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Introduzione 

Motivazione della scelta  

Durante i miei primi due anni a contatto con il mondo dell’insegnamento mi sono posta molte 

domande. Domande alle quali a volte ho trovato risposte, altre volte no. In questo caso, infatti, la mia 

insoddisfazione riguardo al tema dell’importanza dell’educazione emotiva all’interno della scuola, 

mi ha spinto a volerne sapere di più. Inoltre, mi sono trovata in un contesto in cui la predominanza 

maschile intrecciata ad altri fattori che citerò in seguito, rende particolarmente utile la mia riflessione 

in merito al tema delle emozioni.  

Molti ricercatori e pedagogisti hanno già approfondito la tematica: l’educazione emotiva è senza 

dubbio una via da seguire se si vuole che i bambini imparino a conoscere e accettare sé stessi e gli 

altri. Il mio obbiettivo è quello di sperimentare se l’educazione emotiva possa aiutare i bambini di 

questa sezione a sentirsi meglio, a conoscersi e a scoprire in loro un mondo vasto come quello delle 

emozioni. Vorrei dare ai bambini la possibilità di riconoscere le emozioni, capirle, nominarle, 

esprimerle ed infine, trovare delle strategie per saperle affrontare in maniera corretta. 

Più precisamente vorrei verificare se l’intervento del docente influisce o meno sulla gestione dei 

conflitti da parte dei bambini. Infatti più volte, in sezione, sono intervenuta durante un conflitto fisico. 

Più volte, in sezione, non sono intervenuta durante un conflitto verbale. Vorrei quindi poter dare ai 

bambini i mezzi necessari per risolvere da sé i loro litigi, le loro divergenze di opinione. Sono 

consapevole che i bambini hanno uno spiccato senso egocentrico, ma non sono in grado di valutare 

se si possa o meno aiutarli in un processo di autoregolazione durante i momenti in cui questo senso 

prende il sopravvento.  

Inoltre, con questo lavoro di ricerca vorrei mettere l’accento anche sulle emozioni della docente, mie 

in questo caso, durante un percorso di questo tipo. Infatti vorrei poter portare la mia esperienza, il 

mio vissuto e le mie reali constatazioni percepite durante la vita alla scuola dell’infanzia. Chiedere ai 

bambini di rivelarsi per quel che sono e quel che provano sarebbe poco coerente se io non facessi lo 

stesso: eccomi quindi a mettermi in gioco e cercare di osservarmi, il più possibile in maniera 

oggettiva, per seguire il percorso anche da una prospettiva adulta.  

Questa scelta è influenzata dal fatto che il gruppo, come spiegherò di seguito, richiede molti sforzi 

per ciò che riguarda la gestione. Mi sono accorta, quest’anno più che mai, che le mie emozioni 
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svolgono un ruolo centrale durante la vita sociale all’interno delle mura della scuola dell’infanzia1. 

Non è facile per me avere sempre tutto sotto controllo: le richieste della scuola, le richieste dei 

bambini, le richieste dei genitori e, non da ultimo, le mie richieste, le mie aspettative. Il lavoro di 

docente non è facile, non è sempre motivante e soprattutto non è sempre gratificante. Essere docente 

significa anche confrontarsi con lo sconforto, la fatica e la resilienza. Per questo motivo vorrei dar 

voce anche al docente, vorrei poter riportare la mia esperienza per capire meglio le dinamiche che si 

instaurano alla scuola dell’infanzia. Le mie emozioni influiscono su quelle dei bambini? I mei vissuti 

toccano in un qualche modo quelli dei bambini? Docente e allievo hanno due entità emotive 

completamente separate, oppure in un certo punto, prima o poi, le due si intrecciano e variano l’una 

in base all’altra?  

Forse la risposta alla mia domanda, alle mie domande, è scontata e già conosciuta, forse non lo è del 

tutto.   

Contesto scuola dell’infanzia  

La sezione è composta da diciannove bambini, la maggior parte dei quali maschi. Sei bambini 

frequentano l’anno obbligatorio 2, sette quello obbligatorio 1 e altri sei sono dell’anno facoltativo2. 

Il gruppo, specialmente i maschi, è sovente litigioso e utilizza anche la forza fisica e gli insulti.  

Nel gruppo dei bambini più grandi, vi è solo una femmina, della quale vorrei parlarne in seguito. Due 

di essi sono fratelli gemelli e, come mi è stato spiegato dalla docente titolare, il fratello nato prima ha 

caratteristiche fisiche più “prestanti”, mentre il secondo è seguito dall’ergoterapista a causa di una 

tenuta muscolare poco tonica. Questo fatto genera paragoni qualitativi da parte di parenti e conoscenti 

e ciò è causa di disagi per il secondo fratello. Un altro bambino ha un carattere molto forte, ma è 

anche il bambino che esprime maggiormente i suoi stati d’animo, anche in maniera molto esplicita. 

La frequenza del quinto bambino è stata rallentata3, quindi quest’anno sta frequentando nuovamente 

l’ultimo anno della scuola dell’infanzia, ma questo aspetto non influenza minimamente la sua 

integrazione nel gruppo. L’ultimo bambino invece tende ad allontanarsi dai coetanei durante i 

momenti “caldi”: ha un comportamento molto corretto verso i compagni e non ho mai visto in lui 

                                                 

 

1 D’ora in poi utilizzerò SI in sostituzione a “scuola dell’infanzia” 
2 Da questo punto in poi utilizzerò le sigle O2 per riferirmi ai bambini di 5/6 anni, O1 per i bambini 

di 4/5 anni, F per i bambini di 3/4 anni. 
3 Per approfondire l’argomento è possibile fare capo alle Direttive del Collegio degli ispettori sui 

tempi di percorrenza del I ciclo HarmoS del 26 gennaio 2017. 
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atteggiamenti “violenti”. Ecco la prima motivazione per la quale vorrei trattare il tema 

dell’educazione emotiva alla SI. 

Tornando alla bambina citata: voglio dire che mi sta particolarmente a cuore, cosa che forse sarebbe 

meglio non scrivere, ma è così. La bambina in questione ha un fratello che frequenta l’anno O1 ed 

entrambi hanno una situazione familiare particolare. Si percepisce fin da subito che la bambina, a 

causa di ciò che ha vissuto e che sta tutt’ora vivendo, ha assunto un precoce senso di autonomia e 

protezione nei confronti del fratello.  La bambina è timida e non pone nessun problema a livello di 

gestione durante la permanenza alla scuola dell’infanzia. La bambina è molto responsabile e sa 

arrangiarsi in qualsiasi situazione. Ciò che non ama fare è esprimere le proprie emozioni, esporsi di 

fronte al gruppo e spesso anche di fronte alle docenti. Va sempre bene, va tutto bene. Ha un bellissimo 

sorriso che nasconde tutto ciò che vorrebbe dire ma che non dice mai. Lei infatti è la mia seconda 

motivazione per cui voglio trattare il tema delle emozioni con il gruppo di bambini.  

A livello pratico, la programmazione che segue la mia co-titolare è di tipo co-evolutiva, quindi 

vengono accolte e seguite le idee dei bambini su un determinato tema o stimolo. Il fil rouge di tutto 

l’anno scolastico sono le fiabe, dalle quali si rilevano gli interessi primari dei bambini che si 

seguiranno per un determinato periodo, in base alla motivazione di questi ultimi. Finora sono state 

proposti diversi racconti, ognuno con una sua peculiarità e ognuno con un suo filone di attività: 

“Riccioli d’oro e i tre orsi” di Robert Southey per le grandezze, “Jack e il fagiolo magico” della 

tradizione popolare inglese per la motricità fine, “Chichibio e la gru” di Boccaccio per i giochi di 

ruolo, “Cappuccetto Rosso” dei fratelli Grimm per i colori, “I tre porcellini” della tradizione popolare 

europea per sperimentazioni con varie misure (pesi).  

Per dare ai miei interventi linearità e continuità, durante la pratica blocco avvenuta in gennaio, ho 

introdotto la fiaba e il personaggio di Pinocchio, per collegarmi con diversi percorsi, tra cui anche la 

tesi.  

Definizione domanda di ricerca 

La domanda di ricerca che intendo studiare e approfondire in questo lavoro di Bachelor è la seguente. 

In che modo l’educazione al riconoscimento delle proprie emozioni permette di promuovere 

l’autonomia nella gestione del conflitto tra bambini all’interno della SI? 
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Definizione delle ipotesi 

Basandomi sul quadro teorico elaborato nei capitoli successivi, le mie ipotesi di ricerca sono le 

seguenti:  

 tramite un percorso di educazione emotiva i bambini incrementeranno l’autonomia nella 

gestione dei propri stati d’animo, quindi anche dei conflitti;  

 tramite un percorso di educazione emotiva i bambini acquisiscono le competenze per 

riconoscere e affrontare con maggior consapevolezza emozioni proprie e altrui. 

Scelta del campione di riferimento 

Questo percorso di ricerca è stato realizzato nella mia sede di pratica, nella quale ho potuto conoscere 

a fondo i bambini sin da inizio anno. La mia permanenza infatti è iniziata a settembre 2017 e finirà a 

giugno 2018, con la conclusione dell’anno scolastico corrente. In questo periodo ho frequentato la 

scuola dell’infanzia per due volta alla settimana (lunedì e giovedì), più una pratica di quattro 

settimane svolta a dicembre/gennaio.  

In particolare mi sono concentrata su due casistiche presenti alla SI: un gruppo di bambini che faticano 

a gestire la propria rabbia e frustrazione; una bambina che sta vivendo una situazione particolare 

all’interno del contesto famigliare.  

Confronto con la letteratura 

In questo capitolo espongo le ricerche, i risultati e i costrutti a cui ho fatto riferimento per svolgere il 

mio percorso all’interno della scuola dell’infanzia.   

Cosa sono le emozioni  

Inizio con presentare ciò che intendo affrontare in questo lavoro di ricerca, definendo in termini 

scientifici e poco intuitivi, cosa siano effettivamente le emozioni. Ho trovato interessante le riflessioni 

di Camaioni e Di Blasio (Camaioni & Di Blasio, 2002), le quali affrontano l’argomento da un punto 

di vista psicologico piuttosto che da uno educativo.  

“L’emozione può essere intesa come un allontanamento dal normale stato di quiete dell’organismo, 

in cui si accompagna un impulso all’azione e alcune specifiche reazioni fisiologiche interne, ognuna 

delle quali si esprime attraverso una diversa configurazione e designa diverse risposte emotive (gioia, 

tristezza, paura, ecc.). Nello stesso tempo, quindi, l’emozione è una risposta fisiologica, 
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motivazionale, cognitiva e comunicativa, sempre accompagnata da una dimensione sia soggettiva sia 

sociale”. (Camaioni & Di Blasio , 2002, p. 203)  

L’emozione dunque è un cambiamento dallo stato di quiete di un individuo, che genera un evento, il 

cosiddetto impulso. Di seguito spiego brevemente le componenti che questo processo suscita. 

A livello fisiologico, tramite il sistema nervoso centrale e di seguito quello autonomo, si verificano le 

reazioni corporee che vanno ad influire sul sistema endocrino, ad esempio rilasciando l’adrenalina in 

caso di pericolo. Sempre tenendo come esempio questo ormone, nel nostro corpo avvengono svariate 

modifiche, le principali sono a livello vascolare, cardiaco, muscolare e metabolico. Più precisamente 

si può assistere ad un aumento della pressione arteriosa; ad un incremento della contrazione 

miocardica e della frequenza cardiaca; ad un rilascio della muscolatura liscia (vescica, intestino, 

bronchi) ed infine avviene un processo metabolico che, a partire dall’incremento della glicemia per 

inibizione, intacca l’equilibrio del potassio in condizioni di forte stress. (Autore sconosciuto , 2018) 

A livello cognitivo si può assistere alla mediazione del rapporto con l’ambiente circostante, valutando 

la situazione e infine decidendo come agire. Questa valutazione cognitiva permette all’individuo di 

affrontare un processo di consapevolezza verso ciò che è successo, quindi verso ciò che ha scatenato 

l’evento emotigeno e, contemporaneamente, verso le modalità con cui affrontare quest’ultimo. 

(Camaioni & Di Blasio, 2002) 

Per quanto riguarda il livello motivazionale, strettamente collegato con il concetto sopracitato, si può 

notare che, in base agli scopi e alla volontà dell’individuo, viene modificato il comportamento. Come 

si può ben capire, gli eventi spiacevoli solitamente vengono evitati mentre quelli connotati di una 

sensazione di piacere e gioia vengono cercati. Con questo processo motivazionale si crea infatti il 

bagaglio di interessi, di scopi e di preferenze di una persona, che essa sia adulta o meno. (Camaioni 

& Di Blasio, 2002) 

Infine ciò che si può evincere a livello espressivo e comunicativo, è che non è semplice camuffare, 

modificare o inibire le manifestazioni delle emozioni. Questo perché, ad ogni emozione primaria 

(gioia, tristezza, paura, rabbia, sorpresa e disgusto), corrispondono marcatori facciali definiti e 

universali. Ma non solo, anche a livello tonico-muscolare, vocale e corporeo si hanno reazioni difficili 

da nascondere, soprattutto quando l’evento emotigeno è improvviso.  (Camaioni & Di Blasio, 2002) 
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Per meglio visualizzare il processo di un’emozione, espongo il grafico tratto dal testo di Camaioni e 

Di Blasio a pagina 205.  

 

 

 

 

 

 

 

Dal grafico qui sopra si può ben notare che le emozioni sono un costrutto complesso generato da un 

evento. Questo evento stimolo dà nascita, a sua volta, una catena di eventi. (Camaioni & Di Blasio, 

2002) 

Principali teorie sullo sviluppo delle emozioni 

La teoria della differenziazione emotiva 

Ad inizio anni ’30, Bridges, ha condotto una delle prime ricerca nell’ambito delle emozioni infantili. 

La ricercatrice infatti ha stanziato La teoria della differenziazione emotiva, nella quale si sostiene che 

“da un iniziale stato di eccitazione indifferenziata, si vanno articolando, nel corso dello sviluppo, 

diverse emozioni”. (Camaioni & Di Blasio , 2002, p. 206) Svariati anni dopo, attorno alla fine degli 

anni ’90, Sroufe definisce una sequenza emotiva che, come citato precedentemente, partendo da uno 

stato detto di indifferenziazione, si assiste alla graduale emergenza delle diverse emozioni. Questo 

processo assume tre percorsi distinti i quali caratterizzano i seguenti binomi: piacere-gioia, 

circospezione-paura, rabbia-collera. (Camaioni & Di Blasio, 2002) 

Il primo sistema, quindi quello piacere-gioia, si afferma nel primo trimestre di vita del neonato. 

Quest’ultimo infatti indirizza il suo sorriso verso la persona che ha di fronte, sorriso che definisce 

l’emozione di piacere come risposta fisiologica. Il sorriso sociale è un elemento cardine di questo 

processo, in quanto è precursore del riso attivo e della gioia, i quali prenderanno piede con la crescita 

del neonato. (Camaioni & Di Blasio, 2002) 

Il sistema circospezione-paura, sviluppato attorno ai quattro mesi, evidenzia le situazioni di disagio 

in relazione al disappunto e alla sorpresa. (Camaioni & Di Blasio, 2002) 

Figura 1- La catena di eventi che costituisce un'emozione. 
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Come ultimo sistema vi è quello rabbia-collera. Inizialmente, le reazioni di disagio si manifestano 

con delusione e insoddisfazione, principalmente alla fine del primo semestre di vita. Queste 

manifestazioni diventano più acute nel secondo semestre, diventando così risposte di rabbia e collera. 

