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1. Introduzione 

Ho incentrato il lavoro di ricerca della mia Tesi di Bachelor sulla tematica dell’ascolto di sé e 

dell’empatia. La mia scelta è dovuta all’osservazione dei bambini durante i primi mesi dell’anno 

scolastico, da cui ho imparato a conoscere loro e i loro bisogni. Trovandomi in una sezione 

prevalentemente maschile, molto fisica e con diverse casistiche di cui tenere conto, ho pensato di 

sviluppare un lavoro incentrato sulle emozioni. 

Ho deciso di sviluppare un percorso che potesse essere d’aiuto all’intero gruppo classe: dando loro la 

possibilità di imparare a conoscere e ascoltare sé stessi, il proprio corpo, assumere una maggiore 

consapevolezza emotiva sino ad avvicinarsi all’empatia, al rispetto dei compagni e delle persone che 

li circondano. 

Personalmente, ritengo che imparare a conoscersi e riconoscere ciò che si prova, sia la base di tutte 

le relazioni future. Tutto ciò, permette al bambino di crescere in maniera più armoniosa con il proprio 

corpo e di superare con maggiore sicurezza anche le sfide e i compiti più difficili che sarà chiamato 

ad affrontare nella vita di tutti i giorni. Questo suo benessere avrà certamente delle ripercussioni 

positive anche sulla sua autostima e, tutto ciò, andrà ad influire anche sul profitto scolastico e sul 

clima di classe. 

Il punto di partenza del mio lavoro è stata la domanda di ricerca: In che misura un itinerario 

pedagogico didattico incentrato sull’ascolto di sé, può favorire lo sviluppo della capacità empatica?. 

Durante il percorso, i bambini hanno svolto delle attività più incentrate alla scoperta di sé, del proprio 

corpo e altre in cui sono stati chiamati a indossare i panni dei compagni per capire che anche gli altri 

possono provare delle emozioni. I risultati che si vogliono ottenere mirano a portare i bambini al 

riconoscimento e al rispetto degli stati d’animo dei compagni. 

La tematica affrontata in questo lavoro di tesi permette di andare a trattare vari aspetti della vita 

quotidiana con un insegnamento multidisciplinare unendo narrazione, giochi di movimento, attività 

grafiche ed espressive, ecc. 
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1.2 L’analisi del contesto 

1.2.1 L’istituto scolastico 

L’istituto scolastico di Coldrerio è costituito da due sedi: una di Scuola Elementare e l’altra di Scuola 

dell’Infanzia. 

La Scuola dell’Infanzia, è costituita da 3 sezioni (gialla, verde e blu) tutte composte da 25 allievi. La 

sede dispone di una mensa, di una biblioteca, un salone, un ampio giardino e la possibilità di usufruire 

della palestra una volta a settimana. 

A livello di programmazione, tutte le docenti collaborano insieme per consentire di portare avanti 

alcuni progetti d’istituto: la scuola nel bosco, le attività speciali (es.: teatro, ginnastica, ecc.), la 

suddivisione dei turni nella gestione dei momenti del riposino (per i bambini del facoltativo e 

dell’obbligatorio 1) e di lavoro del gruppo dell’obbligatorio 2 al pomeriggio. Quest’anno la sede 

dispone della presenza di due docenti d’appoggio che, a rotazione (con turni di tre settimane 

ciascuno), sono presenti all’interno delle sezioni. Oltre a tutto ciò, ogni classe ha a disposizione la 

docente di sostegno per due unità didattiche settimanali (due ore da 45 minuti). 

1.2.2 La sezione 

La sezione gialla di Coldrerio in cui sto svolgendo la mia pratica professionale è composta da 25 

bambini ed è così suddivisa: 

• 7 bambini del facoltativo (F) 

• 10 bambini dell’obbligatorio 1 (O1) 

• 8 bambini dell’obbligatorio 2 (O2) 

È una sezione con una maggioranza di bambini maschi e molto fisica. Nei momenti meno strutturati 

(durante gli spostamenti, il gioco libero, in giardino, ecc.) tendono continuamente a saltarsi uno sopra 

l’altro, a spingere e a mettersi le mani addosso. Un altro momento in cui emerge questa fisicità è 

durante i giochi di movimento in salone (es.: gioco delle scatoline magiche, giochi socio-motori, 

momenti di corsa o interpretazione della musica, ecc.) è subito un’occasione per spingere o tirare una 

botta ad un compagno che sta passando accanto. 

Il gruppo, non sempre facile da gestire, è molto numeroso e presenta diverse casistiche particolari 

(vedi capitolo 4.1 Gli allievi). In generale, non vi sono grosse difficoltà nel linguaggio, tutti i bambini 
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parlano e capiscono l’italiano (tranne B. di cui parlerò più avanti). Solo sei di loro frequentano 

regolarmente logopedia. 

In generale, le bambine passano il loro tempo libero a disegnare o facendo dei giochi di società, 

mentre i maschi prediligono i giochi di costruzione o le macchinine. Tutti insieme giocano molto 

bene alla casina, al teatrino e all’angolo morbido (in cui hanno la possibilità di sfogliare dei libri). 

L’intero gruppo è molto rispettoso dei materiali presenti all’interno della sezione. Sin dal primo 

giorno di scuola, io e le mie due colleghe, abbiamo lavorato molto per il rispetto dei giochi e dei 

materiali.  

Un grande bisogno della sezione è quello di far capire ai bambini che sono tutti parte di un unico 

gruppo. Per fare questo, vengono svolte la maggior parte delle attività in piccoli gruppi creati in base 

alle competenze, l’età, il tutoring, ecc. Così facendo, i bambini hanno la possibilità di lavorare con 

tutti i compagni in gruppi sempre diversi, in maniera tale da poter pian piano conoscere, legare e 

collaborare con tutti. 
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2. Il quadro teorico di riferimento 

2.1 La Mindfulness 

“Mindfulness è percepire il sole sulla pelle, sentire le lacrime salate che scorrono sulle guance, 

avvertire un moto d’irritazione che attraversa il corpo, provare gioia e tristezza nei momenti in cui si 

presentano, senza dover per forza agire o reagire o esprimere un’opinione nell’immediato. 

Mindfulness è dirigere la propria consapevolezza amorevole al qui e ora, a ogni singolo istante.” 

(Snel, 2015, p. 17) 

Con il termine Mindfulness, si intende uno stato di piena consapevolezza che si ottiene dirigendo 

intenzionalmente la propria attenzione verso la respirazione, una sensazione corporea, un oggetto, in 

maniera non giudicante al momento presente. 

La tecnica della Mindfulness permette all’individuo di conoscersi rivolgendo l’attenzione verso di sé, 

ne è un esempio, l’andare a focalizzare tutta l’attenzione verso il proprio respiro. 

Come viene spiegato da Ilios Kotsou (2014), “Il nostro potente cervello (macchina per pensare) 

spesso ci porta altrove rispetto a dove siamo (nel passato, nel futuro), con il risultato che molte volte 

siamo estranei alla nostra vita” (p. 6) questa pratica con i suoi esercizi, ci permette di portare la nostra 

attenzione al qui e ora. Per gli adulti, non è sempre facile rimanere concentrati su sé stessi senza far 

dilagare la mente nei pensieri. È del tutto normale, dopo alcuni minuti, perdere la concentrazione e 

pensare ad altro, l’importante è rendersene conto e cercare di riportare l’attenzione su ciò che si stava 

facendo. Ascoltare e utilizzare il proprio corpo è un buon metodo per sviluppare la consapevolezza 

di sé, in quanto permette di sentire, vivere e riconoscere le sensazioni percepite. Inoltre, dirigere 

l’attenzione verso l’interno (ad esempio concentrandosi sulla propria respirazione) consente di 

analizzare lo stato d’animo e riconoscere le emozioni provate in quel momento. Ascoltare il respiro 

(respirazione lenta, veloce, ansimante, …) permette di prendere coscienza della condizione attuale 

del proprio corpo e di ritornare al presente. 

Al contrario degli adulti, i bambini hanno una maggiore predisposizione verso la Mindfulness, in 

quanto vivono nel presente (nel qui e ora) senza preoccuparsi in alcun modo del passato o del futuro. 

Gli esercizi di Mindfulness aiutano i bambini a conoscersi attraverso la sensorialità, ad ascoltarsi, a 

percepire le sensazioni, a riconoscere le emozioni e a stare bene con il proprio corpo.  
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Oggi viviamo in una società frenetica con dei ritmi molto serrati e, conseguentemente, anche la nostra 

qualità di vita ha dovuto subire delle modifiche. Lo stile di vita è piuttosto accelerato rispetto a 

qualche anno fa, ci troviamo nell’epoca del “tutto e subito”, in cui diventa sempre più difficile 

insegnare ai bambini ad aspettare e prendersi tutto il tempo di cui necessitano. Da quando ci si alza 

al mattino fino a quando si va a dormire, il ritmo delle giornate è serrato, ricco di avvenimenti e 

impegni che spesso costringono a svolgere delle azioni in maniera quasi meccanica. Non c’è più 

tempo per soffermarsi sulle azioni più basilari come assaporare il boccone di cibo che abbiamo appena 

messo in bocca o godere dei cambiamenti stagionali del paesaggio intorno a noi. Di conseguenza, la 

mente è costretta a proiettarsi in maniera inconsapevole verso gli avvenimenti passati o a ciò che 

potrebbe accadere in futuro. La Mindfulness, permette di vivere alcuni istanti di tregua dalla società 

frenetica nella quale viviamo. Grazie a questa tecnica, si ha la possibilità di imparare ad assaporare 

ogni momento, a conquistare pian piano una maggiore consapevolezza di ciò che accade dentro di 

noi attraverso il nostro corpo e, ai segnali che esso ci manda nel corso delle esperienze che 

conduciamo ogni giorno. Spesso e volentieri siamo concentrati ad ascoltare solo ciò che ci dice la 

mente, ma è altrettanto importante prendere in considerazione anche il corpo, le emozioni e le 

sensazioni, poiché corpo e mente sono costantemente in connessione. Imparare a conoscersi, 

ascoltarsi e cercare di avere consapevolezza di sé, vuol dire anche imparare a governare ciò che si 

prova. Non bisogna lasciarsi trasportare dal turbinio di emozioni che possiamo vivere in determinati 

momenti ma, piuttosto, scoprire delle modalità efficaci per riuscire a gestirle senza reagire d’impulso. 

2.1.1 I benefici della Mindfulness in età evolutiva 

Nel suo libro Ilios Kotsou (2014) parla di alcuni studi effettuati su un gruppo di monaci buddisti, i 

quali, sono stati monitorati nei loro momenti di meditazione tramite una risonanza magnetica 

tomografica. I risultati hanno dimostrato come il continuo allenamento alla piena consapevolezza, 

possa portare alla modifica (anche in età adulta) di alcune aree del cervello. Nel caso specifico 

descritto da Kotsou, la ricerca ha dimostrato un miglioramento nello stile di vita dei monaci buddisti 

i quali, beneficiano di una migliore percezione di sé, la memoria, la capacità di empatia e una 

maggiore sopportazione dello stress. 

Anche durante il modulo “Scienze dell’educazione VII: competenze socio-emotive nella relazione 

educativa” (2017/2018) ci è stato spiegato di numerose ricerche che hanno dimostrato come, la pratica 

costante di esercizi di Mindfulness con i bambini, possa trarre numerosi benefici. Fra i più importanti 

troviamo: una maggiore capacità di prestare attenzione a scuola, l’ottenimento di un maggior profitto 

scolastico, dei miglioramenti nella condotta, più amore e comprensione verso sé stessi e il proprio 
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Bisogno di 
autorealizzazione (è 

importante realizzare i 
propri desideri, ...)

Bisogno di stima (bisogno di 
ricevere stima dagli altri per 

costruire la propria 
autostima)

Bisogni sociali
(tutto ciò che comprende gli aspetti sociali 
della persona: bisogno di sentirsi amati, 

appartenere a una famiglia o un gruppo di 
amici, ...)

Bisogni di sicurezza
(bisogni psicologici dell'individuo: sistemarsi e creare una 

famiglia è un buon modo per sentirsi sicuri)

Bisogni fisici
(aspetti biologici del corpo: respirare, nutrirsi, dormire, ...)

corpo. Si impara a conoscersi e, conseguentemente, ne trae beneficio anche la relazione con le altre 

persone. Oltre a ciò, abbiamo anche visto come con i bambini sia importante fare molta pratica: 

inizialmente faticheranno a capire il funzionamento e lo scopo degli esercizi ma poi, con il passare 

del tempo e il continuo allenamento, si inizieranno a vedere i primi risultati. Per questo motivo è 

fondamentale dedicare alla pratica di questi esercizi almeno due o tre momenti a settimana. Dapprima, 

questi istanti saranno brevi, con una durata di circa 2-3 minuti, per poi aumentare pian piano con 

l’acquisizione di una maggiore esperienza. Un elemento essenziale degli esercizi di Mindfulness è la 

conclusione. Alla fine di ogni esercizio è importantissimo domandare ai bambini come si sono sentiti 

e cos’hanno provato, accogliendo tutte le risposte, senza permettersi di giudicare le emozioni o 

sensazioni percepite da ciascun bambino.  

Un obiettivo rilevante è quello di insegnare ai bambini a vivere, ascoltare, conoscere e star bene con 

il proprio corpo, in quanto viviamo in una società nella quale viene data sempre più importanza 

all’apparenza, all’aspetto esteriore e al “bello”. È di fondamentale importanza spiegare ai bambini 

che ciò che dà valore al proprio corpo non dev’essere lo sguardo dell’altro, ma piuttosto ciò che 

sentono e la considerazione che hanno di loro stessi. 

2.1.2 L’autostima 

L’autostima è un bisogno primario per ciascun individuo e Maslow ne parla all’interno della sua 

piramide. Si parte dalla base (bisogni fondamentali) per poi salire: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – La piramide di Maslow (1954) 
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Sempre durante le lezioni del modulo “Scienze dell’educazione VII: competenze socio-emotive nella 

relazione educativa” (2017/2018), ci è stato spiegato come l’autostima si sviluppa grazie a tre 

variabili: famigliare (stili d’attaccamento, aspettative), sociale (ruolo all’interno di un gruppo) e 

individuale (esperienze di vita, capacità di superare in maniera positiva eventi traumatici). Essa 

determina il modo in cui il bambino si relazionerà in futuro con il mondo: se sarà curioso e aperto a 

nuove esperienze, affronterà i problemi della vita con sicurezza o, al contrario, potrebbe essere più 

insicuro e diffidente di fronte alle novità. Ad esse, si deve aggiungere un’altra variabile molto 

importante che influenza l’autostima: la visibilità psicologica. Difatti, il bisogno di visibilità per il 

bambino è primario in tutti gli ambiti della vita, in particolare in quello familiare e scolastico. Vedere 

psicologicamente un bambino significa vederlo per quello che è, nella sua unicità e in tutti i suoi 

bisogni, dandogli valore per il solo fatto di esistere.   

