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Davide Antognazza 

 

Questa ricerca propone un percorso che permette ai bambini di comprendere e parlare delle proprie 

emozioni, al fine di sensibilizzarli verso un’attenzione maggiormente marcata nei confronti di terze 

persone, sviluppandone l’empatia. Per potenziarla bisogna dapprima conoscere sé stessi e le proprie 

emozioni e solo in seguito sarà possibile comprendere e interpretare gli atteggiamenti di coloro che 

ci circondano. Sviluppare una conoscenza di sé e un’intelligenza emotiva che consentano 

l’incremento dell’empatia. I lavori a gruppi, la condivisione, le discussioni a grande gruppo e singo-

larmente … sono alcuni fattori utilizzati per permettere lo sviluppo di tale competenza.  

Per raccogliere i dati mi sono avvalsa dell’osservazione diretta della classe e del singolo, considera-

zioni che sono state annotate su un diario personale durante tutto l’arco dell’anno. Al termine del 

percorso ho proposto alcune situazioni concrete, alle quali gli alunni hanno dovuto rispondere, e un 

questionario semi-strutturato. Tramite l’analisi dei dati emerge che una maggiore consapevolezza di 

sé accresce l’empatia, migliora per alcuni le relazioni e le attenzioni verso il prossimo, mentre per 

altri la gestione emotiva e la relazione con i compagni rimangono ancora difficoltosi.  

Un’educazione socio-emotiva favorisce il clima all’interno della classe così come il benessere del 

singolo. 
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Un giorno un uomo domandò a un vecchio quale fosse il dono più grande che avesse ricevuto. 

 Il vecchio lo guardò, sorrise e rispose: - La sensibilità! Perché ti fa amare, sorridere e gioire, 

piangere e soffrire, e può addirittura arrivare a spezzarti il cuore al punto di morire.-  

Il giovane domandò: - E perché mai dovrebbe essere un dono? -  

Il vecchio rispose: - Perché senza sensibilità non capirai mai la profondità di un’emozione.- 

(Ilreinca) 
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1. Introduzione 

1.1 Motivazione 

Ho sempre nutrito un interesse particolare verso ciò che ci circonda, le persone, la natura e soprat-

tutto la felicità e il benessere dell’uomo. Quest’ultimo, con il trascorrere degli anni, con 

l’acquisizione di una maturità più solida e l’ampliamento di un bagaglio esperienziale sempre più 

ampio, ha occupato una parte importante della mia vita. Mi ha permesso di sviluppare una sensibili-

tà maggiore che caratterizza la mia personalità. Durante questi anni di formazione ho potuto amplia-

re ulteriormente i miei orizzonti e le mie conoscenze, così come l’attenzione e un’accortezza mag-

giore verso il prossimo; una sensibilità marcata che mi permette di relazionarmi facilmente. Questa 

qualità, presente nella citazione iniziale, è un dono importantissimo, poiché permette di assaporare 

le proprie e altrui emozioni, positive o negative che siano, permettendoti di sviluppare l’empatia ed 

“entrare in sintonia con il cuore degli esseri umani”.  

Un altro fattore che ha motivato ulteriormente la mia scelta sulle emozioni e sull’empatia riguarda 

la società. Cammino per le strade e le città e la mia attenzione viene catturata dalle vite frenetiche di 

persone, più o meno conosciute, che si aggirano stressate per le vie. Incrocio gli sguardi concentrati 

della gente che vagano pensierosi per le vie senza percepire ciò che intorno a loro accade, e quando 

rivolgo loro la parola, “ritornano momentaneamente sulla terra”, grati che qualcuno, con piccoli ge-

sti, si sia interessato a loro. Persone che si spostano nel mondo senza realmente considerare gli altri 

e quando rivolgi loro un pensiero o un gesto altruista, ecco che i loro occhi spaesati si illuminano 

riconoscenti.  

Mi soffermo spesso a pensare come mai sia così difficile considerare gli altri nel proprio contesto di 

vita. Ognuno necessita dei propri spazi, della propria bolla prossemica, ma “estraniarsi” in questo 

modo dalla vita sociale, mi sembra spesso esagerato. Ci muoviamo come pedine su una scacchiera, 

pedine concentrate soprattutto su sé stesse, che mascherano sempre più le proprie emozioni, quasi 

fossero proibite o fonte di imbarazzo.  

1.2 Emozioni ed empatia nella società di oggi  

Sono dell’opinione che la società contemporanea sia sempre più chiusa e concentrata su sé stessa, 

stressata e orientata verso il successo. Una società dove il tempo è prezioso e non è mai sufficiente. 

Il tempo, lo stress e la corsa incessante per raggiungere la vetta, non sono fattori favorevoli allo svi-

luppo della sensibilità e dell’empatia. Ognuno di noi possiede questi doni, ma non tutti sono in gra-
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do di rallentare il proprio ritmo soffermandosi maggiormente su questi valori fondamentali, impara-

re da essi, ascoltare e agire di conseguenza.  

Come affermato precedentemente, è una tematica che mi affascina moltissimo, poiché permette di 

mettersi in relazione non solo con sé stessi, ma anche con gli altri. L’uomo non è un essere vivente 

solitario, ma un “animale” socievole. È molto importante creare relazioni stabili che favoriscano un 

costante scambio di esperienze, sentimenti ed emozioni. Purtroppo però oggi ci si orienta soprattut-

to verso la singolarità e questi valori vengono accantonati, forse perché ritenuti poco importanti o 

poco funzionali.  

1.3 Emozioni ed empatia a scuola 

Considerare la sensibilità, le emozioni e l’empatia nel contesto scolastico, così come in quello rela-

zionale e lavorativo, è molto importante poiché permette di creare una condizione favorevole per 

l’apprendimento e il benessere del singolo e del gruppo; quando l’individuo è sereno è maggior-

mente produttivo, concentrato e propenso all’apprendimento. Il percorso formativo dell’alunno è 

paragonabile a un escursionista che percorre sentieri di montagna infastidito dalla presenza di un 

sassolino nella scarpa. Come tutti sanno, non è propriamente piacevole camminare con un corpo 

estraneo nello scarpone. L’obiettivo probabilmente verrà raggiunto in ogni caso, ciò che conta però 

sono le sensazioni con le quali si affronta il sentiero. Presumibilmente senza nessun fastidio 

l’escursionista avrebbe raggiunto la vetta serenamente, circondato da quelle emozioni positive det-

tate dalla giornata e dal paesaggio. L’uscita risulterà maggiormente indelebile nei ricordi così come 

gli apprendimenti. Al contrario, con la presenza di un disagio, l’escursionista, una volta raggiunta la 

vetta, si ritroverà esausto, esasperato, con un piede dolorante e magari sanguinante, … non avrà po-

tuto trarre beneficio dal panorama e dalla serenità della natura poiché concentrato su quel fastidioso 

sassolino che sfregava contro il suo piede. La metafora insegna che in entrambi i casi, l’obiettivo è 

stato raggiunto, ciò che li distingue notevolmente sono le sensazioni e le emozioni provate. 

Se ognuno fosse circondato da sensazioni piacevoli e serene, trarrebbe ulteriori vantaggi da ciò che 

lo circonda e riuscirà a trasmettere questo benessere a terzi. Non solo raggiungerà l’obiettivo prefis-

sato ma lo potrà arricchire con innumerevoli dettagli forniti dal contesto e dall’ambiente. In un caso 

concreto, tutti ci saremmo fermati immediatamente a eliminare il corpo estraneo, l’esempio 

dell’escursionista illustra concretamente l’importanza di un contesto classe favorevole dove le sen-

sazioni ed emozioni positive influiscono sull’apprendimento del gruppo.  
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Ho imparato che le persone possono dimenticare ciò che hai detto, le persone possono dimenticare 

ciò che hai fatto, ma le persone non dimenticheranno mai come le hai fatte sentire.     (Maya Angelou) 

Questa citazione arricchisce ulteriormente l’esempio dell’escursionista e vi è un parallelismo con 

l’apprendimento e il benessere dei bambini. Quasi nessuno ricorderà le lezioni svolte alle elementa-

ri come allievo, ma sicuramente ognuno di noi ricorderà i sentimenti provati, e, legate a queste 

emozioni, vi saranno alcuni apprendimenti che hanno vinto l’usura del tempo.  

 

Per svolgere questa ricerca ho utilizzato l’osservazione diretta dei bambini, i loro comportamenti, 

investendo molto tempo nell’interloquire con loro singolarmente o direttamente con tutta la classe. 

Tutte le annotazioni sono state scritte su di un diario personale che mi permetteva di monitorare 

eventuali sviluppi o regressioni. Ulteriori strumenti di “verifica” utilizzati sono stati dei questionari 

semi-strutturati che mi hanno consentito di acquisire una panoramica più precisa e ampia. I dati rac-

colti sono perciò prettamente qualitativi e si basano sull’osservazione e sulle considerazioni degli 

allievi.  

La ricerca vuole essere un punto di partenza per favorire un’attenta riflessione sulla tematica, orien-

tare l’attenzione del lettore sull’importanza delle emozioni e dell’empatia soprattutto nel contesto 

educativo.  

Con questo lavoro ho voluto accrescere la conoscenza di sé e delle proprie emozioni in una pluri-

classe, al fine di svilupparne l’empatia. Sviluppo che dovrebbe essere sempre più in crescita con il 

trascorrere degli anni e il raggiungimento di una maturità sempre più marcata. 

 

Lo sviluppo dell’empatia nei bambini è un processo ampio, complesso e per nulla evidente. 
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2. Tematizzazione 

2.1 Una società digitale 

I bambini di oggi (generazione tecnologica) sono confrontati sempre più con una società che mira 

alla perfezione e al raggiungimento degli obiettivi professionali: “bisogna per forza riuscire”. 

L’ascolto dei propri e altrui bisogni ed emozioni sta via via scemando. Ho deciso perciò di concen-

trarmi sull’ascolto, non solo da parte mia nei confronti dei bambini, ma soprattutto tra di loro e con 

sé stessi.  

Come già affermato precedentemente, la società del XXI secolo è concentrata prettamente sulla 

propria persona e alcuni valori fondamentali cominciano a sbiadire. Un tempo in cui vi è sempre 

meno la possibilità di essere ascoltati, di esprimere le proprie emozioni e stati d’animo. Conoscere 

dapprima sé stessi per comprendere e prestare maggiormente attenzione all’altro. L’uomo non è mai 

stato un essere vivente solitario, necessita costantemente dell’interazione con altri individui, che pe-

rò spesso giudica anziché ascoltare, andando a creare situazioni conflittuali. A sostegno di tale tesi 

vi sono molteplici tracce lasciate nel corso della storia. Basta pensare alle due guerre mondiali op-

pure alle svariate colonizzazioni (Africa, America,…). 

In questo secolo si sta assistendo sempre più alla formazione di comportamenti narcisistici che cau-

sano una riduzione marcata dell’empatia. Mai come oggi, in un mondo digitale, è così importante 

insegnare ai bambini a sviluppare e comprendere il significato di tale competenza: “cercare di met-

tersi nei panni dell’altro”. A tal proposito è possibile approfondire questa tematica nel libro “Unsel-

fie” scritto dalla psicologa americana Michele Borba, la quale sottolinea l’importanza dell’insegnare 

l’empatia ai bambini. 

2.2 Ruolo del docente 

Il docente riveste un ruolo molto importante nell’educazione alle emozioni e allo sviluppo 

dell’empatia, poiché i bambini sono come delle spugne, apprendono grazie all’imitazione. Un buon 

esempio favorisce buoni risultati. I bambini assorbono perciò, tutti quei comportamenti, positivi o 

negativi, che vedono manifestarsi attorno a loro. Se un docente è accorto, attento, sensibile ed em-

patico influenzerà il modo di agire del bambino.  

