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Abstract 

 

VIRGINIA PASQUALI 

SUPSI – DFA – Bachelor of arts in primary education 

 

GESTIRE LA RABBIA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Luciana Castelli 

 

Per rispondere alla domanda di ricerca: “È utile per un bambino o una bambina della scuola 

dell’infanzia conoscere delle strategie per tornare ad uno stato di calma in seguito ad un momento di 

rabbia o ad un’altra emozione forte?” è stato avviato un percorso legato alle competenze socio-

emotive. Ci sono state numerose proposte pedagogico-didattiche e un costante monitoraggio di 

quanto avveniva in sezione, mediante la redazione di un diario. Inoltre, è stato co-costruito un angolo 

dedicato al ritorno alla calma fornito di vari supporti e fruibile dagli allievi in ogni momento. I 

bambini sono stati intervistati a più riprese ed hanno avuto la possibilità di esprimersi con produzioni 

grafico-pittoriche e plastico-manipolative. Sono emerse numerose evoluzioni delle competenze dei 

bambini nel tempo, in particolare i genitori affermano che per il 45% di loro ci sia stato un 

cambiamento nella gestione delle emozioni, riscontrando in generale maggiore consapevolezza, 

comunicazione ed un’espressione più marcata delle sensazioni dei bambini. 
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1. Introduzione 

1.1.Contesto educativo di riferimento 

L’istituto scolastico in cui svolgo la pratica professionale al 50% si trova in un luogo tranquillo, al di 

fuori dal centro cittadino ed inserito in un contesto socioeconomico agiato. All’interno della sede vi 

sono quattro sezioni, che condividono il giardino e svolgono alcune attività comuni. Nel quotidiano 

vi è collaborazione con la classe accanto, per esempio le attività del secondo anno obbligatorio ed i 

momenti di riposo, alternando settimanalmente la docente che se ne occupa. 

La sezione conta 23 allievi: 10 al secondo anno obbligatorio, 5 al primo anno obbligatorio e 8 all’anno 

facoltativo. Essendo numerosi, spesso i bambini si dividono in piccoli gruppi per giocare assieme a 

degli amici privilegiati. Tuttavia, vi è un grande senso di appartenenza alla sezione e le assenze sono 

subito individuate. Inoltre, abbiamo adottato il tutoring affinché i bambini più competenti possano 

aiutare gli altri. Questo ha favorito le relazioni fra allievi di età differente e una maggiore conoscenza 

nel gruppo.  

In generale si tratta di una sezione in cui ognuno ha la possibilità di esprimersi e di portare il proprio 

contributo. I bambini vengono volentieri alla scuola dell’infanzia e vi è entusiasmo per le proposte 

didattiche, ma è necessario continuare a lavorare sul rispetto delle regole, dei compagni e sulla ricerca 

di soluzioni alternative all’espressione fisica delle proprie emozioni. La gestione risulta spesso 

impegnativa, siccome si creano dinamiche di liti e molta difficoltà nel gestire la rabbia, con la 

conseguente necessità costante della presenza della maestra. 

Nel corso della settimana vi sono quattro figure di riferimento che si alternano in sezione: la mia co-

titolare, un docente OPI, la docente di sostegno ed io. 

1.2.Tema scelto e rilevanza pedagogico-didattica 

I bambini entrano spesso in dinamiche di litigio, facendo fatica a gestire le loro emozioni in maniera 

pacifica, in particolar modo quando si tratta di rabbia. Pertanto, mi sono posta l’obiettivo di ideare un 

percorso che potesse aiutare a costruire delle competenze atte ad affrontare con più calma e 

consapevolezza le situazioni. Ho proposto il percorso a tutta la sezione della scuola dell’infanzia, in 

quanto ho ritenuto essenziale per tutti approfondire queste tematiche. 
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2. Quadro teorico e interrogativo di ricerca 

“Ecco il mio segreto. È molto semplice: non si vede bene che col cuore. L’essenziale è 

invisibile agli occhi.” (De Saint-Exupéry, 1943, p. 98). 

2.2. Le competenze socio-emotive 

Per percepire un’emozione in maniera cosciente è necessario raccogliere delle informazioni 

utilizzando il proprio corpo come mediatore con l’ambiente esterno, affinché possa fare da tramite 

assemblando quanto percepito, indirizzandolo al cervello (Caruana & Viola, 2018). 

Goleman (1996) era dell’idea che ogni persona potesse immaginare di avere un doppio cervello ed 

una doppia mente, i quali nel corso della vita permettono di sviluppare sia un’intelligenza di tipo 

emotivo, che una di tipo razionale. Con il passare del tempo, le due intelligenze potranno avere modo 

di crescere, mediante il bagaglio esperienziale che verrà costruito tramite le situazioni in cui ci si 

troverà confrontati ed il modo in cui si reagirà. Su un piano maggiormente scientifico, quando 

l’amigdala, il sistema limbico, i lobi prefrontali e la neocorteccia collaborano in maniera ottimale fra 

loro, potrà avvenire un incremento dell’intelligenza emotiva e di conseguenza anche delle proprie 

capacità intellettuali. Se così non fosse, l’intelletto della persona porrebbe delle difficoltà. 

Pertanto è importante fornire già nell’infanzia delle occasioni in cui le competenze emotive possano 

evolvere, sia permettendo degli scambi a livello sociale, sia sviluppando delle competenze sul piano 

dell’immaginazione, sia fornendo dei modelli adulti che possano diventare un punto di riferimento 

solido. In questo modo vi sarà la possibilità di lavorare sulle proprie competenze emotive, sul 

riconoscimento e la decodifica delle emozioni degli altri (Gay, 2002). 

Per risultare emotivamente competenti bisogna avere delle abilità in tre ambiti delle emozioni: 

comprenderle, ascoltare le proprie e quelle altrui ed esprimerle in maniera produttiva. Così facendo, 

la qualità di vita aumenta notevolmente, siccome vi è una maggiore capacità nel relazionarsi con gli 

altri, di conseguenza vi possono essere delle agevolazioni in ambito lavorativo, in quello affettivo ed 

in quello sociale (Steiner & Perry, 1999). 

Già dalla scuola dell’infanzia è importante avviare un lavoro che verta verso l’accrescimento delle 

competenze emotive, siccome è proprio da 0 a 6 anni che si mostrano maggiori difficoltà 

nell’espressione delle emozioni, nel comprendere e comunicare i propri bisogni e i propri desideri. 
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La gestione della rabbia può quindi risultare un ostacolo non indifferente in questa fascia d’età, 

portando il sentimento d’ira ad aumentare per il fatto di non riuscire ad esprimerlo come si vorrebbe 

(Mertoglu, 2018).  

Inoltre, come ha affermato Goleman (1996), nel cervello vi sono delle aree emozionali connesse ad 

una notevole quantità di altri circuiti, questo andrà ad influenzare molte altre parti della neocorteccia, 

modificando il funzionamento di altri centri, come quello del pensiero.  

Vygotskij (1984) tuttavia sosteneva che non è solamente la natura psicologica dell’emozione ad 

influire in un momento particolarmente carico emotivamente, quanto piuttosto il grado di intensità in 

cui vi è la manifestazione e lo sviluppo nel tempo. È infatti possibile che a seguito della situazione 

avvengano delle somatizzazioni dell’emozione, causate dal grande sovreccitamento del sistema 

simpatico che conseguentemente provoca l’alterazione delle funzioni degli organi nervosi presenti.  

Anche Damasio, citato da Chabot (2003), ha osservato che vi sono dei “marcatori somatici” che 

possono emergere come reazione ad un’emozione. Egli ha inoltre sottolineato che il fattore scatenante 

dell’insorgere dell’emozione può essere sia qualcosa che accade nel nostro ambiente circostante, che 

un pensiero o un’immagine collocati all’interno della nostra testa. La risposta emotiva ad un ipotetico 

evento potrebbe quindi essere la medesima, che esso sia reale o immaginario. 

Sviluppare delle buone competenze emotive permette quindi di gestire meglio l’insorgere delle 

proprie emozioni, incrementando il benessere psicofisico in tutti gli ambiti di vita e favorendo una 

maggiore serenità personale. Tralasciando la cura nello sviluppo di queste competenze, si 

rischierebbe di gestire le situazioni in maniera poco proficua (Goleman, 1996). 

