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Educazione emotiva in classe  
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Le emozioni sono innate e inevitabili per cui è importante per un individuo saperci convivere nella 

vita di tutti i giorni. L’insieme delle abilità pratiche con cui un individuo affronta le transazioni sociali 

connotate emotivamente vengono definite da Cigala e Corsano (2011) come “competenza emotiva”. 

Questa competenza è ciò che si intende sviluppare negli allievi di seconda elementare della SE ai 

Saleggi di Locarno, tramite un percorso basato sull’educazione emotiva che comprende il 

riconoscimento, la comunicazione e la gestione delle emozioni in classe. 

Durante il percorso vengono proposte attività legate al riconoscimento delle emozioni come lettura 

di storie, attività ludiche orali e di scrittura, passando poi alla proposta di diverse strategie, la 

creazione e l’uso di strumenti per la gestione delle emozioni in classe. Viene trattato molto il tema 

della gentilezza nell’ambito delle emozioni che permette di osservare un miglioramento soprattutto 

del clima di classe. Gli interventi permettono di raccogliere dati sia qualitativi che quantitativi, con 

l’uso di strumenti quali colloquio, griglie osservative e questionario. I dati raccolti hanno permesso 

di osservare una diminuzione delle emozioni negative in classe, un aumento dell’uso di strategie di 

gestione positiva e degli atti di gentilezza tra compagni, una percezione positiva della classe. Da qui 

la conclusione: l’educazione emotiva ha un impatto positivo sia sul clima di classe che 

sull’apprendimento del singolo. 
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1. Introduzione 

1.1. Analisi del contesto classe e motivazione 

La classe di riferimento per il lavoro di tesi è una seconda elementare formata da 22 allievi, di cui 13 

maschi e 9 femmine, della scuola elementare ai Saleggi di Locarno. 

Durante quest’anno scolastico, insieme alla classe di pratica professionale, si è deciso di lavorare in 

particolar modo sul riconoscimento, la gestione e l’espressione delle emozioni svolgendo un percorso 

sull’arco dell’intero anno. 

Questa scelta è nata a partire dall’osservazione e dall’ascolto della classe e dei singoli che 

indirettamente hanno espresso il loro bisogno di portare in aula e dare spazio alle emozioni che spesso 

compromettono il lavoro e l’attenzione durante le lezioni, come anche le relazioni tra compagni.  

Infatti si può constatare che molto spesso le distrazioni, disattenzioni e insuccessi durante un’attività 

in classe sono dovute a situazioni personali che i bambini tengono dentro di sé, e soltanto parlandone 

in seguito con le docenti riescono ad esprimere (non sempre in modo chiaro e consapevole) le loro 

preoccupazioni o i problemi. Inoltre, durante le giornate, soprattutto dopo le ricreazioni, la pausa 

pranzo e le ore di ginnastica si deve spesso dedicare del tempo a discutere e risolvere problemi e 

conflitti sorti tra compagni; molto spesso si tratta di malintesi che feriscono gli amici, parole che 

hanno un certo peso sui compagni e talvolta anche di atti di violenza fisica. Durante le discussioni a 

livello di classe solitamente emerge il motivo dei conflitti tra compagni, ma queste situazioni fanno 

capire che i bambini non sono abituati ad esprimersi a parole tra di loro, piuttosto tendono ad agire 

impulsivamente e di conseguenza faticano a gestire i loro stati d’animo. 

Inoltre anche situazioni familiari delicate e particolari vanno ad influenzare lo stato d’animo degli 

allievi. Capita frequentemente di notare dei bambini assenti durante le lezioni, che non rispondono 

quando vengono chiamati perché la loro testa si trova altrove. Alcuni bambini, se colpiti da uno stato 

di tristezza o di rabbia, si chiudono in sé stessi e a volte nascondono la testa tra le braccia sul banco 

e si rifiutano di lavorare finché non vengono notati dalla docente; solo quando vengono stimolati 

esprimono il loro stato d’animo o raccontano l’accaduto, ma a volte ci vuole molto tempo prima di 

riuscire ad interagire con loro, oppure non è possibile perché si rifiutano. 

La maggior parte dei conflitti tra compagni coinvolgono un bambino in particolare, che viene seguito 

già dall’anno scorso da una docente risorsa in quanto fatica a gestire le emozioni (soprattutto la 

rabbia); il percorso prevede anche contributi portati dal bambino con la docente risorsa. 
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Con questo percorso si intende quindi sensibilizzare gli allievi al tema delle emozioni, portandoli a 

sviluppare una certa competenza emotiva che permetterà loro di vivere meglio la quotidianità a scuola 

ma anche le interazioni sociali al di fuori della vita scolastica. Infatti si seguiranno tre principali passi, 

quali il riconoscimento delle emozioni proprie e altrui, la loro espressione e la gestione, lavorando a 

livello orale, illustrativo e scritto, ma anche a livello pratico, dunque mettendo in atto pratiche e 

strategie di gestione delle emozioni utili per un miglioramento del clima di classe e dell’ambiente di 

lavoro. 

Le aspettative a seguito del percorso sono quelle di percepire un miglioramento nei rapporti tra gli 

allievi, nel loro modo di affrontare i conflitti e di lavorare insieme, ma anche un miglioramento nella 

gestione delle proprie emozioni durante il lavoro individuale. 

1.2. Rilevanza del tema a scuola  

Ritengo che sia molto importante affrontare questo tema a scuola con i bambini in quanto, come verrà 

approfondito in seguito nel quadro teorico, le emozioni sono presenti in ogni contesto, ogni relazione 

della vita quotidiana di un individuo e purtroppo vengono troppo spesso trascurate. Siccome le 

emozioni hanno un grosso impatto nella vita sociale e nel benessere psicologico dell’individuo è 

fondamentale che a scuola venga dato spazio a questa dimensione dell’essere, per permettere di 

instaurare un clima di classe positivo e per favorire l’apprendimento. 

Infatti, proprio all’interno del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015) si può 

trovare un collegamento tra l’apprendimento e l’educazione emotiva; questa appare indirettamente 

tra i processi messi in atto per raggiungere alcune competenze trasversali, in particolare lo sviluppo 

personale. 

Se si legge attentamente l’analisi della competenza “Sviluppo personale”, si ritrova l’importanza 

dell’autoregolazione e della consapevolezza di sé per lo sviluppo della competenza. Con 

autoregolazione si intende “la padronanza dei meccanismi di monitoraggio e calibrazione del proprio 

agire che risultano complementari all’attivazione di un comportamento strategico” (DECS, 2015, p. 

29), mentre la consapevolezza di sé rappresenta una “condizione irrinunciabile di un comportamento 

autonomo e responsabile, intesa come percezione dei propri limiti e delle proprie potenzialità, fiducia 

nei propri mezzi, immagine realistica di sé.” (ibidem, p. 30). Oltre a queste dimensioni si aggiunge la 

“sensibilità al contesto, cioè la capacità di interpretare il contesto entro cui ci si muove e di calibrare 

il proprio modo di agire in relazione ad esso” (ibidem, p. 30). Tutti questi aspetti sono quindi 
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strettamente correlati all’educazione emotiva, lo sviluppo della consapevolezza e della capacità di 

gestire le proprie emozioni, che portano a conoscere sé stessi e sviluppare maggiore autonomia. 
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2. Quadro teorico e interrogativo di ricerca 

Per poter svolgere il percorso sulle emozioni è necessario innanzitutto comprendere termini 

comunemente utilizzati nell’ambito delle emozioni e il loro collegamento con l’apprendimento 

scolastico e la dimensione sociale, tre elementi presi in causa per il lavoro di tesi.  In questo modo 

sarà più facile comprendere collegamenti e riflessioni che verranno messe in atto durante il lavoro di 

sperimentazione. 

Con il termine “emozioni” si intende l’insieme di risposte e modifiche fisiologiche a seguito di un 

evento-stimolo rilevante. Sono riconosciute universalmente, in quanto innate, le emozioni dette 

primarie, poiché sono emozioni comuni a tutti gli esseri umani; alcune di queste sono emozioni 

piacevoli, come la felicità e la sorpresa, mentre altre, quali la rabbia, la paura, la tristezza e il disgusto 

sono ritenute emozioni spiacevoli (Enciclopedia Treccani online, 2020). 

Siccome le emozioni sono innate e inevitabili è importante per un individuo saperci convivere nella 

vita di tutti i giorni. L’insieme delle abilità pratiche con cui un individuo affronta le transazioni sociali 

connotate emotivamente vengono definite da Cigala e Corsano (2011) come “competenza emotiva”. 