(Camaioni & Di Blasio, 2002) 

Questo processo, iniziato subito dopo la nascita del bambino, viene definito come una progressiva 

differenziazione, nella quale le dimensioni sociali e cognitive hanno un ruolo centrale e di 

fondamentale importanza. Per riassumere a sommi capi questa teoria, ripropongo la definizione 

riportata da Sroufe, il quale “collega lo sviluppo emotivo precoce a quello cognitivo e sociale, 

assegnando un ruolo fondamentale al modo in cui queste dimensioni concorrono alla formazione delle 

relazioni affettive”. (Camaioni & Di Blasio , 2002, p.207) 

 

La teoria differenziale delle emozioni 

Una seconda teoria, sostenuta da Izard et. al (1987), si distanzia dal costrutto enunciato da Bridges e 

Sroufe. Infatti Izard afferma che il neonato è provvisto, sin dalla nascita, di alcune emozioni di base, 

quelle cosiddette fondamentali, le quali sono sostenute da caratteristiche innate e universali. Più 

precisamente l’autore sostiene che esistano nove emozioni di base: gioia, interesse, tristezza, disgusto, 

sorpresa, collera, disprezzo, paura e vergogna.  Questo elenco rappresenta il corredo emozionale di 

ogni essere umano, indipendentemente da credenze, cultura, età, genere e nazionalità. Il comun 

denominatore di queste emozioni innate e universali è chiamato carattere adattivo, caratteristica che 

permette al bambino di proteggersi in maniera istintiva da eventi pericolosi e che suscitano dunque 

stimoli negativi. Si capisce quindi che l’emozione, nel primo periodo di vita, non è solamente una 

risposta all’evento emotigeno, ma permette un’organizzazione innata dalla quale scaturiscono i tratti 

caratteristici di un individuo, come il comportamento e le relazioni che instaura con terzi.  (Camaioni 

& Di Blasio, 2002) 

In un secondo tempo, le emozioni sopracitate assumono caratteristiche più articolate, le quali 

permettono un miglior adattamento al mondo sociale. Infatti a partire dal secondo anno di vita, il 

bambino inizia a relazionarsi con l’ambiente esterno, a scoprire la differenza tra Sé e gli altri, ad 

acquisire le prime regole sociali. Questi cambiamenti incidono sul suo modo di mostrarsi, creando 

una consapevolezza fino ad ora sconosciuta: quella di regolare le espressioni emotive. Questo 

processo implica la possibilità di “esagerare, minimizzare, neutralizzare, mascherare o simulare” 

(Camaioni & Di Blasio , 2002, p.208) ciò che il bambino vuole esprimere.  
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Per concludere, la teoria della differenziale sostiene il ruolo comunicativo delle emozioni, le quali 

sono fondamentali per la crescita della consapevolezza del Sé. (Camaioni & Di Blasio, 2002) 

 

Approccio funzionalista  

Come ultima teoria, le emozioni possono essere analizzate dal punto di vista funzionalista: si pone 

quindi l’accento sul ruolo che queste ultime ricoprono. Infatti il focus di questa teoria è la mediazione 

tra l’individuo e l’ambiente esterno. Campos et al. sostengono che le emozioni fondamentali sono 

innate e, in opposizione alla teoria della differenziazione emotiva, sono indipendenti dalle conquiste 

cognitive del bambino. Secondo questo approccio le “emozioni sono sistemi di azione che spingono 

ad esprimere e a soddisfare bisogni che hanno un significato adattivo”. (Camaioni & Di Blasio , 2002, 

p. 208) 

 

Le funzioni delle emozioni sono racchiuse in quattro concetti distinti tra loro: 

 esse infatti hanno il compito di “regolare i processi psicologici interni e i comportamenti 

sociali e interpersonali” (Camaioni & Di Blasio , 2002, p. 209), compito che racchiude 

l’analisi delle informazioni recepite dall’ambiente esterno e successivamente la comprensione 

delle azioni sociali conseguite;   

 “hanno un carattere distintivo rispetto alle altre forme istintuali” (Camaioni & Di Blasio , 

2002, p. 209), in quanto, come già visto in precedenza, ogni emozione ha le proprie 

configurazioni mimiche e vocali caratterizzanti; 

 “utilizzano un processo comunicativo non codificato culturalmente” (Camaioni & Di Blasio, 

2002, p. 209), nel senso che vengono capite indipendentemente dall’apprendimento; 

 le “famiglie di emozioni” (Camaioni & Di Blasio , 2002, p. 209), racchiudono le emozioni 

che inseguono lo stesso obbiettivo, che assolvono la stessa funzione. Ad esempio le emozioni 

di paura hanno la peculiare caratteristica di proteggere dalla situazione di pericolo, quindi 

hanno come finalità il mantenimento dell’integrità fisica di una persona. (Camaioni & Di 

Blasio, 2002) 
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Le emozioni fondamentali  

Come già accennato precedentemente, esistono emozioni fondameli, dette anche emozioni di base in 

quanto hanno configurazioni facciali innate e universali. La classificazione delle emozioni che sono 

o meno di base varia da autore ad autore. Alcuni sostengono infatti che gioia, tristezza, rabbia, paura 

siano le sole ad essere classificate “di base” (Ekman, 1972), altri aggiungono il disgusto (Johnson-

Laidr e Oatley, 1988), altri ancora includono le emozioni di interesse e sorpresa (Campos e Barrett, 

1984), infine un’altra corrente di pensiero aggiunge la vergona come emozione fondamentale (Izard 

1991). (Camaioni & Di Blasio, 2002) Secondo Tangney et al. (2007), vergogna, imbarazzo, orgoglio 

e senso di colpa sono da definire come emozioni complesse, o meglio, rappresentano le emozioni del 

Sé. Questa definizione deriva da due considerazioni interconnesse. La prima è che, per esprimere 

queste emozioni, occorre avere un atteggiamento di autoconsapevolezza e autovalutazione marcato e 

per niente superficiale. La seconda ragione è che esse sono un tassello importante per la creazione 

dell’entità per proprio Sé, in quanto queste emozioni corrispondono alla rappresentazione che il 

bambino ha del proprio Io, di sé stesso rispetto agli altri e infine rispetto alle norme di sociali vigenti 

in un contesto circoscritto.  

Poco importa la classificazione delle emozioni, da chiarire forse è la definizione di emozione di base, 

ognuno trarrà le proprie conclusioni.  

Viene detto che, un’emozione fondamentale è definita tale se possiede un carattere universale e 

innato. Più specificatamente Izard sostiene che un’emozione primaria deve racchiudere in sé alcune 

caratteristiche. Di seguito propongo un breve elenco tratto dal testo di Camaioni e Di Blasio:  

 “ possedere un specifico substrato neuronale; 

 rivelarsi attraverso una specifica configurazione facciale; 

 essere collegata ad una particolare situazione emozionale; 

 derivare da un processo biologico-evolutivo;  

 possedere proprietà destinate all’adattamento dell’individuo.” (Camaioni & Di Blasio , 2002, 

p. 210) 

Riconoscere e comprendere le emozioni  

Sempre dalle autrici Camaioni e Di Blasio (Camaioni & Di Blasio, 2002), di seguito riporto un altro 

tassello riguardante l’intelligenza emotiva, ossia il riconoscimento e la comprensione delle emozioni 

altrui. In altre parole andrò a esporre quando e in che modo il bambino riesce a riconosce e comprende 

le emozioni che prova la persona che ha di fronte.  
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Occorre distinguere riconoscimento e comprensione delle emozioni. Il primo sussiste già nei primi 

mesi di vita, quando il bambino percepisce le emozioni della mamma, ad esempio, quando il bambino 

si spaventa se la mamma è arrabbiata. La comprensione invece non è immediata, ma bensì è frutto 

della crescita e dello sviluppo delle competenze sociali e cognitive del bambino stesso. (Camaioni & 

Di Blasio, 2002) 

Il riconoscimento è basato sulla discriminazione delle espressioni emotive altrui, infatti Havailand e 

Lelwica (1987) sostengono che già a dieci mesi i neonati riconoscono espressioni facciali e vocali di 

gioia, rabbia e tristezza. Si sostiene che non solo siano in grado di accorgersi delle diverse espressioni, 

ma i bambini sanno reagire di conseguenza, ad esempio mostrandosi sorridenti agli stimoli gioiosi 

della madre. Si può ben notare come questa abilità si sviluppi precocemente nel neonato e, solo più 

tardi, quella della comprensione. (Camaioni & Di Blasio, 2002) 

Infatti unicamente dopo il primo anno di vita i ricercatori hanno potuto notare come il bambino è in 

grado di percepire gli stati emotivi della figura di attaccamento. Questo processo viene nominato 

come social refering (riferimento sociale), il quale viene attivato quando il bambino modifica il 

proprio comportamento in base alle emozioni altrui. Sempre le stesse autrici riportano una situazione 

sperimentale nella quale i bambini erano chiamati ad attraversare una lastra di vetro trasparente che 

suscitava in loro la paura di precipitare nel vuoto. La maggior parte dei protagonisti (14 su 19) hanno 

affrontato questa paura se l’espressione della figura di attaccamento era serena, al contrario, nessun 

neonato ha superato questo esercizio quando veniva mostrata loro un’espressione preoccupata. 

(Camaioni & Di Blasio, 2002) 

Dopo questa prima tappa evolutiva, i bambini continuano a sviluppare capacità sempre più raffinate 

per comprendere, riconoscere e reagire di conseguenza rispetto alle emozioni altrui. Infatti, a 

quattordici mesi, i bambini sono in grado di dare e chiedere conforto; a partire dai ventiquattro mesi 

riescono a prevedere le emozioni altrui e manipolare le proprie (ad esempio nascondendo 

un’emozione). Infine a partire dai a tre anni i bambini sono consapevoli della differenza tra realtà e 

finzione. (Camaioni & Di Blasio, 2002) 

Più interessante però è ciò che avviene attorno ai quattro anni, periodo in cui i bambini frequentano 

il primo anno obbligatorio alla SI. Infatti, Ekman (1972) sostiene che i bambini fanno capo alle 

cosiddette regole di ostentazione, regole fortemente ancorate alla società di appartenenza, le quali 

permettono da una parte di aumentare o diminuire l’emozione provata, dall’altra di simularne e 

nasconderne la comparsa. In sostanza i bambini di questa età sono in grado di manipolare le proprie 

emozioni in base alla situazione, alla società e al proprio volere. (Camaioni & Di Blasio, 2002) 
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Dai cinque anni il bambino sviluppa la cosiddetta empatia, quell’abilità che gli permette di 

immedesimarsi nei sentimenti e nelle emozioni di terzi, ipotizzando anche i motivi per i quali la 

persona si sente in un certo modo. (Camaioni & Di Blasio, 2002) 

Infine, attorno ai sette anni il bambino concepisce come possibile il fatto di provare, in maniera 

contemporanea e per la stessa persona, emozioni diverse ed opposte. (Camaioni & Di Blasio, 2002) 

Perché educazione emotiva alla scuola dell’infanzia 

Cigala (Cigala & Corsano, 2011) enuncia l’importanza di inglobare nella scuola odierna, oltre alle 

competenze consuete, anche quella emotiva, la quale è una “mappa emotiva che permette al bambino 

di acquisire controllo e affermare la propria identità” (Cigala & Corsano, 2011, p. 29).  

Infatti l’autrice sostiene che queste capacità siano fondamentali e non accessorie, in quanto evidenzia 

come la competenza emotiva sia la base per instaurare le interazioni con altri individui. Per meglio 

definire cosa si intende con competenza emotiva, di seguito espongo i vari elementi che compongono 

questo costrutto (Saarni, 1999, 2008):  

 la consapevolezza delle proprie azioni; 

 la capacità di capire le emozioni altrui; 

 l’uso del lessico corretto; 

 l’empatia; 

 la discriminazione tra espressione emotiva soggettiva e osservabile; 

 l’attivazione di strategie di autoregolazione emotiva; 

 il riconoscimento dell’importanza delle emozioni nel contesto relazionale; 

 l’autoefficacia emotiva.  

Secondo Saarni (1999, 2008), tutte queste componenti vengono a svilupparsi gradualmente durante 

il percorso di crescita e vi è la possibilità che siano l’una le fondamenta dell’altra. Forse più intuitivo 

e interessante è osservare le tre macro abilità che sussistono durante la costruzione della competenza 

emotiva. Infatti, inizialmente si può assistere ad un incremento del comportamento espressivo, nel 

quale vengono racchiusi gli elementi di espressività emotiva e le modalità di regolazione emotiva. 

Secondariamente si sviluppa la conoscenza delle emozioni, proprie e di terzi, grazie all’utilizzo del 

linguaggio emotivo e della consapevolezza della natura emotiva delle emozioni. Infine, attingendo 

alle capacità acquisite precedentemente, si assiste ad un processo autoriflessivo con il quale si ha uno 

sguardo valutativo sul proprio comportamento. Quest’ultima capacità viene definita come esperienza 
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di autoefficacia emotiva e si costruisce attraverso i vissuti dell’individuo in relazione agli esiti delle 

interazioni sociali intrattenute. (Cigala & Corsano, 2011) 

Secondo Harris (1991), la conoscenza delle emozioni, come sopracitato, è un elemento fondamentale 

per la costruzione della competenza emotiva. Infatti essa riguarda il significato che ogni bambino 

appone alle emozioni vissute quotidianamente, alla loro manifestazione ed eventuali regolazioni. 

L’autore si focalizza sulla parte cognitiva delle emozioni per sostenere come sia necessario 

“modificare gli aspetti comportamentali della competenza emotiva, quali l’espressività, la 

regolazione emotiva e l’empatia” (Cigala & Corsano, 2011, p. 33) al fine di comprendere appieno 

queste ultime. Per mettere in atto una vera e propria conoscenza delle emozioni, Harris riporta alcune 

abilità:  

 riconoscere le emozioni attraverso segnali espressivi; 

 identificare l’emozione caratterizzante di una situazione; 

 essere consapevoli che più emozioni, anche opposte, possano coesistere; 

 usufruire di un linguaggio emotivo riconosciuto dalla propria rete culturale; 

 essere consapevoli della diversità tra esperienza emotiva (felicità) e espressione emotiva 

(sorriso); 

 interconnessione delle emozioni con credenze e desideri; 

 consapevolezza dell’esistenza di diversi meccanismi di regolazione delle emozioni. 

L’esperienza di autoefficacia emotiva non è un concetto statico o definito secondo i due poli consueti: 

acquisita o non acquisita, ma bensì è un concetto dinamico e soggettivo. Dinamico in quanto varia in 

base alle esperienze di interazione sociale che ognuno fa; soggettivo in quanto è l’individuo stesso a 

valutare le proprie capacità emotive grazie a processi “meta-emozionali”. Questo processo avviene 

sin dai primi anni di età e, come capita consuetamente, il contesto di riferimento per questo periodo 

è la famiglia. Il bambino infatti acquisisce sicurezza e autoefficacia emotiva all’interno delle relazioni 

familiari. Verso i tre anni, quindi quando il bambino viene confrontato con il contesto scolastico, si 

assiste ad una rottura dello stato di quiete emotiva. In questa situazione si verifica, come sostiene 

Piaget, un disequilibro tra accomodamento e assimilazione. Il bambino viene in contatto con nuove 

forme relazionali, le quali dovranno essere elaborate e accomodate nel suo sistema preesistente di 

autoefficacia emotiva. (Cigala & Corsano, 2011) 

Infine le autrici sostengono come la presa di conoscenza delle emozioni all’interno della scuola 

dell’infanzia avranno ricadute positive durante tutto il periodo di scolarizzazione. Infatti, una miglior 

consapevolezza dei meccanismi di regolazione emotiva permette alle bambine e ai bambini di sapersi 

conoscere, valutando in ogni situazione e decidendo come è meglio comportarsi e reagire. (Cigala & 
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Corsano, 2011) Si può quindi concludere che, un buon mezzo imparare a gestire le proprie emozioni, 

sia avere una buona conoscenza del proprio Sé.   

La regolazione emotiva 

Per adattarsi al contesto classe e ad ogni suo componente, che esso sia la docente, i compagni o gli 

altri attori coinvolti durante la permanenza alla scuola dell’infanzia, il bambino deve attivare una 

regolazione emotiva. Questo concetto non è ancora del tutto definito in termini chiari e universali, in 

quanto diversi autori espongono le proprie definizioni. Campos et al. (2004) sostengono che la 

regolazione emotiva è la somma di tutte quelle variazioni che un individuo mette in atto in un 

determinato contesto, ponendo l’accento sull’adattamento in base all’ambiente circostante. 

Thompson (1994) si concentra sui meccanismi di adattamento. Per Eisenberg ed al. (2004) 

definiscono la regolazione emotiva come strumento per raggiungere i propri scopi. Gross et al. (2007), 

infine credono che questo processo si sviluppi grazie a tentativi, consapevoli o meno, per scegliere 

quale emozione provare, come manifestarla o espiarla. (Cigala & Corsano, 2011) 

Secondo quest’ultimo autore il processo emotivo è distinto da quattro aspetti specifici. Infatti “la 

situazione, l’attenzione alla situazione, la valutazione della situazione e la risposta emotiva che può 

esprimersi su differenti canali” (Cigala & Corsano, 2011, p.35) sono gli elementi che costituiscono i 

meccanismi di regolazione. Si deve considerare che, nel contesto della scuola dell’infanzia, i bambini 

sono in un momento particolare del loro sviluppo emotivo: la possibilità e la necessità di regolare le 

emozioni sono analogamente presenti. Possibilità in quanto il bambino ha le potenzialità e le capacità 

per manipolare le proprie emozioni. Necessità in quanto, in un contesto complesso e ricco da un punto 

di vista relazionele, il bambino ha bisogno di regolare le proprie emozioni. È interessante l’esempio 

pratico proposto da Fabes e Einsberg (1992), nel quale sono riportate le varie strategie di regolazione 

in situazioni in cui la rabbia è protagonista: 

 “vendetta, tentativi di ritorsione fisica o verbale;  

 resistenza attiva, tentativi di difendere la propria posizione; 

 sfogo, esprimere le proprie emozioni; 

 evitamento, tentativi di allontanarsi da chi ha provocato l’evento; 

 espressione di dispiacere o disapprovazione.” (Cigala & Corsano, 2011, p. 37) 
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Sviluppo della competenza emotiva nel periodo prescolare  

Durante tutta la vita di un individuo persistono numerosi cambiamenti nelle diverse componenti della 

competenza emotiva. Questo viene maggiormente enfatizzato nel periodo prescolare, dunque quando 

i bambini hanno dai tre ai sei anni di età. Infatti si possono osservare, sia le differenze individuali di 

ogni persona, le quali vengono comunamente chiamate carattere, sia le tappe universali di sviluppo. 

(Cigala & Corsano, 2011) 

Per ciò che riguarda il carattere, si nota come gli aspetti della competenza emotiva si evolvono e si 

modificano in base alle esperienze, ma l’individuo possiede intrinsecamente caratteristiche stabili e 

connotative. D’altro canto, le caratteristiche universali di sviluppo si possono racchiudere in tre macro 

aspetti: “complessità, consapevolezza e flessibilità” (Cigala & Corsano, 2011, p. 38). Infatti si può 

stabilire che, a partire dai tre anni, i bambini diventano più consapevoli delle proprie e altrui emozioni; 

iniziano a comprendere come due emozioni distinte possano convivere; sono coscienti che ogni 

emozione deriva da un evento scatenante e allo stesso tempo sono consapevoli che un medesimo 

evento emotigeno non necessariamente scateni in due individui la stessa emozione. In questa fase di 

sviluppo i bambini cominciano a discriminare il piano dell’esperienza (stati d’animo) e il piano 

dell’espressione (manifestazione di questi ultimi), concependo la possibilità di manipolare i propri 

comportamenti in base alle necessità, come già sopracitato. (Cigala & Corsano, 2011) 

 

La regolazione emotiva nelle relazioni sociali 

Cigala e Corsano (2011) nel proprio libro espongono l’importanza, per le bambine e i bambini, di 

sviluppare la competenza del problem solving in ambito emotivo. Infatti questa abilità permette 

“l’adattamento sociale dell’individuo” (Cigala & Corsano, 2011, p.44), l’accentazione degli altri e, 

di conseguenza, la nascita di amicizie all’interno della sezione. Le autrici sostengono infatti che “la 

regolazione delle emozioni sembra assumere un ruolo chiave nell’adattamento sociale dei bambini” 

(Cigala & Corsano, 2011, p. 44). Si evidenzia quindi che, nella fase di vita in cui i bambini entrano 

in stretto contatto con i propri pari, i meccanismi di regolazione svolgono il ruolo di conciliazione tra 

il vissuto del bambino nella famiglia d’origine e l’accomodamento in un nuovo contesto sociale.  