Da un’analisi sui benefici di possedere solide competenze socio-emotive alla scuola dell’infanzia ed 

alla scuola elementare vi è stato un riscontro molto positivo: i comportamenti pro-sociali sono 

incrementati, il clima di apprendimento è reso più favorevole, di conseguenza ci sono meno liti e 

discussioni che sfociano in atteggiamenti aggressivi. Tutte queste migliorie permettono di seguire 

con maggiore attenzione le attività proposte e di avere un miglior profitto scolastico. Con questa 

consapevolezza si potrà sostenere lo sviluppo del bambino sia su un piano di conoscenza delle materie 

scolastiche che su un piano emotivo (Antognazza, 2017). 

Si è scoperto che per avere una modalità di pensiero efficace è necessario aver sviluppato delle 

competenze socio-emotive solide. Questo siccome la modalità d’azione del cervello per la presa di 

decisioni è una combinazione fra il pensiero più razionale e le emozioni più istintive. La scelta finale 

sarà quindi influenzata molto dalla sopraffazione emotiva del momento collegata ad una determinata 

situazione. Oltre a ciò avere delle solide competenze emotive può consentire di ottenere dei risultati 
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che si pensavano irraggiungibili, permettendo di gestire meglio il proprio stress e quindi di 

raggiungere più facilmente il benessere. Per rendere ciò possibile è necessario potenziare 

maggiormente alcune emozioni, affinché possano contrastare quelle che in momenti difficili risultano 

più complesse da gestire (Pillay, 2014). 

2.3. La rabbia 

Sunderland (2005) sostiene che all’interno del cervello umano avvengono delle trasformazioni 

chimiche, in particolar modo quando vi sono implicati dei processi emozionali. Nel caso specifico 

della rabbia, vengono rilasciate delle sostanze che agitano e modificano il corpo, tuttavia è possibile 

placare questa alterazione fisica e mentale con la propria produzione interna di ossitocina ed oppiacei, 

che permettono di mantenere la calma e di placare notevolmente l’emozione travolgente. Queste due 

sostanze vengono prodotte automaticamente dal corpo del bambino dal momento in cui viene 

ascoltato, consolato, coccolato ed accolto con empatia dall’adulto. È pertanto necessario fornire fin 

dall’infanzia delle situazioni in cui venga permesso al cervello di accrescere questo tipo di 

competenze, siccome per sviluppare un funzionamento efficace di produzione di ossitocina ed 

oppiacei occorre essere dotati di un grande bagaglio di esperienze positive di relazione con l’adulto. 

È molto importante comprendere le motivazioni per cui si sviluppano dei comportamenti di rabbia e 

fornire ai bambini degli strumenti per poter imparare a gestirla affinché tali manifestazioni possano 

risultare più contenute e controllate (Mertoglu, 2018). 

Quando si incorre in sentimenti di rabbia, come sostiene Sunderland (2005), si viene completamente 

travolti dall’emozione. È come se ci fosse un moto incontrollato dentro al corpo, che sfocia in uno 

sfogo che può essere sia di tipo verbale che di tipo fisico. Nei bambini poi la reazione avviene in 

maniera ancora più accentuata, portando spesso i bambini a perdere il controllo delle proprie reazioni, 

urlando, piangendo, picchiando e mordendo. 

Su un piano più fisiologico, quando si incorre in una situazione che suscita rabbia, avviene un 

aumento dell’afflusso sanguineo nelle mani, per questo motivo vi è una maggiore propensione ad 

afferrare degli oggetti oppure a tirare dei colpi. Oltre a ciò anche il battito cardiaco è in aumento e si 

verifica un intenso incremento di ormoni tra cui l’adrenalina. Tutti questi fattori imprimono al corpo 

una considerevole energia, che spinge la persona a compiere determinate azioni con una forza che 

normalmente non possiede (Goleman, 1996). 
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Inoltre, come sostengono André e Lelord (2007), entrare in uno stato di rabbia fa scatenare 

automaticamente alcuni meccanismi di difesa. Fra questi ve ne sono alcuni più frequenti in cui 

solitamente incorrono i bambini e chi non possiede delle competenze emotive particolarmente 

sviluppate. Solitamente si tratta di passaggio all’azione, trasferimento, regressione, fantasticheria, 

somatizzazione, isolamento, formazione reattiva, razionalizzazione, dissociazione e proiezione. Negli 

adulti è possibile reagire con meccanismi di sublimazione, soppressione e umorismo che consentono 

di gestire meglio la circostanza, se si è attuato un processo personale di consapevolezza.  

Fornendo ai bambini gli strumenti e le strategie necessari ad imparare a gestire autonomamente le 

situazioni in cui si trovano in preda alla rabbia, essi avranno modo di disinnescare con più semplicità 

l’emozione travolgente e spaventosa che si trovano a provare in quell’istante. Per arrivare ad un 

livello di consapevolezza di questo calibro è necessario intraprendere un percorso formativo rispetto 

all’intelligenza emotiva già a partire dalla prima infanzia. Così facendo i bambini avranno l’occasione 

di apprendere parallelamente anche una maggiore solidità per ciò che riguarda la gestione della 

frustrazione, la collaborazione e l’empatia, riuscendo ad incanalare meglio le loro energie nei 

momenti di collera ed imparando a gestirli più efficacemente (Plummer, 2010). 

2.4. La gestione delle emozioni e il ritorno alla calma 

Nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015) appaiono varie voci che si riferiscono 

all’importanza di trattare la tematica delle emozioni in classe. In particolar modo, nella parte 

riguardante la scuola dell’infanzia, nel capitolo dedicato alle competenze trasversali, le emozioni 

vengono citate sia per quanto riguarda lo sviluppo personale, che per la competenza comunicativa. 

Emerge nello specifico la considerazione conferita all’espressione, alla manifestazione, 

all’interpretazione e alla gestione delle proprie emozioni. Oltre a ciò vengono relazionate le emozioni 

a delle creazioni artistiche di vario tipo, affinché possano fungere da ponte semplificatorio per la loro 

espressione.  

Osservando i bambini di età inferiore ai 6 anni troviamo un’estrema sincerità d’espressione delle 

emozioni, poiché non si è ancora sviluppata l’abilità di nasconderle. A questa età il bambino non è 

nemmeno in grado di mascherare i propri sentimenti, risultando quindi spesso emotivamente molto 

coinvolto. Le uniche occasioni in cui potrebbe incorrere in finzioni di manifestazioni delle emozioni 

potrebbero essere quando si cala in una determinata veste nel corso dello svolgimento di giochi di 

ruolo (Gay, 2002). 
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Tuttavia, secondo Pillay (2014), “una delle caratteristiche più significative del cervello umano è la 

sua capacità di scelta: possiamo decidere o meno di fare qualcosa, e quindi di controllare il nostro 

destino.” (p. 67). Il cervello umano fa in modo che dentro la persona avvengano delle spinte che la 

portano a prendere delle decisioni nel corso della sua vita. Questo avviene tramite l’attivazione della 

corteccia frontale mediale, la quale si occupa dell’elaborazione e della gestione delle informazioni 

che arrivano al cervello (Pillay, 2014). 

Nonostante ciò, avere una conoscenza generale rispetto all’ambito emozionale non è sufficiente per 

possedere una competenza socio-emotiva di un certo rilievo. È necessario apprendere anche in che 

contesto sia possibile manifestare le proprie emozioni e con che intensità questo possa avvenire. 

Inoltre, è anche opportuno apprendere come gestire ed in che modo manifestare emozioni 

maggiormente travolgenti, come la rabbia, la paura ed il senso di colpa. Per raggiungere questa 

consapevolezza è utile tenere sempre conto del punto di vista dell’altro e della possibile reazione 

emotiva che a sua volta potrebbe scatenarsi nell’altra persona (Steiner & Perry, 1999). 

Acquisendo una solida competenza emotiva, l’energia vitale utilizzata per il ritorno alla calma nei 

momenti di travolgimento emotivo sarà ridotta. Questo permetterà al bambino di mantenere elevata 

la curiosità, conferendogli la possibilità di apprendere ed essere partecipe attivamente alla sua vita. 

Un grosso dispendio di energie vitali per la gestione di questi momenti potrebbe invece 

compromettere lo sviluppo regolare della curiosità e dell’apprendimento che permette di accedere 

positivamente al mondo (Prekop & Schweizer, 1999). 

