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1. Motivazione 

Il motivo per il quale ho scelto di trattare il tema del sentimento di rabbia nei bambini, con l’intento 

di scoprire se vi siano delle strategie efficaci che permettano loro di controllarlo e contenerlo, nasce 

dalla volontà di aiutarli a gestire questo stato emozionale. 

Per i bambini è importante imparare a padroneggiare le proprie emozioni e i genitori hanno un ruolo 

molto rilevante in questo, ma non sempre riescono a fare la loro parte. In tal caso possono essere 

aiutati da figure professionali, come i docenti, per fare in modo che il bambino abbia dei mezzi e 

dei riferimenti a cui riallacciarsi per controllare le sue emozioni. 

La rabbia è un impulso molto forte e difficile da contenere, per questo credo sia utile aiutare il 

bambino prima di tutto spiegandogli che arrabbiarsi è normale, capita a tutti, e facendogli capire 

cosa prova. Dopodiché occorre trovare con lui quali potrebbero essere le cause in modo da 

riconoscerle ed anticiparle, fornendogli, nel contempo, delle strategie efficaci per controllare e 

gestire questa emozione, al fine anche della risoluzione positiva dei conflitti. 

Sono convinta del fatto che per fare ciò i racconti possano essere un buon tramite per due motivi. Il 

primo è che i bambini spesso si identificano nei personaggi delle storie e questo li aiuta a elaborare 

determinate emozioni altrimenti troppo dolorose. Mentre il secondo è che tramite i racconti si 

possono trasmettere delle strategie, delle modalità di comportamento che potrebbero risultare utili ai 

bambini per gestire e contenere la rabbia. Infatti partendo da una situazione presentata nel racconto 

si può portare gli allievi a riflettere sull’accaduto e sulla reazione del personaggio. 
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2. Quadro teorico 

Cos’è un’emozione 

Come scrive Goleman (1995/1997) “Tutte le emozioni sono, essenzialmente, impulsi ad agire; in 

altre parole, piani d’azione dei quali ci ha dotato l’evoluzione per gestire in tempo reale le 

emergenze della vita.” (p. 24). 

Goleman (1995/1997) afferma che siamo muniti di due menti, quella emozionale (corrispondente 

all’amigdala nel nostro cervello) e quella razionale (corrispondente alla neocorteccia), la prima 

sente mentre la seconda pensa. Le due sono spesso in equilibrio, a volte accade però che la prima 

prenda il sopravvento e le emozioni prevalgono sulla ragione.  

A tutto ciò vi è una spiegazione biologica. Infatti le due menti sono individuabili in parti distinte del 

cervello. Nel caso in cui il cervello emozionale percepisse (tramite gli organi sensoriali) la 

situazione come pericolosa, spiacevole, paurosa manda un messaggio di crisi a diverse parti del 

cervello che a loro volta inviano segnali a tutto il corpo provocando reazioni biologiche, come ad 

esempio un grande flusso di sangue verso le gambe che porta il soggetto a correre, o almeno ad 

essere pronto per scappare. In questo breve ma intenso lasso di tempo l’emozione prevale sulla 

ragione. Questo perché parte del messaggio inviato dagli organi di senso, passando per una via più 

breve e quindi più veloce, arriva direttamente all’amigdala, in modo che essa possa preparare il 

nostro corpo a reagire in caso di pericolo. Mentre invece le informazioni che giungono alla 

neocorteccia sono più dettagliate e complete, ma attraversano una via più lunga e impiegano più 

tempo per essere elaborate. Per questo la risposta emotiva arriva prima di quella razionale che però 

risulta più completa e precisa (Golemann, 1995/1997). 

Le emozioni non sono innate come alcuni affermavano, le pulsioni sì. Inizialmente i bambini non 

riescono a controllarle ma grazie all’aiuto di genitori, insegnanti, e altre figure familiari riescono a 

trasformarle in emozioni, capire cosa le provoca e come reagire ad esse in modo costruttivo 

(Mariani & Schiralli, 2007). 

Riuscire a fare questo cambiamento, a riconoscere le proprie emozioni, sono competenze 

dell’intelligenza emotiva. Come scrive Goleman (1995/1997, p. 54) 

Si tratta, ad esempio, della capacità di motivare se stessi e di persistere nel perseguire un obiettivo 

nonostante le frustrazioni; di controllare gli impulsi e rimandare la gratificazione; di modulare i propri 

stati d’animo evitando che la sofferenza ci impedisca di pensare; e, ancora, la capacità di essere empatici 

e di sperare. 
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Goleman (1995/1997) sostiene che già all’età di due anni il bambino sa di essere un’entità distinta 

dagli altri, inizia a rendersi conto che i sentimenti altrui potrebbero essere diversi dai suoi, e perciò 

diventa più sensibile e attento ai segnali che li rivelano. Un cambiamento nel tono di voce, nella 

postura, un sospiro, un’espressione del volto, … sono messaggi non verbali che ci dicono tanto e a 

volte rivelano ciò che le parole non esprimono o cercano di nascondere. 

Lo sviluppo emotivo del bambino 

Denham (1998/2001) afferma che prima del compimento del secondo anno di età i bambini 

esprimano quasi tutte le emozioni fondamentali. Denham (1998/2001, p. 31) oltre a ciò sostiene che 

Nel periodo che va dal secondo al quarto anno di vita, le emozioni espresse dai bambini diventano sempre 

più complesse ed elaborate. Ma a livello individuale, si rilevano differenze nell’intensità, nella frequenza 

e nella durata delle emozioni; nella singolare prevalenza di emozioni positive o negative; nell’uso di 

espressioni pure o miste; nella velocità con cui una data situazione suscita l’emozione; nel livello di 

comprensione e capacità di entrare in sintonia con le emozioni altrui; […]. 

Denham (1998/2001) sostiene inoltre che al raggiungimento dei tre anni di età, quindi verso l’inizio 

della scolarizzazione, i bambini sperimentano ed esprimono varie emozioni fra le quali le principali: 

gioia, tristezza, rabbia, paura, interesse. Sono inoltre in grado di alternare, modificare le modalità di 

espressione di un’emozione (attraverso la voce, le espressioni facciali, la prossimità, …) in base alla 

situazione, come pure inibire o intensificare l’espressività a seconda del bisogno. Denham 

(1998/2001) afferma pure che i bambini, già in età di scuola dell’infanzia, sono in possesso della 

capacità di mettersi nei panni degli altri. 

In sintesi, i bambini sin dalla nascita sono a contatto con emozioni, sensazioni, pulsioni che con 

l’aiuto dei genitori e altri adulti imparano a conoscere, gestire e controllare (Berry Brazelton & 

Sparrow, 2004/2007). Arrivati alla scuola dell’infanzia è probabile che abbiano già un bagaglio 

piuttosto ricco, sta poi a noi docenti individuare eventuali lacune da colmare. Proprio per questo il 

contesto sociale in cui i bambini trascorrono i loro primi anni di vita, e quindi in cui vivono le prime 

esperienze emozionali, ha un ruolo fondamentale per il loro futuro. 

La relazione tra contesto sociale e sviluppo emotivo del bambino 

I genitori hanno un ruolo importante nell’educazione alle emozioni del proprio figlio, infatti il loro 

modo di gestirle, di risolvere i conflitti e di relazionarsi fungerà da modello per il bambino che 

attraverso esse costruirà il suo repertorio di reazioni da utilizzare in situazioni analoghe. Il nucleo 
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familiare è il primo luogo, il primo contesto in cui i bambini ricevono informazioni riguardanti la 

vita emotiva: come devono sentirsi riguardo loro stessi, quali saranno le risposte degli altri ai loro 

sentimenti, come reagire alle emozioni e quali alternative hanno per gestirle. 

Come affermano Mariani et al. (2007) “Le emozioni non sono innate, ma evolvono dalle pulsioni e 

dai bisogni primari attraverso l’apprendimento e il continuo rispecchiamento con gli adulti, i quali 

devono per questo dare regole e indicazioni; disegnare perimetri e orientare; accogliere ed essere 

autorevoli; incoraggiare e sanzionare.” (p. 32). Per questo è importante che il genitore sia 

sintonizzato con il proprio bambino, lo ascolti e interpreti correttamente i suoi bisogni, le sue 

emozioni, in questo modo “Il piccolo ha la possibilità di regolare gradualmente la propria 

emozionalità ancora grezza e non evoluta (definita pulsionalità) con quella dell’adulto, 

trasformandola a poco a poco in emozioni adattive, evolute, identificabili, riconoscibili e, proprio 

per questo, gestibili.”(p. 32). Il bambino da solo non riesce a fare questo passaggio, da pulsione ad 

emozione, ha bisogno dell’adulto per imparare a controllare le proprie pulsioni, a gestirle. 

Se il genitore funge da contenitore il bambino si sente più tranquillo perché sa che l’adulto è lì per 

lui, che se la situazione gli dovesse sfuggire di mano lui sarà pronto ad aiutarlo, a contenerlo e 

consolarlo. Questa certezza lo renderà più sicuro fornendogli anche l’opportunità di capire cosa 

accade e come riuscire a gestire la situazione in modo autonomo invece di sopprimere ciò che sente 

(Berry Brazelton et al., 2004/2007). 

Il sentimento di rabbia 

Berry Brazelton et al. (2004/2007) sostengono che verso i tre anni le crisi di collera del bambino 

diventano un mezzo per esprimere i propri bisogni, per imporre il proprio volere. Insegnargli 

modalità alternative per esprimere i suoi bisogni e a capire che non sempre si può avere ciò che si 

vuole lo aiuterà a gestire le sue emozioni in modo costruttivo e a sviluppare l’autocontrollo. Berry 

Brazelton et al. (2004/2007) affermano inoltre che a quattro anni il bambino comincia a essere 

consapevole della propria aggressività e delle sue conseguenze. Per questo ha paura di se stesso e di 

quello che può fare, si rende conto che sta sbagliando ed è spaventato perché si aspetta di essere 

punito, per questo non si dovrebbe lasciarlo isolato, anzi, bisognerebbe invece avvicinarsi, 

rassicurandolo e ascoltando le sue paure. 

Un bambino perdendo il controllo potrebbe picchiare un compagno, e questo lo spaventa. Lui non 

ha intenzione di fare male a nessuno, ha solo bisogno di sfogarsi. Capire insieme a lui quando sta 

per perdere il controllo, come calmarsi prima che succeda, come gestire questi impulsi è importante. 
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Perdere il controllo spiazza il bambino e diventa dunque fondamentale contenere le sue emozioni, 

come pure aiutarlo a credere che ce la possa fare, che possa imparare e riuscire a controllarsi da solo 

e fino a che non lo saprà fare noi saremo lì per aiutarlo. È importante fargli presente che succede a 

tutti di arrabbiarsi, anche a noi adulti, in questo modo lo si tranquillizza e lui capisce che si può 

cambiare, reagire diversamente (Goleman, 1995/1997). 

Un primo modo per attenuare la collera è una migliore comprensione della situazione, fermarsi per 

capire ci porta ad avere più informazioni, a rivalutare l’evento e, quindi, a calmarci. Goleman 

(1995/1997, pp. 86-87) sostiene che tali informazioni però 

[…] hanno effetto nel caso in cui la collera sia di livello moderato; quando l’emozione è assurta a livello 

di furia, l’arrivo di queste informazioni non ha effetto a causa di quella che egli [Goleman] chiama 

“incapacità cognitiva”. In altre parole, in tali condizioni l’individuo non è più in grado di pensare 

lucidamente. 

Per questo, nel caso in cui l’esplosione avviene, è opportuno attendere che il bambino si sia calmato 

e poi parlare con lui di cosa è successo in modo da capire quale è stato l’elemento scatenante e 

prevenire questa esplosione, o trovare una soluzione alternativa. Discutere in merito a cosa ha 

provocato la rabbia è importante in quanto spesso quest’ultima è una reazione secondaria data da un 

sentimento, ad esempio, di gelosia o di offesa, dei quali a volte non si tiene conto. 

Un secondo modo è quello di “[…] raffreddarsi fisiologicamente, aspettando che l’ondata di 

adrenalina si estingua, in un ambiente nel quale ci siano scarse probabilità di imbattersi in altri 

fattori che possano stimolare l’ira.” (Goleman, 1995/1997, p. 87). Distrarsi, evitare di pensare a ciò 

che ha scatenato la collera, allontanarsi dalla persona, dalla situazione per qualche tempo, andare in 

un luogo tranquillo, fare movimento, grandi respiri, rilassare i muscoli, … sono tutte strategie che 

aiutano a calmarsi. 

È importante far capire ai bambini che la rabbia è naturale, è normale provare questa emozione e il 

fatto di provarla non è negativo. Il “bello” o il “brutto” risiede nella modalità che sfruttiamo per 

gestirla (Whitehouse & Pudney, 1989/1999). Tutti ci arrabbiamo, il primo passo è rendersene conto, 

solo così potremo capire cosa ci succede e cosa fare per controllarci. Per questo è importante sin 

dalla prima infanzia aiutare i bambini a comprendere ciò che accade quando proviamo questa 

emozione e cercare con loro la soluzione migliore per gestire la situazione. 
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Cosa si può agire alla scuola dell’infanzia per aiutare i bambini a gestire le emozioni 

Aiutare il bambino a conoscere le proprie emozioni, quelle altrui (attraverso il linguaggio verbale e 

non verbale), le proprie reazioni in determinate circostanze, ad essere empatici, a capire che anche 

gli altri provano le mie stesse emozioni ma a volte in situazioni diverse, può senz'altro permettere al 

bambino di prendere coscienza di ciò che accade e a comprendere come gestire le diverse 

situazioni. 

Whitehouse et al. (1989/1999) affermano che parlare è sicuramente utile. “Far capire ai bambini che 

comprendiamo come si sentono con frasi tipo “sembra proprio che ti sia arrabbiato” aiutano il 

bambino a comprendere che noi lo capiamo, che gli siamo vicini, che vogliamo aiutarlo.” (p. 8). 

Esprimendo verbalmente ciò che crediamo lui stia provando forniamo al bambino un vocabolario 

delle emozioni, lo portiamo a conoscere nuove parole ed espressioni verbali utili a spiegare ciò che 

sente. In questo modo riuscirà sempre più a parlarcene lui direttamente, a trovare i vocaboli giusti 

per esprimere quello che prova in quel momento. Questo è importante anche perché le nostre ipotesi 

non sempre saranno corrette. 

Parlare del problema per capire cosa ha fatto arrabbiare così tanto il bambino da farlo cadere in un 

attacco di collera e aiutarlo a cercare una soluzione per evitare che la cosa si ripeta potrebbe 

funzionare. È necessario però attendere che il bimbo si sia calmato, perché subito dopo la crisi non 

riuscirebbe a ragionare ancora in balia delle forti emozioni. 

Per fare in modo che il bambino riesca a raccontare un suo vissuto deve possedere ciò che viene 

definito “pensiero narrativo”. “In sintesi il pensiero narrativo è quella forma di pensiero che ci 

consente di organizzare, interpretare e utilizzare la nostra esperienza in termini di successione di 

eventi ordinati nel tempo e orientati verso uno scopo.” (Giusti, Batini & Del Sarto, 2007, p. 37). 

Questa capacità non ci consente solo di raccontare, ma ci permette pure di comprendere i racconti di 

altre persone. I bambini già alla scuola dell’infanzia sono in possesso di questa capacità, di 

conseguenza le storie, a mio parere, potrebbero anche essere un canale interessante da sfruttare per 

aiutare i bambini a comprendere e gestire le emozioni. Infatti Mattia (2011) afferma che “Attraverso 

la narrazione e la lettura della fiabe, i bambini accumulano un capitale di voci, espressioni, modi di 

pensare, comportamenti, modi di parlare che vanno a comporre il loro mondo narrativo.” (p. 27). I 

bambini attraverso i racconti cominciano a capire come funziona il mondo, cosa è giusto e cosa è 

sbagliato, cosa è buono e cosa è cattivo, cosa è onesto e cosa è disonesto; capiscono inoltre cosa 

può provocare un dato comportamento e quali conseguenze potrebbe avere. “Attraverso le 

narrazioni si perseguono con piacevolezza chiari intenti educativi: si presentano modelli di 



"Racconti di rabbia" 

8 

comportamento e spesso si tramanda la tradizione dell’immaginario adulto.” (Giusti et al., 2007, p. 

83). 

Per comprendere un racconto è necessario che gli ascoltatori abbiano delle conoscenze di base 

riguardo i suoi contenuti (Levorato, 2000). Come visto prima, i bambini alla scuola dell’infanzia 

hanno già alcune informazioni sulle emozioni e riescono a riconoscerle nell’altro, almeno quelle di 

base. Per questo nel ricordare una storia includono anche il ricordo degli stati emotivi dei 

personaggi. 

Levorato (2000) sostiene che durante l’ascolto di un racconto si mettono in atto due processi 

principali, la valutazione e l’elaborazione. Il processo di elaborazione è sostanzialmente cognitivo, 

consiste nell’analisi del testo secondo le nostre conoscenze ed è poco influenzato dalla personalità e 

dalle esperienze. Quest’ultimo permette di comprendere il testo. Mentre il processo di valutazione 

comprende l’aspetto affettivo, innesca stati emotivi e “[…] produce preferenze e si basa sul 

riconoscimento del valore, positivo o negativo, di ciò che la persona incontra.” (Levorato, 2000, p. 

99). Levorato (2000) afferma inoltre che l’ascolto di racconti può arricchire le nostre conoscenze e 

munirci di un ventaglio sempre più ampio di strategie per affrontare situazioni, analoghe a quelle 

ascoltate, nel nostro futuro. 

Levorato (2000) afferma che verso i tre/quattro anni appare la capacità di identificare le relazioni 

causali, questo aumenta le abilità del bambino nel comprendere le vicende che si svolgono 

all’interno di un racconto. Inoltre a quest’età viene sempre più affinata la capacità di capire quali 

sono le componenti importanti di una storia e quindi quali di queste devono essere ricordate (deve 

essere fatta una selezione visto che la nostra memoria non è abbastanza capiente per memorizzare 

tutto). 

Quando si ascolta un racconto automaticamente lo si immagina, è come stare in due mondi nello 

stesso momento, uno è quello reale dove si sta ascoltando il racconto, l’altro è quello immaginario 

dove la storia prende forma, si anima (Giusti et al., 2007). 

Inoltre, come sostiene Levorato (2000) nel caso in cui vi fosse una somiglianza tra l’ascoltatore e il 

personaggio di un racconto (caratteristiche fisiche, psichiche, pensieri, desideri, intenzioni, …) o 

qualora un elemento del racconto richiamasse un’esperienza passata o una condizione attuale il 

bambino si potrebbe immedesimare nel personaggio e partecipare alle sue emozioni. 

In un primo momento il bambino vive molto intensamente un racconto, viene coinvolto 

emotivamente dalle situazioni e può darsi che si immedesimi in un dato personaggio perché ha delle 

somiglianze con i suoi vissuti, ma in un secondo momento riesce a distaccarsi da esso e a 
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“analizzare” quanto ascoltato comprendendolo più a fondo e rielaborandolo (Yserman & Cignetti, 

2011/2012). 

Levorato (2000) nel suo libro illustra diverse forme di empatia tra le quali, fra le forme più 

elaborate, quella del “role taking” (assunzione di un ruolo). “Il role taking consiste nell’immaginare 

se stessi al posto della persona che prova l’emozione […]” (Levorato, 2000, p. 204). Si manifesta in 

età precoce, sin dai quattro anni, e il suo sviluppo continua per tutta la vita. 

Grazie alla narrazione i bambini potrebbero riuscire a comprendere meglio cosa accade quando ci si 

arrabbia, cosa provoca questa emozione e quali potrebbero essere le conseguenze. Inoltre 

potrebbero venire a conoscenza di soluzioni e strategie alternative a quelle da loro conosciute per 

far fronte ad una determinata situazione. 
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3. Quadro metodologico 

Interrogativi e ipotesi 

La tipologia di ricerca a cui mi sono ispirata per svolgere il progetto è la ricerca azione, che consiste 

nell’identificare un problema, sviluppare ipotesi su cosa fare per risolverlo e infine valutare se 

l’intervento effettuato sia stato efficace oppure no (Botturi & Totti, 2011/2012). Per quanto riguarda 

il mio progetto sono partita dal problema di come aiutare i bambini a gestire il sentimento di rabbia. 

Ho ipotizzato che tramite determinati racconti avrei potuto proporre loro alcune strategie che 

avrebbero poi avuto la possibilità di utilizzare nel caso in cui si fossero arrabbiati. Per verificare o 

confutare questa mia ipotesi ho svolto delle attività in una sezione di scuola dell’infanzia durante le 

quali ho raccolto i dati necessari per poter valutare l’efficacia o meno degli interventi effettuati. I 

dati raccolti sono di tipo qualitativo, infatti lo scopo è quello di valutare se i racconti siano 

comprensibili per i bambini, se questi colgono il sentimento di rabbia provato dal personaggio e 

come valutano la strategia proposta per tornare alla calma. 

Gli interrogativi che mi hanno guidato nel mio lavoro di ricerca sono i seguenti: 

 I bambini sono in grado di cogliere il sentimento di rabbia provato da un personaggio di una 

storia? 

 I bambini sono in grado di stabilire una relazione tra il sentimento di rabbia del personaggio 

e le conseguenze che esso ha determinato? 

 La riflessione sul racconto ascoltato porta i bambini a elaborare una risposta alternativa e 

migliore a quella che la rabbia solitamente determina? 

 I racconti proposti sono stati compresi e hanno fornito effettivamente una strategia 

adottabile dai bambini in caso di necessità? 

Popolazione di riferimento 

Per svolgere il progetto mi sono rivolta ad una sezione della scuola dell’infanzia di Agno composta 

da ventidue bambini: otto del terzo livello, nove del secondo e cinque del primo. 

Metodologia di raccolta dati 

Inizialmente ho raccolto alcuni dati circa le conoscenze dei bambini attorno al tema della rabbia: 

cosa può provocare, cosa può provocarla, se fossero in grado di riconoscere la propria e quella 
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altrui. Dopodiché, partendo dalla narrazione di alcuni racconti, ho potuto osservare il grado di 

comprensione di quest’ultimi da parte dei bambini e il loro coinvolgimento. In seguito, a gruppi 

divisi per livelli, ho posto agli allievi delle domande che li guidassero nel ragionare su quanto 

accaduto nella storia. In questo modo erano portati a riflettere sui possibili effetti della rabbia e su 

come poterli evitare, su strategie alternative per controllare questa emozione. Le varie discussioni 

effettuate durante gli interventi sono state registrate con l’ausilio di un dittafono. Così facendo i dati 

sono stati rilevati in modo oggettivo evitando il più possibile ogni tipo di interpretazione. Inoltre, 

come ultimo intervento ho chiesto ai bambini di disegnare il finale di una storia invitando in seguito 

ognuno di loro a raccontarmelo. Il disegno non è stato poi da me analizzato per ottenere ulteriori 

informazioni ma ha funto da promemoria per i bambini, per aiutarli a ricordare il finale da loro 

inventato. Questo perché essendo ventidue allievi e volendo parlare con ognuno di loro 

singolarmente sarebbero trascorsi alcuni minuti da quando chiedevo loro di inventare un finale al 

momento in cui avrebbero avuto la possibilità di raccontarmelo. 

Metodologia di analisi dei dati 

I dati raccolti tramite dittafono sono stati poi protocollati. L’audio-registrazione permette di 

riascoltare più volte quanto accaduto ed inoltre limita di molto il pericolo di perdere informazioni 

importanti come invece potrebbe accadere con una raccolta di tipo diaristico. Essendo una ricerca 

qualitativa mi sono concentrata sul tipo di risposte date dai bambini che mi hanno permesso di 

determinare quanto un racconto sia stato compreso ed efficace e quali metodi proposti sono stati 

valutati da loro come più opportuni; nonché un’eventuale evoluzione nel loro modo di percepire e 

reagire alla rabbia. 

