetto specifico di amici. A dipendenza del gioco, si inseriva in un determinato 

gruppo. A livello cognitivo e grafico-pittorico Davide ha sempre riscontrato alcune 

difficoltà, tuttavia non rilevanti. A livello motorio non ha mai riscontrato problemi. È un 

bambino che ha bisogno di movimento. 

Nello svolgere le attività, malgrado alcune sue difficoltà, Davide si è sempre impegnato in 

ciò che faceva.  

Nei miei confronti e in quelli dei compagni Davide ha sempre avuto rispetto per tutti. 

 

• Dopo l’arrivo di Emanuele, il suo atteggiamento è cambiato (introverso/estroverso, ecc.)? 

A livello relazionale, Davide è sempre molto educato. Ho notato che con l’arrivo di 

Emanuele in sezione, Davide si è creato un gruppetto di amici nel quale fa parte anche il 

fratellino. Durante il gioco libero i due litigano molto raramente. A guardarli giocare, 

sembra di vedere due fratelli affettivamente molto uniti.  

Se penso alle varie attività, ho l’impressione che Davide cerchi spesso la competizione nei 

confronti del fratellino (pur essendo di un altro livello). All’inizio pensavo che con questa 

sua “competizione” le sue difficoltà a livello cognitivo e grafico-pittoriche potevano 

migliorare. Purtroppo non è successo. Davide, a distanza di un anno, riscontra più o meno le 

stesse difficoltà dell’anno precedente. A livello cognitivo, ogni tanto ho l’impressione che 

Davide sia “peggiorato”. Malgrado la sua “competizione” con il fratello, le attività che 

svolge vengono sempre fatte con impegno e interesse. 
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Bambino 3: Sofia 

 

• Età del bambino:  

4 anni 

 

• Da quanto tempo frequenta la scuola dell’infanzia?  

2 anni 

 

• Come si comportava Sofia prima che il fratellino iniziasse a frequentare l’asilo nido con la 

madre (applicazione, compagni, docente)? 

La bambina è sempre stata molto vivace. Entrava in sezione senza particolari problemi e 

andava subito a giocare con la sua amica Ludovica. Se arrivava prima di lei, si metteva a 

giocare con altri suoi compagni fino al suo arrivo. Erano come due bambine inseparabili. 

Nei giochi di gruppo ha sempre lavorato bene anche con gli altri compagni. Se veniva 

separata da Ludovica, si “lamentava” un po’.  

Nelle varie attività Sofia non ha mai riscontrato particolari difficoltà. Fra le sue attività 

preferite c’erano quelle grafico-pittoriche e musicali. Ha buone capacità coordinative. 

Probabilmente ciò è dovuto al fatto che Sofia ascolti tanta musica.  

Nei miei confronti e in quelli dei compagni Sofia ha sempre portato rispetto a tutti. 

 

• Dopo che il fratellino ha iniziato a frequentare l’asilo nido con la madre, il suo 

atteggiamento è cambiato (introverso/estroverso)? 

Da quando il fratellino ha iniziato ad andare all’asilo nido, Sofia è diventata particolarmente 

aggressiva. Con questo non voglio dire che sia colpa del fratellino, tuttavia questo suo 

cambiamento coincide con questo fatto e non posso escluderlo. Sofia in questo periodo ha 

iniziato ad avere comportamenti negativi come spingere i suoi compagni, picchiarli e 

rovinare alcuni materiali della sezione.  

Ho avuto modo di notare che negli ultimi tempi Sofia si sia staccata da Ludovica e abbia 

iniziato a frequentare un gruppetto di bambini (maschi) particolarmente movimentato. 

Anche il distacco dalla mamma all’entrata in sezione è diventato problematico. La bambina 

tende a fare i capricci e a non voler entrare in sezione. Secondo la mamma, Sofia non vuole 

più andare all’asilo. Secondo me non è questo il problema. Malgrado la difficoltà iniziale di 
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Sofia a staccarsi dalla mamma, una volta entrata in sezione gioca e svolge le attività in modo 

sereno, senza più nominarla. Tralasciando l’entrata in sezione, posso comunque dire di avere 

l’impressione che Sofia, all’asilo, si diverta.  