Saarni (1999), citata da Cigala e Corsano (2011), sostiene che la competenza emotiva è formata da 

otto elementi: la consapevolezza delle proprie emozioni, la capacità di comprendere le emozioni 

altrui, la conoscenza e l’uso del lessico delle emozioni, il senso di empatia, la capacità di distinguere 

il vissuto emotivo personale dall’espressione visibile, la capacità di affrontare emozioni negative 

tramite strategie di autoregolazione, la consapevolezza del ruolo delle emozioni nella struttura delle 

relazioni e il senso di autoefficacia emotiva. Se questi otto elementi sono presenti in un individuo 

esso possiede quindi una buona competenza emotiva. Come si può intuire l’elemento centrale della 

competenza emotiva, che permette di sviluppare tutte queste abilità appena citate, è la conoscenza 

delle emozioni e dunque il significato che già da bambini elaboriamo riguardo le emozioni. Infatti, 

gli stessi Cigala e Corsano (2011) affermano che già a partire dai tre anni di vita i bambini sono 

sempre più consapevoli del fatto che le emozioni esistono, che sono scatenate da eventi e che 

suscitano delle risposte.  

La “competenza emotiva”, caratteristica che si può imparare, deriva dall’intelligenza emotiva, ossia 

un aspetto dell’intelligenza legato alla capacità di riconoscere e gestire consapevolmente le emozioni 

proprie e altrui (Goleman, 2015). Questo termine è comparso la prima volta nel 1990 in un articolo 

di Peter Salovey e John D. Mayer intitolato “Emotional Intelligence”, e secondo lo stesso Goleman 
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(2015) include aspetti come l’autocontrollo, la perseveranza, l’empatia, l’attenzione verso gli altri e 

la capacità di auto-motivarsi. Tutti questi aspetti possono essere insegnati ai bambini per far sì che 

sviluppino questo tipo di intelligenza e di conseguenza migliorino il rapporto con sé e con gli altri. 

Lo sviluppo dell’intelligenza emotiva gioca un ruolo importante nella vita di ciascun individuo, in 

quanto Goleman (2015) afferma che qualsiasi carenza in quest’ambito può portare a una gamma di 

rischi che comprendono anche la depressione e la vita violenta, i disturbi del comportamento 

alimentare e gli abusi di droghe. I bambini di questa generazione tendono ad avere più problemi 

emozionali rispetto alla generazione precedente. Ci sono infatti molti più casi di depressione e 

ribellione nei giovani, che mostrano più preoccupazioni, rabbia e nervosismo diventando più 

impulsivi e aggressivi (Goleman, 2015). 

Tutti questi comportamenti e disturbi sono quindi indice di un insufficiente sviluppo dell’intelligenza 

emotiva che influisce negativamente anche sulla vita sociale, in quanto non è presente la capacità di 

frenare gli impulsi e di comprendere i sentimenti altrui gestendo in modo positivo la relazione con 

gli altri. Esiste quindi secondo Goleman (2015) uno stretto collegamento tra l’intelligenza emotiva e 

la vita sociale (gestire e mantenere relazioni sane), ma anche salutare (il rilascio di ormoni negativi o 

positivi) e professionale (successo o insuccesso nell’ambito scolastico e lavorativo).  

Alla dimensione sociale viene data una particolare importanza proprio perché le emozioni nascono 

sempre a seguito di un’interazione con qualcuno o qualcosa che ci circonda. Anche se a volte può 

sembrare che un’emozione nasca dal nulla, in un momento di totale assenza di interazioni, la sua 

origine è sicuramente legata a interazioni o comunicazioni avvenute in passato e ricordate in quel 

momento oppure a preoccupazioni, speranze, progetti futuri su cui la mente sta fantasticando (Cheli, 

2005). All’interno delle relazioni più strette, con aspettative reciproche e regole condivise, le 

emozioni si presenteranno più intense e persistenti. 

Nasce quindi ora uno stretto collegamento tra l’intelligenza emotiva, le abilità sociali e il rendimento 

scolastico, elementi presi in causa nella domanda di ricerca. Come già accennato in precedenza, una 

scarsa intelligenza emotiva fa sorgere diversi problemi nella vita di un individuo: in particolar modo 

Goleman (2015) cita la chiusura in sé stessi e i problemi sociali (solitudine, mancanza di 

comunicazione, dipendenza dagli altri e infelicità), ansia e depressione (paure e preoccupazioni, 

ricerca della perfezione, mancanza di sentimento d’amore), difficoltà nell’attenzione e nella 

riflessione (problemi di concentrazione, scarsa capacità di stare tranquilli, fantasticare a occhi aperti, 

agire d’impulso), delinquenza o aggressività (frequentare persone poco indicate, mentire, pretendere 

attenzioni, reagire in modo aggressivo, avere un temperamento collerico e l’umore mutevole).  
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Oltre a queste conseguenze alcune ricerche e studi condotti sulla relazione tra intelligenza emotiva e 

il successo scolastico in diversi contesti scolastici hanno ottenuto risultati che evidenziano una forte 

associazione tra queste due variabili: in generale, gli studenti con livelli più elevati di intelligenza 

emotiva presentano un maggiore successo scolastico rispetto a coloro che invece presentano una 

scarsa intelligenza emotiva; tutto questo indipendentemente dal QI (Di Fabio, 2010).  

Secondo Di Fabio (2010) esistono tre dimensioni di intelligenza emotiva quali Intrapersonal 

(Intrapersonale), Adaptability (Adattabilità) e Stress Management (Gestione dello stress). Queste tre 

dimensioni di intelligenza emotiva risultano essere predittori significativi, sebbene modesti, del 

successo scolastico. 

Goleman (2015) offre una spiegazione più scientifica di questo fenomeno in base a quanto affermato 

da neuroscienziati. La “memoria di lavoro” viene gestita dalla corteccia prefrontale del nostro 

cervello, la quale è la regione in cui vengono fissati i dati essenziali per svolgere compiti o risolvere 

problemi di diverso tipo (decisioni, ragionamenti, ecc.). Il sistema limbico è invece il sistema 

implicato nell’elaborazione delle emozioni e che è connesso alla corteccia prefrontale tramite circuiti 

che possono essere disturbati da segnali di forti emozioni (ad esempio ansia, collera, ecc.), impedendo 

così al lobo prefrontale di far operare adeguatamente la memoria di lavoro. Per questo motivo, quando 

ci troviamo in uno stato emotivo scosso o in una continua sofferenza psicologica ci sembra di non 

riuscire più a pensare e ci ritroviamo incapaci di apprendere, causando carenze nell’apprendimento. 

Alcuni test neuropsicologici condotti su bambini della scuola elementare hanno dimostrato che coloro 

che avevano un QI sopra della media ma con risultati scolastici insoddisfacenti presentavano una 

compromissione del funzionamento della corteccia prefrontale. Questi soggetti erano anche impulsivi 

e ansiosi, spesso confusi e agitati, tutti elementi che stanno ad indicare dei difetti nel controllo dei 

lobi prefrontali sugli impulsi del sistema limbico (Goleman, 2015). 

Secondo lo psicologo e sociologo Cheli (2005) si può considerare l’essere umano come un sistema 

complesso formato da almeno quattro dimensioni collegate tra loro: quella corporea (comunicazione 

verbale e non verbale), quella emozionale (emozioni e sentimenti), quella mentale (la relazione nei 

suoi aspetti sociali di aspettative, regole, valori, ecc.) e quella coscienziale (o della consapevolezza, 

chiamata anche spirituale). Nei suoi scritti Cheli (2005) utilizza l’acronimo CO.R.EM., che riprende 

queste quattro dimensioni con particolare accento sulla consapevolezza, indicata come core (centro) 

di ogni processo. A partire da queste quattro dimensioni sostiene che per mettersi in relazione con gli 

altri è necessario sviluppare delle abilità comunicativo-emotivo-relazionali, ed è importante educare 
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i giovani in questo senso al fine di riuscire a comunicare con efficacia e a vivere le relazioni con gli 

altri in modo costruttivo. 

L’autore afferma anche che la dimensione emozionale è oggi quella più trascurata e di cui si ha meno 

consapevolezza nelle società occidentali, e di conseguenza anche quella che causa più problemi sul 

piano relazionale. Per questo motivo è importante educare le persone ad una migliore gestione dei 

processi comunicativo-emotivo-relazionali; in questo senso si deve fare appello alle tre dimensioni 

quali sapere, saper fare e saper essere. Con sapere si intende l’accesso a conoscenze teoriche 

appropriate, il saper fare deriva dall’apprendimento di tecniche appropriate e lo sviluppo delle abilità 

tramite esercitazioni pratiche, mentre il saper essere, elemento fondamentale per l’educazione 

all’intelligenza emotiva, si riferisce alla consapevolezza di sé e di conseguenza dell’altro (Cheli, 

2005). 