Nell’infanzia, le emozioni prevalenti che si riscontrano sono meraviglia, curiosità, interesse ed 

entusiasmo. Imparando a viverle in maniera serena, la possibilità di avere una crescita personale 

positiva sarà maggiore. Per fare ciò è necessario che il bambino si trovi nella situazione in cui gli sia 

consentito manipolare, esplorare, sperimentare e scegliere. Così facendo, egli avrà l’opportunità di 

costituire un’immagine di sé positiva e di incrementare notevolmente la sua autostima (Gay, 2002). 

 Antognazza (2017), sottolinea l’importanza di generalizzare la tematica delle emozioni, affinché 

diventi parte dell’agire quotidiano in classe. Egli sostiene che non bisogna forzatamente predisporre 

delle ore di lezione in cui si parla esclusivamente di emozioni, ma ribadisce l’importanza di singoli 

momenti e di rituali presenti nella giornata scolastica. La generalizzazione del tema può avvenire 

anche nel mettere i bambini in situazioni-problema in cui si sono già confrontati, allo scopo di riuscire 

ad immedesimarsi realmente in quanto richiesto. 
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Secondo Plummer (2010) i bambini possono essere aiutati da un adulto empatico a gestire meglio i 

conflitti ma è di vitale importanza che vengano loro forniti gli strumenti necessari per apprendere 

come muoversi autonomamente in situazioni complesse in cui potrebbero incorrere nel loro 

quotidiano. Plummer però sottolinea il fatto che se ogni volta in cui il bambino si trova in una 

situazione di disagio vi è un’altra persona ad intervenire per aiutarlo a gestire quanto accaduto, lui 

cadrà nella convinzione che da solo non è sufficientemente competente per poter affrontare situazioni 

difficili. È inoltre importante scindere l’emozione dalla sua manifestazione, rassicurando il bambino 

del suo diritto ad avere quel sentimento, ma fornendogli dei limiti entro cui poterlo esprimere. Fornire 

delle linee guida chiare al bambino farà in modo che con il tempo egli possa imparare a gestire 

autonomamente anche le situazioni più complesse, senza incappare in delle possibili situazioni 

spiacevoli o inopportune. 

Tuttavia, all’età della scuola dell’infanzia un allievo sta appena entrando nel processo di 

apprendimento delle competenze socio-emotive. Il bambino potrebbe quindi apparire molto 

spaventato dalla sua incapacità di gestione della situazione, vivendo delle esperienze molto negative. 

Avere dei punti di riferimento costituiti da adulti di fiducia, presenti in momenti di necessità è 

fondamentale. Un bambino che si ritrova a dover gestire autonomamente una rabbia travolgente 

potrebbe impiegarci moltissimo tempo, siccome la parte di gestione dello stress presente nel suo 

cervello superiore non si è ancora completamente costituita. Aiutarlo nella costituzione di un buon 

sistema di regolazione dello stress è un punto di partenza ideale per riuscire conseguentemente a 

gestire anche la rabbia (Sunderland, 2005). 

È importante fornire svariate possibilità al bambino, affinché possa identificare quella che gli risuona 

più consona in un dato momento. Maggiore sarà la qualità del ventaglio di soluzioni, più il bambino 

risulterà autonomo nella gestione dei problemi interpersonali che lo riguardano. Dedicando il tempo 

necessario all’apprendimento di queste competenze, fin dalla scuola dell’infanzia i bambini avranno 

modo di affinare le loro abilità nel ricercare sempre più accuratamente il modo ideale per affrontare 

una data circostanza. Nel caso in cui vi fossero poche alternative di comportamento, si sfocerà con 

maggiori probabilità in comportamenti aggressivi quando la procedura attuata non avrà i risultati 

sperati, vedendo così nella violenza una maniera sbrigativa per risolvere i problemi (Joseph & Strain, 

2010). 

Uno degli approcci per gestire il travolgimento emotivo è la respirazione. Essa conferisce energia al 

nostro corpo ed alla nostra mente, ad ogni singolo respiro. Questa energia permette di svolgere tutte 

le azioni del quotidiano, con una costante implicazione emotiva (Ponticelli, 2015). 
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Per esempio il metodo della mindfulness si basa sul prestare attenzione alla propria respirazione, 

acquisendo maggiore consapevolezza di sé e del mondo circostante. Per questa tecnica è 

fondamentale imparare a vivere nel qui ed ora, prestando attivamente attenzione a ciò che succede 

attorno a noi. Sono state fatte varie applicazioni pratiche di tale metodo in alcune scuole ed è 

risultando molto efficaci con risultati sia sul piano comportamentale (riduzione di manifestazioni 

aggressive, maggiore propensione alla collaborazione ed a comportamenti pro-sociali) che sul piano 

cognitivo favorendo l’apprendimento, l’interesse e la curiosità dei bambini. Tutti questi benefici sono 

dovuti al fatto che si apprende a gestire le situazioni con una certa consapevolezza, agendo 

fermamente e non lasciandosi sopraffare dalle emozioni. Anche il clima di classe risulterà favorevole 

e vi potrà essere maggiore gentilezza ed empatia nei bambini. Infine, l’efficacia della mindfulness sta 

nel fatto di poterla praticare ovunque, fungendo da ponte comune sia a casa, che a scuola (Kabat-

Zinn, 2019). 

2.5. Interrogativo di ricerca 

Per la tesi di bachelor mi sono posta il seguente interrogativo di ricerca: “È utile per un bambino o 

una bambina della scuola dell’infanzia conoscere delle strategie per tornare ad uno stato di calma 

in seguito ad un momento di rabbia o ad un’altra emozione forte?”  

L’ipotesi è che emerga la necessità per i bambini di SI di apprendere delle strategie di gestione della 

rabbia e di ritorno alla calma, e che con il tempo si potrà riscontrare un’evoluzione, rendendo i 

bambini più consapevoli e meno dipendenti da una figura adulta per raggiungere tali obiettivi. 
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3. Quadro metodologico 

3.1.Intervento pedagogico-didattico proposto 

A gennaio 2020 ho avviato il percorso sulle emozioni. Ho proposto 15 interventi pedagogico-didattici 

strutturati, di una durata di circa 20-24 unità didattiche, ripartite fra inizio gennaio e fine di febbraio. 

Inoltre, ho proposto sistematicamente degli esercizi di respirazione/mindfulness e dato la possibilità 

di accedere all’“Angolo morbido” e ai supporti didattici in esso presenti quando si fosse rivelato 

necessario. 

Di seguito uno schema riassuntivo degli interventi pedagogico-didattico proposti in classe: 

Attività Descrizione Obiettivo 

Introduzione della 

capanna 

I bambini trovano la capanna, con una 

coperta morbida sul fondo e tre grandi 

cuscini bianchi. Primo momento di 

sperimentazione libera, poi spiegazione 

del senso della capanna e decisione 

comune del nome da attribuirle: “Angolo 

morbido”. 

Avere un primo approccio 

con la capanna e 

comprenderne il senso. 

Scegliere un nome. 

Rappresentazione grafica 

di rabbia e felicità 

Su un foglio diviso a metà, rappresentare 

da una parte ciò che rende felici e 

dall’altra ciò che fa arrabbiare. 

 

Figura 3.1: Rappresentazione grafica felicità-

rabbia (O2) 

Identificare come appare 

una persona arrabbiata o 

felice. 
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Discussione: “cosa ci 

serve nella capanna?” 

Chiedere ai bambini cosa necessitano 

nella capanna, per trovare la calma.  

Identificare dei materiali 

utili/delle strategie per 

calmarsi. 

Rappresentazione grafica 

di 6 visi 

Disegnare tutte le facce conosciute su un 

foglio avente 6 visi vuoti. 

 

Figura 3.2: Rappresentazione grafica dei 6 visi 

(O2) 

Osservare l’eventuale 

legame al concetto di 

emozioni. 

Rappresentazione grafica 

di qualcosa che permette 

di calmarsi 

Ripresa del senso della capanna. Ognuno 

ha un suo modo per calmarsi, provare a 

disegnarlo e dettarlo all’adulto che lo 

scrive. 

Riconoscere che ognuno 

ha il suo modo per 

calmarsi. Provare ad 

individuare il proprio. 

Fotografia delle facce 

arrabbiate 

In gruppo fare diverse facce, mettendo i 

bambini in situazione (come quando…). 

Fare la faccia arrabbiata e scattare 

singolarmente una fotografia. 

Identificare la propria (ed 

altrui) espressione 

facciale della rabbia. 

