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Una delle sfide dei docenti di scuola media è quella di trovare il modo di motivare gli allievi ad 
interessarsi e a studiare temi spesso astratti o la cui utilità concreta in termini pratici non è di 
immediata comprensione. A lezione di italiano, questo spesso avviene in particolare con i percorsi 
didattici di riflessione sulla lingua e di poesia. Un altro problema delle Scuole Medie, soprattutto 
del secondo ciclo, è quello di riuscire a gestire al meglio, in aula, le emozioni non sempre positive 
degli adolescenti, fondamentali non solo per il benessere di questi ultimi, bensì anche per un loro 
buon apprendimento. La mia domanda di ricerca: “È possibile stimolare l’intelligenza emotiva 
attraverso lo studio di poesia?” si prefigge di risolvere questi due problemi. Come mostro nel 
quadro teorico, incrementare la propria intelligenza emotiva è possibile e migliora le performances 
cognitive. Come ho mostrato attraverso il percorso didattico che propongo nel lavoro di ricerca 
(percorso ideato per una quarta media, a partire da quattro testi poetici di quattro diversi autori) la 
poesia, luogo di messa in scena del mondo emotivo per eccellenza, permette di riflettere su 
numerose competenze emotive, come l’empatia, la verbalizzazione delle emozioni, la loro gestione, 
la relazione tra pensieri, comportamenti ed emotività, ecc… In particolare, il linguaggio metaforico, 
spesso presente nei testi poetici, mi sembra sia un ottimo modo per elaborare i vissuti emotivi e 
prendere da essi un’adeguata distanza. A livello metodologico, non avendo proposto una 
sperimentazione concreta nelle classi, il mio lavoro è di natura essenzialmente esplorativa ed 
analitica. 
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1. Introduzione 

Un problema ricorrente degli insegnanti di italiano, e degli insegnanti di Scuola Media in generale, 

è che spesso gli allievi, soprattutto quelli meno propensi al pensiero analitico, fanno fatica a trovare 

il senso di quello che gli si chiede di imparare. Domande come “Ma prof., a cosa serve imparare le 

funzioni?” saranno già capitate a molti insegnanti di matematica, e l’italiano non è da meno: perché 

imparare figure retoriche, categorie grammaticali, date di nascita e biografie degli autori? In 

particolare la poesia, come spesso le arti, è vista come qualcosa di inutile e incomprensibile, che 

mette a disagio proprio perché si fatica a carpirne il significato, sempre che un chiaro significato da 

estrapolare vi sia. Questo problema suscita frustrazione negli insegnanti, che faticano a canalizzare 

l’attenzione degli allievi; ma anche e soprattutto frustrazione negli allievi, che sentono di dover 

mobilitare risorse cognitive senza trovare la motivazione per farlo. 

Le emozioni sono molto presenti a scuola. Condizionano il vissuto degli insegnanti, e sono alla base 

del benessere/malessere delle classi, soprattutto adolescenti, che si confrontano con sbalzi d’umore, 

primi innamoramenti e altri vissuti emotivi nuovi. Lo spazio però consacrato alle emozioni ha 

iniziato ad esistere da poco, nelle aule, in quanto un tempo si considerava la scuola il luogo dello 

sviluppo delle capacità intellettuali e non del mondo emotivo. Queste due realtà: la difficoltà di 

trasmettere agli allievi il senso di studiare poesia e la crescente necessità di lavorare sull’emotività 

sono i motori principali di questa tesi. Per superare questa empasse ho cercato qui di rispondere alla 

seguente domanda: è possibile, tramite lo studio di poesia, incrementare l’intelligenza emotiva?  

Ma perché investire nella propria intelligenza emotiva sarebbe così importante? Questo tipo di 

intelligenza non è da separare dall’intelligenza cognitiva, bensì da legare ad essa. Riguardo questo 

tema, negli ultimi tre decenni è stato dimostrato che avere buone competenze emotive aumenta il 

benessere, la realizzazione professionale e la soddisfazione personale, oltre che i rapporti 

interpersonali (Salvey & Mayer, 1990; Goleman, 1995/1996). È inoltre emerso che quanto prima si 

imparano le abilità emotive, tanto maggiori saranno i vantaggi che se ne trarranno. Per questo, è 

opportuno che nelle scuole si dia spazio all’apprendimento di queste abilità. Volendo andare in 

questa direzione, e visto che nelle scuole non sono riservate delle ore specifiche all’apprendimento 

emotivo, come insegnante di italiano mi sono chiesta in che modo la mia materia si prestasse ad 

integrare il lavoro sull’intelligenza emotiva nel lavoro disciplinare. Nel seguente studio ho 

intenzione di esplorare la possibilità che la poesia possa essere un buono spunto per esercitare le 

competenze emotive, dal momento che nelle poesie molto spesso si parla proprio di emozioni.  
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Il lavoro è strutturato in due parti: nella prima espongo il quadro teorico (capitolo 3), che cerca di 

rispondere alle seguenti domande: cos’è l’intelligenza emotiva? Quali modelli teorici sono stati 

sviluppati? Quali programmi didattici sono stati sviluppati e proposti nelle scuole? Qual è il 

rapporto tra emotività, apprendimento e linguaggio? E il rapporto tra intelligenza emotiva e poesia? 

Nella seconda parte (capitolo 4, i cui spunti vengono sviluppati nell’allegato del capitolo 8.1) 

propongo un percorso didattico ideale per una quarta media che permetta di studiare poesia e nel 

contempo di sviluppare l’intelligenza emotiva lavorando sulle quattro abilità del modello sviluppato 

da Salovey e Mayer, che sarà il mio modello di riferimento. In particolare lavorerò sulle seguenti 

emozioni/gruppi di emozioni con altrettanti testi: senso di abbandono (capitolo 4.2), 

speranza/felicità/fragilità (allegato 8.1.1), speranza/fiducia/paura (allegato 8.1.2), rabbia (allegato 

8.1.3). Infine proporrò una verifica che valuti gli apprendimenti avvenuti, ed esporrò le conclusioni.  



 

 3 

2. Problematica 

Il concetto di intelligenza emotiva è piuttosto recente; si è sviluppato a partire dagli anni Novanta 

dello scorso secolo con Salovey e Mayer che pubblicarono un articolo intitolato Emotional 

Intelligence. Il concetto si diffuse ampiamente grazie al best seller di Goleman del 1995, a cui 

spianò la strada la “teoria delle intelligenze multiple” di Gardner spiegata nel libro Frames of Mind: 

The Theory of Multiple Intelligences, del 1983. Questo autore fu il primo ad avanzare l’ipotesi che 

l’intelligenza sia ben più complessa del tradizionale concetto di Quoziente Intellettivo (QI), che in 

realtà misura soltanto alcune abilità cognitive. Secondo questo autore le intelligenze dell’individuo 

sono più numerose e variate, competenze che lo aiutano in vari modi a farsi strada nei diversi ambiti 

della vita. 

Goleman spiega che il successo nella vita di una persona non dipende dal solo QI: “esistono diffuse 

eccezioni alla regola secondo la quale il QI sarebbe in grado di prevedere il successo personale” 

(Goleman, 1995/1996, p. 64). A determinare i traguardi individuali, tanto in termini professionali 

quanto in termini di vita privata, è in grande parte la competenza nella gestione delle emozioni, 

suddivisa in varie capacità specifiche, quali quella di riconoscere i propri stati d’animo, di 

comunicarli e di gestirli nonché la capacità di riconoscere le emozioni degli altri, e cioè l’empatia. 

Avere una buona intelligenza emotiva e cercare di svilupparla porterebbe dunque svariati vantaggi, 

tanto in termini di salute e benessere quanto in termini di realizzazione professionale. Per questo 

motivo, come è stato dimostrato, è utile inserire nei programmi scolastici dei percorsi volti ad 

accrescere le competenze emotive dei bambini e dei giovani, che in seguito potranno così gestire al 

meglio la loro vita migliorando la socialità e la conoscenza di sé, oltre che la gestione dei propri 

comportamenti in situazioni potenzialmente molto attivanti e conflittuali (Goleman, 1995/1996). 

L’intelligenza emotiva non è innata, e anche se in parte dipende dal carattere o dal temperamento di 

ognuno di noi, d’altra parte può essere notevolmente incrementata grazie all’educazione.  

Per molti secoli nella cultura occidentale “mente” e “cuore” sono stati visti come separati: da una 

parte il lato irrazionale ed emotivo di noi, e dall’altra la mente pensante. Se è verosimile che ci 

siano due parti distinte del cervello che si occupano una del riconoscimento e della gestione delle 

emozioni e l’altra dei processi di pensiero, le ricerche neuroscientifiche sostengono che esse siano 

collegate e collaborino fortemente (Damasio, 1994/1995, 1999/2000, 2003). “Intelletto e cuore 

continuamente si cercano perché hanno bisogno l’uno dell’altro: i processi cognitivi e quelli emotivi 

interagiscono tra loro e si condizionano reciprocamente. La ragione guarda agli affetti (e viceversa) 

in una specie di rispecchiamento, continuando a riflettersi nella dimensione opposta da cui non può 

prescindere. Nella conciliazione di queste antinomie, ogni pensiero, in un certo senso, è 
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«emozionato» e ogni emozione è «intelligente»” (Iori, 2010, p. 38). Idealmente quindi non 

andrebbe represso il proprio universo emotivo, bensì sarebbe opportuno integrarlo come importante 

contributo nei processi di scelta e di analisi della realtà. Secondo la visione tradizionalista l’ideale, 

invece, era eliminare dalla mente la parte irrazionale e la scuola avrebbe dovuto potenziare quella e 

non questa. Cosicché per secoli le emozioni sono state escluse dalle scuole: “la formazione rivolge 

da sempre un’attenzione privilegiata allo sviluppo cognitivo e intellettuale, riservando alla vita 

emotiva un interesse prevalentemente finalizzato al controllo, al dominio, alla negazione dei moti 

dell’anima” (ibid., p. 37). Vivere emozioni positive, invece, permette di incrementare fortemente 

l’apprendimento e quindi riportare le emozioni nelle scuole conviene sotto tutti i punti di vista 

(Maturana & Varela, 1984). 

Partendo da questo assunto nel seguente lavoro immagino di sottoporre a una quarta media un 

percorso didattico in cui vengano lette ed analizzate alcune poesie, cercando di fare leva su alcuni 

degli aspetti principali dell’intelligenza emotiva. L’idea è che grazie al confronto con le poesie si 

possa lavorare sullo sviluppo di alcune competenze emotive. In particolare, tramite la letteratura ho 

potuto verificare come sia di comune dominio l’idea che leggere poesia permetta di identificarsi con 

le emozioni vissute da chi ha scritto il testo, e alleni quindi la capacità di empatia, cioè la capacità di 

immedesimarsi con l’altro. E credo di poter affermare che la poesia, così come ogni altra letteratura, 

sia il terreno ideale per assistere alla messa in scena della vita emotiva e sentimentale e quindi lo 

spunto ideale per sviluppare un discorso o proporre degli esercizi volti a ragionare su emozioni, 

cause e comportamenti da esse derivati. Di che cosa parlano i poeti se non dell’amore, 

dell’abbandono, della speranza, della felicità, della gelosia, eccetera? La mia domanda di ricerca è 

quindi la seguente: è possibile, tramite la lettura e l’analisi di testi poetici, stimolare e incrementare 

l’intelligenza emotiva degli allievi? 
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3. Quadro teorico 

3.1. Il concetto di intelligenza emotiva 

Nel 1983, con la pubblicazione del suo libro Frames of Mind: the Theory of Multiple Intelligences, 

lo studioso americano Howard Gardner propone una teoria innovativa: opponendosi all’idea 

tradizionale secondo cui l’intelligenza sia una capacità monolitica dell’individuo atta a far fronte a 

problemi di vario tipo l’autore propose invece un modello secondo cui ognuno di noi è dotato di 

sette (in seguito divenuti nove) tipi di intelligenza diversa, ognuno dei quali ci rende più dotati per 

affrontare situazioni di vario tipo; e  meno inclini ad altre. Secondo Gardner esistono i seguenti tipi 

di intelligenza: intelligenza linguistica, intelligenza logico-matematica, intelligenza musicale, 

intelligenza visuo-spaziale, intelligenza corporeo-cinestetica, intelligenza interpersonale, 

intelligenza intrapersonale, intelligenza naturalistica e intelligenza esistenziale. Questo modello 

aiuterebbe a capire, per semplificare, cosa si intende quando si dice che una persona è portata per le 

lingue o per la musica. A dipendenza del tipo di intelligenza in cui ognuno di noi è forte, si 

spiegano di conseguenza i diversi modi in cui uguali problemi vengono risolti.  

È quindi con Gardner (1983, 1993) che le emozioni assumono per la prima volta lo status di vere e 

proprie espressioni dell’intelligenza; egli infatti, nella sua teoria delle intelligenze multiple, affianca 

all’intelligenza linguistica, logico-matematica, corporeo-cinestetica, spaziale e musicale, ecc. anche 

un’intelligenza «intra-personale» e una «inter-personale», considerando la prima come la capacità 

di avere accesso ai propri sentimenti, rappresentarli ed utilizzarli come chiavi di lettura o piste-

guida per il proprio comportamento, e la seconda come la capacità di comprendere i sentimenti 

altrui comportandosi di conseguenza. 

L’intelligenza emotiva riguarda in particolare l’intelligenza inter-personale (capacità di gestire le 

relazioni con gli altri) e l’intelligenza intra-personale (consapevolezza dei propri sentimenti, umori 

e stati mentali). Il concetto di intelligenza emotiva venne formulato per la prima volta da Salovey e 

Mayer che nel 1990 pubblicarono il già citato articolo intitolato Emotional Intelligence. Secondo i 

due autori le emozioni non si oppongono nella risoluzione dei problemi all’approccio razionale, 

bensì forniscono un supporto ad esso nei processi di pensiero. Per i due autori l’intelligenza emotiva 

potrebbe essere suddivisa in quattro parti, di difficoltà crescente, suddivise a loro volta in quattro 

componenti ognuna, per un totale di sedici. Negli anni gli autori pubblicarono altri testi in cui 

adattavano, modificavano e perfezionavano la loro teoria. 

Il concetto di intelligenza emotiva deve però la sua grande diffusione a un altro studioso, Daniel 

Goleman, che nel 1995 pubblicò un libro (meno scientifico e più divulgativo rispetto al contributo 
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di Salovey e Mayer) in cui descriveva l’intelligenza emotiva e i grandi vantaggi che si trarrebbero 

dal potenziare questa capacità nella società contemporanea, sempre meno competente da questo 

punto di vista, come dimostrano i tassi di criminalità, malattia mentale e divorzi.  

Altri studiosi dell’intelligenza emotiva sono Bar-On, Caruso, Petrides, Furnham eccetera, alcuni dei 

quali hanno proposto altri modelli. Nonostante negli ultimi anni si siano moltiplicati gli studi sul 

tema, rimangono ancora forti contraddizioni sul piano teorico e mancano solidi lavori empirici. In 

particolare Zeidner, Roberts e Matthews (2002) sottolineano che dubbi rimangono ancora sulla 

validità predittiva della misurazione dell’intelligenza emotiva (da ora EI) rispetto al successo 

lavorativo, scolastico e personale. Per misurare l’EI sono stati creati numerosi test quantitativi (per 

esempio test MSCEIT e test MEIS). Questi test rivelano tendenzialmente una maggior capacità 

delle donne nell’intelligenza emotiva, in particolare nel comportamento pro sociale, nel 

riconoscimento delle emozioni altrui dalle espressioni facciali e nell’empatia (De Caro & D’Amico, 

2008). Per quanto riguarda la qualità di vita e il benessere, come già anticipato da Goleman: “Gli 

studi relativi alla capacità dell’EI di predire la qualità della vita e il benessere socio-relazionale e 

psicologico degli individui hanno evidenziato correlazioni positive tra trait-EI e benessere 

psicologico, soddisfazione di vita ed estensione della rete di relazioni sociali, e correlazioni 

negative tra trait-EI e depressione, burnout, senso di solitudine, sintomi somatici, stress ed abuso di 

alcool” (ibid., pp. 870-871). Ciononostante, su questo aspetto permangono ancora alcune 

contraddizioni nelle ricerche. Per quanto riguarda la gestione delle emozioni, aspetto 

dell’intelligenza emotiva, occorre osservare “che è correlata negativamente con sintomi di ansia, 

depressione […] e relazioni conflittuali con gli amici più stretti, mentre è positivamente correlata 

con la qualità delle relazioni sociali” (ibid., p. 870). Allo stesso modo, si può affermare che, seppure 

con qualche differenza, gli studi mostrano una correlazione positiva tra qualche componente 

dell’intelligenza emotiva (a dipendenza del modello usato) e successo scolastico nonché 

professionale. 