(Cigala & Corsano, 2011) 
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Dal mio lavoro in sezione vorrei riuscire a conseguire alcuni obbiettivi con i bambini, i quali possono 

essere racchiusi in questi tre punti enunciati da Polito: 

 “la riduzione dell’aggressività e della violenza; 

 la creazione di un clima di classe accogliente e confortevole; 

 la crescita dell’empatia e della solidarietà a scuola.” (Polito, Educare con il cuore, 2015, pp. 

12-13) 

Con questi ipotetici risultati da raggiungere, vorrei quindi sottolineare l’importanza dell’educazione 

emotiva. Come viene sostenuto da Goleman, per avere successo sia nella vita privata che in quella 

lavorativa/scolastica, la competenza fondamentale dalla quale attingere è la comunicazione. Più 

precisamente occorre saper esplicitare le proprie emozioni e, secondariamente, capire quelle degli 

altri. Questi processi non sono per tutti naturali e istintivi, occorre quindi analizzarli, allenarli e 

renderli efficaci. (Polito, Educare con il cuore, 2015) 

Polito, citando Goleman, ha messo in evidenza il concetto che “conta più il quoziente dell’intelligenza 

emotiva che non i titoli accademici, i voti scolastici, le conoscenze e le abilità cognitive”. (Goleman, 

1996; 2006, p. 13) 

Occorre quindi cambiare il paradigma che la società di oggi ha riguardo alla scuola: un luogo di 

apprendimento, o meglio, il luogo di apprendimento. Questa definizione, molto vaga e senza troppe 

precisazioni, non specifica di che apprendimento si parla. Un apprendimento cognitivo, disciplinare 

e puramente formativo, oppure un apprendimento emotivo, sociale e di crescita personale? 

Oggigiorno, si dà maggior peso alla prima categorizzazione del termine, ma è veramente possibile 

non dare importanza anche all’educazione emotiva? È possibile non dare importanza 

“all’arricchimento della nostra personalità, per attraversare tutte le strade della vita, gustando incontri, 

assaporando emozioni, coltivando interessi - … - inseguendo sogni, realizzando ideali, seminando 

speranza, regalando solidarietà”? (Polito, 2015, p. 13) 

Quindi eccomi qua, a cercare di trovare un modo per incoraggiare i bambini ad esprimersi, a godere 

della compagnia di chi li circonda, a risolvere i loro conflitti in maniera consapevole. Più 

precisamente con il mio lavoro di ricerca vorrei sperimentare un nuovo tipo di alfabeto, quello 

emotivo. Questo concetto è ben espresso nello scritto di Polito, il quale definisce questo nuovo modo 

di pensare, questo nuovo paradigma, come una possibile soluzione al “processo di disumanizzazione” 

causato “dall’analfabetismo emotivo” e “dall’alienazione da noi stessi”. (Polito, 2015, p. 65) Questi 

due concetti sono da leggere come “l’incapacità di leggersi dentro e di capirsi” e successivamente 

come “il disordine del pensiero e alla disorganizzazione della personalità”. (Polito, 2015, p.63) Di 

conseguenza, se questi aspetti non vengono trattati, non sarà possibile distinguere le emozioni, capirle 
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e quindi affrontarle nel migliore dei modi, con il risultato di lasciarci sovrastare e travolgere da tutto 

ciò che non affrontiamo. (Polito, 2015) 

Consapevolezza del qui e ora 

Nelle attività che citerò di seguito, si potrà notare come, a volte, appaia la strategia di rilassamento 

mindfulness. Per questo motivo, in questo capitolo, intendo approfondire questa tecnica di 

meditazione.  

Eline Snel è una terapeuta specializzata nella tecnica mindfulness, sulla quale vi ha anche scritto un 

libro. In Calmo e attento come una ranocchia (Snel, 2016) si possono estrapolare esempi pratici e 

definizioni teoriche di questa pratica.  

Prima di tutto, cosa è la mindfulness? Letteralmente significa consapevolezza, consapevolezza del 

momento presente, di ciò che accade, di ciò che sento qui ed ora. Questa tecnica viene adottata per 

riuscire ad estraniarsi dai pensieri costanti e incessanti che la mente elabora, ma piuttosto mira ad 

ascoltarsi nel profondo. Per riuscire in questo processo, occorre porre un’attenzione consapevole sul 

respiro, il respiro è l’emblema del momento presente, niente più ieri, niente più domani, solo ora. Il 

respiro è onnipresente ed esprime il proprio stato d’animo, ascoltarlo e osservarlo mentalmente porta 

ad una consapevolezza interiore e ad una concentrazione maggiore. L’ascolto deve racchiudere in sé 

alcune caratteristiche fondamentali: intenzionale, non giudicante e nel qui e ora. L’obbiettivo di 

questa tecnica di consapevolezza  è, metaforicamente, imparare a surfare. L’autrice evidenzia come 

nella realtà di ogni giorno, nella realtà di tutti, vi siano problemi più o meno grandi. Tristezza, stress, 

angoscie sono le onde che la vita ci pone di fronte, onde impossibili da distruggere o eliminare, ma 

onde possibili da superare. Sono queste situazioni che portano ognuno a raggiungere il proprio limite, 

portano le emozioni ai massimi livelli di sopportazione: o si scoppia, o si prende un respiro profondo 

e si affronta la circostanza nella maniera migliore possibile.  (Snel, 2016) 

Secondo la Snel, gli esercizi di mindfulness possono giovare a tutti i bambini di qualsiasi età. Più 

specificatamente, possono aiutare i bambini con un’autostima non del tutto sviluppata o bambini che 

hanno costantemente la sensazione, o la convinzione, di “non essere abbastanza”, abbastanza bravi, 

abbastanza carini, abbastanza intelligenti. Questa visione alterata, che alcuni bambini si costruiscono, 

può portarli a “chiudersi in sé stessi, compiacendo gli altri o diventando egoisti, maltrattando i 

coetanei o comportandosi da duri”. (Snel, 2016, p. 20) Tutti questi comportamenti, durante la crescita 

del bambino, possono trasformarsi in veri e propri schemi comportamentali che possono portare a 

situazioni spiacevoli. (Snel, 2016) 
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Piano di ricerca 

Quadro metodologico  

Metodologia di ricerca 

Questa ricerca è basata su dati qualitativi, si tratta quindi di un lavoro empirico fondato 

sull’osservazione diretta e sistematica dei bambini. Per constatare e monitorare l’evoluzione delle 

competenze di questi ultimi, mi focalizzo sull’analisi dei colloqui clinici svolti a fine percorso, sulla 

tabella osservativa mirata e sull’analisi dell’operato dei bambini.  

Strumenti di raccolta dati 

Per raccogliere i dati per questo lavoro di ricerca ho utilizzato una tabella osservativa (vedi allegato 

n. 4), nella quale ho inserito alcuni elementi riguardanti il gruppo O2 e S., la bambina citata nel 

capitolo Motivazione. Questa tabella è stata compilata prima dell’inizio del percorso, durante alcune 

attività e alla fine del mio percorso incentrato sulle emozioni. Questo strumento è stato suddiviso in 

cinque colonne: momento della giornata, descrizione della situazione, come ho reagito, reazione dei 

bambini, osservazioni. In ognuna di queste ho inserito i vari elementi ritenuti interessanti per la mia 

osservazione mirata. Utilizzando queste tracce ho riportato gli eventi in maniera il più possibile 

oggettiva, in modo tale da essere consapevole del mio intervento rispetto a determinate situazioni.  

Inoltre ho svolto alcuni colloqui clinici con alcuni bambini della sezione, per avere un riscontro sul 

proprio vissuto durante il percorso da me proposto. I bambini sono sempre molto diretti, quindi 

intendo raccogliere il loro pensiero per capire se le attività proposte sono state apprezzate o meno. A 

livello teorico, ho sottoposto ai bambini un’intervista di gruppo semi-strutturata (vedi allegato n. 3), 

caratterizzata da alcune domande stimolo, possibili da seguire senza una particolare sequenza fissa. 

Le domande poste ai bambini sono le seguenti: 

 cosa sono le emozioni; 

 cosa ti è piaciuto fare sulle emozioni; 

 cosa non ti è piaciuto fare sulle emozioni; 

 come ti sei sentito/a a parlare delle tue emozioni. 

Come si può notare dai colloqui clinici in allegato, queste domande sono state modificate in base alla 

conversazione e agli argomenti trattati dai bambini. 
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Struttura del percorso 

Attività proposte 

Di seguito propongo le attività svolte con i bambini durante tutto il corso dell’itinerario. Inizialmente 

vi sono alcune attività svolte solamente con i bambini dell’anno obbligatorio 2, di seguito ho 

coinvolto anche gli altri bambini. Come già accennato, la programmazione annuale si basa sulle fiabe, 

infatti la mia co-titolare ed io proponiamo ai bambini diverse fiabe con le relative attività. Per questo 

lavoro di ricerca ho scelto la fiaba di Pinocchio (Collodi, 1881), in quanto l’ho trovata adatta al mio 

progetto. Più precisamente ho letto e raccontato ai bambini i primi tre capitoli di Collodi, nei quali 

erano ben evidenti le emozioni di rabbia, paura e felicità. Ho introdotto Pinocchio anche per altri 

itinerari intrapresi con i bambini, quindi è diventato il personaggio della sezione durante la mia 

permanenza alla SI. 

Per avere una visione generale del percorso, di seguito espongo lo schema delle attività. 
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Figura 2 - Schema delle attività proposte. 
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Discussione EduCard, 9 ottobre ‘17 

Obbiettivi:  

 esprimere verbalmente lo stato d’animo di terzi; 

 esprimere verbalmente un proprio vissuto. 

Dopo aver visto atteggiamenti di violenza fisica tra i bambini, propongo un’attività al pomeriggio, 

con unicamente i bambini dell’O2. Ho scelto alcune carte dal mazzo delle EduCard (D. Antognazza, 

2016) che esprimono chiaramente le emozioni che vorrei trattare inizialmente: paura, rabbia, tristezza 

e felicità. Pongo ai bambini tre domande: cosa vedete su queste carte? Come pensate si sentono questi 

bambini? Voi vi siete mai sentiti come questi bambini?  

Dopo aver discusso, chiedo ai bambini di disegnare un momento in cui si sono sentiti come i bambini 

rappresentati sulle carte. 

 

La rabbia, 19 ottobre ‘17 

Obbiettivi: 

 riconoscere quali sono i campanelli d’allarme della rabbia; 

 riflettere su possibili metodi per evitare un conflitto fisico; 

 ascoltare il proprio corpo e individuare dove nasce la rabbia.  

Come avevo previsto, nell’attività precedente i bambini si sono concentrati maggiormente sulla 

rabbia. Durante questo momento infatti il focus è stato posto maggiormente su questa emozione (vedi 

allegato n.2). Con i bambini abbiamo pensato a come fare per sentirsi meglio quando questa emozione 

prende il sopravvento. Dopodiché, ho chiesto loro di chiudere gli occhi e pensare dove sentono la 

rabbia e a quale colore loro la abbinano. In seguito, usando delle sagome del loro corpo fatte in una 

precedente attività, ho chiesto loro di disegnare la rabbia dove la sentivano. 

I bambini hanno rappresentato la propria rabbia su mani, piedi e volto, utilizzando unicamente due 

colori: il rosso ed il nero. 
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Le facce delle emozioni, 23 ottobre ‘17 

Obbiettivo:  

 riconoscere i principali tratti facciali discriminatori delle varie emozioni. 

Con l’aiuto delle Educard (D. Antognazza, 2016), ho chiesto ai bambini come si riconoscono le 

emozioni. Inizialmente si sono concentrati sulla postura del corpo, poi hanno iniziato a notare la 

mimica facciale. Prendendo spunto, ogni bambino ha scelto un’emozione e l’ha rappresentata tramite 

la mimica facciale. Ho scattato loro delle foto e poi ho chiesto ai bambini di disegnare la propria 

espressione su un foglio.  

 

Descrizione delle emozioni, 26 ottobre ‘17 

Obbiettivo:  

 verbalizzare parole, concetti, idee riguardante ogni emozione trattata. 

Ho stampato le foto dei bambini e ho chiesto loro di verbalizzare cosa suscitavano i loro volti. Ho 

chiesto anche di abbinare dei colori e delle parole chiave. Con tutti gli elementi emersi abbiamo creato 

dei cartelloni.  Purtroppo due bambini non erano presenti e non ho avuto l’occasione di riprendere le 

emozioni mancanti. Mi piacerebbe ripartire da questi cartelloni e chiedere a grande gruppo quali siano 

le emozioni suscitate e quali, eventualmente, siano quelle mancanti (paura ed eventualmente il 

disgusto).   

 

Figura 3- I bambini 

rappresentano la propria 

rabbia sulla sagoma 

disegnata. 
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A partire da novembre, non ho più potuto lavorare unicamente con i grandi della mia sezione in 

quanto le attività del pomeriggio sono state pensate anche con i bambini dell’O2 dell’altra sezione 

presente nell’edificio. Ho quindi ripreso l’argomento con tutti i bambini della sezione, iniziando un 

nuovo percorso di educazione emotiva. 

Di seguito espongo le attività proposte da gennaio in poi. 

 

Ripresa cartelloni e libro I colori delle emozioni, 11 gennaio ‘18 

Obbiettivi: 

 verbalizzare elementi, caratteristiche e situazioni di ogni emozione trattata; 

 verbalizzare un proprio vissuto. 

Ho ripreso a grande gruppo i cartelloni sui quali erano presenti le fotografie e i disegni delle diverse 

emozioni, quindi ho chiesto ad alcuni bambini di descrivere/indovinare le emozioni rappresentate. 

Dopodiché ho letto ai bambini il libro I colori delle emozioni (Llenas, 2017). Ho chiesto ad alcuni 

bambini di esporre a grande gruppo degli episodi in cui si sono sentiti come i mostriciattoli del libro. 

Ho scelto questo libro in quanto ha in sé molte emozioni primarie e quindi è stato un punto di partenza 

per iniziare a trattare il tema delle emozioni.  

In salone ho proposto una variante del gioco musica-silenzio. La richiesta era di mostrare le 

espressioni delle emozioni che chiedevo loro di rappresentare. Poi ho proposto un gioco di presa, il 

quale prevede la seguente situazione: un bambino arrabbiato è colui che, se prende i compagni, li 

Figura 4- Emozioni e parole chiave abbinate. 
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trasforma in statue dall’espressione arrabbiata; vi è però un bambino felice che, con un gesto felice 

(il gruppo ha deciso l’abbraccio), libera le statue.  

A tavolino alcuni bambini hanno colorato le sagome di cartone dei mostriciattoli (saranno utilizzate 

in seguito), mentre gli altri, a gruppi di 4, sono stati chiamati a colorare il proprio mostriciattolo e 

raccontarmi un episodio collegato al colore usato (per esempio il rosso per la rabbia). La maggior 

parte dei bambini ha descritto un evento in cui la rabbia era protagonista. La bambina da me 

monitorata ha scelto di rappresentare la confusione con il proprio mostriciattolo, malgrado sono 

consapevole che non si tratti di un’emozione, e solo due bambini hanno scelto la felicità.  

Alcuni bambini mi hanno fatto notare che nel libro non si parlava del disgusto, mentre altri hanno 

gradito la presenza dell’amore. Ai mostriciattoli delle emozioni già presenti, abbiamo quindi aggiunto 

le sagome mancanti.  

 

 

Il gioco delle espressioni, 11 gennaio ‘18  

Obbiettivo: 

 mimare, unicamente con espressioni facciali, l’emozione “pescata” dal mazzo delle carte 

delle emozioni.  

Ho proposto ai bambini un nuovo gioco da inserire nella “scatola dei giochi di tutti” (in questa scatola 

ho inserito gradualmente giochi che si svolgono principalmente in angolo lettura e che vi possono 

partecipare tutti, li considero giochi di “transizione”). Una bambina l’ha chiamato gioco delle 

espressioni e così è rimasto. Vi sono dei cartellini rappresentati delle espressioni, questi vengono 

sparsi a terra rivolti verso il basso (non si vede quale espressione si pesca). Un bambino per volta 

prende un cartellino e, senza mostrarlo ai compagni, deve far indovinare, utilizzando unicamente la 

mimica facciale, quale emozione ha pescato. Il gioco piace molto e intendo aggiungere espressioni 

più complesse.  

Figura 5- Mostriciattoli delle emozioni.  
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Primo capitolo di Pinocchio: la paura, 12 gennaio ‘18 

Obbiettivi:  

 esprimere un evento in cui si ha avuto paura; 

 essere consapevoli che la paura è un’emozione di tutti. 