Interventi didattici 

Il mio progetto è partito dalla comprensione di storie da parte dei bambini. Per questo ho cercato, 

selezionato e pure inventato alcune storie che ho poi raccontato loro. Ho deciso di raccontare e non 

di leggere direttamente dal libro in quanto l’oggetto, anche se con un grande valore e potere di 

attrazione per i bambini, è anche spesso causa di distrazioni ed interruzioni. Per questo mi è stata 

utile l’analisi svolta per ogni racconto. Questa operazione infatti mi ha permesso di valutarne i 

contenuti nonché le parti importanti da non tralasciare durante il racconto. Ho comunque preferito 

fornire un minimo supporto visivo, perciò, per ogni storia, ho mostrato ai bambini due immagini, 

una rappresentante il personaggio arrabbiato e l’altra raffigurante la strategia utilizzata per 

tranquillizzarsi. Per ogni storia ho inoltre portato un oggetto che richiamasse la strategia usata dal 
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protagonista per superare il suo momento di rabbia. Ho fatto ciò in quanto credo che per i bambini 

sia importante riferirsi a qualcosa di concreto, da poter toccare, ed inoltre l’oggetto è utilizzabile nel 

caso in cui ad un bambino in sezione capiti una situazione simile per la quale sia opportuno usare la 

strategia proposta. 

Ho voluto selezionare delle storie che possedessero queste caratteristiche: 

 presenza di un personaggio che prova rabbia, 

 segnali e reazioni del nostro corpo alla rabbia (viso rosso, mani calde, …), 

 reazione “negativa” alla rabbia da parte del protagonista (picchiare, fare dispetti, buttare in 

giro oggetti, …), 

 la rabbia impedisce al protagonista di fare qualcosa o lo porta ad agire in un modo che non 

vorrebbe, 

 scoperta di una strategia che aiuta il protagonista a gestire la propria rabbia. 

Da esse è scaturita la scelta dei seguenti racconti: 

 Che rabbia! 

 La tartaruga e la rabbia 

 Kevin e il suo cuscino 

 Paolino bisticcia con Robi 

Fra le quattro storie Kevin e il suo cuscino è stata inventata da me in quanto non ho trovato un 

racconto con le caratteristiche che stavo cercando. Ho così avuto l’occasione di inserire alcuni 

elementi di esperienze vissute e raccontate dai bambini ricavati nei momenti di discussione, aspetto 

che ha reso la storia più vicina a loro. 
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4. Analisi e interpretazione dei dati raccolti 

Primo intervento 

Svolgimento attività: ho diviso la classe in tre gruppi in base ai livelli in modo che i bambini 

più grandi, quindi con maggiori conoscenze sociali, capacità di comprensione e di dialogo, non 

influenzassero troppo i compagni e non prendessero troppo spazio sottraendo ai più piccoli la 

possibilità di esprimersi. Lavorando con un gruppo alla volta ho mostrato ai bambini 

un’immagine raffigurante il viso di un bambino arrabbiato e ho posto loro alcune domande per 

stimolare la discussione: 

 Cosa vedete? Come sta secondo voi/ com’è questo bambino? 

 Vi è già successo di arrabbiarvi? 

 Cosa è successo? È stato bello? 

 Cosa avete sentito? (mani e faccia calde) 

(Vedi allegato numero 1) 

Prima di tutto, da un punto di vista quantitativo, gli interventi da parte dei bambini sono stati 

numerosi, questo mi porta a pensare che l’argomento ha suscitato in loro un certo interesse. 

Da questo primo momento sono emerse due categorie distinte: 

 Rabbia legata a situazioni contingenti, di carattere personale, la sua risoluzione dipende dal 

soggetto (es. L. parlando della piscina: “[…] poi dovevo farmi male agli occhi se non avevo 

gli occhialini e avevo gli occhi rossi e mi arrabbiavo”) 

 Rabbia scaturita dall’incontro/scontro con qualcun altro, entrano in gioco le relazioni (es. F. 

parlando della sorella: “lei ha detto che è arrivata prima e poi io mi sono arrabbiato perché si 

è arrabbiata anche lei”) 

Come si può notare nei protocolli dei tre momenti di dialogo (vedi allegato numero 2) sono pochi i 

bambini che hanno affermato di essersi arrabbiati almeno una volta. Il numero raddoppia alla 

domanda “avete mai visto qualcuno che si arrabbia?” Automaticamente nella mia mente sono sorte 

alcune ipotesi elencate qui di seguito. 

I bambini: 

 Non vogliono ammettere di essersi arrabbiati (perché credono non sia bello?). 

 Non si rendono conto di arrabbiarsi quando succede. 
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 Non possiedono esempi di situazioni nelle quali “riconoscersi”. 

Volontariamente non ho posto molte domande, non ho voluto condizionare troppo le loro 

suggestioni. Infatti lo scopo di questa attività è stato quello di raccogliere ciò che emergeva 

spontaneamente da loro. 

Più precisamente, per quanto riguarda il primo gruppo (vedi allegato numero 2, rr. 1-38), composto 

dai bambini del primo livello, ho notato che faticavano ad esprimersi. Questo potrebbe essere dato 

dal fatto che per loro quello è stato il primo momento trascorso con me, non mi conoscevano, e 

questo potrebbe averli intimiditi un po’. Probabilmente non vi erano le condizioni ideali nelle quali 

esprimersi con scioltezza e tranquillità. Tre mi sono sembrati molto timidi, M. invece ha parlato di 

più e ha persino azzardato qualche ipotesi sul perché il bambino nell’immagine sembrava stare 

male: “forse perché ha mangiato troppo salame” (rr. 16-17), “perché forse qualcuno non gli presta 

l’altalena e si annoia giù di sotto che qualcuno non gli presta l’altalena” (rr. 31-33). M. in entrambe 

le sue affermazioni potrebbe aver parlato di un suo vissuto, ma senza dichiararlo.  

Mi sono inoltre chiesta se il poco dialogo ottenuto fosse dato dal non riconoscimento dell’emozione 

nel volto del bambino o se magari l’avessero riconosciuta ma fosse loro risultato difficile parlarne, 

forse per una carenza nel vocabolario utilizzabile per descrivere ciò che vedevano o pensavano. La 

concettualizzazione delle emozioni non è scontata, soprattutto per bambini così piccoli, nonostante 

ciò, trovo sia utile far partecipare i bimbi ai vari interventi programmati in quanto fungeranno da 

“entrata in materia” con un metodo a loro vicino, i racconti. In questo modo cominceranno a sentir 

parlare della “rabbia”, di cosa può provocare in noi e di cosa potrebbe farla emergere. Credo sia 

importante sensibilizzarli sin da subito anche se forse per loro il concetto non è ancora così chiaro. 

Inoltre, come sostengono Whitehouse et al. (1989/1999) (vedi quadro teorico p. 6), è importante 

parlare con i bambini delle emozioni, perché così facendo si arricchisce il loro vocabolario e ciò 

permetterà loro di capire e verbalizzare ciò che sentono e pensano sempre più in maniera autonoma. 

Per quanto riguarda invece il secondo gruppo (vedi allegato numero 2, rr. 40-188), composto da 

bambini del terzo livello, come avevo immaginato gli interventi sono stati maggiori. È emerso 

molto presto l’aspetto della rabbia al quale è stato subito collegato quello della collera verso i 

genitori. Ad es. L. ha raccontato: “secondo me si è arrabbiato con i genitori perché gli hanno fatto la 

doccia e si è arrabbiato con i genitori” (rr. 69-70) […]” perché non gli piaceva fare la doccia” (r. 

74). Probabilmente nei loro commenti sono stati anche inseriti alcuni vissuti, come ad esempio A. 

quando ha spiegato che “magari si è fatto la doccia e poi si è messo lo sciampo e puzzava” (rr. 83-

84). Inoltre, grazie alla presenza in sezione di un bambino che spesso si arrabbia, sono emersi 



Michelle Fumagalli 

17 

elementi interessanti, soprattutto per quanto riguarda le reazioni. Ad esempio hanno affermato che 

quando ci si arrabbia si grida, a volte succede di far male ai bambini e si pesta i piedi per terra. 

Pure nel gruppo formato dagli allievi del secondo livello (vedi allegato numero 2, rr. 190-280) è 

emersa la rabbia sin dall’inizio ma a differenza dei loro compagni questi bambini hanno subito 

cominciato a raccontarmi di esperienze provate in prima persona o osservate nel nucleo familiare. 

Ad esempio V. ha affermato di essersi arrabbiata “perché mia mamma non mi lasciava prendere 

un… un c un c… un cioccolatino” (rr. 206-207). In questo gruppo è emersa una sola reazione alla 

rabbia, il fare “tanto casino”, grazie ad un intervento di R.. 

Grazie a questa prima raccolta ho potuto constatare che, a parte nel secondo gruppo dove si è 

parlato anche di un compagno, nel resto dei racconti l’ambiente in cui si svolgeva la vicenda narrata 

era la casa, o meglio, l’ambito familiare, quindi genitori o fratelli/sorelle. Forse i bambini hanno 

esposto queste situazioni per avere una risposta, ovvero comprendere se sia giusto o sbagliato, o per 

ricevere un consiglio su come poter risolvere questi conflitti. Il tutto mi porta a pensare che il luogo 

in cui i bambini sono maggiormente confrontati con il sentimento di rabbia sia la famiglia, per 

questo ritengo importante tenerne conto. 

Secondo intervento 

Breve riassunto del racconto “Che rabbia!”: è la storia di un bambino di nome Roberto che 

rientra a casa dopo una brutta giornata. Appena arrivato il papà lo rimprovera e in più per cena 

ci sono gli spinaci, che a Roberto non piacciono. Il bimbo si rifiuta di mangiare così viene 

mandato in camera sua. Arrivato nella sua stanza sente dentro di lui una Cosa terribile che sale 

fino a quando “Rrrrrrhaaaa!” esce fuori all’improvviso. La Cosa comincia a saltare sul letto, a 

buttare libri e giochi in tutta la stanza, fino a che non viene preso di mira il gioco preferito di 

Roberto: “Fermati! Guarda cosa hai fatto, vattene via, cattivo!”. Così Roberto comincia a 

risistemare il gran disordine creato dalla Cosa rossa che pian piano diventa sempre più piccola, 

tanto che infine Roberto riuscirà a metterla in una scatolina per poi uscire dalla stanza e tornare 

dai propri genitori (per l’intera storia vedi allegato numero 3). (Per analisi racconto vedi allegato 

numero 4). 

L’aspetto interessante, e in parte casuale, di questo racconto è che riprende alcuni elementi 

emersi nella prima attività svolta con i bambini. Infatti è ambientato nel contesto familiare di cui 

gli allievi hanno raccontato molto, come in alcuni loro vissuti, sono i genitori che scatenano la 

rabbia del figlio e infine, come ha raccontato R. parlando della sorella, anche in questa storia vi 

è qualcuno che mette in disordine tutta la camera. Questo mi ha portato a credere che si 
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sarebbero immedesimati e riconosciuti nel personaggio e magari avrebbero raccontato alcune 

loro esperienze. 

Svolgimento attività: il momento del racconto è stato effettuato a gruppo unito con l’ausilio di 

tre immagini mentre per la fase di discussione ho diviso i bambini in tre gruppi, secondo i 

livelli, e ho dialogato con loro separatamente. L’oggetto portato è stato una scatola blu (vedi 

allegato numero 5). 

La scelta di raccontare la storia con l’ausilio di sole tre immagini (vedi allegato numero 6) è stata 

molto efficace. Infatti i bambini si sono concentrati più sulla mia voce che sulle immagini e non vi 

sono state interruzioni. 

È soprattutto conclusa l’attività che mi sono resa conto di quanto l’aspetto della rabbia che “esce” 

dal corpo di Roberto non sia evidente per i bimbi, soprattutto perché viene definita una grande cosa 

rossa, non “la rabbia”. Infatti i bambini in quest’immagine vi hanno individuato diverse cose, 

comunque pertinenti alla figura, e solo una bambina, che aveva già letto la storia con un parente, ha 

dato il nome “rabbia” a questo essere. Questo probabilmente è stato dato dal fatto che la “cosa 

rossa” è una sorta di metafora, infatti è stata usata al posto della rabbia.  

La metafora consente di sostituire al termine originale un altro con il quale è legato da un rapporto 

di somiglianza. Quindi per essere compresa dai bambini quest’ultimi avrebbero dovuto cogliere ciò 

che le due hanno in comune, staccarsi dal significato letterale di “cosa rossa” e attribuirgli un nuovo 

significato. I bambini fino ai cinque/sei anni faticano sia a comprendere che a produrre metafore in 

quanto tendono a rimanere legati al senso letterale della parola (Cignetti, 2012/2013). Nel caso della 

“cosa rossa” gli allievi rimangono ancorati a ciò che sentono e osservano, ovvero che è un essere 

grande e rosso, che ha uno sguardo cattivo, che assomiglia ad uno scimmione o altro e che mette 

tutto in disordine. Faticano però a trovare dei nessi fra quest’ultimo e la rabbia provata dal 

personaggio, ovvero che è rosso come il viso del bambino, che esce proprio dal suo corpo, che 

mette sotto sopra la camera come potrebbe effettivamente fare un bambino arrabbiato, e che quindi 

è stato usato per raffigurare la rabbia. 

Durante la discussione i bambini del primo livello (vedi allegato numero 7, rr. 1-145) hanno fatto 

confusione con la sequenza degli eventi, con i nomi dei personaggi e hanno faticato nel seguire il 

filo della storia e a comprenderla. Per rispondere alle mie domande hanno fatto riferimento alle 

immagini più che a quanto ricordavano. Nonostante queste difficoltà il racconto è piaciuto, hanno 

osservato le immagini e la scatola blu con curiosità. Soprattutto M. è stata catturata dalla 

narrazione, infatti mi ha chiesto più volte di raccontarle nuovamente alcuni estratti. Forse perché 

anche a lei è successo qualcosa di simile e sta cercando di capirne il motivo tramite il racconto? La 
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storia, come avevo immaginato, ha inoltre fatto emergere dei vissuti che nella prima attività non 

erano stati presentati. Ad esempio Ai. e M. hanno narrato dei loro genitori che si arrabbiano, Ai. ha 

affermato “io li faccio allabbale (arrabbiare)” (r. 83), ma non era ancora tutto chiaro, infatti quando 

ho provato a chiedere loro il perché mi hanno risposto che non lo sapevano. 

Per quanto riguarda i bambini del secondo livello (vedi allegato numero 7, rr. 147-246) è emersa 

anche da parte loro una difficoltà nel riconoscere nella “cosa rossa” la rabbia provata dal bambino. 

Hanno però compreso che la “cosa rossa” non fosse buona e amichevole, infatti è stata connotata 

negativamente dai bambini, come pure hanno capito che Roberto, il bambino, stava male. Grazie a 

quell’unica allieva che aveva già letto la storia è emerso il concetto della rabbia, così abbiamo 

cercato di individuarne la provenienza. Le loro risposte sono state: dal cuore, dalla pancia, dalla 

gola, dalla bocca, … parti del corpo effettivamente coinvolte quando ci si arrabbia. In confronto ai 

bambini del primo livello sembrano aver compreso meglio la storia e sono in grado di ricostruirne 

la sequenza degli eventi. Una volta mostrata la scatola, a differenza dei loro compagni più piccoli, 

hanno subito intuito lo scopo per cui l’ho portata in sezione. 

I bambini del terzo livello (vedi allegato numero 7, rr. 248-327) non hanno avuto particolari 

difficoltà nel ricordare la storia e sono riusciti a ricostruire la sequenza degli eventi. Anche loro 

hanno connotato la “cosa rossa” negativamente, come un essere cattivo, hanno compreso che 

quest’ultimo è uscito da Roberto e lo hanno collegato alla rabbia provata dal protagonista. 

Probabilmente il fatto che non tutti gli elementi della storia erano dichiarati esplicitamente ha 

portato i bambini a formulare molte ipotesi, come ad esempio nell’identificare le possibili cause 

scatenanti della rabbia. Anche gli allievi appartenenti a quest’ultimo gruppo, come i compagni del 

secondo livello, hanno intuito lo scopo della scatola blu portata da me in sezione e ne sono stati 

attratti. 

In generale posso affermare che la storia scelta per questo primo racconto era forse un po’ troppo 

astratta, non presentava esplicitamente la rabbia, non la nominava, ma si avvaleva della metafora 

sostituendola con un essere immaginario, una “cosa rossa”, e questo ha portato i bambini ad 

ipotizzare anche altro. Forse sarebbe stato più interessante presentarla come secondo o terzo 

racconto, quando il tema avrebbe cominciato a prendere più corpo. Nessun bambino ha collegato il 

fatto che Roberto abbia riordinato e si sia calmato con il “rimpicciolimento” della “cosa rossa”, ma 

anche questo è un passaggio complesso da cogliere. Prima di proporre il racconto avevo 

immaginato che quest’ultimo, riprendendo qualche elemento emerso durante la prima discussione, 

avrebbe fatto emergere alcuni loro vissuti, ma questo è valso solo per i più piccoli. Forse per la 

particolarità della stria, difficile da comprendere. 
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Terzo intervento 

Breve riassunto del racconto “La tartaruga e la rabbia”: è la storia di una piccola tartaruga 

alla quale non piaceva andare a scuola. Lì i suoi amici la infastidivano e le facevano i dispetti 

così lei si arrabbiava sempre moltissimo e diceva cose cattive. A poco a poco gli amici con cui 

stava sempre non vollero più giocare con lei e così rimase sola. Era confusa e arrabbiata perché 

non riusciva a controllarsi e non sapeva come fare. Un giorno incontrò una vecchia tartaruga. Le 

spiegò il suo problema e la saggia tartaruga le diede un consiglio: quando senti che la rabbia sta 

salendo entra nella tua corazza, lì potrai calmarti. La vecchia tartaruga spiegò alla tartarughina 

che quando entra nella sua corazza fa sempre tre cose: si dice di fermarsi, fa un lungo e 

profondo respiro e poi cerca di capire quale è il problema. Provarono insieme e il giorno dopo, 

quando la tartarughina tornò a scuola e un suo compagno la fece arrabbiare, mise in atto il 

consiglio ricevuto. Lo fece più volte e scoprì che non sempre funziona, ma pian piano imparò a 

controllare la rabbia con l’aiuto della sua corazza (per l’intera storia vedi allegato numero 8). 

(Per analisi racconto vedi allegato numero 9). 

Svolgimento attività: il momento del racconto è stato effettuato a gruppo unito con l’ausilio di 

due immagini mentre per la fase di discussione ho diviso i bambini in tre gruppi, secondo i 

livelli, e ho dialogato con loro separatamente (vedi allegato numero 10). L’oggetto portato è 

stato un asciugamano verde. 

A differenza del primo racconto questo mi è sembrato più semplice da comprendere, si affermava 

chiaramente che la tartarughina si arrabbiava e si spiegava la strategia attuata per far passare la 

rabbia nonché i risultati positivi ottenuti. Come nella prima anche il contesto presentato in questo 

racconto è vicino e familiare ai bambini (la scuola). Questo potrebbe aver contribuito ad un loro 

coinvolgimento. 

Durante la discussione con il primo livello (vedi allegato numero 11, rr. 1-108) ho potuto notare che 

rispetto alla volta precedente i bambini sono riusciti a ricostruire la successione degli eventi della 

storia, come pure a rispondere in modo pertinente alle mie domande. Probabilmente il fatto che il 

racconto fosse più chiaro e meno “misterioso” li ha aiutati. Per quanto concerne la ricostruzione 

della strategia proposta le immagini (vedi allegato numero 12) sono state per loro un grande aiuto, 

hanno avuto qualche difficoltà nel ricordare l’ultimo punto: “pensare”, fra i tre il meno concreto. 

Anche in questo caso, come per la metafora della “cosa rossa” del primo racconto, vi è un elemento 

astratto di difficile comprensione da parte dei bambini. Ho notato con piacere che sono stati tutti 

entusiasti dell’asciugamano portato per simbolizzare il guscio della tartaruga. Hanno sperimentato 

la strategia con piacere e hanno fatto tutti il grande respiro, senza che io dovessi ricordarlo. Forse il 
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piacere nell’accovacciarsi sotto l’asciugamano è stato dato dal senso di protezione che ne 

ricavavano, è quindi stata presente anche una componente affettiva. Verso la fine della discussione 

è emerso un elemento molto interessante, Ai. raccontando di un suo vissuto ha portato al gruppo 

una nuova strategia: andare a chiedere aiuto alla mamma, a un compagno o alla docente. 

Per quanto riguarda il gruppo composto dai bambini del secondo livello (vedi allegato numero 11, 

rr. 110-228) ho notato che anch’essi non hanno avuto difficoltà nel ricordare la storia, come 

nemmeno nel cogliere il sentimento provato dal personaggio e nell’individuare i vari passaggi della 

strategia presentata. A differenza dei compagni più piccoli ne ricordavano anche l’ultimo passo: 

“pensare”. Anche a questo gruppo di allievi è piaciuto molto avvolgersi nell’asciugamano e 

sperimentare questa nuova strategia. Durante la discussione è pure riemersa la scatola blu scoperta 

la volta precedente come possibile strategia da mettere in atto quando ci arrabbiamo. 

I bambini del terzo livello (vedi allegato numero 11, rr. 230-382) hanno compreso la storia senza 

difficoltà. Em. durante il momento di dialogo ha proposto di portare la strategia all’interno 

dell’ambiente familiare. Questo è un aspetto interessante, il fatto di trasporre gli apprendimenti 

anche a casa e non dimenticarli una volta varcata la soglia della scuola dell’infanzia. Pure in questo 

gruppo, come in quello dei più piccoli, è emersa un’interessante strategia alternativa a quelle già 

proposte, ovvero “[…] contare fino a quando la rabbia è scappata”, proposta da X. (rr. 280-281). 

Anche in questo gruppo riappare la scatola blu grazie alle narrazioni di tre bambini, X., And. e L., 

che sostenevano di averla usata. Ad esempio L. ha raccontato: “perché la mamma mi continuava a 

sgridare, quando mi ero svegliata ho fatto un po’ la sciocchina e poi quando sono arrivata all’asilo e 

avevo la rabbia che era uscita l’ho messa subito nella scatola.” (rr. 341-345). 

In generale la storia è stata compresa meglio rispetto alla prima (Che rabbia!) e l’elemento della 

rabbia, presentato più esplicitamente ed in modo diretto, è stato più presente nella discussione a 

differenza del primo racconto. Inoltre, forse grazie ad alcuni elementi che riprendevano le loro 

esperienze, i bambini hanno raccontato di alcuni vissuti e inoltre sono emerse ben due strategie 

nuove, proposte da loro. 

Quarto intervento 

Breve riassunto del racconto “Kevin e il suo cuscino”: è la storia di Kevin, un bravo bambino 

che a volte però si arrabbia. Quando gli succede gli viene una gran voglia di picchiare e 

stritolare e, quando proprio non riesce a controllarsi, accade che picchia i suoi amici o fratelli, o 

addirittura genitori. A lui dispiace molto, non vorrebbe fare del male a nessuno. Spesso pensa ad 

una soluzione e una sera, sdraiandosi nel letto e appoggiando la testa al suo cuscino, gli viene 
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una grande idea. Così il giorno dopo torna all’asilo e porta con se un grande sacco bianco. 

Mentre gioca con dei suoi amici uno di loro gli distrugge la pista del trenino che aveva 

costruito. Kevin sente la rabbia salire dentro di lui ma invece di picchiare il suo compagno si 

ricorda di quello che ha portato, corre dal suo sacco bianco e ne tira fuori il suo grande cuscino, 

lo stritola e lo picchia e così facendo la rabbia se ne va. Nessuno si è fatto male e il bimbo, 

felice di aver trovato una soluzione, torna a giocare con i suoi compagni. Dal quel giorno ogni 

volta che sente il bisogno di picchiare e stritolare, Kevin va dal suo cuscinone (per l’intera storia 

vedi allegato numero 13). (Per analisi racconto vedi allegato numero 14). 

Svolgimento attività: il momento del racconto è stato effettuato a gruppo unito con l’ausilio di 

due immagini (vedi allegato numero 15) mentre per la fase di discussione ho diviso i bambini in 

tre gruppi, secondo i livelli, e ho dialogato con loro separatamente (vedi allegato numero 16). 

L’oggetto portato è stato un grande cuscino rosso all’interno di un sacco bianco. 

Prima di raccontare la storia di Kevin ho mostrato ai bambini le immagini che avevo creato 

partendo dalle due strategie da loro proposte la volta precedente (vedi allegato numero 17). Essendo 

passati molti giorni ci è voluto un po’ di tempo prima che le riconoscessero, ma alla fine sono 

riusciti a spiegarle. 

La storia utilizzata per questo terzo racconto è stata inventata da me inserendo alcuni elementi 

emersi dalle discussioni sin qui sostenute con i bambini. Ho fatto questo in modo da poter offrire 

loro anche una strategia per sfogare fisicamente la rabbia, visto che alcuni durante la prima 

discussione hanno affermato che quando ci si arrabbia si pesta i piedi e a volte si fa male ai 

bambini. Inoltre anche in questo caso, riprendere i loro vissuti permette agli allievi di 

immedesimarsi nel personaggio e di riconoscersi nella storia. 