Il concetto di intelligenze multiple è stato ampiamente criticato da diversi neuroscienziati e definito 

come inappropriato (Baillargeon, 2013; Ferrari, 2016; Gauvrit, 2016; Locke, 2005). Secondo questa 

corrente sarebbe preferibile parlare di “talenti”, “abilità” e “capacità”. Il motivo principale di questa 

osservazione è che i diversi ambiti identificati da Gardner non funzionano indipendentemente gli 

uni dagli altri, ma sono in costante interazione all’interno del cervello. Ciononostante gli stessi 

autori citati ritengono interessante l’approccio di Gardner nel far passare il messaggio secondo il 

quale esistono molteplici modi per mostrarsi capaci, dotati o talentuosi. 
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3.2. I modelli teorici 

Presenterò qui di seguito il modello tradizionale dell’intelligenza emotiva di Salovey e Mayer, a cui 

farò riferimento nel percorso didattico (Lo Presti, 2011). L’altro modello tradizionale è quello di 

Goleman, che suddivide l’intelligenza emotiva in cinque abilità, e che però non mi soffermerò ad 

esporre. 

La definizione di intelligenza emotiva di Salovey e Mayer si articola in 16 abilità, raggruppabili in 4 

categorie, in ordine dalla più semplice alla più complessa: 

1. Percezione, valutazione (appraisal) ed espressione delle emozioni 

Identificare le emozioni in sé e negli altri e essere in grado di registrarne l’espressione nell’arte. 

Capacità di esprimere le proprie emozioni e i bisogni che ne conseguono. Discriminare tra 

espressione appropriata o inappropriata delle emozioni ed espressione sincera o meno di esse. 

2. Facilitazione emozionale del pensiero: cioè usare le emozioni per facilitare il pensiero 

Capacità di dare un’etichetta verbale alle emozioni e di riconoscere i rapporti tra di esse. 

Riconoscere il rapporto tra quel che accade nelle relazioni e gli stati emotivi, come per esempio la 

perdita di qualcuno o qualcosa e la tristezza. Capacità di comprendere le emozioni complesse e 

costituite da un coesistere di varie emozioni “primarie”. Riconoscere possibili transizioni tra 

emozioni diverse come per esempio da rabbia a vergogna o da rabbia a tristezza. 

3. Comprensione e analisi delle emozioni: coinvolgimento della conoscenza emotiva 

Lasciare che le emozioni svolgano il loro ruolo di catalizzare l’attenzione su determinati pensieri. 

Saper generare le emozioni in modo tale da utilizzarle nella comprensione di diverse situazioni. 

Capacità di prendere in considerazione numerosi punti di vista in modo da evitare che l’umore 

cambi da ottimista in pessimista. Sapere come i diversi stati emotivi influenzano i processi di 

pensiero e le azioni. 

4. Regolazione consapevole delle emozioni che promuove la crescita emozionale e intellettiva 

Accogliere le emozioni, sia quelle piacevoli che quelle spiacevoli. Rimanere coinvolti da esse ed 

essere in grado di tenerle alla giusta distanza e di capire come utilizzarle. Capacità di capire se si 

tratti di emozioni confuse o meno e più o meno ragionevoli. Capacità di gestire le emozioni in sé 

stessi e negli altri senza esagerarne l’importanza né reprimerle. 
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3.3. I programmi nelle scuole 

Partendo quindi dal presupposto che l’intelligenza emotiva comporti numerosi vantaggi per 

l’apprendimento e per il benessere occorre chiedersi: è possibile insegnare l’intelligenza emotiva? 

La risposta, secondo la stragrande maggioranza degli autori (tolti Salovey e Mayer) è affermativa 

(Lo Presti, 2011). Vediamo ora alcuni programmi messi in atto in alcune scuole per pervenire a 

questo fine. 

L’Interpersonal Cognitive Problem Solving, detto anche I Can Problem Solve (ICPS) è un 

programma di prevenzione ideato da Shure e Spivack negli anni Settanta (Vassalli-Piacenza, 2012), 

atto a sviluppare alcune abilità nei bambini dai quattro anni in su, utilizzato in alcune scuole 

dell’infanzia di vari paesi. In particolare permette di lavorare sulla capacità di riconoscere i 

sentimenti degli altri, di formulare varie soluzioni ai problemi interpersonali (pensiero divergente), 

di sviluppare il pensiero consequenziale, ossia di prevedere le conseguenze possibili dei 

comportamenti.  A partire dagli otto anni ICPS lavora con i bambini su competenze più sofisticate: 

riconoscere le emozioni miste, ipotizzare le cause per cui le persone agiscono in un determinato 

modo e pianificare la risoluzione dei problemi in tappe successive (pensiero mezzi-fini)1. 

Il Social Competence Promotion Program for Young Adolescents (SCPP-YA) è un programma 

elaborato negli anni Ottanta dal professor Weissberg dell’università di Chicago (Vassalli-Piacenza, 

2012) e sperimentato soprattutto su adolescenti afroamericani. Questo programma di prevenzione 

insegna agli adolescenti delle scuole medie abilità cognitive, comportamentali e affettive e li 

incoraggia ad utilizzare queste abilità nel risolvere conflitti interpersonali quotidiani e nel prendere 

decisioni. In queste lezioni, gli studenti vengono invitati 

(1) a calmarsi e riflettere prima di agire,  

(2) a esprimere il problema e il loro stato d’animo,  

(3) a identificare il loro obiettivo,  

(4) a pensare a numerose possibili soluzioni,  

(5) a pensare alle possibili conseguenze di queste soluzioni e  

(6) a mettere in atto il piano migliore.  

                                                        
1 I Can Problem Solve (ICPS). (2019). Consultato in data Marzo 4, 2020, da ICPS I Can Problem Solve: http://www.icanproblemsolve.info/ 

http://www.icanproblemsolve.info/
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Inoltre questo programma prevede di insegnare agli adolescenti abilità che permettono di prevenire 

l’abuso di sostanze e i comportamenti sessuali a rischio (Weissberg, Barton, & Shriver, 1997). 

Il Resolving Conflict Creatively Program (RCCP) fu ideato da Lantieri e applicato a partire dal 

1994 in numerose scuole elementari di New York (Brown, Roderick, Lantieri, & Aber, 2004). Gli 

obiettivi di questo programma sono di: 

1. ridurre i comportamenti violenti, aumentare i comportamenti collaborativi,  

2. lavorare sulla risoluzione dei conflitti e sulla comprensione interculturale,  

3. promuovere un clima positivo per l’apprendimento nelle scuole così da migliorare 

l’apprendimento. 

Questo programma si propone di sviluppare abilità per contrastare i pregiudizi, risolvere i conflitti, 

favorire la cooperazione, apprezzare la diversità, comunicare efficacemente, esprimere i sentimenti 

e gestire la rabbia. Le attività comprendono giochi di ruolo, interviste, discussioni a piccoli gruppi e 

brainstorming. Questo programma prevede anche che alcuni ragazzi assumano il ruolo di mediatore 

nel risolvere i conflitti che si vengono a creare tra i pari2. 

Il Promoting Alternative Thinking Strategies (PATHS) è un programma di educazione socio-

emotiva per le scuole elementari sviluppato da Kusché e Greenberg (1994) e sperimentato con 

successo nella scuola materna e nelle scuole elementari negli Stati Uniti. Aiuta i bambini a gestire i 

loro comportamenti, a conoscere le loro emozioni e ad andare d’accordo con gli altri. Si basa su 

lezioni che lavorano sull’identificazione e la verbalizzazione dei sentimenti, sul controllo degli 

impulsi, sulla riduzione dello stress e sulla comprensione dei punti di vista altrui. 

3.4. Intelligenza emotiva, apprendimento e linguaggio 

La separazione tra emozioni e cognizione, e tra emozioni e linguaggio, è criticata da una parte 

crescente di letteratura neuroscientifica che ha analizzato negli ultimi anni l’interazione all’interno 

del cervello tra queste dimensioni e sembra attestarne un’interdipendenza (Balconi, 2004, 2008). 

Nonostante le emozioni siano state a lungo escluse dalle scuole e represse cavalcando l’idea di 

sottometterle alla ragione, negli ultimi decenni hanno occupato uno spazio crescente negli studi 

riguardo all'apprendimento e la didattica (Lagreca, 2017). Oggigiorno il paradigma cognitivista 

sembra gradualmente allontanarsi mentre sempre più studi attestano l'importanza della dimensione 

emotiva nell'apprendimento e l'interconnessione tra cognizione ed emozione (Colombetti & 

Thompson, 2008). Le emozioni sono infatti importanti perché legate ad esempio alla motivazione, 
                                                        
2  Resolving Conflict Creatively Program (n.d.). Consultato in data Marzo 4, 2020, da Youth.gov: https://youth.gov/content/resolving-conflict-
creatively-program-new-york-city  

https://youth.gov/content/resolving-conflict-creatively-program-new-york-city
https://youth.gov/content/resolving-conflict-creatively-program-new-york-city
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alla memoria (LeDoux, 1993; LeDoux & Phelps, 1993), alla risoluzione di problemi, alla relazione 

tra allievi e insegnanti (Gargurevich, 2008; Lagreca, 2017), e specialmente per gli adolescenti 

all’inserimento nel gruppo classe (Gumora & Arsenio, 2002; Arsenio & Loria, 2014), con 

conseguenze importanti riguardo alle prestazioni e ai risultati scolastici. Per quanto riguarda 

l’apprendimento, Cervi e Bonesso (2008) spiegano che questo processo è influenzato da tre fattori: 

l’insieme di un significato e di un valore delle cose, l’autorevolezza di chi propone un significato e 

un valore delle cose, la verifica personale ed esistenziale del significato e del valore proposti. Per 

quanto riguarda l’adolescenza, dai 14 ai 18 anni, “la verifica personale del significato e del valore 

trasmessi assume il ruolo principale entro il processo educativo […]” (Cervi & Bonesso, 2008, p. 

116). Questo significa che a partire dalla quarta media (classe in cui proporrò il mio percorso 

didattico), l’apprendimento passa in larga parte dal confronto tra i contenuti proposti 

dall’insegnante e l’esperienza di vita fatta dagli alunni.  

Passiamo ora a qualche considerazione sulla relazione tra emozioni e linguaggio. Una riflessione 

interessante riguardo a questo è formulata dallo studioso cileno Humberto Maturana. Secondo 

Maturana l’esperienza umana ha luogo nello spazio relazionale del conversare in un'articolazione 

tra linguaggio ed emozione (Ruiz, 1996). Il fenomeno del linguaggio è ciò che distingue gli esseri 

umani dagli animali e che permette ai primi di vivere una doppia dimensione simultanea 

dell'esperienza. Per Maturana, la prima dimensione dell'esperienza è immediata (l’emozione) e 

accomuna umani e animali. La seconda dimensione invece accade solo all'umano ed è la 

spiegazione. Questa ha luogo solo nel linguaggio ed è ciò che permette l'esistenza di categorie 

dicotomiche, del giudizio e della riflessione sull'esperienza o più precisamente della comprensione 

di ciò che avviene. Gli uomini distinguono il bene e il male, il giusto e l’ingiusto (Maturana & 

Varela, 1984). È solamente attraverso il linguaggio che l’umano può spiegare la propria esperienza 

e assimilarla alla propria pratica di vita. Questa visione si contrappone alla visione empirica classica 

del linguaggio come una semplice trasmissione di informazioni da una persona all'altra (Ruiz, 

1996). 

Riguardo all’articolazione tra emozioni e linguaggio anche il filosofo austro-britannico Ludwig 

Wittgenstein fornisce degli apporti interessanti. Questo autore riflette sul ruolo delle parole nella 

spiegazione dell’esperienza e sottolinea la distanza esistente tra le emozioni e le parole per 

esprimerle. Secondo Wittgenstein la parola non designa un oggetto pre-esistente, bensì è essa stessa 

un’esperienza. L’emozione e la parola sono quindi due entità diverse. Tuttavia è soltanto attraverso 

la lingua, o la mediazione di un artificio, che le emozioni diventano rappresentabili in maniera 

esplicita (Cimatti, 2008; Fortino, 2008). Le parole per Wittgenstein hanno un ruolo fondamentale e 
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sono in interazione con le emozioni. È infatti grazie all'apprendimento dell’uso della parola che il 

neonato impara ad esprimere i propri bisogni in modo selettivo passando dal pianto per esprimere 

bisogni e emozioni diverse tra loro a una comunicazione più articolata e funzionale attraverso la 

parola e a interagire quindi in modo più funzionale con l'ambiente esterno e con il proprio caregiver 

(Bowlby, 1989). Così, il linguaggio permette di selezionare degli aspetti specifici delle emozioni, di 

dare loro corpo o forma, e gradualmente di imparare maggiormente a conoscerle e a comprenderle 

(Di Mariano, 2008). 

Sulla stessa linea, Galati (2002) indica che la conoscenza del mondo passa inevitabilmente dal 

linguaggio e che questa stessa relazione è alla base del problema della testualizzazione 

dell'esperienza. Galati ragiona sul rapporto tra il mondo delle parole e il mondo delle cose, e indica 

che la distanza tra questi “è probabilmente il motivo per cui una definizione linguistica definitiva e 

completa del termine emozione non è ancora stata trovata” (Ammendola, 2012, p.10). 

Anche la prospettiva costruzionista si è occupata di ridimensionare le ricerche sul lessico 

emozionale che pretendevano di spiegare il fenomeno emotivo in modo immediato senza 

considerare la divergenza tra esperienza e parole. Per Vygotskij il linguaggio è il principale 

strumento culturale dell’essere umano ed è ciò che rende possibile l'espressione dei pensieri, dei 

desideri e dei bisogni (Vygostkij et al., 1973; Campo, 2013). Gli esseri umani sono immersi nel 

linguaggio sin dalla nascita e lo imparano perché ne comprendono l'utilità. Sempre secondo 

Vygotskij il linguaggio serve ai bambini per esprimere i propri desideri e bisogni agli altri, e 

parallelamente a dialogare con sé stessi e a sviluppare le capacità riflessive utili per riconoscere i 

propri sentimenti e desideri (Carnaroli, 2001; Martina, 2008). 

Per lo psicologo svizzero Jean Piaget “a partire dal periodo pre-verbale esiste uno stretto 

parallelismo fra lo sviluppo dell’affettività e quello delle funzioni intellettuali, in quanto si tratta di 

due aspetti indissolubili di ogni azione: in ogni condotta, infatti, le motivazioni e il dinamismo 

energetico dipendono dall’affettività, mentre le tecniche e l’adeguamento dei mezzi impegnati 

costituiscono l’aspetto cognitivo. Non esiste, quindi, un’azione puramente intellettuale e neppure 

atti puramente affettivi, ma sempre e in ogni caso, sia nelle condotte relative agli oggetti, sia in 

quelle relative alle persone, intervengono entrambi gli elementi, giacché uno presuppone l’altro” 

(Lagreca, 2017).  

Manuela A. Cervi spiega che il processo di codificazione dall’esperienza dell’emozione al 

linguaggio verbale (orale e scritto) è molto complesso e comprende diverse tappe che riassume in 

categorizzazione, concettualizzazione e testualizzazione. Per Cervi il sentire non ha una struttura 
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traducibile linguisticamente e deve quindi essere descritto attraverso il contesto (Cervi & Bonesso, 

2008, p. 140). Cervi suggerisce che il modo più efficace di spiegare un’emozione è di ricorrere al 

linguaggio figurato, ricorrendo a metafore e metonimie, poiché in questo modo il parlante carica di 

senso il vissuto corporeo dell’emozione. Questa affermazione suggerisce che il linguaggio poetico, 

denso di metafore e metonimie, è particolarmente efficace nel dotare di senso, comprendere e 

trasmettere il vissuto emotivo. In conclusione, come dimostrato in questo capitolo, passare dal 

linguaggio, poetico o meno che sia, è indispensabile per gestire il proprio mondo emotivo e 

relazionarsi con gli altri. Ecco come la disciplina italiano si delinea come luogo idoneo per lavorare 

sull’intelligenza emotiva. 