I bambini con una scarsa autostima, sentono di avere uno scarso valore. Non si sentono all’altezza 

delle aspettative degli altri, in particolar modo di quelle degli adulti per lui significativi dal punto di 

vista affettivo. Sono timorosi di fronte ad un compito e, per questo motivo, hanno bisogno di continue 

conferme da parte dell’adulto. All’interno di questa categoria ritroviamo, ad esempio, tutti i bambini 

con delle difficoltà di apprendimento che si reputano inadeguati di fronte ad un compito, ritenendolo 

al di sopra delle loro possibilità. Questo genera degli stati d’animo negativi (come l’ansia e la 

frustrazione) che porteranno alla paura di fallimento del compito e, a lungo andare, questi continui 

insuccessi andranno ad intaccare l’autostima del bambino anche in altri ambiti della vita (non solo a 

livello scolastico). 

2.2 L’empatia 

Per introdurre l’argomento dell’empatia, durante una lezione del modulo “Scienze dell’educazione 

VII: competenze socio-emotive nella relazione educativa” (2017/2018) è stato utilizzato un 

ideogramma cinese. Il suo significato è ascoltare: è composto da un occhio e da un orecchio che ci 

permettono di “vedere” chi ci sta davanti nella sua unicità e, da un cuore, l’unico a permetterci di 

vedere e sentire l’altro. Tutti questi elementi devono sempre essere presenti quando ascoltiamo chi 

abbiamo di fronte. 
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Figura 2 – Ideogramma cinese “ascoltare” 

Il significato più comune che viene attribuito al termine empatia è sicuramente “mettersi nei panni 

dell’altro”. Nella realtà, però, riuscire ad entrare effettivamente nei panni di un’altra persona risulta 

un’operazione davvero complessa, se non addirittura impossibile. Risulta difficile anche a noi stessi 

attribuire un significato o capire fino in fondo ciò che ci sta succedendo, figuriamoci voler capire e 

metterci nei panni di qualcun altro. L’atteggiamento che dovremmo avere, è quindi quello di 

interessarci a chi abbiamo di fronte, provando a metterci al suo stesso livello e ascoltandolo in 

maniera sincera con l’occhio, l’orecchio e il cuore. 

“Comunicare con le persone non è facile, soprattutto quando siamo sopraffatti dalle emozioni o dai 

pensieri e dunque non siamo totalmente presenti. […] la capacità di entrare in contatto con il proprio 

sé permette di relazionarsi meglio con gli altri.” (Kotsou, 2014, p. 57). 

2.2.1 L’empatia a scuola 

Per provare a comprendere cosa provano i nostri alunni in classe, è importante avvicinarci, capire i 

loro punti di vista e fargli sentire che si prova interesse nei loro confronti. Oltre a ciò, va aggiunta la 

sensibilità del docente nel provare a farsi un’idea su ciò che sente e che vede rispetto alla situazione 

specifica in cui si trova il suo alunno. Daniel Goleman (1999) afferma che “Raramente le emozioni 

dell’individuo vengono verbalizzate; molto più spesso esse sono espresse attraverso altri segni. La 

chiave per comprendere i sentimenti altrui sta nella capacità di leggere i messaggi che viaggiano su 

canali di comunicazione non verbale: il tono di voce, i gesti, l’espressione del volto, e simili.” (p.165). 

L’insegnante, per provare ad essere empatico nei confronti dei suoi allievi, può provare a capire come 

si sentirebbe lui in quella determinata situazione. Può guardare il bambino negli occhi e, senza 

interromperlo, porgli delle domande aperte (perché quando si ascolta una persona è importante 

lasciarli tutto lo spazio di cui necessita per parlare). Tutto ciò permette di offrire ai bambini un ascolto 
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sincero e completo, senza alcun tipo di giudizio, prestando attenzione alle risposte e a tutto il loro 

linguaggio non verbale. 

2.2.2 L’exotopia 

L’exotopia è un processo più complesso dell’empatia. Richiede alla persona che ascolta di fare un 

ulteriore passo avanti, decentrarsi dal proprio punto di vista e accettare il fatto che chi abbiamo di 

fronte possa avere un pensiero o uno stato d’animo differente. Per sintonizzarsi con le altre persone, 

bisogna quindi ascoltare e accettare ciò che stanno dicendo, anche se esso può differire dalle proprie 

idee (quello che pensa qualcun altro potrebbe essere altrettanto sensato quanto il mio pensiero). 

Riuscire a mantenere aperte tutte queste finestre di ascolto sul mondo, permette di renderci disponibili 

e accoglienti verso la persona che abbiamo di fronte, in maniera tale da poter instaurare una relazione. 

Imparare ad accettare e riconoscere altri punti di vista permette, quindi, un maggiore arricchimento 

alla propria persona e una maggiore apertura verso gli altri. 

2.3 Le emozioni 

Le emozioni fanno parte della nostra vita e della nostra quotidianità, per questo motivo è molto 

importante insegnare ai bambini a gestirle. Prima si impara ad essere consapevoli di ciò che ci accade, 

prima si riuscirà ad avere un rapporto migliore verso sé stessi e con gli altri. 

Le emozioni che viviamo e proviamo tutti i giorni hanno una durata limitata. Il corpo è il primo 

recettore che, inconsapevolmente, vive e registra le emozioni. In seguito a uno stimolo, esso invierà 

dei segnali immediati al cervello che, a sua volta, ci farà avere delle reazioni (solo da questo momento 

diventiamo consapevoli di ciò che ci sta accadendo). L’emozione non svanirà nell’immediato a causa 

delle sostanze che sono state prodotte dal cervello e che rimangono in circolo per un determinato 

periodo di tempo (ci vorrà un po’ prima che essa svanisca del tutto). 

Essere in grado di gestire le proprie emozioni, permette al bambino di vivere più serenamente gli anni 

del suo sviluppo, riuscendo ad apprendere e controllare al meglio le proprie frustrazioni. A scuola è 

opportuno insegnare agli alunni a riconoscerle, nominarle, capirle ed esprimerle. Per fare ciò è 

conveniente che il docente instauri un clima di classe sereno e accogliente per permettere a ognuno 

di imparare in un ambiente idoneo all’apprendimento. 

Le emozioni sono universali e quindi riconoscibili ed interpretabili in ciascun essere umano, grazie 

alle espressioni del viso, alla postura e a tutto il linguaggio non verbale assunti dalla persona in quel 
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momento. La gamma di emozioni è molto vasta e, quasi come per i colori, ce ne sono di varie 

sfumature e intensità. Fra tutte queste ne ritroviamo sei, esse sono le principali e più immediate da 

riconoscere: felicità, rabbia, tristezza, paura, disgusto e sorpresa. Pellai nel suo libro afferma (2016), 

“Paura, felicità, rabbia, sorpresa, disgusto, tristezza sono l’equivalente, nella scala cromatica, dei 

colori fondamentali - rosso, giallo, blu -, quei colori cioè che non possono essere ottenuti mescolando 

altre tinte. Lo stesso vale per queste sei emozioni: quando le sperimenta, il corpo le riconosce in modo 

specifico e speciale, perché le trova già scritte dentro di sé e, di conseguenza, le connota con 

specifiche reazioni somatiche e viscerali che generano uno stato di attivazione e una modificazione 

dell’attività cerebrale.” (p. 20). 

Ogni persona percepisce quindi le stesse emozioni (tutti si arrabbiano, tutti provano paura o si sentono 

felici), ma ciò che si contraddistingue in ognuno di noi, è il modo in cui interpretiamo ciò che stiamo 

provando. Due persone possono essere arrabbiate ma per due motivi differenti, oppure ciò che mi 

rende triste non dev’essere per forza lo stesso motivo che è causa di tristezza per qualcun altro. 

2.4 L’educazione socio-emotiva 

L’educazione socio-emotiva, si occupa di insegnare agli alunni l’importanza di conoscersi non solo 

attraverso delle lezioni mirate sulle singole emozioni, ma parlandone in maniera globale e trasversale. 

Ogni essere umano prova delle emozioni nell’arco di tutta la giornata che, conseguentemente, gli 

alunni porteranno anche in classe. Per il docente è di fondamentale importanza proporre delle lezioni 

ed esperienze di vita che vanno dalle più semplici alle più complesse, dando loro la possibilità di 

poter partecipare in maniera attiva mettendo in gioco i propri vissuti.  

Prima di partire con l’insegnamento dell’educazione socio-emotiva in classe, il docente deve fare a 

priori un lavoro di conoscenza di sé stesso, per poter acquisire consapevolezza delle proprie emozioni. 

Una volta appresa questa competenza, il docente potrà poi parlare ai suoi alunni di emozioni, 

riportando alla classe esempi concreti dei propri vissuti e stati d’animo. È importante che anche il 

docente metta in gioco le proprie emozioni dichiarandole alla classe, quando possibile. Offrendo 

occasioni di ascolto con degli stati d’animo di ciascun membro del gruppo e del docente, si creerà 

una classe più aperta e propensa all’ascolto reciproco, al rispetto delle emozioni altrui e si instaurerà 

così un clima sereno, accogliente, empatico e favorevole a imparare cose nuove. Come viene spiegato 

molto bene all’interno del libro “Crescere emotivamente competenti” di D. Antognazza (2017), la 
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scuola deve fornire ai bambini un apprendimento olistico, che tenga conto di tutti gli aspetti della vita 

quotidiana e, di conseguenza, anche delle emozioni. Spesso ci si trova a pensare che a scuola sia più 

importante apprendere la matematica, tralasciando gli aspetti emotivi perché ritenuti secondari 

rispetto alle tradizionali discipline scolastiche. Carl W. Buechner disse “Gli allievi non ricorderanno 

quanto gli avete detto, ma ricorderanno come si sono sentiti con voi.” (Carl W. Buechner, cit. in 

Antognazza, 2017, p.22). Per questo motivo è importante cercare di integrare tutto l’aspetto emotivo, 

che fa parte della vita e dello sviluppo di ogni singolo allievo all’interno dei programmi scolastici e 

delle lezioni. Per fare ciò, è possibile unire l’insegnamento emotivo alle altre discipline di studio, 

come ad esempio analizzare i comportamenti e le reazioni di un personaggio all’interno di un racconto 

(italiano), provare ad analizzare dei dipinti e cercare di capire gli stati d’animo e le emozioni che esso 

ci suscita (discipline artistiche). 

Il docente diventa una sorta di “specchio emotivo” per i suoi piccoli alunni. È grazie a lui che i 

bambini hanno una sorta di modello/riferimento con il quale si possono regolare in base a ciò che 

provano o vivono in classe. Come spiega molto bene Pellai (2016), nei primi anni di vita, gli adulti 

sono un elemento cruciale per la crescita emotiva dei bambini. Proprio grazie a questa interazione, 

essi imparano a conoscere e scoprire ciò che gli sta succedendo (l’adulto diventa lo specchio emotivo 

delle emozioni provate dal bambino). Sarà quindi compito dell’adulto rassicurare il bambino su 

quanto gli sta accadendo, fargli capire che non c’è nulla di male e nulla di cui vergognarsi rispetto 

alle emozioni che sta provando. Per fare ciò, è dovere dell’educatore spiegare a parole ciò che il 

bambino ha appena vissuto: “Ho visto che ti sei spaventato e che hai avuto molta paura”, 

permettendogli, così, di memorizzare i fatti avvenuti. Grazie alle parole utilizzate dall’adulto i 

bambini imparano con il tempo a descrivere ciò che provano. Spetta quindi al docente far capire che 

“[…] tutte le emozioni sono accettabili, anche quelle più fastidiose e spiacevoli […], ma non tutti i 

comportamenti sono accettabili.” (Antognazza, 2017, p. 14). Non bisogna quindi sottrarsi dal 

nominare, accogliere e condividere tutte le emozioni provate dai bambini spiegando loro che ogni 

emozione va bene e nessuna è sbagliata. È però importante chiarire con loro che, non tutte le reazioni, 

possono essere accettate. L’educazione socio-emotiva, mira dunque all’imparare ad ascoltarsi, 

conoscersi, riconoscere ciò che ci sta accadendo e che stiamo provando. Tutto ciò permetterà di 

riuscire a controllare i nostri comportamenti e trovare delle strategie per gestire tutte le emozioni 

improvvise, spiacevoli e non, che viviamo tutti i giorni. In questo modo si imparerà a controllare, con 

il tempo, il proprio comportamento a scuola e nella vita di tutti i giorni. 
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3. La domanda di ricerca 

3.1 La domanda di ricerca 

Tutto il mio lavoro di ricerca parte dalla seguente domanda:  

In che misura un itinerario pedagogico didattico incentrato sull’ascolto di sé, può favorire lo 

sviluppo della capacità empatica? 

Con questa domanda intendo intraprendere un percorso che possa fornire ai bambini degli strumenti 

per poter imparare a vivere all’interno di un gruppo rispettando gli altri e sé stessi.  

3.2 Le ipotesi di ricerca 

Basandomi su quanto appreso dalla stesura del quadro teorico, un’educazione socio-emotiva può 

offrire all’intero gruppo classe numerosi benefici. Grazie a questo percorso, vorrei che i bambini 

imparassero ad ascoltarsi e conoscersi. Per fare ciò, verranno proposti regolarmente degli esercizi 

guidati di Mindfulness. Accanto a questi momenti, verranno proposte delle attività che permettono ai 

bambini di acquisire sempre più consapevolezza delle proprie emozioni esplicitandole al gruppo. 

Ipotizzo che il gruppo classe inizialmente faticherà a svolgere gli esercizi, ma poi coinvolgendoli e 

praticandoli con costanza, prevedo che riusciranno a svolgerli con serietà e impegno fino 

all’ottenimento di nuovi risultati. 

Dopo una prima parte di presa di coscienza individuale, mi piacerebbe che i bambini iniziassero ad 

avere un primo approccio con il mondo dell’empatia. Vista la loro età e il loro essere ancora 

egocentrici, con questo percorso mi piacerebbe che essi cominciassero a capire come anche i 

compagni possano provare delle emozioni e degli stati d’animo diversi dai loro. Nel suo libro 

Goleman (2017) afferma: “Un’abilità sociale fondamentale è l’empatia, ossia il comprendere i 

sentimenti altrui e la capacità di assumere il loro punto di vista, rispettando i diversi modi in cui le 

persone considerano la situazione” (p. 431). Viste le grosse difficoltà dell’intero gruppo nel rispettarsi 

a vicenda, alla fine del mio itinerario mi piacerebbe che si instaurasse un clima di classe sereno e 

coeso, capace di avere rispetto degli altri nelle piccole attività e routine quotidiane. Credo che i 

bambini riusciranno ad imparare a vivere a stretto contatto, rispettandosi e, soprattutto nei bambini 
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con più difficoltà, saranno maggiormente evidenti i cambiamenti nei loro atteggiamenti. Ipotizzo che 

chi fatica a rispettare i compagni, riuscirà pian piano a diventare più comprensivo e rispettoso nei 

loro confronti. 

