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1. Introduzione  

“Il povero Don Abbondio aveva ragione: non tutti nascono con cuor di leone!” 

(Pini & Querzè, 2011, p. 114) 

 

Il tema della paura è molto vasto, si può ritenere che tale emozione sia un fenomeno biologico che 

produca una serie di reazioni scatenate da sostanze chimiche; inoltre, essa può essere considerata un 

insieme di sensazioni della mente e del cuore, le cui reazioni inducono uno stato di non-benessere. 

La paura viene anche definita, da sempre, come un meccanismo di allerta e di difesa in risposta a 

pericoli reali o immaginari. In ogni caso, indipendentemente dal punto di vista con cui viene 

esaminata tale emozione, è sempre e comunque vissuta come un momento di disagio. 

Ho deciso di trattare il tema della paura poiché è un argomento che, a mio avviso, contraddistingue 

il genere umano. Chi non ha mai avuto paura di qualcosa? Nessuno.              

Infatti, tuttora, in me sono presenti delle paure, alcune più grandi, altre meno, ad esempio la paura 

verso ciò che non conosco e che non posso controllare. Inoltre fino a qualche anno fa, la notte ero 

ossessionata dal rimanere da sola, al buio, nella mia stanza; vedevo ombre ovunque e la paura mi 

faceva immobilizzare nel letto, avevo timore persino a muovermi o alzare il braccio per accendere 

la luce. Oggi questa paura è scomparsa, ma ne sono nate di nuove.                                             

Le paure, come detto, contraddistinguono gli esseri viventi, invadono grandi, piccini e animali, ma è 

bene che si impari fin da subito a riconoscerle al fine di riuscire ad affrontarle nel migliore dei 

modi.  

Anche a scuola il docente è confrontato quotidianamente con emozioni presenti dentro e fuori 

l’aula. Per questo motivo è importante che il docente sappia gestire e far fronte a queste emozioni 

aiutando il bambino a riconoscere e sentire ciò che prova.                                    

Durante la settimana verde condotta con la mia classe di Pratica Professionale 4, i bambini erano un 

flusso di emozioni continue che altalenavano tra felicità, paura e tristezza. Per un docente non è 

evidente gestire un bambino in preda alle sue emozioni, ma ritengo che questa sia 

un’importantissima competenza che pian piano debba essere sviluppata poiché è una delle 

caratteristiche della professione. Infatti, nel corso dei tre anni di formazione, mi è capitato più volte, 
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e non solo durante la scuola montana, di gestire situazioni nelle quali i bambini provavano forti 

emozioni di vario genere. 

Un’altra motivazione che mi ha spinto a scegliere il tema della paura nei bambini è la curiosità di 

sapere quali siano le loro più grandi paure. Ogni bambino, infatti, sperimenta delle paure, che 

possono essere superate nel corso della crescita, oppure possono acutizzarsi se non vengono 

elaborate nella giusta maniera, diventando un vero e proprio disagio quotidiano.  

Attraverso questo lavoro mi piacerebbe venire a conoscenza di alcune delle paure che caratterizzano 

i bambini che frequentano la scuola elementare, soffermandomi in particolare sulle differenze e 

sulle similitudini tra le paure dei bambini del primo ciclo e quelle dei bambini del secondo ciclo, di 

modo che nel mio futuro professionale ne sarò a conoscenza e saprò come affrontare la situazione. 

Oltre a ciò, mi interessa sapere quali siano le strategie che questi bambini mettono in atto per 

superare le loro paure.                 

Ritengo che la famiglia e il docente abbiano un ruolo fondamentale nell’educazione del bambino, 

ed è bene che venga creato un clima nel quale le emozioni, in questo caso le paure, possano essere 

comprese ed elaborate; e non avere la presunzione di poterle curare.  

Il mio lavoro, attraverso la presa di coscienza delle paure e delle strategie utilizzate dai bambini, 

potrà contribuire a fornire qualche idea alle maestre e ai maestri che desiderano aiutare i bambini a 

gestire questa emozione.  

La metodologia adottata in questa ricerca è di tipo qualitativo; ho infatti effettuato interviste a 

piccoli gruppi di bambini in una seconda e in una quinta elementare. Ciò mi ha permesso di 

conoscere le principali paure di questi bambini e le strategie da essi messe in atto per affrontarle. 

Oltre a ciò sono stati raccolti dei bigliettini da ogni singolo allievo, sui quali ognuno ha espresso le 

proprie paure in maniera individuale e anonima e, successivamente, a livello collettivo abbiamo 

riempito il sacco con le paure dell'intera classe.                  

Nella prima parte del lavoro sarà presentato il quadro teorico di riferimento, in seguito esporrò la 

metodologia utilizzata. Successivamente, viene presentata l’analisi dei dati con le relative 

conclusioni in merito a tutto il percorso della ricerca.  
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2.  Quadro teorico di riferimento 

2.1 Le emozioni  

Le emozioni contraddistinguono la vita degli esseri umani, infatti ogni momento della giornata è 

caratterizzato da diverse emozioni, sia positive che negative.        

Non è sempre facile parlare di emozione, soprattutto perché è difficile dare un’unica e precisa 

spiegazione a questo concetto, poiché si riferisce a processi e reazioni complesse e correlate tra loro 

che possono aver effetto e reagire in diverse parti del corpo e della mente. 

Molti autori hanno cercato di presentare teorie al riguardo, tentando di spiegare questi 

comportamenti spesso irrefrenabili e difficili da controllare.                                        

Secondo lo psicologo e neuro-scienziato LeDoux (1996), la parola “emozione” può essere 

considerata un’etichetta di comodo per parlare di certi aspetti del cervello, siccome questo termine 

non si riferisce specificatamente a qualcosa che il cervello ha o fa. L’autore per spiegare meglio tale 

aspetto fa un esempio riferito alla percezione, dicendo che il cervello non possiede un apparato 

specifico dedicato alla percezione, ma vediamo, sentiamo odori e rumori con l’apparato visivo, 

olfattivo e uditivo, ognuno dei quali si è evoluto singolarmente per risolvere diversi problemi di 

adattamento all’ambiente. LeDoux sostiene che la medesima cosa valga per le emozioni, le quali 

sono mediate da sistemi neurali distinti tra loro ed evolutisi per motivi diversi. Per questo motivo 

l’autore afferma che la parola “emozione” non si riferisce a qualcosa che il cervello fa o ha, proprio 

perché non esiste un unico sistema cerebrale dedicato alle emozioni.  

L’emozioni ci spingono ad attribuire un significato piuttosto che un altro alle situazioni che 

incontriamo, ciò significa che in base all’emozione provata in un determinato momento, si può 

valutare e interpretare in diverse maniere uno stesso evento (LeDoux, 1996).                      

Goleman (1996) nel suo scritto sottolinea come le emozioni guidano l’essere umano nell’affrontare 

circostanze e compiti troppo difficili e importanti per essere sostenuti con il solo intelletto. Nei 

momenti in cui bisogna prendere una decisione importante, i sentimenti, le emozioni, il cuore 

hanno, la maggior parte delle volte, lo stesso valore del pensiero razionale. 

Secondo Perna (2004) le emozioni definite primarie sono otto: aspettativa, sorpresa, collera, 

disgusto, accettazione, gioia, paura e tristezza. In tutto il mondo queste emozioni sono innate e si 
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esprimono allo stesso modo, in maniera universale, ossia con le stesse espressioni del viso e del 

corpo. Dalla combinazione di queste emozioni ne derivano delle altre, come ad esempio l’amore è 

l’unione tra gioia e accettazione e la delusione deriva dall’assemblaggio di sorpresa e tristezza. 

Le emozioni sono molto presenti e fortemente partecipi nella vita dei bambini; molte volte a scuola 

il bambino non riesce a concentrarsi completamente sul compito poiché è travolto dalle sue 

emozioni che interferiscono con la concentrazione. In tal senso è importante riconoscere le 

emozioni dei propri allievi e stimolare i bambini ad un maggior autocontrollo e ad una migliore 

gestione di esse, in maniera che vengano canalizzate verso il conseguimento di un fine man mano 

sempre più prolifico. 

2.2 Cosa è la paura?  

La paura è un’emozione universale, presente in tutte le persone e in tutti gli animali; è una 

caratteristica fondamentale per l’essere umano.                  

Negli animali, come pure negli esseri umani, la paura si manifesta a livello corporeo e questo 

permette loro di prepararsi ad un’ eventuale fuga o attacco. Per questo motivo, questa emozione non 

deve sempre essere vista con una connotazione negativa; è infatti un bene che i bambini di alcune 

cose abbiano paura, come ad esempio di attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali o con il 

semaforo rosso, oppure di sporgersi troppo dalla finestra o dal finestrino dell’ automobile.   

LeDoux (1996) nella sua opera comincia il capitolo sul sistema neurologico della paura citando un 

altro autore, lo psicologo e filosofo nordamericano William James il quale disse che l’uomo, 

rispetto all’animale, è riuscito a trovare un modo meno pericoloso di vivere. Secondo LeDoux 

quest’affermazione è vera rispetto ai nostri antenati, i quali vivevano in un mondo nel quale era 

sempre possibile divenire la cena di qualcuno. Oggigiorno però, nella società in cui viviamo, 

abbiamo meno possibilità di incontrare dei feroci predatori, ma ci sono ben altri pericoli, dai quali 

dobbiamo diffidare. Infatti, l’uomo, nell’intento di conquistare la natura, ha causato nuove possibili 

minacce: le automobili, gli aerei, l’energia nucleare, le armi, i quali ci fanno allontanare dalla natura 

selvaggia, ma rappresentano altrettante potenziali minacce. LeDoux afferma nella sua opera che i 

pericoli che l’uomo ha creato nella società di oggi, risultano più dannosi e temibili di qualsiasi altro 

predatore. Inoltre rafforzando la sua tesi aggiunge, “l’uomo è forse la creatura più timorosa che ci 

sia, poiché alla paura elementare dei predatori e dei membri ostili della sua stessa specie, si 

aggiungono le paure esistenziali, portate dal suo stesso intelletto” (Eibl-Eibesfeldt, 1995, citato da 

LeDoux, 1996, p. 133). La paura, quindi, incide nel tessuto mentale delle persone e della società 
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segnando e influenzando profondamente la vita degli esseri umani.       

Per scoprire i meccanismi della paura LeDoux (1996) ha studiato e presentato nel suo libro il 

concetto di condizionamento alla paura.                           