Durante la discussione con i bambini più piccoli (vedi allegato numero 18, rr. 1-95) ho notato che 

non hanno avuto difficoltà nel comprendere e riportare gli eventi della storia. Hanno riconosciuto la 

rabbia provata dal personaggio e il fatto che Kevin non volesse far male ai compagni. Non hanno 

avuto difficoltà nel ricordare la strategia proposta, a cosa servisse il cuscino e come usarlo. Ho 

notato subito che vi era una gran voglia da parte di tutti di provare a sperimentare la strategia 

adottata da Kevin. 

Anche i bambini appartenenti al secondo livello (vedi allegato numero 18, rr. 97-208) hanno 

compreso appieno la storia, perché veniva usato il cuscino, come veniva usato e quale effetto ne 

ricavava il protagonista. Inoltre anche loro come i compagni sono stati attratti molto dal grande 

cuscino rosso e hanno sperimentato la strategia con piacere. Sono pure emersi alcuni loro vissuti, ad 

es. R. ha raccontato: “perché io quando mi arrabbio do i pugni al cuscino” (rr. 157-158), inoltre alla 



Michelle Fumagalli 

23 

fine della discussione, lo stesso allievo mi ha chiesto: “tu una volta hai dato un pugno al cuscino?” 

(rr. 203-204). Probabilmente con questa domanda ha voluto constatare se anche io mi fossi già 

arrabbiata e quindi se provare questa emozione fosse normale anche per noi adulti. Ho quindi colto 

l’occasione per ribadire che succede a tutti di arrabbiarsi, è normale. 

Pure i bimbi più grandi (vedi allegato numero 18, rr. 210-291) hanno compreso senza problemi il 

racconto e la strategia messa in atto dal protagonista per calmarsi. In più hanno fatto dei 

collegamenti con la prima storia raccontata (Che rabbia!), infatti A., vedendo la faccia rossa di 

Kevin, ha affermato: “magari è un po’ arrabbiato perché ha la faccia rossa, qui” (rr. 238-239), in 

questo caso A., oltre al nesso con la narrazione precedente, ha colto un segnale che il nostro corpo 

emette quando ci arrabbiamo: l’arrossamento del viso. I bambini hanno fatto delle connessioni 

anche con il secondo racconto (La tartaruga e la rabbia) affermando che Kevin una volta calmo 

pensa “a cosa ha fatto” (X., r. 157). Questo mi ha portato a supporre che i bambini avessero 

memorizzato i racconti precedenti, e quindi che questi li avessero catturati. Durante la discussione 

ho assistito ad un episodio interessante. Ar. ha avuto un piccolo battibecco con una sua compagnia e 

si è arrabbiata, ho così colto l’occasione per chiederle cosa intendeva fare e lei mi ha chiesto di 

poter usare il cuscino. Lo ha preso fra le braccia e lo ha stretto con forza, poi ha alzato la testa 

affermando di sentirsi meglio. 

Probabilmente la storia essendo stata inventata da me era più semplice, inoltre, avendovi inserito 

alcuni elementi emersi dai loro racconti vi si sono maggiormente riconosciuti e questo li ha portati 

ad aprirsi e a raccontare nuovamente di loro come era già successo nel racconto precedente (La 

tartaruga e la rabbia). 

Quinto intervento 

Svolgimento attività: sempre lavorando a gruppi divisi per livelli, ho mostrato ai bambini le 

immagini e gli oggetti lasciati in sezione e ho posto loro le seguenti domande: 

 Vi ricordate a cosa serve questo? (mostrando tutti gli oggetti, uno alla volta) 

 Qualcuno ha usato uno di questi oggetti quando si è arrabbiato? Quale? 

 Hanno funzionato? 

 Quale secondo voi funziona meglio? 

Questo per valutare se quanto proposto fosse stato memorizzato e constatare quali strategie 

vengono maggiormente utilizzate o ritenute più efficaci (vedi allegato numero 19). 
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Per quanto riguarda il primo livello (vedi allegato numero 20, rr. 80-152) i bambini hanno fatto un 

po’ fatica a ricordare la prima strategia, estrapolata dal racconto fortemente astratto, che conteneva 

una metafora di difficile comprensione. Mentre per quanto concerne le altre, a volte con alcuni 

piccoli aiuti, sono riusciti a poco a poco a ricollegare gli oggetti alle varie storie e a ricordare come 

si utilizzano. Solo C. ha affermato di aver usato una strategia ma non si ricorda quale né in che 

occasione. 

Il gruppo composto dai bambini del secondo livello (vedi allegato numero 20, rr. 1-78) invece non 

ha avuto problemi nel ricordare le diverse strategie presentate durante i miei interventi. Inoltre 

hanno raccontato nuovamente alcuni loro vissuti riguardanti la rabbia. Ad esempio R. ha detto: “io 

una volta … l’ho messa in una scatola blu e l’ho chiusa” (rr. 44-45), o ancora Ma. ci ha raccontato: 

“lo sai che quando stavamo venendo qui all’asilo il mio papà mi ha messo gli stivali ma io volevo le 

scarpe della pioggia.” (rr. 49-51). Ha poi proseguito la sua narrazione spiegandoci che questo 

l’aveva fatto arrabbiare e che per calmarsi “ho saltato nel letto per far andare giù la rabbia.” (rr. 55-

56). Grazie a questo suo intervento è inoltre emersa una nuova strategia da aggiungere al nostro 

repertorio. 

Per quanto concerne invece gli allievi del terzo livello (vedi allegato numero 20, rr. 154-250), 

hanno ricordato molto bene tutte le tecniche senza problemi né confusioni. Anche in questo gruppo 

sono emersi nuovi racconti di vissuti e esperienze riguardanti la rabbia, ad esempio And. ha 

raccontato di aver usato il cuscino dopo essersi arrabbiato “[…] perché non mi lasciava giocare, 

perché era già occupato” (rr. 214-215). Inoltre verso la fine della discussione All. è intervenuto 

affermando: “io mi arrabbio quando mio fratello mi picchia.” (rr. 231-232), ho così chiesto al 

bambino cosa facesse in quelle occasioni e lui mi ha subito risposto “lo picchio anche io” (r. 234), 

poi però mi ha spiegato che picchiare non è bello, che si potrebbe fare la pace e And. ha poi 

aggiunto che si potrebbe picchiare il cuscino. Da questo episodio si può notare come non sia facile 

per tutti resistere alle pulsioni e adottare delle strategie per calmarsi e risolvere positivamente i 

conflitti. 

Ho notato con piacere che tutti i gruppi sono riusciti a ricordare e spiegare tutte le strategie 

proposte, probabilmente l’utilizzo di supporti visivi e di oggetti concreti li ha aiutati nella 

memorizzazione. Ho pure constatato che alcune strategie sono state utilizzate, quindi ritenute 

efficaci da parte dei bambini, e che continuano ad apportare loro vissuti.  

Chiedendo loro quale strategia fosse più efficace o quale preferirebbero utilizzare in caso di bisogno 

ho ottenuto una sorta di “classifica”, purtroppo cinque bambini erano assenti e quattro non hanno 

voluto esprimere la loro opinione. Fra i tredici rimanenti otto bambini hanno affermato che 
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userebbero il cuscino, quattro la scatola blu e una sola bambina la strategia della tartaruga. La meno 

menzionata è stata quella della tartaruga, forse perché più complessa rispetto alle altre e contenente 

la fase del “pensare”, aspetto non evidente per loro. Inoltre emerge che nessuno ha preso in 

considerazione le strategie inventate da loro, forse perché non sono state abbastanza valorizzate. 

Sesto intervento 

Breve riassunto del racconto “Paolino bisticcia con Robi”: Paolino e Robi vanno al ruscello 

a giocare. Robi propone di costruire una diga sostenendo di essere bravissimo. Allora Paolino, 

nell’attesa, decide di costruire una barca, così i due amici si mettono all’opera. Una volta finita 

la diga Paolino vi mette la sua barca a galleggiare, ma è un po’ preoccupato. “E se la diga si 

rompesse?” domanda Paolino. “Quello che costruisco io non si rompe mai.” risponde Robi. Ma 

proprio in quel momento, la diga cede e la corrente spazza via la barca di Paolino che parte 

subito all’inseguimento. La corrente però è troppo forte e non riesce a raggiungerla, così, tutto 

arrabbiato, torna dall’amico. “Era la barca più bella che io avessi mai costruito e adesso l’ho 

persa. È tutta colpa tua!” così i due amici cominciano a litigare … (per l’intera storia vedi 

allegato numero 21). (Per analisi racconto vedi allegato numero 22). 

A questo punto il racconto si interrompe dando così ad ogni bambino la possibilità di inventare 

un finale. 

Svolgimento attività: il momento in cui ho raccontato la storia è stato svolto a gruppo unito. 

Arrivata al punto in cui i due amici cominciano a litigare ho interrotto la storia chiedendo ai 

bambini come sarebbe potuta finire secondo loro, cosa avrebbero fatto loro se fossero stati 

Paolino. Ho pensato di lavorare con ogni bambino individualmente, facendomi aiutare dalla 

docente per minimizzare i tempi di attesa, così facendo non ho corso il rischio che si 

influenzassero a vicenda. Ho chiesto loro di fare un disegno in modo da avere un aiuto per 

ricordare il finale da loro inventato visto che dal momento in cui ho posto la domanda a quello 

in cui sono venuti da me o dalla docente a raccontare il loro finale sono passati alcuni minuti 

(vedi allegato numero 23). 

I protagonisti della storia originale erano due conigli, io ho tramutato questi due personaggi in 

bambini in modo da facilitare l’immedesimazione degli allievi. Per questo, e per evitare che i 

bambini si concentrassero più sulla somiglianza dei disegni che sull’invenzione del loro fiale, non 

ho mostrato nessuna immagine. 

Per quanto riguarda gli allievi appartenenti al primo livello (vedi allegato numero 24, rr. 1-10), su 

cinque solo due hanno inventato un finale, C. e M.. Inoltre nessuno di loro ha ripreso nel racconto 
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una strategia presentata da me precedentemente. Forse questo è stato dato da una carenza nel 

vocabolario, ipotesi già formulata in seguito alla prima attività. Si può però notare una componente 

affettiva molto presente nel racconto di M., infatti il “sole” di cui ha raccontato è un peluche che la 

bimba porta sempre appresso, è il suo oggetto transazionale al quale è molto legata. Un altro 

interrogativo che mi sono posta è che forse la consegna data era troppo complessa, infatti su cinque 

allievi solo due hanno inventano un finale e fra questi solo uno ha avanzato una proposta in merito 

ad una strategia per tornare alla calma. 

Per quanto concerne invece gli allievi del secondo livello (vedi allegato numero 24, rr. 12-30), quasi 

tutti hanno partecipato, tranne due che purtroppo erano malati ed uno che non si ricordava la storia. 

Ho notato che ben tre bambini hanno inserito nel loro finale la scatolina come strategia efficace per 

calmarsi, mentre uno solo ha proposto il cuscino e una ha pensato di dirlo alla mamma. Infine, un 

bambino, F., ha suggerito una nuova soluzione “[…] mi sarei seduto sulla rabbia.” (r. 16). A 

differenza dei compagni più piccoli hanno fatto capo alle strategie proposte da me in precedenza ed 

inoltre hanno concluso positivamente la lite fra i due amici, infatti nessuno ha fatto in modo che i 

due bisticciassero o altro. Questo mi ha portato a pensare che le strategie presentate siano state 

realmente memorizzate e che sia passato il messaggio di non violenza verso i compagni e della 

risoluzione positiva dei conflitti. 

Mentre per quanto riguarda i bambini del terzo livello (vedi allegato numero 24, rr. 32-50), vi è 

stato solo un allievo, Au., che nonostante avessi tentato di spiegare più volte la storia e la consegna 

in diversi modi non è riuscito a svolgere il compito. I finali sono stati molto variati, due bambine 

hanno proposto la stessa soluzione: andare a dirlo alla mamma, Al. invece ha ripreso la scatolina 

blu nella quale mettere la rabbia per farla sparire e due bambini hanno inventato nuove strategie. 

Em. ha affermato: “[…] magari potrei ascoltarlo.” (r. 45), strategia che io non ho mai proposto, 

presentata da Goleman (1995/1997) come modo per calmarsi, ovvero fermarsi per capire e 

comprendere meglio la situazione (vedi quadro teorico, p. 5). And. invece ha proposto di sfregare la 

mano sulla pancia (dall’alto verso il basso) in modo che la rabbia tornasse giù. In questa sua 

affermazione si può notare che il bambino ha ripreso un aspetto ricorrente nei racconti proposti, 

ovvero lo stomaco come luogo d’origine della rabbia. All. invece, lo stesso allievo che durante 

l’attività precedente sosteneva di picchiare il fratello quando anche quest’ultimo lo faceva, ha 

riproposto questa sorta di pensiero “vendicativo”. Infatti, visto che Robi ha fatto scappare la sua 

barca lui avrebbe colpito quella dell’amico. Oltre alla difficoltà nella comprensione della storia, 

infatti sembra che ne inventi una da capo, il bambino fatica a staccarsi da questa idea di reagire alla 

rabbia con la “violenza”. 
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In generale l’attività ha avuto un esito positivo, forse la consegna per il primo livello è stata un po’ 

complessa, ma gli altri bambini hanno inventato un finale sfruttando, senza che io lo chiedessi 

esplicitamente, una delle strategie proposte e risolvendo positivamente il conflitto. Inoltre i loro 

interventi mi hanno portato a pensare che l’attività sia stata per loro stimolante, infatti sono emerse 

ben tre nuove strategie. 
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5. Conclusione 

Riflessione finale 

Lo scopo principale di questo progetto era stabilire se i racconti selezionati erano stati comprensibili 

per i bambini, se questi avevano colto il sentimento di rabbia provato dal personaggio e come 

avevano valutato la strategia proposta per tornare alla calma. 

Gli interrogativi iniziali erano i seguenti: 

 I bambini sono in grado di cogliere il sentimento di rabbia provato da un personaggio di una 

storia? 

 I bambini sono in grado di stabilire una relazione tra il sentimento di rabbia del personaggio 

e le conseguenze che esso ha determinato? 

 La riflessione sul racconto ascoltato porta i bambini a elaborare una risposta alternativa e 

migliore a quella che la rabbia solitamente determina? 

 I racconti proposti sono stati compresi e hanno fornito effettivamente una strategia 

adottabile dai bambini in caso di necessità? 

Per quanto riguarda i primi due interrogativi, i bambini hanno sempre colto il sentimento di rabbia 

provato dal protagonista e sono stati in grado di stabilire una relazione fra quest’ultimo e le 

conseguenze che esso ha determinato. Ad esempio, nella discussione riguardante il secondo 

racconto, un bambina ha affermato che quando la tartarughina si arrabbiava “[…] dava gli spintoni 

anche lei” (Em.). 

Per quanto concerne invece il terzo interrogativo, legato all’elaborazione da parte dei bambini di 

risposte alternative a quelle che la rabbia solitamente determina, posso affermare che la riflessione 

sul racconto ha svolto la sua funzione. Infatti i bambini durante le discussioni, oltre a comprendere 

e interiorizzare le strategie presentate nel racconto, ne hanno proposte altre come ad esempio 

“contare fino a quando la rabbia è scappata”, suggerita da X.. 

Infine, in merito al quarto interrogativo, grazie ai dati raccolti ho constatato che i bambini hanno 

compreso piuttosto bene i racconti, l’unico ad aver creato qualche difficoltà è stato “Che rabbia!”, 

probabilmente per la metafora che quest’ultimo conteneva. Inoltre hanno trovato le strategie 

presentate funzionali, infatti alcuni di loro le hanno persino utilizzate. Un aspetto dal quale sono 

rimasta colpita è che la più usata è stata la scatola blu esposta con il primo racconto, nonostante le 
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difficoltà riscontrate nel comprenderlo appieno. Forse l’hanno preferita perché hanno sentito il 

bisogno di rendere concreta questa emozione in modo da poterla “togliere” dal proprio corpo e 

potersi calmare e sentire meglio. 

Inizialmente la maggior parte dei bambini sosteneva di non essersi mai arrabbiata, ma durante il 

terzo intervento hanno portato alcuni esempi di momenti in cui hanno provato questa emozione. 

Questo mi porta a pensare che vi sia stato un cambiamento nelle loro menti in confronto alla prima 

discussione, che le attività proposte abbiano ampliato le loro conoscenze e rimodellato alcune 

possibili concezioni, da me ipotizzate al termine del primo intervento. Ovvero, ad esempio, che si 

sono resi conto di cosa vuol dire provare rabbia dai racconti proposti e hanno capito di aver vissuto 

anche loro situazioni simili. 

Alla fine del percorso gli allievi hanno dimostrato di possedere un bagaglio di strategie da utilizzare 

per reagire alla rabbia invece di picchiare i piedi per terra e fare male ai bambini come affermavano 

inizialmente. Non tutti però hanno fatto questo passo in avanti, All. ad esempio ha mantenuto 

questo suo pensiero “vendicativo”. Forse se avessi continuato a portare racconti e trattare con loro 

l’argomento della rabbia anche lui sarebbe riuscito a staccarsi da questo suo pensiero per andare 

nella direzione di una reazione positiva a questa emozione. 

Infatti, un limite con cui mi sono confrontata è stato il poco tempo trascorso in classe. La possibilità 

di essere sempre presente in sezione mi avrebbe permesso di cogliere dinamiche e situazioni dove 

questa rabbia emerge e riflettere con i bambini sul momento in cui essa si manifesta, come è 

successo nel caso di Ar.. Avere l’opportunità di riprendere ed evocare le strategie scoperte 

rilanciando magari anche, in un secondo momento, il vissuto al gruppo, valorizzerebbe e darebbe 

maggiore continuità al lavoro svolto. Inoltre, avendo la possibilità di osservare gli allievi nei vari 

momenti di vita pratica, nella quotidianità, avrei potuto selezionare dei racconti ancora più mirati e 

adeguati alla sezione e che, pensando alle strategie proposte, soddisfacessero i loro bisogni. Non 

avendo questa possibilità ho cercato di proporre racconti diversi che presentassero più strategie 

differenti fra loro. 

Il progetto sviluppato ha dimostrato quanto sostenuto da Levorato (2000), ovvero che inserire 

elementi nei quali i bambini possano riconoscersi li aiuta ad immedesimarsi nel personaggio. Infatti 

si può notare come, rispetto alla prima discussione, nei dialoghi successivi sono emersi sempre più 

elementi legati all’argomento trattato come anche ai loro vissuti. I racconti hanno quindi fornito agli 

allievi alcuni elementi da cui partire e a cui potersi riallacciare, facendo aumentare i loro interventi. 

Ritengo quindi importante scegliere delle storie idonee alla sezione, arricchendole, per quanto 

possibile, inserendovi alcuni elementi appartenenti alle loro esperienze. 
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Un aspetto interessante del mio progetto risiede nel fatto che è emersa una differenza fra il primo 

livello e il resto della classe. Infatti i bambini più piccoli, sin dalla prima attività, si sono trovati 

maggiormente in difficoltà rispetto ai loro compagni. Forse a causa della non evidente 

comprensione dell’emozione stessa, oppure di una carenza nel vocabolario utilizzabile per 

descrivere ciò che vedevano o pensavano. Nonostante ciò ho ritenuto utile farli partecipare alle 

attività in modo da avvicinarli al tema aumentando così le loro conoscenze. Inoltre, sentire parlare 

di questa emozione, ha arricchito il loro vocabolario, aspetto che permetterà loro di comprendere e 

verbalizzare ciò che sentono e pensano sempre più in maniera autonoma (Whitehouse et al., 

1989/1999, vedi quadro teorico p. 6). 

Grazie ai dati raccolti posso affermare che il coinvolgimento degli allievi del primo livello ha 

effettivamente avuto esiti positivi. I bambini erano interessati all’argomento e proseguendo con le 

attività partecipavano sempre più, portando loro vissuti e formulando ipotesi. Una bambina ha 

persino proposto una strategia per tornare alla calma. Il divario fra loro e i compagni è tuttavia 

rimasto, ma vi è stata un’evoluzione, trovo quindi che far partecipare tutta la classe alle attività sia 

utile, tenendo comunque conto delle differenze e quindi ponendo obiettivi differenziati (sia per la 

comprensione che per la partecipazione). 

Possibili sviluppi 

Il progetto attuato ha fatto emergere una differenza fra i bambini del primo livello e i loro 

compagni, trovo che questo possa essere un punto di partenza interessante. Cercare delle modalità o 

delle strategie che possano aiutare i bambini più piccoli ad acquisire nuove conoscenze e a 

sviluppare la loro intelligenza emotiva. 

Un secondo aspetto interessante riscontrato nel mio lavoro che potrebbe essere approfondito, è 

quello di individuare e lavorare con i bambini sulla causa scatenante della loro rabbia, in modo da 

poterla anticipare e fermare il tutto prima che quest’ultima si presenti. 

Inoltre con il mio progetto, più precisamente nel quinto intervento, ho domandato ai bambini quale 

strategia secondo loro funzionasse meglio, quale userebbero in caso di necessità, sarebbe però 

anche interessante indagare sul perché preferiscano l’una all’altra. In questo modo si 

raccoglierebbero informazioni sui bisogni degli allievi e si riuscirebbe a fornire loro delle strategie 

in grado di soddisfarli. 

Oppure, un altro aspetto sul quale concentrarsi potrebbe essere quello di far capire ai bambini che è 

normale arrabbiarsi, ma è anche possibile che alcuni loro comportamenti scatenino la rabbia in altre 
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persone. Quindi comprendere che a volte sarebbe utile fermarsi e cercare di capire cosa ha 

provocato nell’altro questa emozione. 

In ultimo, si potrebbe renderli coscienti che i divieti imposti dai genitori possono farli arrabbiare, 

ma non è quello a cui mirano padri e madri, anzi, è un gesto di affetto nei loro confronti, lo fanno 

per il loro bene. Trasmettere ai bambini l’idea che i divieti in generale non vengono messi per 

privarli di qualcosa, ma per permettere a tutti di stare bene. 
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Allegato numero 1 

Piano attività raccolta concezioni 

Obiettivi generali: 

 Sviluppare nei bambini strategie alternative a quelle conosciute per gestire il sentimento di rabbia 

 Sviluppare la conoscenza di questa emozione: cosa provoca, come ci si sente, come si può reagire, controllarla, trasformarla 

L’attività verrà svolta a gruppetti formati da bambini dello stesso livello, prima con il III° poi con il II° e infine con il I°. 

Obiettivi specifici Svolgimento Tempi, spazi, materiali Difficoltà Aiuti 
 
I bambini si siedono a 
semicerchio 
 
I bambini sono attratti 
dal foulard e poi 
dall’immagine 
 

Stacco motivazionale: 
Chiamerò un gruppo di bambini e li farò 
sistemare a semicerchio sul tappeto 
dell’accoglienza. In seguito mostrerò un 
immagine coperta da un foulard attaccata 
ad un pannello di legno. Creando un po’ 
di “suspense” nel togliere il foulard 
mostrerò ai bambini l’immagine 
raffigurante un bambino arrabbiato. 
Quest’ultimo fungerà da stimolo per la 
discussione seguente. 

 
Tempi: 3 min. 
Spazi: tappeto 
accoglienza 
Materiali: immagine, 
foulard 

 
Due bambini che 
insieme disturbano si 
siedono vicini 

 
˗ Chiedo sin da subito di 

spostarsi 
˗ Spiego che sono in “prova” e 

che la prima volte che 
disturberanno li farò spostare 

 
I bambini riconoscono 
la rabbia nel volto del 
bambino 
 
I bambini tramite i loro 
vissuti parlano della 

Svolgimento: 
In riferimento all’immagine terrò un 
elenco di possibili domande per stimolare 
la discussione sul tema: 
 Cosa vedete? Come sta secondo voi/ 

com’è questo bambino? 
 Vi è già successo di arrabbiarvi? 