3.5. Intelligenza emotiva e poesia 

Prima di approfondire il rapporto tra intelligenza emotiva e studio di poesia ecco qualche 

considerazione generale sui legami tra letteratura e intelligenza emotiva. Numerosi autori spiegano 

come la lettura, in generale, aiuti a sviluppare l’intelligenza emotiva (Ghosn, 2001, 2018; De Falco 

& Princivalle, n.d.). In uno studio condotto dalla New School for Social Research di New York è 

stato dimostrato che leggere aumenta l’empatia (De Falco & Princivalle, n.d.). Questo avviene 

perché i testi spesso mettono in scena storie di vita, emozioni, comportamenti e relazioni sociali. Il 

lettore, grazie all’immaginazione e alla fantasia, si immedesima con i personaggi apprendendo 

modalità di gestione di vari scenari e entrando in empatia con essi. Oltre a sviluppare l’empatia, 

grazie alla lettura si sviluppano competenze linguistiche che permettono di esprimere varie 

sfumature emotive, ed è dimostrato che la disponibilità di termini specifici per definire le emozioni 

aumenta la conoscenza di esse3. Nella letteratura di settore si parla ora di emotional granularity 

(Barrett, Gross, Christensen & Benvenuto, 2001; Demiralp, Thompson, Mata et al., 2012; Lee, 

Lindquist & Nam, 2017), ossia della ricchezza di vocabolario che si ha a disposizione per 

discernere e definire i propri stati emotivi. Essendo in grado di definire con precisione l’emozione 

che si prova, si dà l’opportunità al proprio cervello di generare numerose opzioni per predire, 

categorizzare e percepire le emozioni, e di conseguenza per mettere in atto delle risposte più 

appropriate e per vivere quindi meglio4. 

Tornando al discorso letteratura-EI, ritengo necessario fare almeno un accenno alla mitologia, 

genere specializzato nel mettere in scena le varie emozioni umane. Si pensi alla mitologia greca, in 

cui spesso le divinità sono legate alle emozioni (esistono dei dell’amore, della guerra, della morte 

                                                        
3  Rafforzare il vocabolario emotivo (2019, Febbraio 28). Consultato in data Marzo 22, 2020 da La mente è meravigliosa: 
https://lamenteemeravigliosa.it/rafforzare-il-vocabolario-emotivo/; Sviluppare l’intelligenza emotiva con la lettura. (2019, Ottobre 2). Consultato in 
data Marzo 22, 2020, da La mente è meravigliosa: https://lamenteemeravigliosa.it/sviluppare-lintelligenza-emotiva-con-la-lettura/ 
4 Why we need to take emotional pain as seriously as physical pain. (Febbraio 13, 2018). Consultato in dato Aprile 25, 2020, da idea.ted.com : 
https://ideas.ted.com/why-we-need-to-take-emotional-pain-as-seriously-as-physical-pain/ 

https://lamenteemeravigliosa.it/rafforzare-il-vocabolario-emotivo/
https://lamenteemeravigliosa.it/sviluppare-lintelligenza-emotiva-con-la-lettura/
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ecc.). Il filosofo e psicologo Umberto Galimberti spiega come questa messa in scena delle emozioni 

servisse proprio a capirle e ad esprimerle; e leggere questi miti aiuta quindi ad aumentare l’EI 

(Galimberti, 2018). 

La relazione tra intelligenza emotiva e studio di poesia non è molto documentata scientificamente. 

D’altra parte è di dominio comune l’idea secondo cui la poesia per eccellenza, come la letteratura in 

generale, siano legate al mondo dell’irrazionale, dei sentimenti e delle emozioni. “Che cos’è la 

letteratura in poche parole? È il luogo in cui tu conosci che cos’è l’amore, in tutte le sue 

configurazioni, in tutte le sue declinazioni. Che cos’è il dolore, che cos’è la noia, che cos’è il 

suicidio, che cos’è la disperazione, che cos’è la tragedia” (Galimberti, 2018). Non per nulla si parla 

di scienze umane opposte alle scienze dure in cui dominano la razionalità, il calcolo, la certezza. La 

poesia mette in scena il mondo emotivo: felicità, nostalgia, speranza, amore, sono contenuti quasi 

onnipresenti nei testi poetici. Vanna Iori afferma che nell’Antica Grecia, con l’avvento della 

filosofia platonica, lo spazio del pathos venne soppiantato da quello del logos. Fu l’inizio di un 

lungo declino della messa in scena dell’irrazionale che toccò il suo apice nella cultura positivistica e 

nel detto di Cartesio “Cogito ergo sum”: “Penso dunque sono”, a cui Husserl oppose poi un “Sentio 

ergo sum”: “Sento dunque sono”. «Il rovesciamento decisivo dell’affermazione cartesiana “penso, 

dunque sono” è operato da Husserl che contrappone il sentire al pensare: “sento dunque sono”» 

(citato in Iori, 2010, p. 41). Ecco le parole di Iori: “Il pensiero presocratico, la grande stagione della 

tragedia, la lirica, sono spazzate via dalla nascita della filosofia platonica che conclude il lungo 

processo verso la «liberazione» dal retaggio della emozionalità, dove le cose «sono» o «non sono»” 

(Iori, 2010, p. 39). E ancora: “In questa prospettiva anche il linguaggio mitologico e poetico sono 

condannati, in quanto ostacolanti la tensione verso il linguaggio del logos universale, oggettivo. I 

poeti vanno banditi dallo stato – dice Platone nel X libro de La Repubblica – e «ce lo impone la 

ragione» perché essi «mentono», confondono le menti, offuscano il linguaggio delle certezze 

logiche. La poesia alimenta i sentimenti, «li fomenta e li nutre, mentre bisognerebbe disseccarli»” 

(citato in Iori, 2010, p. 39). Molti secoli dopo, con Rousseau e con il Romanticismo, piano piano, 

l’importanza dei sentimenti e del mondo interiore riprese piede in Europa. 

Nelle mie ricerche mi sono imbattuta in una tesi di Bachelor di una studentessa SUPSI in scienze 

infermieristiche che afferma che la lettura e la scrittura di poesia sono due stratagemmi molto utili 

per permettere il benessere e la prevenzione del burn out degli infermieri. Questo perché attraverso 

la lettura e la scrittura di poesia si lavora su delle skills riconducibili all’EI, su strategie di coping 

che permettono di mantenere uno stato di benessere, inteso come il prevalere di emozioni positive 

su quelle negative (Marini, 2015). Benché gli allievi delle scuole medie non siano infermieri, 
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rimane valida l’osservazione secondo cui il rapporto alla poesia aumenta l’intelligenza emotiva. 

Quanto prima si sviluppano le life-skills che permettono di gestire ansia, stress e di evitare il burn 

out tanto più efficace è il lavoro svolto, motivo per cui lavorare sull’intelligenza emotiva già 

durante l’adolescenza è sensato. “L’acquisizione e l’applicazione effettiva delle life-skills può 

influenzare la percezione di una persona di se stessa e degli altri; per questo motivo l’educazione 

alle life-skills diventa più cospicua quanto prima viene attuata, quindi in giovane età, prima che si 

vengano ad instaurare modelli comportamentali negativi (Simonelli, I., & Simonelli, F.; Boda & 

Mosiello, citati in Marini, 2015, p. 21). 

L’autrice di questa tesi ha svolto numerose interviste a infermieri e infermiere che si sono cimentati 

nella lettura e nella scrittura di poesia e ne hanno tratto beneficio: “Dalle interviste effettuate 

traspare quindi chiaramente come la poesia, letta o composta, abbia aiutato ed aiuti gli intervistati 

ad affrontare periodi difficili del loro percorso di vita e ad allontanare tramite una riflessione 

costruttiva pensieri negativi, poiché mettere per iscritto emozioni di tristezza e dolore, aiuta a 

viverle in modo migliore e a comprenderle: la scrittura aiuta quindi a capire le proprie emozioni 

poiché mettendole per iscritto e rileggendole si riesce a capire esattamente l’emozione vissuta; a 

seconda delle parole degli intervistati, la poesia diventa quindi un mezzo tramite il quale 

trasformare emozioni dolorose in qualcosa che diventa bellezza” (Marini, 2015, p. 25). E ancora: 

“La lettura e la scrittura di poesia, soprattutto la seconda, sono stati identificati dall’analisi delle 

interviste come dei mezzi validi ed importanti di gestione delle proprie emozioni, anche per la forte 

relazione tra scrittura ed emozione che gli intervistati hanno identificato nella poesia stessa” (ibid., 

p. 30). 

Ma quali aspetti dell’intelligenza emotiva vengono potenziati grazie alla lettura e alla scrittura di 

poesie? Marini parla soprattutto di due aspetti: la capacità di gestire le proprie emozioni e la 

capacità di comprendere le emozioni degli altri, riconoscendole nei testi letti, o empatia, in quanto 

“il poeta risveglia un dolore, ma un dolore che permette al lettore di comprendere di non essere il 

solo a provare quel tipo di sentimento” (ibid., pp. 26-27). Per quanto riguarda la gestione delle 

emozioni si legga la seguente citazione (ibid., pp. 30-31): 

Gestire le proprie emozioni significa anche […] utilizzare degli strumenti per poterle 

rendere meno intense e quindi essere capaci di controllarle, senza soffocarle ma 

piuttosto vivendole nella loro intensità per arrivare a comprenderne il significato ed 

avere un’esperienza emotiva arricchente; in questo senso si può notare chiaramente 

che la lettura e la scrittura di poesie aiutano gli individui a sviluppare questa life-skill 

fondamentale. Gli intervistati espongono con chiarezza quanto per loro la pratica 
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poetica sia d’aiuto esattamente in questo senso, in quanto essi scrivono o leggono 

proprio nei momenti più difficili e provano un senso di sollievo dopo essersi dedicati 

a questa pratica. 

A questo va aggiunta, a mio parere, anche la capacità di riconoscere e nominare le emozioni, se e 

quando il poeta oltre che descriverle le nomina direttamente, o se l’insegnante lavora con gli allievi 

su questi punti, come è mia intenzione fare. 
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4. Percorso didattico 

4.1. Prerequisiti 

Mi propongo di proporre questo percorso didattico in una quarta media che abbia precedentemente 

intrapreso un percorso generale sulla poesia. Gli allievi saranno quindi già in grado di riconoscere 

alcune figure retoriche, quali la metafora, la similitudine, la personificazione; sapranno già cos’è 

una parafrasi e come ottenerne una; saranno consapevoli dei rapporti che intercorrono tra la 

biografia di un autore e i temi dei suoi testi; avranno già letto dei commenti e sapranno che il 

contesto storico è un elemento importante per capire un testo. Saranno inoltre in grado di 

riconoscere i principali aspetti di metrica e la struttura rimica dei testi. 

4.2. Lezione 1: Pascoli, Lavandare 

Nel campo mezzo grigio e mezzo nero 

resta un aratro senza buoi, che pare 

dimenticato, tra il vapor leggiero. 

E cadenzato dalla gora viene 

lo sciabordare delle lavandare 

con tonfi spessi e lunghe cantilene. 

Il vento soffia e nevica la frasca, 

e tu non torni ancora al tuo paese! 

Quando partisti, come son rimasta! 

Come l'aratro in mezzo alla maggese. 

Il testo di Pascoli “Lavandare” appartiene alla raccolta Myricae, ma viene inserito solo nella terza 

edizione della raccolta, quella del 1994. Lo spunto per la poesia è un canto popolare marchigiano 

(Tira lu viente, nevega li frunna,/de qua ha da rvenì fideli amante./Quando ch’io mi partii dal mio 

paese,/povera bella mia, come rimase!/come l’aratro in mezzo alla maggese.) da cui è tratta la 

celebre immagine dell’aratro abbandonato in mezzo al campo a maggese come l’amata abbandonata 

dall’innamorato partito lontano dal paese. Sarà questa similitudine ad essere al centro del lavoro con 

le classi.  

Per analizzare questo testo proporrò cinque esercizi, che prevedo di svolgere nel giro di due ore-

lezione. 

Esercizio 1: parafrasi 

Tempo previsto: 30 minuti. 
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Dopo aver parlato brevemente agli allievi della poesia e dopo aver portato la loro attenzione 

sull’immagine dell’aratro in mezzo al campo in inverno e sulla sua valenza metaforica consegnerò 

loro un foglio con la parafrasi del testo5. Chiederò poi loro a coppie di riflettere sulla seguente 

domanda: 

a) Di che emozioni si potrebbe parlare nella similitudine, cioè come si sente il poeta? Fai una 

lista di tutti gli stati d’animo che andrebbero bene per la situazione descritta. 

Seguirà poi una messa in comune in plenaria, in cui mi aspetto che dalla classe emergano i seguenti 

termini: solitudine, abbandono, senso di vuoto, tristezza, nostalgia, sconforto, dolore, ecc. Se la 

classe si dovesse limitare a parlare per esempio di tristezza e solitudine la aiuterei a considerare 

parole più specifiche come “nostalgia”, ossia mancanza di qualcosa che appartiene al passato e 

spesso è lontano nello spazio o “senso di vuoto”, ossia sensazione di non trovare uno scopo alla 

propria esistenza per via di una mancanza più o meno specifica. Per farlo, potrebbe essere utile 

utilizzare i dizionari. L’obiettivo di questo primo esercizio è quello di riconoscere e verbalizzare 

l’emozione; di lavorare sulle varie sfumature di emozioni che potrebbero essere grossolanamente 

considerate quasi sinonimiche e invece sono portatrici di sfumature specifiche. Si tratta di rendere 

consapevoli gli allievi della ricchezza e della varietà del nostro mondo emotivo. Oltre che sulla 

emotional granularity con questo esercizio lavorerò sulla categoria numero 1 del modello di 

Salovey e Mayer (in particolare percezione, valutazione ed espressione delle emozioni). 

Esercizio 2: biografia 

Tempo previsto, 20 minuti. 

Il secondo esercizio consisterà per gli allievi nel prendere appunti mentre io parlo brevemente della 

biografia di Pascoli, mettendo in relazione in particolare la morte del padre durante la giovane età 

del poeta con molti suoi testi e in particolare con il testo in questione. Nello specifico, la sensazione 

di abbandono e sconforto del poeta, evocata nel testo, è molto probabilmente da collegare alla sua 

perdita. Partendo da questo spunto chiederò di nuovo agli allievi, questa volta singolarmente e per 

iscritto, di provare ad immaginare degli altri ipotetici scenari che possano far insorgere sensazioni 

simili. Potranno attingere alla fantasia oppure riferirsi a dei momenti della vita in cui ricordano di 

aver provato le emozioni della poesia e potranno provare a ricordare quale evento le aveva scatenate 

                                                        
5 Nel campo mezzo arato e mezzo no (mezzo grigio e mezzo nero: la metà grigia è quella non ancora arata, mentre la metà nera è quella in cui la 
terra è stata rivoltata dall’aratro) rimane un aratro abbandonato (senza buoi) che sembra dimenticato, nella nebbiolina (vapore: dà l’impressione di un 
fumo che sale dal terreno). Il ritmo cadenzato proviene dal fossato (gora) dove le lavandaie sciacquano nell'acqua i panni con frequenti (spessi) colpi 
sordi (tonfi) e lunghi canti popolari. Il vento soffia e dai rami le foglie cadono come fiocchi di neve, e tu non fai ritorno al tuo paese! Quando partisti 
sono rimasta abbandonata come l’aratro in mezzo al campo non arato (Lavandare, Giovanni Pascoli. (n.d.). Consultato in data Aprile 24, 2020, da 
Parafrasando: http://www.parafrasando.it/POESIE/PASCOLI_GIOVANNI/Lavandare.html). 
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in loro. Se se la sentiranno, potranno poi condividere i loro testi in plenaria con il resto della classe 

per discutere brevemente su che tipo di avvenimento scatena le emozioni in questione.  