Discussione: “cosa ci fa 

arrabbiare?” 

Esporre agli altri quali sono le cose che 

fanno più arrabbiare. Sceglierne una e fare 

un disegno. 

Identificare ciò che fa 

arrabbiare maggiormente. 

Considerare che non tutti 

hanno le stesse idee. 

Libro Arrabbiato come 

un orso (Nielman & 

Manes, 2018) e creazione 

del “Rotolo soffia 

rabbia” 

Il libro evidenzia che ognuno scaccia la 

rabbia a modo suo. Creare il “Rotolo 

soffia rabbia”. Introduzione della 

respirazione per il ritorno alla calma. 

Costruire uno strumento 

per gestire la rabbia, 

sperimentando un modo 

alternativo per farlo. 
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Creazione della 

“Montagna della rabbia” 

Colorazione di una montagna, sulla quale 

incollare i disegni delle cose che fanno 

arrabbiare. In alto posizionare le cose che 

fanno arrabbiare di più. 

Comprendere che non 

tutto fa arrabbiare allo 

stesso modo. 

Rappresentazione grafica 

della localizzazione della 

rabbia 

A partire da una sagoma vuota di un 

bambino/a, localizzare la rabbia e 

colorarla liberamente. 

Localizzare la rabbia nel 

corpo. 

Lettura del libro Io fuori, 

io dentro (Zanotti & 

Ferrari, 2017) e disegno 

Lettura. Immaginare cosa capita dentro al 

corpo quando proviamo una certa 

sensazione. Disegno libero di come 

appariamo esteriormente da arrabbiati e di 

ciò che accade all’interno. 

Pensare a quello che 

succede all’interno del 

corpo in situazione di 

rabbia e differenziarlo 

dall’aspetto esteriore. 

Gioco delle “Scatoline 

delle emozioni” 

Mettere i bambini in situazione e chiedere 

loro di fare l’espressione che farebbero in 

quel momento. 

Lavorare sull’ambito 

espressivo. 

Creazione del “Barattolo 

della calma” (Metodo 

Montessori, 2018) 

Costruzione individuale del “Barattolo 

della calma”. Scelta pensata del materiale. 

Introduzione di una nuova 

strategia di rilassamento. 

Mindfulness/meditazione 

guidata 

Ascolto di tracce audio per il rilassamento 

alla fine dei momenti motori. 

Offrire un nuovo ritorno 

alla calma. 

Visita al “Centro sfera 

bianca” 

Visita alla sala Snoezelen (luogo 

multisensoriale) come conclusione del 

percorso. 

Partecipare ad un progetto 

Snoezelen. 

 

Nell’“Angolo morbido” erano presenti i seguenti materiali: 

o Carillon a manovella rilassante 

o Mandala prestampati e fogli bianchi A5, con matite  

colorate 

o “Spruzza calma”: olio essenziale di lavanda 

o Pupazzi morbidi: orsetti (come nei libri proposti) Figura 3.3: Supporti “Angolo morbido” 
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o Libri rilevanti letti in sezione 

o Clessidre gialla e blu con le bolle 

o “Barattolo della calma” 

o “Rotolo soffia rabbia” costruiti con i bambini 

Oltre ad altri supporti: 

o Gel multisensoriale: supporto che si utilizza sulle mani e che spruzzato scoppietta. I 

bambini possono richiederlo solo quando sono davvero molto arrabbiati e in tutte le 

occasioni, utilizzando questo gel, si sono calmati in un brevissimo tempo. 

o Libro Respira insieme all’orso (Willey, 2017): si tratta di una raccolta di piccoli esercizi 

di respirazione, collegati al mondo animale. Durano pochi minuti e sono adatti da proporre 

prima delle attività, come sorta di preparazione della concentrazione. 

3.2.Metodologia e strumenti di raccolta e analisi dei dati 

Procedura e strumenti 

Per la raccolta dati ho tenuto conto della ricerca svolta da Snel (2019) in cui emerge che la maggior 

parte delle motivazioni di arrabbiatura dei bambini sono riconducibili a tre casistiche: situazioni in 

cui capita di non ottenere quanto desiderato o di ottenere qualcosa che non si desidera oppure di 

ricevere un’offesa indirizzata ai propri sentimenti. 

Figura 3.4: “Angolo morbido” 
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Prima di intraprendere i percorsi didattici (novembre – dicembre 2019) ho intervistato i bambini della 

sezione chiedendo quali fossero le situazioni che li rendevano felici o che li facevano arrabbiare ed 

in che modo esprimevano queste emozioni. Per fare ciò ho svolto dei brevi colloqui individuali, che 

sono stati registrati e trascritti (vedi allegato 1). Questa modalità ha permesso ad ognuno di parlare 

liberamente, in uno scambio privilegiato privo dell’influenza altrui. Ho posto domande aperte che 

favorissero spontaneità nelle risposte e ho suggerito delle situazioni conosciute ai bambini che 

faticavano a comprendere quanto chiedevo. 

A gennaio 2020, con l’avvio del percorso, ho iniziato a raccogliere i dati mediante l’utilizzo di una 

griglia osservativa appositamente creata nella quale appuntare il numero di volte in cui accadeva un 

determinato evento, il fattore scatenante e gli allievi coinvolti. Mi sono subito resa conto 

dell’inefficacia dello strumento, siccome mi risultava impossibile cogliere tutto ciò che succedeva 

dato il numero consistente di litigi, spesso in contemporanea e la necessità costante della mia 

presenza. Pertanto, mi sono orientata verso l’utilizzo di un diario.  

Dapprima a fine giornata facevo alcune considerazioni generali rispetto al percorso e a quanto 

accadeva. Successivamente ho affinato l’uso del diario ponendomi alcune domande rispetto ai miei 

sentimenti, all’utilizzo dell’“Angolo morbido”, alla schiuma ed ai bambini che ho osservato in 

particolar modo. Questa modalità di lavoro mi ha permesso di avere dati più precisi rispetto a 

tematiche specifiche e di confrontare ed analizzare le annotazioni osservandone l’evoluzione. 

Reputandolo il miglior strumento di raccolta dati per il progetto ho scelto di proseguire utilizzando il 

diario, affinando l’efficacia redazionale con il passare del tempo. 

Durante lo svolgimento del percorso ho raccolto anche altri dati in formato cartaceo, ho infatti 

proposto varie attività grafico-pittoriche in cui richiedevo informazioni personali in merito ad alcuni 

aspetti relativi alle emozioni dei bambini. Gran parte di questi materiali sono affissi alle pareti 

circostanti l’“Angolo morbido”.  

Figura 3.5: Strategie personali per calmarsi 
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Interruzione di percorso a causa COVID-19 

Il progetto prevedeva una prosecuzione delle attività in classe tramite l’uso della capanna, di vari 

supporti, degli spunti di mindfulness e con la visita conclusiva al “Centro sfera bianca”. Per la raccolta 

dati al termine del percorso avevo pianificato di intervistare singolarmente i bambini rispetto ai loro 

comportamenti in alcune situazioni emotive, all’efficacia degli strumenti proposti in sezione e alle 

loro strategie di ritorno alla calma. Inoltre, avrei proseguito con la redazione del diario e poi 

confrontato i dati raccolti tramite diario e disegni dei bambini e quelli raccolti tramite le interviste.  

Purtroppo data l’emergenza COVID-19 la scuola dell’infanzia ha dovuto chiudere, causando una 

brusca interruzione al percorso avviato e non consentendomi di procedere come ipotizzato. Ho quindi 

chiesto collaborazione alle famiglie, inviando loro per mail un file composto da una parte grafica per 

i bambini e alcune domande specifiche per i genitori (vedi allegato 3), in modo da poter concludere 

comunque la raccolta dei dati sul percorso didattico compiuto e sui progressi dei bambini. 

Raccolta dati 

Modalità di somministrazione 

Tutti i bambini hanno partecipato al percorso. Generalmente le attività sono state svolte a grande 

gruppo, vi sono stati però alcuni momenti di disegno e di colloquio individuali.  

A seguito dell’avvio del progetto sulle emozioni, ho tenuto un diario con annotazioni quotidiane su 

situazioni particolari. 

Per la raccolta dei dati in uscita invece ho usufruito della collaborazione dei genitori, che hanno 

ricoperto il ruolo di intermediari, per avere dei responsi nonostante la chiusura delle scuole.  