Torey (2012) sostiene che per instaurare delle relazioni positive all’interno della classe, ma anche 

nella società in generale, sono necessarie delle abilità fondamentali. Innanzitutto 

l’autoconsapevolezza, che consiste nella comprensione e la gestione del proprio comportamento 

come azione conscia, dopodiché l’oggettività, dunque l’assenza di giudizi e la capacità di 

decentramento (include anche l’empatia), l’accettazione degli altri considerando le diversità e le 

similitudini, e infine la cordialità, ossia l’interesse sincero verso l’altro. Tutto ciò, dice lo stesso Torey 

(2012), è possibile insegnarlo a scuola direttamente con materiali e attività mirate. 

Renati e Zanetti (2009) affermano che nell’ambito scolastico la presenza di relazioni positive, e 

dunque di un clima di classe positivo, è un fattore che influenza l’apprendimento e il benessere 

generale dello studente, e a confermare questo dato è uno di numerosi studi fatti in quest’ambito, 

ossia quello di Wentzel (1997), citato nell’articolo. Infatti, riportano Renati e Zanetti (2009) 

nell’articolo, “il gruppo classe deve essere inteso come gruppo di apprendimento in cui gli aspetti 

relazionali vanno adeguatamente gestiti, in quanto la relazione è essa stessa elemento fondamentale, 

che veicola e stimola gli apprendimenti” (p. 51). 

Stando a questi dati si può quindi dedurre che lavorare sulle abilità emotive a scuola può portare ad 

un miglioramento del clima di classe e anche dell’apprendimento del singolo, in quanto le modalità 

in cui si entra in relazione con gli altri e il tipo di relazioni che si creano dipendono dalle abilità 

emotive degli individui, e un clima di classe positivo porta ad un miglioramento dell’apprendimento. 

L’interrogativo di ricerca a cui si intende dare una risposta sarà dunque il seguente:  

“Imparare a riconoscere, gestire ed esprimere le proprie emozioni all'interno della classe può 

portare ad un miglioramento del clima di classe e dell'apprendimento del singolo?” 
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In base a quanto appena illustrato a livello teorico sembrerebbe esserci uno stretto collegamento tra 

lo sviluppo dell’intelligenza emotiva e il miglioramento delle interazioni sociali e 

dell’apprendimento. Si potrebbe dunque ipotizzare che se al bambino vengono forniti gli strumenti 

necessari per imparare a gestire le proprie emozioni, le proprie frustrazioni in classe e a entrare in 

relazione con gli altri in modo sano e positivo questa competenza venga rafforzata portando ad un 

miglioramento del clima di classe e dell’apprendimento.  
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3. Quadro metodologico 

3.1. Interventi pedagogico-didattici o disciplinari 

Il percorso proposto alla classe segue tre grandi fasi principali:  

1. Il riconoscimento delle emozioni proprie e altrui (identificare e nominare le emozioni) 

2. L’espressione delle emozioni (linguaggio non verbale, verbale orale e scritto) 

3. La gestione, il controllo delle proprie emozioni nei rapporti sociali 

La durata del percorso si spalma sull’arco di circa 5 mesi (da ottobre 2019 a inizio marzo 2020, 

quando purtroppo la situazione sanitaria causata dal nuovo COVID-19 ha portato alla chiusura di 

tutte le scuole). 

Di seguito saranno descritte più nel dettaglio le tre fasi, evidenziando i vari interventi, le tempistiche 

e i materiali utilizzati. 

Fase 1: riconoscere le emozioni proprie e altrui (identificare e nominare le emozioni) 

Per introdurre il tema delle emozioni è stato portato in classe il libro “I colori delle emozioni” 

(Allegato 1), a partire dal quale, tramite una discussione a seguito della lettura, sono state introdotte 

le 5 emozioni principali nominate: la felicità, la rabbia, la paura, la tristezza e la calma. La scelta è 

ricaduta su questo libro in quanto sostituisce il disgusto con la calma, emozione alla quale si è deciso 

di dare priorità in classe. 

Infatti, come secondo intervento (in ottobre) è seguita la creazione di una “ruota delle emozioni” 

individuale (Allegato 2) da esporre in classe per poter esprimere ogni giorno l’emozione provata, 

imparando così a riconoscere le proprie emozioni e quelle dei compagni. 

In seguito si è deciso di dedicare ogni giorno un momento iniziale all’aggiornamento della propria 

ruota e alla condivisione orale delle emozioni provate. I bambini erano liberi di scegliere se 

condividere le proprie emozioni con la classe. Inizialmente pochi bambini si esprimevano 

volontariamente, ma con il passare dei giorni quasi tutta la classe aveva piacere a condividere lo stato 

d’animo con i compagni; si è quindi deciso di dare più spazio alle emozioni più negative, quali rabbia, 

tristezza e paura, in quanto discutendone con la classe i bambini avrebbero avuto modo di liberare la 

mente dai pensieri negativi e trovare conforto o soluzioni da parte dei compagni.  
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Si è quindi deciso, per iniziare, di lavorare molto a livello orale con materiali diversi. Infatti, oltre 

alle attività legate al libro presentato, sono state svolte altre attività basate sul riconoscimento e la 

nominazione delle diverse emozioni. 

Un altro libro utilizzato nell’arco dell’intero percorso, a partire da metà-fine novembre, è “Il 

linguaggio delle emozioni” (Allegato 3), che comprende 48 storie contenenti ognuna una principale 

sfumatura diversa delle emozioni. È stato molto interessante lavorare con questo libro poiché sono 

emerse molte parole diverse per descrivere un’emozione e i bambini hanno colto le differenze tra i 

termini utilizzati (ad esempio le sfumature diverse della rabbia in base all’intensità dell’emozione e 

al contesto). I momenti dedicati a queste storie (in media uno o due a settimana, in base alle emozioni 

provate o fatti accaduti) prevedevano sempre la lettura della storia seguita da attività in modalità 

diverse, come una discussione, attività di scrittura (inventare il finale, dare consigli, ecc.). 

Fase 2: esprimere le proprie emozioni (linguaggio non verbale, verbale orale e scritto) 

Dopo circa due mesi in cui si è lavorato tanto con le ruote delle emozioni esposte in classe, a fine 

novembre, è stato deciso insieme ai bambini di introdurre un diario delle emozioni personale in cui 

poter scrivere ogni giorno le emozioni provate (Allegato 4); la scelta è nata dopo aver parlato 

dell’importanza di “buttare fuori” le emozioni per sentirsi meglio e aver capito che era un bisogno di 

tutti i bambini poterle esprimere e condividere. I principali momenti dedicati alla redazione del diario 

erano quindi i momenti di entrata al mattino e al pomeriggio (10 minuti); dopodiché è stato specificato 

che anche durante tutta la giornata, chi ne sentisse il bisogno, poteva prendersi qualche minuto per 

sfogarsi sul diario. Il diario veniva tenuto sotto il banco e soltanto chi voleva poteva decidere di 

consegnarlo alla docente per condividere quanto scritto; in questo modo si sceglieva di rendere 

partecipe la docente delle proprie emozioni e si aveva la possibilità (in base a quanto scritto) di 

parlarne con qualcuno. È stato però specificato che il diario è qualcosa di privato di ognuno e la classe 

ha capito l’importanza del rispetto della privacy dei compagni. 

Anche in questo caso inizialmente pochi bambini consegnavano il diario alla docente ma con il tempo 

il numero di diari consegnati è aumentato. 

In questa fase ha giocato un ruolo fondamentale la gentilezza, aspetto sul quale la classe ha lavorato 

molto, proprio partendo dal tema delle emozioni; è stata riconosciuta la gentilezza come “mezzo” che 

può trasformare le emozioni in positivo, o rafforzare il rapporto con i compagni.  
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A questo proposito è stato innanzitutto reintrodotto, a metà novembre circa, il “mostro della 

gentilezza” (Allegato 5), creato già l’anno scorso dal compagno insieme alla docente risorsa e 

utilizzato dalla classe dai compagni. Durante la settimana vengono inseriti nel mostro i biglietti su 

cui i compagni scrivono le gentilezze accadute e dopodiché, a fine settimana, viene dedicato un 

momento collettivo per svuotare e leggere i biglietti, che. contengono sempre il nome del mittente e 

il destinatario.  