Questa procedura comportamentale trasforma degli stimoli privi di senso in segnali di allerta, indica 

infatti situazioni potenzialmente pericolose, in base a vissuti precedenti. Ad esempio se il cane del 

vicino mi morde, ogni volta che passerò davanti alla casa proverò diffidenza e tutto ciò che mi 

ricollega a quella situazione (il cortile, l’abbaio del cane, il cancello) diventa uno stimolo emotivo 

che mi ricorda l’evento spiacevole (LeDoux, 1996).                      

Goleman (1996) ha studiato il processo dell’emozione della paura dal punto di vista neurobiologico. 

Il nucleo che accende ogni emozione è appunto l’amigdala; l’amigdala è una parte del cervello 

riposta sopra il tronco celebrale e una delle sue funzioni è quella di analizzare le situazioni e 

reputare se siano pericolose per il soggetto oppure no. Lo stimolo emotivo diventa risposta emotiva 

solo dopo esser passato attraverso l’amigdala. Quando una situazione è ritenuta pericolosa 

l’amigdala funge da campanello d’allarme e invia un segnale di attivazione a tutte le parti principali 

del cervello, in questo modo vengono inviati messaggi e rilasciati ormoni che preparano alla fuga o 

al combattimento, vengono mobilitati i centri del movimento, il sistema muscolare e quello 

cardiovascolare (Goleman, 1996).               

LeDoux (1996) attraverso lo schema sottostante presenta come possono essere influenzate le 

funzioni mentali superiori. Gli studi condotti sulla paura dall’autore presentano come 

l’informazione e lo stimolo vengono elaborati attraverso due strade: la strada bassa e la strada alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La strada bassa (sottocorticale) è più veloce e inconsapevole poiché trasporta in modo diretto le 

Figura 1.1 (LeDoux, 1996, p. 170 ) 
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informazioni dal talamo all’amigdala, ma questo sistema di trasmissione fornisce all’amigdala una 

rappresentazione grossolana dello stimolo. La strada corticale è invece più lenta e consapevole 

poiché passa prima attraverso la corteccia sensoriale, nella quale lo stimolo viene elaborato. La 

strada bassa viene attivata principalmente quando ci si trova di fronte a stimoli potenzialmente 

pericolosi, prima di sapere esattamente di cosa si tratta. In questo caso, l’amigdala può reagire in 

modo immediato con una manifestazione di paura, poiché l’emozione viene scatenata ancora prima, 

in maniera indipendente dal sistema razionale; tale processo è molto utile nelle situazioni pericolose 

(LeDoux, 1996). Nonostante ciò, l’autore sostiene che il percorso corticale (strada alta) prevalga sul 

percorso diretto, il quale si dovrebbe manifestare in situazione di vero pericolo. È anche possibile 

che il percorso di trasmissione diretto (strada bassa) sia responsabile delle risposte emotive che non 

riusciamo a capire; diventa il sistema di trasmissione dominante nelle persone che soffrono di turbe 

emotive, mentre si presenta solo occasionalmente negli individui senza questo genere di problemi 

(LeDoux, 1996).   

La paura è inoltre coinvolta in un processo di crescita e di evoluzione personale dato che, ogni volta 

che si supera un timore, si fa un passo avanti verso un percorso di migliore adattabilità al mondo 

circostante (Crotti & Magni, 2002).                

La paura è dunque una reazione emotiva di fronte a un pericolo specifico reale o irreale, che può 

derivare da stimoli esterni (pericoli oggettivi, reali: come ad esempio il temporale e il buio) o da 

stimoli interni al soggetto (propri pensieri o proprie immagini talvolta anche inspiegabili).       

Questa emozione scatena un meccanismo di reazione al pericolo necessario alla vita; l’emozione 

della paura, infatti, ci porta a stare all’erta, pronti ad affrontare situazioni minacciose che richiedono 

risposte rapide (Crotti & Magni, 2002). Le potenzialità di difesa e fuga nell’uomo e nell’animale 

sono attivate dalla paura di fronte a un evento minaccioso, per questo motivo bisogna pensare alla 

paura come un’emozione che si mostra a salvaguardia della vita e non a suo discapito.        

Secondo Querzé e Pini (2011), “questo comportamento sembra essere molto antico ed ubiquitario, 

si ipotizza una base genetica di difesa nell’evoluzione di questo comportamento umano: soggetti 

che identificavano prima e temevano di più i serpenti avevano maggior possibilità di sopravvivenza 

rispetto a chi non adottava tecniche di evitamento.” (p. 11). La paura riveste dunque un’importanza 

particolare, perché più di ogni altra emozione ha rilievo per la sopravvivenza. 

Nel prossimo capitolo sarà presentato in che modo le manifestazioni della paura si rivelano a livello 

corporeo e come gli esseri umani hanno tendenza a reagire di fronte a questa emozione.  
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2.3  Le manifestazioni corporee della paura  

Il comportamento difensivo umano ha una lunga storia evolutiva; un modo efficace per chiarire i 

meccanismi della paura umana è quello di studiare le reazioni di paura negli animali, i quali 

anch’essi, in situazioni diverse, provano questa emozione (LeDoux, 1996). Gli studi dello psichiatra 

Isaac Marks (citato da LeDoux, 1996) presentano le strategie che gli animali mettono in atto in 

situazioni di pericolo, le quali possono essere riassunte in quattro diverse tipologie:         

- ritirata, che consiste nell’evitare il pericolo o fuggire di fronte ad esso          

- immobilità, che consiste nel bloccarsi completamente di fronte alla minaccia    

- aggressione difensiva la quale consiste nel mostrarsi pericolosi a sua volta e rispondere al pericolo 

- sottomissione, che porta il soggetto alla resa e alla remissività al pericolo 

LeDoux (1996) ha confrontato il comportamento animale di fronte alla paura con quello umano, ed 

è giunto alla conclusione che i due modi di agire siano simili. Oltre a questo ha notato che spesso 

persone diverse assumono atteggiamenti simili in situazioni simili.  Questo non deriva dal fatto che 

impariamo tutti a provare paura nella stessa maniera, ma dal fatto che i modelli di risposta alla 

paura siano programmati geneticamente nel cervello umano.        

           

Sono simili, in certi animali ed esseri umani, non solo certi modelli generali di comportamento, ma 

anche le reazioni fisiologiche che si producono in situazione di stress o pericolo; un esempio 

proposto è quello dell’analgesia. Infatti, in battaglia i soldati non si accorgono di ferite che 

altrimenti sarebbero molto grandi e dolorose, la stessa cosa vale ad esempio per un topo minacciato, 

il quale non si accorge di ferite e scottatura alla coda provocate da un gatto. Questo succede perché 

la guerra e il gatto rappresentano un pericolo maggiore in quel momento rispetto alle ferite 

provocate al corpo. La sospensione del dolore da parte del nostro organismo ci permette di usare 

risorse ed energie per affrontare il rischio maggiore. Dunque gli esseri umani e alcuni animali 

reagiscono con modelli simili di fronte alla paura. L’autore tiene però a sottolineare l’importanza 

dei geni e della genetica in questo aspetto (LeDoux, 1996). I geni contribuiscono infatti alle 

differenze tra gli individui: ci sono persone che combattono di fronte al pericolo mentre altre no, c’è 

chi non si accorge della minaccia e chi è bravo ad avvertirla subito, eccetera. Parte delle variabilità 

con le quali le persone affrontano il pericolo sono determinate dalla genetica che ci rende diversi 

l’uno dall’altro. Questo non significa che tutto risieda nei geni e nelle nostre basi biologiche, perché 
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anche i fattori sociali, cognitivi e culturali sono altrettanto importanti per la nostra sfera emotiva 

(LeDoux, 1996). 

A livello corporeo, le reazioni più frequenti quando si prova paura sono la sudorazione delle mani, 

l’accelerazione del respiro e della frequenza del battito cardiaco, la contrazione della muscolatura, il 

tremore o il cedimento delle gambe, ma anche difficoltà respiratorie e modifiche alla circolazione 

sanguigna che provocano rossore o pallore. 

Evi Crotti e Alberto Magni (2002) hanno descritto i più frequenti segnali non verbali emessi dai 

bambini durante uno stato di paura, tra questi si trova ad esempio la regressione che avviene quando 

il soggetto non manifesta un comportamento consono al suo modo di agire e alla sua età, ma ricorda 

il comportamento di un bambino più piccolo.                     

Un altro segnale di un infante che ha paura, è la diminuzione di controllo della vescica e di intestino 

(in una fase del suo sviluppo nella quale ciò non è previsto), la demotivazione e la tendenza 

all’isolamento, reazioni esagerate alle situazioni come ad esempio rossore o pallore quando parla 

con qualcuno, passività ad ogni evento e situazione che viene indicata spesso come adeguamento 

inerte a ogni cosa. Sempre secondo gli stessi autori il bambino potrebbe assumere comportamenti di 

aggressività e impulsività immotivate e adottare altri comportamenti anomali come l’insonnia, i 

frequenti capricci e alcune fissazioni (ad esempio sulla scelta dei vestiti o dei cibi).      

La paura può quindi essere trasmessa attraverso dei segnali che l’adulto deve essere sensibile e in 

grado di cogliere; poiché il bambino non sempre è in grado di verbalizzarla e di esprimerla in modo 

chiaro, soprattutto quando all’interno della famiglia non esistono momenti di confidenza o intimità 

familiare (Crotti & Magni, 2002). 

2.4  La paura nei bambini 

Evi Crotti e Alberto Magni (2002) definiscono nel loro libro cinque gradi di intensità della paura:  

-‐ Paura fisiologica: è la paura naturale legata alla costituzione stessa dell’individuo. 

-‐ Paura normale: è la paura direttamente collegata allo sviluppo e la crescita del bambino. 

-‐ Paura di vigilanza: è quel tipo di paura che favorisce la capacità di risposta nel bambino. 

-‐ Paura paralizzante: blocca la capacità di reazione. 

-‐ Paura patologica: è la paura che riguarda veri e propri casi clinici. 

La paura è un’ emozione molto frequente nella crescita e nella vita dei bambini e degli adolescenti e 

la maggior parte delle volte rientra nel normale sviluppo psichico. Questa emozione può essere 

quindi definita sana per la crescita del fanciullo e necessaria per il suo sviluppo. Quando la paura è 
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insita nel normale percorso di crescita, è transitoria, generalmente moderata e specifica a 

dipendenza dell’età dell’infante; tali paure possono essere chiamate “biologicamente determinate” 

(Pini & Querzé, 2011). Ci sono però anche altre paure, descritte come “l’esito di processi di 

apprendimento diretto o indiretto […] fortemente condizionate dal contesto familiare e sociale in 

cui il bambino vive” (Rachmann, 1977, citato da Pini & Querzé, 2011, p.109).     