Campione di riferimento 

La classe conta 23 allievi di età compresa fra 3 e 6 anni, per questo in alcune circostanze ho messo in 

atto una differenziazione per competenze, affinché tutti potessero cogliere il più possibile il 

significato delle attività. 
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Ho voluto considerare nello specifico tre bambini1 che necessitavano maggiormente di trovare delle 

strategie di gestione delle loro emozioni.  

Elisa2 (O2) è una bambina curiosa ed attenta, integrata sul piano sociale e partecipe alla vita di 

sezione. Occasionalmente, in balia delle emozioni, la sua rabbia persiste per molto tempo.  

Luca (O1) è minuzioso nelle materie artistiche. A volte viene cercato dai suoi compagni, altre evitato 

a causa del suo modo di interagire. Di frequente, travolto dalle emozioni, entra in contatto fisico o 

distrugge quanto si trova davanti.  

Francesco (O2) è integrato nel gruppo e ben voluto da tutti. A volte si mostra insofferente di stare 

alla scuola dell’infanzia. In alcuni momenti esprime le sue emozioni in maniera fisica e non riesce a 

controllare il suo modo di reagire. 

Analisi dei dati 

Diario 

Il diario è stato analizzato utilizzando un approccio lessico-metrico, a fianco di un’analisi qualitativa 

del contenuto dello stesso (Baldassarre, 2018), individuando la presenza di aree semantiche ricorrenti 

ed osservando puntualmente le parole usate per la sua stesura. Sono poi state redatte delle tabelle 

Excel e dei grafici a partire dalle osservazioni condotte sul materiale testuale. 

Produzioni grafiche 

Gran parte delle produzioni grafiche hanno permesso ai bambini di immedesimarsi in una situazione 

in cui hanno provato una certa emozione e di conseguenza reperire delle informazioni utili a 

proseguire con il percorso in maniera pertinente ed efficace.  

La produzione grafica effettuata a inizio percorso, a seguito della lettura del libro Io fuori io dentro 

(Zanotti & Ferrari, 2017), in cui è stato richiesto agli allievi di localizzare la rabbia nel corpo e di 

colorarla è stata presentata anche alla fine nella stessa modalità, così facendo è stato possibile il 

confronto fra i due disegni. 

 

 

1 Per proteggere privacy dei tre bambini osservati, ho deciso di utilizzare dei nomi di fantasia 
2 Elisa, Luca e Francesco sono nomi di fantasia 
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Interviste 

Ad inizio percorso ho posto delle domande a tutti i bambini a proposito della loro relazione con la 

rabbia e con la calma. Ogni intervista è stata registrata e trascritta (vedi allegato 1).  

Per raccogliere i dati a fine percorso ho posto dei quesiti simili a quelli iniziali, chiedendo di fare un 

disegno e di dettare all’adulto quanto raffigurato, e ho anche chiesto dei riscontri ai genitori.  
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4. Risultati 

4.1.Risultati dei dati raccolti 

Durante il progetto di tesi ho redatto un diario di bordo. Inizialmente era piuttosto stringato, ma con 

il tempo ha preso una forma più sviluppata e quindi più efficace per l’obiettivo preposto (vedi allegato 

1).  

Considerazioni generali 

 

Figura 4.1: Caratteri e parole usate nel diario a inizio e fine percorso 

 

Questo primo grafico raffigura l’evoluzione del numero di parole e di caratteri usati per la stesura del 

diario da inizio a fine percorso. Si può notare che i caratteri digitati sono quasi triplicati, come pure 

le parole. Ciò è indice di annotazioni più mirate e puntuali e di un’osservazione più dettagliata di 

quanto accadeva. Inizialmente il diario contava poche righe nelle quali apparivano informazioni 

generali. Le ultime pagine del diario invece sono strutturate secondo uno schema consolidato, nel 

quale erano considerati sempre tutti gli elementi importanti.  
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Nella figura 4.2 si osserva l’evoluzione nel tempo delle aree semantiche emerse nel diario3. Nello 

specifico si considerano quelle della rabbia, della calma e della capanna. Il picco al 07.01. è dovuto 

all’apertura dell’“Angolo morbido”. Si può inoltre osservare come l’evoluzione della rabbia segua 

spesso quella della capanna. Ciò è dovuto all’utilizzo frequente della capanna a seguito di momenti 

di rabbia. Il 04.02. è stata una giornata particolarmente intensa a livello di gestione: ci sono stati molti 

litigi e manifestazioni di rabbia, lo si nota dal grande picco dell’area semantica della rabbia, seguito 

da quello della capanna. Anche la calma aumenta rispetto agli altri giorni, in cui non sale mai sopra 

le 4 unità. Inoltre, verso la fine del percorso, vi è una stabilizzazione della frequenza di apparizione 

di tutte le aree semantiche considerate.  

 

 

3 Le parole utilizzate nel diario sono state raggruppate per similarità di concetto contenuto, in modo 

da poter identificare tre aree semantiche significative. 
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Figura 4.2: Evoluzione delle aree semantiche nel tempo 
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La figura 4.3 è un grafico in cui appare la frequenza di emozioni positive e negative degli allievi e 

della docente, estrapolate dal diario. Dal giorno 12 si osserva un incremento della presenza di 

emozioni dovuto alla modifica della stesura del diario. Fra le emozioni maggiormente provate si 

notano due costanti: quelle della docente sono positive e quelle degli allievi sono negative, oppure 

entrambe sono negative. Il primo caso è dovuto al presentarsi di situazioni complesse e di emozioni 

negative per i bambini, ma di una gestione efficace e di emozioni positive da parte della docente. Nel 

secondo, le situazioni erano di una complessità tale da faticare ad affrontarle e le emozioni di tutti 

risultano negative. 

In generale le emozioni si sono presentate in maniera piuttosto altalenante, senza una costante precisa, 

mettendo in evidenza come siano numerosi i fattori che possono avere un impatto sull’andamento 

emotivo della giornata. 

Considerazioni rispetto alle osservazioni puntuali 

Di seguito sono presentate delle considerazioni mirate rispetto ai tre bambini osservati nello specifico. 

Figura 4.3: Emozioni positive e negative della docente e degli allievi 

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

docente: emozioni positive docente: emozioni negative

allievi: emozioni positive allievi: emozioni negative



  Virginia Pasquali 

 

  25 

 

 

Figura 4.4: Motivi dell'arrabbiatura dei bambini osservati 

 

Nella figura 4.4 si considerano le motivazioni per cui i bambini sono entrati in uno stato di rabbia e 

la frequenza che hanno avuto per ognuno. Si può osservare come Luca si arrabbi principalmente per 

una difficoltà a seguire le consegne, mentre Elisa per dei litigi. Per Francesco invece non emerge un 

fattore scatenante principale.  

 

Figura 4.5: Strategie di ritorno alla calma dei bambini osservati 

 

La figura 4.5 rappresenta le strategie di ritorno alla calma utilizzate dai bambini osservati. Per Luca 

e Francesco è ancora spesso necessario il mio intervento in situazioni di rabbia. Possiamo tuttavia 

osservare che Luca sta iniziando ad utilizzare la capanna come alternativa. Elisa invece usa molto la 

capanna e spesso chiede se qualcuno la può accompagnare. La schiuma è stata utilizzata solamente 

in occasioni particolari: Francesco infatti non ne ha mai avuto la necessità. 
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È inoltre possibile osservare come per ognuno dei bambini osservati vi sia stata un’evoluzione nelle 

strategie di ritorno alla calma. Elisa ha trovato nella capanna un dispositivo utile ed efficace e l’ha 

utilizzata in particolar modo colorando dei mandala in compagnia di qualche amica. Francesco ha 

scoperto di riuscire a tornare più facilmente alla calma quando disegna, pertanto mi ha chiesto 

spontaneamente molte volte di potersi prendere del tempo per farlo, ma all’esterno della capanna. 

Luca invece ha iniziato ad esprimere maggiormente le sue emozioni con me, esplicitando di essere 

arrabbiato e spiegandomi il motivo.  