Lo scopo del mostro è quello di esprimere a parole le emozioni positive provate e riconoscerne le 

cause; spesso veniva utilizzato anche per esprimere il piacere generato dalle scuse di un compagno a 

seguito di un litigio. Questo è stato un bel lavoro per capire l’importanza dei gesti e delle parole nelle 

interazioni sociali, per sviluppare la consapevolezza che gestendo le emozioni e i conflitti con una 

persona in un determinato modo, sviluppando l’empatia e la solidarietà, si può favorire una relazione 

positiva con i compagni. 

Sempre legato al tema della gentilezza è stato poi introdotto il libro “Il seme della gentilezza” 

(Allegato 6), che racconta di come la collaborazione, la condivisione e l’unione possano far crescere 

e germogliare una grande pianta partendo da un piccolo seme (un gesto); al contrario, illustra la 

chiusura in sé stessi e la solitudine, le emozioni negative, con una “crepa” nera che diventa sempre 

più grande con il tempo. 

In seguito alla lettura, a fine gennaio, è stata proposta la creazione di un albero della gentilezza 

(Allegato 7) in classe; per iniziare ogni bambino ha creato il proprio seme da cui far crescere l’albero, 

scrivendo nel seme ciò che per lui significa “essere gentili”. Tutti i semi sono stati condivisi e raccolti 

come “base della gentilezza” da cui far crescere l’albero; insieme abbiamo quindi deciso il materiale 

con cui costruire l’albero e la modalità in cui utilizzarlo. Durante la giornata, ogni gesto gentile fatto 

dai compagni veniva riconosciuto, inizialmente con il mio aiuto e pian piano sempre più 

spontaneamente dai bambini, e colui che aveva compiuto questo gesto poteva aggiungere una foglia 

colorata all’albero. L’obiettivo era quello di riempirlo di foglie entro la fine dell’anno. 

Fase 3: gestire, controllare le proprie emozioni nei rapporti sociali 

L’ultima fase di questo percorso consiste nello sviluppo della capacità di gestire correttamente le 

proprie emozioni e reazioni all’interno dei rapporti sociali. Nell’arco di questi mesi, tramite le attività 

e le discussioni proposte alla classe, si è sviluppata una consapevolezza sempre maggiore del fatto 

che a ogni emozione sono associate delle reazioni: le reazioni degli altri suscitano determinate 

emozioni in noi (positive come nel caso delle gentilezze, negative nel caso di brutti gesti o parole), e 

di conseguenza anche le emozioni provate portano a reagire in un determinato modo. 
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Per questo motivo, a fine dicembre, partendo da una storia del libro “Il linguaggio delle emozioni” 

che raccontava di una bambina che, accecata dalla rabbia verso il fratello, ha reagito male con tutta 

la famiglia e non riusciva a calmarsi finché non è intervenuta la mamma, è stato proposto ai bambini 

di trovare dei rimedi contro la rabbia per evitare di fare del male agli altri o a sé stessi. Ogni allievo 

ha scritto su un biglietto un consiglio per la bambina della storia e dopodiché sono stati raccolti tutti 

i biglietti. È seguito così un momento di condivisione ed è stato deciso di mantenere in aula questi 

consigli, utili non solo alla bambina della storia ma anche alla classe. È nata così l’idea di creare un 

angolo per lo sfogo della rabbia e il ritorno alla calma in classe che ogni bambino avrebbe potuto 

usare quando ne sentiva il bisogno (Allegato 8). 

Con il contributo dei bambini, a inizio-metà gennaio, abbiamo creato una “scatola della rabbia” 

(Allegato 9) contenente oggetti per sfogarsi citati nei consigli della classe: il cuscino della rabbia 

(un’idea per sfogare la rabbia senza fare del male agli altri o a sé stessi), due barattoli della calma 

(uno portato dalla docente in seguito alla lettura della storia e l’altro creato da una compagna), fogli 

bianchi su cui sfogare la rabbia disegnandola o scrivendo. 

Insieme alla classe è stato deciso che in ogni momento della giornata chi ne avesse sentito il bisogno 

avrebbe potuto chiedere di spostarsi all’angolo della rabbia. 

Un altro oggetto che è stato aggiunto all’angolo della rabbia è il “pozzo della rabbia” (Allegato 10). 

Lo scopo del pozzo è quello di eliminare la rabbia, avvolgendola attorno a un sassolino (usando la 

lana rossa) e gettandola nel pozzo. Dopodiché su un lato del pozzo si può accendere una ventola 

profumata all’altezza del petto, per dare l’idea che la pace e la gioia possano tornare a riscaldare il 

cuore. 

Infine, per poter gestire meglio la rabbia nel momento in cui sorge dentro di noi, a fine febbraio è 

stata proposta alla classe la creazione di un “semaforo della rabbia” che possa aiutarci a gestire al 

meglio la situazione senza compromettere le relazioni. Ad ogni bambino è stato innanzitutto chiesto 

di attribuire individualmente un messaggio ad ogni colore del semaforo, che al momento 

dell’insorgere della rabbia potrebbe apparire davanti a loro per aiutarli a non reagire istintivamente. 

È seguito poi un momento di messa in comune per creare un semaforo di classe (Allegato 11), che è 

stato poi appeso all’angolo della rabbia. 
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3.2. Metodologia e strumenti per l’analisi degli interventi 

3.2.1. Strumenti 

Durante il percorso svolto in classe sono stati utilizzati principalmente 4 strumenti diversi per la 

raccolta dati, tutti introdotti a partire da gennaio, dopo 3 mesi di lavoro sul riconoscimento e la 

comunicazione delle emozioni in classe. 

3.2.1.1. Colloquio a grande gruppo 

Il primo strumento utilizzato per valutare l’impatto dei primi interventi sul riconoscimento delle 

emozioni (lettura di storie e attività annesse, utilizzo della ruota delle emozioni, utilizzo del diario, 

utilizzo del “mostro della gentilezza”), è il colloquio a grande gruppo svolto seguendo una scaletta 

della discussione (Allegato 12) che andasse a toccare diversi punti legati al riconoscimento e la 

gestione delle emozioni in classe, la condivisione delle emozioni con i compagni e la docente, la 

percezione del clima di classe intesa come lavoro di gruppo, collaborazione. L’idea era quella di 

lasciare esprimere liberamente gli allievi raccogliendo le loro percezioni, ma trattandosi di una 

seconda elementare abituata ad alzare la mano questa discussione era molto guidata dalla docente. È 

stato comunque fatto in modo che tutti gli allievi della classe intervenissero almeno una volta e sono 

stati raccolti interventi di qualsiasi tipo senza esprimere un giudizio soggettivo.  

3.2.1.2. Griglia osservativa durante il lavoro individuale  

Il secondo strumento è stato introdotto circa a metà gennaio, con l’introduzione dell’angolo della 

rabbia, ed è utile a valutare la consapevolezza dei bambini delle proprie emozioni e la capacità di 

gestirle durante il lavoro in classe. Queste griglie osservative (Allegato 13) sono state utilizzate dalla 

docente durante tutte le giornate di conduzione, e riportano dei dati ricavati dall’osservazione degli 

allievi durante i lavori principalmente individuali, quali il numero di volte in cui un allievo mostra 

emozioni negative (frustrazione, rabbia tristezza) e in rapporto ad esse il numero di volte in cui adotta 

strategie di gestione negativa (distrazione/assenza, litigi/discussioni con i compagni, rifiuto di 

lavorare) o di gestione positiva (comunicazione, uso del diario, uso dell’angolo della rabbia).  

La griglia è stata realizzata in modo che fosse semplice da utilizzare per la docente che 

contemporaneamente era attiva all’interno della classe. Gli indicatori sono stati infatti scelti in modo 

che bastasse segnare il numero di volte in cui uno di questi comportamenti si presentava in un allievo. 
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Un limite di questo strumento è proprio il fatto che i dati riportati non sempre combaciano esattamente 

con la realtà, in quanto come detto si basa sull’osservazione contemporanea di tutti gli indicatori e 

risultava difficile annotare sistematicamente tutto ciò che succedeva all’interno della classe durante 

una giornata. 

3.2.1.3. Tabella delle gentilezze giornaliere 

A fine gennaio è stato introdotto un ulteriore strumento, creato per osservare un eventuale 

miglioramento del clima di classe. Infatti si tratta di una tabella in cui giornalmente venivano inserite 

le gentilezze che accadevano all’interno della classe (Allegato 14); lo strumento è dunque legato 

all’albero della gentilezza, dove ogni gentilezza notata dai compagni veniva comunicata alla docente 

che la annotava nella tabella e poi “appesa” all’albero dall’allievo in questione. Questa tabella veniva 

quindi gestita dalla docente ma con il contributo degli allievi che osservavano e comunicavano le 

gentilezze dei compagni. Nella tabella le gentilezze erano suddivise in 4 categorie in base al tipo di 

gentilezza: “prestito del materiale”, “condivisione”, “aiuto reciproco” e “gesto empatico”. Anche in 

questo caso il limite è legato al fatto che alcune gentilezze durante la giornata sfuggono e non vengono 

annotate, dunque è difficile che i dati combacino esattamente con la realtà. 