Tuttavia, non posso negare di aver visto un cambiamento “negativo” nel comportamento di 

Sofia. Per questo motivo, negli ultimi tempi ho iniziato ad osservarla per cercare di capire 

quale sia il problema: 

 

- Ha litigato con Ludovica? 

- È stata influenzata dal gruppetto di bambini abbastanza movimentato? 

- È a causa del fratellino? 

 

Fra le mie varie ipotesi quella che sembra essere più plausibile è quella inerente il fratello. 

Per cercare di far chiarezza su questa mia supposizione, ho letto al gruppo un libro intitolato 

“Che rabbia!” chiedendo ai bambini, in un secondo momento, di rappresentare con un 

disegno ciò che li fa arrabbiare. Il disegno di Sofia si è rivelato interessante. La bambina ha 

raffigurato il fratellino quando la picchia. Malgrado ciò, non posso avere la certezza che il 

suo cambiamento nel comportamento sia dovuto al fratellino. Nelle prossime settimane 

continuerò ad osservarla.  

Per quanto mi concerne posso dire che Sofia ha mantenuto il suo atteggiamento educato e 

rispettoso. Con i compagni invece varia. Ci sono momenti in cui gioca con loro senza 

particolari difficoltà e ce ne sono altri in cui si arrabbia facilmente e diventa più aggressiva. 
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Intervista a A.N. (2.03.2012) 

Domande generiche: 

 

• In base alla sua esperienza di docente della scuola dell’infanzia, alla nascita di un primo 

fratellino normalmente si riscontrano dei cambiamenti nel bambino interessato? 

• Se sì, che tipo di cambiamenti? 

Quella che ho avuto modo di osservare di più è la difficoltà dei bambini nel distacco con la 

mamma. Molti bambini che prima venivano volentieri all’asilo, magari anche entrando in 

sezione senza salutare la mamma, dopo la nascita di un fratellino tendono a non volerla più 

lasciare andare a casa. I bambini di solito, in questi casi, hanno tendenza a fare i capricci, a 

piangere. Una volta mi è successo di avere una bambina che si attaccava alla maniglia della 

porta ogni volta che la mamma se andava. Per farla entrare in sezione era sempre una lotta. 

Qualche volte bastava solo parlarle, per tranquillizzarla, per convincerla ad entrare in 

sezione. Altre volte mi è successo di doverla prendere in braccio, di peso, per riuscire a 

staccarla dalla maniglia.  

Mi è capitato di avere anche dei bambini che perdevano l’appetito. In questo caso, di solito 

erano bambini che alla mattina ripetevano più volte alla mamma che non volevano mangiare 

all’asilo. Di conseguenza, durante il pranzo, forse per “ripicca”, non mangiavano. Il motivo 

per cui si rifiutavano di mangiare non saprei proprio dirlo. Forse perché pensavano che così 

li avrei fatti tornare a casa prima. Non so. Con il passare del tempo comunque, a poco a 

poco, riprendevano a mangiare. In questi casi ritengo importante mostrarsi decisi e coerenti 

sulle proprie decisioni, dall’inizio alla fine. Con il passare del tempo i bambini tendono a 

capire che la maestra non cede alle loro lamentele e di conseguenza “si arrendono”. 

Ho avuto anche alcuni bambini che tendevano a diventare aggressivi. A mio modo di 

vedere, questo è il comportamento più difficile da gestire in sezione. Finché si tratta di 

problemi di distacco dalla mamma, di capricci, di rifiuto verso il cibo, ecc. il problema 

riguarda unicamente il bambino in questione. Quando si ha a che fare con bambini 

aggressivi, il problema si espande anche agli altri bambini. C’è chi si lamenta, piange, ecc. 

per qualcosa che gli è stato fatto. Altri invece, piuttosto che lamentarsi, pensando ad agire di 

conseguenza. In questi casi trovo sia importante prendere in disparte il bambino 
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“aggressivo” il prima possibile, per dargli la possibilità di sfogarsi e per cercare di trovare 

con lui una soluzione per esternare queste sue frustrazioni senza fare del male ai compagni.  