 
Tempi: 10-15 min. 
Spazi: tappeto 
accoglienza 
Materiali: immagine, 
foulard per coprirlo, 
carta e penna, dittafono 

 
II°-I° livello non 
identificano 
l’emozione 
 
 
 

 
˗ Far cadere l’attenzione sulla 

bocca e gli occhi, imitarla 
˗ I vostri compagni hanno detto 

che sembra arrabbiato, voi cosa 
ne pensate? 
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rabbia  Cosa è successo? È stato bello? 
 Cosa avete sentito? (es. le mani, la 

faccia calde,…) 

Non emergono 
racconti 
 
 
 
 
 
I bambini non 
rispettano il loro turno 

Fare un esempio di una situazione 
in cui un bambino si potrebbe 
arrabbiare o raccontare di un 
bambino che ho visto un giorno 
arrabbiarsi e fare una determinata 
cosa 
 
˗ Ricordare che si parla uno alla 

volta altrimenti non si capisce 
nulla, bisogna aspettare di 
essere chiamati 

˗ Solo chi ha il foulard in mano 
può parlare 

 
I bambini mantengono 
il segreto 

Conclusione: 
“Grazie per tutto quello che avete detto, 
l’immagine poi ve la lascerò, così se 
vorrete tornare a vederla potrete farlo, 
però mi raccomando, non dite niente ai 
vostri compagni, perché ora farò vedere la 
stessa immagine anche a loro, e se sanno 
già cosa c’è si rovinano la sorpresa.” 

 
Tempi: 2 min. 
Spazi: tappeto 
accoglienza 
Materiali: immagine, 
foulard per coprirlo, 
carta e penna, dittafono 

 
Un bambino afferma 
che non manterrà il 
segreto 

 
˗ Spiegare che poi si rovina la 

sorpresa agli altri, a te 
piacerebbe? 

˗ Fare una “promessa”, 
prendendoci tutti “per dito”: 
ditini ditini, tutti qui vicini, il 
segreto manterrò e a nessuno lo 
dirò! (muovendo le mani avanti 
e indietro) 
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Allegato numero 2 

Protocollo primo intervento: raccolta concezioni 

Gruppo 1: primo livello 

A.M.: cosa vedete bambini? 

M.: è l’Ai.?  

A.M.: Eh, ci assomiglia un po’, ma non è 
l’Ai. I. cosa vedi? 5 

(risposta coperta da altri rumori) 

A.M.: è un bimbo, ma com’è questo 
bimbo? Come sta secondo voi? C.? 
Secondo te M. come sta questo bimbo? 

M.: male 10 

A.M.: male, e secondo te C.? 

A.M.: Ai.? Come sta secondo te? Bene? 

Ai.: (fa cenno di no con la testa) 

A.M.: quindi anche tu dici che sta male, ma 
perché dite che sta male? 15 

M.: forse perché ha mangiato troppo 
salame 

A.M.: si potrebbe essere, I. hai qualche 
idea? 

I: (fa cenno di no con la testa) 20 

(altri bambini disturbano) 

A.M.: allora, avete detto che secondo voi 
sta male, volete dire altro su questo bimbo? 
Perché sta male secondo voi? 

C.: sta strambo 25 

A.M.: strambo? Come mai? 

C.: così 

I.: (dice qualcosa ma non riesco a capire) 

A.M.: Ai., secondo te perché sta così 
questo bimbo? 30 

M.: perché forse qualcuno non gli presta 
l’altalena e si annoia giù di sotto che 
qualcuno non gli presta l’altalena 

A.M.: magari è perché qualcuno non gli 
presta l’altalena, potrebbe essere 35 

A.M.: grazie bambini per quello che avete 
detto, adesso potete andare a giocare con i 
vostri amici 

 

Gruppo 2: terzo livello 40 

A.M.: oggi vi ho portato una cosa un po’ 
strana.. cos’è? 

X.: sono io! 

Tanti: (ridono e chiedono chi è) 

A.M.: A. che alzi bene la mano 45 

A.: un bambino 

A.M.: un bambino, X.? 

X.: l’All. 

A.M.: assomiglia un po’ a qualcuno di voi, 
ma è un bimbo che non conosciamo, non lo 50 
conosco nemmeno io. Ma ditemi un po’, 
com’è questo bimbo? L. 

L.: arrabbiato!! 

A.M.: arrabbiato?!?! A.? 

A.: triste 55 

A.M.: secondo te triste, X.? 
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X.: si è fatto una bella doccia, che tutti i 
capelli sono bagnati e tutta la testa è 
bagnata 

Tanti: (ridono) 60 

A.M.: quindi X. dici che ha appena fatto la 
doccia perché sembra che ha i capelli 
bagnati, A.? 

A.: perché magari non ha i genitori 

A.M.: tu dicevi che era triste, e secondo te 65 
è triste perché non ha più i genitori, giusto? 

A.: (annuisce) 

A.M.: potrebbe essere, L.? 

L.: secondo me i genitori gli hanno fatto la 
doccia e si è arrabbiato con i genitori 70 

A.M.: si è arrabbiato con i genitori perché 
gli hanno fatto la doccia, potrebbe essere, e 
perché si è arrabbiato? 

L.: perché non gli piaceva fare la doccia 

A.M.: aaah, quindi secondo te si è 75 
arrabbiato perché i genitori gli hanno detto 
di fare la doccia e lui non voleva farla, può 
essere, All. 

All.: forse voleva fare una doccia sul sedele 
(sedere) 80 

A.M.: All. non siamo qui per fare gli 
sciocchini, va bene? A. 

A.: magari si è fatto la doccia e poi si è 
messo lo sciampo e lo sciampo puzzava 

A.M.: magari. A me però interessa proprio 85 
questa cosa che avete detto, che secondo la 
L. questo bimbo è arrabbiato. Ma voi vi 
siete già arrabbiati? 

Tutti: nooo 

L.: io tanto tempo fa mi sono arrabbiata per 90 
fare la doccia 

A.M.: si? È per quello che ti è venuto in 
mente? 

L.: (fa cenno di si con la testa) 

A.M.: X.? 95 

X.: forse perché l’orecchio va nel naso, il 
naso parla e il naso dice io ho paura di una 
mucca 

Tutti: (ridono) 

A.M.: allora, X., abbiamo detto di non fare 100 
gli sciocchini, stiamo parlando di cose 
serie. Allora, avete detto che non vi siete 
mai arrabbiati, tranne la L. 

And.: io si 

A.M.: aaah, e cosa succede? Perché ti 105 
arrabbi? 

And.: perché non voglio mai fare la doccia 

A.M.: solo per la doccia ti arrabbi o anche 
per altre cose? 

And.: solo per quello 110 

A.M.: bene. Ora pensate un po’ anche alla 
scuola dell’infanzia, vi è già successo di 
arrabbiarvi? Magari per un compagno che 
vi prende un gioco 

Tanti: nooo 115 

A.M.: E.? 

E.: io certe volte mi arrabbio, certe volte 
faccio i capricci, certe volte la mamma e il 
papà si arrabbiano 

A.M.: e poi cosa succede 120 

E.: poi dopo un po’ smetto di piangere 

A.M.: quindi quando ti arrabbi piangi, e poi 
come fai a smettere? 

E.: dopo un po’ smetto da sola 

A.M.: grazie E., L.? 125 



Michelle Fumagalli 

39 

L.: mio fratello faceva hockey e gli hanno 
rubato la sua borraccia, poi quando è 
arrivato a casa senza saperlo ha aperto la 
borsa e dentro c’era la borraccia 

A.M.: ma si è arrabbiato quando non ha 130 
visto la borraccia? 

L.: si 

A.M.: e cosa ha fatto? 

L.: l’ha detto alla mamma 

A.M.: bene, grazie L.. Ora, pensate un po’, 135 
anche se non vi siete mai arrabbiati, magari 
avete già visto qualcuno che si arrabbia, 
come la L. aveva visto suo fratello, Ar.? 

Ar.: non lo so 

A.M.: L.? 140 

L.: certe volte quando la mamma si 
arrabbia che ha perso la pazienza mi da una 
sculacciata 

A. / And.: anche a mio fratello 

A.M.: E., vuoi dire qualcosa? 145 

E.: certe volte quando la mamma perde la 
pazienza anche a me da una sculacciata 

A.: anche quando un bambino vuole un 
chupa chups e dice, dai mamma 
compramelo, poi la mamma perde la 150 
pazienza e gli da una sculacciata 

X.: (disturba) 

A.M.: Ar.? 

Ar.: io vedo sempre X. qui a scuola 

A.M.: e cosa succede quando X. si arrabbia 155 
qui a scuola? 

Ar.: X. voleva fare una cosa e si è 
arrabbiato, io lo vedo sempre che si 
arrabbia 

A.M.: e cosa fa? 160 

Ar.: grida e fa male ai bambini 

X.: che quando io mi arrabbio picchio non è 
veramente vero!! (comincia ad 
innervosirsi) 

A.M.: X. succede di arrabbiarsi, anche io a 165 
volte mi arrabbio, facciamo che non 
diciamo i nomi, ma parliamo di bambini in 
generale, non solo X. fa così, io ho visto 
anche altri bambini di altre scuole 

E.: lui pesta i piedi e certe volte la maestra 170 
perde talmente tanto la pazienza che deve 
portarlo da un’altra parte perché gli da 
fastidio, e poi a volte grida perché vuole 
ancora insalata, perché magari lui ne vuole 
ancora e qualcuno la prende prima di lui e 175 
grida 

A.: grida quando è finita 

A.M.: L.? 

L.: io quando andavo a nuoto mi arrabbiavo 
sempre perché dovevo entrare nell’acqua, 180 
prendere gli occhialini, poi dovevo farmi 
male agli occhi se non avevo gli occhialini 
e avevo gli occhi rossi e mi arrabbiavo 

A.M.: Eh si, succede 

A.M.: bene, allora io vi ringrazio tanto per 185 
quello che avete detto e, mi raccomando, 
non dite niente ai vostri amici, così non gli 
roviniamo la sorpresa. 

 

Gruppo 3: secondo livello 190 

A.M.: guardate un po’ cosa vi ho portato 
oggi… 

Tutti: bello… 

A.M.: e guardate cosa c’è sotto… cosa 
vedete? 195 

V.: una faccia arrabbiata 

A.M.: una faccia arrabbiata? E voi cosa ne 
pensate? 
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Alcuni: si si è una faccia arrabbiata 

A.M.: arrabbiata, e a voi è già successo di 200 
essere arrabbiati? 

V: si 

A.M.: tu ti sei già arrabbiata V., e cosa era 
successo? Ti ricordi perché ti sei 
arrabbiata? 205 

V.: è perché mia mamma non mi lasciava 
prendere un.. un c un c.. un cioccolatino 

A.M.: e tu cosa hai fatto? 

V.: poi mi sono arrabbiata e non ho fatto 
niente 210 

A.M.: grazie V.. E tu En., anche tu ti sei 
arrabbiata? 

En.: si 

A.M.: cosa era successo? 

En.: la mia mamma non mi dava un vestito 215 
da principessa 

A.M.: e tu cosa hai fatto? 

En.: alla fine mi ha dato uno con su una 
principessa 

A.M.: ma quando tu ti sei arrabbiata cosa 220 
hai fatto? 

En.: niente 

A.M.: niente. F.? 

F.: … lei ha detto che è arrivata prima e poi 
io mi sono arrabbiato perché si è arrabbiata 225 
anche lei 

A.M.: quindi ti sei arrabbiato perché tua 
sorella si era arrabbiata? 

F.: si 

A.M.: e poi cosa è successo quando vi siete 230 
arrabbiati? 

F.: niente 

A.M.: non è successo niente? Non avete 
fatto niente? 

F.: poi quando… dopo non mi ha picchiato 235 
ma dopo sono andato in camera… sono 
andato da lei e poi me l’ha detto e mi ha 
detto chiedi alla mamma se possiamo 
guardare la tele e la mamma ha detto di no 
ma dopo l’abbiamo guardata 240 

A.M.: grazie F., ma tu dici che non vi siete 
picchiati, perché? A volte succede che 
quando qualcuno si arrabbia picchia? 

V.: si 

A.M.: quando V.? 245 

V.: non mi ricordo 

A.M.: va bene, e avete mai visto qualcuno, 
un vostro amico, che si arrabbia? Poi cosa 
succede? An. 

An.: fa cenno di no con la testa 250 

A.M.: N.? Hai mai visto qualcuno con una 
faccia così, arrabbiata? 

N.: fa cenno di no con la testa 

A.M.: nemmeno tu, e Ma.? 

Ma.: no 255 

A.M.: quindi non avete nemmeno mai visto 
qualcuno che si arrabbia, per esempio, 
perché gli rubano un gioco, o cose così? 

Tanti: no 

A.M.: bene, io ero solo un po’ curiosa 260 
perché ho visto questa faccia e mi sono 
chiesta, chissà se i miei bambini hanno già 
visto una faccia così. R., tu hai mai visto 
qualcuno di arrabbiato? 

R.: mia sorella, la mamma l’ha chiusa in 265 
camera 

A.M.: e poi cosa è successo? 
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R.: ha fatto tanto casino in camera, faceva 
tanto rumore e alla mamma non gli piaceva 

A.M.: eh si, succede, a qualcun altro è 270 
capitato? 

V.: a mia sorella, però non mi ricordo 
perché 

R.: però dopo mia sorella ha smesso e 
quando la mamma gli ha detto di mettere a 275 
posto lei ha messo a posto 

A.M.: quindi si era arrabbiata perché non 
voleva mettere a posto? 

R.: si, perché non ce la faceva, era molto 
stanca, dopo ha riposato 280 

(i bambini erano vogliosi di parlare d’altro 
così ho ringraziato e concluso la 
discussione) 
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Allegato numero 3 

Testo “Che rabbia!” 

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

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

“Sali in camera tua” dice papà “e scendi solo quando ti sarai calmato.” “Non ci penso neanche” 3 

risponde Roberto. E lassù, nella sua camera, Roberto sente una Cosa terribile che sale… … sale, 

sale, fino a quando… RRRRRRRHAA, esce fuori all’improvviso. “Ciao”, gli dice la Cosa, “cosa 

facciamo?” “Tt… tutto quello che vuoi” risponde Roberto. “Bene”, dice la Cosa, “cominciamo da 6 

li.” E hop! La coperta vola via con tutti i cuscini. Crac! Il comodino. Bang! La lampada. Adesso 

tocca agli scaffali con tutti i libri: uao! Poi la Cosa si avvicina al baule dei giocattoli. “Aspetta, 

quello no!” urla Roberto. “Hai capito? Smettila!” “Stupido! Il mio camion preferito!” “Che cosa ti 9 

ha fatto, quel brutto bestione? Non ti preoccupare, ti aggiusterò io. E tu, vattene via, cattivo!” “Oh, 

la mia lampada! Aspetta, ti rimetto a posto. E il mio cuscino tutto ammaccato! E il mio libro 

preferito! Ti ha tutto sciupato, poverino. Ecco, così va meglio.” “Ah! Sei qui tu! Vieni che ti 12 

prendo!” “Forza, su, dentro nella scatola. E non muoverti più!” “Papà, è rimasto un po’ di dolce?” 
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Allegato numero 4 

Analisi testo “Che rabbia!” 

Riassunto 

È la storia di un bambino di nome Roberto che rientra a casa dopo una brutta giornata. Appena varcata la soglia il papà lo rimprovera dicendogli di 

levare le scarpe sporche in modo scontroso, in più per cena ci sono gli spinaci, che a Roberto non piacciono proprio. Il bimbo si rifiuta di mangiare 

così viene spedito in camera sua a calmarsi. Arrivato nella sua stanza sente dentro di lui una Cosa terribile che sale, sale, sale, fino a quando 

“Rrrrrrhaaaa!” esce fuori all’improvviso. La Cosa chiede a Roberto cosa vuole fare e lui gli risponde “quello che vuoi”, così questo grosso mostro 

tutto rosso comincia a saltare sul letto, a buttare libri e giochi in tutta la stanza, fino a che non viene preso di mira il gioco preferito di Roberto: 

“Fermati! Guarda cosa hai fatto, vattene via, cattivo!”. Così Roberto comincia a risistemare il gran disordine creato dalla Cosa rossa che pian 

piano, senza che il bimbo se ne renda conto, diventa sempre più piccola, tanto che infine riuscirà a metterla in una scatolina per poi uscire dalla 

stanza e tornare dai propri genitori. 

In questo libro le immagini sono significative e fondamentali, soprattutto perché il testo è molto ridotto. Per questo raccontandola senza il supporto 

del libro dovrò aggiungere diversi particolari e descrivere maggiormente a voce la scena in modo che i bimbi possano capire quello che sta 

succedendo.  
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Analisi testo 

Storia (inizio paragrafo) Sequenze secondo la grammatica delle storie Sequenze del testo in cui emerge il 
sentimento di rabbia 

Sequenze in cui si cita 
esplicitamente il sentimento 
di rabbia 

 
 
Roberto ha passato una 
bruttissima giornata. […] 
 
 
“Sali in camera tua” dice papà. 
 
 
 
E lassù, nella sua camera, Roberto 
sente una Cosa terribile che sale 
… 
 
Poi la Cosa si avvicina al baule 
dei giocattoli. 
 
 
 
 
“Ah! Sei qui tu! Vieni che ti 
prendo!” 

 
Situazione iniziale: equilibrio 
Roberto rientra a casa arrabbiato e la 
situazione peggiora sempre più. 
 
Rottura dell’equilibrio:  
Roberto, già arrabbiato, viene mandato in 
camera sua a calmarsi. 
 
Svolgimento della vicenda:  
La Cosa che esce da Roberto crea un gran 
disordine. 
 
Elemento che fa reagire il protagonista: 
Momento in cui Roberto si rende conto che la 
Cosa sta esagerando. Ha rovinato il suo gioco 
preferito. Roberto la manda via e riordina la 
sua stanza. Si torna alla quiete. 
 
Conclusione: nuovo equilibrio 
Roberto si è calmato e la Cosa è diventata 
tanto piccola che il bambino la metterà in una 
scatola per poi tornare dai genitori. 

 
Roberto ha passato una bruttissima 
giornata. (r. 1) 
 
“Ecco fatto!” gli risponde Roberto. (rr. 
1-2) 
 
“piuttosto non mangio!” esclama 
Roberto. (r. 2) 
 
Roberto sente una Cosa terribile che 
sale… … sale, sale, fino a quando… 
RRRRRRRHAA, esce fuori 
all’improvviso. (rr. 4-5) 
 
E hop! La coperta vola via con tutti i 
cuscini. Crac! Il comodino. Bang! La 
lampada. Adesso tocca agli scaffali con 
tutti i libri: uao! (rr. 7-8) 
 
“Hai capito? Smettila!” “Stupido! Il mio 
camion preferito!” (r. 9) 
 
E tu, vattene via, cattivo!” (r. 10) 
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Allegato numero 5 

Piano attività racconto “Che rabbia!” 

Obiettivi generali: 

 Sviluppare nei bambini strategie alternative a quelle conosciute per gestire il sentimento di rabbia 
 Sviluppare la conoscenza di questa emozione: cosa provoca, come ci si sente, come si può reagire, controllarla, trasformarla 

Questa attività verrà svolta inizialmente a gruppo unito (racconto) dopodiché discuterò con un gruppo alla volta (bambini dello stesso livello) su 

quanto hanno sentito nel racconto. 

Obiettivi specifici Svolgimento Tempi, spazi, materiali Difficoltà Aiuti 
 
I bambini si siedono a 
semicerchio 
 
I bambini ascoltano la 
consegna 
 

Stacco motivazionale: 
Dopo aver disposto i bambini a 
semicerchio sul tappeto dell’accoglienza 
spiegherò che racconterò una storia e loro 
dovranno fare molta attenzione a cosa 
succede a Roberto perché poi ne 
parleremo. 

 
Tempi: 3 min. 
Spazi: tappeto 
accoglienza 
Materiali: foglio con 
due immagini relative 
alla storia (fronte-retro), 
dittafono 

 
Due bambini che 
insieme disturbano si 
siedono vicini 
 
 
 
Uno o più bambini 
sono distratti o non 
ascoltano 

 
˗ Chiedo sin da subito di 

spostarsi 
˗ Spiego che sono in “prova” e 

che la prima volta che 
disturberanno li farò spostare 

 
Chiedere loro di ripetere la 
consegna 

 
 
I bambini sono catturati 
dal racconto 
 
I bambini ascoltano 
attentamente e in 
silenzio 

Svolgimento: 
Fase 1: 
Racconto di “Che rabbia!”. Arrivati al 
punto in cui la Cosa esce dal corpo di 
Roberto mostrerò l’immagine del libro 
che rappresenta quella scena. Pure alla 
fine, quando la Cosa verrà chiusa in una 
scatolina verrà mostrata l’immagine 

 
 
Tempi: 10-15 min. 
Spazi: tappeto 
accoglienza 
Materiali: foglio con 
due immagini relative 
alla storia (fronte-retro), 

 
 
I bambini sono 
distratti 
 
 
 
 

 
 
˗ esagerare la drammatizzazione 
˗ modulare maggiormente la 

voce 
˗ usare i movimenti delle braccia 

o di tutto il corpo per catturare 
la loro attenzione 
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I bambini riconoscono 
la rabbia provata dal 
personaggio 
 
I bambini discutono in 
merito alla reazione del 
protagonista 
 
I bambini avanzano 
ipotesi su cosa potrebbe 
essere la Cosa 
 
I bambini capiscono che 
la Cosa non è “buona” 

corrispondente all’azione girando il foglio 
molto lentamente in modo da creare 
attesa. 
Concluso il racconto spiegherò ai bambini 
che mi piacerebbe parlare un po’ con loro 
di questa storia, ma visto che siamo in 
tanti lo faremo a gruppi. Per primi 
resteranno con me i pulcini (primo 
livello), poi verranno chiamati gli 
scoiattoli (secondo livello) e in ultimo i 
lupetti (terzo livello). 
 
Fase 2: 
Dopo questo primo momento tutti insieme 
verrà svolta la discussione a gruppetti (per 
livello) in merito alla storia raccontata 
mentre il resto del gruppo lavorerà con la 
docente (o farà gioco libero). 
Qui di seguito alcune possibili domande 
per stimolare la discussione: 
 Cosa è successo a Roberto? 
 Perché ha reagito così? 
 Cos’era la Cosa? 
 Cosa ne pensate di quello che ha fatto 

(Roberto/ la Cosa)? 
 Voi cosa avreste fatto? 
 Cosa si potrebbe fare quando 

accadono cose come quella successa a 
Roberto? 

Terminata la discussione ringrazierò i 
bambini per il loro contributo e mostrerò 
la scatolina. Prima chiederò loro se gli 

carta e penna, dittafono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempi: 10-15 min. al 
massimo per gruppo 
Spazi: tappeto 
accoglienza / angolo 
lettura 
Materiali: foglio con 
due immagini relative 
alla storia (fronte-retro), 
carta e penna, dittafono, 
scatola blu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I bambini del I° livello 
non identificano 
l’emozione 
 
 
I bambini non 
rispettano il loro turno 
 
 
 
 
 
 
I bambini non 
ricordano la scatolina 
della storia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
˗ Provare a farli entrare nella 

situazione, “provate ad 
immaginare come se fosse 
successo a voi” 

 
˗ Ricordare che si parla uno alla 

volta altrimenti non si capisce 
nulla, bisogna aspettare di 
essere chiamati 

˗ Solo chi ha il foulard in mano 
può parlare 
 
 

˗ Roberto dove ha messo la Cosa 
rossa alla fine della storia? 
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ricorda qualcosa, dopodiché spiegherò 
perché l’ho portata. Concluso anche 
questo breve momento accompagnerò i 
bambini dove la docente starà lavorando 
con il resto della classe e chiamerò il 
prossimo gruppo. 
Insieme ai bambini dell’ultimo gruppo 
appenderò le immagini al cartellone della 
rabbia ( con un filo in modo che i bambini 
possano girare il foglio e guardare 
entrambe le immagini). 

 
I bambini ascoltano 
l’A.M. 
 
I bambini osservano il 
cartellone 

Conclusione: 
Una volta svolta la discussione con tutti e 
tre i gruppi riunirò nuovamente tutti i 
bambini spiegando e mostrando che le 
immagini della storia sono state appese al 
cartellone. Concluderò dicendo “Come 
sempre sono stata molto bene con voi, 
resterò ancora un po’, fino a quando 
uscirete in giardino, poi dovrò salutarvi 
perché devo andare a scuola a Locarno, 
ma tornerò presto a trovarvi, prestissimo, 
fra due giorni!” Mostrerò dove verrà 
lasciata la scatolina (vicino al cartellone) 
riprendendo il suo scopo. 

 
Tempi: 2 min. 
Spazi: tappeto 
accoglienza 
Materiali: foglio con 
due immagini relative 
alla storia (fronte retro) 
attaccato al cartellone 
della rabbia, scatolina 

 
Alcuni bambini sono 
distratti 

 
Catturare la loro attenzione 
ponendo delle domande: 
- hai visto come abbiamo appeso il 
foglio, perché secondo te? 
- ti ricordi della scatolina? A cosa 
serviva? 
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Allegato numero 6 

Immagini racconto “Che rabbia!” 
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Allegato numero 7 

Protocollo secondo intervento: discussione su “Che rabbia!” 