“I bambini imparano in comunione. Ascoltano le persone che ritengono essere importanti e a cui a 

loro volta importa dei bambini.” - Nel Noddings. 
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Nel libro di Alberto Pellai intitolato “L’educazione emotiva” vi è infatti, un capitolo, “I bambini 

imparano quello che vivono”, nel quale possiamo trovare che  “(…) i bambini imparano 

dall’esperienza e dall’osservazione di ciò che fanno le persone che sono per loro di riferimento” 

(Pellai, 2016: p. 73). 

I genitori, i maestri e le persone che circondano il bambino fungono da esempio, esempi che vanno 

a plasmare le giovani generazioni. Per questo motivo il ruolo del docente è fondamentale, poiché 

siamo la seconda figura più importante per lo sviluppo del bambino dopo la famiglia (Pellai, 2016). 

Dopo questa affermazione si potrebbero trattare ulteriori argomenti come ad esempio l’importanza 

della relazione/comunicazione scuola-famiglia, oppure l’importanza dell’adulto quale esempio per 

il bambino, ma per questioni di tempo ho dovuto effettuare delle scelte e perciò tali tematiche non 

verranno approfondite.  

2.3 Quadro teorico 

2.3.1 Le emozioni 

Tematica che ha da sempre affascinato l’uomo, ma allo stesso tempo creato confusione. Alcuni stu-

diosi come Paul Ekman (1989-1999), si sono concentrati sull’espressività, analizzando e catalogan-

do differenti emozioni secondo l’espressione dei volti umani. Categorie che sono poi state genera-

lizzate e sono andate a comporre la vita emotiva. Un’emozione deve poter essere osservata, perciò 

quale parte del corpo migliore del viso per poterla esprimere? Altri ricercatori sono partiti da diffe-

renti fenomeni specifici che dopo un attento studio hanno generalizzato. Questo ha generato una 

diffusione di molteplici definizioni, a volte addirittura contrastanti, che hanno alimentato questa 

confusione. Sono stati fatti molti passi in avanti riguardo al e ancora svariati misteri rimangono 

sconosciuti e inspiegabili all’uomo.  

Le cause di questa eterogeneità prova a spiegarle Paul Griffiths nel libro “What Emotions Really 

Are” (1997). A suo parere le emozioni non risultano essere un ente omogeneo, poiché non si riferi-

scono a un meccanismo causale e non sono da considerarsi giudizi valutativi (Maraffa & Viola, 

2017). A tal proposito vi sono innumerevoli dibattiti e un chiaro esempio lo si trova nell’articolo di 

Rossella Guerini e Massimo Maraffa (2015), “La natura delle emozioni: Il dibattito tra Martha 

Nussbaum e Paul E. Griffiths”. 

A dipendenza del valore che si attribuisce a una determinata azione, situazione, oggetto, … ne sca-

turisce l’emozione e l’intensità. Le emozioni si conoscono, si sa che esistono, ma spesso vengono 

trascurate. Sono come il cielo, tutti sanno che è azzurro, ma se ci si sofferma a osservarlo attenta-
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mente si potranno scoprire differenti tonalità e giochi di colori che scaldano l’anima. La stessa cosa 

vale per le emozioni. Bisogna fermarsi, analizzarle ulteriormente al fine di capire come gestirle, im-

parando nel contempo che ognuno le manifesta in modi diversi in base alla propria personalità, al 

carattere e alle differenti situazioni e necessità.  

Come trattato al corso Scienze dell’educazione VI: competente socio-emotive nella relazione educa-

tiva, ogni emozione è lecita e viene accettata, ciò che però non viene sempre accettato, sono le rea-

zioni che alcune di esse scatenano. 

Le emozioni accendono le nostre giornate perennemente, non è possibile ignorarle e, in un contesto 

educativo, “lasciarle semplicemente fuori dall’aula”. Ci accompagnano quotidianamente come om-

bre e si manifestano in svariati modi, scatenando in noi reazioni diverse. Per questo motivo è molto 

importante trattarle a scuola, al fine di imparare a conoscerle e a gestirle. Questa tematica è altresì 

importante come l’italiano, la matematica, la scienza, … ma viene spesso sottovalutata poiché com-

plessa, per nulla evidente da trattare e abbisogna di molta energia e tempo (Hart & Kindle Hodson, 

2014). Questo investimento però, ripaga degli sforzi profusi, come affermano le autrici del libro A 

scuola con empatia: “(…) il tempo speso per creare sicurezza e fiducia, per soddisfare le esigenze 

individuali e per migliorare le capacità di comunicazione, crea (…) una comunità di apprendimen-

to empatica in cui possa fiorire un apprendimento attivo” (Hart et al., 2014: p. 25). Le emozioni, 

infatti, influenzano l’apprendimento, che può aumentare dell’11% l’attenzione, la memoria, così 

come le relazioni, la salute fisica e mentale. Per questo motivo è fondamentale trattare tale tematica 

all’interno del percorso scolastico.  

Alfie Kohn1 (1992) sostiene che per un maggiore apprendimento gli allievi hanno bisogno di una 

sicurezza emotiva e per raggiungere ciò bisogna favorire le relazioni all’interno della classe, dove le 

esigenze di tutti vengano rispettate (Hart et al., 2014). Ci si riallaccia nuovamente alle emozioni e a 

tutte quelle competenze che favoriscono l’ambiente e il benessere della classe come la fiducia, 

l’autostima, la sicurezza, …  

Osservando il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015), possiamo notare come le 

emozioni e l’empatia siano presenti nella competenza trasversale inerente lo sviluppo personale. 

Tale competenza permette infatti di sviluppare l’identità personale, sociale e culturale dell’allievo, 

sviluppandone la capacità di agire nei diversi contesti di vita. In particolar modo vi sono alcuni pro-

cessi chiave, come la messa a fuoco degli scopi, il rispetto delle regole e degli altri, che vedono 

coinvolto ulteriormente l’oggetto della mia ricerca. Sullo sfondo di tale competenza trasversale vi è 

                                                

 
1 Autore e docente in ambito educativo, genitoriale e del comportamento umano 
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inoltre la consapevolezza di sé e la sensibilità al contesto (Dipartimento dell’Educazione, della Cul-

tura e dello Sport, 2015: pp. 29-31).  

In relazione alla tematica sulle emozioni vi sono innumerevoli ricerche, percorsi e attività facilmen-

te reperibili. Lavori che, una volta proposti e trattati con la classe, favoriscono lo sviluppo delle 

competenze socio-emotive e dell’empatia.  

Per favorire l’empatia, in primo luogo, devo conoscere me stesso e le mie emozioni affinché possa 

meglio comprendere e considerare quelle del mio compagno. 

Per ottemperare a ciò, ognuno necessita di possedere delle buone competenze emotive. Qui di se-

guito è possibile visionare i benefici di un buono sviluppo di tali competenze.  
 

Tabella 1 - Brackett & Salovey, 2004; Rivers, Brackett, Mayer, Caruso & Salovay, 2010 

STUDENTI MENO ABILI NELLE COMPETENZE EMO-
TIVE  

STUDENTI ABILI NELLE COMPETENZE EMOTIVE 

Problemi di condotta, aggressività Comportamenti prosociali 

Iperattività, problemi di attenzione Adattabilità alla scuola 

Uso di sostanze Qualità delle relazioni 

Ansietà Empatia 

Depressione Risultati scolastici e carriera scolastica 

 

Nella seconda colonna della tabella figura, quale elemento fondamentale dello sviluppo delle com-

petenze emotive, l’empatia. Componente che rafforza quanto sopracitato: le emozioni e le compe-

tenze emotive favoriscono lo sviluppo dell’empatia, un’abilità allenabile. Tutte queste qualità messe 

in relazione, formano dei cittadini responsabili, affidabili che accrescono il benessere della società.  

Gli allievi rappresentano il futuro, se possiedono buone competenze emotive avranno un approccio 

alla vita e alla società favorevole sotto ogni sfaccettatura, da quella più individuale a quella più so-

ciale. 

Per sviluppare le competenze emotive però, è necessario dapprima riconoscere le emozioni, capirle 

(cause e conseguenze), nominarle, esprimerle e infine saperle regolare. Si tratta perciò di sviluppare 

una buona intelligenza emotiva, un insieme di competenze che permettono di affrontare ottimamen-

te la vita. Secondo Goleman (1995) l’intelligenza emotiva si basa su due grandi competenze: 

- la competenza personale (conoscenza e consapevolezza di sé) 

- la competenza sociale (alla base vi è l’empatia e la gestione delle relazioni sociali) 

Essere emotivamente intelligenti permette di sviluppare delle buone competenze emotive e perciò 
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affrontare il mondo in maniera positiva. Come dice lo stesso Goleman (1995) significa conoscere e 

gestire le proprie emozioni e allo stesso tempo avere un occhio attento nei riguardi dell’altro, intui-

re, capire e adottare un comportamento ottimale che possa rispondere alle esigenze ed emozioni de-

gli altri. 

 

Le emozioni nascono insieme al bambino e lo accompagnano sempre e ovunque, permettono di so-

pravvivere negli anni e di evolvere. Alberto Pellai dedica un breve capitolo del suo libro per parlare 

della nascita delle emozioni e di come il ruolo del genitore sia fondamentale (Pellai, 2016). “Le 

emozioni nascono con noi”, così s’intitola il capitolo nel quale si può leggere che “il bambino fa 

esperienze del mondo attraverso il corpo e tale esperienza si traduce in sensazioni ed emozioni che 

costruiscono i suoi primi paesaggi mentali” (Pellai, 2016: p.18). 

2.3.2 L’educazione socio-emotiva  

Come accennato precedentemente, le emozioni sono state e sono tutt’ora oggetto di molteplici studi 

e ricerche. L’uomo è riuscito a definirne l’importanza nel contesto educativo al fine di favorire il 

benessere degli alunni, accrescerne l’apprendimento e i risultati scolastici, sviluppando ulteriormen-

te una relazione sana tra i bambini che permette di creare un contesto classe favorevole (Antognaz-

za, 2017). 

L’essere umano ha individuato differenti tipologie d’intelligenze tra cui quella emotiva, la quale ha 

orientato taluni di loro verso l’educazione socio-emotiva, ovvero l’educazione alle emozioni.  

Le emozioni animano le nostre giornate e hanno un’immensa influenza sull’esperienza individuale 

e collettiva (vedi metafora dell’escursionista nell’introduzione).  

È ormai noto che un’attenzione allo sviluppo di tali competenze riduca quei comportamenti inade-

guati, alimentandone invece altri più sociali che migliorino anche il rendimento scolastico. Tutto ciò 

è il risultato di una consapevolezza sempre maggiore con la quale ci si approccia al lavoro educati-

vo: scelte utilizzate e strategie adottate (Antognazza, 2017). 

Perché educare alle emozioni?  

Non bisogna innanzitutto pensare all’educazione socio-emotiva unicamente in situazioni dove vi 

siano delle problematiche o dei deficit rimarcati che richiedano l’intervento di personale esperto e 

spesso esterno alla sede scolastica. Occorre pensare piuttosto che sono i docenti titolari, coloro che 

conoscono maggiormente gli alunni all’interno del contesto scolastico, che hanno la possibilità di 

intervenire nelle proprie classi senza aspettare di trovarsi in situazioni insostenibili di media o grave 

entità (Antognazza, 2017). Perché agire solo dopo? Perché non intervenire anticipatamente, tramite 
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un’educazione socio-emotiva al fine di migliorare tutti quei comportamenti favorevoli al benessere, 

alla salute individuale e collettiva? Orientare perciò la propria azione verso lo sviluppo delle com-

petenze sociali ed emotive della classe tramite attività, interventi specifici e sistematici. 

Per sviluppare buone competenze socio-emotive è necessario avere una buona conoscenza di sé, co-

struita con il tempo tramite il confronto con gli altri, la comunicazione con sé stessi e la conoscenza 

delle emozioni. 