3.3 Le competenze da sviluppare 

Qui di seguito sono riportate le competenze che intendo sviluppare con questo lavoro di ricerca 

(HarmoS, 2015): 

• Esprimere con chiarezza e con un lessico appropriato […] le proprie emozioni […]. (tabella 7, 

pagina 69) 

• Partecipare positivamente a una discussione senza prevaricare i pari. (tabella 10, pagina 72) 

• Utilizzare canali differenziati e mezzi espressivi diversi per manifestare i propri bisogni, 

sentimenti ed emozioni. (tabella 20, pagina 82) 

• Rappresentare attraverso la narrazione ludica, il racconto, il disegno, il canto, la danza e altre 

modalità espressive le proprie emozioni. (tabella 20, pagina 82) 

• Prestare attenzione al ruolo dei codici secondari (la mimica, la gestualità e l’intonazione) nel 

determinare le intenzioni comunicative altrui. (tabella 23, pagina 101) 
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4. La metodologia di ricerca 

4.1 Gli allievi: i casi particolari di cui tener conto 

F., è un bambino dell’O2 cognitivamente molto avanti, spesso e volentieri porta al gruppo numerose 

idee e interventi molto pertinenti ed interessanti. A livello emotivo, però, è molto fragile. Fatica a 

gestire le sue emozioni e quando gli viene fatto un torto tende a farsi giustizia da solo picchiando i 

compagni. Dentro di lui ha una forte rabbia e una grande angoscia che lo portano, in alcuni momenti, 

ad avere degli scompensi e ad adottare dei comportamenti che lo portano a non riuscire a stare con 

gli altri bambini (si estranea dal gruppo) o a prendersela con il primo bambino che trova davanti a 

lui. In questi momenti ha bisogno di calmarsi con l’aiuto di un adulto (rapporto uno a uno), ma non 

sempre riesce a ritrovare la calma. Un importante fattore che ultimamente lo porta ad avere questi 

scompensi, è il fatto che non riuscire ad accettare che vi siano compagni “migliori” di lui. Dev’essere 

lui il più alto, il bambino a prendere la brocca con più acqua o il cestino con più pane, il primo della 

fila, a dare le risposte, ecc. In ogni cosa che fa deve emergere come il migliore della situazione e, 

quando gli si fa notare che con lui ci sono altri ventiquattro bambini, presenta degli scompensi a 

livello comportamentale difficili da gestire (es.: quando si arrabbia a volte si estranea dal gruppo e 

inizia a gironzolare per l’aula, oppure altre volte se la prende con il primo compagno che gli capita 

davanti senza che gli abbia fatto nulla). Inoltre, F. non è capace ad annoiarsi, riempie questi momenti 

di noia o vuoto ricercando l’adulto con insistenza.  

L., è un bambino dell’O2 che lo scorso anno è stato rallentato, in quanto ha dei comportamenti che 

non gli permettono di prestare attenzione alle attività. Spesso tende a fare degli interventi che non 

hanno nulla a che fare con ciò che stiamo facendo in quel momento (es.: durante il rituale del 

calendario del mattino, L. ha iniziato a parlare dei personaggi dei cartoni animati). Altre volte, tende 

a immedesimarsi in alcuni supereroi, dicendo ad esempio “Io sono Hulk, e sono più forte di tutti!”. 

L. ha un grandissimo senso del ritmo, quando vengono fatti dei giochi in salone con la musica si 

muove molto bene riuscendo a rispettare i tempi della musica. Nei momenti a tavolino è bravissimo 

a disegnare e a colorare, si impegna molto e alla fine presenta sempre dei lavori molto curati.  

P., è un bambino dell’O2 che fatica a svolgere i compiti che gli vengono proposti. Spesso quando ci 

sono delle attività sul tappeto si distrae e fatica a rimanere seduto a gambe incrociate. È davvero 
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difficoltoso riuscire ad ottenere la sua attenzione per più di qualche minuto, poi si distrae con qualsiasi 

oggetto o compagno gli capiti vicino. Nelle attività più cognitive fatica a rispettare le consegne e a 

rimanere concentrato sul suo lavoro per più di 5-10 minuti. La sua rappresentazione dello schema 

corporeo risulta ancora incompleta: braccia e gambe partono ancora dalla testa e manca il busto. Nei 

momenti di gioco libero, P. fatica a trovare qualche cosa da fare, spesso e volentieri gironzola a vuoto 

per l’aula. Inoltre, non conosce ancora alcuni colori e fatica a scrivere il suo nome (riesce solo 

ricopiandolo). P., però, è molto protettivo e premuroso nei confronti dei compagni più piccoli 

(soprattutto del F). Si prende cura di loro accompagnandoli e aiutandoli (es.: negli spostamenti, a 

mettere le scarpe, il grembiule, ecc.). È un bambino molto premuroso e altruista. 

D., è una bambina del F, che ancora non parla. Comunica attraverso dei versi e dei gesti, ma 

nell’ultimo periodo si sta sforzando parecchio per farsi capire attraverso l’uso di alcune semplici 

parole (non sempre pronunciate correttamente). È vista dai compagni come una ‘piccola bambolina’ 

in quanto è piuttosto minutina per la sua età. Per questo motivo, spesso, tendono a prenderla in braccio 

per lavarle le mani, portarle sottomano e pennarelli, ecc. D., partecipa a tutte le attività che le vengono 

proposte con entusiasmo e interesse. 

B., è un bambino del F arrivato quest’estate dalla Germania e parla solo tedesco. In Germania gli è 

stato diagnosticato uno forte sospetto di ADHD (disturbo da deficit di attenzione e iperattività), ma 

tutt’oggi si sta ancora valutando la sua diagnosi. Il pediatra, per il momento, parla di una forte 

immaturità del bambino sotto vari punti di vista. Da qualche mese frequenta ergoterapia. Durante le 

attività che vengono proposte, B. partecipa poco, un po’ perché non capisce e un po’ perché fatica a 

stare fermo. Solitamente durante i racconti si avvicina a chi sta leggendo la storia per guardare le 

immagini (ha anche un forte problema alla vista), mentre nelle attività a tavolino non partecipa con 

regolarità. Durante i giochi in salone, prende parte all’attività correndo e provando a seguire e imitare 

i compagni. Solitamente, bisogna sempre avere un occhio fisso su B. perché non appena lo si perde 

di vista un momento combina qualche disastro con la pittura, la colla, i giochi, l’acqua, ecc., insomma, 

con qualsiasi cosa che trova sul suo percorso e lo attrae. Si ritaglia dei momenti di tranquillità andando 

nell’angolo dei libri (di cui è molto rispettoso) e vi rimane lì tranquillo anche per diversi minuti. 

Dall’inizio del mese di gennaio, a B. è stata affiancata una docente alloglotti che sta con lui tutti i 

lunedì e giovedì mattina per circa tre quarti d’ora (9:15-9:45). Da settembre ad oggi, in lui ho notato 

numerosi progressi: comprende l’italiano, a volte risponde in maniera spontanea con parole in italiano 

mentre altre volte le prova a ripetere. Sia a tavola che nei momenti sul tappeto è molto più tranquillo 

e riesce a stare seduto insieme agli altri bambini per molto più tempo. 
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4.2 Il campione di riferimento 

Per svolgere la mia ricerca, ho deciso di lavorare con l’intero gruppo classe, in quanto ritengo che un 

percorso sulla consapevolezza di sé e affrontare la tematica delle emozioni possa essere d’aiuto a tutti 

i bambini. 

In seguito, però, ho deciso di restringere il campione di ricerca solo ai bambini dell’O1 e O2. La 

decisione di non sottoporre anche i bambini del F al pre-test e ai post-test, è stata presa pensando ai 

bambini che compongono questo gruppetto. Su un totale di sette bambini, avrei potuto intervistare 

solo tre di loro per motivi linguistici. Siccome non era possibile intervistare solo una parte di loro ho 

deciso di prendere in considerazione solo i compagni più grandi. 

Conseguentemente il mio campione è composto da 18 bambini di età compresa fra i 4 e i 7 anni. Fra 

di loro ritroviamo 7 femmine e 11 maschi così suddivisi: 

• O1: 10 bambini (3 femmine e 7 maschi) 

• O2: 8 bambini (4 femmine e 4 maschi) 

4.3 Gli strumenti metodologici 

4.3.1 La tipologia di ricerca 

Durante il secondo anno di formazione presso il Dipartimento Formazione Apprendimento di 

Locarno, all’interno del modulo “Insegnamento e ricerca” (Rocca, 2016/2017), ci è stato spiegato il 

funzionamento di una ricerca in campo educativo. Essa prevede una prima parte di documentazione 

teorica, seguita da una sperimentazione sul campo con lo scopo di indagare il sistema scolastico nella 

sua globalità. In caso di eventuali riscontri negativi vi è la possibilità di porre, ad esempio, alcune 

modifiche a livello pedagogico. Essendo il mio lavoro di ricerca limitato a un piccolo campione, 

servirà per verificare se il lavoro svolto sia riuscito o meno a portare dei benefici al gruppo. 

Nella prima fase di elaborazione dei dati è stata utilizzata un’analisi quantitativa, mentre, in un 

secondo momento, è stata utilizzata la tipologia qualitativa in cui sono state suddivise le risposte dei 

bambini creando delle categorie. Ho scelto queste due tipologie in quanto i prerequisiti sono meglio 

adattabili al mio contesto di sperimentazione. La ricerca qualitativa prevede che vi sia una costante 

presenza del ricercatore sul campo e la sua partecipazione attiva alla ricerca. Nel mio caso, è prevista 
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la mia presenza in sezione e la mia partecipazione attiva durante tutta la ricerca, soprattutto nei 

momenti di sperimentazione con i bambini. Questo mi permetterà di raccogliere personalmente tutti 

i dati necessari tramite delle osservazioni spontanee. Per il mio percorso ho deciso di non creare delle 

tabelle osservative già strutturate, ma piuttosto, di annotarmi tutte le frasi e i comportamenti ritenuti 

significativi per analizzare i dati in un secondo momento. 

Per portare a termine la mia ricerca, ho selezionato alcuni strumenti che ho ritenuto indispensabili 

che ci sono stati presentati durante le lezioni del modulo “Insegnamento e ricerca” (Rocca, 

2016/2017). 

4.3.2 L’intervista 

Come principale strumento di raccolta dati per la mia ricerca ho scelto l’intervista. Siccome il mio 

lavoro va a toccare l’ambito emotivo, ho ritenuto interessante raccogliere i dati in prima persona, 

proprio per poter tener conto anche della prossemica, della gestualità e della postura adottate dai 

bambini durante i momenti più colloquiali. Così facendo, avrò la possibilità di porre ai bambini delle 

domande specifiche, dettagliate, già predefinite in partenza, ma anche di poter approfondire alcune 

tematiche. 

Nel corso del mio lavoro verrà utilizzata l’intervista principalmente in due momenti: durante la fase 

di raccolta dei dati (pre-test e post-test) e attraverso dei momenti di focus group. Nel primo caso, avrò 

modo di intervistare i bambini ponendo delle domande predefinite e uguali per tutti. Durante queste 

tre fasi di raccolta dei dati, intervisterò singolarmente ciascun bambino in un angolo appartato 

dell’aula, in maniera tale da metterlo a proprio agio, evitando l’influenza o la distrazione da parte di 

fattori esterni. 

Nel corso della sperimentazione, sono stati fatti numerosi focus group (interviste/discussioni di 

gruppo), dando modo ai bambini di interagire con i compagni. Questi momenti di discussione 

avverranno almeno due volte al giorno: un primo momento al mattino, in cui si potranno esprimere 

liberamente sul loro stato d’animo e le loro emozioni, mentre il secondo, alla fine di ogni esercizio di 

Mindfulness dove verrà chiesto ai bambini quali siano le loro sensazioni e i loro stati d’animo. 

4.3.3 Il diario 

Durante tutta la sperimentazione, il mio compito sarà quello di osservare costantemente il gruppo 

prendendo nota dei vari progressi e delle frasi più significative dette durante i momenti di discussione. 
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Nel diario verranno riportate le evoluzioni dei bambini nello svolgere gli esercizi di Mindfulness e i 

loro commenti al termine dell’attività. 

 Il diario sarà uno strumento molto utile, in quanto mi permetterà di tenere una piccola traccia di tutti 

quegli elementi che, con il tempo, sarebbero andati perduti. 
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5. La sperimentazione 

5.1 Il percorso pedagogico-didattico 

5.1.1 Il pre-test 

Prima di partire con la sperimentazione della mia ricerca, ho voluto proporre una raccolta concezioni 

per verificare le conoscenze dei bambini sul riconoscimento delle emozioni e la loro capacità di 

empatia. Per la raccolta dei dati ho scelto di intervistare singolarmente ogni bambino con il supporto 

di alcune immagini. Ho scelto di utilizzare otto vignette con raffigurate quattro emozioni: felicità, 

tristezza, rabbia e paura (vedi in allegato a pagina 43). Le prime quattro vignette sono state scelte per 

verificare la capacità dei bambini di mettersi nei panni dell’altro, decentrandosi dal proprio punto di 

vista e provando ad assumere quello del personaggio colorato nelle varie situazioni. Le altre, invece, 

avevano lo scopo di appurare la presenza del senso di empatia dei bambini. Veniva chiesto loro di 

capire quale fosse lo stato d’animo del protagonista della vicenda identificando e riconoscendo le sue 

emozioni, interpretando le espressioni del viso e la postura. 

Per ciascuna immagine sono state poste due domande: 

1) Secondo te, qui cosa succede? Dove si trovano? 

2) Secondo te, come si sente? 

L’intento della prima domanda era quello di contestualizzare la vicenda, permettendo ai bambini di 

capire la dinamica rappresentata sulla vignetta, dandogli un’interpretazione personale. La seconda, 

permetteva di dare un’interpretazione riguardo lo stato d’animo del personaggio. 

Le interviste sono state svolte singolarmente in un luogo appartato. A ciascuno è stata presentata una 

vignetta alla volta, nella medesima successione. Qualora fosse stato necessario, venivano poste altre 

domande di approfondimento o chiarimento ai bambini. 

La durata di ogni singola intervista variava dai 4 ai 5 minuti a bambino. 
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5.1.2 Il rituale “Oggi mi sento...” 

Dopo la fase di raccolta dei dati del pre-test, ho introdotto un cartellone sulle emozioni intitolato 

“Oggi mi sento...”. Grazie a questo rituale ed esercizio proposto all’inizio del mese di gennaio è stato 

creato un piccolo spazio quotidiano di ascolto reciproco, in cui potersi esprimere e raccontare il 

proprio stato d’animo.  