Nel caso in cui la paura assuma dei livelli sproporzionati ed eccessivi rispetto alla situazione, non si 

parla più di un’emozione funzionale alla difesa e alla sopravvivenza, ma di “paura patologica” che 

porta il bambino ad evitare ogni contatto con l’oggetto o situazione temuta. La paura patologica non 

viene attivata con un pericolo reale e si manifesta con un’intensità eccessiva e sproporzionata 

rispetto allo stimolo che l’ha provocata (Pini & Querzé, 2011). Sempre secondo gli stessi autori, le 

paure diventano patologiche quando sono eccessive, disadattive e persistenti ed impediscono una 

vita normale, poiché la paura diventa un grande ostacolo per la quotidianità del bambino, 

impedendogli uno sviluppo armonioso e trasmettendogli un senso di fragilità e incapacità.                

Le paure vanno affrontate in modo diverso, in base alla loro tipologia e alla loro intensità.  

È bene che il genitore e l’insegnante, le due figure di riferimento del bambino, sappiano esprimere e 

gestire le proprie emozioni, per poi insegnare la medesima cosa al bambino. Non bisogna mai 

dimenticare che il bambino crea e vive uno stretto legame con le figure di riferimento, sulle quali 

investe tutte le sue emozioni, siano esse positive o negative (Crotti & Magni, 2002).                  

Si possono classificare due diversi tipi di paure; le paure che provengono dall’inconscio collettivo, 

cioè che non derivano propriamente dall’esperienza individuale, come può essere la paura del buio, 

dei temporali, della morte, e così via. E altre che invece vengono trasmesse dall’ambiente 

circostante in cui si vive, quindi la famiglia e la società (Crotti & Magni, 2002).                   

Le paure dei bambini possono essere rinforzate dal contesto educativo e dall’ambiente in cui 

crescono, in quanto essi hanno una chiara tendenza ad imitare ed adottare le paure dei loro genitori, 

sia perché osservandoli tendono a comportarsi come loro sia perché si identificano con essi 

(Oliverio Ferraris, 1980). Per questo motivo viene detto che tra le paure dei bambini e quelle degli 

adulti, molte volte, esiste un rapporto molto stretto e spesso solo se l’adulto impara a conoscere le 

proprie paure potrà aiutare il bambino ad affrontare le sue. La paura può essere quindi contagiosa, 

poiché se una persona individua una minaccia, può trasmetterla agli altri con segnali specifici 

(Crotti & Magni, 2002).                

Il bambino coglie lo stato d’animo e l’emotività dei suoi genitori soprattutto attraverso il linguaggio 
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non verbale: il contatto corporeo, l’espressione del volto, i gesti e i movimenti del corpo e il tono e 

la modulazione della voce.                  

Nel corso dell’infanzia i bambini sono confrontati con paure che si possono definire irrazionali 

(come ad esempio la paura dei mostri o dei fantasmi), ma con l’età queste paure diventano man 

mano sempre più razionali e coinvolgono una sfera più concreta della vita, ossia quella sociale e 

relazionale (Crotti & Magni, 2002). L’ansia di separazione dal genitore, ad esempio, è ritenuta 

normale dagli otto mesi fino ai quattro anni di vita del bambino e può far emergere il timore degli 

estranei. Nell’età che va dai 4 ai 6 anni sono presenti nei bambini paure di oggetti e situazioni 

irrazionali e illogiche come il buio, i fantasmi e i mostri. I ragazzi di età compresa tra i 7 e i 12 anni 

invece, hanno paure che fanno riferimento a circostanze più reali, infatti a quest’età emergono la 

paura degli animali, dei tuoni, dei terremoti, eccetera. In adolescenza invece le paure cambiano 

nuovamente e investono maggiormente il mondo delle relazioni, si pensi, ad esempio, alla paura di 

apparire inadeguati o di essere umiliati, rispetto alla performance scolastica o allo status sociale 

(Pini & Querzé, 2011). Pini e Querzé (2011) presentano i dati di un’indagine condotta in Italia da 

Telefono Azzurro1 e Eurispes2 nel quale vengono presentate le maggiori paure espresse dai bambini 

e dagli adolescenti italiani nell’anno 2008. La prima paura dei bambini italiani (7-10 anni) rivelata 

da questa ricerca, è la paura di essere rapiti (22,6%), dopodiché segue la paura di essere avvicinati 

da sconosciuti (16,3%), coinvolti in attentati terroristici (16,2%), la paura di perdersi (13,9%), di 

assistere a scene violente (13,5%), la paura di essere picchiati da coetanei (12,6%). Per quanto 

concerne gli adolescenti, invece, la paura più frequente è quella delle violenze sessuali.  

Nel prossimo capitolo vengono presentati alcuni effetti coi quali il bambino potrebbe scontrarsi a 

causa di un uso non idoneo del televisore.  

2.5 L’influenza della televisione sui bambini  

La televisione è un potente strumento che ha consentito di ampliare le forme di intrattenimento e di 

informazione, tuttavia potrebbe incidere negativamente su alcuni aspetti della crescita del bambino. 

Lasciandoli spesso davanti al televisore, la loro mente potrebbe essere ingabbiata all'interno di 

                                                

 
1 Telefono Azzurro : associazione Onlus (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) che dal 1987 si batte sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 
2 Eurispes : istituto privato che opera nel campo della ricerca politica, economica, sociale e della formazione, senza fini 
di lucro. 
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mondi creati da altri, e questo avrebbe conseguenze sullo sviluppo della loro fantasia, della loro 

immaginazione ma anche delle loro paure. Uno studio condotto da Twenge (2000) evidenzia che 

bambini e adolescenti vissuti negli anni ’80 presentano maggiori ansie e paure rispetto a quelli 

vissuti negli anni ’50. Le conclusioni della ricerca hanno portato a evidenziare l’influenza e il ruolo 

assunto dai mass media, il quale ha influito e influisce tutt’ora sulle paure  infantili ed 

adolescenziali (ad esempio si pensi ai fatti di cronica trasmessi dai telegiornali). 

La maniera nella quale il bambino utilizza la televisione, che si traduce nel tempo trascorso davanti 

allo schermo nel tipo di programmi televisivi che guarda, non dipende solo da lui, ma anche dalla 

sua struttura familiare e dall’accessibilità di questo apparecchio. Marie Gaussel (2008) afferma che 

il ruolo dei genitori è fondamentale e indispensabile per accompagnare il bambino all’utilizzo della 

televisione e invita loro a controllare le ore passate al giorno, dal proprio figlio, davanti allo 

schermo e guidare i bambini nella scelta dei programmi da guardare.  

Sharif e Sargent (2006) hanno condotto una ricerca che ha individuato la correlazione tra il tempo 

passato davanti la televisione e i risultati scolastici. La ricerca è stata effettuata su più di 4500 

allievi con un’età variabile dagli 11 e ai 14 anni. La ricerca ha dimostrato la presenza di un legame 

negativo tra l’esposizione davanti all’apparecchio televisivo e la riuscita scolastica di questi allievi. 

Il fatto di esporre i bambini tanto tempo davanti alla televisione, di conseguenza, fa diminuire il 

tempo che quest’ultimi trascorrono con la propria famiglia, in attività ricreative con fratelli e amici, 

ma soprattutto viene perso tempo prezioso dedicato al linguaggio, al rapporto, alla comunicazione, 

e alla relazione con gli altri, basata sulla vita reale e concreta e non quella fittizia che fa vivere la 

televisione.                     

Molte ricerche hanno dimostrato che il flusso ininterrotto di informazioni e immagini trasmesse 

dalla televisione ha un impatto sul modo di pensare, di comprendere, di prestare attenzione del 

bambino e del suo sviluppo morale, sociale e identitario (Gaussel, 2008). La televisione, infatti, può 

avere delle conseguenze sulle rappresentazioni mentali del bambino e sulla sua immaginazione; la 

quale è fondamentale per il suo sviluppo cognitivo.  

2.6 Capire e non curare 

Pini e Querzé (2011) sostengono che il ruolo dell’adulto sia fondamentale per il sostegno e il 

superamento delle paure nei bambini, infatti, l’evoluzione naturale delle paure, dipende 
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dall’organizzazione emotiva-cognitiva del bambino, dal suo livello di sviluppo e dalle risposte e 

dall’appoggio fornito dagli adulti che lo circondano.                  

Nella maggior parte dei casi l’adulto, se interpreta correttamente i messaggi verbali e non verbali 

trasmessi dal bambino, può essergli di grande aiuto e supporto in situazioni di paura. 

Solamente in casi in cui la paura supera un certo limite, ossia condiziona fortemente il soggetto 

nella sua vita quotidiana, bisogna rivolgersi a un esperto.           

Ad ogni età ogni bambino ha la sua naturale predisposizione alla paura ed è bene che venga creato 

un clima nel quale le paure possano essere comprese ed elaborate; in questo senso il ruolo della 

famiglia e dell’insegnante sono i più rilevanti. Gli adulti che circondano il bambino, dunque, 

devono prestare molta attenzione alle paure del figlio o allievo, alla loro frequenza, alla loro 

intensità e alla persistenza nel tempo. Il compito dell’adulto è offrire al fanciullo supporto e aiuto in 

modo che riesca a esprimerle, quindi a verbalizzarle; poiché l’elaborazione e il superamento delle 

paure sono essenziali per lo sviluppo e l’autostima del bambino. Come scrivono Pini e Querzé 

(2011) “in questo processo, i bambini hanno bisogno di genitori che offrano loro fiducia e sostegno, 

capaci di trasmettere senso di sicurezza e protezione, facendo capire al tempo stesso che credono in 

lui e nelle risorse cognitive, emotive e relazionali di cui dispone” (p. 115). Le paure dei bambini 

devono dunque essere prese sul serio, senza essere né minimizzate né drammatizzate o enfatizzate 

dall’adulto; per questo motivo bisogna offrire al bambino ascolto attivo e comprensione. 

Crotti e Magni (2002) sostengono nel loro scritto che in età infantile il bambino è sottoposto a un 

grande stress dovuto al continuo adattarsi alle nuove esigenze ambientali e a quelle della crescita, in 

questo modo il bambino risulta più vulnerabile. Per questo motivo bisogna evitare frasi, definite 

dall’autore frasi killer, come ad esempio “sei ormai grande e ti devi comportare di conseguenza!” 

poiché possono creare maggiore ansia nel bambino, il quale col tempo potrebbe dare luogo a paure 

e insicurezze. Il genitore e l’insegnante devono rispettare i ritmi biologici propri ad ogni bambino e 

non pretendere quindi di avere a tutti costi un figlio (o allievo) maturo o già grande; poiché tutto ciò 

potrebbe far perdere di vista la naturale armonia delle sue potenzialità e del suo sviluppo.        