Per seguire il tema dell’anno, le fiabe, ho proposto ai bambini quella di Pinocchio. Più in particolare, 

dapprima ho letto la fiaba ripresa a sommi capi, poi, Pinocchio ha detto ai bambini che avrebbe portato 

delle storie vere sulla sua vita. Il primo capitolo di Collodi è infatti incentrato sulla paura. Dopo aver 

letto il capitolo, ho chiesto ai bambini come si è sentito il personaggio, Mastro Ciliegia. I bambini 

hanno subito evidenziato uno stato di paura e sorpresa. Ho quindi indirizzato la discussione sulle loro 

paure e anche su come fanno a “sconfiggerle”.  Ciò che è emerso può essere suddiviso in tre macro 

categorie sono: la paura del buio, il rimanere soli a casa e infine gli incubi con zombie, fantasmi e 

streghe. Un bambino in particolare mi ha detto che lui, per sconfiggere la paura del buio, ha un 

braccialetto magico che lo trasforma in un mostro. Un altro bambino invece ha detto che, sopra il suo 

letto, ha un acchiappasogni. Dopo la discussione, ho chiesto ai bambini di disegnare ciò di cui hanno 

più paura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Palloncino anti rabbia, 12 gennaio ‘18 

Obbiettivo:  

 essere consapevoli che esistono molte possibilità per scaricare la tensione. 

Un bambino, durante tutta la giornata, ha manifestato atteggiamenti poco consoni (grida, usa le mani, 

dice parolacce, …). Dopo aver notato la sua irrequietezza gli ho proposto di creare un palloncino anti 

rabbia. Abbiamo quindi riempito il palloncino di fagioli, così nei momenti più difficili lo si può 

stringere e far uscire la rabbia dalle mani. L’idea ha catturato l’attenzione, oltre che del bambino 

stesso, anche di tutto il gruppo. È nato quindi un angolo dedicato alla costruzione di questo oggetto.  

Figura 6- Disegni delle paure dei bambini.  
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Braccialetto contro la paura, 15 gennaio ‘18 

Obbiettivo:  

 valorizzazione idea del bambino. 

Come suggerito da un bambino durante la discussione sulla paura, è stato creato per ognuno un 

“braccialetto magico”. A gruppi di 3/4 i bambini hanno potuto costruire il proprio braccialetto con 

perline varie. I bambini hanno poi usato questi braccialetti per giocare in salone e trasformarsi in 

mostri e personaggi vari. Ho quindi ripreso l’idea e ho proposto un gioco più giusto al gruppo intero.  

 

Introduzione totem delle emozioni, 16 gennaio ‘18 

Obbiettivi:  

 verbalizzare il proprio stato d’animo;  

 consapevolezza di sé nel qui e ora (Mindfullness). 

I bambini hanno trovato, in angolo lettura, il totem delle emozioni con i mostriciattoli da loro creati. 

Ho chiesto di riconoscere le varie emozioni e poi ho spiegato loro l’utilità dell’oggetto. Infatti ho 

chiesto ai bambini di appendere la molletta che avevano precedentemente colorato sul mostriciattolo 

che meglio rappresentasse il loro stato d’animo. Ognuno ha verbalizzato le proprie emozioni e anche 

il motivo per cui si sentivano così (felice perché a breve ci sarà il compleanno, calmo perché nevica, 

triste perché non c’è la mamma, ecc.). In molti hanno scelto di posizionare la propria molletta 

sull’amore: amore verso la mamma, verso il proprio cane e verso i propri amici. 

Figura 7- Creazione dei 

palloncini anti-rabbia. 
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Indovina come mi sento, 16 gennaio ‘18  

Obbiettivo:  

 in maniera giocosa, riconoscere le emozioni a partire dalla mimica e dalla prossemica. 

Utilizzando le carte rappresentanti i vari mostriciattoli delle emozioni, ho spiegato ai bambini un 

nuovo gioco. Un bambino sceglie un mostriciattolo e i compagni devono indovinare quale sia tramite 

il riconoscimento dell’espressione del bambino in questione. Di seguito espongo brevemente il 

funzionamento del gioco. 

BAMBINO: sceglie un’emozione da far indovinare ai compagni; 

COMPAGNI: chiedono “Come ti senti oggi?”; 

BAMBINO: senza usare le parole, fa indovinare il suo stato d’animo tramite l’espressività e la postura; 

COMPAGNI: uno alla volta dicono un’emozione e, se il bambino la ripete ad alta voce, possono 

iniziare a scappare.  

BAMBINO: quando viene indovinata l’emozione, la ripete ad alta voce e può catturare i compagni.  

Il gioco viene riproposto in maniera che più bambini possano interpretare il ruolo di predatore. 

 

 

 

 

 

Figura 8- Totem delle 

emozioni. 
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Libro sulla paura, 18 gennaio ‘18 

Obbiettivo: 

 immedesimarsi nei personaggi del racconto. 

Ho letto ai bambini il libro Riccio e Coniglio, Lo spavento del vento (Albo, 2017) di Pablo Albo. 

Durante il racconto ho chiesto ai bambini di verbalizzare come si sentivano i personaggi. Ad alcuni 

di loro ho poi chiesto di scegliere i colori della paura e creare lo sfondo per il cartellone sul quale ho 

appeso i disegni del bambini.  

 

Calpestare le paure, 22 gennaio ‘18 

Obbiettivo:  

 calpestare fisicamente e sconfiggere metaforicamente le proprie paure.  

Ho inserito tutti i disegni dei bambini in una busta e, uno alla volta, hanno pestato le proprie paure. 

Poi sono state appese al cartellone.  

La bambina da me monitorata non ha voluto disegnare la propria paura, le ho quindi proposto se 

potesse andare bene che lei mi raccontasse e io scrivessi. Ha accettato e mi ha raccontato di un film 

dell’orrore particolarmente spaventoso e realistico. Giunto il momento di appendere i disegni, ho 

potuto notare la sua tristezza, le ho quindi chiesto il motivo. Mi ha detto che non voleva far vedere a 

nessuno ciò che aveva detto e, dopo averne discusso assieme, siamo giunte alla conclusione di lasciare 

il suo bigliettino nella busta e appendere direttamente quest’ultima.  

 

 

 

Figura 9- A turno, i bambini 

hanno schiacciato le loro 

paure contenute nella busta. 
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Acchiappasogni, 22 gennaio ‘18 

Obbiettivo:  

 valorizzare l’idea del bambino. 

Siccome un bambino ha portato l’esempio dell’acchiappasogni come rimedio agli incubi, ho deciso 

di farne costruire uno ciascuno. Per mantenere il filo conduttore di Pinocchio, ho detto ai bambini che 

il burattino ha sentito ciò che è stato detto e ha portato il materiale per costruire l’oggetto.  

 

Dove sentiamo la paura, 24 gennaio ‘18 

Obbiettivi:  

 ascoltare i segnali che manda il corpo;  

 individuare dove nasce la paura nel proprio corpo; 

 essere consapevoli che ognuno sente la paura in parti differenti. 

Ho chiesto ai bambini di chiudere gli occhi e di pensare ad un momento in cui hanno avuto paura (ho 

ripreso ciò che mi avevano detto nella discussione precedente) poi, sempre mantenendo gli occhi 

chiuso ho chiesto loro di sentire dove era la paura nel loro corpo. Una volta che tutti hanno riaperto 

gli occhi, ho chiesto loro di verbalizzare le parti del corpo in cui hanno provato paura. Dopodiché, ho 

distribuito una sagoma di un bambino e ho detto di colorare unicamente le parti del corpo che hanno 

citato precedentemente. Ho scritto infine ad ognuno le parti che mi hanno detto. Ad una seconda 

rilettura, ho notato che i bambini localizzano la paura nelle spalle, sul volto, nei piedi, nelle mani, 

nelle ginocchia, nella pancia, nelle gambe, negli occhi ed infine due bambini (anno facoltativo) hanno 

colorato l’intero corpo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10- Alcuni disegni in cui si osservano le parti del corpo dove i bambini sentono 

la paura. 
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Secondo capitolo di Pinocchio: la rabbia, 25 gennaio ‘18 

Obbiettivi:  

 verbalizzare le emozioni dei personaggi;  

 individuare l’emozione predominante del racconto; 

 verbalizzare un evento in cui i bambini si sono sentiti arrabbiati. 

Ho letto ai bambini il secondo capitolo di Collodi, in cui appare anche Geppetto. In questo brano 

Mastro Ciliegia e Geppetto litigano e si picchiano: la rabbia è molto presente nei loro atteggiamenti. 

I bambini hanno discusso ed espresso le emozioni dei personaggi, dopodiché ho chiesto una loro 

esperienza con la rabbia. I bambini si sono concentrati su episodi esterni alla SI.  

In salone ho proposto il gioco della rabbia: un bambino arrabbiato (predatore) trasformava chi toccava 

in statue visibilmente arrabbiate, un altro bambino felice (liberatore), con un gesto affettuoso 

(abbiamo deciso per l’abbraccio) liberava i compagni presi.  

 

 

La bottiglia della calma, 29 gennaio ‘18 

Obbiettivi:  

 assemblare la bottiglia della calma; 

 conoscere aiuti che permettono di placare la rabbia dei bambini.   

Pinocchio ha portato ai bambini una ricetta, senza specificare di cosa si trattasse, ma dicendo che 

forse poteva essere un buon aiuto nei momenti in cui la rabbia fosse la protagonista. I bambini hanno 

seguito le istruzioni e hanno creato due bottiglie colme di brillantini e perline. Questo materiale aiuta 

i bambini a concentrarsi su qualcos’altro, qualcosa che li rassicuri e li tranquillizzi.  

Ho potuto notare che le bottiglie sono state molto apprezzate e usate, prima solo per curiosità, poi 

anche per lenire le sensazioni di rabbia.  

Figura 11- Disegni rappresentanti la rabbia dei bambini. 
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Dove sentiamo la rabbia, 1 febbraio ‘18 

Obbiettivi:  

 ascoltare i segnali che manda il corpo;  

 individuare dove nasce la rabbia nel proprio corpo; 

 essere consapevoli che ognuno sente la rabbia in parti differenti. 

Con la stessa modalità con cui ho affrontato il tema paura, ho chiesto ai bambini di localizzare la 

parte del corpo in cui sentono la rabbia. I bambini hanno localizzato la rabbia nella pancia, nei piedi, 

nelle mani, nelle braccia, nelle gambe, nei denti ed infine otto bambini sostengono che questa 

emozione viene percepita in tutto il corpo.  

 

Soluzioni alla rabbia, 1 febbraio ‘18 

Obbiettivo:  

 riflettere sulle modalità con cui si può scaricare la tensione.  

Dopo una discussione ho chiesto ai bambini come fanno a “far passare” la rabbia, di seguito elenco 

le modalità date: 

 fare yoga (in realtà, discutendo con loro mi sono accorta che conoscevano unicamente la 

posizione classica fiore di loto); 

 sdraiarsi sul letto; 

 parlare ed esprimere ciò che fa arrabbiare; 

 schiacciare la plastilina o il palloncino con i fagioli; 

 guardare la bottiglia con i brillantini.  

Figura 12- La bottiglia 

della calma. 
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Dopo questa messa in comune, ho portato ai bambini alcune immagini rappresentanti ciò che è 

emerso, le quali sono state colorate e appese per creare un cartellone comprensibile a tutti.  

 

 

Facciamo yoga, 5 febbraio ‘18 

Per ampliare le loro conoscenze di questa strategia per gestire la rabbia ho introdotto delle carte 

rappresentati le varie posizioni dello yoga. 

Obbiettivi: 

 allenare una respirazione controllata, profonda e consapevole; 

 mantenere posizioni faticose da un punto di vista muscolare; 

 eseguire correttamente le posizioni degli animali che fanno yoga;  

 respirare in silenzio, ad occhi chiusi e trovare la propria calma. 

Prendendo spunto da una proposta fatta da un bambino, incentro l’attività in salone sulla pratica dello 

yoga. Inizio a presentare ai bambini una ranocchia peluche e dico loro che, ogni volta che verrà a 

trovarci alla SI, si farà yoga. Per iniziare ho chiesto ai bambini come respira una rana: inspira 

gonfiando la pancia ed espira profondamente. In cerchio a gambe incrociate e in silenzio i bambini 

respirano come la ranocchia. Per aiutarli in quanto processo, chiedo loro di prendere in una mano una 

rosa, nell’altra una candela. I bambini quindi annusano profondamente il profumo della rosa per poi 

spegnere la fiamma della candela. 

Dopodiché propongo loro il gioco 1,2,3 stella muovendosi come degli animali, questo per riscaldare 

i muscoli e fare dei movimenti che richiamano uno sforzo fisico di tutti i muscoli. Ad esempio 

camminare come un granchio (ponte all’indietro con il sedere alzato); camminare come un gorilla 

(quadrupedia appoggiando unicamente mani e piedi); strisciare come serpenti (trascinarsi unicamente 

sui gomiti); saltare come le rane (saltare in maniera accovacciata); camminare come i fenicotteri 

(alzare le ginocchia e immobilizzarsi su una gamba sola); camminare come i gatti (muoversi in 

quadrupedia). Questo gioco, oltre ad essere stato molto apprezzato, ha permesso di eseguire 

Figura 13- Cartellone con i rimedi per 

sconfiggere la rabbia. 
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movimenti biologicamente intensi (più di un bambino mi ha detto che fosse faticoso mantenere 

determinate posizioni). 

Dopo il gioco chiedo di nuovo ai bambini di sedersi in cerchio e presento loro le carte degli animali 

che fanno yoga. Un bambino alla volta pesca una carta e mostra ai compagni quale posizione di quale 

animale mimare. Svolgo con i bambini gli esercizi in quanto è la prima volta che eseguono le diverse 

posizioni. Infine, chiedo ai bambini di sdraiarsi o sedersi a occhi chiusi, metto una musica rilassante 

e lascio che loro trovino il proprio silenzio e la propria calma. Dopo circa otto minuti “sveglio” un 

bambino per volta.  

 

Angolo della rabbia, 19 febbraio ‘18 

Obbiettivi: 

 sapersi fermare di fronte ad un possibile litigio fisico; 

 ritrovare lo stato di quiete tramite gli ausili presenti nell’angolo.  

Assieme ai bambini ho costruito l’angolo della rabbia nel quale è stato appeso il cartellone con i 

rimedi alla rabbia, sono state inserite le bottiglie della calma, le carte per fare yoga e un paio di 

cuscini. Questo angolo è appartato e vi è la possibilità chiudere una tendina, quindi di rimanere 

“nascosti” e tranquilli. Tutto il materiale è pensato per dare ai bambini la possibilità di autogestirsi 

nei momenti del bisogno nei momenti in cui la rabbia prende il sopravvento.  

Quest’angolo è stato utilizzato soprattutto da chi non ne aveva un reale bisogno, o meglio, i bambini 

dell’O2 da me osservati non hanno quasi mai fatto capo a questo luogo per calmare le proprie 

frustrazioni. Per contro, ho notato che molti bambini, in maniera autonoma, facevano yoga con 

l’ausilio delle carte a loro disposizione.   

 

Figura 15- I bambini imitano la posizione 

yoga rappresentata sulla carta, il gatto. 

Figura 15- 1-2-3 stella 

variante in quadrupedia. 
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Terzo capitolo di Pinocchio: la felicità, 22 febbraio ‘18 

Obbiettivi: 

 verbalizzare le emozioni dei personaggi;  

 individuare l’emozione predominante del racconto; 

 verbalizzare un evento in cui i bambini si sono sentiti felici. 

Ho letto il terzo capitolo di Collodi, enfatizzando i momenti in cui Pinocchio si sentiva felice. 

Dopodiché ho chiesto ai bambini quale emozione emergesse nel racconto, focalizzando l’attenzione 

sulle esperienze del burattino. Hanno subito detto che quest’ultimo era molto felice perché finalmente 

poteva correre, parlare e fare ciò che voleva. Ho quindi chiesto ai bambini di pensare ad un momento 

in cui si sono sentiti felici e di raccontarlo al gruppo. 

 

Scatoline delle emozioni, 22 febbraio ‘18 

Obbiettivi: 

 immedesimarsi nelle azioni raccontate dalla docente; 

 scambiarsi gesti di affetto.   

In salone, ho proposto il gioco delle scatoline: ogni volta che suonavo il tamburo, le scatoline si 

aprivano (i bambini si alzano) e si immedesimano in ciò che ho raccontato loro. Prima ho ripreso ciò 

che mi hanno raccontato nell’attività precedente (cosa li rende felice), poi ho sfruttato gli input dati 

da alcuni bambini (si abbracciavano, accarezzavano, ecc.) e ho rilanciato queste azioni al gruppo 

intero.  

 

Cosa mi rende felice, 22 febbraio ‘18 

Obbiettivi: 

 disegnare un momento felice.  

Riprendendo la discussione fatta al mattino tramite Pinocchio, ho chiesto ai bambini di disegnare cosa 

li rendesse felici. La scelta di molti bambini è ricaduta su “giocare con qualcuno”, altri hanno 

Figura 16- Disegni rappresentanti ciò che rende felici i bambini. 
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accennato alla possibilità di giocare con giochi tecnologici (tablet, PSP) e i restanti hanno citato altri 

motivi (stare con la mamma, ascoltare la musica). 

La rotella del corpo, 22 febbraio ‘18 

Obbiettivi: 

 mostrare, con le varie parti del corpo, un’emozione; 

 percepire che le emozioni si manifestano in tutto il corpo. 

Ho portato ai bambini una rotella sulla quale vi sono rappresentate le diverse parti del corpo (bocca, 

mani, piedi, corpo senza il volto, occhi). Con l’ausilio delle carte delle emozioni create 

precedentemente, i bambini potevano mostrare, con la parte del corpo uscita sulla rotella, come si 

manifestasse l’emozione pescata.   

 

Il filo emozionato, 26 febbraio ‘18 

Obbiettivi: 

 verbalizzare e modificare le espressioni di un volto; 

 percepire le linee con il corpo; 

 percorrere le linee con diverse andature; 

 utilizzare materiali non convenzionali (corde, nastri, palle, ecc.) per creare volti rappresentanti 

delle emozioni; 

 allenare la motricità fine manipolando il filo di ferro; 

 prestare attenzione al proprio viso e alle sue caratteristiche (capelli ricci, ciuffo, colore degli 

occhi, ecc.).  