Quando invece i bambini tendono a tenersi in disparte, da principio tendo a lasciarli 

tranquilli, per dargli la possibilità di elaborare eventuali pensieri. In un secondo momento, 

cerco di creare un contatto con lui e di inserirlo nel gruppo-sezione. Per fare ciò solitamente 

svolgo diverse attività a gruppi in cui il bambino in questione si trova a contatto con i 

compagni. Ognuno ha il suo tempo di reazioni (chi prima e chi dopo). 

 

• Secondo lei c’è una differenza comportamentale del bambino fra la nascita del primo 

fratellino o di quelli successivi? 

A mio avviso no. Ho l’impressione che sia più un problema di carattere. Quello che succede 

con il primo fratellino, probabilmente succederà anche con l’arrivo di altri fratellini. 

Secondo me il modo in cui un bambino vive la nascita di un fratellino può essere influenzato 

dalle attenzioni che riceve dai genitori. Un bambino che vive bene la nascita del primo 

fratellino, probabilmente vivrà allo stesso modo anche quelle successive. Per contro, un 

bambino che vive male la prima nascita, probabilmente vivrà negativamente anche quella 

dei fratellini successivi. 
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Domande specifiche sui bambini presi in considerazione: 

 

Premessa: Dal momento che i bambini presi in considerazione per il mio lavoro di diploma, 

hanno fratellini da 1 a 3 anni e viste le diverse situazioni, le domande, pur essendo 

state preparate in anticipo, possono variare da caso a caso. L’obiettivo di questa 

intervista è quello di approfondire la conoscenza dei bambini presi in considerazione. 

 

Bambino 1: Federico 

 

• Età del bambino:  

6 anni (rinviato) 

 

• Da quanto tempo frequenta la scuola dell’infanzia?  

4 anni 

 

• Come si comportava Federico prima dell’arrivo di Camilla (applicazione, compagni, 

docente)? 

Federico era un bambino tranquillo. Una volta entrato in sezione giocava con chiunque. Non 

aveva un particolare gruppetto.  

Ha sempre svolto le attività con impegno e interesse. Federico riscontrava alcune difficoltà a 

livello cognitivo (motivo per cui è stato rinviato). Per quanto concerne le attività motorie, ha 

sempre mostrato buon interesse, soprattutto nei giochi d’azione (prendersi, il lupo e gli 

agnellini, conigli e carote, ecc.). 

Nei miei confronti Federico si è sempre mostrato abbastanza timido. Anche nelle discussioni 

a grande gruppo, Federico tendeva a non parlare. Se gli veniva chiesto qualcosa rispondeva 

a monosillabi e a bassa voce. Secondo me, questo suo comportamento veniva influenzato 

dalla mia presenza. Con i suoi compagni parlava senza particolari problemi.   

 

• Dopo la nascita di Camilla, il suo atteggiamento è cambiato (introverso/estroverso, ecc.)? 

Da quest’anno, Federico sembra cambiato per certi aspetti. Se prima, entrando in sezione 

andava a giocare con chiunque in modo tranquillo (gioco a tavolino, macchinine, lego, ecc.) 

adesso sembra diventato particolarmente agitato. Una vola entrato in sezione, pur giocando 
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con chiunque, tende a farlo in modo più caotico (correndo, saltando, disturbando). 

Richiamandolo alla calma, Federico sembra ascoltarmi. Tutto però ricomincia in un altro 

momento di gioco libero. Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività Federico 

riscontra ancora alcune difficoltà a livello cognitivo. Per quanto riguarda le discussioni, 

invece, il bambino ha fatto grandi progressi. Se prima faticavo a farlo parlare, ora fatico a 

fargli rispettare le regole (si alza la mano prima di parlare, si ascoltano i compagni). 

Federico tende infatti a dire tutto quello che pensa anche mentre un suo compagno sta già 

parlando.  

Malgrado ciò Federico sembra andare d’accordo con tutti i suoi compagni. Nei miei 

confronti, non ho più notato quella timidezza che sembrava avere una volta. Federico mi 

parla in modo più deciso. 
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Bambino 2: Maela 

 

• Età del bambino:  

4 anni 

 

• Da quanto tempo frequenta la scuola dell’infanzia?  