Secondo lo stesso autore, di fronte a un bambino che prova paura è bene assumere un atteggiamento 

di ricezione dei messaggi verbali e non verbali che egli invia, con lo scopo di comprendere i suoi 

bisogni, le sue esigenze, e quello che in sostanza ci vuole dire il bambino, anche se non lo esprime 

solo con le parole. Dopodiché non si deve sottostimare o demonizzare la paura del bambino che 

abbiamo di fronte dicendo ad esempio: “Si, forza, non c’è niente di cui aver paura!”, ma bisogna in 

questo caso far verbalizzare al bambino la propria paura e fare in modo di accompagnarlo ad  
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elaborarla e affrontarla con una serena consapevolezza, dunque senza quell’ansia che la farebbe 

solo acutizzare.  

Brymer (2010) ha formulato i principi del Primo Soccorso Psicologico che potrebbero venire utili a 

un insegnante o ad un genitore per prevenire le paure che possono insorgere nel bambino dopo 

l’avvenimento di un’esperienza traumatica. 

-‐ I genitori e le figure educative dovrebbero offrire conforto fisico ed emotivo nel caso in cui 

un bambino fosse ad esempio confrontato con un episodio di violenza, per fare in modo di 

ristabilire una condizione di sicurezza immediata. 

-‐ Dopodiché si passa attraverso la fase di stabilizzazione, nella quale si cerca di calmare il 

bambino, il quale si ritroverà disorientato e sopraffatto dalle emozioni.  

-‐ In seguito bisogna ascoltare il bambino e attraverso la raccolta d’informazioni si cerca di 

indentificare i suoi bisogni e le sue paure in modo che gli si possa offrire aiuto concreto 

nella gestione dei bisogni e delle preoccupazioni immediate. 

-‐ Col tempo è comunque utile aiutare il bambino a sviluppare strategie per far fronte alla 

situazione, e offrirgli i metodi più utili a ridurre lo stress e a promuovere un buon 

adattamento.  

-‐ Infine, laddove necessario, è fondamentale mettere in contatto i bambini e le famiglie con i 

servizi sul territorio più adeguati alla gestione della situazione. 

Le paure considerate naturali per lo sviluppo del bambino con la crescita e l’esperienza vengono 

superate, poiché con lo sviluppo emotivo, cognitivo, linguistico e motorio, il soggetto conferisce 

maggior autonomia e la sicurezza di essere in grado di prevedere e controllare alcuni eventi (Pini e 

Querzé, 2011). 

Crotti e Magni (2002) affermano che molte volte in un’età così fragile e delicata come quella di un 

bambino non c’è bisogno di razionalizzare o concettualizzare eccessivamente. Ad esempio per 

affrontare la paura del temporale un tempo, e ancora adesso, si diceva ai bambini che i tremendi 

rombi erano solamente il rumore delle bocce lanciate dagli angeli quando giocavano. Una maniera 

molto semplice e piuttosto narrativa per calmare ed esorcizzare la paura del bambino.                 

La psicopedagogista e scrittrice presenta un’analogia tra paura e anticorpo “la paura è un segnale, 

ma è anche una sorta di “anticorpo” per la crescita e come tale va affrontato” (p.13). Secondo Crotti 

e Magni (2002) quando un bambino ha la febbre non si corre subito dal medico pensando che sia 

una polmonite, ma bisogna cercare di assistere e accudire il piccolo e rassicurarlo con coccole e 
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piccole parole. La stessa cosa si dovrebbe fare con le paure, le quali sono solamente un sintomo e 

devono essere in primo luogo conosciute e poi seguite in modo adeguato.     
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3. Interrogativi e ipotesi  

3.1 Interrogativi di ricerca 

L’emozione della paura accompagna l’essere umano durante tutto il corso della vita, per questo 

motivo ritengo indispensabile che il bambino sappia riconoscere le proprie paure e possa 

esprimerle, parlarne e condividerle fin da subito con qualcuno; in modo che possano essere 

affrontate senza influenzare negativamente la sua vita quotidiana. Per questo motivo trovo 

interessante condurre una ricerca sulle paure dei bambini di scuola elementare, più in particolare 

sulle differenze riscontrabili tra le paure dei bambini del primo ciclo e quelle dei bambini del 

secondo ciclo. Mi interessa inoltre scoprire quali sono le strategie adottate da questi due gruppi di 

bambini, per superarle. 

Le domande di ricerca che ho deciso di porre sono dunque le seguenti: 

 

v Quali	  differenze	  emergono	  tra	  le	  paure	  dei	  bambini	  del	  primo	  ciclo	  e	  quelle	  dei	  

bambini	  del	  secondo	  ciclo?	  

 

v Quali	  differenze	  si	  notano	  tra	  i	  bambini	  del	  primo	  e	  del	  secondo	  ciclo	  riguardo	  alle	  

strategie	  adottate	  per	  superarle?	  

3.2 Ipotesi 

Un’ipotesi che posso fare è che i bambini del secondo ciclo avranno paure più concrete, già 

proiettate verso il loro futuro, come può essere, ad esempio, il successivo percorso scolastico, 

mentre quelli del primo ciclo avranno paure ancora  infantili, legate maggiormente ad elementi più 

astratti e irrazionali.                

Per quanto riguarda le strategie adottate per superare le paure, posso supporre che i bambini del 

primo ciclo ricorrano maggiormente in strategie di tipo meno razionale e logico, come ad esempio 

nascondersi, chiudere gli occhi per non guardare, eccetera, senza però affrontare veramente ciò che 

spaventa loro. Invece, i bambini di quinta elementare ritengo che preferiscano adottare strategie più 
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logiche per affrontare la paura, come ad esempio discutere insieme a qualcuno a proposito di 

quest’ultima. 
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4. Metodologia 

La ricerca segue una metodologia di tipo qualitativo. I dati raccolti si baseranno sulle paure dei 

bambini del primo ciclo, sulle paure dei bambini del secondo ciclo e sulle relative strategie adottate 

per superare queste paure.               

La ricerca qualitativa prevede che il ricercatore si ponga nell’ambiente considerato come oggetto di 

studio con un pieno coinvolgimento e una piena partecipazione. La ricerca qualitativa non prevede 

la definizione di rigide ipotesi, poiché queste poterebbero condurre il ricercatore a focalizzarsi 

unicamente su determinati aspetti considerati nelle ipotesi tralasciandone degli altri ugualmente 

importanti e interessanti per la ricerca (Coggi & Ricchiardi, 2005).  

4.1 Scelta del campione di riferimento 

L’intervento prevede la presenza nelle mie due ex classi di pratica professionale del Sottoceneri; 

una seconda elementare di quindici allievi e una quinta elementare di ventitré allievi. Ho deciso di 

svolgere la mia ricerca con queste due classi poiché ho mantenuto un ottimo rapporto sia con i 

bambini che con i docenti responsabili. Il buon rapporto istaurato con le classi mi permette maggior 

facilità nel discutere del tema scelto. Trattandosi di una tematica che potrebbe rivelarsi delicata ho 

preferito affrontarla con delle classi che mi conoscono bene e con le quali ho istaurato già una 

buona relazione di fiducia e rispetto reciproco. Sono cosciente che rispetto ai miei interrogativi 

sarebbe stato meglio raccogliere i dati in una prima elementare piuttosto che a inizio seconda, ma, 

d’altra parte ho privilegiato il fattore della relazione e del clima che si andrà a creare durante la 

raccolta dei dati. In questo modo ho comunque potuto confrontare le paure dei bambini del primo 

ciclo (II elementare) con quelle dei bambini del secondo ciclo (V elementare). 

4.2 Modalità di raccolta dati 

La presenza in ogni classe è stata di tre incontri; nei mesi di novembre e dicembre per la II 

elementare e nel mese di marzo per la V elementare. Per entrambe le classi la modalità di raccolta 

dei dati è stata la medesima, ma è cambiata la storia che introdurrà il tema. Nel corso del primo 

incontro è stato dunque anticipato il tema della paura ai bambini tramite la lettura di una breve 

storia. Dopo aver discusso sulla storia insieme alla classe, è stato chiesto agli allievi di riflettere e 
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scrivere o disegnare su un foglietto le loro più grandi paure o la loro più grande paura. 

Naturalmente ho espresso ai bambini di non mettere il proprio nome e specificato che questi 

bigliettini verranno letti unicamente da me per poi inserirli nel mio lavoro di ricerca, senza però 

utilizzarli per altri scopi. Nel secondo e nel terzo intervento ho ripreso il tema delle paure insieme 

alla classe, chiedendo ai bambini che se la sentivano, di esplicitare davanti ai compagni una propria 

paura per poter riempire il sacco delle paure della classe. Ciò mi ha permesso di riprendere il tema 

insieme ai bambini e, una volta finita la raccolta dei dati, di confrontare le paure emerse a classe 

intera e le paure emerse nei focus group. Come appena anticipato, la mia raccolta dei dati si è 

conclusa con dei piccoli focus group (tre bambini), e i dati raccolti sono poi stati confrontati tra le 

due classi.  

I focus group 

Nella II elementare, composta da 15 allievi, ho diviso la classe in 5 focus group da tre bambini, 

mentre nella quinta elementare, composta da 23 allievi, ho diviso la classe in 7 focus group da tre 

bambini e 1 focus group da due. Tutte le interviste si sono svolte in un luogo tranquillo prescelto 

all’interno dell’istituto, di modo che non ci fossero interruzioni o altri disturbi. La durata indicativa 

di ogni focus group è stata di circa 10 minuti.                                 

La composizione dei focus group è stata scelta da me, poiché il fatto di conoscere le due classi mi 

ha permesso di creare un clima favorevole alla libera espressione del bambino e dunque a un’ 

efficace raccolta dati.  L’intervista di gruppo è una discussione, inerente un tema specifico, guidata 

da un conduttore che interagisce con un numero ridotto di persone. Il compito del conduttore è 

quello di presentare il tema, guidare la discussione e fare in modo che nessun membro del gruppo 

prevalga su altri (Coggi e Ricchiardi, 2005). La persona che intervista ha una scaletta da seguire, 

più o meno rigida a seconda del tema d’indagine; nel mio caso la scaletta prevedeva due domande 

alle quali il bambino aveva la possibilità di rispondere liberamente. Per questo motivo, il mio 

compito in questo caso è stato fare in modo che la discussione rimanesse centrata sul tema della 

ricerca e non si dilatasse ulteriormente.     