Ho letto ai bambini il libro interattivo Il filo emozionato (Viola, 2016): tramite un filo elastico, i 

bambini possono cambiare espressione ai volti presenti nelle varie pagine. L’ultima pagina di questo 

Figura 18- Dopo aver 

pescato la carta della paura, 

un bambino gira la rotella 

del corpo. 

Figura 18- Un bambino mostra come sente 

la paura nei piedi: stringe e muove le dita. 
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libro è uno specchio, nel quale tutti hanno potuto specchiarsi e fare alcune espressioni delle emozioni. 

Ho preso quindi spunto per svolgere con i bambini un’attività in salone sulle linee. Dopodiché i 

bambini, con i materiali a disposizione in salone (corde, nastri, palle, ecc.) a gruppi hanno creato dei 

volti con delle espressioni specifiche, spiegandole a tutto il gruppo. Di seguito, a tavolino, i bambini 

sono stati chiamati a realizzare il proprio autoritratto con pezzi di filo di ferro (materiale usato per il 

percorso di arti plastiche). Infine i ritratti sono stati colorati con gli acquarelli, incorniciati e appesi in 

sezione.  

 

Zog, 5 marzo ‘18  

Obbiettivi:  

 verbalizzare le emozioni dei personaggi;  

 verbalizzare l’evento scatenante per ciascuna emozione.  

Zog (Donaldson, 2016) è un libro in rima, interessante sia per la morale sia per le varie emozioni dei 

personaggi presenti. La prima infatti è aiutare le persone piuttosto che combatterle; mentre per ciò 

che riguarda le emozioni che entrano in gioco sono: rabbia, paura, tristezza e soprattutto la felicità. I 

bambini hanno evidenziato i sentimenti dei personaggi, spiegandone il motivo (triste perché Zog si è 

schiantato contro un albero, arrabbiato perché non è riuscito a conquistare il castello, impaurito perché 

è arrivato il cavaliere con la spada, felice perché il draghetto è andato a curare le persone).  

 

Dove sentiamo la felicità, 8 marzo ‘18 

Obbiettivi:  

 ascoltare i segnali che manda il corpo;  

 individuare dove nasce la felicità nel proprio corpo; 

Figura 19- Espressioni create 

con il materiale presente in 

salone. 

Figura 20- I bambini creano 

il proprio ritratto con il filo 

di ferro. 
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 essere consapevoli che ognuno sente la felicità in parti differenti. 

Con la stessa modalità con cui ho affrontato il tema della paura e della rabbia, ho chiesto ai bambini 

di localizzare la parte del corpo in cui sentono la felicità. Dopo vi è stato un momento di condivisione 

dei disegni. I bambini sentono la felicità nei piedi, nelle gambe, nel viso, nelle braccia, nelle dita, 

nelle spalle e nelle mani. Mentre tre bambini mi hanno detto che la felicità è nel cuore ed altri cinque 

invece la sentono in tutto il corpo.   

 

Colloquio clinico, 12 e 15 marzo ‘18  

Obbiettivi: 

 esprimere un proprio parere riguardo il percorso svolto; 

 esplicitare con parole proprie cosa sono le emozioni.  

Per poter parlare in maniera più intima e tranquilla con i bambini ho scelto di organizzare alcuni 

colloqui, ciascuno con due bambini così da non metterli in soggezione. Ho portato una paperella, 

usandola come “elemento esterno”, la quale non è a conoscenza di ciò che i bambini hanno fatto 

durante il percorso delle emozioni. Usando questo personaggio, ho potuto alleviare la tensione di 

alcuni bambini e contemporaneamente trovare un buon motivo per raccontare e spiegare ciò che è 

stato fatto. In grandi linee ho sottoposto ai bambini tre quesiti:  

 Quale attività sulle emozioni ti è piaciuta di più/di meno? 

 Come ti sei sentito a parlare delle tue emozioni? 

 Prova a spiegare alla paperella cosa sono le emozioni.  

In allegato (vedi allegato n.3) si possono trovare i protocolli delle conversazioni, i quali verranno 

ripresi nel prossimo capitolo.  

Figura 21- Sagome in cui sono presenti le emozioni di rabbia, felicità e paura dei 

bambini. 
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Mostra fotografica delle attività, 27 marzo ‘18 

Obbiettivi: 

 descrivere, in grandi linee, le attività mostrate nelle fotografie; 

 interagire verbalmente con i compagni per mettere in comune i propri ricordi di una specifica 

attività; 

 verbalizzare i propri vissuti in relazione alle fotografie proiettate; 

 verbalizzare e rappresentare l’attività preferita, svolta in ambito dell’educazione emotiva.  

Tramite una presentazione PowerPoint, ho mostrato ai bambini alcune foto delle attività svolte e ho 

chiesto loro di verbalizzare ciò che si ricordano, cosa hanno apprezzato o cosa non hanno amato fare. 

Dopodiché ho diviso i bambini per livello e ho dato loro tre consegne differenziate: ai bambini 

dell’anno facoltativo ho fatto pitturare un paio di cartelloni; ai bambini dell’O1 ho chiesto di disegnare 

cosa è piaciuto maggiormente fare in merito al percorso delle emozioni; ai bambini dell’anno O2 ho 

chiesto di ritagliare le fotografie scattate durante le attività. Con i cartelloni decorati e le fotografie 

abbiamo creato i cartelloni della memoria. Siccome mi interessa sapere l’opinione di tutti i bambini, 

in un secondo momento farò disegnare a tutti ciò che è piaciuto fare in merito alle emozioni.  

Figura 22-  I bambini osservano i cartelloni finali del 

percorso. 
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Raccolta dati 

Procedura di raccolta dei dati 

Per meglio rappresentare il mio percorso di tesi, quindi l’unione della parte di raccolta dati e quella 

di scrittura, ho elaborato un grafico esplicativo. Quest’ultimo è diviso in sei macro sequenze, ognuna 

dalle quali è costituita dalle diverse fasi. Sull’asse delle ascisse si trovano le tempistiche, quindi i 

giorni impiegati per ciascuna operazione svolta, mentre sull’asse delle ordinate sono esposte le varie 

attività inerenti alla stesura della tesi.  

Come si può notare dal grafico, la parte di osservazione è durata per tutto l’arco del lavoro di tesi. 

Questo mi ha infatti permesso, in un primo momento, di capire i bisogni e gli interessi dei bambini 

sui quali ho poi elaborato i miei interventi didattici. Questo strumento mi ha inoltre permesso di 

raccogliere informazioni importanti per ciò che concerne i vissuti dei bambini, le loro reazioni alle 

attività e gli eventuali sviluppi delle loro competenze.  

Dopo il momento osservativo iniziale, ho potuto elaborare la mia domanda di ricerca e le relative 

ipotesi. In seguito ho consultato alcune ricerche già realizzate in questo ambito e i relativi dati; questo 

mi ha permesso di crearmi una base teorica a partire dalla quale ho impostato la mia ricerca e le mie 

azioni didattiche. Questa fase è stata molto interessante, infatti mi sono appassionata all’argomento 

dell’educazione emotiva e a tutte le sue sfaccettature e interpretazioni. Come si può notare nel capitolo 

Confronto con la letteratura, ho attinto a diverse fonti e a diversi autori, per meglio comprendere i 

vari filoni di pensiero e svolgere una sorta di triangolazione dei dati, per rendere questo capitolo il 

più obbiettivo e ricco possibile.  

Successivamente ho programmato le prime attività, come il lancio del percorso. Non ho per contro 

steso un itinerario rigido, ma piuttosto ho evidenziato le macro categorie sulle quali avrei voluto agire 

(vedi allegato n.1). Questa tipologia di programmazione mi ha permesso di seguire al meglio i bisogni 

e gli interessi dei bambini. Il percorso è quindi stato creato assieme ai bambini, elemento che 

sicuramente ha permesso la buona riuscita di quest’ultimo.  

Al termine della fase operativa vera e propria, mi sono concentrata sull’analisi dei dati, sulla stesura 

del bilancio ed infine ho tratto le mie conclusioni in merito a questo percorso di tesi. Questa fase è 

stata, per me, la più complessa. Ho riscontrato particolari difficoltà con la scelta e la modalità di 

analisi dei dati, ma questo mi ha permesso di osservare con occhi diversi ciò che era stato fatto con i 

bambini. Mi sono quindi concentrata sulle eventuali evoluzioni, per poi terminare con l’analisi di 

alcuni prodotti dei bambini.   
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Procedura di analisi dei dati 

Per analizzare i dati ho ripercorso la griglia di osservazione, alcuni disegni fatti dai bambini, i colloqui 

clinici svolti a fine percorso ed infine ho potuto confrontarmi con la mia co-titolare e con i miei 

appunti presi durante tutta la mia permanenza alla SI. Ho potuto quindi paragonare, con qualche 

difficoltà, gli elementi raccolti. Mi riferisco alle difficoltà nel perseguire i criteri di validità e 

attendibilità, quindi la dimensione interpretativa, dal mio punto di vista, è stata la più difficile 

affrontata in tutta la stesura di questo lavoro empirico.  

Per lo strumento osservativo e i protocolli, ho evidenziato, con l’aiuto del mio relatore, gli aspetti più 

rilevanti. Ho quindi confrontato i dati e le osservazioni raccolte con la teoria elaborata ad inizio 

percorso, constatando eventuali discrepanze o somiglianze con quello che sostengono i ricercatori da 

me selezionati.  

Ho poi ripercorso i disegni raccolti durante tutto il percorso, evidenziando gli elementi caratteristici 

oppure ricorrenti. Questo passaggio non è stato di immediata riuscita in quanto non ho molte 

produzioni grafiche dei bambini e, le poche che possiedo, non sono di immediata comprensione.  

Successivamente, ho riportato alcune osservazioni condivise con la mia docente accogliente, con la 

quale abbiamo regolarmente scambi di opinioni su tutti gli aspetti della vita nella SI, tra cui 

l’evoluzione emotiva dei bambini. Questa parte si è evoluta in maniera trasversale quindi ho inserito 

in più occasioni constatazioni fatte durante questi momenti molto arricchenti. Mi sono resa conto di 

quanto sia importante avere un secondo parere e di poter condividere il proprio, per riuscire ad 

elaborare delle osservazioni complete e ricche di spunti interessanti. La mia co-titolare ha un grande 

bagaglio di esperienza, ciò mi ha permesso di imparare molto nel suo modo di osservare i bambini e 

di esporre le relative constatazioni.   
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Presentazione e analisi dei dati  

Confronto con il quadro teorico 

Durante questo percorso, la mia attenzione è ricaduta principalmente su Sh. e il gruppo dell’anno O2. 

Ho seguito questa divisione per i diversi bisogni: da un lato vi era la necessità di aiutare una bambina 

ad esprimere le proprie emozioni, dall’altro vi era l’esigenza di imparare a gestire i conflitti fisici in 

sezione.  

Per quanto riguarda Sh., posso sicuramente affermare che la bambina si espone maggiormente, tende 

a trattenere meno i propri pensieri e le proprie emozioni. La docente co-titolare ed io abbiamo 

riscontrato che la bambina è più serena, tranquilla e riesce a vivere meglio la sua permanenza durante 

la giornata alla SI. Non ho di certo la presunzione di affermare che è stato unicamente merito del 

percorso svolto con i bambini, in quanto vi sono molte altre variabili in gioco. Sono però convinta 

che, ascoltare i compagni, poter parlare senza essere giudicata da nessuno, essere stata rassicurata nei 

momenti del bisogno, siano stati tutti elementi che hanno contribuito al suo miglioramento in ambito 

emotivo.  

Per il gruppo dei maschi, in particolare dell’ultimo anno di frequenza, ma anche alcuni al primo anno 

obbligatorio, non sono così sicura della laro evoluzione nella gestione dei conflitti. Infatti, i bambini 

non hanno abbandonato i loro comportamenti più fisici e, inoltre, terminato il percorso non ho potuto 

osservare nessuna messa in pratica dei suggerimenti discussi con il gruppo per evitare un conflitto 

fisico.  

Riallacciandomi ai concetti esposti nel quadro teorico, espongo un paragone tra ciò che intende Saarni 

(1999, 2008) per il termine di educazione emotiva e le abilità che i bambini ritengo abbiano raggiunto. 

L’autore elenca otto componendi di questa competenza, otto caratteristiche che i bambini 

acquisiscono grazie ad un percorso incentrato sull’educazione al riconoscimento e alla conoscenza 

delle proprie emozioni. A questo punto dell’anno, posso constatare che i bambini hanno appreso e 

interiorizzato questi concetti in maniera parziale, differenziata e soggettiva.  

Pensando a Sh., posso dire che ha potuto sicuramente sviluppare e alimentare la capacità di capire le 

emozioni altrui, utilizza in maniera corretta e consapevole il lessico emotivo condiviso con il gruppo 

ed infine sa attivare in maniera più consapevole le strategie di autoregolazione emotiva. Ho potuto 

osservare questi comportamenti durante una discussione a piccolo gruppo non strutturata, nella quale 

la bambina ha tranquillizzato una compagna di fronte ad una sua delusione, dicendole che “è capitato 

a tutti, ma poi passa”. Ho potuto inoltre assistere ad una sua produzione orale di una fiaba, nella quale 
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ha inserito molteplici caratterizzazioni emotive dei personaggi, utilizzando un lessico ricco e 

pertinente alla situazione raccontata. Infine, posso riportare un esempio in cui la bambina era 

particolarmente triste e, senza che le fosse chiesto niente, ha voluto parlare di ciò che provava in quel 

momento, condividendo con me i suoi pensieri e, di conseguenza, alleggerendo il suo carico emotivo.  

Prendendo Al. (O1) come esempio, posso affermare con certezza che ha potuto interiorizzare un 

lessico corretto e ricco, infatti in più di un’occasione, durante la lettura di un libro, si è soffermato ad 

analizzare le apparenti emozioni provate dei personaggi, descrivendole in maniera pertinente, anche 

se questo compito non era richiesto. Per quanto riguarda l’empatia, spesso è venuta a mancare in 

situazioni di gioco, in cui il senso di egocentrismo e appartenenza al gruppo ha offuscato questa sua 

capacità, scherzando in maniera puntuale e ripetuta un suo compagno.  

Queste mie riflessioni sono consolidate anche dallo stesso Saarni, il quale sostiene che occorra tempo 

per far sì che tutte gli elementi citati vengano resi propri e, di conseguenza, messi in atto in tutte le 

situazioni della vita. Per contro, ripercorrendo le abilità espresse da Harris nell’ambito più specifico 

della conoscenza delle emozioni, ritengo che la maggior parte dei bambini, anche quelli più piccoli, 

abbiano acquisito gran parte degli elementi esposti a pagina 17 di questo elaborato.  

Inoltre, è interessante notare come le strategie di regolazione emotiva vengano utilizzate in maniera 

diversa da ciascun bambino all’interno della sezione. Infatti, come si può constatare nelle osservazioni 

riportate nell’allegato numero 4, la bambina osservata tende ad adottare l’allontanamento dalla 

situazione oppure lo sfogo rispetto ad una situazione spiacevole, mentre il gruppo di bambini dell’O2 

applica sovente la vendetta e le ritorsioni fisiche e verbali, scaturite da un tentativo di mantenere e 

difendere la propria idea e posizione in un conflitto verbale.  

All’inizio del mio lavoro di ricerca, i miei obbiettivi erano quelli riportati a pagina 20, descritti da 

Polito:  

 “la riduzione dell’aggressività e della violenza; 

 la creazione di un clima di classe accogliente e confortevole; 

 la crescita dell’empatia e della solidarietà a scuola.” (Polito, Educare con il cuore, 2015, pp. 

12-13) 

Dopo questo mio impegno sul campo, mi rendo conto che il primo punto non è stato sviluppato 

secondo il mio intento iniziale. Ho constatato infatti, come si evince nella griglia di osservazione 

(vedi allegato n.4), che i bambini hanno ancora molti litigi, i quali raggiungono, nella maggior parte 

dei casi, il livello fisico. Mi ritengo soddisfatta invece per i restanti due punti, in quanto il clima della 

sezione, seppur a livello gestionale non è stato affatto positivo, i bambini si sentono felici di passare 
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le giornate alla SI. Fatto che posso consolidare anche durante i momenti di distacco dai genitori alla 

mattina, momenti privi di crisi e pianti.  

Come ulteriore analisi dei dati, propongo il grafico riassuntivo della localizzazione delle emozioni 

dei bambini che ho estrapolato tramite i disegni di questi ultimi. Sull’asse verticale sono presenti il 

numero di volte in cui i bambini hanno colorato una parte del corpo relativa ad un’emozione, sull’asse 

orizzontale sono rappresentate le varie parti del corpo menzionate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da una prima osservazione si può notare che i bambini hanno citato molteplici parti del corpo, questo 

perché sono stati liberi di assegnare più parti ad una stessa emozione. Con uno sguardo più mirato, si 

può notare che ogni emozione ha una localizzazione specifica.  

Per quanto riguarda la paura, le mani e il viso sono state le parti del corpo più scelte, seguite dai piedi. 

Per la rabbia ben sette bambini su diciannove sentono questa emozione in tutto il corpo, seguita dalla 
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Figura 24- Localizzazione delle emozioni dei bambini. 
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pancia e dalle mani. Da ultimo, la felicità viene percepita da quattro bambini in tutto il corpo, ma più 

interessante notare che, in questa categoria, i bambini hanno menzionato il cuore, seguito dal viso e 

dalle gambe. Infatti la voce “cuore” appare solamente nella felicità, congruenza che fa notare come i 

bambini danno un’accezione positiva alla felicità, recependola come emozione che influisce nel 

profondo del loro essere.  

