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Abstract 

Rossella Pinoja 

Bachelor in insegnamento per il livello elementare 

 

Emotivamente consapevoli 

Paola Iametti 

 

Per molto tempo la dimensione cognitiva dell’apprendimento ha prevalso su quella emotiva e 

corporea, trascurando il fatto che l’essere umano è una totalità dei due aspetti, e quindi essi vanno 

educati parimente nel suo processo di sviluppo. 

Questa ricerca, sperimentata in una classe di terza elementare, vuole verificare se un percorso 

pedagogico didattico basato sull’educazione socio-emotiva può influire sul benessere personale e 

sociale dell’allievo. 

Attraverso svariate attività, di riconoscimento, espressione e condivisione di emozioni in gruppi 

parola, attività creative grafico-pittoriche, attività sulle identità competenti, e altri giochi di gruppo, 

i bambini lavorano sulla propria autostima, promuovendo la consapevolezza di sé, ma anche sui 

rapporti interpersonali, conoscendosi meglio. 

Gli strumenti per raccogliere i dati sono perlopiù di carattere qualitativo. In particolare si osservano 

nello specifico cinque alunni, i quali vengono intervistati personalmente all’inizio e alla fine della 

ricerca. 

I dati raccolti non confermano pienamente la domanda di ricerca, in quanto il benessere è qualcosa 

di difficile da misurare sul breve termine, ma dimostrano come un percorso di educazione socio-

emotiva promuove la consapevolezza di sé, riconoscendo, nominando, esprimendo e provando a 

gestire le proprie emozioni, aiuta a sviluppare l’autostima e istaurare relazioni sociali benevoli, 

basata sulla condivisione di sentimenti e stati d’animo. 

 

Parole chiave: emozioni – autostima – benessere – consapevolezza di sé – identità 
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Introduzione 

Introduzione della tematica  

A partire da Aristotele il dibattito sul rapporto tra la ragione e il sentimento è uno dei temi più 

discussi e studiati in ambito filosofico. 

Nel V canto dell’Inferno, Dante condanna coloro “che la ragion sommettono al talento” (Inferno, V, 

39). 

Nel XVII secolo, nella sua prima opera “Il discorso sul metodo”, Cartesio sostiene il dualismo tra 

mente e corpo. Secondo Cartesio l’uomo ha coscienza di sé come essere pensante (res cogitans) 

mentre il corpo è definito come una macchina (res extensa). Egli ritiene che la conoscenza umana è 

unicamente frutto della ragione.  

Nel suo libro “L’errore di Cartesio”, il neurologo portoghese Damasio (1994), smentisce quanto 

affermava il filosofo francese Descartes, sostenendo che mente e corpo siano strettamente collegati. 

Così da sempre, anche in ambito scolastico, si è data maggior importanza agli aspetti cognitivi, a 

scapito di quelli emotivi e corporei, trascurando il fatto che l’essere umano è una totalità dei due 

aspetti, e quindi essi vanno educati parimente nel suo processo di sviluppo. 

L’espressione di emozioni e sentimenti è spesso vissuta come sintomo di debolezza, o qualcosa che 

procura disagio, diventando vittima di un pregiudizio sociale. 

Negli ultimi anni, sempre più studi, hanno dimostrato invece l’importanza di un’interrelazione tra 

l’ambito cognitivo e quello affettivo, promuovendo un’educazione socio-affettiva a partire dalla 

tenera età. 

Motivazione personale della scelta  

Al giorno d’oggi, nelle società occidentali, “l’esigenza principale delle persone non è più la mera 

sopravvivenza e neppure il possesso materiale, ma la qualità della vita” (Cheli, 2004, p. 9). Si è alla 

ricerca di un benessere personale, che comprende vivere rispettando i propri ritmi, in un ambiente 

sano e accogliente, rispettando se stessi e i propri bisogni, coltivando interessi e sviluppando le 

proprie qualità, istaurando buone relazioni interpersonali, sia nella vita privata che in quella 

professionale o scolastica. 
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Con questo lavoro di ricerca vorrei capire se effettivamente un percorso di educazione socio- 

emotiva, nella scuola elementare, può aumentare il benessere personale e interpersonale dei 

bambini. 

Contesto scolastico, gruppo classe  

Il percorso di ricerca è proposto a 17 allievi di terza elementare, 10 bambine e 6 bambini, tra gli otto 

e i nove anni, dell’Istituto scolastico di Tenero-Gordola. Nel primo periodo di scuola ho potuto 

osservare gli allievi, nel loro atteggiamento verso la scuola, i docenti e i compagni di classe, 

concentrandomi sulle reazioni emotive e i comportamenti in seguito a litigi e discussioni con altri 

compagni, preoccupazioni personali o problemi esterni alla scuola portati in classe. Mi sono accorta 

dell’incapacità di alcuni bambini di gestire le proprie emozioni, e quindi della necessità di un 

percorso di educazione alle emozioni. 
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Quadro teorico  

Emozioni 

Da quando nasciamo e per il resto della nostra esistenza le emozioni accompagnano e regolano la 

nostra vita e sono “un aspetto fondamentale per vivere una vita densa di significato” (Siegel, 2012, 

citato da Aringolo, 2016, p.29). La comunicazione tra le persone non tiene conto solamente 

dell’aspetto verbale, ma avviene anche tramite un linguaggio non verbale, il quale trasmette 

emozioni e stati d’animo. Viviamo la quotidianità accompagnati da diversi stati d’animo, ed essi 

possono essere responsabili delle scelte che prendiamo e del raggiungimento o meno dei nostri 

obiettivi. Le emozioni sono quindi caratterizzate da “un’attivazione fisiologica come per es. il 

batticuore per la paura, da una condotta quale potrebbe essere la fuga per uno spavento o l’attacco 

per la rabbia e possono contenere un’ideazione cognitiva (pensieri, idee, convinzioni).” (Aringolo, 

2016, p.25) 

Lo psicologo Daniel Goleman (1997) definisce le emozioni come “impulsi ad agire (…), la radice 

della stessa parola emozione è il verbo latino moveo, “muovere”, con l’aggiunta del prefisso “-e” 

(movimento da) per indicare che in ogni emozione è implicita una tendenza ad agire (p.24). 

Le emozioni, dimostrano le neuroscienze, sono provocate da strutture neurali nell’area corticale, 

detta insula. Il neurobiologo LeDoux, ha individuato nel cervello delle strutture sottocorticali, 

l’amigdala, responsabili della reazione inconscia dell’individuo a determinati stimoli. LeDoux 

ritiene che il mondo emotivo si possa raffigurare come un iceberg, dove soltanto una minima parte è 

visibile e rappresenta i sentimenti coscienti, mentre la maggior parte della vita emotiva risulta 

inconscia. (Bonato, 2017) 

Secondo Bonato in sintesi le emozioni si possono definire come “movimenti corporei che includono 

sempre un coinvolgimento viscerale; impulsi ad agire in base a improvvise variazioni dell’habitat; 

risposte adattative all’ambiente dei tratti perlopiù inconsci, che quando vengono percepite 

consciamente si trasformano in sentimenti” (Bonato, 2017, p.28). 

Corrado Sinigaglia e Giacomo Rizzolatti (2006) affermano che “Gran parte delle nostre interazioni 

con l’ambiente e dei nostri stessi comportamenti emotivi dipende dalla capacità di percepire i 

comportamenti e le emozioni altrui” (p.168). Questo permette di far fronte a possibili minacce e allo 

stesso tempo di istaurare delle relazioni sociali. La capacità di riconoscere le emozioni altrui non 
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deriva da processi cognitivi, ma bensì da circuiti neuronali, chiamati “meccanismi specchio”, capaci 

di trattare l’esperienza sensoriale come esperienza emotiva. Il meccanismo specchio fa in modo che 

il nostro cervello possa riconoscere immediatamente ciò che vediamo e sentiamo, mette in moto le 

stesse strutture neuronali, facendo sì che sembri che anche noi stiamo vivendo quelle emozioni. 

Secondo Robert Plutchik (1995) le emozioni si possono suddividere in emozioni di base e emozioni 

secondarie. Egli classifica le emozioni di base in quattro coppie: la rabbia e la paura, la sorpresa e 

l’attesa, la tristezza e la gioia e il disgusto e l’accettazione.  

Bonato afferma che per riconoscere le emozioni è importante saperle nominare. Si parte osservando 

il corpo, le sue reazioni e risposte fisiologiche. Bisogna cercare di comprendere “quando-cosa-

come: quando ci succede; cosa ci succede; come succede.” (Bonato, 2017, p.31) 

Per questo percorso ci baseremo principalmente sulla rabbia, la paura, la tristezza e la gioia. 

Rabbia 

• Quando: vissuto che si prova quando ci si sente aggrediti, quando qualcuno o qualcosa 

ferisce la persona provocandole un dolore. In questo momento l’organismo si riempie di 

energia ed è pronto a reagire e attaccare per difendersi. 

• Cosa: quando si è arrabbiati il sangue affluisce alle mani, facilitando l’attacco fisico, il 

battito cardiaco accelera e l’adrenalina aumenta, apportando energia all’organismo, così da 

renderlo più forte nell’azione verso l’avversario. 

• Come: il corpo si protrae in avanti, come segno di sfida e minaccia, si gonfia il petto e il 

tono muscolare si tende, rendendo l’organismo pronto ad attaccare. 

Paura 

• Quando: la paura agisce per farci fuggire, evitare e allontanare da un oggetto minaccioso. 