3.2.1.4. Questionario tramite colloquio online sulle emozioni in classe a fine percorso 

L’ultimo strumento utilizzato a fine percorso, per valutare quanto è stato assimilato dagli allievi 

riguardo il tema delle emozioni e tutta la questione della percezione e la gestione delle stesse in classe, 

è un questionario sulle emozioni in classe (Allegato 15) tratto dagli articoli “Il clima positivo in classe. 

Uno strumento per promuovere il cambiamento” (Renati & Zanetti, 2009) e “La maestra delle 

emozioni” (Acosta, 2011) e adattato con l’aiuto della relatrice alla popolazione di riferimento. Il 

questionario contiene una serie di domande che permettono di capire come il bambino percepisce il 

clima di classe e il rapporto con i compagni e altre domande più legate invece alla conoscenza delle 

emozioni, delle reazioni che causano e dei rimedi possibili (quindi la gestione).  

La prima parte del questionario contiene delle domande con risposta su scala di Likert da 1 a 4, dove: 

1 = non succede mai ; 2 = succede ogni tanto ; 3 = succede spesso ; 4 = succede sempre. La seconda 

parte contiene invece domande più aperte, mentre l’ultima parte consiste nella scelta di un’immagine 

che descriva la classe. 
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Esso è stato proposto durante il periodo di didattica a distanza e, per evitare che i bambini si facessero 

aiutare dai genitori o che non comprendessero alcune domande, è stato svolto tramite colloquio in 

videochiamata. Un limite di questa modalità è però il fatto che i bambini avrebbero potuto essere 

influenzati dalla presenza della docente e di conseguenza esitare nelle risposte (influenza del contratto 

didattico e fattore di “desiderabilità sociale”). 

3.2.2. Raccolta e analisi dei dati 

Per ogni strumento utilizzato sono stati adottati metodi di raccolta dati differenti, per poter leggere 

quanto emerso in classe sia in termini quantitativi che qualitativi. Di seguito, per ogni strumento 

saranno indicate le modalità di raccolta e di analisi dei dati. 

Colloquio a grande gruppo 

Come spiegato al punto precedente, per la discussione è stata utilizzata una scaletta contenente i punti 

principali da trattare, e durante la discussione sono stati annotati gli interventi dei bambini sotto ogni 

domanda. Sono quindi stati raccolti dati qualitativi riguardo le emozioni e il clima di classe, inseriti 

poi in una tabella suddivisa nei principali temi di discussione, dove appaiono il numero di interventi 

per ogni argomento e la sintesi degli interventi.  

Griglia osservativa durante il lavoro individuale 

In questo caso tramite la griglia osservativa, che comprendeva tutti gli allievi della classe, sono stati 

raccolti dei dati quantitativi inseriti poi in una tabella riassuntiva suddivisa nei vari giorni, dove per 

ogni indicatore sono state annotate le frequenze assolute. 

Inserendo questi dati in diversi grafici (tramite il programma Excel) si potrà infatti procedere ad 

un’analisi in termini di “crescita” o “decrescita” di determinati comportamenti assunti in relazione 

alle emozioni negative provate. Un limite che va considerato è il fatto che vengono analizzati i 

comportamenti visibili dei bambini, ma è difficile capire se con un atteggiamento considerato 

“positivo” nella gestione delle emozioni vi è un effettivo miglioramento nello stato d’animo interno 

del bambino che permetterebbe un apprendimento sano. 

Tabella delle gentilezze giornaliere 

Anche in questo caso i dati raccolti sono di tipo quantitativo e riguardano il numero di gentilezze 

avvenute in classe, coinvolgendo nella raccolta tutti gli allievi. Pensando all’interrogativo di ricerca 

un aumento in termini numerici di gentilezze tra compagni in classe è collegato a un miglioramento 

del clima di classe. Si procederà dunque ad un’analisi di grafici creati con il programma Excel a 
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partire dai dati raccolti per osservare un eventuale incremento delle frequenze di apparizione dei gesti 

di gentilezza. 

Questionario tramite colloquio online sulle emozioni in classe 

Tramite il questionario sono stati ricavati dati sia qualitativi che quantitativi, anche se di natura 

soggettiva (trattasi infatti delle percezioni dei bambini rispetto alla vita di classe e alle emozioni). 

Esso è stato sottoposto a tutti gli allievi della classe e durante l’interazione con i bambini venivano 

spiegate le modalità di risposta e poste loro le domande. Le risposte sono state annotate dalla docente 

stessa per questioni di tempistiche, di consegna e comprensibilità del questionario.  

Il questionario riprende in parte i contenuti del colloquio a grande gruppo e permettete di osservare 

una possibile evoluzione delle percezioni dei bambini riguardo il tema. 

La prima parte ha permesso di ottenere dati quantitativi e le frequenze assolute sono state inserite in 

una tabella per l’analisi. Anche per l’ultima parte (scelta dell’immagine che descriva la classe) è stata 

creata una tabella che mostra le frequenze assolute, mentre per la seconda parte, comprendente dati 

qualitativi, è stata creata una tabella che riporta la sintesi delle risposte date dai bambini.  
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4. Risultati 

In questo capitolo verranno presentati e descritti i dati raccolti tramite i diversi strumenti utilizzati e 

inseriti in grafici o tabelle riassuntive. Per permettere una migliore leggibilità di quanto presentato, 

verranno ripresi sotto forma di titoli gli strumenti che hanno permesso di raccogliere i diversi dati.  

Colloquio a grande gruppo 

Per poter analizzare i dati relativi al colloquio a grande gruppo, è stata creata una tabella riassuntiva 

che comprende le principali tematiche portate dalla docente (in riferimento alle domande della 

scaletta poste alla classe), il numero di interventi per ogni tematica e la sintesi degli interventi. 

Tra i dati più importanti di questa raccolta si possono trovare l’elevato numero di interventi durante 

la condivisione delle emozioni (12) e tra questi la maggioranza nel motivare le emozioni provate (9), 

i contributi diversi nelle “soluzioni in caso di emozioni negative in classe” e il legame emerso più 

volte tra le emozioni negative provate e i comportamenti negativi dei compagni in classe (ai punti 

“frequenza delle emozioni negative in classe”, “sentimento in entrata al mattino”, sentimenti durante 

i lavori di gruppo”, “riuscita nel lavoro a gruppi”). 
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Tabella 1 – Sintesi del colloquio a grande gruppo 

 

Tematiche 
Nr. 

interventi 
Contenuto interventi 

Condivisione delle emozioni 12 9 motivano; 3 non motivano 

Emozioni prevalenti a 

scuola 
5 

“Positive”: 3 

“Positive, ma cambiano durante la giornata”: 2 

1 riferimento alle ruote (osservazione ruote dei compagni) 

Osservazione delle ruote dei 

compagni 
3 

Affermativo: 2 

Negativo: 1 

“Osservazione e interesse per le emozioni negative del compagno”: 1 

Condivisione delle emozioni 

tra compagni 
7 

“Sì”: 2 

"No, ma scrivo sul diario": 1 

“Ogni tanto”: 2 

"Si vede se un compagno sta male": 1 

"È gentile chiedere perché un compagno sta male": 5 

Uso del diario in giornata 5 

Per sfogare la rabbia o la tristezza: 2 

Per sfogarsi dopo ricreazione se succede qualcosa: 2 

Per esprimere la felicità: 1 

Sensazioni dopo aver scritto 

il diario 
4 

“Liberatorio/sfogo”: 2 

“Bene” (più bambini) 

“Ogni tanto non cambia, non sparisce l'emozione”: 2 

Soluzioni in caso di 

emozioni negative in classe 
5 

Diario 

Respiro profondo 

Pensare a cose belle 

Angolo della rabbia? (Ancora in fase di creazione): 2 

Frequenza delle emozioni 

negative in classe 
8 

“Sempre felice”: 1 

“Ogni tanto non sto bene”: 1 

“Se litighiamo tra compagni”: 2 

“In caso di comportamento negativo dei compagni”: 2 

“In caso di episodi successi a casa (mattino o pranzo)”: 2 

Sentimento in entrata al 

mattino 
4 

Felicità: 3 

“Non tanto bene se i compagni non si comportano bene”: 1 

Sentimenti durante i lavori 

di gruppo 
5 

Felicità: 2 

“Bene se si sta con gli amici”: 1 

“Ogni tanto non si riesce a lavorare (comportamenti negativi)”: 1 

Riuscita nel lavoro a gruppi 3 
“Non sempre, dipende con chi (comportamenti negativi)”: 2 

“Di solito sì” (più bambini) 

Modo di agire se non si va 

d'accordo 
5 

Rabbia: 2 

Rivolgersi alla docente: 2 

Dirlo ai compagni: 2 
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Griglia osservativa durante il lavoro individuale 

Come già accennato precedentemente sono stati creati grafici di diverso tipo partendo dalla tabella 

riassuntiva dell’osservazione in classe al fine di illustrare i dati quantitativi.  