2 anni 

 

• Come si comporta Maela alla scuola dell’infanzia? 

Maela rispetto agli altri compagni appare piuttosto immatura. Avevo l’impressione che la 

bambina non venisse all’asilo con piacere. All’entrata in sezione, la bambina riscontrava 

grandi difficoltà e piangeva spesso.   

A livello relazionale, cognitivo e affettivo sembrava avere diverse difficoltà. Mi spiego 

meglio. Appena arrivata all’asilo Maela aveva la tendenza a isolarsi. Giocava da sola 

(puzzle, la pesca dei pesci, disegni,…); nel gioco della casina giocava per conto suo anche 

se nella stessa casina c’erano anche altre bambine. 

Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività, sembra che Maela abbia difficoltà nel 

capire la consegna. Non può essere un problema di comprensione linguistica perché Maela 

parla solo italiano. Sinceramente non saprei dire se si tratta del fatto che non capisce la 

consegna, se non l’ascolta o se semplicemente si rifiuta di eseguirla. Nei lavori a gruppi 

resta con i compagni che le vengono assegnati, tuttavia la sua partecipazione è scarsa, per 

non dire nulla.  

Se devo essere sincera non mi è mai capitato di avere una bambina così introversa come 

Maela. A inizio anno scolastico la bambina non mi parlava. Mi sembrava di parlare con un 

muro. Sul momento, non sapevo come comportarmi; in qualsiasi occasione la bambina si 

rifiutava di parlare. Un giorno, non so come, Maela ha cominciato a bisbigliarmi qualcosa 

all’orecchio. Col passare del tempo ha iniziato a parlare con i compagni e anche a giocarci 

insieme (principalmente sempre con gli stessi 2 bambini del primo livello). Con me, invece, 

parla ancora nell’orecchio. Discutendo con la madre di questo suo comportamento ho saputo 

che a casa la bambina è molto chiacchierona e giocherellona. Probabilmente il fatto di avere 

iniziato a frequentare la scuola dell’infanzia poco dopo la nascita del fratellino, potrebbe 

averle creato un blocco. 
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Bambino 3: Manuel 

 

• Età del bambino:  

5 anni 

 

• Da quanto tempo frequenta la scuola dell’infanzia?  

3 anni 

 

• Come si comportava Manuel prima dell’arrivo di Nicole (applicazione, compagni, 

docente)? 

Manuel era un bambino piuttosto timido. Tengo a precisare che Manuel, nel suo periodo 

prima della nascita della sorellina, frequentava il primo anno d’asilo (I° livello). Di 

conseguenza i suoi comportamenti sono più o meno giustificati vista la giovane età. Pur 

essendo un bambino timido, tendeva come gli altri bambini del suo livello a “non rispettare” 

certe regole. Per Manuel, il momento delle discussioni sulle panchine si rivelava piuttosto 

arduo. Penso di poter contare sulle dita delle mani le volte in cui Manuel è rimasto seduto al 

suo posto. Quando finalmente ha iniziato a rimanere seduto con i compagni, scaricava la sua 

energia con il compagno che si trovava vicino. In questo caso anche disturbando un po’. Da 

qui la timidezza, a poco a poco è andata scemando. Con il tempo, Manuel ha iniziato a 

rispettare le regole dell’asilo e a inserirsi bene nelle varie attività, anche partecipando 

attivamente. Come bambino è sempre stato educato e rispettoso verso i compagni. 

Raramente l’ho visto litigare con qualcuno. Nelle varie attività Manuel non riscontrava 

grandi difficoltà. Ho notato che nelle attività di movimento e grafico-pittoriche, che a lui 

piacciono particolarmente, ha sempre lavorato con impegno. Al contrario, nelle attività di 

musica il suo impegno non è dei migliori.  

A livello di distacco dalla mamma, a parte il primo periodo che rientra nella normalità, non 

ha quasi mai avuto problemi. 

Nei miei confronti Manuel, pur essendo all’inizio particolarmente timido, ha sempre parlato 

senza difficoltà.  
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• Dopo la nascita del fratellino, il suo atteggiamento è cambiato (introverso/estroverso, 

ecc.)? 