Mi aspetto che gli allievi accennino a delle separazioni sentimentali che li riguardano oppure alla 

separazione dei genitori, alla morte o alla partenza di qualcuno, alla bocciatura di una classe; più in 

generale a delle situazioni in cui ci viene a mancare qualcuno o qualcosa di importante. L’obiettivo 

di questo esercizio è di riflettere sulla consequenzialità tra avvenimenti ed emozioni e cioè sulla 

seconda categoria di Salovey e Mayer: facilitazione emozionale del pensiero, cioè usare le emozioni 

per facilitare il pensiero, e in particolare sul rapporto tra ciò che avviene nelle relazioni 

intrapersonali e nella vita e determinati stati emotivi. Inoltre, come spiegato nel capitolo 3.4, 

l’apprendimento degli allievi dai 14 ai 18 anni viene potenziato dalla relazione dei temi trattati con 

l’esperienza personale. Ecco perché da qui in avanti, quando proporrò esercizi in cui gli allievi 

possono portare la loro esperienza, lo farò al fine da rendere più efficace l’apprendimento, tanto dei 

contenuti disciplinari quanto di quelli relativi alle competenze emotive. 

Esercizio 3: paesaggio e emozioni 

Tempo previsto: 10 minuti. 

Il terzo esercizio consisterà in una riflessione sugli elementi della poesia che concorrono a suscitare 

un determinato stato emotivo. Gli allievi saranno invitati a evidenziare le parole nel testo che 

concorrono a far sentire l’io poetico in un certo modo, pur non essendo direttamente riferite a lui. Si 

tratta di elementi che agganciano lo stato d’animo di cui abbiamo parlato sopra e lo risvegliano. Mi 

aspetto che gli allievi facciano riferimento al paesaggio nero e grigio, colori ritenuti tristi; al 

paesaggio autunnale con il vento e le foglie che cadono, che fanno pensare alla morte e alle 

avversità; al canto lontano delle lavandaie, la cui allegria accende per contrasto la tristezza del 

poeta, e la cui distanza nello spazio simboleggia la distanza del poeta dalle emozioni piacevoli che 

le lavandaie richiamano; alla loro attività contrapposta al vuoto sentimentale del poeta. Con questo 

esercizio si vuole sempre lavorare sulla seconda categoria di Salovey e Mayer, ossia sugli elementi 

da cui derivano determinate emozioni. 

Esercizio 4: cosa faccio per sentirmi meglio? 

Tempo previsto: 20 minuti. 

In seguito, in piccoli gruppi, inviterò gli allievi a riflettere sulle seguenti domande: perché Pascoli 

scrive la poesia? Lo aiuta scriverla? Cosa fanno gli allievi quando provano un’emozione simile a 
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quella del poeta e, in generale, cosa si può fare per sentirsi meglio quando ci si sente soli e 

abbandonati? 

Mi aspetto che gli allievi, superata la prima timidezza, parlino tra loro dell’utilità di esprimere le 

proprie emozioni e di condividerle con gli altri. Mi aspetto che dicano che quando ci si sente soli e 

abbandonati si potrebbe parlarne con un amico o un adulto, piangere per sfogarsi e poi fare qualcosa 

di allegro, scrivere una lettera alla persona lontana o venuta a mancare, sfogarsi facendo sport o 

dedicandosi al proprio passatempo preferito, eccetera. Con questo esercizio si lavora sulla quarta 

categoria di Salovey e Mayer: regolazione consapevole delle emozioni. Si allena inoltre il pensiero 

divergente che permette di allargare il punto di vista e di formulare varie soluzioni ai problemi 

interpersonali, su cui hanno lavorato gli autori dell’Interpersonal Cognitive Problem Solving (vedi 

capitolo 3.3). 

Esercizio 5: immagini di abbandono 

Tempo previsto: 10 minuti. 

Con l’ultimo esercizio lavorerò sulla creatività e sull’immaginazione degli allievi, chiedendo loro di 

formulare, sempre in piccoli gruppi, altre immagini metaforiche che richiamino le emozioni degli 

ultimi versi della poesia. Mi aspetto che formulino frasi quali: “da quando sei partito mi sento come  

- una stella in un universo nero” 

- una bambola dimenticata in fondo a un armadio” 

- una macchina arrugginita in mezzo ai rovi” 

- una mamma che non sa più niente dei propri figli” 

- una barchetta alla deriva in mezzo all’oceano” 

- ecc.   

Questo esercizio lavora sull’espressione delle emozioni e sull’empatia, cioè sulla capacità di capire 

come si sentono gli altri, e in questo caso la donna abbandonata dall’amato nella poesia (alter-ego 

dell’autore). Si lavora quindi sulla prima categoria di Salovey e Mayer: percezione, valutazione ed 

espressione delle emozioni, in particolare sulla capacità di identificare le emozioni in sé e negli altri 

e sulla capacità di renderle in maniera artistica. Come visto nel capitolo 3.4 lavorare sul linguaggio 

figurato aiuta l’intelligenza emotiva.  
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5. Valutazione dell’apprendimento 

Alla fine del percorso didattico sulle competenze emotive e sulla poesia (capitoli 4.1 e 8.1) 

occorrerà sottoporre gli allievi a una verifica, formativa o sommativa, per valutarne 

l’apprendimento e di conseguenza per riflettere sull’efficacia degli esercizi proposti. Personalmente, 

non ho avuto la possibilità di eseguire una sperimentazione della mia tesi su delle classi delle scuole 

medie, motivo per cui né il percorso didattico né gli strumenti di valutazione verranno sperimentati. 

Se, invece, avessi potuto lavorare con delle classi avrei seguito la seguente procedura: avrei 

lavorato con due classi parallele, due quarte medie. In una classe avrei proposto il percorso didattico 

illustrato, che propone di affrontare dei testi poetici mettendo l’accento sullo sviluppo delle 

competenze emotive; nell’altra classe avrei (A) proposto un percorso di analisi poetica, con gli 

stessi testi, ma classico, ossia che non mettesse l’accento sugli aspetti emotivi oppure (B) evitato di 

trattare testi poetici. In entrata, e in uscita, avrei proposto due test: uno specifico legato al percorso 

effettuato e ai testi letti, che mobilitasse competenze specifiche di analisi poetica e di intelligenza 

emotiva; l’altro più generale legato alla misurazione di alcune competenze emotive. Di seguito 

illustrerò entrambi i test, disponibili in allegato, spiegando con essi cosa avrei intenzione di 

misurare. 

5.1. Verifica finale 

Con la verifica intendo misurare contemporaneamente competenze socio-emotive e competenze 

disciplinari. L’esercizio 1, in particolare, chiede di mobilitare entrambe: a livello disciplinare 

l’allievo deve essere in grado di parafrasare gran parte del testo e di capirne il contenuto, nonché di 

selezionare i versi che parlano di emozioni e attività umane nonché di elementi del paesaggio legati 

alle emozioni e di riportarli. Inoltre devono essere in grado di comprendere il messaggio principale 

del testo, condensato nel verso “piacer figlio d’affanno”, e la dottrina leopardiana del piacere.  

Per quanto riguarda le competenze emotive, un allievo o un allieva che svolga l’esercizio in 

maniera impeccabile dimostra di mobilitare le seguenti categorie di Salvoey e Mayer: 1 

(Riconoscimento e verbalizzazione delle emozioni, ossia essere in grado di registrare l’espressione 

delle emozioni nell’arte) dal momento in cui risponde alla domanda 1.a;  2 (capacità di riconoscere 

il rapporto tra quel che accade e gli stati emotivi) dal momento in cui risponde alla domanda 1.b), 

1.c), 1.d) e 1.e). 

Nell’esercizio 2 gli allievi lavorano, di nuovo, su competenze emotive e disciplinari: essere in grado 

di relazionare la biografia dell’autore e i contenuti del testo (esercizio 2.a), così come rievocare il 

significato della metafora dell’aratro, sono competenze disciplinari; le competenze emotive 
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emergono nell’esercizio 2.b) e sono da collegare alla categoria 2 di Salvoey e Mayer: dare 

un’etichetta verbale alle emozioni e conoscerne le sfumature (emotional granularity). 

Con l’esercizio 3 e 4 si lavora invece solo su competenze emotive: nell’esercizio 3 si lavora sulle 

sensazioni fisiche legate alle emozioni, sui pensieri e sui comportamenti che ne conseguono, che 

corrispondono alle categorie 1, 2 e 3 di Salovey e Mayer. Nell’esercizio 4 si lavora sulle categorie 3 

e 4 di Salovey e Mayer (rapporto tra processi di pensiero, emozione e gestione emotiva) e sulla 

linea del pensiero mezzi fini (risoluzione a tappe dei problemi) proposto nei programmi di ICPS e 

SCPP-YA. Ci si aspetta che gli allievi alludano alle 6 tappe e propongano varie ipotesi risolutive 

per poi sceglierne una (vedi capitolo 3.3). 

Con il test “la mia giornata in termini emotivi” intendo sondare più in generale le competenze 

emotive degli allievi non legate alla poesia. In particolare potrei misurare la capacità di riconoscere 

e verbalizzare in termini linguistici le emozioni e la emotional granularity con gli esercizi 1 e 3 

(categorie 1 e 2 di Salovey e Mayer); e la capacità di accettare e di tenere alla giusta distanza le 

emozioni sia positive che negative con l’esercizio 2 (categoria 4 di Salovey e Mayer). 
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6. Conclusioni 

A differenza di quel che si pensava in passato, l’intelligenza emotiva, suddivisibile in numerose 

abilità specifiche, non è separabile dalle abilità puramente cognitive della persona, bensì i due tipi 

di intelligenza collaborano e sono un tutt’uno. Queste numerose abilità emotive, che apportano una 

serie di vantaggi in termini di benessere, successo personale e motivazione ad apprendere a chi le 

possiede si possono apprendere e possono essere quindi incrementate, come dimostrano i vari 

tentativi effettuati in numerose scuole, soprattutto americane, di inserire nella didattica programmi 

volti a insegnare l’intelligenza emotiva. Nel presente lavoro ho voluto esplorare come l’utilizzo di 

testi poetici sia potenzialmente un ottimo spunto per lavorare sull’intelligenza emotiva degli 

adolescenti. Il linguaggio è intrinsecamente legato alle emozioni, e permette di concettualizzarle, 

categorizzarle e spiegarle, prendendone la dovuta distanza. Il linguaggio metaforico, ampiamente 

utilizzato in poesia, è uno strumento prezioso per passare dall’esperienza vissuta dell’emozione alla 

sua testualizzazione, che permette di fare il passo dalla pura esperienza fisico-sensoriale ad appunto 

una conoscenza di essa anche cognitiva. La poesia può quindi costituire un ottimo spunto per 

lavorare sulle competenze emotive, dal momento che le emozioni sono una delle sue componenti 

fondanti e dal momento che vi sono espresse con una qualità di linguaggio impareggiabile e molto 

spesso metaforico. Nel mio lavoro mi sono riferita a uno studio che dimostra come la lettura e la 

scrittura di poesie concorra ad aumentare il benessere e la sopportazione dello stress di una 

categoria fortemente sollecitata da questo punto di vista come gli infermieri. Leggere poesia, in 

particolare, aumenta l’empatia, in quanto permette di immaginare come si sentiva chi scriveva il 

testo o ne era protagonista. D’altronde il mito, le tragedie, la letteratura e la poesia sono riconosciuti 

come l’universo che per eccellenza mette in scena le emozioni umane e ne indaga cause, 

conseguenze e manifestazioni. Nella mia esposizione ho cercato di dimostrare come questo scenario 

possa fungere da spunto per lavorare sulle quattro abilità emotive definite da Salovey e Mayer, 

portando spesso la riflessione con gli allievi sul loro vissuto emotivo, dal momento che fare 

riferimento all’esperienza è il miglior modo per incrementare l’apprendimento degli allievi dai 14 ai 

18 anni. 

Il percorso didattico proposto nel presente lavoro ha quindi la finalità di utilizzare la forza 

espressiva e la precisione di alcuni testi poetici per lavorare sulle quattro componenti 

dell’intelligenza emotiva di Salovey e Mayer e sulla emotional granularity (ossia sulle sfumature 

che grazie al lessico si possono rendere delle varie emozioni) e nello stesso tempo di portare avanti 

alcune competenze disciplinari di analisi poetica. Gli esercizi si prestano per lavorare sul 

riconoscimento delle emozioni e sulla loro definizione, sulle cause e cioè sul legame tra relazioni 
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affettive, eventi e stati emotivi, sull’espressione adeguata o meno delle emozioni e sulla gestione di 

emozioni difficili come per esempio la rabbia. Gli esercizi che propongo permettono inoltre di 

portare consapevolezza sul rapporto tra varie emozioni; tra emozioni e pensieri; tra emozioni e 

comportamenti. In sintesi, con il percorso didattico proposto ho cercato di esplorare la possibilità 

che, relazionando quanto messo in scena dalle poesie al vissuto emotivo ed esperienziale degli 

allievi si possa lavorare sulla comprensione di sé, dare senso ai contenuti disciplinari ed aumentare 

la motivazione degli allievi. La scelta delle emozioni affrontate nei quattro testi poetici (vedi 

capitolo 4.2, 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3) ha voluto rispondere alla seguente logica: trattare due emozione 

“facili” (speranza e fiducia) e due emozioni “difficili” (abbandono e rabbia), per aiutare da un lato 

gli allievi a focalizzarsi sugli aspetti piacevoli del mondo emotivo; e dall’altro per fornire loro gli 

strumenti per affrontare emozioni più ingombranti quali la rabbia e il senso di solitudine. 

I limiti della mia ricerca sono innanzitutto da attribuire alla metodologia. Più precisamente, a livello 

metodologico sarebbe stato ideale proporre la verifica in entrata e in uscita per due classi parallele, 

in una delle quali si sarebbe dovuto svolgere il percorso didattico qui esposto, mentre nell’altra un 

percorso di poesia classico. Non avendo però potuto effettuare questi test non posso fornire qui, 

concretamente, delle evidenze empiriche a sostegno della mia tesi. Se ad alcune conclusioni sono 

potuta arrivare nel quadro teorico, grazie alla letteratura mobilitata, il percorso didattico che 

propongo è un percorso soprattutto esplorativo, che fornisce degli spunti per lavorare sui temi 

trattati. Detto questo, credo di poter affermare che il solo confrontarsi con le questioni che ho 

proposto nel percorso didattico permetterebbe agli allievi di aprire un varco sul mondo 

dell’emotività e della condivisione di esso, cosa che potrebbe solo aumentare la loro 

consapevolezza di questo universo, pur non potendo quantificare “in che misura”. 

Vorrei ora indicare alcune possibili aperture al presente lavoro. La ricerca da me effettuata 

suggerisce, come detto, che la poesia è un ottimo spunto per lavorare sulle emozioni. La letteratura 

che indaga sul rapporto tra intelligenza emotiva e poesia, o più in generale letteratura, non è molto 

vasta, motivo per cui ritengo che sarebbe interessante approfondire come racconti mitologici, 

romanzi e altri testi letterari possano essere utilizzati per incrementare le abilità emotive. Per quanto 

riguarda lo sviluppo dell’intelligenza emotiva nelle scuole, il mio lavoro propone un percorso che 

ben si inserisce nel programma di insegnamento della lingua italiana. Interessante e utile sarebbe 

esplorare come lavorare sull’intelligenza emotiva delle classi trasversalmente, cioè attraverso altre 

materie. Nelle lingue 2 si potrebbe indagare come il significato di determinati termini legati alle 

emozioni in inglese, francese o tedesco abbia sfumature diverse rispetto all’italiano, e perché. Come 

bene mostrano Cervi e Bonesso nel loro libro Emozioni per crescere. Come educare l’emotività, 
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ogni lingua consacra un certo numero di termini ad ogni emozione, un fatto che suggerisce che 

quell’emozione abbia una specifica rilevanza in quella cultura. Ciò dimostra che ogni comunità 

linguistica è più propensa a un’emozione piuttosto che a un’altra e suggerisce che, per così dire, le 

lingue sono “emozionate”. Anche le ore di storia e geografia potrebbero essere utilizzate per 

esempio per indagare gli usi e i costumi legati alle emozioni di diversi popoli, per riflettere sul fatto 

che il nostro modo di gestire le emozioni e di comportarci in relazione ad esse è appreso e in gran 

parte deriva dall’educazione, più che da un modo giusto o sbagliato di farlo. 
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8. Allegati 

Il dossier degli allegati contiene altre tre lezioni (8.1.1., 8.1.2, 8.1.3) da inserire dopo la prima nel 

percorso didattico (capitolo 4.2). Per due di queste lezioni, oltre alla descrizione delle attività, ho 

preparato i materiali didattici così come andrebbero consegnati agli allievi, con e senza soluzioni. Si 

tratta della lezione 2 (8.2.1, 8.2.2) e della lezione 3 (8.2.3 e 8.2.4). Nel capitolo 8.3 ho invece 

proposto due test utili potenzialmente per valutare, idealmente in entrata e in uscita del percorso 

didattico, la progressione degli allievi in termini di competenze emotive e disciplinari grazie al 

lavoro svolto in classe sui testi. 