L’educazione socio-emotiva è formata da 5 aree all’interno delle quali, adulti e bambini, sviluppano 

conoscenze, competenze e abilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Le emozioni entrano a scuola, Morganti, (2015) 

 

Per sviluppare conoscenze, competenze e abilità in queste 5 aree, è necessario che le attività propo-

ste siano sistematiche (regolari) e generalizzate, ovvero si utilizza la vita di classe per paragonarla 

alla vita nel mondo. Queste competenze vanno costruite gradualmente nel tempo, non si raggiunge-

rà mai la piena padronanza, si avrà sempre modo di imparare e migliorare tramite l’esercizio e la 

pratica costante. Inoltre le cinque aree sono in stretta relazione tra loro, è impensabile l’idea di iso-

larne una piuttosto che un’altra. Da come si può ben vedere dall’immagine, sono tutte correlate 

(Antognazza, 2017).  

Riepilogando, le emozioni ricoprono un ruolo essenziale, influenzano il comportamento e interferi-

scono nei processi di apprendimento. Per questo motivo è importante educare alle emozioni i bam-

bini fin dalla tenera età. Essere emotivamente intelligenti significa far un uso intelligente delle emo-

zioni, monitorare le proprie e altrui sensazioni, come sostengono Salovey e Mayer (1900). 

L’educazione socio-emotiva pertanto, ha un ruolo fondamentale. Consente di sviluppare tutte quelle 

competenze, conoscenze e abilità trattate precedentemente. 

Figura 1 - Le emozioni entrano a scuola, Morganti, (2015) 
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2.3.3 L’empatia 

L’educazione socio-emotiva consente di sviluppare abilità e competenze sociali ed emotive che 

hanno un’incidenza rilevante sulla vita del bambino come quella dell’adulto. Permettono di control-

lare i propri comportamenti e le proprie emozioni, identificare i sentimenti di terze persone, pianifi-

care obiettivi raggiungibili, gestire i conflitti, i rapporti interpersonali e assumere decisioni respon-

sabili (Antognazza, 2017). Tutte qualità che favoriscono uno sviluppo ottimale del cittadino di do-

mani. 

All’interno di queste competenze e abilità che vengono sviluppate, vi è l’empatia. Una parola il cui 

significato sfugge a moltissime persone mentre per altre risulta poco chiaro. 

L’empatia è la capacità di una persona di “mettersi nei panni dell’altro”, cogliendone il punto di vi-

sta, le emozioni, sensazioni e pensieri. Mostrare interesse, disponibilità e un ascolto attivo, entrando 

in sintonia con l’individuo con il quale ci si relaziona: “sentire ciò che l’altra persona prova” (Al-

biero & Matricardi, 2017).  

Innanzitutto l’empatia è allenabile e in stretta relazione alle emozioni. È quindi fondamentale tratta-

re dapprima la tematica delle emozioni tramite attività specifiche così da sensibilizzare l’allievo; si 

tratta perciò di riconoscere, capire, nominare, esprimere e regolare le proprie emozioni al fine di po-

tersi orientare successivamente verso quelle di altri individui; sviluppare una buona intelligenza 

emotiva dapprima personale e in seguito sociale (Goleman, 1995). Una volta raggiunto questo sta-

dio entra in gioco l’empatia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

L’orecchio per ascoltare attentamente e attivamente l’altra persona, l’occhio per osservare 

l’atteggiamento e il comportamento (comunicazione non verbale), per “vedere” l’altra persona nella 

sua unicità, per come è, e non per come mi piacerebbe che fosse. Il cuore, perché senza cuore non si 

riesce ad ascoltare in maniera ottimale, riconoscere in sé stessi e nell’altro l’autoconsapevolezza, 

Figura 2 -Ideogramma cinese sull’ascolto empatico, Salvagno, (2015) 
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cioè ascoltare con la propria essenza: “si vede e si sente solo con il cuore” (Antoine de Sanit-

Exupéry - Il piccolo principe). Da ultimo, ma non per grado d’importanza, vi è l’attenzione unitaria, 

che permette di creare delle relazioni tra ciò che osserviamo, percepiamo, ascoltiamo, … . Relazioni 

che favoriscono la visione complessiva dell’insieme. “Pezzi di puzzle” che uniti vanno a formare 

l’empatia, da cui l’ideogramma cinese (Fabbroni, Mastronardi & Giacomini, 2008).   

Come già accennato il lavoro sulle emozioni, lo sviluppo sempre più marcato dell’intelligenza emo-

tiva e delle competenze emotive, sono da trattare con i bambini fin da subito e richiedono costanza 

nel tempo. Sono da prevedere pertanto dei momenti prestabiliti all’interno dei quali vi è tale temati-

ca quale oggetto di insegnamento. Orientare dunque lo sguardo dell’insegnante verso l’educazione 

socio-emotiva, la quale favorisce lo sviluppo di buone competenze emotive e, come è stato visto 

nella tabella 1, buone competenze consentono lo sviluppo dell’empatia, oggetto della mia ricerca.  

Come già affermato nel capitolo 2.1.2 Ruolo del docente, i bambini sono come delle spugne, ap-

prendono grazie all’imitazione. Imitazione che viene attivata grazie ai neuroni specchio. Essi infatti 

permettono all’individuo di apprendere tramite l’osservazione e l’imitazione di terze persone. 

L’essere umano osserva ciò che lo circonda, lo interiorizza tramite i neuroni specchio i quali per-

mettono in seguito di riprodurre quanto osservato (Albiero et al., 2017).  
      

 
Figura 3 - I neuroni specchio, Angelo Emidio Lupo, (2015) 

          

I neuroni specchio consentono di apprendere tramite l’imitazione, proprio come uno specchio riflet-

tono ciò che si osserva. 

Diversi ricercatori hanno appurato che questi neuroni favoriscono l’apprendimento della competen-

za linguistica, della comprensione delle azioni e relazioni sociali. Ciò ha permesso di affermare 

inoltre, che questi neuroni favorisco anche la condivisione e comprensione delle emozioni altrui 

(Albiero et al., 2017): “(…) quando si assiste all’espressione di disgusto di un altro, si attivano le 

stesse reti neurali di quando si sperimenta in prima persona le medesima emozione” (p. 28).  
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Lo studio di tali neuroni ha permesso di trovare innumerevoli risposte e ha dato lo spunto a nuove 

ricerche e approfondimenti legati ai neuroni specchio correlati all’empatia. Questo interesse ha 

aperto nuovi interrogativi: “il sistema di neuroni specchio che sottostà alla condivisione del dolore e 

del disgusto è coinvolto anche nella condivisione delle emozioni (gioia, paura, rabbia, tristezza, 

ecc.) che tradizionalmente sono state studiate dalla ricerca psicologica sull’empatia?” (Albiero et 

al., 2017: p. 29). Questo studio è relativamente recente, infatti i dati a disposizione sono piuttosto 

carenti.  

È stato appurato che i neuroni specchio e l’empatia sono in relazione per quanto riguarda il disgusto 

e il dolore. L’imitazione non concerne unicamente l’apprendimento del linguaggio e di altre disci-

pline, ma prende in esame differenti atteggiamenti e l’empatia. Come affermato, i bambini assimi-

lano velocemente tutto quello che sentono e vedono, sia esso positivo o negativo.  

Un docente empatico fornisce ai suoi allievi una marcia in più, poiché funge quale esempio. Gli 

alunni per imitazione, tenderanno a riprodurre quei comportamenti che si sviluppano in aula. Mi è 

capitato di osservare direttamente questa mia ipotesi e ho avuto conferma anche da altri colleghi. Vi 

sono state giornate in cui ero irrequieta oppure nervosa, e queste mie emozioni venivano percepite 

dalla classe. Infatti i bambini manifestavano agitazione e nervosismo a loro volta. Esperienze simili 

sono state vissute da altri docenti, i quali mi hanno riportato le medesime considerazioni.  

L’esperienza risultava differente se invece si condividevano con la classe le proprie emozioni. A tal 

proposito i bambini si rivelavano comprensivi e riuscivano maggiormente a gestire le proprie emo-

zioni e quelle del docente. La comunicazione rende possibile condividere le proprie sensazioni e la 

condivisone favorisce la consapevolezza così come la gestione. 

Perché è importante che il docente sia empatico a sua volta?  

Oltra al fatto che stimola l’imitazione di quei comportamenti positivi negli alunni creando un conte-

sto classe sereno e favorevole all’apprendimento, permette di avere un occhio attento verso il singo-

lo: l’insegnante empatico possiede la capacità di sentire “dentro di sé” i problemi dei suoi allievi e 

comprendere il loro funzionamento. Questo acconsente di adottare accorgimenti mirati e puntuali, 

atti a migliorarne le prestazioni, come affermato anche da Bonio e Reffieuna (1999). Questa caratte-

ristica è sicuramente un mezzo supplementare, non solo per l’alunno, ma anche per l’insegnante, il 

quale potrà agire in maniera efficace e tempestiva sulle difficoltà cognitive ed emozionali degli 

alunni. 

Per adempiere a tale compito, il docente deve utilizzare la propria immaginazione e percezione sen-

za le quali l’empatia non può esistere: per farsi un’idea sulla condizione dell’allievo, bisogna far 

capo a ciò che vediamo e sentiamo.  
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Molteplici ricercatori hanno evidenziato nell’arco degli anni come la relazione docente-allievo sia 

fondamentale per un buon apprendimento e un migliore rendimento scolastico. Quest’idea era già 

sostenuta da Aber e Allen (1987) negli anni ’80, i quali avevano già svolto diversi studi sulla rela-

zione affettiva tra insegnante e allievo. Howes e Smith (1995) hanno approfondito ulteriormente la 

tesi, affermando che il legame allievo-maestro favorisce lo sviluppo cognitivo.  

In conclusione un docente empatico non solo stimola l’apprendimento dell’alunno, ma ne incentiva 

la curiosità e l’interesse: più l’allievo si sente considerato e ascoltato, maggiori saranno gli sviluppi 

delle proprie capacità.  

Cinque modi per accrescere il proprio grado di empatia: 

- sostituire il giudizio con la curiosità 

- interagire con più persone di gruppi diversi 

- leggere molta narrativa e romanzi 

- imparare un’altra lingua 

- chiedere alle persone come stanno, interessandosi alla risposta 

 

Dopo le ricerche svolte e quanto ho potuto osservare direttamente in aula ho deciso di concentrami 

sullo sviluppo dell’empatia negli allievi; proporre pertanto alla classe svariate attività sulle emozio-

ni, al fine di favorire in un secondo momento lo sviluppo dell’empatia.  

A settembre gli alunni si presentavano piuttosto egocentrici ed egoisti, la capacità di ascolto era ca-

rente e spesso e volentieri i battibecchi inutili erano frequenti così come i commenti “maligni”.  

A seguito degli studi descritti in precedenza, considerando il contesto classe all’interno del quale ho 

potuto operare, la società con la quale siamo quotidianamente confrontati, la mia sensibilità e capa-

cità empatica, ho deciso di orientare la mia tesi formulando la seguente domanda di ricerca:  

Quali effetti ha la consapevolezza di sé sullo sviluppo dell’empatia negli allievi di terza e quarta 

elementare? 

Una maggiore consapevolezza di sé può effettivamente migliorare la propria capacità empatica. 

Conoscere approfonditamente le proprie emozioni e divenirne ulteriormente consapevoli, permette, 

a mio giudizio, di accentuare la capacità di “mettersi nei panni dell’altro”, interessandosi sentita-

mente ai bisogni ed emozioni di terze persone. La mia ricerca intende promuovere la conoscenza e 

consapevolezza di sé, sviluppando un’intelligenza emotiva marcata che permetta di accrescere la 

competenza empatica all’interno della pluriclasse.  
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Tramite attività specifiche inerenti le emozioni, un ascolto attivo degli allievi e una maggiore cono-

scenza di sé, intendo sviluppare una capacità empatica negli allievi. Ciò che mi aspetto di osservare, 

è una maggiore consapevolezza di sé negli alunni, conoscenza che permette di sviluppare ed evol-

vere l’empatia del singolo. Individuare nei bambini un atteggiamento più sensibile, empatico, atten-

to al contesto, alle necessità ed emozioni dei propri compagni. 