Dopo la nascita di Nicole, qualcosa è cambiato. Anche qui tengo a sottolineare che questi 

cambiamenti non necessariamente sono dovuti alla nascita della sorellina. Solitamente, nei 

bambini, si nota un cambiamento dal primo livello a quelli successivi a livello di sviluppo 

(cognitivo, relazionale, ecc.). 

Manuel ha acquistato con il tempo grande sicurezza. Ciò si è notato nelle varie discussioni. 

Se da principio tendeva ad ascoltare ciò che dicevano i compagni e interveniva su richiesta o 

comunque raramente, con il passare del tempo ha iniziato a partecipare regolarmente. 

Soprattutto quest’anno (III° livello) Manuel tende a prendere la parola ogni volta che ne ha 

la possibilità. Per esempio il lunedì mattina o il giovedì mattina, i bambini hanno l’occasione 

di raccontare quanto fatto nel weekend o il mercoledì pomeriggio. Manuel partecipa 

regolarmente a queste discussioni. Ho notato che parla spesso della sorellina e di ciò che 

fanno insieme. Nell’ultimo periodo nomina anche il papà perché gli sta insegnando ad 

andare con lo skaetboard. In questi casi sembra avere piacere a raccontare le loro avventure 

(cadute, novità, apprendimenti, ecc.). La mamma, in questi momenti tende ad essere 

presente, anche se in modo “marginale”. Mi spiego meglio. Se racconta di una passeggiata al 

parco giochi, dove sottolinea che è andato con tutta la famiglia, racconta cos’ha fatto e con 

chi. Di solito in queste descrizioni la mamma tende a non essere nominata. Non credo che la 

mamma non partecipi a questi giochi. Non saprei dire per quale motivo tende a tralasciarla, 

forse per gelosia. 

Per quanto concerne le altre attività partecipa ancora con interesse e motivazione. Continua 

a non apprezzare tanto il canto. Con i compagni sembra andare più o meno d’accordo con 

tutti. A differenza di prima, in questi due anni, ma soprattutto nell’ultimo, Manuel si è creato 

la sua cerchia di amici.  

All’asilo è un bambino educato e rispettoso nei miei confronti e in quelli dei compagni. 
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Bambino 4: Emma 

 

• Età del bambino:  

5 anni 

 

• Da quanto tempo frequenta la scuola dell’infanzia?  

3 anni 

 

• Come si comportava Emma prima dell’arrivo di Martino (applicazione, compagni, 

docente)? 

Anche Emma, come Manuel, prima della nascita di Martino frequentava il primo livello. Di 

conseguenza anche i suoi comportamenti possono essere legati al fatto che era il suo primo 

anno e doveva ancora ambientarsi. Rispetto a Manuel Emma ha avuto un distacco dalla 

mamma piuttosto difficile. Prima dell’entrata in sezione, Emma era molto seguita dalla 

mamma e passavano molto tempo insieme. Con l’entrata in sezione, la bambina è stata 

scombussolata dalla sua quotidianità.  Nel distacco piangeva di continuo, inizialmente anche 

durante la giornata. Con il passare del tempo i suoi momenti di pianto si sono limitati 

all’entrata in sezione. In quel periodo, durante il giorno, Emma sembrava vivere 

serenamente l’asilo. Verso la fine di novembre, anche nell’entrata in sezione, Emma non ha 

più riscontrato difficoltà.  

Durante le varie attività lavorava con impegno e non riscontrava particolari difficoltà. Verso 

la fine dell’anno, è diventata una gran chiacchierona.  

Per quanto riguarda la relazione con i compagni, inizialmente ha riscontrato dei problemi, 

probabilmente dovuti al fatto che piangeva in continuazione. Con il passare del tempo si è 

inserita bene nel gruppo-sezione, giocando in particolar modo con i bambini del suo livello 

(maschi o femmine). 

Posso aggiungere che rispetto a Manuel, Emma rispettava meglio le varie regole di 

convivenza all’asilo.  

 

• Dopo la nascita del fratellino, il suo atteggiamento è cambiato (introverso/estroverso, 

ecc.)? 