8.1.  Lezioni 

8.1.1. Lezione 2: Gualtieri, Sii dolce con me 

Sii dolce con me. Sii gentile. 

È breve il tempo che resta. Poi 

saremo scie luminosissime. 

E quanta nostalgia avremo 

dell’umano. Come ora ne 

abbiamo dell’infinità. 

Ma non avremo le mani. Non potremo 

fare carezze con le mani. 

E nemmeno guance da sfiorare 

leggere. 

Una nostalgia d’imperfetto 

ci gonfierà i fotoni lucenti. 

Sii dolce con me. 

Maneggiami con cura. 

Abbi la cautela dei cristalli 

con me e anche con te. 

Quello che siamo 

è prezioso più dell’opera blindata nei sotterranei 

e affettivo e fragile. La vita ha bisogno 

di un corpo per essere e tu sii dolce 

con ogni corpo. Tocca leggermente 

leggermente poggia il tuo piede 

e abbi cura 

di ogni meccanismo di volo 

di ogni guizzo e volteggio 

e maturazione e radice 
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e scorrere d’acqua e scatto 

e becchettio e schiudersi o 

svanire di foglie 

fino al fenomeno 

della fioritura, 

fino al pezzo di carne sulla tavola 

che è corpo mangiabile 

per il mio ardore d’essere qui. 

Ringraziamo. Ogni tanto. 

Sia placido questo nostro esserci – 

questo essere corpi scelti 

per l’incastro dei compagni 

d’amore.  

Mariangela Gualtieri è una poetessa italiana nata a Cesena nel 1951. Oltre che di poesia si occupa di 

teatro, e nel 1983 ha fondato con il regista Cesare Ronconi la compagnia teatrale Valdoca. Questo 

testo, rispetto a Lavandare di Pascoli, è di più immediata comprensione, e non necessita di una 

parafrasi completa. I temi chiave di questo testo, come d’altronde di molta poesia dell’autrice, sono 

la dolcezza e la delicatezza richieste dai rapporti umani e in particolare dalle relazioni sentimentali; 

la fragilità della condizione umana; la contemplazione e la celebrazione della natura e dei suoi 

fenomeni, come per esempio in questo caso il fenomeno della fioritura. “Sii dolce con me” “ci 

ricorda la bellezza della vita nel mondo fisico, ognuno con il corpo che ha ricevuto in dono, ognuno 

con la nostalgia della Luce e con la futura nostalgia della materia” 6. “In questa autrice non vi è né 

disperazione né nichilismo. Al contrario l’amore – intimo, privato, o esteso agli esseri umani e alle 

creature in genere – è uno dei temi costanti della sua poesia” (Rosato, 2020). 

Per lavorare su questo testo proporrò 5 esercizi che saranno svolti nel giro di 2/3 ore-lezione. 

Esercizio 1: identificare le emozioni della poesia 

Tempo previsto: 25 minuti. 

In primo luogo farò agli allievi una sorta di parafrasi orale del testo. In seguito chiederò loro, a 

coppie, con una scheda in cui si ripercorre il testo verso per verso, di capire che emozione/stato 

d’animo/modo di essere può essere collegato ad ogni verso o gruppo di versi. Ad ogni coppia verrà 

richiesto di occuparsi di un’emozione/sentimento. Mi aspetto che emergano (in ordine) la 

dolcezza/gentilezza/delicatezza, la fragilità, la nostalgia/tristezza, il rispetto, la cautela, la cura, 

l’amore, la gratitudine o almeno alcuni di questi. Ogni coppia dovrà cercare sul dizionario la 
                                                        
6  Sii dolce con me, poesia di Mariangela Gualtieri. (Giugno 1, 2019). Consultato in data Aprile 24, 2010, da Oubliettemagazine: 
https://oubliettemagazine.com/2019/06/01/sii-dolce-con-me-poesia-di-mariangela-gualtieri/ 

https://oubliettemagazine.com/2019/06/01/sii-dolce-con-me-poesia-di-mariangela-gualtieri/
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definizione dello stato d’animo che ha trovato. Seguirà una messa in comune. Con questo lavoro, 

come nell’esercizio 1 del capitolo 4.1, intendo lavorare sulla emotional granularity e quindi sulla 

categoria numero 1 del modello di Salovey e Mayer (in particolare percezione, valutazione ed 

espressione delle emozioni). 

Esercizio 2: il perché delle cose. 

Tempo previsto: 15 minuti. 

Nel secondo esercizio chiederò, sempre a coppie, di spiegare perché, nel testo, vengono suggeriti 

alcuni comportamenti o richiamate delle emozioni, con domande-guida del tipo:  

1. Perché l’io narrante chiede all’altra persona di essere dolce? (Perché è fragile). 

2. Quando non saremo più in vita e non avremo più corpi ma solo coscienza di cosa avremo 

nostalgia? (Dell’imperfezione della condizione umana). 

3. Perché dovremmo prenderci cura di noi? (Perché il tempo che abbiamo da vivere non è poi 

molto). 

4. E così via. 

Perché non prenda troppo tempo, ogni coppia si occuperà solo dei versi e dell’emozione di cui si è 

occupato in precedenza. Seguirà però una messa in comune in modo che tutti possano beneficiare 

del lavoro dei compagni. L’insegnante porterà l’attenzione a considerare come la consapevolezza di 

certe cose, e cioè come i pensieri possano suscitare emozioni anche forti. Con questo esercizio si 

vuole lavorare sulla seconda categoria di Salovey e Mayer, cioè sulla facilitazione emozionale del 

pensiero, per riconoscere il rapporto tra quel che accade nelle relazioni o nella vita e gli stati 

emotivi, come per esempio la consapevolezza della limitatezza della vita e il senso di fragilità e 

nostalgia.  

Esercizio 3: emozioni complesse 

Tempo previsto: 20 minuti. 

Nell’esercizio successivo inviterò gli allievi, in piccoli gruppi, a discutere se sia possibile provare 

più di un’emozione alla volta, e cioè per esempio, partendo dal testo, se sia possibile che l’io 

narrante si senta insieme fragile e dolce, dolce e innamorato ecc., visto che molte emozioni sono 

condensate in pochi versi. Chiederò anche di fare degli esempi di situazioni in cui gli allievi si sono 

sentiti confusi o hanno avuto la sensazione di provare alcune emozioni contemporaneamente e 

perché. Nella discussione che seguirà mi aspetto che mi dicano che sì, è possibile provare più 

emozioni; che portino degli esempi come “quando ho litigato con la mia migliore amica mi sentivo 
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insieme arrabbiata e molto triste, perché mi aveva fatto un torto e avevo paura di perderla” oppure 

“quando è finita la seconda media mi sentivo insieme felice e triste, perché iniziavano le vacanze 

ma non sarei più stato in classe con tutti i miei compagni”. Li porterò a riflettere sul fatto che è più 

facile provare determinate emozioni contemporaneamente, come felicità e nervosismo, piuttosto 

che altre, come allegria e rabbia; e sul fatto che spesso alcune emozioni sono seguite da altre, come 

per esempio la rabbia dalla tristezza. 

Con questo esercizio, come con il precedente, si lavora sulla seconda categoria di Salovey e Mayer, 

e in particolare sulla capacità di comprendere le emozioni complesse e costituite da un coesistere di 

varie emozioni “primarie”. Si vuole allenare la capacità di riconoscere possibili transizioni tra 

emozioni diverse come per esempio da rabbia a vergogna o da rabbia a tristezza. 

Esercizio 4: emozioni e pensieri 

Tempo previsto: 40 minuti. 

L’esercizio 4 sarà svolto singolarmente e con la scheda. Le domande a cui gli allievi dovranno 

rispondere sono le seguenti: 

- Che pensieri ho quando sono gentile con qualcuno? Cosa faccio? (Penso che mi importa 

degli altri e che voglio che stiano bene, aiuto gli altri, cerco di capirli e di fargli sentire che 

ci sono per loro). 

- Che pensieri ho quando mi sento fragile? Cosa faccio? (Ho paura di soffrire e di non essere 

all’altezza delle situazioni, mi chiudo in me stesso oppure ne parlo con qualcuno per essere 

rassicurato). 

- Che pensieri ho quando mi sento grato? Cosa faccio? (Ho dei pensieri belli, mi sembra che 

quello che vivo è speciale e mi sento fortunato. Ringrazio chi mi ha fatto sentire così, 

oppure mi godo la sensazione). 

- Che pensieri ho quando mi sento innamorato? Cosa faccio? (Mi piace immaginare delle 

scene insieme alla persona che amo e penso che tutto ha una luce nuova. Cerco quella 

persona per dirglielo oppure mi nascondo per timidezza perché ho paura che non provi la 

stessa cosa e che mi ferisca). 

Tra parentesi le risposte che mi potrei aspettare. In seguito chiederò agli allievi, a coppie, se se la 

sentono, di scambiarsi i fogli e di leggere le risposte del compagno/della compagna, e di 

condividere quelle che li colpiscono di più. Il mio ruolo sarà quello di portare l’attenzione della 

classe sul fatto che alcune emozioni ci portano tendenzialmente ad andare verso gli altri e altre a 
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chiuderci e ad assumere un atteggiamento introspettivo o meditativo. È possibile che emergano dei 

meccanismi o comportamenti che suggeriscono delle difficoltà a gestire le emozioni. Per esempio 

un allievo mi potrebbe dire che quando si sente fragile fa finta di niente e spera che nessuno se ne 

accorga perché ha paura di essere ferito o di essere preso in giro, e quindi indossa una sorta di 

maschera (questa osservazione è stata fatta, non senza fatica, da un mio ex-allievo di terza media 

qualche mese fa). Questi sarebbero degli ottimi spunti perché gli allievi si aprano con i loro 

compagni e quindi per lavorare sul gruppo classe nonché per discutere di queste situazioni in 

maniera costruttiva: “davvero se il vostro compagno vi dicesse che si sente vulnerabile lo 

prendereste in giro?” Potrei chiedere loro, e la risposta sarebbe probabilmente negativa. In questo 

modo il lavoro sulle emozioni diventa più autentico e reale per i ragazzi e le ragazze. 

Con questo esercizio si vuole iniziare a lavorare sulla terza categoria di Salvoey e Mayer, ossia sulla 

comprensione e l’analisi delle emozioni: sul coinvolgimento della conoscenza emotiva. In 

particolare si vuole portare alla consapevolezza la relazione tra stati emotivi, processi di pensiero e 

azioni. 

Esercizio 5: immagini vitali 

Tempo previsto: 10 minuti. 

Come con il testo del capitolo 4.1, con l’ultimo esercizio di questo sottocapitolo si vuole lasciare 

spazio all’immaginazione e alla creatività degli allievi, creando delle immagini. Ad ogni allievo 

distribuirò un bigliettino con scritto: “il fenomeno della fioritura viene richiamato nel testo per 

rappresentare un’esplosione o una manifestazione della forza creatrice della vita e della natura. 

Inventa un’altra immagine metaforica che richiami la stessa forza”. Chiederò poi ad ogni allievo di 

scrivere la sua frase sul bigliettino e di restituirmelo. In chiusura della lezione leggerò le varie 

risposte, che potrebbero essere: “il sorgere del sole dopo una notte di temporale”/ “lo schiudersi di 

un uovo di tartaruga” / “la maturazione delle ciliegie nel giardino” ecc.. L’obiettivo è sempre quello 

di lavorare su pensieri (immagini mentali) ed emozioni (vitalità/forza), nonché di utilizzare il 

linguaggio metaforico. 
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8.1.2. Lezione 3: Pusterla, Cara acqua, ma io ti guardo sempre 

Cara acqua, ma io ti guardo sempre 

anche se tu non ci sei, se corri altrove 

o ti rintani nel cavo della roccia. 

Ti vedo anche quando fai 

l’invisibile, la goccia infingarda, 

perché ti ho vista brillare 

in certe albe. C’era come 

un fumo sottile che saliva da te, 

e piccole foglie carezzavi lentamente; 

insetti e molte ali ti sfioravano, le mille 

elitre sfavillanti. E mi fido di te 

anche quando minacci, e ti gonfi 

anche quando porti via 

tutto con te. 

I giorni, i ponti, i tetti. 

E anche me. 

“Cara acqua, ma io ti guardo sempre” è un testo del famoso poeta ticinese Fabio Pusterla, tratto 

dalla raccolta Cenere o terra, edita dalla Marcos y Marcos nel 2018. In Pusterla spesso l’emozione 

umana, speranza e nel contempo struggimento, è espressa grazie a uno speciale rapporto con il 

paesaggio, in questo caso l’acqua di un fiume, o di una cascata, probabilmente. Lo sguardo del 

poeta vi costruisce una relazione affettiva che si fa metafora dell’interiorità dell’umano e delle 

relazioni con persone care o con la vita. 

Per affrontare questo testo proporrò 4 esercizi il cui svolgimento occuperà all’incirca due ore-

lezione. 

Esercizio 1: le emozioni della poesia 

Tempo previsto: 30 minuti. 

Per affrontare questo testo, di relativa facile comprensione, non partirò da una vera e propria 

parafrasi. Sarà sufficiente esporre alla classe quanto scritto sopra. Quel che mi interessa fare con il 

primo esercizio è sottoporre alla classe due problemi: qual è il rapporto del poeta con l’acqua, come 

vi si relaziona? Quali emozioni esprimono i vari versi? Per far questo proporrò agli allievi una 

semplice scheda da compilare per iscritto, e che verrà poi corretta in plenaria. La mia speranza è che 

nella discussione emerga una sorta di parafrasi-commento: il rapporto dell’io poetico all’acqua è 

quello che si potrebbe avere con una persona cara, magari distante; o più generalmente si fa simbolo 
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del rapporto dell’uomo alla vita e alla natura. È un rapporto affettivo, come si evince dal primo 

verso (“cara acqua, ma io ti guardo sempre”), per il fatto che l’acqua è definita “cara” al poeta e per 

il fatto che egli la osserva costantemente, si interessa a lei. Si interessa a lei anche quando è 

sfuggente o “infingarda”, che significa illusoria/ingannevole/pigra/apatica. Questo termine inserisce 

il primo aspetto negativo di questa interlocutrice, l’acqua. Altro aspetto negativo di questa relazione 

emerge chiaramente dai versi 11-15: “anche quando minacci, e ti gonfi/anche quando porti via/tutto 

con te./I giorni, i ponti, i tetti./E anche me.” L’acqua, così come la vita, sa essere spaventosa, 

minacciosa, sa prendersi tutto. A questi aspetti negativi sono però affiancati degli aspetti positivi, di 

delicatezza, di dolcezza, di cura: le piccole elitre degli insetti che sfiorano l’acqua, così leggere, 

parlano di delicatezza e speranza. E il motivo per cui, nonostante tutto, l’io poetico riesce a 

mantenere una profonda fiducia nei confronti della vita, e delle relazioni (“E mi fido di te”) è 

individuabile nei versi 6-7: “perché ti ho vista brillare/in certe albe”. L’immagine dell’acqua che 

brilla alla luce del sole che sorge è vitale e portatrice di grande speranza, da cui la fiducia. Lo 

scintillio dell’acqua è dinamico, e pieno di luce, per cui richiama la vita. L’uomo-poeta si mostra 

tollerante e fiducioso, nonostante le angosce esistenziali, nei confronti del suo destino, nei confronti 

di ciò che non può controllare, bensì solo osservare e curare, come l’acqua. Una natura, questa, 

interpretata diversamente rispetto a Leopardi, per esempio. Una volta evidenziati oralmente con la 

classe i versi-chiave del testo distribuirò loro per iscritto questa sorta di commento.  