La scelta di proporre questo rituale, mi ha permesso un monitoraggio costante sulle evoluzioni dei 

bambini riguardo alla propria consapevolezza degli stati d’animo. 

Una mattina, i bambini hanno trovato appesi in sezione quattro piatti di carta colorati, rappresentanti 

ciascuno un’emozione diversa: felicità, rabbia, paura e tristezza (vedi foto a pagina 47). Da subito 

hanno riconosciuto le quattro emozioni e intuito il funzionamento del rituale. In seguito hanno deciso 

di creare qualche cosa di personale che ciascun bambino potesse utilizzare per segnalare ai compagni 

il proprio stato d’animo. Il gruppo ha deciso di utilizzare delle mollette con le loro fotografie 

permettendo, anche ai più piccoli, di riconoscere nell’immediato le mollette proprie e dei compagni. 

Con il passare del tempo e, dopo la lettura di alcuni libri, i bambini hanno voluto creare e aggiungere 

al loro cartellone altre due emozioni: la calma e l’amore (vedi foto a pagina 47). 

Questo rituale veniva proposto ogni giorno, solitamente durante il momento dell’accoglienza sul 

tappeto. È sempre stato un momento molto apprezzato dal gruppo e non aveva una durata ben precisa. 

Essa variava dai 10 ai 15 minuti, a dipendenza di quanti bambini in quel momento si sentivano di 

condividere le proprie emozioni con i compagni. 

5.1.3 Gli esercizi di Mindfulness 

Alcuni giorni dopo aver introdotto il cartellone “Oggi mi sento...”, ho proposto al gruppo il primo 

esercizio di Mindfulness. 

Per aiutare i bambini nella comprensione degli esercizi, ho creato dei cartelloni colorati raffiguranti 

le azioni da compiere. Per ciascuno di essi vi erano una parte scritta, in cui venivano spiegati passo 

per passo le fasi dell’esercizio e il supporto di alcune immagini per aiutare e guidare i bambini nello 

svolgimento degli esercizi (vedi foto a pagina 48). 

In totale, sono stati presentati ai bambini undici esercizi di Mindfulness con vari intenti: esercizi di 

respirazione, di percezione corporea, massaggi a coppie, ecc. Essi permettono attraverso una modalità 

ludica, di concentrarsi sul proprio respiro consentendo loro di assumerne maggiore consapevolezza. 

Gli esercizi proposti a coppie, permettono di conoscere e rispettare il proprio corpo e quello del 
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compagno. Con questa modalità i bambini hanno la possibilità di capire se il massaggio ricevuto dal 

compagno fosse qualche cosa di piacevole, di doloroso, fastidioso, ecc. 

Gli esercizi sono stati introdotti in maniera graduale. Ogni qualvolta i bambini iniziavano a 

interiorizzare il funzionamento di uno, ne veniva presentato un altro. Questa scelta è stata attuata per 

mantenere vivo l’interesse nei bambini, in quanto ripetere troppe volte di fila lo stesso esercizio li 

avrebbe annoiati facendoli perdere l’entusiasmo. Per enfatizzare il loro coinvolgimento, ogni volta 

un bambino aveva la possibilità di scegliere o pescare fra i vari cartelloni l’esercizio da svolgere. 

La durata degli esercizi inizialmente era di circa 2-3 minuti poi, con il costante allenamento, siamo 

riusciti ad arrivare a una durata di 5 minuti. Gli esercizi sono stati svolti quotidianamente per le prime 

tre settimane (mese di gennaio) e, in seguito, due giorni a settimana (il lunedì e il giovedì). Siccome 

è un momento molto amato dai bambini, ancora oggi (mese di aprile), mi viene chiesto di poter 

svolgere “i giochi della calma”. 

Quando possibile, le attività sono state proposte in un piccolo salone adiacente alla mia sezione, in 

cui vi era la possibilità di chiudere le tende creando un ambiente calmo e tranquillo. Altre volte, gli 

esercizi sono stati svolti in aula o nel salone in cui vengono praticate le attività di movimento. 

5.1.4 Il percorso sulle emozioni 

La sperimentazione del mio lavoro di ricerca prevede uno stretto legame con le emozioni. Per questo 

motivo, sono state svolte numerose attività concernenti l’educazione socio-emotiva. Insieme ai 

bambini abbiamo parlato di emozioni, svolto dei giochi, letto dei libri, provato a rappresentarle, a 

conoscerle e a dargli una definizione. 

In allegato a pagina 59, vi sono le indicazioni su tutte le attività che sono state svolte sulle emozioni. 

Esse, sono state proposte cercando di seguire quanto più possibile i bambini: i bisogni dei singoli e 

dell’intero gruppo (prendendo spunto dai loro racconti spontanei del rituale mattutino). In questo 

modo, ho cercato di creare una programmazione quanto più vicina e attenta alle esigenze del gruppo. 
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5.1.5 I post-test 

Per verificare le competenze acquisite dai bambini durante la sperimentazione, ho deciso di proporre 

una seconda raccolta dei dati (post-test). Per rendere l’analisi il più simile e vicina al pre-test, ho 

deciso di riproporre le interviste con le medesime modalità e i materiali della prima raccolta dei dati. 

Dopo aver analizzato i risultati dei due test, e aver riscontrato dei risultati molto simili, ho deciso di 

proporre un secondo post-test più articolato rispetto al primo. Esso mi ha permesso di ottenere 

un’ulteriore verifica delle competenze acquisite dal gruppo. 

La struttura del secondo post-test è molto simile ai primi due: anche in questo caso i bambini venivano 

sottoposti a interviste singole in un luogo appartato e tranquillo. A variare, questa volta, erano le 

immagini e le domande. Ho deciso di scegliere otto fotografie aventi come soggetti dei bambini con 

rappresentate delle vicende o dei primi piani dei personaggi (vedi allegato a pagina 73). Questa volta, 

veniva dapprima introdotta una vicenda in cui vi era sempre un soggetto che subiva o praticava 

un’azione (vedi in allegato a pagina 77). Successivamente i bambini venivano chiamati a ricercare, 

fra le immagini a loro disposizione, quella che secondo loro rappresentava la vicenda appena 

descritta. Una volta identificata la fotografia, venivano poste alcune domande: 

1) Secondo te, quale immagine potrebbe essere? 

2) Come mai hai scelto questa? 

3) Secondo te … (nome del protagonista della vicenda) come si sente? 

4) Da cosa lo capisci? 

Per rispondere alle domande, i bambini sono stati chiamati a mettere in pratica quanto imparato in 

precedenza: leggere le espressioni del viso e la postura per identificare quali stati d’animo potesse 

provare il bambino protagonista della vicenda. 

In questo caso, la durata delle interviste richiedeva più tempo e variava dai 6 ai 9 minuti a seconda 

dei bambini. 
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6. L’analisi e la discussione dei dati raccolti 

6.1 L’analisi dei dati raccolti 

6.1.1 La descrizione dei dati raccolti 

Durante i primi due giorni di scuola, al rientro dalle vacanze di Natale, i bambini sono stati sottoposti 

al pre-test. In questo modo ho potuto verificare la loro conoscenza sulle emozioni e la loro capacità 

di empatia all’inizio del percorso. 

Alla fine del mese di marzo e all’inizio di quello di aprile, ho sottoposto ai bambini altre due interviste 

(post-test). Esse mi hanno consentito di verificare le competenze acquisite dal gruppo durante i mesi 

di sperimentazione. 

Per raccogliere i dati ho creato delle tabelle che mi hanno permesso di identificare per ogni bambino 

e per ogni vignetta o domanda, se fossero stati in grado o meno a riconoscere le emozioni. In ogni 

tabella ho segnato con un visto le risposte corrette dei bambini mentre, nelle caselle con una croce, 

ho riportato le risposte errate scrivendo ciò che mi hanno detto. Con il colore arancione ho individuato 

i momenti in cui non sono stati in grado di riconoscere e trovare nessuna immagine. In blu ho 

contrassegnato i momenti in cui i bambini non mi hanno risposto. Nel conteggio finale le risposte in 

arancione e in blu sono state calcolate entrambe come risposte errate. 

Dopo aver conteggiato per ogni immagine quanti bambini sono stati in grado o meno di identificare 

l’emozione corretta, ho creato dei grafici per rendere i risultati maggiormente interpretabili. Essi 

mostrano nell’immediato quanti bambini hanno risposto giusto o sbagliato alle singole domande. 

6.1.2 Il pre-test 

Nel grafico sottostante, sono riportate le risposte dei bambini durante la prima intervista. Come si 

vede dalla tabella in allegato a pagina 78 le difficoltà più evidenti si sono riscontrate per la vignetta 

numero 3. Andando a leggere le risposte, quasi tutti hanno definito il bambino colorato come 

arrabbiato (11 bambini) mentre, gli altri due, hanno risposto “Un po’ piange” e “Si sente bene” al 

posto di triste. La maggior parte di loro, durante l’intervista, ha dato comunque un’interpretazione 
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della situazione coerente con la propria risposta (anche chi ha identificato emozioni differenti). Nel 

caso della vignetta numero 4, le risposte diverse date dai bambini si dividono fra arrabbiato (4 

bambini) e triste (5 bambini). Fra queste, vi sono tre bambini che danno interpretazioni diverse “È 

disgustato”, “Si sente male” e “Si è fatto male” al posto di impaurito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Le risposte dei bambini al pre-test 

6.1.3 Il post-test 

Nel grafico sottostante, sono riportate le risposte dei bambini al post-test (vedi tabella in allegato a 

pagina 81). Rispetto al grafico precedente, vi è una netta diminuzione di risposte conteggiate come 

errate. Nella vignetta 1, solo un bambino non è riuscito a identificare la felicità, rispondendo alla 

domanda: “Come si sente il bambino?” con “Si sente bene!”. 

Nelle vignette 2, 5, 6, 7 e 8 tutti i bambini sono riusciti a riconoscere, identificare e nominare le 

emozioni. 

Le vignette numero 3 e 4, risultano nuovamente quelle con una maggioranza di risposte errate. 

Analizzando più da vicino la tabella della seconda intervista (post-test), i bambini hanno interpretato 

l’emozione del bambino della vignetta numero 3 definendolo arrabbiato (13 bambini) e impaurito (3 

bambini). Nella vignetta numero 4, invece, lo stato d’animo del protagonista è stato interpretato come 

triste (12 bambini) e arrabbiato (3 bambini). In entrambe le vignette, tutti i bambini hanno dato delle 

riposte coerenti rispetto alla loro interpretazione della vicenda raffigurata nella vignetta. 
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Figura 4 – Le risposte dei bambini al post-test 

6.2 La discussione dei dati raccolti 

6.2.1 Le ipotesi e le interpretazioni dei dati raccolti 

Mettendo a confronto i grafici delle due interviste (pre-test e post-test), il primo elemento che salta 

subito all’occhio è sicuramente un’evoluzione del gruppo nell’immedesimarsi in un'altra persona 

provando a capire quali emozioni essa possa provare. Nelle vignette 3 e 4 del post-test sono aumentate 

le risposte errate ma comunque coerenti con le interpretazioni e i racconti dei bambini rispetto alla 

prima intervista. Un fattore che può aver portato all’ottenimento di questo risultato, potrebbe essere 

il fatto che le due vignette siano maggiormente interpretabili rispetto alle altre. Poter leggere solo 

metà del volto del personaggio potrebbe aver portato i bambini ad interpretare le vignette 

completandole con gli unici elementi a loro disposizione, facendo così riferimento a loro stessi e a 

come si sono sentiti in situazioni analoghe. 

La prima parte di analisi dei dati è puramente di tipo quantitativo. Sono state conteggiate come esatte 

solo le risposte in cui sono state identificate le emozioni corrette, senza tener conto della coerenza 

nella giustificazione delle loro scelte. Con un’analisi più approfondita, è possibile modificare i 

risultati ottenuti, prendendo in considerazione anche le risposte che identificano delle emozioni 

differenti ma pur sempre coerenti con l’interpretazione delle vicende delle vignette. 

Conseguentemente, conteggiando anche queste risposte come giuste, si otterrebbe un netto aumento 

delle risposte esatte. 
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Questa evoluzione dei bambini è da attribuire al lavoro svolto durante i mesi di sperimentazione, in 

cui il gruppo ha lavorato parecchio sia sulla conoscenza di sé (esercizi di Mindfulness) e sia sul 

riconoscimento delle emozioni. Mi sono resa conto di questo apprendimento anche grazie alle mie 

osservazioni spontanee e alla tecnica diaristica; i quali mi hanno permesso di tenere una traccia di 

tutti i progressi dei bambini nei momenti ritenuti più significativi. Altri due strumenti che si sono 

rivelati particolarmente utili per monitorare i progressi del gruppo, sono stati i momenti di discussione 

dopo ogni esercizio di Mindfulness e il rituale “Oggi mi sento...” proposto ogni mattina. Grazie ad 

essi, ho avuto la possibilità di vivere insieme ai bambini il loro arricchimento del lessico e i progressi 

nel dare motivazioni più profonde, sensate e articolate rispetto le loro emozioni. 

Proprio come visto nel capitolo 2.1.1 I benefici della Mindfulness in età evolutiva, ho potuto 

constatare un notevole miglioramento del gruppo nel riuscire a stare seduti sul tappeto molto più a 

lungo e una generale miglioria della condotta. Inoltre, proprio come dimostrano i risultati del post-

test, la sezione ha sviluppato una maggiore capacità di empatia, oltre a quella di ascoltare con 

interesse gli stati d’animo dei compagni. Come affermato nel capitolo 2.4 L’educazione socio-

emotiva, il rituale “Oggi mi sento...” e tutte le attività di sperimentazione elencate nel capitolo 5.1 Il 

percorso pedagogico didattico hanno permesso di creare un clima di classe molto sereno. I bambini 

sono più propensi all’ascolto (reciproco, della docente, delle consegne, delle storie, ecc.) e disposti 

ad accogliere e tollerare maggiormente i comportamenti di alcuni compagni. 

Dopo un’analisi più approfondita, aver confrontato i risultati dei due test ed essermi accorta che i 

bambini hanno sviluppato delle competenze in materia di educazione socio-emotiva, ho pensato di 

proporre un’ulteriore post-test (vedi tabella in allegato a pagina 84). Questa volta, ho deciso di 

proporre un post-test diverso, più complesso e articolato proprio per verificare in maniera più 

approfondita eventuali ulteriori apprendimenti dei bambini. 