Il primo grafico (Figura 1) mostra l’evoluzione delle emozioni negative provate durante il lavoro in 

classe. Sull’asse orizzontale sono indicate le date delle osservazioni, mentre quello verticale indica la 

frequenza delle emozioni provate. Ogni colonna del grafico corrisponde ai dati di una giornata. Per 

permettere una lettura e un’analisi migliore di questo grafico è stata inserita anche una linea di 

tendenza di tipo lineare, calcolata da Excel a partire dai dati inseriti nel grafico. Osservando il grafico 

non è visibile ad occhio nudo un crescendo o minuendo delle emozioni negative provate durante 

questo periodo; si nota infatti un andamento altalenante dei numeri. Nonostante ciò la linea di 

tendenza presenta una leggera pendenza (negativa) che mostra una diminuzione globale delle 

emozioni negative. È tuttavia bene sottolineare che la data 22.01 è l’unico mercoledì (mezza giornata) 

presente nel grafico e che in data 12.03 erano presenti in aula la metà degli allievi (infatti la chiusura 

delle scuole è avvenuta il giorno dopo). 

 

 

Figura 1 – Evoluzione delle emozioni negative provate durante le lezioni 

Il secondo grafico (Figura 2), mostra invece l’evoluzione dei tre indicatori considerati gestione 

negativa delle emozioni: distrazioni durante il lavoro, litigi/discussioni con i compagni e rifiuto di 
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lavorare. Il grafico è strutturato allo stesso modo del precedente, e anche in questo caso sono state 

inserite le linee di tendenza di tipo lineare (calcolate da Excel) per ogni indicatore, per permettere 

una migliore leggibilità e analisi dei dati. Possiamo notare anche qui una diminuzione di tutti e tre gli 

indicatori (molto leggera per quanto riguarda il rifiuto di lavorare e più marcata invece nelle 

distrazioni e i litigi/le discussioni con i compagni), nonostante le colonne sembrerebbero piuttosto 

altalenanti. 

 

Figura 2 – Evoluzione della gestione negativa delle emozioni 

Così come per le strategie di gestione negativa delle emozioni è stato creato anche un grafico (Figura 

3) che mostra invece l’evoluzione delle strategie di gestione positiva delle emozioni. Questo grafico 

comprende i tre indicatori quali comunicazione delle emozioni, uso del diario delle emozioni, uso 

dell’angolo della rabbia. Nonostante anche in questo caso vi sia andamento abbastanza altalenante 

dei dati, salta subito all’occhio la pendenza positiva di tutte e tre le linee di tendenza, a differenza dei 

grafici precedenti; questo significa che globalmente c’è stato un aumento del numero di volte in cui 

i tre indicatori si sono presentati durante le giornate. L’aumento più notevole è quello dell’utilizzo 

dell’angolo della rabbia, mentre rimane abbastanza costante il numero di comunicazione delle 

emozioni. 
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Figura 3 – Evoluzione della gestione positiva delle emozioni 

 

L’ultimo grafico (Figura 4) creato a partire da questo strumento riporta invece una visione globale 

del rapporto con le emozioni durante il lavoro in classe, e comprende quindi tutti gli indicatori, per 

permettere un confronto più diretto tra i vari dati raccolti. Si può notare come la quantità di gestioni 

positive delle emozioni (tonalità di verde) ad un certo punto supera quella delle gestioni negative 

(tonalità calde), che invece inizialmente si mostravano maggiori o alla pari. Un altro aspetto 

interessante da notare è il raggiungimento da parte della “comunicazione delle emozioni”, nell’ultimo 

periodo, del numero di emozioni negative effettivamente mostrate in classe. 
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Figura 4 – Visione globale del rapporto con le emozioni provate in aula 

 

Tabella delle gentilezze giornaliere  

I dati quantitativi ricavati dalla tabella (numero totale di gentilezze avvenute ogni giorno e numero 

per ogni categoria) sono stati inseriti in due diversi grafici a colonne che ritroviamo di seguito.  

Nel primo (Figura 5) sull’asse orizzontale sono riportate le date delle osservazioni, mentre su quello 

verticale il numero totale di gentilezze. È stata aggiunta una linea di tendenza (calcolata da Excel) 

per permettere una lettura in termini di “aumento” o “diminuzione” globale. Si può osservare 

globalmente un aumento del numero di gentilezze giornaliere. 
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Figura 5 – Evoluzione del numero di gentilezze giornaliere 

 

È stato poi creato un secondo grafico (Figura 6) in cui per ogni giorno sono state suddivise le 

gentilezze nelle varie categorie, quali “prestito materiale” (inteso come materiale scolastico), “aiuto 

reciproco” (durante il lavoro in classe), “condivisione” (intesa come condivisione di giochi, merende, 

altro) e “gesto empatico” (gesti come difendere, consolare, aiutare chi prova emozioni negative). 

Si può notare che inizialmente prevaleva il “prestito di materiale”, rimasto abbastanza costante nel 

tempo, mentre c’è stato un aumento nel tempo dell’“aiuto reciproco”, della “condivisione” e 

soprattutto nell’ultimo periodo del “gesto empatico”. 
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Figura 6 – Numero di gentilezze giornaliere suddivise per categoria  

 

Questionario tramite colloquio online sulle emozioni in classe 

Come già detto, la prima serie di domande del questionario ha permesso di raccogliere dati 

quantitativi inseriti nella seguente tabella (Tabella 2). Per ogni item del questionario viene riportato 

il numero di risposte per ciascun valore della scala (da 1 a 4). In quasi tutti gli item si nota che la 

moda delle risposte (evidenziata dal cerchio verde nella tabella) è 3 o 4.  

La distribuzione delle risposte è invece più equilibrata agli item 5 e 8, dove soprattutto all’item 8 si 

può notare lo stesso numero di risposte per i valori 2, 3 e 4 e una frequenza poco più bassa per il 

valore 1. 
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Tabella 2 – Risultato della prima serie di domande del questionario 

 

 

La seconda serie di domande consisteva nel completare le frasi proposte dalla docente, riportate nella 

prima colonna della tabella (Tabella 3). In questo caso sono stati raccolti dati qualitativi e nella tabella 

che segue sono state trascritte le risposte dei bambini sintetizzate. 

Tra i dati più significativi troviamo un’alta frequenza di “mai” alla domanda “Faccio arrabbiare i miei 

compagni quando…”; questo può essere dovuto alla presenza della docente e al fattore di 

“desiderabilità sociale”. Si può notare invece un elevato numero di risposte che menzionano lo 

stuzzicare, il comportarsi male con i compagni alla domanda “Mi arrabbio quando i miei 

compagni…”, come anche una maggioranza per il sentimento di tristezza/malessere nello stare vicino 

a una persona tanto arrabbiata. Infine è notevole la diversità di risposte, legate a strumenti o strategie 

presentate in classe durante il percorso, alla domanda “Cosa posso fare per evitare di colpire gli altri 

con la mia rabbia”, nonostante ci sia un elevato numero di risposte che fanno riferimento 

all’allontanamento. 

  

DOMANDE 1 2 3 4 

1. Rispetto le idee dei miei compagni di classe 1 4 13 5 

2. Condivido le mie cose con i miei compagni di classe 1 1 7 13 

3. Riesco a lavorare in gruppo con i miei compagni di classe 1 5 4 12 

4. Riesco a lavorare bene da solo/a nella mia classe 0 2 7 13 

5. Nella mia classe sappiano trovare un accordo per risolvere un problema 0 5 9 8 

6. Nella mia classe ci aiutiamo a vicenda quando abbiamo bisogno 0 0 9 13 

7. Nella mia classe si sta bene 0 1 4 17 

8. Se mi sento triste o arrabbiato/a posso parlarne con i miei compagni 4 6 6 6 

9. Penso di essere un/a buon/a compagno/a di classe 0 1 6 15 

10. Nella mia classe sappiamo collaborare 0 2 4 16 
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Tabella 3 – Sintesi delle risposte alla seconda serie di domande del questionario 

 

L’ultima parte del questionario consisteva nella scelta di un’immagine che descrivesse la nostra 

classe. La scelta avveniva tra 4 immagini diverse: il cactus, la squadra, la pizza e il puzzle. 