Gruppo 1: primo livello 

A.M.: vi ricordate cosa è successo nella 
storia, a Roberto? 

M.: era che, ha rotto il camion 

A.M.: Roberto ha rotto il camion? 5 

M.: si 

A.M.: e perché aveva rotto il camion? 

M.: è perché poi gli dice povero camion 

A.M.: M. ti ricordi cosa era successo 
all’inizio della storia? 10 

M.: che era andato nella scatola 

A.M.: chi è andato nella scatola? 

M.: Roberto 

A.M.: e qual è Roberto? Fammelo vedere 
con il dito 15 

M.: (indica il mostro) questo 

A.M.: ecco perché non capivo, nella storia 
che ho raccontato è il bambino (indico) che 
si chiama Roberto 

M.: e questo chi è? 20 

A.M.: è una grande cosa rossa, non si sa 
come si chiama, quindi secondo te è lui che 
ha rotto il camion? 

M.: non mi ricordo 

A.M.: qualcuno si ricorda cosa è successo? 25 
Cosa ha fatto la cosa rossa? Ai.? 

Ai.: non lo so 

A.M.: la storia raccontava di questo 
bambino che aveva avuto proprio una brutta 
giornata, poi è arrivato a casa e la mamma e 30 
il papà l’hanno sgridato, il papà perché 
stava entrando con le scarpe sporche e la 
mamma perché non aveva lavato le mani 
prima di sedersi a tavola … poi il papà l’ha 
mandato in camera e quando è arrivato 35 
nella sua camera ed ha chiuso la porta 
rrrroarrr è uscita questa grande cosa che ha 
fatto un bel disastro, ha buttato cose 
dappertutto e ha rotto il camion preferito di 
Roberto. Roberto allora ha cacciato via 40 
questa cosa, l’ha mandata via e poi Roberto 
cosa ha fatto? 

M.: ha preso in bocca questo (indicando la 
cosa rossa) 

A.M.: da questa immagine potrebbe 45 
sembrare, ma non l’ha preso in bocca, 
Roberto l’ha cacciato via e poi ha rimesso 
in ordine tutta la camera e quando la 
camera era a posto ha ritrovato la grande 
cosa rossa (mostro le immagini), vedete? 50 
Però non era più grande, era diventata 
piccola piccola, talmente piccola che 

M.: ma perché era triste adesso questa cosa 
rossa? 

A.M.: a te sembra triste? 55 

M.: si 

A.M.: e secondo te perché? 

M.: perché è andato nella scatola 

A.M.: magari, secondo te Ir. (alzava la 
mano) 60 

Ir.: ha lotto l’ otinno (ha rotto il camion) 
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M.: raccontami ancora quella storia di che 
il papà togliti quelle scarpacce che che… 
dillo ancora! 

A.M.: (racconto di nuovo il pezzo della 65 
storia) 

M.: e dopo gli ha dato una sculacciata, che 
tutte le volte il papà quando si arrabbia 
molto mi da una sculacciata 

A.M.: quando il tuo papà si arrabbia molto 70 
ti da una sculacciata? 

M.: si, talmente grossa che non si sa mai, 
che diventa rosso il mio culetto 

A.M.: e tu invece M. ti arrabbi ogni tanto, 
come succede al tuo papà? 75 

M.: no, il papà di più si arrabbia 

A.M.: Ai.? 

Ai.: la mia mamma ogni tanto si allabbia 
(arrabbia) 

A.M.: e cosa fa? 80 

Ai.: non mi ricordo 

A.M.: e perché si arrabbiano? 

Ai.: io li faccio allabbale (arrabbiare) 

A.M.: e cosa fai per farli arrabbiare? 

Ai.: non lo so 85 

A.M.: I.? C.? 

A.M.: magari anche Roberto si è 
arrabbiato, perché suo papà l’ha sgridato, 
sua mamma l’ha sgridato,… a voi è 
successo che i vostri genitori vi sgridassero 90 
e poi voi vi siete arrabbiati? 

M.: raccontami ancora quella, togli quelle 
scarpacce che sono piene di terra, ancora 
ancora, raccontalo ancora 

A.M.: ancora? 95 

M.: si perché mi piace 

A.M.: come mai ti piace così tanto? 

M.: perché è fantastico quella storia e mi fa 
ridere, ancora ancora, raccontala ancora! 

A.M.: va bene, allora ve la racconto di 100 
nuovo (racconto il pezzo dove il padre 
sgrida il bambino) 

M.: e dicci che la mamma l’ha sgridato 

A.M.: (racconto anche quel pezzo) 

M.: e poi cosa è successo? 105 

A.M.: qualcuno si ricorda? 

(Nessuno risponde) 

A.M.: dopo Roberto si è rifiutato di 
mangiare gli spinaci, così suo papà l’ha 
mandato in camera sua, potrai scendere solo 110 
quando ti sarai calmato! E Roberto, appena 
arrivato in camera, sente qualcosa che sale 
sale e sale 

M.: la cosa che sale è il vomito 

A.M.: eh si, a volte succede che sale il 115 
vomito, ma nella storia la cosa che sale non 
è il vomito, ma questa grande cosa rossa, 
vedi? (mostro immagine) 

A.M.: è salita salita e poi roar, è uscita 

Ir.: dalla suo occa (bocca) 120 

A.M.: eh si, è uscito dalla sua bocca, brava 
Ir., ma cos’è secondo voi? 

M.: è una cosa che è puzzolente 

A.M.: Ir.? 

Ir.: è un motto (mostro) 125 

A.M.: sembra un po’ un mostro 

A.M.: secondo te Ai.? 
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Ir.: … coccodrillo … tutto … ecco fatto 
(non capisco cosa intende) 

A.M.: eh si, io però volevo farvi vedere una 130 
cosa, guardate cosa ho portato, cos’è? 

M.: una scatola blu 

A.M.: eh si, vi ricorda qualcosa? L’avete 
già vista? 

M.: è questa 135 

A.M.: sapete perché l’ho portata? (fanno 
cenno di no con la testa). L’ho portata 
perché se dovesse succedere anche a voi la 
cosa che è successa a Roberto potete usarla 

Ir.: iiata! (indica la scatola sull’immagine) 140 

A.M.: cosa? È uguale? 

Ir.: si! Iiiata!! È uguale! 

A.M.: bene, allora io vi ringrazio per le 
cose che avete detto, adesso potete tornare 
dalla maestra 145 

 

Gruppo 2: secondo livello 

A.M.: allora (prendo immagine) 

V.: che cos’è quella cosa li (indica la cosa 
rossa) 150 

A.M.: eh, è proprio quello che volevo 
chiedere a voi, cos’è questa cosa rossa che 
esce da Roberto, che poi mette in disordine 
la camera di Roberto, Ch.? 

Ch: sembra una scimmia 155 

A.M.: si, un po’ assomiglia ad una 
scimmia, è vero, V.? 

V.: sembra un po’ che è, una che, sai, 
quella che hanno le spine 

A.M.: non capisco, ma è una cosa brava? 160 

V.: no, è cattiva 

An.: io lo so, la rabbia! 

A.M.: la rabbia, secondo l’An. è la rabbia 

R.: secondo me è fuoco 

F.: è il coso che l’ha fatto arrabbiare 165 

A.M.: ma quindi secondo voi Roberto 
come si sentiva? 

V.: male 

A.M.: si, e secondo l’An. questa cosa 
grandissima è la rabbia, qualcuno si ricorda 170 
cosa fa? 

V.: sembra che è proprio una cosa grande 
che poi la rabbia fa arrabbiare lui 

A.M.: ma ditemi un po’, dov’era questa 
rabbia prima di arrivare qui fuori 175 

V.: penso che nel suo cuore 

Ch.: secondo me è una scimmia che fa 
arrabbiare i bambini 

En.: secondo me era nel corpo 

R.: secondo me è uscito dalla bocca 180 

V.: dal collo 

Ma.: magari è un leone 

A.M.: N. tu hai qualche idea? Ti ricordi 
cosa aveva fatto la cosa quando è uscita da 
Roberto? 185 

N.: (fa cenno di no) 

V.: ha rotto le cose di lui (indicando 
Roberto) 

A.M.: eh si, ha rotto tutte le cose di 
Roberto, e poi cosa è successo? 190 

V.: poi Roberto ha detto, sparisci 

En.: e poi l’ha messa in una scatolina 
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A.M.: ma come, una cosa così grande in 
una scatolina? 

En.: ma prima era diventata piccola 195 

A.M.: ah si, guardate, avete ragione, ma 
come ha fatto a diventare piccola? Perché è 
diventata piccola? 

V.: forse perché prima ha buttato le sue 
cose 200 

F.: forse perché adesso è triste 

V.: forse è diventata piccola perché era 
micidiale 

A.M.: non capisco, cosa intendi, prova a 
spiegarmelo ancora 205 

V.: perché se sappiamo cosa è stato non c’è 
niente da sgridare, ma però, è così 

A.M.: sono sicura che è una bella cosa, ma 
non capisco, c’è qualcosa da sgridare? 

V.: qui no 210 

A.M.: va bene, grazie, R.? 

R.: forse perché i suoi amici hanno rotto le 
sue cose 

A.M.: ma nella storia c’erano degli amici 
della cosa rossa? 215 

R.: no 

A.M.: R. ti ricordi la storia che ho 
raccontato prima? 

R.: non tanto 

A.M.: ah, va bene 220 

V.: io so perché è diventata piccola, perché 
prima si è nascosta ed è diventata piccola 

A.M.: è diventata piccola perché si è 
nascosto 

En.: quando era grande ha fatto casotto, poi 225 
lui (Roberto) ha messo tutto a posto e lui 

(cosa rossa) è diventato piccolo e dopo è 
diventato triste perché lui aveva messo a 
posto. Adesso lui (cosa rossa) è arrabbiato 
perché lui (Roberto) ha messo a posto le 230 
cose che aveva fatto casotto 

V.: adesso lui sorride, non è più arrabbiato 

A.M.: mmm guardate un po’ cosa c’è qui 

V.: è quella scatola, però è vuota 

A.M.: si, è quasi uguale, ma allora a cosa 235 
potrebbe servire? 

V.: per mettere se ci arrabbiamo molto e se 
arriva questo 

A.M.: eh si, ve l’ho proprio portata per 
questo, perché se succede anche voi che la 240 
rabbia esce potrete metterla qua dentro e 
poi tornare tranquilli, come è successo a 
Roberto. Allora io la scatola la lascio qui, 
così se vi succede di arrabbiarvi potete 
venire qui e usarla. 245 

V.: va bene 

 

Gruppo 3: terzo livello 

A.M.: vi ricordate ancora della storia che vi 
ho raccontato? 250 

Tutti: siiii 

A.M.: molto bene, volevo chiedervi se 
sapevate cos’era quella cosa grande e rossa 
che si vede qui 

X.: per me è un leone 255 

Ar.: un mostro rosso 

Em.: a me sembra fuoco 

A.: a me sembra una scimmia 

L.: a me sembra l’orco che faceva 
arrabbiare il bambino 260 

All.: a me sembra un orso 
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A.M.: si, assomiglia a tante cose, e da dove 
arriva? 

Ar.: dalla bocca 

L.: parte dalla pancia e poi arriva alla bocca 265 

Ar.: saliva 

A.M.: si, saliva e poi è uscita. Secondo voi 
come stava Roberto? 

Em.: forse era talmente arrabbiato che gli 
veniva il sudore, forse quello è il sudore 270 

X.: è una rana quando diventava piccola 

A.M.: si, secondo la Em. Roberto era 
arrabbiato, perché? 

A.: perché magari gli è uscita questa cosa 

Ar.: è arrabbiato perché gli ha messo in 275 
disordine la sua camera 

L.: secondo me è perché gli hanno dato gli 
spinaci 

X.: forse perché quello che si era staccato 
era il suo migliore gioco 280 

A.M.: si, è vero, succedeva questo, e chi 
era a rompere il gioco migliore, quello 
preferito di Roberto? 

X.: forse sarebbe una bestia questo qui 

A.: secondo me perché gli ha preso la 285 
scatola dei giochi e l’ha rovesciata 

And.: secondo me è arrabbiato perché non 
voleva salire in camera 

(disturbati da altri bambini) 

A.M.: ma cosa è successo quando Roberto 290 
aveva messo in ordine tutta la camera? 

Em.: perché si era arrabbiato e poi ha 
deciso forse è magica e allora è diventata 
piccolina 

X.: forse è diventata piccola così si poteva 295 
nascondere 

Ar.: forse è perché la sedia l’ha schiacciata 

And.: forse è perché voleva entrare nella 
scatola 

(nuovamente disturbati da altri bambini) 300 

A.M.: secondo voi come stava Roberto? 

Em.: era arrabbiato 

A.M.: quindi secondo voi, se era 
arrabbiato, cosa potrebbe essere questa cosa 
che è salita ed è uscita dalla sua bocca? 305 
(nessuno risponde) Sapete cosa mi ha detto 
una vostra compagna? Che questa cosa che 
esce da Roberto, è proprio la rabbia, 
potrebbe esserlo secondo voi? 

Em.: potrebbe 310 

A.M.: guardate cosa ho portato 

Tutti: è la scatola del disegno 

A.M.: e secondo voi perché l’ho portata? 

L.: perché se arriva il mostro possiamo 
metterlo dentro 315 

A.M.: si, se per caso succede anche voi che 
vi arrabbiate e esce la rabbia voi potete 

Ar.: metterla in questa scatola 

Em.: però non basta per tutti 

A.M.: ma questa è una scatola magica, se 320 
per esempio l’A. si arrabbia e la sua rabbia 
esce, dove può metterla 

A.: nella scatola 

A.M.: si, perché questa scatola è magica e 
quando la rabbia è dentro non esce più. 325 
Questa scatola ve la lascio e adesso è 
proprio ora di andare. 
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Allegato numero 8 

Testo “La tartaruga e la rabbia” 

“È la storia di una piccola tartaruga. A questa piccola tartaruga piaceva giocare da sola e piaceva 

giocare con gli amici. Le piaceva guardare la televisione e andare fuori a giocare, ma non le piaceva 

tanto andare a scuola.  3 

Starsene seduta in classe ad ascoltare per tutto quel tempo il maestro non le piaceva. Era durissima. 

Spesso la tartarughina si arrabbiava con i suoi amici. Le prendevano la matita, a volte la spingevano 

o la infastidivano e, quando succedeva, la tartarughina si arrabbiava proprio tantissimo. Spesso 6 

rispondeva con la stessa moneta o diceva cose cattive. Dopo un po’ gli altri bambini non vollero più 

giocare con la tartarughina. La tartarughina rimase spesso da sola nel campo giochi ed era fuori di 

sé. Arrabbiata e confusa, si sentiva triste perché non riusciva a controllarsi né sapeva come venire a 9 

capo del problema.  

Un giorno infine incontrò una vecchia e saggia tartaruga che aveva trecento anni e viveva ai margini 

del paese. La tartarughina le disse: “Che cosa posso fare? Per me la scuola è un problema. Non 12 

riesco a comportarmi bene. Ci provo ma non ci riesco mai”.  

La vecchia e saggia tartaruga le disse: “Dentro di te c’è già la soluzione al problema. È la tua 

corazza. Quando sei fuori di te o ti senti molto arrabbiata, al punto da non riuscire a controllarti, 15 

puoi andare dentro la tua corazza”.  

“Quando sei dentro la corazza puoi calmarti. Quando io entro nella mia” disse la vecchia e saggia 

tartaruga “faccio tre cose. Mi dico di fermarmi; faccio un lungo respiro, e se è necessario ne faccio 18 

un altro; poi mi chiedo quale è il problema”.  

La vecchia e saggia tartaruga praticò questo metodo con la tartarughina. Quest’ultima disse di 

volerlo provare al suo ritorno in classe.  21 

Il giorno successivo ecco che mentre sta facendo il suo lavoro, un bambino si mette a infastidirla. 

Comincia a sentire la rabbia che sale dentro di lei; ha le mani calde e il battito più veloce. Ma si 

ricorda quello che le ha detto la vecchia tartaruga, così ripiega mani e gambe nella corazza, dove c’è 24 

pace e nessuno potrà disturbarla, mettendosi a pensare sul da farsi. Fa un lungo respiro e, quando 

esce dalla corazza, vede il maestro che le sorride.  

Ripete più e più volte il sistema. A volte funziona a volte no, ma a poco a poco la tartarughina 27 

impara a controllarsi usando la corazza. Fa nuove amicizie e comincia ad apprezzare di più la 

scuola perché adesso ormai sa come gestire la rabbia”. 
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Allegato numero 9 

Analisi testo “La tartaruga e la rabbia” 

Riassunto 

È la storia di una piccola tartaruga alla quale piaceva fare molte cose, tranne andare a scuola. A scuola i suoi amici la infastidivano e le facevano i 

dispetti così lei si arrabbiava sempre moltissimo e diceva cose cattive. A poco a poco gli amici con cui stava sempre non vollero più giocare con lei 

e così rimase sola. Era confusa e arrabbiata perché non riusciva a controllarsi e non sapeva come fare. Un giorno infine incontrò una vecchia 

tartaruga. Le spiegò il suo problema e la saggia tartaruga le diede un consiglio: quando senti che la rabbia sta salendo entra nella tua corazza, li 

potrai calmarti. La vecchia tartaruga spiegò alla tartarughina che quando entra nella sua corazza fa sempre tre cose: si dice di fermarsi, fa un lungo 

e profondo respiro e poi cerca di capire quale è il problema. Provarono insieme e il giorno dopo, quando la tartarughina tornò a scuola e un suo 

compagno la fece arrabbiare, ripensò all’insegnamento della vecchia tartaruga e lo mise in atto. Lo fece più volte e scoprì che non sempre 

funziona, ma pian piano la tartarughina imparò a controllare la rabbia con l’aiuto della sua corazza. 

 

Analisi testo 

Storia (inizio paragrafo) Sequenze secondo la grammatica delle 
storie 

Sequenze del testo in cui emerge il 
sentimento di rabbia 

Sequenze in cui si cita 
esplicitamente il sentimento di 
rabbia 

 
 
È la storia di una piccola 
tartaruga. […] 
 
 

 
Situazione iniziale: equilibrio 
Alla piccola tartaruga piaceva fare molte 
cose, ma non le piaceva andare a scuola 
perché li spesso i suoi amici le facevano i 
dispetti e lei si arrabbiava. 

 
Spesso la tartarughina si arrabbiava 
con i suoi amici. Le prendevano la 
matita, a volte la spingevano e la 
infastidivano e, quando succedeva, la 
tartarughina si arrabbiava proprio 

 
“[…] Quando sei fuori di te o ti senti 
molto arrabbiata, al punto da non 
riuscire a controllarti, puoi andare 
dentro la tua corazza”. 
“Quando sei dentro la tua corazza 
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Dopo un po’ gli altri bambini 
non vollero più giocare con la 
tartarughina […] 
 
 
 
Un giorno infine incontrò una 
vecchia e saggia tartaruga […] 
 
 
 
 
 
 
Ripete più e più volte il sistema. 
[…] 

 
Rottura dell’equilibrio:  
Dopo un po’ i suoi amici non vollero più 
giocare con lei e si ritrovò sola e arrabbiata 
perché non riusciva a controllarsi. 
 
 
Aiuto fornito da un altro personaggio: 
Un giorno incontra una vecchia e saggia 
tartaruga che gli consiglia di usare la sua 
corazza per riuscire a controllarsi. 
Tornata a scuola la tartarughina mette in 
pratica il consiglio della saggia tartaruga e 
si accorge con felicità che funziona. 
 
Conclusione: nuovo equilibrio 
Ripete più volte il sistema, che non sempre 
funziona, ma a poco a poco la tartarughina 
impara a gestire la rabbia. 
 

tantissimo. Spesso rispondeva con la 
stessa moneta o diceva cose cattive. 
(rr. 5-7) 
 
[…] era fuori di sé. Arrabbiata e 
confusa, si sentiva triste perché non 
riusciva a controllarsi né sapeva come 
venire a capo del problema. (rr. 8-10) 
 
Comincia a sentire la rabbia che sale 
dentro di lei; ha le mani calde e il 
battito più veloce. (r. 23) 

puoi calmarti. Quando io entro nella 
mia” disse la vecchia e saggia 
tartaruga “faccio tre cose. Mi dico di 
fermarmi; faccio un lungo respiro, e 
se è necessario ne faccio un altro; poi 
mi chiedo quale è il problema”.(rr. 
15-19) 
 
[…] adesso ormai sa come gestire la 
rabbia. (r. 29) 
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Allegato numero 10 

Piano attività racconto “La tartaruga e la rabbia” 

Obiettivi generali: 

 Sviluppare nei bambini strategie alternative a quelle conosciute per gestire il sentimento di rabbia 

 Sviluppare la conoscenza di questa emozione: cosa provoca, come ci si sente, come si può reagire, controllarla, trasformarla 

Questa attività verrà svolta inizialmente a gruppo unito (racconto) dopodiché discuterò con un gruppo (bambini dello stesso livello) alla volta su 

quanto hanno sentito nel racconto. 

Obiettivi specifici Svolgimento Tempi, spazi, materiali Difficoltà Aiuti 
 
I bambini si siedono a 
semicerchio 
 
I bambini ascoltano la 
consegna 
 

Stacco motivazionale: 
Dopo aver disposto i bambini a semicerchio sul 
tappeto dell’accoglienza spiegherò che, visto che 
martedì sono stati bravissimi e hanno ascoltato molto 
bene la storia di Roberto, gli ho portato un’altra 
storia, questa volta però parla di una tartaruga. Come 
la volta precedente dovranno fare molta attenzione a 
quello che succede perché poi ne parleremo. 

 
Tempi: 3 min. 
Spazi: tappeto 
accoglienza 
Materiali: foglio con 
due immagini relative 
alla storia (fronte-retro), 
dittafono 

 
Due bambini che 
insieme disturbano si 
siedono vicini 
 
 
 
 
Uno o più bambini 
sono distratti o non 
ascoltano 

 
˗ Chiedo sin da subito di 

spostarsi 
˗ Spiego che sono in 

“prova” e che la prima 
volta che disturberanno 
li farò spostare 

 
Chiedere loro di ripetere la 
consegna 

 
 
I bambini sono 
catturati dal racconto 
 
I bambini ascoltano 

Svolgimento: 
Fase 1: 
Racconterò la storia “La tartaruga e la rabbia” con 
l’ausilio di due immagini (un foglio fronte retro). 
Una raffigura la tartarughina arrabbiata mentre l’altra 
il metodo che la tartaruga saggia le insegna per 

 
 
Tempi: 10-15 min. 
Spazi: tappeto 
accoglienza 
Materiali: foglio con 

 
 
I bambini sono 
distratti 
 
 

 
 
˗ esagerare la 

drammatizzazione 
˗ modulare 

maggiormente la voce 
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attentamente e in 
silenzio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I bambini riconoscono 
la rabbia provata dal 
personaggio 
 
I bambini discutono in 
merito alla reazione 
del protagonista 
 
I bambini si ricordano 
del metodo spiegato 
dalla tartaruga saggia 
(III° e II° livello) 
 
I bambini forniscono 
la loro opinione in 
merito al metodo della 
tartaruga 
 

calmarsi e controllare la rabbia. Le immagini 
verranno mostrate nei momenti della storia in cui si 
parlerà di ciò che è raffigurato. 
Concluso il racconto proporrò di provare tutti 
insieme il metodo della saggia tartaruga dopodiché 
spiegherò ai bambini che ora mi piacerebbe parlare 
un po’ con loro di questa storia, ma visto che siamo 
in tanti lo faremo a gruppi, come l’altra volta. Per 
primi resteranno con me i pulcini (primo livello), poi 
verranno chiamati gli scoiattoli (secondo livello) e in 
ultimo i lupetti (terzo livello). 
 
Fase 2: 
Dopo questo primo momento tutti insieme verrà 
svolta la discussione a gruppetti (per livello) in 
merito alla storia raccontata mentre il resto del 
gruppo lavorerà con la docente (o farà gioco libero). 
Qui di seguito alcune possibili domande per 
stimolare la discussione: 
 Secondo voi come si sentiva la tartarughina 

quando i suoi compagni la infastidivano e le 
rubavano le sue cose? Lei cosa faceva, come 
reagiva? 

 Quando ha incontrato la tartaruga saggia cosa è 
successo? Cosa le ha consigliato di fare? 