Guardando il grafico qui sotto, la domanda in cui il gruppo ha avuto maggiori difficoltà 

nell’identificare l’emozione è la numero 5. Anche in questa circostanza, come nei due test precedenti, 

la difficoltà più grande per alcuni bambini è stata quella di identificare l’immagine corretta. Dopo 

aver scelto una fotografia, i bambini hanno dato molte interpretazioni diverse fra loro sui fatti narrati 

dalle immagini: “È triste” (5 bambini), “È arrabbiato” (5 bambini), “È felice” (4 bambini), “È 

indeciso” (1 bambino), “È preoccupato” (1 bambino), “È calmo” (1 bambino) e “Si sente bene” (un 

bambino). Ciascuno ha identificato l’emozione tenendo conto della scelta dell’immagine e della 

propria lettura della vicenda, fornendo delle risposte coerenti ai loro racconti. Anche per le domande 

numero 4, 6 e 7, chi non è riuscito a riconoscere l’emozione della calma ha avuto difficoltà a trovare 

l’immagine corrispondente alla domanda. 
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Per rispondere alle domande di questo secondo post-test ho notato come alcuni bambini cercassero 

dapprima l’immagine e, solo dopo averla osservata con attenzione, davano un’interpretazione sullo 

stato d’animo del protagonista. Solo due bambini hanno provato a identificare l’emozione senza 

prima trovare l’immagine. Per alcuni bambini il supporto delle immagini è stato di grande aiuto 

mentre, per altri, una difficoltà. In questi casi, i bambini spostavano la loro concentrazione sulla 

ricerca dell’immagine corretta invece di pensare alla risposta alla domanda. Alcuni dopo aver scelto 

un’immagine la scartavano e non la prendevano più in considerazione per le domande successive. 

Con la conseguenza che, per rispondere alle ultime affermazioni, i bambini sceglievano solo le 

immagini rimanenti a loro disposizione (rischiando di non prendere in considerazione le immagini 

corrette perché già scelte in precedenza). 

Per rispondere alle domande, molto bambini hanno motivato la scelta delle emozioni aiutandosi con 

quanto imparato in precedenza (es.: “È felice perché sorride e la bocca va in su”, “È triste perché il 

sorriso, la testa e le spalle vanno in giù”, “È arrabbiatissimo perché fa federe tanti denti e gli occhi 

sono chiusi forte”). Grazie a questo, ho potuto notare un arricchimento nel lessico nel descrivere le 

immagini e hanno fornito delle giustificazioni più articolate e dettagliate. Ritengo che interpretare 

delle fotografie e non dei disegni, abbia facilitato l’osservazione delle espressioni del viso 

permettendo di concentrarsi sui dettagli. 

Molti bambini hanno avuto difficoltà nell’identificare le emozioni calma e amore, aggiunte in un 

secondo momento al cartellone “Oggi mi sento...” seguendo la loro volontà. Nel caso della calma, 

l’immagine era riconoscibile dall’espressione del bambino (con gli occhi chiusi) e il fatto che facesse 

yoga (caratteristiche identificate dai bambini durante la sperimentazione). Mentre, all’ultima 

domanda, nessun bambino è riuscito a riconoscere l’emozione amore ma tutti (tranne un bambino che 

ha risposto “È triste”) hanno interpretato l’immagine come felice. Ritengo che i bambini abbiano 

interpretato la vicenda basandosi sull’espressione del viso della protagonista dell’immagine 

(sorridente). Questo perché l’amore è composta da un insieme di emozioni e quindi se non vi è la 

presenza di un simbolo convenzionale, come ad esempio i cuoricini, è difficilmente identificabile. 

Siccome in classe ne abbiamo parlato (ed è stata definita dai bambini come l’emozione che esprimeva 

l’amare o il voler bene a qualcuno) ho comunque deciso prenderla in considerazione, lasciando la 

possibilità di interpretare l’immagine accettando entrambe le risposte.  
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Figura 5 – Le risposte dei bambini al secondo post-test 

6.3 Ulteriori osservazioni 

Dopo aver svolto il primo esercizio di Mindfulness La rana, ho chiesto ai bambini come fosse il loro 

stato d’animo e le loro sensazioni. Molti mi hanno risposto di aver provato dei dolori alla pancia 

mentre respiravano. Grazie al continuo esercizio, i bambini hanno successivamente imparato come 

controllare il proprio respiro in maniera tale da non sentir più dolori o fastidi. Verso la fine della 

sperimentazione alla domanda “Come vi sentite?”  i bambini rispondevano di sentirsi calmi, tranquilli 

e rilassati. Quando ho provato ad approfondire la riflessione sullo stato d’animo di un bambino e sul 

perché si sentisse in quel modo, mi ha risposto: “Io ora sono calmo, perché tutti siamo riusciti a fare 

il gioco bene rispettando le regole”. Questo mi ha fatto capire che è riuscito ad assumere una maggiore 

consapevolezza di sé, tenendo in considerazione anche gli altri bambini. 

Anche il rituale del mattino “Oggi mi sento...” si è rivelata una risorsa molto importante 

permettendomi di monitorare costantemente i progressi e le evoluzioni dei bambini. All’inizio della 

sperimentazione, alzavano la mano per condividere i loro stati d’animo con il gruppo dando 

giustificazioni di questo tipo: “Oggi sono felice perché ieri sono andato a giocare con i miei cugini al 

parco giochi!”, “Oggi sono arrabbiato perché la mamma non mi ha fatto venire a scuola con la 

bicicletta!”, “Sono triste perché devo aspettare ancora tre giorni prima di ricevere altri pacchetti di 

figurine dei Pokémon!”. Durante questa fase iniziale ho notato come, le giustificazioni dei bambini, 

fossero molto spesso legate a pensieri o vicende avvenuti in altri luoghi (casa, parco giochi, ecc.) o 

momenti (passato o futuro). Erano pochi i bambini che davano una motivazione legata a quel 

determinato momento (al qui e ora). Con il tempo, i bambini hanno iniziato a far evolvere i loro 

pensieri, riuscendo a collegarli sempre di più al presente. I pensieri elaborati dai bambini sono 
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diventati sempre più articolati e legati ad avvenimenti che li avevano toccati fortemente. Ecco qui di 

seguito alcuni esempi di pensieri dei bambini: “Oggi sono molto triste, prima ho litigato con la C. ed 

ero arrabbiata, ma ora ho spostato la molletta qui (indica il viso dell’emozione tristezza) perché adesso 

sono triste, perché mi dispiace aver litigato con lei!”, “Maestra, io oggi sono felice, perché tu sei 

felice!”. Durante questi momenti di condivisione, malgrado le evidenti difficoltà del gruppo nel 

rimanere seduto sul tappeto e ascoltare i compagni, tutti si sono sempre dimostrati parecchio rispettosi 

nei confronti di chi stava parlando. Questo rituale è stato parecchio apprezzato dai bambini tanto che, 

ogni giorno, quasi tutto il gruppo voleva condividere la propria emozione con i compagni. Essendo 

un gruppo numeroso questo rituale durava all’incirca 15 minuti ogni mattina e, conseguentemente, 

allungava il tempo del rituale dell’accoglienza. Ritengo che questa pratica abbia aiutato i bambini ad 

imparare a rispettare i compagni che parlano, accogliere i loro stati d’animo e, in alcuni casi, dare 

delle parole di conforto (es.: “D., vedrai che ritornerete amiche!”). Ritengo soprattutto che abbia 

permesso di interiorizzare implicitamente quelle regole che, fino a quel momento, hanno sempre 

faticato a rispettare (è stata sviluppata la capacità di rimanere seduti, ascoltare più a lungo e rispettare 

i turni di parola). 

6.3.1 I progressi dei bambini 

Qui di seguito, riporto alcune osservazioni sui bambini con alcune difficoltà di cui ho parlato nel 

capitolo 4.1 Gli allievi: i casi particolari di cui tener conto. 

Da gennaio ad oggi, ho notato grandi progressi in B. Riesce a trascorre molto più tempo seduto sul 

tappeto insieme al resto del gruppo e per tutta la durata del pranzo. Globalmente, è un bambino molto 

più tranquillo. Fatica ancora a partecipare alle attività a tavolino ma, a tutte le altre, partecipa con 

maggiore interesse. Ha avuto una notevole evoluzione anche dal punto di vista linguistico: capisce 

l’italiano, molto spesso ripete le frasi che sente e ha iniziato a rispondere in italiano alle domande che 

gli vengono poste. 

L’atteggiamento di F. negli ultimi tempi sta peggiorando in quanto gli episodi in cui viene manifestata 

questa sua grande rabbia sono sempre più frequenti. In questi momenti, dopo aver svolto delle attività 

inerenti al libro Il buco, gli viene chiesto di buttar fuori tutta la rabbia che ha dentro al suo buco nella 

pancia. Durante gli esercizi di Mindfulness, ha sempre faticato a rilassarsi. Soprattutto all’inizio, si 

rifiutava di svolgere gli esercizi affermando che a lui queste cose non interessano. Vedendo però, il 
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grande interesse del resto del gruppo, ha iniziato pian piano a lasciarsi coinvolgere. Durante questi 

momenti il suo corpo risulta parecchio rigido e fatica a lasciarsi andare. Gli unici esercizi che gli 

permettono di rilassarsi sono quelli di massaggio a coppie. In questi momenti però, lui vuole 

assolutamente rimanere in coppia con me, accettando solo il mio massaggio. 

Inizialmente P. appendeva sempre la sua molletta al piatto della rabbia e quando gli veniva chiesta 

una motivazione la sua risposta era: “Mmmh, non mi ricordo!”. Successivamente ha iniziato a 

motivare il suo pensiero dicendo di essere arrabbiato con la madre perché non lo lasciava venire alla 

Scuola dell’Infanzia in bicicletta perché faceva troppo freddo. In un terzo momento, P. non ha più 

appeso la molletta sul piatto della rabbia ed ha iniziato ad appenderla su altri, ma non ha mai voluto 

condividere con i compagni le motivazioni ai suoi stati d’animo. Ho avuto la possibilità di verificare 

l’acquisizione delle sue competenze grazie ai momenti di raccolta dei dati. In questi momenti, ha 

saputo interpretare e individuare le emozioni, dandomi delle giustificazioni pertinenti ai suoi 

ragionamenti. 

Gli altri due bambini non hanno mostrato particolari evoluzioni inerenti all’itinerario svolto.  
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7. Conclusioni personali 

7.1 La domanda di ricerca e i principali risultati emersi 

Il mio lavoro di ricerca è partito dalla seguente domanda: 

In che misura un itinerario pedagogico didattico incentrato sull’ascolto di sé, può favorire lo 

sviluppo della capacità empatica? 

Analizzando i risultati emersi, posso affermare come i bambini abbiano imparato a conoscersi 

maggiormente, esprimere con più facilità i loro stati d’animo condividendoli con il gruppo, a 

rispettare i compagni ed essere più tolleranti nei loro confronti. 

Oltre ad essere emersi i principali elementi riportati nel quadro teorico nel capitolo 2.4 L’educazione 

socio-emotiva, ho notato numerosi benefici e progressi da parte di tutto il gruppo. I bambini hanno 

sviluppato la capacità di ascolto. Tutto questo è stato possibile grazie agli esercizi di Mindfulness 

proposti con regolarità. Inizialmente, il gruppo ha faticato molto a svolgere questi esercizi. Ho dovuto 

impiegare molto tempo ed energie per far capir loro che si trattava di un momento in cui era 

importante rimanere concentrati per riuscire a portare a termine l’esercizio. Soprattutto all’inizio del 

percorso, molti di loro si distraevano, chiacchieravano, disturbavano il vicino, ecc. Più volte, ci siamo 

presi il tempo per capire cosa non avesse funzionato, cosa disturbava il clima e l’ambiente cercando 

di stabilire insieme alcune regole. I primi momenti di sperimentazione di Mindfulness non duravano 

più di 2-3 minuti. Dopo quasi un mese di lavoro, abbiamo iniziato ad aumentare gradualmente la 

durata degli esercizi in quanto si stavano instaurando le condizioni necessarie per potersi concentrare 

e lavorare con tranquillità. Con il passare del tempo, i bambini hanno iniziato ad acquisire sempre più 

consapevolezza dei sé e a fare riflessioni più profonde sul proprio stato d’animo. 

Per provare a rispondere alla domanda di ricerca, posso affermare che con la costante pratica di 

esercizi di Mindfulness, di ascolto di sé e soprattutto dei compagni, il gruppo sia riuscito a instaurare 

un clima di classe maggiormente coeso e rispettoso degli altri. Molti bambini hanno acquisito gli 

strumenti necessari per imparare a stare in gruppo, a rispettare i compagni e i loro stati d’animo. 

Durante i litigi ho visto più volte i bambini dire: “È arrabbiato” o “Lasciamolo stare, quando sarà 

calmo tornerà a giocare con noi!”. Ho visto una sezione maggiormente tollerante e comprensiva verso 

gli improvvisi cambiamenti di umore dei compagni. 
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In generale, svolgere delle attività con i bambini, è diventato molto meno difficoltoso. L’intero 

gruppo è molto più gestibile sia nei momenti a grande gruppo (es.: sul tappeto), sia negli spostamenti, 

in giardino, nello spogliatoio o durante le attività. Grazie a queste evoluzioni della sezione, ho potuto 

dirigere le mie energie sulla creazione del gruppo proponendo diverse attività di collaborazione. 

Riguardo alle ipotesi di ricerca e alle previsioni sull’itinerario formulate nel capitolo 3.2 Le ipotesi di 

ricerca, posso affermare che sono state confermate. 

Proprio come previsto nel quadro metodologico e nella mia formulazione delle ipotesi, inizialmente 

il gruppo ha faticato parecchio nel portare a termine gli esercizi di Mindfulness. Le prime volte, i 

bambini non hanno compreso il senso degli esercizi, in quanto lo vedevano più come un momento 

per ridere, scherzare e disturbare i compagni. Siccome ho creduto sin da subito nell’efficacia di questi 

esercizi, ho voluto continuare a portare avanti la mia sperimentazione. Nei momenti di difficoltà ho 

responsabilizzato e coinvolto i bambini nella ricerca di strategie e soluzioni affinché ottenessimo i 

risultati sperati. 

In classe si è instaurato un clima molto più sereno rispetto all’inizio dell’anno. Ora, posso utilizzare 

le mie energie in altri modi: nei lavori, concentrandomi maggiormente sui singoli bambini, sui loro 

bisogni e riuscendo a svolgere attività che non avrei mai pensato di proporre a questo gruppo. In 

generale, i bambini sono più propensi all’ascolto e al rispetto dei compagni.  

Per quanto riguarda l’avvicinamento alla capacità di empatia, posso affermare che il gruppo è più 

propenso a capire e tollerare determinati comportamenti (soprattutto quando F. ha i suoi momenti di 

rabbia). Mi è capitato in più di una circostanza di sentire i bambini domandare ai compagni: “Ma sei 

triste? Perché hai le spalle e la testa che vanno in giù!” oppure “Sei felice? Perché saltelli e sorridi!”. 