4.3 Analisi dei dati 

Per l’analisi dei dati ho proceduto tramite una categorizzazione delle paure emerse dai bigliettini, 

dalla discussione di gruppo e dai focus group, stessa cosa ho fatto per le strategie. Nonostante la 

mia ricerca sia di tipo qualitativo, ho deciso rappresentare i dati attraverso dei grafici, degli 
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istogrammi, in modo che le paure e le strategie citate dai bambini nelle interviste fossero più visibili 

e che fosse più facile commentarle riprendendo quanto emerso dai bigliettini e dal sacco della 

paura. Inizialmente ho analizzato tutte le paure emerse nella seconda elementare, per poi passare a 

quelle citate dai bambini di quinta elementare ed estrapolarne somiglianze e differenze. Infine ho 

paragonato le strategie adottate dai bambini di primo ciclo con quelle degli allievi del secondo 

ciclo. 

4.4 Limiti del dispositivo di ricerca 

Sono consapevole che la mia ricerca si sia basata su un campione di bambini abbastanza ridotto, 

poiché sono state effettuate interviste unicamente in due classi, per un totale di 38 allievi coinvolti. 

La scelta è stata attuata consapevolmente, poiché ho voluto focalizzarmi maggiormente sulla qualità 

dei dati e non sulla quantità. Oltre a ciò, il fatto di conoscere entrambe le classi mi ha permesso fin 

da subito di avere con i bambini una relazione basata sulla fiducia, in questo modo ritengo che gli 

allevi si siano sentiti più a loro agio e liberi di esprimere e di parlare di un argomento delicato.  

Raccogliere i dati tramite delle interviste a piccoli gruppi mi ha permesso di avere una 

comunicazione diretta con il bambino, la presenza di altri compagni ha permesso all’allievo di non 

sentirsi in un clima esclusivamente composto da docente-allievo, ma di beneficiare di un clima più 

disteso nel quale fosse libero di esprimersi. D’altra parte sono consapevole che la presenza di altri 

due compagni possa in qualche modo aver influenzato le risposte.  
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5. Analisi dei dati 

L’analisi dei dati è stata suddivisa in due parti: la prima riguarda le paure dei bambini emerse nei 

focus group, nel sacco della paura e nei bigliettini individuali, mentre la seconda parte riguarda le 

strategie adottate dai bambini per far fronte a queste paure. 

5.1 Le paure dei bambini di seconda elementare 

Le paure emerse nei focus group 

Il grafico sottostante presenta le categorie di paure emerse tra i 15 bambini di seconda elementare. 

I bambini sono stati liberi di esporre una o più delle loro paure; la maggior parte di essi ne ha 

espresse due/tre. 

Ho categorizzato le paure in 10 tematiche all’interno delle quali ho inserito tutte le paure evocate. 

Figura 5.1.1 -  Le categorie di paure dei bambini di II elementare 

 

La paura che emerge maggiormente tra i bambini di II elementare è quella del buio, infatti 8 

bambini su 15 hanno esplicitato questa loro paura.                      
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Dal grafico emergono tre delle paure che Crotti e Magni (2002) definiscono irrazionali, che 

contraddistinguono i bambini fino ai 7 anni circa; la paura dei brutti sogni, dei mostri e del buio. Gli 

autori affermano che con il passare dell’ età queste paure spariranno poiché i ragazzi si 

soffermeranno su paure inerenti a oggetti e situazioni più concrete e reali (Crotti & Magni, 2002).    

I bambini di seconda elementare intervistati hanno un’età compresa tra i 6 e i 7 anni, infatti tra le 

loro paure sono emerse sia paure definite irrazionali, ma anche più razionali, più concrete, come ad 

esempio il rapimento, la paura di alcuni animali e la paura della morte. Sono presenti entrambe le 

tipologie di paure poiché i bambini intervistati, secondo gli autori Crotti e Magni (2002) sono in una 

fascia d’età in transizione tra paure irrazionali e paure concrete. 

La seconda grande paura emersa da questo gruppo di bambini è la paura dei ladri e di essere rapiti. 

Questo rispecchia la ricerca italiana condotta da Telefono Azzurro e Eurispens, presentata nel 

quadro teorico di riferimento, nella quale fra le maggiori paure dei bambini e adolescenti italiani 

nell’anno 2008, emerge la paura di essere rapiti come prima paura dei bambini di scuola 

elementare: “io ho paura anche del rapimento che mi rapiscono e anche dei ladri” (BII- 143). 

Tra i bambini di II elementare che hanno espresso la paura di essere rapiti e dei ladri, BII-14 è 

l’unico allievo maschio che ha citato questa paura ed è l’unico che ha associato i ladri al fatto di 

poter essere rapito. Questa paura è emersa solamente in due focus group di bambini di II elementare 

dove tutti e tre i membri hanno espresso almeno una di queste due paure. Da ciò, si può notare il 

fatto che i bambini di II elementare all’interno dei focus group possano essersi influenzati tra loro. 

Infatti alcuni compagni riformulavano le paure del compagno precedente aggiungendone ad 

esempio un’altra. 

Le paure emerse nei bigliettini 

Dai bigliettini, sui quali i bambini hanno disegnato e scritto le proprie paure in maniera autonoma, 

non sono emerse grandi differenze rispetto alle paure emerse nei focus group. Le due principali 

paure emerse dai bigliettini sono quella del buio e dei ladri. Il solo elemento presente nei bigliettini 

e non nei focus group è la paura di rimanere solo o fare qualcosa da solo (vedi allegato 5). 

                                                

 
3 Nelle trascrizioni delle interviste ho utilizzato la sigla BII per indicare i bambini di seconda 
elementare, mentre BV per indicare gli allievi di quinta. Successivamente i bambini sono stati 
numerati con il numero progressivo. 
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 Al contrario però di quanto emerso negli allievi di quinta elementare, questa paura di stare soli è 

più legata a un fatto concreto, stare nel letto da soli, andare nel bosco, stare a casa da soli. Mentre 

invece i bambini di quinta elementare hanno espresso questa paura in una forma diversa; la loro 

paura è quella di, un giorno, rimanere da soli, senza amici, senza famiglia, senza nessuno che possa 

aiutarli. La loro è una paura proiettata verso la solitudine futura e non quella del presente, nel quale 

trovano conferme poiché hanno ancora accanto amici e famiglia. 

Le paure emerse nel sacco della paura 

Qui di seguito sono riportate le paure emerse a livello collettivo (classe intera) durante il secondo 

incontro con i bambini. 

 

 

    Figura 5.1.2 -  Il sacco della paura della II elementare 
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Anche in questo caso sono emerse sia paure razionali che paure definite irrazionali.  

  

Paure razionali Paure irrazionali 

Ladri Sogni /incubi 

Estranei  Mostri 

Fuoco  Rumori sconosciuti 

Pistole/ persone armate Buio 

Morte per i bambini piccoli Maschere  

Casa che crolla Case stregate 

Annegare  

Serpenti  
Tabella 5.1.1 -  Il sacco della paura della II elementare 

 

Per quanto riguarda i San Nicolao neri non saprei dove metterli poiché il bambino ha detto di aver 

paura quando va al ristorante con suo papà e vede queste persone vestite di nero e incappucciate. 

Ho preferito, sotto consiglio della docente responsabile, di non indagare sul tema, poiché ha detto 

che ci avrebbe pensato lei.  

Le paure emerse nei focus group si ritrovano anche in questo sacco della paura, con qualche 

aggiunta di paure più specifiche, come ad esempio la casa che crolla o l’annegamento. 

 

5.2 Le paure dei bambini di quinta elementare 

Le paure emerse nei focus group 

Il grafico sottostante presenta le categorie di paure emerse tra i 23 allievi di quinta elementare. 

I bambini sono stati liberi di esporre una o più delle loro paure; la maggior parte di essi ne ha 

espresse due/tre. 

Anche in questo caso le paure sono state categorizzate in 8 tematiche all’interno delle quali ho 

inserito tutte le paure evocate dai bambini durante le interviste. 
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Figura 5.2.1 -  Le categorie di paure dei bambini di V elementare 

 

Tra i 23 allievi di quinta elementare, più della metà ha espresso la paura di alcuni animali, la 

maggior parte di loro ha citato insetti (ragni) e serpenti, mentre tre bambini hanno argomentato 

questa paura legandosi a un evento realmente successo: “che tipo io da piccola ero in Francia stavo 

giocando alla sabbia e …mi sono venuti… mi rincorrevano due rottweiler e allora io sono 

cominciata a scappare per tutta la spiaggia e dopo da lì, dipende che cani sono … tipo quello di 

mia cugina non ho paura” (BV-2) oppure “Io ho paura dei ragni perché una volta tipo ero andata 

con la E. e io…in una cesta di panni c’era dentro un ragno e tipo in bagno…e noi non non 

andavamo mai” (BV-7). O anche “Allora io ho paura dei ragni perché io ho delle mini tarantole 

grandi così (fa il segno con la mano) pelose  e carnose le ho trovate anche nel mio letto. (…) Non 

sono mie, entrano! Io non l’avevo vista mi era caduto non mi ricordo cosa per terra mi ero 

abbassata per raccoglierla e mi si è attaccato qualcosa al dito…sono rimasti dentro i due denti” 

(BV-12). 

In questi tre casi i bambini hanno vissuto un evento che ha suscitato in loro un segnale di pericolo, 

mettendoli in allerta, e da quell’evento in poi, ogni qualvolta che vedono lo stesso animale, 

ricordano l’evento e per questo motivo scatta in loro l’emozione della paura. 
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Un’altra grande paura emersa dai bambini di quinta elementare è la paura di farsi male, morire e 

ammalarsi; nel grafico ho inserito queste paure nella categoria salute. Infatti, quattro bambini hanno 

esplicitato la paura di farsi male, un bambino quella di ammalarsi e un altro quella di morire. 

Rispetto alla seconda elementare emergono due nuove paure; la paura dei film horror e la paura 

della morte di un genitore. I bambini di seconda elementare, invece, hanno espresso solo la paura 

della loro morte e non quella di un’altra persona. Per quanto riguarda i film horror, si può ipotizzare 

che i bambini di quinta elementare abbiano più liberta nella scelta dei programmi televisivi 

piuttosto che quelli di seconda. Un’altra ipotesi possibile è che un ragazzo di quinta elementare 

abbia interessi televisivi diversi rispetto a un allievo di seconda.        

Dal grafico si può notare come le paure irrazionali vengano man mano abbandonate con l’età, 

infatti solamente tre bambini,  di quinta elementare, su ventiquattro hanno paura del buio. Queste 

paure, con la crescita, lasciano spazio a nuove paure sempre più concrete e reali.  