Mi sono resa conto che, soprattutto per i più piccoli, localizzare un’emozione non è semplice, in 

quanto, banalmente, non conoscono ancora il proprio corpo a tal punto da riconoscerlo e trasporlo su 

un foglio. Da ciò deriva una sostanziale predisposizione per colorare l’intera immagine, quindi la 

voce “tutto il corpo”, tramite una visione poco attenta e decontestualizzata, potrebbe causare 

malintesi.  

Per ciò che riguarda i protocolli, ho potuto constatare che i bambini sono stati felici di intraprendere 

il percorso di educazione emotiva. Infatti i bambini mi hanno detto che sono stati felici a parlare di 

emozioni (S.). Inoltre è stato evidenziato il piacere nella ricorsività delle attività: perché sapevo che 

lo facevamo e poi ero molto contento (W.), quindi i bambini hanno interiorizzato la modalità con cui 

presentavo le varie attività.  

Questo fatto mi ha reso particolarmente felice in quanto, il contesto in cui ho operato, non è stato di 

facile gestione, quindi in più di un’occasione i bambini si sono confrontati con richiami e 

cambiamenti di programma, in quanto le condizioni di ascolto di alcuni non erano ottimali. 

Nonostante ciò, in particolare durante questo percorso, i bambini hanno apprezzato le attività e sono 

quindi stati maggiormente motivati a seguire le indicazioni da me date.  

A livello didattico, posso dire che i bambini sono giunti ad una competenza di riconoscimento delle 

emozioni e, come si può notare dai protocolli, non si sono bloccati di fronte alla domanda “Cosa sono 

le emozioni secondo te?”.  

Queste sono state alcune risposte: 

 Sono delle cose che senti dentro nel corpo. (C.) 

 È quello che provi a vedere una cosa, una cosa ti senti felice o se guardi una cosa che ti fa 

venir la rabbia, la felicità, triste, calmo perché vedi qualcosa di molto calmo o quando mangi 

una cosa che non ti piace, o quando ti innamori di una persona. (S.) 

 Le emozioni sono le cose che abbiamo dentro di noi che sentiamo, ci sentiamo arrabbiati, 

impauriti, felici … sorpresi, sono queste. (W.) 

 Le emozioni sono come felice, arrabbiato, cattivo, ehm no, impaurito … (chiedo dove sono) 

dentro nel cervello, nella pancia e nel cuore. (A.) 
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Bilancio personale del percorso svolto  

Nel capitolo Motivazione ho espresso la volontà di esprimere il mio percorso emotivo durante il 

lavoro di ricerca e, più in generale, durante l’anno scolastico attuale. Infatti penso sia fondamentale 

non sottovalutare il ruolo delle emozioni della docente nel percorso educativo di un bambino.  

Nel mio caso, posso dire che non è stato facile affrontare questo tema con i bambini, principalmente 

perché non è stato evidente trattare questo argomento con me stessa. In più di un’occasione mi sono 

accorta che stavo reprimendo e nascondendo le mie emozioni: la tristezza per non aver portato a 

termine l’attività come desiderato e la rabbia per il mio senso di impotenza verso il continuo 

comportamento di sfida di alcuni bambini.  

Se dovessi scegliere una sola emozione che ha caratterizzato il mio percorso di tesi e più in generale 

quello dell’intero anno scolastico, è la rabbia. Rabbia soprattutto nei miei confronti. Ho riflettuto a 

lungo su cosa potessi scrivere in questo capitolo senza espormi troppo. Infatti le parole sancite 

sottostante sono frutto di diverse rettifiche, in quanto non è stato facile trovare il giusto equilibrio tra 

ciò che dire e ciò che lasciare tra le righe.  

Tornando al mio vissuto, a questo sentimento apparentemente nocivo e negativo quale la rabbia, mi 

sono posta una domanda che mi sta a cuore: “I docenti hanno diritto di essere arrabbiati?”, le persone 

che hanno scelto il mestiere di maestro e di maestra, hanno il permesso di provare rabbia e 

frustrazione? Non so a chi sto sottoponendo questi interrogativi, ma so di certo che, se un lettore si è 

spinto fino alla conclusione di questo scritto, allora potrà trovare uno spunto su cui riflettere, spunto 

che mi sta particolarmente a cuore.  

A parlare di rabbia mi sono sentita, e mi sento tutt’ora, fuori luogo. Parlare di questa emozione vuol 

dire esporre e manifestare le mie fragilità di futura docente. Vuol dire riconoscere di sbagliare in 

qualcosa, non si può parlare di rabbia senza ammettere che i bambini sono “più forti di me”.  

Rabbia verso me stessa, dicevo. Provare sulla mia pelle questa emozione mi ha permesso di testare i 

miei limiti, mi ha permesso di capire realmente ciò che voglio dalla mia vita lavorativa. Tutti 

dovrebbero confrontarsi con le emozioni più pesanti e meno facilmente gestibili, così facendo il 

proprio percorso apparirà più chiaro e leggibile. Ci potranno essere delle conferme, delle piccole 

deviazioni oppure dei decisivi cambi di rotta. Comunque sia, paragonarsi unicamente con la felicità 

e la gratificazione, non porta ad una vera e propria conoscenza interiore.  

Posso quindi concludere che, questo percorso e questo anno in particolare, mi hanno permesso di 

imparare a conoscermi meglio, aspetto che sicuramente mi sarà di aiuto per le mie prossime 

esperienze lavorative e non. 
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Conclusioni 

In queste conclusioni presenterò una possibile risposta alla mia domanda di ricerca: “In che modo 

l’educazione al riconoscimento delle proprie emozioni permette di promuovere l’autonomia nella 

gestione del conflitto tra bambini all’interno della SI?”  

A fine di questo mio percorso di tesi, posso convenire che la mia domanda di ricerca è forse troppo 

ambiziosa. Infatti non posso di certo dare una risposta esaustiva e motivata, né per un “sì”, né per un 

“no”. Mi sono resa conto di quanto tempo occorra per poter riuscire ad osservare una vera e propria 

evoluzione della gestione delle emozioni dei bambini. Come già approfondito nel capitolo precedente, 

con queste tempistiche i bambini hanno potuto sviluppare solamente una parte delle competenze 

componenti il costrutto dell’educazione emotiva.  

Per ciò che riguarda le difficoltà riscontrate, posso sicuramente citare il tempo, il quale non è stato 

sufficiente per affrontare il tema in maniera completa ed esaustiva. Mi riferisco in particolare al lasso 

di tempo che necessita questo tipo di percorso, un tempo dilatato sugli anni, sulla crescita personale 

di ciascun bambino. Mi sarebbe piaciuto seguire i progressi comportamentali ed emotivi dei bambini, 

in modo tale da poter riscontrare un’effettiva presa di conoscenza delle proprie emozioni e di tutto 

ciò che questo comporta. Inoltre la competenza emotiva evolve durante tutto l’arco della vita, quindi 

non è evidente notare immediate differenze nel comportamento. Infatti, ora come ora, posso solo 

constatare che i bambini hanno conosciuto i mezzi per poter gestire un conflitto, ma non posso dire 

che li abbiano interiorizzati e fatti propri.  

Come ulteriore limite al mio lavoro di ricerca è necessario menzionare il campione coinvolto, in 

quanto è ristretto e circoscritto ad una sezione della scuola dell’infanzia. Quindi non sono stati 

possibili paragoni con altre realtà. Un’eventuale ipotesi per far fronte a questo limite è la presenza sul 

campo di un/a altro/a ricercatore/ricercatrice per svolgere un lavoro maggiormente obbiettivo e su 

vasta scala. In una ricerca qualitativa di questo tipo, è più difficile perseguire criteri di 

generalizzazione per ciò che riguarda i risultati. Infatti le ricerche ecologiche, quindi strettamente 

legate all’ambiente osservato, hanno una quantità tale di variabili che non permettono una 

replicabilità del tutto fedele.  

Il percorso di tesi si è protratto per circa sei mesi, mesi in cui la mai presenza in sezione si è limitata 

a due giorni alla settimana più una pratica blocco di circa tre settimane. Il tempo è stato sufficiente 

per trattare in maniera abbastanza approfondita la paura, mentre rabbia e felicità sono state meno 

trattate. Come eventuale approfondimento vi è quindi la possibilità di affrontare in maniera più 

focalizzata queste due emozioni, in particolare la rabbia: elemento di centrale bisogno per i bambini. 
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Sono convinta che i bambini avrebbero potuto avere un’idea più chiara delle modalità con cui è 

possibile affrontare l’emozione appena citata se ci fosse stato un lavoro incentrato e mirato a 

quest’ultima.  

Come accennato precedentemente, un possibile sviluppo di questa ricerca sarebbe quello di 

monitorare il comportamento dei bambini per tutto l’arco della scolarizzazione obbligatoria, come è 

stato fatto già da svariate ricerche. (Arsenio et. al, 2000; Miller et al., 2006) Questo mi permetterebbe 

di constatare se è possibile educare veramente i bambini sotto un punto di vista emotivo. Come 

sostiene Denham (2000), tramite ricerche longitudinali, è possibile osservare come “la conoscenza 

delle emozioni nel periodo prescolare possa avere un’influenza a lungo termine sul funzionamento 

sociale dei bambini in classe”. (Cigala & Corsano, 2011, p.47)  

Come ulteriore proposta di approfondimento vi è l’analisi dei disegni dei bambini. Mi sono resa conto 

che, la maggior parte dei bambini, ha difficoltà nell’espressione grafica. Questo aspetto si sarebbe 

potuto tenere maggiormente in considerazione, lavorando quindi con un focus sul legame tra 

emozioni ed espressione artistica. Non ho portato ai bambini lavori di grandi artisti, non ho quindi 

dato la possibilità a questi ultimi di esprimere le proprie emozioni tramite l’arte, tramite l’astratto, 

tramite le tavolozze di colori che, forse, avrebbero potuto aiutare ad esprimere in maniera più intima 

i propri sentimenti.  

La pittura è una professione da cieco: uno non dipinge ciò che vede, 

ma ciò che sente, ciò che dice a se stesso riguardo a ciò che ha visto. 

       Pablo Picasso 

Dipingere è azione di auto scoperta. Ogni buon artista dipinge ciò che è. 

       Jackson Pollock 

 

Così come sostengono Picasso e Pollock, io mi unisco al loro pensiero, ribadendo l’importanza 

dell’arte come strumento espressivo. Nel mio futuro professionale cercherò di inserire maggiormente 

questo aspetto, nonostante le mie carenze in merito.   
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Allegati 

Allegato 1 - Programmazione iniziale  

E
m

oz
io

ni
 

Possibili attività 
Ripresa cartelloni 

 

- cosa raffigurano  

- O2 spiegano a tutti  

- cosa manca → altre emozioni, altri termini 

- fare le facce con ev. fotografie di gruppo 

- gioco facce 

- RC emozioni → Cosa sono? Quali sono?  

- libro “I colori delle emozioni”  

 

Esprimersi – felicità 

 

- chiedere cosa li rende felici 

- dove ci si sente la felicità nel corpo (ev. dare ad ognuno una sagoma 

del corpo, disegnare la faccia e dove si sente l’emozione) 

- chiedere di esprimere un momento felice, magari delle vacanze  

- disegnare la felicità (faccia, momento preciso, disegno astratto) 

- esprimersi con il corpo → ballare felici, musica stop con saluti e 

complimenti  

- creare cartellone della felicità  

- fare delle attività che propongono i bni per sentirsi felici 

 

Esprimersi – rabbia 

 

- chiedere cosa rende arrabbiati  

- chiedere di esprimere un momento in cui si sono sentiti arrabbiati, 

preferibilmente alla SI 

- disegnare la rabbia 

- dove ci si sente la rabbia nel corpo 

- quali soluzioni possibili si possono mettere in atto? → provare 

alcune strategie proposte  

- ev. leggere storia tartaruga  

 

Esprimersi – paura - chiedere cosa fa paura 

- quali soluzioni ci sono contro la paura 

- disegnare la loro più grande paura  

- dove ci si sente la paura nel corpo 

- acchiappa sogni (per M.); retini contro la paura; mantelli da super-

eroi  

 

Esprimersi – 

tristezza 

 

- cosa li rende tristi  

- esprimere un momento triste   

- dove si sente la tristezza nel corpo 

- cosa li fa sentire meglio? → rimedi 

- abbracci, parole dolci (scatola delle parole dolci ev. scritte dai 

genitori), complimenti  
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Emozioni 

complesse/sociali 

 

- orgoglio  

- colpa 

- vergogna 

- imbarazzo   

 

Possibili attività 

 

- importante → dividere i bni in gruppi per lavorare meglio e poi 

riprendere a grande gruppo 

- giochi → 

 - gioco camaleonte 

 - memory emozioni  

 - trova l’intruso (tutti i bni fanno una faccia di una 

determinata emozione, un bno ne fa un’altra. Un  bno esce e deve 

scoprire chi è l’intruso)  

 - indovina chi con facce  

- cartellone “Oggi mi sento…” da costruire con i bni e da utilizzare 

giornalmente come rituale  

- momento dell’accoglienza→ chiedere a qualcuno di esprimere 

un’emozione che ha provato e discuterla con il gruppo 

- canzone emozioni Galfetti  

- giochi motori→ trovare la coppie delle emozioni, indovinelli delle 

emozioni, musica stop con emozioni  

- libri vari  

- EduCard → prima descrizione delle situazioni, poi recitarle  

- barattolo della clama  

- analisi personaggi delle fiabe e le loro emozioni → O2 ipotizzare 

come si sentono i personaggi in determinate situazioni  

- creare delle scenette in cui vi sono delle emozioni, prima con 

burattini e poi con sé stessi 

- creare collegamenti con fiabe 
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Allegato 2 – Protocollo conversazione sulla rabbia con bambini O2 

 Mostro ai bni delle Educard da me scelte, le quali 

rappresentano diverse situazioni presenti all’asilo: 

bno arrabbiato, due bni che non si parlano, quattro 

bni felici. Di seguito espongo il protocollo della 

conversazione. 

IO: Ho portato delle immagini, provate a dirmi un 

po’, secondo voi, come si sentono questi bni 

Le: Arrabbiati 

Ma: Hanno litigato 

Ci: Stanno litigati 

IO: Stanno litigando … 

Ci: No, stanno litigati 

IO: Da cosa lo capisci? 

Ci: (mostra che girano la testa uno da una parte uno 

dall’altra)  

Io: Perché girano la testa? 

Ci: Si, e perché incrociano le braccia 

Io: Che attenta osservazione 

So: È arrabbiato 

Io: E da cosa lo capisci? 

So: Dalla faccia che è arrabbiatissima 

Io: Si, ma come fai a vedere quando una faccia è 

arrabbiata? 

So: Perché fa così (mostra la fronte corrugata fa 

vedere i denti) 

Io: Facciamo tutti la faccia arrabbiata 

BNI: fanno facce arrabbiate 

Io: Che paura! Bene bimbi, io volevo chiedervi … 

qui all’asilo vi siete mai arrabbiati? 

Ci: Sì quando qualcuno litiga o magari quando 

qualcuno gli ha rubato il gioco  

Io: Quando si litiga o quando ci si ruba il gioco, e 

ti è mai capitato Ci di essere arrabbiato qui 

all’asilo? 

Ci: Quando qualcuno pure se mi rompe, se mi ruba 

qualcosa 

Io: Va bene, e tu Le sei mai stato arrabbiato? 

Le: Sì, con i bimbi, con l’Al, perché lui con i piedi 

e le mani rompeva tutto … 

Io: Quanto l’Al rompeva tutto tu ti sei sentito 

arrabbiato… e poi cosa hai fatto? 

Le: E facevo così un pugno all’Al 

Io: Hai tirato un pugno all’Al? 

Le: No, lui mi ha tirato un pungo, lui me l’ha dato 

a me .. 

Io: Le non ti preoccupare non sono qua per dire “no 

non si fa”, sono solo curiosa di capire un po’… 

Le: Perché lui quando è andato via … mi sono 

arrabbiato con il Ci e l’Al, poi ho controllato bene 

e poi non si rompe adesso 

Io: Hai aggiustato il castello, okkei 

Le: Sì, con pezzi più potenti 

Io: Wi, tu cosa volevi dirmi? 

Wi: Una volta qui all’asilo un bno mi ha rubato un 

gioco e mi sono arrabbiato 

Io: Ti sei molto arrabbiato, e poi cosa hai fatto?  

Wi: Cercavo di prenderlo, di prendere in dietro il 

gioco, lo seguivo 
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Ma: E se magari tu mettevi giù l’ostacolo lui si 

fermava a bere qualcosa e tu glielo rubavi e te ne 

andavi 

Le: O potevi fare lo sgambetto 

Io: Potevi fare uno sgambetto? 

Le: Sì 

Io: Anche io quando mi arrabbio mi viene voglia di 

fare … (mostro con il corpo un’ipotetica 

irrequietezza), a voi è mai capitato di sentire 

qualcosa nel corpo quando vi arrabbiate?  

Ma: Quando qualcuno mi distrugge le costruzioni 

io gli distruggo la sua. 

Io: Tu gli distruggi la sua, e come ti senti dopo aver 

distrutto la sua? 

Ma: Si 

Io: Anche se la tua è distrutta? 

Ma: No mi sento male quando è distrutta la mia, ma 

tanto le mie, tanto le mie, mai nessuno me le 

distrugge e poi certe volte quando qualcuno mi 

strappa le cose di mano. 

Io: E tu come ti senti quando qualcuno ti strappa le 

cose di mano? 

Ma: Male 

Io: E dove ti senti male? 

Ma: Alla testa. 

Io: Ti fa male la testa. 

Ci: E io quando ma proprio ma proprio mi arrabbio 

mi fa male ma proprio la testa. 

Io: Anche a te la testa, si. E a voi quando vi 

arrabbiate dove vi fa male, dove vi arriva la rabbia? 

Dove nel vostro corpo? 