Svariati studi (Hoffman, 1990; De Waal, 1996) hanno dimostrato che l’empatia è un’abilità che può 

essere allenata e ampliata con il trascorrere degli anni e la crescita dell’individuo (Albiero et al., 

2017). Altri studi invece sostengono che lo sviluppo dell’empatia non è unicamente derivante 

dall’educazione ricevuta, ma in parte dipende dal DNA e dai geni di ognuno di noi. Ad affermare 

ciò è una ricerca articolata, condotta dall’Università di Cambridge in collaborazione con l’Istituto 

Pasteur e della Paris Diderot University di Parigi. Tale ricerca ha dapprima stabilito il “quoziente di 

empatia” su 46’000 volontari ca, sottoponendo loro dei questionari mirati che testassero l’empatia 

cognitiva (capacità di immedesimarsi razionalmente nei panni dell’altro) e quella affettiva (capacità 

di percepire lo stato d’animo dell’altro, rispondendo in maniera emotivamente adeguata). 
Dall’analisi dei questionari è emerso che i geni influirebbero sulla nostra empatia nella misura del 

10%, il restante 90% è influenzato da tutto ciò che ci circonda: l’ambiente, la famiglia, … (Elisabet-

ta Intini; 2018). 

L’educazione socio-emotiva e la crescita dell’intelligenza emotiva incrementano lo sviluppo delle 

competenze emotive degli allievi come appurato in prima analisi, è perciò importante trattarle nel 

contesto scolastico. Per raggiungere livelli di empatia maggiori, queste due abilità da sole non sono 

però sufficienti, bisogna considerare, anche se in minima parte, l’aspetto genetico.  
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3. Parte applicativa 

3.1 Analisi del contesto  

L’idea di svolgere una ricerca inerente le emozioni e lo sviluppo dell’empatia nasce 

dall’osservazione diretta della classe in cui ho il piacere di svolgere la pratica. La pluriclasse (terza 

e quarta elementare) si è formata quest’anno ed è risultata fin da subito piuttosto unita, anche per-

ché, essendo un paese relativamente piccolo, i bambini sono abituati fin dall’asilo a trascorrere par-

te del loro tempo libero insieme. Nonostante ciò i conflitti tra allievi, una mancata presenza di 

ascolto attivo e considerazione del compagno erano presenti. Per questo motivo ho deciso di dare 

spazio alle loro emozioni e sensazioni con l’obiettivo di sviluppare l’empatia degli alunni e sensibi-

lizzarli maggiormente verso i compagni, accrescendo il sentimento di rispetto e gentilezza reciproci.  

La pluriclasse è piuttosto eterogenea, queste disparità non sono date unicamente dalla classe ma ap-

partengono anche ai singoli alunni. Gli allievi di terza sono maggiormente “forti a livello cognitivo” 

rispetto a quelli di quarta. Malgrado questo possiamo osservare come alcuni bambini eccellono, 

mentre altri faticano a mantenere il passo. È perciò molto importante considerare sia l’intero conte-

sto educativo, sia ogni singolo bambino nella sua unicità e particolarità.  

Il gruppo classe è piuttosto unito e collaborativo anche se spesso e volentieri alcuni alunni si scon-

trano durante le attività di gruppo oppure durante i momenti liberi (ricreazione o prima che le lezio-

ni inizino). All’interno della classe vi sono alcuni allievi con caratteri dominanti, piuttosto competi-

tivi e concentrati spesso unicamente su sé stessi. 

In generale il clima è buono e favorevole all’apprendimento, i bambini sono infatti concentrati e 

motivati. Le attività proposte vengono accolte con entusiasmo e curiosità anche se non sempre 

l’attenzione e l’ascolto primeggiano in tutti gli allievi.  

Alcuni alunni sono piuttosto riservati e pertanto la loro partecipazione non è sempre spontanea e at-

tiva, è spesso compito del docente coinvolgerli nell’attività, senza però rischiare di forzare troppo il 

loro intervento. 

Vi sono inoltre alcuni bambini (due di terza e uno di quarta) che spesso “sfidano” il docente, cer-

cando di mettersi in mostra per catturare l’attenzione di compagni e insegnante. In questi frangenti, 

è essenziale avere un’attenzione maggiore per questi bambini, intervenendo in maniera puntuale, 

precisa e sicura, al fine di troncare sul nascere quei comportamenti inadeguati. Questi tre bambini 

sono spesso alla ricerca dei limiti, è fondamentale che il docente mantenga la sua linea senza la-

sciarsi sviare su quanto è stato pattuito e deciso.  
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3.2 Dalla teoria alla pratica 

Dopo le ricerche svolte in materia, l’osservazione e l’analisi del contesto classe in cui opero e uno 

sguardo alla società nella quale viviamo, ho deciso di lavorare sullo sviluppo dell’empatia. Sviluppo 

che sarà possibile unicamente lavorando sugli aspetti a essa collegati, come visto precedentemente: 

emozioni, educazione socio-emotiva, intelligenza emotiva, … 

Per lavorare su tale competenza è importante dapprima che i bambini, tramite un’educazione socio-

emotiva (educazione alle emozioni), sviluppino l’intelligenza emotiva: capacità di riconoscere, ca-

pire, nominare, esprimere e regolare le emozioni (Goleman; 1995). In questo modo sarà possibile 

sviluppare le competenze socio-emotive tra cui l’empatia. 

È seguendo questa linea che orienterò il mio lavoro cercando di favorire lo sviluppo dell’empatia 

all’interno della pluriclasse.  

3.3 Progettazione e attuazione interventi 

Riallacciandomi a quanto sostenuto dallo stesso Goleman (1995) ho preso spunto per sviluppare il 

mio percorso. 

Innanzitutto ho proposto alla classe una prima fase incentrata sulla capacità di identificare e nomi-

nare le nostre emozioni, in una seconda fase si è trattato di riconoscerle in base al linguaggio non 

verbale (comportamenti, atteggiamenti e posture) e la tonalità della voce. Quale terza fase sono sta-

te analizzate le varie emozioni provate dai singoli alunni riguardo a determinate situazioni. Per con-

cludere ci siamo concentrati sull’empatia e i sentimenti dell’altro. 

3.3.1 Percorso 

Prima fase: identificazione e nominazione delle emozioni 
 

Per introdurre la tematica ho presentato alla classe il libro I colori delle emozioni. I bambini hanno 

ascoltato attentamente la lettura della storia, aspetto molto apprezzato dagli allievi, intervenendo 

tranquillamente. Questa lettura ha dato avvio a una discussione collettiva sulle differenti emozioni 

presentate, specialmente riguardo alla paura, la quale ha orientato la discussione sul tema legato agli 

incubi.  

In seguito, prendendo spunto dal libro, gli allievi hanno proposto di creare i “barattoli delle emozio-

ni”: ogni alunno scriveva su un apposito biglietto tutto ciò che gli infondeva una determinata emo-

zione (es. il biglietto della felicità: giocare a calcio, parlare con gli amici, … allegato 1).  
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Una volta scritto sul foglietto veniva condiviso con la classe e in seguito messo nel barattolo corri-

spondente (es. tutti i foglietti inerenti la gioia venivano inseriti nel barattolo della felicità). Questi 

vasetti hanno permesso agli allievi di esternare le proprie sensazioni, condividendole con i compa-

gni. L’attività ha favorito lo sviluppo della consapevolezza emotiva e ha permesso al singolo di ap-

purare similitudini e differenze presenti all’interno della classe. Questa metodologia è stata svolta 

per le principali emozioni contenute nella storia: felicità, rabbia, disgusto, paura, tristezza e amore.  

Si è trattato perciò di condividere le proprie, fornendo anche svariati spunti e consigli per affrontar-

le. I consigli sono stati ripresi e ampliati grazie ai bruchi consiglieri (allegato 2) i quali elargivano 

suggerimenti per regolarle e gestirle. Questi “bruchi consiglieri” sono stati appesi alla vetrata delle 

emozioni ed erano consultabili in qualsiasi momento dagli alunni. Vi sono stati alcuni bambini che, 

soprattutto inizialmente, li esaminavano e li utilizzavano quale metodo per calmarsi oppure tran-

quillizzarsi. Alcuni compagni consigliavano di ricorrere ai bruchi a coloro che si trovavano in diffi-

coltà o in uno stato emotivo particolare.  

Un’altra attività che è stata svolta in parallelo riguarda “l’immersione” degli allievi nelle emozioni 

sopracitate tramite l’utilizzo di brani musicali e viaggi ipotetici con la mente. Questi coinvolgimenti 

hanno permesso l’immedesimazione diretta degli alunni, senza la quale non sarebbe stato possibile 

condividere le sensazioni provate (dove si percepisce la rabbia, quali sensazioni,…).  

La combinazione di questi interventi ha favorito la consapevolezza nei bambini: nominare, esprime-

re e iniziare a regolare le emozioni tramite i consigli dei compagni e i “bruchi consiglieri”.  

Tale tematica è spesso soggetta a “tabù”, non vi è l’abitudine ad esternare e condividere le proprie 

emozioni positive e soprattutto negative. I bambini necessitano di comprendere e imparare e sono 

attratti da ciò che di sconosciuto li circonda. Come appurato, nasciamo con questi sentimenti che 

costituiscono la nostra persona fin dai primi respiri. I bambini hanno la necessità e il bisogno di co-

noscere e di esprimere. Questa prima fase del percorso ha occupato gran parte delle lezioni: gli 

alunni esprimevano, condividevano e parlavano delle emozioni. Queste condivisioni e discussioni 

collettive hanno favorito la conoscenza e consapevolezza all’interno della classe riguardo la temati-

ca. Un bambino di terza elementare ha formulato l’ipotesi che “le emozioni imparano”. È stato un 

pensiero molto profondo e ragionato che ha richiesto ingenti energie e parole, spesso non coerenti al 

contesto per esprimere il suo ragionamento. Con l’aiuto dei compagni e le varie sollecitazioni è riu-

scito a giungere alla conclusione che le emozioni cambiano con il tempo, “imparano”; inizialmente 

puoi avere paura del buio ma questa paura con il tempo può scomparire o diminuire d’intensità.  
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Seconda fase: linguaggio non verbale e tonalità della voce 
 

L’arricchimento emozionale dei bambini ha iniziato a occupare sempre più la quotidianità in aula. 

Ho proposto un “mimo delle emozioni” (allegato 3) dove gli allievi dovevano, tramite 

l’osservazione del mio linguaggio non verbale (postura, comportamento, corpo) percepire 

l’emozione mimata.  

Il lessico e la consapevolezza emozionale hanno subito pertanto un notevole sviluppo, le conoscen-

ze dei bambini hanno lasciato spazio alla delusione, l’eccitazione, la tranquillità, la vergogna, 

l’imbarazzo… Gli alunni hanno in seguito avuto modo di giocare nell’interpretare le singole emo-

zioni, mimandole ai compagni.  

Questo gioco è stato susseguito in un secondo momento dalla lettura di semplici frasi, utilizzando 

tonalità differenti che rispecchiassero alcune emozioni, le quali dovevano essere individuate dai 

compagni. 

Ciò ha permesso la creazione del diario personale del singolo alunno (allegato 4): volti “vuoti” 

all’interno dei quali i bambini disegnavano la propria espressione in base allo stato d’animo (felice, 

arrabbiato, triste, …). Il diario delle emozioni permetteva agli alunni di mostrare alla classe 

l’emozione del momento.  

Quest’attività grafico-pittorica ha favorito ulteriormente l’analisi del linguaggio visivo. Nella crea-

zione di questi diari gli allievi si osservavano a vicenda oppure allo specchio per rappresentare me-

glio l’emozione, scoprendo notevoli dettagli che non erano stati presi in considerazione, come ad 

esempio la forma delle sopracciglia. 