 Una nuova paura emersa nella quinta elementare è il litigio dei genitori, citato da una bambina: 

“oppure io ho paura quando per esempio quando…mia mamma e mio papà … diciamo… litigano 

un po’ perché per esempio a volte anche per cose stupide ma… cioè…anche mia mamma a volte è 

un po’ triste e così… e di solito ho paura anche quando si dicono delle cose, non è che dicono 

parolacce ma…sento che litigano” (BV-4). 

Anche da ciò si può notare come le esperienze e i momenti vissuti incidano sulle emozioni e sulle 

paure dei bambini.  

Un’altra paura emersa nella quinta elementare è la paura di rimanere da soli, senza famiglia e senza 

amici, citata da quattro allievi; tale paura non si può definire irrazionale poiché è una paura 

concreta, che realmente potrebbe realizzarsi e in questo caso anche proiettata al futuro del bambino: 

“Ho anche un po’ paura di… rimanere da sola da grande senza amici e così…”(BV-19).        

Oppure: “Io ho paura di restare da sola senza qualcuno che mi aiuta un po’ a affrontare i problemi 

e di essere rubata” (BV-23). 

Rispetto alla seconda elementare, i ragazzi di quinta si sono influenzati molto meno all’interno dei 

focus group, ma soprattutto hanno argomentato maggiormente le loro paure; infatti dalle trascrizioni 

riportate in allegato si può notare questa grande differenza. 
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Le paure emerse nei bigliettini 

Per quanto riguarda le paure individuali riportate nei bigliettini non ci sono state differenze 

sostanziali rispetto a quelle emerse nei focus group. Un cambiamento è stato che 9 bambini hanno 

espresso la paura dei film horror (vedi allegato 6), mentre nei focus group solo 5 L’influenza di film 

o programmi televisivi sulla paura non è emersa tra i bambini di seconda elementare, probabilmente 

perché hanno un atteggiamento diverso e più controllato dalle famiglie, rispetto alla scelta di cosa 

guardare alla televisione. 

Oltre a ciò, due bambini hanno espresso la paura di figure immaginarie, irrazionali, come ad 

esempio mostri e vampiri, che non sono emersi nei focus group. Ciò perché, secondo le teorie viste 

nel quadro teorico generale, queste paure sono paure specifiche dei bambini fino a 6/7 anni, ma ciò 

non significa che un bambino di 10/11 anni non debba più avere questo tipo di paure. 

Le paure emerse nel sacco della paura 

Qui di seguito sono riportate le paure emerse a livello collettivo (classe intera) durante il secondo 

incontro con i bambini. 

 

 

 

 

 

 

  

                                     

 

 

     Figura 5.2.2 -  Il sacco della paura della V elementare      

Tra le paure che i bambini hanno espresso davanti alla classe intera si ritrovano la paura di alcuni 

animali, la paura di essere rapiti, la paura del buio, la paura della malattia e la paura di farsi male; le 
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quali sono emerse anche nei focus group. Per il resto, alcuni bambini hanno esplicitato emozioni 

legate all’ambito sportivo delle loro squadre del cuore; questo elemento non è mai emerso nelle 

interviste a piccoli gruppi durante le quali i bambini si sono focalizzati maggiormente su paure che 

toccano loro stessi in prima persona. 

5.3 Le strategie adottate dai bambini di seconda elementare 

Qui di seguito vengono presentate le strategie adottate dai bambini di seconda elementare per far 

fronte alle paure emerse nei focus group; per ogni paura espressa i bambini hanno associato una 

strategia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Figura 5.3.1 -  Le strategie adottate dai bambini si II elementare 

Dal grafico emerge l’importanza per il bambino, in caso di paura, di cercare conforto in una figura 

di riferimento importante, in questo caso i genitori: “delle volte chiamo la mamma, quando faccio 

dei sogni brutti e lei mi dice che la casa è un posto sicuro che non entreranno mai i ladri perché noi 

abbiamo l’allarme” (BII-6). 

8 bambini su 15 intervistati, di seconda elementare, nei momenti di sconforto e paura si affidano ai 

genitori.                              

7 su 15 invece trova sollievo nel prendere il proprio peluche: “quando dormo e ho paura che mi 

rapiscono mi fa stare bene il mio peluche che si chiama Dolce” (BII-13) oppure “Mi tengo il mio 
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peluche è un elefante, Gheghe. È solo che delle volte mi cade il Gheghe e quindi se faccio dei brutti 

sogni vado dalla mamma e dal papà” (BII-15). 

In questo caso i bambini prendono un oggetto, il pupazzo, come figura di riferimento momentanea.  

In entrambi casi, il bambino ha bisogno di un elemento d’appoggio per superare la sua paura; 

parlarne con i genitori o abbracciare provvisoriamente il proprio pupazzo. Però, nel secondo caso, la 

paura viene scacciata solo momentaneamente, la sera dopo potrebbe ricomparire. Mentre invece nel 

parlarne con i genitori il bambino può essere confortato e incoraggiato in maniera più valida: “delle 

volte chiamo la mamma, quando faccio dei sogni brutti e lei mi dice che la casa è un posto sicuro 

che non entreranno mai i ladri perché noi abbiamo l’allarme. Poi… i serpenti quando li vedo il 

nonno dice di stare tranquilla” (BII-6).              

In questo caso la bambina quando ha paura cerca di mettere in atto o quantomeno ripensare a 

quanto le è stato detto dalla mamma e dal nonno. In questo modo ha un mezzo più valido per 

affrontare la sua paura. 

3 bambini su 15 hanno espresso che quando hanno paura cercano di stare tranquilli o si nascondono 

sotto le coperte, anche questo caso è un modo per placare momentaneamente la paura che però non 

viene affrontata. 
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5.4 Le strategie adottate dai bambini di quinta elementare 

Qui di seguito vengono presentate le strategie adottate dai bambini di quinta elementare per far 

fronte alle paure. 

 

 
 

 

 

 

 

 Figura 5.4.1 -  Le strategie adottate dai bambini di V elementare 

 

Il grafico mostra che anche tra i bambini di quinta elementare emerge l’importanza di affidarsi a un 

adulto, in questo caso i propri genitori, per affrontare la paura e discutere di essa: “Parlo con 

l’allenatore” (BV-6). 

In questo caso specifico emerge l’importante figura dell’allenatore, accostata a quella del genitore. 

Il bambino ha paura di fare cose difficili e farsi male durante i suoi allenamenti di ginnastica 

attrezzistica e per superare questa paura ne parla con il suo allenatore.  

7 allievi tra i 23 bambini intervistati, per superare la paura, hanno affermato di non pensarci, 4 su 23 

invece dicono di pensare a cose belle, in modo da distrarsi. 

Rispetto ai bambini di seconda elementare, il fatto di utilizzare un oggetto come figura di conforto 

nei momenti di paura, è calato notevolmente: “quando ho paura del buio e devo uscire dal letto tipo 

per andare a bere mi dico devo farlo devo farlo e dopo…ce la faccio o se mai prendo sempre il 

peluche mio preferito… quello che avevo da quando ho zero anni” (BV-2).  
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6. Conclusioni 

In luce alle mie domande di ricerca e all’analisi dei dati condotta, riporto qui di seguito le mie 

considerazioni conclusive. 

Per quanto riguarda la prima domanda di ricerca, la quale si interessava sulle differenze tra le paure 

dei bambini del primo ciclo e quelle dei bambini del secondo ciclo, la mia ipotesi iniziale era che tra 

i bambini di seconda elementare avrei trovato paure molto astratte, legate alla loro immaginazione. 

Mentre invece nella quinta elementare sarebbero state presenti paure legate a situazioni ed eventi 

più concreti. Ciò, nella mia ricerca, si è confermato solo in parte, è vero che nei bambini di seconda 

elementare sono emerse principalmente paure definite irrazionali (buio, mostri, sogni brutti, 

eccetera), ma tra queste ne sono state riscontrate alcune molto più concrete, come ad esempio la 

paura della morte. La stessa cosa è successa nella quinta elementare, nella quale sono emerse paure 

principalmente legate a situazioni concrete, ma anche in questo caso, alcuni allievi mantengono 

paure ancora legate al mondo dell’immaginazione e della fantasia, come ad esempio alcuni mostri 

(vampiri) e la paura del buio.                                                     

Come hanno definito Crotti e Magni (2002), ci sono delle fasce d’età caratterizzate da specifiche 

paure; dalla mia ricerca, però, emerge che ciò non significa che alcune paure non possano protrarsi 

per un periodo di tempo più lungo oppure sparire molto prima. Per questo motivo, siccome ognuno 

è caratterizzato dalle proprie paure, è importante accogliere le paure dei bambini senza acutizzarle, 

ma nemmeno sminuirle, in maniera che con la crescita facciano il loro passaggio naturale senza 

diventare un problema patologico. 

Per quanto riguarda la seconda domanda di ricerca, inerente alle strategie adottate dai bambini per 

superare le proprie paure, sia nella seconda elementare che nella quinta, emerge l’importanza per il 

bambino di trovare conforto in una figura di riferimento, in questo caso la famiglia. Nei bambini di 

seconda elementare è fortemente presente il contatto con un oggetto, il peluche, che fa da mediatore 

tra il bambino e la sua paura in modo da placarne momentaneamente l’emozione. Il fatto di usare il 

pupazzo quando si ha paura cala molto nei bambini di quinta elementare che adottano una strategia 

differente, come ad esempio quella del non pensarci o pensare a cose belle. Questa strategia non è 

mai stata citata tra i bambini più piccoli.  
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Dalla mia ricerca emerge quindi l’importanza per i bambini di affidarsi e parlare con un adulto. 

Ritengo che il docente sia una presenza importante nella vita del bambino, per questo motivo, a mio 

avviso, è fondamentale che egli sappia accogliere con ascolto attivo e ricettivo le paure espresse dai 

propri allievi. 

La ricerca che ho condotto mi ha permesso di ampliare e arricchire il mio bagaglio conoscitivo 

sull’emozione della paura. Sono soddisfatta del lavoro che ho svolto, poiché nel mio futuro 

professionale verrò confrontata quotidianamente con diverse emozioni provate dai bambini e le 

conoscenze che ho sviluppato mi permetteranno di agire in maniera più consapevole, quando mi 

troverò di fronte un bambino che prova questa emozione.              

Questa ricerca è sicuramente un punto di partenza dal quale possono nascere nuovi sviluppi e nuovi 

interrogativi. Uno di questi potrebbe essere legato alle paure che i bambini provano a scuola e 

adottare una metodologia mirata alla ricerca, insieme agli allievi, di strategie che possano aiutarli a 

gestire meglio i propri timori.  

Nella pratica di docente si viene confrontati quotidianamente con bambini che provano forti 

emozioni sia fuori che dentro l’aula, è bene che il docente sappia accogliere e far riconoscere al 

bambino ciò che prova; in questo modo si potrà riflettere insieme all’allievo sul modo migliore di 

comportarsi e agire di fronte a una forte emozione. 