Tutti gli allievi hanno avuto un’evoluzione, alcuni più di altri. In generale ho osservato maggiore 

consapevolezza delle proprie emozioni e delle strategie per gestire i momenti più complessi. Vi è 

stato un gran utilizzo della capanna e degli strumenti di supporto presentati, mediante una fruizione 

spontanea quotidiana in caso di necessità. Per alcuni bambini dell’anno facoltativo la capanna ha 

avuto un’importanza rilevante nella gestione del distacco la mattina, fungendo da luogo di passaggio 

prima di entrare in sezione. Inoltre, alcuni bambini hanno iniziato ad esprimere le loro emozioni ai 

compagni, rendendoli attenti se qualcosa non andasse loro bene, riuscendo a dire di no e chiedendo 

di poter discutere con chi avevano litigato così da chiarire le loro opinioni. Inoltre le proposte di 

mindfulness sono diventate un rituale per affrontare le attività con maggiore calma. 

4.2.Risultati dei dati raccolti in uscita 

Di seguito vi è l’analisi dei dati che sono stati raccolti a valle del percorso, secondo le modalità 

descritte nel capitolo “Interruzione di percorso a causa COVID-19”, che mi sono stati restituiti in 

formato elettronico tramite fotografia o scansione (vedi allegato 3). Si considerino 22 risposte su un 

totale di 23 bambini. 
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Figura 4.6: Cause che portano alla rabbia i bambini 



  Virginia Pasquali 

 

  27 

 

Nella figura 4.6 si osservano le cause per cui i bambini si arrabbiano. Si può notare come la voce 

“qualcuno mi picchia” sia emersa 10 volte su 22, risultando la causa maggiore. Questa è la prova 

delle considerazioni emesse a inizio percorso in cui emergeva un bisogno di non reagire in maniera 

fisica alle situazioni non gradite. In seguito vi sono “litigi e dispetti”, “mi trattano male” e “genitori 

arrabbiati”. Le altre cause sono piuttosto puntuali e meno frequenti. Tuttavia, nella maggior parte 

delle circostanze, la causa dell’arrabbiatura risulta una persona esterna, che svolge un’azione non 

desiderata dal bambino in questione (verbale o fisica). 

 

Figura 4.7: Possesso dei bambini di strategie di ritorno alla calma, secondo i genitori 

 

La figura 4.7 rappresenta i risultati ottenuti alla domanda posta ai genitori: “Vostro figlio/a mette in 

atto delle strategie o usa degli oggetti per riuscire a calmarsi, quando lo necessita?”. Essi affermano 

che nella maggior parte dei casi (oltre l’80%) i genitori hanno osservato che il/la proprio/a figlio/a è 

in grado di adottare delle modalità per riuscire a tornare ad uno stato di calma. Solamente una 

minoranza di essi sostiene che i loro figli non sono in grado di attuare modalità di questo tipo. 

Figura 4.8: Strategie di ritorno alla calma dei bambini 
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Nella figura 4.8 si possono osservare le strategie di ritorno alla calma emerse dalle risposte dei 

bambini alla domanda “Quali sono le cose che ti rendono calmo/a?”. Si nota che l’utilizzo di un 

pupazzo è uno strumento piuttosto condiviso, anche la presenza dei genitori e le coccole risultano 

importanti. Vi sono poi alcune strategie adottate da più bambini, come “stare solo”, giocare ai “lego”, 

ecc. ed altre usate solo da singoli bambini, come mettere la “testa sotto il cuscino”. Inoltre, si può 

notare come gran parte delle seguenti voci richiamino dei supporti presenti anche nell’“Angolo 

morbido”.  

Figura 4.9: Strategie di ritorno alla calma dei bambini, secondo i genitori 

 

Nella figura 4.9 sono presenti le risposte fornite dai genitori alla domanda: “Quali strategie o oggetti 

utilizza vostro figlio/a per calmarsi quando lo necessita?”. In molti sostengono che il bambino 

preferisca “stare solo”, oppure che cerchi la “mamma”. L’utilizzo del “pupazzo” è presente anche in 

questo grafico, come pure le “coccole”. Si può inoltre osservare che alcuni bambini adottano delle 

strategie personali a cui non fanno capo gli altri.  

 

Figura 4.10: Cambiamento nella gestione delle emozioni negli ultimi mesi 
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La figura 4.10 rappresenta le risposte dei genitori alla domanda: “Avete notato un cambiamento negli 

ultimi mesi nella gestione delle emozioni di vostro figlio/a?” 

A detta del 55% dei genitori i figli hanno modificato i loro comportamenti nella gestione delle 

emozioni. Per la restante parte 45%, 11 genitori, i bambini non hanno modificato i loro 

comportamenti a seguito delle proposte pedagogico-didattiche. 

Figura 4.11: Considerazioni dei genitori sul percorso 

 

La figura 4.11 mostra le risposte fornite dai genitori alla domanda “Quali cambiamenti avete notato 

negli ultimi mesi nella gestione delle emozioni di vostro figlio/a?”. In generale si può osservare una 

“maggiore comunicazione” e un “maggiore autocontrollo”. Vi è però anche “maggiore fisicità” e 

“maggiori pianti/versi”. Possiamo quindi ipotizzare che il percorso abbia generato almeno due 

tipologie di reazioni differenti nei bambini: o una gestione più consapevole e controllata delle proprie 

emozioni, oppure un’espressione amplificata delle sensazioni provate tramite espressioni verbali e 

non verbali. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.13: Localizzazione della rabbia a inizio e 
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Le figure 4.12 e 4.13 presentano due esempi della localizzazione della rabbia nel corpo ad inizio e 

fine percorso. A sinistra si osserva l’evoluzione di una bambina del secondo anno obbligatorio, 

mentre a destra quella di una bambina dell’anno facoltativo. Nei due casi qui esemplificati, si osserva 

come vi sia una maggiore precisione nella localizzazione dell’emozione nel corpo, testimoniando 

un’evoluzione nella consapevolezza. Tale osservazione è generalizzabile a quasi tutti i disegni inviati 

dai bambini. All’inizio molti allievi hanno colorato l’intera sagoma, mentre alla fine hanno definito 

un punto preciso. Alcuni bambini invece avevano già individuato dei punti specifici che hanno poi 

confermato. Tuttavia c’è da sottolineare la differenza di circostanza in cui sono state svolte le due 

rappresentazioni, la prima alla scuola dell’infanzia, la seconda a casa. 
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5. Discussione 

5.1.Risposta all’interrogativo di ricerca e confronto con il quadro teorico 

All’inizio del percorso mi sono posta la seguente domanda: “È utile per un bambino o una bambina 

della scuola dell’infanzia conoscere delle strategie per tornare ad uno stato di calma in seguito ad 

un momento di rabbia o ad un’altra emozione forte?”. 

Sono partita con una situazione in sezione piuttosto complessa, dove si presentavano litigi e difficoltà 

di gestione della rabbia, che spesso sfociavano in manifestazioni fisiche di diverso tipo. Osservando 

le considerazioni emerse al termine del percorso, posso affermare che per gli allievi è stato utile, nella 

direzione di uno sviluppo della loro competenza emotiva, poter intraprendere il percorso di 

educazione socio-emotiva proposto in classe. Ciò ha permesso loro di acquisire maggiore 

consapevolezza delle emozioni, una maggiore conoscenza di sé e modalità efficaci per poter gestire 

al meglio le emozioni. Così facendo, è stata incrementata l’autonomia, il clima di serenità individuale 

e della sezione.  

Ho chiesto ai bambini di identificare più volte durante il percorso quali fossero le cause principali 

della loro rabbia e cosa rendesse loro calmi (estratto di un’intervista nell’allegato 1). Nella figura 4.6 

si possono osservare le considerazioni in uscita dell’intera sezione rispetto alle cause della rabbia, 

invece nella figura 4.4 emergono le motivazioni principali dei tre bambini osservati. In tutti i casi 

affiorano in maniera preponderante tre elementi: essere picchiati, litigi e dispetti. Come sostiene 

Sunderland (2005), quando si è arrabbiati si è completamente travolti dall’emozione e i bambini 

spesso perdono il controllo delle loro reazioni. Per questo motivo ho reputato fondamentale presentare 

loro la tematica in circostanze di serenità.  

Tuttavia, è importante notare (figura 4.7), che l’82% dei genitori sostiene che i propri figli posseggano 

delle strategie di ritorno alla calma (figura 4.9) e che queste combacino in gran parte con quelle 

esposte dai bambini (figura 4.8): stare con i genitori, fare le coccole o prendere un pupazzo. 