Con questo esercizio si vuole lavorare sulla prima categoria di Salvoey e Mayer: riconoscimento ed 

espressione, anche nell’arte, delle emozioni. 

Esercizio 2: definizioni, pensieri 

Tempo previsto: 15/20 minuti 

Dopo che le principali emozioni del testo sono emerse chiederò agli allievi, in piccoli gruppi, di 

cercare la definizione, a partire dal loro vissuto o con l’aiuto del dizionario, delle seguenti 

emozioni: speranza, fiducia, paura. Chiederò loro di spiegarmi come si sentono e cosa pensano 

quando provano le tre diverse emozioni. Con questo esercizio si approfondisce la conoscenza e la 

definizione delle emozioni, si lavora quindi sulla prima categoria di Salvoey e Mayer ma anche 

sulla terza (rapporto tra stati emotivi e processi di pensiero). 

Esercizio 3: dal testo all’esperienza 

Tempo previsto: 30 minuti 

Con il terzo esercizio vorrei passare con gli allievi dal testo all’esperienza; vorrei cioè utilizzare il 

testo come spunto perché i ragazzi parlino del loro rapporto a queste emozioni, e della loro 
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conoscenza di esse. In piccoli gruppi li inviterò a esaminare le seguenti emozioni: speranza, fiducia, 

paura. Come sono collegate tra loro? Quando una di esse aumenta, o diminuisce, come si 

comportano le altre? Quando una di esse aumenta, o diminuisce, come cambia il bisogno di 

controllo del soggetto nei confronti dell’altro membro/degli altri membri della relazione? Cosa si 

può pensare per aumentare la propria fiducia e la propria speranza quando ci si sente giù? Durante 

la messa in comune mi aspetto che emerga quanto segue: quando ci si sente speranzosi aumenta la 

fiducia e diminuisce la paura. Se invece la paura aumenta la speranza diminuisce e la fiducia 

vacilla. Quando si è fiduciosi non si ha bisogno di controllare, quando si ha paura sì. Sarà mia 

premura far notare che l’io lirico dichiara che la sua fiducia rimane stabile nonostante la paura, 

proprio per la sua capacità di richiamare alla memoria, nei momenti difficili, i momenti positivi in 

cui si è sentito bene, in uno stato di calma, gioia, contemplazione (perché ti ho vista brillare/in certe 

albe), e si attacca ad essi. Richiamare alla memoria un’emozione positiva e identificarne la ragione 

è quindi una strategia per mantenere una sufficiente fiducia in sé stessi e negli altri in modo da poter 

affrontare i momenti difficili. Per aumentare la propria fiducia si può chiedere di essere rassicurati, 

pensare alle volte in cui le cose sono andate bene e si sono superate le difficoltà, fare qualcosa in 

cui si riesce, rilassarsi, ecc… Questo esercizio ritengo sia molto importante perché permette di 

lavorare contemporaneamente su diverse competenze: la due (riconoscere possibili transizioni tra 

emozioni diverse come per esempio da speranza a fiducia o da paura a sfiducia, riconoscere il 

rapporto tra quel che accade e gli stati emotivi), la tre (capacità di prendere in considerazione 

numerosi punti di vista in modo da evitare che l’umore cambi da ottimista a pessimista) e la quattro 

(rimanere coinvolti dalle emozioni ed essere in grado di tenerle alla giusta distanza e di capire come 

utilizzarle). L’esercizio permette inoltre di collegare contenuti teorici e esperienza di vita. 

Esercizio 4: metafore emotive 

Tempo previsto: 10 minuti. 

Con questo esercizio di chiusura, come già precedentemente, si lavora sulla fantasia e sulla 

creatività; sul rapporto tra pensieri (immagini mentali, letterarie) e emozioni. Questa volta lo 

svolgeremo in forma orale: ad alcuni allievi assegnerò speranza, ad altri paura, ad altri fiducia. A 

dipendenza dell’emozione ricevuta ognuno di loro dovrà pensare a una scena naturale che ispira 

quell’emozione. Suggerirò di pensare alle stagioni se non hanno idee. A turno dovranno dire la loro 

emozione e la frase. Ad esempio: “fiducia: il sole caldo sulla pelle sulla spiaggia”, “paura: la valle, 

d’inverno, quando diventa buio”, “speranza: il primo canto degli uccellini a primavera”, ecc… 

8.1.3. Lezione 4: Ariosto, Canto XIII dell’Orlando Furioso 

129 129 
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Pel bosco errò tutta la notte il conte; 
e allo spuntar de la diurna fiamma 
lo tornò il suo destin sopra la fonte 
dove Medoro isculse l’epigramma. 
Veder l’ingiuria sua scritta nel monte 
l’accese sì, ch’in lui non restò dramma 
che non fosse odio, rabbia, ira e furore; 
né più indugiò, che trasse il brando fuore. 

Tutta la notte il conte vagò per il bosco; 
ed al sorgere del sole 
il suo destino lo riportò vicino al fiume 
dove Medoro incise l’iscrizione. 
Vedere le parole che testimoniavano il suo disonore incise nel 
monte 
lo accese, così che in lui non restò nulla 
che non fosse odio, rabbia, ira o furia; 
non resistette più e sguainò la spada. 

130 
Tagliò lo scritto e ‘l sasso, e sin al cielo 
a volo alzar fe’ le minute schegge. 
Infelice quell’antro, ed ogni stelo 
in cui Medoro e Angelica si legge! 
Così restar quel dì, ch’ombra né gielo 
a pastor mai non daran più, né a gregge: 
e quella fonte, già si chiara e pura, 
da cotanta ira fu poco sicura; 

130 
Tagliò l’incisione e il sasso, e fino al cielo 
fece volare le piccole schegge. 
Infelice sia ogni grotta e ogni tronco 
in cui si leggono i nomi di Medoro ed Angelica! 
Furono così ridotte (le piante) quel giorno, che né ombra né 
refrigerio daranno più al pastore né al suo gregge: 
e il fiume, così chiaro e puro, 
non fu al riparo da un’ira così grande; 

131 
che rami e ceppi e tronchi e sassi e zolle 
non cessò di gittar ne le bell’onde, 
fin che da sommo ad imo sì turbolle 
che non furo mai più chiare né monde. 
E stanco al fin, e al fin di sudor molle, 
poi che la lena vinta non risponde 
allo sdegno, al grave odio, all’ardente ira, 
cade sul prato, e verso il ciel sospira. 

131 
poiché i rami, i tronchi, i sassi e le zolle di terra 
Orlando non smise di gettare nelle belle onde, 
fino a che dalla superficie fino al fondo, le rese torbide 
così tanto che non saranno mai più così limpide e pure. 
E alla fine, stanco e sudato, 
dal momento che la forza fisica, esaurita, non era più in grado di 
servire 
allo sdegno, al pesante odio e all’ardente ira, 
si abbandona sul prato e sospira al cielo. 

132 
Afflitto e stanco al fin cade ne l’erba, 
e ficca gli occhi al cielo, e non fa motto. 
Senza cibo e dormir così si serba, 
che ‘l sole esce tre volte e torna sotto. 
Di crescer non cessò la pena acerba, 
che fuor del senno al fin l’ebbe condotto. 
Il quarto dì, da gran furor commosso, 
e maglie e piastre si stracciò di dosso 

132 
Afflitto e stanco cadde infine nell’erba 
e fissò gli occhi al cielo senza dire parola alcuna. 
Rimane così, senza mangiare e senza dormire 
per tre giorni. 
Il suo dolore non smise di crescere, 
finché non l’ebbe fatto impazzire. 
Il quarto giorno, sconvolto dalla pazzia violenta, 
si tolse di dosso tutta l’armatura. 

133 
Qui riman l’elmo, e là riman lo scudo, 
lontan gli arnesi, e più lontan l’usbergo: 
l’arme sue tutte, in somma vi concludo, 
avean pel bosco differente albergo. 
E poi si squarciò i panni, e mostrò ignudo 
l’ispido ventre e tutto ‘l petto e ‘l tergo; 
e cominciò la gran follia, sì orrenda, 
che de la più non sarà mai ch’intenda. 

133 
Qui resta l’elmo e là resta lo scudo, 
lontano gli arnesi (corredo dell’armatura), e più lontano ancora 
la corazza: tutte le sue armi, concludendo, 
avevano ognuna diversa collocazione per il bosco. 
E poi si squarciò i vestiti, e rimasero nudi 
il peloso addome e la schiena; 
e iniziò la grande pazzia, così orrenda, 
che nessuno sentirà mai parlare di una (follia) più orrenda di 
questa. 

134 
In tanta rabbia, in tanto furor venne, 
che rimase offuscato in ogni senso. 
Di tor la spada in man non gli sovenne; 
che fatte avria mirabil cose, penso. 
Ma né quella, né scure, né bipenne 
era bisogno al suo vigore immenso. 

134 
Gli scaturì così tanta rabbia e così tanto furore 
che tutte le sue facoltà sensitive furono alterate. 
Non gli passò per la testa di prendere la spada, 
che tante incredibili avventure aveva passato, credo. 
Ma tanto né quella, né una scure, né una bipenne (scure a due 
lame) 
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Quivi fe’ ben de le sue prove eccelse, 
ch’un alto pino al primo crollo svelse: 

erano necessarie alla sua immensa forza. 
Qui fece davvero alcune tra le sue imprese più straordinarie, 
sradicò un grande pino con un solo scrollone: 

135 
e svelse dopo il primo altri parecchi, 
come fosser finocchi, ebuli o aneti; 
e fe’ il simil di querce e d’olmi vecchi, 
di faggi e d’orni e d’illici e d’abeti. 
Quel ch’un ucellator che s’apparecchi 
il campo mondo, fa, per por le reti, 
dei giunchi e de le stoppie e de l’urtiche, 
facea de cerri e d’altre piante antiche. 

135 
e ne abbatté, dopo il primo, molti altri ancora 
come se fossero state piante dal fusto tenero; 
e fece la stessa cosa con querce, vecchi olmi, 
faggi e abeti. 
Come un uccellatore che per ripulire 
il campo, dove mettere le reti, 
estirpa le erbaccie, i ramoscelli e le ortiche, 
Orlando faceva con le querce e con le altre piante secolari del 
bosco. 

136 
I pastor che sentito hanno il fracasso, 
lasciando il gregge sparso alla foresta, 
chi di qua, chi di là, tutti a gran passo 
vi vengono a veder che cosa è questa. 
Ma son giunto a quel segno il qual s’io passo 
vi potria la mia istoria esser molesta; 
ed io la vo’ più tosto diferire, 
che v’abbia per lunghezza a fastidire7. 

136 
I pastori che avevano sentito il gran chiasso, 
lasciando il gregge sparso per la foresta, 
da ogni luogo, di corsa 
vanno a vedere che cosa fosse quel rumore. 
Ma sono giunto a quel punto che se lo oltrepasso, 
la mia storia vi potrebbe essere dannosa; 
e io la voglio rinviare ad un altro canto 
prima che vi possa infastidire per la sua lunghezza8. 

Il canto XXIII dell’Orlando furioso di Ludovico Ariosto, pubblicato nel 1516 a Ferrara, si trova al 

centro del poema cavalleresco, e parla dell’episodio-chiave di questo, richiamato nel titolo 

dell’opera: la pazzia di Orlando. Durante la guerra tra Saraceni e Cristiani svoltasi in Europa nel IX 

secolo dopo Cristo, Orlando, cavaliere modello dedito alla guerra, servitore fedele di Carlo Magno, 

non solo si innamora, come già il protagonista dell’Orlando innamorato di Boiardo, bensì 

impazzisce anche d’amore per la bella Angelica, innamorata d’un altro. Si spoglia della sua 

armatura abbandonando il mondo della cultura per quello della natura e nudo fa uso della sua forza 

disumana per sradicare piante e intorbidire torrenti, dopo aver pianto e urlato e non aver dormito né 

mangiato per tre giorni. La pazzia durerà finché Astolfo recupererà il senno del paladino sulla luna, 

per riconsegnarglielo. 

Per affrontare questo testo e l’emozione della rabbia proporrò 4 esercizi che saranno svolti nel giro 

di 2 ore-lezione. 

 

Esercizio 1: contestualizzazione e individuazione delle emozioni-chiave 

Tempo previsto: 30 minuti. 

                                                        
7  Testo del canto 23 (XXIII) del poema Orlando Furioso. (Settembre 28, 2013). Consultato in data Aprile 24, 2020, da Orlando Furioso: 
http://www.orlandofurioso.com/testo-completo-dei-canti/1781/testo-del-canto-23-xxiii-del-poema-orlando-furioso/13/ 
8  Parafrasi del canto 23 (XXIII) del poema Orlando Furioso. (Marzo 9, 2013). Consultato in data Aprile 24, 2020, da Orlando Furioso: 
http://www.orlandofurioso.com/parafrasi/81/parafrasi-canto-23-xxiii-del-poema-orlando-furioso/4/ 
 

http://www.orlandofurioso.com/parafrasi/81/parafrasi-canto-23-xxiii-del-poema-orlando-furioso/4/
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In primo luogo mi occuperò di contestualizzare i versi scelti all’interno del canto XXIII del poema 

di Ariosto, parlando del contesto storico in cui fu creato e delle vicende di cui si narra, in relazione 

a quel che ci interessa, prima dei versi selezionati e dopo. In seguito leggerò i versi 129-136, 

invitando in seguito gli allievi, a coppie, a leggere la parafrasi e a evidenziare le parole che si 

riferiscono alle emozioni di Orlando. Mi aspetto che emergano le seguenti parole: odio, rabbia, ira, 

furia, pazzia, furore, forza, dolore. Chiederò loro brevemente di dirmi cosa si sente nel corpo 

quando si provano queste emozioni (battito accelerato, muscoli tesi, rossore ecc..). In seguito 

assegnerò ad alcune coppie il compito, come sempre, di cercare sul dizionario la definizione delle 

varie parole e chiederò loro se Orlando prova queste emozioni separatamente o no, e mi aspetto che 

mi rispondano che possono coesistere anche se non sono identiche (in particolare differiscono 

rabbia, pazzia, forza e dolore). Con questo esercizio si lavora sulla prima categoria di Salovey e 

Mayer (espressione delle emozioni, emotional granularity) e sulla seconda (emozioni complesse). 

Esercizio 2: cause e conseguenze della pazzia 

Tempo previsto: 10/15 minuti. 

Con il secondo esercizio chiederò agli allievi, sempre in plenaria, di ripetermi le motivazioni per cui 

Orlando impazzisce e le conseguenze, in termini di comportamento, delle sue emozioni. Chiederò 

agli allievi se secondo loro è giusto che Orlando provi quelle emozioni e che si comporti così. Mi 

aspetto che mi rispondano qualcosa come “è giusto che provi quelle emozioni ma non che siano 

così forti” e “non è giusto che si comporti così/ è giusto”. Farò loro notare che le emozioni vanno 

accettate e non sono mai inaccettabili, mentre i comportamenti possono esserlo. Farò loro alcuni 

esempi perché capiscano, come per esempio la teoria del sequestro cerebrale di Goleman 

(1995/1996). 

Con questo esercizio si vuole lavorare sulla prima (espressione appropriata e inappropriata delle 

emozioni) e sulla quarta categoria di Salovey e Mayer (accogliere le emozioni, sia quelle piacevoli 

che quelle spiacevoli, capacità di capire se si tratti di emozioni confuse o meno e più o meno 

ragionevoli, capacità di gestire le emozioni in sé stessi e negli altri, senza esagerarne l’importanza 

né reprimerle). 

Esercizio 3: risoluzione dei problemi in tappe successive 

Tempo previsto: 30 minuti. 