• Cosa: quando si ha paura il sangue fluisce verso i muscoli scheletrici, come per esempio 

nelle gambe, in modo da rendere più facile la fuga. In contemporanea il volto diventa pallido 

e il corpo immobile, anche solo per un istante. Ci si trova in uno stato generale di allerta, 

pronti ad agire. 

• Come: il corpo impaurito si chiude cercando di proteggersi e indietreggia, restando pronto a 

fuggire. 
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Tristezza 

• Quando: si prova tristezza quando si perde qualcosa, o qualcosa che si stava aspettando non 

si realizza. Sentiamo che ci manca qualcosa, ci si sente feriti e impotenti. L’organismo ha 

meno energia, si appesantisce. 

• Cosa: si perde energia e si ha meno entusiasmo per qualsiasi cosa, di conseguenza il 

metabolismo rallenta. Ci si chiude in se stessi in modo da poter elaborare la perdita o la 

mancanza di qualcuno o qualcosa. 

• Come: il corpo si appesantisce e si chiude, il tono muscolare si allenta rallentando il ritmo.  

Gioia 

• Quando: si prova gioia quando un desiderio o un’aspettativa si realizzano, un bisogno si 

soddisfa o un problema si risolve. Ci si sente appagati e soddisfatti. La gioia è strettamente 

collegata al piacere. 

• Cosa: a livello cerebrale vengono inibiti i sentimenti negativi e angosciosi, aumentando 

l’energia dell’organismo. 

• Come: Il corpo felice è tonico e si tende verso l’alto, con una postura di apertura. 

Autostima 

Nell’enciclopedia Treccani si legge che l’autostima è la “considerazione che un individuo ha di se 

stesso. L’autovalutazione che è alla base dell’autostima può manifestarsi come sopravvalutazione o 

come l’autovalutazione a seconda della considerazione che ognuno può avere di sé, rispetto agli 

altri o alla situazione in cui si trova.” (Treccani). Altri dizionari definiscono l’autostima 

letteralmente come la stima di sé, la capacità di valutare positivamente le proprie capacità. 

L’autostima quindi è l’insieme dei giudizi, le autovalutazioni e il valore che si attribuisce a se stessi. 

Pope, McHale e Craighead (1992), nel loro libro “Migliorare l’autostima” sostengono che 

l’autostima sia una valutazione del proprio Sé, distinto in Sé percepito e Sé ideale, ossia una 

combinazione di informazioni oggettive su di sé e di valutazioni soggettive riguardo tali 

informazioni. La discordanza tra queste due concezioni del Sé può portare a problemi di autostima. 

Per aumentare l’autostima si può aiutare l’individuo a modificare il Sé ideale, in modo da facilitare 
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il raggiungimento dei propri obiettivi, o modificando il Sé percepito, affinché possa avere 

un’immagine di sé più positiva. 

Deborah Plummer (2001) afferma che “l’autostima rappresenta un fattore di primaria importanza 

nella costruzione e nel mantenimento del benessere sociale ed emotivo” (p. 13). Un individuo con 

buona autostima, a differenza di uno con bassa autostima, ha più facilità ad istaurare rapporti 

interpersonali positivi. L’autostima si sviluppa attraverso le esperienze di vita del fanciullo, in 

particolare nel rapporto che egli istaura con gli adulti di riferimento. È importante che la 

comunicazione tra l’adulto e il bambino non sia ambigua ma chiara e non deve avere un valore 

giudicante. Per aiutare il bambino l’adulto deve rispettarlo, mostrarsi interessato a lui, incoraggiarlo 

a riconoscere i propri successi e i propri limiti, dare valore alle sue azioni e fare in modo che egli si 

valuti positivamente.  

La consapevolezza di sé 

La consapevolezza di sé è la capacità di comprendere ciò che c’è e succede dentro e fuori di noi, 

dandone un’interpretazione corretta, senza pregiudizi, condizionamenti e credenze. Diventare 

autoconsapevoli permette di conoscere meglio se stessi. (Cheli, 2004) 

La consapevolezza di sé implica la capacità di restare nel qui e ora, essere coscienti delle proprie 

capacità e potenzialità, sapendo porsi degli obiettivi realistici; rendersi conto che il cambiamento, 

pur potendolo in parte controllare, è qualcosa di naturale e va accettato. (Plummer, 2001) 

La narrazione di sé e le identità competenti 

Nel 1988 Gurney scrive “Lo stato della California nel 1975 definì l’autostima come uno degli 

obiettivi principali dell’educazione, assieme alla lettura, la scrittura e la matematica. Quello che si 

vuole dimostrare è che l’autostima rappresenta il primo obiettivo dell’istruzione.” (Plummer, 2001, 

p.17).  

La scuola ha una posizione favorevole per lavorare sull’autostima dei bambini. Gli insegnanti 

hanno il compito di creare in classe un ambiente accogliente e aperto, dove ogni allievo viene 

rispettato e valorizzato. Per fare questo esistono diversi approcci e tecniche da proporre durante 

l’orario scolastico. Fondamentali sono i gruppi parola, dove normalmente seduti in cerchio, ognuno 

può sentirsi libero di esprimersi e condividere con la classe esperienze, pensieri, e sentimenti, 

creando un confronto attivo ma non giudicante. Importanti sono anche tutte le attività sulla 
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narrazione di sé e le identità competenti. “L’identità competente è uno strumento di indagine del 

gruppo-classe che ha come fine immediato quello di individuare gli hobby, le piccole specialità, le 

competenze scolastiche ed extrascolastiche, le passioni collezionistiche di ciascun studente.” 

(Berlini e Canevaro, 1996, p.20). Questo genere di attività permette ai bambini di raccontarsi, 

conoscendosi meglio, esplorando la propria persona e il proprio vissuto, valorizzandoli. 

Educazione socio-emotiva 

Nel suo libro Donata Francescato (1986) si domanda: “Come posso creare tra i bambini e tra me e 

loro un rapporto che ci faccia stare bene e lavorare meglio insieme?” (p.7). La psicologia di 

comunità promuove il benessere e cerca di creare una migliore interazione tra la società e gli 

individui. Essa propone nelle scuole delle strategie d’intervento con lo scopo di aumentare il 

benessere psico-fisico degli individui. Tra queste prende posto l’educazione socio-affettiva, o socio- 

emotiva. Questo presuppone che a scuola venga dedicato del tempo per attività riguardanti proprio 

la sfera socio-emotiva. “L’idea base che sta dietro a questi programmi d’intervento è che, 

trasmettendo alcune conoscenze e capacità psicologiche ai bambini, questi siano in grado di meglio 

affrontare i problemi della loro vita scolastica e familiare, e inoltre siano più capaci di capire se 

stessi e le proprie interazioni con gli altri.” (Francescato, 1986, p.8). 

L’educazione socio-emotiva deve far fronte a tre problemi principali: il rapporto tra l’insegnante e 

la classe, il rapporto tra bambino e bambino e quello del bambino con se stesso. 

Thomas Gordon (1979) descrive un metodo che propone agli insegnanti modi efficaci per 

comunicare con gli allievi, al fine di aumentare la loro autostima, aiutarli nel risolvere i problemi, 

facendoli sentire capiti, nel reciproco rispetto. Egli afferma che se in una classe non si riesce a 

creare un’atmosfera socio-emotiva positiva, gli allievi dedicheranno meno energie psichiche 

all’apprendimento del “sapere”, perché si concentreranno maggiormente sui rapporti interpersonali 

che creano problemi e disagi.  

“Berne considera i comportamenti umani come espressione dell’interrelazione fra aspetti cognitivi 

ed emotivi della personalità, che si manifesta in sistemi che egli chiama “stati dell’Io”.” 

(Francescato, 1986, p.15) 

L’educazione socio-emotiva si preoccupa di permettere all’individuo di avere un’immagine di sé 

positiva e realistica, permettendogli di istaurare dei rapporti interpersonali gratificanti, favorendo un 

sano sviluppo della personalità del bambino. “Si educa con l’affettività e all’affettività, avviando il 
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fanciullo a conoscere meglio le proprie capacità e saperle utilizzare, ed avere consapevolezza dei 

propri sentimenti ed emozioni e a saperli adeguatamente esprimere e, all’occorrenza, controllarli” 

(Francescato, 1986, p.17). 

“L’educazione socio-emotiva comprende la pianificazione di una serie di interventi e l’acquisizione 

di alcuni atteggiamenti che hanno come scopo il potenziare le abilità dei bambini nel riconoscere e 

gestire le emozioni, sviluppare relazioni positive e comportarsi responsabilmente.” (Antognazza, 

2017). 

Per affrontare la vita adulta è importante che i bambini sviluppino cinque competenze trasversali: la 

consapevolezza di sé, l’autogestione, la capacità di prendere decisioni responsabili, la competenza 

relazionale e la consapevolezza sociale. Per garantire un’educazione di qualità, i programmi di 

educazione socio-emotiva devono essere mirati alle cinque competenze socio-emotive, destinati a 

tutti gli allievi e a lungo termine.  

Gli interventi socio-emotivi devono essere sequenziali, attivi, focalizzati ed espliciti. Questo 

significa che per affrontare un determinato argomento, il gruppo va preparato, si raccolgono 

conoscenze e esperienze sul tema, e si danno consigli concreti e utili agli allievi per mettere in 

pratica le competenze in gioco. 

Un’educazione alle emozioni migliora il clima di classe e a lungo termine porta a migliori risultati 

scolastici e comportamenti più adeguati sia a scuola che nella società. Antognazza aggiunge che gli 

allievi che hanno ottenuto un’educazione emotiva, dimostrano maggior cooperazione, meno 

comportamenti aggressivi e tendono a proseguire maggiormente gli studi.  