In questi momenti ho potuto constatare che alcuni, più di altri, abbiano sviluppato maggiormente la 

capacità di empatia in quanto prestano molta attenzione all’osservazione delle espressioni e delle 

posture dei compagni interessandosi al loro stato d’animo. 

7.2 Le riflessioni sul proprio sviluppo personale 

Grazie al mio lavoro di ricerca, ho avuto la possibilità di approcciarmi in maniera diretta con il mondo 

della Mindfulness che, fino a qualche mese fa, conoscevo solo a livello teorico. Ritengo che sia 

sempre molto interessante e arricchente provare a sperimentare quante più cose nuove possibili. 

Grazie ad essa, ho scoperto i numerosi benefici che può portare ai bambini praticando semplici 

esercizi per pochi minuti al giorno. Svolgendoli con costanza, abbiamo ottenuto grandi risultati, ben 
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oltre le mie aspettative. Per questo motivo, sono certa che in futuro proporrò spesso questi esercizi ai 

miei futuri allievi e consiglierò la Mindfulness con entusiasmo anche ai colleghi. 

Oltre a questa interessantissima tecnica, sicuramente alle mie sezioni proporrò anche l’educazione 

socio-emotiva. È una tematica molto apprezzata dai bambini, li coinvolge in prima persona e li aiuta 

nell’arricchimento del lessico, nella conoscenza e consapevolezza di sé e degli altri. Oltre a tutto ciò, 

se si creano le condizioni necessarie, permette di creare un gruppo propenso all’ascolto reciproco. 

Parlare ai bambini delle mie emozioni, si è rivelato molto efficace in quanto ha permesso loro di 

comprendere che nessuno era lì per giudicarli ma, al contrario, ci trovavamo tutti sullo stesso piano 

pronti ad accogliere e ascoltare ogni parola detta. Proprio come sostiene Pellai (capitolo 2.4 

L’educazione socio-emotiva), è di fondamentale importanza lo scambio che avviene fra il docente e 

i suoi alunni. 

Da questo lavoro ho imparato molto, ma ritengo che l’insegnamento più grande che ricorderò per 

parecchio tempo sia il fatto di mettermi in gioco ed imparare insieme ai miei alunni. Anche io ho 

imparato a trarre dei benefici dalla Mindfulness in quanto, anche nelle giornate più difficili, dopo 

questi brevi momenti mi sentivo di aver ritrovato la serenità e la giusta carica per continuare ad 

affrontare la giornata. Prima di entrare in classe e parlare ai bambini delle emozioni, ho svolto a priori 

un lavoro di conoscenza su me stessa. Ogni qual volta preparavo una lettura o delle attività, ho sempre 

fatto delle riflessioni su me stessa in merito a ciò che volevo proporre ai miei allievi. Ritengo che 

insieme ai bambini anche io, a mio modo, abbia svolto un percorso di educazione socio-emotiva. Ho 

avuto l’occasione di ricordare sensazioni o vissuti che non vivevo da parecchio tempo. Con la vita 

frenetica che viviamo oggigiorno, era da molto tempo che non mi soffermavo ad ascoltare realmente 

me stessa e il mio corpo. 

Ritengo fondamentale per instaurare un buon clima di classe, proporre degli esercizi di rilassamento 

e un’educazione socio-emotiva mirate alla conoscenza di sé. Mi sento quindi di consigliare queste 

tipologie di esercizi a tutti i docenti che si trovano in difficoltà con i propri allievi e, soprattutto, di 

continuare con entusiasmo e credendo nelle potenzialità di ciò che si sta proponendo fino alla fine. 

Solo così, i bambini potranno realmente credere in ciò che stanno facendo e impiegheranno tutte le 

loro energie nelle attività. 
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8. I limiti 

Per svolgere un percorso di questo tipo, in cui la mia partecipazione e l’osservazione diretta si sono 

rivelati due strumenti molto importanti, avere a disposizione solo due giorni a settimana è molto 

riduttivo. I bambini hanno voluto portare avanti il rituale “Oggi mi sento…” anche nei giorni in cui 

io ero a scuola. Durante la mia assenza, le mie colleghe si sono occupate di gestire e portare avanti 

questo momento. Malgrado mi venissero riportate le frasi più importanti dette dai bambini, mi è 

spiaciuto non essere presente in quei momenti in quanto mi sono persa le loro espressioni, il tono 

della voce e la postura utilizzati mentre parlavano. 

Solo due giorni a settimana risultano riduttivi anche per lo svolgimento degli esercizi di Mindfulness. 

Benché abbia iniziato il percorso durante il mese di gennaio, quando ho avuto tre settimane di 

conduzione a tempo pieno, mi sono resa conto (soprattutto per le difficoltà iniziali del gruppo) che 

tra un esercizio e l’altro passasse troppo tempo. Per arrivare alla costruzione di regole condivise e 

soprattutto rispettate da tutti, abbiamo dovuto lavorare per molto tempo (fino alla fine del mese di 

febbraio). Credo che se avessi avuto a disposizione più giorni vicini (e non solo il lunedì e il giovedì), 

queste tempistiche si sarebbero ridotte.   
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9. Gli sviluppi futuri 

Le tematiche proposte in questo percorso, si prestano a continuare con numerosi approfondimenti e 

per parecchio tempo. Solamente il tema emozioni si potrebbe prestare, ad esempio, per una 

programmazione annuale. Come visto anche nel quadro teorico, l’educazione socio-emotiva è 

parecchio ampia e, soprattutto, per essere veramente efficace dev’essere proposta sull’arco di molto 

tempo ed è necessario rispettare i tempi e i bisogni del gruppo. Malgrado il poco tempo a mia 

disposizione, ho cercato di proporre un itinerario che tenesse in considerazione i bisogni e le necessità 

dell’intero gruppo. Se avessi avuto più tempo a mia disposizione, sicuramente avrei potuto seguire 

anche le necessità dei singoli con molta più tranquillità, prendendoci il tempo di soffermarci e 

approfondire diverse tematiche. 

Pensando agli esercizi di Mindfulness e ad un suo ipotetico sviluppo, futuro si potrebbe creare un 

angolo della calma, in cui appendere i cartelloni e permettere a chi ne sentisse la necessità di avere 

un luogo ideale per stare un po’ da solo e ritrovare la tranquillità. Si potrebbero inoltre aggiungere 

dei cuscini, la bottiglia della calma e, trovare con loro delle strategie che permettano a tutti di poter 

trovare la calma e la serenità. Per far sì che i bambini siano in grado di svolgere in maniera autonoma 

gli esercizi di Mindfulness, non bastano solo le spiegazioni del cartellone. A priori dev’essere fatto 

un percorso di avvicinamento e conoscenza della Mindfulness, praticarla tutti insieme e, solo quando 

si vede che il gruppo ha interiorizzato gli esercizi, si può lasciare che la pratichino in autonomia. 

Pensando a un possibile sviluppo anche per la mia ricerca, sarebbe interessante un suo 

approfondimento ampliando o creando ulteriori sottocategorie per analizzare le risposte dei bambini. 

Sarebbe interessante prendere in considerazione e analizzare anche tutte le interpretazioni che hanno 

fornito i bambini delle varie immagini/vignette per verificare che le loro risposte siano pertinenti e in 

linea con il loro ragionamento.  
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11. Allegati 

11.1 Le immagini del pre-test e del post-test 

Qui di seguito sono riportate le otto immagini utilizzate nelle interviste del pre-test e del post-test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Immagine utilizzata durante il pre-test e il post test (felicità) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7 – Immagine utilizzata durante il pre-test e il post-test (rabbia) 
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Figura 8 – Immagine utilizzata durante il pre-test e il post-test (tristezza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Immagine utilizzata durante il pre-test e il post-test (paura) 
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Figura 10 – Immagine utilizzata durante il pre-test e il post-test (rabbia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Immagine utilizzata durante il pre-test e il post-test (paura) 
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Figura 12 – Immagine utilizzata durante il pre-test e il post-test (tristezza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Immagine utilizzata durante il pre-test e il post-test (felicità) 
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11.2 Le foto del cartellone “Oggi mi sento...” 

Il cartellone “Oggi mi sento...” come è stato trovato dai bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Fotografia del cartellone “Oggi mi sento…” 

 

 

Il cartellone “Oggi mi sento...” con l’aggiunta dell’emozione calma e amore realizzati dai bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Fotografia del cartellone “Oggi mi sento…”  
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11.3 Le foto dei cartelloni degli esercizi di Mindfulness 

Qui di seguito sono riportati tutti i cartelloni con raffigurati gli esercizi di Mindfulness. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Fotografia del cartellone con gli esercizi di Mindfulness “La Rana” 
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Figura 17 – Fotografia del cartellone con gli esercizi di Mindfulness “La candela e la rosa” 



Se mi conosco, imparo a capirti 

50 

Figura 18 – Fotografia del cartellone con gli esercizi di Mindfulness “La schiena come lavagna” 
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Figura 19 – Fotografia del cartellone con gli esercizi di Mindfulness “Il meteo massaggio” 
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Figura 20 – Fotografia del cartellone con gli esercizi di Mindfulness “Il sassolino prezioso” 
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Figura 21 – Fotografia del cartellone con gli esercizi di Mindfulness “Sopra-sotto” 
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Figura 22 – Fotografia del cartellone con gli esercizi di Mindfulness “Il ghiacciolo” 
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Figura 23 – Fotografia del cartellone con gli esercizi di Mindfulness “Il tulipano” 
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Figura 24 – Fotografia del cartellone con gli esercizi di Mindfulness “Mi coccolo con le mani” 
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Figura 25 – Fotografia del cartellone con gli esercizi di Mindfulness “La conchiglia e la perla” 
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Figura 26 – Fotografia del cartellone con gli esercizi di Mindfulness “Il respiro pazzerello” 
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11.4 La tabella descrittiva delle attività sulle emozioni 

Qui di seguito sono riportate tutte le attività sulle emozioni svolte insieme ai bambini. 

Tabella 1– Attività del percorso sulle emozioni 

Attività Breve spiegazione Durata 
Organizzazione spaziale e 

sociale 

1. Introduzione al tema: La 

canzone delle emozioni 

Ho introdotto il tema delle emozioni tramite una canzone: 

La canzone delle emozioni presa dal blog “Chiamale 

emozioni”, scritta da D. Antognazza e cantata da G. 

Galfetti. 

Dapprima è stato chiesto ai bambini di ascoltare 

attentamente la canzone per provare a capire di cosa 

parlasse. In seguito ad una breve discussione, è stato 

riproposto un secondo momento di ascolto. Per aiutare i 

bambini a memorizzare con più facilità il testo della 

canzone ho preparato dei cartelloni con delle immagini. 

La canzone è stata poi riproposta anche nei giorni 

successivi come transizione o su richiesta dei bambini. 

Ca. 15 minuti Attività svolta con tutta la sezione 

sul tappeto. 
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2. Scopriamo la rabbia: 

lettura del libro Fergal è 

arrabbiato 

Per introdurre l’emozione della rabbia, ho letto il libro 

Fergal è arrabbiato. 

Alla lettura ha seguito un momento di discussione: 

dapprima ho verificato la comprensione della storia 

attraverso delle domande e il racconto dei bambini. In un 

secondo momento, si è passati a parlare della loro rabbia 

ponendo domande del tipo: Che cos’è la rabbia? Perché ci 

si arrabbia? A voi succede? Quando? Cosa succede 

quando ci si arrabbia? 

Ca. 25 minuti Attività svolta con tutta la sezione 

sul tappeto. 

3. Disegniamo la rabbia Dopo aver discusso tutti insieme a grande gruppo sulla 

rabbia, ho chiesto a ciascun bambino di provare a disegnare 

come si immagina la rabbia. 

Ca. 20 minuti I bambini sono seduti al tavolino a 

disegnare. 

4. Scopriamo la paura: 

discussione sulla paura 

Partendo dalle esigenze di una bambina della sezione con 

alcune paure (necessità manifestata anche dalla mamma), 

ho deciso di affrontare insieme ai bambini il tema della 

paura. 

Chi voleva ha avuto la possibilità di condividere con il 

gruppo la propria paura. In seguito abbiamo parlato delle 

occasioni in cui si manifesta e abbiamo concluso 

condividendo le strategie messe in atto dai bambini per 

sconfiggere la paura. 

Ca. 15 minuti Discussione svolta con tutta la 

sezione sul tappeto. 
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Un bambino ha proposto di creare la Scatola della paura 

dove, chi ne avesse avuto la necessità, avrebbe potuto 

inserire al suo interno la propria paura per liberarsene. 

5. Creazione scatola della 

Scatola della paura e 

introduzione della 

Formula magica scaccia 

paura 

Seguendo il suggerimento dei bambini, abbiamo deciso di 

utilizzare una scatola già presente in sezione con un buco 

(utilizzata per fare dei brevi giochini e indovinelli) per 

inserire i disegni delle loro paure. 

Ho portato in sezione una breve filastrocca per sconfiggere 

la paura. Insieme è stato deciso che prima bisognava fare 

il disegno della propria paura, inserirlo nella scatola e in 

seguito dicevano la Formula magica scaccia paure. 

Infine, è stato scelto tutti insieme il luogo più adatto dove 

lasciare la scatola in maniera tale che rimanesse a 

disposizione di tutti i bambini. 

Ca. 20 minuti Attività svolta con tutto il gruppo 

sul tappeto e successivamente in 

giro per l’aula alla ricerca di un 

angolo adatto per la Scatola della 

paura. 

6. Scopriamo la felicità:  

introduciamo 

l’argomento con la 

canzone Se sei felice e tu 

Per introdurre la discussione sull’emozione “felicità”, ho 

deciso di utilizzare la canzoncina già conosciuta dai 

bambini Se sei felice e tu lo sai. Dopo aver cantato la 

canzone e aver chiesto ai bambini quali altri gesti si 

Ca. 20 minuti Discussione svolta con tutta la 

sezione sul tappeto. 
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lo sai seguito da una 

breve discussione 

potevano utilizzare per continuare la canzone ha seguito 

una breve discussione. Ho posto ai bambini domande del 

tipo: Cos’è per voi la felicità? Quando vi sentite felici? 

Come fate ad esprimerlo? Come capite che un’altra 

persona è felice? 

7. Disegniamo ciò che ci 

rende felici 

Visto l’entusiasmo emerso dai bambini nel voler 

raccontare ai compagni ciò che li rendesse felici, ho chiesto 

a ciascun bambino di disegnare ciò che li rende felici. 

Ca. 15 minuti I bambini sono seduti al tavolino a 

disegnare. 

8. Scopriamo la tristezza: 

discussione sulla 

tristezza 

Ho introdotto una discussione sulla tristezza ponendo 

domande del tipo: Cos’è per voi la tristezza? Quando siete 

tristi? Come si manifesta la tristezza? Come capite quando 

una persona è triste? 