Con questo esercizio si vuole lavorare sulla risoluzione dei problemi in tappe successive (per il 

quale si utilizza spesso la metafora del semaforo rosso/arancione/verde), come nei programmi citati 

nel capitolo 3.3; in particolare ICPS e SCPP-YA, in cui gli studenti vengono invitati 
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(1) a calmarsi e riflettere prima di agire,  

(2) a esprimere il problema e il loro stato d’animo,  

(3) a identificare il loro obiettivo,  

(4) a pensare a numerose possibili soluzioni,  

(5)  a pensare alle possibili conseguenze di queste soluzioni e  

(6) a mettere in atto il piano migliore.  

Questo schema in 6 tappe verrà consegnato agli allievi. In primo luogo chiederò agli allievi, sempre 

in forma di discussione plenaria, di condividere un episodio in cui si sono sentiti furiosi, di indicare 

ai compagni le cause di quel sentimento e le conseguenze in termini di azioni. In seguito chiederò 

loro di indicarmi se secondo loro quella reazione è stata appropriata o inappropriata. In seguito gli 

allievi verranno invitati, singolarmente, ad appuntarsi su un foglio, partendo dalla propria 

esperienza o dalla fantasia, delle situazioni che producono rabbia/follia/dolore come nel caso di 

Orlando e di indicarne le cause e i comportamenti che ne potrebbero conseguire al fine da gestire la 

situazione nel miglior modo possibile. Nella condivisione mi aspetto che si arrivi, discutendo e con 

il mio aiuto, a citare le varie tappe sopra indicate, in particolare l’importanza di fermarsi, calmarsi e 

riflettere in situazione di grande rabbia, in modo da mediare l’emozione “arcaica” con i processi di 

pensiero più razionali, nonché l’importanza di esprimere le emozioni e di non reprimerle al fine di 

elaborarle, che sia parlando o piangendo o persino urlando. Per concludere chiederò agli allievi di 

ricostruire le tappe ideali che avrebbe potuto seguire Orlando per evitare di perdere il senno. Con 

questo esercizio si lavora quindi sulle categorie 2, 3 e 4 di Salovey e Mayer. Anche con il 

programma di educazione emotiva RCCP, come visto precedentemente, si lavora sulla gestione 

della rabbia. 

Esercizio 4: pensieri che calmano 

Tempo previsto: 10 minuti. 

In chiusura, come già con gli altri testi poetici, consegnerò ad ogni allievo un bigliettino e inviterò 

la classe a immaginare di essere Orlando nel momento in cui gli monta la furia e di scrivere sul 

bigliettino quali pensieri o quali immagini avrebbero potuto aiutarlo a soffrire di meno e a calmarsi. 

Condivideremo infine le risposte. Mi aspetto che emergano spunti quali: “pensare che Angelica 

andava con tutti e quindi non era poi molto interessante”, “riflettere che Medoro sicuramente sarà 

stato meno valoroso di lui, Ariosto, miglior paladino d’Europa, e quindi che Angelica è una stolta”, 

“visualizzare una spiaggia con le palme e l’acqua fresca”, ecc… 
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8.2. Materiali didattici 

8.2.1. Scheda lezione 2 

Mariangela Gualtieri, Sii dolce con me 

 

Mariangela Gualtieri (1951) 
Esercizio 1 

Insieme al tuo compagno leggi con attenzione le frasi che ti sono state assegnate e cerca di capire 
che emozioni/sentimenti richiamano le parole che hai letto. Scrivi le emozioni che hai identificato 
nell’apposito spazio e cercane in seguito la definizione sul dizionario, riportando il numero 
corrispondente. 

Versi della poesia        Emozioni  
  

Sii dolce con me. Sii gentile. (1)  

È breve il tempo che resta. (2)  

Poi saremo scie luminosissime. E quanta nostalgia avremo 

dell’umano. Come ora ne abbiamo dell’infinità. 

(3)  

Ma non avremo le mani. Non potremo fare carezze con le 

mani. E nemmeno guance da sfiorare leggere. 

(4)  

Una nostalgia d’imperfetto ci gonfierà i fotoni lucenti. (5)  

Sii dolce con me. Maneggiami con cura. Abbi la cautela dei 

cristalli, con me e anche con te. 

(6)  

Quello che siamo è prezioso più dell’opera blindata nei (7)  
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sotterranei, e affettivo e fragile. 

La vita ha bisogno di un corpo per essere e tu sii dolce 

con ogni corpo. Tocca leggermente, leggermente poggia il tuo 

piede e abbi cura di ogni meccanismo di volo, di ogni guizzo 

e volteggio e maturazione e radice e scorrere d’acqua e scatto 

e becchettio e schiudersi o svanire di foglie […]. 

(8)  

Ringraziamo. Ogni tanto. Sia placido questo nostro esserci – 

questo essere corpi scelti per l’incastro dei compagni 

d’amore. 

(9)  

Definizione 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
Esercizio 2 

Riflettendo sulle frasi che ti sono state assegnate, cerca di rispondere alla domanda corrispondente, 
cercando di capire perché l’io narrante ci invita a comportarci in un certo modo o a esprimere una 
data emozione. In seguito, ascoltando i tuoi compagni, rispondi alle restanti domande. 

(1) Perché l’io narrante chiede all’altra persona di essere dolce?  

_______________________________________________________________________________ 

(2) Perché ci sentiamo fragili? 

_______________________________________________________________________________ 

(3) Quando non saremo più in vita e non avremo più corpi ma solo coscienza, di cosa avremo 
nostalgia? 

_______________________________________________________________________________ 

(4) Con quali gesti possiamo esprimere la tenerezza che proviamo per qualcuno? 

_______________________________________________________________________________ 

(5) Di cosa avremo nostalgia in futuro? 
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_______________________________________________________________________________ 

(6) Perché dovremmo prenderci cura di noi? 

_______________________________________________________________________________ 

(7) Perché siamo fragili? 

_______________________________________________________________________________ 

(8) A cosa dovremmo prestare attenzione del mondo che ci circonda? 

_______________________________________________________________________________ 

(9) Di cosa dovremmo essere grati? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Esercizio 3 

In piccoli gruppi, discutete sui seguenti temi e in seguito scrivete una risposta alle seguenti 
domande: 

a) È possibile provare più di un’emozione alla volta? _____________________________________ 

b) Fai un esempio di una volta in cui hai provato più emozioni e cerca di spiegare perché. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
Esercizio 4 

Questa volta singolarmente prova a rispondere alle seguenti domande. 

a) Che pensieri ho quando sono gentile con qualcuno? Cosa faccio?  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

b) Che pensieri ho quando mi sento fragile? Cosa faccio? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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c) Che pensieri ho quando mi sento grato? Cosa faccio?  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

d) Che pensieri ho quando mi sento innamorato? Cosa faccio?  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
Esercizio 5 

  

 
Il fenomeno della fioritura viene richiamato nel testo per rappresentare un’esplosione o una 

manifestazione della forza creatrice della natura. Inventa un’immagine metaforica che richiama 
la stessa forza. 
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8.2.2. Scheda lezione 2 con soluzioni 

Mariangela Gualtieri, Sii dolce con me 

 

Mariangela Gualtieri (1951) 

 
Esercizio 1 

Insieme al tuo compagno leggi con attenzione le frasi che ti sono state assegnate e cerca di capire 
che emozioni/sentimenti richiamano le parole che hai letto. Scrivi le emozioni che hai identificato 
nell’apposito spazio e cercane in seguito la definizione sul dizionario, riportando il numero 
corrispondente. 

Versi della poesia        Emozioni  
  

Sii dolce con me. Sii gentile. (1) dolcezza, gentilezza 

È breve il tempo che resta. (2) fragilità 

Poi saremo scie luminosissime. E quanta nostalgia avremo 

dell’umano. Come ora ne abbiamo dell’infinità. 
(3) nostalgia 

Ma non avremo le mani. Non potremo fare carezze con le 

mani. E nemmeno guance da sfiorare leggere. 
(4) dolcezza 

Una nostalgia d’imperfetto ci gonfierà i fotoni lucenti. (5) nostalgia 

Sii dolce con me. Maneggiami con cura. Abbi la cautela dei 

cristalli, con me e anche con te. 
(6) dolcezza, cura 
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Quello che siamo è prezioso più dell’opera blindata nei 

sotterranei, e affettivo e fragile. 
(7) fragilità 

La vita ha bisogno di un corpo per essere e tu sii dolce 

con ogni corpo. Tocca leggermente, leggermente poggia il tuo 

piede e abbi cura di ogni meccanismo di volo, di ogni guizzo 

e volteggio e maturazione e radice e scorrere d’acqua e scatto 

e becchettio e schiudersi o svanire di foglie […]. 

(8) dolcezza, leggerezza, cura 

Ringraziamo. Ogni tanto. Sia placido questo nostro esserci – 

questo essere corpi scelti per l’incastro dei compagni 

d’amore. 

(9) gratitudine, amore 

Definizione 

(1) dolcezza: qualità che accarezzi delicatamente i sensi, provocando un compiaciuto abbandono o  

_______________________________________________________________________________ 

una tenerezza dal gradevole all'appassionato. 

_______________________________________________________________________________ 

(1) gentilezza: cortesia, garbo nei confronti degli altri 

_______________________________________________________________________________ 
 
Esercizio 2 

Riflettendo sulle frasi che ti sono state assegnate, cerca di rispondere alla domanda corrispondente, 
cercando di capire perché l’io narrante ci invita a comportarci in un certo modo o a esprimere una 
data emozione. In seguito, ascoltando i tuoi compagni, rispondi alle restanti domande. 

(1) Perché l’io narrante chiede all’altra persona di essere dolce?  

Perché è fragile.__________________________________________________________________ 

(2) Perché ci sentiamo fragili? 

Perché non abbiamo poi molto tempo da vivere._________________________________________ 

(3) Quando non saremo più in vita e non avremo più corpi ma solo coscienza di cosa avremo 
nostalgia?  

Dell’imperfezione della condizione umana.____________________________________________ 
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(4) Con quali gesti possiamo esprimere la tenerezza che proviamo per qualcuno? 

Con le carezze.___________________________________________________________________ 

(5) Di cosa avremo nostalgia in futuro? 

Dell’imperfezione della vita.________________________________________________________ 

(6) Perché dovremmo prenderci cura di noi? 

Perché siamo delicati come delle statue di cristallo._______________________________________ 

(7) Perché siamo fragili? 

Perché abbiamo una vita affettiva e non siamo invincibili._________________________________ 

(8) A cosa dovremmo prestare attenzione del mondo che ci circonda? 

Ai meccanismi della natura come gli insetti che volano, i fiori che sbocciano, le foglie.__________ 

(9) Di cosa dovremmo essere grati? 

Del cibo che possiamo mangiare, del fatto di essere in vita.________________________________ 

 
Esercizio 3 

In piccoli gruppi, discutete sui seguenti temi e in seguito scrivete una risposta alle seguenti 
domande: 

a) È possibile provare più di un’emozione alla volta? Sì.__________________________________ 

b) Fai un esempio di una volta in cui hai provato più emozioni e cerca di spiegare perché. 

Quando ho litigato con la mia migliore amica mi sentivo insieme arrabbiata e molto triste, perché  

_______________________________________________________________________________ 

mi aveva fatto un torto e avevo paura di perderla. 

_______________________________________________________________________________ 

 
Esercizio 4 

Questa volta singolarmente prova a rispondere alle seguenti domande. 

a) Che pensieri ho quando sono gentile con qualcuno? Cosa faccio?  

Penso che mi importa degli altri e che voglio che stiano bene, aiuto gli altri, cerco di capirli e di 
fargli sentire che ci sono per loro._____________________________________________________ 
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b) Che pensieri ho quando mi sento fragile? Cosa faccio? 

Ho paura di soffrire e di non essere all’altezza delle situazioni, mi chiudo in me stesso oppure ne 
parlo con qualcuno per essere rassicurato.______________________________________________ 

c) Che pensieri ho quando mi sento grato? Cosa faccio?  

Ho dei pensieri belli, mi sembra che quello che vivo è speciale e mi sento fortunato. Ringrazio chi 
mi ha fatto sentire così, oppure mi godo la sensazione.___________________________________ 

d) Che pensieri ho quando mi sento innamorato? Cosa faccio?  

Mi piace immaginare delle scene insieme alla persona che amo e penso che tutto ha una luce nuova. 
Cerco quella persona per dirglielo oppure mi nascondo per timidezza perché ho paura che non provi 
la stessa cosa e che mi ferisca._______________________________________________________ 
 
Esercizio 5 

 

  

 
Il fenomeno della fioritura viene richiamato nel testo per rappresentare un’esplosione o una 

manifestazione della forza creatrice della natura. Inventa un’immagine metaforica che richiama 
la stessa forza. 

      
    Lo schiudersi di un uovo di tartaruga 
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8.2.3. Scheda lezione 3 

Fabio Pusterla, Cara acqua, ma io ti guardo sempre 

 

Fabio Pusterla (1957) 

Cara acqua, ma io ti guardo sempre   1 

anche se tu non ci sei, se corri altrove   2 

o ti rintani nel cavo della roccia.    3 

Ti vedo anche quando fai     4 

l’invisibile, la goccia infingarda,    5 

perché ti ho vista brillare     6 

in certe albe. C’era come     7 

un fumo sottile che saliva da te,    8 

e piccole foglie carezzavi lentamente;   9 

insetti e molte ali ti sfioravano, le mille   10 

elitre sfavillanti. E mi fido di te    11 

anche quando minacci, e ti gonfi    12 

anche quando porti via     13 

tutto con te.      14 

I giorni, i ponti, i tetti.     15 

E anche me.      16 

Esercizio 1 

Singolarmente, rispondi alle seguenti domande, dopo aver riletto con attenzione la poesia. 

a) Qual è il rapporto del poeta con l’acqua, come vi si relaziona? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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b) Quali emozioni esprimono i vari versi, e di che emozioni si tratta? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Commento 

Il rapporto dell’io poetico all’acqua è quello che si potrebbe avere con una persona cara, magari 
distante; o più generalmente si fa simbolo del rapporto dell’uomo alla vita e alla natura. È un 
rapporto affettivo, come si evince dal primo verso (“cara acqua, ma io ti guardo sempre”), per il 
fatto che l’acqua è definita “cara” al poeta e per il fatto che egli la osserva costantemente, si 
interessa a lei. Si interessa a lei anche quando è sfuggente o “infingarda”, che significa 
illusoria/ingannevole/pigra/apatica. Questo termine inserisce il primo aspetto negativo di questa 
interlocutrice, l’acqua. Altro aspetto negativo di questa relazione emerge chiaramente dai versi 11-
15: “anche quando minacci, e ti gonfi/anche quando porti via/tutto con te./I giorni, i ponti, i tetti./E 
anche me.” L’acqua, così come la vita, sa essere spaventosa, minacciosa, sa prendersi tutto. A 
questi aspetti negativi sono però affiancati degli aspetti positivi, di delicatezza, di dolcezza, di cura: 
le piccole elitre degli insetti che sfiorano l’acqua, così leggere, parlano di delicatezza e speranza. E 
il motivo per cui, nonostante tutto, l’io poetico riesce a mantenere una profonda fiducia nei 
confronti della vita, e delle relazioni (“E mi fido di te”) è individuabile nei versi 6-7: “perché ti ho 
vista brillare/in certe albe”. L’immagine dell’acqua che brilla alla luce del sole che sorge è vitale e 
portatrice di grande speranza, da cui la fiducia. Lo scintillio dell’acqua è dinamico, e pieno di luce, 
per cui richiama la vita. L’uomo-poeta si mostra tollerante e fiducioso, nonostante le angosce 
esistenziali, nei confronti del suo destino, nei confronti di ciò che non può controllare, bensì solo 
osservare e curare, come l’acqua. Una natura, questa, interpretata diversamente rispetto a Leopardi, 
per esempio. 
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Esercizio 2 

In piccoli gruppi, cercate sul dizionario la definizione dell’emozione che vi è stata assegnata. In 
seguito rispondete alle domande e completate i riquadri a partire dalla discussione con gli altri 
gruppi. 

Gruppo 1 

Fiducia 

Definizione: _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Come mi sento quando sono fiducioso? 