Rimangono però altre strategie specifiche di alcuni allievi: questo è un segnale che, nonostante ci 

siano delle strategie condivise, ognuno possiede delle modalità personali di gestione delle emozioni 

che risultano efficaci in determinate situazioni. In sezione sono partita dal presupposto che ognuno 

ha un suo modo personale per riuscire a tornare alla calma, che può essere condiviso. Come 

sostengono Joseph e Strain (2010), è importante fornire diverse proposte per la gestione delle 
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situazioni complesse, così che il bambino possa utilizzare quella ritenuta più adatta in una determinata 

circostanza. Di conseguenze, la proposta di vari supporti e strumenti è stata efficace. Tuttavia, come 

si può osservare nella figura 4.5, alcuni bambini hanno introdotto nel loro quotidiano i metodi da me 

proposti, mentre altri dipendono ancora dalla docente. Si potrebbe interpretare questo dato come una 

necessità di disporre di ulteriori strategie, oppure come una differente tempistica di reazione e di 

assimilazione delle proposte didattiche: ho ipotizzato che se il percorso avesse avuto una durata 

maggiore, gli interventi della docente sarebbero stati minori. Le significative evoluzioni dei bambini 

nel corso del progetto (p. 22 della tesi) supportano l’ipotesi formulata.  

Inoltre, come possiamo osservare nelle figure 4.12 e 4.13, i bambini ad inizio percorso presentavano 

delle difficoltà nella localizzazione della rabbia, ritraendola in tutto il corpo. Questo segnale 

suggerisce delle lacune sulla conoscenza delle proprie emozioni. A fine percorso, invece, si nota una 

ragguardevole evoluzione e una localizzazione più precisa per la maggioranza degli allievi. 

Come sostenuto da Steiner e Perry (1999), per essere emotivamente competenti bisogna imparare a 

comprendere le emozioni, ascoltando le proprie e quelle altrui ed esprimendole in modo propositivo. 

Per ciò, ho deciso di introdurre delle modalità e dei supporti mediante i quali i bambini potessero 

esprimere le loro emozioni, in particolar modo la rabbia. Come si può osservare dalla figura 4.2, il 

campo semantico della rabbia e quello della capanna sono in sintonia, ciò indica come essi abbiano 

accolto ed assimilato le proposte relative alla capanna, utilizzandole come risorsa in caso di necessità. 

Seguendo l’idea di Plummer (2010), cioè di trasmettere ai bambini delle strategie grazie alle quali 

possano riuscire a gestire autonomamente le situazioni complesse, ho avuto un riscontro positivo da 

parte dei genitori. Come possiamo osservare nella figura 4.10, circa la metà di loro ha constatato un 

cambiamento nella gestione delle emozioni dei propri figli, individuati nella figura 4.11. 

Principalmente si osservano evoluzioni di due tipi: maggiore consapevolezza e una gestione più 

tranquilla, oppure manifestazioni più emotive e fisiche. Questo è un indicatore del fatto che alcuni 

bambini hanno assimilato l’intero percorso, mentre per altri ci sarebbe voluto ancora del tempo. Come 

sosteneva Mertoglu (2018), fornire degli strumenti per gestire la rabbia permette di avere delle 

manifestazioni contenute e controllate; è quindi importante fornire fin dall’infanzia delle situazioni 

che permettano un’evoluzione delle competenze emotive (Gay, 2002). 

Osservando la figura 4.3, emergono emozioni positive e negative altalenanti per la docente e per i 

bambini. Reputo questo un segnale interpretabile sotto due aspetti: il primo è che durante la giornata 

ci sono vari fattori, interni ed esterni alla scuola dell’infanzia, che provocano diverse emozioni; il 

secondo che si sta svolgendo un lavoro che permetta a tutti di progredire, docente compresa. Di 

conseguenza è possibile che le emozioni si presentino in maniera più forte e frequente. 
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Prevalentemente vi sono emozioni positive per la docente e negative per gli allievi: indicatore spesso 

della buona riuscita da parte dell’insegnante nella gestione di situazioni complesse. Oppure emozioni 

negative per entrambi, ovvero un’insoddisfazione nella gestione delle emozioni per entrambe le parti. 

Reputo che questo dato faccia emergere le dinamiche complesse presenti nella sezione, ma nonostante 

ciò i progressi ci sono stati e sono stati notevoli. 

Per concludere, sono partita chiedendomi “È utile per un bambino o una bambina della scuola 

dell’infanzia conoscere delle strategie per tornare ad uno stato di calma in seguito ad un momento 

di rabbia o ad un’altra emozione forte?”. Posso affermare che il percorso di educazione socio-

emotiva proposto ha permesso un aumento della consapevolezza dei bambini rispetto alle loro 

emozioni. 

5.2.Limiti, potenzialità e possibili sviluppi 

L’epidemia di COVID-19 ha portato dei limiti inevitabili al lavoro, in quanto vi è stata 

un’interruzione brusca ed incerta alla quotidianità degli allievi, alla loro presenza in sezione e alla 

possibilità di concludere i percorsi avviati. Tuttavia, ho disposto di una proficua collaborazione con 

i genitori, i quali mi hanno aiutata a raccogliere i dati conclusivi a distanza. Inoltre, ho fornito 

comunque alcuni spunti di mindfulness nel corso della quarantena, mandando video in cui mostravo 

piccoli esercizi del libro utilizzato in sezione Respira insieme all’orso (Willey, 2017). 

Reputo che avvicinarsi all’educazione socio-emotiva fin dalla prima infanzia sia davvero importante 

per riuscire ad avere una maggiore coscienza delle proprie emozioni, del loro funzionamento e della 

loro gestione. Sono dell’idea che prima avvenga un approccio a questa tematica, meglio sia, siccome 

sarà un aiuto per i bambini nel momento presente e per il loro futuro da adulti. 

Inoltre, il fattore tempo, come emerso più volte nel corso del progetto, è rilevante. Investire una 

quantità adeguata di tempo ed essere costanti nella pratica è fondamentale per una buona educazione 

emotiva. Ciò non significa passare molte ore di fila a parlare di emozioni, ma diluire il percorso su 

un arco di tempo lungo, sottolineando così l’importanza del tema e di soffermarsi su esso. 
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6. Conclusioni personali 

Nello svolgimento di questo lavoro di tesi ho scoperto e sperimentato strategie che prima non 

conoscevo. Mi sono documentata ed informata, ho letto vari libri e manuali e scelto ciò che potesse 

meglio rispecchiare i bisogni e gli interessi dei bambini della mia sezione. Ho svolto un lungo lavoro 

di preparazione personale, confrontandomi con la mia co-titolare e l’operatrice Snoezelen del “Centro 

Sfera Bianca” che mi ha dato vari consigli orientati ai bambini con bisogni specifici. Oltre a ciò si è 

trattato anche di un arricchimento personale, lavorando sulle mie emozioni e sul mio ruolo di docente. 

La figura 4.1 è prova dell’evoluzione delle mie competenze redazionali e di osservazione, poiché 

durante il lavoro ho appreso la capacità di focalizzarmi nel reperire specifiche informazioni durante 

la giornata ed appuntarle in maniera sintetica e sistemica. 

Con l’utilizzo di tali annotazioni e attraverso l’osservazione attenta in classe ho riscontrato con 

soddisfazione l’efficacia delle proposte didattiche. In alcune situazioni ho percepito la gratitudine 

negli occhi di bambini che non sapevano come reagire in preda alle emozioni e ai quali un mio 

suggerimento ha permesso di trovare una soluzione. Inoltre, ho potuto osservare come si sia instaurato 

un clima di fiducia e di conoscenza reciproca anche sul piano personale. Queste competenze andranno 

ad arricchire il mio bagaglio esperienziale personale e mi permetteranno in futuro di affrontare nuove 

situazioni con maggiore consapevolezza. 

Oltre a ciò ho trovato molto formativo il lavoro di autoanalisi rispetto al mio operato su un tempo 

medio-lungo. Mediante la rilettura del diario è stato interessante osservare i cambiamenti nel modo 

di pormi con i bambini e di gestire le dinamiche complesse. 

Mi ritengo soddisfatta di questo percorso e spero di poterlo proporre nuovamente, traendo 

insegnamento da questa esperienza e prendendomi il tempo e la cura necessari per poterlo svolgere 

al meglio. 

 

 

 

 

 

Autocertificazione: 52’884 battute 
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8. Allegati 

Allegato 1: Estratto dei protocolli di alcune interviste in entrata 

Elisa (O2) 

AM: Volevo chiederti se c’è qualcosa che quando ti succede sei proprio felice e ti senti contenta? 