Ci: Viene da qua e poi viene dalla testa (dalla 

pancia alla testa) 

So: Io nel ginocchio 

Ma: Io invece nelle mani perché mi viene la voglia 

di dare pizzicotti e pugni 

Sa: Io da qui a qui (dalla testa ai piedi) 

Io: La rabbia del Sa parte dalla testa e poi arriva 

fino ai piedi … 

Sa: E poi picchio i piedi e grido 

Wi: Io da qui e poi su … 

Io: Dai piedi fino … 

Wi: alle mani e poi faccio così (le stringe a pugno)  

Io: Va bene, quante cose interessanti … ma come 

fate poi a farvi passare la rabbia?  

Ci: Sai come facciamo a passare la rabbia? 

Picchiamo il bno o magari distruggiamo la 

costruzione e poi passa la rabbia … esce fuori 

scivola viaaa! 

Io: A tutti capita così? Come il Ci? 

Wi: No, io mi alzo e poi va giù (fa vedere che 

scende fino ai piedi) 

Io: Bene, grazie per tutte queste informazioni! 

Adesso vorrei che chiudeste gli occhi … chiudete 

tutti gli occhi e pensate in silenzio un momento in 

cui vi siete sentiti arrabbiati, pensate in questo 

momento come vi siete sentiti e pensate che colore 

aveva questa rabbia … ora andate, senza dire niente 

a nessuno, a prendere un pennarello del colore che 

avete pensato e tornate qua. 
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Allegato 3 - Protocolli conversazioni fine percorso  

Ci. O2 e Re. F 

D: La paperella vorrebbe sapere cosa abbiamo fatto 

con le emozioni, perché lei non ne sa proprio 

niente! Ciro, ti ricordi qualcosa delle emozioni? 

C: Ah si, l’arrabbiato, l’innamorato, la clama e la 

tristezza … la felicità  

R: la paura 

D: vi ricordate bene allora tutti i nostri 

mostriciattoli! 

C: c’è anche la stupita 

D: Si giusto! C’è anche la stupita! La peperella mi 

chiede se vi ricordate quale attività sulle emozioni 

che abbiamo fatto, vi è piaciuta di più? 

C: a me la tristezza  

D: ti è piaciuta la tristezza, c’è un motivo perché ti 

è piaciuta la tristezza? 

C: No 

D: va bene, e tu Re. quale emozione ti è piaciuta di 

più trattare? 

R: quando gioco ai lego con la Fatima … 

C: ma quella non è un’emozione, si dice felice 

D: tu Re. ti piace la felicità perché quando giochi 

con la Fatima sei felice 

R: Si 

D: la paperella è curiosa, diciamole un po’ come è 

stato raccontare delle vostre emozioni a tutto il 

gruppo e anche a me, come è stato? 

D: come ti sei sentito a parlare di emozioni. 

C: mh, non so 

D: ti è piaciuto o non ti è piaciuto?  

C: si mi è piaciuto  

D: ti è piaciuto. A te Re.? 

R: della clama, mi è piaciuto  

D: hai capito papera! (faccio finta di discutere con 

la papera) Come non lo sai! 

C: cosa non sa? 

D: cosa sono le emozioni  

C: ahh, facile, sono delle cose che senti dentro nel 

corpo 

D: delle cose che senti nel corpo. Te Re. cosa ne 

pensi? 

R: nelle braccia, nel corpo, tutto! 

D: si sentono nelle braccia e in tutto il corpo. 

Quando ci sono le emozioni? Quando le sentite? 

C: io le sento tutte 

D: le senti tutte, potresti spiegarmelo? 

C: le sento in tutto il corpo, adesso sono felice 

D: adesso ti senti felice. Ti senti sempre felice?  

C: No, prima di andare a dormire sono triste e 

arrabbiato, perché non voglio andare a dormire 

D: ahh, quindi a volte sei felice, altre volte invece 

triste e arrabbiato. 

C: io mi sento felice quando vengo all’asilo 

D: sei felice quando vieni all’asilo. Bene! Volete 

dirle ancora qualcosa alla paperella?  

… 

D: bene grazie mille! La paperella è molto contenta 

di quello che avete detto
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Sh. O2 e Na. O1 

D: Sapete che questa paperella è proprio curiosa? 

Le ho detto che facevamo assieme tante attività, 

tanti giochi sulle emozioni … e lei mi ha chiesto di 

incontrarvi per saperne di più! Volete raccontare 

alcune attività che abbiamo fatto sulle emozioni? 

S: Il gioco dei mostriciattoli! 

D: te la senti di raccontarlo alla paperella? 

S: uno doveva prendere, però gli altri dovevano 

indovinare che espressione sta facendo il bambino 

che prende, se indovinano devi scappare tutti 

quanti 

N: anche quello delle mollette 

D: ahh, quello delle mollette! Riesci un po’ a 

spiegarglielo? 

N: si, lo so tutto. Devi pescare una molletta e poi 

dice il bambino, e poi arriva, mette l’emozione che 

vuole e poi così puoi andare a sederti e dire perché, 

e poi viene qualcun altro e poi qualcun altro 

D: quale è l’attività che vi è piaciuta di più fare 

sulle emozioni 

N: a me quella dei mostriciattoli, quella di Shoami, 

Sh. l’ha spiegato e adesso lo sa. 

S: Quella delle mollette e quella dei mostriciattoli 

in salone 

D: come vi siete sentiti, a parlare di emozioni?  

S: così (prende il colore giallo dal tavolo) 

D: così come?  

S: Felice 

N: io ho preso il colore rosso, quello arrabbiato 

D: perché hai preso il colore rosso? 

N: perché io volevo, mi (non si capisce) troppo. 

D: ti sei annoiato? 

N: no, mi sono arrabbiato perché volevo portare 

tutti i Monster Truck 

D: mh, si sei arrabbiato perché non hai potuto 

portare tutte le macchinine. Ma come ti sei sentito 

a parlare delle tue emozioni, ad esempio quando 

hai dovuto mettere la molletta ai mostriciattoli, hai 

detto come ti sentivi, giusto? 

N: si 

D: ti è piaciuto, o non ti è piaciuto dire come ti 

sentivi? 

N: prima ero felice, adesso sono arrabbiato 

D: come mai? 

N: perché non siamo usciti a giocare con la neve 

D: mh, va bene. Ma quando parlavamo di 

emozioni, ti piaceva o non ti piaceva? 

N: si, mi piace 

D: ti piaceva, perché ti piaceva? C’è forse un 

motivo? 

N: perché mi piace stare in angolo lettura, per 

sempre 

D: perché eri felice di stare in angolo lettura, bene. 

Tu Shoami? 

S: così così 

D: Perché così così? 

S: perché non mi piace stare seduta troppo però mi 

piacevano i mostriciattoli  

D: va bene, invece, c’è stata un’attività sulle 

emozioni che proprio non vi è piaciuta? 

N: io ero felice 

S: stare seduta per ascoltare Pinocchio  

D: Shoami, va bene non ti piace stare seduta. 

N: perché se qualcuno è triste si può dare un 

bell’abbraccio  

D: dici che se qualcuno è triste si può fare un 

abbraccio.  

N: si, mi è piaciuto  
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D: bene, sapete cosa mi ha detto la paperella? Non 

sa proprio cosa sono le emozioni … la aiutiamo? 

S: ci sono, so come si sente adesso! (prende tutti i 

colori) 

N: sono … c’è quella arrabbiata, felice, calma, 

confusa, schifata, triste, innamorata 

S: adesso si sente confusa la papera 

D: come mai si sente confusa? 

S: ma scusa, abbiamo detto delle emozioni, e lei 

non lo sa, quindi forse sta pensando pensando 

pensando, a che cosa siano e quindi forse si è 

sentita confusa.  

D: ahh, quindi secondo voi ha capito cosa sono le 

emozioni adesso? 

S: è quello che provi a vedere una cosa, una cosa ti 

senti felice o se guardi una cosa che ti fa venir la 

rabbia, la felicità, triste, calmo perché vedi 

qualcosa di molto calmo o quando mangi una cosa 

che non ti piace, o quando ti innamori di una 

persona  

N: o stupita. Quando il bambino fa una costruzione 

bella e sarà per sempre stupito 

S: oppure ti senti confuso perché non capisci bene 

se questo qui è il giallo, il giallo scuro o il chiaro. 

Ti senti confuso  

D: quante cose interessanti! Vorreste dire ancora 

qualcosa alla papera?  

N: se qualcuno ti picchia puoi essere triste o 

arrabbiato o felice. 

D: se qualcuno ti picchia puoi essere triste, 

arrabbiato o felice? 

N: no, il bambino arrabbiato picchia quello felice e 

poi diventa triste  

S: a me piacciono questi (prende di nuovo alcuni 

colori) 

D: devi spiegare alla papera, perché lei vede solo 

colori, non emozioni. 

S: bhe, però sono dello stesso colore delle 

emozioni. Mi piace il rosa perché sono innamorata 

del mio cane, l’azzurro perché … il giallo perché, 

no l’azzurro perché il mio cane ha sempre la faccia 

triste così (lo mostra, ha un carlino), felice perché 

certe volte vado in bicicletta, altre in piscina, certe 

volte al parco giochi e arrabbiata perché non ci 

vado. 

D: grazie mille, siete stati molto precisi e avete 

spiegato molto bene alla papera!  
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Sa. O2 e Wi. O2 

D: Ieri ho parlato un po’con la paperella, le ho 

raccontato cosa faccio, e le ho anche detto che un 

po’ di tempo fa, con i bni di Airolo, abbiamo fatto 

tante attività sulle emozioni. E lei mi ha chiesto 

“Cosa sono le emozioni?” 

S: se sei felice, è un’emozione. 

D: se sei felice, è un’emozione. 

W: paperella le emozioni sono le cose che 

abbiamo dentro di noi che sentiamo, ci sentiamo 

arrabbiati, impauriti, felici … sorpresi, sono 

queste. 

D: sono le cose che abbiamo dentro di noi. 

Secondo te, Sa.? 

S: sono … felicità, sorpresa, confuso, la papera 

una volta è già stata confusa? 

D: non saprei, bisognerebbe chiedere. 

S: papera, tu sei già stata confusa? 

D: (faccio finta che la papera dice di no) 

Sembrerebbe di no. Voi siete già stati confusi? 

S-W: si 

D: provate a spiegarle cosa si prova 

W: io ero confuso una volta perché non sapevo 

con chi giocare con i miei amici, non sapevo con 

chi giocare 

D: non sapevi con chi giocare. E tu, Sa.? 

S: io … non sapevo con chi giocare di mio amico. 

D: non sapevi con chi giocare. Ma … sapete, la 

paperella vorrebbe anche sapere quali cose avete 

fatto sulle emozioni, che vi è piaciuto o che non vi 

è piaciuto, vi ricordate qualcosa? 

S: il gioco delle faccine 

D: ahh, si. Però la papera non lo conosce … 

S: allora tu devi pescare delle faccine, se ne peschi 

una arrabbiata devi fare la faccia arrabbiata e poi 

gli altri indovinano. 

W: per me è stato bellissimo quando abbiamo 

fatto la cosa della paura e della felicità. 

D: vuoi provare a spiegare alla paperella? 

W: colorare il corpo dove sentivamo la paura e la 

felicità 

D: posso chiederti come mai ti è piaciuto, che 

sono curiosa? 

W: perché sapevo che lo facevamo e poi ero 

molto contento. 

D: ahh, di ascoltarti eri contento? 

W: no, che lo facevamo 

S: a me piaceva quando facevamo il tamburello 

dice … il tamburello dice se quando il tamburo 

dice di dare un abbraccio dai un abbraccio, se il 

tamburello dice … altre cose. 

D: ahh si ricordo. Un’ultima cosa, com’è che vi 

siete sentiti a parlare delle vostre emozioni? 

S: felici 

D: felici, si 

W: io sto pensando una cosa che mi ha renduto 

felice, quando sono venuti i bambini di quinta. 

D: ahh, si ti sei sentito felice con i bambini di 

quinta! E come ti sei sentito quando parlavamo 

delle nostre emozioni? 

W: confuso 

D: confuso, come mai? 

W: perché non sapevo cosa dire, perché non 

avevo pensato a niente 

D: mh, non sapevi cosa dire, e quando 

chiudevamo gli occhi per pensare riuscivi a 

sentire quale emozione provavi? 

W: … no  

D: va bene, grazie mille, la paperella è molto 

contenta di tutto ciò che le avete detto!
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Ma. O1 e Ms. O2 

D: sapete bambini, io a volte racconto alla 

paperella cosa faccio qui con voi e una volta le ho 

raccontato che abbiamo fatto delle attività sulle 

emozioni. Lei mi ha chiesto cosa sono le emozioni 

… io non sapevo come spiegarlo, ho pensato che 

voi mi poteste aiutare … 

Ms: sono cose belle  

D: sono cose belle, Mauro tu cosa ne pensi?  

Mo: sono nel nostro corpo 

D: sono nel nostro corpo … e quando è che ci 

sono le emozioni? 

Mo: quando sei felice, quando ti piacciono le 

cose, quando sei arrabbiato, triste e i giochi belli  

D: quando sei felice, triste, arrabbiato, vi ricordate 

quanche cosa che abbiamo fatto assieme? Qualche 

gioco, qualche libro … 

Mo-Ms: … 

D: non vi ricordate, fa niente. Come vi siete sentiti 

a parlare di emozioni? A dire come vi sentivate?  

Mo: mi è piaciuto 

Ms: a me non è piaciuto, perché dobbiamo fare i 

bambini felici, tristi, arrabbiati … 

D: non ti è piaciuto fare le facce felici, tristi … va 

bene, invece parlare di come ti sentivi? Ti è 

piaciuto? 

Ms: no 

D: come mai? 

Ms: perché io non sono capace a dire il perché 

D: come mai non sei capace secondo te? 

Ms: perché non so niente, perché neanche io so le 

cose, alcune cose le so, altre no …  

D: ma io ricordo che tu mi hai detto che eri felice 

perché era il giorno del tuo compleanno … va 

bene, grazie bimbi perché avete aiutato la nostra 

amica a capire meglio cosa sono le emozioni. 
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Em. F e Al. O1 

D: un giorno stavo parlando con la paperella e le 

ho detto che, con i bambini di Airolo, abbiamo 

fatto tante attività sulle emozioni, ma lei non 

sapeva cosa fossero! Proviamo ad aiutarla? 

A: le emozioni sono come felice, arrabbiato, 

cattivo, ehm no, impaurito … 

D: mh, e dove può trovare tutte queste cose la 

paperella? 

A: dentro nel cervello  

D: nel cervello, secondo te, Em.? 

E: (indica la pancia) 

D: nella pancia, ahh, quindi l’Al. dice nel cervello 

e l’Em. nella pancia!  

A: e nel cuore 

D: nel cervello, nella pancia e nel cuore, 

interessante! Un’altra cosa, voi vi ricordate 

qualcosa che abbiamo fatto sulle emozioni? 

A: ahh si, quello che ha paura (fa la faccia 

impaurita), quello che ha la rabbia (fa la faccia 

arrabbiata) quello che è tutto calmo, tutti quelli li 

… 

D: ahh si, i mostriciattoli intendi? 

A: si brava quelli! 

D: come vi siete sentiti a parlare di emozioni? 

A: bello 

E: piaciuto, fare care  

D: ahh ti è piaciuto fare le carezze, a te Al.? 

A: a me piace … stare a casa invece di andare a 

Sant Antonino 

D: si, ti piace stare a casa, ma cosa ti è piaciuto 

fare delle emozioni? 

A: ahh, te l’ho detto, i mostri colorati 

D: e invece, c’è stato proprio qualcosa che non vi 

è piaciuto fare?  

A: non mi è piaciuto quando … mh… tutto, era 

bello 

D: ti è piaciuto tutto, e qualcosa in particolare? 

A: la paura … fare i fantasmi in salone 

D: ahh si, il gioco in salone. Volete dire ancora 

qualcosa alla paperella? 

E: (dice qualcosa di incomprensibile) 

A: non lo so 

D: va bene, grazie mille, avete spiegato tante cose 

sulle emozioni alla paperella!
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Allegato 4 - Strumento osservativo per la raccolta dati  

Osservazioni prima, durante e dopo il percorso sull’educazione emotiva.  

S. 

Data, momento della 

giornata 

Descrizione situazione Come ho reagito Reazione della bna Osservazioni 

Primo giorno della 

scuola dell’infanzia, 

durante il gioco libero 

S. e suo fratello N. (O1), stavano 

giocando sul tappeto. Per fare 

conoscenza con i bni, andavo da tutti 

a giocare e parlare un po’. Dopo 

qualche minuto che stavo giocando 

con i bni, S. mi ha detto che la sua 

mamma non c’era. Per non farle 

domande (non conoscevo ancora la 

situazione dei fratelli) le ho risposto 

che l’avrebbe vista dopo l’asilo. La 

bna mi ha detto che la mamma non 

c’era perché a volte si sbagliava e la 

bruciava con la sigaretta.  

Non sapendo niente dei bni, ho solo 

risposto che tutti possono sbagliare e non 

ha aggiunto altro. Dopodiché ho chiesto 

spiegazione alla docente titolare. 

La bna e il fratello, hanno continuato a 

giocare come se niente fosse. 

- non mi sono 

informata sui bni 

prima del loro 

arrivo 

- non ho continuato 

il discorso con la 

bna o il fratello 

Ultima settimana di 

novembre, prima di 

andare a casa.  

Mentre ci stavamo vestendo per 

andare a casa, S. si stava infilando il 

paraorecchie. Siccome era un 

po’stretto, la bna stava facendo fatica. 

Io ero vicino a lei e le ho dato una 

mano. In quel momento la bna si è 

Dopo aver visto la bna in difficoltà, le ho 

dato una mano senza far troppo caso al 

suo stato d’animo. Nel momento in cui la 

bna ha espresso ciò che sentiva, sono stata 

seduta di fronte a lei ad ascoltarla in 

silenzio.  