Ca. 20 minuti Discussione svolta con tutta la 

sezione sul tappeto. 

9. Proviamo a disegnarci 

quando siamo tristi 

Dopo aver visto come può essere la postura e l’espressione 

del viso di una persona quando è triste, ho chiesto a ciascun 

bambino di provare a disegnare sé stesso quando è triste. 

Ca. 15 minuti I bambini sono seduti al tavolino a 

disegnare. 

10. Dove sento le emozioni 

nel mio corpo 

Durante i vari momenti di scambio e discussione sulle 

emozioni, i bambini si sono trovati più volte in disaccordo 

sui vari modi per manifestare ed esprimere le proprie 

emozioni. 

Per far capir loro che ognuno è diverso e percepisce e prova 

le emozioni in maniera differente dagli altri, ho deciso di 

Ca. 5 minuti a 

bambino 

Per questo lavoro ho deciso di 

chiamare singolarmente i bambini. 

Conseguentemente, ho 

approfittato di vari momenti di 

gioco libero o durante altri 

momenti di lavoro autonomo per 
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preparare delle sagome in cui i bambini avevano la 

possibilità di colorare, con il colore corrispondente, dove 

sentivano ciascuna emozione. 

Per svolgere questa attività ho scelto di chiamare un 

bambino alla volta: così facendo ciascun bambino ha avuto 

la possibilità di concentrarsi su sé stesso, prendendosi il 

suo tempo e senza venir in alcun modo influenzato dai 

compagni. 

chiamare man mano ciascun 

bambino. 

11. Lettura del libro Il buco 

seguito da una breve 

discussione sulla storia 

Ho letto ai bambini il libro Il buco. Esso spiega con parole 

molto semplici ma dirette, come ciascuna persona dentro 

di sé abbia un buco nella pancia impossibile da colmare. 

Solo capendo che anche le altre persone ne hanno uno 

proprio come il nostro e imparando a condividere ciò che 

abbiamo dentro, possiamo imparare a conviverci. 

Dopo aver letto il libro, ha seguito una breve discussione 

sulla comprensione sulla storia. In un secondo momento, 

abbiamo discusso sul fatto che ciascuna persona ha un 

proprio buco nella pancia, cosa contiene, come provare a 

colmarlo, ecc. 

Ca. 30 minuti Lettura e discussione svolte con 

tutta la sezione sul tappeto. 
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12. Creazione di un 

cartellone prendendo 

spunto dal libro Il buco 

Durante la discussione, un bambino ha proposto di 

realizzare un cartellone in cui vi fossero raffigurati tutti i 

bambini della sezione con il loro buco nella pancia. I 

bambini si sono ispirati ai personaggi del libro: ognuno ha 

disegnato il proprio viso su un foglio e il corpo è stato fatto 

in cartone con all’interno un buco. Infine, tutti i personaggi 

sono stati incollati su un unico cartellone uniti da uno 

spago. 

Per la realizzazione dei personaggi, i bambini hanno 

utilizzato i neocolor per decorare il corpo dei personaggi, 

in seguito hanno utilizzato le matite colorare per il viso. 

Ciascun bambino ha poi deciso dove incollare il proprio 

personaggio, ha aggiunto le braccia e le gambe con i 

pennarelli, scrivendo accanto al personaggio il proprio 

nome.  

Ca. 10 minuti 

 

 

 

 

 

 

Circa 25 minuti 

Discussione svolta con tutta la 

sezione sul tappeto. 

 

 

 

 

 

I bambini sono seduti al tavolino a 

lavorare.  

13. Lettura libro I colori 

delle emozioni  

Ho letto ai bambini il libro I colori delle emozioni. La storia 

parla di un mostro dei colori che crea scompiglio 

mescolando tutte le emozioni che, grazie all’aiuto di una 

bambina, verranno riposte ciascuna all’interno del proprio 

barattolo. 

Ca. 20 minuti Lettura svolta con tutta la sezione 

sul tappeto. 
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Alla lettura ha seguito una breve discussione sulla 

comprensione della storia e un gioco di movimento in 

salone. 

14. Staffetta legata alla storia 

I colori delle emozioni 

Dopo aver letto la storia I colori delle emozioni, ho portato 

i bambini in salone per svolgere una staffetta legata alla 

storia. 

Ho spiegato loro che il mostro dei colori (protagonista 

della storia), aveva mescolato nuovamente tutte le 

emozioni della storia e che serviva il loro aiuto per 

rimetterle al posto corretto. 

I bambini dovevano svolgere un percorso per andare a 

prendere un cartellino con raffigurata un’emozione della 

storia per poi ritornare nuovamente al punto di partenza. 

Qui vi erano dei cerchi (contraddistinti con dei nastri 

colorati seguendo i colori delle emozioni) in cui inserire la 

giusta emozione. 

Ai bambini è piaciuto parecchio questo gioco e mi è stato 

chiesto più volte di poterlo ripetere. Sono state proposte 

Ca. 30 minuti Gioco svolto con tutta la sezione in 

salone. 
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numerose varianti (a coppie, camminando, correndo, 

svolgendo un percorso, a quattro zampe, ecc.). 

15. I bambini aggiungono 

piatto della calma al 

cartellone “Oggi mi 

sento...” 

Durante la discussione sulla storia I colori delle emozioni, 

i bambini hanno espresso il desiderio di aggiungere al loro 

cartellone anche l’emozione della calma.  

Per prepararlo si sono offerti volontari tre bambini. Si sono 

a loro volta suddivisi il lavoro in maniera tale che due 

colorassero il piatto e uno disegnasse il viso. 

Ca. 10 minuti  

+ tempo di 

asciugatura del 

piatto  

Due bambini seduti a tavolino a 

pitturare il piatto. 

Una bambina a tavolino a 

disegnare l’espressione della 

calma. 

16. Lettura del libro 

Emozioni 

Ho voluto presentare ai bambini il libro Emozioni, per 

fargli capire che, oltre alle quattro conosciute da loro, vi 

sono altre numerose emozioni. 

Il libro non è scritto, ma su ogni pagina è raffigurato un 

pesce “emozionato” disegnato rispettando i criteri 

dell’emozione che rappresenta (es.: il pesce “nervoso” è 

disegnato tutto tremolante). Per questo motivo, è stato 

presentato al gruppo come un gioco: io mostravo 

un’immagine e loro guardando le caratteristiche del 

disegno dovevano provare a indovinare lo stato d’animo 

dell’animale. 

Grazie a questa attività, i bambini hanno imparato a 

rendersi attenti nel guardare le caratteristiche fisiche e le 

Ca. 30 minuti Attività svolta con tutta la sezione 

sul tappeto. 
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espressioni del viso. Inoltre, per motivare le loro risposte, 

i bambini sono stati chiamati ad usare numerosi vocaboli. 

Questa attività ha portato un grande arricchimento del 

lessico e ha spinto ha prendere in considerazione i canali 

non verbali. 

17. Scelgo un’emozione dal 

libro Emozioni e provo a 

disegnarla 

Siccome il libro Emozioni è piaciuto particolarmente ai 

bambini, il giorno dopo ho proposto loro di scegliere 

l’emozione che più gli aveva colpiti dal libro. In seguito, 

ho distribuito a ciascun bambino un cartoncino nero 

formato A5 e dei gessi colorati. Prendendo spunto dalle 

bellissime illustrazioni del libro, ho chiesto loro di provare 

a disegnare con i gessi colorati un pesce che rispecchiasse 

le caratteristiche dell’emozione che avevano scelto. 

Ca. 20 minuti Attività svolta con tutta la sezone a 

tavolino. 

18. Creazione della Cornice 

delle espressioni delle 

emozioni 

Ho proposto ai bambini di creare un gioco sulle emozioni 

partendo da una cornice (stimolo). 

Dopo aver mostrato loro la cornice, ho chiesto quale gioco 

avremmo potuto creare partendo da quel materiale. Una 

bambina ha proposto un gioco in cui un bambino andava 

Ca. 10 minuti 

 

 

 

 

Discussione svolta con tutta la 

sezione sul tappeto. 
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dietro alla cornice e provava a imitare un’emozione con il 

viso, mentre i compagni dovevano provare ad indovinarla. 

In seguito, è stato proposto da un compagno di decorare la 

cornice con dei visi che rappresentassero tutte le emozioni 

che conoscevano. Ho accolto l’idea lasciandoli liberi di 

utilizzare tutti i materiali che volevano. 

I bambini hanno utilizzato come base dei fogli bristol e, in 

seguito, hanno dato libero sfogo alla loro fantasia 

utilizzando diversi materiali (perline, sughero, acquarelli, 

neocolor, adesivi, matite, pennarelli, ecc.). 

Una volta terminata la cornice, i bambini l’avevano sempre 

a loro disposizione per giocare.  

Tempo dopo, sono state introdotte delle palette con 

raffigurate varie emozioni, per rendere il gioco ancora più 

difficile e impedire che utilizzassero sempre le solite 

espressioni. Hanno deciso che chi si trovava dietro alla 

cornice pescava una paletta, per poi provare a riprodurre 

l’emozione raffigurata per farla indovinare ai compagni. 

 

 

 

 

 

Ca. 20 minuti 

 

 

 

 

 

Attività svolta con tutta la sezone a 

tavolino. 

19. I bambini aggiungono 

piatto dell’amore al 

Dopo alcuni giorni che giocavano alla cornice delle 

espressioni delle emozioni, una mattina (durante il rituale 

Ca. 10 minuti  Tre bambine sono sedute a 

tavolino a colorare il piatto. 
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cartellone “Oggi mi 

sento...” 

“Oggi mi sento...”) un bambino ha proposto di aggiungere 

il piatto dell’emozione dell’amore. 

Anche qui, come per il piatto della calma, i bambini si sono 

suddivisi i compiti per la creazione del piatto. 

+ tempo di 

asciugatura del 

piatto  

Due bambine sono sedute a 

tavolino a disegnare l’espressione 

dell’amore. 

20. Lettura del libro Il filo 

emozionato 

Ho letto ai bambini il libro Il filo emozionato. 

Nel libro vi sono raffigurati dei visi con un elastico al posto 

della bocca che, se posizionato in una certa maniera, 

permette di dare al viso l’emozione desiderata. 

Siccome durante la lettura del libro non tutti i bambini 

hanno avuto la possibilità di venire e provare a muovere 

l’elastico, è stato deciso di creare un grande viso a cui 

attaccare un elastico per dare a tutti la possibilità di 

giocare. 

Ca. 15 minuti Attività svolta con tutta la sezone 

sul tappeto. 

21. Creazione del cartellone 

di un visto come nella 

storia Il filo emozionato 

Nei momenti di gioco libero, i bambini hanno avuto la 

possibilità di creare questo cartellone come volevano. 

Siccome era un loro progetto, nato da una loro volontà, ho 

dato la possibilità di realizzarlo nei loro momenti liberi. In 

Ca. due giorni di 

lavoro (nei 

momenti di 

gioco libero, chi 

voleva poteva 

Piccoli gruppetti di bambini 

(sempre diversi) che lavorano a 

tavolino. 
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questo modo, dovevano gestirsi da soli, concordarsi sui 

materiali e su come realizzarlo. 

Una volta terminato, è stato appeso ad un muro. 

Nei momenti di gioco libero alcuni bambini andavano a 

giocare da soli provando a dare al personaggio varie 

espressioni, mentre altri a piccoli gruppi si divertivano a 

far indovinare ai compagni le emozioni. 

continuare con 

la costruzione 

del personaggio) 

22. Ascoltiamo la musica e 

proviamo a disegnare le 

emozioni 

Una mattina ho suddiviso la classe in due gruppi. 

Io ho lavorato con un gruppo alla volta (mentre la mia 

collega svolgeva un altro lavoro con l’altra metà classe) in 

un piccolo salone accanto alla nostra sezione. 

Qui, ho fatto sdraiare tutti i bambini e ho dato a ciascuno 

un foglio A2 e una scatola di neocolor. 

Successivamente, ho spiegato loro che dovevano chiudere 

gli occhi e ascoltare la musica. Solo dopo aver pensato 

bene a quale emozione potesse ricordargli il brano 

potevano aprire gli occhi, scegliere un colore che volevano 

e iniziare a disegnare liberamente seguendo la musica 

finché essa non si fermava. Qui, dovevano riporre il 

neocolor e chiudere nuovamente gli occhi aspettando il 

prossimo brano. 

Ca. 20 minuti 

per gruppo 

Attività svolta con metà classe 

(gruppi misti) in un salone 

adiacente alla mia sezione. 

I bambini sono sdraiati per terra 

con il sottomano. 
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Durante l’attività, alcuni bambini disegnavano liberamente 

seguendo la musica (es.: con la musica della rabbia 

calcavano e facevano movimenti veloci, con la felicità 

movimenti ampi, ecc.). Altri, invece, hanno disegnato i 

personaggi delle emozioni (es.: con la musica della paura, 

hanno disegnato un omino tutto viola). 

23. Le scatoline magiche Dopo una prima sperimentazione della musica con 

l’attività precedente, ho pensato di utilizzare gli stessi brani 

per creare dei giochi motori. 

I brani sono stati utilizzati in due maniere differenti. 

Nel primo caso, i bambini una volta capito di che emozione 

si trattasse, si potevano muove liberamente nel salone 

facendo capire agli altri come si sentivano (es.: se erano 

tristi dovevano muoversi mogi, fingendo di piangere, ecc. 

e non saltellando allegramente). 

Successivamente, ho proposto il gioco delle scatoline 

magiche utilizzando come base i brani già sperimentati in 

precedenza. I bambini, chiusi a scatolina, potevano aprirsi 

Ca. 30 minuti Attività svolta con tutto il gruppo 

in salone.  

I bambini si muovono liberamente 

nello spazio. 
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solo quando c’era la musica e avevano capito quale 

emozione interpretare. Da questo gioco, abbiamo poi 

provato una variante, in cui a guidare i bambini non era più 

la musica ma la mia voce o quella di un bambino (es.: 

“Dalle scatoline escono tanti bambini felici!”) 

24. Creazione de Il mio libro 

delle emozioni 

Durante tutta la sperimentazione i bambini hanno lavorato 

creando dei bellissimi disegni (che sono stati tutti appesi in 

un unico corridoio creando La galleria delle emozioni) e 

soprattutto hanno dimostrato parecchio entusiasmo e 

impegno. Per questo motivo ho deciso di valorizzare il loro 

lavoro creando per ciascun bambino Il mio libro delle 

emozioni in cui sono stati rilegati, per ciascun bambino, 

tutti i loro disegni. 

I bambini hanno quindi realizzato la copertina colorandola 

e alcuni hanno scritto il titolo. 