Di seguito sono riportate le scelte dei bambini e le principali motivazioni della scelta. È chiaramente 

visibile una maggioranza per l’immagine della squadra (20 bambini su 22), e le motivazioni sono 

anch’esse tutte abbastanza simili e menzionano elementi come l’unione, lo stare insieme e l’aiuto 

reciproco. 

Tabella 4 – Sintesi delle risposte all’ultima parte del questionario 

 

DOMANDE RISPOSTE PRINCIPALI (SINTETICHE) 

Mi arrabbio quando i miei 

compagni… 

Mai 

Non aiutano 

Litigano 

Mi fanno male 3 

Rovinano le mie cose 2 

Non giocano con me 2 

Stuzzicano 5 

Non mantengono le promesse 

Si comportano male 2 

Non mi rispettano 2 

Non mi ascoltano 

Mi prendono in giro 

Faccio arrabbiare i miei compagni 

quando... 

Mai 8 

Dico le parolacce 

Non sono d’accordo con loro 2 

Voglio cambiare gioco 2 

Non rispetto le regole 

Non mantengo le promesse 

Li stuzzico 5 

Non li aiuto 

Quando mi capita di stare vicino a 

qualcuno che è veramente arrabbiato 

mi sento… 

Calmo 4 

Male 4 

Arrabbiato 2 

Triste 9 

Vorrei aiutare/chiedere 2 

Spaventato 2 

In colpa 2 

Cosa posso fare per evitare di 

"colpire" gli altri con la mia rabbia? 

Contare 3 

Respirare 2 

Comunicarlo e voltarmi 

Mi sfogo con un cuscino 2 

Usare i barattoli della calma 

Ascolto musica 

Allontanarmi 8 

Tenerla dentro 

Parlarne con la persona 

Rivolgermi alla maestra 

Scrivere sul diario delle emozioni 

 

 Cactus Squadra Pizza Puzzle 

Come vedo la classe? 0 20 0 2 

Motivazioni  - 

Ci sono tanti bambini 2 

Ci aiutiamo a vicenda 6 

Insieme siamo una squadra 4 

Classe unita come una squadra 4 

Lavoriamo in gruppo 2 

Siamo una squadra di amici 1 

Giochiamo insieme 2 

- 

L’amicizia è come risolvere un 

puzzle: insieme risolviamo tante cose 

 

Ci aiutiamo sempre a vicenda per 

risolvere qualcosa 
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5. Discussione 

5.1. Lettura e interpretazione dei dati 

Tramite questo percorso intendevo valutare l’impatto dell’educazione emotiva sul clima di classe e 

sull’apprendimento individuale in aula. Infatti sono queste le tre principali tematiche prese in 

considerazione per formulare l’interrogativo di ricerca “imparare a riconoscere, gestire ed esprimere 

le proprie emozioni all'interno della classe può portare ad un miglioramento del clima di classe e 

dell'apprendimento del singolo?” al quale vogliamo ora dare una risposta interpretando i risultati 

ottenuti. Di seguito vi sarà una lettura dei dati divisa nelle due tematiche principali. 

Impatto dell’educazione emotiva sul clima di classe 

I dati ottenuti tramite il colloquio a grande gruppo a inizio gennaio mostrano come i bambini 

intervenuti abbiano assimilato i concetti trattati e gli strumenti forniti dalla docente fino a quel 

momento facendoli loro, in particolare se osserviamo gli interventi sotto la voce “soluzioni in caso di 

emozioni negative in classe”. Questo aspetto è riconfermato anche nel questionario di fine aprile, 

leggendo le risposte alla domanda “cosa posso fare per evitare di colpire gli altri con la mia rabbia”; 

in molti hanno menzionato l’allontanamento come primo passo, proponendo poi alcune strategie 

positive apprese come lo sfogo sul cuscino, l’uso dei barattoli, la redazione del diario e altro. Un altro 

dato significativo è il numero di bambini (12 su 22 totali) che hanno voluto condividere, all’inizio 

della discussione, le proprie emozioni con la classe. Ho potuto constatare con questo colloquio una 

certa consapevolezza delle emozioni, considerando anche che 9 di loro hanno saputo motivare il loro 

stato d’animo. I bambini hanno comunque espresso la presenza di emozioni negative in aula e il più 

delle volte legate ai comportamenti negativi dei compagni, alle discussioni (anche per quanto riguarda 

i lavori di gruppo). Il clima di classe può ancora migliorare, nonostante si sia notato un certo grado 

di empatia, una sensibilità degli allievi verso le emozioni degli altri. 

È utile un confronto invece con i risultati del questionario sulle emozioni in classe. Da quest’ultimo 

emerge infatti un aspetto molto significativo sulla visione della classe. Nell’ultima domanda del 

questionario praticamente tutti gli allievi (20 su un totale di 22) hanno scelto l’immagine della squadra 

dicendo che la classe è unita e che ci si aiuta a vicenda. Anche le due bambine che hanno scelto il 

puzzle hanno motivato la scelta dicendo che insieme risolviamo le cose, ci aiutiamo. Questo dato ci 

mostra quindi che il clima di classe generalmente è positivo. Non mancano comunque, come 

possiamo notare dalle domande “mi arrabbio quando i miei compagni…” e “faccio arrabbiare i miei 

compagni quando…”, aspetti negativi e elementi di fastidio tra i compagni, ma penso che sia del tutto 
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normale che avvengano a volte questi fatti, considerando che si tratta di una classe numerosa e che è 

difficile andare sempre tutti d’accordo. La cosa che più mi premeva non era tanto il fatto che i litigi 

tra compagni e gesti poco carini scomparissero, ma che anche in momenti più “brutti” i bambini 

avessero gli strumenti e le capacità necessarie per gestire le proprie emozioni ed evitare così di 

compromettere l’apprendimento, riuscendo a vivere bene le giornate in classe. L’ultimo aspetto legato 

al questionario al quale prestare attenzione è il risultato della domanda 8 “se mi sento triste o 

arrabbiato/a posso parlarne con i miei compagni”; quasi la metà dei bambini (10) ha dato una risposta 

tra “mai” e “ogni tanto”, comunicando quindi che la condivisione delle emozioni con gli altri non è 

molto presente all’interno della classe, nonostante dal colloquio a inizio gennaio era emerso in modo 

positivo questo aspetto. 

Infine il dato relativo al numero di gentilezze in classe ha subito un aumento durante il periodo di 

utilizzo dell’albero della gentilezza; questo sta ad indicare un miglioramento del clima di classe 

dovuto probabilmente anche a gesti gentili sempre più frequenti tra compagni e al tipo di gentilezze 

sempre più significative (gesti empatici, aiuto reciproco). In contrasto, possiamo invece osservare un 

calo generale del numero di emozioni negative provate durante le lezioni. Questo elemento potrebbe 

supportare ancora una volta il miglioramento globale del clima di classe.  

Impatto dell’educazione emotiva sull’apprendimento del singolo 

Premetto che un’analisi in questo senso non risulta facile da fare, in quanto un miglioramento 

nell’apprendimento del singolo è difficile da valutare basandosi sull’osservazione di atteggiamenti 

visibili. Un limite infatti della griglia osservativa utilizzata, in fase di lettura dei dati, è il fatto che si 

possono ricavare informazioni riguardo la gestione visibile delle emozioni durante la lezione che si 

presuppone incida sulla qualità dell’apprendimento in classe, ma lo stato interno del bambino, 

l’eventuale compromissione nel funzionamento della memoria di lavoro non si può analizzare, se non 

attraverso misure più puntuali del funzionamento cognitivo.  