 Secondo voi è un buon metodo? 
 Voi cosa avreste fatto? 
 Cos’altro si potrebbe fare? 
Terminata la discussione ringrazierò i bambini per il 
loro contributo e mostrerò la coperta. Prima chiederò 
loro se gli ricorda qualcosa, dopodiché spiegherò 
perché l’ho portata. Concluso anche questo breve 

due immagini relative 
alla storia (fronte-retro), 
dittafono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempi: 10-15 min. al 
massimo per gruppo 
Spazi: tappeto 
accoglienza / angolo 
lettura 
Materiali: foglio con 
due immagini relative 
alla storia (fronte-retro), 
dittafono, coperta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I bambini del I° 
livello non 
identificano 
l’emozione 
 
 
 
I bambini non 
rispettano il loro 
turno 
 
 
 
 
 
 
I bambini non 
collegano la coperta 
al guscio 

˗ usare i movimenti delle 
braccia o di tutto il 
corpo per catturare la 
loro attenzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
˗ Provare a farli entrare 

nella situazione, 
“provate ad 
immaginare come se 
fosse successo a voi” 

 
 
˗ Ricordare che si parla 

uno alla volta altrimenti 
non si capisce nulla, 
bisogna aspettare di 
essere chiamati 

˗ Solo chi ha il foulard in 
mano può parlare 
 

Mostrare come verrà usata 
a chiedere se gli ricorda 
qualcosa 
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momento accompagnerò i bambini dove la docente 
starà lavorando con il resto della classe e chiamerò il 
prossimo gruppo. 
Insieme ai bambini dell’ultimo gruppo appenderò le 
immagini al cartellone della rabbia (con un filo in 
modo che i bambini possano girare il foglio e 
guardare entrambe le immagini). 

 
I bambini ascoltano 
l’A.M. 
 
I bambini osservano il 
cartellone e gli oggetti 

Conclusione: 
Una volta svolta la discussione con tutti e tre i gruppi 
riunirò nuovamente tutti i bambini spiegando e 
mostrando che le immagini della storia sono state 
appese al cartellone. Concluderò dicendo “Come 
sempre sono stata molto bene con voi, resterò ancora 
un po’, fino a quando uscirete in giardino, poi dovrò 
salutarvi. Ci tenevo a salutarvi bene perché per un 
po’ non ci vedremo, tornerò ancora a trovarvi, ma 
passerà un po’ di tempo. Intanto mi raccomando, non 
dimenticatevi delle storie che vi ho raccontato, e se 
vi dovesse capitare di sentire la rabbia che sale 
potrete andare davanti al cartellone e usare o la 
scatolina come nella storia di Roberto o il guscio 
come in quella della tartarughina.” 

 
Tempi: 2 min. 
Spazi: tappeto 
accoglienza 
Materiali: foglio con 
due immagini relative 
alla storia (fronte-retro) 
attaccato al cartellone 
della rabbia, scatolina, 
coperta 

 
Alcuni bambini sono 
distratti 

 
Catturare la loro attenzione 
inserendo il loro nome nel 
discorso o ponendo delle 
domande, per es.: 
- hai visto come abbiamo 
appeso il foglio, perché 
secondo te? 
- ti ricordi della 
scatolina/coperta? A cosa 
serviva? Come si usa? 
Quando? 
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Allegato numero 11 

Protocollo terzo intervento: discussione su “La tartaruga e la rabbia” 

Gruppo 1: primo livello 

A.M.: vi ricordate cosa succedeva alla 
piccola tartaruga quando andava a scuola? 

I.: si, tatauga a scola (si, tartaruga a 
scuola) 5 

M.: non voleva più andare a scuola poi … 
nel suo guscio … (mette le mani davanti al 
viso) 

A.M.: prova a dirmelo ancora senza 
mettere la braccia davanti alla faccia così ti 10 
capisco bene. 

M.: lei ha imparato ad accontrollarsi (a 
controllare) la rabbia, la rabbia della povera 
tartaruga davvero molto piccola 

A.M.: hai ragione, ma come faceva a 15 
controllare la rabbia? 

M.: faceva … adesso la puoi smettere di 
gridare e far come la …  

I.: bacce (braccia) 

A.M.: come fa la tartaruga con le braccia I., 20 
facci vedere 

I.: (mostra il “basta” e le mette attorno alle 
spalle, si chiude) 

A.M.: poi cosa fa con il guscio? 

I.: guscio 25 

M.: dopo se ne sta tranquilla nel suo guscio 

A.M.: vero M., e nel suo guscio cosa fa? 

M.: fa un bel respiro 

A.M.: esatto, e come ultima cos’è che fa? 

(Nessuno risponde) 30 

A.M.: pensa a cosa è successo e a come 
fare, e infatti ha detto al suo amico … cosa 
gli ha detto M., tu che l’hai detto prima? 

M.: ha detto, adesso controllo la rabbia 

A.M.: eh si, riesce a controllare la rabbia 35 

Ir.: la abbia (la rabbia) 

A.M.: ma secondo voi funziona … 

Ir.: (spegne il dittafono) 

A.M.: secondo voi funziona che quando si 
sente la rabbia che sale invece di dare una 40 
spinta, come faceva prima la tartarughina, 
che non è bello, vero? 

Ai.: no 

A.M.: e invece la cosa che fa la 
tartarughina, di entrare nel suo guscio è una 45 
bella cosa? 

Ai.: si 

A.M.: allora dite che si potrebbe fare che 
quando anche noi sentiamo la rabbia salire 
potremmo entrare nel guscio? 50 

Tutti: siii 

A.M.: a proposito, guardate cosa vi ho 
portato, cosa potrebbe essere? 

Ir.: coperta 

A.M.: e a cosa assomiglia che vi ricorda la 55 
storia della tartarughina 

M.: al guscio 

A.M.: eh si, ma allora potremmo fare anche 
noi come lei, tirare dentro le braccia e le 
gambe, come se fosse il nostro guscio, e 60 
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quando noi siamo qui dentro possiamo 
calmarci, fare il nostro grande respiro e fare 
come faceva la tartarughina, volete 
provare? 

Tutti: si! 65 

(Tutti i bambini provano la strategia 
presentata e “entrano” nel guscio della 
tartaruga) 

A.M.: sapete cosa faccio? Questo 
asciugamano ve lo lascio qui con la 70 
scatolina blu, così se succede un giorno che 
sentite la rabbia che sale invece che fare 
delle cose brutte come dare degli spintoni o 
dire delle cose cattive cosa potete fare? 

Ai.: metterlo 75 

A.M.: possiamo metterlo come la 
tartarughina, proprio così! 

Ir.: (prendere l’asciugamano e lo mette 
come guscio) 

A.M.: proprio così Ir., e quando sei li 80 
dentro cosa fai? 

Ir.: leppilo (respiro) 

A.M.: bene, allora io questo asciugamano 
ve lo lascio qui, così se un giorno vorrete 
usarlo potrete venire a prenderlo. Ho ancora 85 
un ultima domandina, ma a voi è già 
successo che qualcuno vi ha dato uno 
spintone come succedeva alla tartarughina? 

Ai.: si 

A.M.: e ti ricordi tu cosa hai fatto? 90 

Ai.: sono andata dalla mamma 

A.M.: sei andata dalla mamma, e cosa le 
hai detto? 

Ai.: che qualcuno mi aveva dato una spinta 

A.M.: anche questa potrebbe essere una 95 
buona soluzione, invece di dare indietro lo 
spintone potremmo andare a dirlo alla 
mamma così ci aiuta lei, e se siamo qui 

all’asilo dove la mamma non c’è a chi 
possiamo chiedere aiuto? 100 

Ai.: dai bimbi o dalla maestra 

A.M.: eh si, è proprio una bella idea, sai 
cosa faccio? Per la prossima volta porterò 
un disegno di questa bella cosa che hai 
detto. Grazie, avete detto delle belle cose e 105 
grazie all’Ai. abbiamo anche una nuova 
cosa che potremmo fare quando ci 
arrabbiamo 

 

Gruppo 2: secondo livello 110 

A.M.: vi ricordate cosa raccontava la storia 
della tartarughina? Cosa le succedeva 
quando andava a scuola? 

En.: non gli piaceva 

A.M.: hai ragione, non le piaceva, ma 115 
perché? 

N.: perché un compagno la spingeva 

V.: la spingeva ogni volta! 

R.: tirava i pugni 

A.M.: questo non lo dice nella storia, ma 120 
magari è successo, Ch.? 

Ch.: perché gli faceva male malissimo 

A.M.: eh si, avete detto proprio bene, e 
cosa faceva la tartarughina? Come si 
sentiva la tartarughina? 125 

En.: si chiudeva così (si rannicchia) 

A.M.: subito all’inizio faceva così? 
All’inizio della storia quando i compagni la 
spingevano lei cosa faceva? 

En.: lo faceva anche lei 130 

A.M.: eh si, anche lei, ed è bello? 

Tutti: no 

A.M.: eh no, e poi cosa è successo? 
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En.: ha incontrato una vecchia tartaruga 

A.M.: giusto, e la vecchia tartaruga cosa le 135 
ha detto? 

(Nessuno si ricorda) 

A.M.: le ha detto, quando io mi arrabbio 
faccio sempre 

Ch.: tre cose, la prima dice stop! 140 

A.M.: bravissima e la seconda? 

V.: fa così (si accovaccia) 

A.M.: esatto, la vecchia tartaruga entrava 
nel suo guscio, e poi cosa faceva la dentro? 

V.: faceva respirare 145 

A.M.: è si, faceva un grande respiro così si 
calmava, e come ultima cosa cosa faceva 
F.? 

F.: pensare 

A.M.: giusto, e a cosa pensava quando era 150 
nel guscio? 

F.: pensava a quello che aveva fatto 

A.M.: si si, pensava a quello che aveva 
fatto, e anche a cosa poteva fare. E quindi 
cosa ha fatto la piccola tartarughina quando 155 
è tornata a scuola? 

En.: l’ha fatto anche lei! 

A.M.: e ha funzionato? 

Tutti: si 

A.M.: ma allora è un buon metodo? 160 
Secondo voi funziona? 

V.: si! 

A.M.: allora guardate un po’ cosa ho 
portato? Cos’è? 

En.: la tartarughina 165 

A.M.: quasi 

V.: il guscio 

A.M.: il guscio, e secondo voi perché ve 
l’ho portato? 

Ch.: per fare il guscio 170 

A.M.: esatto, proprio per fare il guscio. 
Perché io ho pensato che se voi un giorno 
magari vi arrabbiaste potreste usare questo 
asciugamano come il guscio della 
tartarughina, così (mostro) e fare come lei. 175 
Prima dire stop! E fermarsi, poi chiudersi 
nel guscio, fare 

V.: un bel respiro 

A.M.: un bel respiro, e se non basta? 

F.: un altro 180 

A.M.: e poi? 

En.: pensare 

A.M.: pensare, e vi ricordate cosa aveva 
fatto la tartarughina quando il bambino 
l’aveva spinta? È entrata nel guscio e? 185 

Ma.: ha pensato 

A.M.: e poi cosa ha fatto quando è uscita 
dal guscio? 

(Nessuno risponde) 

A.M.: invece di dare uno spintone anche lui 190 
cosa ha fatto? 

(Nessuno risponde) 

A.M.: cosa si potrebbe fare se uno ci da una 
spinta? 

V.: spingerlo anche noi 195 

A.M.: ed è una bella cosa? 

V.: no 

A.M.: allora cosa si potrebbe fare di bello? 
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V.: dire scusa 

A.M.: per chi da la spinta si, è giusto 200 
chiedere scusa, hai ragione. Invece chi la 
prende la spinta, cosa può fare? 

(Nessuno risponde) 

A.M.: ha detto al bambino a me non piace 
tanto quando mi dai le spinte, perché non è 205 
una bella cosa, così il bambino ha capito 
che non era una bella cosa dare gli spintoni 
e non ha più spinto la piccola tartaruga. 
Cosa ne dite? Secondo voi potrebbe 
funzionare? 210 

Tutti: siiiii 

A.M.: io questo ve lo lascio, come la 
scatolina, così se per caso sentirete la rabbia 
salire cosa potreste fare? 

En.: metterla nella scatolina 215 

A.M.: si, brava, oppure? 

En.: si entra nel guscio 

A.M.: esatto, e cosa si fa poi nel guscio? 

En.: un bel respiro e pensare 

A.M.: proviamo tutti insieme? 220 

Tutti: si! 

(proviamo ripetendo i vari passaggi, prima 
tutti insieme poi singolarmente con il 
guscio) 

A.M.: bene, allora io questo asciugamano 225 
ve lo lascio, così se vi succede di 
arrabbiarvi potete venire qui e usare il 
guscio per tranquillizzarvi. 

 

Gruppo 3: terzo livello 230 

A.M.: vi ricordate cosa succedeva all’inizio 
inizio della storia della piccola tartaruga 
quando andava a scuola? 

L.: non gli piaceva 

And.: si arrabbiava 235 

A.M.: si arrabbiava, e cosa la faceva 
arrabbiare? 

And.: i suoi compagni la spingevano 

A.M.: vero, ed è bello? 

And.: no 240 

A.M.: e lei cosa faceva? 

L.: faceva brutte cose 

Em.: oppure faceva, dava gli spintoni 
anche lei 

X.: oppure dava gli spintoni anche lei che 245 
così lo sanno quanto fa male 

A.M.: probabilmente è così X., però è una 
bella cosa dare indietro uno spintone? 

X.: no 

A.M.: no, infatti poi cosa è successo alla 250 
tartarughina? 

Em.: non voleva più andare a scuola 

And.: poi ha incontrato una tartaruga 
vecchia 

A.M.: si, vecchia e saggia, e cosa è 255 
successo? 

Em.: gli ha detto cosa deve fare, che prima 
deve 

Ar.: deve dire stop! 

And.: poi deve entrare nel suo guscio 260 

A.M.: bravissimi, e poi A.? 

A.: doveva respirare 

X.: e quando riusciva pensa a quello che 
faceva 
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A.M.: siete tutti bravissimi, giusto, qui io 265 
l’ho disegnato così se per caso vi 
dimenticate magari questi disegni vi aiutano 
a ricordare 

Em.: e magari se ce lo ricordiamo anche a 
casa dobbiamo pensare di smetterla di fare 270 
cose che non bisogna fare 

A.M.: esatto, e quando usciamo dal guscio 
possiamo anche pensare a cosa potremmo 
fare invece di dare indietro lo spintone 

And.: io lo faccio a casa di entrare nel 275 
guscio 

X.: io so cosa si potrebbe fare 

L.: dire al compagno che non mi piacciono 
avere gli spintoni 

X.: oppure si potrebbe contare fino a 280 
quando la rabbia è scappata 

A.M.: questa anche è una bella idea 

Em.: forse X. intende di contare fino a 
dieci 

X.: no, non intendevo fino a dieci, con i 285 
numero con che  non c’è nessuna rabbia più 

A.M.: Em. penso che X. intende che 
secondo lui si deve contare fino a quando la 
rabbia non è scappata 

X.: si 290 

A.M.: è proprio una bella idea X., grazie 

A.: oppure si dicono ai compagni che non si 
dicono le parolacce e le brutte cose 

And.: volevo dirlo anche io 

A.M.: si, si potrebbe 295 

X.: si può dire che non si grida 

A.M.: si, anche quello 

Em.: magari se certe volte facciamo i 
capricci a casa dobbiamo fare come quella 
tartaruga 300 

A.M.: si, potreste farlo, ma per quando site 
qui guardate cosa vi ho portato 

A.: una tartaruga? 

A.M.: quasi, vi ho portato questo, cosa vi 
ricorda? 305 

L.: la tartaruga, per fare il guscio 

A.M.: esatto, ve l’ho proprio portata perché 
se per caso succede qui all’asilo che sentite 
la rabbia che sale, potete venire qui 

L.: e metterla nello scatolone 310 

A.M.: oppure fare una delle cose che avete 
detto adesso 

X.: io quello lo farei una palla da mettere 
come guscio 

A.M.: eh si, l’ho proprio portato per fare il 315 
guscio, ma invece di fare una palla ho 
pensato di metterlo sulla schiena (mostro) 
così possiamo tirare dentro anche le braccia 
e le gambe, proprio come faceva la 
tartarughina, e essere al sicuro 320 

A.: oppure ti puoi mettere tutto dentro 

A.M.: certo, potresti anche entrare tutto, e 
poi tranquillizzarti 

And.: oppure puoi portarne altri e costruire 
una tartaruga 325 

A.M.: eh si, sarebbe una bella idea. Sapete 
cosa facciamo, questo io ve lo lascio 

X.: lo sai che dentro la scatola c’è la mia 
rabbia 

A.M.: ah si? Hai messo la rabbia nella 330 
scatola? 

And.: si, e adesso è sparita perché è magica 
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A.M.: che bello, sono contenta che abbiate 
usato la scatola, allora adesso lascio anche 
l’asciugamano, così potrete usare tutti e due 335 

Em.: si perché magari ci sono due bambini 
che hanno la rabbia 

L.: anche io ho messo la rabbia nella 
scatola 

A.M.: e ti ricordi perché ti eri arrabbiata? 340 

L.: perché la mamma mi continuava a 
sgridare, quando mi ero svegliata ho fatto 
un po’ la sciocchina e poi quando sono 
arrivata all’asilo e avevo la rabbia che era 
uscita l’ho messa subito nella scatola 345 

A.M.: e ha funzionato? 

L.: (annuisce) 

A.M.: che bello, molto bene, And. anche tu 
hai detto che ti era successo, vuoi 
raccontarci perché ti eri arrabbiato? 350 

And.: perché qualcuno ha detto una 
parolaccia 

A.M.: e dopo cosa hai fatto? 

And.: è uscita la rabbia e l’ho messa nella 
scatola 355 

A.M.: bene, bravo And., X., anche tu l’hai 
usata? 

X.: che la mettevo dentro la rabbia perché 
non so cosa, ma in giardino vedevo una 
palla sotto le piante e pensavo che forse 360 
c’era la rabbia, pensavo che la rabbia 
l’aveva messa li e poi era scappata. E qua 
dentro la trovavo la mettevo nella scatola 

A.M.: è una bella idea 

(arriva All.) 365 

All.: che bello (indica il disegno), ha il naso 
rosso, perché? 

A.M.: perché è arrabbiato, se vuoi poi 
potrai farti raccontare la storia dai tuoi 
compagni 370 

And.: io l’ho messa due volte la rabbia 

(disturbati da altri bambini) 

A.M.: io questo asciugamano lo lascio qui 
con la scatolina, e sapete cosa faccio? La 
prossima volta che vengo vi porto anche un 375 
disegno del trucco che ci ha proposto X., 
quello di contare, così poi potremo metterlo 
qui con gli altri trucchi, quello della scatola 
e quello della tartaruga e potrete usare 
anche questo. Volete provare ad usare il 380 
guscio della tartaruga? 

Tutti: si 

(proviamo tutti, uno alla volta) 
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Allegato numero 12 

Immagini racconto “La tartaruga e la rabbia” 
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Allegato numero 13 

Testo “Kevin e il suo cuscino” 

Kevin era un bravo bambino a cui piaceva tanto andare all’asilo e giocare con i suoi amici, fare 

tante cose divertenti, come giocare alle macchinine, disegnare, andare sull’altalena in giardino e 

molto altro. Anche a casa si divertiva molto, giocava con i suoi fratelli e a volte anche con i suoi 3 

genitori.  

Ogni tanto però gli succedeva una cosa strana, per esempio, se la mamma non gli lasciava mangiare 

un cioccolatino, che a lui piacciono tanto, o se uno dei suoi fratelli barava quando giocavano 6 

insieme, o se il papà non gli lasciava mettere i vestiti che voleva, oppure se all’asilo un compagno 

gli faceva i dispetti, Kevin si arrabbiava. Eh si, si arrabbiava, insomma, capita a tutti di arrabbiarsi, 

no? Quando succedeva sentiva la rabbia che saliva dentro di lui, le mani che diventavano calde e il 9 

suo piccolo cuoricino che batteva forte forte e gli veniva una gran voglia di picchiare e stritolare e a 

volte, quando proprio non riusciva a trattenersi, picchiava i suoi amici, o i suoi fratelli. Però poi, 

quando si calmava e capiva quello che aveva fatto si dispiaceva perché non voleva assolutamente 12 

far loro del male. Addirittura una volta gli era successo di dare una botta alla sua mamma, perché lo 

costringeva a farsi la doccia e lui proprio non voleva. Bisognava proprio trovare una soluzione, a lui 

non piaceva fare del male …. Pensa pensa, pensa pensa, una sera sdraiandosi sul suo letto, nella sua 15 

cameretta, appoggiò la testa sul suo grande e morbido cuscino: “Ho trovato!” esclamò Kevin, poi, 

con un bel sorriso sul viso si addormentò. Chissà cosa aveva scoperto, mah… Il giorno seguente, 

come tutte le mattine, scese a fare colazione e poi andò all’asilo, questa volta però portò con se un 18 

grande sacco bianco, cosa conteneva proprio non lo so. Giocò tranquillo con i suoi compagni fino a 

quando uno di loro disfò la pista del trenino che con molta cura Kevin aveva costruito. Subito Kevin 

sentì la rabbia salire dentro di lui, aveva voglia di picchiare e stritolare, ma non voleva far del male 21 

al suo amico, così si ricordò della grande idea che gli era venuta la sera prima e di cosa c’era nel 

sacco che aveva portato quel mattino all’asilo. Corse al suo posticino, dove aveva lasciato quel 

grande sacco bianco, e dal sacco tirò fuori… il suo cuscino! Si si, aveva portato all’asilo il suo 24 

cuscino, lo prese, lo strinse forte forte, gli diede una gran botta e… funzionò! Kevin si sentì subito 

meglio, la rabbia era sparita e lui poté tornare a giocare tranquillo. Eh si quel cuscino era perfetto, 

grande e morbido così nessuno si faceva male, ne Kevin, ne il cuscino, ne i suoi amici. Da quel 27 

giorno ogni volta che Kevin sentiva la rabbia salire e questa voglia di picchiare e stritolare andava 

dal suo cuscinone e lo stringeva forte, gli dava delle grandi botte, fino a che la rabbia non spariva e 
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lui si sentiva più tranquillo. Kevin era proprio felice di aver avuto quell’idea. Adesso con l’aiuto del 30 

suo cuscino non fa più male a nessuno e sono tutti più felici. 
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Allegato numero 14 

Analisi testo “Kevin e il suo cuscino” 

Riassunto 

È la storia di Kevin, un bravo bambino che a volte però si arrabbia, per diversi motivi. Quando gli succede gli viene una gran voglia di picchiare e 

stritolare e, quando proprio non riesce a controllarsi, accade che picchia i suoi amici o fratelli, o addirittura genitori. A lui dispiace molto quando 

succede, non vorrebbe fare del male a nessuno. Spesso pensa ad una soluzione e una sera, sdraiandosi nel letto e appoggiando la testa al suo 

cuscino, gli venne una grande idea. Così il giorno dopo tornò all’asilo e portò con se un grande sacco bianco. Mentre stava giocando con dei suoi 

amici uno di loro gli distrusse la pista del trenino che con tanta cura aveva costruito, così sentì la rabbia salire dentro di lui ma invece di picchiare il 

suo compagno si ricordò di quello che aveva portato all’asilo, corse dal suo sacco bianco e ne tirò fuori il suo grande e morbido cuscino, lo stritolò 

e lo picchiò e così facendo la rabbia se ne andò. Nessuno si era fatto male, ne Kevin, ne i suoi amici, ne il suo cuscino. Felice di aver trovato quella 

bella soluzione torna a giocare tranquillo con i suoi compagni. Dal quel giorno ogni volta che sentiva il bisogno di picchiare e stritolare andava dal 

suo cuscinone, lo stringeva forte e gli dava delle grandi botte, così si calmava e poi poteva tornare a giocare con i suoi amici con un bel sorriso in 

viso. 

 

Analisi testo 

Storia (inizio paragrafo) Sequenze secondo la grammatica delle 
storie 

Sequenze del testo in cui emerge il 
sentimento di rabbia 

Sequenze in cui si cita 
esplicitamente il sentimento di 
rabbia 

 
 
Kevin era un bravo bambino a 

 
Situazione iniziale: equilibrio 
Kevin è un bravo bambino che però 

 
Ogni tanto però gli succedeva una 
cosa strana, per esempio, se la mamma 

 
Quando succedeva sentiva la rabbia 
che saliva dentro di lui, le mani che 
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cui piaceva tanto andare 
all’asilo e giocare con i suoi 
amici, fare tante cose divertenti 
[…] 
 
Bisognava proprio trovare una 
soluzione, a lui non piaceva 
fare del male […] 
 
 
[…] appoggiò la testa sul suo 
grande e morbido cuscino: “ Ho 
trovato!” […] 
 
 
 
 
 
 
Da quel giorno ogni volta che 
Kevin sentiva la rabbia salire 
[…] 

purtroppo quando si arrabbia gli viene 
voglia di picchiare e stritolare, e lo fa. 
 