Competenza emotiva 

Lo sviluppo emotivo percorre delle tappe evolutive. Il bambino, rispetto all’adulto, non possiede un 

grande controllo sulle proprie emozioni. Nei primi due anni di vita, nel bambino avviene uno 

sviluppo cognitivo, motorio, sociale, percettivo e un grande cambiamento anche nello sviluppo 

emotivo. Comincia ad attivarsi una competenza emotiva, cioè “L’insieme di capacità e abilità che 

permettono di riconoscere, comprendere, esprimere e regolare le proprie e altrui emozioni al fine di 

avere adeguato adattamento all’ambiente.” (Bonato, 2016, p.27)  

Il bambino raggiunge una competenza emotiva quando è capace di regolare le proprie emozioni 

anche durante situazioni difficili. 
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Riconoscere le emozioni 

Già durante il primo anno di vita il bambino sa riconoscere le espressioni delle emozioni, in 

particolare la rabbia, la paura, la gioia e la tristezza. Comprendere l’altro, riconoscendo le sue 

emozioni, oltre ad essere una competenza emotiva, è anche una competenza sociale. Quando un 

bambino di poche settimane, dice Cheli (2004), interagisce con l’adulto, egli reagisce in maniera 

differente a seconda dell’emozione espressa. Per esempio se l’adulto è felice, il bambino sorride 

mentre se è arrabbiato si immobilizza. Il comportamento può quindi essere regolato dalla 

manifestazione di un’emozione. 

Esprimere le emozioni 

La modalità principale di comunicazione delle emozioni, tramite il linguaggio non verbale, è 

sicuramente l’espressione del volto. L’espressione del viso, si modifica, in base all’emozione che si 

sta provando e trasmette informazioni sul nostro stato d’animo a chi ci guarda. Secondo Ekman e 

Friesen (1969) il viso è la parte più espressiva del corpo. Gli occhi, le sopracciglia, la bocca e i 

muscoli facciali si modificano, dando al volto una connotazione espressiva, che rappresenta una 

determinata emozione. Alcune espressioni facciali sono evidenti e facili da collegare a un 

determinato vissuto emotivo, mentre a volte riconoscerle non risulta così semplice, si necessita di 

altri messaggi comunicativi. 

“Darwin, con i suoi studi, evidenzia l’universalità dell’espressione facciale delle emozioni (…). Gli 

studi darwiniani delineano una base innata della produzione e del riconoscimento delle espressioni 

facciali delle emozioni.” (Aringolo, 2016, p.32). 

L’espressione delle emozioni è un mezzo comunicativo, imparando a riconoscerle in se stessi e 

negli altri, si possono istaurare buone relazioni sociali. “L’espressione dell’adulto è infatti utilizzata 

dal bambino come guida comportamentale che lo orienta nei confronti dell’ambiente circostante”. 

(Aringolo, 2016, p.32). 

Gestire le emozioni 

Più il bambino è piccolo, meno è in grado di avere un controllo sulle proprie emozioni, di avere 

cioè una regolazione emotiva, esercitata per loro soprattutto dai genitori, che cercano di prevenire 

sofferenze e disagi con le loro cure, dando loro da mangiare, cullandoli se piangono, coprendoli per 
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il freddo, ecc. Crescendo poi, con lo sviluppo del linguaggio, verbale e non, il bambino inizia a 

comprendere il significato di un’emozione, quello che a lui fa bene o no. (Aringolo, 2016) 

Creatività e benessere emotivo 

Nel suo manuale “Creatività e benessere emotivo”, l’arteterapeuta Vicky Barber propone diverse 

attività di gruppo per sviluppare la consapevolezza di sé e le capacità relazionali. Ella riassume 

alcune teorie di studiosi del ventesimo secolo, i quali sostenevano la grande importanza del gioco  

come intervento psicologico. La psicanalista Melanie Klein (1882-1960) propose delle tecniche di 

“play therapy” e dopo di lei il pediatra inglese Winnicot (1896-1971) sostenne l’importanza del 

gioco per entrare in relazione con i suoi pazienti.  

Giocare, come mangiare e dormire, per i bambini è qualcosa di naturale. Giocando possono 

assimilare esperienze e fare nuove conoscenze, aumentando la consapevolezza di sé prima e degli 

altri poi. I giochi creativi, permettono al bambino di capire e sperimentare, e questo lo aiuta ad 

affrontare problemi e difficoltà. 

Margot Sunderland, in “Disegnare le emozioni” propone delle tecniche di espressione grafica per 

aumentare la conoscenza di sé. Come già detto, la maggior parte delle emozioni non sempre sono 

espresse con le parole, ma attraverso canali di linguaggio non verbale. Talvolta esprimere 

un’emozione sotto forma di immagine, con l’aiuto del disegno può essere più facile. 

 

 

 

 

 

 



  Rossella Pinoja 

 

   

 

11 

Quadro metodologico  

Domanda di ricerca 

Un percorso pedagogico didattico basato sulle competenze socio-emotive può influenzare il 

benessere personale e sociale dell’allievo? 

Ipotesi di ricerca 

Avendo a disposizione un tempo limitato e trattando un argomento così profondo e complesso, 

come quello socio-emotivo, non mi aspetto di vedere al termine dei miei interventi, un 

cambiamento radicale nei comportamenti dei bambini e nemmeno per quanto concerne il benessere 

personale e della classe in generale. 

Quello che mi aspetto alla fine di questo percorso è che gli allievi conoscano e riconoscano meglio 

le proprie e altrui emozioni, e abbiano dei mezzi per poterle esprimere, imparando quindi a gestirle 

meglio in un secondo momento. L’importante è che il bambino sia consapevole che le emozioni 

fanno parte della vita di tutti e non vanno represse. Deve potersi sentire libero di condividere con gli 

altri come si sente, così da esserne egli stesso più consapevole e poter istaurare relazioni più 

sincere.  

Competenze che si desiderano sviluppare 

• Conoscere il significato di emozione e delle emozioni principali 

• Promuovere la consapevolezza di sé riconoscendo, nominando, esprimendo e provando a 

gestire le proprie emozioni 

• Sviluppare l’autostima, lavorando sulle identità competenti 

• Istaurare relazioni sociali benevoli, basate sulla condivisione di sentimenti e stati d’animo 

Contesto classe 

La classe in cui ho proposto il percorso è una terza elementare di 17 allievi, 10 bambine e 6 

bambini, tra gli otto e i nove anni. Gli allievi provengono da contesti sociali differenti, alcuni di loro 
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hanno delle situazioni familiari difficili, due allieve sono rifugiate. Questo background fa parte della 

vita degli allievi, e non viene dimenticato all’interno della sede scolastica, ma anzi può influenzare 

comportamenti e stati d’animo. 

Le bambine di norma vanno d’accordo e non sembrano avere particolari problemi di integrazione 

nel gruppo classe. I bambini invece spesso litigano, fanno fatica ad andare d’accordo tutti assieme e 

si creano dei gruppetti. Un bambino in particolare fa fatica a integrarsi e farsi accettare dal gruppo 

classe, a causa dei suoi comportamenti talvolta inadeguati. Spesso stuzzica i compagni cercando di 

provocarli, fa scherzi infantili e usa un tono di voce che disturba. 

Con il docente di prima e seconda elementare la classe ha svolto un percorso sul Consiglio di 

cooperazione, un rituale settimanale dove gli allievi prendono la parola per discutere e cercare di 

gestire i problemi in modo cooperativo. Inoltre, sempre durante il primo ciclo, la classe  ha già 

affrontato delle attività riguardanti le emozioni, principalmente conoscendo tramite storie, le 

emozioni di base. 

Grazie ai due anni di Consiglio di cooperazione settimanale, gli allievi hanno sviluppato una buona 

competenza di comunicazione, sanno esprimere la loro opinione, ascoltando quella altrui. 

Dimostrano anche una buona competenza riflessiva, critica e autocritica. Inoltre con il metodo del 

“messaggio chiaro”, quando non sono d’accordo con un compagno, gli allievi conoscono 

l’importanza di esprimere e parlare di quello che pensano e provano, senza tenerlo dentro o 

comunicarlo per vie traverse. 

Descrizione dei bambini osservati in modo specifico 

Qui di seguito sono descritti brevemente i cinque bambini osservati in modo più specifico e 

intervistati personalmente nel pre e nel post-test. A ognuno degli allievi descritti è assegnato un 

nome di fantasia. 

• Nevio 

Nevio è un allievo con un grande potenziale a livello scolastico. Ha tante cose da dire e 

condividere, il suo comportamento però è spesso inadeguato e non conforme alle regole di 

classe e questo compromette il rapporto con i docenti e i compagni. Per esempio fatica a 

rispettare il proprio turno di parola, interrompendo gli altri e facendo commenti non 

pertinenti. Cerca il centro dell’attenzione, distraendosi e distraendo i compagni, a volte 

deridendoli. 
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• Nadine 

Nadine è un’allieva impegnata e diligente, con una grande insicurezza rispetto le proprie 

capacità cognitive, in particolare rispetto ai compiti da svolgere in maniera autonoma con 

schede. Per questo motivo è seguita dal sostegno pedagogico. Intrattiene buone relazioni con 

i compagni di classe, ed è molto attiva nelle discussioni a grande gruppo. 