Ca. 30 minuti I bambini sono chiamati a piccoli 

gruppi al tavolino a colorare e, in 

un secondo momento, a scrivere il 

titolo e/o il proprio nome. 
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Figura 27 – Immagine utilizzata durante il secondo post-test (felicità) 

Figura 28 – Immagine utilizzata durante il secondo post-test (tristezza) 

11.5 Le immagini del secondo post-test 

Qui di seguito sono riportate le otto immagini utilizzate nell’intervista del secondo post-test. 
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Figura 29 – Immagine utilizzata durante il secondo post-test (paura) 

 

Figura 30 – Immagine utilizzata durante il secondo post-test (felicità) 

 

 

  



  Elodie Bertini-Morini 

 

 

  75 

 

Figura 31 – Immagine utilizzata durante il secondo post-test (paura/tristezza) 

Figura 32 – Immagine utilizzata durante il secondo post-test (rabbia/tristezza) 
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Figura 33 – Immagine utilizzata durante il secondo post-test (calma) 

Figura 34 – Immagine utilizzata durante il secondo post-test (amore/felicità) 
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11.6 Le domande del secondo post-test 

Qui di seguito sono riportate le otto domande utilizzate nell’intervista del secondo post-test. 

 

1) Anna ha organizzato una bellissima festa per il suo compleanno. (FELICITÀ) 

Secondo te, quale immagine potrebbe essere? Perché? Secondo te come si sente? Da cosa lo 

capisci? 

2) Luca stava giocando con i suoi amici, ma uno di loro lo ha fatto cadere. (TRISTEZZA) 

Secondo te, quale immagine potrebbe essere? Perché? Secondo te come si sente? Da cosa lo 

capisci? 

3) Si sente un forte rumore e Francesca accende la sua pila. (PAURA) 

Secondo te, quale immagine potrebbe essere? Perché? Secondo te come si sente? Da cosa lo 

capisci? 

4) Federica ha conosciuto la sua nuova vicina di casa. (FEILICTÀ) 

Secondo te, quale immagine potrebbe essere? Perché? Secondo te come si sente? Da cosa lo 

capisci? 

5) Lucia si sente dire che deve impegnarsi di più. (PAURA/TRISTEZZA) 

Secondo te, quale immagine potrebbe essere? Perché? Secondo te come si sente? Da cosa lo 

capisci? 

6) Giorgio non sopporta più che i compagni lo prendono in giro. (RABBIA/TRISTEZZA) 

Secondo te, quale immagine potrebbe essere? Perché? Secondo te come si sente? Da cosa lo 

capisci? 

7) Giacomo finalmente ha un po’ di tempo libero per fare quello che vuole. (CALMA) 

Secondo te, quale immagine potrebbe essere? Perché? Secondo te come si sente? Da cosa lo 

capisci? 

8) Anita vuole davvero bene al suo amico speciale. (AMORE) 

Secondo te, quale immagine potrebbe essere? Perché? Secondo te come si sente? Da cosa lo 

capisci? 
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11.7 La tabella di analisi dei dati del pre-test 

Tabella 2 – Analisi dei dati del pre-test 

BAMBINO 
Vignetta 1 

(felicità) 

Vignetta 2 

(rabbia) 

Vignetta 3 

(tristezza) 

Vignetta 4 

(paura) 

Vignetta 5 

(rabbia) 

Vignetta 6 

(paura) 

Vignetta 7 

(tristezza) 

Vignetta 8 

(felicità) 
Osservazioni 

Bna 1 

(O2, F) 
  

 
“È 

arrabbiato” 

      

Bna 2 

(O2, F) 
         

Bna 3 

(O2, F) 
  

 
“È 

arrabbiato” 

 
“È triste” 

     

Bna 4 

(O2, F) 
   

 
“È 

arrabbiato” 

     

Bno 5 

(O2, M) 
  

 
“È 

arrabbiato” 

 
“È triste” 

     

Bno 6 

(O2, M) 
        

Legge i volti 

dei personaggi. 

Bno 7 

(O2, M) 
  

 
“Un po’ 

piange” 

 
“È 

arrabbiato” 

     

Bno 8 

(O2, M) 
 

 
“Si sente 

cattivo” 

 
“È 

arrabbiato” 

 
“È 

disgustato” 

 
“È cattivo” 

    

Bna 9 

(O1, F) 
  

 
“È 

arrabbiato” 

  
 

“Si sente 

triste” 
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Bna 10 

(O1, F) 

 
“Si sente 

bene” 

Non 

risponde e 

non trova 

l’immagine 

 
“È 

arrabbiato” 

 
“È triste” 

Non 

risponde e 

non trova 

l’immagine 

 
“Si sente 

triste” 

Non 

risponde e 

non trova 

l’immagine 

 

Ad alcune 

domande non 

risponde, a 

volte tende a 

non parlare. 

Bna 11 

(O1, F) 

 
“Si sente 

bene” 

 
“Si sente 

bene” 

 
“Si sente 

bene” 

 
“Si sente 

male” 

 
“Si sente 

male” 

 
“Si sente 

male” 

 
“Si sente 

male” 

 
“Si sente 

forte” 

Non nomina le 

emozioni, 

fatica anche a 

interpretare 

cosa succede 

nelle vignette. 

Bno 12 

(O1, M) 

 
“Si sente 

bene” 

 
 
“È 

arrabbiato” 

 
“Si è fatto 

male” 

  
 

“Non 

felice” 

 

Il bno ha 

difficoltà di 

linguaggio, 

mima le 

espressioni con 

il viso. 

Bno 13 

(O1, M) 
  

 
“È 

arrabbiato” 

      

Bno 14 

(O1, M) 

 
“Si sente 

bene” 

 
 
“È 

arrabbiato” 

 
“È 

arrabbiato” 

    

Tende a 

definire anche 

come si sente 

il bno, es: “È 

arrabbiato e 

non sta bene”. 

Bno 15 

(O1, M) 
   

 
“È triste” 

     

Bno 16 

(O1, M) 
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“Si sente 

bene” 

“È 

arrabbiato” 

“È 

arrabbiato” 

“Lui 

piange” 

“Si sente 

bene” 

Bno 17 

(O1, M) 
  

 
“È 

arrabbiato” 

      

Bno 18 

(O1, M) 
   

 
“È triste” 

     

TOTALE 
13    

5     

15    

3     

5     

13    

6      

12     

15    

3     

14    

4     

15    

3     

16    

2     
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11.8 La tabella di analisi dei dati del post-test 

Tabella 3 – Analisi dei dati del post-test 

BAMBINO 
Vignetta 1 

(felicità) 

Vignetta 2 

(rabbia) 

Vignetta 3 

(tristezza) 

Vignetta 4 

(paura) 

Vignetta 5 

(rabbia) 

Vignetta 6 

(paura) 

Vignetta 7 

(tristezza) 

Vignetta 8 

(felicità) 
Osservazioni 

Bna 1 

(O2, F) 
  

 
“È 

arrabbiato” 

 
“È triste”      

Bna 2 

(O2, F) 
  

 
“È 

arrabbiato” 

 
“È triste”      

Bna 3 

(O2, F) 
  

 
“È 

arrabbiato” 

 
“È triste”      

Bna 4 

(O2, F) 
  

 
“È 

arrabbiato” 

 
“È 

arrabbiato” 

     

Bno 5 

(O2, M) 
  

 
“Ha paura” 

     

Ha molte meno 

esitazioni a 

nominare le 

emozioni. 

Bno 6 

(O2, M) 
  

 
“È 

arrabbiato” 

 
“È triste”      

Bno 7 

(O2, M) 
   

 
“È triste”      

Bno 8 

(O2, M) 
   

 
“È triste”      
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“È 

arrabbiato” 

Bna 9 

(O1, F) 
  

 
“È 

arrabbiato” 

 
“È triste”      

Bna 10 

(O1, F) 
  

 
“È 

arrabbiato” 

 
“È triste”     

Risponde a 

tutte le 

domande con 

sicurezza. 

Bna 11 

(O1, F) 
  

 
“È 

arrabbiato” 

 
“È 

arrabbiato” 

    
Nomina le 

emozioni. 

Bno 12 

(O1, M) 
  

 
“Ha paura” 

 
“È 

arrabbiato” 

    

Fa le 

espressioni con 

il viso e 

nomina le 

emozioni. 

Bno 13 

(O1, M) 
  

 
“È 

arrabbiato” 

 
“È triste”      

Bno 14 

(O1, M) 
  

 
“È 

arrabbiato” 

      

Bno 15 

(O1, M) 
  

 
“Ha paura” 

 
“È triste”      

Bno 16 

(O1, M) 

 
“Si sente 

bene” 

  
 

“È triste”     

Solo 

nell’ultima 

vignetta 

riconosce la 

felicità. 

Bno 17 

(O1, M) 
  

 
“È 

arrabbiato” 
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Bno 18 

(O1, M) 
  

 
“È 

arrabbiato” 

 
“È triste”      

TOTALE 
17    

1     

18    

0     

2     

16    

3      

15     

18    

0     

18    

0     

18    

0     

18    

0     
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11.9 La tabella di analisi dei dati del secondo post-test 

Tabella 4 – Analisi dei dati del secondo post-test 

BAMBINO 

Domanda 

1 

(felicità) 

Domanda 

2 

(tristezza) 

Domanda 

3 

(paura) 

Domanda 

4 

(felicità) 

Domanda 

5 

(paura/ 

tristezza) 

Domanda 

6 

(rabbia/ 

tristezza) 

Domanda 

7 

(calma) 

Domanda 

8 

(amore/ 

felicità) 

Osservazioni 

Bna 1 

(O2, F) 
    

 
 “È triste” 

 
 “È 

arrabbiato” 
 

 
 “È felice” 

 

Bna 2 

(O2, F) 

 
“È calma” 

Foto 5 
   

 
“È 

arrabbiato” 

Foto 6 

 
“È triste” 

Foto 1 
 

 
 “È felice” 

 

Bna 3 

(O2, F) 
 

Foto 4 
  

 
Foto 8 

 
“È triste” 

 
“È 

arrabbiato” 
 

 
 “È felice” 

Identifica le 

emozioni 

giuste e dà una 

sua personale 

interpretazione 

alle vignette. 

Bna 4 

(O2, F) 
    

 
“È 

arrabbiata” 

 
“È calmo” 

Foto 7 

 
“È 

arrabbiato” 

Foto 6 

 
 “È felice” 

 

Bno 5 

(O2, M) 
 

Foto 4 
  

 
“È 

arrabbiata” 

Foto 5 

 
 “È 

arrabbiata” 

Foto 6 

 
“È triste” 

Foto 1 
 

 
 “È felice” 

Fatica a 

riconoscere le 

espressioni del 

viso, ha timore 

di dare la 

risposta 

sbagliata. 

Bno 6          
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(O2, M) “È triste” 

Foto 5 

“È triste” “È 

arrabbiato” 
 “È felice” 

Bno 7 

(O2, M) 
    

 
“È indeciso” 

Foto 6 

 
“È calmo” 

Foto 7 

 
“È felice” 

Non trova 

l’immagine 

 
“È triste” 

Foto 5 

Cerca le 

soluzioni 

andando per 

esclusione tra 

le immagini 

che non ha 

ancora scelto. 

Bno 8 

(O2, M) 

 
“È 

arrabbiata” 

 
“È felice” 

Foto 1 

 
“È triste” 

 

  

“È triste” 

Foto 2 

 
“È 

arrabbiato” 

 
 

 “È felice” 

Ha il timore di 

dare la risposta 

sbagliata, 

dev’essere 

rassicurato più 

volte. 

Bna 9 

(O1, F) 
 

Foto 4 

 
“È 

arrabbiato” 

 
 

Foto 1 

 
“È felice” 

 
“È 

arrabbiato” 

 
 

 “È felice” 
 

Bna 10 

(O1, F) 

 
 “È felice” 

Foto 4 

  

 
Non 

identifica 

l’emozione 

Foto 5 

 
“È 

arrabbiata” 

Foto 6 

 
“È triste” 

Foto 1 

 
 

 “È felice” 

Ha preso più 

coraggio e osa 

maggiormente 

a dare le 

risposte, 

quando 

identifica 

l’emozione 

tende a voler 

motivare la 

sua scelta. 
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Bna 11 

(O1, F) 

 
 “È felice” 

Foto 3 

   

 
“È 

arrabbiata” 

Foto 6 

 
“È calmo” 

Foto 7 

 
“È triste” 

Foto 1 

 
 “È felice” 

Si lascia 

influenzare 

dalle immagini 

e non pensa 

alla domanda. 

Bno 12 

(O1, M) 
 

Foto 4 

 
“È 

arrabbiato” 
 

 
“È triste” 

Foto 5 

 
 “È 

preoccupato” 

Foto 7 

 
 “È felice” 

Foto 8 

 
“È felice” 

Foto 6 

 
 “È felice” 

Foto 4 

Prima mima le 

espressioni 

con il viso e 

poi le nomina. 

Bno 13 

(O1, M) 
    

 
“È calma” 

Foto 5 

 
“È 

arrabbiato” 

Non trova 

l’immagine 

 
“È felice” 

Non trova 

l’immagine 

 
 “È felice” 

Fatica a 

trovare alcune 

immagini, ma 

prova 

comunque a 

identificare 

l’emozione. 

Bno 14 

(O1, M) 

 
“È felice” 

Foto 8 

   
 

“È triste” 

 
“È 

arrabbiato” 

Foto 1 

 
 

 “È felice” 
 

Bno 15 

(O1, M) 
 

Foto 8 
   

 
 “È felice” 

Foto 6 

 
“È 

arrabbiato” 

Foto 7 

 
 “È felice” 

Foto 1 

 
 “È felice” 

Foto 1 
 

Bno 16 

(O1, M) 

 
“Si sente 

bene” 

Foto 8 

 
“Si sente 

bene” 

Foto 2 

 
“Si sente 

bene” 

Foto 3 

 
“Si sente 

bene” 

Foto 5 

 
“Si sente 

bene” 

Foto 7 

 
“È triste” 

Foto 6 

 
“È felice” 

Foto 1 

 
 “È felice” 

Foto 4 

Ha fatto 

parecchia 

fatica a trovare 

le immagini, 

non nomina le 

emozioni. 

Bno 17 

(O1, M) 
 

Foto 4 
  

 
“È timida” 

Foto 5 

 
“È felice” 

Foto 8 

  

“È 

arrabbiato” 

Foto 1 

 
 

 “È felice” 
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Bno 18 

(O1, M) 
   

 
“È 

arrabbiata” 

Foto 6 

 
“È felice” 

Foto 4  

 
“È 

arrabbiata” 

Foto 8 

 
 

 “È felice” 

Foto 5 

 

TOTALE 
14    

4     

14    

4     

16     

2    

12      

6     

5    

13     

12    

6     

11    

7     

17    

1     
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