 
Rottura dell’equilibrio: 
Al bambino non piace picchiare, non vuole 
far del male a nessuno, così cerca una 
soluzione da solo. 
 
Aiuto: 
Una sera sdraiandosi sul suo letto e 
appoggiando la testa al cuscino gli viene un 
idea (potrebbe usare il cuscino come 
sfogo). Così il giorno dopo torna alla 
scuola dell’infanzia portando con se un 
grande sacco bianco (contenente il 
cuscino). 
 
Conclusione: nuovo equilibrio 
Torna a scuola e confrontato con una 
situazione in cui sente la rabbia e la voglia 
di picchiare crescere dentro di lui si reca 
nel luogo in cui ha lasciato il suo cuscino, 
lo usa e funziona. Da quel momento 
continua ad usarlo. 
 

non gli lasciava mangiare un 
cioccolatino, che a lui piacciono tanto, 
o se uno dei suoi fratelli barava 
quando giocavano insieme, o se il 
papà non gli lasciava mettere i vestiti 
che voleva, oppure se all’asilo un 
compagno gli faceva i dispetti, Kevin 
si arrabbiava. (rr. 5-8) 
 
Addirittura una volta gli era successo 
di dare una botta anche alla sua 
mamma, perché lo costringeva a farsi 
la doccia e lui proprio non voleva. (rr. 
13-14) 
 
Da quel giorno ogni volta che Kevin 
sentiva la rabbia salire e questa voglia 
di picchiare e stritolare andava dal suo 
cuscinone e lo stringeva forte, gli dava 
delle grandi botte, fino a che la rabbia 
non spariva e lui si sentiva più 
tranquillo. (rr. 28-30) 

diventavano calde e il suo piccolo 
cuoricino che batteva forte forte e gli 
veniva una gran voglia di picchiare e 
stritolare e a volte, quando proprio 
non riusciva a trattenersi, picchiava i 
suoi amici, o i suoi fratelli. (rr. 9-11) 
 
[…] uno di loro disfò la pista del 
trenino che con molta cura Kevin 
aveva costruito. Subito Kevin sentì la 
rabbia salire dentro di lui, aveva 
voglia di picchiare e stritolare, […] 
(rr. 20-21) 
 
[…] il suo cuscino, lo prese, lo strinse 
forte forte, gli diede una gran botta 
e… funzionò! Kevin si sentì subito 
meglio, la rabbia era sparita e lui poté 
tornare a giocare tranquillo. (rr. 25-
26) 
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Allegato numero 15 

Immagini racconto “Kevin e il suo cuscino” 

    
  



"Racconti di rabbia" 

72 

Allegato numero 16 

Piano attività racconto “Kevin e il suo cuscino” 

Obiettivi generali: 

 Sviluppare nei bambini strategie alternative a quelle conosciute per gestire il sentimento di rabbia 

 Sviluppare la conoscenza di questa emozione: cosa provoca, come ci si sente, come si può reagire, controllarla, trasformarla 

Questa attività verrà svolta inizialmente a gruppo unito (racconto) dopodiché discuterò con un gruppo (bambini dello stesso livello) alla volta su 

quanto hanno sentito nel racconto. 

Obiettivi specifici Svolgimento Tempi, spazi, materiali Difficoltà Aiuti 
 
I bambini si siedono 
a semicerchio 
 
I bambini osservano 
le immagini portate 
 
I bambini ascoltano 
le spiegazioni e le 
consegne 
 

Stacco motivazionale: 
Dopo aver disposto i bambini a semicerchio sul 
tappeto dell’accoglienza presenterò ai bambini 
le due immagini relative a due modalità 
proposte da loro la scorsa volta: 
 Contare fino a che tutta la rabbia è passata 
 Chiedere aiuto alla maestra 
Chiederò loro se si ricordano la strategia 
proposta dai compagni ed eventualmente, se non 
si ricordano loro la spiego io. Dopo aver 
presentato le immagini spiegherò che, visto che 
a me piacciono molto le storie e ne conosco 
tante gliene ho portata ancora una, orecchie ben 
aperte e fate ben attenzione a quello che succede 
nella storia. 
 
 

 
Tempi: 5 min. 
Spazi: tappeto 
accoglienza 
Materiali: due 
immagini relative ai 
metodi da loro proposti, 
foglio con due immagini 
relative alla storia 
(fronte-retro), dittafono 

 
Due bambini che 
insieme disturbano si 
siedono vicini 
 
 
 
 
Uno o più bambini sono 
distratti o non ascoltano 
 
 

 
˗ Chiedo sin da subito di 

spostarsi 
˗ Spiego che sono in 

“prova” e che la prima 
volta che disturberanno li 
farò spostare 

 
Chiedere loro di ripetere la 
consegna 
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I bambini sono 
catturati dal racconto 
 
I bambini ascoltano 
attentamente e in 
silenzio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I bambini 
riconoscono la 
rabbia provata dal 
personaggio 
 
I bambini discutono 
in merito alla 
reazione del 
protagonista 
 
I bambini si 
ricordano del 
metodo scoperto da 

Svolgimento: 
Fase 1: 
Racconterò la storia “Kevin e il suo cuscino” 
con l’ausilio di due immagini (un foglio fronte 
retro). Una raffigura Kevin arrabbiato mentre 
l’altra Kevin che stringe il suo cuscino. Le 
immagini verranno mostrate nei momenti della 
storia in cui si parlerà di ciò che è raffigurato. 
Concluso il racconto spiegherò ai bambini che 
anche questa volta mi piacerebbe parlare un po’ 
con loro visto che hanno sempre molte cose 
interessanti da dire ma visto che siamo in tanti… 
(far finire a loro la frase: lo faremo a gruppi). 
Per primi resteranno con me i pulcini (primo 
livello), poi verranno chiamati gli scoiattoli 
(secondo livello) e in ultimo i lupetti (terzo 
livello). 
 
Fase 2: 
Dopo questo primo momento tutti insieme verrà 
svolta la discussione a gruppetti (per livello) in 
merito alla storia raccontata mentre il resto del 
gruppo lavorerà con la docente (o farà gioco 
libero). 
Qui di seguito alcune possibili domande per 
stimolare la discussione: 
 
 Cosa succedeva a Kevin quando si 

arrabbiava? A lui piaceva fare così? 
 Cosa lo faceva arrabbiare? 
 Come ha risolto il suo problema? (la voglia 

di picchiare e stritolare) 

 
 
Tempi: 10-15 min. 
Spazi: tappeto 
accoglienza 
Materiali: foglio con 
due immagini relative 
alla storia (fronte-retro), 
dittafono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempi: 10-15 min. al 
massimo per gruppo 
Spazi: tappeto 
accoglienza 
Materiali: foglio con 
due immagini relative 
alla storia (fronte-retro), 
dittafono, sacco bianco 
contenente il cuscino 
rosso 

 
 
I bambini sono distratti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I bambini del I° livello 
non ricordano la storia 
 
 
 
 
 
 
 
 
I bambini non rispettano 
il loro turno 
 

 
 
˗ esagerare la 

drammatizzazione 
˗ modulare maggiormente la 

voce 
˗ usare i movimenti delle 

braccia o di tutto il corpo 
per catturare la loro 
attenzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricostruirla con loro passo per 
passo e porre le domande man 
mano che si presentano gli 
elementi nella storia 
Es. quando nella ricostruzione 
del racconto arriveremo a dire 
che quando si arrabbia picchia 
chiedere se a lui piaceva 
picchiare. 
 
Ricordare che si parla uno alla 
volta altrimenti non si capisce 
nulla, bisogna aspettare di 
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Kevin 
 
I bambini esprimono 
la loro opinione in 
merito al metodo 
usato da Kevin 
 
I bambini formulano 
ipotesi in merito al 
contenuto del sacco 
 
I bambini fanno un 
collegamento fra il 
cuscino portato in 
sezione e quello 
presentato nella 
storia 

 Secondo voi è un buon metodo? 
 Cos’altro si potrebbe fare? 
 
Terminata la discussione ringrazierò i bambini 
per il loro contributo e mostrerò il sacco bianco 
chiedendo ai bambini secondo loro cosa 
contiene. Una volta scoperto ed estratto il 
cuscino chiederò loro se hanno un idea del 
perché l’ho portato. Concluso anche questo 
breve momento accompagnerò i bambini dove la 
docente starà lavorando con il resto della classe 
e chiamerò il prossimo gruppo. 
Insieme ai bambini dell’ultimo gruppo 
appenderò le immagini al cartellone della rabbia 
( con un filo in modo che i bambini possano 
girare il foglio e guardare entrambe le 
immagini). 

 
 
I bambini non hanno 
idee su cosa potrebbe 
contenere il sacco 
 
I bambini non capiscono 
che, come per gli altri 
racconti, anche questo 
oggetto verrà lasciato in 
sezione per loro 

essere chiamati 
 
Chiedere se si ricordano cosa 
ha aiutato Kevin a calmarsi 
quando era arrabbiato 
 
Chiedere se si ricordano cosa 
ho portato per le altre due 
storie che ho raccontato e cosa 
gli avevo spiegato 

 
I bambini ascoltano 
l’A.M. 

Conclusione: 
Una volta svolta la discussione con tutti e tre i 
gruppi riunirò nuovamente tutti i bambini 
spiegando che anche le immagini della storia 
raccontata, come le altre, sono state appese al 
cartellone. Concluderò dicendo “Come sempre 
sono stata molto bene con voi, purtroppo però 
non posso restare perché devo andare alla mia 
scuola a Locarno, quindi vi saluto e ricordatevi 
che se vi dovesse capitare di sentire la rabbia 
che sale potrete usare o la scatolina come nella 
storia di Roberto o il guscio come in quella della 
tartarughina, oppure?” (lasciar rispondere loro). 

 
Tempi: 2 min. 
Spazi: tavolini/ 
panchine blu all’entrata 
Materiali: 

 
Alcuni bambini sono 
distratti 

 
Catturare la loro attenzione 
inserendo il loro nome nel 
discorso o ponendo delle 
domande, per es.: 
- ti ricordi come si usa la 
scatolina 
- cosa bisognava fare nel 
metodo insegnato dalla saggia 
tartaruga? 
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Allegato numero 17 

Immagini strategie bambini 
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Allegato numero 18 

Protocollo quarto intervento: discussione su “Kevin e il suo cuscino” 

Gruppo 1: primo livello 

A.M.: vi ricordate quando Kevin si 
arrabbiava tanto tanto e poi gli succedeva di 
picchiare i suoi amici, era contento? 

M.: no 5 

A.M.: come si sentiva? 

M.: triste 

A.M.: eh si, perché lui voleva o non voleva 
picchiare i suoi amici? 

Ai.: (fa segno di no con la testa) 10 

A.M.: eh no, secondo l’Ai. non voleva. E 
poi cosa ha scoperto? Come faceva a non 
picchiare più i suoi amici? 

Ir.: piare i amici … ailo (picchiare gli 
amici … asilo) 15 

A.M.: all’asilo, cosa faceva all’asilo? 

Ir.: ocava a teino (giocava al trenino) 

A.M.: giocava al trenino 

Ir.: si, a lupa e poi dutto i tino (si, “a lupa” 
e poi si è distrutto il trenino) 20 

A.M.: gli hanno distrutto il trenino, e poi ti 
ricordi cosa è successo? 

Ir.: (voce disturbata da M.) 

A.M.: I. ti ricordi cosa ha fatto Kevin 
invece di picchiare i suoi amici? 25 

I.: tleno (treno) 

A.M.: eh si, lui stava costruendo il treno e 
poi gliel’hanno distrutto, e lui cosa ha fatto? 
Cosa ha fatto invece di picchiare i suoi 
amici? 30 

M.: e poi quando si arrabbia dare una botta 
grandissima col cuscino 

A.M.: ah, dava le botte al cuscino per non 
picchiare i suoi amici 

M.: una botta grandissima! 35 

A.M.: gli dava le botte, brava M., oppure 
cosa faceva? 

I.: (allarga le braccia) imma (grandissima) 

A.M.: eh si, grandissima I., e oltre a dargli 
le botte cosa faceva con il cuscino? Ai. ti 40 
ricordi? Nessuno? Oltre a dargli delle gran 
botte, Kevin lo s... lo stringeva forte forte 
forte, vi ricordate? 

Ir.: si, non uole iare i bimbi (si, non vuole 
picchiare i bimbi) 45 

A.M.: non vuole picchiare i bimbi, questo 
stai dicendo? 

Ir.: si 

A.M.: e allora cosa fa? Usa il 

Ir.: cusino (cuscino) 50 

A.M.: eh si, avete proprio ragione, Kevin 
era triste quando picchiava i bambini 
perché non voleva fare mal a nessuno 

Ir.: no olea piare nessuno (non voleva 
picchiare nessuno) 55 

A.M.: si, non voleva picchiare nessuno, hai 
ragione Ir, e allora usava il cuscino 

Ir.: il cuino (cuscino) 

A.M.: eh si, e guardate un po’ cosa vi ho 
portato 60 
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M.: è un sacco 

A.M.: e cosa vi ricorda il sacco bianco, 
della storia di Kevin? 

Ai.: quando c’ela la toiia di Kevin (quando 
c’era la storia di Kevin) 65 

A.M.: giusto, e ti ricordi quando? 

Ai.: la mattina 

A.M.: la mattina, hai ragione, Kevin ha 
portato all’asilo un sacco bianco come 
questo, e cosa c’era nel sacco bianco? 70 

Ai.: un cuscino 

A.M.: un cuscino! Magari allora anche qui 
dentro c’è un cuscino? Proviamo a 
vedere… cosa ne dite? È uguale? 

(annuiscono) 75 

A.M.: e vi ricordate cosa faceva Kevin con 
il cuscino? 

Ai.: gli dava una botta 

A.M.: eh si, perché il cuscino è morbido e 
così non si faceva male, volete provare 80 
anche voi? 

Tutti: si (o annuiscono) 

Ir.: (con il cuscino in mano) è uale! 
(uguale) 

A.M.: si, è uguale! 85 

(Tutti, tranne C., provano la strategia con 
entusiasmo, provano a dare una botta e a 
stringere il cuscino) 

A.M.: ora lo rimetto nel sacco bianco, così 
anche i vostri compagni avranno la 90 
sorpresa, e poi ve lo lascerò qui all’asilo, 
così se vi arrabbierete e avrete voglia di 
picchiare e stritolare, invece di far male ai 
vostri amici, potrete tritolare e picchiare il 
cuscino, proprio come Kevin. 95 

 

Gruppo 2: secondo livello 

A.M.: vediamo un po’ chi si ricorda, 
quando Kevin si arrabbiava, cosa 
succedeva, Ma.? 100 

Ma.: picchiava 

A.M.: proprio così, picchiava, ma lui era 
contento quando picchiava? 

Tutti: no 

A.M.: eh no, non era proprio contento, 105 
anzi, com’era? 

V.: saliva la sua rabbia 

N.: arrabbiato 

A.M.: eh si, saliva la sua rabbia, poi 
picchiava, però lui, voleva o no picchiare i 110 
suoi amici? 

Tutti: nooo 

A.M.: eh no 

R.: saliva tutta tutta 

Ma.: e poi diventava rosso 115 

A.M.: eh si, ma avete detto che a lui non 
piaceva picchiare i suoi amici, vero? 

F.: nooo 

A.M.: e quindi cosa faceva? Cosa aveva 
scoperto? 120 

F.: niente (scherzoso) 

En.: che poteva picchiare il suo cuscino 

A.M.: esatto, bravissima, è proprio quello 
che aveva scoperto, hai proprio ragione En., 
poteva usare il suo cuscino! E cosa faceva 125 
con questo cuscino? 

En.: lo stringeva 

A.M.: lo stringeva! 

V.: gli dava calci 
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A.M.: calci? No, non mi sembra che Kevin 130 
desse calci al cuscino 

F.: gli tirava i pugni 

A.M.: oltre a tirargli i pugni lo (imito il 
gesto di stringere il cuscino) 

V.: stritolava 135 

A.M.: e come si sentiva Kevin dopo aver 
stritolato il suo cuscino? 

F.: bene 

V.: si calmava 

R.: lo stringeva perché era arrabbiato 140 

A.M.: eh si, ma secondo voi può funzionare 
questo metodo, che quando ci si arrabbia e 
si sente una gran voglia di picchiare e 
stritolare si prende un cuscino, lo si stringe 
e gli si tira le botte, potrebbe funzionare? 145 

F.: si 

R.: anche se qualcuno si arrabbia può dare 
dei pugni al cuscino 

A.M.: eh si, An. secondo te funziona? 

An.: (annuisce) 150 

R.: ma non a una bambina o a un bambino 

A.M.: eh no, bravo R., non a una bambina 
o a un bambino ma solo 

R.: al cucino! 

A.M.: eh si 155 

V.: perché non vuole picchiare i suoi amici 

R.: perché io quando mi arrabbio do i pugni 
al cucino 

A.M.: davvero, lo facevi già? 

R.: si 160 

V.: anche io 

A.M.: bene, e, guardate un po’ io cosa ho 
qui, C., cos’è (sacchetto bianco con dentro 
il cuscino)? 

C.: un cuscino 165 

A.M.: dici? Questo è un cuscino? (tocco il 
sacchetto)? Questo che sto toccando cos’è? 

En.: un cuscino 

A.M.: questo? 

En.: no, quello che c’è dentro 170 

A.M.: ah, e questo cos’è? 

En.: un sacchetto bianco 

A.M.: ah, e dici che dentro c’è un cuscino 

En.: si 

A.M.: proviamo a guardare? 175 

En.: si 

A.M.: (estraggo il cuscino) 

V.: era proprio un cuscino 

En.: è proprio un cuscino 

V.: è rosso come quello 180 

A.M.: ma vi fate male se tirate una botta la 
cuscino? Provate un po’ tutti 

(Faccio passare da tutti il cuscino, provano 
a stritolarlo e a dargli delle botte, 
scopriamo che funziona) 185 

A.M.: sapete cosa faccio? Questo ve lo 
lascio qui, con la scatolina e l’asciugamano 
guscio, così se vi succede di arrabbiarvi e 
avete voglia di picchiare potete venire e 
usarlo. Cosa bisognava fare con il cuscino? 190 

V., En., R.: stritolarlo e dar pugni! 

V.: fino a quando non si calma! 

A.M.: bravissimi! 
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R.: sai che io quando mi arrabbio do i 
pugni e poi quando mi son calmato non do 195 
più i pugni 

A.M.: a cosa dai i pugni, ai bambini? 

R.: no! Al cuscino! 

A.M.: ah, bene 

F.: tu lasci sempre tutto qui 200 

A.M.: eh si, perché magari queste cose vi 
potrebbero servire 

R.: tu una volta hai dato un pugno al 
cuscino? 

A.M.: si, perché anche a me ogni tanto 205 
capita di arrabbiarmi, e se sono a casa e ho 
un cuscino gli tiro una botta e lo stringo 
forte 

 

Gruppo 3: terzo livello 210 

A.M.: vi ricordate cosa succedeva a Kevin 
quando si arrabbiava? 

L.: faceva male ai bambini 

A.M.: eh si, e a lui piaceva fare male ai 
bambini? 215 

Tutti: no 

A.M.: eh no, come si sentiva quando faceva 
male hai bambini? 

A.: male 

A.M.: avete proprio ragione, e poi cosa è 220 
successo? 

Ar.: ha stretto il suo cuscino 

L.: non riusciva a controllarsi 

A.M.: è vero, non riusciva a controllarsi, e 
quindi cosa ha fatto? 225 

Em.: ha portato nel sacchetto bianco un 
cuscino e gli ha dato dei colpi e l’ha stretto 
stretto stretto 

A.M.: e cosa succedeva quando faceva 
così? 230 

All.: ha strizzato il cuscino che è così 
morbido 

A.M.: e come si sentiva Kevin dopo aver 
stretto il cuscino? 

Ar.: bene 235 

L.: si sentiva un po’ più calmato 

A.M.: avete proprio ragione, bravi! 

A.: magari è un po’ arrabbiato perché ha la 
faccia rossa, qui (mostra sul disegno) 

A.M.: eh si, quando si arrabbiava la sua 240 
faccia diventava tutta rossa 

L.: magari come la storia di Roberto 

A.M.: potrebbe essere la rabbia come nella 
storia di Roberto, in questa però, come 
avete detto bene voi, Kevin ha preso il suo 245 
cuscino e lo stringeva forte forte e poi si 
calmava 

All.: forse il suo cuscino lo vuole bene 

A.M.: eh si, lo aiuta 

All.: a pensare che a essere bravissimo di 250 
non picchiare i bambini 

X.: il cuscino lo aiuta ad aver finito di 
essere a pensare che si è già calmato se è de 
appena a pensare 

A.M.: dici che quando si calma pensa 255 
anche? A cosa? 

X.: si, a cosa ha fatto 

A.M.: ma secondo voi, questo è un metodo 
che funziona per far andare via la rabbia e 
calmarsi? 260 
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X.: perché il cuscino è così morbido che 
non ha posta per il cuscino e poi si sente più 
meglio 

A.M.: guardate cosa ho qua 

Ar.: un sacco 265 

A.: con dentro un cuscino 

A.M.: proviamo a guardare 

A.: è proprio un cuscino uguale a quello! 

A.M.: volete provarlo? Ma cosa si faceva 
con il cuscino? 270 

Em.: si stritolava e picchiava 

(Tutti i bambini provano e dicono che 
funziona, che non si fanno male) 

Ar.: continua a farmi così la L. 

L.: Michelle, io facevo solo così è lei 275 
faceva … 

A.M.: a te fa piacere Ar. se lei fa così? 

Ar.: no 

(piccolo battibecco) 

Ar.: (rannicchiata con faccia crucciata) mi 280 
viene la rabbia 

A.M.: ti viene la rabbia, e cosa vuoi fare? 

Ar.: prendere il cuscino 

A.M.: prendilo, così vediamo se funziona 
… ha funzionato? 285 

Ar.: si! 

A.M.: bene, allora sapete cosa faccio? 
Questo cuscino ve lo lascio qui, così se vi 
succede di sentir salire la rabbia, come è 
successo adesso all’Ar. potete venire qua e 290 
usarlo 
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Allegato numero 19 

Piano attività quinto intervento 

Obiettivi generali: 

 Sviluppare nei bambini strategie alternative a quelle conosciute per gestire il sentimento di rabbia 

 Sviluppare la conoscenza di questa emozione: cosa provoca, come ci si sente, come si può reagire, controllarla, trasformarla 

Obiettivi specifici Svolgimento Tempi, spazi, materiali Difficoltà Aiuti 
 
I bambini si siedono a 
semicerchio 
 
I bambini ascoltano 
attentamente 
 

Stacco motivazionale: 
Chiamerò un gruppo di bambini (es. 
lupetti) e li farò sistemare a semicerchio 
sul tappeto dell’accoglienza. In seguito 
spiegherò che grazie alle storie abbiamo 
scoperto tante cose che si possono fare 
quando ci arrabbiamo, quando sentiamo la 
rabbia che sale, ma io ero curiosa di 
sapere… 

 
Tempi: 3 min. 
Spazi: tappeto 
accoglienza 
Materiali: immagini e 
oggetti storie 

 
Due bambini che 
insieme disturbano si 
siedono vicini 

 
˗ Chiedo sin da subito di 

spostarsi 
˗ Spiego che sono in “prova” e 

che la prima volta che 
disturberanno li farò spostare 

 
I bambini si ricordano 
le strategie, come 
utilizzare i vari oggetti 
 
I bambini raccontano i 
loro vissuti 
 
I bambini esprimono la 
loro opinione in merito 
alla strategia secondo 

Svolgimento: 
Con l’ausilio delle immagini e degli 
oggetti lasciati in sezione porrò ai 
bambini le seguenti domande: 
 Vi ricordate a cosa serve questo? 