Detto ciò, basandosi sulla linea di tendenza si può notare un calo generale delle emozioni negative 

provate in aula. Interpretando in modo congiunto i dati relativi alla gestione negativa delle emozioni 

e a quella positiva è visibile una decrescita globale, seppur minima, delle strategie di gestione negativa 

delle emozioni e un aumento di quelle di gestione positiva. In particolare si è registrato un aumento 

più notevole dell’utilizzo dell’angolo della rabbia (dunque luogo in cui si trovavano strumenti per la 

gestione della rabbia, ma anche delle frustrazioni o la tristezza). Questo sta ad indicare un maggior 

grado di coscienza e consapevolezza dei bambini riguardo le emozioni. Infatti, riconoscendo il loro 
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stato d’animo interno negativo, hanno saputo adottare strategie di gestione positive per modificarlo; 

questo grazie a strumenti che sono stati forniti loro, ma anche alla capacità di esprimere correttamente 

le proprie emozioni. Infatti è visibile nell’ultimo grafico globale che il numero di comunicazioni delle 

emozioni raggiunge il numero di emozioni negative provate. Questo indica che i bambini sono in 

grado di riconoscere le emozioni e di esprimerle agli altri. Riassumendo questi dati, il fatto che a 

contatto con emozioni negative gli atteggiamenti positivi abbiano superato quelli negativi, può 

indicarci che probabilmente, di conseguenza, il bambino si sia posto in una condizione di 

apprendimento migliore durante la giornata. 

In conclusione si può quindi affermare che le ipotesi poste inizialmente in riferimento al quadro 

teorico rispecchino la realtà; rafforzando le competenze emotive dei bambini si può osservare un 

miglioramento sia nell’aspetto relazionale (clima di classe), sia nell’apprendimento del singolo 

(condizioni più favorevoli all’apprendimento sano). Pensando a questo percorso, ciò che ha 

maggiormente permesso un rafforzamento delle competenze emotive dei bambini è l’accesso a 

strumenti concreti per poter gestire le emozioni ed esprimerle, oltre all’apprendimento di concetti 

legati al tema “emozioni” che in parte i bambini già conoscevano (riconoscere le emozioni, capire 

cosa sono, da cosa sono causate e quali conseguenze hanno). 

5.2. Limiti, potenzialità, possibili sviluppi 

Come già accennato in precedenza, si può dire che il limite più grande sta negli strumenti scelti per 

la raccolta dati, in particolar modo la griglia osservativa durante il lavoro in classe, e nel fatto che è 

difficile valutare un miglioramento o meno dell’apprendimento del singolo legato all’educazione 

emotiva. Inoltre, sarebbe stato interessante fare un’osservazione più lunga nel tempo (quindi 

iniziando già prima a raccogliere dati) in quanto si sarebbe potuta osservare la differenza tra inizio e 

fine del percorso (mettendo in atto un protocollo di test-retest). Tutti gli strumenti sono stati introdotti 

a gennaio, dopo più di tre mesi in cui abbiamo lavorato molto sul tema emozioni. Chiaramente i 

cambiamenti nell’arco di uno o due mesi di osservazione risultano minimi, e purtroppo non ha giocato 

un ruolo favorevole la chiusura delle scuole a metà marzo. Un altro limite del percorso, sempre 

pensando agli strumenti, è il fatto che in una classe di 22 bambini non è evidente riuscire ad osservare 

e notare tutte le cose che accadono in ambito emotivo, considerando che si è anche costantemente 

attivi nelle attività scolastiche. 

Le potenzialità del percorso sono principalmente due: la prima è il fatto che la maggior parte degli 

interventi proposti non erano inizialmente previsti oppure erano previsti diversamente. In un percorso 

del genere è importante ascoltare i bisogni dei bambini e cogliere tutti i contributi portati da loro per 
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permettere un successo del percorso. Il percorso è dunque stato adattato man mano alle necessità dei 

bambini e questo è sicuramente stato un vantaggio. La seconda è il fatto che, come già detto, i bambini 

hanno potuto mettere in pratica l’apprendimento grazie a strumenti concreti; è importante in un 

percorso di questo tipo fornire ai bambini le conoscenze necessarie ma soprattutto i metodi e gli 

strumenti per poter sviluppare le competenze emotive. 

Durante tutto il percorso ci siamo concentrati in particolar modo sulla rabbia, con il rischio potenziale 

di non dare pari importanza ad altre emozioni negative (come la tristezza), ma anche alle emozioni 

positive. Si deve infatti fare attenzione a non far passare il messaggio che sono più importanti le 

emozioni negative rispetto a quelle positive.  

In seguito a un percorso del genere ci si pone una serie di altri interrogativi legati all’educazione 

emotiva; tra questi, pensando all’esperienza avuta con questa classe, un possibile interrogativo che 

porta a uno sviluppo del percorso potrebbe essere legato alle competenze emotive del docente, 

all’influenza che lo stato emotivo interno del docente può avere sui bambini (pensando ad esempio 

ai neuroni a specchio): che impatto ha lo stato d’animo del docente sugli allievi? Il tema delle 

emozioni è molto ampio e ci sono sicuramente molti aspetti interessanti che si potrebbero continuare 

ad analizzare all’interno dell’aula. 
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6. Conclusioni personali  

Generalmente mi ritengo soddisfatta del percorso svolto con i bambini in quanto come già accennato 

si è basato su bisogni reali della classe e si è voluto in relazione ai loro contributi e le loro necessità. 

Questo percorso mi ha permesso una crescita personale in quanto insieme ai bambini ho imparato 

molte cose anch’io. Devo dire che il tema delle emozioni mi ha sempre appassionata anche al di fuori 

della scuola, e facendo le ricerche per il lavoro di tesi mi sono imbattuta in letture personali sul tema 

delle emozioni e della psicologia al di fuori di questo percorso. Credo che come docente sia molto 

importante lavorare su questi aspetti, perché prima di poter proporre l’educazione emotiva in una 

classe è necessario che il docente si trovi nelle condizioni di saper capire le proprie emozioni, gestirle 

ed esprimerle correttamente. Durante il percorso ho sempre mostrato un coinvolgimento nelle attività 

con i bambini; infatti anch’io possedevo un diario (seppur diverso da quello dei bambini) in cui 

giornalmente scrivevo le mie emozioni, nella pausa pranzo oppure a fine giornata, e i bambini ne 

erano al corrente. Non era soltanto una questione di immagine, ma scrivere sul diario (soprattutto 

quando capitavano cose spiacevoli o lezioni mal riuscite) mi ha aiutata a sfogare e liberare le 

emozioni, e vederle scritte mi aiutava in alcuni casi anche a razionalizzare. Inoltre mi è capitato di 

utilizzare come loro il semaforo della rabbia in classe e i barattoli della calma quando mi sentivo 

nervosa di fronte a loro. Anche per quanto riguarda l’albero della gentilezza, oltre a notare anch’io le 

gentilezze dei bambini (verso di me ma anche verso i compagni), mi è capitato un paio di volte di 

appendere una foglia all’albero in quanto un bambino aveva notato una gentilezza da parte mia. 

Il fatto che i bambini vedano il docente coinvolto in ciò che propone loro credo che possa dare la 

motivazione giusta ad apprendere, poiché realizzano che non è un “gioco” e non è un’attività che si 

fa “perché lo dice il docente”, ma è un “crescere e imparare insieme” ed è importante per un docente 

mostrarsi ai bambini anche in quanto persona piena di emozioni come loro.  

Grazie a questo lavoro di tesi ho imparato anche a strutturare una ricerca in un contesto reale, 

esperienza arricchente che mi permetterà anche in futuro di poter rispondere a interrogativi che 

magari mi porrò riguardo la classe o a diverse tematiche, progettando e utilizzando strumenti adatti 

per raccogliere dati in classe. Tramite un lavoro di ricerca di questo tipo un docente sviluppa la 

capacità di osservazione e di ascolto dei propri allievi e questo aspetto potrà tornare utile anche in 

futuro nella professione, in quanto permette di individuare problematiche, bisogni dei bambini e agire 

di conseguenza, portando ad un apprendimento sempre più differenziato e mirato alle esigenze degli 

allievi. 

Autocertificazione: 59’071 battute 
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8.  Allegati 

Allegato 1. Libro “I colori delle emozioni” 

 

Allegato 2. La ruota delle emozioni 
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Allegato 3. Libro “il linguaggio delle emozioni” 

 

Allegato 4. Il diario delle emozioni 
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Allegato 5. Il mostro della gentilezza (e i biglietti della gentilezza appesi) 
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Allegato 6. Libro “Il seme della gentilezza” 

 

Allegato 7. L’albero della gentilezza di classe (e i semi dei bambini nelle radici) 
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Allegato 8. L’angolo della rabbia 

 

 

 

 

Allegato 9. La scatola della rabbia 
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Allegato 10. Il pozzo della rabbia 

 

Allegato 11. Il semaforo della rabbia 
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Allegato 12. Scaletta: colloquio a grande gruppo 
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Allegato 13. Griglia osservativa durante i lavori in classe 
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Allegato 14. Tabella delle gentilezze giornaliere 
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Allegato 15. Questionario sulle emozioni: “io e i miei compagni di classe” 
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