 

• Victor 

Victor è un allievo che si impegna molto a livello scolastico. Per quanto riguarda le 

relazioni, a causa di suoi comportamenti talvolta infantili e provocatori, fa fatica a integrarsi 

e farsi accettare, tant’è che ogni tanto viene “emarginato” dai suoi compagni. Da quanto 

riporta a scuola Victor ha un rapporto conflittuale con il fratello e questo comprometterebbe 

anche il rapporto con il padre. 

 

• Sara 

Sara è un’allieva siriana rifugiata. Da qualche anno in Svizzera, ha imparato in fretta la 

lingua e si è integrata molto bene nella classe. È un’allieva molto impegnata e precisa. Ha 

un carattere introverso che talvolta la blocca a partecipare più attivamente. 

 

• Guido 

Guido è un bambino con una marcata presenza all’interno della classe. Molto amato dai suoi 

compagni, prende sovente il ruolo di leader. Ha tante cose da dire e condividere con la 

classe, talvolta però la sua esuberanza lo porta a trasgredire le regole e avere dei diverbi con 

alcuni compagni. 

Sperimentazione 

Il percorso si è svolto da febbraio ad aprile 2019, con un’unità didattica alla settimana dedicata agli 

interventi di educazione socio-emotiva. Questi interventi si basano su attività per promuovere 

l’intelligenza emotiva, l’autostima e le identità competenti, e sono svolti sia in maniera autonoma 

sia con gruppi di parola, dove condividere le proprie esperienze. 
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Attività Descrizione Obiettivo 

Carta d’identità Ogni bambino crea la sua carta d’identità 
“speciale”, disegnando il proprio autoritratto e 
inserendo alcune informazioni personali che lo 
caratterizzano. 

Sviluppare nel bambino la 
conoscenza, e la 
consapevolezza di sé e farsi 
conoscere anche dal resto 
della classe. 

Un mondo di 
emozioni 

A grande gruppo classe discutiamo su cosa siano 
le emozioni, basandoci sui ricordi di quanto 
appreso durante il primo ciclo. Gli allievi 
identificano le emozioni primarie e ne 
aggiungono altre.  

Grazie ai vari libri portati in classe, in particolare 
basandoci su “Inside Out” i bambini scelgono 
cinque emozioni da appendere su un cartellone, 
poi personalizzano una molletta di legno, che 
ogni mattino, al loro arrivo in classe, possono 
posizionare sull’emozione che in quel momento 
li rappresenta. 

Riconoscere e saper 
nominare le emozioni. 

I cassetti dei 
ricordi emotivi 

Alla fine di alcune lezioni di educazione 
emotiva, partendo da episodi realmente successi, 
invito i bambini a portare per la settimana 
successiva, un disegno che raffiguri un momento 
in cui si sono sentiti felici, arrabbiati, tristi e 
impauriti.  

In un momento collettivo poi i bambini possono 
mostrare e spiegare il proprio disegno alla classe.  

I disegni vengono poi appesi come usciti da un 
cassetto dei ricordi. 

Riconoscere le proprie 
emozioni, nominarle e 
condividerle. 

Indovina chi…? Ogni bambino riceve un foglietto sul quale 
scrivere in verde due aspetti positivi di sé e in 
rosso due aspetti da migliorare.  

Tutti i bigliettini vengono piegati e messi in una 
scatola, dalla quale verranno estratti uno alla 
volta a turno da ogni allievo, che dovrà leggere ad 
alta voce e indovinare di chi si tratta. 

Aumentare l’autostima e la 
consapevolezza di sé 
confrontando alcuni aspetti 
del proprio carattere. 

Tanti 
complimenti 

Tutti i bambini si appendono un foglio bianco 
A4 sulla schiena. Ogni bambino prende una 
penna e passa da ogni compagno scrivendo un 

Aumentare l’autostima e la 
coesione tra il gruppo classe. 



  Rossella Pinoja 

 

   

 

15 

complimento, solo cose positive. 

Il cerchio delle 
soluzioni 

Ogni bambino riceve un foglietto sul quale 
scrivere un problema, una preoccupazione che 
vorrebbe risolvere. I bigliettini vengono messi in 
una scatola in forma anonima. Uno alla volta 
verranno estratti e letti ad alta voce. Chi pesca ha 
il compito di proporre una possibile soluzione. Il 
resto della classe può contribuire. 

Aumentare la competenza di 
problem solving. Dare la 
possibilità ai bambini di 
esternare le proprie 
preoccupazioni, rendendosi 
conto che non sono gli unici 
ad avere dei problemi. 

Far crescere dei 
sentimenti felici 
(Plummer, La 
mia autostima) 

Tutti i bambini disegnano un fiore, e 
immaginano di poter far crescere sentimenti 
felici come si possono far crescere dei fiori.  

Per poter crescere bene, il fiore ha determinati 
bisogni, così anche il bambino. Ogni bambino 
creerà il proprio annaffiatoio scrivendovi 
all’interno quello di cui ha bisogno per coltivare 
e far crescere i propri sentimenti di felicità. 

Promuovere l’autostima e la 
consapevolezza di sé. 

I super eroi A gennaio ho presentato alla classe il libro dei 
super poteri. Ogni settimana come momento di 
transizione o di congedo leggiamo assieme un 
super potere. Una volta letti tutti i super poteri i 
bambini creano il proprio, con una piccola 
produzione scritta che verrà fotocopiata per tutta 
la classe, creando il libro dei superpoteri della 3a 
A. 

Inoltre ogni allievo può scegliere la sagoma di un 
supereroe, personalizzarla attaccando la 
fotografia della propria faccia. Il cartellone con i 
supereroi verrà poi appeso fuori dall’aula. 

Promuovere le identità 
competenti e l’autostima. 

Strumenti metodologici 

• Campione: 17 bambini, 10 femmine e 6 maschi, di età compresa tra gli 8 e i 9 anni 

• Metodi utilizzati: la ricerca si è basata su dati perlopiù qualitativi, anche se con le domande 

chiuse del questionario si possono ricavare alcuni dati quantitativi. 

 

Per questa ricerca i dati sono stati raccolti nel seguente modo: 
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§ Pre- test: tutti gli allievi ricevono un questionario sul benessere (vedi allegato 1) da riempire 

autonomamente. Esso comprende una lista di domande a risposta chiusa e una domanda 

finale aperta. Leggendo le risposte alle varie domande, scelgo le più significative e intervisto 

cinque allievi. 

§ Osservazione con presa di appunti da parte del docente di comportamenti e reazioni 

significative durante i momenti di educazione alle emozioni. 

§ Analisi dei prodotti dei bambini (vedi allegati): per diverse attività è richiesto ai bambini di 

produrre un disegno o scrivere un biglietto. Vi è poi un momento di gruppo dove il bambino 

condivide il suo prodotto, esprimendo le sue emozioni e i suoi sentimenti. 

§ Post-test: al termine del percorso a ogni allievo è riproposto il questionario sul benessere 

(vedi allegato 2). Anche in questo caso vengono nuovamente intervistati personalmente i 

cinque bambini. 
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Analisi dei dati 

Prima di passare nello specifico ai dati qualitativi, di seguito sono riportati alcuni dati quantitativi 

significativi, riguardo il questionario del pre e post-test. Le risposte al questionario non hanno 

fornito dei dati significativamente diversi tra il pre e il post-test. Saranno più esaustive le analisi 

qualitative descritte più tardi. 

• Per quanto riguarda la prima domanda del questionario sul benessere, ossia come si sente in 

generale l’allievo quando è a scuola, si osserva che quasi tutte le risposte, 17 su 17 a febbraio e 

16 su 17 in aprile, si situano tra molto bene, bene e né bene né male, sia nel pre che nel post-

test, ma non vi è un grande cambiamento tra i risultati di febbraio ed aprile.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 : Grafico con risposte alla 1 domanda del questionario sul benessere 

• Le domande che hanno ricevuto più risposte negative, quindi tra male e molto male, sono le 

domande che riguardano la sfera più sociale, in particolare l’emarginazione e i conflitti con i 

compagni. Nello specifico sono la domanda numero 21 Come ti senti quando i compagni ti 

lasciano da solo?, la numero 28 Come ti senti quando qualcuno parla male di te? e la numero 

31 Come ti senti quando litighi con un compagno? 

• Per quanto riguarda le altre domande, la maggior parte degli allievi, a parte alcuni casi isolati, 

ha dato risposte positive tra bene, molto bene e né bene né male, sia nel pre-test che nel post-

test.  
I dati qualitativi li ho raccolti durante il pre-test con delle interviste personali a cinque bambini 

scelti, in itinere, osservando il comportamento dei bambini durante gli interventi di educazione 
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socio-emotiva e raccogliendo le loro produzioni, e durante il post test, ancora una volta 

intervistando i cinque bambini osservati. 

Pre-test 

Nelle interviste personali del pre-test, come prima cosa, ho chiesto ad ognuno dei cinque bambini, 

come si sentisse in generale a scuola, motivando la risposta. Inizialmente per tutti e cinque la 

risposta è stata “bene”, poi, chiedendo loro di spiegare meglio, hanno motivato la risposta.  

Come seconda domanda ho chiesto se ci fosse qualcosa che invece li facesse stare male. 

Di seguito, guardando le risposte date al questionario, ho chiesto agli allievi di spiegare meglio 

alcune risposte che ritenevo interessanti, diverse dalla media della classe. 

Di seguito sono riportate le risposte più significative delle interviste. 

 

Domanda: Come ti senti in generale a scuola? 