Insieme al diario è stato integrato il termometro che illustra il grado dell’emozione provata: pochis-

simo, poco, abbastanza, molto e moltissimo. Questa richiesta è emersa da una discussione colletti-

va, dove alcuni alunni hanno condiviso con i compagni la propria “scoperta”: “una stessa emozione 

può essere diversa, io posso essere felicissimo oppure felice o poco felice. Non è sempre la stessa 

felicità”. In seguito a questa considerazione il termometro delle emozioni è stato introdotto dai 

bambini quale mezzo ausiliare per “misurare” il grado emotivo.  

Dalla creazione del diario è nato anche il bisogno di ampliarlo, aggiungendovi altri stati d’animo. 

Diversi alunni mi hanno rivelato che non riuscivano a trovare le emozioni che “sentivano dentro”, 

come la noia, il nervosismo, l’ansia,… 
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Terza fase: una stessa situazione scaturisce sensazioni diverse nel singolo 
 

La terza fase era incentrata sulla percezione del singolo in una data situazione: differenti reazioni 

sviluppate dai bambini per il medesimo episodio.  

Ho consegnato agli allievi dei foglietti sui quali dovevano scrivere una situazione, come ad esempio 

andare a sciare, mentre sul retro del foglietto ne descrivevano l’emozione provata in quel momento 

(allegato 5). In seguito questi biglietti anonimi sono stati raggruppati in una scatola e sottoposti alla 

classe sotto forma di gioco “Come ti senti tu e come mi sento io”: le differenti situazioni descritte 

venivano lette alla classe e gli alunni, tramite l’utilizzo di una tabella emozionale (allegato 6), sce-

glievano l’emozione che avrebbero provato loro in quella determinata situazione. Sensazioni che 

venivano poi condivise e paragonate a quella “originale” scritta sul retro del foglio. 

Quest’attività ha permesso agli allievi di appurare come un determinato evento possa scaturire sen-

timenti differenti, spesso anche contrastanti (allegato 7). 

Un esempio che conferma quanto constatato dagli allievi e ripreso durante quest’attività, riguarda 

una situazione accaduta tempo prima, nella fase di ascolto di un brano musicale malinconico che 

induceva alla tristezza, utilizzato per immedesimare gli allievi in questo sentimento. 

Al termine del brano una bambina di quarta elementare ha dato libero sfogo alle lacrime. Questo 

evento ha favorito una discussione in merito alle differenti reazioni: chi piange, chi ridacchia per 

nascondere un sentimento di tristezza o d’imbarazzo e chi rimane “impassibile”.  

Questi due momenti hanno permesso di “scoprire” un nuovo pezzo di puzzle riguardo alle emozio-

ni: una stessa situazione scaturisce sensazioni diverse nel singolo (allegato 8). 

Il gioco “Come ti senti tu e come mi sento io” ha creato lo stimolo per introdurre gli allievi nella 

tematica dell’empatia, rendendoli maggiormente attenti alle emozioni e sensazioni provate da altri. 

 

Quarta fase: empatia ed emozioni dell’altro 
 

Dopo la breve introduzione sull’empatia, ho proposto alla classe piccoli teatrini che favorissero il 

processo d’immedesimazione in determinati eventi inerenti a sensazioni provate da terze persone. 

Alcuni alunni interpretavano ruoli specifici, inscenando determinate situazioni davanti ai compagni, 

i quali dovevano osservare attentamente l’evolversi della scena, intervenendo e condividendo le 

proprie considerazioni modulate da domande stimolo precise: “come pensate si possa sentire il pro-

tagonista, come vi sareste sentiti voi, cosa si poteva evitare/migliorare,…” 
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Esempio di rappresentazione:  

Due allieve deridevano una compagna presente sulla scena, per il suo abbigliamento stravagante. Al 

termine della recita si coinvolgeva il “pubblico” tramite domande mirate: quali sentimenti avessero 

provato, quale fosse lo stato d’animo della bambina schernita, quale reazione avrebbero adottato in 

questa circostanza …, queste domande hanno permesso di creare una discussione aperta sulla tema-

tica. Ciò ha favorito l’introduzione di correttivi alla rappresentazione che, in base alle suggestioni 

emerse dagli allievi, veniva riproposta alla classe in chiave più empatica.  

Un altro strumento didattico impiegato è stato il gioco Giochi e attività sulle emozioni (allegato 9). 

Ho suddiviso la pluriclasse in due gruppi, gli allievi di terza hanno giocato con le carte delle emo-

zioni mentre quelli di quarta si sono cimentati con il gioco del pensare, del sentire e del fare. 

Gli allievi di terza sono stati suddivisi ulteriormente in due gruppi, ognuno dei quali aveva a propria 

disposizione 8 carte. Un giocatore della squadra, a turno, leggeva il testo scritto al centro della car-

ta, ad esempio: “Mi sento ….  quando sono tutto solo o gli altri non mi vogliono”. I giocatori della 

squadra avversaria dovevano indovinare l’emozione corrispondente al testo letto. In questo caso il 

sentimento da indovinare era escluso, ma si consideravano validi anche i “sinonimi”: isolato, igno-

rato e rifiutato (allegato 10). 

I compagni di quarta contrariamente hanno formato tre gruppi da tre, due squadre giocavano al ta-

bellone mentre la terza squadra era il “gruppo di controllo”: verificava la validità e pertinenza delle 

risposte fornite dalle due squadre (ruolo neutrale). Se la pedina della squadra arrivava sulla casella 

S (sentire), P (pensare) o F (fare), l’alunno che aveva mosso la pedina pescava una carta dal mazzo 

corrispondente e la leggeva ad alta voce, eseguendo le istruzioni dettate dalla carta. Era compito dei 

“controllori neutrali” verificare l’esattezza della risposta. Se un partecipante incappava nella casella 

gira la ruota, doveva ruotare il disco ed eseguire il compito. I giocatori avanzavano su un tabellone 

da tavolo superando le varie situazioni problema (allegato 11). 

In un secondo momento la pluriclasse ha potuto scambiarsi il gioco, sperimentandoli entrambi.  
 

Grazie a queste attività didattiche i bambini hanno potuto relazionarsi concretamente con l’empatia. 

Relazione che è soggetta a un’evoluzione continua e a un miglioramento se allenata costantemente, 

come sostenuto da Goleman (1995) e Antognazza (2017).  

3.2 Raccolta e analisi dei dati 

Per la raccolta dei dati mi sono avvalsa principalmente dell’osservazione diretta del singolo così 

come della classe, annotando quanto visto su un diario personale. Come sostengono Maida, Molteni 
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e Nuzzo (2009: p. 110): “L’osservazione non è un semplice mezzo per raccogliere dati, ma è un 

processo complesso in quanto implica l’esistenza di una relazione tra osservatore e osservato.” 

A inizio anno scolastico mi sono concentrata molto sull’osservazione della classe e sulle dinamiche 

relazionali. Tramite il contatto visivo si possono notare innumerevoli dettagli che spesso risultano 

essere insignificanti per un occhio poco accorto. Questo senso, abbinato all’udito, permette di avere 

una panoramica maggiormente ampia e precisa. Ciò nonostante però, trascorrere “unicamente” due 

giorni a settimana con la pluriclasse implica molti limiti, la loro conoscenza non è così approfondita 

come può esserla quella del docente titolare o di altri insegnanti che lavorano e si relazionano con i 

bambini da più tempo. Inoltre, due giornate sono un tempo limitato per sottoporre gli interventi alla 

classe, visto che vi sono innumerevoli materie scolastiche e speciali. 

Come descritto nel contesto classe, gli allievi inizialmente erano poco propensi nell’ascoltare, piut-

tosto egocentrici e poco accorti verso i compagni. Questi comportamenti sono dettati anche dalla 

società, un’istituzione sempre più narcisista e digitalizzata; ma il cuore può venir “robotizzato”?  

L’osservazione diretta dei bambini mi ha permesso di intervenire in maniera puntuale e precisa sia 

singolarmente, sia collettivamente. Lo scambio verbale, mi ha dato in seguito la possibilità di favo-

rire il ragionamento, la riflessione e la consapevolezza di sé nell’alunno. 

Queste interazioni sono sì date dall’osservazione, ma come sostenuto da Maida et al. (2009), è indi-

spensabile che tra osservatore e osservato ci sia una buona relazione. Relazioni che ho cercato di 

favorire fin dal primo giorno. Un rapporto basato sulla fiducia, sicurezza e rispetto reciproco.  

Il legame docente-allievo è fondamentale, come già accennato, poiché favorisce l’apprendimento e 

il benessere del singolo alunno.  

L’osservazione diretta non era generalmente strutturata o pianificata, annotavo sul diario avveni-

menti personalmente significativi, scaturiti da determinate situazioni e allievi. 

Questa osservazione mi ha permesso di notare alcuni cambiamenti all’interno della classe o verifi-

carne altri, mentre alcune dinamiche sono rimaste stabili. È il caso di alcune bambine che, dopo 

aver svolto attività mirare sulle emozioni, si sono dimostrate maggiormente accorte verso i senti-

menti dei compagni; per esempio E. (quarta elementare) si è avvicinata a un compagno di classe du-

rante l’ora di matematica poiché egli era molto triste e abbattuto. Ha provato a chiedergli cosa fosse 

successo e se desiderasse parlarne. Dopo la risposta negativa da parte del compagno, l’allieva è ve-

nuta alla mia cattedra informandomi che M. piangeva.  

Un’altra bambina, durante una discussione a grande gruppo riguardo al gioco sull’empatia, ha spon-

taneamente offerto un fazzoletto di carta a un compagno che singhiozzava.  

Oltre all’osservazione diretta, ho sottoposto alla classe due situazioni differenti sulle quali hanno 

dovuto prendere posizione. Ogni bambino ha ricevuto un’immagine con la descrizione della scena 
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riprodotta e alcune domande stimolo per orientare il loro ragionamento e la produzione testuale del 

singolo (allegato 12 ). Le immagini fornite sono state distribuite in maniera casuale all’interno della 

classe, senza tener conto di particolarità e caratteristiche individuali, al fine di evitare di influenzar-

ne la riflessione e lo svolgimento del compito. Questa casualità mi ha permesso, da un lato di rac-

cogliere i pensieri e le riflessioni personali di ognuno, mentre dall’altro mi ha impedito di avere un 

numero omogeneo di produzioni scritte: alcune situazioni sono state trattate unicamente da due 

alunni mentre altre da cinque. 

Leggendo le produzioni dei bambini si può notare come tutti gli allievi si sono dimostrati molto al-

truisti e gentili, propensi all’aiuto e alla comprensione della situazione del compagno/amico ipoteti-

co, soggetto degli episodi.  

La pluriclasse è riuscita ad immedesimarsi nei sentimenti altrui, e individuare le possibili emozioni 

messe in gioco. Questo dato mi consente di affermare che i bambini sono ora maggiormente consa-

pevoli delle proprie emozioni e di quelle degli altri. La consapevolezza personale perciò, è netta-

mente aumentata. Questa considerazione è emersa anche dall’osservazione diretta della classe e del 

singolo. Sono diversi i bambini che esternano spontaneamente le proprie emozioni e i loro stati 

emotivi. Alla domanda “come ti senti tu” e “come pensi si possa sentire il tuo compagno/amico” si 

riscontrano interessanti e spontanee risposte da parte degli allievi. Naturalmente sono ancora diver-

se le emozioni sconosciute ai bambini e soventemente, tramite il mio supporto, ricerchiamo queste 

“emozioni misteriose” utilizzando la descrizione. L’allievo in questione comunica questo sentimen-

to, lo descrive, e insieme cerchiamo di dargli un nome. Nomenclatura che viene in seguito confer-

mata o meno dal dizionario e dal libro sulle emozioni, L’emozionario. 