Sinceramente, in Emma non ho notato particolari cambiamenti. Già a metà del primo livello 

Emma aveva fatto grandi progressi (relazionale, comunicativo, ecc.). Questi, dopo la nascita 

del fratellino sono continuati in modo graduale. A differenza di altri bambini, in cui ho 
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notato un leggero “cambiamento” con l’arrivo di un fratellino, in Emma non l’ho constatato. 

Svolge sempre le sue attività in modo preciso e con impegno. Cognitivamente è molto 

avanti rispetto ai suoi compagni. A livello relazionale ha legato con tutti i bambini, senza 

crearsi un gruppetto suo.  

È molto socievole e rispettosa. Nei confronti del fratellino sembra avere un buon rapporto, 

anche se a volte dice di essere arrabbiata con lui.  

A livello di famiglia, mi sembra che l’arrivo del fratellino sia stato vissuto positivamente. La 

bambina parla in modo sereno dei genitori e del fratellino. 
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Bambino 4: Luca 

 

• Età del bambino:  

4 anni 

 

• Da quanto tempo frequenta la scuola dell’infanzia?  

2 anni 

 

• Come si comportava Luca prima dell’arrivo di Céline (applicazione, compagni, docente)? 

Come Emma, anche Luca ha riscontrato delle difficoltà nel distacco dalla mamma. I primi 

due mesi (settembre-ottobre) si sono rivelati piuttosto difficili. Luca piangeva 

continuamente. Verso fine ottobre, inizio novembre la situazione è migliorata. Luca ha 

smesso di piangere e ha iniziato ad inserirsi del gruppo-sezione. Si è legato particolarmente 

ad un bambino del II° livello (Mattia). Svolgeva con interesse le attività più o meno 

attivamente. Di solito tendeva a dare il meglio di sé nelle attività in salone. Secondo me, 

Luca è un bambino con un grande bisogno di movimento. In questi momenti il bambino 

scaricava tutte le sue energie. Nelle varie attività creative e grafico-pittoriche si è quasi 

sempre dimostrato interessato. Nel rispettare le regole, inizialmente ha riscontro alcune 

difficoltà, soprattutto legate al momento delle discussioni. Luca non era abituato ad alzare la 

mano prima di parlare o di aspettare che un bambino finisse di raccontare prima di dire la 

sua. Con il tempo queste regole sono state apprese anche da lui. Quando ha iniziato a trovare 

una certa stabilità, è nata la sorellina.  

 

• Dopo la nascita di Céline, il suo atteggiamento è cambiato (introverso/estroverso, ecc.)? 

Inizialmente pensavo che Luca avrebbe ricominciato a piangere. Mi sono meravigliata del 

contrario. Luca non riscontrava difficoltà a lasciare il papà o la mamma all’entrata in 

sezione. Tuttavia ho notato un cambiamento nel suo comportamento. Se prima sembrava 

svolgere più o meno tutte le attività con interesse, ora ogni proposta di attività viene 

accompagnata da un “Nooo”, “Non voglio”, ecc. La maggior parte delle attività grafico-

pittoriche che svolgeva con un certo impegno, ora vengono abbastanza trascurate. Luca 

tende a fare tutto in fretta per finire il prima possibile. Non posso dire lo stesso delle attività 

in salone. Come prima, anche dopo la nascita della sorellina, Luca svolge le attività con lo 

stesso impegno e interesse. Probabilmente sono le uniche attività che non vengono 

accompagnate da un lamentio di fondo. Quando Luca parla della sua famiglia, lo fa in modo 
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positivo. Racconta dei giochi che fa a casa, con la mamma e la sorellina o con il papà, 

quando la mamma è occupata con la sorella. Come prima dell’arrivo di Céline, anche dopo 

la sua nascita Luca ha mantenuto un buon legame con i suoi compagni di sezione, 

mantenendo un rapporto particolare con Mattia. 

 

 

Questa pubblicazione, Bambini primogeniti: reazioni emotive e psicologiche alla nascita di un 

fratellino, scritta da Laura Vezzoli, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non 

commerciale 3.0 Unported License. 
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