∗ Nevio: “Né bene né male perché a volte litigo con i compagni e i maestri mi sgridano, e non 

posso sempre dire quello che voglio.” 

∗ Nadine: “Bene perché vedo i miei amici e le mie maestre.” 

∗ Victor: “A volte bene, a volte male, quando nessuno gioca con me e litighiamo.” 

∗ Sara: “Bene, sono felice a parte quando il Victor mi disturba.” 

∗ Guido: “Bene perché c’è la Nadia (morosina), ho tanti amici e mi diverto quasi sempre.” 

 

Domanda: C’è qualcosa che non ti fa stare bene? 

∗ Nevio: “Quando gli altri parlano male di me e quando litigo con i miei amici.” 

∗ Nadine: “Pensare alla mia famiglia, e che i miei genitori si sono separati.” 

∗ Victor: “Quando non mi lasciano giocare e mi criticano.” 

∗ Sara: “A casa non mi sento bene perché litigo con i miei fratelli” 

∗ Guido: “Quando mi arrabbio e non riesco a rispettare le regole, ho come la rabbia 

impazzita e dopo mi viene voglia di picchiare.” 

 

Risposte al questionario spiegate meglio 
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∗ Nevio (24), (25), (26) “Quando devo parlare di me stesso, della mia famiglia e da solo con 

voi maestre non si sente molto bene” 

∗ Nadine (15) “Mi sento male durante il lavoro a gruppi perché ho paura di sbagliare e che 

mi criticano e mi prendono in giro.” 

(35) “Mi sento male a casa con la mia famiglia perché la mamma e il papà litigano sempre 

e ora ci mandano tutto il tempo dai nonni.” 

∗ Victor (16) “Mi sento male da parte al mio vicino di banco perché lei non vuole stare vicino 

a me.” 

∗ Sara (11), (12), (15) “Quando devo fare un compito da sola ho paura di sbagliare e che non 

c’è nessuno che mi aiuta. Ho vergogna di parlare davanti agli altri perché ho paura di 

sbagliare e poi loro ridono.” 

∗ Guido (18) “Non mi sento bene a ricreazione perché quasi tutte le volte litigo con qualcuno 

quando si gioca a calcio, soprattutto con il Victor.” 

In itinere 

Durante le attività di educazione socio-emotiva, considerate dalla classe “attività speciali”, ho 

potuto osservare e prendere nota dei comportamenti degli allievi.  

La prima cosa da notare è che ogni volta che dicevo “adesso facciamo un’attività speciale” gli 

allievi ne erano sempre entusiasti. Quando per altri motivi la lezione veniva spostata dalla solita 

ubicazione nel piano settimanale, i bambini ne erano delusi e spesso mi sono sentita domandare 

quand’è che avremmo ripreso quell’attività, o parlato di quei disegni, ecc. 

Durante i gruppi di parola (vedi allegato 3), vi erano delle regole da rispettare, che sono le stesse 

regole del consiglio di cooperazione, quindi ognuno parla quando è il suo turno, non interrompe e 

ascolta i compagni. 

Tutti gli allievi hanno sempre mostrato piacere nel poter condividere con la classe le proprie 

esperienze personali, hanno dato consigli ai compagni su come affrontare le proprie preoccupazioni 

e i propri problemi e sono stati aperti nell’accogliere questi consigli a loro volta.  

Durante i primi gruppi parola, gli allievi più introversi e timidi, hanno parlato ma facendo più fatica, 

con frasi brevi e a bassa voce. Man mano che le settimane passavano, e questo tipo di attività 
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diventava un rituale, anche gli allievi che inizialmente facevano più fatica, hanno parlato 

liberamente delle proprie esperienze con meno timore. 

Quando un allievo parlava di una sua esperienza o di un suo stato d’animo, i compagni sono sempre 

sembrati coinvolti e interessati. La tendenza però, era quella, appena un compagno finiva di parlare, 

di aggiungere qualcosa di personale o un commento collegato a quanto appena ascoltato. 

Con l’attività sulla carta d’identità (vedi allegato 4) gli allievi hanno compilato il foglio con le loro 

informazioni personali, facendo un autoritratto. Dopo averle terminate, ho appeso tutte le carte 

d’identità alla parete e gli allievi hanno cominciato ad osservarle e leggere quelle dei propri 

compagni, con reazioni talvolta neutrali, talvolta di stupore o incredule. 

Nell’attività sui cassetti dei ricordi emotivi (vedi allegati 6,7,8,9), dove i bambini dovevano 

disegnare, di settimana in settimana un ricordo su una determinata emozione, tutti i bambini hanno 

sempre eseguito il compito, mostrando poi il disegno alla classe, con una piccola descrizione del 

momento raffigurato. Solo un paio di volte è successo che i bambini non volessero spiegare a voce 

quanto disegnato. I bambini, osservando i disegni e ascoltando le descrizioni, facevano molte 

domande, stava poi al bambino in questione scegliere se rispondere o meno alle domande. 

Ogni mattina, i bambini passano davanti al cartellone delle emozioni, con i personaggi di Inside out 

(vedi allegato 5) e posizionano la loro molletta personale sull’emozione che in quel momento li 

caratterizza. La maggior parte delle mollette, da quando abbiamo iniziato con questo rituale, ogni 

mattina è posizionata sulla gioia. Prima di iniziare la giornata, se qualcuno vuole condividere 

brevemente con la classe il perché ha spostato la sua molletta può farlo. 

Nell’attività “indovina chi”, alcuni bambini hanno scritto molto velocemente due aspetti di sé 

positivi e due da migliorare, altri bambini hanno fatto più fatica, soprattutto a trovare qualcosa di 

positivo da scrivere su di sé. Durante il gioco poi, dovendo pescare e riconoscere chi avesse scritto 

il biglietto, alcuni allievi sono stati riconosciuti facilmente, altri meno. 

Nell’attività “tanti complimenti” (vedi allegato 11) i bambini si sono divertiti a scrivere dei 

complimenti sulla schiena dei loro compagni, mettendosi in fila come un trenino, assumendo 

posizioni per facilitare la scrittura dei compagni. I complimenti talvolta risultavano ripetitivi.  

Durante l’attività “il cerchio delle soluzioni” (vedi allegato 12), tutti i bambini hanno scritto su un 

bigliettino le loro preoccupazioni in forma anonima. Durante la lettura dei bigliettini, gli allievi 

volevano indovinare di chi si trattasse, qualcuno ha confermato che il bigliettino fosse suo, altri 

preferivano rimanere nell’anonimato. Gli allievi hanno partecipato attivamente proponendo consigli 
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e soluzioni ai problemi dei compagni. La settimana successiva, alcuni allievi hanno ringraziato i 

compagni dei consigli forniti, dicendo di averli ascoltati e messi in atto, risolvendo i propri 

problemi. 

Per quello che concerne la lettura dei libri sulle emozioni e il libro dei super poteri, i bambini hanno 

sempre mostrato grande interesse, anche in questo caso, se talvolta non c’era il tempo per leggere 

qualche pagina, la reazione comune era di delusione. Quando alla fine del percorso i bambini hanno 

potuto creare il proprio super eroe e scrivere il proprio super potere erano eccitati all’idea e contenti 

di creare un libro come quello letto assieme. Ogni bambino ha individuato autonomamente il 

proprio super potere e, potendo aiutarsi con il libro originale, ne ha scritta una descrizione 

accompagnata da un disegno, che poi sarebbe stata fotocopiata per tutti i compagni, creando il libro 

dei super poteri della 3° di Tenero (vedi allegati 14 e 15). 

Post-test 

Il post-test si è svolto nella stessa maniera del pre-test. Tutti gli allievi hanno ricevuto il medesimo 

questionario sul benessere, da compilare autonomamente, poi separatamente ho intervistato i cinque 

allievi osservati. Come nelle interviste di febbraio ho chiesto agli allievi come si sentissero a scuola, 

come fosse il rapporto con i compagni e di specificare alcune risposte del questionario. 

Come aggiunta, ho chiesto agli allievi cosa ne pensassero delle “attività speciali” proposte 

nell’ultimo periodo e la reazione generale è stata positiva. Qui di seguito sono elencate alcune 

risposte significative degli allievi. 

 

Domanda: Come ti senti in questo periodo a scuola?  

∗ Nevio: “Mi sento bene perché imparo cose. Mi piace quando posso parlare di me e delle 

cose che faccio con la mia famiglia.” 

∗ Nadine: “Bene perché si impara e si è tutti assieme, in compagnia.” 

∗ Victor: prima di iniziare l’intervista mi dice “Credo che sia cambiato qualcosa.” 

Chiedendogli di spiegare aggiunge “Dopo le vacanze di Natale non andavo d’accordo con i 

miei compagni, adesso ho fatto la pace con il Guido e non ci diamo più fastidio. A scuola mi 

sento bene a parte quando tu ti arrabbi.” 
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∗ Sara: “Bene, soprattutto con le maestre perché spiegano bene.” Ho chiesto come va con la 

vergogna e ha risposto “Meglio perché vedo sempre gli altri che parlano e io che sto zitta, 

allora ho iniziato anche io.” 

∗ Guido: “La mattina ho una tristezza dentro. Non riesco a dimenticare che è morto mio zio. 

Però quando arrivo a scuola mi sale l’allegria.” 

 

Domanda: Come va con i compagni? 

∗ Nevio: “Bene, ma più con alcuni perché li conosco meglio. Con il Victor va un po’ meglio 

perché andiamo più d’accordo, siamo più amici.” 

∗ Nadine: “Con i compagni sto bene.” 