_______________________________________________________________________________ 

Cosa penso quando sono fiducioso? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Gruppo 2 

Speranza 

Definzione: _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Come mi sento quando sono speranzoso? ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Cosa penso quando sono speranzoso? 

_______________________________________________________________________________ 
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Gruppo 3 

Paura 

Definizione: _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Come mi sento quando sono impaurito? 

_______________________________________________________________________________ 

Cosa penso quando sono impaurito? 

_______________________________________________________________________________ 

 
Esercizio 3 

In piccoli gruppi, rispondete alle seguenti domande. 

Speranza, fiducia, paura. 

a) Come sono collegate tra loro queste emozioni? In altre parole: quando una di esse aumenta, o 
diminuisce, come si comportano le altre? Completa i tre grafici con le emozioni mancanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fiducia                           speranza 
 
 
                                                                               
 
 
paura  
 
 
  
 
 
 
fiducia  
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b) Quando una di esse aumenta, o diminuisce, come cambia il bisogno di controllo del soggetto nei 
confronti degli altri? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

c) Cosa si può pensare per aumentare la propria fiducia e la propria speranza quando ci si sente giù? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 
Esercizio 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Speranza 
è………………………………………… 

 
………………………………………….  

 
 

Fiducia 
è………………………………………… 

 
………………………………………….  

Paura è… 
………………………………………… 

 
………………………………………….  
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8.3.4. Scheda lezione 3 con soluzioni 

 

Fabio Pusterla, Cara acqua, ma io ti guardo sempre 

 

Fabio Pusterla (1957) 

Cara acqua, ma io ti guardo sempre   1 

anche se tu non ci sei, se corri altrove   2 

o ti rintani nel cavo della roccia.    3 

Ti vedo anche quando fai     4 

l’invisibile, la goccia infingarda,    5 

perché ti ho vista brillare     6 

in certe albe. C’era come     7 

un fumo sottile che saliva da te,    8 

e piccole foglie carezzavi lentamente;   9 

insetti e molte ali ti sfioravano, le mille   10 

elitre sfavillanti. E mi fido di te    11 

anche quando minacci, e ti gonfi    12 

anche quando porti via     13 

tutto con te.      14 

I giorni, i ponti, i tetti.     15 

E anche me.      16 

 
Esercizio 1 

Singolarmente, rispondi alle seguenti domande, dopo aver riletto con attenzione la poesia. 

a) Qual è il rapporto del poeta con l’acqua, come vi si relaziona? 

Il rapporto dell’io poetico all’acqua è quello che si potrebbe avere con una persona cara, magari 
distante. È un rapporto affettivo.___________________________________________________ 
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b) Quali versi esprimono le emozioni insite nel testo, e di che emozioni si tratta? 

v. 1: attenzione, cura 

______________________________________________________________________________ 

vv. 2-5: sfuggevolezza 

______________________________________________________________________________ 

vv. 6-11: meraviglia, fiducia, speranza 

______________________________________________________________________________ 

vv. 11-16: paura, sconforto 

______________________________________________________________________________ 

 

Commento 

Il rapporto dell’io poetico all’acqua è quello che si potrebbe avere con una persona cara, magari 
distante; o più generalmente si fa simbolo del rapporto dell’uomo alla vita e alla natura. È un 
rapporto affettivo, come si evince dal primo verso (“cara acqua, ma io ti guardo sempre”), per il 
fatto che l’acqua è definita “cara” al poeta e per il fatto che egli la osserva costantemente, si 
interessa a lei. Si interessa a lei anche quando è sfuggente o “infingarda”, che significa 
illusoria/ingannevole/pigra/apatica. Questo termine inserisce il primo aspetto negativo di questa 
interlocutrice, l’acqua. Altro aspetto negativo di questa relazione emerge chiaramente dai versi 11-
15: “anche quando minacci, e ti gonfi/anche quando porti via/tutto con te./I giorni, i ponti, i tetti./E 
anche me.” L’acqua, così come la vita, sa essere spaventosa, minacciosa, sa prendersi tutto. A 
questi aspetti negativi sono però affiancati degli aspetti positivi, di delicatezza, di dolcezza, di cura: 
le piccole elitre degli insetti che sfiorano l’acqua, così leggere, parlano di delicatezza e speranza. E 
il motivo per cui, nonostante tutto, l’io poetico riesce a mantenere una profonda fiducia nei 
confronti della vita, e delle relazioni (“E mi fido di te”) è individuabile nei versi 6-7: “perché ti ho 
vista brillare/in certe albe”. L’immagine dell’acqua che brilla alla luce del sole che sorge è vitale e 
portatrice di grande speranza, da cui la fiducia. Lo scintillio dell’acqua è dinamico, e pieno di luce, 
per cui richiama la vita. L’uomo-poeta si mostra tollerante e fiducioso, nonostante le angosce 
esistenziali, nei confronti del suo destino, nei confronti di ciò che non può controllare, bensì solo 
osservare e curare, come l’acqua. Una natura, questa, interpretata diversamente rispetto a Leopardi, 
per esempio. 
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Esercizio 2 

In piccoli gruppi, cercate sul dizionario la definizione dell’emozione che vi è stata assegnata. In 
seguito rispondete alle domande e completate i riquadri a partire dalla discussione con gli altri 
gruppi. 

Gruppo 1 

Fiducia 

Definizione: atteggiamento, verso altri o verso sé stessi, che risulta da una valutazione positiva di  

_______________________________________________________________________________ 

fatti, circostanze, relazioni, per cui si confida nelle altrui o proprie possibilità, e che generalmente 
_______________________________________________________________________________ 

produce un sentimento di sicurezza e tranquillità. 

_______________________________________________________________________________ 

Come mi sento quando sono fiducioso? 

Allegro, rilassato, calmo, ho voglia di scherzare, riesco a concentrarmi. 

_______________________________________________________________________________ 

Cosa penso quando sono fiducioso? 

Che tutto va bene, che il futuro sarà piacevole, che sono in grado di gestire la mia vita. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Gruppo 2 

Speranza 

Definzione:______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Come mi sento quando sono speranzoso? ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Cosa penso quando sono speranzoso? 

_______________________________________________________________________________ 
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Gruppo 3 

Paura 

Definizione: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Come mi sento quando sono impaurito? 

_______________________________________________________________________________ 

Cosa penso quando sono impaurito? 

_______________________________________________________________________________ 
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Esercizio 3 

In piccoli gruppi, rispondete alle seguenti domande. 

Speranza, fiducia, paura. 

a) Come sono collegate tra loro queste emozioni? In altre parole: quando una di esse aumenta, o 
diminuisce, come si comportano le altre? Completa i tre grafici con le emozioni mancanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

b) Quando una di esse aumenta, o diminuisce, come cambia il bisogno di controllo del soggetto nei 
confronti degli altri? 

Quando sono fiducioso e speranzoso mi fido degli altri e quindi non ho bisogno di controllarli;  

_______________________________________________________________________________ 

quando sono spaventato non mi fido di loro e quindi ho bisoogno di controllarli. 

_______________________________________________________________________________ 

c) Cosa si può pensare per aumentare la propria fiducia e la propria speranza quando ci si sente giù? 

Per aumentare la propria fiducia si può chiedere di essere rassicurati, pensare alle volte in cui le  

_______________________________________________________________________________ 

cose sono andate bene e si sono superate le difficoltà, fare qualcosa in cui si riesce, rilassarsi, ecc… 

_______________________________________________________________________________ 
  

 
fiducia                           speranza 
 
 
                                                                              paura 
 
 
paura  
 
 
                                 fiducia                            speranza 
 
 
 
fiducia                           paura                            speranza 
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Esercizio 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Speranza è… Il primo canto degli 
uccellini a primavera. 

Paura è… La valle, d’inverno, 
quando diventa buio. 

Fiducia è… Il sole caldo sulla pelle 
sulla spiaggia. 
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8.3. Test 

8.3.1. Valutazione competenze emotive 
 

LA MIA GIORNATA IN TERMINI EMOTIVI 

1) Descrivi con un tema in tre parti la tua giornata tipo dal punto di vista emotivo, riflettendo con 
attenzione a come ti senti di solito durante la giornata: mattino, pomeriggio e sera. Scendi nel dettaglio: 
rifletti su come ti senti appena ti svegli, mentre fai colazione, andando a scuola, a scuola, durante le 
pause, durante le varie lezioni, dopo scuola, ecc... Cerca di essere preciso utilizzando il dizionario dei 
sinonimi e dei contrari.  

 

Al mattino faccio fatica ad alzarmi perché spesso la sera vado a dormire tardi. Mi sento 
annebbiato e rintontito e mentre faccio colazione questa sensazione non passa. Mi sveglio 
quando esco di casa e prendo l’autobus. Sull’autobus mi sento più allegro e sereno perché 
chiacchiero con i miei amici/sull’autobus mi sento escluso e titubante perché di solito 
nessuno parla con me,… 

 

 

MATTINO 
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POMERIGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERA 
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2. a) Per te le emozioni sono negative o positive? Per rispondere a questa domanda, prova a 
pensare: se fossi obbligato a escludere dalla tua vita una delle emozioni o stati d’animo che hai 
citato nel tuo testo, quale sceglieresti, e perché? Che pensieri hai quando provi quello stato 
d’animo? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. b) E se poi dovessi rintrodurre questo sentimento nella tua vita, con quali motivazioni lo faresti? 
Ti dà qualcosa di buono, quello stato d’animo che meno ami? E se sì, che cosa? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Lo stile emotivo è un po’ come lo stile di vestiti: ognuno ha il suo. Spesso da giovani si cambia 
“stile” più volte. Prova ora a pensare al tuo stile emotivo in questo periodo, un po’ come se tu 
dovessi scegliere il colore che più ti rappresenta. Qual è? Descrivilo con una frase o con tre parole o 
anche solo con una parola, che non sia però “sto bene”/”sto male”/ “felice”/“triste”: cerca delle 
parole precise e raffinate utilizzando il vocabolario dei sinonimi e dei contrari. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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8.3.2. Verifica di fine-percorso: valutazione competenze disciplinari ed emotive 
 

VERIFICA FINALE 

 
Leggi il seguente testo di Giacomo Leopardi, poeta nato nel 1789, e rispondi alle domande. 

 

LA QUIETE DOPO LA TEMPESTA 

Passata è la tempesta: 
odo augelli far festa, e la gallina, 
tornata in su la via, 
che ripete il suo verso. Ecco il sereno9 
rompe là da ponente, alla montagna; 
sgombrasi10 la campagna, 
e chiaro nella valle il fiume appare. 
Ogni cor si rallegra, in ogni lato 
risorge il romorio11 
torna il lavoro usato12. 
L’artigiano a mirar l’umido cielo, 
con l’opra in man, cantando, 
fassi13 in su l’uscio; a prova 
vien fuor la femminetta a còr dell’acqua 
della novella piova; 
e l’erbaiuol rinnova 
di sentiero in sentiero 
il grido giornaliero. 
Ecco il Sol che ritorna, ecco sorride 
per li poggie le ville14. Apre i balconi, 
apre terrazzi e logge la famiglia: 
e, dalla via corrente, odi lontano 
tintinnio di sonagli; il carro stride 
del passegger che il suo cammin ripiglia. 

Si rallegra ogni core. 
Sì dolce, sì gradita 
quand’è, com’or, la vita? 
Quando con tanto amore 
l’uomo a’ suoi studi intende15? 
O torna all’opre? O cosa nova imprende? 
Quando de’ mali suoi men si ricorda? 
Piacer figlio d’affanno; 
gioia vana, ch’è frutto 
del passato timore, onde si scosse 
e paventò la morte 
chi la vita abborria; 
onde in lungo tormento, 
fredde, tacite, smorte, 

                                                        
9 Il sereno: il cielo sereno 
10 Non ci sono più nuvole sulla campagna, il cielo è sgombro. 
11 Ritorna il rumore della gente al lavoro. 
12 Usato: solito. 
13 Si dirige nel vano della porta, guardando fuori. 
14 Per i colli e per le città. 
15 Quando l’uomo si dedica alle sue occupazioni con così tanta passione? 
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sudàr le genti e palpitàr, vedendo 
mossi alle nostre offese 
folgori, nembi e vento. 

O natura cortese, 
son questi i doni tuoi, 
questi i diletti sono 
che tu porgi ai mortali. Uscir di pena 
è diletto fra noi. 
Pene tu spargi a larga mano; il duolo 
spontaneo sorge: e di piacer, quel tanto 
che per mostro e miracolo talvolta 
nasce d’affanno, è gran guadagno. Umana 
prole cara agli eterni! Assai felice 
se respirar ti lice 
d’alcun dolor: beata 
se te d’ogni dolor morte risana. 

 

Ecco la parafrasi del testo dal verso 32 (“Piacer figlio d’affanno”) alla fine:  

Il piacere proviene dal dolore;  
è una gioia solamente illusoria che nasce 
dalla paura che è appena passata, a causa della quale 
coloro che odiavano la vita 
presero paura e temettero la morte; 
a causa di questa le persone agghiacciate, 
mute e bianche per lo spavento 
sudarono e furono turbate, 
vedendo scagliati contro di noi 
allo scopo di danneggiarci 
fulmini, nubi e vento. 
O generosa natura, 
questi sono i tuoi doni, 
questi i piaceri che offri agli uomini. 
Sfuggire alla sofferenza è per noi 
ragione di piacere. 
Distribuisci largamente dolore e sofferenze; 
il dolore ne deriva in modo spontaneo: e quella piccola quantità di piacere 
che, qualche volta, per prodigio o per miracolo 
nasce dalla cessazione della sofferenza 
è un grande vantaggio. 
Specie umana cara agli dei! 
Sei assai contenta se hai il permesso di tirare un sospiro di sollievo dopo un dolore: 
felice, anche, se la morte ti guarisce da ogni male. 

Esercizio 1 

a) Quali sono le emozioni che prevalgono nella poesia? Riporta i versi e le parole che te lo 
suggeriscono. 

b) Quali attività svolgono, nel testo, le persone che provano queste emozioni? 
c) E il paesaggio in che modo si allinea e alimenta le emozioni dei personaggi? 
d) Secondo il poeta, qual è la ragione per cui le persone provano le emozioni che hai 

individuato? Qual è la sua filosofia, condensata nel verso “piacer figlio d’affanno”? 
e) Sei d’accordo con lui, riguardo a questa teoria? Porta un esempio personale. 

 



 

 67 

Esercizio 2 

a) Ripensa al testo che abbiamo letto di Giovanni Pascoli, Lavandare: che cosa mi sai dire 
della biografia dell’autore in relazione alla poesia? 

b) Qual è la differenza tra nostalgia e tristezza? 

Esercizio 3 

Un alieno arriva sulla terra da un altro pianeta dove non ci sono emozioni. Una volta atterrato, inizia 
a provare le emozioni degli umani. Quali sono i segnali che possono fargli capire che si sente, per 
esempio, fiducioso? Per rispondere, pensa alle sensazioni fisiche, ai pensieri e ai comportamenti che 
hai quando provi questo stato d’animo. 

Esercizio 4 

Per Natale i tuoi genitori ti regalano qualcosa che volevi da molto tempo e a cui tieni tantissimo. 
Potrebbe essere un biglietto per il concerto del tuo gruppo preferito, una palla da basket firmata da 
Stephen Curry, l’ultimo modello dell’iphone, eccetera. Individua quale sarebbe il regalo da te 
desiderato e immagina come ti sentiresti a riceverlo.  

Un amico del tuo fratellino venuto a giocare a casa tua entra nella tua camera e te lo rompe, o lo 
perde. Insomma il tuo regalo non c’è più. Quando lo scopri lui è già andato via, te lo dice tuo 
fratello. Ti senti arrabbiatissimo e un furore cieco ti assale. Avevi detto a tuo fratello di non entrare 
in camera tua per nessun motivo, e lui non solo ci è entrato: vi ha portato il suo amico, che ti sta 
antipatico, e che ti ha rotto il regalo. Pensando a quanto abbiamo detto a proposito di Orlando 
quando scopre che Angelica è innamorata di Medoro, pensa a quali azioni potresti compiere a 
seguito di questo episodio per risolvere la situazione. Ricordati che le tappe sono più di una. 
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