Che quando succede quella cosa lì stai bene… 

E: Andare sull’altalena 

AM: Andare sull’altalena… e mi sapresti dire perché ti piace? 

E: Perché posso andare molto veloce e molto in su. Anche giocare con la Ni. 

AM: Nel tuo corpo senti qualcosa quando sei felice? 

E: No 

AM: Magari ti viene voglia di fare qualcosa quando sei felice? 

E: Si giocare 

AM: Invece c’è qualcosa che ti fa proprio arrabbiare? 

E: Che qualcuno mi picchia 

AM: E come fai a sapere che sei arrabbiata in quel momento lì? 

E: Perché mi hanno picchiato e dopo mi fanno arrabbiare 

AM: E cosa succede dentro di te quando sei arrabbiata? Hai voglia di fare qualcosa quando sei 

arrabbiata? 

E: Emmmm… non tanto 

AM: Per esempio hai voglia di urlare, hai voglia di saltare, hai voglia di tirare un pugno… 

E: No un pugno no… 

AM: Hai voglia di… urlare, non lo so… 

E: Non urlo perché se no mi sentono perché la casa lì è vicinissima 

AM: E se c’è qualcuno che ti tira un pugno tu cosa fai? 
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E: Lo vado a dire 

AM: Ma non ti arrabbi? 

E: Si mi arrabbio, ma però lo vado a dire 

AM: E quando la E si arrabbia che cosa fa? 

E: Niente 

AM: E quando sei felice invece cosa fai? 

E: Vado a giocare con le bici… 

AM: Okay, quindi ti muovi  

E: Si… vado su quell’altalena gigante lì di solito e vado sul tandermen  

AM: Vuoi raccontarmi ancora qualcosa? 

E: Eeee allora… non so più niente 

 

FRANCESCO (O2) 

AM: Volevo chiederti se c’è qualcosa che quando succede ti rende proprio felice? 

F: Andare al cinema 

AM: E come fai a sapere che sei contento in quel momento? 

F: Mi piacciono i film! 

AM: Ma come fai a sentire che sei felice? 

F: Perché mi viene da esplodere 

AM: E come fai a sentirlo? 

F: Perché mi piace tantissimissimissimo  

AM: E dove lo senti nel tuo corpo? Da quale parte? 

F:  Nel cuore 

AM: Invece c’è qualcosa che ti fa proprio arrabbiare? 

F: Picchiare 

AM: Se qualcuno ti picchia? O se picchi qualcuno? O se vedi qualcuno che si picchia? Spiegami 

meglio… 
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F: Se mi picchia qualcuno 

AM: E come ti senti in quel momento lì? 

F: Male 

AM: E come fai a sapere che sei arrabbiato? 

F: Perché mi viene da spezzare il cuore 

AM: Ti si spezza il cuore? Cosa senti? 

F: Che si sta spezzando… 

AM: E c’è qualcosa d’altro che senti nel tuo corpo quando sei arrabbiato? 

F: No… 

AM: Prova a pensare… magari sei in giardino, qualcuno ti tira un pugno, tu ti arrabbi e poi cosa 

fai? 

F: Mi viene da incazzare 

AM: E cosa fai quando ti arrabbi? 

F: Gli do un pugno 

AM: Ti viene voglia di tirargli un pugno… e riesci a fermarti oppure non riesci a controllarti quando 

sei arrabbiato? 

F: Eee solo una volta. 

AM: Solo una volta sei riuscito a controllarti?  

F: Si… 

AM: Perché è molto difficile quando sei arrabbiato? 

F: Si… 

AM: E ti viene solo da tirare un pugno o ti viene anche da fare qualcosa d’altro? 

F: Mi viene da tirare un cazzotto in pancia 

AM: E poi dopo un po’ ti passa… ma come fa a passarti? 

F: Perché non ci penso più 

AM: E poi quando ti è passato come ti senti? 
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F: Bene! Posso andare? 

AM: Si 

 

LUCA (O1) 

AM: Volevo chiederti se c’è qualcosa che ti rende proprio contento? Che quando fai quella cosa lì 

sei proprio felice… 

L: Io voglio la mamma… 

AM: Stare con la mamma ti rende felice? 

L: Si 

AM: E come fai a sapere che sei felice? 

L: Perché io voglio la mia mamma… perché io voglio stare tutto il giorno lì con la mia mamma 

AM: Ma lo senti da qualche parte nel tuo corpo che sei felice? 

L: Lo sento sulla mamma… nel cuore 

AM: Senti che sei felice se senti il cuore della mamma? 

L: Si 

AM: E c’è qualcosa invece che ti fa proprio tanto arrabbiare? 

L: No… 

AM: Niente… non ci credo, oggi ti sei arrabbiato? 

L: Si all’asilo… 

AM: Perché? 

L: Perché io voglio giocare 

AM: Perché tu vuoi giocare… e quindi cosa è successo? 

L: È stato lui… vorrei giocare con voi… 

AM: E com’è che hai fatto quando eri arrabbiato? 

L: Non lo so… 

AM: Nel tuo corpo è successo qualcosa quando eri arrabbiato? 

L: No solo del Ti (fratellino) e della mamma 



  Virginia Pasquali 

 

  41 

 

AM: Lo senti nel corpo del Ti e della mamma quando sei arrabbiato? Ma dov’è che lo senti? 

L: Nel cuore… 

AM: E nel tuo cuore non lo senti? 

L: No… perché io non ce l’ho… 

Poi ho provato a fargli sentire il suo cuore con la sua mano sul petto, ma diceva di non sentirlo. 

Allegato 2: Estratto del diario di tesi 

Alcune parti del diario sono state volutamente oscurate per preservare la privacy dei bambini e delle 

loro famiglie. 

08.01.2020 

Ripresa angolo della rabbia per spiegare a cosa serve a chi non c’era. Ognuno di noi si calma in un 

modo diverso, alcuni uguale. Facciamo un disegno del nostro modo. 

Francesco colora un mandala per calmarsi. Dice che funziona un po’ si e un po’ no. 

13.02.2020 

OGGI IN CLASSE MI SONO SENTITA… benvoluta. I bambini mi cercavano spesso per 

raccontarmi qualcosa o per cercare l’approvazione in qualche loro pensiero o prodotto. Anche una 

bambina con cui ero in un momento di conflitto (E.) mi ha chiesto scusa spontaneamente davanti a 

tutto il gruppo e mi ha fatto un gran piacere. 

C’È STATO UN MOMENTO PARTICOLARE CHE MI HA FATTA SENTIRE… il punto di 

riferimento. C’era anche la mia co-titolare in sezione in quel momento, era gioco libero e tanti 

bambini insieme sono venuti da me a chiedermi di poter fare varie attività: pittura al cavalletto, 

acquarelli, giochi. Ho assecondato i loro desideri, ritardando di un pochino il riposino e loro hanno 

giocato/disegnato davvero bene. Sono stata contenta. 

LA MIA IMPRESSIONE GENERALE DEI BAMBINI OGGI… erano allegri. Hanno ballato, 

giocato bene, disegnato, … . Avevano una spiccata vena creativa e fantasiosa. 

C’È STATO UN EVENTO PARTICOLARE? E. che si è alzata davanti a tutti e mi ha chiesto scusa 

perché negli ultimi tempi non si è comportata tanto bene con me, dicendomi che ha fatto così perché 

era stanca. Mi ha fatto tanto piacere questo gesto. 
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LA CAPANNA È STATA USATA… non particolarmente. A. ha spruzzato in faccia lo spray alla 

lavanda a M. mentre M. si stava lavando i denti. 

LA SCHIUMA È STATA USATA… no. 

ELISA… è andata bene, non ci sono stati eventi particolari. 

LUCA… oggi è stato tranquillo. Alcune volte è venuto da me piangendo perché aveva bisticciato con 

altri e lo avevano picchiato. Ha cercato più volte le coccole, arrampicandosi sulle mie gambe per 

essere preso in braccio.  

FRANCESCO… era molto agitato, spesso ha alzato le mani e tirato calci ai compagni. L’ho dovuto 

riprendere molte volte per questi comportamenti. In giardino, dopo 3 volte l’ho fatto entrare in 

sezione. Credo che abbia bisogno di riprendere le regole dell’asilo. 

Allegato 3: Estratto della raccolta dati in uscita 
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Figura 8.1: Estratto di una raccolta dati in uscita (O2) 

 

Figura 8.2: Estratto di una raccolta dati in uscita (F) 
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