Per questo motivo è bene che un docente sappia attuare una mirata osservazione nei confronti dei 

propri allievi ed educare i bambini a riconoscere ciò che si prova; in questo modo il maestro non 

accompagna solo il bambino verso una crescita cognitiva, ma anche emotiva.  

Il mio lavoro, attraverso la presa di coscienza delle paure e delle strategie utilizzate dai bambini, 

potrà inoltre contribuire a fornire qualche idea alle maestre e ai maestri che desiderano aiutare i 

bambini a gestire questa emozione.  

A formazione ormai conclusa, mi sento di affermare che sono riuscita a mettere in atto e a 

interiorizzare importanti consigli che mi sono stati dati dai formatori e dai docenti responsabili che 

mi hanno seguito nel corso delle pratiche professionali. La mia naturale sensibilità verso le 

emozioni provate dalle persone e i consigli dati dai formatori mi hanno permesso di affrontare nel 

migliore dei modi i tre anni di formazione e prepararmi positivamente in vista della professione.  
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8. Allegati 

Allegato 1 - Piano della raccolta dati 

II Elementare 

Lunedì 19 novembre 

 

Attività Obiettivo Tempistica 

Lettura della storia Una fifa blu  

di Sara Agostini. 

- Capire la storia e cominciare a 

riflettere sul tema della paura 

10 min. 

Momento individuale e anonimo: 

ogni bno riceve un bigliettino sul 

quale può scrivere e disegnare le 

sue paure più grandi. Dirò che 

questi bigliettini saranno letti 

solamente da me, quindi saranno 

liberi di scrivere e disegnare ciò 

che vogliono senza mettere il 

proprio nome. 

- Individuare alcune delle più 

grandi paure dei bambini di 

questa classe. 

10 - 15 min. circa 

lascio ai bni il tempo che 

necessitano. 

 

Lunedì 26 novembre e lunedì 3 dicembre 

Ringrazio i bambini per il lavoro svolto la volta prima e dico loro che tutto ciò che hanno scritto e 

disegnato è molto prezioso per il mio lavoro e spiego alla classe quanto verrà fatto oggi. 

Riprendo il discorso sulla paura, disegnando alla lavagna un grande sacco delle paure e chiedo loro 

di dirmi alcune loro paure, che possono essere anche diverse da quelle che hanno scritto sul 

bigliettino la volta scorsa. La scelta di dare la possibilità di dire una paura personale che non è stata 

scritta sul bigliettino è basata sul fatto che è probabile che alcuni bambini non vogliano condividere 

alcune paure  davanti a tutta la classe e per questo motivo ne dicono una diversa. 
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Successivamente spiego ai bambini come continuerà il lavoro sulla paura e che verranno chiamati a 

piccoli gruppi per delle brevi interviste. 

 

Traccia per l’intervista semi-strutturata a piccoli gruppi (focus group - 3 bambini) 

 

1. Breve	  introduzione	  che	  spiega	  ai	  bambini	  	  

-‐	  perché	  li	  ho	  chiamati	  in	  piccoli	  gruppi	  

-‐	  a	  cosa	  mi	  serve	  discutere	  con	  loro	  

-‐	  sentirò	  ognuno	  di	  loro	  (paure/strategie)	  ma	  il	  fatto	  di	  essere	  in	  gruppo	  non	  deve	  

condizionarli	  troppo.	  Per	  prima	  cosa	  cerco	  di	  metter	  loro	  a	  proprio	  agio	  dicendo	  che	  

sono	  liberi	  di	  esprimersi	  e	  che	  nessuno	  è	  lì	  per	  giudicare	  ciò	  che	  dicono.	  

-‐ dire	  che	  ciò	  che	  verrà	  detto	  non	  dovrà	  essere	  diffuso	  (se	  non	  per	  scopi	  scolastici)	  

-‐ spiego	  che	  verrà	  registrato	  (con	  dittafono)	  quanto	  dicono,	  di	  modo	  che	  sarà	  più	  facile	  

per	  me	  riscrivere	  nel	  lavoro	  ciò	  che	  dicono.	  

	  

	  

2. Ripresa	  della	  storia	  Una	  fifa	  blu	  

• Di	  cosa	  avevano	  paura	  i	  tre	  fratellini?	  

• Quale	  strategia	  hanno	  adottato	  per	  superare	  la	  loro	  paura?	  	  

	  

3. Quali	  sono	  le	  vostre	  paure?	  

(ascoltare	  la/le	  paura/e	  dei	  3	  bambini)	  

	  

4. Che	  strategie,	  trucchetti,	  utilizzate	  per	  superarle?	  

(ascoltare	  la/le	  strategie/e	  dei	  3	  bambini)	  

	  

5. Ringraziare	  e	  ribadire	  ai	  bambini	  che	  quanto	  detto	  non	  viene	  diffuso	  

 

Lo stesso percorso viene svolto nella V elementare di Sonvico nei seguenti tre momenti: 

venerdì 8 marzo 

lunedì 11 marzo 
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venerdì 15 marzo 

La storia utilizzata per introdurre il tema nella V elementare è Checco stambecco di Livia Corelli. 

Entrambe le storie utilizzate nelle classi fanno riferimento all’emozione della paura. 

Allegato 2 - Trascrizione focus group II elementare 

Primo focus group 

Le paure 

BII-1: Ho paura di due cose.  Mi fa paura il buio e i mostri. 

BII-2: Anche a me fa paura il buio e i mostri fanno molto paura quando li vedi nella tele… i mostri 

dei film. 

BII-3: Io del buio e … emh… non lo so … il fuoco perché brucia tutto! 

Le strategie 

BII-1: Prendo il mio peluche e lo abbraccio. 

BII-2: Mi metto sotto le coperte e chiudo gli occhi. 

BII-3: Per il buio tengo il mio orsetto e con il fuoco non mi avvicino.  

 

Secondo focus group 

Le paure 

BII-4: Io ho paura dei ragni delle formiche rosse perché mi hanno morso e del buio perché non ci 

vedo. 

BII-5: A me fa paura i giganti e i ladri. 

BII-6: Dei ladri io… dei… dei serpenti e poi dei sogni…brutti. 

Le strategie 

BII-4: Con i ragni quando li vedo cerco di stare tranquilla e le formiche non mi avvicino alla sua 

casa. Con il buio non ci vedo dopo poi però mi tranquillizzo. 
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BII-5: O vado da mia sorella o vado da mio papà o da mia mamma. Quando vado dal papà e dalla 

mamma dopo un po’ mi tranquillizzo, da mia sorella un pochettino no perché il suo criceto 

continua a fare la ruota. 

BII-6: Delle volte chiamo la mamma, quando faccio dei sogni brutti e lei mi dice che la casa è un 

posto sicuro che non entreranno mai i ladri perché noi abbiamo l’allarme. Poi… i serpenti quando 

li vedo il nonno dice di stare tranquilla. 

 

Terzo focus group  

Le paure 

BII-7: Ho paura del terremoto… poi… delle valanghe e poi l’esplosione delle bombe le dinamiti 

perché fanno un rumore forte. . AAh…poi un giorno quando ero in America…mi mettevo davanti a 

un calorifero a gas…era caldo e faceva rumore forte e mi spaventavo e avevo paura di morire e lo 

spegnevo…ma poi la mamma mi sgridava. 

BII-8: Ho paura dell’altezza. E stare da soli nel letto con il buio. 

BII-9: Mi fa paura sparare agli animali… per il rumore. 

Le strategie 

BII-7: Per quella del terremoto lo so…stare sotto il tavolo…sotto il banco…sotto il posto della 

porta…non so bene come si chiama. Poi sotto la sedia e poi…boh! Per le valanghe cercare di stare 

lontano prima che cadono addosso a me. Delle bombe, se è una dinamite è meglio scappare, se 

invece è l’esplosione del fuoco è meglio chiamare i pompieri se no è tropo grave.  

BII-8: Vado in montagna, chiudo gli occhi poi li riapro un attimino. Quando ho paura a letto vado 

dai miei genitori o resto dentro e cerco di dormire…mi metto sotto le coperte. 

BII-9: Boh non so… 

 

Quarto focus group 

Le paure 

BII-10: Io ho paura del buio e degli insetti. 

BII-11: Le api. 
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BII-12: Io come la S. ho paura del buio. 

Le strategie 

BII-10: Per il buio lascio la luce del mio tavolino accesa e degli insetti faccio finta che non ci sono. 

BII-11: Quando le vedo vado in casa o scappo via di corsa 

BII-12: Prendo il mio peluche che ho nel letto e mi protegge. 

 

Quinto focus group 

Le paure 

BII-13: Una paura mia… che mi rapiscono! E… di morire.  

BII-14: Io ho paura del rapimento che mi rapiscono e anche dei ladri. Delle volte mio fratello L. va 

nel letto dei miei genitori e io sto da solo in camera e faccio dei brutti sogni anche. 

BII-15: Io ho paura del rapimento, di morire … e del buio! 

Le strategie 

BII-13: Quando dormo e ho paura che mi rapiscono mi fa stare bene il mio peluche che si chiama 

Dolce. Quella di morire vado dalla mamma e corro da lei che mi dice di non aver paura che c’è lei. 

BII-14: Dei ladri mi sveglio e lo dico alla mamma… e invece del rapimento… mi metto sotto le 

coperte e dormo. Per i brutti sogni mi prendo il mio pupazzo che è una tigre bianca. 

BII-15: Mi tengo il mio peluche è un elefante, Gheghe. È solo che delle volte mi cade il Gheghe e 

quindi se faccio dei brutti sogni vado dalla mamma e dal papà. Ieri sera ho fatto un sogno brutto e 

mi sono svegliato piangendo! 

Allegato 3 – Trascrizione focus group V elementare 

Primo focus group 

Le paure 

BV-1: Mi fanno paura alcuni film. Saw. Si vedono tanti pezzi paurosi tipo uno quando gli aprono il 

cranio. 
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BV-2: Ho paura un po’ del buio perché una volta mio fratello quando io dormivo io mi sono 

svegliato e mio fratello era… era davanti e dopo io… dopo quando tipo devo andare a bere o cose 

così mi dico che devo farlo. E poi ho un po’ paura anche degli insetti perché in bagno abbiamo una 

ventola e una volta io quando ero andato al gabinetto è venuto giù un…uno scorpione e dopo… 

eh… dopo… io ho urlato. 