(mostrare tutti gli oggetti, uno alla 
volta, e porre la stessa domanda) 

 Qualcuno ha usato uno di questi 
oggetti quando si è arrabbiato? 
Quale? (racconto della situazione 
vissuta) 

 
Tempi: 10-15 min. 
Spazi: tappeto 
accoglienza 
Materiali: immagini e 
oggetti relativi alle 
storie, dittafono 

 
I bambini del I° livello 
non ricordano come 
utilizzare i vari oggetti 
 
 
I bambini non 
esprimono la loro 
opinione in merito al 
metodo più efficace 
 

 
Provare a dare qualche indizio, 
mimare l’azione 
 
 
 
Chiedere loro, se si dovessero 
arrabbiare, quale userebbero 
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loro più efficace 
 
 

 Hanno funzionato? 
 Quale secondo voi funziona meglio? 

I bambini non 
rispettano il loro turno 

Ricordare che si parla uno alla volta 
altrimenti non si capisce nulla, 
bisogna aspettare di essere chiamati 

 
I bambini ascoltano in 
silenzio 

Conclusione: 
Dopo aver effettuato l’attività con tutti i 
gruppi ringrazierò tutti i bambini per il 
loro contributo e li saluterò dicendo che 
tornerò ancora a trovarli. 

 
Tempi: 2 min. 
Spazi: tavolini / 
panchine blu 
Materiali:  

 
I bambini non sono 
attenti 

 
Fare dei movimenti che i bambini 
devono imitare, quando si è tornati 
ad una situazione di silenzio 
salutare i bambini 
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Allegato numero 20 

Protocollo quinto intervento: discussione 

Gruppo 1: secondo livello 

A.M.: fino ad oggi, ogni volta che sono 
venuta a trovarvi vi ho portato una storia, 
ma dalla prima storia che vi ho raccontato è 
passato tanto tempo, e io non sono così 5 
sicura che voi ve le ricordate 

Alcuni: siii 

A.M.: bene, vediamo un po’ allora, chi si 
ricorda a cosa serve la scatolina blu? 

En.: per quando esce la rabbia, così si 10 
mette nella scatolina 

A.M.: brava En., ve lo ricordavate tutti? 

Tutti: siii 

Ma.: io mi ricordo tutti i giorni 

A.M.: e invece l’asciugamano verde? 15 

F.: lo metti coì (così) 

R.: pensare 

Ma.: pensare a quello che gli ha fatto 

En.: respirare 

A.M.: bravissimi, fare un grande respiro e 20 
pensare 

Ma.: a quello che ha fatto 

A.M.: e invece il cuscino? 

R.: lo stringeva 

A.M.: lo stringeva oppure? 25 

Ch.: si colpiva 

A.M.: e poi cosa succedeva? 

Ma.: erano tutti contenti perché non 
picchiava più 

En.: io mi ricordo la storia di Roberto 30 

A.M.: bene, sono contenta, e queste invece, 
che avete detto voi, ve le ricordate? 

N.: dobbiamo contare fino a quando la 
rabbia non se ne è andata 

Ma.: fino a quando finiva di arrabbiarsi 35 

A.M.: bravissimi! E invece questa? 

N.: chiedere aiuto alla mamma o alla 
maestra 

En.: che quando succede qualcosa si va a 
dirlo alla maestra o alla mamma o al papà 40 

A.M.: bravissimi, ve le ricordate tutte, ma 
ditemi un po’, le avete usate? 

Tanti: no 

R.: io una volta … l’ho messa in una 
scatola blu e l’ho chiusa 45 

A.M.: allora, anche se non le avete usate, 
quale funziona meglio secondo voi? 

En.: il cuscino 

Ma.: lo sai che quando stavamo venendo 
qui all’asilo il mio papà mi ha messo gli 50 
stivali ma io volevo le scarpe della pioggia 

A.M.: e cosa è successo? 

Ma.: poi mi ero arrabbiato 

A.M.: e cosa hai fatto? 

Ma.: ho saltato nel letto per far andare giù 55 
la rabbia 
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A.M.: e poi passa? 

Ma.: si! 

A.M.: e secondo il F. invece cosa funziona 
meglio? 60 

F.: la scatola! 

A.M.: e secondo il Ma.? 

Ma.: dare pugni al cuscino 

Ch., An: non lo sanno 

N.: scatola 65 

R.: cuscino 

A.M.: Ane., secondo te quale funziona 
meglio? 

F.: il cuscino o l’asciugamano o la scatola? 

Ane.: (non risponde) 70 

A.M.: ho un ultima domandina per voi, 
qualcuno, oltre a quelle che abbiamo detto 
fino ad adesso, conosce un altro modo per 
far passare la rabbia? 

En.: (parla troppo a bassa voce, non 75 
capisco) 

A.M.: bene, allora grazie a tutti, potete 
andare dalla maestra 

 

Gruppo 2: primo livello 80 

A.M.: visto che è passato tanto tempo da 
quando vi ho raccontato la storia di 
Roberto, vi ricordate ancora a cosa serve la 
scatola blu? 

M.: per mettere dentro un po’ di cose 85 

Ai.: per mettere dentro quello (indica la 
cosa rossa) 

A.M.: esatto, e ti ricordi cos’era? 

Ai.: no 

A.M.: qualcuno si ricorda? 90 

(Nessuna risposta) 

A.M.: era la rabbia, quando si sente la 
rabbia che sale e poi esce la si può mettere 
nella scatola. E l’asciugamano verde 
invece? Vi ricordate a cosa serve? 95 

M.: (non capisco quello che dice) 

A.M.: e se io vi facessi vedere questo 
(disegno), vi potrebbe aiutare a ricordare? 

M.: si si, serviva a rifugiarsi dentro 

A.M.: è vero, quando si rifugiava? 100 

M.: quando aspettava che la rabbia se ne 
andasse 

A.M.: brava M., la tartarughina si rifugiava 
nel suo guscio e aspettava che la rabbia se 
ne andasse e vediamo un po’, ti ricordi 105 
anche cosa faceva la tartarughina nel 
guscio? 

M.: dopo si rifugiava dentro e dopo era li al 
calduccio e dopo c’è una tartaruga vecchia 

A.M.: e ti ricordi cosa le aveva consigliato 110 
di fare la vecchia tartaruga? 

(Nessuna risposta) 

A.M.: faceva sempre tre cose, si diceva di 
fermarsi 

M.: pensava a quello che aveva fatto 115 

A.M.: brava M., e vi ricordate anche a cosa 
serviva questo? (cuscino) 

M.: dare una botta 

A.M.: brava, proprio così, oppure? C.? 

C.: (fa il gesto di stringere) 120 

A.M.: bravo C., si stringeva forte forte, hai 
ragione, e questo disegno invece cosa ci 
ricordava? 
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M.: si chiedeva aiuto alla maestra 

A.M.: eh si, si chiedeva aiuto alla maestra, 125 
e invece l’ultimo, questo, ve lo ricordate? 

(Nessuna risposta) 

A.M.: questa era per ricordarci che quando 
ci arrabbiamo, un modo per far passare la 
rabbia è quello di contare fino a che la 130 
rabbia non se ne è andata del tutto, ma, 
ditemi un po’, voi avete già usato una di 
queste cose? 

M.: io no 

Ai.: no 135 

C.: (annuisce) 

A.M.: si, e ti ricordi quale hai usato? 

C.: (fa segno di no) 

A.M.: va bene, grazie C.. Ma secondo voi, 
anche se non le avete mai usate, quale 140 
funziona meglio fra tutti questi modi per far 
passare la rabbia? 

M.: la scatola 

C.: (alza le spalle) 

A.M.: tu quale useresti se ti capitasse di 145 
arrabbiarsi 

C.: (fa segno ”uno”) 

A.M.: ne useresti una sola? Quale? 

C.: cuscino 

A.M.: il cuscino, bene, e l’Ai. invece? 150 

Ai.: la scatoletta 

A.M.: bene, grazie bambini … 

 

Gruppo 3: terzo livello 

A.M.: io ho un paio di domandine per 155 
voi… dalla prima volta che sono venuta a 

raccontare la prima storia è passato tanto 
tempo e io sono curiosa di sapere se vi 
ricordate ancora come si usa la scatolina blu 

L.: per la rabbia 160 

A.M.: ah si, e cosa bisognava fare? 

And.: metterla dentro 

A.M.: eh si, che bravi, avete proprio una 
bella memoria, e l’asciugamano verde? 

Em.: per mettersi dentro e fare le cose che 165 
ha fatto la tartaruga nella storia 

A.M.: e che cose erano? 

A.: dovevi fare il guscio 

A.M.: si, usare l’asciugamano come guscio, 
bravo, e ti ricordi cosa bisognava fare 170 
dentro al guscio? 

A.: no 

And.: fare uno o due respiri 

A.M.: bravo, e poi? 

Em.: pensare 175 

A.M.: bravissimi, che bella memoria! E 
vediamo se vi ricordate anche a cosa 
serviva questo? (cuscino) 

L.: per la rabbia, quando potevi dare dei 
colpi e pugni, una bella botta 180 

All.: oppure abbracciallo (abbracciarlo) 

A.M.: avete tutti ragione, e fino a quando 
bisognava fare queste cose? 

A.: quando ti saliva la rabbia 

A.M.: bisognava usarlo quando saliva la 185 
rabbia e poi invece quando si smetteva? 

Em.: fino a quando non passava la rabbia 

A.M.: bravissimi, fino a che la rabbia 
andava via 
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A.: la storia qual è? 190 

A.M.: di cosa? 

A.: di oggi! 

A.M.: oh A., oggi non ho portato una 
storia, ne avresti voluta una? 

A.: si 195 

A.M.: dai, la prossima volta ve ne porto 
un’altra, va bene? 

A.: (annuisce) 

A.M.: bene, e vediamo un po’ se questo vi 
ricorda qualcosa? (contare) 200 

L.: contare fino a quando non ti passava la 
rabbia 

A.M.: bravissimi, vediamo se siete così 
bravi da ricordarvi anche questo 

And.: si poteva chiedere alla maestra o alla 205 
mamma 

A.: o al papà 

A.M.: certo, anche al papà, bravissimi. Ma 
ditemi, a voi è successo magari un giorno di 
arrabbiarvi e usare una di queste cose? 210 

And.: a me si 

A.: anch’io 

A.M.: ah si, e ti ricordi perché And.? 

And.: si, perché non mi lasciava giocare, 
perché era già occupato 215 

A.M.: ah si, e cosa hai fatto? 

And.: ho picchiato il cuscino 

A.M.: e ha funzionato? 

And.: si 

A.M.: bene! 220 

A.: anche io una volta l’ho messa nella 
scatola, ma non mi ricordo perché … 

A.M.: fa niente, ora ditemi un po’, anche se 
non le avete mai usate, secondo voi qual è 
che funziona meglio di queste cose? 225 

A.: il cuscino 

And.: anche per me 

Em.: secondo me il cuscino 

Au.: anche a me il cuscino 

L.: quella della tartaruga 230 

All.: io mi arrabbio quando mio fratello mi 
picchia 

A.M.: e tu poi cosa fai? 

All.: lo picchio anche io 

A.M.: si? E secondo te è una bella cosa 235 
picchiare? 

All.: no 

A.M.: e allora cosa potresti fare invece di 
picchiare? 

All.: fare la pace 240 

A.M.: fare la pace, è un’idea, oppure? 

L.: pace carote patate 

A.M.: pace carote patate? Fa passare la 
rabbia? 

L.: si, perché fa ridere 245 

And.: si potrebbe anche picchiare il cuscino 

A.M.: eh si, bravo 

A.M.: bene, All. adesso hai tante idee di 
cose che potresti fare invece di picchiare il 
tuo fratello, bene, allora vi ringrazio e … 250 
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Allegato numero 21 

Testo “Paolino bisticcia con Robi” 

È una bella, calda giornata d’estate. Il coniglietto Paolino e il suo amico Robi vanno al ruscello a 

giocare. “Perché non costruiamo una diga?” propone Robi. “E come si fa, una diga?” gli domanda 

Paolino. “Non preoccuparti,” si vanta Robi “io sono un vero maestro!” “Bene!” esclama Paolino 3 

“Allora, intanto, io costruisco una barca di corteccia. Sai, io sono bravissimo a costruire barche!” e i 

due amici si mettono al lavoro con foga. Ben presto la diga di Robi è quasi finita e Paolino, tutto 

orgoglioso, tiene fra le zampe una grande barca di corteccia. “Adesso puoi far galleggiare la tua 6 

barca!” esclama Robi. “Io devo aggiungerci soltanto un paio di sassi ancora, alla mia diga!” 

L’acqua del laghetto artificiale si alza sempre di più. “Credi che la diga resisterà?” chiede Paolino 

preoccupato. “Certo!” risponde il maestro Robi. “Quello che costruisco io non si rompe mai.” Ma 9 

proprio in quel momento, la diga cede e la corrente spazza via la barca di Paolino. “La mia barca! 

La mia bellissima barca!” grida il coniglietto disperato. Cerca di raggiungerla, ma l’acqua corre più 

veloce di lui. Rosso come un pomodoro per la rabbia, Paolino torna indietro. “Era la barca più bella 12 

che io avessi mai costruito e adesso l’ho persa. È tutta colpa tua!” grida. […] 
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Allegato numero 22 

Analisi testo “Paolino bisticcia con Robi” 

Riassunto 

È una bella giornata d’estate e Paolino e Robi vanno al ruscello a giocare. Robi propone di costruire una diga dicendo di essere “un maestro”. 

Allora Paolino, nell’attesa, decide di costruire una barca di corteccia, così i due amici si mettono all’opera. Una volta finita la diga Paolino mette la 

sua barca a galleggiare nella diga dicendo all’amico di essere un po’ preoccupato. “E se la diga si rompesse?” domanda Paolino. “Quello che 

costruisco io non si rompe mai.”risponde Robi. Ma proprio in quel momento, la diga cede e la corrente spazza via la barca di Paolino che parte 

subito all’inseguimento. La corrente però è troppo forte e Paolino non riesce a raggiungerla, così, tutto arrabbiato, torna dall’amico. “Era la barca 

più bella che io avessi mai costruito e adesso l’ho persa. È tutta colpa tua!”così i due amici cominciano a litigare … 

I protagonisti originali della storia sono due conigli, ma io li ho sostituiti con due bambini in modo da facilitare l’immedesimazione degli allievi. 

 

Analisi testo 

Storia (inizio paragrafo) Sequenze secondo la grammatica delle 
storie 

Sequenze del testo in cui emerge il 
sentimento di rabbia 

Sequenze in cui si cita 
esplicitamente il sentimento di 
rabbia 

 
 
È una bella, calda giornata 
d’estate. […] 
 
 
 

 
Situazione iniziale: equilibrio 
Paolino e il suo amico Robi vanno al fiume 
a giocare. Robi decide di costruire una diga 
e Paolino una barca. 
 
 

 
Rosso come un pomodoro per la 
rabbia, Paolino torna indietro. “Era la 
barca più bella che io avessi mai 
costruito e adesso l’ho persa. È tutta 
colpa tua!” grida. (rr. 12-13) 
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Ma proprio in quel momento, la 
diga cede e la corrente spazza 
via la barca di Paolino. […] 
 
 
“La mia barca! La mia 
bellissima barca!” […] 
 

Rottura dell’equilibrio:  
La diga costruita da Robi si rompe e la 
corrente porta via la barca di Paolino. 
 
 
Svolgimento della vicenda:  
Lui la insegue ma la barca è troppo veloce 
e non riesce a raggiungerla, così Paolino 
torna dall’amico tutto arrabbiato e i due 
cominciano a litigare. 
 
Conclusione: nuovo equilibrio 
(Inventato dai bambini) 
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Allegato numero 23 

Piano attività racconto “Paolino bisticcia con Robi” 

Obiettivi generali: 

 Sviluppare nei bambini strategie alternative a quelle conosciute per gestire il sentimento di rabbia 

 Sviluppare la conoscenza di questa emozione: cosa provoca, come ci si sente, come si può reagire, controllarla, trasformarla 

 

Per svolgere questa attività sfrutterò una storia esistente, “Paolino bisticcia con Robi” ma cambierò i personaggi da conigli a bambini. Così gli 

allievi potranno immedesimarsi più facilmente nel racconto e verrà facilitata la parte in cui dovranno inventare un finale. 

Obiettivi specifici Svolgimento Tempi, spazi, materiali Difficoltà Aiuti 
 
I bambini si siedono 
a semicerchio 
 
I bambini ascoltano 
attentamente 
 

Stacco motivazionale: 
Farò sistemare tutti i bambini a semicerchio sul 
tappeto dell’accoglienza. In seguito spiegherò che, 
visto che alcuni di loro l’ultima volta avrebbero 
voluto che raccontassi una storia ma non l’ho fatto ne 
ho portata una adesso. Questa storia parla di due 
bambini … 

 
Tempi: 3 min. 
Spazi: tappeto 
accoglienza 
Materiali: 

 
Due bambini che 
insieme disturbano si 
siedono vicini 

 
˗ Chiedo sin da subito di 

spostarsi 
˗ Spiego che sono in 

“prova” e che la prima 
volta che disturberanno 
li farò spostare 

 
 
I bambini ascoltano 
il racconto 
 
I bambini sono 
attenti alle consegne 
 
 

Svolgimento: 
Fase 1: 
Racconterò l’inizio della storia di “Paolino bisticcia 
con Robi”, arrivata al punto in cui il protagonista si 
arrabbia interromperò il racconto. Dirò ai bambini 
che non mi ricordo come va avanti la storia ... “Ho 
un’idea, potreste dirmelo voi, facciamo così, pensate 
come se foste voi al posto di Paolino, cosa fareste? 
Pensateci bene e poi potete disegnarlo su questo 

 
 
Tempi: 5 min. 
Spazi: tappeto 
accoglienza 
Materiali: dittafono 
 
 
 

 
 
Alcuni bambini 
disturbano 
 
 
 
 
 

 
 
- esagerare la gestualità, 
modulare maggiormente la 
voce in modo da attirare la 
loro attenzione 
- inserire il loro nome 
all’interno del discorso 
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I bambini disegnano 
il finale della storia 
come se fossero loro 
i protagonisti della 
vicenda 
 
I bambini raccontano 
il finale in relazione 
al disegno prodotto 

foglio. Chi avrà finito di disegnare potrà venire da 
me o dalla maestra B. così potremo scrivere insieme 
il finale della storia che voi ci racconterete. 
Ricordatevi, fate come se fosse successo a voi, 
pensate a cosa fareste voi se vi succedesse una cosa 
simile.” 
 
Fase 2: 
“Prima di cominciare a disegnare fate il vostro nome 
o contrassegno dietro al foglio, in un angolo. Chi 
avrà finito potrà venire da me o dalla maestra 
Barbara per scrivere insieme il finale.” Spiegherò che 
per disegnare dovranno prendere il sottomano e le 
matite colorate. Chiamerò poi i bambini a piccoli 
gruppi che, prima di andare a tavolino, passeranno da 
me a prendere un foglio sul quale disegnare. 
Man mano che i bambini finiranno verranno da me o 
dalla docente e scriveremo, su un foglio separato, il 
finale che racconteranno. Quest’ultimo verrà poi 
attaccato con del nastro adesivo al disegno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tempi: 40 min. (in 
totale) 
Spazi: tappeto 
accoglienza/ tavolini 
Materiali: dittafono, 
fogli A4, foglietti (A5) 
su cui scrivere il finale, 
nastro adesivo 

 
Alcuni bambini non 
ascoltano le consegne 
 
 
 
 
 
Alcuni bambini non 
sanno cosa disegnare 
 
 
 
Più bambini finiscono 
nello stesso momento 

 
Spiegare che sono 
importanti, se non 
ascoltano poi non sanno 
cosa devono fare 
 
 
 
Ripetere di pensare bene, se 
succedesse a loro, cosa 
farebbero? 
 
 
Possono lasciare il disegno 
a me /alla docente e fare un 
gioco tranquillo, poi 
verranno richiamati per 
raccontare il loro finale 

 
I bambini ascoltano 
in silenzio 

Conclusione: 
Dopo aver trascritto tutti i finali ringrazierò i bambini 
dicendo che sono stati tutti bravissimi nell’inventare 
il finale. Spero le mie storie siano piaciute e che se 
anche loro sentiranno un giorno salire la rabbia, 
invece di fare cose poco belle, come urlare, 
picchiare,… sfrutteranno una delle strategie 
insegnate dai nostri amici. 
Visto che purtroppo non so se riuscirò ancora a 
venire a trovarli porterò una piccola merenda per 
salutarli. 

 
Tempi: 5 - 10 min. 
Spazi: salone /giardino 
Materiali: biscotti 

 
I bambini non sono 
attenti 

 
Fare dei movimenti che i 
bambini devono imitare, 
quando si è tornati ad una 
situazione di silenzio 
salutare i bambini 
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Allegato numero 24 

Protocollo sesto intervento: invenzione finale “Paolino bisticcia con Robi” 

Allievi primo livello 

Ir.: disegna ma non racconta 

I.: non disegna e non dice niente 

M.: io ho lanciato le cose che gli ho buttato nel fiume, poi sono rotolata nel fiume e poi un sub mi 
ha catturato in una rete e dopo alla fine non mi ha più portato a casa e mi ha buttato il sole, no non 5 
me l’ha preso il sole, dopo il sole l’ho tenuto io così non poteva più prendermelo. Dopo andando 
lontano lontano ho incontrato un sub veramente buono che non cattura i bambini nella rete. E dopo 
ha incontrato un cane che galleggiava. 

C.: fa un gioco grande, mette in bocca il gioco e poi gli passa la rabbia. 

Ai.: disegna ma non racconta 10 

 

Allievi secondo livello 

N.: malato 

Ane.: avrei preso il cuscino per la rabbia. 

F.: ho fatto che la barchetta è andata su in acqua. Cosa avresti fatto per far passare la rabbia? Mi 15 
calmavo … mi sarei seduto sulla rabbia. 

An.: sarei andata a casa e l’avrei detto alla mamma 

En.: Paolino dice a Robi che aveva detto che la diga non si rompeva e la barca non andava via però 
alla fine si è rotta e la barca è andata via. Poi avrei messo la rabbia da qualche parte, in una 
scatolina. Dopo sarei andata a casa e Robi anche andava nella sua. 20 

Ch.: la rabbia l’avrei messa nella scatola così non era più arrabbiato. E dopo ha giocato al lego con 
il suo amico. 

Ma.: non si ricorda il finale che aveva inventato 

V.: Paolino si arrabbierebbe con Robi poi la barchetta andava lontano. Avrei messo la rabbia dentro 
la scatola e poi succedeva che la rabbia andava via in un altro posto. Poi la metterebbe in una 25 
scatola ma un po’ più grande dove ci sono i suoi giocattoli e la chiude. Poi usciva ancora (Paolino) 
perché la rabbia era andata e andava poi non se ne accorgeva che i suoi genitori lo chiamavano e 
andava a mangiare e dopo una volta è arrivata la rabbia e Paolino si arrabbiava e andava in camera. 
Poi quando Paolino è andato nella sua camera l’ha messa via la sua rabbia, ha fatto un grande 
respiro così andava via. 30 
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Allievi terzo livello 

A.: è venuta su la rabbia e poi l’ho messa nella scatolina, dopo la scatolina si apriva e la rabbia ri-
veniva nella mia bocca e io mi arrabbiavo ancora di più. Dopo allora la mettevo nella scatola con lo 
scotch almeno non usciva mai più e la buttavo lontano. 35 

And.: che la rabbia andava via se no dopo non poteva più resistere e picchiava. Faceva così con la 
mano (sfrega la mano sulla pancia) e dopo andava giù. 

X.: lo mettevo in castigo il mio amico. La barchetta magica lo ha messo nel mare e quando ha 
pensato la barchetta magica lo fa venire di nuovo sopra. 

All.: la guerra andava di li contro di lui e dopo andava a fuoco. È stato colpito ed è andato sotto 40 
acqua. Quando io ero arrabbiato con il mio amico ero andato con la barca e ho colpito la sua barca. 
E così poi la rabbia ti è passata? Si, dopo aveva preso fuoco la sua barca. 

Au.: (non aveva capito la storia quindi non sapeva cosa fare, nonostante glie lo avessi spiegato più 
volte) 

Em.: io avrei pensato che magari potrei ascoltarlo. Che magari mi sono arrabbiata ma non ho 45 
ascoltato quello che mi ha detto, quindi l’avrei ascoltato. 

L.: mi sarei tuffata ad andarla a prendere e sarei andata a riportarla su. Poi l’avrei detto a sua 
mamma che così l’avrebbe messo in castigo. Così la rabbia ti sarebbe passata? Si. 

Ar.: sarei andata a casa a dirlo alla mamma. Avrei detto che lui mi aveva fatto scappare la 
barchetta. Poi la mamma sarebbe andata dal bambino e gli diceva che non doveva farlo più. 50 
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