Le emozioni per tanto, sono state riconosciute, nominate ed individuate dalla maggior parte degli 

alunni, non sempre però i bambini sono stati in grado di trovare delle soluzioni “consone” e perti-

nenti in risposta all’episodio. Vi erano alcuni di loro che hanno risposto ripagando con la stessa 

moneta. Un esempio palese riguarda la casistica fornita dall’immagine 1, dove due bambini su 5 

avrebbero utilizzato la forza fisica (allegato 13). Un’altra bambina avrebbe reagito dicendo loro di 

“prendersela piuttosto con lei” e di lasciare in pace il bambino di seconda, il quale, così facendo, sa-

rebbe potuto scappare a casa. Le altre due bambine avrebbero preferito appellarsi ad un adulto, rac-

contato l’accaduto ad un genitore, un poliziotto, … (allegato 14). Analizzando questi dati raccolti, 

mi sono resa conto che un limite è dato dal sesso dei bambini. I due maschietti, infatti, lasciano in-

tendere che sarebbero intervenuti entrambi in maniera fisica, mentre le tre bambine si sono mostrate 

maggiormente “riflessive”. 

Alcuni alunni sono riusciti a identificare le possibili emozioni provate, immedesimandosi nei prota-

gonisti degli eventi, senza però riuscire a trovare una modalità d’intervento. Vi sono alcuni di terza 
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elementare che hanno deciso di “intervenire” piangendo a loro volta, oppure provando le medesime 

emozioni del bambino-protagonista (rabbia e tristezza). Una “vera modalità d’azione” perciò, non è 

stata immaginata da questi due bambini, anche perché in alcune situazioni non sempre risulta evi-

dente intervenire (allegato 15).  

Per quanto riguarda l’immagine 2 invece, le allieve hanno risposto in maniera molto simile: tutte af-

fermano che si sarebbero avvicinate per capire la causa di questo malessere e in un secondo mo-

mento avrebbero fatto il possibile per consolare e tranquillizzare il soggetto. In questa situazione si 

sono mostrate tutte empatiche; dopo aver individuato l’emozione del bambino-protagonista, si sa-

rebbero immedesimate nel suo stato d’animo, intervenendo a proposito (allegato 16).  

Come già accennato precedentemente, non tutte le situazioni sono di facile soluzione. Per quanto 

riguarda la tristezza i bambini sono riusciti a intervenire in maniera puntuale ed efficace, consape-

voli delle proprie e altrui emozioni, riuscendo a intervenire in maniera empatica. Questa considera-

zione è emersa anche nella successiva raccolta dati, di cui illustrerò in seguito.  

La tristezza è una delle emozioni maggiormente riconoscibili. Per questo motivo credo che il loro 

intervento sia in maggior misura individuabile, mentre per un sentimento come la rabbia risulta più 

difficoltoso “utilizzare” l’empatia per agire, soprattutto se questa viene espressa a livello fisico, in 

tal caso subentra anche la paura a intervenire poiché si rischiano danni ulteriori.  

Osservando i testi degli allievi inerenti l’immagine 3 emerge praticamente in tutte le risposte il bi-

sogno di conoscere la bambina-protagonista e il sentimento di non lasciarla da sola, ma giocare in-

sieme a lei, facendola sentire parte di un gruppo e accettata (allegato 17). 

Anche in questo episodio gli allievi in questione si sono dimostrati consapevoli delle possibili emo-

zioni provate, accorti nei riguardi di terzi, dimostrando una notevole abilità empatica. Per riuscire a 

ipotizzare le emozioni di altri soggetti, immedesimarsi perciò e percepire gli stati d’animo degli al-

tri, bisogna dapprima riconoscerle, capirle, nominarle, esprimerle e infine regolarle (intelligenza 

emotiva). Analizzando le produzioni dei bambini si può osservare pertanto, che molteplici di loro 

sono stati in grado di adempiere a ciò e quindi dimostrare empatia, mentre per altri tale abilità non 

sempre emerge. Questo fatto non è dato unicamente dall’abilità di possedere una buona intelligenza 

emotiva, ma anche dalle situazioni prese in esame. Basti pensare all’immagine 1 dove viene raffigu-

rato un accenno a un pestaggio. In questo caso l’intelligenza emotiva che emerge maggiormente è 

quella personale mentre quella sociale risulta ancora, sotto certi aspetti, ulteriormente allenabile. 

Questa difficoltà è data perciò dalla situazione. L’episodio non permette di far emergere la compe-

tenza sociale, competenza che durante la seconda raccolta dati affiora maggiormente, soprattutto 

per quei bambini che in questo caso specifico non sono riusciti a individuarla. 
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Da questa prima raccolta dati posso affermare che i bambini sono generalmente consapevoli delle 

proprie e altrui emozioni. Questa consapevolezza ha permesso loro un’ulteriore immedesimazione, 

interessamento e considerazione verso gli altri: obiettivo iniziale e oggetto della mia ricerca. 

La seconda fase consisteva nel fornire agli alunni una breve descrizione di alcuni episodi, gli allievi 

avevano la possibilità di scegliere tra differenti azioni, quella che avrebbero messo in atto, motivan-

do in seguito la loro scelta (allegato 18). Quest’ultima modalità mi ha dato la possibilità di osserva-

re meglio le differenti reazioni di ognuno. Ho proposto alla pluriclasse dei possibili episodi che po-

tessero rappresentare la realtà del bambino (realtà perciò vicina) e ho fornito loro alcune possibili 

risposte. Con i responsi ho creato una certa gradualità (numeri posti accanto alle risposte da 1 a 4) 

che mi hanno concesso di individuare le risposte più empatiche da quelle meno o per nulla. Questa 

gradualità mi ha consentito in seguito di catalogare in maniera ulteriormente precisa le risposte dei 

bambini. Analizzando le tabelle inserite nell’allegato 18 si può osservare come le risposte dei bam-

bini siano generalmente orientate verso quelle più empatiche (evidenziate in celeste). Alcune “più 

empatiche”, sono state argomentate in maniera non così empatica, com’è il caso di C. che motiva la 

sua scelta dicendo “Se no continua a piangere e non la smette più”. Questa seconda raccolta dati 

mi ha dato l’opportunità di stilare la tabella sottostante: 

 
Tabella 2 - Raccolta delle risposte dei bambini al questionario semi-strutturato 

Situazioni Risposte dei bambini Osservazioni 
1 15 risposte empatiche (grado 1) 

(tutti gli allievi) 
12 allievi hanno motivato dimostrandosi empatici 
2 bambini non hanno motivato la scelta 
1 motivazione poco empatica 

2 9 risposte empatiche 
5 risposte empatiche (grado 2) 
1 risposta non empatica (grado 3) 

La maggior parte esterna la preoccupazione e il desiderio che le altre 
persone non vengano trattate male, perciò agiscono. 

3 14 risposte empatiche 
1 risposta non empatica 

In questa situazione vi sono due possibili risposte empatiche (grado 
1) e 14 allievi su 15 hanno scelto una o l’altra possibilità. 

4 9 risposte empatiche (grado 1) 
1 risposta empatica (grado 2) 
4 risposte non empatiche (grado 3) 

Per questa situazione gli allievi che hanno dato la risposta meno em-
patica sono maggiori riguardo alle situazioni precedenti. 

5 7 risposte empatiche (grado 1) 
4 risposte empatiche (grado 2) 
2 risposte non empatiche (grado 3) 
2 risposte per nulla empatiche 
(grado 4) 

Anche in questo caso le risposte non empatiche sono state quattro. 
La motivazione di alcuni “non empatici” dimostra il pensiero di com-
portarsi in quel modo in maniera che l’altro si renda conto del proprio 
atteggiamento sbagliato e lo possa migliorare. Vi è perciò il senti-
mento di aiutare e la speranza che se si comportasse a sua volta in 
maniera inadeguata, l’altra persona potrebbe capire e modificare il 
proprio atteggiamento.  

 

Osservando attentamente la tabella, e le griglie dettagliate allegate, si può affermare che la maggior 

parte dei bambini è consapevole delle proprie emozioni e di quelle degli altri, si interessano al be-

nessere e ai disagi dei compagni, riconoscendo in loro quelle particolarità dettate dagli stati 
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d’animo. Diversi di loro riescono anche a immedesimarsi in maniera precisa e puntuale nei senti-

menti altrui, percependo i disagi e le emozioni provate. Non sempre tutti sono in grado di interveni-

re puntualmente, ma come visto precedentemente, vi sono due tipi di empatia, quella cognitiva e 

quella affettiva. Quest’ultima competenza necessita un lavoro di sviluppo ulteriore.  

La maggior parte della classe ha raggiunto inoltre una notevole intelligenza emotiva, sia personale 

che sociale. Spesso e volentieri però quella sociale risulta essere maggiormente difficoltosa da ma-

nifestare.  
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4. Conclusione 

4.1 Discussione dei risultati e riflessione 

Analizzando e osservando attentamente i dati raccolti posso constatare importanti miglioramenti 

all’interno della classe. La conoscenza e l’osservazione diretta del singolo così come del gruppo 

classe mi ha permesso di confermare l’evoluzione positiva generale. 

In primo luogo gli alunni hanno ampliato il proprio bagaglio lessicale inerente le emozioni, espri-

mendole in maniera più precisa e accurata. Diversi sentimenti rimangono ancora “sconosciuti”, ma 

con un lavoro costante nel tempo il bagaglio verrà sicuramente ampliato e arricchito.  

Come si può constatare dalla descrizione del percorso proposto alla classe, ho lavorato dapprima 

sullo sviluppo dell’intelligenza emotiva, senza la quale non sarebbe stato possibile trattare 

l’empatia. Gli alunni sono stati in grado di riconoscere, nominare ed esprimere le proprie emozioni, 

diventandone via via sempre più consapevoli; capirle e regolarle non è risultato sempre evidente. 

L’analisi dei dati raccolti e l’osservazione diretta confermano quanto appena espresso. Vi sono in-

fatti diversi bambini che sono stati in grado di identificare le emozioni presenti all’interno delle dif-

ferenti situazioni, mostrando la propria intelligenza emotiva. Questa dimostranza è visibile anche 

negli atteggiamenti in classe anche se nelle situazioni reali vi sono innumerevoli differenze: in si-

tuazioni ipotetiche si ha a disposizione tutto il tempo per riflettere e pensare prima di agire, mentre 

spesso nella realtà si agisce d’impulso e, a dipendenza dell’episodio, senza riflettere troppo. Questo 

è anche uno dei limiti della ricerca, la raccolta dati non sempre è precisa ed evidente, ma lascia tra-

sparire alcune “lacune”. Per quanto abbia cercato di sottoporre alla classe un questionario semi-

strutturato e degli eventi piuttosto verosimili, vicini al loro vissuto e realtà, hanno dovuto confron-

tarsi con essi tramite un foglio di carta. Nonostante ciò emerge ugualmente il grado d’intelligenza 

emotiva acquisito, ampliato e le difficoltà a regolare e gestire le emozioni. Per questo motivo è mol-

to importante parlarne con i bambini fin da piccolissimi, un’educazione socio-emotiva che favorisca 

l’apprendimento di questi “fuochi d’artificio che abbiamo dentro”, belli o brutti che siano. La rego-

lazione e gestione delle emozioni risultano spesso difficoltose anche per gli adulti, figuriamoci per 

un bambino; prima si inizia, più se ne parla e maggiori saranno i risultati. Ho avuto la possibilità di 

esercitare tale pratica in un lasso di tempo relativamente corto, una breve durata che però ha già 

evidenziato risultati positivi.  