∗ Victor: “Meglio, do meno fastidio quindi non mi escludono.” Dopo aver risposto si mette a 

piangere, chiedo quale sia il motivo e mi racconta che a casa non va d’accordo con il 

fratellino e il papà per questo lo sgrida. 

∗ Sara: “Bene perché si litiga molto meno e ci sono meno critiche nel consiglio di 

cooperazione. Anche con il Victor non litigo più perché si comporta meglio.” 

∗ Guido: “Adesso che io e il Victor abbiamo fatto pace a ricreazione mi sento bene, però 

sento che mi sta tornando questa cattiveria e provo dolore.” 

 

Domanda: Cosa ne pensi delle attività speciali? 

∗ Nevio: “Sono state belle perché sono speciali, divertenti, non come le schede normali. Tipo 

l’attività dove si pescavano i problemi ti potevano dare dei consigli che magari ti aiutano e 

impari un po’ di più. Con i superpoteri puoi fare sapere a tutti in cosa sei bravo. Anche i 

complimenti mi sono piaciuti perché vuol dire che pensano cose belle su di me. È anche 

bello dire a tutti le tue emozioni perché magari le si ha uguali.” 

∗ Nadine: “Fare i disegni mi è piaciuto perché ho potuto esprimere le mie emozioni. Se si 

litiga si capisce cosa è la rabbia, la tristezza,… Con la carta d’identità mi presento e 

capisco meglio i gusti degli altri. Mi è piaciuto scrivere il mio super potere perché vuol dire 

che c’è qualcosa di bello dentro di me e magari posso insegnare e aiutare qualcuno. Mi è 

anche piaciuto scrivere i problemi e i complimenti sui fogliettini, perché magari a dirlo si 

ha vergogna.” 

∗ Victor: “Mi sono piaciute, è bello quando i compagni mi ascoltano quando dico qualcosa.” 



  Rossella Pinoja 

 

   

 

23 

∗ Sara: “Sono belle attività, creative! Però a volte non volevo che si sapeva che ero io, anche 

se parlare delle proprie cose serve perché i compagni ti danno consigli. Alcune volte vuoi 

dire una cosa a una persona ma non ti vuole ascoltare, invece così tutti ti ascoltano.” 

∗ Guido: “Bello perché racconti cosa provi e ti aiutano a risolvere i problemi della vita, ci 

sono delle cose che una volta non mi piacevano e adesso mi piacciono. Mi sono piaciuti i 

superpoteri perché magari è qualcosa che hai dentro di te e gli altri non hanno, puoi far 

vedere un tuo talento.” 

 

Per vedere l’evoluzione in modo più chiaro, nella tabella sottostante sono riportate le risposte più 

significative date al pre e al post-test alle domande “Come ti senti a scuola?” e “Come va con i 

compagni?” 

	  

Allievo/a Pre-test Post-test 
Nevio “Né bene né male perché a volte litigo 

con i compagni e i maestri mi sgridano, e 
non posso sempre dire quello che 
voglio.” 

“Mi sento bene perché imparo cose. Mi 
piace quando posso parlare di me e delle 
cose che faccio con la mia famiglia.” 
“Bene, ma più con alcuni perché li conosco 
meglio. Con il Victor va un po’ meglio 
perché andiamo più d’accordo, siamo più 
amici.” 

Nadine “Bene perché vedo i miei amici e le mie 
maestre.” 
 

“Bene perché si impara e si è tutti assieme, 
in compagnia.” 
“Con i compagni sto bene.” 

Victor “A volte bene, a volte male, quando 
nessuno gioca con me e litighiamo.” 

“Dopo le vacanze di Natale non andavo 
d’accordo con i miei compagni, adesso ho 
fatto la pace con il Guido e non ci diamo 
più fastidio. A scuola mi sento bene a parte 
quando tu ti arrabbi.” 
“Meglio, do meno fastidio quindi non mi 
escludono.” 

Sara “Bene, sono felice a parte quando il 
Victor mi disturba.” 
“Quando devo fare un compito da sola ho 
paura di sbagliare e che non c’è nessuno 
che mi aiuta. Ho vergogna di parlare 
davanti agli altri perché ho paura di 
sbagliare e poi loro ridono.” 
 

“Bene, soprattutto con le maestre perché 
spiegano bene.” 
“Meglio perché vedo sempre gli altri che 
parlano e io che sto zitta, allora ho iniziato 
anche io.” 
“Bene perché si litiga molto meno e ci sono 
meno critiche nel consiglio di 
cooperazione. Anche con il Victor non 



Emotivamente consapevoli 

 

 

 

24 

 
 
 

litigo più perché si comporta meglio.” 

 
Guido 

“Bene perché c’è la Nadia (morosina), ho 
tanti amici e mi diverto quasi sempre.” 
“Non sto bene quando mi arrabbio e non 
riesco a rispettare le regole, ho come la 
rabbia impazzita e dopo mi viene voglia 
di picchiare.” 
“Non mi sento bene a ricreazione perché 
quasi tutte le volte litigo con qualcuno 
quando si gioca a calcio, soprattutto con 
il Victor.” 

La mattina ho una tristezza dentro. Non 
riesco a dimenticare che è morto mio zio. 
Però quando arrivo a scuola mi sale 
l’allegria.” 
“Adesso che io e il Victor abbiamo fatto 
pace a ricreazione mi sento bene, però 
sento che mi sta tornando questa cattiveria 
e provo dolore.” 
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Discussione dei dati 

Dopo aver analizzato le risposte al questionario sul benessere e aver intervistato i cinque bambini, 

sembrerebbe essere emerso che quello che crea più disagio e malessere a scuola tra gli allievi siano 

i rapporti interpersonali conflittuali. Non andare d’accordo, litigare, essere esclusi o derisi dai 

compagni è qualcosa che fa soffrire molto. Per rapporto alle interviste del pre-test, con le risposte 

del post-test sembrerebbe che in generale le relazioni interpersonali siano migliorate, ci sono meno 

litigi e si va più d’accordo. Anche per quanto riguarda Victor, il bambino che veniva spesso escluso 

dai compagni a causa dei suoi comportamenti inadeguati, sembrerebbero esserci stati dei 

miglioramenti, i suoi compagni dicono di andarci più d’accordo.  

Per quanto concerne il percorso socio-emotivo, pur non avendo osservato grandi cambiamenti nelle 

risposte del questionario del pre e del post-test, si possono osservare delle competenze emerse 

proprio in itinere, durante le attività e nei prodotti degli allievi. 

Sicuramente il fatto che nel primo ciclo avessero già affrontato un percorso di avvicinamento alle 

emozioni ha permesso di partire con un vantaggio in questo nuovo percorso. Gli allievi hanno 

dimostrato di conoscere già il concetto di emozione, riuscendo a spiegare cosa significa provare 

un’emozione, cosa accade dentro di loro, e quali sono le emozioni che conoscono.  

Le carte d’identità create dagli allievi, li hanno portati a interrogarsi su se stessi e definire la propria 

identità nero su bianco, consapevoli che sarebbe anche stata mostrata ad altri. Il fatto che, avendo 

appeso le carte d’identità sulle pareti dell’aula, gli allievi ogni tanto gironzolassero per l’aula 

osservando e leggendo le informazioni dei compagni, sembrerebbe dimostrare che c’è la curiosità di 

conoscersi meglio.  

Un’altra dimostrazione dello sviluppo della consapevolezza di sé riguarda sicuramente il cartellone 

delle emozioni, dove ogni allievo posiziona la sua molletta. Questo ha portato il bambino nel qui e 

ora, cercando di riconoscere l’emozione provata o lo stato d’animo di quel momento. Il fatto che 

ogni giorno vi fossero degli spostamenti sul cartellone, sembrerebbe dimostrare che gli allievi siano 

in grado di fare un autoriflessione ed esprimere come si sentono in un dato momento.  

Anche l’attività sull’espressione grafica dei ricordi emotivi ha portato tutti gli allievi a riflettere su 

un’emozione provata. Ogni allievo ha potuto scegliere cosa disegnare, come disegnarlo e come 

descriverlo poi alla classe. Ci sono allievi che hanno disegnato emozioni molto forti, dimostrando di 

aver capito il significato delle emozioni di base trattate. Ad esempio per la tristezza qualcuno ha 



Emotivamente consapevoli 

 

 

 

26 

raffigurato la morte di un caro, per la paura è stato disegnato un genitore che sgrida o picchia, per la 

gioia qualcun altro ha disegnato la famiglia riunita, ecc. Altri allievi invece hanno raffigurato dei 

ricordi, confondendo forse il genere di emozione provata davvero. Un allievo ad esempio ha 

disegnato lui che è triste quando deve disegnare, perché non gli piace, o un’allieva che è arrabbiata 

quando la mamma non la lascia dormire perché deve andare a scuola. 

In ogni caso ogni bambino ha fatto lo sforzo di ricordare un vissuto emotivo ed esprimerlo 

graficamente, in maniera consapevole, condividendolo poi a grande gruppo. Solamente alcuni 

allievi per alcune emozioni non hanno voluto esprimere a parole quello che avessero provato in quel 

momento e perché. 

L’espressione di un vissuto interno tramite un canale non verbale, in questo caso con l’aiuto di un 

disegno, ha permesso a tutti, anche a chi fa più fatica a esprimersi verbalmente di buttar fuori 

qualcosa del suo mondo interiore. 