BV-3: ho paura dei ragni perché tipo quando sono a casa una mattina mi sono svegliata cioè no 

andata a fare colazione… cioè…c’è il corridoio, ho visto qualcosa che si muoveva  ho alzato il 

piede era un ragno si stava muovendo allora stavo per schiacciarlo…ho saltato via il ragnetto e ho 

gridato “mamma un ragno!” e di solito anche quando uno mi è entrato nell’armadio… per una 

settimana non ho più aperto l’armadio. 

Posso dire un’altra cosa?(…)  Che tipo io da piccola ero in Francia stavo giocando alla sabbia e 

…mi sono venuti… mi rincorrevano due rottweiler e allora io sono cominciata a scappare per tutta 

la spiaggia e dopo da lì, dipende che cani sono … tipo quello di mia cugina non ho paura. 

Le strategie  

BV-1: Non ci penso.  

BV-2: Quando ho paura del buio e devo uscire dal letto tipo per andare a bere mi dico devo farlo 

devo farlo e dopo…ce la faccio o se mai prendo sempre il peluche mio preferito… quello che avevo 

da quando ho zero anni. 

BV-3: Mh… non ci penso più dico “mamma dammi l’aspirapolvere che lo tiro dentro” (ride) 

oppure non ci penso. Quando vedo i cani di solito mi allontano sempre. 

 

Secondo focus group 

BV-4: Emh quante cose si possono dire? (…) Allora io… a me piace tanto andare a cavallo solo 

che quando per esempio so che devo andare giù a prendere non so… un cavallo che so che fa un 

po’ il matto ho paura allora chiedo a qualcuno. E se… non so per esempio non vogliono prendo 

sempre tipo qualcosa da dargli poi lo prendo…però sto allerta cioè… e se no anche io ho paura del 

buio! (Fa una pausa lunga) Oppure io ho paura quando per esempio quando…mia mamma e mio 

papà … diciamo… litigano un po’ perché per esempio a volte anche per cose stupide ma… 

cioè…anche mia mamma a volte è un po’ triste e così… e di solito ho paura anche quando si 

dicono delle cose, non è che dicono parolacce ma…sento che litigano. 
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BV-5: Io ho paura delle tarantole, quelli pelosi! Poi… ho paura che…quando…se gioco a calcio 

mi farò male dato che i miei parastinchi sono un po’ piccoli. E ho paura che l’allenatore mi mette 

in difesa al posto che in attacco (ride). Un’altra cosa…se dopo guardo un horror ho paura di 

andare a letto. 

BV-6: Io ho paura che a ginnastica che faccio delle cose difficili… che mi faccio male. E poi anche 

io i ragni e i serpenti. 

Le strategie 

BV-4: Quando sono a letto mi sento sicura ma per esempio da piccola (ride) che avevo un letto che 

aveva sotto… niente …e poi io pensavo che quando dovevo andare in bagno mettevo giù il piede e 

c’era la strega che mi prendeva (lei e gli altri due bambini ridono) allora… però adesso c’è la mia 

sorella e il mio gatto che appena mi sente viene e mi fa compagnia e mi faccio coraggio.  

Quando litigano mi chiudo in camera e così…poi io non oso dire niente perché una volta quando 

ho provato di dire qualcosa mia mamma dopo ha detto che è meglio di non dir niente perché… 

poi… dopo… mio papà o mia mamma sente di più la voglia di dir le cose e si arrabbia di più. 

BV-5: Metto sopra un bicchiere al ragno o lo lascio perdere e chiamo mio papà. Quando… ho 

paura per un horror… vado dalla mamma. 

BV-6: Parlo con l’allenatore. Per i ragni e i serpenti non mi avvicino e cerco di non guardarli. 

 

Terzo focus group 

Le paure 

BV-7: Io ho paura dei ragni perché una volta tipo ero andata con la E. e io…in una cesta di panni 

c’era dentro un ragno e tipo in bagno…e noi non non andavamo mai. 

Dopo che BV-8 ha espresso le sue paure, lei aggiunge: 

Che tipo una volta ho guardato un film horror da sola…e faceva tipo vedere una bambina che 

andava giù dalla scale e dopo io ho paura un po’ di andare giù dalle scale. 

BV-8: Emh… Io ho paura del buio. Poi una volta ho visto un film di pirati e … ho sentito qualcuno 

che picchiava il muro e sono saltata in aria! Poi ho paura di qualsiasi tipo di ragno…anche grosso 

così (fa il segno con le mani) 
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BV-9: Ho paura di morire. Cioè che tipo quando che ne so…mi viene così in mente un giorno…poi 

mi metto a piangere perché ho paura di morire. 

Le strategie 

BV-7: Faccio un respiro e poi chiamo mio papà o la mamma.(…)  Quando ho paura della bambina 

del film accendo la luce o vado giù dalla mamma e cerco di non aver paura. 

BV-8: Faccio un respiro profondo e chiudo gli occhi. 

BV-9:  Tengo duro e non ci penso. 

 

Quarto focus group 

Le paure 

BV-10: Io ho paura che…mi è già successo una volta, che dovevo tuffarmi da un trampolino alto 

quaranta metri che ho guardato giù e avevo una paura tremenda di farmi male perché anche R. s’è 

già fatto male 

BV-11: Io ho paura della signora Bianca che è una signora che viene a ucciderti di notte…un 

fantasma…con l’ascia! È una cosa che ho sentito…perché una mia amica mentre che dormiva ha 

visto questa signora…la guardava…io ho paura che lei mi uccida di notte e quando dormo se c’è 

uno specchio ho paura. 

BV-12: Allora io paura dei ragni perché io ho delle mini tarantole grandi così (fa il segno con la 

mano) pelose e carnose le ho trovate anche nel mio letto. (…) Non sono mie, entrano! Io non 

l’avevo vista mi era caduto non mi ricordo cosa per terra mi ero abbassata per raccoglierla e mi si 

è attaccato qualcosa al dito…sono rimasti dentro i due denti. 

Le strategie 

BV-10: Cioè…mh… ho chiuso gli occhi e ho saltato giù. 

BV-11: Io mi nascondo sotto le coperte o stringo il mio pupazzo o… penso che lei non mi potrà 

fare niente perché è un fantasma. 

BV-12: Quando le vedo…no…mio papà la prima volta che ne abbiamo vista una mio papà con la 

ciabatta la schiaccia. 
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Quinto focus group 

Le paure  

BV-13: Dei serpenti e i ragni. 

BV-14: Che mentre dormo mi esca un mostro dall’armadio… perché dopo entra qualcuno in casa e 

mi porta via. 

BV-15: Io ho paura di essere rapita e quando tipo anche di notte mi viene tanto questa paura 

quando dormo…cioè…quando mi sono svegliata. Poi ho anche paura… e…che non trovo più la 

mia famiglia! 

Le strategie 

BV-13: Boh…per superare la paura penso a qualcos’altro. 

BV-14: Quando ci penso non so… penso a una cosa bella e ai miei animaletti. 

BV-15: Di notte e dopo penso a un bel film che ho visto così almeno non penso di essere rapita. 

Quando penso di perdere la mia famiglia vado da loro…così so che sono davanti a me e non ho più 

paura. 

 

Sesto focus group 

Le paure 

BV-16: Io ho un po’ paura che qualcuno mi ruba. Poi ho paura che mi addormeno e poi quando mi 

sveglio non c’è più nessuno in casa! 

BV-17: Ho paura di prendere la mucoviscidose, ce l’ha mio fratello. 

BV-18: Ho paura…e… del buio! E… anche se la porta è chiusa a chiave penso che entra una 

persona. 

Le strategie 

BV-16: Quando ho paura di essere rapita penso che è quasi impossibile…se mai scappo e gli dò un 

botto sulla testa. 

BV-17: Non la posso prendere tanto…o la prendo alla nascita o non la prendi. 
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BV-18: Tipo quando sono di fuori che cammino da sola dopo che accompagno una mia amica e poi 

ho paura del buio e scappo. Quando penso che entra qualcuno in casa prendo il mio gatto o vado 

da mio fratello. 

 

Settimo focus group 

Le paure 

BV-19: Ho paura di spaccarmi la testa quando vado in skate 

BV-20: Io ho paura di essere rapita…che ci sono tanti che rapiscono anche i bambini e… ho un 

po’ paura di quello poi ho anche un po’ paura di… rimanere da sola da grande senza amici e 

così…poi anche ho un po’ paura di quando dovrà morire mia mamma. 

BV-21: Io ho paura un po’ delle tarantole e anche ho anche un po’ schifo e poi dei serpenti 

anche…mi fanno schifo. Mi fanno più paura quelli di fantascienza però che quando son sul collo e 

così… fanno un po’ paura. 

Le strategie  

BV-19: Cerco di stare attento! 

BV-20: Inizio a pensare a cose belle e inizio a pensare per esempio…se porprio dovrebbe 

succedere penso alle cose che potrei fare. Quando ho paura e penso che mia mamma può morire 

penso che praticamente ormai tutti dovranno morire…però…non si può fare tanto! 

BV-21: Per le tarantole anche se ho un po’ paura posso stare tranquillo perché qua non ci 

sono…mentre per i serpenti quando è estate non vado tanto nel bosco. 

 

Ottavo focus group 

Le paura 

BV-22: Io ho paura del numero tredici perché…dato che sono superstizioso, anche se porta 

sfortuna anche questo, ho paura che mi succeda una disgrazia. Poi ho paura dei ragni perché ho 

paura soprattutto di quelli…grossi che sembrano velenosissimi però a volte non lo so e…anche mi 

faccio io…a volte mi faccio praticamente delle immagini mie di ragni che mi arrivano addosso e 

robe del genere e anche per via di incubi che mi arrivano 

BV-23: Io ho paura di restare da sola senza qualcuno che mi aiuta un po’ a affrontare i problemi e 

di essere rubata. 
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Le strategie 

BV-22: Per quella dei ragni comincio a pensare che loro hanno più paura di me perché sono molto 

più piccoli di me e a me basterebbe alzare il piede e riabbassarlo per ucciderli. Per il numero 

tredici inizio a pensare che forse è solo una fantasia…che forse non esiste questa sfortuna..però a 

volte non ci riesco. 

BV-23: Per affronatarli…tipo quella di essere da sola…penso che è una cosa…tipo che mi metto in 

testa io magari. E quella di essere rapita tipo quando sono a casa da sola…cioè…non ci penso 

tanto… penso ad altre cose! 
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Allegato 4 - Paure emerse nel sacco della paura delle due classi 

 

Sacco della paura della II elementare 

    Sacco della paura della V elementare 
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Allegato 5 -  Paure emerse nei bigliettini anonimi dei bambini di II elementare 
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Allegato 6 - Paure emerse nei bigliettini anonimi dei bambini di V elementare 
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