Oltre alla maggiore consapevolezza di sé stessi e delle proprie emozioni, gli allievi si sono interes-

sati maggiormente ai compagni, prestando loro un occhio di riguardo in più. Riuscivano in maggior 
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misura a immedesimarsi in loro, percependone gli stati d’animo. È spesso compito dell’insegnante 

renderli attenti sull’adottare un comportamento piuttosto che un altro. Questo è dato dal fatto che 

abbiamo iniziato a parlare di emozioni “solo” a settembre e, anche se gli allievi possiedono già il 

proprio bagaglio esperienziale e il proprio sapere, otto mesi non sono sufficienti per raggiungere 

appieno la consapevolezza e soprattutto sviluppare l’empatia. Come sostengono anche Hoffman 

(1990) e De Wall (1996) l’empatia e la consapevolezza di sé sono abilità che possono essere allena-

te e ampliate con il tempo e la crescita dell’individuo (Albiero et al., 2017). La costanza, il tempo e 

la pazienza sono virtù che favoriscono lo sviluppo di tali abilità. Gli allievi sono come dei giocatori 

di calcio: più si allenano, più sono costanti e partecipi, maggiori saranno i risultati e le abilità del 

singolo e della squadra. Senza un buon allenatore non si potranno mai raggiungere ottimi risultati. 

Noi insegnanti dovremmo essere quegli allenatori che, tramite un’educazione socio-emotiva, “alle-

na” la propria classe ad affrontare la realtà che ci circonda: il mondo, la vita. 

Se ci si conosce, automaticamente ci si rispetta, ed è ciò che ho potuto osservare all’interno della 

classe. I bambini hanno imparato a conoscersi e di conseguenza hanno mostrato interesse e rispetto 

anche verso i compagni. Un valore che va ancora “pizzicato” e irrobustito con il tempo e la pratica 

costante. 

Dall’analisi emerge perciò che vi sono due principali punti evolutivi: 

• gli allievi sono maggiormente consapevoli delle proprie emozioni 

• la classe riesce a immedesimarsi ulteriormente nei panni degli altri, “sentendo dentro” le 

emozioni altrui  

Lo sviluppo dell’empatia, obiettivo del percorso, è osservabile nel secondo punto. Come già affer-

mato, tale sviluppo è stato “appena accennato e ampliato con i bambini” ci vorrebbe un lavoro ulte-

riore per affinare ed estendere tale abilità. Le fondamenta sono state realizzate (intelligenza emoti-

va), possono e devono essere rafforzate al fine di favorire la “costruzione” di tutte le altre compe-

tenze emotive, tra cui l’empatia. 

Nonostante ciò questi due punti illustrano un cambiamento all’interno della classe e del singolo. Gli 

allievi hanno iniziato a comprendere che i sentimenti che ognuno prova, possono essere percepiti 

anche da altri.  
 

Riprendendo la domanda iniziale di ricerca Quali effetti ha la consapevolezza di sé sullo sviluppo 

dell’empatia negli allievi di terza e quarta elementare? posso affermare che, dopo un’attenta osser-

vazione e l’analisi dei dati raccolti, la consapevolezza di sé favorisce le relazioni all’interno della 

classe, se mi conosco posso capire e interagire meglio anche con i miei compagni ed è ciò che è sta-
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to svolto all’interno del percorso. Dapprima comprendere sé stessi per poi interessarsi e conoscere 

gli altri, sviluppando l’empatia. 

Da quanto osservato in classe gli allievi parlano più volentieri in maniera maggiormente spontanea 

sul proprio stato d’animo. Riescono a nominare, individuare e riconoscere le emozioni altrui tramite 

i lineamenti facciali e i comportamenti messi in atto dall’individuo: postura e fisicità. 

Un esempio recente osservato riguarda il comportamento di un alunno di terza che si è accorto che 

il compagno di banco di quarta elementare, durante la verifica di geometria, non aveva la squadra. 

Senza pronunciare parola, ha messo a disposizione il proprio strumento: i due bambini (così come il 

resto della pluriclasse) erano divisi da due classificatori al fine di favorire la concentrazione del sin-

golo, l’alunno di terza ha posizionato la propria squadra nella metà banco di quello di quarta così 

che potesse favorirne l’utilizzo da parte di quest’ultimo. Ogni qualvolta aveva bisogno dello stru-

mento, allungava il suo piccolo braccio per recuperare la squadra dalla metà banco a fianco, che ri-

disponeva alla fine del suo utilizzo. Durante la verifica i nostri sguardi si sono incrociati e a fine le-

zione il bambino è venuto da me per spiegarmi il suo gesto: “ho messo la squadra di là perché G. 

ha detto prima che non ce l’aveva, così ho pesato a come si poteva sentire senza squadra e l’ho 

messa sul banco a metà e l’abbiamo usata assieme” (R. terza elementare). Questo passaggio è un 

chiaro esempio di come gli alunni, chi più e chi meno, sono riusciti ad accrescere la propria consa-

pevolezza “mettendosi nei panni dell’altro”. 
 

In sintesi questo percorso ha permesso di conoscere maggiormente sé stessi e interessarsi ulterior-

mente ai bisogni e alle emozioni di terze persone, specialmente dei compagni di classe, accrescen-

done la competenza empatica all’interno della stessa. I bambini hanno dimostrato un atteggiamento 

più sensibile, empatico, attento al contesto ed emozioni dei compagni. 

In conclusione posso affermare che l’empatia è sì un’abilità allenabile, ampliabile e migliorabile 

come sostengono Hoffman (1990), De Waal (1996) e Albiero et al (2017), ma è anche una compo-

nente genetica influenzata dal contesto famigliare. Alcuni alunni infatti, si sono dimostrati più atten-

ti al contesto, ma piuttosto restii ad applicare tale sensibilità in determinati momenti. Penso ad 

esempio a due allieve di quarta elementare che manifestano spesso alcuni attriti relazionali. Una 

delle due bambine, D., ha un contesto famigliare e un’intelligenza diversa da Si., riesce a capire e 

comprendere determinate situazioni e reagire di conseguenza malgrado vi siano attriti tra le due. Si. 

invece, si lascia condizionare dagli attriti, che le pregiudicano qualsiasi interessamento nei confronti 

di D., la sua abilità empatica viene influenzata da chi ha di fronte e dagli episodi.  

Questo rappresenta un limite per la ricerca, poiché dai dati raccolti non emerge questo aspetto, poi-

ché le situazioni proposte ai bambini sono sì verosimili, ma non riguardano persone a loro vicine, 
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come potrebbero esserlo i compagni, gli amici e la famiglia. Se le situazioni proposte avessero 

coinvolto alcune figure sopracitate, i risultati sarebbero probabilmente stati differenti. 

Un altro fattore che emerge dalla raccolta e analisi dati è la differenza tra maschio e femmina. Un 

fattore che potrebbe venir approfondito successivamente. Nell’immagine 1 si può osservare che i 

maschietti (uno di terza e uno di quarta) hanno risposto alla situazione dicendo che avrebbero “ripa-

gato con la stessa moneta” ovvero utilizzando la propria forza fisica per interrompere il litigio “fisi-

co” tra alcuni bambini. Le tre bambine (due di quarta elementare e una di terza) invece, si sono di-

mostrate maggiormente riflessive. Questa differenza può essere considerata come una variabile poi-

ché come illustra Elena Micheli (2017) le femmine sono più empatiche e sensibili rispetto ai ma-

schi. Una differenza data dai pregiudizi e dalle “richieste della società”. L’uomo e la donna hanno 

le stesse possibilità, nonostante questo però la società ne alimenta il divario. Un ulteriore approfon-

dimento e ampliamento della ricerca perciò può vertere in questo senso. 

4.2 Possibili sviluppi 

Un possibile sviluppo riguarda sicuramente l’ampliamento del lessico emozionale dei bambini e un 

consolidamento ulteriore della loro intelligenza emotiva, al fine di rafforzare la gestione e l’abilità 

nel regolare le proprie emozioni e quelle altrui, “intervenendo” in maniera efficace e adeguata. 

Un proseguo dell’educazione socio-emotiva permetterà di ampliare maggiormente l’abilità empati-

ca del singolo e sviluppare le altre 5 competenze.  

Le competenze trasversali quale la collaborazione e altri fattori, come lo sviluppo dell’identità 

competente, l’autostima e l’autoefficacia favoriscono l’educazione socio-emotiva, creando un con-

testo classe sempre più unito e sensibile alle differenze. Fattori che andrebbero, a mio modo di ve-

dere, a influenzare le relazioni sociali e l’empatia. 

4.3 Limiti della ricerca 

Il percorso è stato proposto a una pluriclasse durante i due giorni di pratica, all’interno dei quali non 

è sempre stato possibile sottoporre agli allievi attività mirate e soprattutto costanti. Le tempistiche 

purtroppo, rappresentano spesso degli ostacoli, nonostante questo però abbiamo potuto approfittare 

di differenti unità didattiche. L’approfondimento è stato limitato e, come già affermato precedente-

mente, i possibili sviluppi e ulteriori approfondimenti sono ingenti. Sarebbe stato interessante avere 

a propria disposizione un lasso di tempo maggiore, all’interno del quale sottoporre alla classe altre 
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attività che avrebbero favorito lo sviluppo ulteriore dell’empatia e le relazioni sociali della pluri-

classe, permettendo un’evoluzione più ampia. 

Un altro limite riguarda la raccolta dati, l’osservazione diretta del contesto e del singolo sarebbe sta-

ta più interessante se le stesse osservazioni fossero state triangolate da altri punti di vista. Inoltre, le 

situazioni proposte ai bambini, malgrado la verosimiglianza con la realtà, sono piuttosto “irreali”, 

poiché descritte su di un foglio. Perciò le reazioni dei bambini non sempre corrispondono a quelle 

che avrebbero messo in atto in situazioni reali. Un altro aspetto da considerare riguarda la tematica: 

lo sviluppo dell’empatia attraverso una maggiore consapevolezza di sé. Per tale argomento, così 

come anche per altri, non è evidente la raccolta dati, così come la loro analisi, poiché non si tratta di 

dati quantitativi ma piuttosto qualitativi. 

4.4 Implicazioni didattiche 

Il percorso proposto mi ha permesso di accrescere le mie conoscenze riguardo a una tematica molto 

importante e vasta sia per la professione quale insegnante sia per la vita di tutti i giorni. L’interesse 

personale è notevolmente evoluto e le possibili letture ancora da svolgere sono ingenti così come 

l’ampliamento dell’argomento. 

Ho avuto la possibilità di approfondire le mie emozioni e quelle dei bambini. Le emozioni sono 

spesso quasi un “tabù” nella società, e mi rendo conto che non ho avuto spesso la possibilità di 

esternare i miei sentimenti. Grazie a questa ricerca, non solo mi sono aperta ulteriormente ai bambi-

ni, ma ho avuto modo di comprendere meglio come affrontare la tematica con gli allievi, conoscen-

do ulteriormente la mia persona. Conoscenza e consapevolezza che sono sicura evolveranno con il 

tempo, tramite le esperienze e le prossime letture. 

È necessario non essere prevenuti nei confronti delle emozioni, vanno trattate fin da subito senza 

pregiudizi, senza timori e senza imbarazzo. 

 

“Il nostro più grande problema è che non ascoltiamo per capire. Ascoltiamo per rispondere.” 

          (preso dal web) 

Impariamo ad ascoltare per capire e conoscere piuttosto che giudicare e rispondere, ascoltare il pro-

prio corpo, le proprie emozioni e i sentimenti delle persone. Eliminiamo quelle barriere che spesso 

impediscono la comunicazione, creando unicamente malintesi e malesseri. 

Il proprio cuore e i cuori della gente sono alla base di tutto.  
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Contro i sentimenti siamo disarmati poiché esistono e basta. 

E sfuggono a qualunque censura. 

Possiamo rimproverarci un gesto, una frase,  

ma non un sentimento: su di esso non abbiamo nessun potere. 