In quasi tutti i disegni il bambino si è rappresentato all’interno del suo disegno. Spesso le 

espressioni dei volti coincidono con le emozioni raffigurate, molti personaggi dei disegni sulla 

tristezza hanno le lacrime e la bocca curva all’ingiù, i personaggi arrabbiati hanno sopracciglia 

aggrottate e mostrano i denti, mentre quelli felici hanno la bocca sorridente. 

Questa attività è piaciuta molto, gli allievi ci tenevano a mostrare il proprio disegno e raccontare il 

proprio ricordo. Chi ascoltava sembrava esserne molto interessato e al termine delle presentazioni 

spesso si ponevano domande o chiarimenti su quello che il compagno o la compagna avesse 

raccontato. 

Per quanto riguarda l’attività “Indovina chi”, i bambini hanno dovuto anche in questo caso fare 

un’autoriflessione e scrivere due aspetti che ritenessero positivi e due aspetti da migliorare di loro 

stessi. Non per tutti è stato facile, ma questo compito ha permesso di lavorare sulla consapevolezza 

di sé. Il gioco poi ha aiutato gli allievi a conoscersi meglio, e dimostrare che tutti hanno qualcosa di 

positivo e qualcosa da migliorare.  

Scrivere un complimento sulla schiena di un compagno, nell’attività “tanti complimenti” ha 

permesso ai bambini di focalizzarsi sugli aspetti positivi dei propri compagni. Il fatto di avere un 

foglio attaccato alla schiena ha reso l’attività divertente. I bambini si potevano muovere per tutta 

l’aula e trovavano le posizioni più assurde per riuscire a scrivere sulla schiena dei compagni, 

formando trenini, sdraiandosi chinandosi come tavolini. Questa modalità sembrerebbe aver unito 

anche i bambini che normalmente non si considerano, visto che bisognava passare da tutti i 
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compagni. Anche il fatto di scrivere sul corpo, ha permesso un contatto maggiore con i propri 

compagni. Scrivere sulla schiena ha aiutato anche chi di solito è più timido, visto che il suo 

complimento non era direttamente visibile dal compagno interessato e in ogni caso poteva restare 

anonimo. 

Quando alla fine dell’attività ogni allievo si è staccato il foglio e ha letto i complimenti nell’aula 

emergeva una grande euforia, le facce dei bambini erano sorridenti, alcune sembravano arrossire 

dall’imbarazzo, ma in ogni caso ho percepito che probabilmente questo gioco avesse fatto bene 

all’autostima dei bambini. 

Un’attività che è piaciuta molto e che, a giudicare dalle risposte delle interviste, ha avuto un senso 

per gli allievi, è stata “il cerchio delle soluzioni”, dove ogni bambino poteva scrivere un problema o 

una preoccupazione che lo affliggeva e i compagni potevano dare dei consigli per risolvere o 

migliorare la situazione. I bambini hanno scritto diversi tipi di problematiche, sia concernenti 

l’ambito scolastico sia quello extrascolastico e familiare. A turno veniva pescato un bigliettino e 

veniva letto da me in forma anonima, e a partire dal bambino che lo aveva pescato, la classe poteva 

liberamente dire la propria opinione, cercando di aiutare il bambino interessato. 

Tutti gli allievi hanno preso molto sul serio l’attività e hanno cercato di essere d’aiuto ai propri 

compagni, confortandoli e rassicurandoli che anche loro hanno o hanno avuto problemi simili e 

hanno cercato di risolverli in un modo o nell’altro. Se il bambino che aveva scritto il problema 

voleva poteva dire che era il suo, se no rimaneva anonimo. Non tutti i bambini si sono rivelati, e in 

questo caso i compagni cercavano di scoprire di chi si trattava, anche se io cercavo di far loro capire 

che non era importante di chi si trattasse ma come potere aiutare questa persona. 

L’attività ha avuto un buon riscontro, tutti i bambini sono riusciti a esternare su carta una propria 

preoccupazione partecipando poi attivamente a grande gruppo con l’intento di aiutare i propri 

compagni. Il fatto che dopo qualche giorno alcuni allievi abbiano voluto dire davanti a tutti di aver 

ascoltato i consigli dei compagni e aver risolto il problema dimostra che il focus group sia servito al 

suo scopo. 

L’ultima attività, in cui i bambini hanno potuto creare il proprio super eroe da appendere fuori 

dall’aula e scrivere il proprio super potere per creare il libro dei super poteri di classe, è stato un 

modo per favorire la narrazione di sé tramite le identità competenti. Ogni allievo ha dovuto 

riflettere sulle sue qualità e i suoi talenti, scegliendone uno e facendolo proprio. Il fatto di poter 

scrivere qualcosa di sé che poi sarebbe stato condiviso, in maniera cartacea, quindi permanente, con 
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il resto della classe, ha sicuramente dato valore ai prodotti dei bambini, probabilmente aiutandoli ad 

aumentare la propria autostima e la stima verso i compagni. 

La conferma più evidente che questo percorso sembrerebbe aver avuto dei benefici per quanto 

riguarda il benessere personale e sociale degli allievi, l’hanno data le considerazioni dei bambini 

nell’intervista, dove dicono di aver apprezzato queste attività, per il fatto che ognuno fosse libero di 

parlare di sé, delle proprie esperienze di come si sentisse, di cosa avesse provato in una certa 

situazione, condividendo e confrontandosi con i propri compagni, rendendosi conto di non essere 

l’unico, e di non essere da solo nell’affrontare certe cose. 

Gli allievi sembrerebbero aver colto il senso degli interventi proposti, e li hanno apprezzati 

partecipando in maniera attiva. 
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Conclusioni  

Come previsto nell’ipotesi di ricerca, il poco tempo a disposizione non mi ha permesso di osservare, 

tramite gli strumenti scelti, dei grandi cambiamenti nei dati rilevati a inizio e fine ricerca. I dati 

rilevati non rispondono in maniera significativa alla domanda di ricerca, non si può quindi 

confermare in questo caso che un percorso basato sull’educazione socio-emotiva possa influenzare 

il benessere personale e sociale dell’allievo.  

Questo non significa però che comunque il percorso svolto non abbia apportato aspetti positivi. 

Prima di cominciare ho elencato le competenze che intendevo promuovere negli allievi, e in questo 

senso, grazie ai dati raccolti in itinere con l’osservazione e l’analisi dei prodotti, sembrerebbe che 

queste competenze siano state attivate. 

Guardando più nel dettaglio le competenze elencate inizialmente, di seguito viene spiegato come 

esse siano state attivate. 

• Conoscere il significato di emozione e delle emozioni principali 

Grazie alle prime attività di avvicinamento al mondo emotivo i bambini hanno dimostrato di 

essere interessati alla tematica. Attraverso i diversi libri proposti sulle emozioni, gli allievi 

hanno avuto modo, sia a livello collettivo con letture in classe, sia a livello autonomo, 

potendo leggere e sfogliare i libri, di avvicinarsi e conoscere le varie emozioni, le loro 

definizioni, esperienze correlate ad esse e ampliare il loro lessico emotivo.  

I momenti di gruppo, hanno anche permesso agli allievi di confrontarsi sul loro concetto di 

emozione con quello dei compagni, ricordare le conoscenze acquisite negli anni precedenti e 

le preconoscenze personali. 

 

• Promuovere la consapevolezza di sé riconoscendo, nominando, esprimendo e provando a 

gestire le proprie emozioni 

Anche questa competenza, attraverso le attività, sembrerebbe essere stata attivata dalla 

classe. Tutte le attività dove l’allievo ha dovuto riflettere su se stesso, guardandosi 

all’interno e cercando di descriversi o raccontare qualcosa che ha vissuto, hanno permesso ai 

bambini di lavorare sulla consapevolezza di sé. 
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Attività come la carta d’identità, il super eroe con i super poteri, i ricordi emotivi, hanno 

aiutato il bambino a riconoscere qualcosa di sé in maniera consapevole, in modo da poter 

esprimersi e provare a gestire il proprio vissuto emotivo. 

• Sviluppare l’autostima, lavorando sulle identità competenti 

Grazie alle risposte date dai cinque bambini intervistati, su quanto sia bello poter avere 

qualcosa di speciale, di unico, e che tutti lo possano vedere, riferito ai super poteri dei 

supereroi della classe, potrei affermare che questo tipo di attività abbia aiutato i bambini ad 

aumentare la propria autostima. Anche il piacere con il quale si sono raffigurati come super 

eroi, l’orgoglio di essere appesi fuori dall’aula dove tutti possono vederli, l’impegno con il 

quale hanno scritto in maniera dettagliata quale sia il loro talento, dimostra il beneficio di 

queste attività improntate sulle identità competenti. 

 

• Istaurare relazioni sociali benevoli, basate sulla condivisione di sentimenti e stati d’animo 

Grazie ai numerosi momenti a grande gruppo, questa competenza è stata largamente messa 

in atto. I bambini hanno sempre avuto il loro momento per potersi raccontare e potersi 

esprimere, oralmente, tramite un bigliettino o un disegno, condividendolo con i compagni. 

 

Pur non avendo avvalorato la tesi iniziale grazie a risultati significativi e generalizzabili, posso 

comunque affermare, dal mio punto di vista di docente osservatrice e partecipante, che queste 

attività hanno portato dei benefici ai bambini. Tutte le attività sono sempre state affrontate con 

piacere, i bambini sembravano sempre propositivi e interessati. Non ho mai avuto l’impressione che 

ci fosse qualcuno che non avesse voglia di partecipare o che mostrasse malcontento per il tipo di 

attività. 