Dopo il suo sfogo, la bna non ha aspettato 

niente, non si aspettava che la 

rassicurassi, non si aspettava che tutto 

sarebbe cambiato. Si è preparata in 

silenzio.  

- mi sono sentita 

impotente e non in 

grado di aiutare, 

nemmeno con le 

parole, la bna 
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fermata e mi ha detto che era stanca di 

stare sempre male (ha infatti diversi 

problemi con i denti), era stufa di tutto 

ciò che le dava fastidio, che non 

voleva prendere più lo sciroppo 

schifoso, avrebbe voluto solamente 

essere felice.  

Non sapendo cosa dire, ho abbracciato la 

bna dicendo un semplice “mi dispiace”.  

- è stata la prima 

volta che la bna 

esprimesse il suo 

disagio 

Terza settimana di 

dicembre, durante il 

gioco libero prima 

dell’accoglienza. 

A. ha “rubato” il posto a S. e lei, senza 

affrontarlo, si è seduta sul tavolo con 

fare dispiaciuto e triste  

La bna non ha chiesto il mio aiuto, si è 

solamente seduta senza dire niente e con 

un’espressione triste.  

Dopo qualche momento ho notato la bna 

e mi sono seduta accanto. Le ho quindi 

chiesto cosa fosse successo e lei mi ha 

spiegato “l’ingiustizia” subita. Le ho 

quindi proposto di andare a parlare con A. 

Dopo aver chiamato A., S. non ha parlato 

e l’ho fatto io al posto suo.  

È rimasta in silenzio senza parlare con A. 

Non ha quindi ripreso il suo posto 

nell’angolo dove stava giocando prima 

dell’arrivo di A. 

- ho parlato io al 

posto di S. 

- A. non sapeva che 

quello fosse il posto 

di S. in quanto lei si 

era allontanata 

qualche istante 

Ultimo giorno prima 

delle vacanze invernali, 

durante il gioco libero 

prima dell’accoglienza. 

Alcuni bni stavano giocando a tris, 

dopo che un bno ha “mangiato” una 

pedina di S., la bna ha buttato le 

pedine che aveva in mano dicendo che 

non era giusto e che i bni stavano 

barando.  

Avendo visto la scena, ho potuto notare 

che non vi era nessuna “ingiustizia” e che 

i bni avevano effettivamente “mangiato” 

la pedina in maniera corretta. Ho quindi 

detto a S. che in un gioco si può vincere 

ma anche perdere, che è normale e che lei 

mi ha battuto a uno senza che io mi 

arrabbiassi. Le ho fatto poi raccogliere le 

pedine. 

La bna ha detto che perde sempre, che è 

sempre sfortunata e che non voleva più 

giocare. 

- sono intervenuta, 

ripensandoci avrei 

potuto rimanere 

un’osservatrice e 

lasciare che fosse la 

bna a risolvere la 

situazione 
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Inizio gennaio, subito 

dopo la lettura del 

primo capitolo di 

Pinocchio 

Durante la prima discussione sulla 

paura, ho chiesto ad ogni di bno di 

esprimere una propria paura. S. era 

irrequieta, le ho chiesto se stava bene 

e mi ha chiesto di andare in bagno.  

Ho lasciato andare la bna in bagno, senza 

pensare ad un suo disagio psicologico 

piuttosto che fisico. 

La bna ha mostrato in maniera evidente il 

suo disagio: muovendosi in maniera 

anomala, mostrandosi in viso corrucciata 

e preoccupata.  

-mi sono resa conto 

solamente dopo che 

la bna ha 

volutamente evitato 

il momento di 

condivisione di 

fronte ai compagni.  

Inizio gennaio, a 

tavolino dopo la 

discussione sulla paura 

Subito dopo aver chiesto di 

verbalizzare la propria paura, ho 

chiesto ai bni di disegnarla. Ho ancora 

visto S. infastidita da questa richiesta, 

le ho chiesto il motivo.  

 

Ho chiesto alla bna come stesse, anche 

riferendomi a ciò che accaduto poco 

prima. Non ricevendo una risposta, ho 

cercato di dare voce ai suoi pensieri: la 

bna non voleva disegnare una sua paura. 

Le ho quindi proposto di raccontarmela, 

lei ha accettato.  

La bna non esplicitato direttamente il suo 

malessere, si è espressa solamente quando 

ho detto io un possibile motivo per cui 

non volesse disegnare una sua paura.  

Dopo aver superato il primo ostacolo, la 

bna ha raccontato in maniera piuttosto 

serena ciò che la spaventava: un film 

dell’orrore visto con i cugini più grandi.  

-la bna non ha 

espresso il suo 

disagio, ma ha 

aspettato che me ne 

accorgessi. 

-anche nei giorni 

seguenti, 

spontaneamente 

durante il gioco 

libero, S. mi ha più 

volte raccontato il 

film e i suoi quesiti 

a riguardo. Ho 

capito che la bna 

non sa che i film 

sono finzione, mi ha 

chiesto più volte 

perché la gente 

dovesse cucirsi la 
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bocca, quindi 

morire, solo per fare 

un film.  
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Gruppo O2 (S., M., C.) 

Data, momento della 

giornata 

Descrizione situazione Come ho reagito Reazione dei bni Osservazioni 

Settembre, gioco libero 

prima di uscire in 

giardino 

S., C. e M., mentre stavano giocando a 

tappeto, si sono picchiati a causa di un 

diverbio scaturito per via della 

costruzione che era stata distrutta 

accidentalmente.  

Ho detto ai tre bni di sedersi e di non 

prepararsi per il giardino. Dopo che tutti 

gli altri bni erano usciti con l’altra 

docente, ho disposto quattro sedie in 

cerchio e mi sono fatta spiegare la 

situazione dai bni.  

I bni sono stati molto collaborativi e 

obbiettivi, hanno esposto i loro punti di 

vista e accolto quelli dei compagni. Di 

seguito una lista di ciò che hanno detto 

È come le riunioni che fa mio papà 

Ho tante rabbie dentro…quando mi 

sveglio non le ho, ma poi quando vedo 

l’asilo mi vengono le rabbie  

Sono arrabbiato con me stesso  

Ci viene sempre quella rabbia, come 

facciamo a risolvere la situazione 

Soluzioni proposte 

mettere delle regole sul trattarsi bene: non 

dare pugni, pizzichi, calci (la regola è un 

lascito dell’anno scorso in quanto era 

presente in sezione un cartellone con le 

regole, tra cui trattarsi bene);  

schiacciare una pallina con le mani (ma 

non funziona, mi ha detto un bno);  

magia di una strega, non esistono e quindi 

mettere un pupazzo strega;  

- i bni sono stati molto 

competenti ha esprimere i 

loro vissuti, erano 

consapevoli di ciò che 

avevano fatto e di possibili 

soluzioni alternative alla 

violenza 

- mi sono sentita di aver 

aiutato i bni nel loro 

processo di verbalizzazione 

e riconoscimento delle 

emozioni, anche se poi i 

loro comportamenti sono 

rimasti uguali 
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coccolare un pupazzo “così almeno 

diventiamo felici”. 

È stato bello fare la “riunione” 

Ottobre, gioco libero 

prima di uscire in 

giardino 

Dopo aver chiesto a tutti i bni di 

prepararsi per uscire, C. e Al. (O1), si 

sono messi le mani addosso.  

Ho chiesto ai due bni di sedersi a tavolino 

e di riflettere su come ci si comporta alla 

SI. Dopo ho chiesto loro di fare un 

disegno di ciò che è accaduto (io stavo 

aiutando i bni a prepararsi). Dopo che tutti 

erano usciti, mi sono fatta spiegare i 

disegni, dicendo ai bni che li avrebbero 

consegnati ai genitori alla 15.30.  

 

I bni mi hanno sfidata e hanno continuato 

a farlo anche quando erano seduti a 

tavolino. A. ha continuato a dire che lui 

ama fare lo sciocco e che quindi non 

capisce perché non dovrebbe farlo 

sempre. C. si mostrava più “pentito” 

- ero piuttosto stanca e 

senza forze, i bni 

continuavano a sfidarmi, 

non ho dedicato energie 

sufficienti alla situazione 

- i bni hanno consegnato ai 

genitori il disegno ma non 

ho più chiesto a questi 

ultimi se ne è stato spiegato 

il motivo 

- questa strategie è stata 

molto inefficacie  

Terza settimana di 

novembre. Gioco libero 

prima di pranzo.  

C. e S., mentre io ero in bagno a 

cambiare un bno, si sono picchiati. 

Dopo averli chiamati, ho chiesto loro 

cosa fosse successo, le dinamiche 

della lite. Mi è stato detto che i bni 

stavano giocando assieme, poi, a causa 

di un diverbio, C. ha spinto S. e S. ha 

dato un pugno in un occhio a C. 

Dopo che un bno mi ha detto che C. e S. 

si stavano picchiando, li ho chiamati 

entrambi da me. Li ho fatti sedere l’uno 

accanto all’altro e ho chiesto loro cosa 

fosse successo. Dopo la spiegazione ho 

chiesto ai bni di dirsi come si sentivano in 

quel momento guardandosi negli occhi.  

Dopo aver chiesto ai bni di esprimere le 

loro emozioni e il loro vissuto, i bni si 

sono guardati e hanno iniziato a ridere. 

Non avendo più tempo ed essendo 

abbastanza arrabbiata con i due, ho 

chiesto loro di rimanere seduti a calmarsi 

e parlare, senza però soffermarsi sul loro 

modo di affrontare la situazione  

- non ho più ripreso a 

grande gruppo la situazione 

- non mi sono soffermata 

sul loro modo di reagire 

(risata) 

- dopo un mese, ho sentito 

C. dire a S. se si ricordava 

cosa era successo quando si 

erano picchiati e poi la 
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risata di gusto che si erano 

fatti.  

Seconda settimana di 

dicembre, prima di 

andare a casa.  

S. e M (fratelli gemelli) si sono 

picchiati perché M. ha nascosto un 

guanto del fratello. 

Ho osservato la situazione e ho detto di 

smetterla. 

M. rideva e S. era molto arrabbiato. - non sono intervenuta in 

maniera tempestiva 

- ho riflettuto sul fatto che i 

fratelli hanno il loro modo 

di risolvere i conflitti, 

rientra nella loro normalità  

Seconda settimana di 

gennaio, dopo la lettura 

del primo capitolo di 

Pinocchio. 

M. ha partecipato attivamente alla 

discussione sulla paura, esprimendosi 

di fronte al gruppo e portando spunti 

molto interessanti (braccialetto, 

acchiappa sogni) 

Ho prestato molta attenzione alle parole 

del bno e ho valorizzato il suo intervento. 

Dopodiché ho messo in pratica i sui 

consigli con i bni (abbiamo costruito 

acchiappa sogni e braccialetti) 

Il bno apparentemente ha espresso la sua 

esperienza con molta serenità. 

Ho valorizzato l’intervento 

del bno. 

Prima settimana di 

febbraio, durante la 

discussione per capire 

cosa è possibile fare 

quando si è arrabbiati. 

M. ha evidenziato la necessità di 

parlare quando si è arrabbiati. 

Ho valorizzato questa tecnica, ho chiesto 

quindi al bno di spiegare a tutti come 

potessero fare per parlare. 

Il bno ha esposto un esempio molto 

pertinente, enfatizzando la necessità di 

dire come ci si sente e trovare una 

soluzione assieme. 

È stato creato l’angolo della 

rabbia. Purtroppo mi 

accorgo che non è molto 

usato e, anzi, i bni che ne 

hanno più bisogno non lo 

usano proprio.  

Prima settimana di 

marzo, durante il 

momento di gioco 

libero. 

S. e un bno dell’O1 (A.) si sono 

picchiati per via che il primo ha rubato 

un pezzo di lego al secondo. A. mi ha 

chiamato per riprendere S.. 

Sono andata dai bni e ho chiesto loro di 

separarsi un attimo dai compagni per 

spiegarmi con calma cosa fosse successo. 

Ho subito visto che la lite non era risolta 

e quindi ho detto ai bni di parlarsi. Io sono 

rimasta al loro fianco per ascoltare ed 

I bni hanno litigato (solo verbalmente) e 

si sono spiegati perché erano arrabbiati. 

Non hanno però trovato una soluzione che 

andasse bene per entrambi. S. è tornato al 

tavolo da gioco senza dar retta al 

Dopo che i bni sono tornati 

a litigare al tavolo dove 

stavano giocando, sono 

intervenuta dando ad 

ognuno un pezzo di lego. 

Mi sono subito accorta del 
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eventualmente fermarli se fossero arrivati 

alle mani.  

compagno, così la lite si è nuovamente 

protratta. 

mio errore: i bni non hanno 

potuto continuare la loro 

lite per trovare la soluzione 

migliore, infatti gliel’ho 

imposta io. 

Ultima settimana di 

marzo, durante il 

momento di gioco 

libero, mentre ero in 

bagno a cambiare un 

bno. 

Non sono a conoscenza di come si sia 

evoluta la situazione, ma al mio 

ritorno in aula ho visto M. sdraiato a 

terra e C. seduto sopra di lui intento a 

dargli pugni. 

Mi sono spaventata e ho gridato di 

smetterla e di alzarsi. C. si è alzato, 

mentre M. non si muoveva. Sono corsa a 

vedere e ho preso M. in braccio, 

guardandolo in faccia per vedere come 

stesse.  

M. pareva assente, aveva gli occhi fissi 

davanti a sé e non reagiva a nessuno 

stimolo, non rispondeva quando gli 

chiedevo come stesse. Non aveva ferite 

apparenti, quindi ho chiesto a C. 

spiegazioni in tono molto arrabbiato, 

infatti lui si è bloccato e non parlava. 

Dopo avergli di nuovo sottoposto la 

domanda con tono più controllato, lui mi 

ha risposto: “lo stavo picchiando perché 

gli ho detto che doveva andare in salone.” 

Ho chiesto cosa ha fatto M. per meritarsi 

di essere picchiato e solo a quel punto M. 

mi ha detto “io non ho fatto niente”. Ho 

sgridato severamente C., dicendo che non 

 Ho alzato la voce, ero 

molto spaventata e 

preoccupata per M. Sono 

stata molto severa con C. in 

quanto è un bno che sfrutta 

molto i momenti in cui non 

è osservato per combinare 

le sue “marachelle”. Il bno 

si è spaventato per la mia 

reazione, immagino perché 

non ha capito fino in fondo 

la pericolosità dei suoi 

gesti. 



               Rebecca Guzzi 

        67 

volevo mai più vedere una cosa simile. Ho 

detto a M. di gridare o fare qualcosa in 

casi simili, non rimanere passivo e 

immobile.  

Dato che in sezione i bni non erano soli, 

ho richiamato l’attenzione di tutti dicendo 

che non accetto che due bni si picchiano e 

nessuno mi chiama o interviene.  

Infine ho fatto sedere C. e gli ho spiegato 

perché mi sono arrabbiata così tanto, 

dicendo che quello che ha fatto è molto 

pericoloso. 

Terza settimana di 

aprile, durante un 

momento di gioco 

libero. 

Alcuni bni (O1 e O2) stavano 

giocando nell’angolo dei lego. In 

questo angolo vi sono sovente 

discussioni e liti a causa di un 

materiale limitato e quindi conteso.  

Le. stava costruendo un oggetto, si è 

voltato un istante e altri due bni gli 

hanno distrutto la costruzione e rubato 

i pezzi. Il bno ha detto di ridarglieli, 

loro non hanno voluto e, dopo aver 

cercato di prenderli senza riuscirci, è 

venuto da me in lacrime. Il suo pianto 

era disperato, tanto da farmi credere 

che si fosse fatto male.  

Ho subito chiesto al bno cosa avesse, in 

quanto il suo pianto era realmente 

straziato. Ho capito che vi era solamente 

una questione per via dei lego e quindi 

l’ho aiutato a calmarsi tenendogli le mani 

e accarezzandolo. Dopo che si è calmato 

mi ha spiegato cosa fosse successo, e ho 

quindi richiamato i bni, da distante, 

dicendo loro di andare d’accordo e non 

rubarsi i pezzi. Le. è poi tornato dai 

compagni. Io ho osservato la scena senza 

andare da loro, non ho ritenuto necessario 

farlo. A quel punto i bni hanno iniziato a 

scherzare Le. per il suo pianto, e lui non 

Le. ha manifestato molta frustrazione, 

voleva picchiare i compagni ma si è 

trattenuto dal farlo, sapendo che era un 

comportamento scorretto da adottare. 

I due bni coinvolti hanno spesso questi 

comportamenti di derisione, non si 

accorgono della tristezza che causano. 

Il bno che ha aiutato Le. mi ha molto 

sorpreso, è subito entrato in empatia e l’ha 

consolato senza chiedere cosa fosse 

successo.  

Ho constatato, per 

l’ennesima volta, che il 

percorso di educazione 

emotiva non ha portato i 

frutti sperati per tutti.  
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Dopo essere stato rincuorato, è tornato 

dai propri compagni con la 

convinzione che gli venissero ridati i 

pezzi, ma così non è stato. I bni hanno 

scherzato Le. per il suo pianto e lui si 

è molto arrabbiato. Molto frustrato ha 

mimato l’azione di dare pugni ai 

compagni, trattenendosi però da 

colpirli realmente.  

ha più contenuto il suo comportamento. 

Sono andata subito dai bni e ho stretto a 

me Le., portandolo a tavolino e ho fatto 

sedere i due compagni che lo hanno 

deriso.  

In quel momento è arrivato un altro bno 

dell’O2 e ha accarezzato Le. sulla 

schiena, permettendomi di lasciarlo ed 

andare dagli altri due bni. Ho chiesto loro 

se fossero contenti di aver fatto piangere 

un bno, ho chiesto come si sarebbero 

sentiti al suo posto ed infine ho detto loro 

di rimanere seduti e pensare a ciò che 

avevano fatto.  
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