      - M. Kundera - 
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6. Allegati 

Allegato 1: I barattoli delle emozioni 
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Allegato 2: Bruchi consiglieri 
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Allegato 3: Mimi delle emozioni 
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Allegato 4: Diario delle emozioni 
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Allegato 5: Come ti senti tu, come mi sento io 
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Allegato 6: Tabella emozionale 
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Allegato 7: Stesso episodio, emozioni differenti  

Un esempio diretto di come un medesimo episodio possa suscitare emozioni differenti. 
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Allegato 8: Puzzle riassuntivo sulle emozioni 
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Allegato 9: Giochi e attività sulle emozioni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 10: Le carte delle emozioni 
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Allegato 11: Il gioco del pensare, del sentire e del fare 
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Allegato 12: Immagini sottoposte ai bambini 

Immagine 1 

 

Immagine 2 

 

Immagine 3 
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Immagine 4 
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Allegato 13: Produzioni di S. e G.  
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Allegato 14: Tabella inerente l’immagine 1 

La striscia blu indica la separazione tra terza e quarta elementare. 

Allievi Riflessioni  
S. Secondo me si sentirebbe male. Io mi sentirei molto male e arrabbiato. 

Mi difenderei. 
L. Secondo me il bambino di seconda si sente spaventato e triste. Io sarei spaventato e triste per quel bambi-

no. Io andrei là e gli direi “se volete quel bambino prendetevela con me” e direi al bambino di seconda di 
scappare a casa. 

  
G 1. Secondo me il bambino di seconda si sente arrabbiato e triste. 

2. Io mi sentirei triste a tutta forza. 
3. Io li prenderei a botte. 

D. Penso che il bambino di seconda si sentirebbe frustrato e trattato male da dei bambini maggiori di lui, perché 
di solito i più grandi si vogliono far rispettare. 
Anch’io mi sentirei frustrata e trattata male se un gruppetto di prima media mi picchia o mi insulta. 
Io direi tutto ai miei genitori, o alla polizia minorile o anche chiamerei il numero amico: 147J 

Az. Io penso che il bambino si senta molto triste e spensierato. Io mi sentirei delusa da loro perché pensavo che 
potrebbero essere miei amici (anche se odio i maschi perché parlano solo di calcio) ma comunque quelli che 
pensavo potrebbero essere miei amici in realtà sono dei bulli, e mi sentirei triste.  
Io andrei subito da un adulto e dirgli di smetterla subito. 

 

Allegato 15: Produzioni di R. e C. con la rispettiva tabella (immagine 4) 
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Allievi Riflessioni 
R. Secondo me mi sentirei arrabbiato e triste 
C. Secondo me si sente presa in giro da quelli più grandi. Mi sentirei triste, spaventata e preoccupata. Agirei 

piangendo. 
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Allegato 16: Tabella inerente l’immagine 2 

Allievi Riflessioni 
A. Proverei molta tristezza. 

Lo consolerei e gli direi cose carine. 
N. Proverei preoccupazione e gli farei un regalo oppure lo tranquillizzerei. 
  
J. Proverei tristezza per lui e sarei anche preoccupata. 

Andrei a chiedergli cos’è successo e se si sente male o bene cercando di tirargli su il morale. 
E. Sarei preoccupata perché forse sono io che l’ho fatto piangere. Andrei a prendere un fazzoletto e glielo por-

to, gli sussurro scusa, anche se non è colpa mia. A fine lezione gli chiederò perché ha pianto. 

 

Allegato 17: Tabella inerente l’immagine 3 

Allievi Riflessioni 
Am. Secondo me la bambina si sente triste, sola e in disparte, e vorrebbe molto stare con gli altri e giocare con 

loro. Io come compagno andrei da lei a conoscerla meglio e a giocare con lei. 
M. 1. La bambina si sente esclusa dal mondo. 

2. Andrei da lei e gli chiedo se vuole giocare con me così non si sente più esclusa. 
Si. Secondo me la bambina si sente triste. 

Io come compagna giocherei con lei e diventerei sua amica. 
L. La bambina potrebbe essere offesa. Giocherei con lei. 
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Allegato 18: Tabella di sintesi del questionario semi-strutturato 

Allievi 
di 3°e 4° 

Situazione 1: Vedi un tuo amico che non sta bene, sembra triste. Cosa fai? 
Ti avvicini e chiedi 
al tuo amico se 
vuole raccontarti 
come si sente. (1) 

Continui a gio-

care con altri 

compagni.     (3) 

Fai intervenire 

qualcun altro. 

                         (2) 

Non te ne sei 

nemmeno accor-

to.                     (4) 

Perché? 

S. x    Non voglio che si senta 
male. 

N. x    Se no sarebbe molto 
più triste 

R. x    - 
L. x    Lo ascolto e lo posso 

aiutare 
A. x    Così lo posso aiutare a 

risolvere quel brutto 
momento. 

C. x    Se no continua a pian-
gere e non smette più. 

      
Az. x    Almeno lo aiuto. 
M. x    Se mi avvicino non sarà 

più così triste. 
Am. x    Se il tuo amico vede 

che sei preoccupato per 
lui sta meglio. 

Si. x    Per essere più gentile, 
simpatica ed educata. 

E. x    Perché bisogna essere 
sempre gentili con il 
prossimo. 

G. x    - 
J. x    Penso che è il miglior 

modo per aiutarlo a ri-
tornare ad essere felice. 

Lu. x    Così potrei aiutarlo, ti-
rarlo su di morale. 

D. x    Perché così si può libe-
rare con una persona 
fiduciosa e poi se posso 
lo aiuto a mettere a po-
sto il disguido. 

Tot. 15     
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Allievi 
di 3°e 4° 

Situazione 2: Un tuo compagno è molto arrabbiato e tratta male gli altri. Cosa fai? 
Lo dici al/alla 
maestro/a. 
                         (2) 

Rispondi male a 
tua volta. 
                      (4) 

Ti avvicini e gli 
chiedi come mai è 
arrabbiato.        (1) 

Gli dici di smetter-
la. 
                          (3) 

Perché? 

S. x    Perché non mi piace 
quando qualcuno sta 
male e scarica la rab-
bia sugli altri. 

N. x    Se no continua a tratta-
re male gli altri. 

R. x    - 
L.   x  - 
A.   x  Così gli faccio calmare 

tutta quella rabbia. 
C.   x  Se no continua a tirare 

pugni e calci agli altri e 
dire parolacce. 

      
Az. x    Perché almeno non 

continua e magari se 
gli parla il/la maestro/a 
non rischia di ferirlo 

M.   x  Così che non tratta più 
male gli altri. 

Am.    x Se lui è arrabbiato la 
sua rabbia non la deve 
sfogare contro gli altri. 

Si.   x  Uno è più gentile da 
dire e due così forse si 
calma. 

E.   x  Forse parlando insie-
me a me potrebbe sfo-
garsi. così potrebbe 
cambiare umore. 

G. x    - 
J.   x  Così magari la smette 

di trattare male gli altri 
e ritorna felice. 

Lu.   x  Così riesco a capire 
perché è arrabbiato e 
riesco magari a render-
lo più felice con una 
barzelletta. 

D.   x  Riesce a capire che se 
è arrabbiato non deve 
prendersela con gli al-
tri. 

Tot. 5  9 1  
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Allievi 
di 3°e 4° 

Situazione 3: Incontri un bambino per strada che piange perché la mamma lo ha sgridato. Come ti sentire-
sti? 
Rimani indifferen-
te, si vede che se 
lo meritava. 
                         (3) 

Ti senti triste per 
lui. 
 
                      (1) 

Non sopporti gli 
urli del bambino. 
 
                         (4) 

Cerchi di incrocia-
re il suo sguardo 
per tranquillizzar-
lo.                     (1) 

Perché? 

S.  x   Se fossi in lui starei ma-
le. 

N.  x   - 
R.  x   - 
L.  x   - 
A.    x Cosi si sente meno tri-

ste. 
C.    x Se no in strada poi lo 

investono e sta lì tutto 
solo. 

      
Az.  x   - 
M.  x   Perché mi fa molto di-

spiacere che lui sia tri-
ste. 

Am. x    Perché la maggior parte 
delle volte le mamme 
sgridano i bambini per-
ché hanno fatto qualco-
sa di brutto. 

Si.  x   Io sono molto sensibile 
e mi preoccupo degli 
altri facilmente 

E.    x Anche se ha una cosa 
grave, si merita di esse-
re tranquillizzato. 

G.  x   - 
J.    x Perché almeno si calma 

e la smette di piangere. 
Lu.  x   Il bambino si sentirebbe 

molto triste e arrabbia-
to. 

D.    x Se gli faccio un sorriso 
forse lo rendo sereno … 
potrebbe fare amicizia 
con me e con un’altra 
persona che ha fatto lo 
stesso gesto carino. 

Tot. 1 9  5  
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Allievi 
di 3°e 4° 

Situazione 4: Il/la maestro/a ha dato un esercizio alla classe. Una tua compagna ha difficoltà a risolvere il 
compito. Cosa fai? 
Le dai le tue 
risposte. 
 
                (2) 

Ti avvicini e le 
chiedi cosa non 
ha capito e se la 
puoi aiutare.     (1) 

Cerchi di finire pri-
ma di lei il compito 
così che non possa 
copiare.               (4) 

Ti dispiace per lei, ma 
doveva stare più atten-
ta quando il/la mae-
stro/a spiegava. (3) 

Perché? 

S.  x   Non mi piace quan-
do nessuno va là per 
aiutarlo e così. 

N.    x - 
R.  x   - 
L.  x   - 
A.  x   Così gli spiego me-

glio cosa non ha ca-
pito. 

C. x (crocetta cancella-
ta ) 

  Se no faceva il com-
pito tutto sbagliato e 
prendeva una brutta 
nota. 

      
Az.    x Perché io non gli 

posso dire niente se 
no non impara. 

M.    x A scuola dovrebbe 
stare più attenta. 

Am.    x Perché se gli dai il 
tuo compito da rico-
piare non serve a 
niente. 

Si.  x   Uno è più carino da 
dire, due anch’io cer-
te volte non capisco 
qualcosa e gli altri mi 
aiutano. 

E.  x   Perché se fossi in 
quel caso chiederei 
aiuto. 

G.  x   - 
J.  x   Perché così la pros-

sima volta sa che 
deve stare più atten-
ta. 

Lu.  x   Così farà anche lei 
uno sforzo in più per 
capire. 

D.  x   Prima di tutto svolgo 
un gesto gentile e 
secondo, quello che 
so io in più lo può 
sapere anche lui e 
viceversa. 

Tot. 1 9  4  
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Allievi 
di 3°e 4° 

Situazione 5: Il tuo compagno di banco è stranamente aggressivo. Ogni cosa che gli chiedi ti risponde ma-
le, quasi infastidito. Come ti comporti? 
Non gli parli più. 
 
 
                         (4) 

Gli chiedi gen-
tilmente come 
mai è così ag-
gressivo.       (1) 

Gli rispondi usan-
do il suo stesso 
tono. 
                         (3) 

Fai finta di niente, 
prima o poi si calme-
rà. 
                             (2) 

Perché? 

S.    x Non mi voglio intro-
mettere in cose in 
cui non c’entro. 

N.  x   - 
R.    x - 
L.    x - 
A.  x  (crocetta cancellata) Così posso aiutarlo a 

calmare la sua ag-
gressività. 

C.  x   Se no continua a 
parlare male con gli 
altri. 

      
Az.  x   - 
M.   x  Perché almeno capi-

sce che deve smet-
terla. 

Am.   x  Perché se gli da fa-
stidio capisce che lui 
sbagliava. 

Si. x    Non mi piacciono i 
maleducati. 

E.  x   Parlando forse cam-
bia umore. 

G.    x - 
J. x    Perché forse capisce 

che dopo nessuno 
gli parla o gioca con 
lui. 

Lu.  x   Magari riesco a fargli 
capire perché è così 
arrabbiato. 

D.  x   Perché almeno gli 
faccio capire che 
sbaglia o che do-
vrebbe smetterla di 
comportarsi in quel 
modo. 

Tot. 2 7 2 4  
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