I bambini hanno imparato a riflettere su loro stessi e sul loro vissuto emotivo. Si sono sentiti liberi 

di parlare davanti a me e ai compagni di questioni molto personali ed emotivamente dense, 

ascoltando pareri altrui, accettando consigli e confrontandosi con chi avesse vissuto qualcosa di 

simile. Durante questi momenti di condivisione, al contrario di altri momenti scolastici, ho 

percepito un profondo coinvolgimento da parte degli allievi. Anche le regole di classe, come 

ascoltare gli altri senza interrompere, aspettare il proprio turno, alzare la mano per porre una 

domanda, sono state sempre ben rispettate, probabilmente grazie all’interesse sull’argomento da 

parte di tutti. 
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Grazie ai diversi tipi di attività i bambini hanno anche sperimentato diversi modi per esprimere il 

loro mondo interiore, tramite linguaggio verbale, ma anche non verbale, come per esempio 

utilizzando l’arte grafico-pittorica.  

A livello relazionale, ho potuto notare una coesione maggiore del gruppo classe. Nei momenti di 

condivisione gli allievi hanno sostenuto i compagni che esprimevano emozioni più tristi o dolorose, 

fatto complimenti per i bei disegni e dato consigli utili con l’intento di aiutare. 

In tutto questo percorso, il mio ruolo di docente è stato meno in primo piano rispetto ad altre lezioni 

classiche. Principalmente il mio compito era quello di spiegare l’attività, aiutare i bambini che ne 

avessero bisogno e moderare poi le discussioni e le condivisioni a livello collettivo. 

Il ruolo principale durante questi momenti sicuramente lo hanno avuto i bambini, io mi inserivo 

talvolta con alcune domande stimolo, o per gestire il tempo di parola di ogni allievo, osservando più 

gli aspetti di gestione e organizzazione. 

Talvolta anche io ho assunto un ruolo partecipante, svolgendo assieme agli allievi le attività per 

permettere loro di capire che tutte le persone hanno un vissuto emotivo, provano sentimenti ed 

emozioni che possono condividere con gli altri.  

Gli allievi erano molto curiosi di sentire parlare anche me, non immaginavano che anche la loro 

maestra possa provare quello che provano loro in determinate situazioni. 

In conclusione posso affermare che questo percorso, pur se breve è stato intenso e interessante, e 

penso che abbia portato qualcosa di positivo, sia agli allievi, sia a me come futura insegnante. Mi 

auguro che la scuola possa andare sempre più in una direzione che comprenda sia gli aspetti 

cognitivi sia quelli emotivi. 
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Limiti  

Uno dei limiti maggiori di questa ricerca è sicuramente il breve tempo in cui si è svolta. Un 

percorso di educazione socio-emotiva non è qualcosa che può iniziarsi e concludersi in un paio di 

mesi. Probabilmente per poter vedere risultati effettivi e rappresentativi l’ideale sarebbe proporre un 

percorso lungo tutto l’anno scolastico, così da affrontare ogni tema con calma, rispettando i tempi di 

ogni bambino e dare spazio anche a argomenti emersi dagli allievi non progettati. 

Anche il fatto di essere presente in classe solo due volte la settimana non mi ha permesso di 

raccogliere la totalità dei dati e, essendoci una collega che non segue il percorso di educazione 

socio-emotiva, forse non ha permesso una continuità nel lavoro svolto. 

Il mondo socio-emotivo è vasto e comprende moltissime tematiche. Come già detto in precedenza, 

le emozioni sono qualcosa che non si può controllare del tutto e talvolta possono sopraffare. 

Durante le attività, i bambini hanno sempre potuto esprimersi liberamente ed è capitato che 

portassero in discussione argomenti delicati, come genitori violenti o abusi. In questo caso ho 

cercato di non alimentare la discussione, interrogandomi su come avessi dovuto trattare questi 

messaggi che gli allievi volutamente hanno condiviso con me e i compagni. In queste situazioni ci 

si addentra nella vita personale di ogni allievo e bisogna capire quale sia il confine da non superare 

e, come docente, bisogna rendersi conto di avere un ruolo preciso, evitando di sostituire il lavoro di 

professionisti come psicologi o docenti di sostegno.   

Come esseri umani siamo tutti esseri emotivi, anche io come insegnante posso provare delle 

emozioni ed essere coinvolta dal vissuto emotivo di un allievo. È importante che i bambini vedano 

che anche noi siamo umani come loro, è anche vero però che come maestra ho dovuto spesso 

assumere il ruolo di moderatrice neutrale, evitando giudizi e commenti personali. 

Lavorando a grande gruppo, non sempre è facile per tutti gli allievi partecipare e esprimersi 

liberamente. C’è chi davanti a tutti fa più fatica e probabilmente in un contesto più personale si 

sentirebbe più a suo agio. Sarebbero quindi da introdurre dei momenti a piccolo gruppi, o di 

colloqui personali con il docente, per poter permettere anche agli allievi più introversi di esprimersi 

con più facilità. Durante le interviste ho proprio notato quanto alcuni allievi sentono il bisogno di 

poter parlare dei loro problemi in maniera privata. La difficoltà però subentra dal momento che 

nella classe il docente è uno e gli allievi sono 20. Essere affiancata uno specialista potrebbe essere 

un’idea per differenziare le modalità per ogni allievo a seconda dei suoi bisogni specifici. 
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Sviluppi futuri  

Se dovessi riproporre questo percorso lo comincerei subito all’inizio dell’anno scolastico, così da 

renderlo un rituale “normale” all’interno del programma settimanale.  

Una cosa che aggiungerei sarebbe qualcosa per i bambini per tenere traccia quotidianamente dei 

propri stati d’animo e le proprie emozioni. In questo percorso perlopiù le emozioni sono state 

espresse verbalmente durante momenti di gruppi parola. Questo non sempre permetteva a tutti i 

bambini di dire ciò che veramente provavano o avevano provato, sia per una questione di tempo, sia 

per una questione inibitoria del gruppo. Quindi affiderei a ogni allievo un quaderno dove poter 

scrivere liberamente quello che pensa, quello che prova, con tanto di disegno, in modo da buttar 

fuori quello che ha dentro ed esserne consapevole. Questo potrebbe farlo sempre, in ogni momento 

della giornata, anche portando il quaderno a casa e se volesse condividere qualcosa con il docente o 

con la classe può benissimo farlo, annunciandosi e cercando un piccolo momento dove discuterne. 

Questo quaderno potrebbe anche essere utilizzato per lavorare maggiormente sulla narrazione di sé 

rendendo il bambino sempre più a suo agio nel fare un’introspezione, conoscersi e riconoscersi.  

Come già detto nei limiti della ricerca, sarebbe positivo trovare dei piccoli momenti di colloquio 

personale con gli allievi, dove essi possano sentirsi liberi di condividere ciò che li preoccupa, 

avendo la sicurezza di qualcuno che li ascolta. Anche senza colloquio personale è importante che 

l’insegnante sia sempre aperto e disponibile nell’accogliere un allievo che vuole condividere 

qualcosa.  
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Allegati 

Allegato 1: Esempio di questionario del pre-test 
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Allegato 2: Esempio di questionario del post-test 
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Allegato 3: Fotografie dei momenti di gruppo 
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Allegato 4: Esempi di carte d’identità 
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Allegato 5: Libri sulle emozioni e cartellone con le immagini di Inside out 
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Allegato 6: Disegni sulla tristezza 

 

Guido: “Quando piove” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara: “Quando è morto mio nonno” 
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Victor: “Quando il papà mi sgrida e mi mette in castigo.” 

 

Nevio: “Quando devo disegnare” 
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Nadine: “Quando il G. mi ha fatto male al braccio.” 
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Allegato 7: Disegni sulla rabbia 

 

Victor: “Quando il B. ha detto che mi puzzava la bocca e gli altri hanno riso.” 

 

Nevio: “Quando non segno ma prendo il palo.” 
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Nadine: “Quando mio fratello ha rotto la cornice con la foto della nonna a forma di cuore.” 

 

Guido: “Quando il K. Regalava le rose alla mia ragazza.” 
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Sara: “Quando mio fratello ha messo in disordine la casa e io ho dovuto pulire visto che la mamma 

non c’era.” 
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Allegato 8: Disegni sulla gioia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadine: “Quando la mamma ci ha detto che saremmo andato in vacanza in camper.” 
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Victor: “Quando il Guido parlava con mio fratello e io contavo quanti secondi passavano e con gli 

altri ci siamo messi a ridere.” 

 

Sara: “Quando sono andata a vedere i cavalli.” 
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Guido: “Quando gioco in giardino con i miei cani.” 

 

 

 

 

 

 

 

Nevio: “Quando abbiamo vinto una partita di campionato. 
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Allegato 9: Disegni sulla paura 

 

Guido: “Quando vedo un ragno.” 

 

 

 

 

 

 

 
Sara: “Quando sono da sola al buio.” 
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Victor: “Quando la maestra si arrabbia perché non faccio i compiti.” 

 

Nevio: “Quando è buio.” 
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Nadine: “Quando sono andata in Calabria in aereo.” 
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Allegato 10: Bigliettini per il gioco “Indovina chi” 
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Allegato 11: Fotografie e esempi di fogli dell’attività “Tanti complimenti” 
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Allegato 12: Bigliettini con problemi per il “Cerchio delle soluzioni” 
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Allegato 13: Produzioni dell’attività “Far crescere sentimenti felici” 
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Allegato 14: Cartellone con i supereroi  
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Allegato 15: Esempi di produzioni sui super poteri 
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